
 

 

 
 
 

 
Labirinti 160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

COMITATO SCIENTIFICO 
 
 
Pietro Taravacci (coordinatore) 
Università degli Studi di Trento 
Simone Albonico 
Università degli Studi di Losanna 
Fabrizio Cambi 
Istituto Italiano di Studi Germanici 
Andrea Comboni 
Università degli Studi di Trento 
Francesca Di Blasio 
Università degli Studi di Trento 
Claudia Kairoff 
Wake Forest University of Winston-Salem (USA) 
Caterina Mordeglia 
Università degli Studi di Trento 
Paolo Tamassia 
Università degli Studi di Trento 
 
 
 
Il presente volume è stato sottoposto a procedimento di peer 
review. 

 
 
 
 

Collana Labirinti n. 160 
Direttore: Pietro Taravacci 
Segreteria di redazione: Lia Coen 
© 2015 Dipartimento di Lettere e Filosofia 
Via Tommaso Gar 14 - 38122 TRENTO 
Tel. 0461-281722 - Fax 0461 281751 
http://www.unitn.it/lettere/14963/collana-labirinti 
e-mail: editoria@lett.unitn.it 
 
ISBN 978-88-8443-656-6 
Finito di stampare nel mese di dicembre 2015 
presso la Tipografia Editrice TEMI (TN) 
  



 

 

 
Anna Miriam Biga 

 

L’ANTIOPE DI EURIPIDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Università degli Studi di Trento 
Dipartimento di Lettere e Filosofia 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
SOMMARIO 

 
 

I. Introduzione 9 
 
II. Le testimonianze 

 
13 

II.1. Il mito di Antiope 13 
II.1.1. La storia di Antiope 13 

II.2. Le testimonianze sull’Antiope di Euripide 21 
II.3. Le testimonianze letterarie 21 

II.3.1. Le testimonianze iconografiche 27 
II.4. I cori dell’Antiope ed un problema nelle testimo-

nianze 
 
29 

II.5. La data: fonti antiche e analisi metriche 34 
 
III. La ricostruzione della trama 

 
37 

III.1. Gli snodi fondamentali 37 
III.1.1. Il prologo e la lira 37 
III.1.2. L’agone 38 
III.1.3. L’arrivo di Antiope 39 
III.1.4. Il rifiuto di Zeto: un dialogo a tre voci con 

Antiope? 
 
39 

III.1.5. L’arrivo di Dirce 40 
III.1.6. Il riconoscimento 41 
III.1.7. L’uccisione di Lico 42 

III.2. Una proposta di ricostruzione 43 
III.2.1. Scene, movimenti e frammenti 43 
III.2.2. I personaggi e gli attori 46 

 
IV. Il testo tràdito 

 
49 

IV.1. I frammenti 49 
IV.2. La tradizione 50 

  



 

 

V. La preghiera e la lira 53 
V.1. La preghiera 53 

V.1.1. Il frammento 179 53 
V.1.2. I frammenti 181 e 182 56 

V.2. La lira 61 
V.2.1. Il frammento 182a 62 
V.2.2. Il frammento 190 74 

 
VI. L’agone 

 
77 

VI.1. Una premessa metodologica 77 
VI.2. Le testimonianze sull’agone 80 

VI.2.1. Le testimonianze greche 80 
VI.2.2. Le testimonianze latine 83 

VI.3. Un caso particolare: il Gorgia di Platone 88 
VI.3.1. I frammenti citati nel Gorgia di Platone 88 
VI.3.2. Il frammento 184 89 
VI.3.3. Il frammento 185 91 
VI.3.4. Il frammento 186 102 
VI.3.5. Il frammento 188 104 
VI.3.6. Il commento di Olimpiodoro: altri frammen-

ti? 
 
111 

VI.4. I frammenti attribuiti a Zeto da fonte antica 114 
VI.4.1. Il frammento 183 114 
VI.4.2. Il frammento 184 120 
VI.4.3. Il frammento 185 125 
VI.4.4. Il frammento 186 133 
VI.4.5. Il frammento 188 137 

VI.5. I frammenti attribuibili a Zeto 147 
VI.5.1. Il frammento 187 147 
VI.5.2. Il frammento 219 155 
VI.5.3. Il frammento 220 161 

VI.6. I frammenti attribuiti ad Amfione da fonte antica 172 
VI.6.1. Il frammento 191 172 
VI.6.2. Il frammento 192 180 

  



 

 

VI.7. I frammenti attribuibili ad Amfione 185 
VI.7.1. Il frammento 193 185 
VI.7.2. Il frammento 194 208 
VI.7.3. Il frammento 196 216 
VI.7.4. Il frammento 198 222 
VI.7.5. Il frammento 199 235 
VI.7.6. Il frammento 200 238 
VI.7.7. Il frammento 201 248 
VI.7.8. Il frammento 202 257 

VI.8. I frammenti di dubbia attribuzione 267 
VI.8.1. Il frammento 189 267 
VI.8.2. Il frammento 213 274 

VI.9. La ricostruzione dell’agone 279 
VI.9.1. Il discorso di Zeto 283 
VI.9.2. Il discorso di Amfione 297 
VI.9.3. La musica di Amfione 327 
VI.9.4. Musica e politica 332 
VI.9.5. Un quadro d’insieme 340 

VI.10. Una possibile conclusione all’agone 357 
VI.10.1. Il frammento 206 357 

 
VII. Le scene successive all’agone: Antiope, Dirce e 

Lico 

 
 
366 

VII.1. Antiope 366 
VII.1.1. Il frammento 204 367 
VII.1.2. Il frammento 180 369 
VII.1.3. Il frammento 207 371 
VII.1.4. Il frammento 209 372 
VII.1.5. Il frammento 210 375 
VII.1.6. Il frammento 205 381 
VII.1.7. Il frammento 208 383 
VII.1.8. Il frammento 211 388 
VII.1.9. Il frammento 214 391 
VII.1.10. Il frammento 218 394 

  



 

 

VII.2. Antiope o Dirce 398 
VII.2.1. Il frammento 222 398 
VII.2.2. Il frammento 217 401 

VII.3. La morte di Dirce 403 
VII.3.1. Il frammento 221 403 

VII.4. Lico e il finale della tragedia 406 
VII.4.1. Il frammento 203 407 
VII.4.2. Il frammento 223 411 

 
VIII. I frammenti di dubbia collocazione nella trage-

dia 

 
 
444 

VIII.1.1. Il frammento 195 444 
VIII.1.2. Il frammento 197 448 
VIII.1.3. Il frammento 226 454 
VIII.1.4. Il frammento 227 456 

 
IX. Frammenti di dubbia appartenenza all’Antiope 

 
457 

IX.1.1. Il frammento 212 457 
IX.1.2. Il frammento 215 460 
IX.1.3. Il frammento 216 464 
IX.1.4. Un frammento attribuito dalla critica: il 910 467 
IX.1.5. Il frammento 175: Antigone o Antiope? 476 

 
X. Tavole di raccordo 

 
483 

X.1.1. Secondo numerazione Kannicht 483 
X.1.2. Secondo numerazione Jouan / Van Looy 484 
X.1.3. Secondo numerazione Kambitsis 485 
X.1.4. Secondo l’ordinamento adottato in questo vo-

lume 
 
486 

 
Bibliografia 

 
487 



 

 

 
 
 
 
 
 

I. INTRODUZIONE 
 
 
Il presente lavoro1 vuole proporsi come un commento al-

l’Antiope, tragedia frammentaria di Euripide; per il testo si è fat-
to riferimento alla recente edizione di Kannicht,2 pur essendo 
parso necessario, in alcuni rari casi, distaccarsi dalle scelte 
compiute dallo studioso o riportare l’attenzione sulle scelte da 
lui compiute in ragione di spunti proposti in anni successivi alla 
sua pubblicazione.3 
                                                             

1 Questo lavoro nasce da una tesi di dottorato sviluppata nella scuola di 
dottorato dell’Università degli studi di Trento, nel quadro degli accordi inter-
nazionali con l’università Lille III. Un doveroso ringraziamento va al profes-
sor G. Ieranò, tutor per parte italiana che mi ha accolto nella scuola, ed alla 
professoressa F. Blaise, che, oltre ad affiancare con intelligente e puntuale 
attenzione il mio lavoro di tesi, mi ha guidato a Lille in questa importante 
esperienza internazionale; un ringraziamento va anche ai professori G. Moret-
ti, T. Gargiulo e G. Nieddu, che con i loro suggerimenti durante i Seminari di 
Dottorato hanno contribuito allo sviluppo di questo mio studio ed alla profes-
soressa F. De Luisa e F. Ricci Garotti che mi hanno offerto utili spunti su al-
cune questioni. Ringrazio anche i professori A.T. Cozzoli e T. Benatouil e D. 
Susanetti che, accettando di fare parte della mia commissione di esame, mi 
hanno condotta in una discussione che mi ha permesso di ripensare ancora 
diversi passaggi di questo mio studio. Al professor Susanetti va un grazie par-
ticolare per come ha saputo accompagnarmi nella mia formazione universita-
ria, facendomi conquistare dal teatro e dalla filosofia, e perché per primo mi 
ha portato a conoscere le tragedie frammentarie. 

2 Nel presente lavoro i frammenti dell’Antiope saranno segnalati solamen-
te con il loro numero dell’edizione Kannicht, senza indicazione né dell’autore 
né della tragedia, diversamente da quanto sarà fatto per gli altri frammenti di 
Euripide che saranno occasionalmente citati, per i quali, invece, si preciseran-
no autore e titolo. 

3 Nel presente commento non saranno discusse in dettaglio questioni filo-
logiche, lavoro che non è parso necessario essendo state in anni molto recenti 
proposte diverse edizioni critiche per le tragedie frammentarie di Euripide, 
con brevi cenni di commento, alle quali si farà costantemente riferimento nel 
presente lavoro. Si tratta dell’edizione di Jouan e Van Looy del 1998, di quel-
la curata da Collard nel volume di Collard, Cropp e Lee nel 2004 e dell’edi-
zione per i tipi della Loeb di Collard e Cropp del 2008. L’unico volume inte-
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Questo commento è articolato in una prima sezione, nella 
quale è stata proposta una rapida presentazione delle testimo-
nianze delle quali si dispone riguardo alle vicende mitiche dei 
personaggi che giocano un ruolo in questa tragedia, con una par-
ticolare attenzione rivolta a quelle in cui il riferimento al testo di 
Euripide fosse esplicito; a partire da queste testimonianze è sta-
to proposto un bilancio riguardo alla trama della tragedia, che 
enuclea quanto di essa può essere compreso con sicurezza e 
propone alcune ipotesi riguardo alla sua articolazione.4 

La seconda parte del lavoro è dedicata ai frammenti a noi 
giunti. Ad eccezione di quanto fatto per il commento del lungo 
frammento papiraceo che ci restituisce il finale della tragedia, la 
cui estensione non paragonabile a quella degli altri frammenti 
ha reso necessario un differente approccio,5 lo studio di ogni 
frammento è stato organizzato in tre sezioni: alla riproduzione 
del testo ed alla sua traduzione segue una prima parte che segna-
la la provenienza di ciascuno, l’attribuzione, ove data dalla fon-
te, ed eventuali questioni filologiche rilevanti; una seconda se-
zione è stata dedicata al commento al frammento, prendendo in 
considerazione tutte le diverse possibilità interpretative al quale 
esso si presta singolarmente considerato per poi passare, nella 
terza sezione, a metterlo in relazione al resto della tragedia che 
ci è noto, cercando di proporre una sua collocazione all’interno 
di essa ed un’attribuzione nel caso in cui non fosse segnalata da 
chi ci ha restituito la citazione. 

L’articolazione in queste due tappe successive dello studio 
del contenuto di ciascun frammento è parsa necessaria per ri-
spondere ad un’esigenza metodologica, per rendere ragione del-
la natura frammentaria del testo: nell’analisi di questi versi 
estrapolati, infatti, è necessario tenere conto che moltissimo del 
loro contesto è andato perduto e che, pertanto, limitare lo studio 
                                                                                                                             
ramente dedicato all’Antiope di cui disponiamo è quello curato da Kambitsis 
nel 1972, un’edizione con un diffuso commento, nel quale l’attenzione era 
focalizzata soprattutto su questioni di carattere filologico e linguistico. 

4 Si tratta ovviamente di riflessioni che hanno preso le mosse da queste te-
stimonianze sulla tragedia per essere poi smentite, confermate o problematiz-
zate alla luce dei frammenti superstiti, anticipate rispetto alla presentazione 
dei frammenti con l’intenzione di meglio chiarire alcune scelte condotte ri-
guardo alla loro disposizione, così come il quadro complessivo che si è anda-
to tracciando. 

5 Si tratta del fr. 223. 
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a quanto i frammenti dicono e cercare solamente una coerenza 
tra quanti sono a noi noti equivale di fatto a postulare che i versi 
perduti non potessero modificare la nostra comprensione del te-
sto. Andando ad illustrare per ogni frammento la gamma più va-
sta possibile di ragionamenti in cui esso potesse andarsi a inne-
stare si è cercato di rendere ragione dei molteplici scenari in  cui 
ciascuno potesse collocarsi, riducibili poi alla luce di quanto 
confermato o smentito dagli altri frammenti noti. 

Si è optato per procedere in questo modo in ragione del fatto 
che non sono molti i casi in cui le poche parole delle quali la 
maggior parte dei frammenti si compone presentino delle speci-
ficità tali da permetterne l’attribuzione con immediata sicurezza 
ad un solo personaggio e da poterle riferire senza esitazione ad 
un preciso passaggio del testo, testo del quale, tra l’altro, molti 
snodi non ci sono noti che nelle loro linee essenziali, e non in 
dettaglio. Per molti frammenti si è arrivati a proporre un’attri-
buzione o un’interpretazione anche in ragione dell’esclusione di 
altre opzioni teoricamente possibili, scelta che si è potuta fare 
solo dopo un’analisi il più esaustiva possibile dell’intero spettro 
di esse. 

Nella sequenza dei frammenti qui proposta si è cercata di ri-
spettare, per quelli che sono i limiti della nostra conoscenza, la 
loro successione nello svolgersi della tragedia. I frammenti so-
no, pertanto, raggruppati in diversi nuclei, che si articolano at-
torno a snodi della trama piuttosto che alla partizione strutturale 
della tragedia in episodi, per noi impossibili da riconoscere con 
sicurezza, e all’interno di ciascuna di queste partizioni i i fram-
menti sono stati ordinati in quella che parrebbe essere una se-
quenza plausibile, sempre con la segnalazione nei rispettivi 
commenti di eventuali dubbi o cautele.  Si segnala che una par-
ziale eccezione a questo procedimento è data della sezione dedi-
cata all’agone, delle cui peculiarità si dirà al momento della trat-
tazione.6 

In coda a queste sezioni, sono stati riportati i frammenti che, 
a causa della genericità del loro contenuto, potrebbero adattarsi 
ad un alto numero di contesti plausibili, rendendo quindi impos-
sibile sostenere una loro ipotetica posizione nel testo come pre-
feribile rispetto ad altre. 
                                                             

6 Per queste considerazioni si rinvia al capitolo L’agone. 
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A questi fa seguito un ulteriore gruppo di frammenti per i 
quali, invece, non è parso possibile trovare alcuna collocazione 
nel testo che fosse convincente, tanto da invitare ad ipotizzare 
che, nonostante l’indicazione riportata dalla fonte, essi non pro-
vengano da questa tragedia, e che la loro attribuzione in tal sen-
so sia dovuta ad un errore del testimone antico. 

Da ultimo, si è lasciato spazio a due frammenti che non figu-
rano nell’edizione Kannicht, il 910 incertarum fabularum ed il 
175, riportato da Kannicht tra quelli dell’Antigone. Si tratta nel 
primo caso di un frammento che è stato trasmesso con la sola 
indicazione del suo autore, Euripide appunto, ma senza alcuna 
informazione riguardo alla tragedia da cui sia tratto, nel secondo 
di versi che sono stati attribuiti dalla testimonianza di Stobeo 
all’Antigone; benché lo studio qui condotto arrivi a sostenere le 
scelte fatte da Kannicht, è parso necessario ridiscutere anche 
l’attribuzione di questi frammenti che sono stati da diversi criti-
ci, anche in tempi molto recenti, attribuiti all’Antiope. 

 



 

 

II. LE TESTIMONIANZE 
 
 
II.1. Il mito di Antiope 

 
II.1.1. La storia di Antiope 
 
I racconti diffusi riguardo alle vicende di questa eroina teba-

na, dei suoi figli Amfione e Zeto, così come degli altri perso-
naggi che ruotano attorno a questa storia,1 sono molto pochi; si 
ritrovano invece in diversi testi riferimenti alle loro vicende, ma 
le discrepanze che si possono riscontrare sono molte e piuttosto 
significative.2 

                                                             
1 Amfione e Zeto sono rappresentati insieme su un vaso apulo datato al 

330-320 a.C., attribuito al pittore di Dario (Trendall 1986, 160), che mostra 
Ermes nell’atto di donare la lira ad Amfione; Ermes tiene nella mano sinistra 
un ariballos e uno strigile, forse doni per Zeto, rappresentato alle spalle del 
fratello. I gemelli compaiono ancora insieme su due specchi etruschi, datati 
all’inizio del III secolo, con la madre, effigiata in mezzo ai due nel primo 
(LIMC s.v. Amfione, I, 1, 720, 4) e seduta accanto alla coppia nel secondo 
(LIMC s.v. Amfione, I, 1, 720, 5), e ancora in diversi rilievi romani (LIMC s.v. 
Amfione, I, 1, 720, 6 e 7, copia di 6). Per rappresentazioni che potrebbero raf-
figurare Amfione e Zeto o che sono state erroneamente interpretate come raf-
figurazioni di Amfione e Zeto si veda LIMC s.v. Amfione, I, 1, 721-722. 

Il solo Amfione, identificabile grazie ad un’iscrizione, compare in un 
frammento di un cratere siciliano (LIMC s.v. Amphion, I, 1, 720, 3a), datato 
approssimativamente al 350-325 a.C., ritratto con la lira tra uccelli e piante 
fiorite. In ragione dell’espressione dubbiosa e addolorata del volto del giova-
ne, Trendall 1986, 159 vi ha visto un possibile riflesso dell’agone tragico 
messo in scena da Euripide, ipotesi che appare altamente speculativa. 

Da alcune testimonianze letterarie apprendiamo la notizia dell’esistenza di 
alcune rappresentazioni iconografiche di questi personaggi, che non sono pe-
rò giunte fino a noi: Pausania II, 10, 4 riferisce che una statua di Antiope era 
collocata a Sicione nel recinto sacro di Afrodite, in Antologia Palatina, 14, 13 
(LIMC I, 1, s.v. Amphion, 720, 3) è raccolto un indovinello attribuito a Meto-
doro, che descrive un gruppo bronzeo raffigurante i due gemelli con la madre, 
che sono effigiati anche in due statue erette nel tempio di Bacco ad Antiochia 
per volontà dell’imperatore Tiberio (LIMC I, 1, s.v. Amphion, 720, 2, dove è 
riportata questa notizia riferita da Giovanni Malalas, Chronographia, 10, 
234). 

2 Sono stati tralasciati in questa rassegna altri due racconti relativi al mito 
di Antiope, quello di Nicola di Damasco e quello di Giovanni Malalas, en-
trambi completamente difformi rispetto alle altre notizie a noi giunte. Nicola 
di Damasco descrive per l’incontro tra Antiope e i figli una sorta di scena 
domestica, nella quale i gemelli giungono nel giardino di una casa di Tebe 
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Le testimonianze discordano riguardo alla stessa genealogia 
di Antiope,3 che sarebbe secondo alcuni figlia dell’Asopo,4 se-
condo altri di Nitteo,5 mentre un’ulteriore fonte narra che il pa-
dre della giovane era Lico, il fratello di Nitteo.6 

Anche per quanto riguarda Nitteo e Lico, quelli che nella 
tragedia di Euripide sono con tutta probabilità rispettivamente 
padre e zio della giovane,7 le notizie che ci giungono non sono 
univoche: lo stesso Apollodoro, ad esempio, li menziona come 
figli di Irieo e della ninfa Clonia,8 mentre in un altro passo fa 
discendere i due da Ctonio, uno degli Sparti, e afferma che sono 
giunti a Tebe dall’Eubea dove hanno ucciso Flegia9 e parrebbe 
                                                                                                                             
dove Lico decaduto dalla regalità vive da privato cittadino e riconoscono la 
madre nel momento in cui la donna, che vive come una serva nella casa, rie-
sce ad appartarsi con loro approfittando del fatto di dover loro offrire 
dell’acqua; alle rivelazioni seguono l’uccisione di Dirce e di Lico da parte di 
Amfione e Zeto, ma la vicenda presenta comunque un finale dimesso in linea 
con il tono del racconto: il re Laio, saputo il fatto, offre ai gemelli e alla ma-
dre la casa di Lico come compensazione dei torti subiti (Nicola di Damasco, 
fr. 7). Giovanni Malalas, invece, riferisce una storia che afferma di aver ap-
preso dall’erudito Cefalione, completamente razionalizzata con l’elimina-
zione di ogni riferimento agli dei; la vicenda si mostra complessivamente 
come una storia di imperatori e di eserciti (Giovanni Malalas, II, 53-58). 

3 In alcuni testi appare chiaro che l’autore fosse a conoscenza delle diver-
se possibili genealogie attestate per l’eroina, come si nota ad esempio in Pau-
sania, II, 6, 1 dove il periegeta afferma che al riguardo di Antiope, la quale 
era in realtà figlia di Nitteo, correva voce che fosse figlia dell’Asopo e analo-
gamente in Scholia in Apollonium Rhodium, I, 735 si sostiene l’esistenza di 
due Antiope, l’una figlia di Nitteo, l’altra dell’Asopo. 

4 Apollonio Rodio, I, 735, Asio, fr. 1 Bernabè e Omero, Odissea, XI, 260. 
Sembra che anche per Ferecide Antiope fosse figlia di Asopo (si veda a que-
sto proposito Dolcetti 2001, 25-27). 

5 Apollodoro, III, 5, 5 e III, 10, 1, dove come madre risulta Polisso; 
Scholia in Apollonium Rhodium, IV, 1090, Igino, Fabula 7 e Fabula 8 e Pro-
perzio, III, 15, 11. 

6 Questa, stando a quanto ci dice Proclo, Chrestomathia, l. 114-117, è la 
versione che compare Canti Ciprii, in un racconto fatto da Nestore a Mene-
lao; qui, il nome del padre di Antiope è Licurgo, che potrebbe essere conside-
rato come una semplice forma alternativa a Lico, con la stessa alternanza nota 
per l’omonimo eroe sovrano di Nemea (si veda Jouan 1966, 375, n.1). 

7 Si veda il fr. 223, v. 71. 
8 Apollodoro, III, 10, 1. 
9 Apollodoro, III, 5, 5. A proposito del passo, si veda Brillante 1979-1980. 

Lo studioso riporta che la notizia che Lico e Nitteo provengono dall’Eubea 
non trova altrove immediati riscontri, tanto da indurre alcuni editori ad 
espungere l’espressione a)po Eu)boi/aj dal testo tradito o a congetturare l’esi-
stenza di una località chiamata Eubea in Beozia. L’autore osserva come en-
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riscontrabile, da alcune testimonianze in lingua latina, l’esisten-
za di una versione che farebbe di Lico lo sposo di Antiope10 o 
che narra che la giovane si fosse a lui unita prima che egli spo-
sasse Dirce.11 

Su un nodo fondamentale della vicenda le fonti concordano: 
Antiope, unitasi a Zeus, il quale secondo alcuni, avrebbe assun-
to le sembianze di un satiro,12 rimane incinta e fugge dalla casa 

                                                                                                                             
trambe le soluzioni proposte non risolvano tutti i dubbi relativi al passo: in 
primo luogo, Apollodoro è l’unica fonte a parlare dell’uccisione di Flegia, e 
quindi è possibile dubitare che il Flegia menzionato nel passo sia da identifi-
care con il re di Orcomeno e non piuttosto con un altro personaggio altrimenti 
sconosciuto; inoltre nota che esistono altre attestazioni di legami della fami-
glia dei due con l’Eubea, come nell’Eracle dello stesso Euripide, nel quale si 
immagina come tiranno di Tebe un figlio di Lico, anch’egli di nome Lico, 
proveniente dall’Eubea (Euripide, Eracle, vv. 31-32) o la notizia riferita da 
Eustazio (Eustazio, Commentarii in Homeri Iliadem, B 537) che fa del-
l’eroina Hestiaia, sorella di Lico e Nitteo, l’eponima dell’omonima città eu-
boica. La seconda considerazione porta l’autore a concludere che la notizia 
che lega Lico e Nitteo all’Eubea debba essere di una certa antichità e debba 
essere, se non un’invenzione dello stesso Euripide, almeno un dettaglio noto 
ai tempi del poeta. 

10 Igino, Fabula 7, 1: Antiopa Nyctei filia ab Epapho per dolum est stu-
prata, itaque a Lyco uiro suo eiecta est, «Antiope, figlia di Nitteo, fu sedotta 
con l’inganno da Epafo e così fu scacciata dal marito, Lico». 

11 Properzio, III, 15, 11-12. 
12 Scholia in Apollonium Rhodium IV, 1090 e Giovanni Malalas, Chrono-

graphia, 49, 12. Il dettaglio ricorre anche in Ovidio, Metamorfosi VI, 110-
111 e in Nonno di Panopoli, Dionisiache XXXI, 217. A proposito di questa 
scena, vi è il discusso caso di una ‘coppa omerica’ datata al II secolo a.C. 
(LIMC I, 1, s.v. Antiope, 855, 2) sulla quale è rappresentata l’unione tra una 
figura femminile ritratta di schiena e una maschile identificata come Zeus 
grazie alla folgore che è rappresentata accanto a lui, ambientata in una grotta. 
Hausmann (citato in LIMC I, 1, s.v. Antiope, 855) ravvisa nella figura del dio 
dei tratti che lo assimilano ad un satiro e interpreta le altre figure effigiate sul-
la coppa come Amfione e Zeto insieme al pastore che li ha cresciuti, mentre 
nel gruppo femminile che compare sul vaso riconosce Antiope e Dirce, pur 
non essendo in grado di proporre un’interpretazione per la figura alata rappre-
sentata insieme a loro. Da più parti è stato, però, osservato come non siano 
affatto evidenti i tratti satireschi di Zeus (E. Simon, LIMC I, 1, s.v. Antiope, 
857 e Podlecki 1996, 132, n. 9) e che le figure raffigurate sul vaso non pre-
sentano alcun elemento che le identifichi in modo convincente come perso-
naggi appartenenti al mito di Antiope. Oltre a questa raffigurazione della sce-
na, ne sono censite due tardoantiche, datate al IV secolo d. C: si tratta di un 
mosaico nordafricano (LIMC I, 1, s.v. Antiope, 855, 3) e una placca in bronzo 
da una cassa lignea, anch’essa di IV secolo, ma occorre ricordare che 
l’identificazione della scena è in questo caso tutt’altro che certa (LIMC I, 1, 
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di suo padre per poi giungere a Sicione, presso Epopeo. Le mo-
dalità proposte per l’incontro con il sovrano sono le più diverse: 
secondo alcuni la ragazza sarebbe fuggita a Sicione dove avreb-
be ottenuto asilo presso il sovrano13 o dove il re l’avrebbe poi 
sposata,14 oppure si narra che lo abbia incontrato casualmente 
mentre fuggiva dalla casa di suo padre,15 oppure ancora si rac-
conta che Epopeo l’abbia sedotta, fatto che in questa versione 
del racconto scatena le ire di Lico, tanto da portare a pensare 
che in questa variante Epopeo si fosse recato a Tebe e la giova-
ne non fosse, perlomeno in quel momento, incinta di Zeus.16 

Anche per quanto riguarda i gemelli esiste una variante si-
gnificativa del mito: il poeta Asio, le cui parole sono raccolte da 
Pausania,17 avrebbe affermato che i gemelli dati alla luce da An-
tiope fossero figli l’uno di Zeus, Amfione, da lui qualificato 
come divino, e l’altro, Zeto, del re di Sicione. 

Alla fuga di Antiope a Sicione, fa seguito la reazione del pa-
dre che, secondo la maggioranza delle fonti che narrano questa 
vendetta, è Nitteo:18 questi, secondo alcuni, organizza una spe-
dizione in armi contro Sicione e nel corso della battaglia che  
  

                                                                                                                             
s.v. Antiope, 855, 4; è stata proposta come altra possibile interpretazione che 
la placca rappresenti Attis con una ninfa). 

13 Scholia in Apollonium Rhodium, IV, 1090. 
14 Apollodoro, III, 5, 5 e Igino, Fabula 8, 2 Epaphus Sicyonius stabat; is 

mulierem aduectam domo matrimonio suo iunxit, «...Epafo, re di Sicione, 
che, accoltala nella sua casa, la sposò.». Come si può osservare, in questa fa-
vola, come nella precedente, il nome che il mitografo riferisce per il re di Si-
cione è Epafo, ma sembra trattarsi senz’altro di un errore. 

15 Igino, Fabula 8, 2. 
16 Dal racconto di Pausania II, 6, 2, come avvenuto a proposito della ge-

nealogia dell’eroina, sembra emergere la conoscenza da parte dell’autore di 
diverse versioni del mito quando, raccontando di come Epopeo avesse rapito 
la ragazza, ammette di non sapere se prima l’avesse chiesta in moglie o se 
abbia agito direttamente con la forza. 

17 Asio, fr. 1 Bernabè = Pausania, II, 6, 4: 0Antio&ph d’ e1teke Zh~qon 
kai \ 0Amfi/ona di=on / 0Aswpou~ kou&rh potamou~ baqudinh&entoj, / Zhni/ te 
kusame/nh kai \ 0Epwpei/ poime/ni law~n, «Antiope partorì Zeto e Amfione di-
vino: la figlia dell’Asopo dai vortici profondi, incinta di Zeus e di Epopeo, 
pastore di popoli.». 

18 Non concordano su questo punto i Canti Ciprii, dove però Lico ricopre 
lo stesso ruolo che nelle altre fonti spetta a Nitteo essendo il padre di Antiope 
(si veda nota 6, p. 14). Nella Fabula 7 di Igino, in cui Lico compare come 
sposo di Antiope, la spedizione contro Sicione non viene menzionata. 
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avrà luogo perderà la vita,19 mentre secondo altri egli in punto 
di morte dà ordine al fratello Lico di muovere guerra a quella 
città.20 Secondo la quasi totalità delle fonti,21 i Tebani vincono22 
e Antiope, ricondotta a Tebe, lungo la strada del ritorno23 dà alla 
luce due gemelli che è costretta ad abbandonare nel luogo stesso 
in cui li ha partoriti, sul Citerone,24 vicino ad Eleutere.25 A Tebe 
rimane per anni prigioniera di Lico, sottoposta ai maltrattamenti 
di sua moglie Dirce,26 finché non riesce a fuggire, secondo al-
cuni grazie un prodigioso sciogliersi delle catene che la teneva-
no avvinta,27 e torna al luogo in cui ha dato alla luce i suoi fi-
gli.28 

Qui incontra Amfione e Zeto che, dopo aver riconosciuto in 
lei la loro madre29 grazie all’intervento del pastore che li ha cre-
sciuti, la aiutano vendicandosi di Dirce30 e di Lico,31 anche se 
                                                             

19 Pausania, II, 6, 2. 
20 Apollodoro, III, 5, 5, Scholia in Apollonium Rhodium, IV, 109 Igino, 

Fabula 8, 3. 
21 Pausania, II, 6, 2 narra, invece, della vittoria di Sicione. Il periegeta 

racconta poi che Epopeo morì in seguito alle ferite riportate nello scontro e 
che quindi il suo successore restituì a Lico la nipote; il dettaglio risulta per-
tanto ininfluente per il destino della giovane. 

22 Apollodoro, III, 5, 5. Lo scolio ad Apollonio Rodio, IV, 1090 e la Fa-
bula 8 di Igino non dicono chiaramente a chi sia andata la vittoria, ma il fatto 
che vi si dica che Lico uccide Epopeo e prende Antiope lascia facilmente in-
tuire che il sovrano di Tebe debba avere sconfitto i Sicioni. 

23 Su questo dato si discosta solo lo scolio ad Apollonio Rodio, IV, 1090, 
dove si narra che il parto sarebbe avvenuto durante la fuga della giovane ver-
so Sicione. 

24 Scholia in Apollonium Rhodium, IV, 1090 e Igino, Fabula 8, 3. 
25 Questa precisazione è fornita da Apollodoro, III, 5, 5 e da Pausania, I, 

38, 9 e II, 6, 3. 
26 Apollodoro, III, 5, 5, Scholia in Apollonium Rhodium, IV, 1090 e Igino, 

Fabula 8, 4. Alcuni individuano la causa di queste angherie nella gelosia che 
Dirce avrebbe verso Antiope (si veda p. 15). 

27 Apollodoro, III, 5, 5: tw~n desmw~n au)toma&twn luqe/ntwn..., «Essen-
dosi i suoi lacci sciolti da sé» e Igino, Fabula 7: effugit ex uinculis Iouis uo-
luntate, «fuggì dalle sue catene per volontà di Giove». 

28 Apollodoro, III, 5, 5. 
29 Igino Fabula 8, 4 riporta la notizia dell’iniziale diffidenza di Zeto che la 

ritiene una schiava fuggitiva e l’allontana. 
30 Questo aspetto del mito ha goduto di notevole fortuna nelle arti figura-

tive: possediamo oltre quaranta raffigurazioni tra pitture parietali, tra le quali 
spicca il dipinto dalla ‘Casa dei Vettii’ a Pompei (LIMC II, 1, s.v. Dirke, 638, 
15), pitture vascolari (LIMC II, 1, s.v. Dirke, 636), mosaici, sculture in diversi 
materiali, gemme e cammei, monete e addirittura una lampada (LIMC II, 1, 
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alcune versioni del mito vedono l’intervento di Ermes che ordi-
na ad Amfione e Zeto di risparmiare la vita al sovrano.32 Alcune 
testimonianze fanno seguire a questi eventi il regno di Amfione 
e Zeto su Tebe, generalmente descritto come una successione,33 

                                                                                                                             
s.v. Dirke, 639, 34). Tra queste rappresentazioni la più nota è gruppo sculto-
reo del ‘Toro Farnese’ (LIMC II, 1, s.v. Dirke, 636-637, 7) ritrovato alle ter-
me di Caracalla, probabilmente il medesimo descritto da Plinio, Naturalis Hi-
storia, 36, 34 (LIMC II, 1, s.v. Dirke, 632, 1), opera degli scultori Apollonio e 
Taurisco di Tralle, che Asinio Pollione aveva fatto giungere da Rodi a Roma 
per la propria collezione. Ad esse si possono aggiungere le rappresentazioni 
che a noi non sono giunte, note grazie a testimonianze letterarie: in Antologia 
Palatina, 3, 7 (LIMC II, 1, s.v. Dirke, 636, 2) è tramandata la descrizione di 
una tavola dipinta in un tempio di Apollo a Cizico che raffigurava i gemelli e 
la madre che osservano Dirce che li supplica, già legata al toro che la uccide-
rà; a Thytaeira, in Lidia, è stato rinvenuto un piedistallo con l’iscrizione TA 
PERI THN DIRKHN, datato tra il II e il III secolo, probabilmente pertinente 
ad una statua raffigurante il medesimo soggetto (LIMC II, 1, s.v. Dirke, 636, 
3). 

31 Apollodoro, III, 5, 5 e Igino, Fabulae 8, 6. Igino nella Fabula 7 e Pro-
perzio III, 15, 37-40 non dicono nulla riguardo alla sorte di Lico. 

32 Scholia in Apollonium Rhodium, IV, 1090 e Igino, Fabula 8, 6. 
33 Apollodoro, III, 5, 5, Scholia in Apollonium Rhodium, IV, 1090 e Igino, 

Fabulae 8, 6, dove, però, il regno viene affidato al solo Amfione. Fa eccezio-
ne in questo Pausania IX, 5, 6: Lu&kou de \ e0pitropeu&ontoj deu&teron ka-
ti/asin 0Amfi/wn kai \ Zh~qoj du&namin a)gei/rantej. [...], Lu/kou de \ oi9 
th~j 0Antio&phj pai=dej th|~ ma&xh| kratou~sin, «Mentre Lico era per la secon-
da volta tutore, giunsero Amfione e Zeto, dopo aver raccolto delle forze mili-
tari. […] I figli di Antiope sconfissero Lico in battaglia». Egli è l’unico a dare 
un resoconto tale da far figurare l’impresa di Amfione e Zeto come una vera e 
propria spedizione militare; altre fonti, però, nel narrare le imprese dei gemel-
li ci parlano di un loro seguito, dando così alla loro impresa su Tebe una di-
mensione diversa da quella che emerge dalle fonti che li descrivono agire da 
soli. Per la costruzione delle mura: Scholia Q in Homerii Odysseam, XI, 
262: 0Amfi/ona& te Zh~qo&n te] o3ti oi9 peri \ 0Amfi/ona e0tei/xisan ta_j Qh&baj, 
«Amfione e Zeto: poiché Amfione e il suo seguito avevano fortificato Tebe»; 
analogo è quanto emerge da un frammento papiraceo rubricato come di Fere-
cide in Fowler 2000 (41d) e Dolcetti 2001 (210): oi( peri_ Zh=q]on kai_ )Am-
fio/na teixi /zousi th_n po/lin, «gli uomini del seguito di Amfione e Zeto for-
tificarono la città». Così anche nella testimonianza di Timagora compare un 
riferimento ad un gruppo che fa capo ad Amfione (Timagora fr. 3: Tima-
go&raj de \ e0n toi=j Qhbai"koi=j fhsin w(j kakw~j pa&sxontej u(po_ tw~n pe-
ri \ 0Amfi/ona oi9 Spartoi \ a)nei=lon au)tou_j loxh&santej a)pio&ntaj 
ei0j 0Eleuqera_j e0pi \ pa&trion qusi/an, «Timagora nei Tebani dice che gli 
Sparti avendo sofferto mali a causa di Amfione e del suo seguito li presero 
facendo un agguato mentre questi stavano andando ad Eleutere per un sacrifi-
cio tradizionale»). 
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e la costruzione da parte loro delle mura,34 mentre altri attribui-
scono ai due la fondazione stessa della città di Tebe.35 

Amfione sposa allora Niobe e muore in seguito insieme ai fi-
gli che con lei ha generato, suicidandosi per il dolore,36 oppure 
morendo per mano di Apollo insieme ai propri figli secondo al-
tri37 o addirittura venendo ucciso dal dio mentre tentava di im-

                                                             
34 Ritroviamo attribuita ai gemelli la sola costruzione delle mura in Euri-

pide, Fenicie, vv. 821-829 e in Apollodoro, III, 5, 5. Filostrato, Imagines, I, 
10 (LIMC I, 1, s.v. Amphion, 719, 1) descrive un’opera, forse una tavola di-
pinta, che raffigura la prodigiosa edificazione delle mura al suono della lira di 
Amfione. 

35 Così in Omero, Odissea, XI, vv. 260-264, benché pochi versi dopo 
(Omero, Odissea, XI, vv. 276) gli abitanti di Tebe sui quali regna Edipo sono 
definiti Cadmei. Uno scolio al passo (Scholia Q in Homerii Odysseam, XI, 
262) facendo riferimento Ferecide, concilia in qualche modo le due versioni, 
affermando che Amfione e i suoi uomini hanno fondato la città e l’hanno mu-
nita di mura per timore dei Flegiei i quali, dopo la morte dei gemelli, riescono 
a distruggere Tebe; dopo questi eventi arriva sul posto Cadmo che, trovando 
il luogo deserto da tempo, la rifonda (favorevoli a ricondurre l’intera notizia a 
Ferecide sono Vian 1963, 73 n. 4, Prandi 1982, 12 e Berman 2004, 4-5, n. 10, 
contra F. Jacoby, 1923 405 e Fowler 2000 ad locum, ambigua la posizione di 
Dolcetti 2001, 314-315 e 319, con n. 15 e n. 16). Diverse fonti propongono 
varianti mitiche che vanno a conciliare le notizie, attribuendo a Cadmo la 
fondazione della cittadella, la Cadmeia appunto, mentre ad Amfione e Zeto 
quella della città bassa (Diodoro Siculo, XIX, 53, 4 e Pausania, II, 6, 4) oppu-
re sostenendo che i tre abbiamo insieme fondato Tebe (così Scholia in Euri-
pidis Phoenissas, v. 1119, Mitografo Vaticano II, 74 e 77, Servio, nel suo 
commento all’Eneide, IV, 470 e Stazio, Tebaide, VII, 665). 

36 Ovidio, Metamorfosi, VI, 271. 
37  Apollodoro, III, 5, 6: Eu1teknoj de \ ou}sa Nio&bh th~j Lhtou~j 

eu)teknote/ra ei]pen u(pa&rxein: Lhtw_ de \ a)ganakth&sasa th&n te 1Artemin 
kai \ to_n 0Apo&llwna kat’ au)tw~n parw&cune, kai \ ta_j me \n qhlei/aj e0pi \ th~j 
oi0ki/aj kateto&ceusen 1Artemij, tou_j de \ a1rrenaj koinh|~ pa&ntaj e0n 
Kiqairw~ni 0Apo&llwn kunhgetou~ntaj a)pe/kteinen. e0sw&qh de \ tw~n me \n 
a)rre/nwn 0Amfi/wn, tw~n de \ qhleiw~n Xlwri \j h( presbute/ra, h|{ Nhleu_j 
sunw|&khse. kata_ de \ Tele/sillan e0sw&qhsan 0Amu&klaj kai \ Meli/boia, 
e0toceu&qh de \ u(p’ au)tw~n kai \ 0Amfi/wn, «Niobe, che era madre di bei figli, 
disse di essere una madre superiore a Latona. E Latona furiosa scagliò contro 
i propri figli, Artemide e Apollo: Artemide uccise le femmine in casa, a colpi 
di freccia, Apollo uccise tutti i maschi che si trovavano tutti insieme a caccia 
sul Citerone. Si salvò tra maschi, Amfione, delle femmine Cloride, la mag-
giore, che sposò Neleo. Secondo Telesilla si salvarono Amicla e Melibea, 
mentre Amfione fu ucciso dai due dei». Esiste a proposito della sua fine an-
che la versione raccolta da Pausania, IX, 5, 9, che fa riferimento al perduto 
poema intitolato Miniade, secondo cui sarebbe morto di peste insieme a tutti i 
membri della sua casa, nella quale forse non è da leggere altro che una narra-
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padronirsi di un suo tempio,38 o ancora, stando ad un altro rac-
conto, cadendo in un agguato compiuto da dei Tebani stanchi di 
subire mali da parte sua e di uomini del suo seguito.39 Zeto, in-
vece, sposa Tebe, eponima della città,40 che gli dà un figlio, che 
però in seguito la donna uccide accidentalmente; per questo mo-
tivo, Zeto, addolorato, si toglie la vita.41 Pausania ci racconta 
che ai suoi tempi la tomba dei due gemelli era ancora visibile a 
Tebe.42 

Di Antiope invece si narra che fu colta da follia, punizione 
inflittale da Dioniso per l’uccisione di Dirce, sua devota, ragio-
ne per cui vagò priva di senno finché non si imbatté in Foco e 
guarì miracolosamente;43 l’uomo a quel punto la prese in moglie 
e per questo motivo i due giacciono sepolti insieme.44 

 
  

                                                                                                                             
zione del tutto analoga allo sterminio di Amfione e dei suoi figli per mano di 
Apollo. 

38 Igino, Fabula 9. 
39 Timagora fr. 3. 
40 Apollodoro, III, 5, 6. 
41 Pausania, IX, 5, 9 ricordato alla n. 37, p. 19. 
42 Pausania, IX, 17, 4. 
43 Antiope compare insieme a Foco nella decorazione di uno skyphos del 

V a.C. (LIMC I, 1, s.v. Antiope, 856, 8), su una pittura parietale di una casa di 
Napoli datata all’incirca al 20 a.C. (LIMC I, 1, s.v. Antiope, 856, 9) e su un 
rhython bronzeo di datazione incerta che mostra il momento in cui Foco af-
ferrandola per il polso la guarisce dalla sua follia (LIMC I, 1, s.v. Antiope, 
856, 10); una decorazione a rilievo in stucco datata 120-130 d. C. mostra 
l’eroina in mezzo ad altre figure mentre suona un doppio aulo rappresentando 
così il momento della sua follia menadica (LIMC I, 1, s.v. Antiope, 855, 7). 

44 Pausania, IX, 17, 6. 
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II.2. Le testimonianze sull’Antiope di Euripide 
 
II.3. Le testimonianze letterarie 
 
Disponiamo di una sola narrazione diffusa che faccia esplici-

tamente riferimento all’opera di Euripide:45 la Fabula 8 di Igino 
che già dal titolo afferma la sua dipendenza dal testo drammati-
co46 e ne sottolinea l’equivalenza con un’identica tragedia latina 
                                                             

45 Si prenderanno in considerazione le testimonianze utili alla compren-
sione del testo nel suo insieme; come detto nel capitolo introduttivo, la scena 
dell’agone ha richiesto una riflessione specifica, ragione per cui le testimo-
nianze che fanno esplicito riferimento a questa scena sono state raccolte nel 
capitolo ad essa dedicata. 

46 Anche nella Fabula 7 Igino parla di Antiope e vi ricorrono per i nomi 
dei gemelli delle etimologie che altre fonti ci assicurano essere presenti nella 
tragedia di Euripide (Igino, Fabula 7, 5; tali etimologie costituiscono i fram-
menti 181 e 182, al cui commento si rimanda per l’elenco delle fonti che ci 
attestano la presenza di questo gioco etimologico nel testo euripideo). Il testo 
presenta una notevole mancanza di logica interna, a tal punto che diversi 
momenti della narrazione risultano comprensibili soltanto grazie al paragone 
con le altre fonti del mito. L’imprigionamento da parte di Lico, ad esempio, 
che qui figura come marito di Antiope, avverrebbe dopo che questi l’ha ripu-
diata per il tradimento da lei consumato con Epopeo, senza che venga precisa-
to perché e in che modo il sovrano di Tebe avrebbe ripreso la moglie in pre-
cedenza cacciata, ma soprattutto la fuga della giovane sarebbe avvenuta al 
momento del parto, pur mancando qualunque spiegazione su dove si sarebbe 
trovata la donna durante gli anni in cui i suoi figli sono divenuti adulti senza 
conoscerla, (Igino, Fabula 7, 1-4) così come sarebbe incomprensibile la frase 
che segue immediatamente l’etimologia dei nomi dei gemelli che dice senza 
che siano offerti ulteriori ulteriori chiarimenti: qui postquam matrem agnoue-
runt, Dircen ad taurum indomitum deligatam uita priuarunt (Igino, Fabula 7: 
«I quali, (scil. Amfione e Zeto) riconosciuta la madre, uccisero Dirce legan-
dola ad un toro selvaggio».) A proposito di questa narrazione, De Nicola 
1973, 202-203 sottolinea come vi sia qui una differenza che appare a suo av-
viso fondamentale, il fatto cioè che Lico figurasse come marito e non come 
stretto parente di Antiope; secondo lo studioso, dunque, sarebbe possibile in-
tuire da questo dettaglio, che trova rispondenza anche in Properzio, III, 15, 
11-12, l’esistenza di una variante, attestata perlomeno per l’ambito latino, 
che, differendo proprio su questo punto, andrebbe a dare una coloritura diffe-
rente alla vicenda inserendo questa dimensione della gelosia femminile assen-
te nel precedente intreccio. Si può inoltre osservare che ad eccezione del dato 
erudito delle etimologie, nel testo non sembra comparire altro materiale euri-
pideo e soprattutto manca quello che dovrebbe essere il finale del dramma 
euripideo, cioè l’allontanamento di Lico e il regno dei gemelli. Contra Tac-
cone 1905, 43: lo studioso riscontra due espressioni che pone in relazione al 
testo di Apollodoro che sottolinea per suffragare le sua teoria di una deriva-
zione della Fabula 7 di Igino così come di Apollodoro da un testo contenente 
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dall’autore attribuita ad Ennio, con ogni probabilità erronea-
mente, essendo tale opera altrimenti sconosciuta,47 mentre è no-
ta un’Antiope di Pacuvio. Cicerone ricorda, infatti, proprio que-
sto testo come uno degli esempi in cui un poeta latino ha tradot-
to parola per parola un originale greco,48 salvo però citare in 
un’altra opera Pacuvio come uno di quegli autori che resero nel 
latino non le parole precise, ma la forza dei Greci:49 i pochissimi 
frammenti della tragedia latina a noi giunti non permettono in 
alcun modo di farsi un’opinione in merito basandosi su un con-
fronto tra i testi, ma la prassi del vertere ammetteva come inter-
vento autoriale gli adattamenti necessari per la scena latina e 
l’inserimento di elementi dettati dal gusto artistico di chi scrive-
va;50 il testo di Pacuvio aveva quindi con tutta probabilità una 
notevole prossimità rispetto all’opera di Euripide, per lo meno 
nell’articolazione della trama nelle sue linee essenziali, anche 
ammettendo che il poeta avesse potuto prendersi qualche libertà 
rispetto al suo modello. 

Stando a quanto racconta Igino, sembra che nella versione 
del poeta ateniese Antiope fosse figlia del re Nitteo,51 dettaglio 

                                                                                                                             
insieme u(po/qesij euripidee e materiale vario sui temi mitologici: sono il fat-
to che in Apollodoro le catene si sciolgono in maniera miracolosa (tw~n de-
smw~n au)toma&twn luqe/ntwn,«I lacci si sciolsero da soli»), così come in 
Igino esse si sciolgono per intervento di Giove (cui postquam partus instabat, 
effugit ex uinculis Iouis uoluntate, «Quando era prossima al parto, per volontà 
di Giove sfuggì ai suoi lacci») e il fatto che in Apollodoro sia menzionata una 
fonte che da lei prende il nome (r(i/ptousi qanou~san ei0j krh&nhn th_n a)p’ 
e0kei/nhj kaloume/nhn Di/rkhn», «la gettano morta nella sorgente chiamata 
Dirce dal suo nome), reso nel testo del mitografo con l’espressione ex cuius 
corpore […] fons est natus (e dal suo corpo sgorgò una sorgente). Il secondo 
parallelo individuato non sembra affatto stringente e in ogni caso queste due 
consonanze, anche ammettendole entrambe, non sembrano motivo sufficiente 
per postulare una fonte comune tra i due testi, molto distanti tra loro per tanti 
altri tratti. 

47 Igino, Fabula 8: EADEM EVRIPIDIS quam scribit Ennius. Wecklein 
1924, 54 cita Welcker come lo studioso che ha riconosciuto nel nome di En-
nio qui riportato un errore per Pacuvio. 

48 Cicerone, De finibus, I, 2, 4. 
49 Cicerone, Academica posteriora: (fragmentum maximum) I, 10, 5. 
50 Argenio 1958, 50. 
51 Igino, Fabula 8, 1. Che questa sia la versione scelta da Euripide appare 

confermato dal fr. 223, v. 71. Inoltre, si veda Scholia in Homeri Odysseam, 
M, XI, 260: 0Antio&phn] o( me \n poihth_j 0Aswpou~, oi9 de \ tragikoi \ Nukte/wj, 
«Antiope: il poeta la dice figlia di Asopo, i tragici di Nitteo». Qui troviamo 
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questo che ci è confermato dal finale della tragedia,52 e che, uni-
tasi a Zeus, fosse fuggita per evitare il castigo del padre per la 
sua gravidanza. L’incontro tra Epopeo e Antiope sarebbe avve-
nuto in modo casuale proprio durante la fuga della giovane dalla 
sua città natale e la ragazza sarebbe poi andata sposa al re di Si-
cione.53 

Nella Fabula si racconta inoltre della conquista della città da 
parte di Lico, al quale Nitteo in punto di morte aveva affidato 
l’incarico di punire la figlia, e della nascita dei gemelli lungo la 
via di ritorno a Tebe, altro dettaglio confermato da un frammen-
to,54 dove vengono raccolti da un pastore che dà loro un nome55 
e li alleva.56   

È in primo piano qui il ruolo di Dirce come aguzzina di An-
tiope.57 Il mitografo non spiega come avvenga la fuga di Antio-
pe dalla reclusione alla quale la donna l’aveva condannata, ma 
offre il dettaglio che quando Antiope era giunta vagando al co-
spetto dei suoi figli in un primo momento la sua richiesta di aiu-

                                                                                                                             
«tragici» al plurale; non sono, però, noti passi di altri tragici nei quali si faccia 
menzione di Antiope. 

52 Fr. 223, v. 71. 
53 Igino, Fabula 8, 1-2: eius formae bonitate Iuppiter adductus grauidam 

fecit. Quam pater cum punire uellet propter stuprum minitans periculum, An-
tiopa effugit. Casu in eodem loco quo illa peruenerat Epaphus Sicyonius sta-
bat; is mulierem aduectam domo matrimonio suo iunxit, «sedotto dalla sua 
(scil. di Antiope) bellezza, Giove la rese gravida. Poiché padre voleva punirla 
per quella vergogna e la minacciava, Antiope fuggì. Per caso, giunse nello 
stesso luogo in cui era giunto Epafo, re di Sicione; questi la prese in moglie.». 
Il nome del re di Sicione è erroneamente riportato come Epafo. 

54 Si veda il fr. 207. 
55 Se questo dettaglio sia confermato o meno dai frammenti è questione 

controversa, per la quale si rinvia al commento ai fr. 181 e 182. 
56 Igino, Fabula 8, 3-4: id Nycteus aegre ferens, cum moreretur Lyco fra-

tri suo per obtestationem mandat, cui tum regnum relinquebat, ne impune 
Antiopa ferret; huius post mortem Lycus Sicyonem uenit; interfecto Epapho 
Antiopam uinctam adduxit in Cithaeronem; parit geminos et reliquit, quos 
pastor educauit, Zetum et Amphionem nominauit, «Nitteo, non sopportandolo, 
quando stava per morire obbligò per testamento il fratello Lico, al quale la-
sciava in eredità il regno, a non lasciar stare impunemente Antiope. Dopo la 
morte di Nitteo, Lico giunse a Sicione e, ucciso Epafo, condusse Antiope pri-
gioniera sul Citerone; qui ella partorì due gemelli e li abbandonò; li educò un 
pastore che diede loro nome Zeto e Amfione». 

57 Igino, Fabula 8, 6: Antiopa Dirce uxori Lyci data erat in cruciatum, 
«Antiope fu consegnata a Dirce, sposa di Lico, perché la torturasse.». 
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to viene rifiutata da Zeto che la crede una schiava fuggitiva;58 
narra poi dell’arrivo casuale sul luogo di Dirce, recatasi lì per 
compiere un rito in onore di Bacco, e afferma che è il pastore a 
portare al riconoscimento tra madre e figli, anche se non offre 
spiegazioni su come l’uomo sapesse che Antiope era la madre di 
Amfione e Zeto.59 Dirce viene uccisa dai due giovani, i quali la 
legano ad un toro che la trascina facendo strazio del suo corpo, 
come afferma il mitografo60 e come ci viene confermato dal 
frammento 221 che descrive la morte della donna, così come 
indirettamente dal finale della tragedia dal quale si comprende 
che il suo corpo è smembrato.61 

Dopo il supplizio di Dirce è narrata la conclusione della tra-
gedia, dove si osserva l’unica discrepanza rilevabile con certez-
za rispetto al testo euripideo: Mercurio, che ovviamente si sosti-
tuisce nel racconto di Igino ad Ermes, dopo aver impedito 
l’uccisione di Lico, affida il regno al solo Amfione62 anziché ad 
entrambi i gemelli.63 

Ampie consonanze con il resoconto del mitografo sono ri-
scontrabili in uno scolio ad Apollonio Rodio64 che, pur non fa-
                                                             

58 Igino, Fabula 8, 6: ea occasione nacta fugae se mandauit; deuenit ad 
filios suos, ex quibus Zetus existimans fugitiuam non recepit, «ma, capitata 
l’occasione, fuggì; giunse dai suoi figli, uno dei quali, Zeto, non l’accolse 
credendola una fuggitiva». 

59 Igino, Fabula 8, 7-8: In eundem locum Dirce per bacchationem Liberi 
illuc delata est; ibi Antiopam repertam ad mortem extrahebat. Sed ab educa-
tore pastore adulescentes certiores facti eam esse matrem suam, celeriter 
consecuti matrem eripuerunt, Dircen ad taurum crinibus religatam necant, 
«Nello stesso luogo arrivò Dirce, per un baccanale in onore del dio Libero; lì, 
trovata Antiope, la conduceva a morte. Ma informati dal pastore che li aveva 
allevati che quella era la loro madre, i ragazzi si gettarono velocemente 
all’inseguimento e la liberarono. Legarono Dirce ad un toro per i capelli e la 
uccisero.». 

60 Igino, Fabulae, 8, 6: Dircen ad taurum crinibus religatam necant, «Uc-
cidono Dirce dopo averla legata per i capelli ad un toro». 

61 Fr. 223, v. 110. 
62 Igino, Fabulae, 8, 7: Lycum cum occidere uellent, uetuit eos Mercurius, 

et simul iussit Lycum concedere regnum Amphioni, «Quando avevano inten-
zione di uccidere Lico, Mercurio glielo vietò e al contempo ordinò a Lico di 
concedere il regno ad Amfione.» 

63 Si veda il fr. 223, v. 107, dove Ermes ordina a Lico di cedere lo scettro.  
64  Scholia in Apollonium Rhodium, IV, 1090: oi[a 

me \n 0Antio&p<hn:> 0Antio&ph Nukte/wj h}n quga&thr, h4n o( Zeu_j Satu&rw| 
o(moiwqei \j fqei/rei, kai \ feu&gousa tou~ Nukte/wj ta_j a)peila_j kata-
feu&gei ei0j Sikuw~na pro_j 0Epwpe/a. tekou~sa de \ 0Amfi/ona kai \ Zh~qon 
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cendo espressamente riferimento ad Euripide, propone la stessa 
genealogia per l’eroina e la medesima modalità di uccisione per 
Dirce e narra l’intervento di Ermes per salvare Lico che i gemel-
li stavano per uccidere; altro dettaglio forse riferibile ad Euripi-
de è il fatto che Lico sia stato attirato presso la grotta dove Am-
fione e Zeto gli tenderanno un’imboscata con la scusa di conse-
gnargli la fuggitiva Antiope, espediente che sembra fosse pre-
sente anche nella tragedia.65 Unica discrepanza rilevabile rispet-
to alla tragedia è il momento del parto, che lo scoliaste colloca 
durante la fuga di Antiope verso Sicione, non al suo ritorno. 
Impossibile valutare se nel finale lo scolio proponesse la versio-
ne di Euripide o quella di Igino, dato che si conclude dicendo 
solamente che Ermes ordina a Lico di abbandonare la regalità. 
Lo scolio narra inoltre che Zeus avrebbe assunto durante la vio-
lenza le sembianze di un satiro, dettaglio che è da parte della 
critica considerato come un portato del testo di Euripide, ma la 
cui effettiva pertinenza al testo tragico è dubbia.66 

È stato suggerito che questo scolio, così come la Fabula 8 di 
Igino, dipendessero, se pure in maniera indiretta, da una u(po/-

                                                                                                                             
e0ce/qhken e0n tw|~ Kiqairw~ni <...> bouko&lw| tini/. o( de \ Nukteu_j dia_ th_n 
to&lman th~j paido_j luphqei \j teleuta|~, tou~ a)delfou~ Lu&kou dehqei \j mh_ 
periidei=n th_n pai=da, a)ll’ e9lei=n e0pelqo&nta Sikuw~ni. strateu&ei de \ e0pi \ 
th_n po&lin Lu&koj kai \ ktei/nei to_n 0Epwpe/a, kai \ labw_n th_n 0Antio&phn 
ai 0xma&lwton paradi/dwsi fula&ttein Di/rkh| th|~ e9autou~ gameth|~. h( de \ 
feu&gei, kai \ lhfqei=sa pa&lin toi=j e9auth~j paisi \n e0kdi/dotai. e0ntau~qa de \ 
e0kkalu&ptei o( trofeu_j bouko&loj to_ gegono&j. oi9 de \ th_n me \n 0Antio&phn 
sw&zousin, th_n de \ Di/rkhn e0c a)gri/ou tau&rou prosdh&santej dia-
fqei/rousi. metapemya&menoi de \ to_n Lu&kon, w(j e0kdw&sontej 
th_n 0Antio&phn, sfa&ttein e1mellon: 9Ermh~j de \ e0kw&luse, tw|~ Lu&kw| de \ 
e0kxwrei=n th~j basilei/aj prose/tacen, «Come Antiope: Antiope era figlia 
di Nitteo, lei che Zeus violenta resosi simile a un Satiro, e sfuggita alle mi-
nacce di Nitteo trova rifugio a Sicione presso Epopeo. Dopo aver partorito 
Amfione e Zeto li affida sul Citerone ad un pastore. E Nitteo addolorato per 
la sfacciataggine della figlia muore, dopo aver pregato il fratello Lico di non 
disinteressarsi della figlia, ma di prenderla andato a Sicione. E Lico attacca la 
città e uccide Epopeo, e presa Antiope la dà da sorvegliare come prigioniera a 
Dirce, sua sposa. Ma quella fugge e, presa di nuovo, si consegna ai propri fi-
gli. Qui il bovaro che li ha allevati la nasconde da quel momento in poi. Quel-
li salvano Antiope e, legata Dirce ad un toro selvaggio, la uccidono. Fatto 
chiamare Lico, come se stessero per consegnargli Antiope, stanno per ucci-
derlo. Ermes però lo impedisce, e ordina a Lico di cedere la regalità». 

65 Si veda il fr. 223. 
66 Per la discussione del problema si rinvia al commento al fr. 210. 
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qesij del dramma di Euripide,67 ipotesi che appare plausibile 
dato l’esplicito riferimento alla tragedia nella Fabula e le forti 
analogie ad essa dello scolio, ed è stato ipotizzato che dipendes-
se da una u(po/qesij anche il resoconto delle vicende di Antiope 
che ritroviamo in Apollodoro.68 Per quest’ultimo, però, non par-
rebbe possibile ammettere una derivazione esclusiva dal dram-
ma di Euripide,69 dal momento che tra i due testi, pur essendovi 
una forte analogia,70 c’è una differenza sostanziale: Apollodoro, 
infatti, narra che Amfione e Zeto uccidono Lico, anteponendo 
questo momento al supplizio di Dirce, e che gettano il corpo 
della donna nella sorgente che da lei prenderà il nome,71 mentre 
nella tragedia Ermes impone ai gemelli di risparmiare la vita al 

                                                             
67 Per uno studio della redazione e della circolazione di queste erudite 

premesse ai testi si rinvia a Zuntz 1994 che ha suggerito l’esistenza di diverse 
tipologie di tali lavori (131-134) e, considerando come alcune di queste con-
tenenti semplicemente il riassunto del dramma fossero probabilmente pensate 
per sostituirsi alla lettura dello stesso, ha congetturato per queste una tradi-
zione separata rispetto ai testi tragici ipotizzando la creazione di un repertorio 
di storie euripidee. 

68 Apollodoro III, 5, 5, 5. Kambitsis 1972, 139 cita a sostegno della di-
pendenza da un’unica fonte dei tre tesi, tra i quali afferma di riscontrare evi-
denti analogie formali, E. Graf, Die Antiopesage bis auf Euripides, Halle, 
Karras, 1884, 30. 

69 Taccone 1905, 36-41 rileva l’incompatibilità tra la narrazione di Apol-
lodoro e quelle di Igino e dello scoliaste opponendosi a quanto suggerito da 
Graf (ricordato alla n. 68 p. 26) e ipotizza un manuale mitografico con due 
paragrafi successivi, uno contenente l’ u(po/qesij, l’altro una «sorta di zibal-
done» relativo al mito di Antiope, immaginando che Igino per la Favola 8 e lo 
scoliaste abbiano attinto al paragrafo contenente l’u(po/qesij, mentre Igino per 
la Favola 7 si sarebbe servito della parte contenente materiale vario, così co-
me Apollodoro. L’ipotesi, piuttosto artificiosa, parrebbe rispondere solamente 
alla volontà di trovare per i tre testi una fonte comune. Wecklein 1924, 54 
ipotizza la dipendenza di Apollodoro da un’u(po/qesij all’Antiope euripidea 
solo fino al momento in cui è narrata la fuga della donna che vuole raggiun-
gere i propri figli. 

70 Nel testo di Apollodoro III, 5, 5 vi è la narrazione della gravidanza di 
Antiope, della sua fuga a Sicione, dell’esposizione dei gemelli, della prodi-
giosa liberazione di Antiope, così come è presente la mitica costruzione delle 
mura grazie al suono della lira di Amfione. 

71 Apollodoro III, 5, 5: oi9 de \ a)nagnwrisa&menoi th_n mhte/ra, to_n me \n 
Lu&kon ktei/nousi, th_n de \ Di/rkhn dh&santej e0k tau&rou r(i/ptousi qanou~san 
ei0j krh&nhn th_n a)p’ e0kei/nhj kaloume/nhn Di/rkhn, «Essi, riconosciuta la ma-
dre, uccidono Lico, dopo aver legata Dirce ad un toro, gettano il suo corpo 
nella sorgente chiamata Dirce proprio dal suo nome». 
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sovrano e ingiunge a quest’ultimo di gettare nella sorgente le 
ceneri della propria sposa.72 

 
II.3.1. Le testimonianze iconografiche 
 
La critica ha ravvisato, in modo più o meno concorde, in di-

verse raffigurazioni dei riferimenti precisi all’Antiope di Euripi-
de.73 

La più antica di queste è la decorazione di una pelike rinve-
nuta a Policoro nel 196374 in una sepoltura databile con buona 
probabilità all’incirca al 400 a.C.75 che rappresenta il supplizio 
inflitto a Dirce da Amfione e Zeto: la donna è a terra, con gli 
abiti scomposti, aggrappata con un braccio alla zampa anteriore 
del toro, con l’altro braccio proteso in un gesto di supplica verso 
i due giovani che la osservano in piedi accanto all’animale, te-
nendo in mano corde e pungoli; pur mancando segni che si rife-
riscano in modo inequivocabile ad una messa in scena, Taplin 
ha ipotizzato che questo vaso alluda al dramma euripideo, in-
nanzitutto vedendo in esso una sorta di precedente rispetto ad 
altri due, che vedremo qui di seguito, contenenti invece espliciti 
riferimenti alla scena teatrale76 ed evidenziando poi come per un 
osservatore di fine V secolo fosse difficile cogliere il senso della 
raffigurazione senza conoscere la pièce euripidea,77 affermazio-
ne che poggia sulla convinzione dello studioso che la trama di 
questa tragedia sia frutto soprattutto dell’invenzione di Euripide, 
in particolare per quanto riguarda la figura di Dirce,78 convin-
zione che non pare, però, condivisibile.79 

Più chiari sono i riferimenti alla scena teatrale ravvisabili nel 
cratere siciliano datato al 380 a.C., ritrovato nel 1875 a Palaz-

                                                             
72 Fr. 223, vv. 96-114. 
73 È probabilmente errata l’interpretazione che vede un riferimento ad Eu-

ripide anche in una coppa omerica: si veda la n. 12, p. 15. 
74 LIMC II, 1, s.v. Dirke, 636, 4. Essa faceva parte di un corredo ceramico 

di diciassette vasi, dodici dei quali decorati con scene a carattere mitologico. 
75 Taplin 1998, 33. 
76 Taplin 1998, 38. Anche Trendall 1986, 158, pur non escludendo un le-

game con la tragedia di Euripide, sottolinea come non vi siano chiari riferi-
menti alla scena teatrale. 

77 Taplin 2007, 188. 
78 Taplin 1998, 33 e Taplin 2007, 187. 
79 Si veda nel commento al fr. 223 Alcune considerazioni su Dirce. 
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zuolo, vicino Siracusa, opera del Pittore di Dirce:80 in primo 
piano è raffigurato l’ingresso della grotta che doveva probabil-
mente costituire la scena del dramma, all’interno sono visibili 
una donna che fugge spaventata, probabilmente Antiope, e Am-
fione e Zeto, che indossano i coturni, che stanno per uccidere 
Lico, anch’egli effigiato con il tipico costume tragico,81 ma 
vengono fermati dall’intervento di Ermes; del dio è visibile sol-
tanto il busto che appare al di sopra della grotta, così come do-
veva apparire al pubblico l’attore sul theologeion.82 

Gli stessi snodi della vicenda sono rappresentati su un cratere 
apulo datato al 330-320 a.C.,83 che presenta una decorazione 
ricca e complessa, articolata su due registri: nella parte superio-
re è riconoscibile a destra Pan, accanto a due figura femminili, 
forse due divinità, mentre la parte centrale della decorazione è 
occupata da Lico, rappresentato in costume tragico,84 seduto su 
un altare con accanto i gemelli; inusuale la scelta di rappresenta-
re Ermes nell’atto di fermare fisicamente uno dei due uccisori 
trattenendolo con un braccio sulla spalla; nella parte sinistra di 
questo registro è effigiata Afrodite insieme ad una divinità del 
suo seguito, probabilmente Peithò, ad indicare forse il desiderio 
che aveva mosso Zeus verso Antiope.85 Nel registro inferiore, al 
centro è in grande evidenza un toro bianco che trascina il corpo 
esanime di Dirce, accanto al quale giacciono a terra il tirso e il 
tamburello. Meno chiara è l’interpretazione delle altre figure: a 
sinistra c’è una giovane donna che fugge e una figura femminile 

                                                             
80 LIMC I, 1 s.v. Antiope, 855, 6 = LIMC II, 1, s.v. Dirke, 636, 5. 
81 Taplin 1998, 35. 
82 Séchan 1926, 305. Contra Taplin 2007, 189 che vede nella figura so-

spesa di Ermes un riscontro dell’uso della mechanè e individua nella grotta 
resa con semplici tratti un’allusione all’ekkyklema, elementi che l’autore non 
postula come necessariamente originari nella prima messa in scena, ma che 
ritiene usati nella performance più tarda alla quale il ceramografo avrebbe 
assistito. 

83 LIMC II, 1, s.v. Dirke, 636, 6. 
84 Taplin 1998, 36 
85 Taplin 2007, 90. Pare, però, possibile notare come figure della cerchia 

di Afrodite compaiano anche, ad esempio, nello skyphos di V a.C. raffiguran-
te Antiope che giunge presso Foco (LIMC I, 1, s.v. Antiope, 856, 8). Il riferi-
mento alla sua unione con Zeus non sembra, quindi, l’unica situazione rap-
portabile alla presenza di Afrodite nel mito della giovane. 
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alata, probabilmente un’Erinni;86 vi è poi un giovane con due 
serpenti tra i capelli, vestito di una pelle animale, che sprona il 
toro con una frusta, probabilmente una qualche figura demoni-
ca.87 A destra compare un uomo anziano, probabilmente il pa-
store che ha cresciuto i gemelli o forse il messaggero che ha 
raccontato sulla scena l’uccisione di Dirce. 

 
 
II.4. I cori dell’Antiope e un problema nelle testimonianze 
 
Una testimonianza preziosa per la nostra conoscenza della 

tragedia è data da uno scolio all’Ippolito di Euripide che, pre-
sentando una lista di casi di tragedie in cui viene impiegato un 
coro secondario, menziona anche l’Antiope, affermando che in-
sieme a Dirce entra in scena un coro che va ad aggiungersi a 
quello formato da vecchi tebani;88 si tratta di una ricercata parti-
colarità scenografica, come dimostra il fatto che lo scolio  men-
ziona solamente l’Alessandro come altra tragedia nella quale 
fosse impiegato, oltre ovviamente all’Ippolito stesso al quale si 
riferisce. 

Lo scolio non fornisce alcuna indicazione riguardo alla com-
posizione di questo coro secondario, così come non si ritrovano 
informazioni in proposito nei frammenti a noi giunti, ma diverse 
fonti antiche concordano sul fatto che Dirce fosse giunta sul 
luogo per celebrare un rito in onore di Dioniso,89 fatto che ha 
portato ad ipotizzare con un buon grado di sicurezza che il coro 
in questione fosse composto da menadi che accompagnavano la 
regina appunto per questa celebrazione religiosa. 

La notizia che il coro principale fosse formato da Tebani è, 
però, contraddetta da una testimonianza di Cicerone che, a pro-
posito dell’Antiope di Pacuvio, afferma che il coro era formato 
                                                             

86 Taplin 1998, 36, soprattutto n. 19 e Taplin 2007, 191 che segnala come 
le Erinni siano frequenti nelle decorazioni vascolari di IV secolo aventi come 
tema la vendetta. 

87 Taplin 2007, 191 lo spiega come «sort of rural spirit of frenzy». 
88 Scholia in Euripidis Hippolytum, al v. 58: w(j kai \ e0n th|~ 0Antio&ph| du&o 

xorou_j ei0sa&gei, to&n te tw~n Qhbai/wn gero&ntwn dio&lou kai \ to_n meta_ 
Di/rkhj, «Così come anche nell’Antiope introduce due cori, uno di vecchi te-
bani per tutto il tempo e uno con Dirce». 

89 Così Igino, Fabulae, 8, già ricordato alla n. 59, p. 24. Il legame tra Dirce e il 
culto di Bacco è ribadito anche in Igino, Fabulae, 7 e Pausania IX, 17, 6. 
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da vecchi attici90 e la critica propende per dar credito a Cicero-
ne, poiché gli anziani componenti del coro, quando nel finale 
della tragedia Lico entra in scena, affermano di riconoscerlo 
dalle sue insegne, fatto che fa propendere per pensare che fosse-
ro stranieri.91 A sostegno di questa conclusione si aggiunge il 
fatto che nel frammento 204 Antiope si rivolge a chi incontra 
sulla scena con il vocativo ce/noi, scelta che porta a pensare che 
Antiope si ritenesse sulla propria terra e che considerasse gli al-
tri come non originari del luogo; non sembrando plausibile che 
potesse in questo modo rivolgersi ad Amfione o Zeto, nati e cre-
sciuti nel luogo in cui lei si trovava, parrebbe probabile che 
stesse parlando al coro.92 

La questione dell’origine dei componenti del coro apre a de-
gli interrogativi riguardo ad una possibile lettura politica del te-
sto, essendo il luogo in cui la tragedia è ambientata, Enoe, vici-
na ad Eleutere,93 collocato in un’area che fu oggetto di continua 

                                                             
90  Cicerone, De divinatione, II, 133. Per la presunta somiglianza tra 

l’Antiope di Pacuvio e quella di Euripide si veda p. 22. L’unica possibile via 
per rendere ragione di entrambe le notizie è l’ipotesi che la tragedia presen-
tasse un coro di anziani, mai identificati secondo la loro provenienza, e che 
tanto lo scoliaste quanto Cicerone, o Pacuvio nel caso il dettaglio fosse da lui 
esplicitato, si siano trovati a dedurla a partire dai luoghi menzionati nel pro-
logo che, come si vedrà più in dettaglio qui di seguito, furono per secoli og-
getto di contesa tra Attica e Beozia. Si vedano Taccone 1905, 60, Frassinetti 
1956, 102-104 e De Nicola 1973, 215. Kambitsis 1972, XIV ripropone questa 
ipotesi, già avanzata da diversi studiosi prima di lui, pur non arrivando a so-
stenerla con forza. 

91 Per un’indicazione riguardo agli studi che hanno ripreso e ribadito que-
st’idea si rimanda a Kannicht 2004, 281. 

92 Per la discussione del problema si rinvia al fr. 204. Si segnala inoltre 
che l’aggettivo ce/noj ricompare ancora due volte nel papiro che ci ha restitui-
to il finale della tragedia, fr. 223, v. 63 e v. 67, al cui commento si rinvia, ma 
le condizioni lacunose del testo non permettono di capire a chi sia riferito; il 
contesto, in cui Lico sta dialogando con qualcuno che cerca di ingannarlo, 
non permetterebbe nemmeno di escludere che l’aggettivo potesse essere rife-
rito a personaggi inventati da chi stava raggirando il re. 

93 A fornire queste indicazioni è il fr. 179. Enoe era una località di confine 
dell’Attica, in diversi momenti contesa dalla Beozia, della quale è ad oggi 
sconosciuta l’esatta localizzazione (per le menzioni di questa località nei testi 
antichi si vedano Erodoto V, 74 e Tucidide II, 18, 2; per le ipotesi di localiz-
zazione di Enoe ad oggi proposte si veda Prandi 1982, 52, discusse a 54-55), 
così come ignota è l’esatta collocazione della vicina Elutere (si veda Prandi 
1982, 52-54). 
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contesa tra Tebe e Atene per l’intera età arcaica e per quella 
classica.94 

Per quanto riguarda gli eventi contemporanei alla produzione 
di Euripide,95 si può ricordare che la zona rimase sotto il con-
trollo di Atene durante la guerra del Peloponneso, benché una 
prima defezione della quale non conosciamo i responsabili costò 
ad Atene la perdita di Panatto;96 una seconda, più grave, causò 
nel 411 il passaggio di Enoe al controllo tebano. Questo episo-
dio più recente è legato al tradimento di Aristarco, stratego 
coinvolto nel colpo di Stato ateniese di quell’anno, che aveva 
convinto con l’inganno gli abitanti di Enoe, assediata da volon-
tari corinzi e contro la quale egli aveva mosso in armi, a conse-
gnare la propria città ai Beoti, affermando falsamente che que-
sto fosse quanto avevano insieme stabilito Lacedemoni e Ate-
niesi.97 

Luisa Prandi, che si è occupata di studiare le vicissitudini di 
questa zona liminare, sottolinea come nell’Antiope i governanti 
di Tebe, Lico e Nitteo, giocassero un ruolo negativo e porta 
l’attenzione sul fatto che, menzionando Eleutere, Euripide met-
tesse in luce un legame sacrale tra questa terra e la città di Ate-
ne, ricordando proprio la località dal quale sarebbe stato traspor-
tato nella sua città l’immagine di Dioniso che avrebbe dato ini-
zio al suo culto;98 a queste considerazioni aggiunge che, se il co-
ro fosse stato veramente formato da contadini attici, questi per-
sonaggi, con la loro opposizione a Lico, avrebbero dimostrato di 
essere in grado di impedire al sovrano di Tebe di agire indistur-
bato a suo piacere su quel territorio.99 

                                                             
94 Prandi 1982, 51. 
95 Essendo ammissibile, benché non dimostrabile con certezza per la tra-

gedia una datazione successiva al 412 (come discusso in La data: fonti anti-
che ed analisi metriche), l’episodio sarebbe potuto essere di scottante attuali-
tà; la travagliata storia di quest’area di confine, però, potrebbe invitare a non 
escludere che anche in anni precedenti la questione della sua appartenenza 
all’una o all’altra regione avrebbe potuto costituire elemento di interesse per 
un pubblico ateniese. 

96 Ritroviamo il racconto dell’episodio in Tucidide, V, 3, 5. 
97 Ritroviamo il racconto dell’episodio in Tucidide, VIII, 98. 
98 Una sintesi delle mitiche origini dello co/anon di Dioniso, con riferi-

menti alle fonti, si ritrova in Prandi 1982, 58 con nn. 29 e 30. 
99 Prandi 1982, 71-73. 
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Contro questa considerazione si potrebbe, però, anche argo-
mentare che portando sulla scena proprio queste vicende Euri-
pide finirebbe per ricordare come il dominio di Tebe su quei ter-
ritori affondasse le sue radici in questo passato mitico.100 I pochi 
versi che costituiscono il frammento 179 non permettono di ap-
prezzare se e come la menzione di questi luoghi fosse sfruttata 
in quella sede, ma è possibile constatare come non sia stato uti-
lizzato in questo senso il finale, porzione del testo che nel teatro 
euripideo appare in altri casi sfruttato proprio per inserire rife-
rimenti all’attualità in chiave politica:101 l’intervento finale di 
Ermes non va a dirimere controversie territoriali, non vi è ac-
cenno al fatto che Lico si sia spinto a cercare Antiope in una ter-
ra che non gli dovrebbe appartenere e il dio non formula alcun 
ordine che allontani questi personaggi legati al mito di Tebe da 
quei territori. Se è vero, poi, che la tragedia mostra Lico come 
un sovrano prevaricatore, è anche vero che i nuovi re di Tebe 
saranno i protagonisti della tragedia, Zeto e Amfione, con i qua-
li il pubblico doveva probabilmente essere portato a simpatizza-
re durante lo sviluppo dell’azione e che saranno nel finale chia-
mati fi/loi proprio dagli Attici del coro.102 

Nell’ottica di considerare quali elementi del testo potessero 
celare l’eco di una situazione politica contemporanea si potreb-
be piuttosto osservare che i contadini attici hanno fatto ben più 
che impedire a Lico di fare ciò che volesse in quei territori, han-
no giocato un ruolo importante in una vicenda che determina chi 
sale al trono di Tebe, si sono trovati coinvolti in uno scontro per 
la successione dinastica aiutando i legittimi eredi ad ottenere il 
ruolo che spettava loro. Su un’adeguata interpretazione di simili 
possibili allusioni gravano tuttavia ancora troppi elementi di in-
certezza: siamo a conoscenza del passaggio sotto il controllo te-
bano di Enoe, ma sfugge se il territorio fosse magari oggetto di 
                                                             

100 La studiosa non prende in considerazione nella sua analisi il frammen-
to 204. 

101 Ad esempio, nel finale delle Supplici Teseo stringe un’alleanza con 
Adrasto e i suoi discendenti e sarà proprio una divinità, Atena a sancire questi 
impegni (la richiesta di Teseo si trova in Euripide, Supplici, vv. 1165-1175, a 
cui segue la risposta affermativa di Adrasto ai vv. 1176-1179 e la sanzione 
definitiva di Atena ai vv. 1183-1224), oppure nello Ione ancora una volta 
Atena sancisce l’alleanza che regnerà tra gli Ioni, discendenti del ragazzo 
(Euripide, Ione, vv. 1570-1584). 

102 Fr. 223, v. 18. 
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attenzione da parte della politica ateniese già negli anni prece-
denti e in che termini, nel caso in cui la tragedia fosse stata rap-
presentata prima del 411, o in che modo sia stato vissuto il suo 
passaggio e se e come essa fosse ancora negli interessi degli 
ateniesi anni dopo, nel caso di una datazione successiva dell’An-
tiope; la tragedia stessa, poi, non ci è nota che nelle sue linee es-
senziali e per pochi versi, tra l’altro in grande maggioranza con-
centrati nel primo episodio e nel finale e, se è pur vero che 
l’assenza di un messaggio fortemente politico nel finale sembre-
rebbe invitare alla prudenza nel momento in cui si cerchi di pro-
porre una simile lettura della pièce, non si può escludere che il 
discorso politico fosse comunque aperto da altre considerazioni 
all’interno del testo. Un ulteriore elemento di cautela potrebbe 
essere dato dalla connotazione religiosa dei luoghi, di Eleutere 
che era strettamente legata al culto di Dioniso, fatto che avrebbe 
potuto rendere ragione di una sua menzione senza che fossero in 
causa motivazioni di tipo politico. 

A tutte queste considerazioni riguardo ai luoghi menzionati 
nell’Antiope, parrebbe necessario aggiungere un’ulteriore noti-
zia contrastante fornita da Dione Crisostomo il quale, in una 
delle sue orazioni, fa ricordare ad uno dei due interlocutori la 
figura eccellente di una schiava di Eneo che, insieme al marito 
pastore, avrebbe accolto dei trovatelli, Amfione e Zeto,103 af-
fermazione a cui fa seguito l’ironica replica del suo oppositore 
che i testimoni ai quali egli fa appello sono poeti tragici.104 Nel 
frammento di prologo a noi giunto, però, il pastore parla sola-

                                                             
103 Dione Crisostomo, XV, 9. 
104 Dione Crisostomo, XV, 10: kai \ o4j gela&saj pa&nu ei0rwnikw~j, tou_j 

tragw|dou&j, e1fh, kalei=j ma&rturaj, «E quello ridendo disse in tono molto 
ironico: “Chiami a testimoni e poeti tragici”». Dione Crisostomo, dunque, 
non parla chiaramente di una tragedia avente come protagonisti Amfione e 
Zeto, ma in mancanza di riferimenti più precisi parrebbe logico ipotizzare che 
il pensiero di chi ascolta corresse al testo nel quale la loro vicenda era centra-
le, anche ammettendo che possano a noi essere sconosciuti eventuali fugaci 
accenni alle loro vicende in altri testi per noi perduti. Il fatto che chi risponde 
utilizzi il plurale per riferirsi ai tragici potrebbe semplicemente essere dovuto 
all’intenzione di generalizzare, di mettere in luce la scarsa affidabilità dell’in-
tera categoria come fonte per comprovare la veridicità di un’affermazione 
piuttosto che costituire un’indicazione del fatto che furono più autori a inseri-
re le vicende dei gemelli nei loro testi. 
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mente di Enoe, della cittadina, e non fa menzione di Eneo, parla 
genericamente di un suo padrone.105 

La notizia fornita da Dione crea delle difficoltà, poiché non 
si capirebbe come inserire nella vicenda mitica Eneo, che la tra-
dizione ci mostra come figura collegata all’Etolia, regione lon-
tana dai luoghi in cui si svolgono le vicende che riguardano An-
tiope; solamente la sua morte sarebbe stata ricondotta alla picco-
la città di Enoe.106 Queste considerazioni invitano a considerare 
la possibilità che questa notizia non fosse accurata e che il nome 
di Eneo possa essere stato desunto autoschediasticamente da 
quello della località di Enoe:107 ai fini dell’argomentazione che 
il retore si proponeva di condurre, un dibattito su schiavitù e li-
bertà, non si trattava che di un dettaglio marginale rispetto al 
fatto che, appunto, il padre putativo dei gemelli fosse di condi-
zione servile.108 

 
II.5.La data: fonti antiche e analisi metriche 
 
Il problema della datazione dell’Antiope ruota attorno ad una 

discrepanza tra le informazioni ricavabili da uno scolio alle Ra-
ne di Aristofane che ci parla di questa tragedia e le conclusioni 

                                                             
105 Si veda il fr. 179. 
106 Per un resoconto delle vicende mitiche concernenti questo personaggio 

si rimanda a Jouan e Van Looy 2000, 459-462. 
107 Kambitsis 1972, 26 accetta la notizia ricordando anche il ruolo giocato 

da Eneo nel momento dell’introduzione in Grecia del vino, fatto che rende-
rebbe a suo avviso plausibile la sua menzione in un contesto fortemente dio-
nisiaco come l’Antiope. Non pare rilevare nel contesto alcuna contraddizione. 

108 Si potrebbe anche incidentalmente osservare che l’orazione in cui si 
trova questo riferimento riguarda un argomento, schiavitù e libertà, che era 
tematica ricorrente nei florilegi, come mostra il fatto che diversi dei frammen-
ti a noi giunti dell’Antiope provengono proprio da una sezione dell’opera di 
Stobeo dedicata a questo argomento (si tratta dei fr. 217, fr. 218, oltre al fr. 
216 che probabilmente non appartiene all’Antiope) e ci si potrebbe chiedere si 
Dione, che pure altrove dimostra di avere una buona conoscenza perlomeno 
della scena dell’agone (si veda il commento al fr. 183), non avesse qui attinto 
ad un materiale diverso rispetto al testo del tragico, se magari la vicenda di 
Amfione e Zeto potesse, magari, essere diventata essa stessa topica nelle ri-
flessioni su schiavitù e libertà, invitando chi si cimentava a riflettere sul tema 
a dare un maggior spessore alla figura del padre adottivo e ad interessarsi an-
che alla figura della sua sposa, menzionata da Dione ma che appare difficil-
mente inseribile nel testo di Euripide (la questione è discussa nel commento 
ai fr. 181 e 182). 
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che riguardo ad essa traggono Cropp e Fick sulla base della loro 
analisi metrico – statistica. 

Lo scoliaste annota il suo stupore per il fatto che Aristofane 
abbia scelto di parodiare proprio l’Andromaca di Euripide, mes-
sa in scena otto anni prima, trascurandone altre di belle più re-
centi, come l’Ipsipile, le Fenicie e, appunto, l’Antiope;109 questo 
commento offre, quindi, come terminus post quem per la messa 
in scena dell’Antiope la data di quella dell’Andromaca, il 412.110 
Appaiono in contrasto con questa indicazione le conclusioni 
dell’analisi dell’incidenza statistica dei pedes soluti nei trimetri 
di questa tragedia, che suggerisce che essa debba collocarsi nel 
periodo «semi – severe» della produzione dell’autore.111 

L’incongruenza tra queste due possibili datazioni è stata dif-
ferentemente risolta dagli editori, ipotizzando che vi sia nello 
scolio un errore per cui il titolo dell’Antiope figurerebbe in luo-
go di quello dell’Antigone,112 oppure rifiutando i risultati dell’a-
nalisi metrica, anche in considerazione dell’elogio che la trage-
dia farebbe della vita contemplativa.113 L’incompatibilità tra i 
                                                             

109 Scholia in Aristophanis Ranas, v. 53: th_n 0Androme/dan: (Tw~n kal-
li/stwn Eu)ripi/dou dra~ma h( 0Androme/da.) dia_ ti/ de \ mh_ a1llo ti tw~n pro_ 
o)li/gou didaxqe/ntwn kai \ kalw~n, 9Uyipu&lhj, Foinissw~n, 0Antio&phj; h( 
de \ 0Androme/da o)gdo&w| e1tei proeish~lqen, «Andromeda: (l’Andromeda è una 
tragedia tra le più belle di Euripide). Ma perché non un’altra tra quelle che 
erano state messe in scena poco prima ed erano belle, come Ipsipile, Fenicie o 
Antiope? L’Andromeda era precedente di otto anni». 

110 La considerazione ha addirittura portato alcuni a considerare i tre titoli 
indicati come una trilogia, in ragione del fatto che apparirebbe strana la scelta 
di non menzionare tra le belle tragedie messe in scena poco prima l’Oreste, 
omissione invece spiegabile con il fatto che essa faceva parte di una trilogia 
nel suo insieme considerata meno valida di quella menzionata nello scolio. In 
tempi recenti, si veda Webster 1967, 205. Kambitsis 1972, XXXII, con n. 2 
offre una rapida carrellata di quanti hanno discusso anche una possibile logica 
che avrebbe guidato la strutturazione di una simile trilogia. È, però, condivi-
sibile a questo proposito la perplessità espressa da Kambitsis 1972, XXXII 
nell’osservare come la mancata menzione dell’Oreste non parrebbe ragione 
sufficiente per considerare con sicurezza questo elenco di tre titoli come 
l’indicazione di una trilogia. 

111 Cropp e Fick 1985, 74-76. 
112 Kannicht 2004, 274 considera come poco probabile una datazione bas-

sa per la tragedia, ritenendo che la menzione di Enoe, città contesa nel 411, 
appaia poco confacente con una datazione in quegli anni. 

113 Kambitsis 1972, XXXI, il quale non disponeva dei risultati dello studio 
di Cropp e Fick, successivo al suo lavoro, ma dell’analisi condotta da 
Zielinski, che giungeva alle medesime conclusioni. Analoga la conclusione 
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due elementi sui quali è possibile appoggiarsi, l’analisi metrica 
e l’informazione fornita dalla scolio, parrebbe invitare a mante-
nere la prudenza e a lasciare la questione della datazione in so-
speso.114 

 

                                                                                                                             
cui giungono Collard, Cropp e Gibert 2004, 269; a 268 gli studiosi individua-
no come elementi di forte legame strutturale con i testi dell’ultima produzione 
euripidea soprattutto le somiglianze complessive che si possono riscontrare 
tra l’Antiope e lo Ione. 

114 Così fanno Jouan e Van Looy 1998, 220-221. 



 

 

III. LA RICOSTRUZIONE DELLA TRAMA 
 
 
III.1. Gli snodi fondamentali 
 
Benché le grandi linee della vicenda ci siano note, la rico-

struzione della trama appare estremamente problematica poiché 
per diversi degli snodi fondamentali della vicenda appare diffi-
cile comprendere le modalità scelte per la messa in scena e le 
incertezze che permangono riguardo alla ricostruzione di alcune 
situazioni finiscono con il ricadere sulla comprensione delle 
scene successive, non permettendo di avere un quadro chiaro 
delle premesse su cui innestare le informazioni di cui si dispone. 
Si è scelto quindi di anteporre alla proposta di ricostruzione 
un’esposizione dei diversi snodi della vicenda e dei dubbi rela-
tivi a ciascuno. 

 
III.1.1. Il prologo e la lira 
 
Il frammento179 permette di sapere che la tragedia si apriva 

con una preghiera recitata dal pastore che aveva cresciuto i ge-
melli. Dalle prime battute della tragedia provengono anche il 
frammento 182a, un canto intonato da Amfione, ed il frammen-
to 190, dal quale si può comprendere che il giovane aveva rac-
contato le vicende mitiche relative all’invenzione della lira, con 
tutta probabilità al coro.1 

Riguardo all’organizzazione della scena parrebbero, quindi, 
essere egualmente possibili due diverse ricostruzioni:2 si po-
trebbe ipotizzare che vi fosse uno scambio di battute tra il bova-
ro ed Amfione, che poi il giovane suonasse la sua lira e che gli 
stranieri accorressero al suono dello strumento oppure che i 
vecchi Attici giungessero sulla scena per altre ragioni e che solo 
in un secondo momento, dopo la parodo, entrasse in scena Am-
fione ed avesse luogo lo scambio di battute riguardo al suo 
strumento. 

 

                                                             
1 La questione sarà discussa nel commento al fr. 190. 
2 La questione è già discussa da Séchan 1926, 295-296; una rapida sintesi 

del dibattito critico è riproposta anche da Kambitsis 1972, XV, n. 1. 
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III.1.2. L’agone 
 

Il primo episodio doveva essere occupato dal dibattito tra 
Amfione e Zeto:3 non pare, infatti, plausibile che una simile 
scena senza immediati ed evidenti agganci con il corso della 
trama potesse essere collocata in un momento in cui già si era 
entrati nel vivo dell’azione.4 Per quanto riguarda la ricostruzio-
ne della trama e dei movimenti dei personaggi, rimangono da 
prendere in considerazione due questioni rilevanti. 
 

Il bovaro era presente al dibattito? 
 
La domanda si pone principalmente in ragione del frammen-

to 206, per il quale, in ragione del suo contenuto, è parsa parti-
colarmente appropriata una collocazione al termine dell’agone e 
l’unico personaggio a poterlo pronunciare sarebbe il pastore;5 
non essendovi ragioni che obblighino a ipotizzare una sua uscita 
di scena al termine del prologo, pare possibile ammettere la sua 
presenza al dibattito. 

 
Chi rimane in scena al termine del dibattito? 
 
Il dibattito doveva avere un’estensione notevole, poteva oc-

cupare un intero episodio e, pertanto, a seguito di questa scena, 
poteva trovarsi uno stasimo. I movimenti dei personaggi dipen-
dono soprattutto dalle esigenze della scena successiva la quale, 
come si vedrà, comporterà con sicurezza solamente l’uscita del 
pastore. Non pare possibile determinare se i gemelli lasciassero 
la scena al termine dell’episodio, o se magari lo facesse sola-
mente uno dei due, per poi rientrare in un secondo momento. 

 
  

                                                             
3 A questa parte della tragedia, dalla quale proviene circa la metà dei 

frammenti a noi giunti, è specificamente dedicata una sezione del presente 
lavoro, nella quale saranno affrontate anche le problematiche relative alla sua 
ricostruzione. 

4 Come giustamente osserva Séchan 1926, 296, n. 10. 
5 Per la discussione del problema si rinvia al commento al fr. 206. 
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III.1.3. L’arrivo di Antiope 
 

L’assenza del pastore 
 
Con tutta probabilità il pastore non assiste all’arrivo di An-

tiope, poiché, come si vedrà, il riconoscimento tra la donna ed i 
gemelli avviene grazie a lui, fatto che implica che i due non si 
incontrino subito in scena per permettere quel ritardo nel reci-
proco riconoscimento che sarà necessario per il successivo svi-
luppo della trama. 

 
Amfione era presente in scena all’arrivo della donna? 
 
Nel frammento 204 la donna si rivolge ai suoi interlocutori 

chiamandoli ce/noi, stranieri, scelta che invita a pensare che la 
donna, appena arrivata sul Citerone, abbia per primi visto i 
componenti del coro o che siano stati loro a rivolgerle per primi 
la parola. Questa considerazione lascia aperta la possibilità che 
Amfione arrivasse in un secondo momento, ma non la implica 
necessariamente: il giovane poteva anche essere in disparte sulla 
scena, magari intento a suonare il suo strumento, e solo dopo 
questa prima apostrofe al coro avrebbe potuto avvicinarsi e 
prendere parte al dialogo. 

 
III.1.4. Il rifiuto di Zeto: un dialogo a tre voci con Antiope? 
 
Diverse fonti antiche riferiscono la notizia che Amfione si 

lascia convincere da Antiope ed acconsente ad aiutarla mentre 
Zeto si oppone all’idea di soccorrere la donna.6 

Una possibile ricostruzione vedrebbe, quindi, la presenza di 
Zeto in contemporanea a quella di Amfione, o il suo arrivo po-
chissimo dopo, poiché, se Zeto fosse giunto in un secondo mo-
mento, sarebbe dovuto essere ragguagliato su quanto preceden-
temente detto creando superflue ripetizioni. Un’unica piccola 
difficoltà in questo senso sarebbe data dal fatto che Amfione 
non è immediatamente convinto del racconto della donna, solle-

                                                             
6 Come emerge da Igino, Fabula 8, 6 di cui si è discusso a proposito delle 

testimonianze riguardo alla tragedia di Euripide. 
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va delle obiezioni7 e solo dopo aver avuto risposta8 risulta con-
vinto; bisognerebbe quindi pensare a delle ulteriori obiezioni o 
ad un irrigidimento da parte di Zeto che negherebbe l’aiuto alla 
donna, portando la discussione ad un’impasse. 

Difficile anche capire quale motivazione potrebbe essere of-
ferta per fare abbandonare la scena ai due, movimento che, co-
me si vedrà poi, parrebbe necessario, oltre al fatto che bisogne-
rebbe trovare una spiegazione per il loro incontro con il pastore 
che farà da tramite al riconoscimento: si potrebbe ipotizzare che 
i due, attestati su posizioni non conciliabili, si fossero allontana-
ti per richiedere l’opinione del padre, ma non sono noti paralleli 
per una simile soluzione scenica; possibile forse che Amfione, 
cedendo al fratello, si rassegnasse ad abbandonare la donna. 

Come si vedrà, delle logiche relative alla messa in scena in-
viterebbero a pensare all’esistenza di una scena di riconosci-
mento articolata in assenza di Antiope, con la presenza dei soli 
gemelli e del pastore: la perplessità di Zeto potrebbe forse trova-
re voce in questo frangente, nel momento in cui il ragazzo espo-
ne i suoi dubbi riguardo a quanto Amfione riferisce, prima che il 
pastore intervenga per darvi credito. 

 
III.1.5. L’arrivo di Dirce 
 
Altro snodo fondamentale della vicenda è l’arrivo di Dirce. 

Come anticipato, vi sono ragioni che invitano a ipotizzare una 
scena in cui solamente le due donne si confrontassero: se i ge-
melli avessero riconosciuto la madre prima dell’arrivo di Dirce, 
la scena perderebbe molta della sua drammaticità, dato che An-
tiope non si troverebbe da sola a fronteggiare la sua aguzzina, 
ma godrebbe già del sostegno dei giovani. Se invece i due do-
vessero assistere all’incontro e in quel momento riconoscere 
Antiope, sarebbe necessaria anche la presenza del pastore in una 
scena già molto ricca di personaggi. Se Amfione e Zeto, poi, in-
tervenissero in scena per salvare la madre, si dovrebbe gestire  
 
  

                                                             
7 Si veda il fr. 210. 
8 Questo passaggio, necessario da un punto di vista logico, è confermato 

dal fr. 208. 
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anche la presenza del coro delle menadi che accompagnava la 
regina.9 

Appare meno problematica una ricostruzione che vede le due 
donne incontrarsi da sole ed uscire insieme dalla scena, con Dir-
ce decisa a mettere a morte Antiope, accompagnate dal coro, la 
cui eventuale reazione entrerebbe a far parte di quanto il pubbli-
co non vede e che viene affidato al racconto di un messaggero. 

 
III.1.6. Il riconoscimento 
 
Il ruolo del bovaro 
 
Come affermano le fonti antiche, il riconoscimento tra An-

tiope ed i gemelli è reso possibile dal pastore.10 La difficoltà 
principale che si riscontra è quella di collocare la scena nella 
trama in modo tale da conciliare l’esigenza che i due non fosse-
ro a conoscenza dell’identità di Antiope prima dell’arrivo di 
Dirce con la difficoltà di ipotizzare che essa avvenisse alla pre-
senza di Dirce. 

La soluzione più plausibile al problema parrebbe quella pro-
posta da Webster,11 il quale ipotizza che Antiope fosse portata 
fuori scena da Dirce e che solo in quel momento i gemelli rien-
trassero accompagnati dal pastore il quale avrebbe lì svelato 
l’identità della donna, facendo sì che i gemelli seguissero Dirce 
per salvarla. 

Come detto in precedenza, la ricostruzione di questo passag-
gio parrebbe dipendere anche dalla ricostruzione della scena che 
vede l’arrivo di Antiope, se vi fosse stato lì un incontro tra la 
madre ed entrambi i gemelli, oppure se al primo incontro con la 

                                                             
9 La ragione non parrebbe di per sé del tutto cogente poiché anche nel fi-

nale si riproporrà un problema analogo riguardo al seguito con cui Lico pare 
giungere in scena, che per ragioni che non appaiono chiare non parrebbe in-
tervenire a difendere il suo re (per la discussione del problema si veda il 
commento al fr. 223, in particolare ai vv. 79b-95), ma sembrerebbe comun-
que più difficile ignorare le componenti di un coro secondario, numerose e 
personaggi dotati di parola, che non pochi figuranti, come nel caso del seguito 
di Lico. 

10 Questa considerazione non parrebbe implicare, come da alcuni sostenu-
to, che egli incontrasse Antiope al momento dell’esposizione dei gemelli. La 
questione è discussa nel commento ai fr. 181 e 182. 

11 Webster 1967, 210. 
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donna non avesse assistito che il solo Amfione, il quale sarebbe 
andato poi in cerca del pastore e del fratello forse per domanda-
re il loro aiuto, dato che l’arrivo di una fuggitiva lasciava presa-
gire che prima o poi i suoi carcerieri sarebbero venuti a cercarla. 
In questo secondo caso, Zeto avrebbe potuto esprimere qui le 
sue perplessità riguardo al resoconto di Amfione permettendo 
così al bovaro di intervenire rivelando la verità, ma anche nel 
primo scenario proposto il bovaro avrebbe potuto mettere a par-
te i giovani dei suoi ricordi accorrendo sulla scena, per invitarli 
ad intervenire in difesa della madre. 

Non pare difficile a questo punto immaginare un modo in cui 
i personaggi avrebbero potuto comprendere che Antiope si tro-
vava in pericolo: avrebbero potuto essere ragguagliati dal coro 
o, forse, udire delle grida fuori scena. 

 
Il riconoscimento di Antiope 
 
Rimane aperta la questione di come Antiope riconoscesse nei 

due giovani i propri figli:12 ammettendo la ricostruzione prece-
dentemente proposta bisognerebbe ipotizzare un secondo mo-
mento per rappresentare sulla scena l’incontro, successivo al-
l’uccisione di Dirce, dato che i giovani si lancerebbero all’inse-
guimento della regina fuori scena, e successivo anche al raccon-
to della sua morte, per evitare di interrompere la linearità dello 
sviluppo degli eventi; si potrebbe ipotizzare che, dopo che qual-
cuno ha riferito in scena quanto è successo alla regina, rientras-
sero i gemelli con Antiope, la quale verrebbe solo in quel mo-
mento a conoscenza dell’identità dei suoi salvatori. 

 
III.1.7. L’uccisione di Lico 
 
La tragedia si chiude con un agguato ordito ai danni di Lico e 

l’intervento di Ermes che gli salva la vita. È certa la presenza in 

                                                             
12 Oltre al fatto che l’intensità emotiva di un simile momento escludereb-

be l’ipotesi che il riconoscimento non avvenisse davanti agli occhi del pub-
blico, la sua presenza è confermata da Pacuvio, Antiope, fr. XIV, D’Anna: 
Salvete, gemini, mea propages sangiunis!, «Vi saluto, gemelli, discendenza 
del mio sangue!». 
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scena di ameno uno dei due gemelli, che prendeva sicuramente 
la parola, e quella di Antiope.13 

 
 
III.2. Una proposta di ricostruzione 
 
Alla luce delle considerazioni fatte sugli snodi fondamentali 

della vicenda, si cercherà di proporre un’ipotesi di ricostruzione, 
suggerendo una possibile collocazione dei frammenti tràditi ed 
alcune riflessioni riguardo alla messa in scena. 

 
III.2.1. Scene, movimenti e frammenti 
 
Dopo i frammenti riconducibili al prologo recitato dal bova-

ro, si colloca il frammento 182a, l’incipit del canto di Amfione, 
ma non sapendo se fosse il suo canto ad attirare il coro sulla 
scena o se esso fosse già presente nel momento in cui il giovane 
lo inizia, non pare possibile determinare se facesse ancora parte 
del prologo o già del primo episodio. Al canto faceva seguito 
con tutta probabilità uno scambio di battute tra Amfione ed il 
coro riguardo il suo strumento, a cui apparteneva il frammento 
190. 

Rimane dubbia la collocazione dei frammenti 192 e 191,14 
entrambi attribuiti dalle fonti antiche ad Amfione: il primo di 
essi fa, infatti, espressamente riferimento alla musica, ed il se-
condo parla dell’esercizio, considerazione riconducibile a que-
st’ambito, ragione per cui essi potrebbero collocarsi nello scam-
bio di battute tra il coro ad Amfione riguardo al suo strumento; 
la musica è tuttavia anche uno dei temi sui quali ruota il dibatti-
to tra i gemelli che avrà luogo subito dopo e non pare, pertanto, 
possibile determinare se questi frammenti appartenessero al dia-
logo con il coro o all’agone.15 
                                                             

13 Si rinvia la discussione al commento del fr. 223, vv. 17-27. 
14 Come precisato in sede di commento al frammento, parrebbero esservi 

in questo caso alcune ragioni che parrebbero rendere preferibile una sua col-
locazione nell’agone, pur nell’impossibilità di esprimersi con sicurezza in 
questo senso. 

15 Si è scelto nel presente lavoro di collocare il loro commento nella se-
zione dei frammenti che fanno parte dell’agone per ragioni di maggiore prati-
cità espositiva, pur nella consapevolezza che questa è solo una delle due ipo-
tesi possibili riguardo alla loro collocazione. 



III. La ricostruzione della trama 

 

44 

La discussione della modalità qui scelta per la ricostruzione 
dell’agone, così come quella riguardo all’attribuzione dei fram-
menti a questa sezione della tragedia ed all’uno o all’altro dei 
gemelli, sono rimandate ad una sezione del presente lavoro de-
dicata a questo passaggio della tragedia. Non sembrerebbero es-
servi ragioni cogenti per escludere la possibilità della presenza 
in scena del pastore durante l’agone, che potrebbe concludere 
con una propria osservazione il dibattito,16 per poi lasciare sicu-
ramente la scena. 

Quando Antiope arriva sulla scena, si rivolge in primo luogo 
al coro con il frammento 204: possibile, come detto, che vi fos-
sero solo gli anziani attici in scena in quel momento, oppure che 
Amfione o entrambi i gemelli fossero leggermente discosti. An-
tiope raccontava qui la sua storia,17 provocando l’incredula rea-
zione di Amfione;18 pur con qualche dubbio in proposito, si è 
qui suggerito che anche il frammento 209 possa essere un com-
mento con il quale Amfione introduce le proprie perplessità al 
racconto della madre. Ai suoi dubbi Antiope replica con il 
frammento 208 e, forse, anche con il 205, per il quale, però, non 
pare possibile escludere una collocazione anche in precedenza, 
nel racconto che Antiope fa delle proprie vicende. Sono con tut-
ta probabilità da ricondurre a questa scena diversi frammenti 
che sono esternazioni di dolore e che potrebbero essere lamenti 
della stessa Antiope, commenti commossi del coro o anche di 
Amfione che, finalmente convinto della veridicità del racconto 
della donna, partecipa alla sua sofferenza.19 

Possibile l’appartenenza a questa scena del frammento 222 
che parla della Giustizia che mostra chi non è colpevole ed è 
quindi con tutta probabilità da riferirsi alla vicenda di Antiope, 
la cui innocenza è provata dalla punizione della malvagia Dirce, 
ma che potrebbe anche appartenere al precedente dialogo tra la 
donna ed il coro se con queste parole si fosse prospettato piutto-
sto che commentato il castigo divino che avrebbe mostrato la 
veridicità del suo racconto; lo stesso dubbio riguarda il fram-
mento 217,  ma è dovuto, in questo caso, al fatto che le poche  
  
                                                             

16 Fr. 206. 
17 Fr. 180 e fr. 207. 
18 Fr. 210. 
19 Si tratta dei frr. 211, 214 e 218. 
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parole che lo costituiscono potrebbero prestarsi a due differenti 
traduzioni: questo verso potrebbe, infatti, commiserare la sorte 
degli schiavi, collocandosi quindi bene nelle scena qui in anali-
si, oppure lamentare che l’intera stirpe degli schiavi sia in sé un 
male ed in questo caso parrebbe uno sprezzante commento di 
Dirce rivolto ad Antiope o, forse, ai componenti del coro. Al 
termine di questa scena, come in precedenza ricordato, Antiope 
era molto probabilmente lasciata sola; pare quindi plausibile 
ipotizzare qui la presenza di uno stasimo. 

Non rimane alcun frammento che possa essere con sicurezza 
riferito all’arrivo di Dirce; solamente i frammenti 222 e 217 so-
pra ricordati potrebbero farne parte. Dopo il confronto tra le due 
donne, la regina trascina Antiope fuori scena per condurla a 
morte ed è possibile che qui venisse collocato uno stasimo. Po-
trebbe qui avere luogo una scena in cui i gemelli tornano insie-
me dal pastore e comprendono che Antiope è loro madre;20 è 
necessario che i giovani lascino la scena per salvarla, ma non è 
possibile determinare cosa faccia il pastore.21 Mentre fuori sce-
na veniva perpetrata l’uccisione di Dirce, poteva con tutta pro-
babilità trovare spazio uno stasimo. 

La morte di Dirce veniva quindi raccontata sulla scena;22 non 
parrebbe possibile escludere che a narrarla fosse lo stesso pasto-
re, ma andando a considerare la messa in scena dell’opera par-
rebbe preferibile ipotizzare che il messaggero fosse un perso-
naggio che ricopriva solamente questo ruolo nella tragedia.23 
Dopo l’uccisione di Dirce, Antiope rientra in scena e con lei de-
vono esservi i gemelli, dei quali almeno uno deve necessaria-
mente essere personaggio parlante.24 Aveva probabilmente luo-
go qui il riconoscimento da parte di Antiope dei propri figli. 

                                                             
20 Come detto in precedenza, si tratta di uno snodo della trama di cui si 

comprende la necessità e per la quale si è congetturato questo possibile svi-
luppo per le ragioni in precedenza ricordate, ma non è rimasto alcun fram-
mento che possa essere ricondotto ad esso. 

21 Come si vedrà poi, ragioni relative alla messa in scena invitano a pensa-
re che lasciasse la scena. 

22 Fr. 221. 
23 La questione sarà discussa all’interno del presente capitolo nella sezio-

ne intitolata I personaggi e gli attori. 
24 Data la stretta concatenazione di eventi che porta al finale e la difficoltà 

di immaginare altri ingressi o uscite di scena di personaggi che potrebbero 
scandire una cesura tra due scene, pare preferibile ipotizzare che il canto che 
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Nel finale di questa tragedia, viene ordito un inganno ai dan-
ni di Lico, come ci testimonia il lungo frammento 223 con uno 
scambio tra Lico ed un personaggio che lo trae in inganno; no-
nostante nelle edizioni più recenti questo sia identificato con il 
bovaro che ha cresciuto i gemelli, si è preferito nel presente la-
voro ipotizzare che a interloquire con Lico fosse uno dei gemel-
li, o forse entrambi. Si propende per collocare qui anche il 
frammento 203, la descrizione dell’interno di un ambiente, che 
può trovare un suo spazio in una lacuna di all’incirca trenta ver-
si nelle parole di chi stava ingannando Lico, che cercava appun-
to di convincerlo ad entrare in una casa.25 

 
III.2.2. I personaggi e gli attori 
 
I personaggi di questa tragedia sono, dunque, in ordine pre-

sunto di apparizione, il bovaro padre dei gemelli, Amfione, Ze-
to, Antiope, Dirce, Lico ed Ermes, ai quali va con ogni probabi-
lità aggiunto un messaggero che raccontava in scena l’uccisione 
di Dirce; oltre ad essi vi erano il coro formato dai vecchi attici 
ed un coro secondario di menadi che entrava in scena insieme a 
Dirce.26 

Le numerose incertezze che vi sono riguardo alla ricostru-
zione della sequenza degli avvenimenti rendono molto difficile 
qualunque tipo di ragionamento sulla messa in scena; in partico-
lare, occorre non dimenticare che diversi snodi fondamentali 
come l’episodio di Dirce ed il riconoscimento sono ricostruiti 
per via completamente ipotetica, gli scenari sopra proposti sono 
stati scelti per esclusione delle alternative piuttosto che in ra-
gione di solidi elementi a loro sostegno e vi è la consapevolezza 
che un simile procedimento applicato ad una conoscenza così 
lacunosa del testo è aperto al rischio di trascurare alcune delle 
eventualità possibili. 
                                                                                                                             
aveva avuto luogo durante l’uccisione di Dirce fosse l’ultimo stasimo. 

25 Rimangono, poi, alcuni frammenti per i quali non è parso possibile pro-
porre una collocazione preferibile rispetto ad altre in ragione della loro ecces-
siva brevità o genericità, i frr.195, 197, 226 e 227. Non sono stati qui presi in 
considerazione i frr. 212, 215 e 216 della cui attribuzione all’Antiope si dubita 
proprio in ragione dell’apparente impossibilità di inserirli nell’intreccio della 
tragedia. 

26 Si rinvia a questo proposito a I cori dell’Antiope ed un problema nelle 
testimonianze. 
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Si è scelto di proporre comunque questo tipo di procedimen-
to poiché sembra aver portato ad un risultato, benché a sua volta 
ipotetico: le considerazioni sopra esposte parrebbero mostrare 
che non vi è la necessità che Zeto sia un personaggio muto dopo 
il primo o il secondo episodio di questa tragedia, come invece 
appare dato generalmente per scontato dalla critica.27 Perché 
questo sia possibile, bisogna ipotizzare l’impiego di quattro at-
tori e che uno di essi cambi ruolo diverse volte passando dal 
primo al secondo personaggio interpretato, per poi ripetere la 
sequenza;28 un medesimo attore avrebbe, quindi, potuto imper-
sonare il bovaro, Antiope ed Ermes nel finale, personaggi che 
potrebbero non incontrarsi mai in scena; ad un altro spetterebbe 
il ruolo di Amfione, ad un terzo quello di Zeto ed un quarto at-
tore potrebbe assumere il ruolo di Dirce, del messaggero che ri-
ferisce la notizia della morte di Dirce, e quello, infine, di Lico. 

 
 

                                                             
27 Così Jouan, Van Looy 1998, 233, n. 66, Collard, Cropp, Gibert 2004, 

269; questa considerazione è presupposto necessario anche per le attribuzioni 
delle battute nel finale proposte da Kannicht 2004, 306-309. Considerare Zeto 
come un personaggio muto parrebbe tuttavia sollevare qualche perplessità: è 
uno dei due figli, ma si troverebbe a non intervenire né al momento in cui ri-
conosce la madre, né nel momento in cui lei lo riconosce come figlio e nep-
pure durante la programmazione e l’attuazione dell’agguato ai danni di Lico. 

28 L’eventualità del quarto attore pare possibile nel teatro euripideo, come 
mostra l’esempio delle Fenicie (Albini 1999, 15-16). Pare possibile osservare 
come comunque la riduzione di Zeto a personaggio muto non permetterebbe 
di restituire un quadro di una semplice messa in scena con tre attori; Collard, 
Cropp, Gibert 2004, 269, che riflettono presupponendo questo caso, ammet-
tono che, con ogni probabilità, Zeto, ma forse anche Antiope, doveva diventa-
re un personaggio muto in alcuni passaggi del testo: se lo fosse nel finale, bi-
sognerebbe ammettere che già lo fosse dopo che i figli l’avevano salvata da 
morte certa, eventualità ancor meno credibile nel caso in cui sia corretta la 
sequenza degli eventi qui proposta che collocherebbe in questo momento an-
che il riconoscimento tra madre e figli. Anche l’eventualità che Zeto divenga 
personaggio muto non permetterebbe di ipotizzare una ricostruzione meno 
problematica. 





 

 

IV. IL TESTO TRÀDITO 
 
 
IV.1. I frammenti 
 
Nell’edizione di Kannicht i frammenti considerati dell’An-

tiope sono quarantotto, tutti attribuiti a questa tragedia da fonte 
antica,1 e sono i medesimi tenuti in considerazione nel presente 
lavoro. Per tre dei frammenti presenti nell’edizione Kannicht, 
però, è parso talmente difficile proporre una collocazione 
all’interno del testo alla luce di quanto di esso ci è noto da invi-
tare a mettere fortemente in dubbio la loro effettiva appartenen-
za a questa tragedia.2 Sono stati qui analizzati anche altri due 
frammenti, il 910 e il 175, che alcuni critici hanno proposto di 
assegnare all’Antiope, proposta non accolta da Kannicht alla cui 
posizione ci si è qui allineati.3 

I frammenti attribuibili a questa tragedia risulterebbero esse-
re, quindi, quarantacinque. I quarantaquattro noti per tradizione 
indiretta ci restituiscono in totale all’incirca un centinaio di ver-
si,4 ai quali si aggiungono alcune singole parole,5 oltre ai sette 
versi dei tre frammenti che la tradizione attribuisce a questa tra-
gedia, ma che non sembrano averne effettivamente fatto parte, i 
nove del 910 e i dieci del 175. 

Un ritrovamento papiraceo ci ha restituito una lunga porzio-
ne del finale, un’estensione che avrebbe dovuto, secondo Kan-
nicht, contenere centoquarantacinque versi, dei quali ventinove 
sono perduti a causa di un danno materiale del papiro. 
                                                             

1 La considerazione vale anche per il fr. 223, noto per tradizione diretta, 
dei quale, però, alcuni versi sono citati anche da Stobeo che li attribuisce, ap-
punto, a questa tragedia. 

2 Si tratta dei fr. 212, 215 e 216; per le motivazioni che hanno portato a 
metterne in dubbio l’attribuzione e per la posizione della critica al riguardo si 
rinvia al commento di ciascuno. 

3 Le ragioni di questa scelta sono discusse nei rispettivi commenti ai 
frammenti. 

4 Il conteggio risulta approssimativo poiché vi sono alcuni frammenti che, 
tagliati dalla fonte per ottenere una porzione sintatticamente logica, presenta-
no all’inizio o al termine parti di verso, ai quali si aggiungono alcuni casi in 
cui l’incertezza ricostruttiva non permette di comprendere se le parole tra-
smesse fossero effettivamente parte del testo euripideo o non fossero, piutto-
sto, parafrasi. 

5 Sono il 180, il 226 e il 227. 
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IV.2. La tradizione 
 
Il caso dell’Antiope non si differenzia a livello di trasmissio-

ne dalla maggioranza delle altre tragedie frammentarie:6 quanto 
conosciamo di questo testo ci è noto per tradizione indiretta, ad 
eccezione del finale, i cui 116 versi ci sono stati restituiti da un 
papiro che, date la lunghezza e la continuità del testo in esso ri-
trovato, doveva verosimilmente contenere l’intera tragedia.7 Al-
l’incirca la metà dei frammenti di questo testo a noi giunti è no-
ta da fonte unica: è il caso della maggior parte di quelli tràditi da 
Stobeo, sedici in tutto8 ai quali se ne potrebbero aggiungere due 
il cui testo, da lui riportato, è solo parzialmente confermato da 
frammenti di raccolte antologiche papiracee,9 altri cinque tra-
smessi da fonti diverse,10 oltre ai quali si potrebbe considerare 
anche il 182a, che è trasmesso da Sesto Empirico e che trova so-
lo una sommaria rispondenza in un’altra fonte.11 

La fonte del maggior numero dei frammenti a noi giunti è 
Stobeo,12 come usuale per le tragedie frammentarie di Euripide: 
al tragico, infatti, è riservato grande spazio nel suo florilegio, 
probabilmente perché Stobeo non era in possesso dei testi dai 
quali furono estrapolate le citazioni, ma possedeva già a sua 
volta del materiale antologico13 e già nelle precedenti antologie 
su papiro ad Euripide era riservata un’attenzione particolare.14 È 

                                                             
6 Per delle considerazioni d’insieme sulle fonti di tradizione indiretta della 

tragedie frammentarie si rimanda a Jouan e Van Looy 1998, XXXVII-LVIII. 
7 Si tratta del frammento 223. 
8 Si tratta dei frammenti 187, 193, 194, 199, 201, 202, 209, 212, 213, 215, 

216, 217, 218, 219, 220 e 222 che compaiono solamente nella sua opera attri-
buiti all’Antiope; occorre, però, ricordare che l’attribuzione a questo testo di 
alcuni di questi frammenti, il 212 il 215 e il 216 è molto probabilmente da 
ritenersi errata. 

9 Sono i fr. 198 e 214. 
10 Si tratta dei fr. 190, 191, 195, 203 e 221. 
11 Per un’esposizione completa delle fonti e una discussione di questa in-

formazione si rinvia al commento al fr. 182a. 
12 Stobeo riporta in totale ventisei frammenti di questa tragedia, compresi 

i tre di dubbia attribuzione. Oltre a quelli per i quali è fonte unica, sopra ri-
cordati, vi sono i frammenti 188, 189, 198, 196, 200, 205, 206, 208, 211 e 
223 che sono testimoniati, completi o in parte, anche da lui. 

13 Piccione 1994a, 281-282. 
14 Così Piccione 1994a, 175 e 179 per alcune indicazioni quantitative. 
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stato osservato che, nonostante vi siano alcuni casi in cui la ci-
tazione risulta manipolata,15 Stobeo è generalmente una fonte 
fedele al testo,16 dato probabilmente il fatto che si basò sicura-
mente su testi scritti piuttosto che sulla memoria per realizzare il 
suo monumentale lavoro e anche in ragione della struttura stessa 
della sua raccolta, nella quale le citazioni non erano inserite in 
un discorso ed erano quindi poco passibili di modifiche funzio-
nali al discorso.17 

Per Plutarco, fonte che ci ha trasmesso due frammenti 
dell’Antiope, valgono invece considerazioni differenti rispetto a 
quelle fatte per Stobeo: nel suo caso è stato osservato che, so-
prattutto per quanto riguarda Euripide, egli spesso citava a me-
moria, fatto che lo rende meno affidabile come fonte da un pun-
to di vista filologico,18 ma il discorso nel quale egli inserisce le 
sue citazioni risulta talora degno di interesse, poiché in alcuni 
passi egli mostra di avere conoscenza del contesto dal quale so-
no tratti i versi che riporta.19 Parrebbe essere questo il caso della 
sua citazione del frammento 184, riportato nel secondo libro 
delle sue Conviviales quaestiones,20 a proposito del quale egli 
formula riflessioni sul piacere che sembrano fare eco alla logica 
seguita da Zeto.21 

Ancora diverso è il caso di Sesto Empirico, che nel suo Ad-
versos Mathematicos ci ha restituito quattro frammenti dell’An-
tiope,22 due dei quali, entrambi pronunciati da Zeto nel corso 
                                                             

15 Piccione 1994b, 303. 
16 Queste citazioni di Stobeo hanno fornito in alcuni casi addirittura lezio-

ni preferibili rispetto a quelle che ritroviamo nella tradizione diretta. Si veda 
Piccione 1994a, 186. 

17 Piccione 1994a, 302. 
18 Per una disamina dei diversi casi grazie ai quali è stata argomentata 

questa conclusione si rinvia a Di Gregorio 1980. 
19 Piccione 1994a, 298. 
20 Plutarco, Conviviales quaestiones, II, 1, 2 (630 B). 
21 Parrebbe invece imputabile al caso il fatto che in questo libro compaia-

no due riferimenti all’Antiope: in Plutarco, Conviviales quaestiones, II, 1, 2 
(630 B) ritroviamo i vv. 3-4 del fr. 184 e in II, 1, 13 (634 E) la parodia del fr. 
183, v. 1: l’argomentazione che si sviluppa tra l’una e l’altra va a toccare sva-
riati soggetti, non sembra esservi uno stretto rapporto tra i due passaggi; inol-
tre nel secondo caso vi è una deformazione del testo tragico, per cui questo 
diviene solamente lo spunto per una grossolana battuta che nulla ha a che ve-
dere con il testo di partenza. 

22 Fr. 200, vv. 3-4 citati in Sesto Empirico, Adversos mathematicos, I 279 
e fr. 182a, citato in Sesto Empirico, Adversos mathematicos, X, 314. 
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dell’agone, sono citati a breve distanza l’uno dall’altro;23 essi 
sono inseriti in un libro interamente dedicato ad un’aspra critica 
contro la musica, disciplina biasimata dall’autore in quanto at-
tenta soltanto a gratificare facendo leva sul sentimento. Nono-
stante l’affinità tra le argomentazioni di Sesto e la posizione del 
personaggio euripideo, però, non parrebbe possibile ipotizzare 
tra i due testi una stretta relazione tale per cui il precedente tra-
gico possa porsi come una sorta di ipotesto per il lavoro del filo-
sofo: Sesto, infatti, per le numerose citazioni letterarie che inse-
risce in questo passo, non manca mai di fornire qualche indica-
zione riguardo al genere letterario oppure al personaggio che le 
pronunciava,24 tranne nel caso dei due frammenti dell’Antiope. 
Questo fatto inviterebbe a ritenere che non disponesse in questo 
caso di tali informazioni, forse perché i versi erano a lui noti 
grazie ad una fonte intermedia, magari un florilegio riguardante 
la musica,25 che non dava conto di questi dettagli.26  

 

                                                             
23 Si tratta del IV libro. In Sesto Empirico, Adversos mathematicos, VI, 27 

viene citato il fr. 183, in VI, 10 il 184. 
24 Così in Sesto Empirico, Adversos mathematicos, VI, 10, dove per Ome-

ro, Iliade, 186-189 si ricorda che a parlare è Achille, in VI, 12, per Odissea, 
III, 270-271, dove parla Egisto, in VI, 15, dove è citato Teleclide, fr. 1 K-A. e 
si ricorda che era un poeta comico, in VI, 17, dove è citato Euripide, Crisip-
po, fr. 839 e si precisa che si tratta di uno stasimo. 

25 Sono molti i punti di contatto già rilevati dalla critica tra questa sezione 
dell’opera di Sesto Empirico e altri trattati relativi alla musica, come il De 
musica di Filodemo di Gadara (Russo 1972 segnala possibili confronti con il 
De Musica di Filodemo ai paragrafi 4, 7, 8, 9, 13, 15, 19, 21, 24) e quello er-
roneamente attribuito a Plutarco (Russo 1972 segnala possibili confronti con 
il De Musica tradito nel corpus di Plutarco ai paragrafi 8, 9, 27, 30, 34, 36), 
opere con le quali lo scritto dello scettico condivide anche alcune citazioni 
(Russo 1972 osserva che la prima citazione di Omero, al paragrafo 10, com-
pare anche nello pseudo-Plutarco, De musica, 1146, B-C, la seconda si trova 
invece nel De Musica di Filodemo, 20, 25 Kemke) e non pare, quindi, impos-
sibile ritenere che egli abbia reperito i versi in qualche studio riguardo a que-
sta disciplina o in qualche sezione di antologia sull’argomento. 

26 Si tralascia qui il caso dei frammenti citati nel Gorgia di Platone, per i 
quali si rinvia a Un caso particolare: il Gorgia di Platone, nella sezione del 
presente lavoro dedicata all’agone. 



 

 

V. LA PREGHIERA E LA LIRA 
 
In questa sezione sono stati raggruppati alcuni frammenti che 

precedevano la scena dell’agone, tre sicuramente parte del pro-
logo, uno del primo episodio e uno che si collocava con ogni 
probabilità tra questi, ma del quale non pare possibile stabilire 
se facesse ancora parte del prologo o meno.1 

 
 
V.1. La preghiera 
 
V.1.1. Il frammento 179 
 
    ...e 1xeij, 
eu] moi didoi/hj despo/th| q’7o3j Oi)no/hj 
su/gxorta nai/ei pedi &a tai=j d’7 )Eleuqerai=j 
 
Pastore: 
...tu che possiedi...(?), possa tu accordare del bene a me e al mio signore 
che abita le pianure di Enoe limitrofe ad Elutere... 
 
Il testo 
 
Questi versi, così accolti nelle edizioni più recenti,2 sono ri-

portati da Strabone il quale, parlando dell’isola di Egina, segna-
la che essa anticamente aveva il nome di Enone, nome quasi 
uguale a due demi dell’Attica, il primo dei quali si trovava pres-
so Eleutere; a questo proposito, il geografo cita questi versi 
dell’Antiope,3 senza indicare l’autore né l’opera da cui sono trat-
ti. L’identificazione del frammento è stata resa possibile dalla 
presenza dell’ultimo dei versi qui citati in altre fonti, in partico- 
 
  

                                                             
1 Si veda Il prologo nella sezione dedicata alla ricostruzione della trama. 
2 Sono così riportati a partire Nauck e Snell 1964, poi in Kambitsis 1972, 

1, Collard, Cropp, Gibert 2004, 270 e Collard, Cropp 2008, 178, Jouan, Van 
Looy 1998, 240, Kannicht 2004, 281. Nel testo di Strabone permangono, tut-
tavia, alcune difficoltà, per la discussione delle quali si rinvia all’apparato di 
Kannicht e alle più estese discussioni in Kambitsis 1972, 21-23 e in Collard, 
Cropp, Gibert 2004, 298. 

3 Strabone, VIII, 6, 16. 
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lare in uno scolio all’Iliade che lo riporta riferendo sia titolo che 
autore della tragedia.4 

 
Il frammento 
 
Questi versi sono sicuramente pronunciati da una figura ser-

vile, come mostra il riferimento al despo/thj,5 e contengono 
una preghiera con la quale il parlante invoca su di sé e sul si-
gnore della propria terra la protezione di un dio, il quale non 
viene in queste parole identificato, anche se la localizzazione 
presso Eleutere invita a pensare che fosse Dioniso, Dioniso 
Eleuterio appunto.6 

Il frammento proviene dal prologo della tragedia, come mo-
stra in primo luogo il riferimento a Enoe, l’indicazione del luo-
go in cui si svolgono i fatti che è una delle informazioni che 
vengono usualmente fornite al pubblico in apertura di una piè-
ce.7 Non è inusuale nel teatro di Euripide la presenza di una 
preghiera nel prologo:8 la ritroviamo in apertura della Supplici, 
con le parole di Etra che invoca la benevolenza di Demetra9 o 
ancora nelle Fenicie che si aprono con un discorso di Giocasta 
chiuso da una preghiera a Zeus affinché salvi la città.10 

                                                             
4 Scolia in Iliadem 11, 774. Questa notizia si ritrova anche nell’Etymo-

logicum Gudianum, s.v. xortai=oij (p. 568, 43 Sturz), dove a proposito di 
questi versi è ricordato solo il nome di Euripide e nel lessico di Esichio, s.v. 
au)lh=j (a 8291 Latte), dove non compare nemmeno il nome dell’autore. Co-
me Kannicht segnala, si deve a Matthiae l’identificazione del frammento. 

5 Dione Crisostomo, 73, 10, suggerisce di identificare questo padrone con 
Eneo, notizia che, però, parrebbe essere ricavata autoschediasticamente dalla 
menzione della quasi omonima località. (Per la discussione della notizia si 
rinvia a I cori dell’Antiope: un problema nelle testimonianze.). 

6 Offrirebbero una conferma in questo senso anche i diversi riferimenti al 
suo culto che ritroviamo nella tragedia: Dirce arriva infatti in scena accompa-
gnata da un coro di Menadi (si veda I cori dell’Antiope: un problema nelle 
testimonianze) e un riferimento al culto di Dioniso è stato individuato anche 
nel fr. 203, come puntualizzato nel commento ad esso. 

7 Jouan e Van Looy 1998, 227. Per la discussione riguardo a un’eventuale 
valenza politica della menzione di questi luoghi, si rinvia a I cori 
dell’Antiope: un problema nelle testimonianze. 

8 Gli esempi qui riportati sono quelli indicati in Collard, Cropp, Gibert 
2004, 298. 

9 Euripide, Supplici, vv. 1-10. 
10 Euripide, Fenicie, vv. 84-87. 
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Alcuni hanno ipotizzato che il pastore potrebbe aver pronun-
ciato questa preghiera per timore di un male che stava per abbat-
tersi su di lui,11 forse turbato da un sogno,12 come avviene ad 
Ecuba nell’omonima tragedia con la visione notturna della mor-
te di Polidoro e Polissena13 o a Ifigenia in apertura dell’Ifigenia 
in Tauride.14 Kambitsis15 puntualizza, però, che non vi sono 
elementi che mostrino questa angoscia del pastore, essa parreb-
be desunta dal fatto stesso che sta pregando, e osserva che 
l’Elettra si apre con un discorso dello sposo della giovane il 
quale ricorda tutti gli antefatti della vicenda, senza che sulla 
scena sia spiegata la ragione di questo racconto;16 sembra, per-
tanto, più prudente lasciare aperta anche l’ipotesi che nel-
l’Antiope potesse non esservi una precisa ragione che ha indotto 
il pastore a pronunciare la sua preghiera, che poteva trovare le 
sue ragioni anche solamente nella logica della drammaturgia 
che richiede che siano date le coordinate essenziali all’interno 
delle quali si inscriveranno i successivi avvenimenti. 

 
  

                                                             
11 Così Collard in Collard, Cropp, Gibert 2004, 298 si interroga su cosa 

potrebbe aver turbato il pastore. Le ipotesi presentate per rispondere a questo 
quesito parrebbero basarsi sul presupposto che il pastore dovesse aver cono-
sciuto Antiope, averla incontrata e aver appreso la sua storia: Collard suppone 
che il turbamento del padre adottivo dei gemelli derivasse dalla notizia della 
sua fuga e dal conseguente timore del suo arrivo o forse dal timore che questo 
fatto fosse avvenuto suscitato in lui da un sogno, come suggerito da Snell. (Si 
veda la n. seguente). 

12 Snell 1967, 73. 
13 Euripide, Ecuba, vv. 69-97: in questa lunga sezione la regina racconta 

di aver sognato la morte di Polidoro e Polissena e invoca diverse divinità per-
ché allontanino da lei questa sventura. 

14 Euripide, Ifigenia in Tauride, vv. 44-55. 
15 Kambitsis 1972, 22. Oltre a ciò, Kambitsis aveva puntualizzato (p. 22, 

n. 1) che sono solo personaggi femminili ad avere queste visioni oniriche. (A 
lui si devono gli esempi sopra riportati in corpo di testo). Si potrebbe obietta-
re, però, che due soli esempi non parrebbero costituire una quantità di dati 
sufficiente per escludere che per il pubblico di Euripide fosse inaccettabile 
che un personaggio maschile avesse un’angosciante visione notturna, tanto 
più che in Reso, vv. 777-788 è proprio un uomo, l’auriga di Reso, ad essere 
turbato da un sogno infausto. 

16 Queste vicende sono narrate in Euripide, Elettra, vv. 1-54. 
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Il rapporto con gli altri frammenti 
 
Questo frammento richiede di essere considerato soprattut-

to17 in relazione ai frammenti 181 e 182, facenti parte anch’essi 
con ogni probabilità del prologo,18 al cui commento si rinvia. 

 
V.1.2. I frammenti 181 e 182 
 
to \n me \n kiklh /skw Zh=qon: e)zh/thse ga&r 
to/koisin eu)ma&reian h( tekou=sa& nin, 
 
to \n de \  0Amfi/ona, o3ti a)mf’ o(do \n au)to \n e1teken. 
 
Pastore: 
L’uno lo chiamo Zeto: infatti colei che l’ha partorito ha cercato un luogo 
comodo per il parto 
 
L’altro invece Amfione, poiché fu partorito a lato di una strada. 
 
Il testo 

 
Questi versi e la testimonianza riguardo all’etimologia del 

nome di Amfione19 sono ricordate nella Fabula 7 di Igino, il 
racconto delle vicende di Antiope che non contiene un diretto 
riferimento all’opera di Euripide,20 dalla quale è tratto il testo 
qui riportato. Le medesime etimologie ricorrono anche nell’Ety-
mologicum Genuinum e l’Etymologicum Magnum21 che riporta-
                                                             

17 Come ricordato sopra, nel commento al fr. 179, vi è anche la questione 
del culto dionisiaco che ricorre nel testo. 

18 Webster 1967, 206 suggerisce la possibilità che sia lo stesso Amfione a 
pronunciare questa preghiera, dato che il ragazzo all’inizio della tragedia è 
ancora ignaro delle sue origini e sarebbe quindi perfettamente sensato che 
identifichi se stesso come un servo; saranno, però, i frammenti discussi di se-
guito a far propendere per identificare nel pastore il personaggio incaricato di 
pronunciare il prologo, ragione per cui questa posizione dello studioso sarà 
discussa nel commento ai fr. 181 e 182. 

19 Si precisa che non è parso possibile ricostruire un trimetro dal riferi-
mento all’etimologia del nome di Amfione, per questa ragione riportata in 
corsivo grassetto, per distinguerla dai versi. 

20 La questione è discussa in Le testimonianze sull’Antiope di Euripide. 
21 Etymologicum Genuinum, z 35 Adler e Etymologicum Magnum s.v. 

Zh=qoj (p. 411. 12 Gaisford). Questa spiegazione ricompare identica in Che-
robosco, o)rqografi/a, Anecdoca graeca II, 168. 6, Cramer. Una spiegazione 
del tutto analoga si ritrova nell’Etymologicum Gudianum, s.v. Zh=qoj (p. 230. 
54 Sturz). 
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no alla voce Zeto anche una spiegazione riguardo alla genesi del 
suo nome alla quale affiancano la citazione testuale; per il nome 
di Amfione, invece, riferiscono solamente questa motivazione 
esposta in prosa, che presenta notevoli difficoltà per quanto ri-
guarda la ricostruzione del testo, e già oggetto di derisione da 
parte di Aristofane per la sua scarsa rispondenza con il nome del 
personaggio.22 A questi lessici si deve l’attribuzione delle eti-
mologie ad Euripide. 

Dal punto di vista testuale, l’unico problema riguarda la for-
ma del verbo che compare nel primo verso, l’imperativo 
ki/klhske presente nelle fonti,23 che ha creato difficoltà nel mo-
mento in cui si è dovuto comprendere la collocazione del fram-
mento nel testo e la sua attribuzione, ragione per cui la scelta 
testuale sarà discussa nel commento. Si anticipa che alcuni edi-
tori24 accolgono comunque l’imperativo tràdito, mentre altri in-
tervengono sul testo, i più accettando la correzione suggerita da 
Bothe, kiklh/skw.25 

                                                             
22 Il testo dei lessici è, infatti, di difficile comprensione e ricostruzione: al-

la voce a 736 Adler dell’Etymologicum Genuinum, che coincide con la a 
1202 dell’Etymologicum Magnum (92, 24 Gaisford) s.v. )Amfi/wn troviamo: 
le/gei de_ Eu)ripi/dhj o( tragiko/j e)tumologw~n to_ ’Amfi/wn, o3ti )’Amfi/wn 
e)klh/qh para_ to_ a )mf’ o(do_n (testo per cui Sylburg propone la correzione 
para_ to_ para_ th \n a!mfodon, come si ritrova in uno dei codici 
dell’Etymologicum Magnum, il Vb, mentre gli altri manoscritti del medesimo 
testi riportano para_ th_n a!mfodon, così come il codice A dell’Etymologicum 
Genuinum; nel codice B di quest’ultimo, invece, dopo para_ vi sono 
all’incirca 30 lettere non leggibili.) h1goun peri_ (Etymologicum Genuinum A: 
para_ Etymologicum Magnum) th_n o(do/n gennhqh=tai. o( de_ )Aristofa&nhj 
kwmikeuo/menoj le/gei o3ti ou)kou=n  !Amfodoj w!feilen klhqh=nai, «Euripide 
il tragico spiega il nome di Amfione in modo etimologico, che Amfione è co-
sì chiamato per l’essere presso la strada ritenendo che fosse stato partorito nei 
dintorni di una strada. E Aristofane facendo commedia dice che dunque si 
doveva chiamarlo Amfodo». Questa testimonianza trova riscontro nelle altre 
fonti che ci hanno trasmesso il verso:  !Amfodon e)xrh=n au)tw|~ ti/qesqai 
tou1noma, «bisognava porgli nome Amfodo». (Aristofane, fr. 342 K-A). 

23 Page 1955, 155 segnala che l’imperfetto non aumentato, altra possibile 
interpretazione per questa forma, non è usuale in tragedia. Come si vedrà poi 
nel commento, i problemi ermeneutici sollevati dalla presenza dell’imperativo 
non sarebbero comunque risolti ipotizzando che il verbo sia un imperfetto. 

24 Così Nauck 1888, 413, Jouan, Van Looy 1998, 241, Kannicht 2004, 
282. 

25 Schaal 1914, 6, Kambitsis 1972, 1, Collard, Cropp, Gibert 2004, 271, 
scelta confermata in Collard, Cropp 2008, 178. Si dichiara a favore di questa 
correzione anche Huys 1995, 314. Valckenaer aveva suggerito anche la cor-
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Il frammento 
 
L’uso di indagare una possibile origine dei nomi dei perso-

naggi del mito rappresentato sulla scena è tutt’altro che raro in 
tragedia, già a cominciare da Eschilo,26 come già segnalato dalla 
critica.27 

Molti sono i casi noti nell’opera di Euripide, come ad esem-
pio nello Ione, dove il legame etimologico tra il nome di questo 
personaggio e il verbo ei1mi sarà proprio la ragione della scelta 
compiuta da Xuto, avendogli l’oracolo di Apollo ingiunto di 
considerare come proprio figlio la prima persona che avesse in-
contrato uscendo dal tempio,28 o in testi frammentari, come nel 
caso del nome Alessandro che, nell’omonima tragedia, viene as-
sociato all’idea di proteggere, a)le/cw,29 oppure la connessione 
del nome Meleagro con l’idea di caccia sventurata, mele/an 
a1gran,30 o ancora la scelta del nome Beoto, il figlio abbando-
nato da Melanippe e così chiamato perché abbandonato tra i 
buoi.31 Molte di queste spiegazioni sui nomi si ritrovano proprio 
nei prologhi delle sue tragedie: così avviene nell’Ifigenia in 
Tauride, per il nome di Toante, connesso all’aggettivo qoo/j e 
spiegato con la velocità di quest’uomo,32 o nell’Elena, con 
l’etimo trasparente del nome di Teonoe,33 o nel Telefo, in un 

                                                                                                                             
rezione kiklh/skei che, però, pare aver ottenuto solamente un tiepido consenso 
da parte di Snell, che la segnala tra le diverse opzioni possibili come forse la 
preferibile, pur senza sbilanciarsi in questo giudizio. (Snell 1967, 71, n. 3) 

26 Si può ricordare, solo a titolo di esempio, il celebre gioco etimologico 
che nel coro dell’Agamennone associa il nome di Elena all’idea di distruzione 
(Eschilo, Agamennone, vv. 689-690), o anche in Sofocle, ad esempio nell’An-
tigone, dove il nome di Polinice viene nella parodo presentato in stretta con-
comitanza con nei=koj, discordia, per lasciare intuire questa possibile paraeti-
mologia per il suo nome. (Sofocle, Antigone, vv. 110-111). 

27 Kambitsis 1972, 26-27, Collard, Cropp, Gibert 2004, 299. Per una rapi-
da messa a punto della questione delle etimologie dei nomi si veda Kannicht 
1969, 20-21. 

28 Euripide, Ione, vv. 661-663. 
29 Euripide, Alessandro, fr. 42 d, testimonianza che è raccolta dallo Pseu-

do-Apollodoro III, 12, 5. 
30 Euripide, Meleagro, fr. 517, v. 1. 
31 Euripide, Melanippe Sophé o Desmotis, fr. 489. 
32 Euripide, Ifigenia in Tauride, vv. 32-33. 
33 Euripide, Elena, vv. 12-15. 
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frammento del prologo in cui il nome del protagonista è collega-
to all’idea della lontananza.34 

 
In rapporto con gli altri frammenti 
 
Per cercare di comprendere chi e in che occasione avrebbe 

pronunciato questi versi, ammettendo ipoteticamente il tràdito 
ki/klhske, imperativo, bisognerebbe comprendere chi avrebbe 
potuto impartire questo comando e a chi esso sarebbe rivolto. 

È escluso che queste siano parole di Antiope, dette da lei sul-
la scena o testualmente riferite da un altro personaggio, poiché 
parlerebbe di sé in terza persona dicendo h( tekou=sa e)zh/thse. 
Per questa ragione, diversi critici hanno ipotizzato che l’autore 
dell’ordine di dare tali nomi fosse una divinità,35 ipotesi che, pe-
rò, non collima con quanto affermato da diverse delle testimo-
nianze che ci parlano del mito che riferiscono che fu il pastore a 
dare il nome ai gemelli.36 Da un punto di vista linguistico, il  
  
                                                             

34 Euripide, Telefo, fr. 696, vv. 11-13. 
35 Da ultimo Kannicht 2004, 282. Kambitsis 1972, 26, che nella sua edi-

zione opta per la correzione kiklh/skw, ha ipoteticamente suggerito che 
l’imperativo tradito potrebbe essere spiegato immaginando che il pastore rife-
risse le parole della propria moglie, autrice della scelta dei nomi. Come egli 
stesso osserva, non vi sono elementi né nei frammenti né nelle fonti che so-
stengano quest’ipotesi, ragione per cui accoglie la congettura di Bothe; a que-
sta osservazione si potrebbe aggiungere che appare molto dubbio che il rac-
conto del ritrovamento dei gemelli raggiungesse un livello di dettaglio tale da 
lasciare spazio anche ad un secondo personaggio, quale la moglie del pastore. 

36 Igino, Fabulae 8, 3: parit geminos et reliquit, quos pastor educauit, Ze-
tum et Amphionem nominauit, «Partorì due gemelli e li abbandonò, gemelli 
che il pastore educò e chiamò Zeto e Amfione» e Igino, Fabula 7, 3: quos pa-
stores pro suis educarunt et appellarunt Zeton, a)po_ tou= Zhtei=n to/poj, alte-
rum autem Amphionem, o1ti e)n dio&dw h$ o1ti a)mf ’ o(do/n au)to/n e1teken, id est |
quoniam in biuio eum edidit, «...che i pastori educarono come se fossero loro 
figli e chiamarono Zeto, dal greco “cercare un luogo” e l’altro Amfione, poi-
ché in un bivio o a lato della strada lo partorì, cioè poiché lo partorì in un bi-
vio». Si può già notare una differenza rispetto alla tragedia nel momento in 
cui menziona dei pastores al plurale. Anche lo pseudo-Apollodoro III, 5, 5 
nel passo già discusso in La storia di Antiope insiste sul particolare che il bo-
varo che li raccoglie dà loro il nome. Queste notizie non parrebbero conciliar-
si con l’eventualità di un nome scelto da una divinità e poi imposto ai piccoli 
dal pastore poiché, se anche in questo modo in ultima analisi sarebbe comun-
que lui a dare il nome ai gemelli, non parrebbe proprio questo il dettaglio più 
rilevante che dovrebbe emergere in un sintetico racconto della vicenda. 
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problema sarebbe risolto accettando la correzione proposta da 
Valckenaer, kiklh/skei, per cui si avrebbe un racconto in terza 
persona delle sue scelte riguardo a come chiamare i figli che 
stava esponendo,37 ma bisognerebbe ipotizzare che la madre 
avesse scelto un nome per i neonati da lei esposti, fatto che ap-
parirebbe singolare. 

Si avrebbe, invece, un cambio di prospettiva sul problema 
con la correzione suggerita da Bothe, kiklh/kw, con la prima 
persona, scelta che obbliga ad attribuire i versi al pastore.38 La 
collocazione più plausibile per essi sarebbe quindi il prologo39 
dove l’uomo, pronunciata la preghiera a Dioniso, avrebbe poi 
narrato il ritrovamento dei gemelli, ipotesi che va a confermare 
l’attribuzione del frammento 179 proprio al pastore.40 

                                                             
37 Sarebbe la medesima situazione che si avrebbe nell’improbabile ipotesi 

che la forma ki/klhske sia da intendersi come un imperfetto non aumentato 
precedentemente ricordata. 

38 Un’eventuale attribuzione ad Antiope resterebbe comunque esclusa per 
le stesse ragioni espresse a proposito dell’imperativo, il fatto, cioè, che la 
donna parlerebbe successivamente di sé in terza persona. 

39 Andando a vagliare l’ipotesi di una possibile collocazione di questi ver-
si nel momento in cui aveva luogo il riconoscimento tra Zeto e Amfione (si 
veda Il riconoscimento nella sezione dedicata alla ricostruzione della trama) 
ci si potrebbe domandare se il bovaro in quel momento svelasse come ebbe 
luogo il ritrovamento, magari proprio grazie alla spiegazione dei nomi dei due 
gemelli. Nei versi, però, non ritroviamo deittici, fatto che invita a pensare che 
queste parole non siano state pronunciate alla presenza dei due e gli esempi 
precedentemente ricordati di giochi etimologici presenti nei testi di Euripide 
parrebbero mostrare una preferenza per un loro impiego alla prima presenta-
zione di un personaggio sulla scena ad una delle prime menzioni del suo no-
me. Pare, quindi, sicuramente preferibile una collocazione di questi frammen-
ti nel prologo della tragedia. 

40 Webster 1967, 207 trae, invece, da questi medesimi elementi una con-
clusione di segno opposto: egli colloca questi frammenti nel prologo, consi-
derandoli quindi in stretta correlazione con il frammento 179, ma ritiene che 
sia assolutamente impossibile che il pastore fosse a conoscenza delle infor-
mazioni sulla madre che ricaviamo dal frammento 181 ed esclude pertanto 
che sia lui a recitare il prologo, proponendo l’assegnazione dei versi ad Am-
fione. Il ragionamento risulta, però, lacunoso: non si capisce in che modo 
l’attribuzione del prologo ad Amfione potrebbe risolvere il problema che, an-
zi, ne risulta acuito perché sicuramente non si può ammettere che Amfione 
fosse a conoscenza di dettagli sulla propria nascita, pertanto bisognerebbe 
cercare una diversa collocazione dei frammenti 181 e 182, fatto che, eviden-
temente, farebbe cadere il ragionamento precedentemente impostato riguardo 
al pastore. 
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Da questa ipotesi Schaal deriva la conclusione che il pastore 
avesse incontrato Antiope, dato che solo la madre dei gemelli 
avrebbe potuto rivelargli di aver dovuto faticosamente cercare 
un luogo per metterli alla luce,41 incontro che è sembrato indi-
spensabile ad alcuni in ragione del fatto che, se esso non avesse 
avuto luogo, l’uomo non avrebbe potuto permettere il ricono-
scimento di Antiope.42 Non parrebbe, però, necessario supporre 
che il pastore abbia ricevuto le confidenze di Antiope per con-
vincersi del fatto che la madre avesse cercato un luogo per par-
torire, poiché l’uomo avrebbe potuto intuirlo dalle circostanze 
ed è comunque probabile che il pubblico non si sarebbe soffer-
mato sulla non perfetta ammissibilità di una simile deduzione a 
puro rigore di logica, poiché la conoscenza dell’intera vicenda e 
la consapevolezza che Zeto e Amfione fossero i nomi che il mi-
to esigeva avrebbero permesso di far sfuggire o accettare anche 
questa eventuale imperfezione nel ragionamento. Quanto emer-
ge dall’analisi del frammento non sembrerebbe, dunque, per-
mettere di risolvere questo problema di ricostruzione permet-
tendo di capire se il pastore avesse o meno conosciuto Antiope 
nel momento in cui lei aveva dato alla luce i gemelli.43 

 
V.2. La lira 

 
Occorre ricordare che, oltre ai due frammenti qui riportati, 

anche il 191 e 192, sicuramente pronunciati da Amfione, ri-
guardanti l’esercizio praticato da Amfione e la sua musica, 
avrebbero potuto essere collocati in questo scambio con il coro. 
Nell’impossibilità di comprendere se essi fossero pronunciati 
qui o nel dibattito tra Amfione e Zeto, si è scelto di collocarli 
nel presente lavoro tra i frammenti appartenenti a quella scena, 
per ragioni che saranno discusse nel commento ai due. 
  

                                                             
41 Schaal 1914, 6. Sostengono questa interpretazione anche Wecklein 

1924, 55 e Snell 1967, 71, n. 1. 
42 Si vedano, nella ricostruzione della trama, Il riconoscimento e Il ruolo 

del bovaro. 
43 La questione è discussa nel commento al fr. 208. Come detto nella rico-

struzione della trama, vi sono altre ragioni che invitano, pur senza offrire ar-
gomenti decisivi, a preferire l’ipotesi che il pastore avesse ritrovato i gemelli 
per un caso fortuito. 
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V.2.1. Il frammento 182a 
 
Ai 0qe/ra kai_ Gai=an pa/ntwn gene/teiran a)ei/dw 
 
Il testo 
 
Il frammento ci è così trasmesso da Sesto Empirico che, nel-

la sezione dedicata alla confutazione dei fusikoi/ del suo Adver-
sos mathematicos riporta il verso senza indicarne la tragedia di 
appartenenza, citando Euripide come uno degli esempi di quanti 
avevano postulato che tutte le cose siano nate da due elementi.44 

La conferma che si tratta di un verso dell’Antiope ci arriva an-
che da Filostrato, che nella sua descrizione di un dipinto di Am-
fione lo immagina mentre canta th_n gh~n, o3ti pa&ntwn ge-
ne/teira kai \ mh&thr ou}sa45 e dalla Appendix Serviana al com-
mento di Probo a Virgilio, dove si afferma che Euripide sosten-
ne che terra ed etere sono i principi di tutte le cose proprio 
nell’Antiope.46 

 
Il frammento 
 
Questo esametro dattilico, verso piuttosto raro in tragedia,47 

era con tutta probabilità cantato; 48  esso costituisce l’unico 
                                                             

44 Sesto Empirico, Adversos mathematicos, 10, 314. La citazione è inserita 
in un elenco di altri esempi su quanti e quali principi fossero individuati da 
poeti e filosofi; subito prima troviamo gli esempi di Omero, Iliade, XIV, vv. 
201-202 (che ritroviamo identici nel medesimo libro, vv. 301-302) e di un 
verso da lui attribuito a Senofane. Il verso dell’Antiope ricorre anche in Ippo-
lito, Refutatio Haeresiae, X, 7, 1, subito dopo le medesime citazioni che si 
ritrovano anche in Sesto. 

45 Filostrato, Imagines, 1, 10, 3: «Canta la terra, credo, che è genitrice e 
madre di tutto». 

46 Probo, Commento a Virgilio, Ecloga VI, 31: «Euripide concorda nel 
numero, ma differisce nella specie. Infatti nell’Antiope dice che i principi del-
le cose sono la terra e l’etere». 

47 Per un censimento di queste occorrenze e per la discussione dei casi si 
rinvia a Celentano, Pretagostini 2011, 241-261, dove si ritrova una riflessione 
anche sull’impiego di tale verso in commedia. 

48 In Celentano, Pretagostini 2011, 242 Pretagostini osserva a proposito 
dell’esametro dattilico che il verso, quando ricorre in testi teatrali, «per 
l’episodicità del suo impiego, non gode all’interno del dramma di uno statuto 
performativo ben preciso» (p. 241); lo studioso procede, però, osservando che 
esso ricorre in sezioni chiaramente non liriche in contesti miranti a mettere in 
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esempio dell’arte del citaredo Amfione ed è probabile che sia da 
collocarsi, come da molti suggerito, al termine del prologo, do-
ve offrirebbe lo spunto per l’ingresso del coro, o all’inizio del 
primo episodio.49 

Se fosse corretta la prima ipotesi, vi sarebbe un’analogia con 
l’Elena in cui la protagonista apre proprio con degli esametri il 
suo lamento in risposta al quale accorrono le prigioniere greche 
in terra egiziana facendo così il loro ingresso in scena.50 

A proposito di questa scelta espressiva fatta per il personag-
gio è stato ricordato51 un frammento del Tamiri di Sofocle, an-
ch’egli come Amfione mitico citaredo,52 dove appunto Tamiri si 
esprimerebbe in esametri; occorre, però, ricordare che la rico-
struzione del testo appare piuttosto controversa, così come con-
seguentemente l’analisi metrica.53 

                                                                                                                             
luce una relazione con «la tradizione epica intesa nell’accezione più ampia 
del termine» e osserva che questo tipo di impiego è più frequente in comme-
dia che in tragedia (pp. 241-242). In tragedia appare più frequente l’impiego 
in sezioni liriche, siano esse coppie strofiche o monodie, dove i versi erano 
destinati ad una resa cantata (p. 242). A proposito di questo frammento, 
l’autore conclude che questo esametro era sicuramente destinato ad una resa 
cantata e interpreta questa scelta come la volontà di rievocare le modalità 
dell’antica citarodia, considerando Amfione un «mitico rappresentate» di essa 
(p. 261). 

49 Filostrato, Imagines, 1, 10, 3 afferma che mentre Amfione canta queste 
parole le mura si costruiscono al suono della lira, ma si può facilmente ritene-
re che abbia accostato nel suo racconto le parole della tragedia con un mo-
mento successivo della vicenda, rappresentativo del personaggio da lui de-
scritto. 

50 Euripide, Elena, vv. 164-166: w} mega&lwn a)xe/wn kataballome/na 
me/gan oi]kton / poi=on a(millaqw~ go&on h2 ti/na mou~san e0pe/lqw / da&krusin 
h2 qrh&noij h2 pe/nqesin; ai0ai=. «Dato inizio ad un grande lamento, quale gara 
di lamenti farò o che canto inizierò con lacrime, lamenti o sofferenze?». Sono 
qui riportati i tre versi che aprono la parodo, anche se probabilmente è prefe-
ribile considerare solamente i primi due come esametri dattilici (si vedano 
Celentano e Pretagostini 2011, 194 e Kannicht 1969, 59-60). 

51 Snell 1982, 29. Celentano, Pretagostini 2011, 260-261. 
52 Per il mito di Tamiri si veda Omero, Iliade, II, 594-600. 
53 Sofocle, Tamiri, fr. 242: e0k me \n 0Erixqoni/ou potima&stion e1sxeqe (sc. 

Philonis) kou~ron / Au)to&lukon, pole/wn ktea&nwn si/nin 1Argei" koi/lw|, «Da 
Erittonio ebbe il ragazzo presso il suo seno, Autolico, distruttore di città e di 
beni per Argo». Kambitsis 1972, 31 esprime invece forti perplessità riguardo 
al parallelo in ragione delle diverse correzioni da operare per ricavare dal te-
sto tradito degli esametri e avanza il dubbio che possa trattarsi di versi tratti 
da un poema epico piuttosto che di un frammento tragico (Radt 1977, 237 
rimanda in apparato all’ipotesi di Robert, sostenuta da Jacoby, secondo la 
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La forma espressiva assegnata a questi due personaggi ri-
prenderebbe, secondo la critica, le modalità utilizzate da Ter-
pandro, tradizionalmente considerato come il primo grande cita-
redo in età storica, e che sarebbe stato autore di prooi/mia 
kiqarw|dika& e)n e1pesin.54 Anche le parole impiegate da Amfione 
riprendono l’andamento tradizionale dei versi incipitari di molti 
degli Inni Omerici, caratteristica che essi condividevano con 
l’apertura dei poemi epici e di quelli didascalici: il canto comin-
cia con l’immediata indicazione del suo contenuto grazie al ter-
mine con cui si apre il primo verso e immediatamente si ha un 
riferimento all’azione stessa del cantare;55 non vi è qui riferi-
mento ad un dio ispiratore del canto, anche se l’importanza di 
uno pneu=ma divino per l’opera del poeta è chiaramente afferma-
ta da Amfione nel frammento 192. Quanto è possibile vedere in 
questo unico verso del canto di Amfione che ci è stato conserva-
to, dunque, si richiama alla struttura tradizionale dei “Proemi”. 

Oggetto del canto di Amfione saranno ai0qh/r, a proposito del 
quale nulla di più viene qui specificato, e la terra, gai=a, madre 
di ogni cosa. 

A proposito del termine ai0qh/r nell’opera di Euripide, Assael 
osserva che esso era noto ai poeti, ma che designava nelle loro 
opere lo spazio, l’aria che separa la terra dal cielo dove si trova-
no gli dei oppure un elemento naturale, mentre Euripide ne fa-
rebbe un elemento fondamentale di un sistema cosmologico.56 
Benché vi siano chiari esempi di occasioni in cui il poeta inseri-
sce l’ai0qh/r in riflessioni che si staccano dall’alveo di una visio-
                                                                                                                             
quale il passo tradito dallo scolio all’Edipo a Colono dal quale è ricavato il 
frammento mostrerebbe una commistione di materiale sofocleo con la narra-
zione di Ferecide.). 

54 Pseudo-Plutarco, De Musica 4, 1132 D-E: «proemi citarodici in metri 
epici» (trad. Gostoli in Gostoli 1990, XXIX). Si vedano anche le pp. 97-98 
per la discussione riguardo all’espressione, da alcuni studiosi interpretata co-
me riferimento ai soli esametri dattilici, interpretazione che la studiosa rifiuta. 
Terpandro sarebbe quindi, secondo l’analisi di Gostoli 1990, XXIX-XXXIII e 
97-98, autore di composizioni del tutto analoghe agli Inni Omerici come natu-
ra e come funzione e vi sono frammenti che mostrano che questo autore si 
cimentò anche in composizioni in esametri dattilici i quali, a differenza di 
quanto avveniva tanto per i poemi epici, quanto per i proemi a loro premessi 
nelle competizioni rapsodiche, quanto per i poemi didascalici, erano molto 
probabilmente lirici. 

55 Per la ricorrenza di questa struttura si veda West 1966, 150-151. 
56 Assael 2001, 45-46. 



V. La preghiera e la lira 

 

65 

ne tradizionale per fare eco a speculazioni riferibili all’ambito 
della fisiologia ionica o a credenze di probabile origine medio-
rientale,57 la stessa studiosa non manca di mettere in luce che, 
tra le molte occorrenze del termine nell’opera del poeta, ve ne 
sono diverse in cui esso fornisce, in modo più generale una «in-
dication géographique»,58 indica il cielo. Si può notare che tra 
queste occorrenze, escludendo quelle in testi frammentari per le 
quali la valutazione del contesto appare difficile, molte, poco 
meno della metà, sono in sezioni liriche, così come nel caso del 
frammento qui in analisi.59 

Vi è anche, all’opposto, un passaggio contenente evidenti ri-
ferimenti alla filosofia contemporanea in cui Euripide non uti-
lizza per designare il cielo il termine ai0qh/r, un frammento della 
Melanippe Sophé nel quale la protagonista dice: kou)k e0mo_j o( 
mu~qoj, a)ll’ e0mh~j mhtro_j pa&ra, / w(j ou)rano&j te gai=a& t’ 
h}n morfh_ mi/a: / e0pei \ d’ e0xwri/sqhsan a)llh&lwn di/xa, / 
ti/ktousi pa&nta ka)ne/dwkan ei0j fa&oj: / de/ndrh, peteina&, 
qh~raj ou3j q’ a3lmh tre/fei / ge/noj te qnhtw~n.60 In questo ca-
                                                             

57 La studiosa discute questi passi, nei quali vede, però, esclusivamente la 
derivazione dalle speculazioni di fisiologi come Anassagora, alle pp. 46-57; i 
casi da lei ricordati sono Euripide, Melanippe Sophé, fr. 484, Crisippo, fr. 839 
(pp. 47-49), Supplici, v. 531 e v. 1140, passi che saranno ulteriormente di-
scussi qui, e Fenicie, vv. 1543-1545 (p. 51) ed Elena, vv. 1015-1016 (p. 55). 

58 Questa è l’indicazione da lei fornita nella tabella riassuntiva delle oc-
correnze del termine. (Assael 2001, 60). Esse sono 53 sulle 61 totali, rubricate 
dalla studiosa come «indication géographique», e anche quelle che la studiosa 
considera al contempo «indication géographique» e «allusion mythologique», 
così come quelle che sono rubricate sia come «indication géographique» che 
come «référence philosophique» limitandosi qui, come detto, a quelle in testi 
a noi giunti completi. 

59 Queste occorrenze sono, come detto, 53; di esse 25 sono in contesto li-
rico, e vi è poi il caso di Ifigenia in Aulide, v. 365 dove il termine ricorre in 
un tetrametro trocaico catalettico, pertanto probabilmente eseguito in recitati-
vo (le occorrenze in versi lirici sono: Alcesti, v. 593; Medea, v. 830; Andro-
maca, v. 1228; Supplici, v. 992; Eracle, v. 653; Ione, vv. 84; 796; 1079; 
1147; 1152; 1445; Troiane, vv. 1079; 1320, Elettra, v. 991; Ifigenia in Tauri-
de, v. 843; Elena, vv. 215; 246; Fenicie, vv. 164; 675; 809; Oreste, vv. 275; 
322; 1376; 1542; Baccanti, vv. 150; 393; 865; quelle che ricorrono in contesti 
non lirici sono invece: Medea, v. 1297; Ippolito, vv. 178; 447; Andromaca, v. 
93; Ecuba, vv. 334; 1100, Eracle, vv. 510; 1090, Troiane, vv. 79; 1024; Elet-
tra, vv. 59; 897; Ifigenia in Tauride, vv. 29; 43; 1177; Elena, vv. 44; 605; 
1219; Fenicie, v. 1216; Oreste, v. 1636; Baccanti, vv. 1073; 1078; 1084; 
1099; 1264.). 

60 Euripide, Melanippe Sophé, fr. 484: «E non è mio il racconto, ma di 
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so, già le fonti antiche rilevano in queste parole la prova del fat-
to che Euripide fosse allievo di Anassagora.61   

L’impiego del termine ai0qh/r in contesti connotati in senso 
filosofico, dunque, rende plausibile che il canto di Amfione po-
tesse sviluppare nel suo prosieguo per noi perduto temi che rin-
viassero alle riflessioni di pensatori contemporanei al poeta, ma 
la sua sola presenza non pare sufficiente a inferire che esso do-
vesse contenere riferimenti di questo genere staccandosi da con-
tenuti tradizionali. 

Oltre ad ai0qh/r, Amfione si ripropone di cantare la terra geni-
trice di ogni cosa. L’idea della terra come madre di tutto ripren-
de un dato non inedito, dal momento che una prima indicazione 
in questo senso parrebbe trovarsi già in Esiodo, ne Le opere e i 
giorni, anche se occorre segnalare che l’autenticità del verso nel 
quale la Terra è detta pa/ntwn mh/thr è stata messa in dubbio.62 

L’immagine compare nell’incipit del trentesimo inno omerico 
che dice: gai=an pammh/teiran a)ei/somai, h)u"qe/meqlon;63  come 
chiaro dal seguito dell’inno, però, l’idea di maternità deriva dal 
fatto che la terra è nutrice64 piuttosto che generatrice, aspetto 
che invece nel frammento qui in analisi l’impiego del sostantivo 
gene/teira mette in primo piano. 

L’idea di una terra madre ritorna ancora nell’invocazione di 
vendetta contro Egisto che Elettra rivolge agli dei nelle Coefore, 
quando la giovane si appella a tutte le divinità e tra esse si ri-
volge anche alla Terra dicendo: kai \ gai=an au)th&n, h4 ta_ pa&nta 

                                                                                                                             
mia madre, di come il cielo e la terra erano un’unica forma; dopo che si furo-
no separati l’uno dall’altra generarono ogni cosa e la diedero alla luce, alberi, 
creature alate e tutte le bestie che il mare nutre e la stirpe dei mortali». 

61 Questa osservazione unita al frammento si ritrova in Dionigi di Alicar-
nasso, Ars rhetorica, IX, 11 e VIII, 10 e ritorna anche in Diodoro Siculo I, 7, 
7. Il riferimento ad Anassagora è probabilmente dovuto all’immagine 
dell’indistinguibile combinazione iniziale dei due elementi che richiamerebbe 
al mi/gma originario che solo grazie all’intervento del Nou=j si sarebbe distinto 
dando origine alla realtà fisica come nota, una realtà in cui, secondo il filoso-
fo di Clazomene, ancora tutto partecipa del tutto. 

62 Esiodo, Opere e giorni, v. 563. Per la discussione riguardo all’au-
tenticità del verso, si veda Ercolani 2010, 348. 

63 Inni Omerici, XXX, v. 1: «Io canto la terra, generatrice di tutto, dalle 
solide fondamenta». 

64 Inni Omerici, XXX, v. 2: «antichissima, che nutre sulla terra tutto ciò 
che esiste»; tutto il contenuto dell’inno porta poi proprio sulla generazione 
delle messi, sulla prosperità. 
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ti/ktetai  / qre/yasa& t’ au}qij tw~nde ku~ma lamba&nei65 andan-
do così a ricordare il ciclo della vita dell’uomo che in essa trova 
inizio e fine, così come già affermato anche da Senofane.66 La 
terra, gh=, viene ancora chiamata pammh=tor nell’invocazione 
accorata che Prometeo rivolge a tutti gli elementi perché siano 
testimoni della sua ingiusta sofferenza, elementi tra i quali figu-
ra anche l’etere,67 in un contesto che parrebbe in prima battuta 
voler evocare la totalità del reale al quale il titano rivolge il suo 
appello alla compassione e nel quale è possibile congetturare 
solamente in filigrana un riferimento alla speculazione sulle 
a)rxai= di diversi fisiologi contemporanei al poeta.68 

La menzione nell’Antiope della terra genitrice insieme ad 
ai)qh/r, probabilmente elemento maschile,69 invita ad interpreta-
re questo verso70 così come hanno fatto le fonti antiche, che lo 
propongono come testimonianza del fatto che Euripide affer-
masse che due sono i principi di tutte le cose, cielo e terra. 

A sostegno di questa ipotesi interpretativa, la critica ha già 
ripetutamente segnalato un possibile parallelo tra il verso 
dell’Antiope qui in analisi e un frammento del Crisippo di Euri-

                                                             
65 Eschilo, Coefore, vv. 127-128: «...ed egli (scil. Ermes proclama) alla 

terra stessa, che tutto genera e nutre e poi riprende di esse il germoglio». 
66 Senofane, fr. B 27: e0k gai/hj ga \r pa&nta kai \ ei)j gh=n pa&nta teleu-

ta |=, «Ogni cosa è dalla terra e ogni cosa finisce nella terra». Questi versi sa-
ranno discussi anche a proposito del fr. 195. 

67 Eschilo, Prometeo, vv. 88-91: w} di=oj ai0qh_r kai \ taxu &pteroi pnoai/, / 
potamw~n te phgai/ ponti/wn te kuma&twn / a)nh&riqmon ge/lasma 
pammh~to&r te gh~, / kai \ to_n pano&pthn ku&klon h(li/ou kalw~, «Oh cielo lu-
minoso e venti che volano veloci, sorgenti dei fiumi, sorriso infinito delle on-
de, terra madre di ogni cosa, e cerchio che tutto vede del sole, io vi invoco». 

68 Si veda a questo proposito Susanetti 2010, 162. 
69 Il sostantivo, sempre femminile in Omero, sempre maschile in Esiodo e 

nella prosa attica, nei tragici non è sistematicamente maschile, pur essendolo 
in prevalenza (si veda a questo proposito LSJ s.v. ai)qh/r). 

70 Collard, Cropp, Gibert 2004, 299 affermano che vi sono casi nei quali 
cielo e terra compaiono come creatori in inni e che «Euripides may be reflec-
ting cosmogonical theoris in Chrysippus F 839. 1-7», indicando poi come 
possibili termini di confronto anche Eschilo, Danaidi, fr. 44. Affermano poi, 
però, che il riferimento alla terra come madre di tutte le cose possa essere 
«quite innocent of such allusions». Non è, quindi, chiaro se, a loro avviso, si 
intenda che l’espressione non debba necessariamente fare eco a teorie filoso-
fiche particolari, come parrebbe adombrato dagli esempi, o se non debba es-
sere riferita a un contesto cosmogonico, come parrebbe piuttosto possibile 
comprendere dalla loro argomentazione. 
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pide,71 nel quale ritornano ai)qh/r e gai=a, qui inequivocabilmen-
te intesi come coppia generativa. Questi sono i versi che ci sono 
rimasti: Gai=a megi/sth kai \ Dio_j Ai0qh&r, / o4 me \n a)nqrw&pwn 
kai \ qew~n gene/twr, / h4 d’ u(grobo&louj stago&naj noti/aj / 
paradecame/nh ti/ktei qnhtou&j, / ti/ktei bota&nhn fu~la& te 
qhrw~n: / o3qen ou)k a)di/kwj / mh&thr pa&ntwn neno&mistai. / 
xwrei= d’ o )pi/sw / ta_ me \n e0k gai/aj fu&nt’ ei0j gai=an, / ta_ d’ 
a)p’ ai0qeri/ou blasto&nta gonh~j / ei0j ou)ra&nion pa&lin h}lqe 
po&lon: / qnh|&skei d’ ou)de \n tw~n gignome/nwn, / diakrino&menon 
d’ a1llo pro_j a1llou / morfh_n e9te/ran a)pe/deicen.72 

Anche qui, dunque, ritroviamo la stessa coppia che c’è nel 
frammento dell’Antiope, e anche qui vi è un riferimento alla ter-
ra come mh/thr pa&ntwn, denominazione che pare ricordata da 
chi pronuncia questi versi come un dato vulgato, come un qual-
cosa che si dice e si crede, e che apparirebbe confermato nelle 
sue parole. Qui ai0qh/r e gai=a compaiono entrambi coinvolti 
nella generazione, ma c’è un’asimmetria tra i due elementi: 
l’ai0qh/r è legato alla generazione degli dei e degli uomini, che 
sono ricordati anche tra i figli della Terra, la quale, però, non 
pare avere nulla a che vedere con la generazione degli dei; essa 
è soltanto madre dei mortali, così come degli animali e dei ve-
getali, anche se questo suo dare alla luce tutti costoro pare suffi-
ciente per spiegare la ragione per cui questa è considerata madre 
di tutto. Viene qui anche descritto un processo per cui la morte è 
il momento in cui quanto è stato generato dal Cielo ad esso ri-
torna, così come quanto proviene dalla Terra ritorna a lei. 

Un ragionamento che mostra consistenti analogie con quello 
sviluppato nel Crisippo, per lo meno per quanto riguarda origine e 
destino degli esseri umani,73 si ritrova nelle Supplici euripidee, do-

                                                             
71 Collard, Cropp, Gibert 2004, 299. 
72 Euripide, Crisippo, fr. 839: «La Terra immensa e l’Etere di Zeus, e 

l’uno è padre degli uomini e degli dei, l’altra, ricevute le umide gocce della 
pioggia, genera i mortali, genera le stirpi delle piante e degli animali: ben a 
ragione è ritenuta madre di tutto. Ritorna di nuovo alla terra quanto dalla terra 
è nato, ma quanto ha avuto origine dal seme dell’etere, di nuovo va alla volta 
celeste: non muore nulla di quanto nasce, ma separatasi ogni cosa l’una 
dall’altra, assume altra forma». 

73 Essendo l’attenzione di chi parla qui focalizzata sugli esseri umani, non 
è possibile comprendere se questa idea che è qui forse sottesa di un duplice 
principio per gli uomini andasse di pari passo con l’idea di tutto un cosmo 
creato da questa medesima coppia originaria. 
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ve Teseo, rivolgendosi all’araldo tebano, dice a proposito dei com-
battenti caduti sotto le mura di quella città: e0a&sat’ h1dh gh~| 
kalufqh~nai nekrou&j, / o3qen d’ e3kaston e0j to_ fw~j a)fi/keto / 
e0ntau~q’ a)pelqei=n, pneu~ma me\n pro_j ai0qe/ra, / to_ sw~ma d’ e0j 
gh~n.74 L’idea pare aver goduto di una certa diffusione, come mo-
stra il fatto che un simile ragionamento venga sviluppato con chia-
ro intento consolatorio in dei versi di Epicarmo75 o ancora com-
paia, se è corretta l’integrazione proposta, in una iscrizione per i 
caduti della battaglia di Platea;76 come questa riflessione abbia pre-
so piede nell’Atene del V secolo non è chiaro, anche se si è ipotiz-
zato che una simile concezione potesse aver avuto origine dalla ri-
flessione di alcuni fisiologi ionici, come nel frammento del Crisip-
po indicherebbe l’impiego di diakri/nw, considerato come una sor-
ta di termine tecnico nella teoria fisica di Anassagora,77 oppure che 

                                                             
74 Euripide, Supplici, vv. 531-534: «Lasciate che i morti siano ricoperti 

dalla terra, da dove ognuno venne alla luce là ritornino, il soffio vitale in cie-
lo, il corpo alla terra». 

75 Epicarmo, fr. B 9 DK: sunekri/qh kai \ diekri/qh ka)ph=lqen o3qen h]lqen 
pa/lin / ga~ me \n ei)j ga~n, pneu=ma d’ a!nw: ti/ tw ~nde xalepo/n; ou)de \ e3n, «Si 
unisce e si divide e ritorna di nuovo da dove giunse, terra alla terra e soffio 
vitale in alto. Cosa c’è di difficile? Nulla». 

76 IG I3 1179: ai0qe \r me \m fsuxa_j u(pede/csato, so/m[ata de \ xqo \n], «Il 
cielo accolse le loro anime, i corpi la terra». 

77 Per quanto riguarda il frammento del Crisippo, il parallelo più stringen-
te parrebbe essere dato da Anassagora, B 17: to_ de \ gi/nesqai kai \ 
a)po&llusqai ou)k o)rqw~j nomi/zousin oi9 3Ellhnej: ou)de \n ga_r xrh~ma 
gi/netai ou)de \ a)po&llutai, a)ll’ a)po_ e0o&ntwn xrhma&twn summi/sgetai/ te 
kai \ diakri/netai. kai \ ou3twj a2n o)rqw~j kaloi=en to& te gi/nesqai sum-
mi/sgesqai kai \ to_ a )po&llusqai diakri/nesqai, «I Greci non hanno una giusta 
opinione riguardo al nascere e morire; niente nasce né muore, ma a partire 
dalle cose che sono si mescola e si divide, e così giustamente bisognerebbe 
chiamare mescolarsi il nascere e dividersi il morire» Il verbo ricorre infatti 
con frequenza notevole nel poco che di questo autore ci è rimasto: esso ricor-
re 17 volte nei frammenti e 9 nelle testimonianze. Collard, Cropp 2008, vol. 
II, 467 rilevano inoltre, soprattutto per quanto riguarda la seconda metà del 
frammento, che questo riflette genericamente il pensiero del V secolo, da 
Empedocle ad Anassagora, per l’importanza attribuita all’elemento dell’aria; 
gli autori rinviano a Gagné 2007, 12-13: lo studioso, cercando di datare un 
poema orfico concernente la fisica, osserva come a)h/r occupasse un ruolo 
centrale in diversi poemi cosmogonici come la teogonia di Epimenide e 
l’opera di Empedocle, e che il medesimo a)h/r, dopo Anassagora, fosse diven-
tato un elemento centrale nelle dottrine cosmologiche anche di Diogene di 
Apollonia. 
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fosse debitrice ad un pensiero di origine orientale, forse irani-
ca.78 

Ritornando al frammento qui in analisi, si potrebbe osservare 
che quanto ci è rimasto mostra un maggior rilievo dato a Gai=a, 
della quale appunto si ricorda il ruolo di generatrice, a differen-
za di quanto avviene per Ai)qh/r che è semplicemente menziona-
to79 e anche nell’allusione al canto che fa Filostrato scompare 
ai0qh/r, viene ricordata la sola gai=a.80 Quanto ravvisabile in 
questo incipit del canto di Amfione parrebbe, dunque, discostar-
si dagli esempi appena considerati in cui una maggiore impor-
tanza è data proprio all’ ai0qh/r, padre degli dei nel Crisippo, 
elemento a cui torna lo pneu=ma degli uomini negli altri, osser-
vazione che va considerata con la cautela dovuta al fatto che es-
sa si poggia sul solo verso noto di questo canto. 

Anche considerati questi possibili paralleli, risulta estrema-
mente difficile pronunciarsi in merito a come si potesse svilup-
pare il canto di Amfione: è possibile che esso, analogamente a 
quanto avviene nel Crisippo,81 contenesse una sorta di racconto 
                                                             

78 Assael 2001, 45-60 sviluppa una propria riflessione su ai)qh/r in Euripi-
de, arrivando a proporre come su questo elemento Euripide arrivi a costruire 
un dualismo filosofico tale per cui esso rappresenta un elemento immateriale 
al quale si oppone la terra, elemento materiale (p. 46). I filosofi menzionati 
dalla studiosa sono Anassagora e, soprattutto Diogene di Apollonia, la cui 
riflessione sarebbe stata in qualche modo completata da Euripide che avrebbe 
sviluppato conseguenze già implicite nei ragionamenti di questi filosofi. (p. 
56). Più cauto nell’individuare come origine sicura e unica di questo pensiero 
i fisiologi ionici è Burkert 2004, 110-124 che più cautamente suggerisce co-
me l’idea di un’anima che ascende al cielo potrebbe avere avuto origine in 
tradizioni iraniche, anche magari poi innestate su riflessioni presocratiche ad 
esse avvicinabili. 

79 Il già ricordato trentesimo Inno Omerico può costituire un parallelo per 
un’asimmetria all’interno di una coppia originaria che dia alla Terra maggior 
rilievo: qui essa è madre di tutti i viventi e solo su di lei si incentra l’atten-
zione del poeta; solo verso la fine del breve componimento viene menzionato 
ou)rano/j, come sposo di gh= (Inni Omerici, XXX, v. 17) Nel caso del canto di 
Amfione, però, congetturare un simile sviluppo non parrebbe essere un ipote-
si del tutto convincente, dal momento che anche ai0qh/r è menzionato 
all’inizio del canto, mentre nell’Inno omerico non vi è menzione che della 
terra nell’incipit. 

80 Come ricordato a proposito dei testimoni che riportano il frammento. 
81 Occorre ricordare che anche nel caso stesso del Crisippo, in cui il mag-

gior numero di versi tràditi permette di comprendere meglio lo sviluppo del 
pensiero, non parrebbe possibile escludere che altri versi precedessero il 
frammento così come a noi giunto, magari una porzione di racconto che de-
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cosmogonico a partire da questi due elementi, cielo e terra, im-
magine che non appare scontata nel pensiero greco,82 così come 
indicano le testimonianze antiche, ma si potrebbe anche ipotiz-
zare che questa interpretazione fosse stata desunta autoschedia-
sticamente proprio a partire dal verso qui in questione. Si pos-
sono ricordare i già menzionati versi del Prometeo nei quali la 
Terra appare qualificata come madre di ogni cosa, ma viene 
evocata insieme ad una serie di elementi che arrivano di fatto a 
descrivere tutto il mondo naturale al quale il Titano rivolge il 
suo grido:83 possibile, forse, che Amfione volesse con questi due 
elementi iniziare a descrivere tutta la realtà che lo circondava; vi 
è, inoltre, in un frammento delle Danaidi di Eschilo84 Afrodite 
che descrive l’amore fecondo di cielo e terra che rappresenta il 
ciclo della vegetazione, piuttosto che una cosmogonia, con una 
chiara correlazione tra esso e la vita di animali e uomini, che va 
a mettere in luce proprio quell’aspetto di nutrice che si è rilevato 
come frequentemente associato alla terra come madre:85 possibi-
le, dunque, aprire anche l’ipotesi che nel caso del canto di Am-
fione vi potesse essere una simile narrazione più tradizionale 

                                                                                                                             
scrivesse proprio l’origine dei due elementi che poi vediamo dare vita a dei e 
mortali. 

82 In Euripide, Melanippe Sophé, fr. 484, precedentemente citato, com-
paiono questi due elementi, ma qui essi si distinguono a partire da un’unità 
originaria. Assael 2001, 47 ricorda come possibile parallelo per questo fram-
mento Esiodo, Teogonia, 126-127, dove il cielo è generato dalla terra; il pa-
rallelo appare, però, impreciso in primo luogo proprio perché nel caso del 
frammento della Melanippe si descrive la separazione reciproca di due ele-
menti, non la genesi di uno dall’altro, e in secondo luogo perché questa cop-
pia in Esiodo non è quella che dà origine a tutto, dà origine ad una serie di 
creature divine. (Esiodo, Teogonia, vv. 131-154). 

83 Eschilo, Prometeo, vv. 88-91, già citato alla n. 67, p. 67. 
84 Eschilo, Danaidi, fr. 44: e0ra|~ me \n a(gno_j ou)rano_j trw~sai xqo&na, / 

e1rwj de \ gai=an lamba&nei ga&mou tuxei=n: / o1mbroj d’ a)p’ eu)na&entoj 
ou)ranou~ pesw_n / e1kuse gai=an: h( de \ ti/ktetai brotoi=j / mh&lwn te boska_j 
kai \ bi/on Dhmh&trion / de/ndrwn t’ o)pw&ran: e0k noti/zontoj ga&mou / te-
lei=q’ o3s’ e1sti: tw~n d’ e0gw_ parai/tioj, «Il cielo puro penetra la terra, e 
l’amore prende la terra per ottenere le nozze; e la pioggia cadendo dal cielo 
suo sposo feconda la terra. E quella genera per i mortali pascoli per le bestie e 
il cibo di Demetra e frutti degli alberi. Da questo amore umido si compie ciò 
che è; e io sono causa con loro di queste cose». 

85 Come in Inni Omerici, XXX, v. 1 ed Eschilo, Coefore, vv. 127-128, 
precedentemente ricordati. 
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piuttosto che l’idea più innovativa di un’antropogonia a partire 
da cielo e terra. 

Oltre a queste considerazioni, occorre ricordare come anche 
la forma del verso, l’uso dell’esametro, non costituisca un dato 
su cui basare una preferenza per una delle due ipotesi poiché 
non è possibile escludere che una forma piuttosto tradizionale 
potesse veicolare contenuti più innovativi e l’esametro è proprio 
il verso scelto da Empedocle per la redazione del proprio pen-
siero. 

Sembrerebbe pertanto prudente lasciare aperta la questione 
del possibile sviluppo del canto, se tradizionale o più spiccata-
mente connotato in senso filosofico, così come fatto dalla mag-
gioranza della critica.86 

 
In rapporto con altri frammenti 
 
Nel frammento il 195 si ritrova l’idea che tutto sia generato 

dalla terra, definita lì xqw/n anziché gai=a, e si aggiunge la con-
vinzione che tutto ad essa ritorni; per questa ragione, si prenderà 
in considerazione l’ipotesi che i due frammenti fossero tra loro 
strettamente correlati nel testo, pur nella consapevolezza che vi 
sono per il frammento 195 diverse possibili attribuzioni altret-
tanto valide e che, pertanto, l’accostamento dei due frammenti è 
plausibile, ma non è l’unica opzione possibile né un’ipotesi 
chiaramente preferibile rispetto ad altre.87 

I due versi, un esametro dattilico il 182a e un trimetro giam-
bico il 195, avrebbero potuto far parte una sezione lirico – epir-
rematica, forse caratterizzata da uno scambio di battute tra Am-
fione e il coro: qui, in una anitlabé, potrebbe essere lo stesso 
Amfione a riprendere quanto da lui anticipato o potrebbero esse-
re gli anziani attici a fare eco alle sue considerazioni.88 Acco-
                                                             

86 Snell 1967, 73: «He sings “philosophy” as far as that is possible for a 
mythical figure: a cosmogony about the elements». Più cauti in questo senso 
tanto Kambitsis 1972, 30-33 che lascia di fatto completamente aperto il pro-
blema che Collard, Cropp, Gibert 2004, 299 i quali a loro volta sospendono il 
giudizio sul fatto che il canto di Amfione si collochi nel solco della tradizio-
ne. 

87 Per il problema di collocazione nella tragedia ed attribuzione del fram-
mento 195, si rinvia al suo commento. 

88 La questione sarà discussa nel commento al fr. 195; si rinvia a Fileni 
2007, 130-131. 
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stando questi due frammenti, si potrebbe rilevare una asimme-
tria tra i due, per cui nel 182a appaiono menzionati ai0qh/r e 
gai=a, mentre nel 195 viene detto che la terra dà origine a tutto, 
a!panta, e che poi riprende quanto ha generato; una simile 
formulazione non parrebbe lasciare spazio all’idea di un duplice 
principio nelle creature, figlie del cielo e della terra, o ad 
un’idea di separazione di diversi elementi destinati ad un diver-
so destino: questa considerazione, nell’ottica dell’accostamento 
dei due frammenti, invita a indebolire il rapporto con il fram-
mento del Crisippo proposto dalla critica, dato che il frammento 
195 parrebbe escludere la possibilità che la riflessione di Am-
fione aprisse alla considerazione di una separazione di elementi 
dopo la morte; l’apparente preminenza data alla terra nel canto 
di Amfione, che sola dei due elementi appare connotata come 
genitrice, sarebbe rispecchiata dalla presenza della sola terra nel 
ciclo di nascita e morte descritto dal frammento 195. 

Ovvio limite a queste considerazioni è l’estrema brevità dei 
frammenti che rende difficile qualunque ipotesi sullo sviluppo 
dei ragionamenti dei quali i due versi superstiti facevano parte e 
che fa sì che per noi nessuna proposta sia ammissibile senza ri-
serva, riserva a cui va aggiunta la cautela che, come detto, 
l’attribuzione di entrambi i frammenti ad Amfione, o comunque 
la loro presenza in un medesimo contesto, è, come detto, sola-
mente una delle ipotesi possibili. 

Questo solo verso che compone il frammento 182a è tutto ciò 
che ci rimane come esempio della musica praticata da Amfione, 
la disciplina che Zeto criticherà dando avvio all’agone che vedrà 
opporsi i due fratelli, e la difficoltà nella comprensione della 
forma e del contenuto del canto, di quanto sia innovativo o 
quanto tradizionale, influirà anche sulla valutazione di alcuni 
snodi del dibattito, rendendo difficile stabilire se esso strutturas-
se un’opposizione tra un fautore della musica e un suo detrattore 
o se, piuttosto, nel caso in cui la performance di Amfione fosse 
stata più innovativa, la critica di Zeto potesse appuntarsi proprio 
su questo distacco dalla tradizione.89 

 
  
                                                             

89 Il problema apparirà soprattutto evidente a proposito del fr. 188 e sarà 
discusso in particolare in La musica di Amfione. 
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V.2.2. Il frammento 190 
 
lu/ra bow~n < ga_r > r(u/si’ e)cerru/sato 
 
Amfione: 
La lira lo salva, data come compenso per i buoi. 
 
Il testo 
 
Il testo ci è restituito da un anonimo trattato sui poeti lirici,90 

il cui autore segnala che la citazione con la quale ha impreziosi-
to la propria trattazione proviene dall’Antiope di Euripide, ed è 
qui riportato pressoché come tràdito,91 nonostante le diverse 
proposte fatte da vari editori per esplicitare un gioco di parole 
che sarebbe potuto essere presente nel testo, interventi che non 
sono parsi necessari.92 
                                                             

90 Si tratta del peri_ lurikw~n che ritroviamo negli Andectota Graeca di 
Boissonade, IV, 459, 11; secondo l’editore, questa riflessione sui lirici po-
trebbe essere un frammento di un trattato di Didimo sull’argomento. (Boisso-
nade 1962, 458, nella nota al titolo contrassegnata dall’asterisco). 

91 È stata accolta la correzione di Boissonade, che stampa r(usi/ in luogo di 
r(u/sa o r(u/sei traditi dai codici, evitando così lo iato, e ammessa l’inte-
grazione di ga&r che Kannicht suggerisce, frequente in simili spiegazioni 
sull’origine dei nomi in Euripide (Kannicht 2004, 291, seguito da Collard, 
Cropp, Gibert 2004, 273, mentre Kambitsis 1972, 2 e Jouan, Van Looy 1998, 
242 avevano solamente indicato la lacuna). Boissonade 1962 suggerisce an-
che di correggere lu/ra in lu/ra|, ma non sembra esservi necessità di un simile 
intervento. 

92 Da Eustazio di Tessalonica, Prooemium commentarii in Pindari opera, 
34, 5 (p. 29, 11 Kambylis) e da Commentarii ad Homeri Odysseam, II, 264 
Stallbaum si apprende che nel termine lu/ra era avvertito un legame etimolo-
gico con lu/tron, informazione che troviamo riportata senza espresso riferi-
mento alla tragedia. Questo fatto ha portato Schneidewin nella sua edizione di 
Eustazio ad ipotizzare una correzione di e0cerru/sato in e0celu/sato, renden-
do palese il gioco etimologico, congettura non ammessa qui perché il testo 
non richiede interventi e non vi è certezza che il gioco di parole trovasse ef-
fettivamente luogo nel testo di Euripide. Kambitsis 1972, 29 segnala che in 
Esichio, Lessico, r 250 Schmidt lu/tra compare proprio tra i sinonimi di 
r9u/sia, si domanda se questa scelta non mostri un’eco lontana del noto gioco 
paraetimologico tra lu/ra e lu/tron e afferma che sembra quasi che Euripide 
abbia creato il nuovo gioco di parole tra r9u/sia ed e0cerru/sato quasi a sosti-
tuire l’atteso gioco lu/tra e0celu/sato; l’ipotesi appare altamente speculativa, 
al di là del fatto che, spostando il gioco etimologico su r9u/sia ed e0cer-
ru/sato, si finirebbe con il rendere indifferente l’oggetto che costituiva tale 
indennizzo.  
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Il frammento 
 
Come la fonte che ci ha tramandato il verso fa chiaramente 

intendere, si parla qui dell’origine mitica della lira, dono di Er-
mes ad Apollo come compensazione per il furto dei buoi;93 nella 
tragedia trovava, dunque, spazio il racconto di questo episodio, 
o per lo meno un accenno ad esso.94 

Questa conclusione trova conferma in un frammento dell’An-
tiope di Pacuvio, dove, come riferisce Cicerone che ha trasmes-
so i versi, lo strumento viene presentato al coro con una sorta di 
indovinello,95 fatto che ha indotto Kambitsis a ipotizzare che 
anche nel testo greco fosse presente un enigma proposto al coro; 
questa scena troverebbe un suo parallelo nei Cercatori di tracce 
di Sofocle, in cui la ninfa che stava crescendo Ermes cerca di 
spiegare al coro dei satiri, stupito e incantato dal suono dello 
sconosciuto strumento, cosa fosse la lira, facendo intuire che si 
trattava del guscio di una tartaruga grazie a degli indizi parados-
sali, una sorta di indovinello con cui descrive l’animale. 96 
Sull’accettare o meno questa ipotesi grava il dubbio riguardo a 
quanta libertà il poeta che trasponeva un testo greco in latino 
potesse permettersi rispetto al suo originale e la presenza di un  
 
  
                                                             

93 La vicenda, molto nota, è raccontata nell’Inno omerico IV, dedicato ap-
punto a questa divinità, e in Apollodoro III, 10, 2; ad essa era dedicato un 
dramma satiresco di Sofocle, I cercatori di tracce. 

94 Pseudo-Apollodoro III, 5, 5, Pausania IX, 5, 8 e Filostrato, Imagines, I, 
10 affermano che la lira fu donata da Ermes direttamente ad Amfione, ma gli 
elementi di cui disponiamo non paiono sufficienti a comprendere se questo 
dettaglio fosse presente nella tragedia: la conoscenza che Amfione mostra 
dell’origine dello strumento non permette di inferire che tale informazione gli 
fosse stata data proprio da Ermes al momento del dono. All’opposto, la con-
trarietà di Zeto alla musica non inficia la possibilità che la lira fosse dono del 
dio: nell’Ippolito, ad esempio, i comportamenti del giovane seguace di Arte-
mide siano visti con sospetto (Euripide, Ippolito, vv. 936-956). 

95 Pacuvio, Antiope, fr 1, vv. 1-4 D’Anna: Quadrupes tardigrada, agre-
stis, humilis, aspera, / Breui capite, ceruice anguina, aspectu truci, / Euisce-
rata inanima cum animali sono, «È un quadrupede, lento, agreste, d’aspetto 
umile, rugoso, con la testa piccola, il collo serpentino, l’aspetto truce, evisce-
rato e morto, ma con la voce come se fosse vivo.» I versi sono citati in Cice-
rone, De Divinatione, II, 33. Il riferimento al frammento latino è stato segna-
lato da Kambitsis 1972, 28. 

96 Sofocle, I cercatori di tracce, fr. 314, vv. 300-313. 
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simile indovinello nel testo di Euripide rimane, quindi, un’ipo-
tesi molto probabile, benché non completamente dimostrata. 

 
In rapporto agli altri frammenti 
 
Da questo frammento, oltre che dal parallelo con Pacuvio, è 

stata inferita la presenza di una scena in cui Amfione e il coro si 
confrontavano riguardo allo strumento del giovane, scena che 
doveva avere luogo all’inizio della tragedia, prima che la musi-
ca diventi oggetto di dibattito tra i gemelli, poiché parrebbe dif-
ficile immaginare che, in un secondo momento, si volesse ritor-
nare sull’argomento; se il coro, però, arrivasse sulla scena attira-
to dal canto di Amfione o se vi giungesse per altre ragioni e solo 
in un secondo momento incontrasse il citaredo appare un detta-
glio difficile da comprendere.97  

 

                                                             
97 La questione è già stata discussa in Una proposta di ricostruzione. 



 

 

VI. L’AGONE 
 
VI.1. Una premessa metodologica 
 
All’interno di questa tragedia, la scena dell’agone va ad oc-

cupare un ruolo particolare, tanto per l’interesse che pare avere 
suscitato in antico, quanto per il fatto, probabilmente anche con-
seguente proprio a questa fama, che molti dei frammenti di que-
sta tragedia che ci sono giunti sono riconducibili proprio al di-
battito tra Zeto e Amfione, poco meno della metà: si tratta di al-
l’incirca una sessantina di versi,1 molti rispetto a quella che do-
vrebbe essere l’estensione di una scena, ragionando per parago-
ne rispetto ad altre analoghe a noi note del teatro euripideo;2 po-
tremmo avere circa la metà dei versi se pensiamo alle scene più 
brevi di questo tipo, in ogni caso disponiamo con tutta probabi- 
  

                                                             
1 Otto sono quelli attribuiti a Zeto, dieci ad Amfione, benché due, il 191 

ed il 192, forse facciano parte di uno scambio dialogico con il coro che pote-
va precedere di poco il dibattito che avrebbe avuto luogo con il gemello, oltre 
a due che possono essere ricondotti a questa scena pur non essendo possibile 
comprendere che personaggio li pronunciasse. A questi può essere aggiunto il 
fr. 206, con tutta probabilità pronunciato dal bovaro che aveva cresciuto i 
gemelli a conclusione del dibattito. I versi in totale sarebbero 65 considerando 
come facenti parte dell’agone i frammenti 191 e 192 e contando come verso 
anche le pozioni di esso di cui disponiamo all’inizio di alcuni frammenti, ma 
escludendo qui casi, come nel fr. 185, in cui abbiamo testimonianza delle pa-
role del poeta, ma non l’esatta citazione. 

2 Questa considerazione è stata fatta a partire dall’elenco delle scena di 
agone nelle tragedie interamente conservate di Euripide che ritroviamo in 
Duchemin 1968, 73-80, escluso il Reso, di dubbia autenticità. Le scene censi-
te dalla studiosa sono: Euripide, Alcesti, vv. 614-738 con il dibattito tra Ad-
meto e Ferete (125 versi), Andromaca, vv. 147-274, con Ermione e Andro-
maca (127 versi) e vv. 590-746 con Menelao e Peleo (157 versi), Baccanti, 
vv. 215-389 con Penteo, Cadmo e Tiresia (174 versi), Elettra, vv. 998-1106 
con Elettra e Clitemnestra (109 versi), Ecuba, vv. 234-437 tra Ecuba, Ulisse e 
Polissena (204 versi) e vv. 1123-1278 tra Polimestore ed Agamennone (156 
versi), Elena, vv. 865-1031 tra Elena, Menelao e Teonoe (167 versi), Eracle, 
vv. 140-251 tra Amfitrione e Lico (112 versi), Eraclidi, vv. 120-287 tra Iolao 
e Demofonte (168 versi), Ifigenia in Aulide, vv. 317-414 tra Menelao ed 
Agamennone (97 versi), Medea, vv. 446-626, tra Medea e Giasone (181 ver-
si), Oreste, vv. 481-629 tra Oreste e Tindaro (149 versi) e vv. 632-716 tra 
Menalo e Oreste (84 versi), Fenicie, vv. 446-637 tra Eteocle e Polinice (192 
versi), Supplici, vv. 399-597 tra Teseo e l’araldo argivo (199 versi), Troiane, 
vv. 911-1059 tra Elena ed Ecuba (149 versi). 
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lità di poco meno di un terzo.3 Aiutano a fare luce sull’agone 
anche le diverse testimonianze antiche al suo riguardo, che ci 
forniscono più o meno sintetiche impressioni sui personaggi o 
sullo svolgimento del dibattito, voci di chi aveva accesso al te-
sto nella sua interezza o ne aveva solamente una conoscenza 
mediata, ma comunque utili ad aggiungere qualche tassello alla 
nostra comprensione di questa scena. 

Nonostante la ricchezza di informazioni di cui disponiamo, 
inconsueta rispetto a quanto solitamente accade per le tragedie 
frammentarie, le difficoltà che permangono riguardo alla rico-
struzione sono molte: si tratta, infatti, di una scena di dibattito, 
non di una scena quindi che abbia un suo sviluppo narrativo che 
possa aiutare a comprendere una sequenza nei frammenti. Pos-
sediamo, quindi, forse la metà dei due complessi ragionamenti 
di Zeto e Amfione disarticolati in porzioni molto brevi, fatto che 
rende assai complessa la comprensione non solo dell’ordine re-
ciproco dei frammenti, ma anche della modalità con cui erano 
concatenate le argomentazioni poste in campo, quali fossero i 
rapporti di implicazione logica tra le diverse asserzioni. 

Per studiare queste scena si è scelto quindi di prendere le 
mosse dalle testimonianze sull’agone, per ricostruire un quadro 
essenziale della scena, per poi analizzare i singoli frammenti, 
proponendo per ciascuno di essi, come per gli altri qui studiati, 
un’analisi delle possibilità interpretative a cui ognuno si offrisse 
prima del confronto con gli altri appartenenti alla stessa scena. 

I frammenti sono quindi stati divisi tra i due personaggi, col-
locando per primi quelli attribuiti a Zeto il quale, come ci assi-
curano le testimonianze antiche, era il primo a prendere la paro-
la, scelta che non implica che vi sia la certezza che tutte le bat-
tute a noi note pronunciate da Zeto fossero nel testo precedenti a 
tutte quelle di Amfione: alle due tirate contrapposte avrebbe po-
tuto fare seguito un più serrato scambio dialogico tra i due dal 
quale potrebbero forse provenire alcuni dei versi a noi giunti, 
ragione per cui potremmo, ad esempio, conoscere una parte di 
una replica di Zeto che proverrebbe, quindi, da una porzione di  
  
                                                             

3 La scena di dibattito più lunga è quella in Euripide, Ecuba, vv. 234-437 
tra Ecuba, Ulisse e Polissena (204 versi) dove, però, vi sono tre personaggi 
che intervengono, la più lunga a due personaggi è quella in Supplici, vv. 399-
597 tra Teseo e l’araldo argivo (199 versi). 
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testo successiva al discorso di Amfione. Nell’impossibilità tut-
tavia di stabilire se questa eventualità si sia o meno verificata si 
è preferito presentare per primi i frammenti di chi per primo 
aveva preso la parola. 

I frammenti attribuiti all’uno e all’altro personaggio sono poi 
stati ulteriormente suddivisi tra quelli per i quali l’attribuzione 
era nota grazie alle fonti antiche e quelli per cui l’attribuzione è 
congetturale. Questa scelta è stata fatta nell’ottica di lasciare 
maggiormente percettibile l’articolazione del lavoro di ricostru-
zione all’interno del ragionamento di ciascuno dei due, lavoro 
che è dovuto necessariamente procedere dallo studio dei fram-
menti di attribuzione certa per poi poter arrivare a fondare le 
ipotesi riguardo a quelle degli altri. 

All’interno di queste sezioni, i frammenti sono riproposti se-
condo l’ordine crescente della numerazione Kannicht poiché, 
come anticipato e come sarà più approfonditamente discusso 
nella sezione dedicata alla ricostruzione dell’agone, mancano 
pressoché completamente elementi che permettano di stabilire 
in modo filologicamente fondato un ordine reciproco dei fram-
menti, ragione per cui si è qui preferito evitare di proporre una 
loro sequenza a vantaggio di una ricostruzione che punti piutto-
sto alla comprensione della logica del dibattito: si è cercato, per 
ciascuno del due personaggi, di enucleare le tematiche toccate 
nel discorso provando a capire in che modo ognuno le svilup-
passe, cosa ciascuno volesse affermare, quale fosse il senso del-
le accuse che Zeto muove al fratello e come Amfione provi a 
difendersi. In quest’ottica, si è cercato di articolare il materiale 
emerso dai frammenti in modo tale da mettere in luce i possibili 
punti di coerenza tra le affermazioni di ciascuno che la tradizio-
ne ci ha restituito pressoché come delle gnw&mai, finendo di fat-
to con l’opacizzare proprio il modo in cui i diversi spunti si arti-
colassero tra loro. È stata pertanto proposta una sintesi della po-
sizione dei due personaggi, aprendo alle diverse letture che i 
frammenti nel loro insieme non impediscono di ipotizzare, pur 
cercando di volta in volta di lasciare in evidenza la maggiore o 
minore sicurezza rispetto a quanto viene proposto. 

Come detto nell’introduzione generale, si è cercato in questo 
modo di dare un peso alla natura frammentaria del testo: allar-
gando il più possibile il ventaglio di ipotesi ricostruttive si è  
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provato a porre in evidenza il fatto che, non disponendo del te-
sto nella sua totalità, anche la scelta di limitarsi a cercare una 
coerenza che renda ragione solamente di quanto i frammenti di-
cono finirebbe con il condizionare l’interpretazione, poiché sot-
tintenderebbe di fatto che nulla di rilevante possa essere andato 
perduto. 

Oltre a una specifica riflessione dedicata al tema della musi-
ca che ha costituito l’argomento dal quale ha preso il via il di-
battito tra i due fratelli, si è proposto un quadro di sintesi dei 
due discorsi, che provasse a rendere conto di come la scena do-
vesse apparire agli occhi dello spettatore, per cercare di com-
prendere a quanto delle critiche di Zeto Amfione avesse effetti-
vamente risposto e se vi fossero nel suo argomento spazi per 
possibili obiezioni, lasciate a un secondo intervento del fratello 
o, forse, alla consapevolezza del pubblico che osservava il loro 
confronto. 

Al termine di queste riflessioni è collocato il frammento 206, 
probabile chiusura di questo dibattito sulla scena. 

 
 
VI.2. Le testimonianze sull’agone 
 
VI.2.1. Le testimonianze greche 
 
Platone 
 
Alcune indicazioni utili alla ricostruzione dell’agone vengo-

no dal Gorgia di Platone,4 dialogo in cui Callicle, interlocutore 
di Socrate, decide di assumere il ruolo di Zeto, riprendendone in 
modo più o meno letterale alcune battute e lasciando che Socra-
te si trovi a dovergli rispondere: questa è, dunque, la prima te-
stimonianza che ci assicura che Zeto era il primo a prendere la 
parola in questo dibattito. 

Prima di citare alcuni versi, Callicle afferma di essere ami-
chevole nei confronti di Socrate, dicendo di avere per lui la me-
desima disposizione d’animo che Zeto aveva per Amfione,5 e 
                                                             

4 Le questioni filologiche aperte dalle modalità scelte da Platone per citare 
Euripide saranno discusse in Un caso particolare: il Gorgia di Platone. 

5 Platone, Gorgia, 485 e: e0gw_ de/, w } Sw&kratej, pro_j se \ e0pieikw~j e1xw 
filikw~j: kinduneu&w ou}n peponqe/nai nu~n o3per o( Zh~qoj pro_j 
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ribadisce poco dopo l’eu1noia che lo spinge a rivolgersi a Socra-
te,6 benevolenza che lo stesso filosofo pare per parte sua ricono-
scere,7 ma che è dissonante rispetto alla notevole forza con cui 
esprime il proprio biasimo nei confronti dell’interlocutore.8 
Questo apparente scarto tra intenzioni e linguaggio potrebbe 
forse già essere proprio del personaggio tragico, evidente pro-
prio nel frammento 185, che Callicle parafrasa, in cui, accanto 
all’accusa di assomigliare a una donna, si trova l’ammissione 
che Amfione sia dotato di nobile natura, ma intuibile anche dal 
tono pacato che Zeto mostra ad esempio nel frammento 184 o 
dal suo esortare il fratello a migliorare, che vediamo nel 188. 

Callicle, dunque, potrebbe aver assunto come Zeto l’atteg-
giamento di una notevole franchezza nell’espressione, che arri-
va anche al vero e proprio insulto, ma improntata tuttavia alla 
volontà di migliorare il proprio interlocutore riconoscendone le 
potenzialità. 

 
Olimpiodoro 
 
Possediamo inoltre il commento al dialogo di Olimpiodoro il 

quale, pur non disponendo del testo di Euripide, fornisce due 
indicazioni generali sull’agone, con due coppie di brevissime 
frasi che sintetizzano le opposte posizioni dei gemelli,9 la prima 

                                                                                                                             
to_n 0Amfi/ona o( Eu)ripi/dou «Io, Socrate, sono piuttosto amichevole nei tuoi 
confronti; c’è il rischio che io provi per te ciò che Zeto, il personaggio di Eu-
ripide, provava per Amfione». Zanetto 1994 traduce: «E, visto che prima ho 
citato Euripide, mi sembra di trovarmi nella stessa situazione di Zeto nei con-
fronti di Amfione». Il riferimento immediatamente precedente all’amicizia 
parrebbe, però, invitare a vedere qui un riferimento ai sentimenti provati da 
questo personaggio, così come interpretato da diversi traduttori, come Croiset 
per Les Belles Lettres (Croiset 1960), Adorno per le opere di Platone pubbli-
cate per la Laterza (Adorno 1990), e Lamb per i tipi della LOEB (Lamb 
1961). 

6 Platone, Gorgia, 486 a: eu)noi/a| ga_r e0rw~ th|~ sh|~, «te lo dirò con benevo-
lenza». 

7 Si veda a questo proposito Zanetto 1994, 175, n. 131. 
8 Callicle insulta Socrate, lo paragona ad un bambino in Platone, Gorgia, 

485 e-486 a (sono le parole da cui si ricava il frammento 185 in cui a gunai-
komi/mon mw&rfoma che era presente nel testo euripideo viene sostituito 
l’aggettivo meirakiw&dhj, come sarà discusso in Un caso particolare: il Gor-
gia di Platone) e preconizza gli insulti della città e anche la condanna a morte 
(Platone, Gorgia, 486 b-486 c). 

9 Si è scelto infatti di respingere l’ipotesi che si possa ricavare da queste 



VI. L’agone 

 

82 

contenente l’invito di Zeto ad abbandonare la lira per imbraccia-
re le armi,10 mentre la seconda dice: o( Zh~qoj stratiw&thj w2n 
e1legen tw|~ a)delfw|~ au)tou~ tw|~  0Amfi/oni o1nti kiqarw |dw|~ o3ti 
ma&thn kiqari/zeij mhde \n w)felw~n, a)lla_ e1celqe, stratiwti-
ko_n bi/on zh~son kai \ po&rison kai \ tura&nnhson.11 

La musica è, come emerge chiaramente dai frammenti, l’ele-
mento su cui si appunta il biasimo di Zeto,12 ed è esplicito, per 
converso, il suo interesse per l’ambito militare.13 Per quanto ri-
guarda la seconda affermazione di Olimpiodoro, l’invito ad ar-
ricchirsi che Zeto farebbe ad Amfione non trova un esatto ri-
scontro in quanto delle sue parole ci è giunto, ma si può notare 
che Zeto esprime nei frammenti 187 e 188 la sua preoccupazio-
ne per il fatto che Amfione o chi come lui si comporta possa 
sperperare completamente i propri beni, preoccupazione che po-
trebbe essere semplificata nell’opposto invito ad arricchirsi. 
Non troverebbe, invece riscontro nei frammenti l’imperativo 
tura/nnhson.14 Ci si potrebbe domandare se Zeto, che invita 
                                                                                                                             
parole dei versi; quest’eventualità sarà discussa in Un caso particolare: il 
Gorgia di Platone. 

10 Olimpiodoro, In Platonis Gorgiam commentarium, 26, 20, discussa in 
Un caso particolare: il Gorgia di Platone. 

11 Olimpiodoro, In Platonis Gorgiam commentarium, 34, 4: «Zeto, essen-
do un soldato, diceva a suo fratello Amfione che era un citaredo: “Tu suoni 
inutilmente e non sei di alcuna utilità, ma smettila, vivi da soldato, arricchi-
sciti e comanda”». 

12 Si vedano i frammenti 187 e 188. Una conferma viene Dione Crisosto-
mo, 73, 10 che riprende l’argomentazione di Zeto citando il frammento 183, 
al cui commento si rinvia per la discussione delle parole di Dione, facendo 
esplicito riferimento alla musica. 

13 Si vedano il fr. 185 e, sebbene rimangano a questo proposito delle in-
certezze, il 188. 

14 Borthwick 1967, 43 vede una conferma della presenza della problema-
tica dal frammento 194 da lui interpretato come una risposta all’affermazione 
di Zeto, per noi perduta, alla quale queste parole farebbero eco: a stra-
tiwtiko_n bi/on risponderebbe il riferimento ai pericoli, ai kinduneu/mata, di 
cui parla Amfione, l’allusione al nauti/lon che farebbe riferimento ai mer-
canti che rischiano per arricchirsi, mentre il riferimento al prosta/thj 
xqo/noj risponderebbe all’invito al comando che Zeto gli avrebbe rivolto. 
L’ipotesi, nel suo ricercare una precisa rispondenza, appare piuttosto artificio-
sa, anche in ragione del fatto che, come appare chiaro anche dal riassunto che 
Olimpiodoro fa delle parole di Callicle rispetto alle quali abbiamo sicura pos-
sibilità di verifica, egli sta qui fornendo una sintesi molto sommaria degli ar-
gomenti messi in campo e non pare, pertanto, necessario presupporre che vi 
debba essere una precisa citazione di una frase del personaggio. Parrebbe, so-
prattutto, poco convincente la deduzione che il riferimento al capo di una na-
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con le sue parole Amfione a prepararsi per il ruolo di buon cit-
tadino, vedesse magari in lui le potenzialità per assumere un 
ruolo di spicco nella compagine civica, in ragione dell’eccel-
lenza della sua natura,15 che potrebbe, forse, risultare in una sin-
tesi molto approssimativa come un invito a prendere il potere. 
Gli elementi a sostegno di una simile lettura sono tuttavia molto 
fragili e il problema del senso di questa affermazione di Olim-
piodoro rimane aperto. 

 
 
VI.2.2. Le testimonianze latine 
 
L’Antiope di Pacuvio 
 
Come già ricordato, siamo a conoscenza dell’esistenza di 

un’Antiope di Pacuvio che doveva essere una trasposizione piut-
tosto fedele della tragedia euripidea,16 ma per quanto riguarda 
l’agone in particolare pare possibile esprimere qualche dubbio 
riguardo alla reale aderenza tra i due testi: esso, infatti, va a 
problematizzare questioni culturali di ampio respiro e problemi 
politici i quali, allontanati dal loro contesto di origine, paiono 
molto più passibili di reinterpretazione o fraintendimento di 
quanto non lo fosse la sequenza degli eventi della trama; pare, 
quindi, necessaria cautela nell’utilizzare le testimonianze sulla 
tragedia latina per trarre informazioni sull’agone del testo greco. 

A questa incertezza si aggiunge il fatto che appare dubbio 
che la tragedia sia l’unico testo dal quale si possa presumere che 
chi faccia riferimento ai suoi personaggi abbia tratto conoscenza 
delle vicende del mito, dato che un’elegia di Properzio e la Fa-
bula 7 di Igino mostrano come circolasse anche una differente 
versione del mito della quale non ci è possibile comprendere  
 
  

                                                                                                                             
ve voglia servire a mostrare un esempio di chi cerca facili profitti, quando 
tutta l’attenzione di Zeto pare piuttosto focalizzata sul modello dell’agri-
coltore e accostare l’immagine di una nave a quella dello Stato è nella lettera-
tura greca una scelta molto frequente. 

15 Si veda Un modello per tutti: natura ed esercizio. 
16 Si veda Le testimonianze sull’Antiope di Euripide. 
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molto,17 ma la cui esistenza induce appunto alla cautela nel rap-
portare riferimenti ad Amfione e Zeto al testo tragico. 

 
Cicerone 

 
Cicerone menziona l’Antiope, con esplicito riferimento a Eu-

ripide, come esempio di una tipologia di errore nella costruzione 
dell’argomentazione, quello che comporta di fornire una rispo-
sta che non sia congruente alle accuse mosse: Amfione, infatti, 
secondo l’autore latino, si sarebbe lanciato in una difesa della 
sapienza quando invece Zeto avrebbe rivolto il proprio attacco 
solamente contro la musica.18 

Lo stesso Cicerone menziona ancora due volte il personaggio 
di Zeto come inimicus doctrinae19 e ricordando la sua avversio-
ne per la filosofia, facendo in entrambi i casi esplicito riferimen-
to a Pacuvio.20 La notizia appare confermata dalla Rhetorica ad 
Herennium che, sempre con riferimento al solo Pacuvio, consta-
ta come una controversia nata dal biasimo per la musica finisca 
con lo sfociare in un dibattito sulla sapienza e, altro dettaglio in 
cui differisce dalla testimonianza di Cicerone, sull’utilità della 
virtù.21 

Kambitsis osserva che queste informazioni obbligano a con-
cludere che Zeto avesse criticato la pratica della musica, Am-
fione rispondendo avesse allargato il discorso alla filosofia e 

                                                             
17 Si veda Le testimonianze sull’Antiope di Euripide. 
18 Cicerone, De inventione, I, 50, 94: ...ut aut Amphion apud Euripidem 

[item apud Pacuvium] qui vituperata musica, sapientia laudat, «...oppure 
come fa Amfione in Euripide che, essendo stata disprezzata la musica, loda la 
sapienza». Come si può osservare, il riferimento a Pacuvio è stato considerato 
spurio da Stroebel, che ha curato l’edizione per i tipi della Teubner. 

19 Cicerone, De Republica, I, 30, 20 
20 Cicerone, De oratore, II, 37, 155. Simile la testimonianza di Dione Cri-

sostomo 73, 10, sulla quale si ritornerà a proposito del fr. 183. 
21 Retorica ad Erennio, II, 27, 43. Questo fatto potrebbe trovare diverse 

spiegazioni ipotetiche, benché tutte impossibili da verificare data la perdita 
del testo di Pacuvio: si potrebbe, ad esempio pensare che questo secondo pro-
blema fosse sollevato dal solo autore latino ed una simile lettura obblighereb-
be naturalmente a ritenere che la versione latina avesse introdotto problemati-
che assenti nell’originale greco. La divergenza nei due trattati latini potrebbe, 
però, anche dipendere solamente da due differenti letture del testo date dai 
due autori, che fanno sì che un aspetto magari trascurabile per Cicerone as-
suma invece importanza agli occhi dell’autore del secondo trattato. 
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che solo a questo punto Zeto avesse espresso il suo biasimo nei 
confronti di questa disciplina: questa ricostruzione permettereb-
be di ammettere tanto la presenza del vizio argomentativo, 
quanto la descrizione di Zeto come nemico della filosofia.22 
Questa ipotesi di Kambitsis renderebbe conto in modo semplice 
e ragionevole di queste apparenti contraddizioni tra le testimo-
nianze e parrebbe senz’altro offrirne una spiegazione accettabi-
le; non parrebbe, tuttavia, possibile assumerne per dimostrate le 
conseguenze per la ricostruzione del testo poiché essa non appa-
re l’unica in grado di renderne conto: i passi di Cicerone in cui 
                                                             

22 Kambitsis 1972, XXIX. Lo studioso propone conseguentemente di col-
locare il fr. 186 nella replica di quest’ultimo ad Amfione in ragione della pre-
senza in esso dell’aggettivo sofo/n nella domanda che Zeto rivolge al fratello; 
la stessa considerazione viene fatta anche per il frammento 220 nel quale si 
affermerebbe, secondo l’interpretazione datane da Kambitsis, che gli uomini 
rifiutano di seguire la propria gnw/mh (interpretazione qui messa in dubbio, 
come discusso nel commento al fr. 220) e per il 219, con il riferimento al pia-
cere che deriva dai discorsi, al vuoto sfoggio di abilità retorica. Non appare, 
però, comprensibile perché secondo questa logica il frammento 188, nel quale 
Zeto invita il fratello ad abbandonare i suoi sofi/smata, dovrebbe collocarsi 
nel suo primo intervento: Kambitsis afferma che qualunque fosse il senso da 
dare alla parola, essa doveva per forza riferirsi solamente alla musica perché a 
Zeto non era ancora stato dato un aggancio per spingere più lontano il suo 
ragionamento, ricadendo in una argomentazione circolare. 

Si può a questo proposito ricordare Pacuvio, fr. III D’Anna, in Aulo Gel-
lio, Notti attiche, XIII, 8, 4: Odi ego homines ignaua opera et philosopha sen-
tentia, «Odio gli uomini che hanno un modo di agire da ignavi ed un parlare 
da filosofi». Esso parrebbe facilmente attribuibile a Zeto, ma ipotizzando una 
collocazione nel suo discorso ci sarebbe una patente contraddizione rispetto a 
quanto affermato da Cicerone e dall’autore della Retorica perché qui sarebbe 
già esplicito il riferimento alla filosofia. Si potrebbe allora pensare alla pre-
senza di un breve scambio di battute a seguito dei due discorsi, nel quale Zeto 
potrebbe aver inserito questo commento proprio a chiosare il nuovo argomen-
to introdotto dal fratello, ed esso sarebbe in quest’ottica un elemento a soste-
gno dell’interpretazione di Kambitsis. La fonte antica, però, non riporta il 
personaggio al quale la battuta era attribuita ed è quindi possibile che fosse 
magari il coro a pronunciare queste parole, forse a commento dello scontro 
verbale avvenuto tra i personaggi. In particolare, si potrebbe osservare una 
vaga corrispondenza tra queste parole in latino ed il contenuto del frammento 
206 dell’Antiope in cui un personaggio, che per diverse ragioni si è proposto 
di identificare come il pastore che ha cresciuto i gemelli, introduce una sua 
riflessione sul rapporto tra parola ed azione, concedendo che la capacità di 
ben parlare possa portare ad un trionfo retorico, se uno è abile a parlare, ma 
affermando che, per parte sua, reputa sempre gli atti più importanti delle pa-
role; si potrebbe ipotizzare per il frammento di Pacuvio anche simili attribu-
zione e collocazione. 
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Zeto viene descritto come nemico della dottrina e della filosofia, 
infatti, non fanno esplicito riferimento alla tragedia e potrebbero 
quindi mostrare solamente un’immagine vulgata di Zeto, o ma-
gari contenere un riferimento per così dire semplificato al per-
sonaggio tragico, tale per cui l’avversario del difensore della fi-
losofia diviene il nemico di quest’ultima, anche se non si fosse 
esplicitamente pronunciato sull’argomento. 

L’incongruenza segnalata da Cicerone potrebbe tuttavia of-
frire un altro spunto di riflessione: in quello che è possibile rico-
struire dell’agone, parrebbe possibile rilevare nell’argomenta-
zione di Amfione una difesa della musica che procede su due 
linee argomentative che si intrecciano, poiché il giovane difende 
la liceità del trarre piacere dalla musica e al contempo lega que-
sta attività a una dimensione di esercizio che parrebbe andare di 
pari passo con l’elogio della ricerca del bello; tutto questo di-
scorso si innesta su una dimostrazione dell’utilità della sapien-
za.23 Pare intuibile uno stretto rapporto tra la musica di Amfione 
e la sapienza, ma sfugge quale esso sia esattamente e, nei fram-
menti a noi giunti, questo non viene mai esplicitamente afferma-
to. 

Sembrando difficile pensare che vi fosse nel testo euripideo 
un errore di argomentazione così evidente come quello riscon-
trato da Cicerone, così come parrebbe improbabile che quest’ul-
timo avesse erroneamente criticato la costruzione dell’argomen-
tazione del tragico, ci si potrebbe domandare se un legame in-
tuibile tra musica e sapienza, ma mai chiaramente espresso, po-
tesse sfuggire a un lettore che non si trovava nel medesimo con-
testo culturale dell’autore, contesto che avrebbe appunto potuto 
permettere di non esplicitarlo, o se, magari, la critica di Cicero-
ne fosse relativa a un problema di forma, per cui si puntualizza-
va che la logica della risposta non era sufficientemente chiarita 
da risultare soddisfacente. 

L’opinione di Cicerone, dunque, potrebbe offrire un’indiretta 
conferma del fatto che il legame tra musica e sapienza che si fa-
tica dai frammenti a comprendere nei suoi dettagli potesse effet-
tivamente essere articolato in modo problematico nel testo stes-
so. 

 
                                                             

23 Si veda Musica, ricerca del bello e sapienza in Il discorso di Amfione. 
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Orazio 
 

Anche Orazio in una delle sue epistole24 fa riferimento ad 
Amfione e Zeto, pur senza menzionare un autore da cui avrebbe 
mediato i personaggi, mentre dispensa a Lollio consigli sul mo-
do in cui debba rapportarsi con un amico potente e lo invita a 
non essere con lui né troppo accomodante né troppo poco, e lo 
esorta quindi a seguirlo a caccia, ricordando come anche Am-
fione aveva ceduto alle insistenze del fratello.25 

Come precedentemente ricordato, in assenza di un esplicito 
riferimento alla tragedia non pare possibile rapportare ad essa 
senza esitazione la menzione di Amfione e Zeto, e occorre co-
munque ricordare che Orazio potrebbe aver avuto in mente la 
versione di Pacuvio, che proprio nell’agone avrebbe potuto mo-
strare la maggiore distanza tra il sistema culturale greco e il 
mondo latino. 

Aprendo, comunque, uno scenario ipotetico che provi a met-
tere in rapporto questa affermazione di Orazio con l’agone di 
Euripide, pare condivisibile l’ipotesi di Kambitsis che legge qui 
non la testimonianza di un riferimento alla caccia nel dibattito, 
quanto piuttosto l’esempio di un personaggio che si è piegato 
alle richieste di un altro, a cui si aggiunge il facile accostamento 
tra Lollio e Amfione data la dedizione alla Musa che li accomu-
na.26 Rimarrebbe tuttavia difficile comprendere in cosa sia stato 
ravvisato il cedimento di Amfione: egli potrebbe essere risultato 
sconfitto solamente nel dibattito, oppure potrebbe aver cambiato 
la propria condotta di vita. Il contesto in cui è inserito il riferi-
mento potrebbe tuttavia forse invitare a postulare nel testo di 
Euripide una concessione a quanto richiesto dal fratello, piutto-
sto che una completa resa, così come dovrebbe fare Lollio che, 
pur non rinnegando le proprie scelte di vita, potrebbe trovarsi ad  
  
                                                             

24 Si tratta dell’Epistola I, 18. 
25 Orazio, Epistole, I, 18, vv. 41-44: Gratia sic fratrum geminorum Am-

phionis atque / Zethus dissiluit, donec suspecta severo / conticuit lyra. Fra-
ternis cessisse putatur / moribus Amphion; tu cede potentis amici / lenibus 
imperiis…, «Si allontanarono dall’affetto reciproco di gemelli Amfione e Ze-
to, finché non tacque la lira aborrita dal più severo. Sembra che Amfione ab-
bia ceduto alle abitudini del fratello. Tu cedi ai dolci comandi del potente 
amico...». 

26 Kambitsis 1972, XXIII-XXIV. 
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accondiscendere ad alcune richieste del suo potente amico e ci 
si potrebbe quindi chiedere se Amfione non si fosse magari pie-
gato al richiamo al lavoro fatto dal fratello. 

 
 
VI.3. Un caso particolare: il Gorgia di Platone 
 
VI.3.1. I frammenti citati nel Gorgia di Platone 
 
Tra le fonti che ci riportano dei versi dell’Antiope, il Gorgia 

di Platone costituisce un caso particolare:27 qui, infatti, uno dei 
personaggi del dialogo, Callicle, in un discorso già impreziosito 
da varie citazioni poetiche,28 ne inserisce una che, come lui stes-
so precisa, è tratta da Euripide, dalla quale prende spunto per 
intessere un discorso che corre parallelamente a quello di Zeto, 
utilizzandone più volte le parole. 

In ragione della mescolanza tra le parole del tragico e quelle 
del filosofo e del continuo intrecciarsi e sovrapporsi dei conte-
nuti, non è parso possibile separare le considerazioni sulla fonte 
dal problema della ricostruzione testuale e si è scelto di proporre 
una valutazione complessiva del dialogo e dei suoi commenti 
antichi i quali offrono testimonianze riguardo alla tragedia, ma 
che, avendo come centro focale proprio il testo di Platone, non 
mostrano interesse per il testo tragico in sé, come si vedrà più 
puntualmente nell’analisi dei singoli frammenti, ma solamente 
in funzione degli adattamenti fatti dal filosofo, per mostrare 
come quest’ultimo ha lavorato. 

Una breve sezione è poi stata dedicata a considerazioni sul 
solo testo di Olimpiodoro, fonte, secondo alcuni, di citazioni let-
terali delle parole di Euripide. 

                                                             
27 La sezione del dialogo che presenta le diverse citazioni dell’Antiope che 

saranno qui considerate è Platone, Gorgia, 484-487. 
28 In Platone, Gorgia, 484 b è citato Pindaro, frammento 169 Snell-

Maehler, in 484 b-c Esiodo, Teogonia, vv. 287-294 e in 485 d Omero, Iliade, 
IX, 441. 
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VI.3.2. Il frammento 184 
 

La prima citazione dell’Antiope la troviamo inserita nel pun-
to in cui Callicle prova a dimostrare a Socrate che la filosofia è 
un’occupazione adeguata per i fanciulli, ma che deve essere ab-
bandonata dopo la giovane età perché chi continua a dedicarsi a 
questa disciplina non impara tutte le conoscenze che servono 
per diventare uomini degni di ricevere onori e per relazionarsi 
con gli altri. Queste sono le sue parole: sumbai/nei ga_r to_ tou~ 
Eu)ripi/dou: lampro&j te/ e0stin e3kastoj e0n tou&tw|, kai \ e0pi \ 
tou~t’ e0pei/getai, ne/mwn to_ plei=ston h(me/raj tou&tw| me/roj, 
i3n’ au)to_j au(tou~ tugxa&nei be/ltistoj w1n29 ed è una citazione 
che, completa o parziale, ricorrerà molte volte anche in altri au-
tori.30 
                                                             

29 Platone, Gorgia, 484 e: «Accade, infatti, quello che dice Euripide: “cia-
scuno è brillante in questo, e verso questo si slancia, trascorrendo la maggior 
parte del giorno in questo, in cui gli capita di essere migliore di se stesso”». É 
uno scolio al passo a segnalarci che questi versi sono tratti dall’Antiope e ad 
assicurarci che il personaggio che li pronunciava era Zeto, rivolgendosi al fra-
tello (Scolio a Platone, Gorgia, 484 e), mentre Olimpiodoro In Platonis Gor-
giam Commentaria, 26, 13, p. 141, 32 Westerink segnala solamente l’appar-
tenenza dei versi a questa tragedia 

30 Platone, Alcibiade II, 146 a: Fai/hj ge a2n oi]mai o(po&tan o(rw|&hj e3na 
e3kaston au)tw~n filotimou&meno&n te kai \ ne/monta to_ plei=ston th~j poli-
tei/aj tou&tw| me/roj, i3n’ au)to_j au(tou~ tugxa&nei kra&tistoj w1n: le/gw de \ 
to_ kat’ au)th_n th_n te/xnhn be/ltiston gigno&menon, «Lo diresti, credo, se ti 
capitasse di vedere uno di questi ambiziosi e che assegnano la maggior parte 
dell’attività politica “a ciò in cui capita che ciascuno superi se stesso”, inten-
do a quello che è meglio secondo questa stessa arte»; Aristotele, Retorica, I, 
11 (1371 b 27-33): kai \ e0pei \ to_ a1rxein h3diston, kai \ to_ sofo _n dokei=n ei]nai 
h(du&: a)rxiko_n ga_r to_ fronei=n, e1stin d’ h( sofi/a pollw~n kai \ qaumastw~n 
e0pisth&mh. e1ti e0pei \ filo&timoi w(j e0pi \ to_ polu&, a)na&gkh kai \ to_ e0pitima~n 
toi=j pe/laj h(du_ ei]nai kai \ to_ a1rxein, kai \ to_ e0n w|{ dokei= be/ltistoj au)to_j 
au(tou~ ei]nai, e0ntau~qa diatri/bein, w3sper kai \ o( poihth&j fhsi ka)pi \ tou~t’ 
e0pei/gei, ne/mwn e9ka&sthj h(me/raj plei=ston me/roj, i3n’ au)to_j au(tou~ 
tugxa&nei be /ltistoj w1n, «E, poiché è assai piacevole comandare, è anche 
piacevole essere considerati saggi; la saggezza infatti è propria del comando, 
la sapienza è scienza di molte cose ammirevoli. Inoltre, dato che gli uomini 
sono ambiziosi nella maggior parte dei casi, è necessario che sia piacevole 
anche il biasimare ed il comandare chi ci sta intorno ed è piacevole anche 
passare il tempo in ciò in cui ciascuno ritiene di superare se stesso, come dice 
il poeta: “E si slancia verso questo, passando la maggior parte della sua gior-
nata in ciò in cui gli capita di superare se stesso”»; Pseudo-Aristotele, Pro-
blemi, 18, 6 (917 a 13-14): o4 de \ ai9rei=tai, kai \ e0pi \ tou~t’ e0pei/cetai, ne/mwn 
to_ plei=ston h(me/raj au)tw|~ me/roj, i3na au)to_j au(tou~ tugxa&nei kra&tistoj 
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Il testo viene, dunque, così ricostruito: e0n tou&tw| < ge/ toi > 
/ lampro&j q’ e3kastoj ka)pi \ tou~t’ e0pei/getai / ne/mwn to_ 
plei=ston h(me/raj tou&tw| me/roj, / i3n’ au)to_j au(tou~ tugxa&nei 
be/ltistoj w1n,31 partendo dalla porzione finale di un trimetro 
seguita da due versi completi. 

Per quanto riguarda l’incipit del frammento, vi è la difficoltà 
che nel Gorgia si trovano solamente due trimetri, mentre le pa-
role di Callicle che seguono la sua affermazione che la situazio-
ne che sta andando a descrivere è la medesima di cui parla Euri-
pide e che precedono questi due versi sono prosa. Il ragiona-
mento di Callicle continua in prosa dopo i versi, ma parrebbe 
comunque opportuno interrompere qui la citazione, come indica 
la pausa sintattica costituita dal de/ che si ritrova nella frase im-
mediatamente seguente. Le parole, poi, che seguono la citazione  
  
                                                                                                                             
w1n, «E questo preferisce e si slancerà verso questo, passando in ciò la mag-
gior parte del giorno, dove accade che ciascuno superi se stesso»; Plutarco, 
Conviviales quaestiones, I, 4, 3 (622 A): h(de/wj ga_r ei0j tou~q’ e3kastoj 
a1getai kai \ proqu&mwj, ‘i3n’ au)to_j au(tou~ tugxa&nh| kra&tistoj w1n’, «In-
fatti ciascuno si approccia con piacere ed è solerte “dove gli capita di superare 
se stesso”» e II, 1, 2 (630 B): ou) ga_r pra&ttwn mo&non e3kastoj ou)de \ 
dihmereu&wn, w(j Eu)ripi/dhj fhsi/n, a)lla_ kai \ dialego&menoj ‘i3n’ au)to_j 
au(tou~ tugxa&nh| kra&tistoj w1n’ h(de/wj diati/qetai, «Infatti ciascuno si di-
verte non solo facendo, ma anche conversando di quello “in cui gli capita di 
superare se stesso”». De garrulitate, 22 (514 A): fi/lautoj ga_r w2n kai \ fi-
lo&docoj o( toiou~toj “ne/mei to_ plei=ston h(me/raj tou&tw| me/roj, / i3n’ 
au)to_j au(tou~ tugxa&nei kra&tistoj w1n, «Infatti essendo egocentrico e am-
bizioso costui “passa la maggior parte della sua giornata in quello in cui gli 
capita di superare se stesso”». 

31  La ricostruzione del primo verso del frammento, non presente 
nell’edizione di Nauck, si deve, come segnala Kannicht in apparato, a Valc-
kenaer, il quale, però, propone anche ge pa=j come alternativa a ge/ toi. Que-
sta ulteriore porzione di verso è accolta, con l’integrazione di ge/ toi, da 
Kambitsis 1972, 8, Jouan e Van Looy, 1998, 244, Kannicht 2004, 286, Col-
lard, Cropp, Gibert 2004, 273, scelta confermata in Collard, Cropp 2008, 182. 
L’incertezza forse più rilevante tra le fonti che ci trasmettono il frammento 
riguarda il superlativo presente nell’ultimo verso del frammento per cui a 
be/ltistoj presente in Platone e Aristotele si alterna kra&tistoj nelle cita-
zioni in Plutarco ricordate alla nota precedente: gli editori più recenti hanno 
unanimemente preferito be/ltistoj, pressoché identico da un punto di vista 
del significato ed equivalente da un punto vista metrico, ma presente in Pla-
tone, testo più cronologicamente vicino alla tragedia tra i diversi testimoni a 
noi giunti e fonte con Aristotele più affidabile da un punto di vista 
dell’accuratezza nella citazione rispetto a Plutarco (si veda La tradizione ne Il 
testo tràdito). 
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non parrebbero facilmente essere riconducibili a dei trimetri. I 
versi accolti nelle edizioni dell’Antiope sono, quindi, ricavati 
dal dialogo platonico grazie a minimi adattamenti.32 

 
VI.3.3. Il frammento 185 
 
Poco oltre questa citazione, si trovano concentrati nella stes-

sa battuta di Callicle dove già sono stati inseriti i primi versi33 
altri tre passi ripresi dall’Antiope di Euripide; in questo secondo 
caso, però, Callicle precisa che la citazione è tratta da questa 
tragedia e addirittura esplicita la propria identificazione con Ze-
to:34 e0gw_ de/, w} Sw&kratej, pro_j se \ e0pieikw~j e1xw filikw~j: 
kinduneu&w ou}n peponqe/nai nu~n o3per o( Zh~qoj pro_j 
to_n  0Amfi/ona o( Eu)ripi/dou, ou{per e0mnh&sqhn. kai \ ga_r e0moi \ 
toiau~t’ a1tta e0pe/rxetai pro_j se \ le/gein, oi[a&per e0kei=noj 
pro_j to_n a)delfo&n, o3ti “ 0Amelei=j, w} Sw&kratej, w{n dei= se 
e0pimelei=sqai, kai \ fu&sin yuxh~j w{de gennai/an <laxw&n> 
meirakiw&dei tini \ diapre/peij35  morfw&mati, kai \ ou1t’ a2n 
di/khj boulai=si prosqei=’ a2n o)rqw~j lo&gon, ou1t’ ei0ko_j a2n 
kai \ piqano_n a2n la&koij,36 ou1q’ u(pe \r a 1llou neaniko_n bou&-
leuma bouleu&saio.”.37 

Si può notare che Callicle apre questa sezione in cui parafra-
sa e adatta alla propria situazione i versi del tragico con un’apo-
                                                             

32 Nelle parole in prosa di Platone che precedono la citazione letterale in 
versi è riconoscibile la fine di un trimetro e l’intero verso seguente, sempli-
cemente mediante lo spostamento di elementi già presenti e l’aggiunta, per il 
primo verso incompleto, dell’integrazione ge/ toi. La forma ka)pi \ tou~t’ 
e0pei/getai, poi, che è possibile inserire in metro a differenza di kai \ e0pi \ tou~t’ 
e0pei/getai tradito da Platone, è nota grazie alla citazione dei versi che tro-
viamo nella Retorica di Aristotele. 

33 Questa porzione del discorso di Callicle va da 482 c a 486 d. 
34 Lo stesso testo di Platone presenta delle lezioni dubbie, che saranno poi 

discusse. Il testo qui proposto è quello dell’edizione di Dodds. 
35 Nell’edizione di Burnet si ritrova diatre/perij. 
36 Nell’edizione di Burnet si ritrova la&boij. 
37 Platone, Gorgia, 485 e-486 a: «Io, Socrate, sono realmente ben disposto 

nei tuoi confronti. E rischio di trovarmi nella stessa situazione di Zeto nei 
confronti di Amfione, di cui si è detto prima. Anche io mi accingo a dirti 
quelle stesse cose che quello diceva al fratello: “Tu trascuri quello di cui do-
vresti occuparti, Socrate; pur essendoti toccata un’anima nobile, ti distingui 
per atteggiamenti infantili: non saresti in grado tenere un discorso corretto in 
tribunale, né di parlare in modo giusto e convincente, né di proporre a un altro 
un consiglio coraggioso”». 
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strofe al proprio interlocutore, chiamato per nome, e che intro-
duce la frase che segue la citazione con kai/toi38  ripetendo il 
nome di Socrate, sempre al vocativo. Sembra che Callicle vada 
in questo modo a marcare uno stacco rispetto alle parole del 
poeta fino a prima parafrasate; qui l’allontanamento dal contesto 
dell’Antiope è evidente, essendovi un riferimento esplicito al 
processo che Socrate subirà.39 La medesima congiunzione e il 
vocativo del suo nome ricorrono ancora dove Callicle si chiede 
in che modo possa considerarsi saggia un’arte che rende peggio-
re chi la pratica, ritornando con tutta probabilità a citare l’An-
tiope;40 la tirata finale di Callicle, con l’invito all’amico a cam-
biare abitudini, sarà introdotta dal vocativo w)gaqe/, sempre con 
un’apostrofe rivolta all’interlocutore.41 Sembra quasi che il no-
me del filosofo e, in alcuni casi, l’impiego di kai/toi scandisca-
no i passaggi argomentativi del ragionamento di Callicle che in 
questo modo marcherebbe le diverse ampie sezioni del suo lun-
go intervento, ragione per cui si può concordare con la scelta 
fatta dagli editori di considerare bouleu/saio come la fine della 
citazione. 

A proposito del passo contenente la citazione dell’Antiope 
qui in analisi, la prima a proposito della quale Callicle fa un 
preciso riferimento alla tragedia, lo scolio segnala che si tratta di 
giambi di Euripide,42 e nulla in più viene detto da Olimpiodo-

                                                             
38 Si veda a questo proposito Jacquinod 1997, passim, soprattutto 137-

146. 
39 Platone, Gorgia, 486 a: kai/toi, w} fi/le Sw&kratej, e segue un para-

grafo in cui Callicle afferma la sua convinzione che se Socrate fosse trascina-
to in tribunale non saprebbe difendersi e finirebbe con l’essere condannato a 
morte. 

40 Platone, Gorgia, 486 b. È il passaggio in cui si trova la citazione del fr. 
186, che sarà poi discusso a proposito di questo frammento. 

41 Platone, Gorgia, 486 c. È il passaggio in cui si trova la citazione del fr. 
188.  

42 Scholia in Platonis Gorgiam 485 e bis: o3ti a)melei=j. kai \ tau~ta ta_ 
i0ambi/a tou~ Eu)ripi/dou e0k tou~ au)tou~ 0Antio&phj dra&matoj ei1lhfen. 
sko&pei de \ o3pwj dei= xrh~sqai tai=j makrote/raij r(h&sesi tw~n poihtw~n, 
mh_ au)tou_j dio&lou tiqe/nai tou_j sti/xouj, a)lla& ti kai \ le/cewj pezote/raj 
eu} pwj au)toi=j a)nami=cai. o( tw~n sti/xwn de \ nou~j ou{toj: o( Zh~qo&j fhsi 
tw|~ 0Amfi/oni mousikw|~ o1nti “r(i=yon th_n lu&ran, ke/xrhso de \ o3ploij.” ou3tw 
ou}n kai \ Kalliklh~j le/gei Swkra&tei “a1fej filosofi/an, e0lqe \ de \ e0pi \ th_n 
po&lin kai \ di/kaze”, o$ti a)melei=j: ha tratto anche questi trimetri giambici di 
Euripide dalla sua tragedia Antiope. Osserva come bisogna utilizzare i discor-
si piuttosto lunghi dei poeti, cioè non inserire completamente gli stessi versi, 



VI. L’agone 

 

93 

ro,43 ma osservando il testo di Platone si nota come non sia pos-
sibile riscontrare nel passo alcun trimetro se non mediante delle 
correzioni più o meno estese, a differenza di quanto avviene per 
il frammento 184; proprio a proposito di questa citazione, lo 
scolio insiste infatti su come il modo corretto per citare i poeti 
consista nel mescolare i loro versi alla prosa, segnalando quindi 
il tipo di operazione compiuto da Platone. 

Proseguendo nel commento, Olimpiodoro evidenzia una dif-
ferenza terminologica tra le parole di Callicle e il corrispondente 
verso pronunciato da Zeto, precisando come il vocabolo meira-
kiw&dei utilizzato da Platone si sostituisca a gunaikw&dei di Eu-
ripide,44 termine che, però, è difficilmente compatibile con la 
ricostruzione di un trimetro. La soluzione al problema è offerta 
da un passo della Vita di Apollonio di Filostrato, dove si dice: 
ko&run me \n ou)demi/an fe/ron, gunaikomi/mw| de \ morfw&mati, 
kata_ to_n Eu)ripi/dhn, ai0sxrw~j diapre/pon.45 È probabile, 
                                                                                                                             
ma mescolare in modo appropriato ad essi frasi in prosa. Il senso dei versi è 
questo: Zeto dice ad Amfione che si dedica alla musica: “getta via la lira, usa 
le armi”. Così anche Callicle dice a Socrate: “abbandona la filosofia, vieni 
alla città e dedicati ai processi”». 

43 Olimpiodoro, In Platonis Gorgiam Commentaria, 26, 20. Per il testo e 
per la discussione del passo si rinvia alla sezione successiva del presente la-
voro in cui è discussa la possibilità che dal testo di Olimpiodoro si possano 
ricostruire frammenti dell’Antiope. 

44 Olimpiodoro, In Platonis Gorgiam Commentaria, 26, 21: meirakiw&dei 
tini \ diapre/peij: o(ra|~j pw~j tou~ Eu)ripi/dou “gunaikw&dei” ei 0rhko&toj 
au)to_j “meirakiw&dei” ei]pen, «Ti distingui per un certo infantilismo: osserva 
come, avendo Euripide detto “effeminatezza” questi dice “infantilismo”». 

45 Filostrato, Vita di Apollonio, IV, 21: «...e nessuno porta l’elmo, ma tutti 
turpemente imitano un aspetto femminile, come direbbe Euripide». L’espres-
sione gunaiko /mimw| morfw&mati si ritrova anche in Fozio, Biblioteca 333 b 
2, attribuita ad Euripide. In Filostrato ritorna il sostantivo mo/rfwma, fatto 
che ha permesso l’identificazione di questo verso come proveniente dall’An-
tiope e non dalle Baccanti, v. 980 dove pure compare l’aggettivo gunai-
ko /mimoj, riferito però lì a delle vesti, gunaiko/mimw| stola|~. Si segnala che 
nella più recente edizione della Vita di Apollonio, curata da Jones nel 2006, la 
citazione dell’Antiope è indicata come Baccanti, v. 980. Il testo di Filostrato 
offre una conferma della presenza in Euripide e, conseguentemente, in Plato-
ne, del verbo diapre/pw, che aveva destato molte perplessità negli editori 
tanto del filosofo quanto del tragico. Il testo di Platone, infatti, è così traman-
dato: kai \ fu&sin yuxh~j w{de gennai/an meirakiw&dei tini \ diapre/peij 
morfw&mati, con un costrutto che obbligherebbe a intendere il verbo dia-
pre/pw come transitivo, uso mai attestato, confermato solamente da una noti-
zia di Thomas Magister che, però, stava commentando il passo qui in que-
stione e che potrebbe, pertanto, essere un autoschediasma. Diversi editori 
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quindi, che Olimpiodoro abbia riportato un termine che rispec-
chiava il contenuto dell’accusa di Zeto, ma che lui, o più proba-
bilmente la fonte alla quale egli attingeva non avendo diretta 
conoscenza della tragedia, ne abbia modellato la forma sul mei-
rakiw&dhj del testo di Platone; la forma esatta del termine non 
era fondamentale per mostrare in che modo Platone avesse inte-
grato nel proprio ragionamento il precedente euripideo da lui 
scelto, risultava rilevante piuttosto mostrare come fosse stata 
modificata da Platone l’accusa di una ignominiosa somiglianza 
con una donna, che non poteva essere rivolta a Socrate, per 
adattare il precedente al nuovo contesto. 

È di più controversa interpretazione la successiva osserva-
zione di Olimpiodoro che, per spiegare la frase kai_ ou$t’ a!n 
di/kaij boulai=sin contenuta nel testo di Platone, commenta: o( 
Eu)ripi/dhj ei]pen “kai \ ou)k a2n a)spi/doj ku&tei prosmilh&seij”, 
ou{toj de/ fhsin “di/kaij sxo&laze, w} Sw&kratej”.46 In questo 
caso vi è la certezza che Olimpiodoro non stia citando testual-
mente Euripide, poiché il verbo prosomilh/seij non è inseribile 
in un trimetro. 

Queste sue parole vengono lette da Nauck come l’indi-
cazione di una sostituzione delle parole di Euripide da lui ripor-
tate con quelle che si trovano nel testo di Platone e lo studioso 
esclude, pertanto, il riferimento ai tribunali dalla sua ricostru-
zione.47 
                                                                                                                             
hanno comunque accettato questa notizia, tanto che l’attestazione dell’im-
piego transitivo del verbo si ritrova ancora in diversi dizionari, come il LSJ, il 
Montanari o il Rocci s.v. diapre/pw. Schantz nella sua edizione del 1880, 
così come Burnet nella sua interviene, invece, correggendo in diatre/pw. Il 
testo di Filostrato, però, invita ad accettare la lezione dei codici, ma nel suo 
testo non vi è complemento oggetto retto dal verbo. La soluzione più convin-
cente pare essere quella adottata da Dodds che, nella sua edizione, ipotizza la 
caduta del participio laxw/n, necessario per la restituzione del trimetro e che 
risolve anche tutte le difficoltà presenti nel testo del filosofo. 

46 Olimpiodoro, In Platonis Gorgiam commentaria, 26, 22: «Euripide dis-
se: “E non ti stringeresti ad uno scudo”, mentre questo dice: “Occupati di tri-
bunali, o Socrate”». 

47 Nauck 1888, ... a)melei=j w{n <se fronti/zein e0xrh~n:> / yuxh~j fu&sin 
<ga_r> w{de gennai/an <laxw_n> / gunaikomi/mw| diapre/peij morfw&mati / 
... kou1t’ a2n a)spi/doj ku&tei / <kalw~j> o(milh&seiaj ou1t’ a1llwn u3per / 
neaniko_n bou&leuma bouleu&saio& <ti>. Come si può osservare, al quinto ver-
so di questa edizione troviamo a!llwn u3per in luogo di u9pe \r a!llou che c’è 
nelle parole del filosofo: volendo mantenere u9pe \r a!llou immediatamente 
adiacente a quanto segue in Platone, che costituisce il trimetro ricostruito con 
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Nel suo commento al Gorgia, Dodds48 rileva, però, nel detta-
to del passo platonico alcune particolarità linguistiche riscontra-
bili, a suo avviso, soltanto in poesia, come l’anafora della parti-
cella a!n, il verbo lakei=n, che ritroviamo nel testo da lui stampa-
to, e la forma del dativo lungo nel sostantivo boulai=si, ragione 
per cui va a ricostruire, pur con molta cautela,49 questi due versi: 
kou!t a!n di/khj boulai=si prosqei=’ a!n lo/gon / ou!t’ e)ko_j a!n 
kai_ piqano_n <ou)de_n> a!n la/koij, mostrando, quindi, di non 
interpretare le parole di Olimpiodoro come l’indicazione di una 
sostituzione operata da Platone oppure di non prestarvi fede. Si 
può tuttavia osservare come questi elementi che hanno portato 
Dodds a pensare a un’origine poetica per le frasi di Platone non 
siano del tutto convincenti: l’uso ripetuto di a!n è attestato anche 
in prosa50 e lo stesso vale per il dativo in forma lunga boulai=si, 
dato che, come nota lo stesso Dodds,51 nelle opere di Platone 
sono attestati dei dativi in forma anche lunga al di fuori delle ci-
tazioni poetiche, per quanto questo non avvenga altrove nei 
primi dialoghi. Il verbo poetico la/koij, infine, è frutto di una 
congettura sul tràdito la&boij, forma accolta da molti editori 
prima e dopo di lui.52 

I versi così ricostruiti entrano comunque a far parte delle edi-
zioni dell’Antiope53 a partire da Kambitsis che propone questo 

                                                                                                                             
una minima integrazione con il quale si chiude il frammento, è necessario in-
vertire l’ordine di preposizione e pronome per evitare una lunga nel primo 
elemento del secondo giambo del terzo piede, l’alfa di a1llou, e ne consegue 
la necessità di evitare lo iato che si creerebbe ipotizzando a1llou u3per. 

48 Dodds 1959, 276-277. 
49 Dodds 1959, 277 introduce i versi da lui ricostruiti dicendo: «The origi-

nal may perhaps have run». 
50 Di Benedetto 2005, 114 fa riferimento a Kühner-Gerth, I, 246-248, do-

ve sono riportati esempi di anafora di a!n tratti da Tucidide, Senofonte ed an-
che dallo stesso Platone. 

51 Dodds 1959, 277. 
52 È la scelta che troviamo nell’edizione oxoniense (Burnet 1903), teubne-

riana (Hermann 1933), nell’edizione Les Belles Lettres (Croiset 1960) e in 
quella di Schanz del 1880 (si tratta del testo che viene riproposto per la tradu-
zione dei dialoghi di Lamb 1961) e da Serrano 2000. la&koij è congettura di 
Bonitz. 

53 Così anche Jouan, Van Looy 1998, con l’unica differenza riguardante il 
primo verso dove troviamo < x-⏑ > a)melei=j w{n s’ (e) <⏑-x-⏑->. Anche Mus-
so 2009, 198 sembra optare per questa interpretazione, e stampa: kou!t a!n 
di/khj boulai=si prosqei=’ o)rqw=j a!n lo/gon, testo che, però, non costituisce 
un verso; in assenza di note al riguardo, sembrerebbe necessario pensare ad 
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testo: […] a)melei=j w{n <se fronti/zein e0xrh~n:> / yuxh~j fu&sin 
<ga_r> w{de gennai /an <laxw_n> / gunaikomi/mw| diapre/peij 
morfw&mati / kou1t’ a2n di/khj boulai=si prosqei=‘ a2n lo&gon, / 
ou1t’ ei0ko_j a2n kai \ piqano_n <ou)de \n> a2n la&koij / […] kou1t’ 
a2n a)spi/doj ku&tei / <kalw~j> o(milh&seiaj ou1t’ a1llwn u3per /  
neaniko_n bou&leuma bouleu&saio& <ti> 

Kambitsis si mostra convinto del fatto che Olimpiodoro af-
fermasse che le parole di Euripide relative alla guerra erano sta-
te sostituite da quelle di Platone inerenti ai tribunali, ma afferma 
di non dare credito alla notizia54 e osserva che, con il testo così 
ricostruito, si avrebbe «une gradation trop frappante pour être le 
fait du hasard»:55 i temi toccati dalla requisitoria di Zeto sareb-
bero la capacità di intervenire nelle dispute relative al diritto, di 
essere un oratore persuasivo, di combattere e di assumere le 
funzioni di un magistrato, secondo la particolare traduzione che 
Kambitsis fornisce dell’espressione u(pe \r a!llwn boleu/esqai.56 

Nella sua edizione Kannicht riporta invece come incipit del 
testo le parole di Platone, a)melei=j w{n dei= e)pimelei=sqai, rinun-
ciando a ipotizzare un possibile trimetro, inserendo queste paro-
le come indicazione generale di quelle del poeta, piuttosto che 
come citazione testuale. Per quanto riguarda l’indicazione di 
Olimpiodoro, egli imputa a Nauck l’errore di aver interpretato le  
  

                                                                                                                             
un refuso, per cui sarebbero stati omessi dei diacritici. 

54 Kambitsis 1972, 37-38 imputa a Nauck l’errore di aver dato credito alle 
parole di Olimpiodoro. 

55 Kambitsis 1972, 37. 
56 Kambitsis 1972, 37 afferma: «Si Dodds e Snell ont raison de les placer 

dans l’ordre imposé par le texte platonicien», premettendo quindi al suo ra-
gionamento il fatto di partire dall’ordine dei versi suggerito dagli studiosi da 
lui menzionati. In Snell, però, il frammento è solo rapidamente ricordato sen-
za che siano riportati né il testo del frammento, né un traduzione (Snell 1967, 
95). Schaal 1914, 13, al quale Snell afferma di rifarsi, suggerisce che le paro-
le ou!t a!n di/khj boulai=si richiamano ad un dettato poetico e che si debba 
pertanto vedere in esse l’inizio di un verso che andrebbe interposto tra il rife-
rimento al corpo femminile di Amfione e la menzione dello scudo. Kambitsis 
1972, 37 aveva citato a sostegno della sua ricostruzione un passo della politi-
ca di Aristotele nel quale vengono illustrati i mo/ria tw=n politei=on, che si 
distinguono per il filosofo in to_ bouleuo/menon peri_ tw=n koinw=n, to_ peri_ 
ta_j a)rxaj e to_ dika/zon (Aristotele, Politica, D 14, 1297b, 37ss.), preci-
sando lui stesso che non troverebbe riscontro la funzione guerriera. Il paralle-
lismo tra i testi non risulterebbe, quindi, sufficientemente stringente da poter 
essere tenuto in considerazione. 
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parole dell’antico commentatore come l’indicazione di una so-
stituzione di frasi fatta da Platone e riporta in un unico verso il 
riferimento alla capacità di persuadere durante delle dispute re-
lative alla giustizia proponendo: ou!t’ a)n di/khj boulai=si pi-
qano_n a!n la/koij; questa scelta appare scarsamente condivisibi-
le, poiché in questo modo viene completamente rimaneggiato 
un periodo di Platone nel quale compaiono delle locuzioni che 
sarebbe stato possibile ricondurre a dei trimetri grazie ad inter-
venti molto meno evidenti rispetto a quelli qui adottati, come 
fatto da Kambitsis.57 

Dopo l’edizione di Kannicht, Di Benedetto ha con nuovi ar-
gomenti riproposto di escludere i versi ricostruiti da Dodds dal 
testo dell’Antiope, ribadendo che pensare che Olimpiodoro indi-
chi una sostituzione tra l’originaria allusione alla guerra fatta da 
Euripide e quella ai tribunali inserita da Platone è l’unica spie-
gazione plausibile: Olimpiodoro riporta a seguito del lemma kai/ 
ou!t’ a!n di/kaij boulai=sin tratto dal dialogo di Platone una fra-
se attribuita ad Euripide che nulla ha a che vedere con il testo 
del filosofo, senza offrire alcuna spiegazione a questo fatto, 
quindi è plausibile che postuli un’equivalenza tra le due espres-
sioni.58  Egli giustifica poi la coloritura poetica che riconosce al 
passo come una scelta del filosofo di adattare la propria prosa al 
modello poetico che in essa era inserito, per uniformare da un 
punto di vista stilistico la citazione alla propria scrittura, mo-
strando al contempo di distaccarsi dal modello.59 

Esclusi dalla sua ricostruzione i versi congetturati da Dodds, 
egli ricava dall’indicazione di Olimpiodoro questo testo per la 
seconda parte del frammento:60 kou)k a!n < ⏑ – x – ⏑ > a)spi/doj 

                                                             
57 Kannicht 2004, 288 afferma in apparato di rifarsi alla ricostruzione pro-

posta da Merkelbach 1974, 26, il quale, però, non motiva la sua ricostruzione, 
afferma solamente che il verso debba essere ricostruito: ou!t’ e)n di/khj bou-
lai=si piqano_n a!n la/koij. Rispetto a questo testo, Kannicht sostituisce sol-
tanto a!n ad e)n, restituendo così la lezione a!n che risulta dai codici del Gor-
gia, alla quale invece Merkelbach aveva preferito e)n seguendo una correzione 
proposta da Korais. 

58 Di Benedetto 2005, 118-120. Anche Demont 1990, 171, n. 151 rimarca 
come, a suo avviso, le parole di Olimpiodoro indichino senza dubbio come, 
secondo il filosofo neoplatonico, Platone avesse sostituito le parole del tragi-
co con quelle che poi compaiono nel suo dialogo. 

59 Di Benedetto 2005, 115 -117. 
60 Di Benedetto, 2005, 120. Il primo verso è ricostruito a)melei=j, a)delfe/, 

pa/nq’ a$ soi me/lein e)xrh=n. Per i successivi due versi propone il medesimo 
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ku/tei / ou!t’ au)to_j e)gxri/myeiaj ou!t’ a!llwn u$per / neani-
ko_n bou/leuma bouleu/saio su/. 

Nel verso in questione,61 il verbo e0gxri/myeiaj è da Di Be-
nedetto congetturato per confronto con l’Iliade, dove compare 
per descrivere l’atto di tenere stretto il proprio scudo da parte di 
un combattente,62 ipotizzando che Olimpiodoro, come fatto per 
gunaikw/dei, stia glossando con il più comune prosomilh/seij 
il più raro e)gxri/myeiaj, ipotesi che appare però fragile poiché 
e0gxri/mptw risulta riferito ad a)spi/j solamente nel passaggio 
da lui citato, ragione per cui il legame tra i due termini non ap-
pare così ovvio. 

L’inizio del verso 5, ou!t’ au)to_j, è ricostruito in questo mo-
do basandosi su ou!t’ a!llwn u$per che chiude il medesimo ver-
so, ma se si supponesse che Zeto stesse facendo riferimento ad 
un combattimento individuale come quelli epici, con una moda-
lità propria del passato mitico nel quale era idealmente collocata 
la vicenda portata in scena, non si capirebbe perché avrebbe do-
vuto rappresentare proprio un combattente nel momento in cui 
si nasconde dietro alla protezione dello scudo, quello meno 
eroico di una scontro immaginato secondo gli stilemi propri 
dell’epica.63 Lo scudo evoca piuttosto un atteggiamento eroico 
nel combattimento oplitico, dove l’immagine del soldato fermo 
al suo posto che lo imbraccia a dovere indica la solidità dell’in-
sieme della linea dei combattenti;64 in questo caso, però, lo scu-
do non protegge soltanto il soldato che lo porta, ma anche il  
  
                                                                                                                             
testo accolto da tutti gli editori: yuxh=j fu/sin ga_r w}de gennai/an laxw_n / 
gunaikomi/mw| diapre/peij morfw/mati: 

61 Di Benedetto 2005, 119 sceglie di collocare a inizio verso l’espressione 
kou)k a!n tradita da Olimpiodoro e motiva così la sua scelta: «Tolti i dibattiti 
giudiziari, non c’è ragione di ipotizzare lacuna nel primo emistichio. La parte 
relativa allo scudo doveva iniziare con l’inizio del verso. E con kou)k a!n 
(Olimpiodoro)», anche se non appare chiara la ragione che lo spinge a postu-
lare la necessità di collocare l’espressione kou)k a!n proprio all’inizio del ver-
so. 

62 Omero, Iliade, VII, v. 272: a)spi/di e 0gxrimfqei/j. 
63 A questo proposito si può vedere Omero, Iliade, XIII, 408-410, dove 

Idomeneo si nasconde dietro allo scudo per sfuggire alla lancia scagliata da 
Deifobo, o ancora Iliade, XX, 273-277, dove Enea, nel confronto con Achille, 
si rifugia dietro al proprio scudo che è anche costretto ad allontanare da sé, 
tremante, poiché la lancia dell’eroe nemico l’ha attraversato da parte a parte. 

64 A titolo di esempio, si può considerare lo schieramento militare descrit-
to in Tirteo, 11 W, vv. 31-34. 
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compagno alla sua sinistra e il fatto di non saperlo maneggiare 
avrebbe costituito una minaccia non soltanto per l’incolumità di 
chi lo reggeva, ragione per cui la congettura  ou!t’ au)to_j non 
appare soddisfacente. 

Per quanto riguarda il pronome su/ integrato alla fine dell’ul-
timo verso, Di Benedetto rileva innanzitutto che l’ordine delle 
parole ottenute inserendo ti a fine verso, come fatto da Nauck 
per primo, non è stilisticamente bello e che non ci sarebbe stato 
motivo per cui Callicle avrebbe dovuto non citarlo; la presenza 
a fine verso di su /, per il quale sono noti altri esempi in Euripi-
de,65 avrebbe dato un tono troppo colloquiale per Callicle, am-
missibile invece in una confronto tra fratelli. Si può obiettare 
che Callicle rimaneggia decisamente le parole del poeta, per cui 
non pare necessario trovare una ragione per la quale il perso-
naggio del dialogo platonico dovesse non citare il monosillabo 
che chiudeva il verso: avrebbe potuto evitare il pronome per non 
dare un tono troppo aggressivo al discorso, ma avrebbe anche 
potuto omettere l’aggettivo senza alcuna particolare motivazio-
ne, solamente perché non indispensabile a livello sintattico. La 
proposta quindi di completare il verso con su/ ha una sua plausi-
bilità, ma non pare supportata da ragioni sufficienti per preferir-
la al più ovvio ti; la scelta tra le due opzioni non comporta, co-
munque, una significativa differenza nel senso globale del 
frammento. 

Queste, dunque, sono le diverse proposte di ricostruzione per 
il frammento in questione e la critica, come visto, appare divisa 
riguardo alla spiegazione data da Olimpiodoro per l’espressione 
kai_ ou$t’ a!n di/kaij boulai=sin; a questo proposito si può os-
servare che la formulazione da lui qui impiegata è la stessa uti-
lizzata per indicare la sostituzione di gunaikw/dei con meira-
kiw&dei e alla quale ricorrerà per indicare poi, come si vedrà nel-
la ricostruzione del frammento 188, un’altra sostituzione lessi-
cale alla quale tutti gli editori prestano sostanzialmente fede; pa-
re difficile, dunque, mettere in dubbio che Olimpiodoro inten-
desse indicare una sostituzione. 

Le parole di Callicle che secondo alcuni potrebbero essere 
ricondotte a dei trimetri, poi, sono un invito rivolto a Socrate ad 
imparare a difendersi in tribunale, una sorta profezia ex eventu  
  
                                                             

65 Euripide, Fenicie, v. 10 ed Euripide, Eracle, v. 495. 
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riguardo alle sorti del filosofo e un’affermazione dell’impor-
tanza della disciplina che Gorgia, al quale Callicle è subentrato 
nel dialogo, si vanta di saper insegnare lodandone l’utilità. Si 
potrebbe, forse, obiettare che proprio questa precisa rispondenza 
tra i versi del poeta e la situazione in cui si trovava Callicle 
avrebbero potuto invitare a scegliere proprio queste parole, ma 
si può ricordare, in particolare, il frammento 219, attribuibile a 
Zeto, dal quale emerge il suo apprezzamento per l’uomo capace 
di tacere che, sebbene non completamente inconciliabile con un 
invito a praticare l’eloquenza utile in tribunale, parrebbe co-
munque creare un’incongruenza rispetto ad un frammento 185 
così ricostruito; la tematica, poi, dei dibattiti in tribunale non 
sembra essere una di quelle toccate dal dialogo tra i gemelli. 

Ipotizzando che Callicle abbia tolto le parole del tragico rela-
tive al combattimento per sostituirle con un invito a praticare la 
retorica, si potrebbe osservare un’operazione di adattamento al 
nuovo contesto del tutto analoga a quella che farà nell’adattare 
quello che per noi è il frammento 188 alle proprie esigenze ar-
gomentative: anche in questo caso, un riferimento alla guerra 
presente nel testo di Euripide sarebbe diventata un riferimento ai 
pra&gmata, a quelle azioni, cioè, che riguardano la vita nella 
città e che possono comprendere gli impegni in tribunale.66 

Anche accettando la notizia fornita da Olimpiodoro, rimane 
il problema di capire cosa sia possibile ricostruire delle parole 
del tragico a partire da quanto da lui riferito: inserire il verbo 
prosomile/w da lui riportato nel trimetro, come detto, non è 
possibile, ulteriore riprova del suo interesse per il contenuto 
piuttosto che per l’esattezza della citazione. Data questa pre-
messa, appare poco sensato ragionare nell’ottica di emendare il 
testo da lui tràdito, poiché non vi sarebbero ragioni per preferire 
l’ipotesi che Olimpiodoro abbia utilizzato il verbo composto in 
luogo del semplice o(mile/w rispetto a credere che abbia utilizza-
to magari un sinonimo. Pare, inoltre, molto difficile proporre 
ipotesi fondate su quanto Olimpiodoro abbia eventualmente sin-
tetizzato il testo del tragico, se abbia magari condensato in que-
sta brevissima espressione qualcosa che poteva invece essere 
detto in due o tre versi. 

                                                             
66 Si rinvia per questo aspetto alla discussione della ricostruzione del testo 

del fr. 188. 
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Le tre parole con cui si chiude questa citazione del testo eu-
ripideo, invece, neaniko_n bou/leuma bouleu/saio, parrebbero 
riprendere in modo sufficientemente accurato un trimetro, tanto 
da poter congetturare che tali fossero le parole del poeta, con 
l’aggiunta molto probabilmente dell’aggettivo ti come fatto 
dalla maggior parte degli editori o forse di su / come suggerito da 
Di Benedetto. 

Rimane aperto il problema già prima segnalato a proposito 
della ricostruzione proposta da Nauck dell’u9pe \r a)1llou che c’è 
nel testo di Platone e che non può essere collocato in una se-
quenza di trimetri nella posizione che precede immediatamente 
quest’ultimo verso così ricostruito, salvo proporre un’anastrofe 
sostituendo poi necessariamente un plurale al singolare che tro-
viamo nel testo del filosofo per evitare lo iato. La presenza nel 
testo di a1llwn u3per, concordemente accolta dagli editori, non 
desterebbe particolari problemi, dato che si tratta di un’espres-
sione che ricorre frequentemente in Euripide, ma rimane diffici-
le stabilire fino a che punto tale intervento sia necessario: non vi 
è, infatti, certezza che nel testo di Euripide si trovasse a fine 
verso, esso poteva essere separato da quanto segue nelle rico-
struzioni finora proposte anche da diverse parole. 

Non è, poi, del tutto chiara la ragione che avrebbe reso ne-
cessario per Callicle sostituire un singolare al plurale presente 
nel testo tragico e parrebbe, pertanto, più prudente lasciare aper-
ta anche la possibilità che Zeto precisasse meglio i destinatari 
dell’intervento di Amfione, ma che l’eccessiva specificità del 
riferimento avesse obbligato alla sostituzione con un pronome, 
inseribile senza difficoltà nel testo di arrivo in ragione della sua 
genericità. 

Il testo che si propone è, pertanto, il seguente:67 a)melei=j w{n 
dei= se e0pimelei=sqai: yuxh~j fu&sin <ga_r> w{de gennai/an 
<laxw_n> / gunaikomi/mw| diapre/peij morfw&mati. kai \ ou)k 
a2n a)spi/doj ku&tei prosomilh&seij u9pe \r a 1llou / neaniko_n 
bou/leuma bouleu/saio ti. 

                                                             
67 Le porzioni di testo che sono qui distinte graficamente, con l’uso del 

corsivo grassetto, sono le parti che si è scelto di riportare in quanto riflesso 
probabile di parole del poeta, considerate, però, troppo lontane dalla testualità 
della citazione perché fosse possibile ricavarne in modo filologicamente fon-
dato un verso. 
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VI.3.4. Il frammento 186 
 

Poche righe dopo la citazione che costituisce il frammento 
185, Callicle dice: kai/toi pw~j sofo_n tou~to& e 0stin, w} Sw&-
kratej, h3tij eu)fuh~ labou~sa te/xnh fw~ta e1qhke xei/rona, 
mh&te au)to_n au(tw|~ duna&menon bohqei=n mhd’ e0ksw~sai e0k tw~n 
megi/stwn kindu&nwn mh&te e9auto_n mh&te a1llon mhde/na, u(po_ 
de \ tw~n e0xqrw~n perisula~sqai pa~san th_n ou)si/an, a)texnw~j 
de \ a1timon zh~n e0n th|~ po&lei;68 

Come si può notare, le prime due frasi, tolta l’apostrofe a 
Socrate, costituiscono due trimetri giambici quasi perfetti il cui 
contenuto ben si adatterebbe a quanto noto della tragedia69 e so-
no quindi stati considerati dagli editori dell’Antiope come una 
citazione,70 anche in ragione della presenza del termine poetico 
fw~ta,71 nonostante non vi siano altre fonti che testimoniano 
questi versi72 e né gli scoli, né i commenti ad Olimpiodoro indi-
chino nulla al riguardo.73 

Anche la presenza di kai/toi all’inizio del nuovo periodo e 
l’apostrofe a Socrate parrebbero segnalare, come detto a propo-
sito della riscotruzione del frammento 184, uno snodo nel di-
scorso di Callicle e all’interno di questa nuova sezione del suo 
discorso potrebbe trovare spazio anche l’inserimento di un nuo-
vo riferimento poetico: Olimpiodoro stesso, nell’accingersi 
all’analisi di questa lunga battuta di Callicle che si apre con la 

                                                             
68 Platone, Gorgia, 486 b: «E poi, Socrate, come potrebbe essere qualcosa 

di saggio una disciplina che rende peggiore un uomo, che non è in grado di 
essergli d’aiuto o di salvare da grandi pericoli né lui stesso né nessun altro, 
ma che fa sì che sia derubato di tutti i suoi averi dai nemici, completamente, e 
che viva come se non avesse diritti nella sua città?» 

69 Per questi aspetti contenutistici, si rimanda al commento al fr. 186. 
70 Come segnala Kannicht in apparato, questi versi sono stati per la prima 

volta individuati da Canter. 
71 Questo dettaglio è segnalato da Dodds 1959, 278. 
72 Jouan, Van Looy 1998 segnalano come possibile confronto Filodemo di 

Gadara, Rethorica, II, 176 Sudhaus, ma questo frammento dell’opera di Filo-
demo altro non è che una citazione del Gorgia; questo testo fornisce, però, la 
lezione h3tij accettata dagli editori del Gorgia. 

73 Occorre, comunque, osservare come gli scoli che noi possediamo non 
rivelino una sistematica attenzione nel segnalare le citazioni presenti nel testo, 
così come il commento di Olimpiodoro non appare esaustivo da questo punto 
di vista: il frammento 184, di cui si è parlato sopra, non è segnalato da Olim-
piodoro, mentre il 188 è quasi completamente ignorato dagli scolii. 
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citazione del frammento 185, invitava i suoi allievi ad osservare 
come, piuttosto che una lunga ripresa testuale, convenisse inte-
grare in un testo i versi riferiti e la propria prosa74 ed è quindi 
plausibile che diverse citazioni si trovassero più o meno amal-
gamate in questa porzione di testo euripideo.75 

Soltanto il kai/toi iniziale non si adatta al metro, quindi la 
maggioranza editori moderni interviene correggendolo in kai/ e 
stampa: kai_ pw~j sofo_n tou~t’ e1stin, h3tij eu)fuh~  / labou~sa 
te /xnh fw~t’ e1qhke xei/rona;76 

                                                             
74 Scholia in Platonis Gorgiam 485 e bis, citato e discusso a p. 93. 
75 Secondo diversi critici, sarebbe possibile ravvisare anche nella parte 

immediatamente seguente del discorso di Callicle la presenza di materiale 
euripideo, anche se per gli editori moderni non appare possibile ricostruire la 
testualità di un verso (si veda a questo proposito Kannicht 2004, 288, in appa-
rato al frammento): il riferimento all’aiuto che un uomo potrebbe portare a sé 
stesso o ad altri parrebbe in linea con il rimprovero che Zeto muove al fratello 
di non saper prendere una decisione coraggiosa per la salvezza di qualcuno, 
così come la preoccupazione per la possibilità che costui venga derubato di 
tutti i suoi beni. Si potrebbe, comunque, osservare come questi elementi si 
confacciano perfettamente anche al discorso di Callicle, nel quale le citazioni 
sono sapientemente amalgamate e che non sarebbe, quindi, necessario vedervi 
un’eco del discorso euripideo. Parrebbe pertanto più prudente limitare la rico-
struzione a questi soli due versi e non sembrerebbe possibile discernere con 
sicurezza se i versi di Euripide abbiano funto da ipotesto anche nella costru-
zione delle affermazioni di Callicle che seguono i due trimetri facilmente in-
dividuabili. 

76 I versi contengono un forte anacoluto, presente anche nel testo di Plato-
ne che, come è stato segnalato, è costrutto non infrequente in Euripide (così 
Kambitsis 1972, 66, dove segnala per confronto Euripide, Fetonte, fr. 783, 
Troiane, vv. 648-649, Elena, vv. 271-271). Il verso è così stampato da Kam-
bitsis e Kannicht; Jouan, Van Looy e Musso indicano il kai/ come integrazio-
ne riportandolo tra parentesi uncinate. Dodds 1959, 279 stampa invece: pw~j 
ga_r sofo_n tou~t’ e1stin, h3tij eu)fua =; Per quanto riguarda la ricostruzione 
dell’inizio del verso, le due alternative proposte, pw~j ga&r e kai \ pw~j, non 
appaiono influenti sul significato dei due versi. La seconda è stata general-
mente preferita in ragione del fatto che tale incipit di verso ricorre più volte in 
Euripide proprio per sottolineare la reazione sorpresa di un personaggio che 
non comprende ciò che gli viene detto, che reagisce contro qualcosa che pare 
assurdo; parrebbe donare alla frase un’intonazione insieme sorpresa e beffar-
da (così in Collard, Cropp, Gibert 2004, 302, con riferimento esemplificativo 
a Euripide, Ecuba, 833 e Fenicie, 883. Troviamo simili considerazioni in 
Kambitsis 1972, 66 con riferimento a Euripide, Alcesti, 142 e Eraclidi, 254. 
A questo proposito, si può vedere anche Denniston 1954, 309). Kambitsis 
1972, 66 osserva a questo proposito, però, che anche pw~j ga&r può avere un 
simile valore, ma che kai \ pw~j parrebbe essere più espressivo ed anche più 
vicino al testo platonico. Per le ragioni che hanno indotto a rifiutare la forma 
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VI.3.5. Il frammento 188 
 
Poco dopo, nella battuta di Callicle, compare un altro pas-

saggio che riecheggia il testo euripideo; l’oppositore di Socrate 
dice: a)ll’ w)gaqe/, e0moi \ pei/qou, pau~sai de \ e0le/gxwn, prag-
ma&twn d’ eu)mousi/an a1skei, kai \ a1skei o(po&qen do&ceij fro-
nei=n, a1lloij ta_ komya_ tau~ta a)fei/j, ei1te lhrh&mata xrh_ 
fa&nai ei]nai ei1te fluari/aj, e0c w{n kenoi=sin e0gkatoikh&seij 
do&moij: zhlw~n ou)k e0le/gxontaj a1ndraj ta_ mikra_ tau~ta, 
a)ll’ oi[j e1stin kai \ bi/oj kai \ do&ca kai \ a1lla polla_ a)gaqa&,77 
parole con cui chiude una lunga tirata, l’ultima porzione della 
quale era stata da lui stesso segnalata come una sorta di ripresa 
dell’Antiope. 

Come già rilevato in questo intervento di Callicle, l’apertura 
di una nuova sezione della sua argomentazione è scandita dalla 
presenza di un vocativo con il quale si rivolge al proprio inter-
locutore. Non ci sono scolii che indichino per questo preciso 
passaggio una derivazione dal testo tragico, solamente Olimpio-
doro segnala: e0kei=noj ei]pen tw|~  0Amfi/oni o3ti “pole/mwn de \ 
eu)mousi/an a1skei”, ou{toj de/ fhsi “pragma&twn”.78 Nono-
stante la prima nota di Olimpiodoro si riferisca al sostantivo 
pragma/twn, pare molto probabile che anche l’esortazione 
a)ll’ e0moi \ pei/qou facesse parte del testo di Euripide, dal mo-
mento che tale espressione ricorre più volte in tragedia, in alcuni 
casi al termine di un dibattito o di uno scambio dialogico.79 

Per la ricostruzione dei versi dell’Antiope che è possibile ri-
cavare da questo passaggio del testo del filosofo disponiamo 

                                                                                                                             
in -a dell’aggettivo, proposta da Dindorf e Weil ed accolta da Dodds e da 
Kannicht, si veda Kambitsis 1972, 66-67. 

77 Platone, Gorgia, 486 c: «Ma, mio buon Socrate, ascoltami, smetti di 
confutare e pratica la buona Musa degli affari, praticandola sarai considerato 
saggio, e lascia ad altri queste sottigliezze, che si debba chiamarle chiacchie-
re, sciocchezze, per cui abiterai case vuote, imitando non gli uomini che con-
futano ogni piccolezza, ma quelli che hanno ricchezza, fama e molti beni». 

78 Olimpiodoro, In Platonis Gorgiam Commentaria, 26, 24: «Quello dice-
va ad Amfione: “Pratica la buona Musa delle guerre”, mentre questo dice: 
“Degli affari”». 

79 Si veda in particolare Collard, Cropp, Gibert 2004, p. 303. Come esem-
pio di collocazione di questa formulazione a fine di un dibattito sono lì ricor-
dati Euripide, Eraclidi, v. 174 ed Elena, v. 992, e come occorrenza al termine 
di un dialogo Elena, v. 323 e Ifigenia in Aulide, v. 739 e v. 1460. 
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anche della testimonianza di Stobeo,80 che riporta tre versi che 
possono evidentemente essere riconosciuti come i medesimi pa-
rafrasati da Platone: toiau~t’ a1eide, kai \ do&ceij fronei=n, / 
ska&ptwn, a)rw~n gh~n, poimni/wn e0pistatw~n, / a1lloij ta_ 
komya_ tau~t’ a)fei \j sofi/smata.81 

Permane tuttavia il problema relativo alla ricostruzione del-
l’inizio del frammento: innanzitutto, il participio e0le/gxwn ap-
pare troppo chiaramente legato all’operato di Socrate per essere 
ammesso nel testo euripideo,82 ragione per cui gli editori sono 
intervenuti sul testo accogliendo un suggerimento di Wilamo-
witz83 che riconosce in quella che viene segnalata in uno dei 
manoscritti come una variante al testo del Gorgia la lezione pre-
sente nell’Antiope; lo scolio in questione dice: pau~sai de \ 
e0le/gxwn. e0n a1llw| proskei /tai, pau~sai mata|&zwn84 e questa 
notizia parrebbe essere il fraintendimento di un’informazione 
riguardo al testo tragico, magari formulata come spesso visto in 
Olimpiodoro con il solo utilizzo del pronome ou3toj per indica-
re Euripide, e quindi non compresa dallo scoliaste.85 
                                                             

80 Le parole e0c w{n kenoi=sin e0gkatoikh&seij do&moij, presenti nel testo di 
Platone e che costituiscono un trimetro giambico, si ritrovano in Dione Criso-
stomo, 73, 10, dove si ritrovano un chiari riferimenti all’Antiope e un’altra 
citazione del fr. 183. 

81 Stobeo, IV, 15 a, 13 
82 Nauck 1888, 416 stampa: a)ll’ e0moi \ piqou~: / pau~sai melw|dw~n, po-

le/mwn d’ eu)mousi/an, sostituendo il participio e0le/gxwn, troppo legato all’o-
perato di Socrate per essere ammesso nel testo euripideo, con un altro che de-
scrive una attività che sappiamo propria di Amfione, melw|dw~n. 

83 Wilamowitz 1919, 373. Su questa congettura riporterà l’attenzione 
Dodds 1959, 279, dove è precisato anche lo status di questa variante nel testo 
di Platone. 

84 Scholium in Plationis Gorgiam 486 c bis: «Smetti di confutare: in un 
altro si trova smetti di dedicarti a vane occupazioni». 

85 Tali considerazioni parrebbero sufficienti ad accettare la presenza di 
mata/|zwn nel testo del tragico, anche senza addentrarsi nel dibattito della 
possibilità o meno di vedere in un ulteriore commento che Olimpiodoro fa 
all’espressione e)c w{n kenoi=sin, nella quale compare l’aggettivo mata/ioj 
(Olimpiodoro, In Platonis Gorgiam Commentaria, 26, 25 Westerink: pau~sai 
tou&twn e0c w{n e0n kenoi=j kai \ matai/oij katoikh&seij oi1koij, «Smetti con 
queste attività per le quali ti troverai ad abitare case vuote e inutili») un rife-
rimento all’impiego di tale verbo da parte del tragico (Dodds 1959, 279: lo 
studioso cita Maas, indicando a conferma di questa interpretazione una suc-
cessiva indicazione data da Olimpiodoro In Platonis Gorgiam Commentaria, 
26, 24, p. 144 Westerink che commentando e)c w{n kenoi=sin dice: pau~sai 
tou&twn e0c w{n e0n kenoi=j kai \ matai/oij katoikh&seij oi1koij). La presenza 
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La ricostruzione del verso rimane comunque estremamente 
problematica soprattutto86 in ragione del fatto che, andando a so-
stituire il termine pragma&twn con pole/mwn come suggerito 
da Olimpiodoro, non si avrebbe un trimetro:87 le soluzioni pro-
poste sono state numerose,88 compresa quella di mantenere nel 
testo pragma&twn come in Platone, ignorando l’indicazione di 
Olimpiodoro.89   
                                                                                                                             
dell’aggettivo matai/oj nell’esegesi dell’espressione potrebbe indicare che 
chi ha così parafrasato il testo tragico avesse in mente il verbo mata|/zw, il 
quale doveva quindi probabilmente comparire nei versi di Euripide. L’argo-
mentazione di Dodds non convince Kambitsis (Kambitsis 1972, nota 1, 44) il 
quale, osservando come matai/oj nella frase di Olimpiodoro non abbia alcun 
senso, lo considera glossa di keno/n, come proverebbe anche il lessico di Esi-
chio che proporrebbe proprio l’aggettivo matai/oj come spiegazione di ke-
no/n. Lo studioso, però, accoglie ugualmente la correzione osservando come 
nel suo riassunto della battuta di Zeto Olimpiodoro inserisca ma/thn kiqa-
ri/zeij. 

86 In Kambitsis 1972, 44-45 viene dibattuta anche la questione della forma 
a1eide, apparsa sospetta ad alcuni che avrebbero, piuttosto, atteso la forma at-
tica del verbo, a1dein. Tali perplessità sono state dimostrate inconsistenti e la 
forma tradita da Stobeo è accettata da tutti gli editori. Si segnala, inoltre, che 
il dativo pomni/oij al verso 4 è frutto di una congettura di Valckenaer, resasi 
necessaria rispetto al genitivo tradito dai manoscritti come mostra il confronto 
con Sofocle, Edipo re, 1028, Euripide, Medea, 478-479 e Platone, Politico, 
294 e (si veda Kambitsis 1972, 46). 

87 Nauck 1888, 416 stampa: a)ll’ e0moi \ piqou~: / pau~sai melw|dw~n, po-
le/mwn d’ eu)mousi/an. Il participio melw|dw~n è metricamente equivalente a 
mata|&zwn accettato dagli editori dopo l’intervento di Willamowitz; accettan-
do pole/mwn in luogo di pragma&twn, quello che lui propone non è un trime-
tro. Dodds 1959, 278 stampa, infatti, tra cruces il participio pole/mwn, benché 
questo non lo sia nell’edizione di Nauck. 

88 In apparato a Nauck 1888, 416 si trovano diversi suggerimenti di inter-
vento sul testo: osservando queste proposte, si può notare come esse vadano 
in primo luogo nella direzione di cercare di risolvere il problema metrico dato 
dalla presenza di pole/mwn, il termine suggerito da Olimpiodoro, e troviamo, 
quindi, tra le varie congetture riportate in apparato da Nauck polemi/wn di 
Valckenaer, polemikw~n di Lugebil, polemi/an di Wecklein. Ve ne sono altre 
che, oltre ad intervenire sulla questione della forma del verso, sembrano non 
prestare alcuna fede all’indicazione fornita da Olimpiodoro, proponendo ter-
mini che facciano riferimento all’ambito del lavoro nei campi, del quale Zeto 
parlerà due versi dopo, come poime/nwn o gapo/nwn, o altre di più generiche, 
come po/nwn, che andrebbe preceduto nel verso dalla congiunzione kai/, o 
polu/ponoj. Le proposte sono rispettivamente di Iernstedt, dello stesso 
Nauck e di Schmidt, al quale si devono le ultime due qui riportate. 

89 Schaal 1914, 15 osserva anche che a suo avviso non è giustificabile la 
caratterizzazione di Zeto come guerriero, osservazione che non pare, però, 
condivisibile, come sarà discusso nel commento al fr. 188.  
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Tra gli editori più recenti90 è comune91 la scelta di inserire 
nel verso po/nwn, proposta avanzata per la prima volta da 
Schmidt92 e difesa poi da Borthwick,93 il quale suggerisce un 
parallelo formale e contenutistico con una lettera di Teolfilatto, 
nella quale l’autore, dopo aver raccontato ad un amico la favola 
della cicala della formica, lo esorta a non essere pigro.94 Queste 
righe sarebbero, secondo lo studioso, ricche di richiami lettera-
ri95 e molte sarebbero le analogie contenutistiche con l’Antiope, 
come il riferimento alla corruzione della natura;96 Borthwick 
postula quindi una somiglianza anche formale con il frammento 
qui in questione, ponendo in relazione e0pisth&mhn po&nwn 
a)skei=n mh_ boulo/menoj con l’incipit del frammento 188,97 ri-
spondenza che appare invero assai poco evidente. A sostegno di  
  
                                                             

90 Il problema si presentava identico anche a chi accogliesse nel testo ma-
ta/|zwn: Snell, ad esempio, accoglie il participio e insieme ad esso ricorda la 
scelta di Schaal, che conserva il pragma&twn di Platone, al quale dichiara di 
rifarsi ampiamente nel suo studio sull’Antiope, sottolineando di non conside-
rarla soddisfacente, ma non propone per parte sua una diversa soluzione. 

91 Essa è accolta da Kambitsis 1972, 43, che dà largo spazio alla ripresa 
delle considerazioni di Borthwick, così come poi faranno Jouan e Van Looy, 
Collard, Cropp, Gibert nella loro edizione commentata dei frammenti, scelta 
che confermeranno poi i soli Collard, Cropp nell’edizione successiva, Kan-
nicht, e Musso. 

92 Schmidt, citato in Kambitsis 1972, 43. Kambitsis precisa che le argo-
mentazioni portate dallo studioso sono farraginose ed evita di prenderle in 
considerazione, rifacendosi piuttosto all’argomentazione di Borthwick. 

93 Borthwick 1967, 41- 44. 
94 Teofilatto, Epistole, 61: a)rgo_j ga_r w2n a)qliw&teroj ei] tou~ pu-

re/ssontoj, e0sqi/wn ma&thn dipla&sia. a1page dh~ta th~j a)rgi/aj, w} 
be/ltiste: ta_ th~j fu&sewj ga_r dw~ra kath|&sxunaj, thlikau&thn r(w&mhn 
kai \ eu)rwsti/an tou~ sw&matoj a)ko&smhton parew~n, e0pisth&mhn po&nwn 
a)skei=n mh_ boulo/menoj, «Dato che sei pigro, sei più miserabile di un febbri-
citante, mangiando inutilmente il doppio. Allontanati dalla pigrizia, mio otti-
mo amico: tu disprezzi i doni della natura lasciando da parte la forza della tua 
età e il vigore disordinato di un corpo, rifiutando di esercitare la scienza delle 
fatiche». 

95 Nella prima parte del testo lo studioso vede un riferimento a Menandro, 
Epitrepontes, fr. 6: a)rgo_j d’ u(giai/nwn tou~ pure/ttontoj polu& / e0st’ 
a)qliw&teroj: ma&thn gou~n e0sqi/ei / dipla&sia, «Un uomo pigro in salute è di 
molto più miserabile di un febbricitante: mangia il doppio e, invero, inutil-
mente». 

96 Borthwick 1967, 41 segnala un’analogia con il fr. 185 in particolare e 
con i fr. 186 e 187. 

97 Borthwick 1967, 41. 
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tale lettura, Borthwick ricorda anche altri due frammenti di Eu-
ripide nei quali l’idea di po/noj si oppone a quella di una vita 
dedicata alla musica.98 Non è spiegato che senso lo studioso at-
tribuisca alla notizia fornita da Olimpiodoro.99 

Sulle parole dell’antico commentatore di Platone tornerà in 
anni successivi Kambitsis, suggerendo la possibilità che egli 
abbia trasmesso un’informazione errata, dovuta ad una corru-
zione del termine po/nwn in pole/mwn, o addirittura a un’inter-
pretazione erudita del primo termine che ha portato alla sua tra-
sformazione nel secondo, perché, potendo po/nwn in altri conte-
sti indicare anche l’impresa militare o il rischio connesso al-
l’azione bellica, chi si era trovato a commentare questo termine 
così generico avrebbe deciso di spiegarlo con pole/mwn, più 
chiaro e specifico nella volontà di chi lo ha suggerito, ma errato 
rispetto al contesto.100 

Su quanto affermato dal commentatore a Platone, oltre al 
problema metrico, grava la perplessità di molti riguardo alla 
possibile caratterizzazione di Zeto come soldato, data la chiara 
insistenza sull’ambito agricolo che ritroviamo ai versi successi-
vi.101 Di segno contrario è la posizione di Di Benedetto,102 il 
                                                             

98 Borthwick 1967, 42. I passi citati sono Euripide, fr. 474: po&noj ga&r, 
w(j le/gousin, eu)klei/aj path&r, «La fatica, come si dice, genera la gloria» 
ed Euripide, fr. 237: neani/an ga_r a1ndra xrh_ tolma~n a)ei/: / ou)dei \j ga_r w2n 
r(a|&qumoj eu)kleh_j a)nh&r, / a)ll’ oi9 po&noi ti/ktousi th_n eu)doci/an, «Bisogna 
che un uomo giovane rischi sempre: nessuno che rimanga tranquillo è un uo-
mo glorioso, ma le fatiche generano la buona fama». 

99 Borthwick 1967, 43 propone che Olimpiodoro si trovasse già di fronte 
un testo corrotto, nel quale pole/mwn si era già sostituito a po/nwn, ma che 
questa informazione potesse per lui risultare credibile data la presenza di altri 
riferimenti al mondo militare anche in porzioni di testo a lui certamente note 
come il frammento 185. 

100 Kambitsis 1972, 43 non esclude addirittura che pole/mwn potesse esse-
re inizialmente una glossa a po/nwn. In Collard, Cropp, Gibert 2004, 304 è 
invece suggerito che la notizia fornita da Olimpiodoro fosse una parafrasi che 
il commentatore antico avrebbe fatto per adattare meglio il testo all’insistenza 
sulla vita militare di Zeto. 

101 Dodds 1959, 278 e Borthwick 1967, 41, con nota 3 esprimono, ad 
esempio, le loro perplessità proprio sulla caratterizzazione di Zeto come sol-
dato, mentre Kambitsis ammette che nel discorso vi fosse menzione anche 
delle attività belliche, ma ritiene che l’indicazione qui fornita da Olimpiodoro 
debba piuttosto riferirsi al frammento precedentemente citato da Callicle, il 
185 (Kambitsis 1972, 42, n. 1) e in questa direzione va la sua preoccupazione 
di segnalare che il possibile impiego in ambito militare del termine po/noj 
non ha nulla a che vedere con il caso qui in questione (Kambitsis 1972, 43). 
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quale sottolinea proprio la caratterizzazione di Zeto come solda-
to, minimizzando la portata del riferimento alla vita in campa-
gna come qualcosa di insufficiente a non considerare il perso-
naggio come tale, ragione per cui lo studioso suggerisce che nel 
verso si debba inserire l’aggettivo pole/mioj, a due uscite, con-
cordato con l’accusativo eu)muosi/an, come già suggerito da 
Wecklein,103 termine al quale si dovrebbe attribuire non tanto il 
significato di ‘nemico’, quanto quello più ampio di ‘bellico’, 
‘militare’,104 a sua detta «una facile correzione per l’ametrico 
pole/mwn».105 Come discusso a proposito del frammento 185, 
però, Olimpiodoro mostra un interesse più spiccato per il conte-
nuto che non per la testualità dell’opera di Euripide, ragione per 
cui una maggiore prossimità della congettura al termine propo-
sto da Olimpiodoro non sarebbe un criterio determinante. 

A proposito di questa divergenza interpretativa riguardo al 
personaggio di Zeto, si può osservare che non pare necessario 
vedere una contraddizione tra una caratterizzazione del perso-
naggio come soldato o come agricoltore, poiché, come sarà più 
ampiamente argomentato nel commento al frammento 188, i 
due ambiti possono essere considerati come molto prossimi, ad-
dirittura i lavori propri della campagna potevano apparire pro-
pedeutici per la formazione del fisico di un combattente. 

Potrebbe comunque apparire più confacente allo sviluppo del 
discorso l’inserimento di un termine come po/nwn, proprio per 
le medesime ragioni che hanno portato Kambitsis a ritenere che  
  
                                                                                                                             
Analoga la posizione che ritroviamo in Collard, Cropp, Gibert 2004, 304 do-
ve viene suggerito che il termine pole/mwn fosse scelto da Olimpiodoro so-
lamente per sottolineare la caratteristica guerriera del personaggio, non accet-
tando, di fatto, le considerazioni di Olimpiodoro che indica Zeto ripetutamen-
te come un guerriero ed il riferimento al combattimento contenuto nel fram-
mento 185. 

102 Di Benedetto 2005, 122. 
103 Wecklein 1924, 59. 
104 Di Benedetto 2005, 122. Lo studioso non riporta per esteso la propria 

ricostruzione del verso. Sostituendo semplicemente l’aggettivo difeso dall’au-
tore al termine po/nwn stampato nell’edizione di Jouan, Van Looy alla quale 
Di Benedetto fa riferimento, come precisa a p. 96, non si ottiene un trimetro 
giambico. È, quindi, verisimile che il verso sia costruito piuttosto sulla falsa-
riga di quello proposto da Nauck e che quindi debba risultare: pausai= ma-
ta|/zwn polemi/on d’eu)mousi/an. 

105 Di Benedetto 2005, 122. 
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pole/mwn potesse esserne una glossa: questo termine può rife-
rirsi all’ambito della guerra, della fatica che essa comporta, fino 
ad indicare il combattimento stesso, così come allo sforzo ne-
cessario per il lavoro fisico,106 permettendo un’ancora più facile 
coerenza tra la prima e la seconda parte del frammento. Una si-
mile congettura avrebbe il vantaggio di una maggiore ampiezza 
di significato rispetto a pole/mion proposto da Di Benedetto, che 
permetterebbe una migliore compattezza del ragionamento svi-
luppato da Zeto e al contempo non mostrerebbe contraddizione 
rispetto alla notizia di Olimpiodoro, se si ritene possibile che in 
po/nwn si assommi anche il dato di preparazione alla guerra e 
che, quindi, Olimpiodoro, o la fonte alla quale egli si rifaceva, 
avesse cercato di illustrare l’obiettivo di Zeto, piuttosto che ri-
portare testualmente un termine che, estrapolato dal suo conte-
sto, avrebbe forse perso parte della sua valenza, lasciando in se-
condo piano la dimensione militare. Ovvio limite a questo ra-
gionamento è la nostra scarsa conoscenza del contesto: l’intero 
sviluppo del discorso di Zeto, infatti, avrebbe anche potuto 
spiegare la ragione di insistere maggiormente in prima battuta 
sull’aspetto militare per poi ritornare alla riflessione riguardante 
il lavoro dei campi. 

La proposta di inserire il termine po/nwn parrebbe quindi la 
più soddisfacente tra quelle avanzate, pur nella consapevolezza 
che essa non sia accettabile con totale sicurezza e che anche la 
proposta pole/mion avanzata da Di Benedetto mantiene una sua 
solida plausibilità. 

 
  

                                                             
106 Per entrambi i significati si rinvia a LSJ, s.v. po/noj, I. 
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VI.3.6. Il commento di Olimpiodoro: altri frammenti? 
 
Il frammento 187 a I 
 
In uno scolio al Gorgia compare un’espressione che ricorre 

identica nel commento di Olimpiodoro107 al medesimo passo, a 
partire dalla quale López Cruces suggerisce la ricostruzione di 
due porzioni di verso: lo studioso ritiene infatti che Olimpiodo-
ro, pur non essendo in possesso del testo dell’Antiope,108 dispo-
nesse di commenti al dialogo i cui autori avevano avuto la pos-
sibilità di consultare il testo tragico109 e osserva poi come siano 
noti diversi casi di scolii nei quali si dice espressamente che 
viene riportato soltanto il senso del passo in questione, ma, di-
sponendo noi in questi casi del testo ripreso, è possibile consta-
tare come la parafrasi contenga diverse espressioni che ricalca-
no il testo che stanno riassumendo o spiegando.110 

Partendo da questo presupposto, lo studioso interviene a cor-
reggere il testo, iniziando dall’imperativo ke/xrhso, forma tarda 
e mai attestata nella tragedia antica, e soffermando poi la sua at-
tenzione sull’altro imperativo, r(i=yon, attestato in Sofocle111 e 
Aristofane, 112  ma mai all’aoristo in Euripide; modificando, 
quindi, il tempo dei due imperativi e sostituendo al prosastico  
  
                                                             

107 Queste sono le parole di Olimpiodoro, In Platonis Gorgiam commen-
taria, 26, 20 Westerink: pro_j to_n 0Amfi/ona: o( 0Amfi/wn ou{toj mousiko_j 
h}n. o( ou}n Zh~qoj o( a)delfo_j au)tou~ e1legen au)tw|~ o3ti “r(i=yon th_n lu&ran 
kai \ ke/xrhso o3ploij”: ka)gw_ ou}n le/gw soi o3ti “r(i=yon th_n filosofi/an 
kai \ e0pi \ th_n po&lin deu~ro kai \ di/kaze”, «Rivolto ad Amfione: questo Amfio-
ne era un musico. Zeto dice ad Amfione che si dedica alla musica: “getta via 
la lira, usa le armi”. Così io ti dico: “abbandona la filosofia, vieni alla città e 
dedicati ai processi”». L’unica differenza rispetto allo scolio In Gorgiam 485 
e bis, già citato in precedenza, è che il primo riferisce il discorso di Callicle 
alla terza persona, mentre il commento di Olimpiodoro mantiene la prima, 
quasi fosse Callicle stesso a parlare. 

108 López Cruces 2002, 275. 
109 López Cruces 2002, 273. 
110 López Cruces 2002, 276-277, dove lo studioso ripropone l’esempio di 

Platone, Repubblica, 440 b, con relativo scolio, per mostrare come le diffe-
renze tra il testo e lo scolio non siano che adattamenti richiesti dalla sintassi 
della nuova frase creata dallo scoliaste, nella quale si ritrovano, però, i mede-
simi termini impiegati dal filosofo. 

111 Sofocle, Edipo re, v. 1436. 
112 Aristofane, Tesmoforiazuse, v. 665. 



VI. L’agone 

 

112 

o$ploij la forma più poetica del dativo in -oisi, ottiene: […] 
r(i=pte th_n lu/ran, / xrh=sai d’ o$ploisi […]113 considerati ri-
spettivamente la fine di un trimetro e l’inizio del successivo. 

L’operazione così condotta poggia su basi piuttosto deboli, 
anche perché lo scolio che contiene il riferimento all’Antiope è 
particolare, essendo un’osservazione che ha lo scopo dichiarato 
di permettere un accostamento tra due passi piuttosto lunghi 
riassumendoli in una espressione molto concisa che permetta un 
rapido raffronto tra i punti essenziali dei due; il confronto con il 
riassunto che tanto lo scolio quanto Olimpiodoro fanno delle pa-
role di Callicle rispetto alle parole impiegate da questo perso-
naggio fornisce una conferma in questo senso, rendendo ap-
prezzabile la distanza tra la formulazione del commento e il te-
sto riassunto. Sembra, dunque, più prudente limitarsi a conside-
rare, come fa Kannicht, la frase che compare identica nello sco-
lio e nel commento al Gorgia come la testimonianza di contenu-
ti euripidei piuttosto che come l’attestazione di parole del poe-
ta.114 

 
Il frammento 187 A II 
 
Analogo è il caso della frase che compare nell’edizione di 

Kannicht come 187 a II: o( Zh~qoj stratiw&thj w2n e1legen tw|~ 
a)delfw|~ au)tou~ tw|~  0Amfi/oni o1nti kiqarw|dw|~ o3ti ma&thn 
kiqari/zeij mhde \n w)felw~n, a)lla_ e1celqe, stratiwtiko_n bi/on 
zh~son kai \ po&rison kai \ tura&nnhson. 

Anche questa notizia è ricavata da Olimpiodoro,115 dalle con-
siderazioni fatte a proposito della replica che Socrate fa a Cal-
                                                             

113 López Cruces 2002, 278-279. 
114 Kannicht 2004 rubrica come 187 I la frase Zh/qoj fhsi_ tw|= )Amfi/oni 

mousikw|= o!nti “r(i=yon th_n lu/ran, ke/xrhso de_ o!ploij”, dalla quale non 
propone di ricavare un verso. Queste parole di Olimpiodoro sono, quindi, sta-
te qui prese in considerazione tra le testimonianze sull’agone. 

115 Olimpiodoro, In Platonis Gorgiam commentaria, 34, 4 Westerink: o( 
toi/nun Gorgi/aj h(sqei \j ai0tei= to_n Swkra&thn dei=cai kai/ fhsin o3ti 
“a)krow~ntai/ sou pa&ntej kai \ au)to_j o( Kalliklh~j”. le/gei toi/nun o( 
Swkra&thj o3ti “h1qelon e0pimei=nai to_n Kallikle/a, i3na a)ntei=pon, w3sper 
kai \ o( 0Amfi/wn tw|~ Zh&qw|”. tou~to de/ fhsin, e0peidh_ e0n toi=j prolabou~sin o( 
Kalliklh~j a)po_ th~j 0Antio&phj h1gagen i0ambei=a kai \ ei]pen o 3ti “w3sper o( 
Zh~qoj stratiw&thj w2n e1legen tw|~ a)delfw|~ au)tou~ tw|~ 0Amfi/oni o1nti 
kiqarw|dw|~ o3ti ‘ma&thn kiqari/zeij mhde \n w)felw~n, a)lla_ e1celqe, stra-
tiwtiko_n bi/on zh~son kai \ po&rison kai \ tura&nnhson’, ou3twj kai \ su&, w} 
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licle affermando che avrebbe volentieri replicato con il discorso 
di Amfione a quello di Zeto.116 Il commento a questo passaggio 
del dialogo presenta una struttura analoga a quanto visto per il 
caso precedentemente analizzato: Olimpiodoro riassume l’inter-
vento di Gorgia e la risposta di Socrate, e poi la spiega raffron-
tando una parafrasi che renda il senso del passo dell’Antiope 
con una parafrasi del passo del Gorgia che contiene tale riferi-
mento; il procedimento pare volto a chiarire l’utilizzo che è sta-
to fatto della citazione euripidea, mettendo in evidenza le analo-
gie contenutistiche tra quanto detto nella tragedia e quanto detto 
nel dialogo. La sintesi qui offerta da Olimpiodoro non si disco-
sta di molto dal precedentemente citato r(i=yon th_n lu/ran, 
ke/xrhso de_ o!ploij, solo che in questo secondo caso sono in-
trodotte anche le motivazioni che portano Zeto ad una simile 
esortazione: una maggiore enfasi è posta sull’inutilità dell’at-
tività che occupa il tempo di Amfione e oltre all’invito ad ab-
bracciare la vita militare troviamo quello ad arricchirsi e a pren-
dere il potere.117 Anche da queste parole non pare possibile rico-
struire dei versi, dal momento che appare troppo grande la di-
stanza tra i trimetri euripidei e questa sintetica formulazione.118 
                                                                                                                             
Sw&kratej, ti/ filosofei=j; ma~llon ga_r plou&thson kai \ a3rpason”. 
w3sper ou}n a)ntei=pen o( 0Amfi/wn tw|~ a)delfw|~, h1qelon ka)gw_ tw|~ Kalliklei= 
pro_j tau~ta a)nteipei=n, «A Gorgia piacerebbe chiedere a Socrate di fare la 
sua dimostrazione e dice: “Tutti ti ascoltano, Socrate, anche Callicle”, ma So-
crate risponde: “Volevo continuare con Callicle, per rispondergli come ha fat-
to anche Amfione con Zeto”. Dice questo perché prima Callicle aveva citato 
versi tratti dall’Antiope e diceva: “Come Zeto che era un combattente diceva 
ad Amfione: ‘Suoni inutilmente e sei inutile, ma lascia stare, vivi da soldato, 
arricchisciti e comanda!’ Così anche tu, Socrate perché fai filosofia? Piuttosto 
arricchisciti e ruba”. Così come Amfione rispose al fratello, anch’io voglio 
rispondere a Callicle.”». 

116 Platone, Gorgia, 506 b: 0Alla_ me \n dh&, w} Gorgi/a, kai \ au)to_j h(de/wj 
me \n a2n Kalliklei= tou&tw| e1ti dielego&mhn, e3wj au)tw|~ th_n tou~ 0Amfi/onoj 
a)pe/dwka r(h~sin a)nti \ th~j tou~ Zh&qou, «Ma io, Gorgia, avrei volentieri parla-
to ancora con Callicle, per rendergli il discorso di Amfione in cambio di quel-
lo di Callicle». 

117 Analogamente, anche la parafrasi delle parole di Callicle, invece di 
contenere come prima soltanto un invito a rivolgersi nuovamente alla città e 
alla pratica della giustizia, include un elemento in più, la possibilità di arric-
chimento. 

118 Per queste ragioni, anche queste parole di Olimpiodoro sono qui state 
considerate come una testimonianza riguardo all’agone. Di diverso avviso è 
Borthwick 1968, 198: l’autore aveva già puntato l’attenzione su questa testi-
monianza; osservato come sia pratica di Olimpiodoro fare riferimento al testo 
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VI.4. I frammenti attribuiti a Zeto da fonte antica 
 
VI.4.1. Il frammento 183 
 
kakw=n kata/rxeij th/nde mou=san ei)sa/gwn 
a)rgo/n, fi/loinon, xrhma/twn a)thmelh=. 
 
Zeto: 
Tu dai inizio ad una serie di mali introducendo questa musa improduttiva, 
amante del vino e incurante delle ricchezze. 
 
Il testo 
 
Il frammento, come stampato dagli editori più recenti119 e 

come qui riportato, non compare in nessun testimone,120 ma è 
stato ricostruito accostando i due versi, citati da diversi autori, 
in ragione del fatto che Dione Crisostomo, in una sua orazione 
dice: polu_ ga_r a2n ei1hn tou~ Zh&qou faulo&teroj toiau~ta 
e0pitimw~n, w(j e0kei=noj e0nouqe/tei to_n a)delfo&n, ou)k a)ciw~n 
filosofei=n au)to_n ou)de \ peri \ mousikh_n diatri/bein, e0a&santa 
th_n tw~n i0di/wn e0pime/leian: e1fh de \ au)to_n a1topo&n tina kai \ 
a)su&mforon mou~san ei0sa&gein. w3sper a2n tuxo_n ei1poi tij kai \ 
se \ toiau&thn proh|rh~sqai pra~cin, ou)k a)rgo _n ou)de \ fi/loinon 
ou)damw~j, xrhma&twn me/ntoi tw~n au(tou~ a)thmelh~ i1swj.121 
                                                                                                                             
poetico secondo una modalità che è a metà strada tra la parafrasi e la citazio-
ne, lo studioso afferma: «as mhde_n w)felw=n sounds like the end of a trimeter, 
the words might reasonably be added to the fragments of the Antiope». 

119 Kambitsis 1972, 2, Jouan, Van Looy 1998, 245, Kannicht 2004, 204, 
Collard, Cropp, Gibert 2004, 272. 

120 È questa la ragione per cui nell’edizione Nauck il primo verso di que-
sto frammento è rubricato tra gli adespota, il 395. Kannicht segnala in appa-
rato che il primo a ipotizzare che i due frammenti andassero congiunti fu 
Matthiae (Matthiae, Euripidis tragoediae et fragmenta, 1829, vol. IX, 77), 
mentre la dimostrazione si deve a Wilamowitz (Kleine Schrifen 1935-1969, 
vol. I, 200). 

121 Dione Crisostomo, 73, 10: «E sarei molto peggiore di Zeto biasiman-
doti per queste cose, poiché lui ha biasimato il fratello ritenendo inammissibi-
le che si dedicasse alla filosofia e che passasse tutta la giornata a fare musica, 
lasciando perdere la cura dei propri beni; disse che quello aveva introdotto 
una musa strana e inutile. Allo stesso modo qualcuno potrebbe dirti che scegli 
attività di quel tipo, non improduttive e amanti del vino in nessun modo, ma 
certamente ugualmente incuranti delle ricchezze». Il paragrafo si conclude 
con la citazione dell’ultimo verso del fr. 188, ulteriore conferma del fatto che 
il retore stia facendo riferimento proprio all’Antiope di Euripide. 



VI. L’agone 

 

115 

Dione, quindi, pone in relazione l’introduzione di una musa, 
mou~san ei0sa&gein, con tre attributi che la avrebbero qualificata 
nel testo del tragico, a)rgo/n, fi/loinon, xrhma /twn a)thmelh=, 
pur singolarmente commentati per vagliarne la pertinenza ri-
spetto al destinatario delle sue parole. 

Il primo verso è trasmesso da Ateneo, parafrasato in una 
grossolana battuta di spirito che gioca sull’assonanza tra th/nde 
mou=san e th/nd’7e0mou=san per deridere una donna, fatta da Te-
lesforo, generale del re Lisimaco, che avrebbe accolto la moglie 
del sovrano schernendola con le parole: kakw~n kata&rxeij 
th&nd’ e0mou~san ei0sa&gwn che gli costeranno la vita.122 Il mede-
simo episodio è narrato anche in Plutarco, sebbene con qualche 
imprecisione.123 Nessuno dei due autori precisa l’autore del ver-

                                                             
122 Ateneo XIV 6 (616 C): Tele/sforon ga_r e3na tw~n u(pa&rxwn au)tou~, 

e0peidh_ e1skwye/ pote e0n sumposi/w| th_n 0Arsino&hn (gunh_ d’ h}n tou~ Lusi-
ma&xou) w(j e0metikh_n ou}san, ei0pw&n “kakw~n kata&rxeij th&nd’ e0mou~san 
ei0sa&gwn”, «...Telesoforo, infatti, uno dei suoi luogotenenti, quando vide in 
un banchetto Arsino, che era la moglie di Lisimaco, poiché era rivoltante dis-
se: “Dai inizio ad una serie di mali introducendo questa donna rivoltante”». 

123 Plutarco, Conviviales questiones, II, 1, 13 (634 E) riporta così il verso: 
kakw~n ga_r a1rxeij th&nde mou~san ei0sa&gwn ed attribuisce erroneamente 
l’infelice battuta a Timagene, che invece è noto come autore di una Storia dei 
diadochi per noi perduta, confondendo, quindi, probabilmente il nome del-
l’ufficiale che aveva schernito la sovrana con quello dello storico che aveva 
narrato l’episodio (così suggerito in Canfora 2001, 1589, n. 1). Gli editori 
hanno unanimemente preferito la variante presente in Ateneo, kata&rxeij, 
mentre Di Benedetto 2005, 97-99 propende per la lezione tramandata da Plu-
tarco, kakw~n ga_r a1rxeij, che egli considera lectio difficilior dato che una 
particella all’inizio di una gnome tragica tradita estrapolata dal dramma del 
quale fa parte rischiava di scomparire perché l’assenza di contesto la rendeva 
incomprensibile (Di Benedetto 2005, 97-98 cita a questo proposito il fr. 282 
dell’Autolico, nella tradizione del quale il corretto kakw=n ga/r si alterna con 
kakw=n ge ed il fr. 318 della Danae, nel quale il corretto gunh_ ga/r è stato da 
una parte della tradizione imprecisamente normalizzato in me/n andando a 
creare una rispondenza con il de/ del verso successivo). Oltre a proporre alcuni 
paralleli che dimostrano come, nel caso Euripide faccia riferimento all’ini-
ziativa di una persona, utilizzi il verbo semplice a!rxw invece del composto 
(Di Benedetto 2005, 98 riporta a titolo di esempio Euripide, Medea, v. 1372 
ed Elena, vv. 424-426), lo studioso si mostra convinto del fatto che il fram-
mento si collocasse immediatamente dopo l’incipit del fr. 182a, il canto co-
smogonico di Amfione ed asserisce che sarebbe possibile vedere il nesso il 
canto e l’impiego del verbo a!rxw data la menzione nel canto a)rxai/ 
dell’universo. Aggiunge poi la considerazione che questa lezione avrebbe an-
che il vantaggio di riecheggiare l’espressione e)c a)rxh=j che, secondo lo stu-
dioso, avrebbe lasciato chiara traccia nell’Iliade, affermazione fatta senza che 
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so parodiato, ma l’identità del finale di questo trimetro con 
l’espressione che Dione usa parafrasando l’Antiope ha permesso 
di riconoscerne l’origine. 

Il secondo verso, invece, è citato da Sesto Empirico che, nel-
la sezione del suo Adversos mathematicos dedicata a un’aspra 
critica rivolta contro chi si dedica alla musica, dice: kai \ mh_n 
<ou)k> ei0 [ou1te] oi 9 peri \ to_n Pla&twna mousikh_n a)pede/-
canto, r(hte/on [ou)] pro_j eu)daimoni/an au)th_n suntei/nein, 
e0pei \ kai \ a1lloi mh_ leipo&menoi th~j tou&twn a)ciopisti/aj, 
kaqa&per oi9 peri \ to_n  0Epi/kouron, h)rnh&santo tau&thn th_n 
a)ntipoi/hsin, le/gontej tou)nanti/on au)th_n a)su&mforon ei]nai 
kai \ «a)rgh&n, fi/loinon, xrhma&twn a)thmelh~».124 

L’attenzione di alcuni commentatori si è soffermata sul fatto 
che tanto nella parafrasi di Dione Crisostomo quanto nelle paro-
le di Sesto che introducono la citazione compare l’aggettivo 
a)su&mforoj, considerazione che ha portato Mette a proporre:125 
kakw=n kata/rxeij th/nde mou=san ei)sa/gwn / a!topon, 

                                                                                                                             
siano presentati esempi a sostegno, che non è stato possibile trovare, e nella 
Teogonia di Esiodo (per questo poema è stato possibile riscontrare un’oc-
correnza in Esiodo, Teogonia, vv. 114-115). Questa spiegazione riguardo al 
senso del verbo carica di troppi e troppo specifici significati un verbo di uso 
piuttosto comune, tanto più che non vi è certezza né dell’utilizzo da parte di 
Amfione della parola a)rxh/ o di qualche termine ad essa riconducibile nel suo 
canto né dell’effettiva strettissima contiguità tra il canto ed il frammento qui 
in analisi. Parrebbe, quindi, preferibile la lezione kakw=n kata/rxeij di Ate-
neo, inserita in un passo più accurato riguardo alla precisione dei riferimenti. 

124 Sesto Empirico, Adversos mathematicos, VI, 27: «E se anche filosofi 
vicini a Platone ammisero la musica, <non> per questo bisogna dire che con-
tribuisca alla felicità, dal momento che anche altri che non hanno nulla in 
meno di lui per quanto riguarda l’essere degni di fiducia, come ad esempio gli 
Epicurei, rifiutarono una tale pratica dicendo che essa è al contrario inutile e 
“improduttiva, amante del vino e incurante delle ricchezze”». Per Sesto Em-
pirico come fonte si veda La tradizione in Il testo tradito. L’aggettivo riporta-
to da Sesto è a)rgh&n, ma l’uso della forma a tre uscite di questo aggettivo non 
sembra attestata prima del IV secolo, fatto che ha portato a propendere per 
accogliere nel testo la forma a)rgo/n tradita da Dione Crisostomo. Si veda 
Kambitsis 1972, 34. 

125 Citato in Jouan, Van Looy 1998, 245. Prima di lui Porson ha proposto 
di ricostruire così un primo verso: mou=sa/n tin’ a!topon ei)sa /geij, a)su/mfo-
ron, non tenendo ovviamente conto del secondo verso del frammento che an-
cora non era stato riconosciuto come tale. Il verso è accolto in Nauck 1888, 
414, numerato come 184. Jouan, Van Looy 1998, 245 segnalano in apparato 
che Willamovitz aveva giudicato il verso troppo pedestre per essere degno di 
una tragedia. 
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a)su/mforon, < tin’ – x – ⏑ x > / a)rgh/n, fi/loinon, xrhma/twn 
a)thmelh=. 

Il frammento così ipotizzato appare estremamente pesante 
data l’accumulazione di due versi consecutivi composti presso-
ché interamente da aggettivi, fatto che lo rende poco convincen-
te; pur restando valida l’osservazione della ricorrenza dei mede-
simi termini nei due testi parrebbe, pertanto, più prudente non 
proporre a partire da essi la ricostruzione di un verso. 

 
Il frammento 
 
Nel rimprovero che Zeto muove al fratello la prima accusa è 

quella di introdurre qualcosa che darà inizio ad una serie di ma-
li, molto marcata a livello lessicale,126 ed è visibile quindi in 
queste parole il timore nei confronti della novità, dei cambia-
menti ad una vita tradizionalmente condotta senza questa peri-
colosa arte che Amfione pratica. 

A proposito del termine mou=sa, Murray osserva che nel V 
secolo esso è una sorta di personificazione della creatività: le 
Muse sarebbero nell’immaginario dell’epoca indefinite e inde-
terminate piuttosto che astratte, sarebbero l’incarnazione di qua-
lità associate a musica e canto127 oltre che figure appartenenti 

                                                             
126 Kambitsis 1972, 35 ha puntato l’attenzione sul valore del preverbio 

kata- il quale, preposto a un verbo che descrive l’azione di cominciare, pone 
l’accento su un fatto che dà le ragioni di una serie di conseguenze, di altri fatti 
da esso derivati o di uno stato che a seguito di esso si è venuto a creare (Bru-
nel 1939, 247). Anche l’impiego del verbo ei)sa/gwn contribuisce a conferire 
questo tono di timore alle parole di Zeto, dal momento che si ritrova utilizza-
to, non solo in tragedia, per indicare l’introduzione di qualcosa di nuovo al 
quale è associata l’idea di un pericolo (Kambitsis 1972, 34-35, dove sono ci-
tati a titolo di esempio Euripide, Fenicie, vv. 1582-1583: pollw~n kakw~n 
kath~rcen Oi0di/pou do&moij / to&d’ h}mar, «Questo giorno diede inizio a molti 
mali per la casa di Edipo» ed Euripide, Baccanti, vv. 258-260: ei0 mh& se 
gh~raj polio_n e0cerru&eto, / kaqh~s’ a2n e0n ba&kxaisi de/smioj me/saij, / te-
leta_j ponhra_j ei0sa&gwn, «Se non ti salvassero, vecchio, i tuoi capelli bian-
chi, saresti già legato in ceppi con le Baccanti, poiché hai introdotto riti mi-
sterici deprecabili», che sono le parole con cui Penteo minaccia Tiresia col-
pevole di aver introdotto i riti in onore di Dioniso). 

127 È stato osservato che è caratteristica dell’uso euripideo l’associazione 
del termine mou=sa in assenza di altre specificazioni proprio alla musica (in 
Kambitsis 1972, 34 è citato a conferma di questa affermazione E. Fraenkel, 
Beobachtung zu Aristophanes, 1962, 113.) 
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all’Olimpo;128 il termine mou=sa individua tanto il processo che 
porta alla composizione quanto il prodotto.129 Una simile consi-
derazione appare pertinente rispetto al caso qui in analisi, dove 
oggetto di biasimo è proprio il rapporto di Amfione con la sua 
arte, tutto il tempo che egli dedica al suo strumento. 

Zeto esplicita nel secondo verso, costruito come un tricolon 
crescendo,130 quali sono i mali che questa mou=sa introduce, ri-
ferendo all’arte stessa i difetti che essa provoca su chi la eserci-
ta: essa è in primo luogo definita a)rgo/j, accusa che rimanda 
alla pigrizia, ma, come si vedrà, potrebbe in questo caso anche 
voler mettere in primo piano la dimensione di improduttività di 
questa disciplina,131 più prossimo alla successiva accusa di tra-
scurare le ricchezze. Meno chiaro appare il riferimento alla pas-
sione per il vino di cui si accusa questa mou=sa:132 potrebbe trat-
tarsi di un rimando al dato tradizionale che associa la produzio-
ne poetica al suo consumo,133 ma c’è stato anche chi ha propo-
sto di vedervi un’allusione alla poesia simpotica,134 come Wil- 
  

                                                             
128 Murray P. 2005, 147. 
129 Murray P. 2005, 150. Lo studioso arriva ad avanzare anche l’ipotesi (p. 

155) che le Muse siano una personificazione delle facoltà psicologiche che 
costituiscono l’ispirazione, pur esprimendo egli stesso grande cautela a pro-
posito di questa conclusione ipotetica. Anche questa considerazione parrebbe 
trovare una sua plausibilità nel contesto del frammento qui in analisi, dove a 
questa mou=sa di Amfione sarebbero associati proprio i comportamenti sba-
gliati di chi ad essa si vota: la presunta ispirazione del cantore non sarebbe 
che un’espressione dei suoi vizi. 

130 La figura del tricolon è ampiamente utilizzata da Euripide. Per esempi 
in proposito, si veda Kambitsis 1972, 34. 

131 La questione del significato dell’aggettivo a)rgo/j è discussa nel com-
mento al fr. 187. 

132 Non è mancato chi ha cercato di risolvere il dubbio emendando il testo. 
Kambitsis 1972, 35 riferisce, negando loro attendibilità, fi/leuon suggerito da 
Unger e filw|do_n proposto da Schmidt. 

133 Kambitsis 1972, 34, che cita a questo proposito Cratino, fr. 199 K- A. 
134 Slings 1991, 47 giustifica il riferimento con l’osservazione che diversi 

poeti greci, come Senofane e Simonide, pur essendosi occupati prevalente-
mente di poesia di contenuto filosofico e morale, hanno composto anche per 
il simposio. Pare difficile, però, credere che si ponesse realmente un simile 
problema di credibilità nella divisione dei generi praticati in un contesto di 
finzione che ci presenta una realtà scenica nella quale era escluso che il per-
sonaggio potesse prendere parte a un simposio e la spiegazione fornita dallo 
studioso sembra, quindi, non necessaria. 
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son,135 che vi legge la finalità di portare la mente degli spettatori 
a quei rappresentanti dell’élite ateniese colta con ideali contrari 
agli eccessi della democrazia che si riconoscevano proprio in un 
tale momento, per andare ad innestare sul personaggio mitico 
dei rimandi alla realtà contemporanea.136 

 
In rapporto agli altri frammenti 
 
In rapporto a quanto appena discusso, si può osservare come 

Zeto individui questa mou=sa mediante il deittico th/nde, ma il 
ridotto contesto a noi pervenuto rende problematico compren-
derne il senso: esso potrebbe essere dovuto alla situazione della 
messa in scena, nella quale Zeto sta prendendo la parola dopo 
un canto di Amfione e potrebbe riferirsi pertanto ad esso per in-
dicare la musica in generale; Zeto, tuttavia, attribuendo a questa 
musa la colpa di dare inizio ad una serie di mali, si distacca de 
un immaginario positivo tradizionalmente correlato al termine 
mou=sa137 ed è stata, pertanto, avanzata l’ipotesi che egli non 
fosse contrario alla musica nella sua totalità, ma solo a quella 
appena portata sulla scena da Amfione, th/nde mou=sa intesa 
quindi come proprio la musica di Amfione opposta ad una più 
tradizionale.138 Non pare possibile pronunciarsi a questo propo-
sito, dal momento che è per noi perduto il canto di Amfione, 
elemento dirimente perché avrebbe fatto comprendere che tipo 
di figura di musico Euripide aveva portato sulla scena.139 

Andando a considerare il frammento qui in analisi in rappor-
to a quanto noto della tragedia, si può osservare che esso pre-
senta forti elementi di contatto in particolare con il frammento 
187, anch’esso attribuito a Zeto, dove viene descritto il compor-
tamento di un uomo che diviene a)rgo/j tanto per una dimensio-
ne privata che per la vita della città e la premessa di questa si- 
  
                                                             

135 Wilson 1999-2000, 444-445. 
136 Si tratta di una questione estremamente difficile da dirimere anche alla 

luce degli altri frammenti a noi giunti; per una valutazione complessiva del 
problema si rinvia a La musica di Amfione. 

137 Detienne 1967, 10-27. 
138 Questa ipotesi è stata avanzata soprattutto alla luce di considerazioni 

emerse a proposito del fr. 188 al quale si rimanda per questo aspetto. 
139 Per una sintesi di quanto parrebbe possibile ricostruire riguardo all’im-

magine della musica che emerge dall’agone, si rinvia a La musica di Amfione. 
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tuazione è l’incuria, l’a)meli/a alla quale egli abbandona la cura 
dei beni della propria casa. C’è una rispondenza terminologica 
precisa, quindi, tra i due frammenti e il secondo parrebbe pro-
prio mostrare lo sviluppo di quanto qui paventato, l’arrivo dei 
mali ai quali la mou=sa di Amfione ha dato il via, mostrando su 
chi si dedica alla musica i risultati di una parabola che lo porta a 
divenire una nullità.140 

 
VI.4.2. Il frammento 184 
 
   e)n tou/tw| <ge/ toi> 
lampro/j q’ e$kastoj ka)pi_ tou=t’ e)pei/getai, 
ne/mwn to_ plei=ston h(me/raj tou/tw| me/roj, 
i$n’ au)to_j au(tou = tugxa/nei be/ltistoj w!n. 
 
Zeto: 
...in questo ognuno è brillante e verso questo si slancia, trascorrendo in 
esso la maggior parte della sua giornata, dove capita che egli superi se 
stesso. 
 
Il testo 
 
Il testo ci è trasmesso, insieme ad altri, dal Gorgia di Plato-

ne, che ne assicura l’attribuzione a Zeto, oltre che da diverse al-
tre fonti che restituiscono solamente alcuni dei versi che costi-
tuiscono il frammento.141 

 
Il frammento 
 
Queste parole di Zeto contengono una considerazione di ca-

rattere generale, espressa in modo piuttosto pacato.142 Zeto rico-
                                                             

140 Tale processo è illustrato in Un modello per tutti: natura ed esercizio. 
141 I passi in cui i versi compaiono, così come le varianti che si ritrovano, 

sono elencati e discussi in Un caso particolare: il Gorgia di Platone, dove è 
giustificata anche l’attribuzione, e la maggior parte di essi saranno poi ricor-
dati in ragione di osservazioni che si possono fare a partire dal contesto sul 
contenuto dei versi. Il frammento compare, dunque, in Platone, Gorgia, 484, 
d-e, i versi dal 2 al 4 in Aristotele, Retorica, 1371 b 31 e in pseudo-Aristotele, 
Problemata, 18, 6 917 a, i versi 3 e 4 in Platone, Alcibiade II, 146 a e in Plu-
tarco, De garrulitate, 22, 514 A, il solo verso 4 in Plutarco, Quaestiones con-
viviales, 2, 1, 2 630 B e 1, 4, 3, 622 A. 

142 Schaal 1914, 12 osserva per primo questo fatto, ipotizzando che il di-
scorso fosse ancora all’inizio, prima che raggiungesse quei toni molto accesi 
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nosce qui ad alcune persone un’eccellenza assoluta nel campo 
da loro scelto, ognuna di esse è definita lampro/j, aggettivo che 
veicola, insieme all’idea di merito, quella di visibilità, di un’ec-
cellenza che si fa notare;143 la scelta del verbo e0pei/gw, affret-
tarsi,144 contribuisce a completare l’immagine di queste persone, 
totalmente e febbrilmente dedite a queste attività dalle quali non 
riescono a restare lontani. 

Costoro dedicano il loro tempo alle attività in cui ciascuno è 
au(tou= be/ltistoj, ha raggiunto il più alto grado possibile;145 la 
formulazione che pone un soggetto in comparazione rispetto a 
se stesso potrebbe invitare a pensare che chi parla stia prenden-
do in considerazione un miglioramento rispetto ad una condi-
zione precedente, tale per cui si possa credere che il tempo de-
dicato ad un’attività abbia portato al superamento dell’abilità 
che il soggetto già aveva in quel campo. Si può, però, osservare 
che le parole di Zeto fotografano un presente in cui questa per-
sona già mostra un livello di assoluta eccellenza individuale, ta- 
  
                                                                                                                             
che si riscontrano in altri frammenti attribuiti a questo personaggio, mentre 
secondo Kambitsis 1972, XXVI, questo sarebbe l’incipit di una risposta nella 
quale egli ribatte a quanto detto dal fratello, ma questa affermazione non ap-
pare argomentata in alcun modo, viene semplicemente enunciata. Come detto, 
non paiono esservi elementi per determinare la successione dei frammenti ed 
anche queste considerazioni non paiono conclusive: i toni del dibattito avreb-
bero, infatti, potuto anche prima accendersi ed in un secondo momento smor-
zarsi. 

143 LSJ s.v. lampro/j. II. Kambitsis 1972, 68 afferma che il prosieguo del 
frammento fa pensare che non sia corretto tradurre lampro/j e)n tou/tw| con 
«eccellere, riuscire in», ma propone piuttosto, data l’idea di slancio verso un 
ideale che è fortemente sottolineata poi, di vedere in lampro/j la metafora 
del «grande vento», con riferimento ad Erodoto II, 96, e riporta come esempi 
di questo slancio Euripide, Eraclidi, vv. 279-280: lampro_j d’ a)kou&saj sh_n 
u3brin fanh&setai / soi \ kai \ poli/taij gh~| te th~|de kai \ futoi=j, «Quando 
avrà notizia della tua tracotanza apparirà in tutto il suo fulgore a te, ai tuoi 
concittadini e a questa terra coltivata» e Aristofane, Cavalieri, 760: pro_j 
tau~q’ o3pwj e1cei polu_j kai \ lampro_j ei0j to_n a1ndra, «Perciò abbattiti, 
violento e impetuoso, su quell’uomo». L’accostamento, però, non pare soste-
nibile a livello sintattico: nel primo caso lampro/j si trova con il dativo sem-
plice, nel secondo con ei0j e accusativo, in un costrutto, quindi, che veicola 
l’idea di movimento, opzione difficilmente sostenibile nell’Antiope, dove si 
trova con e0n e dativo. 

144 LSJ s.v. e0pei/gw. 
145 Kambitsis 1972, 69 ricorda che questo è il significato della comparatio 

reflexiva qui impiegata. 
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le per cui ulteriori progressi non sono pensabili: quella che vie-
ne descritta qui sembra, pertanto, essere l’immagine di qualcuno 
che continua a spendere il suo tempo in un’attività nella quale 
già ha raggiunto la massima abilità ottenibile, rivelando quindi 
la sterilità di questo esercizio. 

La presenza del verbo tugxa&nw, poi, contribuisce a mettere 
in luce la fragilità delle motivazioni che hanno portato alla scel-
ta del campo al quale dedicare il proprio tempo, grazie al rilievo 
dato alla dimensione dell’azzardo, della casualità piuttosto che 
del ragionamento, fatto che pone in dubbio la possibile utilità di 
un impegno scelto senza alcuna motivazione. 

Una lettura complessivamente differente del frammento è, 
invece, proposta da Snell che vede in queste parole un rimpro-
vero da parte di Zeto contro chi, come il fratello, dedica il suo 
tempo al proprio personale piacere e alla sua ambizione, basan-
dosi soprattutto sui contesti delle diverse opere che ci hanno tra-
smesso la citazione, contesti che permetterebbero di inferire che 
Zeto stia biasimando un uomo che indulge nelle proprie fi-
lauti/a e ambizione. Il passo che sarebbe a suo avviso rivelato-
re del vero senso dei versi sarebbe quello della Retorica di Ari-
stotele, che lo studioso riporta così: «Since everyone is selfish 
(fi/lautoj), it follows that all find pleasure in their own things, 
such as in their deeds and works...kai \ e0pei \ to_ a1rxein h3diston, 
kai \ to_ sofo_n dokei=n ei]nai h(du &, since to rule is most sweet, to 
seem wise is also sweet»,146 ma appare necessario osservare che 
il legame che Snell segnala nel testo della Retorica tra l’agget-
tivo fi/lautoj e la citazione del frammento euripideo è molto 
più labile di quanto non appaia dalla sintesi che lo studioso ne 
propone,147 parrebbe in primo piano la considerazione del piace-

                                                             
146 Snell 1967, 85. 
147 In Aristotele, infatti, si ritrova una discussione sui desideri (Aristotele, 

Retorica, 1370 a 18), su ciò che è piacevole e del perché lo sia (Aristotele, 
Retorica, 1371 20) ed il filosofo apre nel primo dei paragrafi citati da Snell il 
suo ragionamento spiegando che ciascuno ama il proprio simile e che, pertan-
to, il più alto grado di questo sentimento è quello che ciascuno prova per sé 
(Aristotele, Retorica, 1371 20) ed in ragione di questo amor proprio gli uomi-
ni trovano piacevole ciò che loro appartiene, come le proprie opere ed i propri 
discorsi (Aristotele, Retorica, 1371 b 22). Segue poi un elenco di altre cose 
che gli uomini amano, in primo luogo di ciò che è riconducibile ad essere loro 
opera, poi l’attenzione si concentra sul piacere del comandare e dell’essere 
saggi. A questo elenco di cose piacevoli si aggiunge, a questo punto, la men-
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re che dedicarsi a ciò in cui si eccelle procura piuttosto che la 
dimensione della filauti/a. 

Analoghe considerazioni posso essere fatte a proposito di un 
altro passo segnalato da Snell, 148  il De garrulitate, 149  dove 
l’uomo che indulge nei discorsi inerenti alle materie nelle quali 
eccelle è caratterizzato come fi/lautoj e filo/docoj immedia-
tamente prima che venga citato il quarto verso di questo fram-
mento; qui viene però anche precisato di evitare gli argomenti 
che più piacciono nelle conversazioni perché si rischia di diven-
tare prolissi, così come avviene nella citazione del frammento 
che ricorre nelle Conviviales Quaestiones,150 e ritorna quindi il 
riferimento al piacere. 

 
In rapporto con gli altri frammenti 
 
Il tema del piacere ritorna con insistenza nelle parole di Ze-

to,151 che nel frammento 187 ne denuncia la pericolosità in ra-
gione del fatto che può distrarre un uomo dai suoi doveri fino a 
portarlo alla sua completa rovina economica e morale, o con-
fonderlo nel momento della scelta politica, come dice nel fram-

                                                                                                                             
zione delle occupazioni nelle quali si eccelle, ed è qui che è inserita la cita-
zione di Euripide (Aristotele, Retorica, 1371 b 30). 

148 Snell 1967, 58 segnala anche Platone, Alcibiade II, 146 a dove, conti-
guo alla citazione, ricorre il termine filotimou/menoi. 

149 Plutarco, De garrulitate, 22, (514 A): o( a)do&lesxoj | ou) mh_n a)ll’ <o(> 
ma~llon e9te/rwn e9te/roij prospeponqw_j o)fei/lei tou&touj fula&ttesqai 
kai \ a)ne/xein e9auto_n a)po_ tou&twn kai \ a)nakrou&ein w(j porrwta&tw, 
proagagei=n kai \ a)pomhku~nai di’ h(donh_n a)ei \ duname/nwn. to_ d’ au)to_ 
tou~to kai \ pro_j tou_j lo&gouj e0kei/nouj pepo&nqasin, e0n oi[j kat’ 
e0mpeiri/an h2 e3cin tina_ tw~n a1llwn diafe/rein nomi/zousi. fi/lautoj ga_r 
w2n kai \ filo&docoj o( toiou~toj ne/mei to_ plei=ston h(me/raj tou&tw| me/roj, / 
i3n’ au)to_j au(tou~ tugxa&nei kra&tistoj w1n, «Il chiacchierone non di meno, 
sentendosi attirato verso certi argomenti piuttosto che verso altri, deve guar-
darsi e tenersi lontano dai primi, che possono, in ragione del piacere, portare 
lontano e rendere prolissi. Soffrono lo stesso problema riguardo a quei ragio-
namenti in cui credono di essere superiori agli altri per esperienza o abitudine. 
Pieno di amore proprio e di vanità costui “passa la maggior parte del tempo in 
quella occupazione in cui gli capita di superare se stesso”». 

150 In Plutarco, Conversazioni a tavola, II, 1, 2 (630 B) si fa riferimento al 
piacere degli ascoltatori che sentono un discorso tenuto da una persona com-
petente. 

151 Un bilancio di quanto Zeto dice a questo proposito si trova nella sintesi 
qui proposta del suo discorso in Diffidenza verso il piacere. 
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mento 219; possibile l’ipotesi che Aristotele e Plutarco avessero 
reimpiegato nel loro nuovo contesto il riferimento al piacere, 
pur magari privo delle successive implicazioni tratte da Zeto.152 

Il fatto che Zeto riconosca che chi si applica in una determi-
nata attività possa eccellere in essa non comporta che egli am-
metta un qualche merito a tale eccellenza, dal momento che 
questo personaggio giocherà ironicamente proprio su questo da-
to per insultare il fratello constatando nel frammento 185 come 
tra tutti si distingua per la sua effeminatezza e non vi è, dunque, 
contraddizione rispetto alle esortazioni a cambiare condotta di 
vita che egli rivolge nel 188 ad Amfione. 

A proposito del tono pacato di queste parole, nettamente di-
scordante con quello più duro che vediamo in altri frammenti, 
come il 185, si può poi osservare che nel Gorgia, all’incipit 
conciliante del discorso di Callicle, che ammette come l’im-
barazzo che il filosofo prova nella vita politica sarebbe il mede-
simo che il politico potrebbe provare cimentandosi nella filoso-
fia, non seguono conclusioni che avvallino il fatto che qualcuno 
perseveri in questa disciplina per il semplice fatto di esservi por-
tato, dal momento che Callicle ha poi parole molto dure per chi 
continua a fare filosofia anche da adulto, arriva a dire che pren-
derebbe volentieri a schiaffi un tale uomo.153 

È ricorrente nelle parole di Zeto anche l’immagine dello 
slancio che egli imputa a questi uomini che si dedicano a quanto 
loro è più congeniale, indicato qui con e0pei/gw, nel 187 con 
qhreu/w, così come anche il molto tempo che queste inutili atti-
vità occupano è ribadito quando biasima chi, una volta provato 
il piacere della musica, vada sempre in cerca di esso, a)ei/, atteg-
giamenti che parrebbero per converso confermati da Amfione, 
che nel frammento 192 parla del proprio e1rwj per il canto, de-
siderio che parrebbe facilmente collegabile ad una dimensione 
di impetuosa ricerca, e del tempo che ad esso dedica. 

Un’ultima considerazione può essere fatta a proposito del-
l’interpretazione di Snell che, come detto, leggeva nel frammen-
to un biasimo per l’eccessivo amor proprio e per l’ambizione, 
entrambe caratteristiche che parrebbe molto difficile imputare 

                                                             
152 Per la competenza di Plutarco del contesto dei passi che cita si veda La 

tradizione in Il testo tradito. 
153 Platone, Gorgia, 485d. 
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ad un personaggio come Amfione.154 Ci si potrebbe forse chie-
dere se questa filauti/a non possa essere vista per questo per-
sonaggio come una sorta di indulgenza in quanto per ciascuno è 
naturalmente più facile e sentito come più proprio, come sugge-
risce il contesto di Aristotele, forse in linea con quella eu0noi/a 
th=| e0autou= evocata da Callicle come ragione per la quale cia-
scuno difende come importante la disciplina alla quale dedica il 
proprio tempo.155 Si tratta, comunque, di un’ipotesi basata su 
elementi molto deboli e che resta quindi estremamente specula-
tiva. 

 
VI.4.3. Il frammento 185 
 
a)melei=j w{n dei= se e 0pimelei=sqai: 
yuxh~j fu&sin <ga_r> w{de gennai/an <laxw&n> 
gunaikomi/mw| diapre/peij morfw&mati. 
kai \ ou)k a 2n a)spi/doj ku&tei prosomilh&seij 
u9pe \r a1llou 
neaniko_n bou/leuma bouleu/saio/ < ti >. 
 
Zeto: 
E trascuri quello di cui dovresti occuparti: pur avendo avuto in sorte una 
nobile natura di carattere, ti fai notare per un aspetto che imita quello di 
una donna. E non saresti in grado di stringerti ad uno scudo né per la 
salvezza di un altro di prendere una decisione coraggiosa. 
 
Il testo 
 
Il frammento rientra tra quelli trasmessi nel Gorgia di Plato-

ne,156 fonte che ci assicura che a pronunciare queste parole era 
Zeto. 
                                                             

154 Kambitsis 1972, XXV; per una sintesi su quanto pare possibile com-
prendere del personaggio di Amfione si rinvia a Il discorso di Amfione. 

155 Platone, Gorgia 485 a: o3pou d’ a2n fau~loj h|}, e0nteu~qen feu&gei kai \ 
loidorei= tou~to, to_ d’ e3teron e0painei=, eu)noi/a| th|~ e9autou~, h(gou&menoj 
ou3twj au)to_j e9auto_n e0painei=n, «mentre dove uno è dappoco, fugge questo 
tipo di impegno e lo sminuisce, mentre loda l’altro, per benevolenza verso se 
stesso, ritenendo così di farsi un elogio», parole con le quali viene completato 
il ragionamento espresso da Callicle con la citazione del fr. 184. 

156 La ricostruzione del frammento è stata discussa in Un caso particola-
re: il Gorgia di Platone. Il passo del dialogo in cui si trovano i versi è Plato-
ne, Gorgia, 485 e. Come lì precisato, a livello grafico si è scelto di evidenzia-
re mediante l’utilizzo del grassetto corsivo le parole di Platone, la prima e la 
terza linea di quelle qui scritte in neretto, e quelle di Olimpiodoro, la seconda, 
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Il frammento 
 
In questo frammento, Zeto riprende il fratello per i suoi 

comportamenti, proiettando al contempo la propria attenzione 
sul futuro, paventando che, quando giungerà il momento, questi 
non sarà in grado di assolvere al suo ruolo virile di combattente; 
il suo rimprovero muove dalla dimensione individuale, dalla 
vergogna di Amfione, per arrivare a leggerne le conseguenze su 
un piano collettivo, quello della città la quale sarà, per la trascu-
ratezza di Amfione, privata di un soldato e di un uomo capace 
di prendere coraggiose decisioni. 

Zeto afferma che il fratello gli appare dotato di una nobile 
natura, di una fu/sij gennai=a157 che, come precisa, è quella del-
la sua yuxh=, la quale va ad opporsi ad un’esteriorità, ad una fi-
sicità158 indicata con il termine mo/rfwma, sostantivo con la 
terminazione in -ma nel quale, come mostrano alcune occorren-
ze, pare ancora ben percettibile il senso di esito di un processo 
in ragione del quale l’oggetto considerato arriva ad ottenere una 
certa forma.159 Le parole di Zeto segnalano quindi un paradosso, 
                                                                                                                             
che parevano contenere concetti effettivamente riferibili alla tragedia riferiti, 
però, in termini troppo lontani dal dettato di un verso perché si potesse da essi 
ricostruire le parole di Euripide. Si è voluto in questo modo distinguere que-
ste parole che ci riportano il senso del frammento dai versi per i quali si è po-
tuta proporre una ricostruzione che è apparsa attendibile. 

157 A proposito dell’aggettivo gennai/oj qui impiegato da Zeto, Kambitsis 
1972, 38 ricorda quanto detto da Aristotele, Historia Animalium, 488 b: 
eu)gene \j me \n ga&r e)sti to \ e)c a)gaqou= ge/nouj, gennai=on de \ to_ mh_ e)ci-
sta/menon e)k th=j au(tou= fu/sewj, «eu)gene \j indica il discendere da una stir-
pe valente, gennai=on il non differire dalla propria natura». Gennai=oj, quindi, 
comporta un’idea di nobiltà più generica, meno legata alla stirpe (LSJ s.v. 
gennai=oj, I, 2), ammissibile, quindi, in un passo della tragedia in cui ancora 
non è nota l’origine divina dei gemelli; per gli spettatori, però, già consci del-
le vicende mitiche, si ritrova fin dalle prime battute del testo quanto atteso, il 
fatto, cioè, che i due figli del dio, pur cresciuti come pastori, abbiano già dei 
tratti di eccellenza che li mostrano superiori alla condizione in cui si trovano. 

158 Si veda ad esempio Senofonte, Ciropedia, I, 2, 2 dove c’è una simile 
opposizione tra fu/sij riferita alla yuxh/ per indicare qualità morali ed alla 
morfh/ per le doti fisiche. 

159 Il termine compare in Eschilo, Agamennone, vv. 1217-1218: o(ra~te 
tou&sde tou_j do&moij e0fhme/nouj / ne/ouj o)nei/rwn prosferei=j morfw&ma-
sin, «Guardate questi giovani che sono presso la casa, sconvolgendomi con 
immagini di sogni» per descrivere le sconvolgenti immagini profetiche che 
Cassandra vede prendere forma davanti al palazzo di Agamennone ed in Eu-
ripide, Elena, vv. 17-19: e1stin de \ dh_ / lo&goj tij w(j Zeu_j mhte/r’ e1ptat’ 
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per cui Amfione, dotato di un’interiorità eccellente, arriva ad 
avere un’esteriorità scandalosa che lo porta a spiccare, come in-
dica il verbo diapre/pw,160 per una ragione che è tutt’altro che 
un motivo di vanto; il suo rimprovero mette in luce quasi una 
potenzialità inespressa del fratello, potenzialità che, in ragione 
del fatto che egli non si occupa delle attività che dovrebbero in-
teressarlo, resta tale. 

Si può osservare che l’aggettivo gunaiko/mimoj, attestato so-
lo altre tre volte, sempre in tragedia,161 nei due casi nei quali è 
possibile valutare il contesto in cui ricorre162 indica in modo let-
terale un’imitazione del femminile: nel Prometeo, infatti, è uti-
lizzato dal Titano quando rifiuta di assumere nei confronti di 
Zeus i gesti di umile supplica con le mani levate al cielo che sa-
rebbero consoni soltanto a delle donne163 e nelle Baccanti indica  
  

                                                                                                                             
ei0j e0mh_n / Lh&dan ku&knou morfw&mat’ o1rniqoj labw&n, «C’è un racconto di 
come Zeus si accostò a mia madre avendo assunto l’aspetto di un cigno», in 
cui indica il risultato di una metamorfosi compiuta dal padre degli dei. 

160 Kambitsis 1972, 38 rileva il medesimo utilizzo ironico del verbo di Eu-
ripide, Alcesti, v. 641: h} ta1ra pa&ntwn diapre/peij a)yuxi/a|, «Ti fai notare 
tra tutti per viltà», accusa mossa da Admeto al padre. 

161 Esso è attestato solamente quattro volte in letteratura classica, sempre 
in tragedia, senza contare l’occorrenza nel Gorgia, dove ricorre nella citazio-
ne. Oltre a queste attestazioni, ne risultano altre due, in Michele Coniata 
(Orazioni, 1, 2, 42) ed in Costantino Manasse (Breviarium Chronicum 628) 
oltre alle due volte in cui il termine compare negli scoli ad Eschilo, Prometeo, 
1005, ripreso dal testo. 

162 Vi è in Sofocle, fr. 769 gunaikomi/moij e0mpre/peij e0sqh&masin, tra-
smesso in Clemente Alessandrino, Il pedagogo, III, 11, 53, 5: a(brodi/aiton 
o)neidi/zwn neani/an o( Sofoklh~j le/gei: “gunaikomi /moij e0mpre/peij e0sqh&-
masin.”, «Sofocle, biasimando un giovane molle e raffinato dice: “sei notevo-
le per gli abiti femminili”» dove è usato insieme ad un verbo del tutto analogo 
a diapre/pw. Il contesto assai ridotto rende difficile una valutazione accurata 
del senso del verso in Sofocle e non è, pertanto, chiaro se il giovane di cui si 
parla nel frammento indossasse effettivamente abiti femminili, arrivando a 
travestirsi realmente da donna come fatto da Penteo, o se, come più verisimi-
le, sia lo scherno di chi lo biasima descrivendo un’eccentrica eleganza troppo 
ricercata come un abbigliamento femminile. 

163 Eschilo, Prometeo, vv. 1002-1006: ei0selqe/tw se mh&poq’ w(j e0gw_ Dio_j / 
gnw&mhn fobhqei\j qhlu&nouj genh&somai / kai\ liparh&sw to_n me/ga 
stugou&menon / gunaikomi/moij u(ptia&smasin xerw~n / lu~sai/ me desmw~n 
tw~nde, «Non pensare proprio che a me, spaventato dai piani di Zeus, verrà 
l’animo di una donna, e lo supplicherò, l’odiato, con movimenti delle mani verso 
il cielo simili a quelli che fanno le donne di sciogliere queste mie catene». 
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un travestimento fatto per camuffarsi da donna, quello che Pen-
teo indossa sotto l’ingannevole guida di Dioniso nella speranza 
di osservare inosservato i riti segreti delle seguaci del dio:164 
possibile, quindi, che veicolasse anche l’accusa che l’infamante 
somiglianza con il genere femminile fosse colpevolmente cerca-
ta e voluta, che vi fosse una responsabilità del fratello nel suo 
assomigliare ad una donna. 

In due casi, poi, l’aggettivo è riferito alle vesti165 ed è stato 
suggerito che l’abbigliamento di Amfione possa aver avuto un 
peso nelle accuse mossegli dal gemello.166 Il testo non offre so-
lidi indizi a sostegno di tale ipotesi, ma è necessario ricordare 
che, al di là del fatto che parte del testo è per noi perduto, non 
era indispensabile che le parole di Zeto facessero riferimenti 
all’abbigliamento del fratello, dato che questo elemento sarebbe 
eventualmente stato evidente a chi aveva davanti agli occhi 
l’attore con il suo costume. 

Anche in Filostrato, altra fonte che ci ha restituito il verso, 
parrebbe presente un legame tra la citazione e delle considera-
zioni sull’abbigliamento, poiché egli attribuisce queste parole ad 
Apollonio di Tiana che le utilizza per strutturare una polemica 
opposizione tra chi in passato giurava di morire per la patria e 
chi nel presente giura di celebrare i Baccanali; il farsi notare per 
l’aspetto effeminato è qui opposto al fatto di indossare un el-

                                                             
164 Euripide, Baccanti, vv. 979-981: a)noistrh&sate/ nin / e0pi \ to_n e0n gu-

naikomi/mw| stola~| / lussw&dh kata&skopon maina&dwn, «Aizzatele contro 
questa folle spia delle menadi in abiti da donna!». 

165 Oltre all’occorrenza in Baccanti, nel fr. 769 di Sofocle, precedemente 
riportato alla nota 162. 

166 Carter 1986, 165. Lo studioso basa questa sua ipotesi, da lui avanzata 
con estrema cautela, sottolineando l’impossibilità di un riscontro sul testo, 
basandosi sopratutto sul raffronto con il personaggio di Agatone nelle Tesmo-
foriazuse, che sarà discusso in Il modello dei Maratonomachi in Il discorso di 
Zeto. Si potrebbe anche ricordare come in commedia si trovi l’accusa fre-
quentemente rivolta alle donne di amare smodatamente il vino (si può ricor-
dare, a titolo di esempio Aristofane, Lisistrata, vv. 194-240, il giuramento che 
Lisistrata fa fare alle altre donne su una coppa sacrificando una brocca di vino 
di Taso con la maledizione che questa si sarebbe riempita solo d’acqua per le 
spergiure), e nel fr. 183 Zeto descrive la Musa del fratello proprio come 
fi/loinoj, questione che potrebbe anche aver avuto un suo peso, seppure for-
se marginale, nel far apparire agli occhi di Zeto il gemello simile ad una don-
na; un eccessivo amore per il vino, però, sarebbe una caratteristica che diffi-
cilmente potrebbe essere considerata parte del mo&rfwma di una persona. 
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mo.167 Apollonio riprende così dei danzatori che si muovevano 
in modo inappropriato e, nelle parole che precedono la citazione 
euripidea, c’è la critica alle vesti colorate di costoro, unita al-
l’affermazione che gli Acarnesi e gli abitanti di Colono certa-
mente non si abbigliassero così, con il riferimento Artemisia, 
condottiera dei Carii contro i Greci, che era invece vestita da 
uomo.168 

Si potrebbe osservare come lo sviluppo della logica del 
frammento porti a leggere in queste parole un riferimento al 
corpo di Amfione: immediatamente dopo averlo accusato di 
sembrare una donna, infatti, Zeto sottolinea come non sarebbe 
in grado di reggere lo scudo, attività che richiede una certa forza 
fisica. L’accostamento tra un imbelle e una donna ha dei prece-
denti nell’epica169 e agli occhi di Zeto sarebbe potuto sembrare 
femminile il corpo di chi non è avvezzo alle fatiche del lavoro 
all’aria aperta, altro rimprovero che Zeto muoverà al fratello nel 
frammento 188, forse anche in ragione di un incarnato pallido, 
generalmente attribuito alle donne per il loro essere sempre 
all’interno della casa, o di altri elementi esteriori, magari resi  
  
                                                             

167  Filostrato, Vita di Apollonio, IV, 21: oi4 pa&lai me \n w1mnusan 
e0j 0Agrau&lou foitw~ntej u(pe \r th~j patri/doj a)poqanei=sqai kai \ o3pla 
qh&sesqai, nu~n de \ i1swj o)mou~ntai u(pe \r th~j patri/doj bakxeu&sein kai \ 
qu&rson lh&yesqai ko&run me \n ou)demi/an fe/ron, gunaikomi/mw| de \ mor-
fw&mati, kata_ to_n Eu)ripi/dhn, ai0sxrw~j diapre/pon, «Chi un tempo andò 
al tempio di Agraulo giurando di morire in battaglia a difesa della patria, ora 
certo giura di celebrare per la patria i baccanali e di prendere il tirso e nessuno 
porta l’elmo, ma tutti turpemente si abbigliano in foggia donnesca». 

168 Filostrato, Vita di Apollonio, IV, 21. Si potrebbe, inoltre, osservare che 
in Apollonio vi è un riferimento alla danza: nella tragedia, Amfione è un suo-
natore di lira, ma niente di ciò che si è conservato sembra far esplicito riferi-
mento alla danza, anche se la prossimità dei due ambiti potrebbe rendere non 
implausibile un riferimento a delle movenze effeminate di chi si dedica alla 
musica. È comunque necessaria una certa cautela nel momento in cui si vo-
glia trarre informazioni dal contesto in cui si trova la citazione, date la diffi-
coltà a stabilire a quanto del testo del tragico Filostrato avesse accesso e la 
brevità della citazione, che poteva costituire la sintetica ed efficace formula-
zione di un’idea che poteva avere con il contesto originale un legame molto 
debole, anche nel caso in cui Filostrato fosse consapevole di tale contesto. 

169 Di Benedetto 2005, 118 ricorda l’esempio in questo senso di Omero, 
Iliade, VII, 234-236: Ai]an diogene \j Telamw&nie koi/rane law~n / mh& ti/ meu 
h)u/te paido_j a)faurou~ peirh&tize / h)e \ gunaiko&j, h4 ou)k oi]den polemh&i"a 
e1rga, «Divino Aiace Telamonio, signore di popoli, non mettermi alla prova 
come se fossi un bambino debole o una donna, che non conosce la guerra». 
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evidenti da maschera e costume, come ad esempio i capelli, dai 
quali si dice in altre tragedie che sia possibile dedurre la fre-
quentazione o meno delle palestre.170 

Invita ad andare nella direzione di un mo&rfwma da intender-
si come corpo, come fisicità, anche un frammento attribuito ad 
Amfione nel quale questo personaggio protesta che a torto il fra-
tello lo biasima per il suo corpo debole e femminile e ricorda 
come il suo buon giudizio abbia un valore maggiore di un brac-
cio forte.171 

Zeto prosegue il suo discorso mettendo in luce le conseguen-
ze della negligenza del fratello che, anziché raggiungere quel-
l’eccellenza insita nella sua yuxh/ che gli permetterebbe di as-
solvere appieno a tutti i suoi compiti di uomo, danneggia i suoi 
concittadini, osservando in primo luogo che egli metterebbe in 
pericolo chi combatte con lui, come appare chiaro dal riferimen-
to all’incapacità di reggere il proprio scudo, che porta immedia-
tamente a riflettere sul rischio al quale si troverebbe esposto il 
soldato schierato alla sinistra di questo oplita, non protetto dal 
suo compagno.172 
                                                             

170 Si veda ad esempio Euripide, Baccanti, vv. 455-459: plo&kamo&j te 
ga&r sou tanao_j ou) pa&lhj u3po, / ge/nun par’ au)th_n kexume/noj, po&qou 
ple/wj: / leukh_n de \ xroia_n e0k paraskeuh~j e1xeij, / ou)x h(li/ou bolai=sin 
a)ll’ u(po_ skia~j / th_n 0Afrodi/thn kallonh~| qhrw&menoj, «La tua chioma è 
lunga, non va bene per la lotta, scende lungo la guancia, piena di fascino; e 
hai la pelle bianca apposta, non per i raggi sole, ma per l’ombra, andando in 
cerca della bellezza di Afrodite». Qui ritroviamo l’elemento dei capelli che 
rivelano la scarsa pratica delle palestre e del pallore proprio di chi non vive 
all’aria aperta il quale, però, è qui messo in relazione con la continua ricerca 
dei piaceri di Afrodite che si trovano celati nell’ombra piuttosto che come 
elemento di effeminatezza, per quanto in ogni caso contribuisca alla caratte-
rizzazione androgina dell’aspetto di Dioniso. Anche in Euripide, Elettra, vv. 
527-529 la protagonista rifiuta di credere al vecchio pedagogo che ha ricono-
sciuto i capelli di Oreste dalla somiglianza con i suoi per il fatto che i capelli 
di un uomo avvezzo alle palestre sono diversi da quelli di una donna usi solo 
al pettine. 

171 Fr. 199. Un limite a questa considerazione può essere dato dal fatto che 
non sempre una replica in un agone riprende fedelmente l’accusa, che anzi 
non di rado viene manipolata da chi risponde; il riferimento alla fisicità di 
Amfione appare comunque perfettamente confacente alla logica delle parole 
di Zeto e pare quindi possibile ammettere che l’elemento della debolezza di 
Amfione fosse senz’altro considerato da Zeto nel momento in cui lo ha insul-
tato. 

172 Come detto in Un caso particolare: il Gorgia di Platone a proposito di 
questo frammento, vi sono elementi che portano a preferire di intendere qui 
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Come precisato al verso successivo, l’incapacità di Amfione 
sarebbe propria anche della sua capacità decisionale, e qui Zeto 
parrebbe esplicitare il dato che le sue scelte non avranno ricadu-
te solamente su lui stesso, come il testo platonico che cita i versi 
lascia intuire precisando che il bou/leuma sarà u(pe/r a!llou. 

Al di là della difficoltà di stabilire se il testo di Euripide la-
sciasse un riferimento così generico o se precisasse meglio chi 
potesse beneficiare di questo bou/leuma, o anche se si trattasse 
di una o più persone se, come suggerito da molti editori, si do-
vesse qui sostituire u(pe/r a!llou del testo di Platone con a!llwn 
u3per, precedentemente discussa a proposito della ricostruzione 
testuale del frammento, Zeto ricorderebbe ad Amfione come la 
sua incapacità decisionale lo metta in condizione di non poter 
recare vantaggio173 a questa o queste persone, forse addirittura 
che non potesse salvarli, come la preposizione qui impiegata 
permette di intendere,174 mettendo quindi in luce le gravi re-
sponsabilità che derivano dalla sua negligenza. 

La decisione che Zeto vorrebbe da parte del fratello è un 
neaniko/j bou/leuma, una decisione quindi che sia ardita e forte, 
una scelta che potremmo definire di slancio: l’aggettivo neani-
ko/j rimanda ad un ambito emotivo anche al di fuori del control-
lo della ragione,175 può addirittura avere una connotazione nega-
tiva,176 una foga tale da sfociare nell’aggressività, sembrerebbe 
                                                                                                                             
un riferimento a un combattimento oplitico piuttosto che ad uno scontro indi-
viduale sul modello dell’epica. Non si entra nel dettaglio dell’analisi dei ter-
mini impiegati per descrivere il combattimento in ragione del fatto che la no-
stra fonte, Olimpiodoro, appare più interessata a restituire il senso delle paro-
le del tragico piuttosto che la loro testualità e, così come si è ritenuto oppor-
tuno rinunciare alla ricostruzione del verso, è parso prudente non dare totale 
credito all’idea che Olimpiodoro ci abbia restituito termini effettivamente im-
piegati dal poeta. 

173 LSJ s.v. u(pe/r. 
174 Questa possibile traduzione è sostenuta in Collard, Cropp, Gibert 2004, 

274: «nor give energetic advice on others’ behalf». 
175 In Euripide, questo aggettivo ricorre soltanto un’altra volta, in Euripi-

de, Ippolito, v. 1204, nel racconto che il messaggero fa della prodigiosa morte 
del figlio del sovrano: qui è usato per connotare la paura che si impossessa di 
chi sente il rumore della gigantesca onda con la quale Poseidone ha fatto 
comparire sulla riva del mare il toro che farà impazzire le cavalle del giovane 
causandone la morte. 

176 Così in Platone, Gorgia, 508 d: a1nte tu&ptein bou&lhtai, to_ neaniko_n 
dh_ tou~to to_ tou~ sou~ lo&gou, «...voglia colpirmi, secondo quella tua espres-
sione forte» per descrivere una violenta affermazione di Callicle. 
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qui indicare un coraggio impetuoso, emotivo e passionale piut-
tosto che legato alla riflessione. Un simile aggettivo può ben 
adattarsi al contesto bellico al quale ci riportano i versi prece-
denti, inteso come momento vero e proprio dello scontro armato 
in cui ogni soldato deve in un istante prendere decisioni e po-
trebbe con un suo coraggioso intervento salvare un suo compa-
gno, ma potrebbe anche farvi riferimento in modo più lato, indi-
cando la decisione stessa di entrare in guerra, il momento deci-
sionale in cui in una città si assume il rischio dello scontro. 

 
In rapporto con gli altri frammenti 
 
In questi versi, vengono toccati più temi che ritroviamo an-

che in altri frammenti, a partire dal rimprovero che Zeto muove 
ad Amfione di trascurare ciò di cui dovrebbe invece occupar-
si,177 che corrisponde all’7a)meli/a per le proprie cose che coglie 
chi si lascia vincere dal piacere della musica da lui riscontrata 
nel frammento 187 e, per converso, all’esortazione che egli ri-
volge al gemello nel 188 ad abbandonare le sue vane occupa-
zioni per dedicarsi invece a quello che egli reputa un giusto 
esercizio; anche altrove Zeto poi rifletterà su come certe occu-
pazioni possano influire sulla fu/sij di un uomo.178 A queste 
accuse si contrappone il sommo valore che Amfione rivendica 
al proprio esercizio, alla mele/th, nel frammento 191 insieme al-
la sua diffidenza per chi intenda questo allenamento come 
un’attenzione rivolta soltanto al corpo.179 

Si segnala anche la presenza di un altro frammento, il 220, 
nel quale compare un riferimento alla yuxh/, ma, come precisato 
in sede di commento, sono molte le incertezze riguardo alla sua 
interpretazione. 
  

                                                             
177 Per una sintesi di come nel discorso di Zeto vengono affrontati si veda 

Un modello per tutti: natura ed esercizio. 
178 Si rinvia, oltre che al fr. 187 sopra ricordato, a Diffidenza verso il pia-

cere in Il discorso di Zeto. 
179 Fr. 201. Per una valutazione di questi problemi nel discorso di Amfio-

ne si rimanda a Anche Amfione parla di preparazione? e Una sapienza che 
supera forza e coraggio. 
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Come detto, vi è il problema di determinarne qui l’ambito 
preciso nel quale Zeto immagina che Amfione dovrebbe prende-
re un neaniko/n bou/leuma e al contempo di determinare a van-
taggio di chi questo dovrebbe andare; l’opposizione rispetto al 
fratello fa maturare l’impressione che sia in causa nei discorsi 
dei due una complessa valutazione sulla condotta di guerra di 
una città: Amfione, infatti, nel frammento 200 replica quasi te-
stualmente a questo appunto del fratello riguardo all’importanza 
di un neaniko/j bou/leuma ricordando come un sofo/n bou/-
leuma abbia più forza di molte mani, in un contesto che fa rife-
rimento al governo della di una polis, a quelle decisioni anche 
proprie dell’ambito militare, viste, però, non tanto come indivi-
duali scelte nel momento dello scontro, ma come deliberazioni 
collettive sulla condotta di guerra. Potrebbe, però, anche esservi 
un allargamento di prospettiva, tale per cui Zeto stia addirittura 
ipotizzando l’eventualità in cui una città forte, abitata da validi 
combattenti, possa configurarsi come punto di riferimento a cui 
altre realtà più deboli possano ricorrere sentendosi minaccia-
te.180 

 
VI.4.4. Il frammento 186 
 
kai_ pw~j sofo_n tou~t’ e 1stin, h 3tij eu)fuh~ 
labou~sa te/xnh fw~t’ e 1qhke xei/rona; 
 
Zeto: 
E come potrebbe essere qualcosa di saggio, un’arte che, preso un uomo, lo 
rende peggiore? 
 
Il testo 
 
Nostra fonte per queste parole è il Gorgia di Platone, che ci 

assicura anche la loro attribuzione a Zeto.181 
 

  

                                                             
180 Si rinvia a L’impeto di Zeto e la tranquillità di Amfione in Un quadro 

d’insieme. 
181 La ricostruzione del frammento è discussa in Un caso particolare: il 

Gorgia di Platone. Il passo in cui si trovano questi due versi è Platone, Gor-
gia, 486 b. 
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Il frammento 
 
La domanda retorica che costituisce questo frammento pare 

costruita in modo volutamente paradossale, su un evidente non-
senso, per cui si arriva a chiedere provocatoriamente come una 
qualunque te/xnh che fa degenerare chi la pratica possa essere 
considerata come un qualcosa di sofo/n, un qualcosa di saggio, 
aggettivo evidentemente qui privo di ogni possibile valenza ne-
gativa data la netta opposizione strutturata rispetto all’immagine 
di un uomo dotato di una buona natura e reso da questa te/xnh 
peggiore.182 È molto probabile che la te/xnh inizialmente ogget-
to di discussione potesse essere la musica praticata da Amfio-
ne.183 

Come osserva Kambitsis, appare interessante la scelta di pre-
sentare la te/xnh184 come soggetto attivo che prende un uomo e 
lo trasforma grazie al verbo lamba/nw che può descrivere un 

                                                             
182 È possibile invece riscontrare un uso negativo dell’aggettivo sofo/n nel 

frammento 189, al quale si rimanda per la discussione di questo possibile im-
piego del termine. 

183 Vanno in questo senso tutte le testimonianze che abbiamo sull’agone 
in generale e sul personaggio di Amfione, notizie che appaiono confermate da 
diversi frammenti, in particolare dal 183 nel quale il biasimo di Zeto è esplici-
tamente rivolto contro la Musa di Amfione. 

184 A proposito del termine te/xnh, Kambitsis suggerisce alcuni esempi in 
cui il termine assume valenza negativa che paragona a questo caso (Kambitsis 
1972, 67; gli esempi sono Euripide, Baccanti, vv. 674-676: o3sw| d’ a2n ei1ph|j 
deino&tera bakxw~n pe/ri, / tosw~|de ma~llon to_n u(poqe/nta ta_j te/xnaj / 
gunaici \ to&nde th~| di/kh| prosqh&somen, «Tanto più dirai cose terribili delle 
Baccanti quanto più sarà maggiore la punizione per questo che ha insegnato 
queste cose alle donne», con riferimento quindi ai comportamenti delle Bac-
canti, Ifigenia in Tauride, vv. 712-713: te/xnhn de \ qe/menoj w(j prosw&-
taq’ 9Ella&doj / a)ph&las’, «Con questo sistema, mi allontanò il più possibile 
dalla Grecia», che sono le parole con le quali Oreste lamenta di essere stato 
ingannato da Apollo che lo ha ingiustamente convinto a uccidere la madre, e 
Ione, vv. 1279-1280: i1desqe th_n panou~rgon, e0k te/xnhj te/xnhn / oi3an 
e1plece, «Guardate questa donna malvagia, che trovate su trovate ha tramato», 
che sono parole di Ione in riferimento al piano di Creusa per ucciderlo). Non 
parrebbe, però, completamente il caso del frammento qui in analisi, dove il 
focus del problema sembrerebbe quello dell’incompatibilità tra la categoria di 
sofo/n e il danneggiamento della buona natura di un uomo, per contraddire 
chiunque voglia connotare come sofh/ una te/xnh che non migliori chi la pra-
tica, piuttosto che quello di mostrare direttamente un giudizio peggiorativo su 
una te/xnh in particolare. 
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rapimento, una cattura fatta con la forza:185 pare che Zeto voglia 
con questa espressione enfatizzare l’idea di una situazione che è 
completamente sfuggita di mano a quest’uomo, con una te/xnh 
che, anziché essere strumento in suo possesso, è elemento che 
prende il sopravvento sulla sua persona. 

 
In rapporto con gli altri frammenti 
 
Zeto parrebbe preoccuparsi qui dell’effetto che determinate 

attività possono sortire sulla natura di un uomo, tematica che ri-
corre frequentemente nel suo discorso:186 se queste sono scelte 
correttamente, un uomo può arrivare ad apparire assennato al 
giudizio degli altri, come Zeto afferma nel frammento 188, al-
trimenti può arrivare a distruggere la sua indole, come illustrato 
nel 187. 

Come detto in precedenza, c’è l’immagine di una te/xnh che 
prende il sopravvento sull’uomo, idea che, così formulata, appa-
re in linea con la descrizione che che Zeto fa altrove della perdi-
ta di interesse per tutto ciò che riguarda la casa da parte di una 
persona che ha provato i piaceri della musica e che, da quel 
momento, si applica solamente nella ricerca di essi:187 anche se 
qui l’uomo è ancora il soggetto attivo di una febbrile ricerca di 
questi piaceri, c’è già l’immagine di un’attenzione monotemati-
ca e della contemporanea negligenza per tutto il resto che può 
facilmente essere accostata a quella di una occupazione che ra-
pisce completamente un individuo e lo rovina. L’idea di una 
te/xnh che prende e trasforma una persona parrebbe, poi, ben 
allineata con l’affermazione di Zeto che attribuisce proprio alla 
Musa stessa di Amfione i mali che poi diagnostica al fratello nel 
frammento 183. 

Gli altri frammenti che conosciamo del discorso di Zeto 
permettono inoltre di comprendere quale sia il suo ideale di eu)-

                                                             
185 Kambitsis 1972, 67, che per questo significato del verbo richiama gli 

esempi di Euripide, Eracle, v. 1144: pou~ d’ oi]stroj h(ma~j e1labe; pou~ 
diw&lesen; «Quale follia mi ha preso? In che modo mi ha distrutto?» ed Elet-
tra, vv. 1013-1014: le/cw de/: kai/toi do&c’ o3tan la&bh| kakh_ / gunai=ka, 
glw&ssh| pikro&thj e1nesti/ tij:, «Te lo dirò: qualora una cattiva fama prenda 
una donna, c’è una certa malignità nei discorsi che si fanno sul suo conto». 

186 Si veda Un modello per tutti: natura ed esercizio in Il discorso di Zeto. 
187 Fr. 187. 
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fuh/j: costui deve essere un uomo che si allena per avere un 
corpo forte in grado di reggere le armi, che non conosce la pi-
grizia, un uomo che sa prendere risoluzioni coraggiose, ma sa 
quando il suo parlare sarebbe vano e in quel caso tace, un uomo 
che non trascura i propri beni e che non si fa fuorviare dal piace-
re nella scelta del comportamento da tenere.188 

La formulazione scelta da Zeto, con il rifiuto di attribuire la 
caratteristica di essere sofo/n a un’arte che peggiora un uomo 
parrebbe confacente ad una risposta piuttosto che a un’argo-
mentazione, parrebbe contestare una altrui definizione di sofo/n 
mettendo in luce questa evidente falla nel ragionamento del-
l’avversario e sappiamo con sicurezza che Amfione ha più volte 
utilizzato questo aggettivo nel suo discorso. 

Da quanto possiamo vedere, egli ha definito sofo/n dei pre-
cisi elementi, come quanto lui auspica di dire alla città nel 
frammento 202 o un consiglio che potrebbe permettere di ben 
governarla nel 200, ma pare possibile ipotizzare che egli abbia 
postulato un legame tra questa saggezza e la pratica della musi-
ca189 e ci si potrebbe, quindi, domandare se Zeto non stesse con 
queste parole dando una sintesi molto stringata di quanto detto 
da Amfione, trasferendo l’idea di sofo/n dai vari casi concreti 
enunciati alla disciplina che avrebbe potuto condurlo a prendere 
sagge decisioni o dire sagge parole. Parrebbe inoltre possibile 
comprendere che l’idea di sofo/n di Amfione si leghi a un’idea 

                                                             
188 Si veda Un modello per tutti: natura ed esercizio in Il discorso di Zeto. 

A proposito di questo frammento, Kambitsis 1972, 67 osserva come l’uomo 
«preso» da questa te/xnh divenga «un xei/rwn, au sense social du terme», ri-
portando, a sostegno questo significato, gli esempi di Sofocle, Filottete, vv. 
456-458: o3pou d’ o( xei /rwn ta)gaqou~ mei=zon sqe/nei / ka)pofqi/nei ta_ xrh-
sta_ xw) deilo_j kratei=...:, «Dove l’uomo peggiore ha più forza del migliore 
e sono morte le azioni nobili ed il vile ha il potere...», che sono le parole con 
cui Neottolemo finge di esprimere il suo disprezzo nei confronti degli Atridi 
ed Odisseo, ed Euripide, Baccanti, vv. 419-423: i1san d’ e1j te to_n o1lbion / 
to&n te xei/rona dw~k’ e1xein / oi1nou te/ryin a1lupon, «Egli (scil. Dioniso) 
concede la stessa gioia del vino che fa dimenticare i dolori ai ricchi e agli 
uomini più umili». La precisazione parrebbe in una certa misura fuorviante in 
quanto non sarebbe tanto xei=rwn a dover essere inteso in senso sociale, ma 
sarebbe piuttosto tutta la griglia del discorso che orienta la lettura tanto di 
questo termine quanto dell’aggettivo eu)fuh/j; il frammento in sé parrebbe 
solo segnalare il peggioramento di un individuo. 

189 Si veda Musica, ricerca del bello e sapienza in Il discorso di Amfione. 
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di h(suxi/a190 e ci si potrebbe, quindi domandare se proprio la 
sofi/a che Amfione rivendica come prodotto della propria 
te/xnh sia da Zeto percepita come un qualcosa che peggiora un 
uomo allontanandolo dalla capacità di ben deliberare. 

 
VI.4.5. Il frammento 188 
 
                                        a)ll’ e 0moi \ piqou~: 
pau~sai mata&|zwn kai \ po&nwn eu)mousi/an 
a1skei: toiau~t’ a1eide, kai \ do&ceij fronei=n, 
ska&ptwn, a)rw~n gh~n, poimni/oij e 0pistatw~n, 
a1lloij ta_ komya_ tau~t’ a)fei \j sofi/smata 
e 0c w{n kenoi=sin e0gkatoikh&seij do&moij. 
 
Zeto: 
Ma dammi retta: smetti di fare cose inutili e coltiva la buona musa delle 
fatiche; canta queste cose e sembrerai saggio, zappando, arando la terra e 
badando alle pecore, lascia ad altri queste vuote sofisticherie che ti porte-
ranno ad abitare case vuote. 
 
Il testo 
 
Il testo ci è restituito da diverse fonti, tra cui il Gorgia di Pla-

tone, che ci conferma, insieme a Dione Crisostomo,191 l’attribu-
zione a Zeto. Si segnala qui192 solamente che per il secondo ver-
so il testo kai \ po&nwn eu)mousi/an è stato accettato con qualche 
esitazione, essendo plausibile anche pole/mion d’ eu0mousi/an, 
buona musa che riguarda la guerra. 

 
Il frammento 
 
Queste sono con ogni probabilità delle parole con cui Zeto 

sta ponendo un punto fermo nella sua argomentazione, come 
mostra l’espressione a)ll’ e0moi \ piqou= che ricorre varie volte nel 

                                                             
190 Si vedano L’impeto di Zeto e la tranquillità di Amfione e Coraggio e 

riflessione in Un quadro d’insieme. 
191 Dione Crisostomo, 73, 10, per il quale si rinvia anche al fr. 183, riporta 

l’ultimo verso. 
192 La ricostruzione del frammento è discussa in Un caso particolare: il 

Gorgia di Platone. Oltre a Platone e Dione Cirsostomo, ricordato anche alla 
nota precedente, i versi 3-5 compaiono in Stobeo, IV, 15, 13. 
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teatro euripideo al termine di dibattiti193 così come di scambi 
dialogici.194 

La prima delle esortazioni che egli rivolge al fratello è quella 
di smettere di mata|&zein, di fare o dire cose insensate, sciocche e 
inutili:195 le occupazioni di Amfione sarebbero vane, come mo-
stra l’immagine molto concreta della casa vuota, e la loro stol-
tezza è resa evidente dagli esiti rovinosi prospettati. 

Come già ricordato, il sostantivo po/nwn accolto nel testo è 
frutto di congettura che, pur soddisfacente, lascia aperti margini 
di incertezza, ed è stato dubbiosamente scelto con la consapevo-
lezza che il termine possa contenere un riferimento anche all’at-
tività bellica, come indica esplicitamente Olimpiodoro. 

Non pare, infatti, inammissibile che Zeto facesse riferimento 
alla guerra subito prima di invitare Amfione a dedicarsi a man-
sioni proprie dei contadini,196 in particolare197 grazie alla testi-
monianza in questo senso offerta dall’Economico di Senofonte: 

                                                             
193 In Collard, Cropp, Gibert 2004, 303 si rinvia ad Euripide, Eraclidi, v. 

147 ed Elena, v. 992. 
194 In Collard, Cropp, Gibert 2004, 303 sono riportati gli esempi di Euri-

pide, Elena, v. 323, Ifigenia in Aulide, v. 739 e v. 1460. 
195 Per il legame del termine con ma&th e ma&thn, che appunto veicolano i 

due significati per certi versi vicini di vanità e di stoltezza, si veda Chantrai-
ne, s.v. ma/th. 

196 I dubbi espressi a questo proposito dalla critica sono stati ricordati in 
Un caso particolare: il Gorgia di Platone. 

197 In Collard, Cropp, Gibert 2004, 304 sono ricordati a questo proposito 
Euripide, Supplici, vv. 882-887:pai=j w2n e0to&lmhs’ eu)qu_j ou) pro_j h(dona_ / 
Mousw~n trape/sqai pro_j to_ malqako_n bi/ou, / a)grou_j de \ nai/wn sklhra_ 
th~| fu&sei didou_j / e1xaire pro_j ta)ndrei=on, e1j t’ a1graj i0w_n / i3ppoij te 
xai/rwn to&ca t’ e0ntei/nwn xeroi=n, / po&lei parasxei=n sw~ma xrh&simon 
qe/lwn, «Fin da bambino non volle volgersi ai piaceri delle Muse e ad una 
vita molle, ma vivendo in campagna si rallegrava dedicandosi alle fatiche in 
vista del coraggio, andando a caccia a cavallo e gli piaceva e tendere l’arco 
con le sue braccia, volendo offrire alla città un corpo utile» come un caso in 
cui «farming is coupled with military training as ideal service to the commu-
nity». Questi sono i versi con cui Tideo descrive Ippomedonte, uno dei com-
battenti argivi caduto a Tebe. Qui non sono, però, considerati i lavori agricoli, 
poiché Ippomedonte va a caccia, attività della gioventù nobile legata a una 
propedeuticità al combattimento già nell’immaginario omerico. Interessante, 
comunque, osservare come, nonostante l’andare a cavallo e il tirare con l’arco 
possano apparire come capacità spendibili nel corso di un combattimento, il 
testo parrebbe mettere in rilievo il fatto che il giovane sta rinforzando il pro-
prio corpo, nella convinzione che esso possa diventare in questo modo utile 
alla città. 
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in quest’opera Socrate, discutendo riguardo alle attività più op-
portune da praticare, menziona l’agricoltura e l’arte della guerra 
come le più belle e le più necessarie, tali da dover essere prati-
cate con uguale ardore.198 A proposito dell’agricoltura, Socrate 
dice: e 1oike ga_r h( e 0pime/leia au)th~j ei]nai a 3ma te h(dupa&qeia& 
tij kai \ oi 1kou au 1chsij kai \ swma&twn a 1skhsij ei 0j to_ du&-
nasqai o3sa a)ndri \ e0leuqe/rw| prosh&kei199 e, seppure al fatto 
che essa possa essere piacevole Zeto non accenna minimamente, 
c’è a offrire un ulteriore legame tra i due testi l’affermazione 
che questa possa accrescere le ricchezze di una casa, che sembra 
essere l’esatto opposto di quanto Zeto paventa per Amfione, lo 
svuotarsi, cioè, delle sue case. È esplicita l’idea di allenamento 
del corpo, di a!skesij, qui finalizzata a tutte le attività che per-
tengono ad un uomo libero.200 

Chiaramente intuibile fin dalla prima menzione congiunta 
delle due discipline, il rapporto di propedeuticità che il Socrate 
di Senofonte vede nell’agricoltura rispetto alla guerra è in 
quest’opera anche esplicitato, in un successivo passaggio del 
ragionamento che riprende e approfondisce punti già in prece-
denza toccati, dove si afferma che l’agricoltura è utile alla guer-
ra perché produce ricchezza e irrobustisce il corpo. Occorre 
puntualizzare, però, che, benché anche nell’Antiope vi sia un ri-
ferimento alla ricchezza che chi non si dedica all’agricoltura 
sperpera, non è chiaro il legame che ciò abbia con la guerra, 
mentre in Senofonte la ricchezza è ritenuta utile perché permette 
di mantenere un cavallo a chi di questo animale si servirà nel 
combattimento.201 
                                                             

198 Senofonte, Economico, IV, 4: e0kei=non ga&r fasin e0n toi=j kalli/stoij 
te kai \ a)nagkaiota&toij h(gou&menon ei]nai e0pimelh&masi gewrgi/an te kai \ 
th_n polemikh_n te/xnhn tou&twn a)mfote/rwn i0sxurw~j e0pimelei=sqai, «Di-
cono che ciò sia considerato tra le più belle e le più necessarie occupazioni, 
l’agricoltura e la guerra, l’occuparsi molto di entrambe». 

199 Senofonte, Economico, V, 1: «E sembra che la cura di questa (scil. 
l’agricoltura) sia un certo piacere, un modo di arricchimento della casa e una 
preparazione dei corpi in vista delle cose che si addicono ad un uomo libero». 

200 Si può riscontrare un’analogia anche con Euripide, Supplici, vv. 882-
887, citato alla n. 197, p. 138 in questa idea di allenamento per ottenere un 
corpo utile alla città. 

201 Senofonte, Economico, V, 5: e1peita a1n te su_n i3ppw | a)rh&gein tij th|~ 
po&lei bou&lhtai, to_n i3ppon i9kanwta&th h( gewrgi/a suntre/fein, a1n te 
pezh|~, sfodro_n to_ sw~ma pare/xei, «Qualora uno voglia aiutare la città con il 
cavallo, l’agricoltura è adattissima per mantenere il cavallo, qualora voglia 
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Tornando al frammento qui in analisi, si può osservare che 
Zeto rivolge al fratello un invito formulato in modo molto parti-
colare, utilizzando nel breve spazio di due versi due termini che 
richiamano al mondo della musica: eu)mousi/a e a)ei/dw,202 scelta 
terminologica che apre un problema sull’interpretazione di que-
ste parole: la critica, infatti, appare divisa tra il considerare l’in-
vito a cantare come ironico, da intendersi in realtà come un in-
coraggiamento a dedicarsi a questi lavori così come fino a quel 
momento Amfione si è impegnato nella musica, e il vederlo 
come letterale, come un’esortazione a cambiare il contenuto del 
canto. Occorre, in ogni caso, ricordare che il quarto verso con-
tiene un inequivocabile invito a praticare il lavoro dei campi e 
che, pertanto, Zeto non ammette in ogni caso la possibilità che il 
fratello dedichi tutto il suo tempo al suo strumento. 

A sostegno della prima interpretazione,203 Kambitsis204 sug-
gerisce che i termini che si riferiscono al mondo della musica 
siano impiegati in senso metaforico, come avviene in un passo 
delle Supplici di Euripide, nell’elogio di Tideo del quale si dice: 
ou)k e0n lo&goij h}n lampro_j a)ll’ e0n a)spi/di / deino_j sofi-
sth_j polla& t’ e0ceurei=n sofa&. / gnw&mh| d’ a)delfou~ Me-
lea&grou leleimme/noj / i1son pare/sxen o1noma dia_ te/xnhj 
doro&j, / eu(rw_n a)kribh~ mousikh_n e0n a)spi/di.205 
                                                                                                                             
farlo combattendo come fante, l’agricoltura offre un corpo forte». Si può in-
cidentalmente osservare che anche qui, come nel passo sopra ricordato delle 
Supplici, è menzionata, tra quanto si può apprendere dalla vita in campagna, 
la capacità di lanciare il giavellotto: Senofonte, Economico, V, 8: kai \ dra-
mei=n de \ kai \ balei=n kai \ phdh~sai ti/j i9kanwte/rouj te/xnh gewrgi/aj pa-
re/xetai; «E quale arte piuttosto che l’agricoltura offre cittadini atti a correre 
e a lanciare il giavellotto e a balzare?». 

202 Si può incidentalmente osservare che il termine eu)mousi/a non è atte-
stato prima dell’Antiope e rimane di fatto un unicum in greco classico: lo ri-
troviamo solamente nel Gorgia di Platone, dove sono citati i versi dell’An-
tiope, ed il primo utilizzo successivo è del III secolo d.C, in Crisippo, 
Fragmenta logica et physica, 387, 5. 

203 Di questo avviso sono anche Jouan, Van Looy 1998, 230 che spiegano 
il frammento come un invito «à cultiver l’harmonie supérieure des exercices 
corporels» e sembrano, dunque, intendere il riferimento alla musica come 
un’allusione molto generica ad un’idea di armonia. 

204 Kambitsis 1972, 45. Analogo ragionamento è riproposto in Collard, 
Cropp, Gibert 2004, 303, dove è ricordato il medesimo passo citato da Kam-
bitsis. 

205 Euripide, Supplici, vv. 902-906: «Non era brillante nei discorsi, ma era 
in armi un tremendo sapiente a scoprire molte astuzie. Per intelletto era infe-
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Il parallelo è reso problematico dal fatto che sui versi delle 
Supplici grava un dubbio riguardo alla loro autenticità tanto che, 
salvo poche eccezioni,206 gli editori della tragedia tendono a 
considerarli spuri,207 pur presentando il passo privato di essi del-
le difficoltà che sono dagli interpreti variamente risolte.208 La 

                                                                                                                             
riore al fratello Meleagro, ma ebbe la stessa fama grazie alla tecnica con cui 
maneggiava la lancia, scoprendo una musica precisa in armi». 

206 Gli editori francesi, Grégoire e Parmentier 1923, 137 accolgono, inve-
ce, l’intero passo. 

207 Nonostante essi fossero conservati in Nauck 1866, 400, la loro appar-
tenenza al testo sarebbe stata in seguito messa in dubbio da Bruhn (questa in-
dicazione si ritrova in tutte le edizioni che qui saranno ricordate; a questo 
proposito, però, Collard 1975, 86 segnala di non essere stato in grado di tro-
vare la citazione) e Willamowitz (citato in Collard 1975, 86 con riferimento a 
Willamowitz, in Hermes, 11, 1876, 302) e sono pertanto segnalati come spu-
rii da molti editori, come Murray 1913 (si segnala che nell’edizione del 1936, 
con il testo così come proposto da Murray e con il commento di Nicklin i ver-
si sono espunti, ma nel commento ad essi non si trova alcuna ragione per que-
sta scelta, anzi si ritrovano alcuni commenti a termini in essi contenuti. Si ve-
da Murray e Nicklin 1936, 102-103), Diggle 1981, 39 e Kovacs 1998, 102. 
Collard 1975, 86 conserva invece nella sua edizione i versi 902 e 903, i primi 
due della sezione qui riportata, scelta discussa nel suo commento a p. 335, ma 
stampa tra cruces ed espunge i versi immediatamente successivi a quelli qui 
riportati, sui quali si ritornerà in seguito. 

208 La sintesi più completa delle diverse posizioni si trova in Diggle 1981, 
38: a favore dell’espunzione gioca il fatto che Stobeo II, 15, 2 riporti di que-
sta tragedia il verso 901 al quale fanno seguito il 907 ed il 908, non citando, 
quindi, i versi dal 902 al 906, oltre al fatto che il testo così come trasmesso 
dai manoscritti risulterebbe estremamente ripetitivo a livello di scelte lessica-
li. Grégoire e Parmentier 1923, 137, n. 2, che optano per accettare l’auten-
ticità del passo, osservano come la ripetitività non paia in sé motivo sufficien-
te per considerarne la non autenticità ed anche il fatto che chi tesse l’elogio di 
Tideo si sia riproposto di farlo brevemente (Euripide, Supplici, v. 901: Tu-
de/wj d’7e1painoj e)n braxei= qh/sw me/gan, «In breve farò un grande elogio 
di Tideo») non pare costituire un problema insormontabile per accettare che 
faccia seguito un elogio di sette versi, come può mostrare l’esempio di un 
frammento dell’Eretteo, nel quale, alla premessa di un sintetico discorso da 
parte del personaggio che alla tragedia dà il nome, fa seguito un intervento di 
ben ventotto versi (Euripide, Eretteo, fr. 362. Il discorso si apre con il verso 
5: braxei= de \ mu/qw| polla_ sullabw_n e)rw~, «Dirò molte cose riassumendole 
in un breve discorso»). I due editori francesi sollevano inoltre il problema sin-
tattico dato, a loro avviso, dalla presenza al verso 908 di i!son il quale, senza 
l’antecedente della menzione del fratello Meleagro al verso 905, non avrebbe 
senso. Questi i versi in questione, che seguono immediatamente quelli sopra 
ricordati: Euripide, Supplici, vv. 907-908: filo&timon h}qoj plou&sion, 
fro&nhma de \ / e0n toi=sin e1rgoij ou)xi \ toi=j lo&goij i1son, «Ambizioso di ca-
rattere, ricco, uguale per ingegno nelle azioni, se non nelle parole». Occorre, 



VI. L’agone 

 

142 

complessa questione potrebbe tuttavia non risultare indispensa-
bile da dirimere per il confronto con l’Antiope poiché il mecca-
nismo della ripresa ironica209 non pare così complesso da poter 
essere accettato solamente nell’eventualità dell’esistenza di un 
parallelo che presenti un simile gioco portato sui medesimi ter-
mini e la costruzione dei personaggi sarebbe, probabilmente, 
stata sufficiente a rendere l’ironia percettibile al pubblico. 

Secondo questa lettura, dunque, Zeto vorrebbe che il fratello 
abbandonasse completamente l’esercizio della musica; si po-
trebbe, dunque, ipotizzare che Zeto sottintendesse al suo ragio-
namento una dicotomia simile a quella che ritroviamo nelle 
Supplici, dove a proposito del giovane Ippomedonte si viene a 
delineare un’opposizione tra una vita dedita ai piaceri delle Mu-
se, lì localizzata nella città, e la scelta di irrobustire il proprio 
corpo in vista di un possibile scontro, lì fatta coincidere con la 
vita in campagna.210 

Come anticipato, altri critici hanno invece suggerito che i 
termini potrebbero essere qui interpretati in senso letterale e che 
vi sia pertanto, in queste parole, un invito a cambiare genere di  
  

                                                                                                                             
però, segnalare che Grégoire e Parmentier non discutono il problema dell’as-
senza di questi versi in Stobeo. Il problema del termine a cui i!son si riferisce 
in assenza dell’antecedente costituito dal nome di Meleagro è variamente ri-
solto: l’ipotesi di Murray di riferire i!son ad un termine sottinteso, come po-
trebbe essere di/kaion risulta, oltre che estremamente complessa, scarsamente 
soddisfacente da un punto di vista del significato, dal momento che, come 
osserva Collard 1975, 336-337 specificare che nei combattimenti non ottenes-
se lo stesso vanto che nei discorsi non pare propriamente un grande elogio; la 
stessa osservazione ricorre in Murray e Nicklin 1936, con nota di Nicklin a 
p. 103. Diggle 1981, 39 propone di tradurre il verso mens re non verbo aequa, 
che permette di mantenere un senso plausibile senza che vi sia bisogno di un 
antecedente per l’aggettivo, mentre Kovacs lo stampa tra cuces. Secondo Col-
lard 1975, 334, il fatto che i!son si riferisca a Melea/grw| è vero e rafforza la 
convinzione che anche questi versi siano da espungere. In Collard, Cropp, 
Gibert 2004, 303 il parallelo con i versi delle Supplici è comunque tenuto in 
considerazione poiché il tipico stile euripideo dei versi 904-906 porta Collard, 
al cui commento alla tragedia lì si rinvia, a postulare la provenienza di questi 
versi da un altro testo del medesimo autore: questi versi, dunque, anche se da 
espungere dal testo delle Supplici, possono, secondo questi studiosi, essere 
tenuti in considerazione come parallelo interno all’opera dell’autore. 

209 Così in Collard, Cropp, Gibert 2004, 45, dove si parla per questi versi 
di «ironic and figurative reversal of music». 

210 Euripide, Supplici, vv. 882-887, ricordati alla n. 197, p. 138. 
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musica, forse andando a evitare contenuti troppo intellettualisti-
ci211 o forse dedicandosi a quei canti che hanno per oggetto pro-
prio il lavoro dei campi, un canto che potrebbe essere avvicinato 
alle Opere e i giorni di Esiodo, come suggerisce Snell mostran-
do quindi di andare a far prevalere in po/nwn il significato al la-
voro manuale;212  a questi si potrebbero forse aggiungere anche 
canti relativi alla guerra. In questo modo sarebbe anche resa ra-
gione dell’invito che Zeto fa ad Amfione a cantare toiau=ta, 
cose quindi che lui avrebbe in qualche modo dovuto indicare in 
precedenza e lavoro agricolo e combattimento potrebbero essere 
temi portanti nel suo discorso. 

Zeto, dunque, potrebbe non rifiutare la musica in ogni suo 
aspetto, ma potrebbe solamente opporsi al genere che Amfione 
pratica, richiamando a una musica più tradizionale. A sostegno 
di una simile lettura si potrebbe ricordare che, come mostra nel-
la Nuvole di Aristofane l’intervento del Discorso Migliore, una 
musica tradizionale pare percepita ancora in V secolo come 
qualcosa di tutt’altro che incompatibile con la formazione di un 
giovane al combattimento.213 

Entrambe le letture parrebbero, quindi, ammissibili. 
Nella sua esortazione, Zeto ricorda che, facendo come lui 

suggerisce, Amfione apparirà essere saggio214 dicendo do/ceij 

                                                             
211 Dodds 1959, 279 suggerisce che qui Zeto stia invitando il fratello «to 

content himself with simple and unphilosophical ditties». Contra Kambitsis 
1972, 45 che contesta che l’invito a cantare cose semplici possa portare ad 
apparire saggi, a cui si può obiettare che per Zeto i komya_ sofi/smata di 
Amfione finiscono per portarlo alla rovina, non sono una saggezza realmente 
valida e che quindi un canto meno improntato all’intellettualismo potesse in 
quest’ottica costituire la vera forma di saggezza. 

212 Snell 1967, 86, n. 35, ricordato anche da Kambitsis 1972, 45, n. 1 che 
ammette che al massimo, se proprio si volesse intendere le parole di Zeto in 
senso letterale, si potrebbe accettare questa proposta di Snell. 

213 Aristofane, Nuvole, vv. 985-990, che saranno discussi in La musica di 
Amfione nella ricostruzione dell’agone, dove saranno proposte riflessioni an-
che sulla forma di questo canto: dato il senso del frammento, si è soffermata 
qui l’attenzione sul contenuto più o meno tradizionale del canto. 

214 Kambitsis 1972, 45 segnala nel suo commento, a proposito dell’acco-
stamento tra agricoltura e saggezza, un esempio in cui il lavoro dei campi 
viene esplicitamente accostato all’idea di una condotta assennata, il caso di 
Misone, che avrebbe per alcuni preso il posto di Periandro nella lista dei Sette 
Sapienti. Come racconta Diodoro Siculo IX, 6-7, lo scita Anacarsi aveva do-
mandato alla Pizia quale greco fosse più saggio di lui ed ella aveva nominato 
appunto Misia, un uomo che passò la sua intera vita a coltivare la terra in un 
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fronei=n, focalizzando quindi l’attenzione soprattutto sulla per-
cezione che altri possono avere del comportamento del fratello: 
un fronei=n che sia socialmente approvato, si potrebbe dire, con 
un riscontro che ne garantisca la correttezza. Ciò sottintende che 
questo modello di saggezza è largamente condiviso, immedia-
tamente interpretabile da chi lo veda messo in atto come un 
comportamento saggio. 

Dopo il riferimento al lavoro dei campi, Zeto ritorna a parla-
re del vuoto intellettualismo del fratello, andando così a comple-
tare in questi versi una sorta di irregolare costruzione chiastica, 
per la quale troviamo nei primi versi del frammento l’esorta-
zione a smettere di perdere il proprio tempo prima dell’invito a 
coltivare la buona Musa, a cui fanno seguito, in ordine inverso, 
le lodi e la descrizione delle attività giuste e un riferimento an-
cora a quelle inutili. 

Zeto esorta il fratello ad abbandonare i suoi komya_ so-
fi/smata, espressione che lascia trasparire tutto il suo disprezzo 
per le occupazioni del fratello: oltre all’impiego del termine 
so/fisma, che già di per sé si presta ad indicare un uso distorto e 
capzioso della trovata intellettuale,215 orienta in questa direzione 
l’aggettivo komyo/j, che ricorre in anche altrove in Euripide per 
indicare un eccesso di arguzia216 e nelle Nuvole di Aristofane 
per qualificare chi sa distinguere i ritmi in poesia, conoscenza 
che è qui finalizzata solamente ad apparire raffinatamente intel-
lettuale in compagnia.217 

L’invito di Zeto a lasciare ad altri i komya_ sofi/smata par-
rebbe da intendersi semplicemente come un’esortazione rivolta 
ad Amfione ad abbandonarli senza più curarsene, non come un 
reale auspicio a che qualcun altro se ne occupi, ma potrebbe for-

                                                                                                                             
villaggio sul monte Eta. Il passo dello storico, però, parrebbe focalizzare l’at-
tenzione sulla scelta dell’uomo di tenersi in disparte, di restare sconosciuto, 
piuttosto che sul fatto di dedicarsi all’agricoltura (Kambitsis segnala che 
l’episodio si ritrova anche in Pausania, I, 22, 8; l’unica menzione di Misia che 
si ritrova nel testo del Periegeta è in X, 24, 1, dove niente si dice del perso-
naggio, salvo che rientra nella lista dei Sette in luogo di Periandro). 

215 LSJ s.v. so/fisma, II. 
216 In Euripide, Supplici, v. 426 è definito komyo/j l’araldo che trascina 

Teseo nella discussione riguardo al governo democratico di una città e in 
Troiane, vv. 651-653 le komya_ e1ph delle donne si oppongono al buon senso 
di cui Andromaca dà prova rimanendo chiusa in casa. 

217 Aristofane, Nuvole, vv. 649-651. 
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se qui trasparire un riferimento ad sorta di moda intellettuale 
che sta prendendo piede, la consapevolezza che vi sia qualcun 
altro che continuerà ad occuparsene.218 

Chiude il frammento l’immagine delle case vuote, la riprova 
tangibile del completo fallimento a cui è destinato chi non si 
comporta come Zeto invita a fare. 

 
In rapporto con altri frammenti 
 
Come detto, la prima accusa di Zeto che ritroviamo in questo 

frammento è quella di mata|&zein ed è possibile osservare come 
ritorni frequentemente nelle sue parole l’accusa contro chi perde 
tempo in inutili attività,219 spreco delle proprie giornate che si 
può configurare nel perseguire una Musa improduttiva, come 
ricordato da Zeto nel frammento 183, nel lasciarsi vincere dal 
piacere220 o nel perdere tempo in vani discorsi.221 

Come detto sopra, il verbo a)ske/w fa riferimento all’allena-
mento, alla preparazione, tema che ricorre frequentemente nel 
discorso di Zeto che, oltre e insistere sull’utilità presente delle 
sue occupazioni, ne evidenzia anche la spendibilità in situazioni 
che potrebbero poi verificarsi.222 

Si può inoltre osservare come Zeto, che insulta il fratello per 
il suo gunaiko/mimon mw&rfoma, lo richiama qui ai lavori dei 
campi propedeutici alla guerra e l’ideale di virilità qui sotteso è 
chiaramente espresso in altri testi che riflettono sulla prepara-
zione per la guerra data dalla vita in campagna: nell’elogio di 
Ippomedonte sopra ricordato,223 si sottolinea che il giovane, sot-
toponendo la propria natura a dure prove, gioiva pro_j ta)n-

                                                             
218 Si veda a questo proposito Il modello dei Maratonomachi in Il discorso 

di Zeto. 
219 Si veda Un modello per tutti: natura ed esercizio in Il discorso di Zeto. 
220 Fr. 187. Questo collegamento tra i frammenti è segnalato da Collard, 

Cropp, Gibert 2004, 303. 
221 Si veda il fr. 219. La tematica dei vani discorsi ritorna anche nel fr. 

189, di incerta attribuzione. 
222 Si veda, in Il discorso di Zeto, Un modello per tutti: natura ed eserci-

zio. La risposta di Amfione parrebbe poi mostrare come a sua volta anche 
questo personaggio si sia confrontato sulla sua capacità di intervenire in futu-
ro nella vita della città, come discusso in Un quadro d’insieme, in Due punti 
di vista sul politico. 

223 Il testo è citato alla n. 197, p. 138. 
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drei=on, termine che richiama chiaramente all’ambito del ma-
schile oltre a quello strettamente connesso del coraggio, durezza 
che è contrapposta a to_ malqako_n bi/ou, espressione che ri-
manda anche alla dimensione dell’effeminatezza,224 qui associa-
ta alla vita di città dedita ai piaceri delle Muse. Anche nell’Eco-
nomico di Senofonte è detto che la vita nei campi offre una edu-
cazione virile, che i contadini sono a)ndrikw~j paideuo/menoi,225 
concetto introdotto dall’impiego del verbo a)ndri/zw per descri-
vere come l’agricoltura possa rinforzare chi la pratica.226 

Il riferimento ai sofi/smata parrebbe, invece, evidenziare 
una certa diffidenza nei confronti di una dimensione intellettua-
le, avvicinabile al rifiuto di Zeto di considerare come qualcosa 
di sofo/n una disciplina che rende peggiore chi la pratichi, 
espresso nel frammento 186. Una simile messa a distanza, se 
non un’aperta polemica, nei confronti di chi è sofo/j solamente 
nel parlare emerge anche dal frammento 189, la cui attribuzione 
rimane, però, incerta. 

In questo senso si potrebbe osservare che l’idea di fronei=n 
qui proposta da Zeto ha la dimensione, tutt’altro che intellettua-
listica, del buon senso largamente condiviso. Secondo una delle 
possibili interpretazioni del frammento 220, Zeto potrebbe addi-
rittura rinfacciare come colpa il fatto che molte persone finisca-
no con il cadere nella deriva di un atteggiamento troppo cere-
brale che finirebbe per inibire il loro coraggio. 

Questo fronei=n così immediatamente riconoscibile dà l’im-
magine di una compagine sociale molto compatta, in grado di 
riconoscersi in un condiviso sistema di valori e di opinioni,227 

                                                             
224 LSJ s.v. malqako/j. 
225 Senofonte, Economico, V, 13. 
226 Senofonte, Economico, V, 4. Si può incidentalmente osservare che in 

Economico, V, 1, precedentemente citato alla nota 199, p. 139, si afferma 
chiaramente che dedicarsi all’agricoltura possa essere piacevole, mentre nei 
versi di Zeto a noi rimasti non vi è mai un accenno ad una possibile piacevo-
lezza dello stile di vita da lui consigliato, anzi, tutte le volte che questo perso-
naggio fa menzione del piacere, ne parla come di una ragione che può sviare 
da una corretta decisione. Si veda Diffidenza verso il piacere, in Il discorso di 
Zeto. 

227 L’immagine della città che si ricava dalle parole di Zeto sarà illustrata 
in Una città concorde nella sezione dedicata alla ricostruzione del suo discor-
so. 
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alla quale Amfione parrebbe contrapporsi, ben consapevole del-
la sua singolarità.228 

Anche il rapporto con la ricchezza che emerge qui trova ri-
scontro in un altro frammento attribuito a Zeto, dove questi si 
dichiara preoccupato dall’idea che un uomo possa per negligen-
za scialare le proprie sostanze.229 

L’analisi prima presentata non permette di chiarire se Zeto 
stesse invitando il fratello a lasciare completamente il suo stru-
mento per dedicarsi al lavoro dei campi o se lo stesse invitando 
ad affiancare quest’ultimo con un canto che avesse per oggetto 
questi lavori e, forse, anche il combattimento, ma nemmeno gli 
altri frammenti permettono di risolvere la questione: un elemen-
to dirimente in questo senso doveva con ogni probabilità essere 
il canto di Amfione, del quale, però, a noi non resta che un solo 
verso, che costituisce il frammento 182a, che non è sufficiente 
per comprendere se esso volesse collocarsi in tutto e per tutto in 
seno alla tradizione dei canti in esametri o se volesse mostrare 
un’innovazione, formale o magari anche nei contenuti da esso 
veicolati; quando Zeto pronuncia questo rimprovero, il pubblico 
a teatro aveva già visto cantare Amfione e aveva quindi già 
compreso se la sua performance fosse stata tradizionale o se Eu-
ripide lo avesse tratteggiato come un esponente di quelle nuove 
forme musicali che andavano diffondendosi ad Atene proprio 
negli anni in cui la tragedia veniva rappresentata, permettendo 
così a Zeto di richiamarlo ad un diverso tipo di canto, fatto che 
il pubblico avrebbe probabilmente compreso come un’eco di 
quelle posizioni che invitavano a un ritorno a forme musicali 
tradizionali.230 

 
 
VI.5. I frammenti attribuibili a Zeto 
 
VI.5.1. Il frammento 187 
 
a)nh_r ga_r o 3stij eu} bi/on kekthme/noj 
ta_ me \n kat’ oi 1kouj a)meli/a| parei \j e 0a~|, 

                                                             
228 Si veda Un cittadino singolare in Il discorso di Amfione. 
229 Si vedano il fr. 187 e Un modello per tutti: natura ed esercizio in Il di-

scorso di Zeto. 
230 Una sintesi del problema è proposta in La musica di Amfione. 
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molpai=si d’ h(sqei \j tou~t’ a)ei \ qhreu&etai, 
a)rgo_j me \n oi1koij kai \ po&lei genh&setai, 
fi/loisi d’ ou)dei/j: h( fu&sij ga_r oi 1xetai, 
o 3tan glukei/aj h(donh~j h 3sswn tij h}|. 
 
Zeto: 
Qualunque uomo che abbia di che vivere bene e che, avendo abbandonato 
all’indifferenza i beni della sua casa li trascuri, e avendo provato il piacere 
della musica sempre lo ricerchi, diventerà inutile per la sua casa e per la 
città, un nessuno per i suoi amici; la natura di un uomo, infatti, se ne va, 
qualora qualcuno sia incapace di resistere al dolce piacere. 
 
Il testo 
 
Il frammento ci è tràdito nella sua interezza da Stobeo231 ed è 

qui riproposto, identico a come figura nelle edizioni più recenti, 
con una sola piccola correzione alla conclusione del secondo 
verso: a)meli/a| parei \j e0a~| è una congettura di Valckenaer rispet-
to al tràdito a)melei/a pareia/sei, chiaramente non accettabile 
non essendo il verbo esistente. 

Stobeo lo riporta nella sezione del suo florilegio dedicata 
all’inoperosità,232 con l’indicazione della tragedia di apparte-
nenza, senza precisare il nome del personaggio che pronuncia 
tale battuta, come di consueto. I versi dal 3 al 6 sono citati an- 
  

                                                             
231 Il frammento si trova, in effetti, in un solo manoscritto, S, mentre M e 

A lo omettono. 
232 Stobeo, III, 30, 1, peri_ a)rgi/aj. Musso 2009, 200-201, n. 17 intervie-

ne sul verso 5 dove va a sostituire oi!xetai con fqei/retai, benché la lezione 
sia così tradita tanto da Stobeo quanto da Sesto: a suo avviso, si tratterebbe di 
un errore paleografico favorito dallo iotacismo per cui il verbo FQEIRETAI 
sarebbe stato erroneamente trascritto in OIXETAI; lo studioso segnala anche 
come l’espressione fu/sij fqei/retai compaia pressoché identica in Euripide, 
Ecuba, v. 598. La differenza tra la lezione da lui ritenuta corretta e quella dei 
codici è rilevante tanto dal punto di vista fonetico, anche considerando una 
pronuncia che non sia più quella del greco classico, quanto da quello grafico e 
inoltre non vengono chiariti dallo studioso i motivi che lo inducono a ritenere 
non accettabile il verbo trasmesso dalla tradizione. Diggle 1997, 101-102 os-
serva invece come il nesso oi1koij kai \ po/lei desti qualche perplessità per 
l’accostamento di un singolare con il plurale e propone pertanto di intervenire 
correggendo oi1koij in oi1koi. Lo studioso non parrebbe, però, considerare nel 
suo ragionamento la difficoltà che sarebbe data dal fatto che il plurale appari-
rebbe confermato da entrambe la fonti, da Stobeo e da Sesto Empirico. 
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che da Sesto Empirico, per quanto con notevoli problemi a li-
vello testuale.233 

 
Il frammento 
 
Zeto, al quale come si vedrà questo frammento è attribuibile 

con sicurezza, descrive le conseguenze che il cedere al piacere 
ha sulla vita di un uomo, un uomo qualunque, o3stij, con la sola 
limitazione che disponga di una ricchezza sufficiente ad avere 
un buon tenore di vita,234 immaginando che costui abbia abban-
donato all’indifferenza tutto ciò che riguarda la cura del proprio 
patrimonio e che lo trascuri.235 

A proposito dell’espressione che ricorre nel secondo verso, è 
stato segnalato 236 che l’accostamento enfatico del participio 
                                                             

233 Sesto Empirico, Adversos matematicos, VI, 35. Al verso 5 si trova: 
fi/loisi/ t’ ou)qei/j a)ll’7a!fantoj oi1xetai, ma gli editori hanno preferito la 
versione di Stobeo; la forma ou)qei/j del pronome indefinito è tarda e l’espres-
sione a)ll’7a!fantoj oi1xetai non ha in questo contesto un senso plausibile. 
L’espressione che Sesto inserisce in questo frammento ricorre nella stessa 
sede metrica anche in Euripide, Oreste, v. 1556, verso che, però, farebbe par-
te di una porzione di testo che Diggle considera spuria. In ogni caso, l’even-
tualità che un verso si ritrovi uguale all’interno dell’opera del poeta non sa-
rebbe ragione sufficiente per affermare che non sia in uno dei due casi accet-
tabile, dal momento che sono noti casi in cui parrebbe dimostrato che l’autore 
stesso ripete testualmente una sua espressione altrove utilizzata. Nel caso del 
frammento dell’Antiope qui in analisi è il senso del passo a far propendere per 
accogliere il testo tramandato da Stobeo. Per Sesto come fonte dell’Antiope si 
veda La tradizione in Il testo tradito. 

234 Per eu} bi/on kekthme/noj che indica una persona benestante, si veda 
Kambitsis 1972, 35. 

235 La costruzione del verso qui proposta è la stessa suggerita in Collard, 
Cropp, Gibert 2004, 275: «Any man possessed of a good living who leaves 
his house’s affairs to neglect and lets them go», dove è indicato come possibi-
le parallelo Euripide, Ifigenia in Aulide, v. 850: a)ll’ a)meli/a| do_j au)ta_, «Ma 
trascura queste cose». C’è qui un altro verbo, ma il medesimo dativo a)meli/a| 
per indicare l’idea di abbandono all’indifferenza. Altri preferiscono, invece, 
rendere in traduzione con un unico verbo l’espressione parei \j e)a|~, come una 
sorta di endiadi, e considerare a)meli/a| come complemento di causa. Jouan, 
Van Looy 1998, 247 traducono: «Tout homme en possession des biens de la 
vie, qui par insouciance abandonne le soin des affaires...» e Musso 2009, 201: 
«...manda in malora il bilancio familiare per menefreghismo». 

236 In Collard, Cropp, Gibert 2004, 302 si segnalano gli esempi del fram-
mento tragico adespota 353, che sarà sotto citato in nota, e di Euripide, 
Troiane, v. 695, che sarà citato e discusso in corpo di testo. C’è anche Euripi-
de, fr. 974, ma qui il participio utilizzato insieme ad e)a/w è del verbo a)fi/hmi. 
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parei/j e di e)a&w al modo finito ricorre anche in altri testi, co-
me, ad esempio, nell’Edipo a Colono, dove introduce nelle pa-
role di Ismene una preterizione riguardo alle sue sofferenze pas-
sate prima che la giovane cominci a parlare dei mali presenti,237 
o in un frammento tragico di autore ignoto dove si afferma che 
Zeus lascia ad altre divinità la cura delle faccende meno impor-
tanti per i mortali.238 

Nella sequenza di a)meli/a|, parei/j ed e)a|=, è stata quindi letta 
una dichiarazione di abbandono totale, di indifferenza eretta a 
sistema,239 ma si potrebbe osservare che pari/hmi compare an-
che nelle Troiane, collocato qui in un paragone che parrebbe 
portare piuttosto sull’idea di abbandono legato alla resa, alla 
sconfitta, piuttosto che su quella di indifferenza: Ecuba, infatti, 
dice ad Andromaca queste parole: h2n d’ u(perba&lh| / polu_j 
taraxqei \j po&ntoj, e0ndo&ntej tu&xh| / parei=san au(tou_j ku-
ma&twn dramh&masin240 per paragonare infine se stessa a questa 
nave abbandonata alle correnti.241 Possibile, quindi, che Zeto 

                                                             
237  Sofocle, Edipo a Colono, vv. 360-363: e0gw_ ta_ me \n paqh&maq’ 

a3paqon, pa&ter, / zhtou~sa th_n sh_n pou~ katoikoi/hj trofh&n, / parei=s’ 
e0a&sw, «Tralasciamo le cose che ho sofferto, padre, cercando dove vivessi». 

238 Tragica adespota, fr. 353: Zeu_j ga_r ta_ me \n me/gista fronti/zei 
brotw~n, / ta_ mikra_ d’ a1lloij dai/mosin parei \j e0a|~, «Zeus, infatti, si 
preoccupa dei grandi avvenimenti che concernono i mortali, i piccoli li lascia 
perdere, affidatili ad altre divinità». 

239 Kambitsis 1972, 35, come Collard, Cropp, Gibert 2004, Jouan, Van 
Looy 1998 e Musso 2009 (si veda la n. 235, p. 149). 

240 Euripide, Troiane, vv. 691-693: «Ma se il mare sconvolto di molto so-
verchia la nave, abbandonatisi alla sorte si arrendono al flusso delle onde». 

241 Si può osservare che, stando alla lezione dei codici, i versi immediata-
mente successivi delle Troiane presentano, come l’Antiope, l’accostamento 
tra il participio di pari/hmi ed il verbo e)a&w. Euripide, Troiane, 691-696: 
ou3tw de \ ka)gw_ po&ll’ e1xousa ph&mata / a1fqoggo&j ei0mi kai \ parei=s’ e)w~ 
sto&ma: / nika~| ga_r ou(k qew~n me du&sthnoj klu&dwn. «E anch’io, provando 
tutti questi dolori, divento muta e lascio perdere di parlare: lo sventurato flut-
to degli dei mi ha vinta». Occorre segnalare che Diggle nella sua edizione ac-
coglie la congettura di Bothe e stampa parei/j e1xw, scelta condivisa anche 
da Kovacs (Kovacs 1999). In Diggle 1981, 66 si trovano le ragioni di questa 
scelta testuale, che non appaiono, però, del tutto convincenti. Lo studioso ap-
punta la sua attenzione sulla traduzione di Lee «I let speech be», rifiutata in 
ragione del fatto che sto/ma non è sinonimo di lo/goj. Il fatto che con 
l’indicazione della bocca si volesse andare a indicare il fatto stesso di parlare 
non parrebbe, però, inaccettabile come logica; inoltre non sarebbe chiaro co-
me sarebbe da intendersi il verso da lui così riproposto. Anche da questo pas-
saggio risulterebbe l’idea di resa, di abbandono, piuttosto che di noncuranza. 
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veda in questo modo l’uomo che trascura i suoi affari perché, 
come spiegato alla fine del frammento, egli è vinto dal piacere, 
ne è sconfitto; arreso a questo piacere, dunque, abbandona 
all’indifferenza i suoi beni. 

Ritornando al testo dell’Antiope, si può osservare come il 
verso che fa seguito a quello appena discusso è fortemente cor-
relato ad esso: i due descrivono il nuovo comportamento di 
quest’uomo e il loro legame è anche evidenziato da un’analogia 
nella struttura sintattica, con la scelta di mettere in luce il com-
portamento messo in atto, la negligenza nel primo dei due versi 
e la ricerca nel secondo, con un verbo di modo finito collocato 
al termine del verso, e l’antecedente di tale comportamento, 
l’abbandono all’incuria dei beni e l’essere vinti dal piacere, con 
un participio. La scelta di campo fatta da quest’uomo che Zeto 
descrive appare evidente anche grazie alla netta opposizione di 
senso tra i due verbi che chiudono il secondo e il terzo verso, 
e)a&w e qhreu/w: all’indifferenza nei confronti degli affari della 
propria casa si oppone un’attiva e continua ricerca del piacere 
della musica. 

Nei versi seguenti, Zeto indaga le ricadute che sugli altri avrà 
questo comportamento, dato che dalle sue parole si evince una 
perfetta continuità tra individuo, cerchia domestica e realtà più 
ampia della città, per cui quanto danneggia l’individuo si riper-
cuote a caduta su tutti gli ambiti in cui egli agisce.242 

Per la casa e per la città, costui diventerà a)rgo/j, aggettivo 
che in diverse occorrenze descrivere le persone che non lavora-
no, e viene per questa ragione ad opporsi all’idea di ricchez-
za,243 ma si potrebbe osservare che quest’uomo descritto da Ze-
                                                                                                                             
L’accostamento tra i passi era già stato proposto da Valckenaer proprio per 
difendere in Troiane il testo tradito. Collard, Cropp, Gibert 2004, 302 sugge-
riscono nel loro commento all’Antiope il parallelo ed è, quindi, chiaro che 
accettano il testo dei manoscritti. 

242 Si segnala che vi è anche un frammento di Euripide, il 512, apparte-
nente a uno dei due drammi incentrati su Melanippe che mette in relazione la 
dimensione dell’essere a)rgo/j di un uomo con il suo ruolo nella città: a)rgo_j 
poli/thj kei=noj, w(j kako&j g’ a)nh&r, «Quello è un cittadino inutile, poiché è 
un uomo malvagio». L’estrema brevità del frammento, però, fa sì che ci sfug-
ga un contesto tale da poter ben precisare il senso dell’affermazione e propor-
re ulteriori considerazioni. 

243 Si vedano a titolo di esempio in proposito Euripide, Elettra, vv. 80-81 
e Bellerofonte, fr. 286, vv. 13-14 e Aristofane, Pluto, v. 516. Kambitsis 1972, 
36 suggerisce di tradurre: «inutile de par son oisiveté». 
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to non versa in una completa inattività, ma ricerca attivamente il 
piacere connesso alla musica. In due delle occorrenze che ab-
biamo in Aristofane, l’aggettivo è riferito più o meno diretta-
mente alla filosofia di Socrate, con le note deformazioni a cui il 
comico la sottopone, per qualificare gli uomini seguaci delle 
grandi divinità, le Nuvole,244 e una diatribh/, un modo di pas-
sare il tempo in lunghi discorsi, chiaramente associato nel testo 
a quelli di Socrate, menzionato poco sopra.245 Nel primo caso 
Aristofane aveva minuziosamente descritto246 le diverse insulse 
attività nelle quali i discepoli trascorrevano le loro giornate, e 
pare quindi anche qui possibile vedere nell’impiego del termine 
una maggiore accentuazione posta sull’inutilità di quanto fatto 
piuttosto che una vera e propria accusa di pigrizia: possibile, 
quindi, che anche Zeto volesse insistere sulla sterilità delle oc-
cupazioni di chi si dedica alla musica piuttosto che descrivere 
un uomo completamente inattivo. 

Zeto traccia in questi versi la parabola che egli immagina per 
quest’uomo, che possiede beni sufficienti per un buon tenore di 
vita, poi sperimenta il piacere della musica e in quel momento 
arriva all’abbandono dei suoi affari; la sua vita da allora è carat-
terizzata dall’indifferenza nei confronti dei suoi beni da una par-
te e da una continua ricerca del piacere della musica dall’altra. 
L’unico futuro che si può prospettare ad un simile uomo è quel-
lo di diventare inutile per oi1koj e po/lij e una nullità per gli 
amici. 

La logica insita nel ragionamento è esplicitata dai due versi 
che seguono, in cui Zeto sembra chiarire quanto da lui detto in 
precedenza: la natura di un uomo è distrutta, perisce, quando 
costui sia sopraffatto dal piacere ed egli non dà alcuna connota-
zione a questa fu/sij:247 questa scelta parrebbe invitare ad in- 
  
                                                             

244 Aristofane, Nuvole, v. 316. 
245 Aristofane, Rane, vv. 1490-1499. 
246 Aristofane, Nuvole, vv. 156-360. 
247 Kambitsis 1972, 36 osserva che il contesto suggerisce che fu/sij sia 

qui usato per indicare la buona natura di un uomo: se, infatti, questa natura 
non fosse distrutta, egli potrebbe assolvere a tutti gli obblighi ai quali è tenu-
to; il giudizio negativo nei confronti dell’uomo che ha perso questa natura è 
molto evidente, sembrerebbe logico immaginare un giudizio positivo sotteso 
alla situazione opposta e, pertanto, la bontà di questa natura propria di un 
uomo che non merita biasimo. 
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tendere che ogni uomo possa essere dotato di una natura che lo 
porterebbe ad essere un sostegno utile per casa e città, a meno 
che non compia scelte sbagliate che lo conducano alla rovina di 
essa. Da questo punto di vista risulterebbe particolarmente inte-
ressante la scelta espressiva di definire ou)dei/j costui, con una 
formulazione non completamente inedita per definire una nulli-
tà,248 ma che comunque ben funziona in un contesto in cui si sta 
descrivendo il completo annullamento di un uomo, la distruzio-
ne della sua fu/sij.249 

Nell’ultimo verso del frammento, infine, Zeto qualifica il 
piacere come dolce, quasi a sottolineare ulteriormente che per 
un uomo l’idea di ricercare il piacere possa essere seducente, 
spiegando quindi in modo più chiaro perché un uomo dovrebbe 
arrivare a perdere la propria natura. 

Appare opportuno precisare, però, che non è del tutto perspi-
cuo come si innesti su questa dinamica il ruolo delle ricchezze, 
che peso abbia nel discorso il fatto che un uomo si riduca in mi-
seria: il fatto di essere completamente privo di mezzi economici 
potrebbe, infatti, influire negativamente sul ruolo che ha nella 
sua famiglia, dovendo un uomo normalmente provvedere anche 
al sostentamento di altri che da lui dipendevano, come una spo-
sa e dei figli. La constatazione della sua povertà, però, potrebbe 
anche, forse al contempo, sortire l’effetto di sottolineare la si-
tuazione di degrado alla quale quest’uomo va incontro abban-
donandosi ai piaceri, fornendo una specie di riprova tangibile 
della sua inutilità, della sua nullità. 

 
Il rapporto con gli altri frammenti e l’attribuzione 
 
L’attribuzione a Zeto di questo frammento è sicura grazie al-

le testimonianze sull’agone, ricordate in una precedente sezione 

                                                             
248 Collard, Cropp, Gibert 2004, 303 segnalano a questo proposito il pos-

sibile parallelo di Euripide, Bellerofonte, fr. 285, v. 15, dove la persona più 
abbandonata dalla sorte, il più miserabile è definito o9 d’ ou0de \n ou0dei/j. 

249 Si può osservare che la successiva constatazione dell’abbandono della 
natura è introdotta grazie alla particella ga&r proprio come una sorta di spie-
gazione, di chiarimento del fatto che costui sia divenuto nessuno: la natura di 
un uomo se ne va e non può che restare un vuoto, una persona che effettiva-
mente non è tale, è nessuno (Denniston 1954, 61-62). 
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di questo lavoro, che dicono che Zeto rimprovera al fratello di 
dedicarsi alla musica. 

Questo frammento, inoltre, presenta strette somiglianze da 
un punto di vista lessicale con il frammento 183, anch’esso pro-
nunciato da Zeto, dove la Musa di Amfione è definita a)rgo/j, 
esattamente come l’uomo che passa il suo tempo a ricercarne il 
piacere, e xrhma/twn a)thmelh=, incurante delle ricchezze, come 
l’uomo che trascura gli affari della sua casa. 

A proposito di quanto detto qui sull’immagine dell’abban-
dono all’a)meli/a, si può osservare una consonanza con quanto 
Zeto dice nel frammento 186: lì la te/xnh a cui un uomo si dedi-
ca è il soggetto che prende questo uomo e lo rende peggiore e 
qui, benché l’uomo sia ancora il soggetto che offre i suoi beni 
all’indifferenza, già si mostrerebbe l’idea di una sua resa a qual-
cosa che sta arrivando a sopraffarlo. 

Di contro, si può osservare come Amfione riprenda presso-
ché testualmente queste parole in due passi, nel frammento 194, 
dove viene discusso il valore di un uomo tranquillo per i suoi 
fi/loi e per la sua città,250 e nel 198, dove imposta un ragiona-
mento sulla felicità muovendo dalla medesima premessa di un 
uomo qualunque che disponga di beni sufficienti per vivere. 

Come detto, il frammento sembrerebbe descrivere un proces-
so che porta un uomo in possesso dei suoi beni, ma che li tra- 
  
                                                             

250 In Collard, Cropp, Gibert 2004, 305 è menzionato a questo proposito 
Euripide, Edipo, fr. 522 po&tera gene/sqai dh~ta xrhsimw&teron / suneto_n 
a1tolmon h2 qrasu&n te ka)maqh~; / to_ me \n ga_r au)tw~n skaio&n, a)ll’ 
a)mu&netai, / to_ d’ h(suxai=on a)rgo&n: e0n d’ a)mfoi=n no&soj, «Quale di questi 
due atteggiamenti è più utile, un approccio intelligente, ma incapace di osare 
o coraggioso, ma stolto? L’uno di questi è ottuso, ma si protegge, l’altro è 
tranquillo e inefficace: in entrambi c’è un male». L’osservazione compare a 
proposito del fr. 194, dove, però, si afferma che il testo proporrebbe un’equi-
valenza tra un uomo h3suxoj ed uno a)rgo/j: l’osservazione risulta non con-
divisibile, dato che qui si starebbe postulando piuttosto la presenza di due ca-
ratteristiche in un comportamento. Appare difficile dare un valore preciso a 
dei termini inseriti in una riflessione così in astratto; in ogni caso, il ragiona-
mento mira a stabilire l’utilità di due comportamenti e se del primo si dice 
che può portare ad un’efficace difesa del secondo si dice che è a)rgo/j, fatto 
che inviterebbe a vedere anche qui una considerazione posta in termini di ef-
ficacia. Il frammento dell’Edipo parrebbe testimoniarci la possibilità che una 
delle accuse che Zeto muove al fratello, quella di essere a)rgo/j, potrebbe es-
sere ricollegata all’atteggiamento che Amfione afferma essere il migliore, 
quello dell’h3suxoj. 
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scura per dedicarsi alla musica, a diventare in seguito un uomo 
inutile per la sua casa e per la sua città: come si vedrà, l’insieme 
dei frammenti attribuibili a Zeto parrebbe permettere di delinea-
re ancor più nei dettagli questa parabola, individuata in Amfione 
nel suo cominciamento e qui descritta in termini generali, una 
parabola che fa sì che alcuni uomini, dotati, come tutti lo sareb-
bero nell’ottica di Zeto, di una natura sufficientemente buona 
per assolvere ai compiti a cui sono chiamati, arrivino a distrug-
gerla completamente.251 

Viene qui espressa chiaramente la diffidenza di Zeto nei con-
fronti del piacere, la ragione che porterebbe alcuni uomini a de-
dicarsi a queste occupazioni dannose,252 e pare verisimile che 
questa diffidenza di Zeto porti, per converso, Amfione a difen-
dere la legittimità della ricerca del piacere.253 

Traspare anche da queste parole la preoccupazione che Zeto 
mostra per il possesso dei beni, per evitare che essi vengano 
completamente scialati, preoccupazione che è evidente anche 
nel frammento 188 dove egli sceglie come immagine dei guai a 
cui Amfione va incontro quella di una casa vuota, priva di ogni 
avere. 

 
 
VI.5.2. Il frammento 219 
 
ko&smoj de \ sigh~j ste/fanoj a)ndro_j ou) kakou~· 
to_ d’ e0klalou~n tou~q’ h(donh~j me \n a 3ptetai, 
kako_n d’ o(mi/lhm’, a)sqene \j de \ kai \ po&lei. 
 
Zeto: 
Un ornamento di silenzio è una corona per un uomo eccellente: il vanilo-
quio si accompagna al piacere, ma è una cattiva compagnia ed è un moti-
vo di debolezza anche per la città. 
 

                                                             
251 Si veda Un modello per tutti: natura ed esercizio in Il discorso di Zeto. 
252 Si veda Diffidenza verso il piacere in Il discorso di Zeto. Si fa qui in 

particolare riferimento al fr. 219. 
253 Si veda Piacere e felicità in Il discorso di Amfione. 
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Il testo 
 
Questi versi sono raccolti da Stobeo nella parte della sua 

opera dedicata al tema dell’eccessiva loquacità;254 il testo ripor-
tato dai tre principali manoscritti è stato sostanzialmente così 
accolto dagli editori più recenti.255 Soprattutto256 il primo verso 
del frammento ha, però, destato qualche perplessità, tanto che 
non è mancato chi ha suggerito di correggere il genitivo sigh~j 
con il nominativo sigh &&,257 proposta ripresa in tempi recenti da 
Diggle che propone di stampare ko&smoj de \ sigh &, ste/fanoj, 
considerando il testo tràdito stilisticamente debole,258 intervento 
che non pare, però, necessario e che si è preferito pertanto non 
accettare.259 

 
  

                                                             
254 Stobeo, III, 36, 10. Peri_ a)dolesxi/aj. 
255 È stato corretto al secondo verso il tradito ouq’, che non dava un senso 

plausibile alla frase, con tou~q’; la correzione è stata suggerita da Porson ed 
Elmsley (si veda Kambitsis 1972, 70). Il testo è edito come qui riprodotto da 
Kambitsis 1972, 9, Jouan, Van Looy 1998, 254 e Kannicht 2004, 303. 

256  Alcuni dubbi sono stati sollevati in passato anche a proposito 
dell’ultimo verso: esso è stato considerato gravemente corrotto da Nauck, che 
comunque preferisce non stamparlo tra croci, dal momento che trova difficile 
spiegare il dativo po/lei come un dativo di svantaggio riferito ad a)sqene/j. 
Kambitsis 1972, 71, per parte sua, spiega invece po/lei come «un datif d’in-
térêt si dégradé qu’il est devenu un simple datif de point de vue» e accetta 
senza riserve il testo così come tradito. Il dativo in questo verso non appare 
invece problematico a Kannicht che riporta in apparato passi ad esso raffron-
tabili, come il frammento 194, nel quale l’uomo h3suxoj è definito a!ristoj 
po/lei, o Euripide, Eraclidi, vv. 3-4: o( d’ e0j to_ ke/rdoj lh~m’ e1xwn 
a)neime/non / po&lei t’ a1xrhstoj kai \ sunalla&ssein baru&j, / au(tw~| d’ 
a1ristoj, «Chi vuole guadagnare è inutile per la città e un peso nei rapporti, è 
il meglio soltanto per se stesso», nel quale compare po/lei come dativo di in-
teresse. Il problema sollevato da Nauck, dunque, non pare avere ragioni per 
essere posto e anche la soluzione suggerita da Kambitsis pare non essere ne-
cessaria. 

257 Nauck 1888, 424. La correzione è segnalata in apparato come forse 
corretta da Jouan, Van Looy 1998, 254. 

258 Diggle 1997, 102. In Collard, Cropp, Gibert 2004, 276 è scelta una so-
luzione intermedia tra quanto proposto da Diggle e quanto tradito dai mano-
scritti, ko&smoj de \ sigh~j, ste/fanoj a)ndro_j ou) kakou =. Questa scelta è con-
fermata in Collard, Cropp 2008, 200. 

259 Kambitsis 1972, 70 rifiuta la scelta di Nauck. Contro Diggle si esprime 
Kannicht 2004, 303 al quale si rinvia per una sintesi delle varie posizioni so-
stenute in passato. 



VI. L’agone 

 

157 

Il frammento 
 
Prima dell’illustrazione delle ragioni che rendono deplorevo-

le l’e)klalou=n, viene ammesso che ad esso si accompagna il 
piacere, precisazione che parrebbe spiegare perché, se tali sono i 
danni provocati da questo comportamento, la gente non scelga il 
silenzio, anche se non appare del tutto chiaro da queste parole 
se, secondo Zeto, chi si trova a decidere se tacere o parlare va-
namente si renda conto dei meriti del primo e dei danni del se-
condo e se scelga il secondo incurante delle conseguenze del 
suo gesto, solo per il piacere che ne deriva, o se egli piuttosto 
immagini degli uomini non del tutto consapevoli, i quali fini-
scono per preferire, tra due alternative all’apparenza equivalenti, 
quella più piacevole. 

Nel terzo verso trovano spazio le motivazioni che portano 
Zeto a condannare l’e)klalou=n: la constatazione che esso è una 
cattiva compagnia pare fare leva su una questione che potrem-
mo definire di ordine morale e questa osservazione riprende e 
rovescia quanto detto nel primo verso, in cui si sottolinea con 
forza come il saper tacere sia il vanto dell’uomo ou) kakou=, 
mentre all’opposto il vaniloquio si configura come kako_n d’ 
o(mi/lhma, mentre la considerazione che esso sia ragione di debo-
lezza parrebbe di carattere pratico; questo e)klalou=n, insomma, 
sarebbe riprovevole e dannoso. 

La constatazione dei danni prodotti dal vaniloquio che si ap-
punta prima sull’idea di o(mi/lhma, di una compagnia, quindi, 
che farebbe pensare ad una considerazione focalizzata su una 
dimensione individuale, per poi prendere in considerazione la 
città parrebbe mostrare un allargamento progressivo della pro-
spettiva, per cui in prima istanza verrebbe considerato un aspet-
to privato della persona e poi le ricadute sulla cerchia più ampia 
della città. 

Come osserva giustamente Kambitsis,260 il contenuto di que-
sto frammento non è un vero e proprio elogio del silenzio poi-
                                                             

260 Kambitsis 1972, 70. Kambitsis ricorda Sofocle, Aiace, v. 293: gu&nai, 
gunaici \ ko&smon h( sigh_ fe/rei, «Donna, alle donne il silenzio conferisce un 
motivo di vanto» per sottolineare che, nonostante la formulazione sia molto 
simile, il senso sia profondamente diverso. Cita a questo proposito, come pa-
rallelo più convincente, Sofocle, fr. 91: w} pai=, siw&pa: po&ll’ e1xei sigh_ 
kala &, «Ragazzo, taci: il silenzio ha molte cose belle», anche se l’assenza di 
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ché qui esso si oppone a to_ e0klalou~n, il parlare vanamente o in 
modo eccessivo, ed è pertanto probabile che non si voglia qui 
encomiare un uomo che non parla mai, quanto piuttosto chi è in 
grado di capire quando sia necessario tacere. Per quanto riguar-
da una precisa comprensione del comportamento che Zeto defi-
nisce come e0klalou~n, occorre sottolineare che la presenza del 
dimostrativo tou=to invita a pensare che in porzioni di testo per 
noi perdute vi fossero elementi utili a chiarire questo concetto, 
che Zeto avesse già parlato di questo e)klalou=n o che stesse fa-
cendo riferimento alle parole del fratello nel caso questi versi 
appartenessero ad una sua risposta ad Amfione. 

La ragione che spinge Zeto a temere questo e)klalou=n po-
trebbe essere il timore che i cittadini, rammolliti dai piaceri co-
me quelli delle inutili chiacchierate, finiscano per indebolirsi, 
peggiorarsi, e diventare conseguentemente uomini inutili per la 
propria patria,261 analogamente a quanto avviene a chi diventa 
schiavo dei piaceri della musica come illustrato da Zeto nel 
frammento 187, e questa logica potrebbe spiegare il successivo 
riferimento alla città. 

Ci si potrebbe domandare, però, se le parole qui pronunciate 
da Zeto non possano anche fare eco a problematiche dell’Atene 
contemporanea, come potrebbe suggerire il fatto che il suo ra-
gionamento sembri mostrare echi delle medesime critiche che 
Aristofane rivolge ai giovani, abili parlatori, ma debosciati e in-
capaci di assolvere al loro ruolo di combattenti,262 e una rispon- 
  

                                                                                                                             
contesto inviterebbe alla cautela nell’interpretazione di questo solo verso tra-
dito. 

261 Kambitsis 1972, 70 propone un parallelo con Euripide, Ippolito, 380-
385: ta_ xrh&st’ e0pista&mesqa kai \ gignw&skomen, / ou)k e0kponou~men d’, oi9 
me \n a)rgi/aj u3po, / oi9 d’ h(donh_n proqe/ntej a)nti \ tou~ kalou~ / a1llhn tin’: 
ei0si \ d’ h(donai \ pollai \ bi/ou, / makrai/ te le/sxai kai \ sxolh&, terpno_n ka-
ko&n, / ai0dw&j te, «Noi sappiamo, conosciamo, quali sono i comportamenti 
eccellenti, ma non ci sforziamo di metterli in pratica, alcuni per pigrizia, altri 
perché si volgono al piacere piuttosto che al bello; e ci sono molti piaceri nel-
la vita: le lunghe chiacchierate, l’ozio, un piacevole male, ed il pudore». Il 
discorso di Fedra è focalizzato su una dimensione privata, individuale, quella 
propria di una donna ed egli non spiega in che modo esso potrebbe essere per-
tinente in rapporto alla preoccupazione per la città che ritroviamo nel fram-
mento qui in analisi. 

262 Si veda Il modello dei Maratonomachi in Il discorso di Zeto. 
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denza ancor più precisa con una riflessione che ritroviamo in 
Tucidide a proposito della prassi del dibattito assembleare. 

Lo storico riferisce un discorso tenuto da Cleone nel dibattito 
sull’opportunità di mitigare la terribile pena che si voleva in-
fliggere agli abitanti di Mitilene,263 durante il quale il demagogo 
esprime tutto il suo disappunto per questo atteggiamento inco-
stante dei suoi concittadini e le sue preoccupazioni in merito a 
questi continui cambi di opinione, individuandone la causa an-
che in comportamenti scorretti di alcuni nell’assemblea. Cleone 
si sofferma in primo luogo a riflettere su quanti prendono la pa-
rola in questo contesto e dice: oi9 me \n ga_r tw~n te no&mwn 
sofw&teroi bou&lontai fai/nesqai tw~n te ai0ei \ legome/nwn e0j 
to_ koino_n perigi/gnesqai, w(j e0n a1lloij mei/zosin ou)k a2n 
dhlw&santej th_n gnw&mhn, kai \ e0k tou~ toiou&tou ta_ polla_ 
sfa&llousi ta_j po&leij.264 

Da questa sua descrizione, parrebbe possibile confrontare 
l’intervento di questi uomini in assemblea con l’7e)klalou=n di 
cui parla Zeto, poiché questi cittadini intervengono in qualun-
que discussione, solamente per fare sfoggio della propria abilità 
oratoria, ed è quindi possibile immaginare che, agli occhi di 
Cleone, essi non abbiano alcuna reale convinzione da sostenere, 
che parlino solamente per parlare, e anche Cleone associa que-
sto comportamento ad un danno per la città.265 

Cleone accusa i suoi concittadini di essere cattivi giudici dei 
discorsi che vengono contrapposti sulla scena politica,266 e indi-
vidua la causa di questa facilità degli Ateniesi a farsi ingannare 
nel piacere che essi provano per i discorsi che vengono fatti da-
vanti a loro: a(plw~j te a)koh~j h(donh|~ h(ssw&menoi kai \ sofi-
stw~n qeatai=j e0oiko&tej kaqhme/noij ma~llon h2 peri \ po&lewj 
bouleuome/noij.267 È, quindi, chiamato in causa il piacere di chi 
                                                             

263 Il discorso si trova in Tucidide, III, 37-40. 
264 Tucidide, III, 37, 4: «Alcuni vogliono apparire più saggi delle leggi e 

prevalere su tutto quanto viene detto, sempre, come se non potessero mostrare 
in altre occasioni migliori la loro intelligenza, e il più delle volte le città van-
no in rovina per un comportamento del genere». 

265 Cleone imputa chiaramente malafede a questi oratori che parlano fa-
cendo affidamento solamente sulla propria abilità retorica e che cercano così 
di ingannare il proprio pubblico, come dirà esplicitamente poi, in Tucidide, 
III, 38, 2. 

266 Tucidide, III, 38, 4. 
267 Tucidide, III, 38, 7: «Semplicemente, vinti dal piacere dell’ascolto, as-
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ascolta, di chi si fa affascinare da discorsi costruiti con perizia 
oratoria e che perde, pertanto, di vista la finalità stessa della di-
scussione, un piacere che diventa la causa per cui questi inutili 
discorsi fanno comunque presa sull’uditorio.268 

 
In rapporto agli altri frammenti 
 
Il frammento può essere attribuito con tutta probabilità a Ze-

to,269 perché molti sono i punti di contatto con quanto cono-
sciamo del suo discorso: vi è l’accenno al piacere, che anche qui 
è la ragione che spinge a preferire certe attività ad altre, facendo  
  

                                                                                                                             
somigliate a spettatori seduti di un’esibizione pubblica di sofisti piuttosto che 
persone che decidono riguardo ad una città». 

268 Un ulteriore possibile parallelo potrebbe essere dato da Euripide, Ore-
ste, vv. 906-916, ma i versi sono probabilmente da considerare spurii, in 
quanto la loro presenza crea un problema sintattico interponendosi tra un pro-
nome relativo e il termine a cui esso si riferisce (West 1987, 246). WiIlink 
1986, 233 nel suo commento al passo nota anche come la debolezza di stile e 
senso renda poco probabile che i versi siano tratti da un’altra tragedia di Euri-
pide, anche se potrebbero effettivamente contenere materiale di V secolo. I 
versi espunti da tutti gli editori sono quelli dal 907 al 913. Così avviene in 
Murray 1913, Chapoutiher e Méridier 1959, Biehl 1975, Willink 1986, e in 
West 1987, dove, però, si afferma in sede di commento che l’espunzione del 
906 appare più dubbia rispetto alla pressoché certa espunzione degli altri ver-
si. Diggle 1994 e Kovacs 2002, invece, espungono a partire dal 904. In ogni 
caso, i versi con i quali sarebbe possibile proporre un parallelo rispetto 
all’Antiope sono tra quelli espunti. 

269 Wecklein 1924, 56 attribuisce il frammento al bovaro, che giustifiche-
rebbe così la sua scelta di non rivelare ai gemelli nulla riguardo alle loro ori-
gini, e spiega il riferimento alla città commentando che doveva esservi un ri-
ferimento nel discorso dell’uomo ad un qualche avvenimento politico, affer-
mazione che, però, come fa notare Kambitsis 1972, 69, non spiega in realtà 
nulla. La rivelazione dell’identità dei gemelli poteva avere una valenza politi-
ca, essendo loro membri della casa reale, ma non sarebbe chiaro, anche in 
quest’ottica, perché infrangere il silenzio avrebbe comportato una ragione di 
debolezza per la città. Il fatto che il pastore fosse a conoscenza della reale 
identità dei gemelli non appare certo, come discusso nel commento ai frr. 181 
e 182, ma anche ammettendo ipoteticamente che egli sapesse chi erano i due 
trovatelli non si capirebbe per quale ragione avrebbe dovuto nascondere loro 
la vera identità nell’interesse della collettività: parrebbe più verisimile ipotiz-
zare che un suo silenzio fosse dovuto all’attesa di un momento opportuno per 
la rivelazione. Se così fosse, sarebbero appropriate delle considerazioni sulla 
scelta del momento opportuno per parlare, una rivelazione intempestiva non 
parrebbe indicabile come e0klalou=n. 
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dimenticare le gravi conseguenze di una scelta errata,270 e la dif-
fidenza nei confronti dei vani discorsi, che potrebbe essere mes-
sa in relazione, come già suggerito,271 con la svalutazione che 
egli fa del lavoro intellettuale del fratello nel frammento 188, 
visto come sfoggio di un’inutile sottigliezza che non porterà 
nulla di bene. 

Si può anche mettere in rapporto il problema dell’e0klalou=n 
con il frammento 189, nel quale vi è una critica a chi, fiducioso 
solo nella sua abilità oratoria, solleva un dibattito a partire da 
qualunque argomento, dibattito quindi che non può che essere 
vano. 

Potrebbe esservi nella scelta dei termini impiegati nel primo 
verso di questo frammento una contrastiva ripresa della formu-
lazione impiegata nel frammento 185, dove Zeto rimprovera 
Amfione per il suo eccellere per un aspetto che volutamente 
imita quello di una donna, mentre qui si premura di mettere in 
luce ragioni di vanto e di distinzioni virili, come evidenziato 
dalla presenza di a)ndro/j. Si può ricordare che ko/smoj, nel sen-
so concreto di ornamento, si riferisce soprattutto al ricercato ab-
bigliamento femminile,272 pertanto Zeto potrebbe forse polemi-
camente indicare al fratello un ornamento e un vanto che siano 
tali per un uomo. 

 
VI.5.3. Il frammento 220 
 
polloi \ de \ qnhtw~n tou~to pa&sxousin kako&n: 
gnw&mh| fronou~ntej ou) qe/lous’ u(phretei=n 
yuxh~| ta_ polla_ pro_j fi/lwn nikw&menoi. 
 
Zeto: 
Molti uomini soffrono di questo male: pensando con la loro ragione, non 
accettano di ubbidire al loro animo, il più delle volte sconfitti da ciò che 
loro piace. 
 
Oppure: 
Molti uomini soffrono di questo male: pur pensando, rifiutano di ubbidire 
alla loro ragione, il più delle volte sconfitti in animo da ciò che loro piace. 
 
 

                                                             
270 Si veda Diffidenza verso il piacere in Il discorso di Zeto. 
271 Kambitsis 1972, 70. 
272 LSJ, s.v. ko/smoj. 
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Il testo 
 
Il testo ci è così trasmesso da Stobeo nella sezione del suo 

florilegio denominata peri \ a)rgi/aj273 ed è da lui attribuita al-
l’Antiope senza che vi sia, come usuale in quest’opera, alcun ri-
ferimento al personaggio che pronunciava questi versi. Il fram-
mento come da lui riportato è accolto nelle edizioni recenti274 
poiché, nonostante alcuni dubbi espressi in proposito ai versi 
così come tràditi, nessuna delle correzioni proposte offrirebbe 
un testo più convincente.275 

 
Il frammento 
 
La comprensione di questo frammento appare problematica 

per diverse ragioni: in primo luogo, gli interpreti non sono con-
cordi sulla costruzione sintattica dei versi 2 e 3 e in secondo 
luogo c’è il problema di stabilire se fi/lwn al verso 3 sia ma-
schile o neutro. 

Per quanto riguarda il costrutto del secondo e del terzo verso, 
vi è chi ipotizza che il dativo gnw&mh| dipenda da u9phretei=n e 
che yuxh=| sia legato a nikw&menoi, mentre c’è chi lega gnw&mh| al 
participio fronou=ntej e ipotizza che l’altro dativo, yuxh|=, sia 
retto da u(peretei=n. 

A favore di questa prima interpretazione si schiera Kambi-
tsis, che aggiunge che i sostantivi gnw&mh e yuxh=, posti in gran-
de rilievo a inizio di due versi successivi, mostrerebbero due po-
larità opposte che intervengono nell’atto decisionale: la gnw&mh 
razionale e la yuxh= emozionale, dove appunto i piaceri arrive-
rebbero a far presa fino al punto di compromettere la buona de-
cisione che pure la ragione era riuscita a comprendere.276 
                                                             

273 Stobeo, III, 30, 9. 
274 Kambitsis 1972, 9 stampa pa&sxousi, così come riportato da S e M in 

Stobeo. Il trimetro non è, però, regolare perché vi è una breve nel secondo 
elemento del primo metro dell’ultimo piede, anomalia che scompare acco-
gliendo il n finale presente in A, come fatto da Kannicht. 

275 Così Kannicht in apparato, dove riporta queste correzioni proposte che 
troviamo discusse in Kambitsis 1972, 72-73. A queste si può aggiungere 
Musso 2009, 204, n. 26 che ipotizza che fi/lwn sia errore di trascrizione per 
lo/gwn, ipotesi che non appare plausibile. 

276 Kambitsis 1972, 75 cita inoltre nel suo commento Senofonte, Memo-
rabili, II, 1, 28: th|= gnw&mh| u(phrterei=n e)qiste/on to \ sw~ma, «bisogna che ti 
abitui a sottomettere il corpo alla mente» per mostrare come legare gnw&mh| a 
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Su questa interpretazione grava soprattutto la difficoltà di le-
gare yuxh=| a nikw&menoi finendo per considerare questo dativo 
come l’indicazione quasi del luogo in cui avviene questa scon-
fitta: vi sono diversi casi in cui il verbo si accompagna al dativo 
semplice, il quale parrebbe indicare il contesto nel quale la vit-
toria descritta dal verbo è stata conseguita, come avviene soprat-
tutto con il sostantivo ma&xh|277 e un analogo ragionamento parre 
possibile nei casi in cui si parla di vittorie nel tiro con l’arco, 
nelle corse dei cavalli278 o di vittorie in virtù,279 in cui il sostan-
tivo indica ciò in cui il contendente si è cimentato, quindi fini-
sce per indicare al contempo l’elemento grazie al quale sì è ot-
tenuta la vittoria, o è sopraggiunta la sconfitta, e il campo della  
  

                                                                                                                             
u(phretei=n non sia un’opzione priva di fondamento. Come sarà discusso poi 
in corpo di testo, però, il problema relativo a questa interpretazione grava sul-
la sintassi di questi versi piuttosto che sul lessico. Collard opta per la stessa 
costruzione suggerita da Kambitsis e traduce: «though they have sense they 
are unwilling to follow their resolve, being generally overcome at heart by 
their friends» (Collard, Cropp, Gibert 2004, 279). 

277 L’espressione è molto frequente; si possono ricordare, a titolo di esem-
pio, Erodoto I, 130; IV, 1; IV, 110; VI, 18; IX, 27, o i casi del tutto analoghi 
di nika=n naumaxi/a| per i quali ancora si può ricordare Erodoto III, 59, VII.10, 
VIII.49, VIII.108 e Platone, Menesseno, 242 c, o con sumbolh/|, in Erodoto 
IV, 159, o con pole/mw|, come in Aristofane, Acarnesi, v. 651 e in Platone, 
Leggi, 626 c. Parrebbero del tutto analoghi i casi in cui vengono utilizzati dei 
sostantivi come nau=j o pe/zoj che indicano concretamente gli elementi messi 
in causa nello scontro, anche se qui il senso parrebbe oscillare tra l’indi-
cazione del contesto e l’idea del mezzo grazie al quale la vittoria si è ottenuta 
(ad esempio, in Erodoto VI, 93 e VIII, 60 e in Tucidide I, 73 e I, 89) 

278 Euripide, Troiane, 1209-1210: w} te/knon, ou)x i3ppoisi nikh&santa& se 
/ ou)d’ h3likaj to&coisin, «Figliolo, non dopo aver sconfitto i coetanei con i 
cavalli o con l’arco...». 

279 Euripide, Eracle, 342: a)reth~| se nikw~ qnhto_j w2n qeo_n me/gan, «Io che 
pure sono un mortale ti vinco in virtù, tu che sei una grande dea». Ricorrono 
esempi simili anche in altri autori, ad esempio, Erodoto IX, 18: eu)ergesi/h|si 
ga_r ou nikh&sete ou1t’ w}n e0me \ ou1te basile/a, «Per i benefici non sarete su-
periori né a me né al re», o Aristofane, Cavalieri v. 903: h( ga_r qeo&j m’ 
e0ke/leue nikh~sai/ s’ a)lazonei/aij, «Infatti la dea mi ordinava di vincerti in 
ciarlataneria», Platone, Menesseno 247 a: a2n me \n nikw~men u(ma~j a)reth|~, 
«Qualora noi vi superassimo in virtù», Platone, Repubblica, 588 a: Ou)kou~n ei0 
tosou~ton h(donh|~ nika|~ o( a)gaqo&j te kai \ di/kaioj to_n kako&n te kai \ a1dikon, 
a)mhxa&nw| dh_ o3sw| plei/oni nikh&sei eu)sxhmosu &nh| te bi/ou kai \ ka&llei kai \ 
a)reth|~; «E non, dunque, se il buono vince costui nel piacere ed il giusto il 
malvagio e l’ingiusto, non vincerà quanto più straordinariamente per decoro 
di vita e bellezza e virtù?» 
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competizione: una vittoria è ottenuta grazie al proprio cavallo in 
una competizione tra diversi cavalli e in un confronto di virtù la 
supremazia è ottenuta grazie alla propria virtù che si mostra su-
periore a quella degli altri. 

Kambitsis,280 consapevole della difficoltà, cita nel suo com-
mento a proposito di questo problema un passo di Erodoto nel 
quale, riferendosi a un gruppo di soldati persiani, lo storico dice: 
e9sswme/noi h}san tw|~ qumw|~,281 con un verbo analogo per senso 
e costrutto a nika&w che troviamo qui impiegato. Erodoto parla 
dei soldati persiani stanziati a Samo nella primavera seguente la 
sconfitta a Salamina ed espone così il ragionamento che li aveva 
condotti a credere che i Greci volessero solamente difendere il 
proprio Paese e non attaccarli là dove si trovavano, convinzione 
nata dal fatto che, dopo lo scontro, non li avevano inseguiti. 
Queste sono le sue parole: kata_ me/n nun th_n qa&lassan 
e 9sswme/noi h}san tw|~ qumw|~, pezh|~ de \ e 0do&keon pollw|~ kra-
th&sein to_n Mardo&nion. 

Al di là di alcune incertezze che permangono riguardo al-
l’interpretazione della frase nel suo complesso,282 non parrebbe 
                                                             

280 Kambitsis 1972, 73. 
281 Erodoto, VIII, 130, 3. 
282 C’è, infatti, chi legge in kata_ me/n nun th_n qa&lassan un riferimento 

alla passata sconfitta e spiega che i Persiani, pur scoraggiati dalla sconfitta in 
mare, ritenevano ancora di essere superiori sulla terraferma (Legrand 1953 
che traduce: «Découragés par leur défaite sur mer, ils pensaient que, sur terre, 
Mardonios serait de beaucoup le plus fort». La traduzione parrebbe allinearsi 
al senso proposto dal LSJ s.v. h(ssa&omai I, 2. Insieme a questo esempio, il 
LSJ ricorda Erodoto IX, 122: 3Wste suggno&ntej Pe/rsai oi1xonto 
a)posta&ntej, e9sswqe/ntej th|~ gnw&mh| pro_j Ku&rou, che parrebbe presentare 
una somiglianza ancora più stretta con il frammento dell’Antiope; in questo 
caso è possibile, e forse preferibile, ipotizzare che gnw&mh| sia la causa effi-
ciente, secondo il costrutto più usuale del verbo e tradurre: «Cosi i Persiani 
furono d’accordo, e ricredutisi si allontanarono, convinti dal parere di Ciro») 
e chi vi vede un riferimento ad una sconfitta che avrebbe avuto luogo nel-
l’anima, intesa come una sconfitta percepita a livello emotivo di uno scontro 
immaginato, previsto, ma non ancora avvenuto; vanno in questo senso diverse 
traduzioni, come quella di Godley 1922: «In regard to the sea, the Persians 
were at heart beaten man», quella di Barberis 1989: «Per mare, in cuor loro, si 
sapevano sconfitti», o ancora quella di Lana in Colonna e Bevilacqua 1996: 
«Sul mare, in cuor loro, si ritenevano sconfitti». Masaracchia 1977 in Erodo-
to, VIII stampa: «Per mare si consideravano vinti»; in sede di commento 
(Erodoto, VIII, p. 222, n. 18), lo studioso invita al confronto con Tucidide, 
IV, 34, 1: th|= gnw&mh| dedoulwme/noi. Andando a considerare il passo citato di 
Tucidide, si può osservare come questa non sia l’unica interpretazione possi-
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possibile proporre agevolmente un raffronto tra il passo dello 
storico ricordato da Kambitsis e il frammento qui in analisi, 
poiché lo storico parlerebbe di una sconfitta sentita o prevista 
come tale, ma non pare plausibile che nell’Antiope sia in que-
stione la soggettiva percezione di una sconfitta. Il ragionamento 
di Kambitsis risulta, infatti, problematico proprio riguardo a 
questo punto perché, a suo avviso, la yuxh= sarebbe la sede in 
cui è avvenuta la sconfitta prodotta dai piaceri, conclusione alla 
quale lo studioso è portato dal fatto di considerarla l’elemento 
emozionale dell’uomo sensibile al piacere, ma non sono men-
zionati elementi che vi si affrontino: bisognerebbe, quindi, pen-
sare ad una yuxh= come contesto di un conflitto e, forse, come 
parte in causa del conflitto stesso, mancando nel testo indica-
zioni di quali potessero essere i protagonisti di questo scontro. 
Essa dovrebbe poi anche essere la causa che conduce molti uo-
mini a non sottostare al proprio elemento razionale, una volta 
che la sconfitta da parte dei piaceri abbia avuto luogo. 

Vi è, come detto, un’altra possibile interpretazione, che vede 
gnw&mh| retto dal participio fronou=ntej e yuxh|= da u(pere- 
  

                                                                                                                             
bile, dato che qui il dativo semplice potrebbe anche essere complemento di 
causa. Queste sono le parole di Tucidide: w3sper o3te prw~ton a)pe/bainon 
th|~ gnw&mh| dedoulwme/noi w(j e0pi \ Lakedaimoni/ouj, katafronh&santej 
kai \ e0mboh&santej a(qro&oi w3rmhsan e0p’ au)tou_j kai \ e1ballon li/qoij te 
kai \ toceu&masi kai \ a)konti/oij, w(j e3kasto&j ti pro&xeiron ei]xen, che sono 
così tradotte da Forster Smith 1930: «Now that they could see that they were 
undoubtedly many times more numerous than the enemy, and, since their los-
ses had from the outset been less heavy than they had expected, they had gra-
dually become accustomed to regarding their opponents as less formidable 
than they had seemed at their first landing when their own spirits were op-
pressed by the thought that they were going to fight against Lacedaemonians» 
e analogamente Ferrari 1985 propone: «e preso grandissimo coraggio al ve-
derli, poiché chiara era la superiorità numerica, e abituatisi al fatto che i La-
cedemoni non apparivano più altrettanto formidabili, poiché non avevano da-
to loro l’emozione che si aspettavano (ché da principio, quando erano sbarca-
ti, erano soggiogati dal pensiero di andare contro i Lacedemoni)...». Per quan-
to riguarda il passo di Erodoto, la seconda opzione parrebbe forse preferibile 
in ragione della presenza poco dopo del verbo doke/w, che invita a vedere in 
queste parole l’illustrazione delle aspettative sulla battaglia, più coerente con 
una lettura che vede nella prima parte della frase la prefigurazione di una 
sconfitta per mare, quasi la percezione emotiva di questa come di una realtà, 
così come nella seconda c’è la previsione ed insieme la speranza di una vitto-
ria. 
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tei=n,283 la quale tuttavia presenta a sua volta delle difficoltà: al 
di là della presenza dell’ ei]doj sofoklei=on tra il secondo e il 
terzo verso, che parrebbe ammissibile,284 risulterebbe inedito 
l’accostamento di frone/w con un dativo. Questa iunctura par-
rebbe comunque forse meno problematica da accettare rispetto 
all’opzione di legare yuxh|= a niko/menoi, poiché in questo caso si 
tratterebbe effettivamente di una forzatura rispetto all’impiego 
usuale del verbo, ma potrebbe trattarsi di un costrutto facilmente 
spiegabile per analogia, limitandosi ad attribuire al dativo una 
funzione sintattica alla quale il caso facilmente assolve, mentre 
nel caso dell’associazione di yuxh=| a nika/w si arriverebbe ad 
avere un impiego inusuale di un caso che il verbo regge nor-
malmente, ma con altra funzione. Resta fermo che, volendo ac-
cogliere l’ipotesi interpretativa di legare gnw&mh| a fronou~ntej, 
sarebbe necessario confrontarsi anche con una ridondanza, dal 
momento che l’unica interpretazione plausibile del nesso par-
rebbe quella di vedere in gnw&mh il mezzo con cui viene com-
piuta l’azione di pensare, precisazione che parrebbe, appunto, 
superflua. 

Nell’interpretazione complessiva del frammento, un secondo 
nodo problematico è, come anticipato, la questione del genere  
  

                                                             
283 Questa è l’interpretazione data, tra gli altri, da Jouan, Van Looy 1998, 

253 che traducono: «ils raisonnent bien, mais le plus souvent ils refusent de 
suivre la voix de leur conscience» e da Musso 2009, 205: «ragionano bene, 
ma non danno retta alla coscienza». Per un resoconto delle diverse posizioni 
critiche, da chi sono state proposte e sostenute, si rinvia a Kannicht 2004, 
303-304. Kambitsis 1972, 73 attribuisce a Bruhn un parallelo con Isocrate, 
XV, 180: o9mologei=tai me \n ga_r th_n fu&sin h(mw~n e1k te tou~ sw&matoj 
sugkei=sqai kai \ th~j yuxh~j: au)toi=n de \ tou&toin ou)dei \j e1stin o3stij ou)k a2n 
fh&seien h(gemonikwte/ran pefuke /nai th_n yuxh_n kai \ plei/onoj a)ci/an: th~j 
me \n ga_r e1rgon ei]nai bouleu&sasqai kai \ peri \ tw~n i0di/wn kai \ peri \ tw~n 
koinw~n, tou~ de \ sw&matoj u(phreth~sai toi=j u(po_ th~j yuxh~j gnwsqei=sin, 
«Tutti dicono che la nostra natura è composta dal corpo e dall’anima; di que-
sti, non c’è nessuno che non dica che l’anima sia, per sua natura, più portata 
al comando e più degna, e che sia suo compito prendere decisioni riguardo 
alle questioni private e pubbliche, mentre compito del corpo è ubbidire alle 
decisioni dell’anima». La questione viene proposta in termini analoghi a quel-
li del frammento e vi ricorre anche il verbo u9phrete/w, qui usato per sottoli-
neare la necessità che il corpo obbedisca alle decisioni prese dall’anima. 

284 Vi è un esempio nel fr. 200, in cui il primo verso si chiude con un ver-
bo, le/goimi, il cui complemento oggetto si trova, con una forte inarcatura, nel 
verso seguente. 
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dell’aggettivo sostantivato fi/lwn che troviamo al verso 3:285 la 
questione è stata ampiamente discussa e le due interpretazioni, 
come maschile o come neutro, hanno trovato diversi sostenito-
ri,286 tanto che gli interpreti più recenti paiono accettare il fatto 
che entrambe siano parimenti sostenibili da un punto di vista 
grammaticale.287 Parrebbe possibile, però, proporre anche un al- 
  
                                                             

285 Anche la scelta di costruire niko/menoi con pro/j e genitivo non è ov-
via, ma un parallelo in questo senso è dato da Sofocle, fr. 932: o3rkoisi ga&r 
toi kai \ gunh_ feu&gei pikra_n / w)di=na pai/dwn: a)ll’ e0pei \ lh&ch| kakou~, / e0n 
toi=sin au)toi=j diktu&oij a(li/sketai / pro_j tou~ paro&ntoj i9me/rou nik-
wme/nh, «La donna, infatti, sfugge, stando ai giuramenti, l’amaro dolore del 
dare alla luce figli; ma quando cessa il male, è catturata in quelle stesse reti, 
vinta dal desiderio presente». 

286 Per un riassunto del dibattito sull’argomento si veda Kambitsis 1972, 
72-73, soprattutto p. 72, n. 1. 

287 Si vedano a questo proposito Kambitsis 1972, 73-74, Jouan, Van Looy 
1998, 231 che dichiarano qui di accettare il ragionamento di Kambitsis e 
Kannicht 2004, 304. Alcuni esprimono comunque una propria preferenza in 
merito: è favorevole al maschile Collard, in Collard, Cropp, Gibert 2004, 308, 
che afferma che interpretare fi/lwn come una maschile sia molto più naturale 
che non considerarlo neutro, pur non proponendo esempi a sostegno. È, in 
effetti, possibile osservare che questo aggettivo sostantivato nel medesimo 
caso che si ritrova nell’Antiope si trova in Euripide solamente al maschile, ed 
è possibile anche ritrovare almeno un esempio in cui, sempre al maschile, si 
trova retto dalla preposizione pro/j, in Euripide, Oreste, v. 97: soi \ d’ ou)xi \ 
qemito_n pro_j fi/lwn stei/xein ta&fon;, «Non ti è lecito andare alla tomba 
dei tuoi cari?». Sulla ricorrenza in Reso, v. 803: ei0ka&sai de/ moi / pa&resti 
lupra_ pro_j fi/lwn peponqe/nai, «Posso immaginare che soffriamo il pre-
sente dolore da parte di amici» grava il problema della dubbia attribuzione a 
Euripide del testo. Occorre comunque ricordare che anche l’uso del neutro 
sostantivato, anche se non al genitivo, è attestato in Euripide, come mostrano 
i casi già ricordati da Kambitsis 1972, 74 di Euripide, Troiane, v. 466, Ecuba, 
v. 517 e Fenicie, v. 1274 e che, pertanto, se anche si può ammettere che i pa-
ralleli forniti dagli studiosi possano costituire un elemento a favore 
dell’interpretazione come maschile, non appare criterio sufficiente per esclu-
dere completamente che vi possa qui essere un neutro. All’opposto Kambitsis 
1972, 74, che, come detto, sostiene che entrambe le opzioni di interpretazione 
di fi/lwn siano sostenibili da un punto di vista grammaticale, si dichiara fa-
vorevole a interpretarlo qui come neutro, traducendo con: «succombant aux 
plaisirs», in ragione dell’esistenza di molti passi euripidei in cui i personaggi 
insistono sulla potenza del piacere; a sostegno di questa affermazione, però, 
riporta il solo esempio di Euripide, Ippolito, vv. 378-385. Kambitsis ricorda, 
poi, a sostegno della sua scelta, Platone, Protagora, 352 e. L’argomento da 
lui proposto non appare cogente, in quanto il fatto che il poeta abbia in altre 
tragedie mostrato interesse per il tema del piacere, non è ragione che obblighi 
a ricondurre anche questo frammento a tale tematica. 
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tro argomento, apparentemente finora trascurato, a sostegno 
dell’interpretazione di fi/lwn come neutro: la scelta di Stobeo 
di collocare questi versi nella sezione peri \ a)rgi/aj. Parrebbe 
sicuramente più confacente a questa tematica l’immagine di 
uomini che si lasciano sopraffare dal desiderio di ricercare ciò 
che a loro più è caro che non quella di persone che si adeguano 
ad una opinione proposta da amici, data la contiguità che ritro-
viamo anche in altri testi tra l’idea di pigrizia e quella di dedi-
carsi a quanto si desidera fare.288 

 
In rapporto agli altri frammenti 
 
Per cercare di fare chiarezza riguardo alle questioni sopra 

sollevate è necessario considerare le diverse ipotesi interpretati-
ve che il frammento apre anche in rapporto ai diversi contesti 
che potrebbero essergli propri; si riprenderanno dunque qui i 
due problemi precedentemente esposti, la questione del costrut-
to sintattico e del genere di fi/lwn, incominciando per ragioni 
di semplicità espositiva dal secondo. 

Ipotizzando che fi/lwn sia maschile, sono state suggerite due 
possibili attribuzioni: Antiope o Amfione. Dalle fronti antiche 
sappiamo che la richiesta di aiuto di Antiope è respinta da Ze-
to289 e si è ipotizzato pertanto un dibattito tra i fratelli nel quale 
Amfione avrebbe preso le difese della donna contro il parere del 
gemello, in cui Antiope sarebbe intervenuta lamentandosi per il 
fatto che la buona decisione di Amfione rischiava di essere mes-
sa da parte a causa del parere contrario del fratello, di un fi/loj, 

                                                             
288 Si può ricordare, ad esempio, Euripide, Ippolito, vv. 378-385 in cui pi-

grizia e piacere sono prima due possibili cause che allontanano l’uomo 
dall’adempimento dei propri doveri, poi l’ozio figura a sua volta nell’elenco 
dei piaceri della vita. Si può, inoltre, ricordare che in questa stessa sezione di 
Stobeo si colloca il frammento 187 dell’Antiope, nel quale compare l’agget-
tivo a)rgo/j, ragione che spiega facilmente la sua collocazione in questa parte 
dell’antologia, e dove con questo aggettivo è descritto proprio chi si lascia 
completamente trasportare dai piaceri trascurando quelli che sono, secondo 
Zeto, i suoi compiti. 

289 Si veda, in La ricostruzione della trama, Il rifiuto di Zeto: un dialogo a 
tre voci con Antiope?. Come detto a proposito della ricostruzione, molto ci 
sfugge di questa parte della tragedia; pur non essendovi la certezza che il rac-
conto in scena da parte di Antiope delle sue sventure si svolgesse in questo 
modo e alla presenza di entrambi i gemelli, questa eventualità non appare 
esclusa. 
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appunto.290 Questa ricostruzione non appare tuttavia plausibile, 
poiché Antiope si trova di fronte i due fratelli con idee opposte, 
pertanto un discorso di portata generale sul male che deriva dal 
cedere alle altrui opinioni, per quanto da lei rivolto solamente a 
chi voleva aiutarla, sarebbe stato facilmente rovesciabile a van-
taggio dell’altro per rafforzarsi nella sua posizione. 

Vi è stato, poi, chi ha proposto, sempre interpretando fi/lwn 
come maschile, che i versi fossero pronunciati da Amfione, che 
starebbe qui ribadendo la propria fermezza sulle sue posizio-
ni,291 ricostruzione ragionevole a livello logico, ma che non ap-
pare in alcun modo corroborata dagli altri frammenti noti, ben-
ché nemmeno da essi contraddetta. Quando Amfione parla di 
ciò che egli potrebbe dire, delle proprie affermazioni, sembra 
soprattutto preoccuparsi della loro saggezza,292 non c’è riferi-
mento alla fermezza di eventuali deliberazioni che facciano se-
guito alle sue parole e Zeto parrebbe accusarlo, nel frammento 
185, di non saper prendere decisioni coraggiose, ma non par-
rebbero in causa risolutezza e irremovibilità di tali scelte. 

Interpretando, invece, fi/lwn come un neutro si parlerebbe 
qui di mortali vinti dal piacere, preoccupazione che ricorre insi-
stentemente nelle parole di Zeto,293 ragione per cui si è scelto di 
ammettere qui questa lettura, corroborata anche dalla scelta di 
Stobeo di collocare il frammento nel peri \ a)rgi/aj. 

                                                             
290 Jahn citato in Kambitsis 1972, 72. 
291 In Collard, Cropp, Gibert 2004, 308 si ipotizza che egli stia qui dimo-

strando che la sua capacità di prendere decisioni razionali non sarebbe ostaco-
lata dal suo interesse per l’arte e di seguito alla traduzione del frammento è 
indicato che si tratta probabilmente di parole di Amfione «asserting his 
strength of mind» (Collard, Cropp, Gibert 2004, 279). Le ragioni che motiva-
no queste affermazioni da parte degli studiosi non appaiono, però, perspicue 
ed in particolare non è in alcun modo spiegato il riferimento all’arte. 

292 La questione sarà approfondita in Una sapienza che supera forza e co-
raggio in Il discorso di Amfione. 

293 Si veda Diffidenza verso il piacere in Il discorso di Zeto. Occorre se-
gnalare che, nella loro edizione, Jouan, Van Looy 1998, 253 traducono 
«amis», pur mantenendo l’attribuzione a Zeto e non si comprende quali moti-
vazioni avrebbero portato questo personaggio, che sta cercando di convincere 
il proprio fratello a seguire i suoi consigli, a descrivere come un male il cede-
re ai propri fi/loi. I due studiosi, però, nell’introduzione alla tragedia nella 
quale si ribadisce l’attribuzione a Zeto, a p. 231, hanno parafrasato il fram-
mento con queste parole: «Beaucoup de mortels raisonnent bien, mais suc-
combent aux plaisirs». 
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È necessario a questo punto riconsiderare le due interpreta-
zioni della sintassi del frammento sopra esposte in rapporto alle 
implicazioni che deriverebbero dal considerare ipoteticamente 
fi/lwn come neutro. 

Nel caso in cui si legasse nikw &menoi a yuxh=|, facendo quindi 
dipendere gnw/mh| da u(phretei=n, si avrebbe l’immagine di un 
uomo capace di ragionare correttamente, ma che si lascia so-
praffare da quanto egli preferisce. Al di là delle perplessità so-
pra ricordate a proposito della sintassi e in secondo luogo del 
processo interiore dell’uomo che sarebbe qui descritto sopra 
menzionate, accettando in via ipotetica questo costrutto con il 
significato che diversi interpreti propongono, rimarrebbe in que-
ste parole l’accusa contro il piacere, causa di mali, che ben si 
allinea, come detto, alla logica che Zeto mostrerebbe negli altri 
frammenti a lui attribuibili sopra ricordati. Apparirebbe in que-
ste parole, inoltre, un riconoscimento dell’importanza della 
gnw&mh, termine a cui appare difficile attribuire in V secolo un 
significato ben preciso,294 ma che nell’altra occorrenza riscon-
trabile nell’Antiope, quella nel frammento 200, è collocato sullo 
stesso piano di un sofo/n bou/leuma e opposto all’a)maqi/a della 
folla e fa quindi riferimento ad un processo razionale. Dare a 
gnw&mh un valore intellettualistico parrebbe in parziale contrasto 
con la posizione di diffidenza nei confronti dello studio e della 
riflessione che Zeto mostra nel frammento 188, anche se si po-
trebbe spiegare supponendo che Zeto, pur molto polemico nei 
confronti degli eccessi di un intellettualismo vano, non neghi 
del tutto il valore del ragionamento. 
  

                                                             
294 Kambitsis 1972, 74 sottolinea come la gnw&mh sia «la conscience mo-

rale», opposta a «l’âme en tant que siège des passions», citando a sostegno di 
questa sua scelta un’osservazione di Barrett che considera la gnw&mh come 
«the mind as the seat of moral disposition». Non è qui precisata l’origine del-
la citazione da Barrett, ma dovrebbe trattarsi di Barrett 1964, 228. Un’inter-
pretazione così categorica del senso di gnw&mh appare, però, difficilmente ac-
cettabile perché, come rilevato dallo stesso Barrett 1964, 228, questo termine 
non pare specializzato in un senso così preciso e piccole oscillazioni di signi-
ficato erano senz’altro possibili, così come non mancano esempi in cui l’acce-
zione del termine appaia chiaramente intellettualistica piuttosto che morale. 
Lo stesso Kambitsis 1971, 75 riporta due esempi, Antifonte B 1 e Crizia B 39 
in cui è evidente il valore intellettualistico, ma si limita ad affermare che una 
comparazione con questi testi sarebbe vana. 
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L’altra interpretazione sintattica, invece, comporterebbe un 
diverso rapporto logico tra gli elementi presenti nel frammento: 
il male individuato da Zeto sarebbe quello di non sottomettersi 
alla propria yuxh= e la gnw&mh prenderebbe un valore indubbia-
mente intellettualistico, essendo legata a frone/w. Una simile 
lettura parrebbe mostrare elementi di coerenza rispetto a quanto 
si può comprendere della posizione di Zeto: come ricordato, 
Amfione dà nelle sue parole una grande importanza alla gnw&mh, 
alla capacità di eu0 fronei=n, alla saggezza,295 mentre parrebbe 
trasparire dalle parole di Zeto una certa diffidenza nei confronti 
dell’intellettualismo del fratello, dei suoi komya_ sofi/smata, ai 
quali si oppone nel frammento 188 il più concreto fronei=n del-
l’assennatezza di chi lavora la terra. Possibile, forse, ipotizzare 
che la ridondanza dell’espressione gnw&mh| fronou=ntej mirasse 
a ridicolizzare questo estremo impegno intellettualistico che 
avrebbe, poi, il paradossale risultato di concretizzarsi in un ma-
le. 

Pare possibile ammettere che, secondo questo personaggio, 
non sottomettersi alla propria yuxh= fosse un male: nel fram-
mento 185, infatti, Zeto si dichiara convinto che Amfione sia 
dotato di una nobile natura per quanto riguarda la sua anima, ma 
che da questa è riuscito a far risultare un’apparenza effeminata. 
Parrebbe logico pensare che, dal suo punto di vista, se Amfione 
si fosse semplicemente sottomesso a quanto la sua yuxh~j fu&-
sij gennai/a gli avesse consigliato, l’esito sarebbe sicuramente 
stato differente, positivo. 

Ragionando su questa opposizione tra gnw&mh e yuxh= che 
verrebbe in questo modo a strutturarsi, parrebbe necessario in-
terrogarsi sul significato che il termine yuxh= potrebbe avere in 
questo quadro. Ferma restando l’estrema difficoltà che compor-
ta la definizione di entrambi i concetti e, conseguentemente, 
quella del loro reciproco rapporto, si può osservare296 come in V 
secolo, nelle opere dei tragici, il termine yuxh/ inizi ad apparire 
interscambiabile con altri più propri di un’interiorità intesa co-

                                                             
295 Si veda Una sapienza che supera forza e coraggio in Il discorso di 

Amfione. 
296 La valutazione del senso dei termini che riguardano l’interiorità del-

l’uomo appare sempre di estrema difficoltà. Per cercare di fissare alcuni punti 
riguardo al senso di yuxh= si fa qui riferimento a Sarri 1975, al quale si rinvia. 
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me emotività, come qumo/j, kardi/a, nou=j e frh/n,297 arrivando a 
designare, secondo l’analisi condotta su questi termini da Sarri 
«il ‘cuore’ inteso come sede di sentimenti e di emozioni», as-
sumendo pressoché il significato di valentia, di coraggio.298 Il 
male che Zeto individua sarebbe, dunque, il fatto che molti uo-
mini si affidano a un eccesso di intellettualismo che li porta a 
non ubbidire più alla loro yuxh=, a non essere più pronti a segui-
re un impulso coraggioso. 

Una simile lettura, però, non spiegherebbe il ruolo che 
avrebbero in questa logica i piaceri. Una risposta a questa diffi-
coltà potrebbe essere data dalla frequenza con la quale Zeto ri-
corda come gli uomini tendano a indulgere in ciò che loro pia-
ce,299 ragione per cui Zeto potrebbe vedere queste sofisticherie a 
cui alcuni si abbandonavano come attività a loro gradite, fi/la, 
ma resterebbe la difficoltà di comprendere se questo intellettua-
lismo che Zeto rinfaccia al fratello potesse effettivamente essere 
ai suoi occhi un male diffuso, dal momento che il primo verso 
del frammento mette i luce come per chi parla siano molti uo-
mini a soffrirne. 

Nessuna delle letture proposte parrebbe, quindi, offrire una 
logica pienamente soddisfacente e parrebbe, pertanto, più pru-
dente lasciare aperto il problema dell’interpretazione di questi 
versi. 

 
VI.6. I frammenti attribuiti ad Amfione da fonte antica 

 
VI.6.1. Il frammento 191 
 
mele/th...krei=sson o 1lbou kth~ma 
 
Amfione 
L’esercizio...un possesso superiore ad ogni ricchezza. 

 
                                                             

297 Sarri 1975, 96. 
298 Sarri 1975, 97, da dove è tratta anche la citazione letterale. L’idea è 

particolarmente evidente anche in Aristofane (significato discusso a p. 112, 
citando Aristofane, Acarnesi, v. 393, Cavalieri, v. 457 e Pace v. 675) e in 
Antifonte (del quale lo studioso parla alle pp. 206-207, facendo riferimento 
ad Antifonte, V, 93). 

299 Si veda Diffidenza verso il piacere in Il discorso di Zeto. 
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Il testo 
 
Questo brevissimo frammento ci è tràdito da Filostrato, nella 

sua opera Vite dei Sofisti, poiché queste parole sarebbero state 
frequentemente citate dal filosofo Ippodromo di Tessaglia a 
proposito del quale l’autore racconta: mele/thj de \  9Ippo&dromoj 
ou1te e0n a)grw|~ diaitw&menoj h)me/lei ou1te o(doiporw~n ou1te e0n 
Qettali/a|, a)lla_ kai \ krei=tton o1lbou kth~ma e0ka&lei au)th_n e0k 
tw~n Eu)ripi/dou te u3mnwn kai \  0Amfi/onoj.300 Filostrato affer-
ma che si tratta di canti e le sole tre parole tràdite potrebbero 
adattarsi tanto ad un trimetro quanto ad un verso lirico,301 rima-
ne dubbio se questa scelta terminologica da parte dell’autore in-
dichi una consapevolezza, più o meno mediata, dell’appar-
tenenza di queste parole ad una sezione lirica302 o se egli abbia 
parlato di canti solamente perché il personaggio di Amfione era 
una figura mitica strettamente connessa alla musica. 

A queste parole viene aggiunto nelle edizioni, non inserito 
nell’ipotetica ricostruzione di verso, il termine mele/th, che è 
appunto l’attività che Ippodromo, stando a Filostrato, indica 
mediante la citazione euripidea303 e, come si vedrà poi, appare 
del tutto plausibile che fosse già Amfione ad indicare proprio la 
mele/th come possesso superiore a qualunque ricchezza. 

 
 

  

                                                             
300 Filostrato, Vite dei sofisti, II, 618, 18: «Ippodromo non trascurava 

l’esercizio né quando risiedeva in campagna, né mentre viaggiava, né quando 
si trovava in Tessaglia, ma lo chiamava “possesso migliore della ricchezza” 
con una frase tratta dagli inni di Euripide e di Amfione». Queste parole, quin-
di, sembrerebbero restituirci l’indicazione tanto dell’autore quanto del perso-
naggio che pronunciava queste parole, benché si possa osservare la stranezza 
della formulazione scelta che finisce per porre su uno stesso piano il poeta e il 
suo personaggio. 

301 Questo fatto è segnalato in Collard, Cropp, Gibert 2004, 305. 
302 In Collard, Cropp, Gibert, 2004, 305 è segnalato che la formulazione 

scelta da Filostrato suggerisce che essi si collocassero nell’entrata in scena di 
Amfione insieme al coro. 

303 Civiletti 2002, 638 segnala che il senso di questo termine nel contesto 
di arrivo è probabilmente quello di declamazione, essendo Ippodromo celebre 
come retore, senza proiettare il proprio ragionamento sulle parole di Euripide. 
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Il frammento 
 
Amfione starebbe dunque con queste parole spiegando il 

grande valore che per lui ha la mele/th, sostantivo che indica 
l’esercizio, la preparazione, il fatto di applicarsi in una determi-
nata disciplina. Il termine è rapportabile a diversi ambiti: alla 
musica e alla poesia,304 alla retorica,305 per rimanere in delle di-
scipline che parrebbero avere una qualche afferenza con gli inte-
ressi del personaggio,306 ma può essere usato anche in contesti 
che potremmo definire più pratici, per indicare l’esercizio che 
porta a sopportare le fatiche307 o l’addestramento militare.308 

Nella formulazione di questo frammento colpisce il fatto che 
il possesso309 sia proprio l’esercizio e il fine preciso al quale es-
so dovrebbe essere rivolto passa in secondo piano;310 si può 
prendere in considerazione a questo proposito un passo della 
Repubblica di Platone, nel quale Socrate dice a proposito dei 
seguaci della filosofia: kai \ tou&twn dh_ tw~n o)li/gwn oi9 ge-
no&menoi kai \ geusa&menoi w(j h(du_ kai \ maka&rion to_ kth~ma, kai \ 

                                                             
304 Si veda ad esempio Pindaro, Olimpiche, 14, 18. 
305 Si vedano ad esempio Demostene 18, 309 e pseudo-Aristotele, Pro-

blemata, 901, b 3. 
306 Si tratta, come si vedrà in seguito, di spiegazioni per il termine propo-

ste dalla critica. Il ventaglio delle attività alle quali lo troviamo riferito porta a 
pensare che il termine non avesse alcun ambito al quale potesse essere di pre-
ferenza associato. 

307 Si veda, ad esempio, Tucidide, II, 39, 4. 
308 Si vedano, ad esempio, Tucidide, I, 18, 3 e II, 39, 1 e Platone, Leggi, 

865a. 
309 Non stupisce che Amfione parli qui del possesso di un qualcosa di 

immateriale, con uso metaforico del temine kth=ma che non è inusuale per il 
greco classico: oltre al celeberrimo esempio di Tucidide, I, 22, 4, dove lo sto-
rico definisce la propria opera kth=ma& te e)j ai0ei/, si veda Kambitsis 1972, 47. 
Gli esempi da lui citati sono Euripide, Baccanti, 1150-1152 e Ifigenia in Au-
lide, v. 334. Per occorrenze in altri autori, lo studioso cita Platone, Repubbli-
ca, 496 c, che sarà per altre ragioni discusso poi. 

310 Possibile naturalmente che Amfione evidenziasse in parti per noi per-
dute del suo discorso anche i risultati concreti a cui questa mele/th poteva por-
tare, l’obiettivo al quale un simile esercizio poteva essere finalizzato; se, in 
che modo ed in che misura lo facesse, risulta evidentemente difficile da de-
terminare date le condizioni lacunose del testo e sarà, pertanto, possibile pro-
porre solamente qualche considerazione molto ipotetica alla luce degli altri 
frammenti; si rinvia pertanto ad Anche Amfione parla di preparazione? in Il 
discorso di Amfione.  



VI. L’agone 

 

175 

tw~n pollw~n au} i9kanw~j i0do&ntej th_n mani/an...311 Il sostanti-
vo kth=ma è, grazie al contesto nel quale è inserita la citazione, 
riconducibile alla filosofia312 e si ripropone la stessa particolari-
tà di un possesso che è, in realtà, una disciplina di ricerca. 

Platone afferma anche che chi sceglie di consacrarsi alla filo-
sofia arriva già a vedere chiaramente la follia dei più dopo aver 
solamente assaggiato, geu/w, questo possesso: essa appare dun-
que come una disciplina da coltivare nel tempo, ma al contempo 
è già un possesso, un bene, fin da un primo approccio. Possibile, 
forse, ipotizzare una simile logica anche nelle parole di Amfio-
ne, per cui la mele/th fosse un atteggiamento di costante eserci-
zio, un comportamento da tenere per tutto l’arco della vita, che 
perciò non può essere completamente posseduto, ma che è suf-
ficiente aver assaggiato per ottenere dei risultati; in questo mo-
do, essa sarebbe già un possesso prezioso, pur restando al con-
tempo qualcosa di non completamente acquisito. 

Questo frammento lascia aperti dei dubbi riguardo al senso 
da attribuire alla dichiarata superiorità della mele/th rispetto 
all’7o!lboj, dal momento che una simile affermazione può as-
sumere dei contorni più definiti solamente nella misura in cui si 
riesca a capire il valore attribuito a ciascuno di questi due termi-
ni e su che piano possa muoversi un confronto tra queste due 
realtà per cui una possibilità di diretto raffronto non appare im-
mediata; sarà possibile proporre alcune ipotesi solamente consi-
derando queste parole di Amfione alla luce di quanto è possibile 
ricostruire delle sue opinioni. 

 
Il rapporto con gli altri frammenti 
 
Come in precedenza ricordato, questo frammento, così come 

il 192, potrebbe essere collocato tanto nell’agone quanto nel 
precedente confronto tra Amfione e il coro riguardo alla lira 

                                                             
311 Platone, Repubblica, 496 c-496 d: «Chi fa parte di questi pochi (scil. i 

degni seguaci della filosofia, citati al 496 a-b) e ha gustato il dolce e beato 
possesso, e vede in modo adeguato la follia dei più...». 

312 Kambitsis 1972, 47 postula grazie a questo parallelo che Amfione par-
lasse di qui di filosofia, ma il solo confronto tra i due testi non parrebbe suffi-
ciente a sostenere questa posizione. Per il complesso rapporto tra esercizio, 
musica e sapienza che pare deducibile dalle parole di Amfione si rinvia a Mu-
sica, ricerca del bello e sapienza in Il discorso di Amfione. 
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poiché qui Amfione sta parlando dell’esercizio, il quale, data la 
caratterizzazione del personaggio, poteva perlomeno compren-
dere il tempo dedicato al suo strumento; l’aderenza rispetto a 
questioni sollevate da Zeto, come meglio si vedrà qui di seguito, 
pare tale, tuttavia, da invitare a ritenere che la sua collocazione 
nell’agone sia, per quanto non dimostrabile, preferibile. Se an-
che queste parole fossero state pronunciate nel dialogo con gli 
anziani tebani, esse sarebbero state udite dal pubblico prima del 
confronto tra i gemelli ed è parso, pertanto, corretto tenerne in 
ogni caso conto per ricostruire il punto di vista del personaggio 
nel corso del dibattito. 

L’ipotesi che la mele/th di Amfione sia da intendersi come 
esercizio nella pratica della retorica, così come avviene nel testo 
che ci ha restituito le sue parole, appare poco plausibile313 in ra-
gione del fatto che, quando questo personaggio fa riferimento 
alle proprie parole o ai discorsi che sono utili ad una città, come 
avviene rispettivamente nel frammento 202 e nel 200, si preoc-
cupa del fatto che essi siano saggi, mostrando interesse per il lo-
ro contenuto piuttosto che per la loro forma. 

Probabile, quindi, che a mele/th vada attribuito un senso più 
ampio,314 di pratica, di esercizio, di dedizione ad una certa atti-

                                                             
313 Contra Collard, Cropp, Gibert 2004, 305: secondo Collard il tema del 

dibattito persuasivo occupa un ruolo di rilievo nell’agone, come mostrerebbe-
ro i frammenti 185, 189 e 200 e mele/th indicherebbe quindi l’esercizio della 
retorica. Il riferimento alla persuasione contenuto nel fr. 185 non può che es-
sere il quinto verso lì stampato: ou3t’ ei)ko/j kai_ piqano_n < ou)de_n > a1n 
la/koij (Collard, Cropp, Gibert 2004, 273), ma esso non pare accettabile nel 
testo dell’Antiope, come discusso in Un caso particolare: il Gorgia di Plato-
ne. Seguendo, comunque, il ragionamento proposto e accettando per farlo 
questo testo, si potrebbe osservare un’incongruenza: Zeto rinfaccerebbe qui al 
fratello di non preoccuparsi di sviluppare la capacità di persuasione, mentre 
invece Amfione darebbe all’esercizio della retorica un valore inestimabile; 
difficile credere che Zeto considerasse il fratello negligente nell’esercizio del-
la disciplina alla quale egli attribuirebbe una capitale importanza. L’abilità nel 
parlare costituisce il cuore del problema espresso dal frammento 189, attribui-
to in Collard, Cropp, Gibert 2004, 304 al coro, ma, come discusso in sede di 
commento al frammento in questione, non vi sono elementi sufficienti per 
comprendere né chi fosse il personaggio che pronunciava la battuta né a chi 
essa fosse indirizzata.  

314 Kambitsis 1972, 46 vi legge il senso di exercitatio ed un riferimento al-
la musica; ritiene che non si possa parlare di studium perché il personaggio 
non è ancora arrivato a elogiare la scienza, ma, come sarà ribadito in La rico-
struzione dell’agone, non vi sono elementi per la ricostruzione del testo suffi-
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vità, anche di preoccupazione e attenzione dedicata ad un de-
terminato ambito. Questo termine va a toccare un problema che 
compare anche altrove nell’agone e che è oggetto di considera-
zione, soprattutto, per quanto possiamo vedere da ciò che ci è 
rimasto, da parte di Zeto:315 questo personaggio lamenta nel 
frammento 187 l’a)meli/a di chi, conquistato dal piacere della 
musica, trascura le sue ricchezze fino a mandare in rovina la 
propria casa e rimprovera ad Amfione nel 185 di compiere scel-
te sbagliate trascurando le cose delle quali dovrebbe, invece, oc-
cuparsi. Possibile, dunque, ipotizzare che, a Zeto che gli rinfac- 
  
                                                                                                                             
cientemente solidi da poter spiegare il senso di un frammento alla luce di es-
sa. Kambitsis 1972, 46 afferma inoltre che non è possibile escludere che Am-
fione voglia attribuire un senso più ampio a mele/th, ma senza argomenti con-
vincenti: egli suggerisce un confronto con Democrito, fr. B 197: a)noh/monej 
r(usmou=ntai toi=j th=j tu/xhj ke/rdesin, oi( de \ tw~n toiw~nde dah/monej toi=j 
th=j sofi/hj, «Gli stolti sono plasmati dai guadagni forniti dalla sorte; invece, 
quelli che sono esperti di queste cose, su quelli dati dalla sapienza»; non pare 
esservi nessun elemento per porre sullo stesso piano la mele/th di Amfione 
con la sofi/a di cui parla Democrito, né per avvicinare un ragionamento che 
fa della mele/th un possesso superiore ai guadagni a quello che considera la 
sapienza come una guida più sicura rispetto alla ricerca di guadagni che sono 
frutto della sorte. Kambitsis cita poi ancora Empedocle fr. B 110, vv. 1 - 4: ei0 
ga&r ke/n sf’ a)dinh~|sin u(po_ prapi/dessin e0rei/saj / eu)mene/wj kaqarh~|sin 
e0popteu&sh|j mele/th|sin, / tau~ta& te/ soi ma&la pa&nta di’ ai0w~noj pa-
re/sontai, / a1lla te po&ll’ a)po_ tw~nd’ e0kth&seai. «Se piantatili nei tuoi 
precordi contempli benevolmente con pura sollecitudine tutti questi insegna-
menti, ti saranno vicini per l’eternità, e altri da questi ne guadagnerai». Per 
questo testo, Kambistis segnala un rapporto ancora più evidente di quello del 
testo di Democrito, ma non esplicita su cosa soffermi la propria attenzione; 
potrebbe apparire simile l’idea che gli insegnamenti acquisiti sono la base per 
ottenerne altri: la mele/th è un possesso prezioso perché grazie ad essa si può 
accrescere il proprio sapere, ammesso che nell’Antiope di sapere si tratti, e 
analogamente chi acquisisce i primi insegnamenti di Empedocle potrà da essi 
acquisirne molti altri. In effetti, subito dopo, Kambitsis 1972, 47 ricorda una 
citazione di Platone, Repubblica, 496 c: h(du \ kai \ maka/rion kth=ma, in cui si 
afferma che la filosofia è un dolce e beato possesso, ed è quindi possibile che 
la sua attenzione si sia spostata sul dato del possesso piuttosto che sulla defi-
nizione di mele/th. La sua posizione appare più chiara quando spiega il fram-
mento dicendo che per Amfione la vita consacrata allo studio ed alle arti è un 
bene superiore alla ricchezza (Kambitsis 1972, XXVII), spiegazione più giu-
stificabile alla luce della sua valutazione del testo nel suo insieme che dal 
frammento qui in analisi. Jouan, Van Looy 1998, 231 parafrasano questo 
frammento spiegando che Amfione preferisce lo studio alla ricchezza, senza 
fornire ulteriori indicazioni su questo termine. 

315 Si veda Un modello per tutti: natura ed esercizio in Il discorso di Zeto. 
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cia scelte sbagliate per l’impiego del proprio tempo e negligenza 
nei confronti della ricchezza, Amfione risponda sottolineando 
con forza che questo suo esercitarsi in attività che Zeto reputa 
inutili sia un bene superiore, appunto, alla ricchezza.316 

Dalle parole di Amfione, dal frammento 192, capiamo con 
sicurezza che egli si esercita per suonare il suo strumento ed è 
probabile, dunque, che un primo immediato riferimento sia pro-
prio a questa attività; egli insiste anche molto sull’importanza 
della saggezza, della capacità di ben ragionare che lui possiede, 
e si augura di essere in grado di pronunciare sagge parole per la 
sua città:317 parrebbe possibile domandarsi pertanto se Amfione 
ritenesse che anche questa capacità di buona riflessione andasse 
esercitata. 

Nelle parti di testo a noi giunte non vi sono, in effetti, ele-
menti per comprendere se Amfione considerasse questa qualità 
come una dote innata, come una capacità ottenibile con l’eser-
cizio o come un obiettivo raggiungibile grazie alle due cose in-
sieme; si può affermare con sicurezza che Amfione riteneva ne-
cessarie per un buon suonatore una parte di ispirazione divina, 
un qualcosa quindi di indipendente dalla sola volontà dell’uo-
mo, e insieme l’esercizio, come dice chiaramente nel frammento 
192, e sembrerebbe, quindi, possibile ipotizzare che lo stesso 
valesse a suo avviso per la capacità di ben riflettere.318 A favore 
di una lettura in questo senso giocherebbe anche il fatto che la 
dinamica tra fu/sij ed esercizio è chiaramente messa in campo 
da Zeto e una risposta articolata sulle stesse polarità avrebbe si-
curamente una maggiore efficacia di una che eludesse questo 
punto. 

Inoltre, nel dibattito tra i due gemelli sembra essere al centro 
dell’attenzione un’ipotetica situazione futura, per cui entrambi 
riflettono su come affrontare il proprio ruolo di uomini che po-
trebbero un giorno essere chiamati alla guerra: Zeto rinfaccia ad 
Amfione che, trascurando ciò di cui dovrebbe invece occuparsi, 
non si sta preparando ad essere un guerriero; Amfione per parte 
sua risponde che alla città è più utile un cittadino saggio che uno 
forte e sottolinea l’importanza che ha per lui la sua mele/th, che 
                                                             

316 Si veda Due punti di vista sul politico in Un quadro d’insieme. 
317 Si tratta rispettivamente dei frr. 200, 199 e 202. 
318 Si vedano Musica, ricerca del bello e sapienza e Anche Amfione parla 

di preparazione? in Il discorso di Amfione.  
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dovrebbe essere l’occupazione che appare, invece, oziosa agli 
occhi di Zeto.319 Se Amfione volesse dimostrare che questa sua 
mele/th è finalizzata al raggiungimento della saggezza che è, 
come egli cerca di dimostrare, ciò che permette di raggiungere 
in modo veramente efficace gli stessi risultati ai quali il fratello 
aspira, la sua risposta avrebbe una articolazione estremante effi-
cace e una pertinenza totale rispetto agli argomenti messi in 
campo dal suo antagonista.320 

Il fatto che Amfione paragoni l’esercizio alla ricchezza porta 
a mettere in luce anche un altro filo rosso che percorre l’agone: 
quello del possesso della prosperità, questione che questo per-
sonaggio sembra affrontare tanto in un’ottica di possesso di beni 
materiali quanto in ottica di felicità e di piacere, secondo una 
logica che parrebbe portare questi due aspetti anche ad interse-
carsi.321 Nel ragionamento di Amfione, in particolare, viene 
messo in luce, nel frammento 201, come chi dedica troppa at-
tenzione alla cura del proprio corpo finisca con l’esporsi al ri-
schio di dilapidare i propri averi ed egli potrebbe quindi forse, 
con queste parole, indicare un diverso esercizio che, al contrario 
di mettere a rischio i beni materiali che una persona già possie-
de, costituirebbe di per sé un possesso. 

Si potrebbe porre in relazione questa affermazione di Amfio-
ne anche con quanto egli dice nel frammento 198 a proposito 
del fatto che chi non ricerca ta_ kala& non sia che un semplice 
custode di ricchezze poiché, se tra questa ricerca e la mele/th di 
cui parla il frammento qui in analisi vi fosse una corrisponden-
za, come pare possibile ipotizzare, questo kth=ma sarebbe supe-
riore all’o)lboj anche per il fatto di poter avvicinare ad una 
maggiore felicità.322 

                                                             
319 Si veda Coraggio e riflessione in Un quadro d’insieme. 
320 Una perfetta rispondenza tra i discorsi messi in campo da due antago-

nisti non è necessaria in un agone, quindi un parallelismo così stretto come 
quello qui proposto tra l’argomentazione di Zeto e quella di Amfione non ap-
pare ragione sufficiente per comprovare questa ipotesi di ricostruzione, ma 
queste considerazioni paiono in ogni caso invitare a considerare anche questa 
possibile articolazione del discorso. 

321 Si rimanda a Piacere e felicità in Il discorso di Amfione ed in particola-
re al fr. 198.  

322 Questa ipotesi sarà ridiscussa in Una consideazione a margine: il ruolo 
di fortuna e ricchezza in Il discorso di Amfione ed è presentata soprattutto in 
relazione al fr. 198, oltre a quello qui in analisi. 
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Le condizioni lacunose del testo permettono solo di accostare 
queste considerazioni, mancando diversi snodi del ragionamen-
to di Amfione che avrebbero potuto esplicitare o contraddire al-
cuni dei possibili rapporti logici tra le diverse affermazioni a noi 
tràdite e che sono stati qui messi in luce. Si è quindi cercato qui 
di proporre alcune possibili modalità secondo cui avrebbe potu-
to articolarsi la sua argomentazione, possibili legami tra i diver-
si frammenti che non appaiono mutualmente esclusivi e dei qua-
li è pertanto possibile ipotizzare anche l’esistenza concomitante, 
pur in assenza di elementi che possano dimostrarne la presenza 
nella parole del personaggio. 

 
VI.6.2. Il frammento 192 
 
xro/noj qew~n te pneu=m’ e1rwj q’ u(mnw|di/aj 
 
Amfione 
Il tempo e l’ispirazione divina e l’amore per il canto. 
 
Il testo 
 
La nostra fonte principale per questo verso è un’epistola di 

Giuliano nella quale l’imperatore lo cita in un raffronto che egli 
fa tra Amfione e l’amico destinatario della sua lettera, ricordan-
do come ad Amfione, per divenire l’inventore della musica anti-
ca, siano stati sufficienti: xro&noj, qew~n pneu~ma e1rwj te 
u(mnw|di/aj,323 parole a partire dalle quali per ricostruire un tri-
metro sono sufficienti minimi adattamenti.324 

Nel lessico Suda ritroviamo sotto la voce Amfione la mede-
sima citazione che, come chiaramente indicato nel lemma, è 
mediata da questa epistola di Giuliano con una sola significativa 
differenza,325 il singolare qeou= in luogo di qew~n. 
                                                             

323 Giuliano, Epistola XXX, 3. 
324 Si tratta, come si può osservare, dell’aggiunta del primo te enclitico 

presente nel testo del versi qui riportato e dell’elisione della vocale del secon-
do. 

325  Suda, a 1751 Adler, s.v. )Amfi/wn: ou{toj palaia ~j mousikh~j 
eu(reth&j. peri \ ou{ le/gei o( Paraba&thj e0n e0pistolh|~: peri/esti ga&r soi kai \ 
sxolh_, kai \ fu&sewj e1xeij eu}, kai \ filosofi/aj e0ra|~j, ei1per tij a1lloj 
tw~n pw&pote: tri/a de \ a3ma tau~ta cunelqo&nta h1rkesen a)pofh~nai 
to_n 0Amfi/ona th~j palaia~j mousikh~j eu(reth_n, xro&noj, qeou~ pneu~ma, 
e1rwj u(mnw|di/aj. […], «Amfione: costui fu l’inventore della musica antica. 
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Tra chi cita e la tragedia intercorre una notevole distanza 
cronologica, tale da invitare alla cautela nel trarre dal nuovo 
contesto informazioni sul testo euripideo.326 

 
Il frammento 
 
Nonostante la necessaria prudenza, pare comunque interes-

sante il passo dell’epistola di Giuliano nel quale si colloca il 
verso qui in analisi poiché l’imperatore ne propone una lettura 
convincente: egli costruisce un sottile gioco di paralleli tra Teo-
doro, il destinatario della sua lettera, e Amfione, partendo dalla 
richiesta dell’amico di indicargli cosa nei suoi atti o nelle sue 
parole fosse para& me/loj, 327 stonato, espressione tratta dal 
mondo della musica che offre probabilmente un primo appiglio 
per spostarsi sulla figura del mitico citaredo.328 A proposito del-
la pratica della filosofia alla quale Teodoro aspira, Giuliano di-
ce: peri/esti ga&r soi kai \ sxolh&, kai \ fu&sewj e1xeij eu}, kai \ 
filosofi/aj e0ra|~j,329 subito prima di impostare il paragone con 
Amfione che, invece, grazie a tempo, ispirazione divina e amore 
per il canto è riuscito ad inventare la musica antica. 

Giuliano, quindi, accosta la sxolh/ al xro/noj di cui parla 
Amfione, la sua ispirazione divina all’essere naturalmente dotati 
per la disciplina che si vuole praticare e mantiene identico il da- 
  

                                                                                                                             
Ci parla di lui Giuliano l’Apostata in una lettera: “Hai tempo libero, buona 
disposizione d’animo e ami la filosofia, come nessun altro. Queste tre condi-
zioni insieme sono bastate perché Amfione divenisse l’inventore della musica 
antica: tempo, ispirazione di dio e amore per il canto”». Mancano qui entram-
bi i te enclitici necessari per la ricostruzione di un trimetro. 

326 Questa considerazione vale anche per Filostrato, Vita di Apollonio 7, 
34: xro/noj kai_ qew ~n pneu=ma kai_ sofi/aj e1rwj, h|{ cu&neimi «Il tempo, 
l’ispirazione divina e l’amore per la filosofia che mi accompagna», dove è il 
sapiente protagonista a ripetere la citazione così rimaneggiata. La scelta di 
sostituire il termine u(mnw|di/a con sofi/a è spiegabile alla luce della diversa 
caratterizzazione del personaggio che pronuncia queste parole, Apollonio ap-
punto, che non può sicuramente menzionare come uno dei suoi elementi di 
forza l’amore per il canto. 

327 Giuliano, Epistola XXX, 23. 
328 Come osserva Bidez 1924, 57, n. 2. 
329 Giuliano, Epistola XXX, 28: «Hai tempo libero, buona disposizione 

d’animo e ami la filosofia come nessun altro». 
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to dell’amore per essa. Il primo elemento, il tempo, è così inter-
pretato anche dalla critica moderna, come un riferimento al 
tempo che deve essere dedicato alla disciplina amata, probabil-
mente il tempo dell’esercizio, che deve naturalmente essere te-
nuto libero da altre occupazioni,330 esercizio che potrebbe essere 
proprio la preziosa mele/th della quale Amfione parla nel fram-
mento 191. 

Parlando doti naturali, di fu/sij, invece, l’imperatore Giulia-
no cancella il riferimento al soprannaturale che c’è nelle parole 
di Amfione. Al di là del legame particolare tra questo personag-
gio ed Ermes che la storia mitica racconta,331 l’idea che il poeta 
sia ispirato dagli dei è un dato assolutamente tradizionale;332 più 
inusuale appare la scelta di indicare questa ispirazione come 
pneu=ma, termine che pare aver acquisito questo significato cor-
rentemente solo in un’epoca successiva,333 benché un suo im-
piego in questo senso riscontrabile in un frammento di Demo-
crito offra un convincente parallelo d’uso cronologicamente 
prossimo al verso qui in analisi.334 Se è corretta l’interpretazione 
del riferimento al tempo come un’indicazione dell’importanza 
dell’esercizio, Amfione non negherebbe l’importanza dell’eser-
cizio, che rimane fondamentale, il primo elemento del suo elen-
co, ma al contempo mostra di non reputarlo sufficiente, conside-
rando necessaria anche la presenza di una ispirazione divina.335 
                                                             

330 Kambitsis 1972, 30. 
331 Ermes è inventore della lira e avrebbe donato personalmente lo stru-

mento ad Amfione (un accenno alla vicenda mitica dell’invenzione della lira 
è riscontrabile nel fr. 190) e il legame privilegiato con il dio sarà ribadito nel 
finale (si veda il fr. 223, vv. 126-129). 

332 Come già segnala Kambitsis 1972, 30. 
333 Così è segnalato in Kambitsis 1972, 30, cfr. LSJ s.v. pneu=ma, III. A 

Kambitsis si deve anche il parallelo con il frammento di Democrito menzio-
nato in corpo di testo e citato alla nota successiva. 

334 Kambitsis 1972, 30 cita Democrito fr. B 18: poihth_j de \ a3ssa me \n a2n 
gra&fh| met’ / e0nqousiasmou~ kai \ i9erou~ pneu&matoj, kala_ ka&rta e0sti/n, 
«Qualunque opera il poeta scriva con enthousiasmos e ispirazione divina è 
certamente bella». La menzione di uno pneu/ma i(ero/j riferito al poeta in 
stretta relazione all’idea di e)nqousiasmo/j offre un parallelo convincente per 
questo riferimento ad un’ispirazione divina fatto da Amfione. 

335 Kambitsis 1972, 30 n. 1 legge questo riferimento all’ispirazione divina 
inquadrandolo in una problematica definita in termini fu/sij-ma&qhsij, scelta 
che appare arbitraria rispetto ai termini in cui è posta la questione, dal mo-
mento che l’equivalenza tre ispirazione divina e fu/sij pare tutt’altro che ac-
cettabile in modo scontato. Risulta comunque interessante osservare che, nel-
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Non è chiaro a proposito di cosa Amfione evochi questa ter-
na di elementi, di cosa stia parlando nel momento in cui li mette 
insieme; 336  l’indicazione offerta dall’epistola dell’imperatore 
Giuliano parrebbe offrire una spiegazione parzialmente soddi-
sfacente del frammento individuando in tempo, ispirazione di-
vina e amore per il canto gli elementi con i quali Amfione spie-
ga i propri risultati in campo musicale ed essi sarebbero al con-
tempo gli elementi necessari a qualunque un uomo per accostar-
si alla musica. 

 
In rapporto con gli altri 
 
Come già anticipato, parrebbe possibile collocare questo 

frammento nello scambio di battute tra Amfione e il coro ri-
guardo alla lira o nell’agone con Zeto337 e nell’impossibilità di 
dirimere la questione si è optato per collocare l’analisi del 
frammento in questa sezione per ragioni di praticità espositiva; 
inoltre, se anche queste parole non fossero state pronunciate nel 
corso del dibattito, esse sarebbero comunque state presenti alla  
  

                                                                                                                             
le parole di Amfione, vi sia comunque l’individuazione nella pratica della 
musica di un elemento che trascende il solo apprendimento, di un qualcosa 
che non dipende dall’applicazione del soggetto. 

336 La critica non ha soffermato particolarmente la propria attenzione su 
questo problema, considerando queste parole come facenti parte dello scam-
bio di battute tra Amfione ed il coro riguardo alla lira, strumento mai visto dai 
componenti di quest’ultimo, ma non chiedendosi cosa effettivamente questi 
tre elementi andassero ad indicare, a spiegare o a descrivere: ad esempio 
Kambitsis 1972, XII scrive che il frammento V, il 192 secondo la sua nume-
razione, apparterrebbe ad un canto cosmogonico che Amfione avrebbe into-
nato dando saggio della propria bravura, e fa riferimento ad altri studiosi che 
hanno formulato la medesima ipotesi. Tutto inviterebbe a pensare che si tratti 
di un errore, per cui il numero V comparirebbe al posto del VI, il frammento 
182 a secondo la numerazione Kannicht. In Collard, Cropp, Gibert 2004, 262 
è spiegato che sono risposte di Amfione a domande del coro riguardo alla lira, 
spiegazione che ritorna in Collard, Cropp 2008, 172. Jouan, Van Looy 1998, 
229 suggeriscono che il coro abbia domandato ad Amfione da dove provenga 
la sua ispirazione e che queste siano le parole con cui il ragazzo risponde, ma 
la scelta di postulare che la domanda sia formulata in modo tale da poter am-
mettere come risposta uno solo dei tre elementi evocati nella risposta non pa-
re perfettamente coerente e, soprattutto, non si capirebbe in che senso il tem-
po potrebbe essere inteso come una fonte di ispirazione. 

337 La questione è stata discussa in Una proposta di ricostruzione. 
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mente del pubblico che vedeva confrontarsi i due fratelli ed è 
quindi parso necessario tenerne conto nel momento in cui si è 
proceduto ad analizzare come il tema della musica venisse af-
frontato in questa scena. 

Una prima riflessione riguardo al frammento potrebbe verte-
re proprio sulla questione del tempo: Zeto, infatti, dà spazio 
all’interno del suo discorso, nel frammento 184, a una massima 
di sapore generale con la quale osserva come tutti tendano a de-
dicare a ciò in cui eccellono la maggior parte della propria gior-
nata, strettamente correlata al biasimo che esprime per chi si 
impegna solamente a cercare il piacere in attività inutili e insen-
sate.338 Questo frammento mostrerebbe al contrario come per 
Amfione sia fondamentale il tempo dedicato alla musica, con-
trasto che potrebbe forse apparire più efficace se esso fosse col-
locato nell’agone, in diretta risposta a Zeto. Si riscontrerebbe 
anche qui la dinamica, particolarmente evidente nel frammento 
199, per cui Amfione, piuttosto che negare la veridicità dei fatti 
che il fratello pone in campo ne contesterebbe il significato: egli 
non smentisce di dedicare molto tempo a questa occupazione, 
ma legittima questa sua occupazione sottolineandone l’ispira-
zione divina e, se come pare è corretta le relazione suggerita tra 
questo tempo dedicato alla musica e la mele/th di cui Amfione 
parla nel frammento 191, affermando che questo esercizio è es-
so stesso un possesso prezioso. 

Queste parole di Amfione si innestano su un ragionamento 
che innerva il dibattito tra i due gemelli: il problema della scelta 
delle attività alle quali dedicare il proprio tempo e il tema del 
piacere. Nel discorso di Zeto, infatti, ritorna più volte il monito 
al guardarsi dal piacere, cattiva guida nel momento in cui si do-
vesse scegliere in quale occupazione investire il proprio tempo, 
dal farsi attrarre dai fi/la intesi come le attività che ciascuno 
preferisce, quelle dalla cui pratica trova appagamento;339 il pia-
cere che un uomo prova nel praticarle sarebbe la molla che a 
suo avviso innesta la perenne ricerca dei piaceri della musica in 
chi li abbia una volta sperimentati340 e potrebbe dar ragione del-
                                                             

338 Questa posizione di Zeto è illustrata in Un modello per tutti: natura ed 
esercizio nella ricostruzione del suo discorso. 

339 Si veda Diffidenza verso il piacere in Il discorso di Zeto. 
340 Questo atteggiamento, evidente nel fr. 187, è discusso in Un modello 

per tutti: natura ed esercizio in Il discorso di Zeto.  
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lo slancio di chi si rivolge alle discipline in cui ciascuno eccelle 
e alle quali dedica il suo tempo secondo quanto Zeto rileva nel 
frammento 184. Amfione, che non dà un giudizio negativo del 
piacere, anzi invita nel frammento 196 a ricercarlo, potrebbe da-
re rilievo all’opposto proprio al suo amore per la disciplina co-
me ad un fatto positivo, come uno degli elementi necessari per 
la sua pratica. Inoltre, se, come detto, il tempo che Amfione de-
dica alla musica è da intendersi come la sua mele/th che nel 
frammento 191 è detta essere un possesso superiore a qualunque 
ricchezza, Amfione arriverebbe qui ad accostare il dato del pia-
cere che la sua attività gli procura con quello della sua utilità, 
quella di costituire una pratica che è un bene superiore a qua-
lunque altra cosa si possa possedere. 

Anche in questo caso la contrapposizione di questi punti di 
vista sarebbe probabilmente risultata più efficace se il frammen-
to qui in analisi fosse stato pronunciato nel corso dell’agone, 
anche se le differenti posizioni potevano comunque apparire ben 
delineate anche nel caso in cui Amfione avesse esposto il suo 
punto di vista al coro e solo in un secondo momento si fosse 
trovato a discutere con Zeto. 

 
 
VI.7. I frammenti attribuibili ad Amfione 
 
VI.7.1. Il frammento 193 
 
o 3stij de \ pra&ssei polla_ mh_ pra&ssein paro&n, 
mw~roj, paro_n zh~n h(de/wj a)pra&gmona. 
 
Amfione: 
Chiunque faccia molto, se potesse non fare, è folle, se potesse vivere pia-
cevolmente senza agire. 
  
Il testo 
 
Questi due versi ci giungono grazie al solo Stobeo che li cita 

nella sezione del suo florilegio dedicata all’ h(suxi/a;341 non si 

                                                             
341 Stobeo IV, 16 (peri_ h(suxi/aj), 2. 
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riscontrano discordanze tra i codici, pertanto il testo è stato ac-
colto nelle edizioni moderne così come da lui riportato.342 

 
Il frammento 
 
L’interpretazione di questo frammento è estremamente com-

plessa poiché su di essa gravano una difficoltà sintattica e una 
lessicale ad essa collegata e le diverse interpretazioni ipotizzabi-
li per le due danno adito ad ulteriori possibilità create dalla 
combinazione delle diverse opzioni interpretative plausibili per 
ciascuna. 

Il frammento si compone di una secca affermazione di Am-
fione che taccia di follia chi scelga di polla_ pra/ssein quando 
sia per lui possibile, paro/n, agire diversamente; il participio 
paro/n è ripetuto ad introdurre l’alternativa a polla_ pra&ssein, 
formulata nel primo verso come mh_ pra&ssein e nel secondo 
come zh~n h(de/wj a)pra&gmona, con l’aggettivo che riprende 
l’opposizione a polla_ pra/ssein e l’aggiunta di un ulteriore 
elemento, il vivere piacevolmente, che a questa condizione si 
accompagna. 

Il primo verso presenta due possibilità di interpretazione: po-
trebbe indicare una opposizione tra polla_ pra&ssein e mh \ 
pra&ssein oppure si può considerare la seconda metà del verso 
come un’espressione ellittica in cui sottintendere il neutro so-
stantivato precedentemente espresso, andando quindi a vedere 
una contrapposizione tra polla_ pra&ssein e mh \ polla_ 
pra&ssein. Le due possibilità che Amfione mette a confronto 

                                                             
342 Il testo qui proposto si ritrova in Schaal 1914, p 17, in Kambitsis 1972, 

6, in Jouan, Van Looy 1998, 251, in Kannicht 2004, 292 e in Collard, Cropp e 
Gibert 2004, 276, con una decisione che viene confermata anche in Collard, 
Cropp 2008, 188. L’unica correzione rispetto al testo tradito da Stobeo ri-
guarda l’accentazione di mw~roj, che i manoscritti riportano erroneamente 
ossitono e che è stato corretto con l’accento usualmente noto per il dialetto 
attico (si veda LSJ s.v. mw~roj). Kambitsis 1972, 52 segnala che questo errore 
è considerabile come una normalizzazione tardiva dell’accento dovuta all’in-
fluenza dell’accentazione del vocativo di questo aggettivo. Non è mancato, 
però, chi ha sollevato dubbi sul testo tradito, ritenendo poco accettabile la ri-
petizione di paro/n, ma gli argomenti portati a questo proposito non paiono 
convincenti; per una rapida sintesi delle proposte di correzione e delle obie-
zioni ad esse sollevate si veda Kambitsis 1972, 51-52, con n. 1 a p. 51. 
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potrebbero, dunque, essere il fare molto rispetto al non fare op-
pure il fare tante cose rispetto al non fare molto. 

Data l’insistita analogia tra il primo e il secondo verso, la so-
luzione di questa incertezza sembrerebbe dipendere anche dal 
senso del termine a)pra/gmwn, che parrebbe andare a spiegare 
mh_ polla& pra&ssein o mh_ pra&ssein: se a)pra/gmwn indicasse 
di preferenza una totale astensione dal fare o piuttosto un impe-
gno in tono minore rispetto al fare molto, questo dato potrebbe 
fornire un’indicazione in merito all’interpretazione del verso 
precedente. Sulla precisazione dell’ambito a cui Amfione fa ri-
ferimento si ritornerà poi, ma è possibile anticipare che la que-
stione del fare molto o no è quasi certamente calata in un ambito 
che potremmo definire in senso ampio politico, come mostrano 
gli usi, che meglio vedremo, del termine a)pra&gmwn e di quelli 
ad esso correlati. 

L’espressione che qui ritroviamo, polla_ pra&ssein, richia-
ma il sostantivo polupragmosu/nh, termine la cui costruzione 
lo oppone in modo evidente ad a)pragmosu/nh, coppia che 
spesso è stata oggetto di dibattito per il significato politico che a 
questi termini è stato attribuito, ragione per cui l’analisi del 
frammento ha preso le mosse dall’indagine degli usi dell’espres-
sione polla_ pra&ssein e di polupragmosu/nh e del termine 
a)pra&gmwn per stabilire se esso possa indicare la condotta di 
chi evita un impegno eccessivo o piuttosto una completa asten-
sione dall’attività. 

Pare a questo proposito opportuno ricordare che polu-
pragmosu/nh e a)pragmosu/nh paiono essere utilizzati dalla cri-
tica moderna molto più frequentemente di quanto ciò non av-
venga in antico, essendo spesso impiegati dagli studiosi per de-
scrivere scelte e comportamenti che non erano così indicati nei 
testi antichi,343 e che inoltre polupragmosu/nh e a)pragmo-
su/nh non si trovano mai l’uno opposto all’altro come nel caso 
dell’Antiope, come si vedrà poi, e non appare pertanto agevole 
definire con esattezza il rapporto semantico tra i due. 

                                                             
343 Come è stato evidenziato in particolare a proposito degli studi relativi a 

Tucidide, nonostante la critica impieghi frequentemente polupragmosu/nh 
per indicare come lo storico descriva il comportamento imperialistico di Ate-
ne durante la guerra del Peloponneso, questo sostantivo non compare che una 
volta nella sua opera (Allison 1979, passim, soprattutto p. 10). 
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Una volta strutturata l’indagine di questa parte del problema, 
si è proceduto a valutare il senso che tale affermazione poteva 
avere nel pensiero di chi la pronunciava; è stato infine necessa-
rio soffermarsi su due aspetti che risultavano trascurati in questa 
analisi: il riferimento di Amfione al vivere piacevolmente e 
un’ulteriore riflessione sul ripetuto impiego del participio pa-
ro/n. 

 
polla_ pra&ssein 
 
La prima espressione sulla quale si è soffermata l’attenzione 

della critica è polla_ pra&ssein. Questa locuzione è stata assi-
milata344 al sostantivo polupragmosu/nh, evidentemente pros-
simo da un punto di vista della sua formazione, e al verbo po-
lupragmone/w, entrambi termini che si trovano utilizzati per 
descrivere un grande dinamismo, una notevole attività. 

A volte si ritrovano impiegati in contesti in cui il senso sem-
bra essere quello della semplice constatazione, per indicare un 
attivismo rispetto al quale non è espresso un giudizio di valore 
negativo, come nel passo in Tucidide in cui l’espressione pol-
la_ pra&ssein compare poche righe prima dell’unica occorrenza 
del termine polupragmosu/nh che ritroviamo nell’opera dello 
storico. Nel VI libro, Tucidide riporta il discorso di Eufemo, 
ambasciatore ateniese a Camarina, che protesta la legittimità 
dell’intervento della sua città contro le accuse dei Siracusani che 
ritenevano ingiustificata la presenza degli Ateniesi sull’isola; 
Eufemo spiega la condotta dei suoi concittadini cercando di di-
mostrare che la gestione di un impero costringe a molti inter-
venti con queste parole: fame \n ga_r a1rxein me \n tw~n e0kei=, i3na 
mh_ u(pakou&wmen a1llou, e0leuqerou~n de \ ta_ e0nqa&de, o3pwj mh_ 
u(p’ au)tw~n blaptw&meqa, polla_ d’ a)nagka&zesqai pra&s-
sein, dio&ti kai \ polla_ fulasso&meqa, cu&mmaxoi de \ kai \ nu~n 
kai \ pro&teron toi=j e0nqa&de u(mw~n a)dikoume/noij ou)k a1klhtoi, 
paraklhqe/ntej de \ h3kein.345 Qui l’ambasciatore sembrerebbe 
                                                             

344 LSJ s.v. pra&ssw, III, 4. 
345 Tucidide, VI, 87, 2: «Diciamo che comandiamo su coloro che sono qui 

per non essere soggetti ad un altro e che liberiamo i popoli che si trovano là 
(scil. in Sicilia) per non essere da loro (scil. gli Spartani) danneggiati, e che 
siamo costretti a fare molto perché custodiamo molto, e giungiamo come al-
leati, ora come prima, per quanti tra voi qui subiscono ingiustizia non senza 
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semplicemente constatare un fatto, i molti interventi anche al-
l’estero degli Ateniesi; poco dopo, è lui stesso a definire polu-
pragmosu/nh il comportamento degli Ateniesi, ma sicuramente 
non vi è biasimo nelle sue parole, vi è, anzi, l’invito rivolto ai 
Camarinesi ad accettare questo comportamento e a valutare se 
sia possibile trarne qualche vantaggio.346 

In Aristofane, il termine polupra/gmwn ricorre con un’ac-
cezione positiva negli Uccelli, dove è Pisetero ad utilizzarlo per 
rimproverare ad Euelpide di essere ignorante e non polu-
pra&gmwn, termine che qui andrebbe ad indicare qualcuno che 
si dà da fare per colmare le sue lacune.347 Molto chiari in questo 
senso sono due casi in Platone, uno nell’Apologia in cui Socrate 
afferma di essersi sempre molto dato da fare, polupragmone/w, 
dando consigli in privato348 e uno nel Teeteto in cui Socrate af-
ferma che è meglio che sia il suo interlocutore a rispondergli e 
non che sia lui a doversi affannare, polupragmone/w, per ri-
spondere al suo posto.349 

Altre volte, invece, si ritrovano questi termini in un contesto 
che vi associa in modo più o meno implicito un giudizio di valo-
re negativo in espressioni che sottolineano la grande quantità di 
cose fatte dal soggetto, ragione per cui il biasimo pare legato ad 
una valutazione di questa attività come eccessiva, come un fare 
troppo.350 Da questa connotazione, è breve il passo a un signifi-
                                                                                                                             
essere stati invitati a venire, ma chiamati». 

346 Tucidide, VI, 87, 3: kaq’ o3son de/ ti u(mi=n th~j h(mete/raj polu-
pragmosu&nhj kai \ tro&pou to_ au)to_ cumfe/rei, tou&tw| a)polabo&ntej 
xrh&sasqe, «ma quanto del nostro attivismo e del nostro comportamento vi è 
utile, usatelo prendendovelo da voi». 

347 Aristofane, Uccelli, v. 80: a)maqh_j ga_r e1fuj kou) polupra&gmwn, 
«infatti sei ignorante e non ti dai da fare». 

348 Platone, Apologia di Socrate, 31 c: 1Iswj a2n ou}n do&ceien a1topon 
ei]nai, o3ti dh_ e0gw_ i0di/a| me \n tau~ta sumbouleu&w periiw_n kai \ polu-
pragmonw~, dhmosi/a| de \ ou) tolmw~ a)nabai/nwn ei0j to_ plh~qoj to_ 
u(me/teron sumbouleu&ein th|~ po&lei, «Forse potrebbe sembrarvi strano che io 
consigli queste cose in privato andando in giro e dandomi molto da fare, e 
non osi mostrandomi in pubblico davanti alla vostra moltitudine dare i consi-
gli alla città». 

349 Platone, Teeteto, 184 c: i1swj de \ be/ltion se \ le/gein au)ta_ a)pokri-
no&menon ma~llon h2 e0me \ u(pe \r sou~ polupragmonei=n, «E forse sarebbe meglio 
che tu dicessi queste cose esprimendo un tuo giudizio piuttosto che io debba 
darmi da fare per te». 

350 Si veda LSJ s.v. polupragmate/w ed espressioni simili raggruppate in 
questo lemma. 
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cato che pone in primo piano l’idea di immischiarsi in cose che 
non riguardano chi pretende di occuparsene, dato che un agire 
può essere percepito come eccessivo proprio nel momento in 
cui arrivi a toccare ambiti che, secondo chi giudica, non sareb-
bero di competenza di chi vi sta mettendo mano. 

È questo il caso dell’Ippolito, dove le donne di Trezene che 
formano il coro – all’udire le grida di aiuto della nutrice che ha 
trovato il corpo di Fedra – esitano, incerte se intervenire o me-
no, affermando come sia pericoloso polla _ pra&ssein subito 
dopo aver ricordato che in casa ci sono giovani servi, persone, 
dunque, più adatte di loro a intervenire.351 In Aristofane, l’oc-
correnza del termine nel Pluto mostra in modo particolare que-
sta possibile accezione: nel confronto che viene ad istituirsi tra 
il personaggio dell’uomo giusto e un sicofante, il primo cerca di 
comprendere quale fosse il mestiere del secondo, e questo gli 
risponde che egli controllava gli affari di tutta la città e quelli 
dei privati, affermazione che provoca la reazione dell’uomo giu-
sto che gli ricorda come non siano affari suoi; il sicofante repli-
ca allora che invece gli compete eccome fare del bene alla sua 
città,352 e a questa affermazione l’uomo giusto replica: eu)erge-
tei=n ou}n e0sti to_ polupragmonei=n;353 Sembra chiaro che qui 
l’accusa porti sul fatto che il sicofante si occupa di cose che non 
sono di sua competenza, come ulteriormente ribadito dai versi 
successivi in cui vengono enunciate le persone realmente incari-
cate di svolgere i compiti che lui si arroga, e ancora dal fatto che 
l’accusa successivamente mossa è quella di ta(llotri/a pra&t-
tein.354 

Vi sono, poi, alcuni casi in cui l’interpretazione di polu-
pragmosu/nh come interferenza in ambiti che non competono a  
  
                                                             

351 Euripide, Ippolito, vv. 782-785: - fi/lai, ti/ drw~men; h} dokei= pera~n 
do&mouj / lu~sai/ t’ a1nassan e0c e0pispastw~n bro&xwn; / - ti/ d’; ou) pa&reisi 
pro&spoloi neani/ai; / to_ polla_ pra&ssein ou)k e0n a)sfalei= bi/ou. «Mie ca-
re, cosa faremo? Dobbiamo entrare in casa e sciogliere il laccio che stringe la 
regina?» «Perché? Non ci sono in casa giovani servi? Chi fa troppo non vive 
in modo sicuro». 

352 Questa parte del dialogo si ritrova in Aristofane, Pluto, vv. 903- 912. 
353 Aristofane, Pluto, 913. «E fare del bene sarebbe impicciarsi di fatti al-

trui?» 
354 Aristofane, Pluto, 931: su_ ga_r a)cioi=j ta)llo&tria pra&ttwn e0sqi/ein, 

«Ti sembrava accettabile vivere facendoti i fatti degli altri». 
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chi vorrebbe occuparsene è resa evidente soprattutto dalla pre-
senza di altri termini che orientano decisamente la lettura in 
questo senso,355 ma più frequentemente, in assenza di indicazio-
ni precise nel contesto, la stretta prossimità logica tra i due sensi 
sopra delineata rende difficile, forse inutile, tracciare una distin-
zione tra i casi in cui l’ottica di chi biasima si focalizza sulla 
dimensione dell’eccesso in sé o dell’invasione di spazi che non 
sono di propria pertinenza che è a questo legata. 

Questo sembrerebbe essere il caso delle altre due occorrenze 
di polla_ pra&ssein356 che ritroviamo in Euripide, oltre al caso 
sopra ricordato dell’Ippolito e a quello del frammento qui in 
analisi. Nell’Eracle sono i vecchi tebani a utilizzare questa 
espressione quando dichiarano la loro volontà di reagire contro 
Lico che vuole uccidere i figli di Eracle e chiedono provocato-
riamente se adempiere a quello che è evidentemente un loro do- 
  

                                                             
355 Ad esempio in Platone, Repubblica, 434 b: Platone, Repubblica, 434 

b:  0All’ o3tan ge oi]mai dhmiourgo_j w2n h1 tij a1lloj xrhmatisth_j fu&sei, 
e1peita e0pairo&menoj h2 plou&tw| h2 plh&qei h2 i0sxu&i h2 a1llw| tw| toiou&tw| 
ei0j to_ tou~ polemikou~ ei]doj e0pixeirh|~ i0e/nai, h2 tw~n polemikw~n tij ei0j to_ 
tou~ bouleutikou~ kai \ fu&lakoj a)na&cioj w1n, kai \ ta_ a)llh&lwn ou{toi 
o1rgana metalamba&nwsi kai \ ta_j tima&j, h2 o3tan o( au)to_j pa&nta tau~ta 
a3ma e0pixeirh|~ pra&ttein, to&te oi]mai kai \ soi \ dokei=n tau&thn th_n tou&twn 
metabolh_n kai \ polupragmosu&nhn o1leqron ei]nai th|~ po&lei «Ma qualora 
un artigiano o chi sia per natura portato ad un’altra attività lucrativa, dopo che 
sia inorgoglito per la ricchezza, o per la folla, o per la forza, o per qualche 
altro motivo del genere, tenti di passare alla classe dei guerrieri, o che uno dei 
guerrieri, pur essendone indegno, cerchi di entrare in quella dei giudici e dei 
custodi, e questi si scambino reciprocamente strumenti e cariche, o qualora lo 
stesso tenti di fare tutte le cose insieme, allora credo e ritengo paia anche a te 
che questo cambiamento e questo fare troppo sia dannoso per la città», dove è 
associato a metabolh_, che focalizza l’attenzione sullo scambio di ruolo tra un 
guerriero ed un guardiano. In Platone, Repubblica, 444 b: Ou)kou~n sta&sin 
tina_ au} triw~n o1ntwn tou&twn dei= au)th_n ei]nai kai \ polupragmosu&nhn 
kai \ a)llotriopragmosu&nhn kai \ e0pana&stasin me/rouj tino_j tw|~ o3lw| th~j 
yuxh~j, «E non bisogna che ci sia discordia tra queste tre, o il fare troppo, o 
l’occuparsi di faccende altrui o la sollevazione di una parte contro tutta 
l’anima» ricorre, appunto associato ad a)llotriopragmosu/nh, ragione per 
cui non è chiaro fino a che punto polupragmosu/nh e a)llotrio-
pragmosu/nh costituiscano una sorta di endiadi, fino a che punto piuttosto 
non vogliano mettere in luce due differenti cattivi comportamenti che sareb-
bero nel caso specifico associati. 

356 Non vi sono, invece, occorrenze né di polupragmosu/nh né di polu-
pragmone/w. 
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vere sia pra&ssein polla_;357 essi stanno, dunque, sfidando 
qualcuno che riterrebbe un loro intervento come immischiarsi in 
qualcosa che non dovrebbero fare, così come è possibile che 
stiano solamente ribadendo la necessità di agire, che non sareb-
be da parte loro fare troppo, sarebbe al contrario solo quanto è 
necessario. 

Nelle Supplici, l’araldo di Tebe fa questa osservazione a Te-
seo: pra&ssein su_ po&ll’ ei1wqaj h3 te sh_ po&lij.358 Teseo ha 
manifestato l’intenzione di intervenire in una disputa che ve-
drebbe coinvolte piuttosto la città di Tebe e quella di Argo, co-
me l’araldo gli sta in quel momento ricordando, e potrebbe, 
quindi, qui voler ricordare come questo non sia uno scontro che 
lo riguarda, polemizzando sull’abitudine ateniese di intrometter-
si; potrebbe, però, anche essere un ironico falso complimento 
che l’araldo fa a Teseo sottolineando come la sua città si dia 
molto da fare, troppo da fare, come mostrerà la successiva insi-
stenza sui rischi connessi alla battaglia.359 La risposta di Teseo 
gioca sui termini messi in campo dall’araldo: toiga_r ponou~sa 
polla_ po&ll’ eu)daimonei=.360 Teseo sembra, quindi, riprendere 
il polla_ detto dall’araldo per rigiocarlo in chiave positiva gra-
zie alla sua ricombinazione con atri termini che mettano in evi-
denza un’eroica disposizione alla sofferenza e alla fatica e la 
speranza di un premio di felicità in cambio dell’impegno profu-
so. 

Tornando al caso del frammento qui in analisi, il giudizio 
negativo rispetto al polla_ pra&ssein da parte di chi pronuncia 
questi versi appare evidente grazie all’impiego dell’aggettivo 
mw~roj: questo può indicare l’uomo folle, insensato, che colpe-
volmente manca di intelligenza, pertanto mantiene una connota- 
 
  

                                                             
357 Euripide, Eracle, vv. 266-267: ka1peita pra&ssw po&ll’ e0gw_ fi/louj 

e0mou_j / qano&ntaj eu} drw~n, ou{ fi/lwn ma&lista dei=;,«Forse faccio troppo se 
rendo un beneficio ad amici morti, in un momento in cui c’è molto bisogno di 
amici?» 

358 Euripide, Supplici, v. 576: «Tu e la tua città siete soliti fare molto» 
359 Euripide, Supplici, 572: e0n a)spi/sin soi prw~ta kinduneute/on, «Biso-

gna come prima cosa che tu rischi in armi». 
360 Euripide, Supplici, 577: «La città che non ha sofferto molto non può 

gioire molto». 
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zione di condanna nei confronti della persona alla quale è indi-
rizzato.361 

 
a)pra&gmwn 
 
astensione e mh_ pra&ssein 
 
Il termine a)pra&gmwn è inteso dalla maggioranza dei com-

mentatori e dei traduttori dell’Antiope come un aggettivo che 
descrive chi si astiene dal fare, chi rimane inattivo362 e a questa 
interpretazione portano anche gli studi condotti sui termini 
a)pra&gmwn e a)pra&gmosunh che mostrano che «essi esprimo-
no, per così dire, un concetto negativo: non indicano cioè “ciò 
che si fa”, ma designano un atteggiamento di rifiuto, il desiderio 
di rimanere estranei ad un certo ambito di azione, che è chiarito 
di volta in volta dal contesto in cui i termini compaiono».363 

                                                             
361 Kambitsis 1972, 52 rimanda a Barrett 1964, 282 dove ritroviamo que-

ste considerazioni, prive, però, di esempi a sostegno. Come passi dai quali 
sembra desumibile il tono di condanna si possono ricordare, limitando gli 
esempi al solo Euripide, Alcesti, v. 552, dove il coro accusa Admeto di follia 
per il fatto di accogliere un ospite pur essendo in lutto, Troiane, v. 95, dove 
Poseidone condanna la stoltezza dei vincitori in guerra che devastano anche i 
luoghi sacri delle città conquistate, Fenicie, v. 1647 dove Antigone biasima 
l’insensata decisione di Eteocle e Creonte di cacciare Edipo dalla città e Bac-
canti, v. 369, dove Tiresia manifesta a Cadmo la sua convinzione che Penteo, 
insensato nella sua decisione di non riconoscere la divinità di Dioniso, porterà 
la casa alla rovina. 

362 Snell 1967, 88: «He, who is busy about many things where it is not his 
business to be active, is stupid, when he can live inactive in pleasure», Jouan, 
Van Looy 1998, 251: «Bien fou celui qui s’occupe de mille choses, quand il 
peut n’en rien faire, quand il peut vivre agréablement dans le loisir», Collard, 
Cropp 2008, 189: «Whoever is very active when he may be inactive, is a fool, 
when he may live pleasurably without activity», Musso 2009, 203: «Chi si dà 
tanto da fare quando può starsene tranquillo, è un pazzo, perché potrebbe dar-
si alla bella vita in santa pace». Le singole posizioni saranno riprese e discus-
se in seguito. Sembrerebbe andare in questa direzione anche la lettura di De-
mont 1990, 172 che traduce con «sans tracas», puntando su un significato che 
parrebbe, in traduzione, quasi più psicologico, senza preoccupazioni; lo stu-
dioso vede questo frammento strettamente legato al 196, nel quale vede un 
invito a cercare di vivere senza preoccupazioni; tenendo questa linea di lettu-
ra, sembrerebbe possibile pensare che nell’interpretazione dello studioso que-
sto implichi di non cercare dei problemi, di non lasciarvisi coinvolgere. 

363 La Malfa 1998, 13. Si veda anche Demont 1990, 27 e 90. 
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Questo, infatti, è il significato che ritroviamo in diverse oc-
correnze del termine in Tucidide, dove a)pragmosu/nh compare 
per la prima volta nelle parole dei Corciresi che sostengono di 
avere fino a quel momento cercato di evitare le alleanze per non 
essere messi in pericolo proprio dai loro stessi alleati,364 ma poi, 
vedendovisi costretti, di aver assunto un atteggiamento contra-
rio;365 qui a)pragmosu/nh indica un rifiuto, un evitare le allean-
ze che poi si trasformano in un comportamento contrario, nel-
l’invocare l’aiuto degli Spartani.366 

L’aggettivo ritorna poi pronunciato da Pericle che, nel suo 
discorso commemorativo per i caduti del primo anno di guerra, 
dice: mo&noi ga_r to&n te mhde \n tw~nde mete/xonta ou)k 
a)pra&gmona, a)ll’ a)xrei=on nomi/zomen,367 affermazione dalla 
quale si evince, al di là del problema del giudizio di valore che è 
possibile attribuire all’astensione dall’attività politica, che gli 
a)pra&gmonej fossero coloro che non prendevano parte alle atti-
vità dell’assemblea. 

Sempre nel II libro, ancora in un discorso di Pericle, trovia-
mo un’occorrenza di a)pragmosu/nh e una di a)pra&gmwn, qui 
aggettivo sostantivato al neutro. Queste sono le sue parole: h{j 
ou)d’ e0ksth~nai e1ti u(mi=n e1stin, ei1 tij kai \ to&de e0n tw|~ paro&nti 
dediw_j a)pragmosu&nh| a)ndragaqi/zetai: w(j turanni/da ga_r 
h1dh e1xete au)th&n, h4n labei=n me \n a1dikon dokei= ei]nai, a)fei=nai  
  
                                                             

364 Tucidide, I, 32, 4. 
365 Tucidide, I, 32, 5: e0peidh_ de \ mei/zoni paraskeuh|~ a)po_ Peloponnh&sou 

kai \ th~j a1llhj 9Ella&doj e0f’ h(ma~j w3rmhntai kai \ h(mei=j a)du&natoi o(rw~men 
o1ntej th|~ oi0kei/a| mo&non duna&mei perigene/sqai, kai \ a3ma me/gaj o( ki/ndunoj 
ei0 e0so&meqa u(p’ au)toi=j, a)na&gkh kai \ u(mw~n kai \ a1llou panto_j e0pikouri/aj 
dei=sqai, kai \ cuggnw&mh ei0 mh_ meta_ kaki/aj, do&chj de \ ma~llon a(marti/a| th|~ 
pro&teron a)pragmosu&nh| e0nanti/a tolmw~men, «Dal momento che si sca-
gliano contro di noi con maggiori preparativi dal Peloponneso e da altre parti 
della Grecia, e vediamo che non siamo in grado di resistere solamente con i 
nostri, e che il pericolo è grande se saremo sottomessi da loro, è necessario 
chiedere il vostro soccorso e quello di altri, e la vostra comprensione se, non 
per cattiveria, ma piuttosto per errore di giudizio, ora osiamo scelte contrarie 
alla nostra precedente inattività». 

366 Non vi sarebbero elementi che potrebbero indurre a pensare che le ope-
razioni diplomatiche dei Corciresi potessero essere prima connotate come una 
assenza di eccesso nella loro intraprendenza o come un eccesso poi, l’alter-
nativa sembrerebbe tra il non cercare alleanze e il cercarne. 

367 Tucidide, II, 40, 2: «Siamo gli unici a considerare chi non vi prende 
parte (scil. ta_ politika&) non inattivo, ma inutile». 
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de \ e0piki/ndunon. ta&xist’ a1n te po&lin oi9 toiou~toi e9te/rouj te 
pei/santej a)pole/seian kai \ ei1 pou e0pi \ sfw~n au)tw~n 
au)to&nomoi oi0kh&seian: to_ ga_r a1pragmon ou) sw|&zetai mh_ 
meta_ tou~ drasthri/ou tetagme/non, ou)de \ e0n a)rxou&sh| po&lei 
cumfe/rei, a)ll’ e0n u(phko&w|, a)sfalw~j douleu&ein. 368  Sul-
l’esatto significato da attribuire a questi termini si è molto di-
scusso e le soluzioni proposte appaiono piuttosto divergenti, 
specie nella valutazione del giudizio, positivo369 o negativo,370 
che a questo termine viene di volta in volta attribuito; in questo 
passo sembrerebbe, comunque, che l’a)pragmosu/nh sia asso-
ciata a un’idea di improvviso disimpegno perché sarebbe la cau-
sa che porta chi, timoroso, con la scusa di volersi comportare 
come uomo dabbene, volesse abbandonare l’impero. 

Le parole di Pericle mostrano come una condotta improntata 
a questo comportamento da a)pra&gmwn non può essere una 
buona soluzione per la città perché non porta salvezza, può fun-
zionare solo se associato all’agire, a to_ drasth/rion, accosta-
mento che appare ossimorico; Pericle potrebbe cercare qui un 
effetto retoricamente efficace, con una sorta di ironica dimostra-
zione per assurdo, accettando le premesse degli avversari, ovve-
ro la possibilità di salvezza offerta dall’7a)pragmosu/nh, per 
mostrare immediatamente come ne discenderebbe un adyna-
ton.371 

L’avverbio a)pragmo/nwj ritorna ancora nel IV libro, nel di-
scorso con cui Ermocrate invita i Siciliani a porre fine alle di-
scordie interne per fare fronte comune contro il nemico ateniese 
e con queste parole descrive la fine del conflitto così come da  
  
                                                             

368 Tucidide, II, 63, 2-3: «Da questo (scil. il comandare) non potete tirarvi 
indietro, anche se qualcuno spaventato ora recitasse con l’inazione la parte 
dell’uomo onesto: ora infatti già avete un potere che, se può sembrare ingiu-
sto l’averlo preso, sicuramente è pericoloso il cederlo. Immediatamente quelli 
potrebbero distruggere la città, persuasi altri, e autonomi governarsi da loro 
stessi: l’inattività non salva se non insieme al fare né giova in una città che è 
al comando, ma in una che è sottomessa, perché resti schiava in tutta sicurez-
za». 

369 Gomme 1956, 122. 
370 Fantasia 2003, 471. 
371 Fantasia 2003, 476 rileva l’ironia in queste parole di Pericle; lo studio-

so parla inoltre a questo proposito di un effetto ironico dato dall’accosta-
mento di tetagme/non, termine proprio del lessico militare con to_ a)-
pra&gmon. 
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lui prospettata, se i Siciliani arrivassero a trovare un accordo: ou) 
ga_r a)po_ th~j au(tw~n o(rmw~ntai  0Aqhnai=oi, a)ll’ e0k th~j tw~n 
e0pikalesame/nwn. kai \ ou3twj ou) po&lemoj pole/mw|, ei0rh&nh| de \ 
diaforai \ a)pragmo&nwj pau&ontai, oi3 t’ e0pi/klhtoi eu)pre-
pw~j a1dikoi e0lqo&ntej eu)lo&gwj a1praktoi a)pi/asin.372 Que-
sto avverbio descrive la cessazione degli scontri e l’arrivo della 
pace grazie a degli accordi, che si oppone allo scenario prece-
dentemente delineato di una guerra che troverebbe la sua fine 
solo grazie alla guerra; secondo Ermocrate, dunque, le discordie 
potrebbero cessare per così dire senza fare nulla, senza impe-
gnarsi in uno scontro bellico.373 

Nel VI libro, ritornano tanto a)pra/gmwn quanto a)pragmo-
su/nh con un significato che sembrerebbe indicare l’astensione 
dall’azione: l’assemblea è stata convocata per organizzare i pre-
parativi per la spedizione in Sicilia, ma nonostante questo Nicia 
cerca ancora di convincere i suoi concittadini a non partire;374 
Alcibiade, quando viene il suo momento di rispondere, difende 
con forza l’importanza della spedizione e, nel finale del suo di-
scorso, invita a non farsi convincere dall’a)pragmosu/nh di Ni-
cia,375 ricordando come una città mh \ a)pra/gmona, qualora si 
abbandoni all’a)pragmosu/nh, decade. 

Qui, dunque, Nicia è accusato di a)pragmosu/nh nel momen-
to in cui propone di rinunciare alla spedizione, quando vorrebbe 
astenersi dall’azione; per quanto riguarda, invece, la città, le due 
opzioni considerate sono l’essere a)pra&gmwn o il non esserlo: 
dato il contesto in cui si tratta di approvare o meno l’apertura di 
un fronte di guerra, sembra che qui l’essere a)pra&gmwn com-
porti il rifiuto di una azione; l’atteggiamento opposto a questo è 
designato con la negazione dell’aggettivo. 

Le uniche due occorrenze di a)pra&gmwn in Platone, entram-
be nella Repubblica, sono avvicinabili al senso che troviamo nel 
cosiddetto Epitaffio di Pericle, di distaccamento del singolo dal-

                                                             
372 Tucidide IV, 61, 7: «Infatti gli Ateniesi non attaccano partendo dal loro 

Paese, ma dalla terra di coloro che li hanno chiamati». 
373 Gomme 1956, 122 nota che l’avverbio sembrerebbe veicolare l’idea di 

«without civil trouble», ed è senz’altro possibile intendere qui un significato 
piuttosto generico di tranquillità, ma forse meno incisivo ed aderente a quanto 
osservato riguardo alla valenza del termine. 

374 Tucidide, VI, 10, 1. 
375 Tucidide, VI, 18, 6. 
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la partecipazione politica: nella prima che incontriamo, si dice 
che il dh=moj è composto da a)pra/gmonej e che costoro potreb-
bero essere potenti se solo si riunissero in assemblea, ma che 
questi non lo fanno se non ne viene loro qualcosa in cambio;376 
nella seconda è definito a)pra/gmwn e i)diw/thj l’uomo la cui 
vita è scelta dall’anima di Odisseo per il suo ritorno sulla terra 
perché, memore delle sue precedenti disgrazie, ne cerca una il 
più possibile lontana da quella che era la sua personalità.377 

È coerente con questi casi considerati l’unico altro esempio 
di un termine riconducibile ad a)pragmosu/nh attestato in Euri-
pide, oltre a quello dell’Antiope. Nel Filottete, Odisseo entra in 
scena pronunciando un monologo nel quale parla della sua scel-
ta di cercare di avvicinare l’eroe ferito e abbandonato sull’isola 
di Lemno 378  e dice: pw~j d’ a!n fronoi/hn, w|{ parh=n 
a)pragmo/nwj / e)n toi=si polloi=j h)riqmhme/nw| stratou= / 
i!son metasxei=n tw|= sofota/tw| tu/xhj; 379  L’avverbio 
a)pragmo/nwj descrive la condizione che Odisseo avrebbe avu-

                                                             
376 Platone, Repubblica, 565 a: dh~moj d’ a2n ei1h tri/ton ge/noj, o3soi 

au)tourgoi/ te kai \ a)pra&gmonej, ou) pa&nu polla_ kekthme/noi, «La terza 
classe sarebbe il popolo, quanti lavorano in proprio e non partecipano alla po-
litica, che non hanno affatto molto». Qui si lascia aperta la possibilità che 
queste persone decidano di recarsi all’assemblea, ma l’aggettivo sembrerebbe 
comunque impiegato per designare persone che non vogliono prendervi parte. 

377 Platone, Repubblica, 620 c: kata_ tu&xhn de \ th_n 0Odusse/wj la-
xou~san pasw~n u(sta&thn ai9rhsome/nhn i0e/nai, mnh&mh| de \ tw~n prote/rwn 
po&nwn filotimi/aj lelwfhkui=an zhtei=n periiou~san xro&non polu_n bi/on 
a)ndro_j i0diw&tou a)pra&gmonoj..., «Giunse l’anima di Odisseo, estratta a 
sorte per ultima per scegliere, e, guarita grazia al ricordo delle passate soffe-
renze dall’ambizione, dopo aver vagato per molto tempo in cerca della vita di 
un privato cittadino che non si occupava di politica...». Anche qui, non sem-
brerebbe possibile escludere completamente che l’aggettivo volesse sempli-
cemente indicare un’assenza di eccesso, ma il contesto inviterebbe a proporre 
una polarizzazione più forte tra la vita passata di Odisseo e la sua vita futura e 
anche l’associazione con i)diw/thj sembrerebbe orientare ad accogliere per 
l’aggettivo un senso di rifiuto dei pra/gmata inteso come ritiro dalla vita 
pubblica; in considerazione delle vicende di Odisseo si potrebbe, comunque, 
ipotizzare forse anche un senso più ampio, tanto di disimpegno politico, 
quanto militare, visto che le sofferenze di questo eroe nascevano proprio 
dall’aver partecipato ad una guerra. 

378 Per la ricostruzione di questa tragedia frammentaria si veda Jouan, Van 
Looy 2002, 279-297. 

379 Euripide, Filottete, fr. 787: «Come potrei essere saggio, io, che potrei 
starmene senza far nulla, uno nella massa dell’esercito e ottenere la stessa sor-
te del più saggio?». 
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to se si fosse rifiutato di andare a cercare Filottete e il suo tono 
appare polemico, data la sua scelta di mettere in luce come la 
massa dei soldati che non si sono distinti possa partecipare della 
stessa gloria del più abile che porta tutti alla medesima vittoria; 
al di là del giudizio di valore che a questo restare a)pragmo/nwj 
viene attribuito, resta l’indicazione che esso designi l’atteggia-
mento di chi si rifiuta di prendere iniziative. 

 
polla_ pra&ssein come essere intrigante e a)pra&gmwn come 
non esserlo 
 
Vi è anche chi, basandosi sul fatto che l’espressione polla_ 

pra&ssein potrebbe secondo alcuni indicare una dimensione di 
intrigo, ha proposto di vedere nelle parole di Amfione il rifiuto 
degli intrighi politici;380 a polla_ pra&ssein inteso come immi-
schiarsi in cose che non competono, si opporrebbe mh_ polla_ 
pra&ssein, non immischiarsi, e la condotta di un uomo 
a)pra&gmwn, un uomo quindi che non si impiccerebbe in cose 
che non lo riguardano. 

Questa ipotetica lettura parrebbe presentare qualche difficol-
tà: benché sia stato proposto da Adkins di identificare l’espres-
sione ta_ e(auta_ pra&ttein con a)pragmosu/nh, gli elementi a 
sostegno di questa supposta equivalenza non sono soddisfacenti, 
in quanto essa è argomentata solamente in base all’opposizione 
rispetto a polupragmosu/nh che viene spiegata con le parole di 
Ehrenberg, che la considera il comportamento dell’intrigante, 
senza alcuna possibile sfumatura o differente accezione,381 os-
servazione che apparirebbe messa in dubbio dagli esempi sopra 
considerati. 

Vi sarebbe solamente382 un’occorrenza di a)pragmosu/nh in 
Aristofane che sembrerebbero poter mostrare, secondo alcuni,383 
                                                             

380 Podlecki 1996, 138 ad esempio traduce: «The one who is a busybody 
when it is possible not to be is a fool, when he can live pleasantly as a non-
interferer». 

381 Ehrenberg 1965, p 466. 
382 Le occorrenze di a)pra/gmwn, a)pragmo/nwj e a)pragmosu/nh sem-

brerebbero indicare, nella maggioranza dei casi, il rifiuto di avere a che fare 
con dei pra/gmata, con un agire che il contesto ci chiarisce, di volta in volta, 
come attività politica all’interno della città, attività dei tribunali o, ancora, 
come un’impresa militare. Si ritornerà in seguito su queste occorrenze e sulla 
bibliografia ad esse relativa. 
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l’opposizione all’atteggiamento degli intriganti, dei sicofanti. 
Nella parabasi delle Vespe i cittadini a)pra&gmonej sono coloro 
sui cui letti incombono delle febbri, delle figure inquietanti che 
fabbricano contro di loro false testimonianze da utilizzare nei 
processi; 384  si potrebbe, tuttavia, chiedersi se l’aggettivo 
a)pra&gmwn qui impiegato sia sufficiente a indicare coloro che 
si oppongono a dei modelli come il demagogo Cleone e i suoi  
  

                                                                                                                             
383 Neil 1966, 41-42, a proposito dell’occorrenza al v. 163 dei Cavalieri 

suggerisce come significato odiatore dei pra&gmata, nel senso aristofaneo di 
sicofantia in patria e guerra fuori, non altrimenti motivato. Come si vedrà nel-
le pagine seguenti, non sembrerebbe essere questa logica del passo considera-
ta, la sua considerazione è qui analizzata soprattutto a motivo del fatto che lo 
studioso considera questo senso abituale per Aristofane. Questa convinzione è 
ripresa da Imperio 2004, 295. Alcuni considerano in questo senso anche Ari-
stofane, Nuvole, vv. 1005-1008, in cui a)pragmosu/nh è uno dei buoni pro-
fumi che circonderebbe il giovane cresciuto secondo la sana antica educazio-
ne, mentre trascorre il suo tempo all’Accademia nella descrizione idealizzata 
che ne dà il Discorso Migliore. La contrapposizione di questo modello ideale 
rispetto ai giovani contemporanei al poeta è costruita già a partire dai versi 
precedenti: Aristofane, Nuvole, vv. 1002-1004: a)ll’ ou}n liparo&j ge kai \ 
eu)anqh_j e0n gumnasi/oij diatri/yeij, / ou) stwmu&llwn kata_ th_n a)gora_n 
tribolektra&pel’, oi[a&per oi9 nu~n, / ou)d’ e9lko&menoj peri \ pragmati/ou 
glisxrantilogecepitri/ptou, «Splendido e fiorente passerai il tuo tempo 
nei ginnasi, non a chiacchierare fastidiosamente insulso in piazza, come ora, 
non trascinandoti per un’inezia fatta di cavilli e contraddizioni». Non sembre-
rebbe esservi in primo piano la questione politica in senso stretto, l’attacco a 
figure capaci di manipolare la popolazione o a modelli come quello del sico-
fante, ma piuttosto sembrerebbe esserci una riflessione impostata sul piano 
culturale, con una polemica rivolta in generale contro l’uso distorto della reto-
rica (per questa interpretazione dei versi 1002-1005 si veda Guidorizzi 1996, 
308-309) o, forse, una polemica contro l’abitudine di ricorrere con eccessiva 
facilità al tribunale (La Malfa 1998, 29). 

384 Aristofane, Vespe, vv. 1036-1042: toiou~ton i0dw_n te/raj ou1 fhsin 
dei/saj katadwrodokh~sai, / a)ll’ u(pe \r u (mw~n e1ti kai \ nuni \ polemei=: fhsi/n 
te met’ au)to_n / toi=j h)pia&loij e0pixeirh~sai pe/rusin kai \ toi=j pure-
toi=sin, / oi4 tou_j pate/raj t’ h}gxon nu&ktwr kai \ tou_j pa&ppouj 
a)pe/pnigon / kataklinome/nouj e0n tai=j koi/taij, e0pi \ toi=si/ t’ a)pra&gmosin 
u(mw~n / a)ntwmosi/aj kai \ prosklh&seij kai \ marturi/aj suneko&llwn, / 
w3st’ a)naphda~n deimai/nontaj pollou_j w(j to_n pole/marxon, «Dice che, 
vedendo un simile mostro, non si è fatto corrompere per paura, ma che lotta, 
allora come oggi, per la vostra salvezza. E vi dice che l’anno scorso ha lottato 
contro brividi e febbre, che di notte strangolavano i padri e soffocavano i vec-
chi sdraiati nei letti, mentre contro quanti tra voi sono persone pacifiche rac-
coglievano giuramenti, denunce e testimonianze, così che molti balzavano in 
piedi per la paura e andavano dal polemarco». 
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intriganti seguaci o se esso non descriva solamente quei cittadi-
ni pacifici che per nulla vogliono avere a che fare con il mondo 
dei tribunali.385 

 
polla_ pra&ssein come fare troppo e a)pra&gmwn come non 

fare troppo 
 

Un’altra possibile interpretazione di questo frammento vede 
nel primo verso una opposizione tra il fare troppo e il non fare 
troppo, vedendo quindi in a)pra/gmwn semplicemente un rifiuto 
dell’eccesso dell’attività. Questa lettura è molto simile alla pre-
cedente, si distingue da essa solo grazie alla diversa sfumatura 
nel giudizio di valore associato all’espressione polla_ pra&s-
sein intesa come attivismo eccessivo, senza che l’aspetto di 
sconfinamento in quello che è un ambito non di pertinenza del 
soggetto sia necessariamente messo in evidenza. 

Il maggiore ostacolo a questa lettura è dato dal fatto che le 
occorrenze di a)pra/gmwn invitano a vedere nel termine il senso 
di un rifiuto dell’azione, una sua assenza, piuttosto che di un ri-
fiuto soltanto dei suoi eccessi.386 

Sfortunatamente non vi sono casi analoghi al frammento in 
analisi in cui polupragmosu/nh si trovi opposta ad a)prag-
mosu/nh, ma vi sono due esempi in cui si può riscontrare una 
sorta di gradazione in cui a)pra&gmwn si trova collocato 
all’estremo opposto di una frenetica attività e vi è anche una 
sorta di termine medio a dimostrare che, almeno in questi casi, 
a)pra&gmwn non sarebbe soltanto chi evita gli eccessi dell’agire; 
in un altro caso è riferito ad una salvezza per delle città dai ne-
mici che avviene senza che nemmeno vi sia la necessità di uno 
scontro. 

 
  
                                                             

385 Questa è la linea interpretativa di Ehrenberg 1965, 480 e di La Malfa 
1998, 30, che vedono questa a)pragmosu/nh come rifiuto dell’attività dei tri-
bunali. Potrebbe fornire una indicazione in questo senso anche l’uso che ri-
troviamo negli Uccelli, dove al v. 44 l’aggettivo a)pra&gmwn descrive il luogo 
cercato da Euelpide e Pisetero per fondare la loro città, diversa dall’Atene av-
velenata dai processi dalla quale stanno fuggendo. 

386 Questo è quanto sembrerebbe indicare l’analisi condotta da Ehrenberg 
1965, 466 che dice: «they (scil. polupragmosu/nh e a)pragmosu/n) are op-
posite extremes, but there is nothing between them». 
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L’esempio più chiaro in questo senso si trova in Tucidide, 
nel discorso che i Corinti rivolgono agli Spartani per richiedere 
un loro intervento; gli ambasciatori descrivono così i loro av-
versari: kai \ tau~ta meta_ po&nwn pa&nta kai \ kindu&nwn di’ 
o3lou tou~ ai0w~noj moxqou~si, kai \ a)polau&ousin e0la&xista 
tw~n u(parxo&ntwn dia_ to_ ai0ei \ kta~sqai kai \ mh&te e9orth_n 
a1llo ti h(gei=sqai h2 to_ ta_ de/onta pra~cai cumfora&n te ou)x 
h{sson h(suxi/an a)pra&gmona h2 a)sxoli/an e0pi/ponon.387 

Il ragionamento è strutturato su una tripartizione, dove si tro-
va come termine medio to \ ta \ de/onta pra~cai, e due casi 
estremi, considerati allo stesso modo disgrazie: una h(suxi/a 
a)pra&gmona e una a)sxoli/a e)pi/ponon. In questo caso, dunque, 
con l’aggettivo a)pra&gmwn è connotato un comportamento di 
calma, di h(suxi/a,388 che è l’opposto di un eccesso di attività e 
che, data la presenza di un termine medio che indica una giusta 
misura dell’agire, si trova in un’espressione che indica l’assenza 
di azione. 

Nei Cavalieri di Aristofane il coro accusa il personaggio del 
Paflagone di divorare i beni pubblici e poi descrive come egli si 
approfitti dei cittadini dicendo che egli osserva tra i cittadini 
quelli che hanno le caratteristiche di potenziali vittime, quelli 
che potrebbero essere dei fichi che stanno maturando, quelli 
che, oltre ad altre caratteristiche, hanno paura dei pra&gmata; e 
tra questi ne mette uno sulla propria forchetta, se scopre che è 
a)pra&gmwn:389 secondo questa logica, l’aggettivo a)pra/gmwn 

                                                             
387 Tucidide I, 70, 8: «E così si affaticano per tutta la loro vita con queste 

fatiche e pericoli, e apprezzano pochissimo quello che hanno per il fatto di 
voler sempre guadagnare e non considerano una gioia nulla tranne fare ciò 
che devono ed una disgrazia invece non meno una tranquilla inattività che un 
impegno faticoso». 

388 Amfione loderà il valore dell’uomo h3suxoj nel fr. 194, al quale si rin-
via per la discussione del significato dell’aggettivo. 

389 Aristofane, Cavalieri, vv. 264-263: kai \ skopei=j ge tw~n politw~n 
o3stij e0sti \n a )mnokw~n, (264) / plou&sioj kai \ mh_ ponhro_j kai \ tre/mwn ta_ 
pra&gmata (265) / ka1n tin’ au)tw~n gnw|~j a)pra&gmon’ o1nta kai \ kexh-
no&ta, (261) / katagagw_n e0k Xerronh&sou, diabalw&n, a)gkuri/saj, / ei]t’ 
a)postre/yaj to_n w}mon au)to_n e0nekolh&basaj, «E osservi chi dei cittadini è 
ingenuo, ricco e non malvagio e timoroso degli affari. E qualora tu scopra che 
uno si astiene dagli affari ed è maturo, richiamandolo dal Cheroneso, ingan-
nandolo e facendogli lo sgambetto, poi, avendolo richiamato, te lo mangi cru-
do». La trasposizione dei versi, qui riportata così come stampata nell’edizione 
di Wilson, è stata per la prima volta proposta da Brunck. 
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indica un atteggiamento ancora più defilato rispetto a quello di 
chi teme i pra&gmata, una posizione ancora più marginale. 

L’avverbio a)pragmo/nwj ricorre poi in Tucidide nel già ci-
tato discorso di Eufemo a Camarina;390 qui l’ambasciatore ate-
niese sta descrivendo i vantaggi per le altre popolazioni del 
comportamento politico della sua polis e ne sottolinea il ruolo 
nel mantenere gli equilibri tra le altre città: o3 te oi0o&menoj 
a)dikh&sesqai kai \ o( e0pibouleu&wn dia_ to_ e9toi/mhn u(pei=nai 
e0lpi/da tw|~ me \n a)ntituxei=n e0pikouri/aj a)f’ h(mw~n, tw|~ de \ ei0 
h3comen, mh_ a)deei= ei]nai kinduneu&ein, a)mfo&teroi a)nagka&-
zontai o( me \n a1kwn swfronei=n, o( d’ a)pragmo&nwj sw|&-
zesqai.391 Si parla di uno scontro del quale ci sarebbero state le 
premesse, ma che non ha effettivamente avuto luogo: grazie alla 
sola presenza ateniese, la città che sarebbe stata in altre condi-
zioni aggredita si salva tranquillamente, a)pragmo/nwj, senza 
che nemmeno il combattimento abbia luogo. 

 
Conclusioni 
 
Le considerazioni qui esposte parrebbero, dunque, invitare a 

considerare che per a)pra&gmwn il senso sia quello di astensione 
dall’agire, di un allontanamento dall’iniziativa, soprattutto in 
considerazione dei casi in cui si viene a costituire un terzetto di 
possibilità che pone il fare troppo e l’essere a)pra&gmwn ai due 
estremi tra i quali si colloca il medio proporzionale di un agire 
senza esagerazioni392 e non paiono esservi casi in cui il senso di 
                                                             

390 Tucidide, VI, 87 2 e 3 già citato a n. 345, p. 188 e n. 346, p. 189. 
391 Tucidide, VI, 87, 4: «Chi ritiene di subire un torto e chi sta tramando di 

compierlo, per il fatto che c’è per uno pronta la speranza di ottenere da noi 
qualche soccorso, per l’altro c’è il fatto che possa non essere sicuro ed essere 
pericoloso qualora noi giungiamo, sono entrambi costretti l’uno ad essere ra-
gionevole anche se non lo vuole, l’altro a salvarsi senza fatica». 

392 A sostegno di un’interpretazione che non vede l’a)pra&gmwn come 
qualcuno che rifiuta completamente il coinvolgimento nei pra&gmata si 
schiera Carter, basandosi, però, soprattutto sulla propria interpretazione del 
personaggio di Amfione ed è lo stesso studioso a rilevare che il fatto che 
l’aggettivo a)pra&gmwn indichi un personaggio che si comporta in questo 
modo sia un’anomalia rispetto a quello che è l’impiego abituale del termine, 
anomalia che reputa accettabile dal momento che, a suo avviso, non c’è ra-
gione per supporre che il termine a)pragmosu/nh fosse usato con la precisione 
di un termine scientifico (Carter 1986, 171). Il suo ragionamento, dunque, 
prende le mosse, piuttosto che dalle occorrenze note del termine, dalla consi-
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a)pra&gmwn e a)pragmosu/nh non possa essere ricondotto a 
quest’ambito piuttosto che a quello dell’agire senza eccedere.393 

 
pra&ssein  politico 
 
Come detto, questi due versi a noi giunti privi di contesto la-

sciano aperto il problema di comprendere quali siano questi 
pra&gmata che Amfione rifiuta: polla_ pra&ssein, così come i 
termini affini sopra considerati, e a)pra&gmwn ricorrono spesso 
in rapporto ad azioni che rientrano nell’ambito giuridico, come i 
processi, e altrettanto frequentemente in quello più propriamen-
te politico o in quello militare. Considerando il frammento 
dell’Antiope, si può osservare che non vi sono indicazioni negli 
altri frammenti a noi giunti di possibili riferimenti a processi o 
tribunali, mentre non mancano riflessioni sulla vita politica del-
la città o sulla guerra,394 fatto che invita a focalizzarsi su questi 
ultimi casi piuttosto che sul primo. 

Il termine può riferirsi ad un individuo, o ad un gruppo di in-
dividui, ma comunque considerati come singoli nei confronti di 
una collettività: in questo caso, se il riferimento è all’ambito po-
litico, sembrerebbe derivarne la conclusione, come nei casi 
dell’Epitaffio di Pericle395 o nei due casi che ricorrono in Plato-
ne,396 che questo aggettivo indichi un suo personale distacco ri-
spetto alla vita civica della polis, un rifiuto di prendere parte ai 
momenti decisionali. Nel caso del frammento del Filottete di 
Euripide sopra considerato,397 dove invece i pra&gmata su cui 
si riflette sarebbero un impegno di tipo militare, si indicherebbe 
la scelta di un individuo di non accettare a livello personale 
un’impresa. 

                                                                                                                             
derazione del dibattito nel suo insieme (Carter 1986, 191). 

393 Contro questa possibile interpretazione del termine parrebbe andare la 
sua stessa etimologia, costruita con alfa privativo, che sembra invitare a pren-
dere in considerazione proprio la possibilità che esso indicasse un’astensione 
completa piuttosto che una moderazione nell’impegno. 

394 La questione sarà discussa in Due punti di vista sul politico in Un qua-
dro d’insieme. 

395 Tucidide, II, 40, 2; si veda la n. 367, p. 194. 
396 Platone, Repubblica, 565 a e 620 c già citato in precedenza alle nn. 376 

e 377, p. 197. 
397 Euripide, Filottete, fr. 787, si veda la n. 379, p. 197. 
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Ritroviamo lo stesso aggettivo anche riferito a città conside-
rate nel loro insieme e in questo caso l’ambito di interesse è più 
facilmente militare; l’accusa di a)pragmosu/nh, tuttavia, come si 
vede dall’esempio di Nicia, può essere rivolta anche verso un 
singolo che riflette per parte sua sulle sorti della città. Simile a 
questo caso potrebbe anche essere quello che si ritrova in Tuci-
dide nel secondo discorso di Pericle, quello in cui lo stratego 
sottolinea i rischi connessi al comportamento rinunciatario ispi-
rato ad alcuni timorosi dall’a)pragmosu/nh e sottolinea come to \ 
a)pra&gmon non possa portare salvezza ad una città senza 
l’azione:398 qui l’a)pragmosu/nh è l’atteggiamento di chi vor-
rebbe che la sua polis si chiamasse fuori dalla guerra in corso, la 
evitasse. 

Amfione potrebbe, dunque, indicare una sua preferenza nei 
confronti di una vita distaccata dall’impegno politico e questa è 
l’interpretazione che è stata preferita dalla critica, che vede pro-
prio in queste parole la professione del suo personale disimpe-
gno rispetto alla vita politica che non lo interessa.399 

Come detto, tuttavia, a)pra&gmwn può indicare anche l’atteg-
giamento di una città nei confronti delle altre, la sua neutralità, 
la sua scelta di non dare inizio alla guerra ed esso può essere de-

                                                             
398 Carter 1986, 38-39: lo studioso ipotizza a questo proposito che l’uso di 

questi termini comporti un riferimento al medesimo gruppo al quale Pericle si 
indirizza nell’Epitaffio parlando di a)pra&gmonej, ma nota come qui il termi-
ne non sarebbe usato in modo letterale, dal momento che non sarebbe possibi-
le immaginare degli a)pragmonej presenti all’assemblea a cercare di convin-
cere gli altri della loro opinione. Nota a questo punto come Tucidide utilizzi il 
termine con due significati leggermente differenti, per indicare coloro che ri-
fiutano l’attività politica o coloro che partecipano alla vita politica per cercare 
di condurre una politica estera non aggressiva. Si potrebbe, però, osservare 
come ipotizzare un doppio significato renderebbe di fatto la questione del-
l’impiego letterale o meno del termine di fatto insussistente; il problema sem-
brerebbe derivare, semmai, dalla volontà di legare al termine l’individuazione 
precisa di dei gruppi o di un preciso profilo, «the kind of man Thucydides 
could have been referring to» (p. 51). Sembrerebbe più semplice risolvere 
queste apparenti discrepanze accettando il significato proposto per il termine 
da Demont e La Malfa, che l’aggettivo indicasse colui che si chiama fuori dai 
pra&gmata, che possono essere di volta in volta la partecipazione alla vita 
politica o la partecipazione ad una spedizione militare, caratteristica che può 
poi effettivamente essere condivisa da diversi gruppi, magari però riconosci-
bili anche da altri tratti. 

399 Si veda L’importanza e la misura della tranquillità in Il discorso di 
Amfione. 
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scritto anche tramite i suoi cittadini singolarmente considerati, 
come individui di fronte al momento decisionale: nel frammento 
qui in analisi potrebbe, dunque, essere declinato secondo il pun-
to di vista di ogni singolo cittadino il momento in cui viene pre-
sa una decisione collettiva, come la scelta del comportamento 
da tenere al riguardo di un impegno bellico. Il riferimento al vi-
vere piacevolmente, forse la ragione che ha portato la critica a 
vedere un riferimento in questi versi al personale disimpegno di 
Amfione nei confronti della politica, non pare un ostacolo a 
questa interpretazione: in un passo delle Supplici euripidee, in-
fatti, Adrasto invita tutti a vivere da uomini tranquilli custoden-
do la città400 ed è interessante come anche nelle sue parole vi sia 
un invito a vivere il più agevolmente possibile e al riparo dalle 
sofferenze; anche qui, dunque, il rapporto politico tra città ci 
appare declinato tramite la dimensione della tranquillità dei suoi 
componenti e l’invito alla pace è sottolineato anche grazie al ri-
ferimento alla piacevolezza della vita di ciascuno. 

I soli due versi a noi giunti di questa porzione del discorso di 
Amfione, dunque, non permettono di capire con precisione se 
egli stesse parlando di un personale disimpegno nei confronti 
della politica o se stesse riflettendo sull’atteggiamento di una 
collettività. 

 
Vivere piacevolmente 
 
Da quest’analisi del frammento è rimasta finora esclusa la 

considerazione che Amfione fa a proposito del vivere piacevol-
mente, fatto che è nelle sue parole strettamente legato alla con-
dizione di essere a)pra&gmwn, ma non appare possibile determi-
nare se l’a)pragmosu/nh sia condizione necessaria e sufficiente 
per raggiungere il piacere o se, pur essendo necessaria, non sia 
sufficiente401 o ancora se non sia un presupposto indispensabile, 
                                                             

400 Euripide, Supplici, vv. 949-954: w} talai/pwroi brotw~n, / ti/ kta~sqe 
lo&gxaj kai \ kat’ a)llh&lwn fo&nouj / ti/qesqe; pau&sasq’, a)lla_ lh&cantej 
po&nwn / a1sth fula&sseq’ h3suxoi meq’ h(su&xwn, «O sventurati mortali, per-
ché prendete le lance e portate stragi gli uni contro gli altri? Smettete, e, la-
sciate le sofferenze, custodite le città tranquilli insieme ad altri uomini tran-
quilli». Questi versi saranno più ampiamente discussi nel commento al fr. 194 
e in L’importanza e la misura della tranquillità in Il discorso di Amfione. 

401 Di Benedetto 1971, 304 è convinto che essa sia un presupposto indi-
spensabile; non è chiaro se lo consideri come sufficiente. 
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ma soltanto una condizione estremamente favorevole per il rag-
giungere questo obiettivo. Estendendo il ragionamento a quanto 
in questo frammento viene detto in precedenza, sembrerebbe in-
somma possibile chiedersi se la follia di chi sceglie di occuparsi 
di tante cose consista nel rinunciare alla condizione indispensa-
bile per accedere al piacere, e conseguentemente al piacere stes-
so, o se la pazzia sia quella di rinunciare ad una vita tranquilla 
che è inoltre sovente accompagnata dal piacere. 

Sul valore da attribuire a questa affermazione si tornerà alla 
luce del confronto con gli altri frammenti nei quali il tema del 
vivere piacevolmente viene esplicitamente o implicitamente 
toccato.402 

 
paro/n 
 
Chi pronuncia questi versi insiste sulla possibilità di scelta 

del soggetto403 grazie a questo participio paro/n, ripetuto, che 
potrebbe essere sciolto con un valore temporale, quando sia 
possibile, o ipotetico, se è possibile: in entrambi i casi, parrebbe 
esservi un’implicita ammissione che la scelta non è sempre pos-
sibile, vi sono dei momenti in cui essa è praticabile e altri in cui 
non lo è. È quindi necessario analizzare il ragionamento di Am-
fione nell’ottica che chi professa la propria preferenza per il mh_ 
pra&ssein contempli anche l’eventualità che tale opzione non 
sia sempre possibile e che, pertanto, ci si potrebbe trovare nella 
condizione di dover venire meno a questa a)pragmosu/nh qualo-
ra le circostanze non la permettano. 
  

                                                             
402 Questo avviene rispettivamente nei frr. 196 e 198. La problematica sa-

rà ripresa alla luce di tutti i frammenti che toccano la questione in Piacere e 
felicità in Il discorso di Amfione. 

403 Nel suo commento, Kambitsis sottolinea il senso di questo participio, 
dell’idea di essere possibile, elemento indispensabile per restituire a mw~roj 
tutta la sua pregnanza semantica: questo aggettivo, infatti, mette in luce, in 
diversi dei casi in cui è impiegato, l’aspetto della volontarietà della follia di 
chi è così definito, il fatto che la follia si manifesta in una decisione da lui 
presa (si veda la n. 361, p. 193). Questo aspetto pare interessare a Kambitsis 
soprattutto da un punto di vista filologico, per controbattere a quanti avevano 
proposto di emendare variamente il testo, ma lo studioso non pare poi trarre 
ulteriori osservazioni da questa considerazione. 
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Nei casi in cui compare il termine a)pra&gmwn o a)pragmo-
su/nh non mancano esempi di chi afferma di aver abbandonato 
questo comportamento per necessità, come mostra l’occorrenza 
che ritroviamo in un passo delle Antilogie di Antifonte in cui un 
imputato esordisce protestando la sua inesperienza di tribunali, 
secondo un topos noto per la retorica di V secolo, e afferma di 
essere un a)pra&gmwn che le circostanze hanno costretto ad oc-
cuparsi di cose che la sua natura lo porterebbe ad evitare.404 Lo 
stesso può dirsi nel caso in cui si parli di una città e un esempio 
chiarissimo in questo senso è offerto da un passo sopra citato di 
Tucidide, del discorso che i Corciresi pronunciano per richiede-
re l’aiuto degli Ateniesi mostrandosi pentiti della loro preceden-
te neutralità: essi si dichiarano pronti ad abbandonare la loro 
precedente a)pragmosu/nh in ragione delle mutate circostan-
ze.405 

 
Il rapporto con gli altri frammenti e l’attribuzione 
 
Il frammento è stato unanimemente attribuito dalla critica ad 

Amfione406 poiché è stata rilevata una seppur problematica coe-
                                                             

404 Antifonte, Tetralogie, II, B, 1: Nu~n dh_ fanero&n moi o3ti au)tai \ ai9 
sumforai \ kai \ xrei=ai tou&j te a)pra&gmonaj ei0j a)gw~naj <katasth~nai> 
tou&j te h(suxi/ouj tolma~n ta& te a1lla para_ fu&sin le/gein kai \ dra~n bia&-
zontai, «Ora mi è chiaro che proprio disgrazie e necessità costringono chi 
evita i tribunali a prendere parte ai dibattiti e le persone tranquille ad osare 
dire e fare anche altre cose che non sono nella loro indole». 

405 Tucidide, I, 32, 5. 
406 Schaal 1914, 17 attribuisce senza riserva il frammento ad Amfione e 

Snell 1967, 88, che su di lui basa il proprio studio sull’Antiope, lo segue in 
questa scelta; Collard, Cropp e Gilbert 2004, 276, lo attribuiscono ad Amfio-
ne, scelta confermata in Collard, Cropp 2008, 188. Anche gli editori della col-
lana Belles Lettres lo assegnano ad Amfione senza alcuna riserva (Jouan, Van 
Looy 1998, 251) e così fa Kannicht 2004, 292. L’attribuzione al coro, plausi-
bile date la brevità del frammento e la sua estrema genericità, è stata qui 
esclusa poiché, se fossero gli anziani attici a pronunciare queste parole, essi 
mostrerebbero di approvare pienamente quanto Amfione dice, tra l’altro con 
una certa forza dal punto di vista dell’espressione, tacciando di essere folle 
chi la pensi diversamente. Nel frammento 194, però, Amfione, subito dopo 
aver lodato i pregi di un uomo h3suxoj, dice: mh_ ta_ kinduneu&mata / ai0nei=t’ 
(fr. 194, vv. 2-3: «Non approvate i pericoli») ed il plurale inviterebbe a pensa-
re che, nella finzione della scena, Amfione allargasse il proprio appello anche 
al coro. Nella finzione della scena, Amfione ancora non conosce l’opinione 
del coro, che potrebbe commentare le sue posizioni solo al termine del suo 
discorso; parrebbe, tuttavia, poco convincente ipotizzare una situazione in cui 
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renza con gli altri pronunciati da questo personaggio, data in 
primo luogo dalla dimensione della ricerca della tranquillità, che 
ha una forte consonanza con il frammento 194 che mostra la 
preferenza da lui espressa per l’uomo h3suxoj, l’uomo tranquil-
lo, concetto che è stato avvicinato all’idea di vita da a)pra&gmwn 
espressa qui.407 

Compare qui anche una visione positiva del piacere poiché, 
se anche non appare del tutto chiarito il rapporto tra vivere da 
a)pra&gmwn e vivere piacevolmente, risulta in ogni caso chiaro 
che la piacevolezza della vita è qui considerata un qualcosa di 
positivo, idea che Amfione ribadisce anche altrove,408 andando 
anche in questo ad opporsi al fratello.409 

 
VI.7.2. Il frammento 194 
 
o( d’ h3suxoj fi/loisi/ t’ a)sfalh_j fi/loj 
po&lei t’ a 1ristoj: mh_ ta_ kinduneu&mata 
ai0nei=t’: e 0gw_ ga_r ou 1te nauti/lon filw~ 
tolmw~nta li/an ou 1te prosta&thn xqono&j. 
 
Amfione: 
L’uomo tranquillo è un amico sicuro per i suoi amici ed è il migliore per 
una città; non approvate i pericoli: io infatti non amo il capitano di una 
nave né il capo di un terra che rischino troppo. 
 
Il testo 
 
Questi versi ci sono noti grazie a Stobeo che li riporta nella 

sezione del suo florilegio dedicata alla regalità,410 come consue-
to senza alcuna indicazione in merito al personaggio che li pro- 
 
  

                                                                                                                             
Amfione si preoccupa di rivolgere un’esortazione ai propri interlocutori, qua-
si dando per scontato che essi la pensino diversamente, e che in un secondo 
momento questi, appena presa la parola, aderiscano completamente e senza 
riserve alla posizione da lui sostenuta. 

407 Per la discussione di queste osservazioni qui solamente menzionate si 
rinvia al commento al fr. 194 e a L’importanza e la misura della tranquillità 
in Il discorso di Amfione. 

408 Si veda Piacere e felicità in Il discorso di Amfione. 
409 Si veda Diffidenza verso il piacere in Il discorso di Zeto. 
410 Stobeo, IV, 41, 10: peri_ basilei/aj. 
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nuncia. Il testo come trasmesso non presenta problemi ed è stato 
così accolto da tutti gli editori.411 

 
Il frammento 
 
Amfione, che come vedremo è con ogni probabilità il perso-

naggio che pronuncia questi versi, tesse l’elogio di un uomo 
h3suxoj, di un uomo che potremmo inizialmente definire come 
tranquillo. Egli riflette qui su quest’uomo soltanto in relazione 
con altri, la cerchia più ristretta degli amici e quella più ampia 
della città, lo considera quindi come un soggetto politico in sen-
so ampio; non c’è nulla in queste parole che ponga l’accento sui 
vantaggi che all’individuo derivano dell’essere tranquillo. 

Amfione sceglie di definirlo a1ristoj, termine può indicare 
semplicemente l’eccellenza in un qualsivoglia campo, ma il suo 
utilizzo in questo contesto parrebbe volutamente richiamare, 
probabilmente con una punta polemica, l’impiego che di a1ri-
stoj poteva essere fatto per indicare ad Atene l’appartenente ad 
una élite di nobili famiglie, la cui nobile stirpe avrebbe dovuto 
implicare naturalmente l’eccellenza personale. Per Amfione, in-
vece, l’a1ristoj in una città non sarebbe caratterizzato da 
nient’altro che dal suo essere h3suxoj, dote che appare in con-
trasto con la tradizione epica che vuole che l’eccellenza si mani-
festi nella guerra. 

Dal suo punto di vista, il gruppo degli h3suxoi rappresenta 
ancora una minoranza, una élite, secondo quello che è il suo 
giudizio di valore in merito, come mostra il fatto che Amfione 
nei versi successivi esorta chi lo ascolta ad accogliere il suo 
punto di vista. Il giovane non si rivolge al solo Zeto, utilizza un 
plurale, andando quindi probabilmente a coinvolgere gli anziani 
attici che formavano il coro,412 con un allargamento dei destina-

                                                             
411 Gli editori hanno preferito la lezione fi/loisi t’ riportata dal mano-

scritto S rispetto a fi/loisin riportata da M e A, in ragione del te presente nel 
secondo verso. Dei dubbi, che non sono sembrati sufficienti per intervenire 
sul testo, sono stati espressi su a!ristoj e xqo/noj; a questo proposito, si veda 
Kannicht 1972, 56 -57.  

412 Il problema è discusso in I cori dell’Antiope ed un problema nelle te-
stimonianze. 
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tari di cui cercava di ottenere l’approvazione che poteva forse 
risultare coinvolgente anche per il pubblico.413 

Il verbo da lui scelto, ai0nei=te, potrebbe indicare tanto ap-
prezzamento o lode414 quanto approvazione415 ed è possibile 
ipotizzare che, data l’attenzione alla dimensione politica in sen-
so lato che traspare da questi versi, vi sia un riferimento ad un 
gruppo riunito per prendere una decisione, per approvare o di-
sapprovare le proposte che un capo, un prosta/thj appunto, 
può sottoporre all’attenzione di molti.416 La scelta di Amfione di 
associare la figura di un capo di Stato ad un timoniere richiama 
alla mente la metafora topica nella letteratura greca dello Stato 
come nave.417 

                                                             
413 In Collard, Cropp, Gibert 2004, 305, Collard ipotizza che questo invito 

possa essere rivolto dal personaggio al pubblico, creando un momento di rot-
tura della quarta parete, suggerendo per questa interpretazione un parallelo 
con Euripide, Bellerofonte, fr. 286, v. 4: anche qui un personaggio, Bellero-
fonte, inserisce nel suo discorso un imperativo alla seconda persona plurale; il 
protagonista di questa tragedia perduta sta provando a dimostrare che gli dei 
non esistono e, dopo aver decisamente negato che sia vero, come comune-
mente si dice, che esistano degli dei in cielo, invita ad analizzare personal-
mente il problema, anziché fondarsi sulle sue parole per costruirsi un’opi-
nione in merito. Trarre conclusioni su questo frammento appare, però, ancora 
più difficile che nel caso dell’Antiope, dato che le informazioni in proposito 
delle quali disponiamo sono estremamente lacunose: sappiamo che Bellero-
fonte argomentava in scena la sua decisione di tentare la scalata all’Olimpo, 
ma non sappiamo nulla di come questo discorso fosse organizzato, se ci fosse 
una tirata del personaggio o piuttosto un agone, e non si hanno informazioni a 
proposito dei personaggi presenti in scena, né sulla composizione del coro. 
Risulta, pertanto, impossibile proporre ipotesi sul destinatario di questo ap-
pello (per una panoramica su quanto è noto sul Bellerofonte e sulle problema-
tiche relative alla ricostruzione si veda Jouan, Van Looy 2000, 7-20). Non 
pare, dunque, che vi siano ragioni sufficienti per ipotizzare che vi fosse qui 
un’apostrofe direttamente e scopertamente rivolta al pubblico, scelta che sa-
rebbe assolutamente inusuale nel teatro tragico. 

414 Jouan, Van Looy 1998, 251 traducono: «Ne vantez pas les dangers». 
415 In Collard, Cropp, Gibert 2004, 277 è tradotto: «Do not approve ad-

venturing». 
416 Si veda LSJ s.v. ai0ne/w II, 4: il verbo compare in un documento epigra-

fico per indicare la ratifica di una proposta da parte dell’assemblea. 
417 La metafora è topica nella letteratura greca; si possono ricordare, so-

lamente a titolo di esempio, per la lirica arcaica Alceo, nei fr. 6 e 208a Voigt, 
per la tragedia Eschilo, Sette a Tebe, vv. 1-3 e ritorna ancora più volte nel-
l’Antigone di Sofocle, a partire dal primo intervento di Creonte (v. 162), per 
poi essere utilizzata più diffusamente da Emone nel confronto che avrà con 
lui (vv. 715-717). 
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Amfione, con la sua lode del cittadino h3suxoj e questo suo 
mostrare come egli apprezzi questa dote in un capo, arriva a 
tracciare una propria immagine di leader e queste sue parole 
mostrano una sua identificazione, o per lo meno un’ambizione 
all’identificazione, con questo profilo.418 

Dalle sue parole appare chiaro che una città interamente co-
stituita da h3suxoi, tali da scegliere senz’altro un capo che non 
corra rischi eccessivi, sarebbe una città estremamente coesa al 
suo interno, come sottolinea il poliptoto dell’aggettivo fi/loj 
presente nel primo verso, ripreso dal verbo file/w alla fine del 
terzo, che contribuisce a mettere in evidenza la reciprocità dei 
rapporti che fondano i legami tra i diversi cittadini e tra questi e 
il loro capo. Traspare inoltre da queste parole una sorta di conti-
nuità tra il gruppo dei fi/loi e la città, tale per cui lo stesso uo-
mo con lo stesso comportamento riesce a giovare a entrambi. Il 
frammento nel suo insieme, dunque, restituisce l’immagine del 
valore politico dell’uomo h3suxoj e l’interesse per le ricadute 
collettive di tale comportamento pare confermato dalla preoccu-
pazione di Amfione di ottenere un consenso per l’ideale di tran-
quillità che egli sostiene. 

L’aggettivo h3suxoj descrive in generale uno stato, appunto, 
di tranquillità, di calma; in Euripide, lo troviamo utilizzato in 
una gamma molto ampia di contesti: può indicare qualcosa di 
concreto, come il passo leggero di chi non vuole svegliare un 
dormiente419 oppure lo ritroviamo ancora impiegato per descri-
vere lo sguardo mite e sottomesso di una sposa nei confronti del 
marito. 420  Può indicare chi resta inattivo, come accade, ad 
esempio, negli Eraclidi, dove Iolao immagina la sua vita se non 
avesse accompagnato Eracle nelle sue fatiche, descrivendosi in 
questa ipotetica situazione come h3suxoj;421 l’aggettivo si trova 
anche nell’Ecuba, dove due volte descrive l’atteggiamento degli 
Achei costretti a restare presso Troia dopo la fine della guerra, 
senza poter fare nulla, a causa della bonaccia che impediva loro 

                                                             
418 Questa considerazione offre una ragione alla scelta di Stobeo di collo-

care questo frammento nella sezione della sua antologia dedicata alla regalità, 
dal momento che qui viene tracciata la figura di un capo e che Amfione, come 
il prosieguo della tragedia mostrerà, sarà re. 

419 Euripide, Oreste, vv. 136 - 137. 
420 Euripide, Troiane, vv. 654- 655. 
421 Euripide, Eraclidi, v. 7. 
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di ritornare in Grecia.422 L’aggettivo h3suxoj ricorre ancora, 
sempre in Euripide, in casi nei quali è più marcata la sua valen-
za psicologica, riferito a persone che non si fanno sopraffare 
dalle emozioni o che vengono invitate a non farlo: descrive, in-
somma, un singolo, una sua disposizione d’animo, improntati 
all’assenza di sconvolgimenti impulsivi come la rabbia o il do-
lore.423 

Non mancano gli esempi di impiego in un ambito che supera 
quello del singolo individuo, ad un livello politico, come quello 
che sembra interessare ad Amfione: ad esempio, Etra, che nelle 
Supplici cerca di convincere suo figlio Teseo a portare Atene a 
combattere contro Tebe per ottenere i corpi dei caduti nella spe-
dizione guidata da Adrasto e Polinice contro quella città, gli ri-
corda che le città che rimangono h3suxai non ottengono glo-
ria;424 qui l’aggettivo indica, dunque, le città che non prendono 
iniziativa e che, pertanto, restano in pace. 

Paiono, quindi, riscontrabili nell’uso di Euripide dell’agget-
tivo h3suxoj le stesse valenze osservabili a proposito del verbo 
h(suxa/zw e dei termini ad esso etimologicamente prossimi in 
Tucidide:425 esso può indicare il fatto di restare calmo, inattivo, 
l’inattività militare o la neutralità, significati accanto ai quali è 
riscontrabile anche un riferimento al sentimento stesso che ispi-
ra questa scelta, l’amore per la tranquillità di chi non vuole 
prendere parte ad una guerra. 

                                                             
422 Euripide, Ecuba, vv. 35-36. 
423 Euripide, Medea, 550 e Ippolito, 550: a)ll’ e1x’ h3suxoj. Con queste 

parole Giasone invita Medea a non arrabbiarsi durante il dibattito che li vede 
opposti l’uno all’altra e Artemide invita Teseo ad accettare la morte del figlio. 
Nelle Baccanti, lo straniero racconta alle donne del coro come sarebbe riusci-
to a fuggire alla furia di Penteo; descrive come il re abbia tentato affannosa-
mente di legarlo, legando invece al suo posto un toro, e a questo oppone la 
propria descrizione ai vv. 622-623: plhsi/on d’ e0gw_ parw_n / h3suxoj qa&s-
swn e1leusson, «Io, stando vicino, tranquillo, seduto, guardavo». Qui il signi-
ficato comprende l’inattività del dio, che si oppone all’azione frenetica di 
Penteo, ma anche la sua imperturbabile calma che si distingue dall’angoscia 
sempre crescente del giovane sovrano, come mostrano i vv. 636-637: h3suxoj 
d’ e0kba_j e0gw_ / dwma&twn h3kw pro_j u(ma~j, «Tranquillo sono uscito dal pa-
lazzo e sono arrivato da voi», che descrivono la pacata uscita dal palazzo del 
dio. 

424 Euripide, Supplici, v. 324: ai9 d’ h3suxoi skoteina_ pra&ssousai po&-
leij, «Le città tranquille restano nell’ombra». 

425 Si fa qui riferimento alle osservazioni di Huart 1968, 368-369. 
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Sempre nelle Supplici troviamo un passo che è stato messo in 
parallelo426 con il frammento qui in analisi: si tratta dei versi in 
cui l’araldo tebano cerca di dimostrare a Teseo la non opportu-
nità di un suo intervento per la restituzione dei corpi e lo invita 
a non entrare in guerra contro la sua città. Tra gli altri argomenti 
da lui proposti, c’è una riflessione di carattere generale così 
formulata: sfalero_n h(gemw_n qrasu_j / new&j te nau&thj: 
h3suxoj kairw~|, sofo&j.427 

Ritroviamo lo stesso stretto collegamento fatto da Amfione 
tra il capo di una città e il comandante di una nave e il medesi-
mo biasimo per queste due figure qualora scelgano di prendere 
dei rischi eccessivi; il capo che rischia troppo è sfalero/j, 
mentre all’opposto il fi/loj che non approva chi osa troppo è 
a)sfalh/j, e anche nelle Supplici compare un giudizio positivo a 
proposito di un uomo h 3suxoj. 

Qui compare tuttavia un elemento assente nei versi a noi 
giunti dell’Antiope: l’indicazione del kairo/j, del momento op-
portuno, fatto che porta a pensare che ci sia un altro comporta-
mento da alternare a questa tranquillità, che l’uomo saggio sap-
pia quando è il momento di essere h3suxoj, ma sappia anche, 
all’opposto, quando sia il momento di cambiare atteggiamen-
to.428 Nel verso successivo l’araldo aggiunge: kai \ tou~to& toi 
ta)ndrei=on, h( promhqi/a429 e se il coraggio non consiste solo 
nell’intraprendere azioni rischiose, ma anche nel riflettere prima 
di cominciarle, proprio questa  premeditazione potrebbe portare 
a preferire di rimanere h3suxoj quando sia il momento opportu-
no. 

Mentre nelle parole dell’araldo nelle Supplici è ben eviden-
ziata l’importanza del tempismo nella scelta di comportarsi da 
h3suxoj, l’opzione proposta da Amfione parrebbe, potremmo  
  
                                                             

426 Il parallelo è suggerito in Kambitsis 1972, 56 ed in Collard, Cropp e 
Gibert 2004, 305. 

427 Euripide, Supplici, vv. 508-509: «Un capo troppo coraggioso è delete-
rio, così come un marinaio giovane e impulsivo; chi è tranquillo al momento 
giusto è saggio». 

428 Il contesto invita a dare all’aggettivo il significato di inattivo, escluso 
dall’azione: all’uomo che osa troppo è opposto il sofo/j, capace di capire 
quando sia il momento opportuno per restare h3suxoj. 

429 Euripide, Supplici, v. 510: «Anche questo è coraggio, la capacità di 
prevedere come andranno le cose». 
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dire, più intransigente, dato che egli invita a non approvare im-
prese rischiose, affermazione non sfumata da alcuna limitazione 
temporale; nonostante ciò, Amfione non arriva ad immaginare 
un capo che regga la città in una completa assenza di pericoli, 
poiché non lo vede come un uomo che non osa, ma piuttosto 
che non osa troppo, tolmw~nta li/an. 

Questa apparente contraddizione può essere spiegata alla lu-
ce del fatto che il comandante della nave e il capo di uno Stato 
sono due figure che, nell’immaginario contemporaneo a Euripi-
de, non hanno la possibilità di sottrarsi a qualunque rischio; è 
chiaro il caso del marinaio, il cui destino è comunque legato al 
capriccio del mare e che, con prudenza ed esperienza, può so-
lamente limitare i pericoli che il suo lavoro inevitabilmente 
comporta, ma una riflessione del tutto analoga potrebbe valere 
per chi si trova alla guida della città: come lo stesso Euripide 
mostra nelle sue Supplici, le vie diplomatiche di risoluzione del-
le controversie politiche, lì senz’altro individuate come la scelta 
da preferirsi in ogni caso, possono non risultare sempre pratica-
bili e questo fatto può condurre a guerre inevitabili, giuste; la 
disposizione del singolo alla pace e alla tranquillità finisce per 
scontrarsi con quelle che sono le scelte degli altri che possono 
obbligare a comportamenti aggressivi.430 Questa constatazione 
parrebbe in qualche modo sintetizzata dalle parole di Adrasto 
che, commentando la risoluzione del conflitto e deplorando la 
stoltezza degli uomini che si distruggono a vicenda auspica: w} 
talai/pwroi brotw~n, / ti/ kta~sqe lo&gxaj kai \ kat’ a)l-
lh&lwn fo&nouj / ti/qesqe; pau&sasq’, a)lla_ lh&cantej po&nwn 
/ a1sth fula&sseq’ h3suxoi meq’ h(su&xwn.431 

Come meglio sarà discusso altrove, anche diversi discorsi 
raccolti nell’opera di Tucidide sembrano tematizzare il proble- 
  
                                                             

430 Il problema sarà discusso nella riscostruzione del discorso di Amfione 
in L’importanza e la misura della tranquillità, in particolare in Il caso delle 
Supplici di Euripide. 

431 Euripide, Supplici, vv. 949-954: «O sventurati mortali, perché prendete 
le lance e portate stragi gli uni contro gli altri? Smettete, e, lasciate le soffe-
renze, custodite le città tranquilli insieme ad altri uomini tranquilli». Questi 
versi, già ricordati a proposito del fr. 193, saranno ulteriormente discussi nella 
ricostruzione del discorso di Amfione in L’importanza e la misura della tran-
quillità e all’interno di Un quadro d’insieme in L’impeto di Zeto e la tranquil-
lità di Amfione.  
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ma di fondo che emerge in queste parole di Adrasto, quello di 
una pace impossibile, che è messa a repentaglio da veri e propri 
attacchi di altre realtà politiche o che deve essere abbandonata 
per reagire contro altre città il cui crescente potere rappresenta 
una minaccia certa per il futuro.432 

Amfione può dunque essere conscio del fatto che, se un 
h3suxoj guida una città, le sue scelte non saranno mai ispirate a 
un osare eccessivo, ma che ciò non basterà a preservarla da qua-
lunque pericolo, poiché le circostanze esterne possono obbligare 
un capo a scelte audaci. L’impiego dell’aggettivo h3suxoj po-
trebbe anche far emergere l’immagine di una persona in grado 
di non farsi sopraffare dalle emozioni, capace di decidere 
kaq’7h(suxi/an, a mente fredda, senza che l’emotività prenda il 
sopravvento sulla sua capacità razionale. 

Rimane infine la difficoltà di comprendere se Amfione pro-
ponesse un comportamento improntato al pacifismo salvo in ca-
so di attacco esterno, se egli contemplasse la possibilità di un 
intervento a difesa di chi si trovi in stato di necessità o un attac-
co contro un nemico che stia diventando troppo forte o se, addi-
rittura, questa h(suxi/a non possa essere la misura da tenere co-
me condotta di una guerra. Come si vedrà, infatti, questi sono 
tutti atteggiamenti che vediamo problematizzati in testi crono-
logicamente prossimi all’Antiope e che potrebbero adattarsi alle 
parole pronunciate da Amfione.433 

 
In rapporto agli altri frammenti 
 
Queste parole mostrano una stretta corrispondenza con il 

frammento 187, pronunciato da Zeto, nel quale quest’ultimo 
esprime la propria preoccupazione riguardo all’inutilità di un 
individuo corrotto dal piacere nei confronti dei suoi amici e del-
la città, i medesimi due gruppi ai quali Amfione rivolge qui la 
propria attenzione. 

Il tema della tranquillità, poi, può essere ricollegato a quanto 
Amfione dice nel frammento 193, secondo una logica che sarà  
  
                                                             

432 La questione sarà ripresa in Equilibri fragili: gli esempi di Tucidide 
nella ricostruzione del discorso di Amfione. 

433 Essi saranno discussi in L’ìmportanza e la misura della tranquillità in 
Il discorso di Amfione. 
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approfondita quando si proporrà un bilancio della posizione so-
stenuta da questo personaggio.434 Anche l’idea che il migliore 
dei cittadini debba essere in grado di prendere risoluzioni a 
mente fredda pare ricomparire anche altrove nelle parole di Am-
fione435 e si oppone alla cifra più impulsiva del neaniko/j bou/-
leuma raccomandato invece da Zeto.436 

Da queste parole, poi, emerge anche la consapevolezza di 
Amfione di avere valori e convinzioni diverse da quelle di chi lo 
ascolta, che si esplicita nel suo monito a non approvare rischi 
inutili e nell’insistenza sul pronome di prima persona singolare, 
consapevolezza che è riscontrabile anche in altri frammenti at-
tribuibili a questo personaggio.437 

 
VI.7.3. Il frammento 196 
 
toio&sde qnhtw~n tw~n talaipw&rwn bi/oj: 
ou1t’ eu)tuxei= to_ pa&mpan ou 1te dustuxei=, 
eu)daimonei= te kau}qij ou)k eu)daimonei=. 
ti/ dh~t’ e0n o1lbw| mh_ safei= bebhko&tej 
ou) zw~men w(j h 3dista mh_ lupou&menoi; 
 
Amfione: 
Così è la vita degli sventurati mortali: un uomo non è mai completamente 
fortunato o completamente sfortunato, è felice e poi di nuovo non è felice. 
Perché allora noi, mai giunti in un benessere sicuro, non viviamo il più 
piacevolmente possibile fintantoché non soffriamo? 
 
Il testo 
 
Stobeo riporta questi versi a proposito dell’insicurezza del 

benessere dell’uomo,438 precisando la loro appartenenza all’An-
tiope di Euripide, ma non il personaggio che li pronunciava sul-
la scena, come usuale. I versi 4 e 5 sono riportati anche da Cle-

                                                             
434 L’importanza e la misura della tranquillità. 
435 Amfione appare come un fautore delle decisioni prese in modo saggio 

e razionale, come si vede ad esempio dal fr. 200 e dal fr. 202, razionalità che 
mal si concilierebbe con una dimensione di emotività; si rinvia anche a questo 
proposito a L’importanza e la misura della tranquillità 

436 L’espressione ricorre nel fr. 185 e sarà discussa in Coraggio e rifles-
sione in Un quadro d’insieme.  

437 Si veda Un cittadino singolare in Il discorso di Amfione. 
438 Stobeo, IV, 41, o3ti a )be/baioj h( tw~n a)nqrw&pwn eu)praxi/a. 



VI. L’agone 

 

217 

mente Alessandrino negli Stromata, il quale, però, ne precisa 
soltanto l’autore.439 

Si segnala che il verso 2 di questo frammento si ritrova an-
che in una raccolta compilativa, che non è per noi possibile da-
tare, dove si trovano raccolte sentenze attribuite a Menandro e 
Filistione, riportate in coppie formate sulla base della somi-
glianza dei versi proposti, dove esso figura attribuito al secondo 
dei due autori.440 

Per quanto riguarda il frammento qui in analisi, il testo così 
come riportato è quello tràdito da Stobeo, benché il verso 3 sia 
apparso sospetto a diversi editori a motivo della stringente so-
miglianza con il verso che lo precede e risulta, pertanto, espunto 
in diverse edizioni.441 Kambitsis sceglie, invece, di conservare il 
verso nella sua edizione e, sebbene manifesti nel commento 
qualche dubbio in merito alla sua autenticità, arriva a proporre 
qualche argomento a favore di essa,442 mentre Kannicht conser-
va il verso, ma non esplicita le motivazioni che lo hanno portato 

                                                             
439 Clemente Alessandrino, Stromata, VI, 2, 13, 4. Il contesto non fornisce 

alcuna indicazione utile per comprendere qualcosa in più sulla tragedia, poi-
ché questi versi si trovano in una lunga sezione che appare organizzata come 
una antologia: Clemente sta portando avanti la sua ricerca di elementi della 
vera conoscenza, quella cristiana, nelle opere di sapienti che non l’hanno co-
nosciuta ed in questa parte della sua opera mette in evidenza come gli stessi 
Greci usassero plagiarsi l’un l’altro subito prima di passare a riflettere su 
quanto essi avrebbero, invece, tratto dalla sapienza di altri popoli, con una 
lunga analisi che lo porta ad affermare che i Greci sono colpevoli di aver sac-
cheggiato i contenuti delle Sacre Scritture. Troviamo quindi in questa parte 
della sua opera degli esempi di versi molto simili tra loro o di concetti che 
ricorrono pressoché identici, spunti che gli autori avrebbero sottratto da altri o 
che avrebbero essi stessi ripetuto più volte, e in una sezione dedicata a mas-
sime sull’instabilità della sorte umana ritroviamo questi versi di Euripide. 

440 Menandri et Philistionis Sententiae, Comparatio Menandri et Phili-
stionis, 1, 29: Ou1t’ eu)tuxei=n dei= pa&mpan ou1te dustuxei=n. / r(opai=j de \ 
kairw~n kai \ metabolai=j pa&nta a)lla&ssetai, «Non bisogna dunque che sia 
completamente fortunato o sfortunato; tutto è sconvolto dalle alternanze e da-
gli sconvolgimenti dei momenti». 

441 Risulta espunto in Nauck 1888, 418, Schaal 1914, 16 (alla cui n. 1 p. 
16 si rinvia per un resoconto delle edizioni precedenti), in Jouan, Van Looy 
1998, 250, Collard, Cropp, Gibert 2004, 276, in Collard, Cropp 2008, 190 e 
in Musso 2009, 200-203, dove il verso 3 viene stampato nel testo greco tra 
parentesi quadre benché non compaia nella traduzione alcuna indicazione ri-
guardo alla sua espunzione. 

442 Kambitsis 1972, 49. Si veda la nota 445, p. 218. 
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a farlo.443 Di Benedetto, per parte sua,444 ne sostiene con forza 
l’autenticità. Gli argomenti da lui addotti, così come quelli di 
Kambitsis, nascono da una analisi dei contenuti del frammento e 
saranno, pertanto, discussi qui di seguito. 

 
Il frammento 
 
Chi pronuncia queste parole esprime un giudizio pessimista 

sulla vita definendo tutti i mortali infelici, miseri, ragione per 
cui anche il riconoscimento della presenza di momenti in cui si 
è assistiti dalla buona sorte non modifica l’amarezza di fondo di 
queste parole; anche nell’invito a massimizzare il piacere che 
ritroviamo negli ultimi due versi risulta in notevole evidenza il 
timore delle sofferenze future. 

I versi che seguono sono tra loro molto affini, ma è forse 
possibile riscontrare come i due insieme possano mettere in luce 
due aspetti differenti di un analogo problema:445 tralasciando 
per il momento il significato da attribuire ai verbi qui impiegati, 
si può osservare che l’avverbio utilizzato nel primo verso, to_ 
pa&mpan, porta la riflessione su una valutazione complessiva 
della vita, mentre nel secondo kai_ au)qi/j porta piuttosto l’idea 
di una ciclicità, di un susseguirsi. I due versi insieme indicano, 
pertanto, che gli uomini446 non sono mai né completamente for-
                                                             

443 Kannicht 2004, 293 riporta in apparato la congettura di Nauck, soste-
nuta da Willamowitz, secondo la quale il verso costituirebbe una stulta ditto-
graphia rispetto al verso precedente, evidentemente non convinto che ciò co-
stituisca un argomento sufficiente per l’espunzione. 

444 Di Benedetto 2005, 108. Si veda la nota n. 448, p. 219. 
445 Appare di questo avviso anche Kambitsis il quale pone in evidenza 

come il verso 3 «souligne un élément, l’instabilité du bonheur, qui précise 
mieux l’argument d’Amphion» (Kambitsis 1972, 49), ma non è chiarissimo 
quale sia la differenza che egli rimarca rispetto al verso 2, dal momento che i 
due differenti temi che egli rimarca in questo passaggio sono da lui spiegati 
come «limites et instabilité» (Kambitsis 1972, 49) senza ulteriori precisazio-
ni; anche in precedenza, (Kambitsis 1972, 48) per spiegare il senso del fram-
mento, introduce alcuni esempi che dimostrano come l’elogio del carpe diem 
ed un pessimismo di fondo siano temi ben presenti nella lirica arcaica e nel 
teatro, ma da questa premessa non sembra possibile ricavare elementi sicuri 
per meglio comprendere in che modo egli intenda e differenzi tra loro l’idea 
del senso del limite e dell’instabilità. 

446 A questo proposito, è discusso quale sia il soggetto dei verbi del v. 2, 
dal momento che non dovrebbe essere bi/oj, soggetto del primo verbo, ma 
l’uomo, fatto che ha portato diversi editori a proporre di emendare il testo 
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tunati, né completamente sfortunati se tracciamo un bilancio 
complessivo dell’esistenza di ciascuno, dal momento che per 
tutti si ha un continuo alternarsi di momenti più o meno favore-
voli. Il verso tre che insiste in modo più esplicito sull’idea di al-
ternanza sembra meglio introdurre, rispetto alla considerazione 
complessiva sulla vita espressa al verso che lo precede, l’af-
fermazione che, non essendoci per l’uomo alcuna prosperità de-
stinata a durare,447 la migliore cosa che si può fare è cercare di 
vivere il più piacevolmente possibile nei momenti in cui la sof-
ferenza risparmia l’uomo.448 

Appare difficile proporre un qualche ragionamento sulla base 
dei verbi qui impiegati:449 eu)tuxe/w e al suo opposto dustuxe/w 
veicolano un significato che si pone tra l’essere fortunato, o 
sfortunato, e l’essere felice, o infelice, così come il verbo eu) 
  
                                                                                                                             
(per una breve sintesi delle diverse posizioni si veda Kambitsis 1972, 49). Il 
problema appare, però, facilmente risolvibile, dal momento che il soggetto 
logico è facilmente ricavabile dal genitivo qnhtw~n, come segnalano Kambi-
tsis 1972, 49 e Kannicht 2004, 293. 

447 A proposito dell’aggettivo safh/j, Kambitsis precisa che il senso cor-
retto da attribuire all’espressione mh_ safh/j non è quello di confuso, ma quel-
lo di capriccioso, instabile, e suggerisce come termini di confronto Euripide 
fr. 304, v. 1 e Ifigenia in Aulide, 334 (Kambitsis 1972, 50). Come si vedrà 
alla nota successiva, Di Benedetto opta invece per tradurre safh/j come chia-
ro. Il riferimento al susseguirsi di felicità e infelicità e l’invito a massimizzare 
il piacere finché non sopraggiunge il dolore, se è corretta tale interpretazione 
della fine del verso, portano chiaramente a propendere per attribuire il senso 
suggerito da Kambitsis. 

448 Sembra porsi su questa linea anche la lettura di Di Benedetto; lo stu-
dioso dice infatti: «La mancanza di chiarezza enunciata nel v. 4 non può esse-
re motivata solo dal v. 2, con soli due termini alternativi e con la possibilità 
che il loro susseguirsi possa venire inteso come base per accontentarsi della 
sorte della vita umana che non è del tutto buona e però non è nemmeno del 
tutto cattiva: ou1t’ eu)tuxei= to_ pa&mpan ou1te dustuxei=. E per di più nel v. 4 
la mancanza di chiarezza è associata alla prosperità. Ma che la prosperità non 
sia chiara è un concetto che va bene dopo il v. 3, dove si dice che prima si è 
felici e poi le cose cambiano e non si è più felici; ma dopo il v. 2 il nesso vie-
ne a cadere» (Di Benedetto 2005, 108). La sua traduzione di safh/j con chia-
ro rende, però, difficile la comprensione dell’esatto valore che lo studioso at-
tribuisce ai termini. Sul senso dell’aggettivo safh/j si veda la nota preceden-
te. 

449 Il problema della terminologia relativa all’idea di fortuna e felicità tor-
nerà con maggior rilevanza a proposito del fr. 198; si riassumono, quindi, qui 
per sommi capi le conclusioni di studi relativi all’impiego di tali vocaboli che 
saranno più attentamente presentati e discussi nel commento ad esso. 
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daimone/w del verso seguente, e anche il termine o1lboj può as-
sumere sia un significato più concreto di prosperità, ricchezza, 
sia uno più astratto di felicità, per quanto sempre strettamente 
legata al benessere materiale; eu0tuxe/w ed eu0daimone/w sono 
pressoché sinonimi, l’unica differenza osservabile parrebbe es-
sere nel fatto che il primo mantiene un significato più connesso 
alla sua etimologia, mostrandosi più confacentemente utilizzabi-
le in contesti in cui si voglia evidenziare l’incidenza della sor-
te.450 

Difficile, quindi, comprendere se chi parla volesse differen-
ziare quanto detto nel secondo e nel terzo verso grazie ad una 
diversa scelta terminologica o se le sfumature di senso che di-
stinguono i due fossero veicolate dagli avverbi, come sopra ri-
cordato, e i verbi cambiassero solamente per evitare un’ecces-
siva ripetitività. 

L’idea dell’alternanza della sorte, ribadita anche nel penulti-
mo verso in cui viene ricordata la fragilità dell’o1lboj, è un te-
ma topico nel pensiero greco, già dall’età arcaica.451 

Chi pronuncia questi versi invita a vivere il più piacevolmen-
te possibile finché il dolore ci risparmia,452 affermazione inte-
                                                             

450 De Heer 1969, 71-82 e McDonald 1978, 300-301. L’idea di buona sor-
te e quella di felicità risultano, comunque, parzialmente sovrapponibili nella 
misura in cui si considerino le condizioni favorevoli al benessere di un uomo 
come una sorta di dato oggettivo rispetto al quale commisurare quello sogget-
tivo di una possibile felicità esperita, un tipo di felicità che potrebbe trovare il 
suo limite proprio nel fatto di non essere nulla più di quanto proviene da un 
momento di buona sorte. 

451 Appare tradizionale la considerazione sulla fragilità dell’uomo (già in 
Omero, Odissea, XVIII, 129-136, o Alceo, 346 Page); della brevissima durata 
del piacere nella vita di un uomo già si lamenta Mimnermo (fr. 1 e 2 Page), e 
anche Simonide lamenta l’incertezza del domani (Simonide, fr. 521 Page); 
Pindaro ricorda a sua volta la fragilità della condizione umana, descrivendo la 
felicità come un momento in cui la vita è illuminata da un bagliore mandato 
dagli dei (Pindaro, Pitica VIII, vv. 95-97). 

452 Jouan, Van Looy 1998, 250 traducono: «tant que la douleur nous épar-
gne»; il participio esprimerebbe un valore temporale, fintanto che non sof-
friamo, e la negazione mh/ darebbe un valore condizionale. Di diverso avviso 
Kambitsis 1972, 50 afferma che mh_ lupo/menoi equivalga a w#ste mh_ lu-
pei=sqai, interpretazione accettata anche in Collard, Cropp 2008, 191 dove il 
frammento viene tradotto: «causing ourselves no distress». La traduzione 
proposta da Juan e Van Looy sembra meglio adattarsi al contesto offerto dal 
frammento: le constatazioni fatte da chi parla vertono sull’alternanza della 
sorte, sono massime generalizzanti che sembrano constare un ineluttabile dato 
di fatto e, pertanto, un invito a godere il più possibile nei momenti in cui la 
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ressante perché mostra la convinzione che accontentarsi di 
quanto la sorte concede non sia il comportamento migliore da 
seguire, c’è un invito ad un attivo impegno personale nella ri-
cerca del piacere. 

 
In rapporto con gli altri frammenti 
 
La maggior parte degli editori attribuisce il frammento ad 

Amfione,453 sebbene alcuni lo facciano con riserva.454 
Non pare possibile individuare altre attribuzioni per questi 

versi, dal momento che l’ipotesi che siano un commento all’uc-
cisione di Dirce appare poco plausibile, poiché essa sarebbe la 
punizione divina per un malvagio piuttosto che un rovescio di 
fortuna,455 e sappiamo che Antiope,456 riflettendo sull’abbando-
no da lei subito da parte si Zeus, afferma tristemente nel fram-
mento 208 che è destino per i mortali che alcuni siano felici, al-
tri, invece, infelici, secondo una logica diversa rispetto a quella 
che è possibile vedere nel frammento qui in analisi, indicando la 
donna che la buona sorte arride ad alcuni uomini in tutto e non 
ne tocca mai altri. 

Si può, invece, osservare una consonanza tra queste parole e 
il frammento 198 in cui Amfione afferma che un uomo può go- 
  

                                                                                                                             
sorte instabile è favorevole all’uomo sembrerebbe perfettamente adeguato; la 
soluzione prospettata da Kambitsis e Collard sembrerebbe, invece, più inatte-
sa rispetto alla logica del frammento, perché chi pronuncia queste parole of-
frirebbe così una soluzione per evitare la sofferenza, scelta dissonante rispetto 
alla impressione di ineluttabilità dell’alternanza veicolata dai versi precedenti 
e rispetto alla visione pessimista suggerita dal primo verso. 

453 Schaal 1914, 16, Snell 1967, 88, Kambitsis 1972, XXVII e 48, Jouan, 
Van Looy 1998, 17, Di Benedetto 2005, 107-108. 

454 Kannicht 2004, 293, Collard, Cropp, Gibert 2004, 276, scelta che ri-
troviamo in Collard, Cropp 2008, 196, Musso 2009, 202, n. 21. 

455 Musso 2009, 202, n. 21 suggerisce che questi versi potessero essere un 
commento del coro alle tristi vicende di Dirce o di Antiope. Riguardo ad un 
possibile riferimento a Dirce si può osservare, oltre al contesto della punizio-
ne, il fatto che il coro mostra di simpatizzare decisamente con le scelte dei 
gemelli, come appare chiaro quando, sentendo le grida di Lico aggredito, in-
tona un canto di lode a Dike (fr. 223, vv. 86-86, al cui commento si rinvia) e 
parrebbe, quindi, difficile credere che avesse un avviso differente, più in sen-
so fatalista che di giustizia divina, riguardo all’uccisione della sua sposa. 

456 Ipotizza invece l’attribuzione ad Antiope Musso 2009, 202, n. 21. 
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dere di buona sorte, eu)tuxei=n, ma non può raggiungere la con-
dizione di o1lbioj senza un’attiva ricerca di ta_ kala&, senza la 
quale rimarrebbe solo un eu0dai/mwn custode delle proprie ric-
chezze, mostrando l’analoga convinzione della necessità di 
un’attiva ricerca per il raggiungimento della felicità, per quanto 
non si faccia qui riferimento al piacere.457 

La riflessione sul piacere percorre tutto il dibattito tra i fratel-
li, con Amfione che ne difendere la legittimità458 opponendosi a 
Zeto, convinto che esso possa compromettere con le sue lusin-
ghe la buona capacità decisionale di un uomo.459 

 
VI.7.4. Il frammento 198 
 
ei0 d’ eu)tuxw~n tij kai \ bi/on kekthme/noj 
mhde \n do&moisi tw~n kalw~n qhra&setai, 
e0gw _ me \n au0to_n ou1pot’ o 1lbion kalw~, 
fu&laka de \ ma~llon xrhma&twn eu)dai/mona. 
 
Amfione: 
Se un uomo qualunque, pur godendo di buona sorte e di una discreta ric-
chezza, non ricerca per le proprie case alcunché di bello, io non lo chia-
merei beato, ma piuttosto felice custode di beni. 
 
Il testo 
 
Questi versi ci sono trasmessi da Stobeo nella sezione del 

suo florilegio dedicata alla parsimonia, con indicazione 
dell’autore e della tragedia, ma senza che vi sia precisato, come 
usuale, il personaggio che pronuncia questi versi.460 

Un papiro piuttosto lacunoso,461 contenente i primi tre versi 
di questo frammento, ha permesso di restituire alla fine del se-
condo verso il verbo qhreu/etai, in luogo di peira/setai tra-
mandato da Stobeo, confermando quanto già congetturato da 
Kock.462 

                                                             
457 Per alcune osservazioni a proposito delle implicazioni reciproche della 

presenza di entrambi i frammenti in un medesimo discorso si rinvia a La vita 
privata: ricerca della felicità nella ricostruzione del discorso di Amfione. 

458 Si veda Piacere e felicità in Il discorso di Amfione. 
459 Si veda Diffidenza verso il piacere in Il discorso di Zeto. 
460 Stobeo, III, 16, 4, peri \ feidwli/aj. 
461 P. Petrie 3 (1) = P. Lit. Lond. 57 e 71. 
462 Come riportato da Kannicht 2004, 29. Si rimanda, invece, a Kambitsis 
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Il frammento 
 
Con queste parole Amfione, al quale senza riserva sono attri-

buiti questi versi, come meglio si vedrà poi, mostra il proprio 
punto di vista riguardo alla felicità di un uomo: parla di un uo-
mo che sta attraversando un momento che non è segnato da ro-
vesci della sorte, un uomo eu)tuxw~n, utilizzando un verbo ap-
punto che, come l’aggettivo eu)tuxh&j, sembra indicare un be-
nessere legato a circostanze dovute al caso come suggerisce 
l’etimologia del termine,463 ed evidenzia in particolare la sua 
prosperità materiale. 

Poste queste premesse riguardo al soggetto da lui considera-
to, Amfione prosegue il suo ragionamento sulla felicità di que-
sta persona. La scelta dei due aggettivi per indicare questa feli-
cità, eu)dai/mwn e o)/lbioj, ha suscitato l’attenzione della critica: 
essi, infatti, pur non essendo veri e propri sinonimi, possono es-
sere considerati pseudo – sinonimi464 poiché entrambi possono 
veicolare l’idea di elevato stato sociale, ricchezza e sicurezza 
dalle avversità,465 e si può osservare come il ventaglio dei pos- 
  

                                                                                                                             
1972, 52, in particolare n. 1 per la discussione delle somiglianze tra questo 
frammento ed una gnw&mh di Epicarmo (fr. 89 Ausitn) e del rapporto tra i due. 

463 A questo proposito, si veda De Heer 1969, 72-81. Questo significato 
ricorre nei tre tragici così come negli altri autori sui quali lo studioso ha con-
dotto la sua indagine: Aristofane, Erodoto e Tucidide; unica parziale eccezio-
ne è Democrito (De Heer 1969, 79-81). Del tutto analoghe sono le considera-
zioni che si riscontrano in McDonald 1978, 300-301, limitate alle occorrenze 
di questi termini in Euripide, unico autore a essere oggetto del suo studio, nel-
la sezione conclusiva del suo lavoro; le sue considerazioni riguardo al fram-
mento dell’Antiope qui in analisi differiscono leggermente, poiché sostiene 
che eu)tuxe/w, soprattutto al participio, possa avere la connotazione di riuscire 
in qualcosa, idea che, come lei osserva, ben si adatterebbe al punto di vista di 
Zeto che ricorda l’importanza dell’impegno per il successo (McDonald 1978, 
227). La studiosa non propone, però, esempi a sostegno di questa sfumatura 
di senso e non la discute nelle sue conclusioni generali. 

464 Si veda de Heer 1969, in particolare 99-100 per le conclusioni della 
sua analisi sul senso di questi due termini nel corso del V secolo e McDonald 
1978, in particolare alle pagine indicate nelle note successive. Lo stesso 
Kambitsis 1972, 54 aveva in precedenza osservato come i termini eu)dai/mwn 
e o1lbioj utilizzati insieme possano essere intercambiabili e a titolo di esem-
pio riporta Esiodo, Le opere e i giorni, vv. 826-827 ed Esiodo, Teogonia, vv. 
1013-1016. 

465 De Heer 1969, 101-102. 
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sibili significati veicolati dai due coincida in larga misura466 
nell’uso di autori di V secolo.467 In particolare, in Euripide 
eu)dai/mwn e o1lbioj possono essere entrambi impiegati per de-
signare la felicità data dai beni materiali468 ed entrambi com-
paiano in porzioni di testo che sono assimilabili ad un makari-
smo/j.469 

Piuttosto che una sfumatura di significato dei diversi termini 
impiegati,470 sembra essere l’articolazione del discorso di Am-
                                                             

466 De Heer 1969, 57. 
467 McDonald 1978, 26-29 mostra che in Eschilo, ad esempio, o1lbioj e 

eu)dai/mwn possono entrambi indicare la prosperità fatta di ricchezza e potere 
che gli dei donano all’uomo come meritata ricompensa ed in Sofocle 
(McDonald 1978, 31-33) possono entrambi indicare una felicità data da be-
nessere e potere, talora correlato con il possesso della saggezza 

468 McDonald 1978, 44: ricorda per l’Alcesti il v. 286 e il v. 653. 
469 McDonald 1978, 44-45, con riferimento ad Euripide, Alcesti, v. 919 e 

Baccanti, v. 256. Entrambi gli usi dei due aggettivi non appaiono come inno-
vazioni introdotte dal tragico: in Omero, ad esempio, o!lbioj sembra avere 
una connotazione materiale, essere la rappresentazione tangibile della timh&, 
(McDonald 1978, 10, soprattutto n. 2), ma può anche essere utilizzato in rife-
rimento ad un uomo per indicare che questo mortale è, per certi aspetti, para-
gonabile ad un dio (McDonald 1978, 11 dove osserva che l’aggettivo o1lbioj 
è nei poemi omerici intercambiabile con ma&kar.). Negli inni omerici permane 
l’idea di benessere materiale legata a questo aggettivo ed anche la connota-
zione di beatitudine, tanto che in questi testi si ritrova riferito anche a delle 
divinità, ad esempio Apollo (McDonald 1978, 12-13. L’esempio di Apollo è 
in Inno ad Apollo, 460-462). In Esiodo, o1lbioj denota ancora il favore divi-
no (McDonald 1978, 14-15) come mostrano chiaramente i suoi usi in riferi-
mento all’uomo eletto dalle Muse (Esiodo, Teogonia, 96-97) o agli eroi che 
abitano le Isole dei Beati (Esiodo, Le opere e i giorni, 170-174) ed è in questo 
autore che compare per la prima volta il termine eu)dai/mwn, (Esiodo, Le opere 
e i giorni, 826-828) ancora fortemente connesso con la sua etimologia, in rife-
rimento ai dai/monej, spiriti divini custodi degli uomini e dispensatori di ric-
chezze (McDonald 1978, 13). 

470 A proposito dell’impiego qui di questi termini, Kambitsis 1972, 54 os-
serva che non sembra esistere in greco una netta distinzione d’uso tra i due 
termini, ma che da diversi esempi (Quelli da lui citati sono Bacchilide, V, vv. 
50-55 ed Euripide, Medea, vv. 1228-1230) è possibile evincere che o)/lbioj 
ha un senso generalmente più ristretto di quello di eu)dai/mwn e dice a questo 
proposito: «l’eu)dai/mwn, l’homme qui a su se concilier la bienveillance des 
dai/monej, jouit d’un bonheur réel et permanent; s’il est o)/lbioj, c’est parce 
que l’eu1noia des dieux se concrétise par l’octroi de richesses», anche se, co-
me egli stesso nota, la logica che invece anima Amfione appare essere in evi-
dente contrasto con questa distinzione. Kambitsis nota come nel frammento 
vi sia una sorta di inversione delle due tipologie di felicità e che l’aggettivo 
o1lbioj, grazie al rilievo che gli viene dato nel verso, porti ad una svalutazio-
ne dell’idea di eu)daimoni/a; egli ipotizza che ciò sia ammissibile da un punto 
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fione che porta a determinare con chiarezza la gradazione di fe-
licità che questo personaggio propone: ad o1lbioj non si oppone 
il solo aggettivo eu0dai/mwn, ma l’intera espressione eu0dai/mwn 
xrhma&twn fu/lac, pertanto all’uomo felice si oppone il felice 
custode delle proprie ricchezze. La gioia di questo personaggio 
sembrerebbe così avere una dimensione molto più circoscritta 
rispetto a quanto è indicato da o1lbioj che, impiegato privo di 
ulteriori specificazioni a differenza di quanto avviene per 
eu0dai/mwn, sembra invece trasmettere l’idea di una felicità com-
plessiva, priva di limitazioni. 

Designando poi questa persona come fu/lac, Amfione foca-
lizza l’attenzione sul fatto che quest’uomo è intento a prestare 
attenzione ai suoi averi piuttosto che a utilizzarli per un qualche 
fine e la sua azione appare, pertanto, in una certa misura svuota-
ta di significato, poiché sembra che tutto il suo agire si riduca a 
custodire delle ricchezze che non appaiono destinate a nient’al-
tro che ad essere diligentemente sorvegliate; lo stesso termine 
fu/lac, poi, indica spesso una figura subordinata che assolve ad 
un compito di sorveglianza che gli è stato imposto471 e questo 
fatto può contribuire a sminuire l’immagine del tipo d’uomo che 
costituisce il bersaglio polemico di Amfione, il quale finisce con 
l’apparire quasi come se non fosse nemmeno proprietario dei 
beni che custodisce che quindi sorveglia senza poterne usufrui-
re. 

Amfione mette qui bene in evidenza che a quest’uomo man-
ca, per essere felice, la ricerca delle cose belle, ta_ kala&; le sole 
circostanze esterne non sono quindi sufficienti a garantire il 
massimo grado di felicità al quale un uomo può aspirare, ci deve  
 

                                                                                                                             
di vista linguistico perché eu)dai/mwn può anche semplicemente indicare una 
persona ricca, favorita dalla sorte (si veda Kambitsis 1972, 55, dove lo stu-
dioso riferisce diversi esempi in cui agli eu)dai/monej sono opposti i pe/nhtej, 
come in Erodoto 1, 133, 1, in Tucidide 1, 6, 3 ed in Lisia 32, 17) e precisa che 
questa apparente inversione di significati non costituisce un fatto insolito, dal 
momento che i termini indicanti la felicità costituiscono in epoca classica una 
sorta di rete all’interno della quale il senso dell’uno può ottenere un più preci-
so significato anche in rapporto ad eventuali altri compresenti nel medesimo 
testo, di modo che degli slittamenti di significato sono tranquillamente possi-
bili. 

471 Limitando gli esempi a Euripide, si può vedere Ippolito, v. 1399, An-
dromaca, v. 812, Ione, v. 22, Ecuba, v. 772, Troiane, v. 462. 
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essere un impegno attivo per parte sua. Questa convinzione por-
ta a leggere nelle parole di Amfione una rottura di quell’identità 
tra buona sorte e felicità caratteristica del pensiero antico472 a 
favore di un’idea di «internal happiness»,473 una felicità esperita, 
con un cambio, quindi, di focalizzazione che sposta l’attenzione 
su una dimensione soggettiva. 

Amfione sta qui replicando ad una considerazione fatta dal 
fratello e il suo intento non è quello di definire positivamente 
cosa egli intenda per felicità, ragione per cui non è possibile 
comprendere quale sia il preciso ruolo di questa ricerca di cose 
belle nel conseguimento della felicità: potrebbe trattarsi di un 
passo che un uomo deve compiere per raggiungerla, ma che gli 
è possibile soltanto nel caso in cui disponga di buona fortuna e 
di mezzi economici adeguati, per cui ricchezza e buona sorte sa-
rebbero condizioni preliminari necessarie per potersi dedicare 
alla ricerca di cose belle, ma non essere sufficienti senza di essa 
a raggiungere una felicità che sia diversa da quella che può de-
rivare dalla semplice custodia dei propri beni, oppure potrebbe 
anche essere lei sola a rendere o1lbioj un uomo, mentre buona 
sorte e denaro non sarebbero che condizioni pressoché irrilevan-
ti ai fini del conseguimento della più alta felicità, assunte qui da 
Amfione come premesse ipotetiche solamente per poter meglio 
mettere in luce una fragilità da lui rilevata nel ragionamento del 
fratello. 

Sappiamo che per Amfione sono numerosi i kala& che è pos-
sibile ricercare, che solo il fatto di non ricercarne alcuno esclude 
dalla possibilità di essere o1lbioj, e che, pertanto, le strade per il 
raggiungimento di questa felicità sono per Amfione diverse, an-
che se tutte riconducibili a questo comune denominatore. 

Non è tuttavia chiaro cosa Amfione voglia indicare come 
‘cose belle’:474 diversi interpreti hanno optato per interpretare 
                                                             

472 Il problema è stato discusso a proposito del fr. 196. 
473 McDonald 1978, 292. 
474 Kambitsis 1972, 53 parla di kalo/n utilizzato in questo frammento co-

me di un termine pressoché intraducibile. Lo studioso cita, a titolo di esempio 
dei molteplici contesti nei quali ritroviamo questo termine utilizzato con un 
senso molto ampio, Platone, Liside, 216 c, Pindaro, Olimpiche, 1, 84; Anoni-
mo di Giamblico, 1, 1, 2, Senofonte, Ciropedia, 8, 1, 39 ed Elleniche, 5, 3, 9. 
Jouan, Van Looy 1998, 231 non offrono un commento specifico al passo e lo 
parafrasano così nella loro introduzione a questa tragedia: «l’homme riche, 
qui reste insensible à la beauté, n’est que le gardien de ses trésors», evitando, 
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ta_ kala/ come un riferimento a qualcosa che ha un valore che 
supera quello meramente utilitaristico, ipotizzando che vi sia 
qui un riferimento a poesia e filosofia475 e sono effettivamente 
molti i casi in cui, in testi cronologicamente prossimi all’An-
tiope, kalo/n è utilizzato in stretta correlazione con l’oggetto 
della filosofia, come evidente in particolar modo nel pensiero di 
Platone.476 
                                                                                                                             
quindi, qui di restringere l’ampio ventaglio di possibili interpretazioni alle 
quali i versi in questione possono dare adito. 

475 Snell 1967, 87-88 conclude il paragrafo riguardante questo frammento 
scrivendo: «We know that he (scil. Amfione) is thinking of poetry and philo-
sophy». La conclusione, non altrimenti motivata, appare dettata dall’inter-
pretazione di Amfione come campione di una vita dedicata alla filosofia, di-
staccata dagli impegni civici e dalla ricerca della ricchezza. Kambitsis 1972, 
54 dà a questo proposito particolare rilievo ad un parallelo con un passo della 
Politica di Aristotele, riportato anche da Kannicht in apparato a proposito di 
questo frammento: Aristotele, Politica, 1333 a 30: dih|&rhtai de \ kai \ pa~j o( 
bi/oj ei0j a)sxoli/an kai \ sxolh_n kai \ ei0j po&lemon kai \ ei0rh&nhn, kai \ tw~n 
praktw~n ta_ me \n [ei0j ta _] a)nagkai=a kai \ xrh&sima ta_ de \ [ei0j ta_] kala&, 
«Ora tutta la vita si divide in azione e ozio, in guerra e pace, e tra le azioni 
talune sono necessarie e utili, altre belle». La coincidenza terminologica tra il 
frammento di Euripide e il passo della Politica appare imperfetta, dal momen-
to che, come risulta chiaro anche dalle parole di Kambitsis, nel passo del filo-
sofo il neutro plurale kala& sembrerebbe essere riferito a un sottinteso 
pra&kta presente nella frase precedente, e non un neutro sostantivato come, 
in mancanza di un più esteso contesto, questo sembra essere nell’Antiope. 
L’accostamento tra i due testi risulta inoltre reso problematico anche dalla 
rigorosa strutturazione del pensiero di Aristotele il quale teorizza una precisa 
partizione dell’anima, una parte della quale avrebbe per se stessa ragione, 
mentre l’altra non ne avrebbe, ma sarebbe in grado si obbedire a quella razio-
nale, alla quale corrisponde una analoga distinzione nelle azioni che l’uomo 
può intraprendere e del loro valore. Così come fa per l’anima, Aristotele di-
stingue le azioni dell’uomo in attività di guerra e di pace, ritenendo che le 
prime debbano essere compiute in vista delle seconde, e a questo punto si col-
loca la distinzione sopra ricordata che oppone alle cose necessarie ed utili 
quelle belle proprie della sxolh/. In considerazione del fatto che la rigida 
classificazione che sta alla base di questo ragionamento non sembra applica-
bile alla logica sottesa alle parole di Amfione, risulterebbe forse più prudente 
non accettare completamente il parallelo tra i due testi. Di questo avviso an-
che Collard, Cropp, Gibert 2004, 306, scelta confermata poi in Collard, Cropp 
2008, 193, n. 1 al fr. 198. 

476 Questa associazione tra bellezza e operare del filosofo ha una sua 
espressione completa ed articolata nel percorso fino all’epifania del bello in 
sé che Diotima illustra a Socrate (Platone, Simposio, 204 d-212 c) e non man-
cano in Platone passi che accostano il bello anche alla musica, disciplina che 
a sua volta viene spesso accostata alla filosofia (una possibile somiglianza tra 
musica e filosofia è ribadita anche in Platone, Fedone, 61 a, dove compare 
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Questa stretta correlazione tra l’amore per il bello e la ricerca 
filosofica potrebbe richiamare alla mente un celebre passo 
dell’epitaffio che Tucidide fa pronunciare a Pericle per i caduti 
del primo anno di guerra, nel quale lo stratego dice a proposito 
di sé e dei suoi concittadini: filokalou~me/n te ga_r met’ 
eu)telei/aj kai \ filosofou~men a1neu malaki/aj477 raffronto che 
potrebbe apparire calzante nella misura in cui nelle parole dello 
storico vi è una preoccupazione rivolta alla parsimonia per chi 
ama il bello così come nel frammento qui in analisi chi ricerca il 
bello si oppone a chi si limita a custodire le proprie ricchezze, 
insieme al fatto che anche il personaggio di Amfione mostra in 
diversi frammenti la sua aspirazione alla saggezza.478 Questo 
parallelo solleva tuttavia notevoli difficoltà poiché, nonostante 
vi sia stato chi ha proposto di considerare in questo passo fi-
lokale/w e filosofe/w come una coppia sinonimica,479 non 
appare chiaro in che modo si possa spiegare il riferimento 
all’eu)telei/a, che apparirebbe invece chiarito intendendo fi-
lokale/w come la propensione di alcuni verso gli oggetti d’arte 
che avrebbero potuto abbellire delle case private,480 che non 
                                                                                                                             
l’immagine onirica della filosofia come forma somma di musica, w(j filo-
sofi/aj me \n ou1shj megi/sthj mousikh=j, e nel Filebo, 67 b, dove si parla di 
una mou/sa filo/sofoj). In Platone, Fedro, 248 d Socrate descrive con queste 
parole il destino della prima tipologia di anima della quale illustra al suo in-
terlocutore il destino di reincarnazione: a)lla_ th \n me \n plei=sta i)dou/san ei)j  
gonh \n a)ndro \j genhsome/nou filoso/fou h2 filoka/lou h2 mousikou= tinoj 
kai \ e)rwtikou=, «Ma quella (scil. anima andrà) nel seme di un un uomo che è 
destinato a diventare filosofo, amante del bello, seguace delle muse o di un 
uomo portato all’amore». Nel suo commento al passo, de Vries 1969, 143 ri-
porta R. Hackford, Plato’s Phaedro, transaltion with introduction and com-
mentary, Cambridge University Press, Cambridge, 1952, 83: «There are not 
persons other than the filo/sofoj, but filo/kaloj, mousiko/j and e)rw&tiko/j 
denote aspects of him, the first two being virtual synonymous, while the third 
find his best elucidation in the general content of the myth». 

477 Tucidide, II, 40, 1: «E amiamo il bello con parsimonia e la sapienza 
senza debolezza». 

478 Si veda Musica, ricerca del bello e sapienza in Il discorso di Amfione. 
479 Rusten 1985, 17, n. 19. 
480 Contra Kakridis 1961 che aveva rilevato nel passo di Tucidide il forte 

legame che la sintassi veniva a creare tra filokalei=n e filsofei=n, propen-
dendo, però, per un’interpretazione complessiva del passo diversa da quella 
sopra ricordata: il verbo filokale/w viene dallo studioso riferito all’arte inte-
sa, però, soprattutto come poesia ed il passo viene letto come un riferimento 
alla disputa, alla quale parteciperà anche Platone, a proposito del valore edu-
cativo della scienza e dell’arte, discipline che il filosofo vede come separate 
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giungeva all’eccesso dello sperpero grazie all’autocontrollo 
esercitato da questi amanti dell’arte.481 Nell’Antiope, però, nulla 
al di fuori di questo frammento ci porta ad intendere che Am-
fione facesse riferimento ad un dispendioso amore per l’arte e, 
soprattutto, quando Zeto gli rimprovera una condotta di vita che 
lo condurrà alla rovina economica, insiste su quanto il gemello 
trascura, non fa, piuttosto che su spese da lui sostenute.482 

Si può osservare in ogni caso che la scelta di Amfione di ru-
bricare queste realtà grazie all’impiego dell’aggettivo kalo/j 
sortisce l’effetto di accomunarle sotto il medesimo denominato-
re del valore estetico, valore estetico che non appare possibile 
disgiungere del tutto da quello etico dato lo strettissimo legame 
con l’aggettivo a)gaqo/j.483 Altre considerazioni saranno possi-

                                                                                                                             
da un antico dissidio e che, invece, Tucidide pone, per bocca di Pericle, come 
entrambe valide per formare rettamente gli uomini (Kakridis 1961, 49); lo 
studioso legge in questo passo dello storico una consonanza con quella che lui 
ritiene essere l’opposizione tra vita activa e vita contemplativa messa in scena 
nell’agone dell’Antiope, suggerendo quindi, piuttosto che un riferimento pre-
ciso tra il frammento qui in analisi e le parole attribuite da Tucidide a Pericle, 
una generale rispondenza di tematiche tra i due testi (Kakridis 1961, 51-52). 

481 Gomme 1956, 119-120 per primo aveva interpretato il kalo/n oggetto 
del filei=n degli Ateniesi come un bene materiale, da lui interpretato, data 
l’attenzione fondamentalmente rivolta al pubblico del discorso, come gli 
splendidi edifici; lo studioso manifesta, però, la sua difficoltà a dare una lettu-
ra del passo dato che tanto i grandiosi interventi di monumentalizzazione del-
la città voluti da Pericle quanto le lussuose dimore private alle quali lo strate-
go allude in questo stesso discorso non potevano certo essere stati realizzati 
senza un enorme dispendio economico. Longo 2000, 72, invece, vede come 
luogo proprio di questo amore per le cose belle le dimore private delle perso-
ne più ricche, abbastanza facoltose da potersi permettere di scialare le proprie 
risorse, ma che sceglievano di non farlo in virtù di una precisa scelta etica in 
questo senso, risolvendo in questo modo l’aporia rilevata da Gomme; nelle 
parole di Pericle bisognerebbe quindi riconoscere il vanto del fatto che gli 
Ateniesi erano in grado di sfruttare il meglio dell’amore per il bello e della 
filosofia senza cadere vittime dei rischi connaturati a queste inclinazioni, cioè 
lo scialo e la mollezza. In questo passo del discorso di Pericle si dovrebbe ve-
dere, secondo Longo, la costruzione di un modello in qualche modo opposto a 
quello fornito dalla persona di Alcibiade, amante del lusso. 

482 Si tratta dei frr. 187 e 188. 
483 Basti pensare al fatto che i due aggettivi insieme descrivono l’uomo 

valente. La strettissima connessione tra i due termini appare ancora molto 
evidente anche nel pensiero di Platone ed in diversi dialoghi l’equiparazione 
tra i due viene proposta quasi come dato ovvio (si possono vedere, a titolo di 
esempio, Platone, Protagora, 360 b, Alcibiade, I 115 a, Gorgia, 474 d, Meno-
ne, 77 b, Ippia Maggiore, 297 c, Simposio, 201 c, 204 e, Liside, 216 c). 
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bili alla luce del rapporto di queste parole con gli altri frammen-
ti di questo testo. 

Rimane, a proposito di questo frammento, un’ultima que-
stione che è stata oggetto di dibattito: il valore sintattico del da-
tivo do/moisin. Secondo la maggior parte della critica, esso indi-
cherebbe uno stato in luogo e potrebbe, quindi, dare l’immagine 
di un intellettuale ritirato,484 ma c’è anche chi intende do/moisin 
come un dativo di vantaggio, portando a considerare che, nel-
l’ottica di Amfione, la ricerca di questi kala& possa avere una 
ricaduta positiva sul gruppo familiare.485 Come meglio si vedrà 
di seguito, questo frammento è in stretta correlazione con uno 
attribuito a Zeto, nel quale compare il dativo oi!koij, lì molto 
probabilmente come dativo di vantaggio486 e parrebbe, quindi, 
possibile pensare che anche in questo continui la rispondenza 
tra i due con un riferimento all’individuo in relazione al suo 
gruppo familiare. È possibile, però, obiettare a questa conside-
razione che, oltre al fatto che non è necessario che vi fosse una 
totale e perfetta rispondenza tra le accuse di Zeto e la replica di 
Amfione, la preoccupazione di quest’ultimo per le ricadute col-
lettive dei suoi comportamenti traspare da altri frammenti a lui 
attribuibili487 e non pare, pertanto, certo che egli dovesse anche 
qui replicare al fratello su questo punto. 

Parrebbe pertanto più prudente lasciare aperte entrambe le 
ipotesi interpretative.488 

 
  

                                                             
484 Snell 1967, 87, Kambitsis 1972, 53, Carter 1986, Collard, Cropp, Gi-

bert 2004, 306, scelta che appare confermata in Collard, Cropp 2008, 193. 
485 Possibile che Jouan, Van Looy intendano kala& come begli oggetti (si 

veda la n. 474, p. 225), oggetti d’arte che vengono poi effettivamente a fare 
parte del patrimonio di una famiglia e collocati all’interno della casa, entran-
do in una logica completamente diversa da chi considera questi kala& come 
beni immateriali. 

486 Si tratta del fr. 187, nel commento al quale è anche discussa la tradu-
zione di questi dativi come dativi di vantaggio, fatto sul quale la critica non 
concorda. 

487 La questione è discussa in Due punti di vista sul politico in Un quadro 
d’insieme. 

488 È stato necessario compiere una scelta ai fini della traduzione; si è pre-
ferito mantenere il parallelismo rispetto al fr. 187, pur nella consapevolezza 
che le ragioni a favore di tale interpretazione non risultano così forti da poter 
esprimere una convinta preferenza in questo senso. 
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In rapporto con gli altri frammenti 
 
L’attribuzione del frammento ad Amfione è certa in ragione 

del fatto che chi parla, andando a considerare un uomo che è 
fortunato e dispone di mezzi sufficienti per vivere con un certo 
agio, ei0 d’ eu)tuxw~n tij kai \ bi/on kekthme/noj, va a riprendere 
pressoché testualmente l’apertura di un ragionamento di Zeto,489 
che, nel frammento 187, si era preoccupato proprio di cosa ac-
cadesse ad un simile uomo, a)nh_r ga_r o3stij eu} bi/on kek-
thme/noj, qualora si lasciasse vincere dal piacere della musica. 
In questo frammento Zeto utilizza il verbo qhreu/w per indicare 
la ricerca della musica da parte di quest’uomo, del tutto analogo 
a qhra&w con cui termina il secondo dei versi attribuiti ad Am-
fione, che va a descrivere uno slancio che potrebbe essere pro-
prio di chi, come Amfione afferma nel frammento 192, è mosso 
da e1rwj nei confronti della musica: come Zeto critica chi va 
sempre in cerca dei piaceri della musica, il gemello biasima chi 
non ricerca ta_ kala&.490 

L’immagine del fu/lac evocata da Amfione sembra perfet-
tamente adatta a descrivere chi tiene il comportamento opposto 
a quello che in lui Zeto biasima, per cui all’7a)meli/a di chi si 
lascia vincere dal piacere dei canti si oppone l’attenzione che 
implicitamente caratterizza chi è un ligio custode dei propri ave-
ri; chiaro è anche l’opposto giudizio, poiché Amfione propone 
l’immagine del sorvegliante delle ricchezze per sottolinearne 
l’imperfetta e quasi insensata felicità: se tanto deplorabile appa- 
  
                                                             

489 Pur non essendo possibile escludere che ai due discorsi dei personaggi 
facesse seguito un ulteriore scambio di battute, parrebbe comunque certo che 
le parole che costituiscono il fr. 198 siano la replica di Amfione a quanto pre-
cedentemente detto dal fratello: un indizio in questo senso parrebbe offerto 
dal v. 4, nel quale la presenza del me/n potrebbe mostrare come Amfione vo-
glia marcare una differenza rispetto ad una opposta posizione, anche se non si 
potrebbe escludere che Amfione volesse sottolineare una propria singolarità 
rispetto ad un luogo comune. Conferma della precedenza delle parole di Zeto 
viene dalla considerazione opposta, cioè che nelle parole di quel personaggio 
non vi è alcun elemento che metta in luce come si tratti di una risposta, come 
ci si attenderebbe nel caso di una ripresa così precisa e puntuale di un ragio-
namento altrui. 

490 Come precedentemente osservato, non è chiaro se anche il dativo 
do/moisi presente nel frammento qui in analisi risponda ai dativi oi1koij e 
po/lei, nel caso in cui essi siano dativi di vantaggio e non di luogo. 
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re agli occhi di Zeto chi trascura i propri beni, non appare mi-
gliore in questa descrizione di Amfione chi si limita a custodirli. 
Si può ricordare che Amfione ha un differente concetto di o1l-
boj, diverso da quello tradizionale di ricchezza e buona sorte 
indicato dal fratello, affermando nel frammento 191 che la sua 
mele/th è un possesso superiore a qualunque ricchezza. 

Il confronto con le parole di Zeto potrebbe aiutare a com-
prendere il significato dell’espressione qhra=n ta_ kala& che qui 
ricorre: come detto, vi è una notevole prossimità semantica tra 
qhra&w qui utilizzato da Amfione e qhreu/w impiegato da Zeto 
per descrivere chi va in cerca del piacere della musica, piacere 
che Zeto teme491 e che appare, invece, importante per Amfio-
ne;492 possibile, quindi, che Amfione volesse con queste parole 
riprendere quanto introdotto dal fratello per mettere in luce co-
me i piaceri da lui caldeggiati rispondessero al criterio etico ed 
estetico di essere kala&. 

È possibile, a questo proposito, richiamare un passo del Pro-
tagora di Platone nel quale, alla domanda di Socrate che chiede 
se vivere piacevolmente sia un bene e vivere spiacevolmente sia 
un male,493 il sofista risponde: ei1per toi=j kaloi=j ge zw~|h 
h(do/menoj.494 Comprendere l’esatto significato dell’espressione 
in questo dialogo risulta piuttosto complesso,495 ma è comunque 
possibile cogliere qui un riferimento a questo principio estetico 
che circoscrive le attività ritenute ammissibili, poiché il sofista 
individua proprio con l’aggettivo kalo/j l’insieme di ciò da cui 
si può trarre piacere, lasciando quindi intendere che potessero 
esistere altre cose piacevoli da rifiutarsi in quanto non belle. 

Plausibile, quindi, che nelle parole di Amfione, difensore 
della legittimità di ricercare il piacere, vi fosse la consapevolez-
za che non tutti i piaceri fossero ugualmente accettabili e la ne-
                                                             

491 Si veda Diffidenza verso il piacere in Il discorso di Zeto. 
492 La questione è discussa in Piacere e felicità nella ricostruzione del di-

scorso di Amfione. La visione positiva del piacere che ha Amfione appare 
chiara soprattutto dal fr. 196. 

493 Platone, Protagora, 351 b-c. 
494 Platone, Protagora, 351 c: «Purché si viva provando piacere per cose 

belle». 
495 Dopo aver fatto questa affermazione, infatti, Protagora si trova ad esse-

re incerto riguardo alle sue stesse parole, quasi a rimangiarsele, a causa 
dell’incalzante interrogare di Socrate ed il dialogo prende pertanto un’altra 
direzione rispetto a questa risposta del sofista (Platone, Protagora, 351 d). 
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cessità, quindi, di chiarire la sua posizione, che non era quella di 
un edonismo che ammettesse qualunque cosa potesse dare pia-
cere, senza alcuna limitazione,496 e che egli vada così a chiarire 
di farsi difensore solo dei piaceri che derivano da cose belle, 
quindi buone.497 

In questo senso, si potrebbe considerare questa affermazione 
anche come una replica a quanto Zeto affermerebbe nel fram-
mento 220 nel quale pare possibile riscontrare, al di là delle no-
tevoli incertezze interpretative che permangono, che questo per-
sonaggio individui come un grande male il cedere a quanto uno 
desidera, pro \j fi/lwn; se qui Amfione proponesse effettiva-
mente questo metro di giudizio dato dal criterio del kalo/j, par-
rebbe porre un limite rispetto all’estrema soggettività di cui lo 
accuserebbe il fratello, poiché Amfione non inviterebbe a trova-
re piacere in qualunque cosa ciascuno trovi  attraente, ma sola-
mente a ricercare quanto è bello. 

Occorre ricordare che nel frammento qui in analisi Amfione 
prende in considerazione una pluralità di kala& ed è quindi ne-
cessario supporre che considerasse anche altre attività oltre alla 
musica, che volesse probabilmente includere in questa categoria 
quanto sfugge ad una logica strettamente parlando utilitaristica, 
contrapponendo questa ricerca alla semplice custodia dei propri 
beni, e al contempo quanto è nobile e degno di un uomo libero, 

                                                             
496 Il legame tra kala_ e piacere è suggerito in Collard, Cropp, Gibert 

2004, 306: «activities (Amphion means, his music) or things not necessary or 
useful but so pleasing as to make a man feel blest». Gli studiosi fanno anche 
riferimento a Snell 1967, 95, dove si parla della questione della beatitudine, 
ma non vi è riferimento al piacere. 

497 Si fa qui riferimento, sebbene con qualche differenza di prospettiva, al-
le tesi proposte da Foucault, da lui elaborate con particolare attenzione al pia-
cere degli a)frodi/sia, ma, come lui stesso dimostra, questi non sembrano 
essere considerati da parte degli antichi pensatori che rifletterono su di essi in 
modo differente rispetto agli altri piaceri (Foucault 2006, passim. Si possono 
vedere, in particolare, le pagine 93-95, dove viene ricostruito un legame tra 
bellezza e temperanza, o la pagina 97 dove così sintetizza quanto preceden-
temente esposto: «Si può dire, schematicamente, che la riflessione morale 
dell’Antichità a proposito dei piaceri non si orienta né verso una codificazio-
ne degli atti né verso un’ermeneutica del soggetto, bensì verso una stilizza-
zione dell’atteggiamento e un’estetica dell’esistenza. […]. È su questo atteg-
giamento, molto più che sugli atti che si compiono o sui desideri che si na-
scondono, che si fondano i giudizi di valore. Valore morale che è anche valo-
re estetico…»). 
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quanto è kalo/j.498 Pare plausibile ammettere che vi fosse qui 
compresa quell’idea di ricerca della sapienza suggerita dalla cri-
tica,499 alla quale Amfione attribuisce una notevole utilità anche 
nella vita politica,500 ma insieme ad essa potrebbe voler include-
re anche magari quanto può contribuire a raggiungere quel pia-
cere che Amfione non rifiuta, anzi considera come un bene da 
ricercare nella misura in cui le condizioni della vita lo permetta-
no, come afferma nel frammento 196. 

Proseguendo il raffronto tra il frammento 187 e il 198 si po-
trebbe, infatti, osservare che l’attenzione di Zeto appare focaliz-
zata sull’effetto che il comportamento da lui biasimato di un 
uomo che pure sia ricco e fortunato può avere sul suo patrimo-
nio in primo luogo e sulla sua utilità come familiare e concitta-
dino in secondo, quindi parla del singolo solo in rapporto ad una 
comunità, mentre nelle parole di Amfione il cuore del problema 
sembra essere la felicità di quest’uomo, una considerazione che 
pone come centrale l’individuo, pur nella consapevolezza che le 
considerazioni che possono essere fatte a questo proposito sono 
condizionate dalla frammentarietà del materiale. 

Pur apparendo ammissibile l’ipotesi che Zeto avesse intro-
dotto l’idea di felicità in una porzione di testo per noi perduta e 
che Amfione stesse quindi replicando a questo ragionamento,501 
quest’ultimo avrebbe potuto parlare di felicità anche senza rea-
gire ad uno spunto dato dal fratello, introducendo egli stesso il 
problema proprio perché si sarebbe trattato di una questione per 
lui fondamentale trascurata da Zeto. 

Si potrebbe osservare che, sebbene le condizioni del testo 
non permettano di stabilire con certezza se Zeto parlasse o meno 
di felicità, egli non darebbe in ogni caso ad essa la stessa rile-
vanza che Amfione le dà qui poiché, muovendo da identiche  
  
                                                             

498 Fantasia 2003, 389. 
499 Interpretazione prima ricordata a p. 225. 
500 Si veda Una sapienza che supera forza e coraggio in Un quadro d’in-

sieme. 
501 Snell 1967, 87, n. 38 ipotizza a questo proposito che Zeto possa avere 

definito, nella parte di testo per noi perduta, il suo modo di vivere come quel-
lo che conduceva all’eu)daimoni/a e che Amfione avrebbe reagito mostrando 
come la sua condotta potesse rendere un uomo o1lbioj, facendogli raggiunge-
re un grado di felicità più alto dell’eu)daimoni/a prospettata dal fratello (Snell 
1967, 87). 
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premesse, la preoccupazione per la felicità è la prima ad essere 
espressa da Amfione, mentre Zeto sicuramente non ha fatto al-
trettanto. Amfione, poi, non trascurerà nel suo ragionamento la 
dimensione dell’impegno civico di un soggetto sulla quale si fo-
calizza Zeto nel frammento 187, anzi sembrerà ribadire altrove 
come proprio il modello di cittadino da lui proposto, un uomo 
saggio e tranquillo, possa essere la guida più sicura per una cit-
tà.502 

Amfione, però, potrebbe, con la preoccupazione espressa per 
la felicità dell’individuo, voler allargare la prospettiva, inseren-
do tra le attività degne di essere praticate, oltre ad un’utile ricer-
ca della saggezza, anche delle occupazioni piacevoli che mirino 
alla felicità dell’individuo, ma si potrebbe anche ipotizzare, an-
che in ragione della frequente contiguità del concetto di bellezza 
con quello di sapienza sopra ricordato, che Amfione volesse 
proporre un quadro più complesso in cui queste piacevoli attivi-
tà, già degne di essere praticate per il piacere non biasimevole 
che permettono di ottenere, potessero concorrere alla formazio-
ne dell’individuo, al conseguimento di quella sapienza che gli 
sarà utile nella vita della città.503 

 
VI.7.5. Il frammento 199 
 
to_ d’ a)sqene/j mou kai \ to_ qh~lu sw&matoj 
kakw~j e 0me/mfqhj: ei 0 ga_r eu} fronei=n e 1xw, 
krei=sson to&d’ e 0sti \ karterou~ braxi/onoj. 
 
Amfione: 
Tu mi rinfacci a torto la mia debolezza e l’effeminatezza del mio corpo: 
se, infatti, sono in grado di ragionare bene, questa è una capacità superiore 
ad un braccio possente. 
 
Il testo 
 
I versi sono tràditi da Stobeo nella sezione del suo florilegio 

dedicata all’assennatezza504 e, come consueto, pur essendoci 

                                                             
502 Si vedano, in Un quadro d’insieme, L’impeto di Zeto e la tranquillità 

di Amfione e Coraggio e riflessione. 
503 Si veda Musica, ricerca del bello e sapienza in Il discorso di Amfione. 
504 Stobeo, IV, 3, 2. peri_ fronh/sewj. 
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l’indicazione della loro provenienza dall’Antiope,505 non è spe-
cificato il personaggio che li pronuncia. Il testo non presenta 
difficoltà.506 

 
Il frammento 
 
Amfione sta rispondendo esplicitamente ad una accusa a lui 

rivolta nel frammento 185, della quale contesta la validità, sof-
fermandosi sul biasimo espresso dal fratello per la debolezza del 
suo corpo e la sua femminilità507 e rispondendo in particolare 
alla prima di queste accuse.508 

Amfione sembra qui, piuttosto che negare la sostanza del-
l’accusa, spostare il ragionamento su un piano differente, dal 
momento che non confuta l’esattezza di quanto il fratello affer-
ma, ma si dichiara convinto che la qualità dell’7eu) fronei=n, la 

                                                             
505 L’indicazione è omessa in S, ma presente in M e A. 
506 Questi versi sono stampati così come qui riproposti dagli editori più 

recenti e Kannicht 2004, 295 non riporta neppure alcuna indicazione in appa-
rato a proposito di possibili interventi sul testo. Alcune proposte di correzione 
sono menzionate, benché non accolte da Jouan, Van Looy 1998, 251 e confu-
tate da Kambitsis 1972, 58. 

507 Per l’impiego di un aggettivo neutro sostantivato in luogo dell’astratto 
corrispondente, si veda Kambitsis 1972, 57. 

508 L’assenza di forza è una caratteristica facilmente associabile alle don-
ne, per cui queste accuse potrebbero anche costituire una sorta di endiadi; es-
se potrebbero tuttavia essere solo parzialmente sovrapponibili, per cui la de-
bolezza fisica sarebbe un elemento contenuto nell’effeminatezza, ma potreb-
bero essere chiamati in causa anche altre questioni, come l’aspetto esteriore 
più curato di chi non è pratico di palestre, o magari il pallore di chi non con-
duce vita all’aperto (sono considerazioni già fatte nel commento al fr. 185, a 
cui si rinvia per l’argomentazione di queste asserzioni; la problematica di 
quanto effeminatezza e debolezza potessero rientrare in un luogo comune del-
la critica mossa agli intellettuali in generale o a chi praticasse la musica in 
particolare è discussa in Il modello dei Maratonomachi, all’interno della rico-
struzione del discorso di Zeto e in La musica di Amfione. In questi tre versi, 
Amfione risponde solamente all’accusa di debolezza fisica, cosa che potrebbe 
far pensare che riconducesse soltanto a questo l’accusa di avere un corpo 
femminile, ma le condizioni lacunose in cui ci è giunto il testo non permetto-
no di escludere completamente che Amfione, mentre nei versi che ci sono ri-
masti ribatte all’insulto di avere un corpo debole sottolineando l’importanza 
del ben riflettere, rispondesse in seguito in modo puntuale anche alla seconda 
accusa, quella di effeminatezza. 
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capacità di prendere decisioni razionali,509 ha un valore maggio-
re del vigore che gli manca. 

Nell’ultimo verso, colpisce la scelta degli aggettivi utilizzati, 
poiché krei/sswn può essere impiegato per qualificare una per-
sona che sia fisicamente più forte;510 non si tratta del solo signi-
ficato possibile per questo aggettivo, che potrebbe anche avere 
il valore di migliore, o più vantaggioso,511 ma a brevissima di-
stanza, nello stesso verso, è utilizzato l’aggettivo kartero/j, an-
ch’esso etimologicamente legato a kra/toj, e che qui è chiara-
mente inteso nel senso di vigore fisico, significato che risulta 
forse ulteriormente rafforzato dall’impiego del termine bra-
xi/wn che può anche significare metonimicamente appunto for-
za, vigore.512 La prossimità, dunque, di un aggettivo vicino dal 
punto di vista etimologico e legato senza dubbio alla sfera della 
possanza fisica, potrebbe far avvertire in modo più distinto la 
possibile accezione che in questo senso ha anche il comparativo 
krei/sswn: Amfione potrebbe, dunque, appropriarsi dei vocaboli 
propri del campo d’azione lodato dal fratello per trasporli in un 
modello completamente differente, scelta che, come si vedrà qui 
di seguito, non pare limitata a questo solo frammento. 

 
In rapporto con gli altri frammenti 
 
Possiamo attribuire con certezza queste parole ad Amfione 

grazie al confronto con il frammento 185: in quei versi, infatti, 
Zeto riprendeva il gemello per il suo aspetto effeminato e af-
fermava che non sarebbe stato in grado di reggere uno scudo e  
  
                                                             

509 Questa è l’interpretazione dell’espressione che ritroviamo nella mag-
gior parte delle traduzioni: Snell 1967, 88: «If I am able to think rightly», 
Collard, Cropp, Gibert 2004, 279: «If I can think soundly», Musso 2009, 203: 
«Se so ragionare bene». Kambitsis 1972, 58 spiega che si tratta della capacità 
di prendere decisioni razionali e nega recisamente la possibilità che sia qui 
questione di «santé d’esprit», possibilità che, a suo avviso, verrebbe sollevata 
solamente se si intervenisse sul testo correggendo eu) fronei=n in eu] frenw~n. 
Jouan, Van Looy 1998, 251 traducono «Si j’ai l’esprit sain», ma la spiegazio-
ne che danno del frammento nella loro introduzione (Jouan, Van Looy 1998, 
231) mostra chiaramente che interpretano il passo come l’affermazione della 
superiorità della cultura e dell’intelligenza sulla forza fisica. 

510 LSJ s.v. krei/sswn, I. 
511 LSJ s.v. krei/sswn, IV. 
512 LSJ s.v. braxi/wn. 



VI. L’agone 

 

238 

qui puntualmente Amfione replica di essere a torto biasimato 
per il suo corpo debole e da donna. Amfione parla qui di un 
braccio forte, menzionando così l’arto che deve reggere le armi 
e risponde così in modo preciso all’accusa mossagli dal fratello 
di non essere in grado di stringersi ad uno scudo. 

L’idea di una superiorità delle facoltà intellettive sulla forza 
parrebbe costituire un filone fondamentale sul quale si articola il 
ragionamento espresso sempre da Amfione nel frammento 200, 
nel quale Amfione, per mettere in evidenza l’utilità di una vali-
da capacità decisionale, utilizza un termine che sarebbe perti-
nente all’ambito della forza, scegliendo il verbo i)sxu/w per de-
scrivere appunto la forza che una città può avere in guerra gra-
zie all’intelligenza di chi l’amministra, così come qui parrebbe 
scegliere per descrivere l’eu] fronei=n un lessico che si appro-
prierebbe in parte di quello propriamente pertinente alla forza 
fisica. Qui Amfione esprime solamente la sua convinzione della 
superiorità dell’intelligenza sulla forza, ma nel frammento 201 
porterà ad un ulteriore sviluppo quest’idea mettendo in guardia 
proprio sui rischi che sono a suo avviso legati alla ricerca di 
questa forza fisica. 

Amfione in questi versi non dichiara il proprio possesso di 
una buona capacità decisionale, pur scegliendo una formulazio-
ne che non ne metta in dubbio il valore, scelta espressiva analo-
ga a quella che ritroviamo nel frammento 202, dove Amfione 
parrebbe esitare ad affermare con forza la propria capacità di di-
re sagge parole alla città, pur mostrando nel 200 di non avere 
dubbi riguardo al fondamentale valore di un saggio consiglio 
per la vita di una polis. In entrambi i casi, Amfione parrebbe 
esprimere una certa riserva in merito alla sua capacità di poter 
incarnare il modello della cui correttezza non dubita, forse una 
sorta di modestia magari dovuta al fatto che queste doti delle 
quali professa l’importanza ancora non sono state per lui messe 
alla prova dei fatti.513 

 
  

                                                             
513 Si vedano, nella ricostruzione del discorso di Amfione, Anche Amfione 

parla di preparazione? e Un cittadino singolare. 
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VI.7.6. Il frammento 200 
 
gnw&mh| ga_r a)ndro_j eu} me \n oi 0kou~ntai po&leij, 
eu} d’ oi]koj, ei1j t’ au} po&lemon i 0sxu&ei me/ga: 
sofo_n ga_r e 4n bou&leuma ta_j polla_j xe/raj 
nika|~, su_n o1xlw| d’ a)maqi/a plei=ston kako&n. 
 
Amfione: 
È grazie alla capacità decisionale di un uomo che sono ben governate le 
città, ben governate le case, e anche in guerra la capacità decisionale ha 
una grande forza: un solo saggio consiglio trionfa su una moltitudine di 
mani,514 la stoltezza che si accompagna alla folla è un grandissimo male. 
 
Il testo 
 
Questo frammento sembra aver goduto di una certa fortuna a 

giudicare dal notevole numero di fonti che riprendono tutti o al-
cuni di questi quattro versi;515 addirittura il verso 3, con il verbo 
reggente nel successivo, lo ritroviamo graffito ad Ercolano.516 

I testi riportati dalle diverse fonti differiscono, però, per al-
cune varianti che contengono. In particolare,517 le fonti oscillano 
al primo verso tra gnw/mh| e gnw/maij, entrambi accettabili da 
un punto di vista metrico; la scelta tra i due dipende da una que-
stione sintattica: nella prima frase c’è un anacoluto per cui man-
ca un soggetto per i0sxu/ei che potrebbe essere ricavato dal geni-
tivo a)ndro/j518 o, appunto, dal sostantivo con cui si apre il pri-
mo verso. 

                                                             
514  Si segnala che permane un’incertezza nella traduzione, dato che 

l’espressione potrebbe anche essere resa come «la maggioranza delle mani». 
Il problema sarà discusso nel commento al frammento. 

515 Per le fonti che citano questi frammenti si veda Kannicht 2004, 295. 
516 Come Kambitsis segnala, questo verso, graffito su un muro di Ercola-

no, è rubricato in CIL 10492. 
517 Le differenze sul testo tra le varie fonti sono più numerose, ma le scelte 

degli editori più recenti differiscono soltanto per quanto riguarda il caso qui 
discusso, poiché per le altre varianti è possibile stabilire con un buon grado di 
sicurezza quali opzioni siano da scartare. Per una discussione di queste si ri-
manda, oltre che come sempre all’apparato dell’edizione Kannicht, a Kambi-
tsis 1972, 59. 

518 Alcuni testimoni (per questo si veda Kannicht 2004, 295) riportano il 
plurale a)ndrw~n, variante che non è accolta da nessun editore: non sembre-
rebbe, infatti, esserci ragione per ribadire che sono gli uomini a prendere que-
ste decisioni, mentre il singolare contribuirebbe a rimarcare il divario tra la 
singola decisione e la pluralità di braccia alla quale questa si oppone. 
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Il verbo i0sxu/w è qui alla terza persona del singolare: per chi 
ricava come soggetto a)nh/r,519 facilmente desumibile ad sensum 
dal suo genitivo presente nel verso, il fatto che nel primo verso 
si abbia gnw&mh| al singolare o gnw&maij al plurale è indifferente 
da questo punto di vista; il problema si pone invece per chi pre-
ferisce dedurre il soggetto dal primo sostantivo del primo verso, 
non essendo ammissibile che da un plurale si ricavi il soggetto 
per un verbo al singolare.520 

Parre preferibile intendere qui gnw&mh come soggetto per 
i)sxu/ei piuttosto che a)nh/r: gnw&mh| è in prima posizione nel ver-
so, in grande rilievo e, per quanto non sia il soggetto grammati-
cale del precedente oi)kou=ntai, è comunque dal punto di vista 
logico ciò che governa le città. Al verso 3 troviamo poi 
bou/leuma come soggetto, mentre al 4 è a)maqi/a: in nessun caso 
si intende l’uomo come colui che porta a termine le azioni de-
scritte in questi versi, sono delle facoltà intellettuali o delle de-
cisioni ad essere mostrate in azione; se in questo caso il sogget-
to fosse gnw/mh sembrerebbe esserci una maggiore uniformità 
nell’ottica secondo la quale è impostato il discorso, con il pro-
dotto dell’intelligenza di un uomo, o la mancanza di quest’ul-
tima, come artefici dei destini di una città. 

 
Il frammento 
 
Amfione, al quale sono con tutta probabilità da attribuire 

questi versi, come sarà poi discusso, si preoccupa qui di tutti gli 
ambiti in cui si esplica la vita sociale e politica di un uomo con-
siderandolo, anche se non nell’ordine, in rapporto alla cerchia 
più ristretta della casa, di quella più ampia della città, per venire 
infine a considerare la guerra, momento in cui la collettività del-
la città si scontra con altre città. 

                                                             
519 Sono di questo avviso Kannicht 2004, 295 e Collard in Collard, Cropp, 

Gibert 2004, 278. 
520 Kambitsis 1972, 59 considera ammissibile questa possibilità, adducen-

do ad esempio il caso analogo di Euripide, Supplici, 435-436, dove un dativo 
plurale, a)sqeneste/roij, diviene soggetto del klu/h| al verso successivo. Con-
tro questa posizione si pronuncia Diggle 1997, 101, n. 13 che osserva come 
questa concordanza tra un sostantivo al plurale e un verbo al singolare sia 
possibile solo con soggetti personali, così come accade nell’esempio citato da 
Kambitsis a sostegno della sua scelta, ma non nei versi qui in questione. 
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Amfione parla di po/leij, al plurale, che vengono ben gover-
nate, scelta che allarga il respiro di questa riflessione e che la 
porta a trascendere i limiti di una considerazione legata alla 
realtà di una singola entità politica, così come appare chiaro an-
che dall’assenza di determinativi di tempo e di luogo che limiti-
no la portata di questa affermazione. Amfione non esprime una 
comparazione rispetto ad un altro modello possibile, fatto che 
rafforza la convinzione che dal suo punto di vista non siano 
ammissibili altre soluzioni valide per il governo di una città. 

Come sottolinea Kambitsis,521 il termine gnw&mh fa riferi-
mento ad una riflessione che ha a che fare con dati reali e che è 
pertanto essa stessa azione; è stato osservato che, nell’uso che 
ne fa Tucidide, arriva ad indicare il passaggio dalla virtualità al-
la realizzazione effettiva. 522  La gnw&mh indicherebbe quindi 
un’operazione intellettuale, ma in particolare la ricerca grazie a 
questi mezzi intellettivi di un risultato concreto, in alcuni casi 
con la chiara indicazione che la gnw&mh va ad ottenere un risul-
tato che si sarebbe altrimenti potuto ottenere con la forza;523 è in 
questo senso interessante la scelta del verbo i0sxu/w che attribui-
sce alla capacità di ben deliberare proprio la caratteristica di 
quella che sarebbe una sua antagonista, la forza fisica, per cui 
nelle parole di Amfione è l’intelligenza stessa ad essere dotata 
di forza. 

A proposito di gnw&mh si può, inoltre, notare, come il termine 
esprima la facoltà di giudicare, la riflessione, il giudizio che 
spesso si oppone all’impulso, allo slancio irrazionale, alla rab-
bia,524 sfumatura che, come si vedrà meglio in seguito, sembre-
                                                             

521 Kambitsis 1972, 58. Lo studioso si appoggia all’analisi di Huart 1968 
sull’uso del vocabolo in Tucidide (qui in particolare Huart 1968, 309). 

522 Huart 1973, 75. 
523 Huart 1973, 71, con riferimento in particolare a Tucidide III, 11, 2 e 

VII, 8, 2. Come Kambitsis 1972, 58 sottolinea, questa stessa contrapposizione 
tra gnw~mh e forza si ritrova in alcuni casi anche in tragedia rinviando al fr. 
939 di Sofocle, dove gnw&mh è opposta a sqe/noj, e al fr. 27 di Agatone, dove 
invece si contrappone a r(w&mh. 

524 Su questa particolarità di questo sostantivo insiste Huart 1973, che in-
troduce la questione a p. 7, poi passim; per le occorrenze soprattutto p. 36, p. 
39. Kambitsis 1972, 58-59 si sofferma ulteriormente sull’idea di gnw~mh, 
chiedendosi se si tratti di una facoltà di ragionare legata alla ma&qhsij o alla 
fu/sij; lo studioso, però, convinto che il personaggio di Amfione sia in tutto e 
per tutto il portavoce del suo autore, cerca di ricostruire quale sia la posizione 
di Euripide in merito. Per questa ragione, si appoggia nella sua indagine an-
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rebbe poter essere presente in questi versi, seguendo il ragiona-
mento che questo personaggio sviluppa in altri dei frammenti a 
noi giunti. 

Amfione precisa subito dopo che si tratta della gnw&mh di un 
uomo, di un solo uomo:525 la scelta del singolare risulta senz’al-
tro funzionale nell’ottica di mostrare la grande forza della 
gnw~mh, tale per cui è sufficiente quella di un solo uomo a ren-
dere forte una intera città, ma ci mostra anche al contempo una 
polis retta da un singolo. Benché il senso generale dei versi che 
seguono appaia comprensibile, l’esatta interpretazione dei versi 
3 e 4 ha dato adito a difficoltà: il terzo verso, infatti, appare co-
struito sull’opposizione tra un singolo buon  consiglio e una plu-
ralità di mani, sofo_n e4n bou&leuma e ta_j polla_j xe/raj, con-
trapposti l’uno all’altro, isolati a comporre questo verso, mentre 
il verbo che permette di comprendere il risultato di questo con-
fronto si trova in enjambement all’inizio del verso seguente. 
Come evidente, anche il numerale e3n e l’indefinito polla&j mi-
rano a sottolineare proprio questo apparente paradosso della vit-
toria dell’uno contro i molti che sottolinea la grande forza del 
saggio consiglio.526 La particolarità di questa immagine, il cui 
senso appare globalmente chiaro, sta nel fatto che sono due 
elementi non perfettamente congruenti tra loro che vengono a 
scontrarsi, l’intelligenza da una parte e le mani dall’altra, e ap-
pare necessario trovare una linea interpretativa che permetta di 
rendere questi due elementi confrontabili. 

Nell’ultimo verso di questo frammento, Amfione enuncia 
quello che è a suo avviso il più grande male, su_n o1xlw| d’a)ma-
qi/a, un’ignoranza che, piuttosto che essere connaturata alla fol- 
  

                                                                                                                             
che ad altri testi del tragico; non sembra, però, che un simile approccio possa 
permettere una migliore comprensione del personaggio. 

525 Carter 1986, 170 traduce: «With sound advice a city thrives, and so too 
a man’s house, and it lends strength in time of war. Wise counsel will always 
overcome the strength of many arms. Ignorance is the greatest evil with the 
mob». Carter lega quindi il genitivo a)ndro/j al sostantivo oi1koj, ma questa 
opzione non sembrerebbe possibile dato l’ordine dei termini che troviamo nel 
testo greco. Come si vede, inoltre, traduce po/leij con il singolare, ma non 
spiega la ragione di questa scelta. 

526 Snell 1967, 88, così come poi farà Carter, 1986, 169, vi vede una af-
fermazione della superiorità della mente sulla forza delle braccia, pur senza 
precisare in che modo venga ad esplicarsi questa forza. 
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la, le si accompagna, formulazione che porta a pensare all’im-
magine del demagogo che persuade la folla portandola al disa-
stro.527 

Ritornando al verso 3, si potrebbe proporre di interpretare 
questa contrapposizione tra un singolo giudizio e molte mani 
come l’immagine molto concreta di uno scontro militare, di un 
momento in cui appunto la forza è determinante;528 in quest’ot-
tica il saggio consiglio di cui Amfione parla sembrerebbe più 
facilmente essere quello di un capo che non quello di un qua-
lunque soldato, in quanto la sapiente guida di un esercito avreb-
be un’efficacia sicuramente maggiore rispetto a quella che po-
trebbe avere un’intelligente condotta di un singolo combattente. 

Tornando alla logica del frammento nel suo insieme, se effet-
tivamente nel verso 3 si volesse evidenziare il fatto che un sin-
golo consiglio può sopraffare la forza di molte braccia, l’imma-
gine più ovvia da considerare sarebbe quella dell’opposizione 
tra i due; si sarebbe, quindi, portati ad immaginare un saggio 
comandante che, grazie al suo consiglio, è in grado di sconfig-
gere molti nemici che confidano solo nella forza del proprio 
braccio. Nel momento in cui poi Amfione considera l’a)maqi/a 
che si accompagna alla folla, si passerebbe a riflettere su un ca-

                                                             
527 Kambitsis 1972, 59-60. Lo studioso replica qui alle interpretazioni di 

Snell 1967, 89, che traduce il verso: «In the mass of the people ignorance is 
the greatest evil» traduzione che sarebbe però sarebbe adatta piuttosto a ren-
dere un eventuale e)n o1xlw|. Del tutto analoga a quella proposta da Snell, e 
pertanto passibile della medesima obiezione, è l’interpretazione di Ehrenberg 
1965, 478 che vede qui una denuncia dell’ignoranza della folla. Kambitsis 
1972, 60 ricorda a questo proposito l’immagine dell’uomo capace di bei di-
scorsi che persuade la folla a giustiziare Oreste di Euripide, Oreste, vv. 905-
906. 

528 Anche l’impiego del verbo nika&w, che può indicare la vittoria in una 
vera e propria battaglia potrebbe andare in questa direzione. Parrebbe essere 
proprio questa l’interpretazione di Demont 1990, 173 che traduce: «La pros-
périté des cités et des maisons est assurée par des avis intelligents, qui sont 
très efficaces aussi à la guerre: une seule proposition sage triomphe d’une 
troupe nombreuse»; l’autore accetta il testo di Kambitsis con gnw&maij an-
dro/j. La scelta di rendere ta_j polla_j xe/raj con «troupe» inviterebbe a 
pensare ad una interpretazione in senso militare da parte dello studioso. Per 
delle ragioni che non appaiono comprensibili, però, non traduce l’ultima parte 
dall’ultimo verso, il riferimento all’a)maqi/a che, come si vedrà, appare uno 
degli elementi che pone qualche difficoltà nella lettura complessiva del 
frammento. 



VI. L’agone 

 

244 

po stolto che conduce in malo modo i suoi uomini.529 Un limite 
di questa interpretazione potrebbe, però, essere il fatto che il ra-
gionamento così condotto va a mettere in parentesi quanto il 
personaggio dice nei versi centrali di questo frammento. 

C’è anche chi, partendo da questi versi, vi ha letto una rifles-
sione sul meccanismo democratico, sulla realtà dell’Atene degli 
spettatori alla quale i personaggi sulla scena avrebbero potuto 
fare allusione anche in ragione del fatto che, com’è stato osser-
vato, la formulazione ta&j polla&j xe/raj potrebbe anche ri-
chiamare alla mente il momento dell’espressione della volontà 
politica nell’assemblea ateniese, che si concretizzava appunto 
per alzata di mano, potendo l’aggettivo polu/j preceduto dal-
l’articolo indicare anche la maggioranza.530 Da queste parole 
parrebbe trasparire un giudizio negativo della folla, tale da mi-
nare dalle fondamenta la logica del pensiero democratico: la 
massa appare, per così dire, neutra rispetto a chi la comanda, 
potrebbe seguire un uomo saggio, che con i suoi consigli la farà 
prosperare, ma potrebbe anche finire ad essere guidata da uno 
stolto; una simile affermazione va, di fatto, a riconoscere solo ai 
capi la possibilità di incidere sul destino della comunità, che ap-
pare da queste parole formata da soggetti che potrebbero anche 
farsi acriticamente guidare da una persona non assennata.531 
                                                             

529 Kambitsis 1972, 61 rileva che questa considerazione sull’amaqi/a va a 
contrapporsi all’elogio della gnw&mh, e che in questo modo si andrebbe senza 
alcuna difficoltà a prendere in considerazione su uno stesso piano la saggia 
riflessione grazie alla quale le città sono ben rette e l’ignoranza che, invece, 
se è quella di un capo che guida una folla, è un gravissimo male. Si segnala 
incidentalmente che lo studioso traduce qui a)maqi/a con «faiblesse morale», 
significato che appare difficilmente accettabile. Si potrebbe inoltre osservare 
che la sua lettura sembrerebbe invitare a preferire una differente punteggiatu-
ra per il testo, inserendo un punto fermo anziché una virgola prima di su \n 
o1xlw|: in questo modo, il riferimento al saggio consiglio spiegherebbe, come 
mostra anche la presenza di ga&r, quanto affermato a conclusione del verso 
precedente a proposito della forza in guerra di una città; dopo il punto, la pro-
spettiva ritornerebbe all’assunto iniziale, per cui ad un solo uomo saggio si 
opporrebbe una folla guidata da un capo stolto. 

530 Collard, Cropp, Gibert 2004, 307. 
531 Si pone su questa linea la lettura di La Malfa 1998, 19 che, a proposito 

del frammento qui in analisi, scrive: «L’attacco alla stoltezza che, quando in-
contra il favore della massa, diviene fonte di mali gravissimi, contrapposta 
alla saggezza isolata dell’intellettuale, rivela una grande diffidenza, da parte 
del poeta, nei confronti della capacità di giudizio della folla e quindi dei mec-
canismi della vita democratica che su questa capacità si fondano, dal momen-



VI. L’agone 

 

245 

Rimane però problematico, e non indagato dalla critica, a che 
tipo di considerazioni possa aprire una simile allusione al mec-
canismo della votazione democratica e, soprattutto, in che modo 
essa fosse articolata: non è evidentemente possibile immaginare, 
infatti, che, facendo riferimento ad una effettiva votazione, un 
solo parere, benché saggio, trionfi sul voto dei più. L’immagine 
potrebbe, forse, essere qui giocata sul filo dell’ambiguità voluta 
e della polemica, per cui nel momento in cui si mostra il consi-
glio come più forte dell’azione si sceglie una formulazione che 
richiami alla mente il momento della votazione per poi mostrare 
una situazione impossibile per una democrazia, ma che è un 
esempio di buon governo. Anche la scelta di insistere sulla sin-
golarità del saggio opposta alla molteplicità potrebbe acuire 
questo senso polemico nei confronti di un sistema maggiorita-
rio, pur essendo comunque funzionale a mettere in luce la gran-
dissima forza del sapiente consiglio. 

Seguire la suggestione di una simile lettura avrebbe il van-
taggio di uniformare il punto di vista tra il verso 3 e il verso 4 
poiché il leader saggio riuscirebbe a prevalere sulle molte mani 
dei suoi concittadini così come la stoltezza si accompagnerebbe 
alla folla. 

Parrebbe possibile rilevare in un testo cronologicamente non 
lontano dalla messa in scena di questa tragedia, l’opera di Tuci-
dide, un insieme di ragionamenti che parrebbero articolarsi su 
una simile polarità: quando racconta della morte di Pericle, lo 
storico elogia infatti il grande statista, sottolineandone la capaci-
tà di gestire il popolo e ricordando come uno dei suoi meriti il  
  
                                                                                                                             
to che il parere di un solo cittadino, purché saggio, vale più delle azioni della 
massa». Al di là della sempre problematica perfetta identificazione del perso-
naggio con il poeta, sembrerebbe quindi che l’immagine sia letta a livello me-
taforico, per cui non vi sarebbe qui immortalato il momento di uno scontro 
bellico in cui una saggia condotta di guerra, quindi anche la riflessione di un 
uomo solo, può permettere di sconfiggere numerosi nemici che contano solo 
sulla propria forza, ma vi sarebbe una valutazione del valore superiore che un 
buon giudizio può avere rispetto all’azione dei molti. Intendendo in questo 
modo questi versi sembrerebbe che il giudizio e la forza fisica vengano poste 
a confronto piuttosto che trovarsi effettivamente a confliggere. Come sarà poi 
discusso in corpo di testo, però, permane il problema che questa interpreta-
zione non parrebbe spiegare in che modo concretamente si sviluppi questa 
dinamica di contrapposizione tra il singolo saggio, la moltitudine delle mani e 
la stoltezza che si accompagna alla folla. 
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fatto che con lui vi fosse ad Atene nominalmente una democra-
zia, ma nei fatti il governo di un solo uomo, proprio grazie alla 
sua capacità di dominare le intemperanze della folla conducen-
dola in modo assennato.532 

Altri passi dell’opera dello storico sembrerebbero permettere 
di capire come Pericle riuscisse ad esercitare il suo potere in 
modo individuale, come mostra il suo comportamento nella 
prima fase della guerra, quando i contadini ateniesi rifugiati nel-
la città sono costretti a guadare i loro campi devastati dai nemici 
ed egli, conscio del malcontento popolare, non convoca l’as-
semblea, proprio per evitare che essa possa commettere degli 
errori;533 lo farà solo in un secondo momento quando, crescendo 
le accuse nei suoi confronti, ritiene di dover intervenire per di-
fendere il suo operato, ma si mostra qui in grado di placare la 
folla e di riguadagnarne il favore e la fiducia:534 si confronta con 
la folla solo in un momento in cui è in grado di piegarla al suo 

                                                             
532 Tucidide, II, 65, 8-9: kai \ ou)k h1geto ma~llon u(p’ au)tou~ h2 au)to_j h}ge, 

dia_ to_ mh_ ktw&menoj e0c ou) proshko&ntwn th_n du&namin pro_j h(donh&n ti 
le/gein, a)ll’ e1xwn e0p’ a)ciw&sei kai \ pro_j o)rgh&n ti a)nteipei=n. o(po&te 
gou~n ai1sqoito& ti au)tou_j para_ kairo_n u3brei qarsou~ntaj, le/gwn ka-
te/plhssen e0pi \ to_ fobei=sqai, kai \ dedio&taj au} a)lo&gwj a)ntikaqi/sth 
pa&lin e0pi \ to_ qarsei=n. e0gi/gneto& te lo&gw| me \n dhmokrati/a, e1rgw| de \ u(po_ 
tou ~ prw&tou a)ndro_j a)rxh&, «E non era condotto da lui (scil. il popolo) più 
di quanto non lo conducesse, per il fatto di non parlare per fargli piacere come 
se avesse avuto il potere illecitamente, ma, avendolo per merito, per il fatto di 
contraddirlo anche se arrabbiato. Quando si rendeva conto che osavano trop-
po inopportunamente per tracotanza, parlando li portava a temere, e quando si 
rendeva conto che erano spaventati irrazionalmente, li riportava ad aver co-
raggio. E c’era nominalmente una democrazia, di fatto il potere era nelle mani 
di un primo cittadino». 

533 Tucidide, II, 22, 1: Periklh~j de \ o(rw~n me \n au)tou_j pro_j to_ paro_n 
xalepai/nontaj kai \ ou) ta_ a1rista fronou~ntaj, pisteu&wn de \ o)rqw~j gi-
gnw&skein peri \ tou~ mh_ e0pecie/nai, e0kklhsi/an te ou)k e0poi/ei au)tw~n ou)de \ 
cu&llogon ou)de/na, tou~ mh_ o)rgh|~ ti ma~llon h2 gnw&mh| cunelqo&ntaj 
e0camartei=n, th&n te po&lin e0fu&lasse kai \ di’ h(suxi/aj ma&lista o3son 
e0du&nato ei]xen, «Ma Pericle, rendendosi conto che soffrivano per quello che 
succedeva e che non pensavano bene, ma convinto di avere interpretato giu-
stamente la situazione a non fare una sortita, non li convocava in assemblea 
né in nessuna riunione, loro che riunitisi avrebbero commesso un errore spinti 
dalla rabbia piuttosto che dalla riflessione, e custodiva la città e la teneva il 
più possibile tranquilla». 

534 Anche questo episodio è raccontato nel II libro. Pericle, vedendo i suoi 
concittadini infuriati convoca un’assemblea per placarli (Tucidide, II, 59), 
cosa che gli riesce (Tucidide, II, 65, 2). 
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volere, arrivando a far prevalere di fatto la sua sola opinione su 
quella dei più. 

Quando Tucidide racconta della morte di Pericle, si sofferma 
anche sul comportamento dei politici che a lui sono succeduti, 
mostrando come il loro desiderio di detenere il potere li portasse 
ad assecondare il popolo, affermando che con loro, per la prima 
volta, fu tutta la cittadinanza ad avere effettivamente il potere e 
ciò fu causa di sconvolgimenti e di debolezza per la città:535 al 
saggio consiglio di un solo uomo si sostituisce una serie di lea-
der che assecondano la folla, folla che compie scelte stolte ed è 
abbandonata alla sua stoltezza dai capi che l’assecondano piut-
tosto che cercare di guidarla. 

 
Il rapporto con gli altri frammenti e l’attribuzione 
 
La critica concorda sul collocare il frammento nell’agone e 

sull’attribuirlo ad Amfione536 poiché il ragionamento qui svi-
luppato si pone in forte continuità con quanto questo personag-
gio dice nel frammento 199 dove sottolinea la superiorità della 
capacità di ben riflettere sulla forza di un braccio vigoroso. 
L’espressione sofo/n bou/leuma qui impiegata riprende quella 
usata da Zeto nel frammento 185 quando accusava il fratello di 
non essere in grado di prendere un neaniko/j bou/leuma. 

L’importanza della capacità di riflessione, cifra caratteristica 
del personaggio di Amfione,537 è da lui ben sottolineata anche 
nel frammento 202, dove questi auspica di poter dire qualcosa 
di saggio senza sconvolgere nulla di quanto agita la città; pare 
possibile osservare, rispetto al parallelo prima ricordato con le 

                                                             
535 Tucidide, II, 65, 10-11: oi9 de \ u3steron i1soi ma~llon au)toi \ pro_j 

a)llh&louj o1ntej kai \ o)rego&menoi tou~ prw~toj e3kastoj gi/gnesqai 
e0tra&ponto kaq’ h(dona_j tw|~ dh&mw| kai \ ta_ pra&gmata e0ndido&nai. e0c w{n 
a1lla te polla&, w(j e0n mega&lh| po&lei kai \ a)rxh_n e0xou&sh|, h(marth&qh kai \ o( 
e0j Sikeli/an plou~j, «Ma quelli che vennero dopo di lui essendo uguali tra 
loro e cercando ciascuno di primeggiare, compiacevano il popolo e gli affida-
vano il governo. Da questi derivarono molti altri errori, come normale per una 
città grande che ha il potere, e soprattutto la spedizione in Sicilia». 

536 Così Kambitsis 1972, 58, Jouan, Van Looy 1998, 252, Kannicht 2004, 
295 e Collard, Cropp, Gibert 2004, 278, scelta che appare confermata da Col-
lard, Cropp 2008, 194. 

537 Si veda Una sapienza che supera forza e coraggio in Il discorso di 
Amfione. 
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parole di Tucidide, che Amfione auspica per sé la capacità di 
non sconvolgere, tara&ssein, e questo tara &ssein era proprio il 
male individuato dallo storico nel momento in cui la città cade-
va in mano a quei capi che non erano in grado di guidare la fol-
la.538 

Come detto in precedenza, la gnw~mh può indicare la facoltà 
di giudizio che si oppone allo slancio impulsivo, irrazionale e si 
potrebbe in questo forse trovare una eco della lode dell’uomo 
h3suxoj altrove fatta nel frammento 194 da Amfione: l’h(suxi/a 
è, in alcune occorrenze, la disposizione d’animo di chi prende 
delle decisioni a sangue freddo,539 che andrebbe quindi ad op-
porsi, come la gnw~mh, all’impeto che può accompagnare una 
decisione presa piuttosto sull’onda di uno slancio emotivo che 
non di una accurata riflessione, in contrasto con l’impeto ritenu-
to necessario dal fratello.540 

Nel frammento 194, Amfione arriva ad individuare l’h3suxoj 
come un a!ristoj per città e amici, con il medesimo interesse 
per l’intera compagine civica che ritroviamo nel frammento qui 
in analisi e in entrambi i casi si mette in luce che con il medesi-
mo atteggiamento un cittadino può raggiungere una eccellenza 
per quanto riguarda la gestione tanto della vita domestica quan-
to di quella politica. 

Nei due frammenti, poi, così come avviene anche nel fram-
mento 202, Amfione insiste sulla singolarità del modello che 
egli propone, sul suo essere diverso dalla maggioranza, elemen-
to che, chiaro in questi casi, appare comunque riaffiorare anche 
altrove nelle sue parole.541 

 
VI.7.7. Il frammento 201 
 
kai \ mh_n o 3soi me \n sarko_j ei 0j eu)eci/an 
a)skou~si bi/oton, h 2n sfalw~si xrhma&twn, 
kakoi \ poli =tai: dei= ga_r a1ndr’ ei 0qisme/non 

                                                             
538 Tucidide, II, 65, 11: kai \ ta_ peri \ th_n po&lin prw~ton e0n a)llh&loij 

e0tara&xqhsan, «E per la prima volta furono sconvolte al loro interno le cose 
riguardanti la città». 

539  Si veda a questo proposito Huart 1968 369; gli esempi riportati 
dall’autore sono Tucidide I, 83, 3 e I, 85, 1. 

540 Si veda L’impeto di Zeto e la tranquillità di Amfione in Un quadro 
d’insieme. 

541 Si veda Un cittadino singolare in Il discorso di Amfione. 
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a)ko&laston h}qoj gastro_j e 0n tau)tw~| me/nein. 
 
Amfione: 
E poi, quanti dedicano la loro vita alla cura dei propri muscoli, se restano 
privi di ricchezze, sono cattivi cittadini; è inevitabile che l’uomo abituato 
all’intemperanza del ventre rimanga sempre tale. 
 
Il testo 
 
Questi versi ci sono noti soltanto grazie alla testimonianza di 

Stobeo che li raccoglie nella sezione del suo florilegio dedicata 
all’intemperanza segnalandone l’appartenenza all’Antiope, 542 
ma senza precisare, come suo solito, che personaggio pronun-
ciasse questa battuta. 

 
Il frammento 
 
Non è possibile per noi conoscere con esattezza la colloca-

zione di questo frammento all’interno del discorso di Amfione, 
il quale, come si vedrà poi, è con tutta probabilità il personaggio 
che pronuncia questi versi, ma il fatto che la frase si apra con 
kai \ mh_n fa capire che esso doveva fare seguito ad altri ragiona-
menti analoghi, o proposti per sostenere la medesima tesi.543 

Amfione mette in luce i rischi connessi al dedicare tutto il 
proprio tempo all’eu0eci/a sarko/j, da intendersi verosimilmente 
qui come una sorta di allenamento muscolare.544 
                                                             

542 Stobeo, III, 6, 1: peri_ a)kolasi/aj. Nonostante le diverse perplessità 
espresse in passato a proposito del verso 4 riguardo all’espressione a)ko&-
laston h}qoj gastro_j che ad alcuni è apparsa inusuale, gli editori più re-
centi, già a partire da Schaal, stampano il testo così come sopra riportato, non 
sembrando le perplessità sollevate dai precedenti commentatori ragione suffi-
ciente per intervenire sul testo così come tradito. Queste diverse opinioni so-
no raccolte e confutate in Kambitsis 1972, 64. 

543 Denniston 1954, 351, già ricordato in Kambitsis 1972, 63, parla di kai \ 
mh_n «progressiv» che introduce un un nuovo argomento presentato a sostegno 
di un’idea espressa in precedenza. 

544 Vi è, infatti, un riferimento all’esercizio, alla pratica dato dal verbo 
a)ske/w e la menzione dell’intemperanza del ventre che compare al quarto 
verso invita ad escludere per eu0eci/a un senso più generale di buona salute, 
difficilmente compatibile con l’immagine di un’alimentazione sregolata, ma 
invita piuttosto a propendere per una sfumatura che metta in luce l’idea di ro-
bustezza, vigore. In LSJ s.v. eu0eci/a il frammento qui in analisi compare in 
effetti come esempio di riferimento alla salute, voce I, mentre è il significato 
II a far riferimento alla robustezza; il criterio che appare aver guidato la di-
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Permane un dubbio a livello dell’interpretazione sintattica 
dell’ultimo verso, poiché il genitivo gastro_j potrebbe essere 
riferito tanto al sostantivo che lo precede, quanto all’espressione 
che lo segue;545 in ogni caso, queste parole esprimono biasimo 
contro l’ingordigia di questi personaggi ed è questa una ragione 
che ha invitato a interpretare i primi versi come il riferimento ad 
un allenamento: nelle parole di Amfione non vi è un preciso ri-
ferimento alle palestre o alla pratica di una determinata discipli-
na e anche nel discorso di Zeto non parrebbe esservi un invito a 
un allenamento sportivo, quanto piuttosto, nel frammento 188, 
alla formazione di un braccio robusto tramite la pratica dell’a-
gricoltura, ma la fame smodata degli atleti è un luogo comune in 
V secolo e parrebbe plausibile ritenere che, volendo sminuire il 
valore di un corpo forte a vantaggio delle capacità di riflessione, 
si desse spazio anche ad un’allusione a questa critica rivolta 
proprio ad una categoria di persone che si preoccupa in modo 
pressoché esclusivo della forza fisica.546 

                                                                                                                             
stinzione parrebbe, però, quello di dividere i casi in cui vi è un riferimento 
alla fisicità da quelli in cui il termine appare usato in senso meno letterale. 

545 Kambitsis 1972, 64-65 ritiene che entrambe le soluzioni siano accetta-
bili anche dal punto di vista del significato, poiché se riferito a quanto prece-
de questo genitivo potrebbe aiutare a chiarire in che ambito si mostrasse l’in-
continenza di queste persone, mentre se riferito a e0n tau)tw~| me/nein potrebbe 
invece meglio precisare questa espressione altrimenti vaga. Come egli stesso 
osserva, però, e0n tau)tw~| me/nein si trova frequentemente, anche in tragedia, 
senza un genitivo partitivo che la specifichi (Kambitsis 1972, 65. I passi se-
gnalati per e0n tau)tw~| me/nein senza genitivo sono: Euripide, Troiane, v. 350, 
Ione, v. 969, ed Elena, v. 1026. Sofocle, fr. 106, v. 3, Aristofane, Vespe, v. 
970). Lo studioso preferisce la seconda possibilità, traducendo quindi il verso: 
«Il est dans la nature des choses qu’un goinfre en soit toujours au même point 
en ce qui concerne sa dépendance à l’égard de son ventre», segnalando che la 
cesura sembra dare credito a questa lettura. Kambitsis non riporta lo schema 
della scansione, ma questa considerazione fa pensare che lui abbia individua-
to una cesura pentemimere; è, però, possibile individuare anche una eftemi-
mere che andrebbe ad isolare il termine gastro/j, che fa sfumare la ragione 
evidenziata da Kambitsis. La struttura delle cesure così individuata permette 
anche di osservare un’analogia tra questo verso ed il primo dove rimarrebbe 
invece isolato e quindi posto in rilievo il termine sarko/j, sostantivo che in-
dica la fisicità in ragione della quale questi uomini finiscono con l’essere 
schiavi del loro ventre. 

546 La critica si limita a segnalare a questo proposito come sia usuale que-
sto tipo di biasimo contro gli atleti professionisti. Così Kambitsis 1972, 63, 
Jouan, Van Looy 1998, 253, n. 87, Collard, Cropp, Gibert 2004, 307-308. 
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Il luogo comune dell’appetito fuori misura degli atleti547 ap-
pare chiaro da diversi esempi, come le parole pronunciate nella 
Pace da uno dei servi di Trigeo che, per descrivere il pasto 
dell’enorme scarabeo che il suo padrone si è procurato per ten-
tare un folle attacco al cielo, lo descrive proprio come un at-
leta548 o da un passo dei Memorabili nel quale Socrate esprime 
la propria riprovazione per il senso di fatica che deriva dall’aver 
troppo mangiato,549 nel quale è stato ravvisato un rifermento al-
la categoria degli atleti,550 e ritornerà come oggetto di eruditi 
aneddoti rievocati dai commensali dell’immaginario banchetto 
descritto da Ateneo.551 

Merita particolare attenzione in questo contesto un passo 
dell’Autolico, un testo552 per noi perduto di Euripide, a motivo 

                                                             
547 Kambitsis 1972, 63 ricorda questo difetto attribuito agli atleti; a lui si 

devono anche gli esempi riportati di seguito tratti da Aristofane, Senofonte ed 
Ateneo. 

548 Aristofane, Pace, 33-34: oi[on de \ ku&yaj o( kata&ratoj e0sqi/ei, / 
w3sper palaisth&j, «Guarda come mangia curvo il maledetto, come un lot-
tatore». L’interpretazione del verso appare, però, problematica; Paduano 1997 
traduce infatti: «Guarda come mangia il maledetto, curvo come un lottatore». 
Stando alla sua traduzione, può sembrare che l’interpretazione di Paduano sia 
differente da quella proposta da Kambitsis: rendendo così il verso, sembra 
quasi che si faccia più riferimento alla postura di un lottatore nel momento in 
cui ingaggia uno scontro, senso che, in effetti, il verbo può avere (si veda Ar-
chiloco, fr. 45 W). Il verbo, comunque, può essere usato anche per descrivere 
il movimento di piegarsi sulla mensa per mangiare (si veda ad esempio Plato-
ne, Repubblica, 586 a); inoltre, la disposizione delle parole sembra riferire il 
paragone con il lottatore all’intero verso precedente, all’azione cioè di man-
giare «a testa bassa, avidamente» come suggerisce GI s.v. ku/ptw proprio in 
riferimento al passo qui citato della commedia di Aristofane, piuttosto che 
alla sola postura. 

549 Senofonte, Memorabili, 1, 2, 4. 
550 L’allusione in questo passo agli atleti professionisti è rilevata, oltre che 

da Kambitsis 1972, 63, anche da Santoni 1989, 85, n. 17. 
551 In Ateneo, X, 4 si trovano numerosi esempi dell’incredibile ingordigia 

degli atleti: c’è Teagene di Taso, capace di magiare un toro, c’è Milone di 
Crotone, il cui pasto abituale era composto da venti mine di pane ed altrettan-
te di carne accompagnate da tre boccali di vino, che in occasione dei giochi di 
Olimpia aveva da solo consumato il toro che, come prova di forza, aveva sol-
levato, e c’è infine Astianatte di Mileto, il quale, ospite del re di Persia, aveva 
consumato da solo le portate destinate a nove invitati. In Ateneo, X, 5 si af-
ferma addirittura che agli atleti viene insegnato a mangiare molto così come 
vengono loro insegnate le varie discipline ginniche. 

552 Non si sa se si tratti di un dramma satiresco o di una tragedia; per que-
sto problema si veda Jouan, Van Looy 1998, 333-335. 
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delle numerose analogie con il frammento qui in analisi. Un 
personaggio per noi ignoto dice: kakw~n ga_r o1ntwn muri/wn 
kaq’  9Ella&da / ou)de \n ka&kio&n e0stin a)qlhtw~n ge/nouj: / oi4 
prw~ta me \n zh~n ou1te manqa&nousin eu} / ou1t’ a2n du&nainto: 
pw~j ga_r o3stij e1st’ a)nh_r / gna&qou te dou~loj nhdu&oj q’ 
h(sshme/noj / kth&sait’ a2n o1lbon ei0j u(perbolh_n patro&j; / 
ou)d’ au} pe/nesqai ka)cuphretei=n tu&xaij / oi[oi/ t’: e1qh ga_r 
ou)k e0qisqe/ntej kala_ / sklhrw~j metalla&ssousin ei0j 
ta)mh&xanon.553 

L’argomentazione proposta in questo passo, più volte ricor-
dato dalla critica a proposito di questo frammento dell’An-
tiope,554 presenta il medesimo problema di fondo in chi dedica 
la vita alla cura dei suoi muscoli: l’essere asservito al proprio 
ventre, espressione evidente di una assenza di autocontrollo. 

Nell’Autolico, l’essere incapace di controllare i propri appeti-
ti è il motivo per cui un atleta è incapace di apprendere come si 
amministri in modo corretto una casa e subito dopo viene illu-
strato come chi non sia abituato a comportamenti appropriati 
non sia in grado di sopportare la povertà e di resistere ad un 
eventuale rovescio di fortuna. Oltre alla sorte talora avversa, 
dunque, anche l’incapacità amministrativa di questi atleti può 
essere causa della situazione di indigenza nella quale queste 

                                                             
553 Euripide, Autolico, fr. 282, vv. 1-9: «Tra gli innumerevoli mali in Gre-

cia, non ce n’è alcuno peggiore della razza degli atleti. Quelli, come prima 
cosa, non imparano ad amministrare bene una casa e nemmeno potrebbero 
farlo: in che modo, infatti, un uomo schiavo delle sue mandibole e dominato 
dal suo ventre potrebbe accumulare ricchezze fino a superare suo padre? E 
non sono nemmeno capaci di vivere in povertà e resistere ai colpi della sorte. 
Non essendo abituati alla virtù, vivono faticosamente il cambiamento verso la 
povertà». 

554 Il parallelo con questo testo è suggerito da Kambitsis 1972, 62. Jouan, 
Van Looy 1998, 251, n. 86 rimandano, invece, a questo frammento dell’Au-
tolico a proposito di un altro frammento dell’Antiope, il 199, per il quale tut-
tavia il parallelo appare meno convincente. In Collard, Cropp, Gibert 2004, 
308 è segnalato il frammento dell’Autolico, e si sofferma l’attenzione sopra-
tutto sul v. 11, dove viene ricordato il fatto che gli atleti, una volta diventati 
anziani, divengono inutili, lì posto in relazione con il v. 2 del frammento 201 
dell’Antiope, dove, però, si parla della perdita delle ricchezze da parte di que-
sti atleti; questo parallelo, non motivato dagli autori, non appare pertinente. 
Nella successiva edizione da loro curata, Collard, Cropp richiamano, invece, 
l’attenzione sui primi nove versi del frammento 282 dell’Autolico, gli stessi 
qui riportati in corpo di testo (Collard, Cropp 2008, 195, n. 1 al fr. 201). 
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persone sono immaginate dal personaggio che pronuncia i versi 
dell’Autolico. 

Nella parole di Amfione, invece, manca l’indicazione di una 
causa che porterebbe alla rovina economica queste persone, an-
che se si può osservare come le sue parole sembrerebbero pre-
sentare questa ipotesi della perdita delle proprie sostanze come 
qualcosa di non certo, ma comunque che ci si può ragionevol-
mente attendere, qualcosa di probabile, come mostra la costru-
zione della protasi con e0a&n e il congiuntivo. 

Nel frammento 196 Amfione si mostra convinto dell’insta-
bilità della sorte ed è quindi possibile che questa considerazione 
nasca solamente dalla consapevolezza che tutti gli uomini sono 
esposti a un possibile rovescio di fortuna, ma il raffronto con 
l’Autolico e in generale la cattiva reputazione degli atleti riguar-
do alla loro smodatezza, invita a considerare l’ipotesi che anche 
le parole di Amfione possano sottintendere che chi troppo si 
preoccupa dei propri muscoli potrebbe finire in rovina perché 
non è in grado di conservare i propri averi con parsimonia e 
amministrarli con intelligenza. 

In entrambi i testi viene posta in risalto una medesima causa 
di inadeguatezza alla nuova situazione da parte di chi cade in 
miseria, ma mentre nell’Autolico l’attenzione appare maggior-
mente incentrata sulla difficoltà dei soggetti ad adattarsi alla 
povertà, nell’Antiope si dice che essi divengono cattivi cittadini 
ed è quindi è posta in primo piano la preoccupazione per le con-
seguenze collettive della loro rovina. 

La logica secondo cui costoro diventerebbero dei cattivi cit-
tadini non appare immediatamente perspicua, ma si può osser-
vare che è in primo piano nel ragionamento di Amfione la di-
mensione dell’incapacità di trattenersi che può mettere in dub-
bio il fatto che quest’uomo abbia l’autocontrollo necessario per 
una vita all’interno di una comunità. Una simile osservazione 
pare accostabile ad un argomento ricorrente nelle parole di So-
crate, stando a quanto riferisce Senofonte: il legame tra e)gkra/-
teia e giustizia.555 Secondo questo autore, infatti, il filosofo 
avrebbe molto insistito sui pericoli legati all’incapacità di tenere 
a freno le proprie pulsioni affermando che chi non è in grado di 

                                                             
555 Si veda a questo proposito Dorion 2010, 87. Il rapporto tra e)gkra/teia 

e giustizia è esplicito in Senofonte, Apologia di Socrate, 16. 
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adattarsi ad una vita morigerata si trova nella costante condizio-
ne di sperperare denaro per appagare i suoi desideri,556 trovan-
dosi così esposto alla tentazione di approfittare dei beni altrui 
per soddisfare i propri desideri, come accade, ad esempio, in 
modo eclatante nel tiranno che prevarica sui suoi sudditi appro-
priandosi dei loro averi e commettendo così tremendi delitti,557 
o di provare a guadagnare denaro da azioni dalle quali prima si 
era invece astenuto ritenendole indecorose.558 Possibile, dunque, 
che i timori di Amfione fossero simili a quelli espressi da Seno-
fonte, e che il personaggio paventasse che queste persone potes-
sero tentare di approfittare delle altrui sostanze per continuare a 
mantenere il regime di vita precedente o che cercassero guada-
gni da azioni moralmente inaccettabili, dalle quali in precedenza 
potevano astenersi disponendo di sostanze sufficienti per soste-
nere la propria intemperanza senza ricorrere ad esse. 

A proposito di questa considerazione riguardo all’intempe-
ranza, si può osservare che Amfione ha scelto di mettere in evi-
denza proprio un difetto particolarmente infamante, mostrando 
come in queste persone sia pressante più del dovuto la necessità 
umana di saziarsi, quella che già Odisseo aveva dovuto ammet-
tere con imbarazzo alla corte dei Feaci559 con delle parole che 
Ateneo rimprovera per la loro mancanza di gusto.560 Descriven-
do questi uomini come schiavi del loro ventre e dediti pertanto 
alla soddisfazione dei loro bassi appetiti, Amfione finisce per 
restituirne un’immagine simile a quella degli eroi comici che 
rivolgono molti dei loro sforzi alla soddisfazione delle proprie 
esigenze corporali. 

 
  

                                                             
556 Si vedano, ad esempio, in relazione al vizio del bere ed all’amore, Se-

nofonte, Memorabili I, 2, 22 e I, 3, 11. 
557 Senofonte, Memorabili, IV, 2, 38. 
558 Senofonte, Memorabili, I, 2, 22: kai \ ta_ xrh&mata katanalw&santej, 

w{n pro&sqen a)pei/xonto kerdw~n, ai0sxra_ nomi/zontej ei]nai, tou&twn ou)k 
a)pe/xontai, «E, sperperando le proprie ricchezze, non si tengono lontani da 
quei guadagni che prima evitavano, ritenendo fossero indecorosi». 

559 Omero, Odissea, VII, vv. 214-221. 
560 Ateneo, X, 3, 4. 
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In rapporto agli altri frammenti 
 
Il frammento è da tutti gli editori attribuito con sicurezza ad 

Amfione561 data la sua pertinenza rispetto alle posizioni di que-
sto personaggio come, in primo luogo, la sua volontà di sminui-
re il valore della forza fisica rispetto all’intelligenza.562 

Kambitsis segnala che Ateneo563 afferma che Euripide ha 
tratto gli argomenti da lui utilizzati contro gli atleti del fram-
mento dell’Autolico sopra ricordato da un testo di Senofane, il 
quale ribadiva orgogliosamente come egli sarebbe più degno di 
pubblica lode rispetto agli atleti in ragione della sua sapienza, 
dato che l’eccellenza nelle gare atletiche non porterebbe un go-
verno migliore alla città a differenza di quanto può fare la sua 
capacità di riflessione;564 dello stesso tenore del frammento di 
Senofane è l’incipit del Panegirico di Isocrate.565 

Questa superiorità dell’intelligenza sulla forza non è ribadita 
nel frammento qui in analisi, ma, come detto, essa è un tema 
presente nell’argomentazione di Amfione566 e queste parole an-
                                                             

561 Così Kambitsis 1972, 62, Jouan, Van Looy 1998, 253, Kannicht 2004, 
296, Collard, Cropp, Gibert 2004, 278, scelta che troviamo confermata in 
Collard, Cropp 2008, I, 194. 

562 Si veda Una sapienza che supera forza e coraggio in Il discorso di 
Amfione ed in particolare i fr. 199 e 200. 

563 Ateneo, X, 6, 1. 
564 Senofane, fr. B 2. Si segnalano in particolare i vv. 10-12: ei1te kai \ 

i3ppoisin, tau~ta& ke pa&nta la&xoi— / ou)k e0w_n a1cioj w3sper e0gw&. r(w&mhj 
ga_r a)mei/nwn / a)ndrw~n h)d’ i3ppwn h(mete/rh sofi/h, «Se anche vincesse con 
i cavalli, riceverebbe tutte queste cose, pur non essendone degno come me. La 
nostra sapienza è infatti migliore della forza di uomini o cavalli». 

565 Isocrate 4, 1: Polla&kij e0qau&masa tw~n ta_j panhgu&reij suna-
gago&ntwn kai \ tou_j gumnikou_j a)gw~naj katasthsa&ntwn, o3ti ta_j me \n 
tw~n swma&twn eu)tuxi/aj ou3tw mega&lwn dwrew~n h)ci/wsan, toi=j d’ 
u(pe \r tw~n koinw~n i0di/a| ponh&sasi kai \ ta_j au(tw~n yuxa_j ou3tw pa-
raskeua&sasin w3ste kai \ tou_j a1llouj w)felei=n du&nasqai, tou&toij d’ 
ou)demi/an timh_n a)pe/neiman, w{n ei0ko_j h}n au)tou_j ma~llon poih&sasqai 
pro&noian, «Spesso mi meraviglio di coloro che organizzano riunioni e orga-
nizzano gare ginniche, del fatto che rendano onore alla buona condizione di 
corpi con così grandi doni, ma per quelli che si sono dati da fare per la pub-
blica salvezza e per ben preparare i propri animi, a questi, dei quali sarebbe 
naturale che ci si curi di più, non si assegni alcun riconoscimento, come se in 
nessun modo potessero essere utili agli altri». Il parallelo è segnalato da 
Kambitsis 1972, 64. 

566 Una sapienza che supera forza e coraggio in Il discorso di Amfione. 
Kambitsis 1972, 62-64 sottolinea molto l’ostilità contro gli atleti che emerge-
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drebbero a porsi in linea con questo ragionamento, poiché Am-
fione arriva non solo a sminuire quello che per il fratello era un 
valore, la forza fisica, ma pone addirittura in evidenza dei rischi 
ad essa connessa che sono in parte i medesimi che Zeto paventa 
per la condotta tenuta da Amfione, la dissipazione cioè delle 
proprie ricchezze. Sottolineando inoltre come costoro diventino 
cattivi cittadini, Amfione replica anche in questo al fratello, che 
nel frammento 187 accusava invece chi si dedicava alla musica 
di divenire una nullità per la città e per i suoi amici. 

Interessante osservare come si possa leggere qui un grave in-
sulto nei confronti di questi uomini, mostrati come schiavi del 
proprio ventre, e anche in questo si può vedere una replica alle 
offese che Zeto rivolge al fratello quando lo accusa di avere un 
aspetto che imita quello di una donna: così come Amfione viene 
                                                                                                                             
rebbe da questi versi, ostilità che egli attribuisce allo stesso Euripide, conside-
rando Amfione un portavoce delle istanze del poeta. Egli segnala inoltre co-
me tra le critiche che vengono frequentemente mosse agli atleti vi è anche 
quella di non essere in grado di mettere a frutto le loro grandi capacità agoni-
stiche nello scontro che più conta per i destini della città, quello bellico; que-
sto avviene, ad esempio, nell’Iliade Omero, Iliade, XXIII, 668-670 dove il 
grande pugile Epeo, che vanta le proprie capacità nello sport, si rivela poi es-
sere un mediocre combattente, e viene detto anche nel sopra citato frammento 
dell’Autolico (Euripide, Autolico, fr. 282, vv. 19-21), dove ci si chiede ironi-
camente se i nemici vengano forse respinti a colpi di disco o per i pugni tirati 
sul loro scudo; Diodoro Siculo, IX, 2, 5, poi, racconta che Solone avrebbe 
rimproverato agli atleti di non essere in grado di portare effettivo aiuto alla 
loro città. Anche Platone, quando nelle Leggi si occupa di descrivere la for-
mazione necessaria per i cittadini perché arrivino preparati alla guerra, difen-
de l’utilità di un addestramento specifico alla battaglia, paragonando l’azione 
dei guerrieri a quella di lottatori e mettendo ben in evidenza che, così come 
un pugile non va impreparato alle competizioni, ma si esercita grazie ad alle-
namenti specifici (Platone, Leggi, 830 a), così a maggior ragione è impensabi-
le che un soldato non si lanci senza essersi preparato in uno scontro nel quale 
la posta in gioco sono la sua stessa vita e la salvezza dello Stato (Platone, 
Leggi, 830 d); a questo scopo, il filosofo auspica una formazione ginnica che 
prepari meglio gli uomini alla guerra (Platone, Leggi, 830 d-831 a). La perti-
nenza di tali osservazioni parrebbe, però, non stringente, considerando che, se 
pure Amfione pare aver attinto a dei luoghi comuni riguardanti gli atleti pro-
fessionisti per criticare l’attenzione che Zeto invita a rivolgere al proprio cor-
po, egli non parrebbe rivolgere al gemello l’accusa di aver elogiato tale cate-
goria, così come, d’altra parte, quanto ci resta delle parole di Zeto porta avan-
ti il modello del contadino che tempra con il lavoro il proprio corpo agli sfor-
zi che saranno richiesti in battaglia, senza riferimenti alle palestre (si rinvia a 
questo proposito al fr. 188 e a Un modello per tutti: natura ed esercizio in Il 
discorso di Zeto). 
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caricaturalmente descritto come una femmina, chi si cura troppo 
dei propri muscoli viene qui dipinto come un grottesco perso-
naggio da commedia. 

 
 
VI.7.8. Il frammento 202 
 
e0gw_ me \n ou}n a|!doimi kai \ le/goimi/ ti 
sofo&n, tara&sswn mhde \n w{n po&lij nosei=. 
 
Amfione: 
Mi auguro di poter cantare e dire qualcosa di saggio, senza sconvolgere 
nulla di ciò di cui la città soffre. 
 
Il testo 
 
Il testo è tràdito da Stobeo nella sezione della sua antologia 

dedicata alla virtù,567 come abituale per questo autore senza l’in-
dicazione del personaggio che lo pronuncia. Il testo è così accet-
tato dagli editori.568 

 
  

                                                             
567 Stobeo, 3, 1, 63, peri \ a)reth/j. 
568 Nauck 1888, 421, Schaal 1914, 20, Jouan, Van Looy 1998, 253, Kan-

nicht 2004, 297, Collard, Cropp, Gibert 2004, 278 e Collard, Cropp 2008, 
194. Si segnala che Carter 1986, 170 traduce così questo frammento: «I hope 
I shall always have a sense of proportion (ai)dw/j) and offer prudent advice, 
and so make no disturbance which might harm the city». Lo studioso spiega 
poi (Carter 1986, 170-171) che in queste parole Amfione dichiara il proprio 
rispetto per un giusto senso di proporzione rispetto ad un ipotetico avversario 
che si spingerebbe invece troppo oltre, avversario che non dovrebbe essere 
necessariamente il fratello, probabilmente, anche se l’autore non lo precisa, 
perché non vi sono elementi nel testo che parrebbero invitare ad attribuire 
questa caratteristica a Zeto. Carter, però, nel suo lavoro non segnala di essersi 
allontanato dall’edizione che indica come quella per lui di riferimento, la se-
conda di Nauck pubblicata con l’addendum curato da Snell nel 1964, dove 
compare il medesimo testo qui riportato con il verbo a|!doimi, senza che vi 
siano nemmeno in apparato varianti che possano spiegare la traduzione sug-
gerita da Carter. Non è mancato chi ha proposto comunque alcune correzioni: 
Kambitsis 1972, 76 ne ricorda alcune di quelle menzionate in apparato da 
Nauck. In Kannicht 2004, 297 non sono neppure menzionate in apparato. 
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Il frammento 
 
Questi due versi, attribuibili senza dubbio ad Amfione in ra-

gione della presenza del verbo a|!dw alla prima persona, presen-
tano diverse difficoltà interpretative. 

Nonostante sia stato proposto di considerare ti sofo/n come 
complemento oggetto tanto di le/gein quanto di a|1dein,569 par-
rebbe preferibile riferirlo solamente a le/gein570 poiché Amfione 
fa subito dopo riferimento alla città e, se il momento della paro-
la può facilmente essere messo in relazione con delle ricadute 
pubbliche, questo parrebbe più complesso per quanto riguarda il 
canto, salvo immaginare un’eco di una figura tradizionale del 
cantore che offre a chi lo ascolta un contenuto sapienziale. Lo 
stretto accostamento con l’azione del cantare parrebbe, piutto-
sto, riferibile al legame che il ragionamento di Amfione potreb-
be andare ad istituire tra questa sua pratica del canto e l’ac-
quisizione della saggezza.571 

Amfione si esprime in questo frammento utilizzando degli 
ottativi, andando così a formulare un desiderio o un auspicio 
piuttosto che a descrivere delle azioni da lui effettivamente 
compiute. 

 
  

                                                             
569 Di Benedetto 2005, 102. Lo studioso non discute la sua scelta di tradu-

zione rispetto alla possibilità di considerare ti sofo/n come riferito solo a 
le/goimi, ma, nello sviluppare un suo ragionamento che ruota attorno a questo 
frammento scrive: «Su questa linea si spiega anche che come oggetto del suo 
dire / cantare Amfione ponga ti sofo/n». A sostegno di questa interpretazio-
ne, Di Benedetto 2005, 102 cita Euripide, Alcesti, v. 357: ei0 d’ 0Orfe/wj moi 
glw~ssa kai \ me/loj parh~n , «Se avessi la lingua ed il canto di Orfeo...», pa-
rallelo che non pare, però, calzante. 

570 In Collard, Cropp, Gibert 2004, 308 si suggerisce che Amfione, utiliz-
zando il verbo a|1doimi, stia facendo riferimento ad un tipo di canto in onore 
degli dei, e che in ti sofo/n possa esservi un riferimento a qualcosa di saggio 
da un punto di vista politico. Il commento al frammento di Kambitsis 1972, 
75-76 non offre elementi per comprendere in che modo egli abbia interpretato 
sintatticamente questo primo verso. Jouan, Van Looy 1998, 253 parrebbero 
propendere per la prima delle interpretazioni qui proposte poiché traducono: 
«Pour ma part puissé-je donc chanter et dire une parole sage, sans rien remuer 
des maux de la cité»; precisando che ciò che è saggio è una parola, i due par-
rebbero riferire ti sofo/n al solo parlare. Del tutto analoga è la traduzione di 
Musso 2009, 205 che scrive: «Voglio cantare e dire parole assennate». 

571 La questione sarà discussa in La musica di Amfione. 
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L’aspetto più problematico di questo frammento è dato dal 
secondo verso, dall’espressione tara&sswn mhde \n w{n po&lij 
nosei= che non è di facile interpretazione: il primo verbo impie-
gato da Amfione fa riferimento ad un’idea di sconvolgimento, 
di alterazione rispetto ad un equilibrio,572 come ad esempio si 
può osservare nel passo in cui con questo verbo Tucidide de-
scrive la città di Atene che ha perso la sua compattezza interna 
venuta a mancare la guida forte di Pericle;573 osservando le oc-
correnze del termine in ambito medico, come suggerisce il suc-
cessivo nose/w, si nota che esso ricorre, ad esempio, per descri-
vere l’azione dei venti che, in particolari circostanze, causano 
malattie,574 o per definire il sangue delle donne in gravidanza, 
alterato dalla loro particolare condizione,575 o per indicare la 
condizione degli umori di un malato, che già così sconvolti cir-
colano nel suo corpo fino a portare la malattia a mostrarsi in sin-
tomi visibili anche esteriormente, come una piaga.576 

Le parole di Amfione, però, mostrano una logica particolare 
secondo cui il giovane si preoccuperebbe di non sconvolgere 
una città che già è malata: il turbamento che lui afferma di non 
causare interesserebbe, infatti, non una situazione di equilibrio, 
ma i mali di cui già una città soffre. 

La critica intende questi mali come discordie interne e lotta 
civile,577 e vi è in effetti nell’Eracle un verso che dice: sta&sei 
nosou~san th&nd’ e0pespesw_n po&lin.578 Qui, però, ritroviamo  
  

                                                             
572 LSJ s.v. tara&ssw. 
573 Tucidide, II, 62, 11: kai \ ta_ peri \ th_n po&lin prw~ton e0n a)llh&loij 

e0tara&xqhsan, «E per la prima volta le questioni della città erano turbate al 
suo interno». 

574 Ippocrate, peri \ diai/taj, 37, 4: o3kou de \ bore/hqen o1rea pro/skeitai, 
e)n tou/toisin oi( bore/ai tara &ssousi kai \ nou/souj poie/ousin, «Là dove le 
montagne sono orientate a nord, i venti del nord portano dei turbamenti e 
producono malattie». 

575 Ippocrate, Sulle malattie IV, 15, 3 e 18, 3. 
576 Ippocrate, Sulle malattie IV, 47, 1: ga \r to \ u(gro \n e)j a(pa&saj ta_j 

fle/baj, o(ko/tan tara&sshtai, kai \ plh/roi, e)ph \n e1lqh| e)j to \ e3lkoj h( 
nou=soj, «Poiché l’umore, quando è turbato, va in tutte le vene e le riempie, 
fino a che la malattia non arriva alla piaga». 

577 Così in Kambitsis 1972, 76 e in Kannicht 2004, 297. 
578 Euripide, Eracle, v. 34: «...imbattendosi in questa città malata di di-

scordie civili». Kannicht 2004, 297, in apparato riporta anche alcuni altri 
esempi tratti, però, da altri autori. 
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proprio il termine sta&sij a precisare la natura della malattia 
della città e sembra quindi opportuno domandarsi se il solo im-
piego del verbo nose/w sia sufficiente per dedurre che il male di 
cui si parla sia quello della discordia civile. Nell’Ifigenia in Au-
lide, ad esempio, Agamennone infuriato con il fratello che ha 
scoperto la lettera con la quale egli ha cercato di avvisare sua 
figlia delle finte nozze che a lei erano state promesse per attirar-
la invece dove sarebbe stata sacrificata, lo insulta dicen-
do:  9Ella_j de \ su_n soi \ kata_ qeo_n nosei= tina;579 qui, dunque, 
si parla di un entità politica che è malata, che soffre, ma la sua 
sofferenza non è sicuramente quella della discordia civile. 

Nelle Fenicie troviamo Tiresia che si rivolge a Creonte, il 
quale cerca da lui consigli su come affrontare la guerra che in-
combe tra Tebe e il nemico condotto alle sue porte da Polinice, 
dicendo: nosei= ga_r h3de gh~ pa&lai, Kre/on.580 Benché vi sia in 
atto una guerra fratricida, non sembrerebbe essere su questo che 
Tiresia sofferma la propria attenzione perché l’indovino sottoli-
nea come già da molto tempo la città sia malata, da ben prima 
che la guerra in atto la sconvolga; nei versi che seguono Tiresia 
ricorda la colpa di Laio, che aveva avuto un figlio contrariamen-
te a quanto gli dei gli avevano ingiunto, dando origine così a 
tutti gli orrori della famiglia sovrana di Tebe:581 i mali elencati 
                                                             

579 Euripide, Ifigenia in Aulide, v. 411: «Insieme a te tutta la Grecia soffre 
per volere di un dio». 

580 Euripide, Fenicie, V. 867: «La città è malata già da tempo, Creonte» 
581 Euripide, Fenicie, vv. 867-877: e0c ou{ ‘teknw&qh La&ioj bi/a| qew~n / 

po&sin t’ e1fuse mhtri \ me/leon Oi0di/poun: / ai3 q’ ai9matwpoi \ dergma&twn 
diafqorai \ / qew~n so&fisma ka)pi/deicij 9Ella&di. / a4 sugkalu&yai pai=dej 
Oi0di/pou xro&nw| / xrh&|zontej, w(j dh_ qeou_j u(pekdramou&menoi, / h3marton 
a)maqw~j: ou1te ga_r ge/ra patri \ / ou1t’ e1codon dido&ntej a1ndra dustuxh~ / 
e0chgri/wsan: e0k d’ e1pneus’ au)toi=j a)ra_j / deina&j, nosw~n te kai \ pro_j 
h)timasme/noj «...fin da quando, contro il volere degli dei, Laio ebbe un figlio 
e generò uno sposo per la madre, lo sventurato Edipo; la distruzione insan-
guinata degli occhi è uno stratagemma degli dei ed è un monito per la Grecia. 
Con il tempo, i figli di Edipo, sforzandosi di nascondere questi fatti, per sfug-
gire gli dei, sbagliarono stoltamente. E non diedero il dovuto rispetto al padre, 
né possibilità di uscirne ed esasperarono quest’uomo sventurato; perciò sca-
gliò contro di loro tremende maledizioni, sofferente e vilipeso». Questi versi, 
mancanti in uno dei manoscritti, sono espunti nell’edizione di Diggle 1994. 
Sono, però, conservati nella precedente oxoniense (Murray 1913), così come 
nell’edizione Les Belles Lettres (Grégoire, Méridier 1950) e nella teubneriana 
(Mastronarde 1988), anch’esse precedenti all’edizione di Diggle, e nella suc-
cessiva edizione Loeb (Kovacs 2002, 5). La sola assenza dei versi in uno dei 
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da Tiresia in questi versi non sono le discordie civili e l’in-
sistenza da parte dell’indovino nel sottolineare la trasgressione 
agli ordini degli dei e la loro ingegnosa punizione del colpevole 
riportano questo male alla dimensione delle colpa di natura reli-
giosa.582 

Allargando l’osservazione a contesti in cui non vi sia esplici-
ta menzione della città, si può osservare che nose/w è un verbo 
che ricorre nell’opera di Euripide per indicare una crisi che in-
veste il culto583 o i legami familiari,584 per segnalare che non vi 
è uno svolgimento normale di essi; può indicare un momento di 
crisi di un individuo585 o di una casa,586 per descrivere una si-
tuazione in cui tutto sembra andare male. Può anche essere im-
piegato per indicare un punto debole, una falla in un piano,587 in 
una strategia588 o, più concretamente, il punto meno difeso di 
una cerchia di mura.589 

La sola presenza del verbo nose/w riferito alla città, dunque, 
non permette di inferire con sicurezza che si stia parlando di una 
sta&sij. 

 
  

                                                                                                                             
manoscritti non parrebbe ragione sufficiente per giustificarne l’espunzione e 
parrebbe, quindi, più prudente conservare questa porzione di testo; in ogni 
caso, anche espungendoli, vi sarebbe nell’affermazione di Tiresia l’avverbio 
pa&lai che porta a pensare alle note vicende del mito di Tebe che hanno pre-
ceduto il momento messo in scena, gli stessi fatti, dunque, che sono narrati 
nei versi espunti da Diggle. 

582 Sembrerebbe essere un significato prossimo a quello che si trova sem-
pre nelle parole di Tiresia, in questo caso personaggio sofocleo, quando av-
verte Creonte della contaminazione degli altari che sta avendo luogo da quan-
do Antigone è stata rinchiusa nel suo sepolcro. Sofocle, Antigone, v. 1015: 
kai \ tau~ta th~j sh~j e0k freno_j nosei= po&lij, «E di queste cose soffre la città 
per una tua decisione». 

583 Euripide, Troiane, v. 27. 
584 Euripide, Medea, v. 16. 
585 Euripide, Ifigenia in Tauride, v. 536. 
586 Euripide, Andromaca, v. 548 e v. 590 e Ifigenia in Tauride, v. 680, v. 

930, v. 992. 
587 Euripide, Ifigenia in Tauride, v. 1018. 
588 Euripide, Fenicie, v. 1171. 
589 Euripide, Fenicie, v. 1097. 
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Il rapporto con gli altri frammenti 
 
Amfione, al quale, come detto il frammento è attribuito per il 

riferimento al canto, pronuncia qui un auspicio per se stesso: 
Amfione sta presentando o ha presentato il suo modo di vivere e 
le sue attività e si può ipotizzare che vi sia qui una sorta di con-
clusione logica del ragionamento, come indicherebbe anche la 
particella ou]n, nella quale Amfione esplicita ciò per cui si sente 
pronto o a cui aspira a essere preparato ed egli potrebbe, spiega-
to il suo attuale comportamento mirante al conseguimento della 
saggezza, proiettare nel futuro proprio della dimensione del-
l’auspicio quello che sarebbe il fine di tale preparazione, la ca-
pacità di le/gein ti sofo/n, in un futuro che potrà mettere alla 
prova dei fatti quanto lui cerca di dimostrare a parole.590 

La formulazione utilizzata in questi versi, con questo auspi-
cio per sé che appare più sfumato di una aperta asserzione delle 
proprie doti, può essere avvicinata a quella che ritroviamo nel 
frammento 199 poiché, in entrambi i casi, la posizione di Am-
fione, ferma riguardo alla convinzione dell’importanza della 
saggezza, ma dubbiosa riguardo al proprio effettivo possesso di 
questa qualità, potrebbe apparire come una forma di modestia. 

Anche qui, come già osservato in diversi altri frammenti, 
Amfione parrebbe ribadire una sua singolarità, messa in eviden-
za da e0gw& e dalla particella me/n che marca un’opposizione: dato 
il contesto dell’agone, potrebbe trattarsi della volontà di prende-

                                                             
590 Si vedano Un modello per tutti: natura ed esercizio e Anche Amfione 

parla di preparazione? ripettivamente nel discorso di Zeto ed in quello di 
Amfione. La presenza di una simile formulazione all’ottativo in questi versi 
potrebbe forse anche andare a sostegno dell’interpretazione di Amfione data 
da Carter, il quale vede in questo personaggio la trasposizione del modello 
del giovane nobile ateniese, naturalmente portato per il governo, ma impossi-
bilitato ad esercitarlo a causa di un clima politico che non gli permette di met-
tere in pratica questa sua abilità (Carter 1986, 170), benché lo studioso, nella 
sua lettura della tragedia non utilizzi in questo senso questi versi: in essi (Car-
ter 1986, 170-171) mette in luce il senso del limite di Amfione, facendo, però, 
leva sulla lettura del verbo come ai)de/w che, come detto, non si trova nelle 
altre edizioni. L’interpretazione del personaggio da lui proposta, però, benché 
possibile se confrontata con i due soli versi qui in analisi, parrebbe problema-
tica in ragione del fatto che Amfione non pare in nessuno dei frammenti a noi 
rimasti lamentare l’impossibilità di mettere in atto qualcosa che desidererebbe 
fare e pare, quindi, preferibile, giustificare la presenza di questi ottativi come 
sopra proposto. 
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re le distanze da quanto detto dal fratello, ma si è osservato che 
in alcuni casi Amfione parrebbe opporsi ad idee tradizionali.591 

Come già detto, il problema maggiore riguardo all’interpre-
tazione di questi versi è dato dalla comprensione del tipo di 
comportamento che Amfione auspica per sé con queste parole. 
Alcuni propendono per leggere nelle parole tara&sswn mhde \n 
w{n po&lij nosei= la dichiarazione della volontà di Amfione di 
tenersi al di fuori della vita politica della città per rassicurare il 
fratello che non recherà i danni che egli teme.592 Il desiderio di 
pronunciare saggi discorsi, però, implica un uditorio e parrebbe 
necessario, in questo caso, immaginare che le parole di Amfio-
ne, e forse anche il suo canto, siano rivolte ad un gruppo di per-
sone che, come lui stando questa lettura, non hanno e non desi-
derano avere nulla a che fare con la città, un pubblico che si tie-
ne distaccato dalla vita politica; questa lettura non pare, però, 
possibile alla luce del fatto che egli sottolinea nel frammento 
200 l’importanza di un sofo/n bou/leuma per la città: parrebbe 
poco sensato che Amfione affermasse di non danneggiare la cit-
tà dicendo che, lontano dalla vita politica, avrebbe detto qualco-
sa di saggio, proprio quello che, a suo avviso, sarebbe stato ne-
cessario per una buona amministrazione. 

Questo frammento è stato ricordato da Dodds nel suo com-
mento al Gorgia, dove esso è citato come una dichiarazione di 
a)pragmosu/nh simile a quella che Socrate fa nel Gorgia quan-
do il filosofo dichiara, parlando con Polo, di non essere un poli-
tico,593 ma le ragioni che hanno portato lo studioso alla scelta di 
questo confronto testuale non appaiono convincenti: egli ricorda 
a proposito di questo passaggio del dialogo che Socrate non si 
era mai attivamente dedicato alla politica, fatti salvi gli impegni 
imprescindibili quali la partecipazione alla boulh/, e che il suo 
contributo alla politica risiedeva piuttosto nel preparare i propri  
  

                                                             
591 Si veda Un cittadino singolare nel discorso di Amfione. Questo suo at-

teggiamento appare evidente nel fr. 198 e nel 194 dove l’esortazione che Am-
fione rivolge a non fare quanto a lui sembra insensato parrebbe mostrarci la 
convinzione di questo personaggio di essere sostenitore di un’opinione che 
non è largamente condivisa. 

592 Sono le interpretazione che Kambitsis 1972, 75 riferisce a Weil e Nest-
le e che contesta. 

593 Dodds 1959, 276. 
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allievi per questo compito;594 probabile, quindi, che il parallelo 
volesse evidenziare come sia Socrate che Amfione rifiutassero 
di fare politica intesa come intervento nei meccanismi della cit-
tà.595 

Nel Gorgia, Socrate ammette la sua incapacità di gestire una 
situazione politica e ricorda a sostegno della sua affermazione 
che lui, chiamato ad esercitare la funzione di Pritano, non era 
riuscito a chiedere che si votasse provocando così il riso.596 L’e-
pisodio a cui fa riferimento è il processo contro gli strateghi del-
la battaglia delle Arginuse, nel quale lui soltanto si era opposto 
alla decisione illegale di processarli in massa,597 ed è inserito in 
un passo in cui il filosofo si sta confrontando con il suo interlo-
cutore sul concetto di giusto e ingiusto: pare, pertanto, dubbio 
che in esso si possa leggere una reale ammissione di incapacità 
politica. Possibile piuttosto che Socrate volesse sottolineare co-
me lui sia stato capace di gestire la situazione, considerando an-
che che si è in un contesto in cui egli va affermando che la filo-
sofia è indispensabile per conoscere realmente il giusto che è 
condizione preliminare per l’agire rettamente, a differenza della 
politica così come praticata dei suoi avversari. 

Una linea interpretativa leggermente differente è proposta da 
Kambitsis, che insiste sulla volontà di Amfione di «se désinté-
resser des querelles politiques», pur sottolineando che questo 
personaggio non si mostra affatto disinteressato nei confronti 
della cosa pubblica;598 volendo mantenere la logica suggerita da 
Dodds alla quale lo studioso esplicitamente si richiama, che ve-
de in Amfione il rifiuto di assumere cariche politiche, sarebbe 
necessario postulare un’equivalenza tra la partecipazione alle 
cariche pubbliche e queste «querelles politiques», ma sarebbe a 

                                                             
594 Dodds 1959, 247. 
595 È purtroppo necessario puntualizzare che lo studioso accenna il paral-

lelo tra i due testi rilevando un’analogia tra i due personaggi proprio alla luce 
del fr. 202 dell’Antiope e della dichiarazione di Socrate di non essere un poli-
tico, ma non esplicita le conclusioni del suo ragionamento (Dodds 1959, 276). 

596 Platone, Gorgia, 473 e. 
597 Così riferisce l’antico commentatore Erodico di Babilonia citato in 

Ateneo 217 e-218 a. A questo proposito, anche per la discussione di pareri 
contrari all’identificazione in questo passo dell’episodio legato al processo 
seguito alla battaglia delle Arginuse, si veda Dodds 1959, 247-248. 

598 Ciò è detto chiaramente in Kambitsis 1972, 56, proprio nel commento 
al fr. 194 che lo studioso ricorda nello spiegare il frammento qui in analisi. 
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questo punto necessario capire come Amfione vorrebbe dare al-
la città il contributo che altrove auspica per chi, come lui, si in-
teressi alla saggezza.599 Possibile che Kambitsis, il quale non 
esplicita le ragioni del parallelo da lui proposto tra Amfione e 
Socrate,600 immagini per Amfione un intervento simile a quello 
di Socrate, che sostiene di essere l’unico politico ateniese,601 
quello di maestro di saggezza, che forma i cittadini a prendere 
decisioni sagge e pertanto preziose per la buona gestione della 
polis. 

Una simile ipotesi, però, si rende necessaria solamente postu-
lando che l’unico modo per tara&ssein mhde \n w{n po&lij nosei= 
sia restare al di fuori della vita politica, ma se, come pare stando 
agli altri frammenti pronunciati da questo personaggio, le/gein 
ti sofo/n fosse a suo avviso la soluzione ai mali della città, non 
vi sarebbe necessità di ipotizzare quello che potremmo definire 
un passaggio intermedio per cui Amfione, senza rivolgersi alla 
città, insegna a chi lo vuole ascoltare la saggezza utile alla polis. 

Amfione afferma chiaramente nel frammento 200 l’impor-
tanza anche in politica dell’intelligenza, affermando come sia 
grazie alla gnw&mh che le città sono ben governate e hanno forza 
in guerra e paventando, al contrario, l’a)maqi/a quando si ac-
compagni alla folla come un gran male. Qui Amfione ricorda  
  
                                                             

599 Sembrerebbe, quindi, delinearsi una situazione simile a quella che ri-
costruisce La Malfa 1998, 19 che ipotizza che Amfione mostri interesse per la 
polis, ma al contempo diffidenza per i suoi meccanismi, atteggiamento che lo 
porta ad interessarsi alla propria città, ma non secondo le modalità ed i tempi 
da essa imposti. Egli, infatti, legge nelle parole di Amfione la volontà di ri-
cercare una saggezza «conseguita fuori dalle occasioni stabilite dalla città», 
saggezza che, però, al momento opportuno potrà proficuamente essere messa 
al servizio della polis. Vi è rispetto a questa lettura la difficoltà data dal fatto 
che La Malfa parla qui di ricercare la saggezza, ma questo non pare essere il 
caso del frammento qui in questione, o almeno non pare esserlo completa-
mente: nel momento in cui Amfione vuole pronunciare delle sagge parole sta 
già pensando ad una qualche forma di diffusione del propria saggezza piutto-
sto che alla sua acquisizione. Appare necessario precisare che questa lettura 
poggia solo marginalmente sul frammento qui in analisi; La Malfa fa leva so-
prattutto sul rifiuto di Amfione di occuparsi della cosa pubblica manifestato 
nel frammento 193 e sulla sua diffidenza per l’irrazionalità della folla mostra-
ta nel frammento 200, ma, come discusso a proposito dell’analisi dei singoli 
frammenti, queste interpretazioni non sono parse pienamente condivisibili. 

600 Kambitsis 1972, 75-76. 
601 Platone, Gorgia, 521 d. 
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anche l’importanza fondamentale di un sofo/n bou/leuma, af-
fermazione che si oppone chiaramente all’importanza attribuita 
dal fratello nel frammento 185 a un bou/leuma che sia invece 
neaniko/n; nel 194, poi, sottolinea che un uomo h3suxoj è il mi-
glior cittadino e il migliore amico possibile, pur consapevole 
che la sua opinione si distacca da quella della maggioranza, e 
l’h(suxi/a parrebbe indicare una dimensione di tranquillità che 
ben si concilia con un agire ponderato, con un approccio razio-
nale ai problemi, una tranquillità che potrebbe opporsi allo 
sconvolgimento, al tara&ssein.602 

Nei due versi che costituiscono il frammento qui in analisi, 
Amfione parrebbe indicare le finalità del proprio dire qualcosa 
di saggio in negativo, puntando l’attenzione sul male che non 
farà, e inserendo queste parole nel quadro fin qui delineato, si 
potrebbe ipotizzare che Amfione strutturasse una replica al fra-
tello mostrando la convinzione che la città che approva le scelte 
più coraggiose di Zeto sia malata e che il suo intervento, im-
prontato alla saggezza, non andrà ad aggiungere un ulteriore 
sconvolgimento a questa situazione già segnata dal male di un 
agire irriflessivo, cosa che invece un neaniko/j bou/leuma po-
trebbe fare. Un’assenza di peggioramento potrebbe, infatti, esse-
re il migliore apporto possibile in un contesto in cui la sua opi-
nione resta non condivisa dai più; sarebbero, invece, le sue pa-
role nei frammenti 200 e 194 a mostrare come idealmente po-
trebbe essere forte e sicura una città in cui la sua opinione risul-
tasse maggioritaria. 

Amfione, dunque, arriva a rovesciare il punto di vista del fra-
tello facendo capire come a suo avviso la città sia già malata, 
mentre all’opposto Zeto, nel frammento 183, accusava proprio 
Amfione di introdurre insieme alla sua nuova Musa una serie di 
mali. Un simile rovesciamento è operato da Amfione anche 
quando fa notare, nel 201, come rischi di diventare un cattivo 
cittadino chi si è troppo curato del suo corpo, eccedendo forse  
  

                                                             
602 Riflettendo tra l’opposizione di questi due concetti, parrebbe possibile 

osservare che parole appartenenti all’ambito semantico di questi termini qui 
ricordati compaiono frequentemente per descrivere le condizioni del mare, in 
calma piatta (Euripide, Ecuba, v. 35 e v. 901) o all’opposto sconvolto dalla 
tempesta (Euripide, Troiane, v. 88 e v. 692). 
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nella ricerca di quella forza indispensabile per reggere lo scudo 
come Zeto ricorda nel 185. 

Parrebbe, dunque, forse possibile ipotizzare che anche qui sia 
messo in atto un simile rovesciamento, volto a mettere in luce 
come quanto Zeto propone non sia il meglio per la città, ma anzi 
sia un male di cui la città soffre e che quanto Amfione invece 
propone possa non peggiorare questo male e, nel caso in cui la 
sua opinione prevalga, possa permettere una buona amministra-
zione della città. 

 
 
VI.8. I frammenti di dubbia attribuzione 
 
VI.8.1. Il frammento 189 
 
e0k panto \j a!n tij pra&gmatoj dissw=n lo/gwn 
a)gw=na qei=t’ a!n, ei0 le/gein ei1h sofo/j. 
 
Personaggio non identificato: 
A partire da qualunque fatto chiunque può suscitare un dibattito di duplici 
discorsi, purché sia abile a parlare. 
 
Il testo 
 
La ricostruzione del testo non presenta alcun problema, dato 

che i due versi ci sono riproposti senza differenze da Stobeo, 
nella sezione del suo florilegio dedicata alla dialettica,603 da 
Ateneo604 ed Eustazio di Tessalonica, nel suo commento all’I-
liade;605 soltanto il primo ne riferisce anche la tragedia di appar-
tenenza, senza dare informazioni come usuale sul personaggio 
che pronunciava la battuta, mentre gli altri due menzionano sol-
tanto l’autore. 

 
Il frammento 
 
Come soggetto di questa frase si ha il pronome tij, chiun-

que, a proposito del quale si esprime soltanto nel verso seguente  
  
                                                             

603 Stobeo, II, 2: peri \ dialektixh=j. 
604 Ateneo, XV, 19, 677, B. 
605 Eustazio di Tessalonica, In Iliadem, 20, 3. 
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una sorta di limitazione, data dalla sola condizione che costui, 
per poter suscitare un agone dialettico, sia sofo/j le/gein; anche 
l’oggetto a partire dal quale e a proposito del quale la discussio-
ne si sviluppa606 rimane assolutamente generico, dal momento 
che si tratta di un pra/gma, un fatto, dunque,607 che non ha al-
cuna peculiarità che lo caratterizzi, poiché ogni singolo fatto, 
pa/j, può divenire oggetto di dibattito: chi parla vuole mettere 
in evidenza che suscitare un dibattito di discorsi contrastanti è 
sempre possibile. 

L’espressione a)gw&n logw=n rimanda indirettamente ad una 
tipologia di scena che ritroviamo frequentemente nel teatro di 
Euripide608 e che ci testimonia l’interesse vivo per il dibattito 
presente nell’Atene del V secolo.609 Non mancano in questi con-
fronti dei termini che rimarcano in modo chiaro il tipo di dialo-
go che è in corso, grazie all’impiego proprio del termine a)gw/n 
o di a#milla, come negli Eraclidi, dove a)gw/n compare nelle 
parole dell’araldo che ha annunciato la decisione di Demofonte 
di cacciare da Tebe la sposa e i figli di Eracle e ricorda al cori-
feo che è inutile discutere con lui, che è necessario rivolgersi 
all’autore di tale scelta;610 lo ritroviamo ancora nell’Andromaca, 
dove Ermione rinfaccia alla vedova di Ettore di aver fatto delle 
insinuazioni ingiuste e di averle utilizzate solamente per solle-
vare la discussione611 e nelle Fenicie, dove Eteocle rifiuta la 
                                                             

606 Per questo significato di e0k si veda Kambitsis 1972, 65. 
607 Capizzi 1955, 104-108. Lo studioso rileva che il termine può arrivare 

ad avere anche il più generale significato di cosa, può essere usato pressoché 
come sinonimo di xrh=ma, ma non sembrerebbe essere qui il caso. 

608 Duchemin 1968, 39-41 offre una prima definizione e descrizione della 
tipologia di scena, che analizzerà poi nel dettaglio nel suo studio. Lloyd 1992, 
2-11. A p. 3 ritroviamo un elenco delle scene di agone indiscutibilmente indi-
viduate come tali. 

609 Per i rapporti tra queste scene ed i discorsi in tribunale, e più in genera-
le con l’affermazione della retorica, si veda Duchemin 1968, 15-20 e Lloyd 
1992, 19-36. 

610 Euripide, Eraclidi, vv. 116-117: pro \j tou=ton a(gw_n a}ra tou=de 
lo/gou / ma&list’ a!n ei1h, «Questa contesa di parole dovrebbe soprattutto esse-
re rivolta a lui». Al v. 161 troviamo, invece, l’espressione do/chj a)gw/n nelle 
parole dell’araldo argivo che minaccia Demofonte, ricordandogli che non ha 
intenzione di limitarsi alla discussione, ma che Argo è pronta a scendere in 
guerra se il confronto di opinioni non fosse sufficiente a dirimere la questio-
ne. 

611 Euripide, Andromaca, vv. 234-235: ti/ semnomuqei=j ka)j a)gw=n’ e1rxh| 
lo/gwn, / w(j dh \ su \ sw&frwn, ta)ma_ d’ ou)xi \ sw&frona;, «Perché fai tutti 
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proposta della madre di parlare con il fratello perché ormai è 
troppo tardi per discutere, essendo giunto il tempo di combatte-
re.612 Il sostantivo a#milla compare, invece, nella Medea, dove 
Giasone giustifica il fatto di aver parlato dei suoi problemi rin-
facciando alla protagonista di essere stata lei a dare inizio alla 
contesa verbale 613  e ritroviamo nell’Ippolito il verbo a(mil-
la&omai pronunciato da Teseo che domanda retoricamente al fi-
glio Ippolito perché stiano discutendo quando il corpo di Fedra 
offre una prova incontrovertibile della colpevolezza del ragaz-
zo.614 

Nelle Supplici, invece, compaiono entrambi i termini, poiché 
Teseo, provocato dall’araldo argivo, risponde: komyo&j g’ o( 
kh~ruc kai \ parerga&thj lo&gwn. / e0pei \ d’ a)gw~na kai \ su_ 
to&nd’ h)gwni/sw, / a1kou’: a3millan ga_r su_ prou&qhkaj 
lo&gwn.615 

Si può osservare che, in alcuni dei casi sopra considerati, il 
personaggio che pronuncia i versi sembra quasi voler mostrare 
un certo distacco rispetto alla disputa in corso616 e non sembre-
rebbe possibile escludere che anche nel caso dei due versi qui in 
analisi il riferimento agli agoni di parole possa essere legger- 
  

                                                                                                                             
questi discorsi altisonanti e ti avvii ad una disputa di parole, come se tu fossi 
casta e io no?» 

612 Euripide, Fenicie, v. 588: mh=ter, ou) lo/gwn e1q’ a(gw/n, «Madre, non 
una discussione di parole ora». 

613 Euripide, Medea, vv. 545-546: a3millan ga_r su_ prou&qhkaj lo&gwn, 
«Tu hai suscitato questa gara di discorsi». 

614 Euripide, Ippolito, 971: ti/ tau~ta soi=j a(millw~mai lo&goij / nekrou~ 
paro&ntoj ma&rturoj safesta&tou, «Perché faccio con te questa gara di di-
scorsi, con un cadavere qui che è il testimone più incontrovertibile?» 

615 Euripide, Supplici, vv. 426-428: «L’araldo è fin troppo arguto e perde 
tempo con questi discorsi. Dal momento che tu hai dato il via a questa gara, 
ascolta: tu, infatti, hai istituito questa gara di discorsi». 

616 Questo è particolarmente evidente nel caso dell’Ippolito, quando Teseo 
rimarca l’inutilità del dibattito in corso quando alle parole si oppone una evi-
dente prova concreta, il corpo di Fedra, ma potrebbe cogliersi una forma di 
presa di distanza anche nelle parole di Giasone e di Teseo nelle Supplici, che 
sembrano quasi ricordare come loro si stiano prestando ad un dibattito soltan-
to perché qualcun altro lo ha avviato. Sembra, insomma, possibile che in al-
cuni casi l’esplicito riferimento all’agone potesse anche veicolare, da parte di 
chi lo esprimeva, una nota critica nei confronti del dibattito stesso o segnalare 
una sorta di disagio del personaggio che arrivava quasi a giustificarsi per 
avervi preso parte. 
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mente polemico: il verbo che qui compare è ti/qhmi, analogo al 
parati/qhmi che compare insieme ad a#milla nella Medea, è un 
verbo che può essere utilizzato insieme ad a)gw/n per indicare 
l’istituzione di gare, di giochi.617  È possibile dunque che si vo-
glia qui connotare il confronto verbale quasi come una sorta di 
competizione sportiva, istituita appositamente come campo di 
prova per l’abilità dei contendenti e non finalizzata a ottenere un 
risultato dalla propria vittoria oltre all’onore della stessa. 

Chi suscita questo dibattito è definito sofo/j618 e vi sono in 
Euripide esempi in cui l’aggettivo è utilizzato per connotare 
un’intelligenza impiegata per produrre persuasione, spesso an-
che facendo ricorso all’inganno;619 in particolare si possono ri-
cordare le parole di Medea che dice a Giasone: e0moi \ ga_r o3stij 
a1dikoj w2n sofo_j le/gein / pe/fuke, plei/sthn zhmi/an 
o)fliska&nei: / glw&ssh| ga_r au)xw~n ta1dik’ eu} peristelei=n / 
tolma~| panourgei=n: e1sti d’ ou)k a1gan sofo&j.620 Ricorre in 
questi versi la medesima espressione che troviamo nel fram-
mento, sofo/j le/gein, che qui indica il depositario di una tecni-
ca retorica finalizzata all’ingiustizia. Possibile che tale sia il 
senso da attribuire all’aggettivo anche nel frammento, dove an-
drebbe ad accrescere l’idea polemica sottesa a queste parole: se 
si può fare una gara su qualunque argomento, l’argomento può 
essere irrilevante e chi suscita questo inutile dibattito può anche 

                                                             
617 Si veda LSJ s.v. ti/qhmi III, 1, dove sono segnalati come esempi Erodo-

to II, 91, 4, Eschilo, Agamennone, v. 845 e Senofonte, Anabasi, I, 2, 10 e 
Pindaro, Olimpica III, v. 21. 

618 LSJ s.v. sofo/j, I. Il termine può indicare tanto il sapiente, o anche 
l’uomo astuto, quanto chi è abile nel fare qualcosa, capace; nel frammento qui 
in analisi, la sapienza del soggetto, la sua abilità o la sua capacità appaiono 
circoscritte al campo del ragionamento e della parola o, perlomeno, prese in 
considerazione limitatamente a quanto concerne questi ambiti. 

619 Si veda Origa 2007, 60-75. Gli esempi da lei proposti sono: Euripide, 
Alcesti, vv. 699-702, Ippolito, vv. 638-644, vv. 700-701, vv. 956-957, vv. 
1076-1077, Ecuba, vv. 1192-1194, Andromaca, vv. 435-438, e vv. 378-379, 
insieme a vv. 936-938 (dove però il verso 937 è indicato come espunto nel 
testo riportato dall’autrice), Ione, vv. 832-835, Fenicie, vv. 496-472, vv. 494-
496, vv. 499-502, vv. 1259-1261 e Ciclope, vv. 449-450, oltre al passo della 
Medea riportato in corpo di testo. 

620 Euripide, Medea, 580-583: «Secondo me, se uno, pur essendo ingiusto, 
è abile a parlare, merita la massima pena: credendo di ben adornare con la sua 
parlantina le ingiustizie, osa commettere colpe terribili; ma costui non è per 
nulla saggio». 
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essere incompetente riguardo alla materia che tratta e potrebbe 
solamente essere un abile parlatore. 

A differenza  dei casi sopra considerati in cui in i protagoni-
sti della tragedia arrivano a qualificare la situazione che stanno 
mettendo in scena come una disputa, nel frammento qui in ana-
lisi non vi è un riferimento alla contingenza, ma una riflessione 
di più ampio respiro, quasi una considerazione teorica sui dibat-
titi che parrebbe fare eco alla riflessione di Protagora che, come 
ci racconta Diogene Laerzio: kai \ prw~toj e1fh du/o lo/gouj 
ei ]nai peri_ panto_j pra&gmatoj a)ntikeime/nouj a)llh/loij.621 

Come è noto, il giudizio nei confronti della sua attività dei 
suoi contemporanei, così come quello di autori a lui successivi, 
fu tutt’altro che benevolo,622 ragione per cui trovare nel fram-
mento di Euripide un riferimento ad un pensiero attribuibile a 
Protagora, o quantomeno che rimanda al gruppo dei cosiddetti 
sofisti, potrebbe richiamare alla mente degli spettatori tutta la 
polemica sorta attorno a quegli intellettuali che vediamo, ad 
esempio, assommati nella figura di Socrate nelle Nuvole. 
  

                                                             
621 Protagora, fr. A1 = Diogene Laerzio, IX, 51. «E per primo disse che ci 

sono due discorsi opposti l’uno all’altro a proposito di qualunque fatto». Que-
sto dato è confermato anche da altre fonti; si veda, ad esempio Protagora A 
20. L’aggettivo disso/j che troviamo nell’Antiope non compare nei pochi 
frammenti di Protagora che ci sono rimasti e nemmeno nelle testimonianze 
che ci parlano del filosofo di Abdera, ma, riferito a lo/goj, costituisce 
l’incipit di un’opera che è stata tramandata a conclusione dei manoscritti di 
Sesto Empirico, nota appunto con il titolo di dissoi_ lo/goi (questo trattato 
compare nella raccolta dei Diels-Kranz come numero 90), a proposito della 
quale è stata rilevata l’influenza del procedimento per opposizione di ragio-
namenti proposto per la prima volta da Protagora. Rimane comunque chiara-
mente rapportabile alla riflessione di Protagora l’idea che a proposito di qua-
lunque situazione possano esistere lo/goi contrastanti. 

622 Stando alla testimonianza di Platone, lo stesso Protagora appare ben 
consapevole della cattiva fama di cui godeva, tanto da spiegare a Socrate i 
suoi accorgimenti per proteggersi dalla malevolenza degli abitanti delle diver-
se città in cui operava (questi accorgimenti sono spiegati in Platone, Protago-
ra, 317 b-c). Diversa l’opinione della critica moderna che riscontra nel filoso-
fo l’intenzione di una seria indagine riguardo alla realtà e non soltanto la vo-
lontà di utilizzare in modo strumentale il potente mezzo della parola (a questo 
proposito si vedano Kerferd 1981, 93 e Gagarin 2008, passim, in particolare 
p. 32 dove lo studioso argomenta che Protagora non prometteva di far trionfa-
re il discorso più debole su uno ipoteticamente più corretto, ma soltanto di 
renderlo il più forte possibile). 
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A questa riflessione si può aggiungere che, secondo Diogene 
Laerzio, Protagora parlava dell’esistenza di due discorsi, du/o 
lo/gouj ei]nai, riguardo ad ogni soggetto, mentre chi pronuncia 
questi versi sottolinea piuttosto la possibilità di fare un agone di 
discorsi a partire da qualunque soggetto: per Protagora, dunque, 
la duplicità di ragionamenti e discorsi possibili a partire da qua-
lunque soggetto sembra essere una caratteristica inerente ai sog-
getti stessi, mentre per chi pronuncia il frammento 189 i duplici 
discorsi sembrano piuttosto derivare solamente dall’abilità di 
chi parla e risulta in questo modo ancora più evidente la capzio-
sità di chi va a suscitare simili dibattiti. 

 
In rapporto con gli altri frammenti 
 
La critica concorda nel collocare il frammento nell’agone, at-

tribuendolo ad Amfione o al coro. 
L’attribuzione ad Amfione, che pure ha goduto il sostegno di 

molti interpreti,623 desta delle perplessità, poiché non sembre-
rebbe plausibile che un personaggio introduca la sua difesa af-
fermando che su ogni fatto si possa dibattere, perché finirebbe 
con lo squalificare il proprio intervento, sottintendendo che può 

                                                             
623 Jouan, Van Looy 1998, 231 e 248 optano per attribuire la battuta ad 

Amfione senza alcuna riserva, ma non esplicitano alcuna motivazione per la 
loro scelta. Kannicht 2004, 291 a sostegno dell’attribuzione dei versi ad Am-
fione riprende un parallelo è stato proposto da Matthiae e cita Euripide, Feni-
cie, vv. 499-503: ei0 pa~si tau)to_ kalo \n e1fu sofo/n q’ a$ma, / ou)k h}n a@n 
a)mfi/lektoj a)nqrw&poij e1rij: / nu=n d’ ou1q’ o3moion ou)de_n ou1t’ i1son bro-
toi=j / plh \n o)no/masin: to \ e1rgon ou)k e1stin to/de, «Se la stessa cosa fosse 
per tutti saggia e bella, non ci sarebbero discordie tra gli uomini; ora non c’è 
nulla né che sia uguale né che sia simile per gli uomini, tranne i nomi: la real-
tà non la è». Il parallelo non appare, però, stringente dal momento che 
l’attenzione di Eteocle è focalizzata sull’assenza di corrispondenza tra parola 
e realtà limitatamente all’ambito della morale, quindi la possibilità di contro-
battere al discorso di Polinice poggia per il fratello sul fatto che, nonostante 
l’identità delle parole, ciascuno fa riferimento al proprio sistema di valori. 
Nei versi dell’Antiope, invece, il problema è innanzitutto affrontato in una 
prospettiva più ampia, dato che la possibilità di contrapporre discorsi si ha a 
partire da una qualsivoglia situazione; in secondo luogo, la motivazione che 
permette la costruzione di duplici ragionamenti è la capacità propria di un 
abile parolaio di contraddire qualunque affermazione, piuttosto che la convin-
zione che ciascuno attribuisca alle parole un differente significato, in ragione 
di una molteplicità di punti di vista, tutti in una certa misura validi, connatu-
rata al reale. 
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rispondere senza avere nient’altro dalla sua oltre alla capacità di 
parlare. Amfione, poi, si preoccupa in diversi snodi del suo di-
scorso di affermare l’importanza di un sofo/n bou/leuma dichia-
ra di voler dire qualcosa di saggio, le/gein ti sofo/n,624 mo-
strando quindi il rilievo che lui dà ad un contenuto che sia so-
fo/n piuttosto che ad una modalità nel gestire i discorsi alla qua-
le parrebbe riferirsi l’espressione le/gein sofo/j.625 

Altri critici suggeriscono di attribuire la battuta al coro,626 ri-
levando che il tono distaccato orienta la scelta in questa direzio-
ne,627 e collocano il frammento tra il discorso di Zeto e quello di 
Amfione.628 Non sarebbe, però, chiaro perché il coro avrebbe 
dovuto scegliere di pronunciarsi in questi termini prima che una 
replica avesse luogo; sembrerebbe più plausibile immaginare 
che un simile commento avesse luogo finito l’agone, dopo, cioè, 
che avesse effettivamente avuto luogo sulla scena un dibatti-
to.629 

A questo proposito, però, occorre ricordare che vi è un altro 
frammento, il 206, per il quale è stato qui ipoteticamente propo-
sta la collocazione alla fine dell’agone  e  l’attribuzione al bova-
ro che ha allevato i gemelli, che ha un contenuto molto simile, 
affrontando a sua volta il problema del rapporto parola e verità, 
pur mostrando, nel suo sviluppo, delle differenze rispetto al 
                                                             

624 Si tratta dei fr. 200 e 202. Si veda anche Una sapienza che supera for-
za e coraggio in Il discorso di Amfione. 

625 Mantenendo per ipotesi l’attribuzione ad Amfione, sembrerebbe im-
possibile pensare che egli stia rivolgendo una simile accusa al fratello, dato 
che nulla di quanto ci è rimasto, frammenti o testimonianze, permette di pen-
sare che Zeto offrisse il fianco ad un simile rimprovero. L’unica possibilità 
per ammettere l’attribuzione ad Amfione parrebbe essere quella di considera-
re che mostri la sua consapevolezza della possibilità di suscitare sempre e 
comunque il dibattito, per poi però affermare con decisione di non far parte di 
quella categoria di persone che ricorrono all’abilità retorica per rispondere 
sempre e comunque, quasi andando a prevenire una possibile obiezione che il 
fratello potrebbe fare alla sua risposta, ipotesi che appare piuttosto lambicca-
ta. 

626 Si vedano in particolare Schaal 1914, 18, n. 1 e Kannicht 2004, 291. 
Per una rassegna dei critici che hanno variamente sostenuto questa attribuzio-
ne si rinvia a Kannicht 2004, 291. 

627 Collard, Cropp, Gibert 2004, 304. 
628 Collard, Cropp, Gibert 2004, 277. 
629 Così suggerisce Kambitsis, che lo attribuisce al coro e lo colloca al 

termine del dibattito tra Amfione e Zeto. Si veda Kambitsis 1972, XXVIII 
con n. 2 per chi prima di lui ha difeso questa posizione. 
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frammento qui in analisi630 e parrebbe poco verisimile ritenere 
che sia il coro che il bovaro esprimessero un proprio commento 
al termine dell’agone, esponendo punti di vista estremamente 
simili.631 L’attribuzione al coro potrebbe non essere esclusa ipo-
tizzando che, in un agone dato da due discorsi contrapposti al 
quale facesse seguito un ulteriore scambio di battute, questo 
commento si collocasse alla fine delle due tirate, risultando così 
distanziato dal commento finale del bovaro da altri interventi di 
Zeto e Amfione. 

Un’ulteriore possibilità, che non parrebbe essere stata presa 
in considerazione dalla critica, è quella di attribuire i versi a Ze-
to: il tono di constatazione di queste parole non è un ostacolo in 
questo senso, poiché anche nel frammento 184 il personaggio 
utilizza una formulazione analoga, sia come pacatezza nei toni 
che come valore generalizzante. Zeto mostra nel frammento 188 
una certa diffidenza nei confronti dei komya_ sofi/smata del 
fratello, dei quali potrebbe eventualmente far parte anche la ca-
pacità di costruire discorsi artificiosi, e sottolinea anche nel 219 
il suo disagio nei confronti del vaniloquio, attività pericolosa e 
indegna per un uomo dabbene, e un’eventuale critica nei con-
fronti di retori esperti capaci di sollevare dibattiti inutili potreb-
be rispondere ad una logica simile. Queste parole, dunque, po-
trebbero essere una replica di Zeto agli argomenti a lui opposti 
dal fratello, che verrebbero così liquidati come inconsistenti, pu-
ro sfoggio di abilità retorica. 

L’attribuzione a questo personaggio parrebbe, quindi, 
senz’altro più sostenibile rispetto alle altre proposte, ma data 
l’impossibilità di scartare completamente anche l’attribuzione al 
coro, se pure quella ad Amfione potrebbe essere considerata 
sufficientemente improbabile da essere tralasciata, si è preferito 
lasciare il frammento tra quelli di incerta attribuzione pur asse-
rendo una forte preferenza per la sua assegnazione a Zeto. 

                                                             
630 La questione sarà più approfonditamente discussa nel commento al fr. 

206. 
631 Parrebbe piuttosto più convincente ipotizzare che il frammento 189 ed 

il 206 facessero eventualmente parte di uno stesso discorso del pastore, in 
quest’ordine, anche se, data la brevità che ci si potrebbe attendere per un si-
mile tipo di intervento a chiusura del dibattito, si ricaverebbe l’impressione di 
una estrema ridondanza nelle parole del bovaro, ragione per cui questa ipotesi 
sarà discussa e scartata nel commento al fr. 206. 
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VI.8.2. Il frammento 213 
 
ko/roj de \ pa&ntwn: kai \ ga_r e 0k kallio/nwn 
le/ktroij e 0n ai)sxroi=j ei]don e 0kpeplhgme/nouj, 
daito \j de \ plhrwqei/j tij a!smenoj pa&lin 
fau/lh| diai/th| prosbalw_n h 3sqh sto/ma. 
 
Amfione o Zeto: 
C’è sazietà di tutto: infatti ho visto uomini come colpiti da follia passare 
da donne bellissime a letti volgari, o qualcuno saziatosi ad un banchetto 
tornare contento ad un’alimentazione ordinaria che la sua bocca apprezza. 
 
Il testo 
 
Il testo ci è così trasmesso da Stobeo nella sezione del suo 

florilegio dedicata ad Afrodite632 e l’ultimo verso è citato anche 
da Ateneo;633 il frammento, così come tràdito, non presenta par-
ticolari difficoltà.634 

Sono stati, invece, espressi dei dubbi riguardo all’atten-
dibilità del lemma proposto da Stobeo, tanto che alcuni studiosi 
hanno suggerito che esso potesse appartenere all’Antigone di 
Euripide,635 così come altri frammenti che sarebbero erronea-
mente attribuiti all’Antiope;636 come meglio si vedrà poi, però, è 

                                                             
632 Stobeo, IV, 22, 127. La sezione 20 è intitolata peri & 0Afrodi/thj. 
633 Ateneo, X, 18, 37: o( d’ Eu)ripi/dhj fhsi/ fau&lh| diai/th| prosbalw_n 

h3sqh sto&ma, w(j th~j a)po_ tw~n prosforw~n te/ryewj peri \ to_ sto&ma 
ma~llon ginome/nhj, «Ed Euripide dice: “gettandosi su un cibo ordinario che 
la sua bocca apprezza” e significa che il piacere del cibo concerne soprattutto 
la bocca». Il passaggio in questione, però, pare soprattutto mettere in eviden-
za l’enorme distanza del contesto di arrivo da quello di partenza: Ateneo, in-
fatti, riporta il passaggio in una discussione riguardo all’importanza della fru-
galità, in particolare alla necessità di non trarre piacere dal cibo, ma dalla 
mente e cita questo verso come dimostrazione del fatto che per Euripide il 
piacere del cibo riguarda la bocca. 

634 Si segnala che il secondo verso è qui stampato come nell’edizione 
Kannicht, dove si ritrova il testo così come riportato dai codici. Sono stati 
espressi dubbi riguardo alla correttezza di e0n in questa sede, tanto che si ritro-
va nell’edizione di Kambitsis e0p’, correzione accolta anche da Jouan, Van 
Looy. Per la discussione di questo dettaglio si rimanda all’apparato dell’edi-
zione di Kannicht (Kannicht 2004, 301). 

635 Da ultimo in Collard, Cropp, Gibert 2004, 222 si segnala che l’at-
tribuzione del frammento tra le due tragedie è dubbia e in Collard, Cropp 
2008, 223 è collocato tra i frammenti di dubbia attribuzione tra Antigone ed 
Antiope. 

636 Gli altri frammenti sui quali la critica ha sollevato condivisibili dubbi 
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possibile trovare una collocazione adeguata per questi versi 
nell’Antiope e non pare, quindi, necessario dubitare della notizia 
trasmessa da Stobeo. 

 
Il frammento 
 
Come giustamente osserva Kambitsis,637 la maggior parte di 

questo frammento porta sugli esempi volti a dimostrare l’as-
sunto di partenza, cioè che le persone possono saziarsi e quindi 
stancarsi di qualunque piacere, anche di quelli comunemente 
considerati appaganti come il cibo e l’amore. 

Lo studioso riporta a questo proposito l’esempio di queste 
parole pronunciare nell’Iliade da Menelao: pa&ntwn me \n ko&roj 
e0sti \ kai \ u3pnou kai \ filo&thtoj / molph~j te glukerh~j kai \ 
a)mu&monoj o)rxhqmoi=o, / tw~n pe/r tij kai \ ma~llon e0e/ldetai e0c 
e1ron ei[nai / h2 pole/mou: Trw~ej de \ ma&xhj a)ko&rhtoi e1asin.638 

Come l’eroe omerico arriva a rimproverare ai nemici di non 
essere mai stanchi delle battaglie, di qualcosa, quindi, che non 
ha minimamente menzionato in precedenza, anche nell’Antiope 
chi parla potrebbe star elencando una serie di piaceri dei quali si 
ha sazietà per poi arrivare a parlare di tutt’altro, di un caso in 
cui egli riscontra la stessa dinamica che vede per i letti e i ban-
chetti, ma che nulla ha a che vedere con questi ambiti. Oppure 
potrebbe, proprio come avviene nell’esempio dell’Iliade sopra 
ricordato, mostrare come di tutto si arrivi a saziarsi per poi af-
fermare che sorprendentemente vi è qualcosa per cui, invece, 
questo non avviene. 

                                                                                                                             
sono il 212 ed il 215, Nel presente lavoro è messa in dubbio l’appartenenza 
all’Antiope anche del 216. 

637 Kambitsis 1972, 95. Si tratta di un aspetto che pare importante puntua-
lizzare dal momento che, come meglio si vedrà poi, molti critici hanno insisti-
to nella loro lettura sugli esempi qui proposti di piaceri di cui si arriva a sa-
ziarsi, in particolare sul riferimento al letto cercando in esso un legame con il 
contesto, postulando di fatto che questi esempi avessero il valore di essere 
generalizzazioni di un caso specifico al quale si faceva riferimento sulla sce-
na. 

638 Omero, Iliade, XIII, 636-639: «Ci si sazia di tutto, di sonno, di amore, 
di dolci canti e di danze perfette, per queste cose un uomo dovrebbe desidera-
re di togliersi la voglia, piuttosto che per la guerra. I Troiani, invece, sono in-
saziabili di guerra». 
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Gli esempi di piacere qui ricordati, l’amore e il cibo, non so-
no particolarmente raffinati, come il successivo loro peggiora-
mento verso una fruizione più volgare mostra in modo evidente. 
È interessante la dinamica descritta da chi parla, per cui questa 
sazietà non porta all’appagamento di un impulso con la preve-
dibile conseguenza della soddisfazione, ma a quella che po-
tremmo definire una reazione di noia che conduce non ad ab-
bandonare questo piacere, ma a cercare di soddisfarlo con forme 
nuove che sono più volgari di quelle utilizzate fino a quel mo-
mento. 

 
In rapporto agli altri frammenti 
 
Molti interpreti hanno soffermato la propria attenzione sulla 

menzione dei le/kra, ipotizzando un riferimento all’unione tra 
Zeus e Antiope:639 secondo alcuni, sarebbe stata la stessa Antio-
pe a pronunciare queste parole, per convincere Amfione della 
veridicità del suo racconto, proponendo questa spiegazione per 
il fatto che Zeus avesse scelto di unirsi ad una donna.640 La don-
na, però, indicherebbe in questo modo con l’espressione 
ai0sxra& le/ktra l’unione che con lei ha avuto luogo, fatto che 
apparirebbe piuttosto singolare. Parrebbe, però, possibile obiet-
tare a questo dubbio che con ai0sxro/j Antiope starebbe qualifi-
cando non tanto se stessa quanto piuttosto l’unione che aveva 
avuto luogo: Zeus, unendosi a lei, avrebbe commesso un atto 
turpe. 

Altri hanno invece ipotizzato che possa essere Amfione a 
parlare, esprimendo una propria valutazione in cui soppesa la 
possibilità che Zeus si fosse unito ad Antiope come la donna af-
fermava.641 La scelta dell’aggettivo ai0sxro/j parrebbe piuttosto 
                                                             

639 Per un resoconto di queste posizioni critiche si rinvia a Kambitsis 
1972, 95. Qui lo studioso ricorda anche che è stato ipotizzato che queste paro-
le siano pronunciate da Dirce che commenta così la passione di Lico per An-
tiope; la notizia di questo amore di Lico per la nipote non è nota nelle fonti 
più antiche e pare difficile ritenere che il dettaglio scandaloso di un amore 
incestuoso sia sfuggito nella tradizione. Questa è l’ipotesi seguita anche da 
Schaal 1914, 50, che Snell 1967, 77, n. 19 riporta, pur dicendo che potrebbe 
anche essere Antiope a dire queste parole a Dirce. 

640 Kambitsis 1972, 95 n. 1 per un resoconto di chi ha seguito que-
st’ipotesi e di chi ha mosso l’obiezione riportata di seguito in corpo di testo. 

641 Kambitsis 1972, 95, n. 1 riferisce quest’ipotesi a Matthiae. 
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forte, se si immagina che venga pronunciata dal giovane a pro-
posito della donna che ha di fronte, anche se potrebbe essere di-
fendibile, come sopra, nella misura in cui si pensi al discredito 
che getterebbe piuttosto sul dio che ha commesso la violenza; 
sarebbe piuttosto la logica stessa dell’argomentazione a solleva-
re delle perplessità, poiché Amfione avrebbe dubitato proprio 
perché un dio non si comporta come un malfattore, come dice 
nel frammento 210, e poi proietterebbe sul dio gli stessi com-
portamenti di un qualunque uomo sazio di piaceri. Apparirebbe 
anche insolita la scelta del secondo esempio, perché Amfione 
farebbe riferimento alla condotta alimentare, ad uno degli aspet-
ti cioè che nel pensiero greco separavano in modo più netto 
l’umano dal divino. Quest’ipotesi, dunque, appare piuttosto dif-
ficile da accettare. 

Parrebbe quindi preferibile optare per la lettura sopra propo-
sta, che vede il riferimento ai le/ktra come un esempio di pia-
cere piuttosto che come il fulcro dell’argomentazione di chi par-
la, e per una collocazione nell’agone di queste parole: il tema 
del piacere ha lì un peso importante642 e potrebbe, quindi, trova-
re spazio anche una simile considerazione su cosa avvenga 
quando si arrivi alla sazietà di questo piacere.643 

È stato suggerito che potrebbe trattarsi di un intervento di 
Zeto che mette in luce come la noia nella ricerca dei piaceri 
possa portare a delle derive come il perseguimento di un piacere 
volgare.644 Zeto, però, parrebbe già considerare la scelta di Am-
fione di dedicarsi alla musica come un male, paventa nel fram-
mento 187 per questa sua scelta tutte le peggiori conseguenze 
possibili e non pare, dunque, che vi sia la necessità logica nel 
suo discorso di immaginare un ulteriore peggioramento della si-
tuazione, pur non essendo possibile escludere che egli volesse 
così rafforzare ulteriormente la propria posizione. 

Potrebbe, però, anche trattarsi di una riflessione di Amfio-
ne645 che sta difendendo la legittimità del vivere nel modo più 

                                                             
642 Si vedano Diffidenza verso il piacere e Piacere e felicità rispettiva-

mente nel discorso di Zeto e in quello di Amfione. 
643 Kambitsis 1972, 95 ammette che il frammento potrebbe collocarsi 

nell’agone in ragione del fatto che si tratta di una considerazione estremamen-
te banale. 

644 Così Hartung in Kambitsis 1972, 95, n. 1. 
645 Kambitsis 1972, 95, n. 1 ricorda che Ribbeck ha suggerito questa pos-
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piacevole possibile, perseguendo un piacere alla ricerca dei ka-
la&. Ci si potrebbe, quindi, chiedere se avesse allargato in questo 
modo la sua riflessione sul piacere, mostrando che vi è sazietà 
di ogni cosa e che quando subentra questo appagamento le per-
sone si volgono a ricercarne un fruizione più volgare proprio per 
mettere in luce come, al contrario, il piacere per ciò che è bello 
non si esaurisce mai come mai se ne esaurisce la ricerca.646 

Nonostante la critica tenda a lasciare questo frammento tra i 
non collocabili all’interno del testo,647 parrebbero quindi esservi 
ragioni per pronunciarsi a favore di considerarlo facente parte 
dell’agone; quanto affermato in questi versi parrebbe ben confa-
cente alle posizioni espresse da Amfione, benché non sia possi-
bile escludere che essi potessero trovarsi anche nel discorso del 
fratello. 

 
VI.9. La ricostruzione dell’agone 
 
Sono pochissimi gli elementi utili a comprendere quale fosse 

la sequenza dei frammenti nel testo. Emerge con chiarezza che 
Zeto era il primo a prendere la parola nel dibattito648 e molti dei 
frammenti di Amfione si configurano chiaramente come delle 
risposte, come il 194, che riprende in modo chiaro la scelta di 
interessarsi degli effetti del comportamento di un uomo sulla 
cerchia di amici e città che già troviamo nel 187 di Zeto, il quale 
è ripreso a livello testuale in modo ancora più evidente dal 
frammento 198, nel quale Amfione sviluppa un ragionamento 
sulla felicità dell’uomo partendo proprio dalle stesse premesse 
poste dal fratello. Nel frammento 200, inoltre, Amfione utilizza 

                                                                                                                             
sibilità, pur non riportando le motivazioni da lui addotte. 

646 Questa opzione pare accettabile da un punto di vista linguistico anche 
in ragione del raffronto con l’Iliade prima ricordato: anche qui Menelao esor-
direbbe dicendo, in modo del tutto analogo a quanto troviamo nel frammento 
qui in analisi, che c’è sazietà di tutto, per poi parlare di una cosa della quale, 
invece, i Troiani non si saziano. Si veda p. 276. 

647 Così Kambitsis 1972, 94, Jouan, Van Looy 1998, 268, Kannicht 2004, 
301. Come in precedenza ricordato Collard, Cropp, Gibert 2004, 222-223, 
ricordano che questo è uno dei frammenti per i quali è stata proposta l’at-
tribuzione all’Antigone, e Collard, Cropp 2008, 223 lo collocano tra i fram-
menti di dubbia attribuzione tra Antigone ed Antiope. 

648 Si veda in particolare la sezione dedicata ad Olimpiodoro in Le testi-
monianze sull’agone. 
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l’espressione sofo/n bou/leuma che parrebbe riprendere fedel-
mente le parole neaniko/n bou /leuma impiegate da Zeto nel 185 
e nel frammento 199 Amfione afferma espressamente di essere 
stato biasimato per il suo corpo debole ed effeminato, mettendo 
quindi chiaramente in evidenza come stia rispondendo a delle 
accuse. 

Rimane problematico comprendere se al dialogo facesse o 
meno seguito un più serrato scambio dialogico tra i due perso-
naggi: Duchemin, nel suo studio condotto a proposito dell’ago-
ne in tragedia, afferma di non credervi, puntualizzando come 
nessuno dei frammenti sia a suo avviso riconducibile a uno 
scambio di battute che facesse seguito alle tirate dei personaggi, 
perché non vi sono frammenti di un solo verso che parrebbero 
corrispondere ad una battuta che avesse effettivamente quella 
lunghezza e che non sembrino, piuttosto, fare parte di un discor-
so più lungo;649 l’assenza di frammenti provenienti da una se-
zione dialogica potrebbe, tuttavia, essere solamente dovuto al 
caso che ha fatto sì che questi non ci fossero trasmessi.650 

Tra quanti ipotizzano che uno scambio dialogico facesse se-
guito alle tirate contrapposte,651 Kambitsis, basandosi su alcune 
testimonianze che mettono in evidenza che Amfione replica con 
una lode della sapienza ad una critica della musica, attribuisce 
alcuni frammenti in cui Zeto fa riferimento alla sapienza a uno 
scambio di battute che avrebbe avuto luogo dopo la risposta di 
Amfione.652 Pur essendo possibile esprimere dubbi rispetto alle 
conclusioni così ricavate da Kambitsis, si può osservare come 
uno dei frammenti che lo studioso colloca nell’ulteriore replica 
che Zeto farebbe al fratello, il 186, è formulato in modo tale da 
sembrare una reazione a un ragionamento esposto: qui Zeto si 
domanda retoricamente come potrebbe essere definito qualcosa 
                                                             

649 Duchemin 1978, 86-87. A p. 87 la studiosa cita come frammenti for-
mati da un solo verso il 195 e il 197, la cui appartenenza all’agone risulta, pe-
rò, piuttosto dubbia. 

650 Ai fini della comprensione dell’ordine reciproco dei frammenti la que-
stione così posta appare evidentemente irrilevante: se nulla ci è giunto che 
possa essere ricondotto ad uno scambio di battute tra Zeto ad Amfione, tutti i 
frammenti che abbiamo fanno comunque parte delle rispettive r(h/seij. 

651 Weil 1908, 222. Duchemin 1978, 86, n. 10 cita tra i sostenitori questa 
ipotesi anche Ribbeck, Graf e Halle. 

652 Il problema è discusso a proposito delle testimonianze latine sull’agone 
a proposito di quanto riferito da Cicerone. 
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di saggio una te/xnh che peggiora chi la pratica e, in considera-
zione del fatto che Amfione ribadisce nella sua argomentazione 
l’importanza di un saggio consiglio nel frammento 200 o la sua 
aspirazione a dire qualcosa che sia sofo/n nel 202, pare plausi-
bile che Zeto stesse reagendo polemicamente a quanto detto dal 
fratello. 

Il frammento è costituito di soli due versi pertanto, pur non 
potendo essere inserito in una sticomitia nel senso tecnico del 
termine, potrebbe comunque costituire una battuta all’interno di 
uno scambio dialogico serrato. Il frammento 186 è, però, tra-
smesso da Platone nel Gorgia e in questo testo viene inserito da 
Callicle tra il frammento 185 e il 188: se, dunque, esso avesse 
fatto parte di una replica di Zeto ad Amfione, bisognerebbe ipo-
tizzare che Callicle avesse citato passaggi della tragedia non 
nell’ordine in cui si trovavano nel testo di partenza oppure che 
anche il frammento 188 non facesse parte della prima r(h=sij di 
Zeto, eventualità che, data la sua estensione, è difficilmente 
ammissibile. Si può, inoltre, osservare che nel testo del filosofo 
Callicle si pone questa domanda retorica seguendo la logica del 
proprio discorso, non innestandosi su un’obiezione mossa da 
Socrate e che, pertanto, lo stesso sarebbe forse potuto avvenire 
nelle caso di Zeto e parrebbe, quindi, più prudente lasciare aper-
ta anche questa questione riguardo alla ricostruzione dell’agone. 

Oltre alla difficoltà di comprendere nel dettaglio la struttura 
dell’agone, mancano, come detto, elementi per determinare i 
rapporti reciproci tra i frammenti: l’unico rilevante653 in questo 
senso pare essere l’osservazione che a)ll’ e0moi \ piqou~, con cui 
si apre il frammento 188, ricorre in diverse occasioni in tragedia 
per introdurre la conclusione di una tirata ed è, pertanto, proba-
bile che esso costituisca la fine del discorso di Zeto. 

Si darà qui di seguito conto delle ricostruzioni proposte da 
alcuni degli studiosi ai quali si è fatto più spesso riferimento nel 
corso del commento,654 pur ricordando che essi stessi hanno po-

                                                             
653 Vi sono anche, in alcuni frammenti attribuiti ad Amfione, alcune con-

giunzioni, come ga&r nel primo verso del fr. 200, o come ou}n che compare 
nel primo verso del fr. 202, oppure il kai \ mh/n «progressivo» del 201 che per-
metterebbero di escludere che queste fossero le parole con le quali Amfione 
apriva il proprio discorso, ma non parrebbe trattarsi di osservazioni che per-
mettano un rilevante avanzamento nella ricostruzione del testo. 

654 Per una rapida sintesi di altre posizioni precedentemente esposte, si 
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sto ben in evidenza come le ipotesi da loro suggerite non si ba-
sassero su elementi tali da comprovare in modo adeguato quan-
to da loro proposto rispetto ad altre possibili letture. 

Snell si rifà alla sequenza dei frammenti ricostruita da 
Schaal655 e attribuisce alla tirata di Zeto, nell’ordine, i frammen-
ti 186, 183, 187, 184 e 188, e a quella di Amfione il 198, il 196, 
il 194, il 193, il 199, il 200 e il 202. 

Kambitsis656 assegna a un primo discorso di Zeto i frammenti 
183, 187, 185, 188, ai quali farebbero seguito, nella risposta di 
Amfione, il 191, il 195, il 197, il 196, il 193, il 198, il 194, il 
199, il 200, il 201, poi un intervento del coro con il 189, 
l’ulteriore replica di Zeto con il 186, il 184, il 219 e il 220, e in-
fine il dibattito sarebbe chiuso dal frammento 202 pronunciato 
da Amfione. 

Anche Jouan e Van Looy premettono alla loro proposta di ri-
costruzione l’affermazione che molti sono i dubbi che perman-
gono riguardo a qualunque ipotesi che possa essere proposta; 
suggeriscono di inserire nella tirata di Zeto i frammenti 184, 
183, 185, 186, 187, 188 a cui Amfione risponde con i frammenti 
189, 191, 195, 198, 196, 197, 193, 194, 199, 200, 201, 202. Ag-
giungono poi che potrebbero appartenere al discorso di Zeto an-
che il 220 e il 219.657 

Kannicht lascia nella sua edizione sostanzialmente invariato 
l’ordine rispetto alla precedente edizione di Nauck,658 lasciando 
quindi che tutti i frammenti attribuiti a Zeto precedano quelli as-
segnati ad Amfione e che la sequenza di essi sia legata ad una 
sorta di logica basata sulle tematiche, per cui nel discorso di Ze-
to si trovano inizialmente i frammenti che parlano della musica 
ed è lasciato in chiusura il 188, mentre in quello di Amfione c’è 
una prima parte dedicata alla musica, una seconda alla tranquil-
lità, per poi arrivare al tema del piacere e infine della superiorità 
della saggezza sulla forza fisica; lo stesso ordine si ritrova anche 
nell’edizione di Collard, Cropp e Gibert, salvo la trasposizione 

                                                                                                                             
rinvia a Séchan 1926, 298, n. 3 e Podlecki 1996, 136-137. 

655 Snell 1967, 71, n. 1. 
656 Kambitsis 1972 precisa a p. XXII che molti sono i dubbi nell’inter-

pretazione di questa scena. 
657 Jouan, Van Looy 1998, 230-231. 
658 Kannicht 2004 inverte solamente rispetto al suo predecessore i fr. 183 

e 184, scambiandone reciprocamente la numerazione. 
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del 219 in chiusura dell’intervento di Zeto e il 220 a conclusio-
ne di quello di Amfione.659 

 
VI.9.1. Il discorso di Zeto 
 
Un modello per tutti: natura ed esercizio 
 
Tramite le critiche e le esortazioni che Zeto rivolge al fratel-

lo, egli arriva a delineare un proprio modello ideale di uomo e 
di cittadino: questo appare chiaro, in primo luogo, nel frammen-
to 185, nel quale rinfaccia ad Amfione di imitare colpevolmente 
le sembianze di una donna e di non essere in grado di reggere 
uno scudo o di proporre una decisione coraggiosa, mancanze in 
ragione delle quali non potrà essere un buon soldato. 

Insieme all’importanza per un uomo di forza e coraggio, riaf-
fiora più volte nel discorso di Zeto la preoccupazione per il fatto 
che chi si lascia vincere dal piacere della musica finisce per di-
lapidare le proprie ricchezze, come chiaramente affermato nel 
frammento 187, nel quale si dice che chi trascura i propri beni 
diventa un nessuno per i propri cari e per la propria città, ed è 
ribadito nel frammento 188, grazie all’immagine delle case vuo-
te che Zeto fa balenare agli occhi del fratello per mostrargli i ri-
schi connessi al suo comportamento. Non appare, però, possibi-
le comprendere in che rapporto sia, a suo avviso, il possesso 
delle ricchezze con il ruolo di un uomo nella società: non è, in-
fatti, chiaro se voglia intendere che un uomo completamente ro-
vinato economicamente si trovi a non poter assolvere al suo ruo-
lo in famiglia o in città in ragione della sua indigenza o se, piut-
tosto, che la sua miseria sia l’immagine visibile del suo disinte-
resse per i propri affari e che sia, pertanto, disdicevole poiché dà 
riprova della cattiva condotta di chi ha sperperato i suoi averi. 

Al di là della difficoltà nel collocare in modo preciso queste 
riflessioni sulla ricchezza nella logica complessiva della sua ar-
gomentazione, pare comunque possibile considerare che i ra-
gionamenti proposti da Zeto arrivano a tracciare una sorta di pa-
rabola che descrive la corruzione della natura di un individuo a 
causa del suo dedicarsi ad attività sbagliate, prendendo spunto 
dall’esempio in questo senso offerto da Amfione: il frammento 
                                                             

659 Collard, Cropp, Gibert 2004, 262. 
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183, con l’accusa rivolta al fratello di dare inizio, kata&rxw, a 
tanti mali introducendo la sua musa segna l’inizio di questo de-
grado andando a descrivere il primo momento in cui un uomo si 
accosta al piacere della musica; una tappa successiva, illustrata 
nel frammento 185, sarebbe rappresentata proprio da Amfione, 
per come appare in quel momento agli occhi del fratello, poiché 
costui, trascurando ciò di cui dovrebbe occuparsi nonostante la 
fu/sij gennai=a yuxh/j che egli ha ottenuto in sorte, si fa notare 
per un mo/rfwma gunaikomi/mon, dimostrando in questo modo 
di non aver esplicitato nel suo aspetto le potenzialità della sua 
natura. Infine, secondo Zeto, la natura può arrivare ad essere di-
strutta completamente se si continua ad inseguire il piacere della 
musica e ad ignorare ciò di cui ci si dovrebbe occupare, come 
spiegato nel frammento 187. 

Nel frammento 184 Zeto ammette che ciascuno tenda a dedi-
care le proprie giornate alle attività in cui eccelle, ma proprio la 
distinzione che Amfione ottiene per sé con la sua colpevole so-
miglianza con una donna pare essere la riprova del fatto che de-
dicarsi ad attività sbagliate porta al paradossale risultato di 
un’eccellenza che è motivo di biasimo e di vergogna piuttosto 
che di lode. 

Zeto arriva a parlare addirittura nel frammento 186 di una 
te/xnh che si impossessa di un uomo eu)fuh/j e lo rende peggio-
re, con un probabile riferimento proprio alla musica difesa da 
Amfione e, forse, ad altre attività intellettuali descritte dal gio-
vane: con questa formulazione molto particolare, Zeto pare evi-
denziare come si sviluppa questa catena di mali a cui la Musa di 
Amfione dà inizio, mostrando come, dopo un primo contatto 
con queste attività a cui un uomo non deve dedicarsi, la situa-
zione può facilmente sfuggire di mano. 

Zeto propone anche positivamente quale sia la vita che un 
uomo dovrebbe fare, invitando nel frammento 188 il fratello a 
dedicarsi alla cura dei campi e del bestiame, e la sua convinzio-
ne che il fratello possa così tornare ad apparire saggio mostra 
come sia persuaso che la natura di Amfione non sia ancora di-
strutta in modo irreparabile e offre un’ulteriore riprova di come 
la condotta di vita possa influire positivamente su un uomo. 

Come dimostrano diversi testi cronologicamente prossimi 
all’Antiope, l’attività agricola può essere strettamente correlata 
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con la formazione di un corpo forte:660 lavorando la terra e oc-
cupandosi del bestiame Amfione arriverebbe ad offrire un brac-
cio robusto alla sua città e non dissiperebbe le sue ricchezze, 
anzi, potrebbe accumularne di nuove. 

Zeto sottolinea, però, in Amfione anche la manchevolezza di 
non essere in grado di prendere una risoluzione coraggiosa, un 
neaniko/j bou/leuma, quando tutto ciò che viene puntualizzato 
nel frammento in questione, il 185, è l’effeminatezza del suo 
corpo, mentre l’atto decisionale è ovviamente compiuto ad un 
altro livello, a livello razionale forse, ma probabilmente anche e 
soprattutto ad un livello che potremmo definire emotivo, come 
mostra l’impiego dell’aggettivo neaniko/j, che mette in primo 
piano il coraggio, l’impeto. Ci si potrebbe domandare se, dal 
punto di vista di Zeto, non sia proprio la yuxh/, da lui ricordata 
pochi versi prima, l’elemento chiamato in causa nel momento in 
cui sia necessaria una decisione coraggiosa, una yuxh/ che è 
«fulcro della soggettività individuale all’intersezione di ragione 
ed emozione»,661 «la sede dalla valentia e della forza fisica»,662 
che è necessaria per una deliberazione che dovrebbe comunque 
essere ardita, istintiva e fatta a livello emozionale piuttosto che 
saggia. 

Si può ipotizzare che, in un momento in cui Amfione non è 
ancora stato messo alla prova dalla necessità di mostrare il suo 
valore, ciò che Zeto può constare senza difficoltà è il suo 
mo/rfwma, il suo aspetto esteriore che appare ai suoi occhi così 
degradato da lasciar intuire che anche la yuxh/ sia stata corrotta, 
secondo il meccanismo delineato nel frammento 187 per cui 
non sarebbe solo la fisicità di un individuo ad essere rovinata 
dai comportamenti sbagliati, ma tutta la sua fu/sij ne uscirebbe 
distrutta, quindi anche la fu/sij yuxh/j. 

Nel frammento 187 Zeto parla semplicemente di fu/sij che 
può essere mandata in rovina dal piacere, non di una buona 
fu/sij, e descrive chi ne resta privo non come un cattivo cittadi-
no, ma come ou0dei/j, nessuno663 ed è quindi possibile ritenere  
  
                                                             

660 Questi testi sono citati e discussi nel commento al fr. 188. 
661 Susanetti 2012, 196. 
662 Sarri 1975, 112. Per una discussione sul termine, si veda il commento 

al fr. 220. 
663 Il problema è discusso nel commento al fr. 187.  
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che, dal suo punto di vista, tutti gli uomini siano dotati di una 
natura che andrebbe correttamente formata occupandosi delle 
attività alle quali lui invita a dedicarsi e che qualsiasi altro com-
portamento finisca con il distruggerla. 

Questa considerazione pare corroborata dalla sua convinzio-
ne, espressa nel frammento 188, che il comportamento da lui 
suggerito sia immediatamente e largamente condivisibile: Am-
fione, facendo quanto lui consiglia, apparirebbe assennato, 
do/ceij fronei=n, e Zeto non specifica a chi appartiene questa 
opinione, chi sarebbe a ritenerlo saggio, ma forse proprio questa 
indeterminatezza fa risultare queste parole come l’eco di un’i-
dea diffusa, tale da invitare a pensare che tutti riterrebbero ra-
gionevole questo comportamento.664 Come sarà poi discusso, si 
può osservare come il modello di cittadino proposto da Zeto 
presenti dei tratti tradizionali, riconoscibili quindi anche dal 
pubblico, tanto da rendere accettabile l’idea che chi si compor-
tasse come Zeto suggeriva sarebbe potuto apparire saggio.665 

Non appare, però, del tutto chiaro se il fratello, a suo avviso 
dotato di una natura nobile, una fu/sij gennai=a, potesse aspira-
re a qualcosa di più rispetto a chi non fosse dotato di una natura 
migliore della media: è possibile che Zeto immaginasse per il 
fratello la capacità di raggiungere l’eccellenza in una di queste 
attività che pure avrebbero dovuto essere proprie di tutti i citta-
dini, ma ciò che egli invece rimarca al momento è la distinzione 
di somigliare a una donna; l’osservazione potrebbe apparire al-
lineata con tutta la logica del discorso di Zeto, seppure in modo 
paradossale: potrebbe mettere in rilievo come dedicandosi ad 
attività sbagliate si possa ottenere di distinguersi per delle ra-
gioni che, però, non sono motivo di vanto, ma al contrario di 
vergogna. 

 
 
 

  

                                                             
664 Si può anticipare che questa impressione è confermata dal fatto che 

Amfione, dal canto suo, presenta il proprio comportamento, le proprie scelte, 
come qualcosa di diverso da quanto preferito dalla maggioranza Si veda Un 
cittadino singolare in Il discorso di Amfione. 

665 Si veda a questo proposito Il modello dei Maratonomachi, in questa 
sezione del presente lavoro. 
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Il modello dei Maratonomachi 
 
Parte della critica ha suggerito di individuare nel modello di 

uomo e di cittadino che Zeto tratteggia l’idealizzazione del con-
tadino guerriero, l’ideale dei valorosi combattenti di Maratona, 
che si oppone alle nuove generazioni di giovani meno forti e più 
intellettuali,666 figura ricorrente nelle commedie di Aristofa-
ne:667 Maratona è specchio del passato valore, ad esempio, negli 
Acarnesi, in cui i vecchi che compongono il coro ricordano i 
meriti acquisiti nei confronti della patria combattendo in 
quell’occasione668 o nelle Vespe, dove gli anziani che compon-
gono il coro rievocano il valore da loro dimostrato nei combat-
timenti contro i Persiani,669 mettendo poi polemicamente in evi-

                                                             
666 Taccone 1905, 228, Séchan 1926, 303 e De Nicola 1973, 221. 
667 Ferrin Sutton 1976, 241. 
668 Aristofane, Acarnesi, vv. 691-696: tau~ta pw~j ei0ko&ta, ge/ront’ 

a)pole/sai polio_n / a1ndra peri \ kleyu&dran, (693-694) / polla_ dh_ cum-
ponh&santa kai \ qermo_n a)po- / morca&menon a)ndriko_n i9drw~ta dh_ kai \ po-
lu&n, / a1ndr’ a)gaqo_n o1nta Maraqw~ni peri \ th_n po&lin;, «Come può succe-
dere, che si rovini un vecchio cittadino con i processi, che ha sofferto tante 
fatiche e sopportato coraggiosamente il caldo sudando molto, un uomo valen-
te che è stato a Maratona per la città?» 

669 Aristofane, Vespe, vv. 1075-1090: e0sme \n h(mei=j, oi[j pro&sesti tou~to 
tou)rropu&gion, / 0Attikoi \ mo&noi dikai/wj e0ggenei=j au)to&xqonej, / 
a)ndrikw&taton ge/noj kai \ plei=sta th&nde th_n po&lin / w)felh~san e0n 
ma&xaisin, h(ni/k’ h}lq’ o( ba&rbaroj, / tw|~ kapnw|~ tu&fwn a3pasan th_n 
po&lin kai \ purpolw~n, / e0celei=n h(mw~n menoinw~n pro_j bi/an ta)nqrh&nia. / 
eu)qe/wj ga_r e0kdramo&ntej “cu_n dori \ cu_n a)spi/di” / e0maxo&mesq’ au)toi=si, 
qumo_n o)ci/nhn pepwko&tej, / sta_j a)nh_r par’ a1ndr’, u(p’ o)rgh~j th_n 
xelu&nhn e0sqi/wn: / u(po_ de \ tw~n toceuma&twn ou)k h}n i0dei=n to_n ou)rano&n. / 
a)ll’ o3mwj e0wsa&mesqa cu_n qeoi=j pro_j e9spe/ran. / glau~c ga_r h(mw~n pri \n 
ma&xesqai to_n strato_n die/ptato. / ei]ta d’ ei9po&mesqa qunna&zontej ei0j 
tou_j qula&kouj, / oi9 d’ e1feugon ta_j gna&qouj kai \ ta_j o)fru~j ken-
tou&menoi: / w3ste para_ toi=j barba&roisi pantaxou~ kai \ nu~n e1ti / 
mhde \n 0Attikou~ kalei=sqai sfhko_j a)ndrikw&teron, «Siamo noi, a noi si ad-
dice questo pungiglione, noi soli siamo giustamente Attici, nati qui, autoctoni, 
razza coraggiosissima che ha moltissimo giovato alla città in battaglia, quan-
do giunse il barbaro avvolgendo nel fumo tutta la città e incendiandola, desi-
derando cacciare con la violenza i nostri vespai. Subito accorrendo “con lan-
cia e con scudo” combattemmo contro di loro, imbevuti di rabbia pungente, 
stando un uomo accanto all’altro, mordendoci le labbra per la rabbia, e non 
era possibile vedere il cielo per le frecce. Ma ugualmente li respingevamo 
verso sera con il favore degli dei; infatti prima di combattere una civetta era 
volata sul nostro esercito. Poi li inseguimmo cacciandoli come tonni nei loro 
abiti, e quelli fuggivano punti alle guance ed alle palpebre; tanto che presso i 
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denza come a loro non interessasse saper parlare bene o fare i 
sicofanti.670 

Nelle Nuvole, poi, il Discorso più Forte cercherà di celebrare 
i propri meriti ricordando che la sua educazione è quella che ha 
cresciuto i guerrieri di Maratona,671 per concludere che: h2n 
tau~ta poih|~j a(gw_ fra&zw, / kai \ pro_j tou&toij prose/xh|j 
to_n nou~n, / e3ceij ai0ei \ / sth~qoj liparo&n, xroia_n lampra&n, / 
w!mouj mega&louj, glw~ttan baia&n, / pugh_n mega&lhn, 
po&sqhn mikra&n. / h2n d’ a3per oi9 nu~n e0pithdeu&h|j, / prw~ta 
me \n e3ceij / xroia_n w)xra&n, w1mouj mikrou&j, / sth~qoj lep-
to&n, glw~ttan mega&lhn, / pugh_n mikra&n, [kwlh~n mega&lhn,] 
yh&fisma makro&n.672 Al di là dell’esagerazione comica ovvia-
mente presente in queste accuse, è in primo luogo evidente co-
me si rimproveri a questi giovani, così come faceva Zeto con il 
fratello nel frammento 185, la debolezza fisica, ma anche l’ele-
mento della prolissità potrebbe essere in parte avvicinato all’os-
servazione che Zeto fa nel frammento 219 riguardo all’e0kla-
lou=n che danneggia la città. 

Rispetto ai giudizi che questi rappresentanti della generazio-
ne dei Maratonomachi danno dei giovani, però, non pare in al-
cun modo imputabile ad Amfione tutta la dimensione del conti-
nuo ricorso ai tribunali, dell’intrigo, della sicofantia, che è inve-
ce elemento ricorrente nel biasimo dei personaggi aristofanei: i 
vecchi Acarnesi si lamentano, infatti, di essere trascinati in tri-
bunale673 e l’accusa ai giovani di essere intriganti è esplicita nel-
le parole dei vecchi che compongono il coro delle Vespe.674 
Questo rimprovero è presente anche nelle Nuvole, dove il Di-
scorso più Forte ricorda come i giovani perdano tempo in piazza 

                                                                                                                             
barbari anche oggi nulla è detto essere più coraggioso di una vespa attica». 

670 Aristofane, Vespe, vv. 1095-1096: ou) ga_r h}n h(mi=n o3pwj (1095) / 
r(h~sin eu} le/cein e0me/llo-(1095) / men to&t’ ou)de \ sukofanth&sein tina_ / 
fronti/j, «Non mi preoccupavo di parlare bene o di fare il sicofante». 

671 Aristofane, Nuvole, vv. 985 bis-986. 
672 Aristofane, Nuvole, vv. 1009-1019: «Se fai quello che dico e volgi la 

mente a questi pensieri, avrai per sempre petto possente, pelle splendente, 
grandi spalle, lingua corta, grande natica, membro piccolo; se invece ti preoc-
cupi delle cose che dicono oggi come prima cosa avrai pelle giallastra, spalle 
piccole, petto gracile, lunga lingua, gluteo piccolo [grande membro] e grande 
decreto». 

673 Aristofane, Acarnesi, vv. 691–696 sopra ricordati. 
674 Aristofane, Vespe, vv. 1075–1090 ai quali si è fatto prima riferimento. 
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in faccende da nulla e l’idillico paesaggio da lui tracciato pro-
fuma, all’opposto, di a)pragmosu/nh.675 

È stato osservato inoltre676 che il riferimento fatto da Zeto 
all’aspetto del fratello che imita l’apparenza di una donna677 può 
essere avvicinato alla descrizione di Agatone nelle Tesmofo-
riazuse,678 tanto che è stato proposto679 di interpretare il perso-
naggio di Amfione come un voluto richiamo al ridicolo Agato-
ne, analogo agli altri intellettuali derisi da Aristofane, mentre 
Zeto rappresenterebbe il corrispettivo di Mnesiloco, dell’uomo 
comune680 e che con questo agone Euripide avrebbe dato voce 
alle istanze della parte ridicolizzata dal comico, i poeti e i filo-
sofi, rispondendo nel dibattito alle accuse mosse contro la cate-
goria della quale egli faceva parte. Al di là dei dubbi che co-

                                                             
675  Aristofane, Nuvole, vv. 1002-1007: a)ll’ ou}n liparo&j ge kai \ 

eu)anqh_j e0n gumnasi/oij diatri/yeij, / ou) stwmu&llwn kata_ th_n a)gora_n 
tribolektra&pel’, oi[a&per oi9 nu~n, / ou)d’ e9lko&menoj peri \ pragmati/ou 
glisxrantilogecepitri/ptou: / a)ll’ ei0j 0Akadh&meian katiw_n u(po_ tai=j 
mori/aij a)poqre/cei / stefanwsa&menoj kala&mw| leptw|~ meta_ sw&fronoj 
h(likiw&tou, / mi/lakoj o1zwn kai \ a)pragmosu&nhj kai \ leu&khj fullobo-
lou&shj|, «Splendido e fiorente passerai il tuo tempo nei ginnasi, non a chiac-
chierare fastidiosamente insulso in piazza, come ora, non trascinandoti per 
un’inezia fatta di cavilli e contraddizioni. Correrai verso l’Accademia sotto 
gli ulivi sacri, incoronato di un giunco leggero con un saggio coetaneo, e pro-
fumerai di campanula, vita non impegnata e pioppo bianco». 

676 Oltre a Kambitsis 1972, 38, sul quale a breve si ritornerà in nota, e a 
Ferrin Sutton, come riportato in seguito in corpo di testo, anche Di Benedetto 
evidenzia elementi di parallelismo tra le Tesmoforiazuse e l’Antiope, struttu-
rando una complessa rete di rimandi, che appare però basata su elementi te-
stuali piuttosto fragili, tra la dimensione del dionisismo presente nell’Antiope 
e elementi del pensiero orfico che ravvisa nelle Tesmoforiazuse a partire da 
elementi di prossimità che questo testo mostrerebbe con gli Edoni e con le 
Bassaridi di Eschilo (Di Benedetto 2005, 100-101) 

677 Fr. 185. 
678 Così afferma Kambitsis 1972, 38 che nota come, «toutes proportions 

gardées», sia possibile paragonare questa accusa con il ritratto che Aristofane 
fa del tragico. 

679 Ferrin Sutton 1976, 241. 
680 La scena che vede l’incontro tra Mnesiloco e Agatone rientra, secondo 

la studiosa (Ferrin Sutton 1976, 241), in una tipologia riscontrabile frequen-
temente in Aristofane: come quella con Diceopoli ed Euripide negli Acarnesi, 
quella con Strepsiade e Socrate nelle Nuvole e quella con Pisetero e Metone 
negli Uccelli, mostrerebbe, con l’esagerazione caratteristica del genere, il 
confronto tra l’uomo comune e l’intellettuale o l’artista evidenziando come 
agli occhi di un semplice cittadino il loro linguaggio ed i loro comportamenti 
appaiano eccentrici ed incomprensibili. 



VI. L’agone 

 

290 

munque persistono riguardo alla cronologia reciproca dei due 
testi data la difficoltà di datare l’Antiope,681 parrebbe forzato 
vedere in Amfione una difesa del personaggio dell’intellettuale 
rappresentato da Agatone: l’elemento dell’effeminatezza, ad 
esempio, così pronunciato in lui nelle Tesmoforiazuse, parrebbe 
prendere le mosse dalla comica esagerazione della teoria lettera-
ria della mimesis da lui sostenuta682 e avrebbe offerto facile 
spunto per la creazione di un personaggio ridicolo e perfetta-
mente funzionale alle esigenze della trama della commedia, 
piuttosto che essere legata alla figura in generale del poeta o 
dell’intellettuale; si può osservare come allo stesso Euripide, 
sovente bersaglio delle critiche del comico, e che pure compare 
in questo stesso testo, questo genere di scherno sia qui rispar-
miato. In secondo luogo permane la difficoltà, già segnalata in 
sede di commento al frammento 185, di comprendere se e fino a 
che punto il personaggio di Amfione fosse effettivamente carat-
terizzato in modo evidente e sottolineato come effeminato o se 
l’accusa corrispondesse solo ad una voluta esagerazione di Zeto 
mirante a rendere più pungente una critica che si appuntava su 
un corpo debole ed evidentemente poco avvezzo alle fatiche. 

A questa considerazione va ad aggiungersi la difficoltà che 
permane nel comprendere quanto Amfione fosse effettivamente 
caratterizzato come un intellettuale assimilabile all’Euripide o al 
Socrate parodiati dal comico, se, in altre parole, si facesse por-
tavoce di forti innovazioni nel pensiero che potessero apparire 
lambiccate, o se non fosse una figura di sapiente caratterizzata 
in senso più tradizionale.683 

Le coincidenze che si possono rilevare, però, tra i passaggi 
comici sopra ricordati e le critiche fatte da Zeto al fratello per-
mettono in ogni caso di osservare come questo personaggio ri- 
  
                                                             

681 Si veda La data: fonti antiche ed analisi metriche. Secondo Ferrin Sut-
ton 1976, 242, la datazione più alta della commedia rispetto alla tragedia sa-
rebbe dimostrabile dal fatto che nell’opera di Aristofane manchi qualunque 
allusione esplicita al personaggio di Amfione che si sarebbe ben prestato per 
la situazione comica del primo episodio. A questa considerazione si può re-
plicare che il fatto che il personaggio si prestasse a una simile ripresa, non 
dimostra che esso dovesse necessariamente essere utilizzato in questo senso. 

682 Paduano 1983, 91, n. 26. 
683 Il problema è discusso nel commento al fr. 182a e ripreso in La musica 

di Amfione. 
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giochi, anche se non sappiamo fino a che punto, critiche contro 
l’atteggiamento di chi è visto come un sedicente intellettuale 
che appaiono quasi come luoghi comuni e che, per parte sua, si 
rifaccia almeno in parte ad un modello riconoscibile e tradizio-
nale, ragione per cui la sua affermazione che chi si comporta 
come lui suggerisce possa dokei=n fronei=n poteva apparire giu-
stificata al pubblico che ascoltava le sue parole. 

 
Una città concorde 
 
Zeto, con il suo ideale di cittadino la cui condotta è concor-

demente riconosciuta e approvata come esempio di comporta-
mento saggio, arriva indirettamente a descrivere una polis com-
patta al suo interno, costituita da uomini che mostrano una 
grande conformità di vita e di pensiero. 

A questo proposito si può ricordare che, nel frammento 219, 
Zeto loda la capacità di un uomo dabbene di fare silenzio ricor-
dando come all’opposto il vaniloquio, che pure procura un certo 
piacere, sia una cattiva compagnia e un elemento di debolezza 
per la città; ipotizzando che, per bocca del personaggio di Zeto 
calato nella cornice della Tebe del mito, si evocassero di fronte 
al pubblico problemi della realtà contemporanea, si potrebbe 
leggere in queste parole un riferimento ai vani discorsi che po-
tevano avere luogo di fronte all’assemblea democratica riunita, i 
quali potrebbero costituire, se non la totalità, almeno una parte 
di questo e0klalou=n disprezzato da Zeto nel frammento 219. Qui 
Zeto vanta i meriti della sigh/, non per lodare chi semplicemente 
tace, quanto piuttosto per ricordare come l’astenersi da discorsi 
che non siano che vuoto parlare sia preferibile, ma la formula-
zione scelta finisce per proporre un quadro in cui si vede in fili-
grana l’immagine di una polis perfettamente compatta al suo in-
terno, nella quale le uniche voci di dissenso che potrebbero le-
varsi sono quelle di chi, affascinato dal piacere dei vuoti discor-
si, indulge in essi anche a rischio di mettere a repentaglio la si-
curezza stessa della città. 

Ci si potrebbe domandare cosa potrebbe accadere in questa 
realtà, formata da individui estremamente simili tra loro e uniti 
in una medesima volontà che non vede necessità del dissenso, 
se la capacità invocata da Zeto nel frammento 185 di proporre  
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un neaniko/j bou/leuma è propria di tutti e altrettanto di tutti è la 
propensione alla sua accettazione: come precisato in sede di 
commento, l’aggettivo neaniko/j porta all’idea di una decisione 
ardita, impetuosa, caratterizzata da uno slancio che potremmo 
definire emotivo, di una decisione che è pervasa da un’energia 
che sconfina con la violenza, si presta a qualificare un eccesso 
di trasporto, fosse pure coraggioso e generoso. 

Il termine mostra di far riferimento, con un significato che 
non è in questo aggettivo del tutto scomparso,684 alla gioventù e 
si può osservare come in due testi cronologicamente non lontani 
dalla produzione di Euripide i due diversi atteggiamenti politici 
della cauta riflessione e dell’agire aggressivamente e d’impulso 
sono rappresentati grazie ad un dibattito che vede opporsi i por-
tavoce dei rispettivi punti di vista e in entrambi gli episodi è sot-
tolineato come la baldanzosa aggressività sia propria del giova-
ne. 

Il primo episodio al quale si fa riferimento, narrato da Erodo-
to, è il dibattito tra Serse e Artabano riguardo all’opportunità di 
un attacco contro la Grecia, nel corso del quale il primo,685 calo-
rosamente sostenuto dal generale Mardonio,686 desidera muove-
re contro l’Ellade, mentre il secondo esorta piuttosto alla pru-
denza, ad evitare questa spedizione non necessaria.687 Serse ri-
sponde sprezzantemente all’intervento di Artabano, ma in un 
secondo momento, durante la notte, egli cambia avviso e decide 
di comunicare all’esercito la sua mutata decisione:688 è proprio 
in questo secondo intervento che questi giustifica il suo eccessi-
vo ardore nel rispondere allo zio Artabano in ragione della sua 
giovinezza che lo ha condotto a mancare di rispetto a un uomo 
più anziano.689 La gioventù del re, quindi, la sua neo/thj, lo ha 
portato a perdere il controllo di sé, a eccedere in irruenza. 
                                                             

684 LSJ s.v. neaniko/j. 
685 Erodoto, VII, 8. 
686 Erodoto, VII, 9. 
687 Erodoto, VII, 10. 
688 Erodoto, VII, 11. 
689 Erodoto, VII, 13: 0Akou&santi me/ntoi moi th~j 0Artaba&nou gnw&mhj 

parauti/ka me \n h( neo&thj e0pe/zese, w3ste a)eike/stera a)porri=yai e1pea e0j 
a1ndra presbu&teron h2 xreo&n: nu~n me/ntoi suggnou_j xrh&somai th|~ e0kei/nou 
gnw&mh|, «A me che sentivo il consiglio di Artabano sul momento ribollì la 
mia giovinezza, tanto che lanciai parole più sconvenienti del dovuto contro un 
uomo più anziano. Ora, riconosciuto il mio errore, seguirò il suo parere». 
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Si è ricordato questo episodio in particolare in ragione del 
suo essere considerato come una sorta di precedente letterario di 
un celebre passo dell’opera Tucidide: il dibattito che vede op-
porsi Nicia e Alcibiade sulla decisione di intervenire o meno in 
Sicilia,690 nel quale ritroviamo, qui indicata in modo ancora più 
chiaro, una polarizzazione tra la prudenza e l’irruenza che ven-
gono in parte legate ad una distinzione generazionale. 

È Nicia per primo a porre in campo la questione dell’età del 
suo avversario, imputando alla sua giovinezza una inevitabile 
inesperienza,691 ma da questa premessa procede per invitare gli 
anziani ad essere prudenti, a non avere il timore di apparire vi-
gliacchi, 692  sapendo o3ti e)piqumi/a| me \n e)la&xista ka-
torqou=ntai, pronoi/a| de \ plei=sta693 a differenza di quanto 
possono ritenere i giovani. 

Questa accusa è sprezzantemente ripresa da Alcibiade che, 
all’opposto, fa della sua impulsività un motivo di vanto repli-
cando: kai_ tau=ta h9 e)mh_ neo/thj kai_ a1noia para_ fu/sin do-
kou=sa ei]nai e)j th \n Peloponnesi/an du/namin lo/goij te 
pre/pousin w(mi/lhse kai \ o)rgh|= pi/stin parasxome/nh 
e1peise.694 

L’idea che la giovinezza sia legata ad uno slancio eccessivo 
affiora anche in diversi testi tragici, come nei Persiani, in cui 
l’ombra di Dario imputa proprio alla gioventù di Serse la follia 
dei suo propositi695 o nelle Supplici di Euripide, dove Adrasto 
riconduce proprio alla temerarietà di giovani uomini, al loro 

                                                             
690 Il rapporto tra i due testi è discusso in Corcella 1996, 23-34. 
691 Tucidide, VI, 12, 2: a1llwj te kai \ new&teroj w2n e1ti e0j to_ a1rxein 

[…] kai \ to_ pra~gma me/ga ei]nai kai \ mh_ oi[on newte/rw| bouleu&sasqai/, 
«tanto più che essendo (scil. Alcibiade) troppo giovane per per comandare 
[…], e questa decisione è importante e non tale da essere presa da un giova-
ne». 

692 Tucidide, VI, 13, 1. 
693 Tucidide, VI, 13, 1: «che pochissime cose hanno successo con la pas-

sione, tantissime con un’accurata previsione». 
694 Tucidide, VI, 17, 1: «E questi contatti con la potenza peloponnesiaca li 

mise insieme la mia gioventù e la mia follia che è ritenuta contro natura, con 
discorsi adeguati, e, ottenendone la fiducia, li persuase con il suo ardore». 

695 Eschilo, Persiani, 782-783: Ce/rchj d’ e0mo_j pai=j ne/oj e1t’ w2n ne/’ 
a)fronei= / kou) mnhmoneu&ei ta_j e0ma_j e0pistola&j, «Ma Serse, mio figlio, es-
sendo ancora giovane, è folle e non ricorda i miei ordini». 
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qo/ruboj, lo scoppio della guerra che lo ha condotto alla rovi-
na.696 

L’aggettivo neaniko/j scelto da Zeto, dunque, potrebbe con-
tenere questa cifra di impulso ad agire quasi irrazionale; la città 
di cui egli parla potrebbe pertanto dimostrarsi pronta ad ogni 
scontro bellico e, forse, favorevole ad un atteggiamento arri-
schiato e aggressivo. L’ipotesi basata solamente su questa con-
siderazione di tipo linguistico appare piuttosto fragile; si è scel-
to di presentarla comunque poiché una conferma dell’esistenza 
di questa possibilità proviene dalle parole di Amfione, il quale 
appunto si preoccupa di una politica improntata piuttosto al ra-
gionamento e alla tranquillità.697 

 
Coraggio contro riflessione? 
 
Si può provare a contestualizzare all’interno di questo quadro 

così ricostruito una lettura proposta per un frammento di lettura 
assai controversa, il 220: Zeto pronuncia una massima genera-
lizzante su un male che colpisce la maggior parte dei mortali e 
che, secondo un’interpretazione qui dubbiosamente avanzata, 
sarebbe quello di non ubbidire alla propria yuxh/, problema per 
il quale Zeto individuerebbe una sorta di duplice radice, il fatto 
di gnw&mh| fronei=n e il lasciarsi vincere dal piacere. 

Secondo questa lettura, dunque, Zeto oppone due polarità: la 
yuxh/, intesa come elemento emozionale, e l’ambito intellettua-
le, la diffidenza nei confronti del quale potrebbe forse trasparire 
proprio dall’espressione che specifica come l’atto del fronei=n 
sia opera della gnw~mh, forse volutamente ridondante per sotto-
lineare la macchinosità di questo processo decisionale. 

La diffidenza di Zeto nei confronti delle derive dell’intel-
lettualismo è evidente quando rimprovera ad Amfione, nel 
frammento 188, i suoi sofismi fin troppo arguti che non possono 
che condurlo alla rovina e traspare anche dal 189, la cui attribu-
zione a Zeto è possibile, nel quale si afferma che chiunque sia 
abile a parlare potrebbe suscitare un dibattito di discorsi con- 
  
                                                             

696 Euripide, Supplici, v. 160: ne/wn ga_r a)ndrw~n qo&ruboj e0ce/plhsse/ 
me, «Il furore di giovani uomini mi ha colpito». 

697 Si veda, in questa sezione del presente lavoro, L’importanza e la misu-
ra della tranquillità. 
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traddittori, creando un inutile confronto di opinioni che nasce 
non per avvicinarsi alla comprensione di un problema, ma so-
lamente in ragione dell’abilità retorica di chi vuole a tutti i costi 
sollevarlo. Non mancano elementi che inducono a pensare che, 
secondo Zeto, ciò che può orientare un uomo a scegliere i vuoti 
discorsi, così come la pratica della musica e, forse, i komya_ 
sofi/smata di Amfione dei quali la musica poteva essere una 
componente, fosse proprio il piacere,698 ragione per cui sterile 
intellettualismo e piacere parrebbero essere nella sua ottica as-
sociati. 

Il valore della gnw~mh è, invece, difeso da Amfione, sosteni-
tore della sua importanza nell’amministrazione di una casa e di 
una città sia in pace che in guerra, di un bou/leuma che sia so-
fo/n699 anziché neaniko/n. Il fronei=n di Zeto, illustrato nel fra-
mento 188, appare all’opposto qualcosa di molto più concreto, 
la saggezza pratica di chi si dedica al lavoro dei campi. 

Parrebbe, dunque, possibile chiedersi se, nell’ottica di questo 
personaggio, una capacità decisionale data dall’obbedienza ad 
una yuxh/, che può essere individuata come l’interiorità emo-
zionale di un’indole naturalmente coraggiosa, si opponesse a 
quanto uno sterile intellettualismo poteva portare a preferire, in-
tellettualismo dal quale un uomo poteva essere sedotto in ragio-
ne del piacere che poteva derivare dai sofi/smata, benché inu-
tili o addirittura dannosi. 

 
Diffidenza verso il piacere 
 
Un altro elemento che sembra riaffiorare più volte nel di-

scorso di Zeto è la diffidenza che questo personaggio esprime 
nei confronti del piacere. La sua condanna è chiara nel fram-
mento 187, nel quale viene identificato come la causa prima di 
un possibile scialo delle proprie sostanze, che può portare a tra-
scurare la cura dei propri affari e può risultare talmente attraente 
da condurre un uomo a dedicarvisi completamente, preoccupa-
zione che ritorna ancora nel frammento 220, nel quale, al di là  
  
                                                             

698 Il problema sarà discusso nella ricostruzione del discorso di Amfione 
in Piacere e felicità e Musica, ricerca del bello e sapienza. 

699 Fr. 200; la questione sarà ripresa in Una sapienza che supera forza e 
coraggio nel discorso di Amfione. 
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delle difficoltà interpretative, emergere l’idea che i piaceri pos-
sono condizionare negativamente il comportamento di una per-
sona. Nel frammento 219, Zeto mette in guardia dai pericoli del 
vano parlare, pur ammettendo che ad esso si accompagna un 
certo piacere, concessione che parrebbe spiegare perché qualcu-
no potrebbe praticarlo se tanto evidenti sono i danni da esso 
causati. 

Alla luce di queste considerazioni, appare plausibile che alla 
base di quanto Zeto afferma nel frammento 184, nel quale 
esprime la constatazione che ogni persona tende a dedicarsi alle 
attività per le quali è più versato, vi sia la convinzione che pro-
prio il piacere sia la motivazione che invita a preferire queste 
occupazioni rispetto ad altre più utili, come intuibile anche dai 
diversi contesti che ci hanno restituito la citazione. 

Quando parla del piacere, Zeto lo fa, stando a quanto delle 
sue parole ci è rimasto, per mostrare il pericolo che comporta e, 
benché la frammentarietà del testo non permetta di escludere in 
modo certo che egli riconoscesse al piacere un valore nella vita 
di un individuo, che magari non arrivasse a vederne la presenza 
nelle attività che lui proponeva o nel raggiungimento degli ob-
biettivi che si prefissava, quanto ci è rimasto è sufficiente ad af-
fermare che Zeto nega al piacere un qualunque peso come crite-
rio di valutazione per preferire per un’occupazione ad un’altra. 

 
Un problema di ricostruzione: Zeto parla di felicità? 
 
Niente è detto, in quanto delle sue parole ci resta, a proposito 

della felicità, ma questo suo silenzio sull’argomento è una que-
stione che necessita di essere puntualizzata poiché, al contrario, 
nella risposta di Amfione questo tema pare avere una notevole 
rilevanza. 

Invita alla riflessione soprattutto il fatto che Amfione ne parli 
nel frammento 198, il quale, come puntualizzato nel commento, 
si configura in modo evidente come una voluta e ben sottolinea-
ta ripresa di una parte dell’intervento di Zeto: in questi versi, 
sulla cui analisi si tornerà poi,700 Amfione afferma il proprio ri-
fiuto di definire o1lbioj un uomo che, pur godendo di buona 

                                                             
700 Si vedano La vita privata: la ricerca della felicità e Piacere e felicità 

in Il discorso di Amfione. 
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sorte e disponendo di una certa ricchezza, non ricerca niente di 
ciò che egli chiama ta_ kala&, e definisce questo personaggio 
come un fu/laka xrema/twn eu0dai/mona. 

Questo fatto ha portato ad ipotizzare che anche nel discorso 
di Zeto potesse essere affrontato il tema della felicità, che sa-
rebbe per questo personaggio una felicità materiale, legata al 
possesso di beni, alla quale Amfione replica riproponendo un 
proprio differente ideale.701 Parrebbe, però esservi anche una 
seconda ipotesi che, benché forse meno probabile, non è com-
pletamente possibile scartare: Amfione, rifiutando di definire 
o1lbioj un uomo che vive una situazione di buona sorte e pro-
sperità materiale, si oppone ad un ad un modello di felicità che è 
tradizionale702 e che può essere facilmente associato all’im-
magine dell’uomo ricco e fortunato che Zeto tratteggia, forse 
anche senza che fosse il personaggio stesso a mettere in luce 
questo dato. Se Amfione si fosse, quindi, trovato ad accusare il 
fratello di aver completamente lasciato al di fuori della sua ana-
lisi un dato per lui centrale come quello della felicità, avrebbe 
forse anche dovuto confrontarsi con il fatto che alcune delle 
premesse poste da Zeto potessero rinviarvi implicitamente. 

In ogni caso, l’immagine di felicità alla quale Zeto avrebbe 
potuto far riferimento o che sarebbe potuta emergere dalle sue 
parole parrebbe quella della presenza di circostanze esterne fa-
vorevoli, fortuna e ricchezza, alle quali corrisponde, secondo un 
nesso che si ritrova costante nei termini indicanti prosperità e 
felicità, un certo grado di felicità esperita. 

 
VI.9.2. Il discorso di Amfione 
 
Una sapienza che supera forza e coraggio 
 
Appare chiaro dalle testimonianze antiche che ci parlano del-

l’agone, precedentemente illustrate, che è Amfione a trovarsi a 
rispondere al fratello e che, pertanto, benché non si possa esclu-
dere che dopo le due r(h/seij abbia avuto luogo anche un breve 
scambio più serratamente dialogico, è stato soprattutto questo 

                                                             
701 Snell 1967, 87, n. 38 e McDonald 1978, 232. 
702 McDonald 1978 passim, soprattutto p. 304. Si rinvia per la discussione 

di questa problematica al commento al fr. 198. 
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personaggio a trovarsi nella condizione di dover innestare il 
proprio ragionamento sugli spunti messi in campo dal fratello. 

Amfione si trova, a sua volta, a tracciare il profilo di un pro-
prio modello di uomo e di cittadino e dalle sue parole appare 
chiara una convinzione di fondo che già si intravvedeva nel ra-
gionamento di Zeto, la convinzione che vi sia perfetta continuità 
tra sfera privata e vita pubblica per quanto riguarda comporta-
menti e occupazioni che possono essere adeguati e utili: Zeto, 
infatti aveva asserito nel frammento 187 che chi si lascia vince-
re dal piacere della musica diventa una nullità per la sua casa, 
per il suoi amici e per la città e in modo ancora più esplicito 
Amfione manifesta nel frammento 194 la convinzione che un 
uomo tranquillo possa essere un fi/loj su cui contare per i suoi 
fi/loi e al contempo un cittadino eccellente e nel 200 dichiara 
che è la medesima qualità, la gnw/mh di un uomo, a permettere 
che siano ben amministrate case e città. 

Tra i punti focali dell’argomentazione di Zeto vi è il biasimo 
rivolto al fratello nel frammento 185 per il fatto di non essere in 
grado di reggere uno scudo e di proporre un neaniko/n bou/-
leuma e Amfione replica proponendo una medesima alternativa 
ad entrambi, mostrando come con le capacità dell’intelligenza si 
possa avere una superiorità tanto rispetto ad un braccio forte 
quanto rispetto alle risoluzioni fin troppo coraggiose. 

La risposta a Zeto che lo biasima per la sua debolezza fisica 
viene dalle parole del frammento 199, formulato come risposta 
a critiche già sollevate, nel quale Amfione sottolinea come la 
capacità di eu0 fronei=n sia più forte di un braccio possente, ma il 
giovane porta anche oltre la propria argomentazione mettendo 
in evidenza, nel 201, i rischi che il perseguire l’obiettivo della 
forza fisica comporta: il musico si mostra convinto del fatto che 
chi si dedica troppo al proprio corpo sia, qualora finisca in mise-
ria, un cattivo cittadino, schiavo del proprio ventre; seguendo 
delle suggestioni fornite da testi cronologicamente prossimi 
all’Antiope, si arriva ad ipotizzare che Amfione ritenga che tali 
personaggi siano più soggetti a dilapidare il proprio patrimonio 
in ragione della loro incontinenza e tema possano arrivare ad 
utilizzare furto e violenza pur di soddisfare le loro incontrollabi-
li necessità se rimanessero privi dei mezzi per appagarle. 
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Questi due frammenti considerati insieme appaiono estre-
mamente interessanti perché arrivano a mettere in dubbio pres-
soché ogni punto sul quale Zeto aveva fatto leva, proponendo 
una logica che ne scardina l’argomentazione: come Zeto è con-
vinto che andare in cerca dei piaceri della musica conduca alla 
perdita dei propri averi e all’impossibilità di essere utile alla po-
lis, così Amfione prospetta a chi troppo si cura della sua forza il 
rischio di essere un cattivo cittadino e, forse, quello di distrug-
gere il proprio patrimonio. 

Come anticipato, inoltre, Amfione fa riferimento all’intelli-
genza anche per replicare ad un altro punto toccato dal fratello 
quando, nel frammento 200, gli rinfaccia di non essere in grado 
di prendere una risoluzione ardita, un neaniko/n bou/leuma e an-
che in questo caso Amfione sottolinea il ruolo della gnw/mh gra-
zie alla quale le città sono ben amministrare e ricorda che un 
sofo/n bou/leuma, ricalcando fedelmente l’espressione utilizzata 
dal fratello, può trionfare su molte mani. 

In questi versi, così come era avvenuto nel frammento 199, 
Amfione risponde agli argomenti utilizzati dal fratello anche in 
parte giocando sulla polisemia del lessico da lui impiegato per 
meglio sostenere la sua posizione, utilizzando per le facoltà in-
tellettive dei termini che fanno più usualmente riferimento al 
dominio della forza: l’eu)fronei=n è, infatti, krei=sson, più forte, 
di un braccio vigoroso e analogamente una città i)sxu/ei in guer-
ra, ha forza, proprio grazie alla gnw&mh. 

 
L’importanza e la misura della tranquillità 
 
Quest’ultimo frammento considerato mostra come Amfione 

proponga di sostituire un comportamento ispirato a saggezza 
all’impulsività e all’aggressività del neaniko/n bou/leuma auspi-
cato da Zeto, così come risulta evidente dal suo elogio dell’uo-
mo h3suxoj, valido sostegno per i suoi cari e ottimo cittadino e 
dall’invito a non approvare i rischi del frammento 194 e dalla 
sua dichiarazione che sarebbe folle chi optasse per polla/ 
pra&ssein potendo vivere da a)pra&gmwn che troviamo nel 193. 

Il fatto che  nel ragionamento di questo personaggio ritornino 
tanto espliciti inviti alla tranquillità quanto chiari riferimenti 
all’ambito della politica, addirittura a quello della guerra, ha sol- 
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levato un dibattito critico, che si è soffermato soprattutto sul-
l’ultimo dei frammenti qui ricordati, il 193: come chiarito in se-
de dell’analisi del frammento, infatti, il termine a)pra&gmwn 
parrebbe rinviare ad una completa astensione dal mondo dei 
pra&gmata piuttosto che solamente la tendenza ad evitare un 
eccesso di coinvolgimento in essi, fatto che ha portato alcuni 
studiosi a mettere in dubbio la possibilità che questo tipo di at-
teggiamento fosse conciliabile con qualunque interesse per la 
politica. 

Snell per primo ha sottolineato quella che ai suoi occhi appa-
re come una contraddizione insanabile,703 andando a considerar-
la come una falla nell’argomentazione del personaggio, inter-
pretazione che non parrebbe convincente poiché si tratterebbe di 
un errore logico piuttosto grossolano, che non sarebbe stato 
neppure rilevato da Cicerone, che aveva studiato l’agone da un 
punto di vista retorico.704 Slings, invece, ha ipotizzato che que-
                                                             

703 Nel frammento 194 Snell 1967, 88 ravvisa una lode dell’utilità della 
vita non activa che, oltre a portare felicità a chi la pratica, si rivela utile per 
gli amici e per la comunità civica, ma se l’h3suxoj fosse effettivamente un 
modello di vita non activa, sembrerebbe necessario immaginare che i vantag-
gi che egli porta ad amici e città siano ottenuti per così dire in negativo, che 
derivino, cioè, da del male che egli non fa piuttosto che da qualcosa che egli 
fa per loro. Quest’uomo descritto da Amfione si preoccupa, però, di esprime-
re una sua opinione sul migliore capo di Stato possibile e di invitare chi la 
pensa diversamente da lui ad abbracciare la sua opinione: difficile leggere in 
questi versi la descrizione di un uomo completamente distaccato dall’agire. 
Lo studioso prende subito dopo in considerazione (Snell 1967, 89), seguendo 
la ricostruzione proposta da Schaal, il frammento 193, dove si parla 
dell’uomo a)pra/gmwn, termine al quale attribuisce il senso di totale estranei-
tà rispetto all’azione, come appare intuibile dallo sviluppo del suo ragiona-
mento. Secondo la sua ricostruzione, infatti, Amfione passerebbe ad imposta-
re la riflessione sul dualismo tra la forza fisica e l’intelligenza grazie ai fram-
menti 199 e 202, e di seguito si collocherebbe il frammento 200, dove Am-
fione considera l’uomo saggio di fronte alla folla. Solo qui Snell rimarca che 
Amfione ha sorprendentemente cambiato idea riguardo alla superiorità 
dell’a)pragmosu/nh. 

Simile è la posizione di Rubatto 1998, 79 che dice: «Nel frammento suc-
cessivo (scil. il 194 che in questa ricostruzione segue il 193) Amfione asseri-
sce, anzi, che è possibile vivere felicemente senza affannarsi in numerose oc-
cupazioni ed essere così più utili di chiunque altro agli amici ed alla città». 
Anche qui, non è chiaro in che modo l’uomo che vive senza affanni arrivi ad 
essere utile. 

704 Cicerone, come discusso in Le testimonianze sull’agone, segnala un al-
tro vizio nell’argomentazione, l’imperfetta coerenza rispetto alle accuse di 
Zeto, ma non fa cenno ad alcun difetto nella logica delle parole di Amfione. 
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sta apparente contraddizione sia voluta dall’autore che sceglie di 
far utilizzare parole come a)pragmosu/nh ed h(suxi/a, generica-
mente indicate dallo studioso come politicamente connotati, alla 
figura del musico, quello che è secondo tradizione il saggio 
consigliere, per arrivare al paradossale risultato di mostrare co-
me la vita tranquilla sia in realtà identica alla vita politica,705 ra-
gionamento che, però, non offre una spiegazione che illustri in 
che modo le due possano realmente coincidere.706 

C’è chi, invece, ha negato l’incongruenza, sostenendo che i 
riferimenti alla vita politica dovessero avere un’importanza 
marginale rispetto all’esaltazione della tranquillità,707 posizione 
che appare difficile da accettare poiché, al di là della difficoltà 
di valutare globalmente un testo noto solo frammentariamente, 
non si capisce per quale ragione Amfione avrebbe dovuto sce-
gliere di toccare argomenti per lui di scarso rilievo che potevano 
sortire l’effetto di offrire al fratello appigli per inficiare la sua 
argomentazione. 

Kambitsis ha affermato che le parole di Amfione mostrano 
come non vi sia per il personaggio incompatibilità tra la prefe-
renza per la tranquillità e l’utilità politica, pur affermando che 
questi resta un fautore della vita contemplativa, non arrivando, 
però, a spiegare come ciò sia possibile;708 Demont, invece, pur 
sottolineando come l’interesse per la politica mostrato da Am-
fione impedisce di parlare di elogio della vita contemplativa, 
considera il suo riconoscimento dell’utilità che la sapienza ha 
nella vita dello Stato come una concessione al punto di vista di  
  

                                                             
705 Slings 1991, passim, soprattutto 150-151. 
706 Slings 1991, 149 afferma di considerare la figura tradizionale del mu-

sico come un consigliere, ma ciò non fornisce una chiara idea di come vita 
tranquilla e impegno politico potessero coesistere, a meno di non ammettere 
che il poeta volesse solamente rievocare sulla scena una figura tradizionale 
senza preoccuparsi di proporre alcun tipo di possibile invito declinabile per il 
proprio pubblico. 

707 Di Benedetto 1971, 304 limita le sue considerazioni al frammento 194, 
non fa menzione del frammento 200, il quale sembra a sua volta mostrare un 
interesse nei confronti della polis intera, e soprattutto non precisa le motiva-
zioni di questa sua valutazione, limitandosi ad affermare che «...si vede chia-
ramente che tutto questo (scil. le considerazioni espresse nel fr. 194) doveva 
avere per lui un’importanza marginale». 

708 Kambitsis 1972, XXVII. 
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Zeto all’interno di un ragionamento che privilegia la ricerca del-
la sapienza per l’individualistica ragione che solo la conoscenza 
porta felicità,709 lettura che, però, arriva di fatto a spiegare la 
contraddizione come la volontà del giovane di assecondare il 
fratello, non a proporre una logica secondo cui queste due di-
verse istanze potrebbero convivere. 

Per conciliare questa preferenza per l’a)pragmosu/nh con 
l’interesse per la politica, Carter propone, invece, di sfumare in 
questo caso il significato del termine a)pra&gmwn che, anziché 
indicare un uomo che si astiene dalla politica, indicherebbe qui 
chi la pratica in tono minore, che non è sempre presente alle as-
semblee e in città, ma che ciò nonostante rappresenta la vera 
spina dorsale della nazione.710 Egli descrive Amfione come un 
esempio della complessa relazione che si instaura tra 
l’a)pra&gmwn e la polis, per cui quest’uomo non le sta sempli-
cemente voltando le spalle, ma, pur essendo naturalmente porta-
to per il governo, finisce con il rinunciarvi, contro la sua volon-
tà.711 Nulla nella parole di Amfione evidenzia tuttavia una dolo-
rosa rinuncia alla politica da parte sua, anzi, il frammento 193 
potrebbe piuttosto essere interpretato come un invito ad una vo-
luta e cercata astensione da essa.712 

                                                             
709 Demont 1990, 173-174 fa riferimento al frammento 910, la cui appar-

tenenza alla tragedia è dubbia e che comunque, essendo una sezione anapesti-
ca, sarebbe da attribuire al coro piuttosto che al personaggio di Amfione. Per 
queste considerazioni si rinvia al commento al fr. 910 in Frammenti di dubbia 
appartenenza all’Antiope. 

710 Carter 1986, 171. A p. 173 Carter conclude la sua analisi della tragedia 
paragonando poi la posizione di Amfione a quella di Nicia, una visione che 
potrebbe essere tanto moderatamente democratica quanto moderatamente oli-
garchica, diversa dall’irruenza di un capopopolo. 

711 Carter 1986, 170. Questa considerazione parrebbe in contrasto con la 
conclusione dell’analisi nella quale Amfione finisce con l’essere paragonato 
ad un personaggio come Nicia (p. 173) che si trovò in primo piano nella poli-
tica di fine V secolo e che, anzi, fu addirittura coinvolto suo malgrado nella 
spedizione in Sicilia, esattamente al contrario dell’involontaria inattività che 
dovrebbe caratterizzare Amfione. 

712 Si vedano il fr. 200, il fr. 202, e il fr. 194. Sulla lettura complessiva di 
questa tragedia da parte di Carter grava qualche scelta non condivisibile o 
comprensibile riguardo all’interpretazione dei singoli frammenti: si può ri-
cordare che a proposito del frammento 202, come ricordato in sede di com-
mento, introduce un ragionamento riguardo all’invito che Amfione farebbe ad 
avere «a sense of proportion», con un riferimento all’ai)dw&j che non trova 
riscontro nel testo. Anche la traduzione del frammento 194 desta delle per-
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C’è anche chi ha letto nelle parole di Amfione l’affer-
mazione di un disimpegno da tutte quelle attività che egli non 
ritiene di propria competenza, cioè tutte le incombenze, pubbli-
che o private, al quale il fratello lo richiama, che non equivale a 
disinteresse, ma che consente un distacco necessario per perse-
guire la saggezza conseguita fuori dalle occasioni stabilite dalla 
città, che gli consentirà di recare il proprio contributo al mo-
mento opportuno; Amfione, dunque, piuttosto che rifiutare un 
impegno nei confronti della città, rifiuterebbe i meccanismi po-
litici della stessa allo scopo di una ricerca di una propria perso-
nale saggezza che sarà proficuamente impiegata a vantaggio di 
tutti.713 Un limite a questa lettura parrebbe dato dal fatto che in 
quanto ci resta delle parole di Amfione non sono ravvisabili in-
dicazioni riferibili ad una posizione polemica del personaggio 
riguardo a meccanismi che potrebbero o dovrebbero essere evi-
tati o a differenti spazi e tempi nei quali dovrebbe esercitarsi la 
sua saggezza. 

Tutte le interpretazioni sopra ricordate sono accomunate dal 
fatto di considerare le parole del frammento 193 come la dichia-
razione di un distacco del singolo cittadino nei confronti della 
cosa pubblica,714 probabilmente perché Amfione parla qui di un 
individuo, di un qualunque uomo. Tuttavia, come puntualizzato  
  
                                                                                                                             
plessità poiché traducendo «He (scil. The moderate man) does not lead the 
people into rash enterprises» il greco mh_ ta_ kinduneu&mata ai0nei=t’ e «Be-
ware the ship’s captain who dares too far» il greco e0gw_ ga_r ou1te nauti/lon 
filw~, rende poco comprensibile la dinamica dei punti di vista presentati in 
questi versi. A proposito del frammento 185, poi, si può osservare che esso 
compare tradotto e discusso a p. 165 come dall’edizione che l’autore usa di 
riferimento, la seconda di Nauck, mentre a p. 172 esso viene commentato 
come se contenesse i versi tratti dal Gorgia con il riferimento ai tribunali, as-
senti in quella edizione. 

713 La Malfa 1998, 18-21. Lo studioso porta questi ragionamenti a spiega-
zione dell’aggettivo a)pra&gmwn, ma alla luce delle occorrenze del termine, 
analizzate nel commento al fr. 193, pare difficile credere che il solo aggettivo 
potesse effettivamente indicare un modello di comportamento così comples-
so. Il ragionamento da lui proposto parrebbe piuttosto da prendersi in consi-
derazione come valutazione complessiva del personaggio di Amfione. 

714 Questo presupposto, che pare implicito nella critica, è esplicitato in Eh-
renberg 1965, 478, che afferma chiaramente che non ci sono elementi nei 
frammenti che facciano pensare ad un interessamento in politica estera e che, 
pertanto, nell’Antiope il termine ha un valore individualistico, è sinonimo di 
quell’a)rgi/a di cui parla Zeto. 
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in sede di commento al frammento, non mancano esempi in cui 
problemi concernenti l’atteggiamento della città vengono decli-
nati sul dettaglio dell’attitudine dei singoli cittadini ed è quindi 
possibile lasciare aperta l’ipotesi che in queste parole vi sia un 
riferimento al comportamento di un individuo nel momento in 
cui si fa carico di decisioni che poi avranno l’effetto di guidare 
la condotta di una compagine statale. 

Un secondo aspetto sul quale la critica ha posto attenzione è 
quello della presenza del participio paro/n, ripetuto, che mette 
in primo piano la dimensione della possibilità e, conseguente-
mente, della scelta. Nelle diverse letture proposte parrebbe im-
plicitamente ammesso che optare per l’a)pragmosu/nh sia per 
Amfione sempre e comunque possibile, mentre questo perso-
naggio appare consapevole, nel frammento 196, dell’incostanza 
della sorte a motivo della quale non sempre le circostanze danno 
all’uomo le stesse possibilità. Tornando ad osservare alcuni dei 
testi considerati per riflettere sul senso del termine a)pragmo-
su/nh, si può notare che in diversi casi appare l’idea che tale 
comportamento è legato anche a circostanze che non dipendono, 
perlomeno non interamente, dalla volontà di chi desidererebbe 
restare a)pra&gmwn:715 si può, quindi, ipotizzare che Amfione 
stia qui esortando all’a)pragmosu/nh fin dove essa sia possibile, 
pur consapevole che possono verificarsi delle situazioni che 
rendano l’impegno inevitabile. 

Una simile considerazione si pone su un piano di completa 
coerenza rispetto a quanto osservato per il frammento 194, nel 
quale Amfione loda l’uomo h3suxoj, l’uomo tranquillo, utiliz-
zando un termine che rimanda in prima battuta al disimpegno e 
alla neutralità, e mostra la sua preferenza per un comandante 
che non si assuma troppi rischi: come puntualizzato nel com-
mento, può qui mostrarsi la consapevolezza che l’h(suxi/a non è 
sufficiente a tenere al riparo da ogni rischio, forse proprio per-
ché la pace di una città dipende anche dagli atteggiamenti della 
altre che a lei si rapportano. 

A seconda, dunque, del punto di vista che il personaggio 
avrebbe avuto riguardo a questo vivere felicemente a)pra&gmwn, 
si ricostruiscono ipoteticamente due possibili comportamenti: se 

                                                             
715 Questi casi, citati insieme ad altri nel commento al frammento 193, sa-

ranno ripresi e valutati nell’ottica qui proposta di seguito. 
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Amfione stesse parlando di un individuo rispetto alla politica, si 
potrebbe leggere qui un invito ad astenersene finché le circo-
stanze lo permettano; se, invece, Amfione stesse parlando di 
scelte che riguardano impegni dell’intera città, si potrebbe vede-
re qui un invito del tutto analogo a quello contenuto nel fram-
mento 194 ad evitare il più possibile di farsi coinvolgere in ri-
schi inutili. 

In entrambi i casi, non parrebbe esservi incompatibilità tra 
questo comportamento a cui Amfione invita e il suo interesse 
per la polis: nel primo caso Amfione si dichiarerebbe  pronto ad 
intervenire qualora ve ne fosse necessità, non voltando così le 
spalle ad un serio impegno nei confronti della sua comunità; nel 
secondo, l’invito ad essere a)pra&gmwn avrebbe una valenza an-
cora più direttamente politica, poiché sarebbe proprio questo 
comportamento ad essere il più sicuro per la città, quello che 
non la porterebbe a correre inutili rischi. 

Amfione poi pare ritenersi preparato ad un intervento nella 
vita politica della città e a guidarla in guerra, o perlomeno si 
mostra convinto di aver intrapreso la giusta strada per esserlo, 
andando in cerca di quella saggezza che è lo strumento indi-
spensabile in queste circostanze: Amfione, dunque, contempla 
l’eventualità di una guerra, fatto che esclude che egli sia convin-
to che la prudenza e il disimpegno possano porre completamen-
te al riparo dall’eventualità di uno scontro; queste considerazio-
ni aprono al problema di capire quale sia la misura dell’impegno 
che egli raccomanda, quale sia il momento in cui non è più pos-
sibile optare per il disimpegno. 

 
Equilibri fragili: gli esempi di Tucidide 
 
Una prima considerazione può nascere dal confronto tra le 

parole che Amfione pronuncia nel frammento 194 per esprimere 
la propria preferenza per un capo prudente e i consigli alla città 
che Tucidide attribuisce a Pericle, ricordandolo dopo la sua 
morte per evidenziare come i suoi scriteriati successori non ab-
biano tenuto conto dei suoi saggi consigli: o( me \n ga_r h(su-
xa&zonta&j te kai \ to_ nautiko_n qerapeu&ontaj kai \ a)rxh_n mh_ 
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e0piktwme/nouj e0n tw|~ pole/mw| mhde \ th|~ po&lei kinduneu&ontaj 
e1fh perie/sesqai.716 

A parte l’invito a curare la flotta, vi è la medesima esortazio-
ne all’ h9suxi/a, che qui appare, a guerra iniziata, come un invito 
a non aprire ulteriori fronti, e un’esortazione al non far correre 
rischi alla città la quale, dato il contesto in cui fu pronunciata, 
sembra voler indicare la via di una prudente condotta di guerra, 
libera dagli eccessi di un’aggressività irrazionale. Questo lessico 
della tranquillità e della prudenza può trovarsi impiegato quindi 
per descrivere una strategia bellica, in un contesto molto lontano 
dal totale disimpegno che parte della critica ha voluto leggere 
nelle parole di Amfione, e mostra come la sola premessa di una 
preferenza generalmente accordata all’7h(suxi/a non sia suffi-
ciente per individuare una precisa condotta politica. 

Le pagine di Tucidide, poi, presentano diversi casi in cui i 
personaggi che di volta in volta si trovano a parlare affermano la 
loro preferenza per la pace, ma al contempo sottolineano l’im-
possibilità di evitare lo scontro ed è interessante osservare come 
questo tipo di ragionamento sia riscontrabile a sostegno di posi-
zioni estremamente distanti tra loro, fatto che parrebbe mettere 
in luce come la percezione della necessità di una guerra sia una 
problematica estremamente sfaccettata. 

In diversi casi sono proprio i promotori di un attacco a sotto-
lineare come quest’azione sia indispensabile: sono le ragioni più 
volte ricordate dagli Ateniesi, i detentori di un impero che rende 
inevitabile l’uso della forza; così avviene nel discorso che Peri-
cle rivolge alla propria assemblea per rincuorare gli Ateniesi 
provati dalle sofferenze dei primi mesi di scontri, dove egli 
premette come dato ovvio, che non viene da lui in alcun modo 
argomentato data la sua evidenza, che è insensato preferire la 
guerra alla pace in condizioni di buona sorte, per mostrare, poi, 
però che ci si potrebbe trovare nella condizione di dover sce-
gliere tra una resa che costringerebbe a sottomettersi agli altri o 
l’assunzione di rischi e in questo caso sarebbe riprovevole non 
scegliere di combattere.717 
                                                             

716 Tucidide, II, 65, 7: «Disse che stando tranquilli, curando la flotta e non 
acquisendo altri territori all’impero nel corso della guerra e non facendo cor-
rere pericoli alla città avrebbero vinto». 

717 Tucidide II, 61, 1: kai \ ga_r oi[j me \n ai3resij gege/nhtai ta}lla 
eu)tuxou~si, pollh_ a1noia polemh~sai: ei0 d’ a)nagkai=on h}n h2 ei1cantaj 
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D’altra parte, il pericolo c’è anche per chi si trova a doversi 
confrontare con l’esuberante iniziativa ateniese, come afferma-
no i Corinti cercando di convincere gli Spartani a muovere guer-
ra ad Atene.718 Dalle parole dei Corinti emerge l’immagine di 
una Sparta attenta a conservare la propria h(suxi/a cercando di 
non recare offesa e di subire il minor danno possibile qualora 
sia chiamata a difendersi, ma essi affermano che questo atteg-
giamento potrebbe funzionare se le altre città si comportassero 
come loro, ma sicuramente non può essere applicato con un vi-
cino aggressivo come la città di Atene,719 potrebbe funzionare 
solamente se, prendendo in prestito le parole che come vedremo 
Adrasto impiega nelle Supplici, gli Spartani fossero h3suxoi 
meq’7h(su/xwn.720 

Gli stessi Corinti avevano già, d’altra parte, messo in luce i 
rischi connessi ad un atteggiamento troppo attendista degli 
Spartani in questo medesimo discorso, sottolineando come essi, 
scegliendo di restare h3suxoi, finiscano con lo scontrarsi contro i 
loro nemici solamente quando, dopo il tempo lasciato inutil-
mente trascorrere in ragione dei loro indugi, questi stessi nemici 
siano arrivati a raddoppiare la loro forza.721 
                                                                                                                             
eu)qu_j toi=j pe/laj u(pakou~sai h2 kinduneu&santaj perigene/sqai, o( fugw_n 
to_n ki/ndunon tou~ u(posta&ntoj mempto&teroj, «Tutti quelli che hanno scel-
ta e per i quali tutto il resto va bene, sarebbero molto insensati a combattere; 
ma qualora fosse necessario o sottomettersi subito ai vicini o correre rischi, 
chi fugge il pericolo è più meritevole di biasimo di chi lo affronta». 

718 Il discorso pronunciato dagli ambasciatori di Corinto, i cui passaggi 
più rilevanti per l’argomentazione qui sviluppata saranno di seguito discussi, 
si trova in Tucidide, I, 68-71. 

719 Tucidide I, 71, 1-2: tau&thj me/ntoi toiau&thj a)ntikaqesthkui/aj 
po&lewj, w} Lakedaimo&nioi, diame/llete kai \ oi1esqe th_n h(suxi/an ou) 
tou&toij tw~n a)nqrw&pwn e0pi \ plei=ston a)rkei=n oi4 a2n th|~ me \n paraskeuh|~ 
di/kaia pra&sswsi, th|~ de \ gnw&mh|, h2n a)dikw~ntai, dh~loi w}si mh_ 
e0pitre/yontej, a)ll’ e0pi \ tw|~ mh_ lupei=n te tou_j a1llouj kai \ au)toi \ 
a)muno&menoi mh_ bla&ptesqai to_ i1son ne/mete. mo&lij d’ a2n po&lei o(moi/a| 
paroikou~ntej e0tugxa&nete tou&tou, «Una città così si trova di fronte a voi, 
Spartani, e voi esitate e credete che la tranquillità non duri il più possibile per 
quelli uomini che, pur facendo una giusta preparazione militare, qualora subi-
scano ingiustizia siano chiaramente non disposti a cedere, ma scegliete di non 
creare fastidi agli altri e voi stessi ugualmente di non essere danneggiati di-
fendendovi». 

720 Euripide, Supplici, v. 925. Si veda la n. 739, p. 313. 
721 Tucidide I, 69, 4 - 5: h(suxa&zete ga&r, mo&noi 9Ellh&nwn, w} Lakedai-

mo&nioi, ou) th|~ duna&mei tina&, a)lla_ th|~ mellh&sei a)muno&menoi, kai \ mo&noi ou)k 
a)rxome/nhn th_n au1chsin tw~n e0xqrw~n diplasioume/nhn de \ katalu&ontej. 
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Sarà comunque questa la posizione che, anche dopo l’inter-
vento degli ambasciatori di Corinto, il re Archidamo si sforzerà 
di sostenere, sottolineando come non sia opportuno volgersi 
all’azione avventatamente e solo dopo cercare la via diplomati-
ca quando sia troppo tardi;722 la guerra è prospettata da lui come 
possibile solo nell’eventualità in cui essa serva a respingere chi, 
violando i patti, ha sferrato un attacco.723 

Questa sarà poi nei fatti la situazione che si troveranno a vi-
vere gli abitanti dell’isola di Melo che, come spiega lapidaria-
mente lo storico: Lakedaimoni/wn me/n ei0sin a1poikoi, tw~n 
d’  0Aqhnai/wn ou)k h 1qelon u(pakou&ein w 3sper oi 9 a 1lloi nh-
siw~tai, a)lla_ to_ me \n prw~ton ou)dete/rwn o1ntej h(su&xazon, 
e1peita w(j au)tou_j h)na&gkazon oi9  0Aqhnai=oi dh|ou~ntej th_n 
gh~n, e0j po&lemon fanero_n kate/sthsan.724 Il loro desiderio di 
neutralità, quindi, si trova fin dal primo momento ad essere fru-
strato dal comportamento prevaricatore degli Ateniesi che li co-
stringe inevitabilmente ad entrare in guerra; la proposta diplo- 
  

                                                                                                                             
kai/toi e0le/gesqe a)sfalei=j ei]nai, «Voi soltanto tra i Greci, Spartani, difen-
dendovi non con la forza, ma con l’indugio e voi soltanto non distruggendo il 
potere dei nemici che è al suo inizio, ma quando si è fatto doppio ve ne resta-
te tranquilli. Eppure si dice che siate sicuri». 

722 Tucidide I, 78, 3-4: i0o&ntej te oi9 a1nqrwpoi e0j tou_j pole/mouj tw~n 
e1rgwn pro&teron e1xontai, a4 xrh~n u3steron dra~n, kakopaqou~ntej de \ h1dh 
tw~n lo&gwn a3ptontai. h(mei=j de \ e0n ou)demia|~ pw toiau&th| a(marti/a| o1ntej 
ou1t’ au)toi \ ou1q’ u(ma~j o(rw~ntej le/gomen u(mi=n, e3wj e1ti au)qai/retoj 
a)mfote/roij h( eu)bouli/a, sponda_j mh_ lu&ein mhde \ parabai/nein tou_j 
o3rkouj, ta_ de \ dia&fora di/kh| lu&esqai kata_ th_n cunqh&khn, «Gli uomini che 
vanno alle guerre si rivolgono come prima cosa a quelle azioni che bisogne-
rebbe fare dopo, e solo dopo aver sofferto provano ad utilizzare i discorsi. 
Non avendo noi ancora fatto questo errore e vedendo che non lo avete fatto 
nemmeno voi vi diciamo, finché è ancora per entrambi possibile una sponta-
nea buona decisione, di non rompere i patti e di non infrangere i giuramenti, 
ma di risolvere la disputa secondo giustizia, come prevede l’accordo». 

723 Tucidide I, 78, 4: ei0 de \ mh&, qeou_j tou_j o(rki/ouj ma&rturaj poiou&-
menoi peiraso&meqa a)mu&nesqai pole/mou a1rxontaj tau&th| h|{ a2n u(fhgh~sqe, 
«Se no, chiamando a testimoni gli dei che proteggono i giuramenti, cerche-
remo di respingere coloro che hanno incominciato la guerra come voi ci indi-
cate». 

724 Tucidide, V, 84, 2: «Sono (scil. i Melii) coloni dei Lacedemoni e non 
volevano sottomettersi ad Atene come gli altri isolani, ma inizialmente se ne 
stavano tranquilli essendo neutrali, e poi, poiché gli Ateniesi li costringevano 
distruggendo la loro terra, si misero in guerra aperta». 
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matica avanzata degli Ateniesi non sarà che un fragile espedien-
te per mascherare la loro violenza dal momento che, come gli 
stessi oligarchi melii faranno notare, le trattative saranno intavo-
late solo quando la guerra era di fatto già iniziata:725 per gli abi-
tanti dell’isola non sarà possibile compiere realmente una scelta 
in favore della pace. 

Tranquillità e non intervento, dunque, sono scelte che si tro-
vano sempre, secondo i loro sostenitori, ad essere condizionate 
dalla morsa della necessità; come gli esempi riportati mostrano, 
però, la percezione delle necessità può essere molto diversa: vi è 
quella di un impero che deve evitare di perdere le sue prerogati-
ve e impedire ad un eventuale malanimo che esiste nei suoi con-
fronti di esplodere, vi è la preoccupazione di chi si sente minac-
ciato da un vicino aggressivo o di chi, attaccato, non può che di-
fendersi. 

 
Il caso delle Supplici di Euripide 
 
Anche nelle Supplici di Euripide il dilemma della valutazio-

ne dell’opportunità o meno di un intervento armato affiora nei 
ragionamenti di diversi importanti personaggi del dramma, di-
venendo più volte oggetto di dibattito e riflessione. 

Per primo è il sovrano argivo sconfitto a Tebe ad essere in-
terrogato da Teseo riguardo alle vicende che lo hanno condotto 
in quella situazione, il quale conclude che si è trattato di un er-
rore, fatto su cui le donne del coro convengono, pur affermando 
che tale errore merita comprensione, dato che è tipico dei gio-
vani sbagliare.726 La battaglia contro Tebe rappresenta un caso 
esemplare del tipo di comportamento stigmatizzato da Amfione: 
come Teseo rimarca,727 si decide in preda all’impeto, forse così 
come consiglierebbe Zeto invitando a prendere decisioni corag-
giose, e le conseguenze sono catastrofiche; il comandante ha 

                                                             
725  Tucidide, V, 86: h( me \n e0piei/keia tou~ dida&skein kaq’ h(suxi/an 

a)llh&louj ou) ye/getai, ta_ de \ tou~ pole/mou paro&nta h1dh kai \ ou) me/l-
lonta diafe/ronta au)tou~ fai/netai, «Non biasimiamo la ragionevolezza 
dell’insegnarci tranquillamente a vicenda, ma i preparativi della guerra che 
già ci sono e non aspettando mostrano qualcosa di diverso da ciò». 

726 Euripide, Supplici, vv. 250-251. 
727 Euripide, Supplici, v. 161: eu)yuxi/an e1speusaj a)nt’ eu)bouli/aj, «Ri-

cercando il coraggio piuttosto che la saggezza». 
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corso un rischio eccessivo che, come prevedibile, si è rivelato 
rovinoso. 

La tragedia, però, ruota attorno ad un’altra spedizione, quella 
che Teseo compirà per permettere alle madri argive di seppellire 
i propri figli, e uno dei temi dibattuti sarà proprio quello della 
sua necessità, della sua opportunità; i personaggi si confronte-
ranno anche per capire se essa sia un atto doveroso da parte del 
sovrano di Atene o se non si tratti di un’ingerenza in affari che 
non lo concernono, un caso, quindi, prendendo a prestito le pa-
role di Amfione, in cui il capo di un popolo si trovi a tolma~n 
li/an. 

Proprio il comportamento di Teseo parrebbe essere una sorta 
di indicatore della difficoltà della scelta e dell’ambiguità della 
situazione, come mostra il suo iniziale rifiuto di prendere le di-
fese di Adrasto e di accogliere le richieste delle supplici argive: 
ascoltato il racconto del loro sovrano, egli parrebbe concludere, 
come sembra possibile comprendere dal testo nonostante esso 
risulti in questo verso compromesso, sentenziando che se Adra-
sto ha fatto male i suoi conti deve prendersela con la sorte e la-
sciare in pace gli Ateniesi;728 gli argomenti esposti dalla madre 
Etra tuttavia gli faranno mutare opinione, richiamandolo alla 
necessità di far rispettare le norme degli dei e di osare per di-
fendere chi subisce ingiustizia.729 Al contempo, la donna fa ba-
lenare davanti agli occhi del figlio la sua vergogna se si dimo-
strasse vile, la stessa che è propria delle città che, rimanendo 
tranquille, non acquistano gloria.730 

 
  
                                                             

728 Euripide, Supplici, vv. 248-249: ei0 ga_r mh_ bebou&leusai kalw~j / 
†au)to_j pie/zein th_n tu&xhn h(ma~j li/an†, Il verso compare così nell’edizione 
Diggle così come nella precedente di Collard, tra cruces; il senso intuibile del 
verso parrebbe essere quello riferito in corpo di testo. 

729 Si tratta del discorso di Etra che ritroviamo in Euripide, Supplici, vv. 
304-312. 

730 Euripide, Supplici, vv. 314-316: e0rei= de \ dh& tij w(j a)nandri/ai xe-
rw~n, / po&lei paro&n soi ste/fanon eu)klei/aj labei=n, / dei/saj a)pe/sthj, 
«E qualcuno dirà che tu, per vigliaccheria, quando è stato possibile per te e 
per la città ottenere una corona di fama, hai lasciato perdere perché eri spa-
ventato». Questi elementi confluiscono, strettamente interconnessi tra loro, 
nella risposta del sovrano il quale afferma che non si addice al suo carattere 
fuggire dai pericoli e ricorda di aver già compiuto imprese gloriose punendo 
chi compiva atti malvagi (Euripide, Supplici, vv. 337-334). 
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Dal punto di vista di Etra accolto poi dal figlio, dunque, 
l’intervento per permettere la sepoltura dei cadaveri sarebbe un 
rischio doveroso per la città di Atene, anche se, come aveva ini-
zialmente mostrato la fredda risposta di Teseo ad Adrasto, la 
scelta di Creonte di impedire la sepoltura dei cadaveri non pare-
va talmente scandalosa da suscitare un’immediata indignazione 
da parte di chi ne venisse a conoscenza. 

Teseo appare anche in seguito consapevole del fatto di tro-
varsi in una situazione che non vede torto e ragione nettamente 
opposti nel momento in cui, durante la sua tirata finale per ri-
chiedere all’araldo tebano la restituzione dei corpi, dice: [...] 
gno&ntaj ou}n xrew_n ta&de / a)dikoume/nouj te me/tria mh_ 
qumw~| fe/rein / a)dikei=n te toiau~q’ oi[a mh_ bla&yei po/lin.731 
Questa sua osservazione lascia trasparire la convinzione di una 
giustizia impossibile, tale per cui nei rapporti tra Stati il meglio 
che si possa fare sarebbe o tollerare per evitare guai peggiori o 
commettere delle ingiustizie che, avendo conseguenze limitate, 
non diventino vera e propria prevaricazione.732 

L’araldo tebano, come anticipato, ingiunge a Teseo di non 
immischiarsi in faccende che non lo riguardano, sottolineando 
che solo la sua neutralità gli permetterà di evitare i flutti della 
guerra; egli ricorda anche più volte come Atene non abbia alcun 
vincolo con lo Stato argivo733 e che gli uomini saggi devono 
avere a cuore la cerchia dei parenti e la propria città,734 metten-
do così in luce come correre dei rischi per degli estranei sarebbe 
una grave colpa nei confronti delle persone alle quali, invece, si 
                                                             

731 Euripide, Supplici, vv. 555-557: «Sapendo queste cose bisogna che chi 
subisce ingiustizia sopporti senza rancore e bisogna commettere ingiustizie 
tali che non rechino danno alla città». Si è riprodotto il testo accolto 
nell’edizione di Collard; Diggle interviene correggendo il tradito po/lin in 
pa&lin, correzione che non appare dallo studioso motivata e che non pare of-
frire un senso preferibile al passo. 

732 Non è immediatamente perspicuo a che fatti alluda Teseo parlando in 
termini generali di tollerare o subire ingiustizie, ma i versi successivi, che 
contengono un invito all’araldo a restituire i corpi (Euripide, Supplici, vv. 
558-561) invitano a credere che sia il negare la loro restituzione ad essere il 
torto che gli argivi commetterebbero causando rovina alla propria città. 

733 Euripide, Supplici, v. 472. 
734 Euripide, Supplici, vv. 506-508: filei=n me \n ou}n xrh_ tou_j sofou_j 

prw~ton te/kna, / e1peita toke/aj patri/da q’, h4n au1cein xrew_n / kai \ mh_ 
kata~cai., «Bisogna che i saggi amino per prima cosa i figli, poi i parenti e la 
patria, che bisogna accrescere, non distruggere». 
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è legati; è da questa premessa che pare scaturire la conclusione 
con il biasimo rivolto al comandante che troppo rischia: secon-
do l’araldo, Teseo e Atene non hanno nulla a che vedere con 
quanto sta accadendo e un’intromissione sarebbe pertanto l’atto 
di un comandante qrasu/j, mentre un saggio capirebbe che è il 
momento di restare h3suxoj.735 

Nel corso della tragedia, Adrasto interviene due volte lamen-
tando i mali della guerra ed esprimendo degli inviti a vivere pa-
cificamente, che non risultano tuttavia privi di una loro proble-
maticità: mentre un messaggero narra come si è svolta la batta-
glia sotto le mura di Tebe, Adrasto lamenta il triste destino degli 
uomini e rievoca la spedizione da lui intrapresa, che si sarebbe 
potuta evitare accettando le condizioni che Eteocle aveva pro-
posto. Da qui parte la sua domanda rivolta a tutte le città: 
po&leij t’, e1xousai dia_ lo&gou ka&myai kaka&, / fo&nw| kaqai-
rei=sq’ ou) lo&gw| ta_ pra&gmata.736 La sua attenzione è focaliz-
zata sul punto di vista dei perdenti: sono loro che non hanno ac-
cettato le proposta diplomatica di Teseo di restituire i corpi dei 
caduti e che vengono, secondo giustizia, annientati, sono loro, 
insomma, che hanno commesso il medesimo errore che aveva 
portato Adrasto alla rovina.737 

Etra all’inizio della tragedia aveva riferito che Adrasto le 
domandava di persuadere Teseo ad ottenere la restituzione dei 
corpi, risolvendo la questione per via diplomatica o con la for-
za,738 affermazione che potrebbe apparire in contraddizione con 

                                                             
735 Euripide, Supplici, vv. 508-509, già ricordati e discussi nel commento 

al fr. 194. 
736 Euripide, Supplici, vv. 748-749: «E voi città, che potreste risolvere i 

mali con la parola, eliminate le difficoltà con la violenza, non con la parola» 
737 Euripide, Supplici, vv. 737-744: h(mi=n ga_r h}n to& t’ 1Argoj ou)x 

u(postato_n / au)toi/ te polloi \ kai \ ne/oi braxi/osin. / 0Eteokle/ouj de \ 
su&mbasin poioume/nou, / me/tria qe/lontoj, ou)k e0xrh&|zomen labei=n, / 
ka1peit’ a)pwlo&mesq’: o( d’ au} to&t’ eu)tuxh&j, / labw_n pe/nhj w4j 
a)rti/plouta xrh&mata, / u3briz’, u(bri/zwn t’ au}qij a)ntapw&leto / 
Ka&dmou kako&frwn lao&j, «Non ci sembrava irresistibile Argo, e noi erava-
mo molti e giovani, con molte forze. Pur avendo Eteocle proposto un accor-
do, facendo richieste modeste, non abbiamo voluto accettare, e così siamo 
stati distrutti; ed il popolo di Cadmo, allora fortunato, come un povero che si 
è appena arricchito si insuperbiva, e diventando superbo di nuovo si è rovina-
to». 

738 Euripide, Supplici, vv. 24-26: o3j m’ e0cotru&nei pai=d’ e0mo_n pei=sai li-
tai=j / nekrw~n komisth_n h2 lo&goisin h2 doro_j / r(w&mh| gene/sqai kai \ ta&fou 
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quanto qui affermato riguardo alla preferenza per la negoziazio-
ne. Si può, tuttavia, notare che, sia parlando di se stesso che ri-
ferendosi a Creonte, Adrasto si pone dal punto di vista di chi ha 
torto: più che un biasimo dell’uso della forza, parrebbe esservi 
una condanna nei confronti di chi innesca una inevitabile rea-
zione militare e non vi è mai, per parte sua, alcun rammarico per 
il secondo scontro nato dalla mobilitazione di Atene contro Te-
be; sono proprio Tebe e Argo, e non la città di Teseo, ad essere 
menzionate prima dell’appello rivolto alle città che hanno la 
possibilità di risolvere i loro mali grazie alla parola, come se 
Atene, che aveva avanzato le sue richieste e se le era vista re-
spingere, non avesse che la possibilità di muovere l’esercito per 
ottenere quanto giustizia esigeva. 

Anche il successivo invito che Adrasto fa a preferire una vita 
pacifica non appare completamente privo di difficoltà: qui, 
guardando i corpi straziati dei giovani argivi che Teseo non 
vuole mostrare alle madri per non accrescere la loro pena, Adra-
sto si domanda il perché di guerre e stragi e invita a vivere tran-
quilli tra persone tranquille.739 Di nuovo, il suo dolore e la sua 
angoscia paiono proiettate sulla rovinosa spedizione che lui 
avrebbe potuto evitare piuttosto che su quella portata a termine 
da Teseo e da lui fortemente voluta e per la quale continua a 
mostrare intatta gratitudine.740 

Il fatto stesso che nel suo auspicio egli non parli semplice-
mente di h3suxoi, ma di h3suxoi meq’7h(su/xwn getta un’ombra 
sul suo desiderio di pace, quella della consapevolezza che la 
tranquillità può essere turbata da altri che, prevaricando, co-
stringono a un intervento che diviene inevitabile, come lui ave-
va fatto muovendo contro Tebe e come a sua volta ha fatto 
Creonte mettendo Teseo in condizione di dover combattere.741 
                                                                                                                             
metai/tion, «E questo (scil. Adrasto) insiste perché io con le mie preghiere 
persuada mio figlio a recuperare i morti o con i discorsi o con la forza della 
lancia e che dia loro sepoltura». 

739  Euripide, Supplici, vv. 949-952: w} talai/pwroi brotw~n, / ti/ 
kta~sqe lo&gxaj kai \ kat’ a)llh&lwn fo&nouj / ti/qesqe; pau&sasq’, a)lla_ 
lh&cantej po&nwn / a1sth fula&sseq’ h 3suxoi meq’ h(su&xwn., «Sventurati 
mortali, perché usate le lance e portate strage gli uni contro gli altri? Smette-
tela e, lasciate queste sofferenze, custodite le città tranquilli con persone tran-
quille». 

740 Euripide, Supplici, vv. 1176-1178. 
741 Si può incidentalmente osservare come nel dramma la spedizione che 
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La conclusione stessa della tragedia parrebbe mostrare come 
gli auspici di pace espressi da Adrasto siano destinati ad essere 
vanificati: sulla scena sfilano in processione i figli dei caduti i 
cui corpi sono stati raccolti da Teseo, preannunciando la vendet-
ta che porteranno a termine non appena avranno l’età per farlo, 
sostenuti nei loro propositi dalle madri degli argivi caduti a Te-
be742 e lo stesso Adrasto si troverà a sua volta costretto da Atena 
a formalizzare con un giuramento il debito di riconoscenza che 
Argo ha nei confronti di Atene, a impegnarsi a non invadere 
l’Attica e soprattutto a difenderla in caso di attacco esterno:743 
in questo caso, non sarà possibile per Adrasto evitare di combat-
tere. 

 
Il caso di Amfione 
 
Queste considerazioni portano a riflettere su quali siano i 

comportamenti che Amfione caldeggia quando professa di pre-
ferire la vita da a)pra&gmwn, nell’eventualità in cui questa af-
fermazione sia da riferirsi anche ad una situazione di impegno 
militare, e quando loda un comandante h3suxoj che non corre 
troppi rischi, mettendo in luce la grande varietà di comporta-
menti che possono essere messi in pratica da quanti pure profes-
sano una loro preferenza per la tranquillità. Alcune ulteriori 

                                                                                                                             
Atene muove contro Tebe appaia quasi messa in parentesi: non vi è spazio 
sulla scena per la discussione preliminare, non c’è modo di intuire, nemmeno 
tramite le parole del messaggero che racconta lo scontro, come la folla abbia 
reagito e, soprattutto, dopo il racconto dello scontro, nulla viene detto delle 
conseguenze dello stesso per l’esercito che ha attaccato: si parla dei caduti 
oggetto del contendere, del loro destino e della loro sepoltura della quale si 
occupa Teseo (Euripide, Supplici, vv. 765-766), ma non c’è nulla che porti a 
pensare che lo scontro abbia causato perdite e lutto anche a chi si è schierato a 
sostegno degli argivi. La morte in battaglia, così come scompare dalla mente 
di chi si getta nell’impresa, scompare dalla prospettiva della messa in scena 
del trionfo. 

742 Euripide, Supplici, vv. 1143-1152. 
743 Le richieste di Atena sono ai vv. 1191-1193. Non è messo in scena il 

giuramento di Adrasto, poiché la tragedia si chiude con l’invito che il coro 
rivolge al sovrano a giurare (Euripide, Supplici, vv. 1232-1234), ma tutto la-
scia capire che il sovrano non si sottrarrà a questa richiesta divina alla quale il 
coro lo invita a sottostare. 
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considerazioni saranno proposte alla luce del rapporto che pote-
va esservi tra la sua posizione e quella del fratello.744 

 
La vita privata: la ricerca della felicità 
 
Come anticipato, non vi sono nei frammenti noti del discorso 

di Zeto riferimenti alla felicità,745 ma alcuni dei versi in cui Am-
fione riflette proprio su questo tema vanno a riprendere testual-
mente alcune parole del fratello: Amfione muove infatti nel 
frammento 198 da una premessa già posta da Zeto nel 187 per 
mettere in luce i danni del perseguire il piacere della musica, 
l’essere cioè benestante e fortunato, per poi spostare completa-
mente il focus rispetto al ragionamento del gemello, il quale in-
dagava le ricadute sui fi/loi e sulla po/lij di questi comporta-
menti, per preoccuparsi della felicità di costui. Amfione sposta 
dunque l’attenzione dalla dimensione pubblica di un individuo 
ad una privata, quella della sua felicità, da lui interpretata da un 
punto di vista soggettivo e individuale.746 

Amfione qui, prendendo in considerazione una persona ricca 
e non toccata da sventura, descrive la condizione di un uomo 
che potrebbe essere definito o1lbioj secondo quello che è 
l’impiego usuale del termine,747 forse quello che il fratello stesso 
avrebbe potuto utilizzare se avesse scelto di toccare questa te-
matica,748 ma, rispetto a questo senso tradizionale, relativizza il 
valore della ricchezza e introduce la questione di un’attiva ricer-

                                                             
744 Si vedano L’impeto di Zeto e la tranquillità di Amfione e Coraggio e 

riflessione in Un quadro d’insieme. 
745 Un problema di ricostruzione: Zeto parla di felicità in Il discorso di 

Zeto. 
746 La dimensione privata di questa felicità potrebbe anche essere sancita 

dalla scelta di immaginarne la ricerca all’interno dello spazio domestico delle 
case, secondo una delle possibili interpretazioni del frammento 198; nel testo 
si trova infatti il sostantivo do/moisi, che non è chiaro se sia da intendersi co-
me dativo di luogo, che indica il fatto che chi ricerca questa felicità compia 
tale ricerca all’interno dello spazio domestico, o di vantaggio. Per la discus-
sione del problema si rinvia al commento al 198. 

747 Si tratta di un impiego dell’aggettivo ampiamente attestato in riferi-
mento ad una certa prosperità materiale non disgiunta dalla buona sorte, spes-
so considerata anche come prerequisito necessario per il mantenimento di 
questo benesseres (si veda McDonald 1978, 304). 

748 Un problema di ricostruzione: Zeto parla di felicità in Il discorso di 
Zeto. 
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ca del bello per ottenere il più alto grado di felicità al quale si 
possa ambire, definendo semplice custode delle proprie ricchez-
ze chi si sottragga a questa ricerca; vi è una rottura rispetto al 
ragionamento impostato da Zeto che si preoccupava di ricordare 
l’importanza di custodire le proprie ricchezze, poiché Amfione, 
ragionando secondo un’altra prospettiva, dimostra come il pos-
sesso di beni non fosse un obiettivo al quale attribuire la massi-
ma importanza. 

Vi è, in secondo luogo, la questione introdotta dall’obiettivo 
che Amfione propone, qhra=n ta_ kala&: è difficile comprendere 
con precisione il valore di questa espressione e in che compor-
tamenti si concretizzasse tale ricerca, ma la stretta rispondenza 
con le parole di Zeto ha permesso di ipotizzare che qui Amfione 
stia riproponendo in chiave positiva i comportamenti là stigma-
tizzati dal fratello: il lasciarsi andare al piacere della musica che 
distrugge la natura degli uomini secondo Zeto potrebbe essere, 
per Amfione, la ricerca del bello che li conduce alla felicità.749 

L’immagine, poi, di un uomo intento ad andare a caccia di que-
sta bellezza, a ricercarla con slancio, si concilia con l’e3rwj 
u(mnw|di/aj, l’amore che Amfione afferma di provare per il can-
to. 

Il frammento 191 pare permettere di aggiungere un ulteriore 
ipotetico tassello a questo quadro: Amfione ribadisce l’impor-
tanza della mele/th, dell’esercizio, di una pratica che per parte 
sua si riferisce alla musica, anche se forse non esclusivamente a 
quella, come meglio si vedrà poi;750  essa è definita come un 
possesso superiore all’o1lboj e potrebbe almeno in parte so-
vrapporsi, se è corretto il ragionamento in precedenza imposta-
to, alla ricerca dei kala&, la quale a sua volta finirebbe con 
l’avere un valore superiore al solo o1lboj, a quella sola prospe-
rità materiale che non permetterebbe di raggiungere il più alto 
grado di felicità, ma solamente di rendere un uomo un felice cu-
stode dei propri averi. 

 
  

                                                             
749 Il rapporto tra i due frammenti è discusso nel commento al fr. 198. 
750 Si veda Musica, ricerca del bello e sapienza in questa sezione del lavo-

ro. 
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Piacere e felicità 
 
Amfione si sofferma più volte anche a parlare del piacere e, 

benché in quanto del suo discorso ci è rimasto non sia mai 
esplicitata la connessione tra i due, pare possibile sostenere che 
esso fosse in una certa misura connesso alla felicità nella rifles-
sione del personaggio: Amfione afferma nel frammento 193 che 
sia folle chi si affanna in mille cose quando potrebbe vivere pia-
cevolmente da a)pra&gmwn, mentre nel 196, in cui espone una 
pessimistica visione della vita considerata come un perpetuo al-
ternarsi di buona e cattiva sorte, esorta a vivere il più piacevol-
mente possibile fintantoché non arrivi la sofferenza che potreb-
be sempre affacciarsi nell’esistenza di ciascuno: anche per il vi-
vere piacevolmente, quindi, così come per il conseguimento del 
più alto grado di felicità parrebbe possibile, forse addirittura ne-
cessaria, per lo meno una parte di attiva ricerca da parte di cia-
scuno. Inoltre questo personaggio afferma di provare e1rwj 
u(mnw|di/aj, una passione per il canto il cui appagamento parreb-
be ben rispondere a un’idea di piacere e proprio il canto potreb-
be essere, come detto in precedenza, una delle possibili strade 
per perseguire la ricerca dei kala_ che è indispensabile al rag-
giungimento della più alta felicità possibile per Amfione. 

Un ulteriore elemento a sostegno dell’individuazione di un 
legame tra piacere e felicità potrebbe provenire anche dalle pa-
role di Zeto poiché, all’immagine di degrado da lui proposta per 
chi si lasci vincere dal piacere, Amfione oppone quella di una 
felice ricerca di cose belle ed è possibile che Amfione indivi-
duasse in questa ricerca, nella musica, delle attività piacevoli, la 
cui piacevolezza contribuisse al raggiungimento della felicità. 

Identificando nel frammento 198 l’oggetto del suo qhra~n 
con ta_ kala&, Amfione mette in primo piano un criterio estetico 
che è al contempo etico, escludendo da questo orizzonte tutti i 
piaceri che a questo criterio non corrispondono. Zeto, nel rimar-
care i mali ai quali il piacere dà origine, ricorda che gli uomini 
si lasciano vincere da ciò che ciascuno preferisce, ciò che a cia-
scuno è gradito, ta_ fi/la; Amfione potrebbe qui inserire una 
sorta di limitazione per quanto riguarda i mezzi legittimi per vi-
vere piacevolmente, specificando che non è un qualunque piace-
re a poter essere cercato, forse ad avvicinare alla felicità, ma so-
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lo quelle attività gradevoli che possono rientrare nel criterio del 
kalo/j. 

 
Una considerazione a margine: il ruolo di fortuna e ricchezza 
 
Come in precedenza ricordato, Amfione imposta il suo ra-

gionamento sulla felicità parlando nel frammento 196 di un uo-
mo che sia ricco e fortunato, ma in un altro frammento ricorda 
che nella vita di ogni uomo buona e cattiva sorte si susseguono 
in una continua alternanza, andando quindi a mostrare come dal 
suo punto di vista queste premesse non siano presupposti su cui 
si possa sempre far affidamento. Ad una comprensione globale 
del suo ideale di felicità manca, quindi, la comprensione di cosa 
avvenga di questa ricerca del bello quando ricchezza e buona 
sorte vengano meno, cose che Amfione non aveva, tuttavia, 
stringente necessità di esplicitare poiché, replicando al fratello, 
gli sarebbe stato sufficiente proporre quanto necessario per ri-
battere. 

Amfione definisce il bi/oj dei mortali come talai/poroj 
prima di descrivere l’alternanza della sorte e parrebbe, dunque, 
difficile affermare, come è stato fatto, che egli proponga un mo-
dello di felicità che libera un uomo dalla dipendenza dalle circo-
stanze esterne.751 È possibile che la ricerca dei kala& cessasse in 
questi momenti di sventura, in assenza dei presupposti di benes-
sere e fortuna, ma essa sarebbe forse anche potuta rimanere co-
me una forma di consolazione poiché, come poteva aumentare 
la felicità di chi possedeva molte ricchezze, avrebbe forse potu-
to alleviare le sofferenze di chi si trovava in un momento di sor-
te avversa; quanto ci è noto delle parole di Amfione non per-
mette, però, di dirimere la questione. 

Il medesimo problema si riscontra nell’interpretare l’affer-
mazione di Amfione che sia preferibile vivere piacevolmente da 
a)pra&gmwn, poiché come detto in sede di commento al fram-
mento in questione, il 193, pur essendo evidente che nell’ottica 
di chi parla vi sia un legame tra la vita da a)pra&gmwn e la pia-
cevolezza della vita stessa, non è del tutto chiaro se questa con-

                                                             
751 Questa affermazione è suggerita da McDonald 1978, 231, seppure in 

un contesto che appare in parte contraddittorio, dato che la stessa studiosa ha 
ricordato poco prima il fr. 196 osservandone il tono pessimistico. 
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dotta sia di per sé bastevole a rendere piacevole la vita, se sia 
una condizione necessaria per poter dare spazio al piacere nella 
propria esistenza o se sia solamente una condizione estrema-
mente favorevole per questo scopo. Alla valutazione di questo 
aspetto si aggiunge la difficoltà di comprendere in cosa consista 
esattamente l’a)pragmosu/nh di Amfione: se infatti questa fosse 
l’evitare il più possibile l’attività politica da parte del singolo, si 
potrebbe pensare che l’essere a)pra&gmwn possa permettere di 
vivere felicemente in ragione della lontananza dai fastidi di un 
inutile attivismo, forse anche in ragione del tempo che come 
egli stesso ricorda nel frammento 192 è necessario dedicare alle 
attività come la musica; in questo senso, il vivere da 
a)pra&gmwn corrisponderebbe allo spazio della vita privata de-
dicata alla ricerca del bello che ci appare nel frammento 198. Se 
invece vi fosse una dimensione più pubblica dell’idea, la condi-
zione di a)pra&gmwn sarebbe probabilmente legata alla vita di 
una città in pace, ad una città che non è colpita dal dolore di en-
trare in uno scontro bellico. 

Analoghi dubbi si pongono riflettendo sul rapporto che que-
sto personaggio ha con la ricchezza poiché, nel frammento 198, 
Amfione riconosce che chi non è che un custode delle proprie 
ricchezze possa comunque considerarsi eu)dai/mwn ed è quindi 
ragionevole supporre che essa possa portare una qualche forma 
di felicità, seppur incompleta o potremmo dire addirittura sba-
gliata, dal momento che la sua attenzione si focalizza sulle ric-
chezze piuttosto che sulla ricerca dei kala&; la sua stretta con-
nessione con il custodire le ricchezze mostra un elemento di 
fragilità di questa gioia, la sua dipendenza dalla presenza di 
questi beni che possono essere distrutti da un rovescio della sor-
te e che, anzi, sono spesso dilapidati da quelle persone che dedi-
cano troppa cura al proprio corpo, come ricordato nel frammen-
to 201: paradossalmente, secondo Amfione, chi segue il model-
lo proposto da Zeto si espone al rischio di intaccare quella fragi-
le felicità che ad esso è confacente. 

Come detto, le sue parole non permettono di capire se, dal 
suo punto di vista, un uomo completamente in rovina economi-
ca potesse arrivare ad essere o1lbioj e un ulteriore interrogativo 
è aperto dal frammento 191, nel quale si afferma che la mele/th 
è krei=sson o1lbou kth~ma e ci si potrebbe domandare se la me- 
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le/th non avesse, a differenza di un o1lboj più materiale, la pos-
sibilità di sottrarsi alle avversità della sorte; parrebbe, quindi, 
possibile non escludere a livello ipotetico che una ragione di 
questa superiorità potesse anche essere il fatto che essa rimane-
va un possesso anche nel caso di un rovescio di fortuna. 

Amfione, concludendo, parrebbe affermare l’importanza di 
una ricerca attiva della felicità e al contempo la legittimità del 
perseguimento del piacere, nella convinzione che ricchezza e 
buona sorte non siano sufficienti per il più alto grado di felicità 
e piacere che si possa ottenere, pur nella consapevolezza della 
loro fragilità e del fatto che la vita dei mortali resta nel suo 
complesso sventurata, che gli uomini sono a volte colpiti dal do-
lore. Si può lasciare aperta anche l’ipotesi che egli consideri ric-
chezze e buona sorte non come condizioni necessarie a questa 
ricerca, ma solo come condizioni favorevoli ad essa e che la 
mele/th, forse coincidente con la ricerca del bello, rimanga un 
possesso inalienabile per un uomo, permettendo nei periodi do-
lorosi almeno una parziale consolazione. 

 
Musica, ricerca del bello e sapienza 
 
Amfione, dunque, ritorna in diversi momenti del suo discor-

so su felicità e piacere, molto probabilmente collegati con la sua 
mele/th, con un esercizio che nel suo caso va sicuramente a 
comprendere la pratica della musica, come evidente data la ca-
ratterizzazione del personaggio e come è possibile intendere dal 
frammento in cui ricorda il tempo che ad essa dedica, mentre in 
molti altri sottolinea l’importanza dell’intelligenza, parlando ora 
di gnw&mh, ora di un sofo/n bou/leuma, altrove ricordando il va-
lore dell’eu)fronei=n. 

Ci si può domandare se e fino a che punto si tratti di due fili 
che nel suo discorso finiscono per intrecciarsi: musica e ricerca 
del bello potrebbero essere difese solamente in virtù del piacere 
che esse procurano, mentre la sapienza in ragione della sua utili-
tà e Amfione, dunque, proclamerebbe l’importanza di due ele-
menti fondamentali per la vita di un uomo e di una città senza 
che vi sia tra essi un legame, ma non parrebbe essere la spiega-
zione più soddisfacente. 
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Vi è, come ricordato nel commento al frammento 198, una 
possibile contiguità tra l’immagine di questa ricerca descritta da 
Amfione e un riferimento all’attività filosofica, soprattutto nel 
momento in cui si ponga come termine di confronto un lessico 
che ritorna in diversi dialoghi platonici e anche il fatto che 
l’idea della ricerca di ta_ kala& si avvicina all’immagine di 
un’attività intellettuale, un’azione che quindi potrebbe configu-
rarsi come adatta a formare un uomo alla capacità di utilizzare 
la propria gnw&mh o di saper esprimere un parere saggio; un’in-
dicazione indiretta in questo senso parrebbe provenire anche dal 
discorso di Zeto che nel frammento 188 bolla le occupazioni del 
fratello come komya_ sofi/smata, mostrando quindi di conside-
rarle come un qualcosa che appartiene all’ambito di una ricerca 
intellettuale. A questo si può aggiungere quanto Zeto dice nel 
frammento 186, in cui domanda polemicamente come potrebbe 
essere qualcosa di sofo/n una te/xnh che rende peggiore un uo-
mo eu0fuh/j, mettendo quindi in campo la dimensione della sag-
gezza a proposito di una logica già mostrata per parte sua ri-
guardo alla musica, accusata appunto di distruggere la buona 
natura dell’uomo. 

Alla luce di queste osservazioni, si può soffermare l’atten-
zione sul frammento 202, nel quale Amfione esprime il deside-
rio di poter cantare e dire qualcosa di saggio per la città, a!|doimi 
kai \ le/goimi ti sofo/n, e nel quale quindi appaiono i due fili che 
abbiamo visto percorrere il suo discorso: potrebbe trattarsi della 
sola menzione congiunta di due attività che hanno spazi, mo-
menti e funzioni differenti, ma la contiguità invita a vedere un 
legame più stretto, a mostrarli come due comportamenti che 
hanno una loro sinergia, tale per cui il canto potrebbe contribui-
re all’acquisizione di quella saggezza che andrebbe poi ad esse-
re comunicata dalla parola. 

 
Anche Amfione parla di preparazione? 
 
Se musica e ricerca del bello fossero attività atte a procurare 

ad un uomo la sapienza utile per l’amministrazione di una città, 
potrebbe esservi nel discorso di Amfione una logica analoga a 
quella che riscontriamo in quello di Zeto, dove è ricorrente il ri-
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ferimento alla natura di ciascuno e l’idea che la pratica di una 
attività può influire su di essa.752 

A differenza di quanto vediamo nelle parole di Zeto, in quan-
to ci è giunto di quelle di Amfione non compare mai la parola 
fu/sij, né paiono esserci riferimenti che possano essere ricon-
dotti ad una riflessione sulla natura di un uomo. Egli, però, af-
ferma con decisione nel frammento 191 il valore della mele/th, 
riferimento che, nel suo caso, comprende senz’altro l’esercizio 
nella musica, come parrebbe confermato dal 192 nel quale egli 
ricorda il tempo da lui dedicato a questa attività, nel quale non 
vi è un riferimento alla natura, ma l’idea tradizionale di un’ispi-
razione divina, che rinvia comunque a qualcosa che è in qualche 
modo dato ad un individuo e alla quale va aggiunto, come Am-
fione precisa, l’esercizio. 

Nel testo, così come a noi giunto, mancano dati che permet-
tano di comprendere con sicurezza se egli considerasse la sa-
pienza come un qualcosa a cui si potesse accedere grazie alla 
pratica di discipline che potessero ad essa avvicinare, tuttavia è 
possibile segnalare come Amfione, quando parla della saggezza 
in riferimento a sé stesso, non lo fa mai dando ad intendere di 
considerarsene pienamente e perfettamente in possesso: quando 
nel frammento 199 esalta le doti dell’eu) fronei=n più forte di un 
braccio vigoroso, ne pone solo come ipotesi il possesso da parte 
sua dicendo: ei0 ga_r eu} fronei=n e1xw e anche quando si propone 
nel 200 di dire qualcosa di saggio, lo fa utilizzando un ottativo e 
non affermando chiaramente di essere in grado di farlo. Non si 
tratta di segnali che indichino necessariamente che Amfione si 
consideri come un giovane che si sta avvicinando alla saggezza, 
ma che ancora non la possiede,753 l’ipotesi, però, che Amfione 
motivi nell’arco del suo discorso le necessità di utilizzare la 
gnw&mh, di essere in grado di eu) fronei=n e che veda nel dedicar-
si ad occupazioni che potremmo definire intellettuali un mezzo 
per avvicinarsi a questo risultato potrebbe mantenere una sua 
plausibilità; Amfione avrebbe potuto scegliere di mostrarsi co-
                                                             

752 Si veda Un modello per tutti: natura ed esercizio in Il discorso di Zeto. 
753 Come precisato in sede di commento, nel primo caso la formulazione 

ipotetica potrebbe non essere che una attenuazione di modestia e nel secondo 
la scelta di formulare come un auspicio l’eventualità di un proprio saggio in-
tervento potrebbe anche essere solamente dovuta alle circostanze imposte dal-
la scena che non lo vedono effettivamente impegnato in questa azione. 
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me un individuo avviato verso questo traguardo grazie alle sue 
attività, ma non ancora in possesso della sapienza. 

Una simile ipotesi, inoltre, permetterebbe una maggiore ade-
renza della risposta di Amfione al discorso di Zeto e anche una 
maggiore coerenza rispetto alla situazione drammaturgica: come 
Zeto avrebbe invitato Amfione a dedicarsi all’agricoltura per 
avere un corpo forte per quando si fosse presentata l’eventualità 
di una scontro bellico, in un momento in cui la finzione scenica 
mostrava due personaggi in una situazione di pace, così Amfio-
ne si sarebbe preoccupato di mostrare come il suo dedicarsi al 
canto e alla ricerca di ciò che è bello avrebbe potuto avvicinarlo 
alla capacità di ben ragionare e lo avrebbe pertanto preparato 
per quando fosse venuto il momento di dare un saggio consiglio 
alla città anche in guerra. Non ancora messi alla prova nelle si-
tuazioni riguardo alle quali discutevano, i due fratelli si sarebbe-
ro confrontati sul modo in cui ad esse si stavano preparando. 

 
Un cittadino singolare 
 
Mentre dalle parole di Zeto emerge come l’ideale di uomo e 

di cittadino che egli delinea è un modello immediatamente rico-
noscibile come ragionevole da tutta la comunità, Amfione pare 
consapevole di farsi portavoce di istanze che non sono larga-
mente condivise: nei frammenti a noi giunti, il pronome di pri-
ma persona singolare ricorre quattro volte,754 mentre mai viene 
utilizzato da Zeto; oltre all’ovvia cautela nella considerazione di 
questo dato dovuta al fatto che non possediamo nella loro inte-
rezza i discorsi dei due personaggi, vi sono diverse ragioni che 
contribuiscono a spiegare questa differenza, prima tra tutti il fat-
to che Zeto muove al fratello accuse personali senza, però, pro-
porsi in prima persona come modello da imitare, mentre Amfio-
ne si trova a rispondere giustificando, appunto, la propria posi-
zione. Questo parrebbe essere chiaramente il caso dell’occor-
renza nel frammento 199, nel quale Amfione esplicita il fatto di 
stare rispondendo a delle accuse che proprio a lui sono state ri-
volte dal fratello e si trova quindi invitato a replicare facendo 
riferimento alla sua persona. 

                                                             
754 Fr. 194 v. 3, fr. 199 v. 2, fr. 198 v. 3, fr. 202 v. 1. 
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In altre due occorrenze la formulazione e0gw_ me/n marca a li-
vello verbale la differenza di chi parla, un suo distacco rispetto 
ad altre opinioni che alla sua possano opporsi, forse non sola-
mente a Zeto: un caso è quello del frammento 202, nel quale 
Amfione ribadisce come per parte sua egli voglia dire qualcosa 
di saggio, opponendosi così al modello tracciato da Zeto e, for-
se, anche ad un’intera città che già a quel modello si conforma-
va, secondo un’interpretazione del frammento che è possibile 
avanzare;755 nel secondo caso, quello del frammento 198, come 
puntualizzato in sede di commento Amfione afferma un proprio 
ideale di felicità dicendo che non definirebbe mai o!lbioj l’uo-
mo descritto da Zeto, il quale corrisponde ad un’immagine di 
felicità che, se pure ovviamente non è l’unica possibile nell’im-
maginario greco, si rifà sicuramente ad un dato tradizionale. 

Appare più significativo il caso del frammento 194, nel quale 
vi è un invito rivolto a chi lo ascolta a non approvare scelte pe-
ricolose, cosa che lui evidentemente non farebbe, come mostra 
la preferenza che lui accorda ad un capo che non rischi eccessi-
vamente e il frammento struttura un’opposizione tra una plurali-
tà di persone favorevoli ad assumersi rischi e il solo Amfione 
con la sua prudenza. 

Questi frammenti, dunque, forniscono una conferma all’im-
pressione che deriva dalle parole di Zeto che Amfione mostri un 
comportamento che è diverso da quello generalmente atteso, 
poiché egli pare prestare molta attenzione a spiegare come stia-
no le cose dal suo punto di vista, mettendo in risalto la propria 
singolarità rispetto ad una massa che non condivide le sue idee e 
le sue scelte. 

 
Un problema critico aperto: la città è malata? 
 
Un punto poco chiaro nello sviluppo del ragionamento di 

Amfione rimane il frammento 202, nel quale il giovane auspica 
di dire qualcosa di saggio tara&sswn mhde \n w{n po/lij nosei= 
che, come precisato in sede di commento, è un’espressione di 
non semplice interpretazione: se chiara appare, infatti, la volon-
tà di fondo di Amfione di non nuocere alla sua città, appare me-

                                                             
755 Si veda qui di seguito Un problema critico aperto: la città è malata? 
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no evidente quali siano i rischi che egli individua e dei quali 
parrebbe convinto che la città già soffrisse. 

Non sembrando possibile ammettere, come fatto da diverse 
voci critiche, che vi sia in queste parole un riferimento ad una 
sta&sij, si è cercato di comprendere quale malattia Amfione po-
tesse aver diagnosticato alla sua città e come egli si figurasse un 
proprio intervento. 

Pur nell’impossibilità di pervenire ad una risposta sicura, si è 
osservato che tara&ssein parrebbe opporsi all’idea di h(suxi/a, 
di tranquillità, e che l’istanza di evitare questo sconvolgimento 
è, quindi, ben confacente ad un personaggio che loda il compor-
tamento dell’h3suxoj e al contempo è ben in evidenza in questo 
frammento l’intenzione di Amfione di usare quella saggezza 
della quale ha più volte ribadito l’importanza per la buona am-
ministrazione della città. 

Se si aggiunge a queste considerazioni il fatto che Amfione 
insista più volte sulla sua singolarità, mentre Zeto pare convinto 
di farsi portavoce di istanze largamente condivise, pare possibi-
le ipotizzare756 che Amfione voglia presentare il proprio punto 
di vista, opposto a quello del fratello, secondo il quale non sa-
rebbe la sua Musa ad introdurre una serie di mali, ma al contra-
rio la città soffrisse già, proprio in ragione dei comportamenti 
poco riflessivi e impulsivi che il fratello raccomanda. Amfione, 
quindi, mostrerebbe la sua intenzione di dire una parola saggia, 
che non andrebbe a creare ulteriore sconvolgimento in questa 
città sofferente, essendo proprio ispirata a quanto si oppone a 
questa dimensione di turbamento. Nel suo discorso traccia un 
quadro di come una città potrebbe essere forte e ben ammini-
strata fondandosi sui principi di cui lui si fa fautore, mostrando 
come, se la maggioranza arrivasse a farsi persuasa di quanto lui 
sostiene, essa potrebbe non soffrire dei mali che la tormentano 
in quel momento. 

Si tratta di un’ipotesi poggiante su una complessa serie di 
suggestioni e non è, quindi, possibile sostenerla con decisione. 
Gli elementi che vanno in direzione di questa lettura sono tutta-

                                                             
756 Si tratta di un’ipotesi che è stata discussa in sede di commento del 

frammento 202 al quale è principalmente riferita; questa ipotesi finisce con il 
riguardare l’intero ragionamento del personaggio, ragione per cui si è scelto 
di riportarla anche in questa sezione. 
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via parsi sufficienti per non escluderla e per poter quindi presen-
tare tra le altre anche questa ipotetica chiave di lettura. 

 
Quale musica e quale sapienza? 
 
Dai frammenti e dalle testimonianze appare chiaro che Am-

fione era caratterizzato come un amante delle musica e un so-
stenitore dell’importanza della capacità di ben riflettere e parte 
della critica si è interrogata anche sulla possibilità di compren-
dere se si potesse giungere ad una più precisa definizione del 
personaggio in relazione a questi ambiti: come si vedrà, diversi 
studiosi si sono interrogati sulla possibilità di vederlo come un 
rappresentate sulla scena del nuovo gusto musicale definito dal-
la critica moderna come ‘Nuova musica’, possibilità che, pur 
rimanendo un’ipotesi plausibile, non appare del tutto dimostra-
bile.757 

Rimane anche la difficoltà di comprendere se questa sua 
propensione per la riflessione e per il sapere facessero di lui una 
figura di sapiente, potremmo dire di filosofo nel senso ampio 
del termine, o se fosse cercata una caratterizzazione più precisa 
che lo assimilasse a qualche pensatore vicino al poeta. Questo 
problema è strettamente connesso con quello dell’attribuzione 
alla tragedia del frammento 910, in cui compare un riferimento 
piuttosto chiaro ad una riflessione sull’origine del cosmo avvi-
cinabile alla riflessione di Anassagora; se esso appartenesse a 
questa tragedia, suggerirebbe una caratterizzazione del perso-
naggio in questo senso, ma non vi sono elementi per ascrivere 
con sicurezza il frammento all’Antiope, pur trattandosi di un’i-
potesi plausibile.758 

Tolto questo frammento, gli elementi di cui si dispone per 
precisare la caratterizzazione del personaggio non sono molti: 
Amfione, come già ricordato, fa un riferimento al Cielo e alla 
Terra nell’incipit del suo canto, nell’unico verso di esso che ci è 
rimasto, che costituisce il frammento 182a, ma, come precisato  
  
                                                             

757 La problematica della musica all’interno dell’agone è stata trattata in 
una sezione del lavoro ad essa dedicata, La musica di Amfione. 

758 Il frammento è in anapesti, fatto che rende certo che a pronunciarlo 
fosse un coro, nonostante l’impossibilità di stabilirne la tragedia di apparte-
nenza. 
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in sede di commento, quello che si può riscontrare nel verso è 
solamente la presenza del termine ai0qh/r, che ritroviamo anche 
altrove nell’opera del poeta impiegato in speculazioni che vei-
colano idee prossime a quelle della fisiologia ionica, ma non in 
modo sufficientemente sistematico da poter inferire che tale ri-
ferimento avesse luogo nel canto per noi perduto, e un’indi-
cazione piuttosto tradizionale di Gai=a come madre di ogni cosa. 
Nulla di quanto vediamo ci permette di dimostrare in modo si-
curo che nel canto avesse luogo un excursus identificabile come 
un riferimento a un pensiero che non fosse tradizionale, benché 
altri paralleli nell’opera di Euripide mostrino che era per lui 
possibile innestare su incipit tradizionale allusioni a riflessioni 
più innovative. 

Parrebbe, quindi, difficile comprendere, alla luce di quanto 
delle sue parole ci è rimasto, se Amfione fosse caratterizzato in 
termini generali come un sostenitore dell’importanza della sa-
pienza e della riflessione o se il poeta avesse caricato questo 
personaggio di tratti che ne permettessero una più chiara assimi-
lazione con pensatori contemporanei. 

 
VI.9.3. La musica di Amfione 
 
A proposito della musica, della quale molto viene detto dai 

due protagonisti del dibattito, rimangono alcuni interrogativi 
aperti come, in primo luogo, la difficoltà a definire la posizione 
di Zeto in merito ad essa, perché rimane dubbio se egli disprezzi 
questa disciplina nella sua totalità o se faccia un più preciso ri-
ferimento a come è praticata dal fratello. 

Nel frammento 183, infatti, Zeto biasima proprio la Musa di 
Amfione, come mostra la presenza del deittico th/nde che invita 
a pensare ad un riferimento preciso proprio a quel canto che 
Amfione ha appena intonato, riferimento che, però, potrebbe 
tanto essere imputato al fatto che l’attacco fa seguito proprio al 
canto, quanto alla volontà di indicare proprio la particolare tipo-
logia di performance fatta dal personaggio. 

Nel frammento 188, Zeto invita il fratello a coltivare la buo-
na Musa delle fatiche e a cantare simili argomenti, esortazione 
che è stata letta da una parte della critica come un impiego iro-
nico da parte di Zeto di una terminologia propria della disciplina  
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tanto cara al gemello per descrivere l’atto concreto del lavoro, 
ma che potrebbe anche, secondo altri, contenere un reale invito 
a praticare un diverso genere musicale: Zeto, in quest’ultimo ca-
so, non mostrerebbe una contrarietà alla musica nella sua totali-
tà, ma solamente a quella praticata da Amfione. 

Il problema assume una rilevanza particolare alla luce del di-
battito che verso il finire del V secolo si stava sviluppando ad 
Atene a proposito della musica, in particolare riguardo alla na-
scita della ‘Nuova musica’,759 dicitura, assente nei testi antichi, 
grazie alla quale vengono rubricate dalla critica moderna le per-
formance anticamente indicate come musica da teatro, ispirate 
ad un nuovo gusto che si era affermato tra il 430 e il 380.760 

L’insistenza di Zeto sul carattere di novità della Musa intro-
dotta da Amfione che riscontriamo nel frammento 183 potrebbe 
essere dovuta al fatto che la lira era nella vicenda mitica uno 
strumento donato da Ermes ad Amfione e prima di quel momen-
to sconosciuto tra gli uomini, ma avrebbe senz’altro anche potu-
to portare il pensiero di uno spettatore al dibattito sulle innova-
zioni che stavano comparendo in questo campo e nelle quali lo 
stesso Euripide si cimentò. 

Le critiche di Zeto paiono, in effetti, trovare una corrispon-
denza piuttosto precisa con le parole che nelle Nuvole il Discor-
so Più Forte pronuncia per biasimare i giovani del momento 
confrontati con i loro coetanei del passato anche per quanto ri-
guarda le innovazioni in campo musicale: esso ricorda infatti 
nostalgicamente l’educazione delle generazioni precedenti e 
mette in evidenza come l’educazione musicale contenesse un 
tempo diversi elementi che la qualificavano come una prepara-
zione alla guerra: egli descrive il maestro di citarodia che guida 
i suoi giovani allievi a marciare in fila per le strade, ordinata-
mente, eu)ta&ktwj, con un termine che rimanda all’ambito mili-
tare,761 nudi per temprare i corpi alle intemperie,762 e i canti da 
lui insegnati sono di tenore guerriero;763 a questi canti intonati 

                                                             
759 In particolare si veda a questo proposito Wilson 1999-2000. 
760 Così Csapo 1999-2000, 401. Lo studioso cita a questo proposito Plato-

ne, Leggi, 700a-701d, Aristotele, Politica, 1342 a 18, Aristosseno fr. 26 e 29 
Rios, Pseudo-Plutarco, De Musica 1140 d-f e 1142 d. 

761 Guidorizzi 1996, 299. 
762 Guidorizzi 1996, 299. 
763 Aristofane, Nuvole, vv. 964-967: ei]ta badi/zein e0n tai=sin o(doi=j 
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secondo la tradizione,764 viene espressamente opposto il modo 
contemporaneo di fare musica, gli orrendi gorgheggi alla manie-
ra di Frinide, fatto che garantisce che la polemica del comico si 
appuntasse proprio contro queste innovazioni musicali.765 Pochi 
versi dopo il passo citato, questo personaggio presenta l’imma-
gine per lui scandalosa dei ragazzi che quando danzano in armi 
alle Panatenee non sono nemmeno in grado di reggere lo scudo 
all’altezza del petto766 durante l’esecuzione della purri/xh767 e 
ritroviamo quindi proprio il medesimo dettaglio, la capacità di 
maneggiare lo scudo, messo in evidenza da Zeto nelle sue accu-
se mosse nel frammento 185. 

Si può, inoltre, ricordare che una delle accuse frequentemen-
te rivolte contro questo nuovo genere di musica è proprio quella 
di essere effeminata,768 accusa anch’essa presente tra quelle che 
Zeto solleva contro Amfione in quel frammento. Anche questo 
elemento, tuttavia, non parrebbe costituire una prova inconfuta-
bile del fatto che Amfione fosse avvicinabile ad uno di questi 
rappresentati della cosiddetta ‘Nuova musica’, poiché l’accusa 
                                                                                                                             
eu)ta&ktwj ei0j kiqaristou~ / tou_j kwmh&taj gumnou_j a(qro&ouj, kei0 
krimnw&dh katanei/foi / ei]t’ au} promaqei=n a|}sm’ e0di/dasken, tw_ mhrw_ mh_ 
cune/xontaj, / h2 “Palla&da perse/polin deina&n” h2 “thle/poro&n ti 
bo&ama”, «Poi andavano dal maestro di cetra ordinatamente per le strade, can-
tando tutti insieme nudi, anche se nevicava fitto come farina, e allora il mae-
stro insegnava un canto, e che non stringessero le cosce, come “Pallade tre-
menda distruttrice di città” oppure “Grido che va lontano”». Per la scelta di 
indicare questi canti, probabilmente inventati, si veda Guidorizzi 1996, 300. 

764 Aristofane, Nuvole, v. 968: e0nteiname/nouj th_n a(rmoni/an, h4n oi9 pa-
te/rej pare/dwkan, «...e intonavano secondo l’armonia che i padri avevano 
trasmesso». 

765 Aristofane, Nuvole, v. 969: ta_j kata_ Fru~nin tau&taj ta_j dusko-
loka&mptouj, «...e questi canti sgraziati alla maniera di Frinide». 

766 Aristofane, Nuvole, vv. 985 bis-989: a)ll’ ou}n tau~t’ e0sti \n e0kei=na e0c 
w{n a1ndraj Maraqwnoma&xaj h(mh_ pai/deusij e1qreyen. su_ de \ tou_j nu~n 
eu)qu_j e0n i9mati/oisi dida&skeij e0ntetuli/xqai: w3ste m’ a)pa&gxesq’ o3tan, 
o)rxei=sqai Panaqhnai/oij de/on au)tou&j, th_n a)spi/da th~j kwlh~j proe/-
xwn a)melh|~ tij Tritogenei/aj, «Ma è proprio con queste cose che la mia 
educazione ha nutrito i guerrieri di Maratona! Tu invece insegni ai ragazzi di 
oggi ad avvolgersi nei mantelli, tanto che quasi soffoco quando, dovendo 
danzare alle Panatenee, uno non mostra riguardo per la Tritogenia tenendo lo 
scudo davanti al pene». 

767 Guidorizzi 1996, 305-306 ricorda come si trattasse di una danza in ar-
mi che richiedeva ampi movimenti per mostrare la forza fisica dei giovani. 

768 Per questa associazione tra effeminatezza e ‘Nuova musica’ si veda 
Csapo 2004, 230-232. 
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di avere un aspetto che imita quello di una donna sarebbe una 
scelta ovvia per insultare un uomo per la debolezza del suo cor-
po e la scarsa attitudine ad attività considerate virili.769 

A queste osservazioni si può aggiungere anche il fatto che 
questa ‘Nuova musica’, in ragione dell’evoluzione verso il vir-
tuosismo che la caratterizza, portò alla professionalizzazione dei 
musicisti e ci si potrebbe domandare se i riferimenti che Zeto fa 
al fatto che chi si dedica alla musica finisca per consacrare ad 
essa la maggior parte del suo tempo770 non possano essere ri-
condotti all’idea tradizionale di educazione musicale, che pre-
vedeva di apprenderne solamente i rudimenti.771 Infine, benché 
lo strumento più caratteristico della ‘Nuova musica’ fosse l’au-
lo, le cui potenzialità espressive e mimetiche furono sfruttate 
dagli innovatori,772 le novità introdotte in quegli anni arrivarono 
ad interessare anche gli strumenti a corda.773 

La questione rimane, quindi, aperta: gli elementi che potreb-
bero giocare a favore del leggere nel dibattito un’eco della di-
scussione sviluppatasi attorno alla ‘Nuova musica’ non paiono 
incontrovertibili, probabilmente anche in ragione della generici-
tà stessa delle critiche che troviamo rivolte ai fautori di questo 
genere e che possono, dunque, adattarsi a questi suonatori atten-
ti ad un nuovo gusto, ma rimangono insulti piuttosto generici. 
Occorre inoltre sottolineare che la nostra conoscenza frammen- 
  
                                                             

769 Queste considerazioni sono state discusse nel commento al fr. 185. 
770 Il riferimento al dedicare tutto il giorno alla musica è esplicito nel 187 

e deducibile dal 184. 
771 Si veda, ad esempio, Platone, Protagora 312b. Lo stesso esempio è ri-

cordato da Wilson 1999-2000, 444 il quale, però, ne fa un uso opposto: Wil-
son vede, infatti, in Amfione le caratteristiche di uno di quegli aristocratici 
che fanno parte di circoli dell’élite ateniese che volontariamente si allontana-
no dalla politica, pur ritenendosi i più qualificati per essa e sottolinea in lui le 
caratteristiche di suonatore amatoriale piuttosto che professionale (Wilson 
1999-2000, 445, con n. 66). 

772 Csapo 2004, 217-219. 
773 Si può ricordare come esempio in questo senso Timoteo, Persiani, 

229-230: r(uqmoi=j t’ e9ndekakrouma&toij / ki/qarin e0canate/llei, «Con ritmi 
dagli undici suoni, fa rinascere la cetra». Di diverso avviso Wilson 1999-
2000, 444 che dà invece grande importanza a questa contrapposizione tra 
suonatori di aulo e di lira, per arrivare a collocare Amfione tra i rappresentan-
ti dell’élite culturale ateniese conservatrice ed antidemocratica. L’esempio di 
Timoteo, però, parrebbe dimostrare come questo non sia un dato che può dare 
indicazioni conclusive in questo senso. 
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taria del testo dell’Antiope ci pone un limite in questo caso mol-
to evidente, poiché il dibattito si collocava con tutta probabilità 
immediatamente dopo che Amfione aveva cantato774 e il pubbli-
co aveva, pertanto, potuto comprendere dal canto se il perso-
naggio si fosse o meno ispirato a queste innovazioni musicali, 
ma di esso non è rimasto che un unico verso,775 fatto che rende 
per noi impossibile la valutazione. 

Quanto abbiamo del suo canto e quanto egli dice in proposito 
sembrerebbero collocarlo in seno alla tradizione: abbiamo un 
verso del tutto analogo a quello che potrebbe essere un proemio 
citarodico, uno dei canti di Terpandro, ad esempio, considerato 
fondatore di quest’arte; occorre tuttavia puntualizzare che gli 
stessi innovatori in campo musicale, pur consapevoli e orgo-
gliosi della loro originalità, non mancavano di professare conti-
nuità rispetto alla tradizione, vista come come fonte di ispira-
zione e non come modello a cui rifarsi pedissequamente.776 Lo 
stesso Timoteo pare aver utilizzato dei metri dattilici, con cui 
doveva probabilmente aver aperto i suoi Persiani, ma non ci è 
rimasto che uno solo di essi, dal quale pare possibile riscontrare 
una libertà formale maggiore rispetto all’impianto del verso che 
costituisce il frammento 182a dell’Antiope,777 che appare, inve-
ce, più tradizionale. 

Da questa disanima tanto di quello che possiamo vedere del 
canto di Amfione, tanto di quello che è possibile comprendere 
delle accuse del fratello sembra emergere che, sebbene non vi 
siano ragioni per rifiutare l’ipotesi proposta da parte della critica 
di interpretare la figura di Amfione come un personaggio che 
portasse sulla scena le istanze di questo nuovo gusto musicale, 
quanto a noi giunto non offre elementi forti a sostegno di questa 
ipotesi e che parrebbe, quindi, preferibile considerare anche la  
  
                                                             

774 Come detto in La ricostruzione della trama a proposito dell’agone. 
775 Si tratta del fr.182a. 
776 Questa professione di fedeltà alla tradizione, probabile risposta ad ac-

cuse mosse ai poeti da detrattori, è discussa in Csapo 2004, 417 e Nieddu 
1993, passim, in particolare 521 e 526, con n. 12. 

777 Il frammento 788 PMG presenta una sequenza di sei dattili: il sesto 
piede è, dunque, formato da tre elementi, opzione non possibile nella versifi-
cazione propria dell’epica o in quella di Terpandro. Stando all’analisi metrica 
condotta da Sevieri, non vi sarebbero, in quanto di questo testo ci è rimasto, 
altri versi composti di sei dattili o esametri dattilici (Sevieri 2011, 63-70). 
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possibilità che non fosse proprio questo aspetto dell’innovazio-
ne in campo musicale il tratto che Euripide aveva scelto di mar-
care in questo personaggio.778 

 
VI.9.4. Musica e politica 
 
Alcune letture proposte 
 
Data l’attenzione che Amfione mostra nei confronti della vita 

politica,779 alcuni critici si sono interrogati riguardo ad un pos-
sibile legame tra questo suo interesse e la musica.780 

Wilson ad esempio, legge nelle sue parole degli indizi che 
permetterebbero di vedere in lui l’esempio di uno di quegli in-
tellettuali entrati a far parte di elitari circoli aristocratici caratte-
rizzati da una diffidenza profonda per la democrazia più radica-
le,781 dei circoli oligarchici, come mostrerebbe il riferimento al 
vino che compare nel frammento 183 che alluderebbe al mo-
mento del simposio. Lo studioso dà molto peso, poi, al fatto che  
  
                                                             

778 Si rinvia per questa considerazione a Nuova musica e nuova sapienza? 
in Il discorso di Amfione. 

779 Si vedano Una sapienza che supera forza e coraggio in Il discorso di 
Amfione e Due punti di vista sul politico in Un quadro d’insieme.  

780 L’immagine di un poeta che è al contempo uomo politico parrebbe in-
vitare a tracciare un parallelo con la figura di Solone. Un limite a questo tipo 
di lettura, però, è dato dalla percezione che gli autori prossimi ad Euripide 
mostrano di avere di Solone, dal momento che, se la sua saggezza ed i suoi 
interventi nella città di Atene appaiono ben noti ai contemporanei del poeta 
(si vedano ad esempio Erodoto, I, 30, 2 e Platone, Timeo 21a-26a), il fatto che 
egli fosse poeta scompare nella loro prospettiva; sarà Demostene (Sulla falsa 
ambasceria, 255, dove troviamo citata l’elegia di Solone nota come Eunomia, 
Solone, fr. 4 West) a ricordarlo come poeta e a citare alcuni dei suoi versi. 
Ringrazio per questa osservazione la dottoressa C. Psilakis, che ha curato una 
tesi di dottorato sulla percezione che della figura di Solone si ebbe nel V se-
colo e su quanto emerge a questo riguardo dalle opere degli oratori del IV. 
Questa considerazione pone in dubbio la possibilità di vedere nella figura di 
Amfione un richiamo a quella di Solone, poiché mette in discussione l’evi-
denza che per il pubblico ateniese poteva avere il fatto che il legislatore fosse 
anche poeta, quello che, cioè, sarebbe potuto essere il tratto rivelatore di que-
sta analogia. 

781 Wilson 1999-2000, 442-443 insiste sul fatto che Amfione è politica-
mente un isolato. La sua interpretazione poggia soprattutto sull’interpreta-
zione del frammento 202 come un rifiuto dell’impegno nella vita civica, lettu-
ra che, però, non pare condivisibile, come discusso in sede di commento. 



VI. L’agone 

 

333 

Amfione suoni la lira, dettaglio che lo porta al paragone con la 
figura di Crizia il quale, interessatosi anche alla ricerca in cam-
po musicale, aveva professato la propria preferenza per gli 
strumenti a corda rispetto all’aulos.782 

Questi elementi così raccolti da Wilson non parrebbero, però, 
sostenere con sicurezza l’interpretazione da lui proposta, in pri-
mo luogo poiché l’accusa rivolta alla Musa di Amfione di essere 
fi/loinoj non pare sufficiente a legarlo all’ambiente aristocrati-
co del simposio, essendo il legame tra composizione musicale e 
vino un dato tradizionale nella cultura greca,783 e anche il fatto 
che Amfione suoni uno strumento a corda, come Crizia, non è 
univocamente interpretabile, poiché Amfione è il mitico inven-
tore di questo strumento e trovarlo associato ad esso non pare, 
pertanto, un fatto necessariamente significativo. 

Si può inoltre ricordare che la ‘Nuova musica’, per la sua 
complessa linea melodica e per le sue proprietà imitative, veni-
va dai suoi contemporanei considerata multiforme784 ed etero-
genea,785 che ad essa era associata un’idea di liberazione,786 ra-
gione che la portava ad essere vista come uno specchio della 
democrazia più radicale, il simbolo di una forma di governo 
ampiamente inclusiva di numerose individualità; Amfione 
esprime il suo timore nei confronti della folla,787 ma queste pa-
role, che pure dimostrano la sua diffidenza nei confronti della 
massa, non paiono sufficienti per allineare la sua posizione a 
quella di aristocratici che per scelta si tenevano lontani dalla vi-
ta politica.788 

                                                             
782 Il più chiaro segnale in questo senso è un frammento poetico di questo 

autore nel quale elogia Anacreonte, sottolineando come l’antico poeta odiasse 
il flauto ed amasse, invece, la lira (Crizia, frammento B 1); in Crizia, fram-
mento B 57, è riportato e commentato un termine usato da Crizia per descri-
vere i canti accompagnati con la cetra, indizio di suo interessamento in mate-
ria. 

783 Lo stretto rapporto tra vino e musica è un dato tradizionale, come di-
scusso nel commento al fr. 183. 

784 Csapo 2004, 229, n. 98 con esempi. 
785 Csapo 2004, 229, n. 99 con esempi. 
786 Csapo 2004, 230, n. 100 con esempi. 
787 Nel fr. 200 ricordato in Wilson 1999-2000, 443. 
788 Questa è la lettura proposta da Wilson 1999-2000, 443. Per i dubbi che 

si possono sollevare a questo proposito si rinvia a p. 339. 



VI. L’agone 

 

334 

All’opposto rispetto a questa lettura,789 Slings sottolinea che 
già a partire da Esiodo il musico era un uomo con un rapporto 
privilegiato con le Muse, una figura di sapiente, fatto che Euri-
pide avrebbe sfruttato per mettere in scena un saggio consiglie-
re, sovrapponendo questa immagine tradizionale con idee dibat-
tute nel suo contemporaneo, quelle che si ritrovano nell’agone, 
per arrivare alla paradossale conclusione che la vita tranquilla 
equivale in ultima analisi a quella politica.790 Non sarebbe tutta-
via chiaro, nella sua lettura, quale fosse il risultato di questa so-
vrapposizione di piani, se una semplice riproposizione della fi-
gura tradizionale del cantore, di cui si riaffermava il valore, o 
una nuova proposta. 

 
Damone di Oa e Pericle 
 
I frammenti a noi giunti dell’Antiope potrebbero indicare, 

come detto, che nel pensiero di Amfione si strutturasse una cor-
rispondenza tra la pratica della musica e l’acquisizione della 
sofi/a, qualità necessaria per ben governare una città, in pace e 

                                                             
789 Muove da questo presupposto anche la lettura di Walsh, che appare, 

però, poco condivisibile. Walsh 1984, 109-110 vede in Amfione un poeta di-
staccato dal mondo, tranquillo, dedito alla vita contemplativa, dati che Euri-
pide avrebbe tratto da una linea tradizionale aperta già da Omero che, nella 
figura di Demodoco, già avrebbe mostrato come l’incanto prodotto dal poeta 
poteva raggiungere solo coloro che erano sufficientemente distaccati dagli 
eventi narrati. Per questa ragione Amfione sceglie di cantare l’Etere e la Ter-
ra, per evitare di andare a toccare i dolori che toccano ogni essere umano e 
per tenersi lontano dal mondo sensibile (così Walsh 1984, 111-112, con rife-
rimenti ai frammenti 196 e 193). Zeto, invece, lo critica poiché questo tipo di 
poesia piace, ma l’uomo ha una capacità naturale che potrebbe portarlo a 
qualcosa di più alto del piacere e può raggiungere la propria eccellenza solo 
in rapporto al mondo delle cose materiali, affermazione che lo studioso ritro-
verebbe nel frammento 184. Zeto, dunque, esorta il fratello a intonare canti 
che concernono l’uomo, come direbbe nel frammento 188, per arrivare a dare 
utili consigli agli altri, cosa di cui Zeto aveva rinfacciato l’incapacità al fratel-
lo nel frammento 185 (Walsh 1984, 112). Questa lettura assume come punti 
fermi alcuni dati per i quali pare difficile trovare riscontro nel testo, come il 
fatto che nel pensiero di Zeto il piacere sia soltanto non quanto di meglio un 
uomo possa ottenere o il fatto che Amfione sia completamente distaccato dal 
mondo materiale. 

790 Slings 1991, 149-150, la cui posizione era già stata presa in considera-
zione in rapporto all’impegno politico di Amfione in L’importanza e la misu-
ra della tranquillità. 
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in guerra.791 A proposito di questo particolare legame tra i due 
ambiti, nel quadro di un possibile rapporto con le nuove teorie 
musicali che si stavano sviluppando, si può ricordare la figura di 
Damone di Oa,792 a proposito del quale diverse fonti menziona-
no un legame forte tra studio della musica e agire politico. 

Ovvio limite a un’indagine in questo senso è il fatto che 
l’elaborazione teorica di Damone è quasi completamente perdu-
ta: le testimonianze sono scarse e poco chiare e spesso il pensie-
ro del maestro è mediato dalla riflessione della sua scuola, sulla 
fedeltà della quale al pensiero del fondatore risulta impossibile 
pronunciarsi in assenza di fonti di prima mano relative al pen-
siero di quest’ultimo; già Platone afferma di trovare Damone 
oscuro793 e a distanza di non molto tempo anche Aristosseno ci 
parlerà di un’approssimativa notazione musicale che non per-
metteva di comprendere a pieno le a(rmoni/ai da lui descritte;794 
le discordanze notevoli che riscontriamo nelle fonti antiche, 
come il fatto che, meno di un secolo dopo, già non ci fosse ac-
cordo tra chi citava le diverse a(rmoni/ai da lui classificate su 
quale fosse il loro nome e quali fossero gli effetti che esse pro-
ducevano sull’ascoltatore, hanno inviato a pensare che egli non 
avesse scritto nulla delle sue teorie.795 

Benché non si riesca a comprendere nel dettaglio il suo pen-
siero, un celebre passo della Repubblica di Platone796 ci informa 
che Damone si occupò di studiare ritmi e metri, della nomencla-

                                                             
791 Si veda Musica, ricerca del bello e sapienza in Il discorso di Amfione. 
792 Occorre precisare che non vi sono prove certe che questo grande teori-

co della musica abbia preso una posizione nelle grandi controversie dei suoi 
giorni, come l’emergere della ‘Nuova musica’ o la rivalità tra l’aulo e la 
kithara (A questo proposito, si veda Wallace 2004, 267). 

793 Platone, Repubblica, 400 c, che sarà qui discusso in corpo di testo. 
794 Aristosseno, Elementa harmonica, 2.39-40 Meibom; l’esempio è di-

scusso in Wallace1991,  44, n. 42. 
795 Wallace 1991, 43. 
796 Platone, Repubblica, 400 b-c: 0Alla_ tau~ta me/n, h}n d’ e0gw&, kai \ meta_ 

Da&mwnoj bouleuso&meqa, ti/nej te a)neleuqeri/aj kai \ u3brewj h2 mani/aj 
kai \ a1llhj kaki/aj pre/pousai ba&seij, kai \ ti/naj toi=j e0nanti/oij 
leipte/on r(uqmou&j: [… ] a)lla_ tau~ta me/n, w3sper ei]pon, ei0j Da&mwna 
a)nabeblh&sqw: diele/sqai ga_r ou) smikrou~ lo&gou, «Ma riguardo a queste 
cose, dissi io, ci consulteremo anche con Damone: alcuni (scil. ritmi) si addi-
cono alla meschinità e alla tracotanza, o alla follia e ad altra cattiveria, e a 
quali ritmi bisogna lasciare agli atteggiamenti contrari [...] ma queste cose, 
come ho detto, siano lasciate a Damone; distinguerle non è cosa dappoco». 
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tura dei ritmi, ponendosi così in conformità con la temperie cul-
turale del suo tempo nel quale grande attenzione era data a pro-
blemi terminologici, come evidenzia in un’altra opera lo stesso 
Platone avvicinando sotto questo punto di vista Damone a Pro-
dico797 e, nonostante tutte le incertezze che permangono sulla 
sua opera, pare che il cuore della sua speculazione fosse lo stu-
dio del rapporto tra i ritmi e gli stati d’animo;798 non ci sono, pe-
rò, elementi per determinare se Damone si sia limitato ad un la-
voro descrittivo del rapporto tra musica e comportamento o se, 
una volta effettuata la sua classificazione, abbia proposto dei 
giudizi di valore in merito ai diversi generi, arrivando ad indi-
carne alcuni come migliori da praticare e altri da evitare.799 

Oltre a queste informazioni, le fonti antiche ci tramandano, 
come anticipato, la notizia di un suo interessamento alla politica 
e di una sua notevole influenza in questo ambito che gli sarebbe 
costata l’ostracismo, come ci è confermato dalla Costituzione 
degli Ateniesi che spiega che fu allontanato da Atene dal mo-
mento che lo si riteneva ispiratore di molte delle azioni di Peri-
cle,800 mentre Plutarco suggerisce un accostamento tra le due 
attività raccontando che Damone avrebbe mascherato le sue mi-
re di potere grazie alla musica,801 notizie che parrebbero dimo-

                                                             
797 Platone, Lachete, 197d: kai \ ga&r moi dokei=j ou)de \ h|)sqh~sqai o3ti 

tau&thn th_n sofi/an para_ Da&mwnoj tou~ h(mete/rou e9tai/rou parei/lhfen, 
o( de \ Da&mwn tw|~ Prodi/kw| polla_ plhsia&zei, o4j dh_ dokei= tw~n sofistw~n 
ka&llista ta_ toiau~ta o)no&mata diairei=n, «E mi sembra che tu non ti sia 
accorto che egli ha tratto questa sapienza dal nostro compagno Damone, e che 
Damone si avvicina molto a Prodico, che, tra i sofisti, sembra distinguere nel 
modo migliore questi nomi». 

798 Wallace 1991, 45-46 argomenta che, nonostante le varie perplessità ri-
spetto al suo operato, pare possibile utilizzare proprio il passo delle Repubbli-
ca discusso in corpo di testo come fonte fondamentale per la ricostruzione 
della riflessione di questo sapiente. 

799 Wallace 1991, 51 suggerisce che Damone si sia limitato all’osser-
vazione, spiegando così perché Platone non approvasse del tutto la sua filoso-
fia, anche se nulla impedisce di pensare che magari il filosofo non biasimasse 
l’assenza di giudizi del suo predecessore, ma piuttosto non li condividesse. 

800 Costituzione degli Ateniesi, 27, 4: Damwni/dou tou~ Oi1hqen (o4j e0do&kei 
tw~n pollw~n ei0shghth_j ei]nai tw|~ Periklei=: dio_ kai \ w)stra&kisan au)to_n 
u3steron), «Di Damone di Oa (che sembra sia stato tra molti un sostenitore 
per Pericle; anche per questo lo ostracizzarono poi)...». 

801 Plutarco, Vita di Pericle, 4, 3: ou) mh_n e1laqen o( Da&mwn th|~ lu&ra| pa-
rakalu&mmati xrw&menoj, a)ll’ w(j megalopra&gmwn kai \ filotu&rannoj 
e0cwstraki/sqh, «E non lo nascose Damone usando la lira, ma fu ostracizzato 
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strare che il rapporto tra musica e politica fosse per lui comples-
so e profondo.802 

Molto significativo in questo senso è un celebre passo della 
Repubblica che dice: ei]doj ga_r kaino_n mousikh~j meta-
ba&llein eu)labhte/on w(j e0n o3lw| kinduneu&onta: ou)damou~ 
ga_r kinou~ntai mousikh~j tro&poi a1neu politikw~n no&mwn 
tw~n megi/stwn, w3j fhsi/ te Da&mwn kai \ e0gw_ pei/qomai.803 Se 
effettivamente in questo passo del dialogo si può riscontrare una 
genuina testimonianza del pensiero di Damone, risulta chiaro 
come la sua ricerca in campo musicale fosse inscindibile da una 
dimensione che si può definire politica e, stando a quanto tra-
manda Olimpiodoro nel suo commento all’Alcibiade I, Pericle 
avrebbe imparato da Damone i canti con i quali armonizzò la 
città,804 lettura da usare con le ovvie cautele che la fonte richie-
de data l’enorme distanza cronologica intercorsa, ma che appare 
comunque suggestiva data la sua consonanza con le altre testi-
monianze prima considerate.805 

Rimane, comunque, scarsamente comprensibile in che modo 
Pericle potesse mettere in pratica una qualche applicazione di 
queste teorie: Wallace ipotizza in lui un interesse per gli studi 
sulla musica analogo a quello che poteva suscitare quello per la 
retorica, anch’essa strumento efficace per suscitare persuasio-
ne,806 anche se, mentre appare evidente in cosa la seconda po-
tesse essere utile ad un uomo politico, non si comprende che uso 
si potesse fare in questo senso della musica; potrebbe forse trat-
tarsi della speranza di poter trasporre le conclusioni acquisite 
dal suo studio in altri ambiti, nell’ottica di arrivare ad esercitare 

                                                                                                                             
in quanto intrigante e sostenitore della tirannide». 

802 Wallace 2004, 250. 
803 Platone, Repubblica, 424c: «Bisogna infatti fare attenzione a introdurre 

un nuovo genere di musica come un pericolo; assolutamente non si sconvol-
gono i generi musicali senza sconvolgere le leggi più importanti della città: 
così dice Damone e anch’io sono convinto». 

804 Olimpiodoro, In Platonis Alcibiadem commentarii, 138, 1: ou3twj ei0si \ 
kai \ a(rmo&zonta tou_j poli/taj me/lh, a4 w)felh&qh o( Periklh~j para_ 
Da&mwnoj, di’ w{n h3rmoze th_n po&lin, «E così sono anche i canti che armo-
nizzano la città, con i quali Pericle fu aiutato da Damone e grazie ai quali ar-
monizzò la città». 

805 In quest’ottica e con le medesime riserve la frase è riportata da Wallace 
2004, 265. 

806 Wallace 1998, 215-216. 
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una sempre più forte influenza sull’opinione pubblica,807 oppure 
potrebbe trattarsi di un impiego di queste teorie per ben struttu-
rare l’ampio spazio dato alla musica all’interno del suo pro-
gramma politico. 

Lo stratego dette, infatti, grande importanza alla musica e 
agli spettacoli, come mostrano la scelta di erigere sull’Acropoli 
le statue di Santippo padre di Pericle accanto a quella di Ana-
creonte e, leggermente in disparte, quella di Pericle, come ci 
racconta Pausania,808 per accostare all’immagine dello stratego 
e della sua famiglia quella di un poeta, e la costruzione del-
l’Odeion,809 luogo destinato al pubblico ascolto di performance 
musicali in occasione delle Panatenee,810 e probabilmente anche 
in altri momenti importanti della vita della città,811 verosimil-
mente primo edificio di questo genere ad essere costruito su 
suolo greco.812 Secondo Plutarco, Pericle, con questa attenzione 
dedicata alla musica, avrebbe aperto il simposio al dh=moj, smet-
tendo parallelamente egli stesso di usufruire di questo momento 
che la sua appartenenza ad una potente famiglia gli avrebbe of-
ferto813 e proprio l’Odeion avrebbe fatto parte di un più vasto 
disegno volto a contrastare l’aristocrazia: dopo la morte di Ci-
mone, infatti, l’aristocrazia si era organizzata attorno a Tucidide 
di Melesia,814 fatto che aveva indotto Pericle ad attuare una stra-
tegia per attirare a sé il consenso popolare basata sull’intratte-
nere i cittadini con svaghi non volgari, con feste, spettacoli o 
processioni.815 

                                                             
807 Wallace 1998, 216 ricorda che Gorgia si basò sulle dottrine di Damone 

per le proprie teorie sulle conseguenze psicologiche del linguaggio subito do-
po aver affermato: «Perikles’ interest in this research (scil. le teorie musicali 
di Damone), presumably in order to influence the demos in ways similar to 
the contemporary science of rhetoric, may well have led to Damon’s ostra-
cism»; insieme a Gorgia menziona anche gli studi di Ippocrate sul rapporto 
tra il clima ed il carattere degli uomini. 

808 Pausania, I, 25, 1. Per una più approfondita discussione si rimanda a 
Wilson 2003, 193-194. 

809 A proposito della notizia che la costruzione dell’edificio sia dovuta a 
Pericle si veda Mosconi 2000, 251-271. 

810 La notizia è confermata in Plutarco, Vita di Pericle, 13, 11. 
811 Mosconi 2000, 280. 
812 Mosconi 2000, 244-245. 
813 L’episodio è narrato in Plutarco, Vita di Pericle, 7, 5. 
814 Plutarco, Vita di Pericle, 11, 1. 
815 Plutarco, Vita di Pericle, 11, 4. 
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Queste osservazioni parrebbero invitare ad una certa cautela 
nel momento in cui si voglia leggere l’attenzione dedicata alla 
musica come un dato che indichi in modo univoco un’appar-
tenenza ad un gruppo aristocratico, poiché proprio la fruizione 
di spettacoli musicali pare essere stato uno degli elementi sui 
quali si è concretizzato lo scontro tra Pericle e il gruppo aristo-
cratico più conservatore: se è vero che l’aggettivo fi/loinoj 
scelto da Zeto per qualificare la musa di Amfione816 avrebbe  
potuto richiamare all’ambiente del simposio, si potrebbe obiet-
tare che Plutarco sceglie di descrivere questa apertura dei piace-
ri della musica al dh=moj come l’appropriazione simbolica da 
parte di quest’ultimo del momento aristocratico del simposio. 

A favore dell’interpretazione di Amfione come l’immagine 
trasposta sulla scena di un esponente di un gruppo aristocratico 
rimarrebbe ancora la diffidenza per l’ignoranza della folla da lui 
chiaramente espressa nel frammento 200, ma si può ricordare a 
questo proposito l’ambiguo rapporto di Pericle con il popolo 
che già gli rinfacciano le fonti antiche, come Tucidide, che ri-
corda che con lui la democrazia non sarebbe stata che un nome 
di fronte al governo di uno solo.817 

I punti di contatto qui evidenziati tra la figura di Amfione e 
tratti attribuiti alla personalità di Pericle non vogliono suggerire 
una meccanica sovrapposizione tra il personaggio messo in sce-
na da Euripide e il grande politico a lui contemporaneo, anche 
perché, così come mostrato dalle letture proposte in precedenza, 
non mancano elementi per proporre interpretazioni di segno 
molto differente di questi medesimi elementi, così come le con-
siderazioni espresse a proposito di Damone non permettono un 
preciso raffronto tra quest’ultimo e il personaggio di Amfione, 
anche in ragione del fatto che troppi i punti oscuri in entrambi i 
termini di questo confronto. 

Si è voluto, comunque, proporre questo possibile raffronto 
tra elementi del ragionamento messo in scena da Amfione e le 
dottrine dello studioso di Oa per allargare il quadro delle possi-
bili consonanze tra il pensiero del personaggio euripideo e le va-
rie riflessioni contemporanee, così come si è scelto di portare 
                                                             

816 Per queste considerazioni si rinvia a p. 333. 
817 Tucidide, II, 65, 11. Il passo è già stato citato e discusso, proprio in ra-

gione di questo particolare rapporto con la folla di Pericle, a proposito del fr. 
200. 
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avanti il paragone con Pericle per mettere in luce come l’im-
portanza data alla musica e il legame tra essa e il simposio, an-
che sommato alla diffidenza nei confronti della folla, non paia-
no elementi sufficienti a dichiarare senza esitazioni un’appar-
tenenza politica ad una cerchia aristocratica e antidemocratica, 
sembrando possibile individuare anche un altro modello che 
presenti delle significative consonanze rispetto a quanto è pos-
sibile ricostruire della figura di Amfione. 

 
VI.9.5. Un quadro d’insieme 
 
Dopo aver cercato di ricostruire le posizioni dei due perso-

naggi, pare opportuno dedicare uno spazio di riflessione al qua-
dro che l’agone finisce con il costituire, all’interazione dei due 
discorsi, per cercare di meglio comprendere nel suo insieme la 
scena che il poeta ha presentato al suo pubblico. 

 
Due punti di vista sul politico 
 
Un elemento della contrapposizione tra Zeto de Amfione che 

merita di essere sottolineato è l’attenzione che entrambi, per 
quanto ciascuno secondo la modalità che gli è propria, mostrano 
nei confronti della città: Zeto incita Amfione a non trascurare i 
suoi beni e a non divenire schiavo del piacere, scelte che lo por-
terebbero ad essere inutile per i suoi cari e per la città, gli rin-
faccia la sua debolezza fisica che lo rende inabile alla guerra e 
la sua incapacità di prendere decisioni coraggiose,818 mentre 
Amfione replica punto per punto proponendo un proprio modo 
di essere utile ad amici e città, quello dell’uomo h3suxoj, che è 
anche il modello del buon leader; sottolineando la superiorità 
dell’intelligenza sulla forza, Amfione considera le medesime si-
tuazioni proposte dal fratello e mostra come chi fa uso di un 
buon giudizio sia in grado da solo, con le proprie decisioni, di 
ottenere questi buoni risultati in campo politico.819 Parlando 
esplicitamente di sé, nel frammento 202 esprime l’auspicio di 
non sconvolgere nulla dei mali che agitano la città, quindi, fer-

                                                             
818 Si veda Un modello per tutti: natura ed esercizio in Il discorso di Zeto. 
819 Si veda Una sapienza che supera forza e coraggio in Il discorso di 

Amfione. 
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me restando le difficoltà interpretative che vi sono riguardo a 
queste sue parole, è possibile notare la sua chiara volontà di non 
arrecare danno alla compagine politica in cui vive, rischio che, 
all’opposto, egli imputa nel 201 al modello di comportamento 
proposto dal fratello, mettendo in luce che l’eccessivo allena-
mento del corpo può creare dei cattivi cittadini. 

Parrebbe quindi difficile sostenere che la politica avesse nel 
discorso di Amfione un ruolo marginale820 o che la sua menzio-
ne sia solamente una risposta ad argomenti messi in campo dal 
fratello:821 Amfione, infatti, nel momento in cui immagina il 
modello di uomo da lui proposto impegnato nella vita politica, 
ce lo mostra come il migliore possibile, sia come semplice cit-
tadino che come personaggio chiamato a ruoli di comando. Per 
dare credito all’ipotesi sopra ricordata, bisognerebbe presumere 
che Amfione abbia scelto di abbracciare un determinato stile di 
vita improntato alla ricerca del bello, della felicità e dell’intel-
ligenza per ragioni strettamente individuali e che poi, chiamato 
a difendere le sue scelte, abbia preso in considerazione la pro-
spettiva della comunità solo cedendo alle istanze del fratello o 
per rispondere alle sue accuse; trovatosi così a riflettere su que-
sta eventualità, avrebbe potuto asserire che la condotta che egli 
ha scelto per tutt’altre ragioni arriva anche paradossalmente a 
raggiungere gli stessi obiettivi che il fratello si propone e a farlo 
addirittura in modo più efficace. Sembrerebbe più logico ipotiz-

                                                             
820 Di Benedetto 1971, 304. 
821 Nella sua ricostruzione dell’agone, Kambitsis 1972, XXVII sottolinea 

che il genere del dibattito nella tragedia, così come la contemporanea retorica 
utilizzata nei tribunali, non permette a chi si trova a rispondere di potersi limi-
tare a un rifiuto globale delle accuse a lui rivolte e che pertanto Amfione, pur 
avendo già minato la fondatezza delle accuse di Zeto svilendo il valore della 
ricchezza e ribadendo al contrario quello della scienza, deve fugare ogni dub-
bio riguardo al ruolo che l’uomo tranquillo ha nella città. La spiegazione così 
proposta presenta però alcune difficoltà, in primo luogo il fatto che non è 
chiaro il rapporto che lo studioso vede tra ricchezza e impegno politico, in 
che modo, cioè, lo sminuire il ruolo di questa potrebbe mettere in discussione 
l’attività nella vita della città. Una simile affermazione implica inoltre che 
queste considerazioni di natura politica non sono che un’appendice seconda-
ria al ragionamento di Amfione, dettate solamente dalla necessità di non la-
sciare aperte delle accuse a lui rivolte. Una considerazione analoga è espressa 
da Demont 1990, 173-174 quando afferma che, se Amfione ha in qualcosa 
ceduto al fratello, è proprio nel piegarsi a prendere in considerazione le esi-
genze dello Stato. 
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zare che l’attenzione alla vita della città e alle sue esigenze fosse 
un obiettivo condiviso dai due fratelli, ma che le modalità scelte 
fossero talmente distanti da non essere reciprocamente ricono-
scibili come accettabili. 

Appare meno agevole comprendere in che modo si struttu-
rasse l’opposizione tra le rispettive posizioni riguardo alla vita 
privata di un cittadino: Amfione, infatti, ricorda nel frammento 
196 la legittimità e l’importanza di perseguire il piacere e sotto-
linea nel 198 come la felicità di chi sia ricco e fortunato, ma non 
ricerchi ta_ kala& non sia la massima possibile, mettendo così in 
luce l’importanza che egli attribuisce a questa ricerca e al perse-
guimento del più alto grado di felicità esperibile; queste consi-
derazioni non comportano un’insanabile contraddizione rispetto 
al suo interesse per il pubblico, poiché il piacere che Amfione 
difende potrebbe derivare dalla ricerca di quella sapienza che è, 
nella sua logica, strumento fondamentale di successo politico, o 
perlomeno non essere in contrasto con essa.822 È comunque pos-
sibile rilevare che nel ragionamento di Amfione trovano spazio 
anche considerazioni rivolte all’individuo visto nella sua dimen-
sione privata. 

Appare, invece, più difficile comprendere la posizione di Ze-
to al riguardo: nel suo ragionamento vi è attenzione alla ric-
chezza, che è, però, considerata come riprova tangibile dell’im-
pegno di una persona, del suo non trascurare ciò di cui dovrebbe 
occuparsi, non come un bene di cui il possessore possa fruire;823 
quando Zeto menziona il piacere, lo fa per mettere in luce i pe-
ricoli che esso comporta e non si sa se nel suo discorso la pro-
blematica della felicità fosse toccata.824 

Pur nella consapevolezza che queste considerazioni sono 
condizionate dal fatto di non conoscere il testo nella sua interez-
za, si può osservare che i frammenti rimasti mostrano da parte 
di Amfione una maggiore attenzione a obiettivi che concernono 
la vita privata di un cittadino, alla sua realizzazione personale,  
  

                                                             
822 Si vedano Una sapienza che supera forza e coraggio e Musica, ricerca 

del bello e sapienza in Il discorso di Amfione. 
823 Si veda Un modello per tutti: natura ed esercizio in Il discorso di Zeto. 
824 Si veda Un problema di ricostruzione: Zeto parla di felicità? in Il di-

scorso di Zeto. 



VI. L’agone 

 

343 

aspetti che paiono invece assenti o molto marginali nel ragio-
namento del fratello. 

 
L’impeto di Zeto e la tranquillità di Amfione 
 
Uno dei nodi sui quali si articola il dibattito tra i due gemelli 

riguarda la loro posizione sull’eventualità di azioni militari. Gli 
elementi al proposito che ritroviamo nel discorso di Zeto sono 
piuttosto fragili, vi è l’attenzione alla preparazione fisica di chi 
deve combattere e il biasimo nei confronti di chi non sarebbe in 
grado di proporre un neaniko/j bou/leuma, con una terminologia 
che rimanda ad una cifra impetuosa e aggressiva che ben si 
adatterebbe all’indole di chi è predisposto ad una politica estera 
caratterizzata anche da azzardati interventi militari;825 è soprat-
tutto la risposta di Amfione a far propendere per ipotizzare che 
vi fosse nel discorso di Zeto un invito ad una politica aggressi-
va, in ragione della sua opposta insistenza sull’importanza di 
una condotta tranquilla, quella dell’uomo h3suxoj e del coman-
dante che non corre troppi rischi; potrebbe andare in questa di-
rezione anche la sua preferenza per una vita da a)pra&gmwn, 
nell’eventualità in cui questa affermazione sia da riferirsi anche, 
o esclusivamente, a una situazione di impegno militare della sua 
città.826 

Permane una certa difficoltà nel comprendere quale sia il 
comportamento che Amfione propone, al di là di questa profes-
sata preferenza per la tranquillità827 e se gli elementi noti sono 
sufficienti per leggere un’opposizione tra i due fratelli che ne 
vede uno allineato su una posizione di deciso interventismo e 
l’altro su una più moderata e riflessiva, rimane comunque pro-
blematico stabilire l’esatta articolazione di queste polarità: si 
potrebbe ipotizzare che Amfione sia allineato su una scelta di 
deciso disimpegno e che prenda in considerazione l’eventualità 
di una guerra con i rischi ad essa connessi solo nella consapevo-
lezza che è sempre possibile subire un attacco. Volendo ricon-
durre questa posizione agli esempi ricordati in precedenza per  
  
                                                             

825 Si veda Una città concorde in Il discorso di Zeto. 
826 Questo problema interpretativo è discusso nel commento al fr. 193. 
827 Il problema è discusso in L’importanza e la misra della tranquillità in 

Il discorso di Amfione. 
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chiarire le implicazioni di una dichiarata preferenza per l’h(su-
xi/a, essa potrebbe essere avvicinata alla logica del re Archida-
mo828 o a quella degli abitanti dell’isola di Melo;829 in que-
st’ottica, si può ipotizzare che i suoi discorsi offrano il fianco 
alle medesime obiezioni che i Corinti muovono agli Spartani, 
mostrando come il loro attendismo possa costituire un grave pe-
ricolo perché, rinviando lo scontro fino a che non sia il nemico a 
muovere in armi, gli si concede il tempo di rinforzarsi e orga-
nizzarsi a suo piacere.830 

Amfione potrebbe, invece, sostenere una logica simile a 
quella che nelle Supplici l’araldo tebano suggerisce a Teseo,831 
sottolineando come a volte sia preferibile l’astensione, soprat-
tutto nel caso in cui lo scontro in questione coinvolga terzi ri-
spetto ai quali chi è chiamato a deliberare può decidere se scen-
dere o meno in campo. Vi sono alcuni elementi che inviterebbe-
ro a propendere per questa lettura, sebbene si tratti di indizi 
piuttosto fragili: Amfione sottolinea che il cittadino h3suxoj è 
l’amico più sicuro per i suoi fi/loi e per la sua città e la dimen-
sione in cui lo proietta è, pertanto, quella della cerchia più ri-
stretta della quale egli dovrebbe interessarsi, così come fa l’aral-
do tebano il quale, nel momento in cui diffida Teseo dall’entrare 
in guerra, gli ricorda che facendolo finirebbe con il mettere a 
repentaglio i primi a cui dovrebbe la propria la propria attenzio-
ne, i suoi amici e la sua città.832 Una conferma potrebbe venire 
dalle parole di Zeto, ma purtroppo si tratta di una parte di verso 
che è ricostruita a partire da Platone con gravi incertezze: Zeto 
rinfaccia al fratello che non saprebbe prendere un neaniko/n 
bou/leuma il quale sarebbe espresso u9pe \r a1llou, a vantaggio o 
per la salvezza di un’altra persona, come riferisce Platone, o 
u9pe \r a1llwn, a vantaggio o per la salvezza di altre persone, al 
plurale, secondo un’ipotesi di ricostruzione proposta da più vo-
ci; il destinatario di questa coraggiosa decisione non è facilmen-

                                                             
828 Tucidide, I, 78, 3-4. Il passo è stato discusso alla p. 308, citato e tradot-

to alla n. 722, p. 308. 
829 Tucidide, V, 84-113. La posizione dei Meli è stata illustrata alle pp. 

308 e 309 e una breve sezione del passo è citata e tradotta alla n. 724, p. 308. 
830 Tucidide, I, 68-73, di cui si è discusso alle nn. 719, p. 307 e 722, p. 308. 
831 Euripide, Supplici, vv. 508-510. 
832 Euripide, Supplici, vv. 506-507, già citati alla n. 734, p. 311. 
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te individuabile,833 ma non pare possibile escludere che vi sia un 
riferimento ad un’altra città, a qualcuno di esterno rispetto al 
quale il cittadino ideale di Zeto potrebbe scegliere di intervenire 
in aiuto anche in un contesto che non lo riguarda direttamente, 
così come farà Teseo convinto dalla madre a muovere guerra a 
Tebe. È possibile, dunque, che Zeto stia dando voce ad una po-
sizione attenta ad esigenze di una cerchia più ampia rispetto a 
quella considerata da Amfione, quella dei soli amici e della cit-
tà, e il discorso di quest’ultimo potrebbe apparire egoistico, dato 
che ignora le esigenze di altri più deboli che possono necessitare 
di protezione e richiederla, potrebbe dare adito alle critiche che 
Etra muove al figlio, sottolineando che egli, non intervenendo, 
ignora le esigenze dei deboli.834 

Possibile, dunque, che su queste logiche si giocasse il dibatti-
to tra i due fratelli, sia che un secondo intervento di Zeto pun-
tualizzasse le debolezze della risposta del fratello, sia che even-
tuali dubbi e aporie fossero lasciati all’intuizione del pubblico, 
forse anche per essere in parte sanate nel finale in cui Ermes fa 
cedere da Lico ad entrambi i gemelli lo scettro di Tebe, mo-
strando quindi i due affiancati al potere, forse ad indicare la ne-
cessità che le loro posizioni si contemperassero.835 

Come precedentemente detto, è possibile anche che, invece, 
Amfione avesse lasciato spazio nel suo ragionamento a posizio-
ni più aperte alla guerra; in quest’ottica, l’opposizione rispetto 
al fratello si giocherebbe soprattutto sulla contrapposizione tra 
l’uno che si mostra propenso potremmo dire a qualunque impe-
gno bellico spinto dal proprio coraggio e l’altro che, invece, ne 
misurerebbe l’opportunità, salvo poi magari trovarla in ragioni 
simili a quelle addotte da quanti, come visto in Tucidide, vedo-
no come propria di un impero la necessità spesso di attaccare 
anticipando eventuali nemici, e poi ne gestirebbe lo svolgimento 
evitando rischi inutili grazie ad un comportamento tranquillo 
così come avrebbero dovuto, secondo Pericle, fare gli Ateniesi 
evitando l’apertura di troppi fronti.836 In questa eventualità, la 
                                                             

833 Il problema è discusso a proposito del fr. 185, sia in Un caso particola-
re: il Gorgia di Platone che nel commento al frammento. 

834 Euripide, Supplici, vv. 337-342, già menzionati e riassunti alla n. 730, p. 310. 
835 Fr. 223, vv. 107-108; sul rapporto del finale con l’agone si discuterà in 

La conclusione del dibattito in Un quadro d’insieme. 
836 Tucidide, II, 65, 11. 
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distanza tra i fratelli sarebbe forse meno accentuata rispetto agli 
scenari prima considerati, ma lo spazio per una netta contrappo-
sizione resterebbe, articolata soprattutto sulla distanza tra un co-
raggio impulsivo e uno che potremmo definire più ragionato. 

 
Coraggio e riflessione 
 
Come in precedenza detto, infatti, se Zeto si fa per parte sua 

sostenitore della necessità di saper prendere una risoluzione co-
raggiosa, un neaniko/n bou/leuma, Amfione riporta piuttosto 
l’attenzione sull’importanza di un saggio consiglio837 e queste 
diverse posizioni rigiocano un tema che affiora variamente in 
altri testi cronologicamente prossimi all’Antiope, mostrando 
come l’argomento fosse probabilmente oggetto d’interesse per il 
pubblico di Euripide. 

Per rimanere su un testo nel quale alcune tangenze rispetto 
alla tragedia qui in analisi sono state già evidenziate, si può os-
servare come anche nelle Supplici questo problema fosse sfiora-
to: nel corso del confronto iniziale tra Teseo e Adrasto, in cui il 
sovrano di Atene mostra come la spedizione contro Tebe sia sta-
ta un errore, il primo biasima il secondo anche perché ha attac-
cato senza riflettere, lasciandosi guidare dall’eu)yuxi/a piuttosto 
che dall’eu)bouli/a,838 dal coraggio piuttosto che da un ragiona-
mento attento, colpa che Adrasto per parte sua riconosce, pur 
osservando come essa sia comune a molti strateghi;839 questa 
considerazione potrebbe avere un ruolo nel mostrare come Te-
seo fosse consapevole del fatto che agire di impulso fosse un er-
rore, andando quindi a mettere in luce, per contrasto, come la 
decisione che il sovrano ateniese prende di impegnarsi in un’im-
presa bellica in difesa di Adrasto sia invece un atto ponderato e 
necessario, non dettato da un coraggio irrazionale anche se, in-
negabilmente, la scelta militare richiedeva un certo ardimento 

                                                             
837 Si vedano Coraggio contro riflessione? e Una sapienza che supera 

forza e coraggio in Il discorso di Amfione. 
838 Euripide, Supplici, v. 161: eu)yuxi/an e1speusaj a)nt’ eu)bouli/aj, «Hai 

seguito l’impeto anziché una buona deliberazione». 
839 Euripide, Supplici, v. 162: o4 dh& ge pollou_j w1lese strathla&taj, 

«Questo fatto ha rovinato molti condottieri». Il verso risulta espunto nell’edi-
zione Diggle per ragioni che non appaiono chiare. Si è scelto di considerare il 
verso autentico, così come fatto da Collard 1975, 59. 
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da parte di chi l’aveva compiuta. La generalizzazione di Adra-
sto, poi, sul fatto che molti comandanti cadono vittime del suo 
medesimo errore, potrebbe suonare come una considerazione 
che oltrepassa i limiti della scena, andando a mettere in luce un 
problema che poteva avere un riscontro nell’attualità del pubbli-
co ateniese. 

Anche nelle parole di elogio alla città di Atene che Pericle 
pronuncia per celebrare i caduti del primo anno di guerra, vi è 
un breve, ma significativo riferimento al processo decisionale: 
lo stratego ricorda l’importanza del dibattito e sottolinea come 
non vi sia contrapposizione tra la capacità di osare dei suoi con-
cittadini e una corretta valutazione del rischio, affermando che, 
al contrario, gli altri sono coraggiosi solo nell’ignoranza dei pe-
ricoli che li attendono.840 Questo discorso è un’ulteriore voce 
che si leva a sostegno della necessità di riflessione prima del-
l’azione e il fatto che lo stratego scegliesse di precisare questo 
punto invita a pensare che ciò non fosse un dato ovvio, quasi 
egli stesse sottintendendo un’accusa nota al sistema ateniese, o 
stesse prevenendo una possibile obiezione al suo elogio. 

Tornando da questi due casi qui riportati alle parole di Am-
fione, è possibile proporre qualche considerazione: innanzitutto, 
quanto riusciamo a ricostruire del discorso di Zeto pare mostra-
re delle tangenze con quanto rilevato dalle considerazioni di 
Adrasto nelle Supplici e dalle parole di Pericle, per cui Zeto po-
trebbe essere simile ad uno di quegli strateghi che lasciano che 
l’impeto predomini sulle buone capacità decisionali, forse po-
trebbe essere un personaggio sul modello di quei molti ai quali 
Pericle spiega che la riflessione non fa venire meno il coraggio, 
o per lo meno potrebbe con le sue parole aver lasciato spazio ad 
una simile accusa da parte del fratello. 

La risposta di Amfione presenta, tuttavia, una differente stra-
tegia argomentativa rispetto al ragionamento portato avanti da 
Pericle: lo statista, infatti, dopo aver negato che la discussione 

                                                             
840 Tucidide, II, 40, 2-3: kai \ oi9 au)toi \ h1toi kri/nome/n ge h2 e0nqumou&meqa 

o)rqw~j ta_ pra&gmata, ou) tou_j lo&gouj toi=j e1rgoij bla&bhn h(gou&menoi, 
a)lla_ mh_ prodidaxqh~nai ma~llon lo&gw| pro&teron h2 e0pi \ a4 dei= e1rgw| 
e0lqei=n, «E noi stessi giudichiamo e consideriamo giustamente i fatti, non cre-
dendo che i discorsi siano un danno per l’azione, ma piuttosto che lo sia il 
non essere informati con un discorso prima di affrontare nei fatti le cose che 
dobbiamo fare». 
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infici il coraggio, prosegue mostrando come addirittura sia mi-
gliore chi, pur conscio dei pericoli, non indietreggia di fronte ad 
essi,841 finendo quindi per lasciare il discorso impostato nell’ot-
tica del coraggio, mentre Amfione scalza questa prospettiva nel 
momento in cui al neaniko/n bou/leuma del fratello oppone nel 
frammento 200 il suo sofo/n bou/leuma. Le considerazioni so-
pra illustrate riguardo alla preferenza per l’h(suxi/a e 
l’a)pragmosu/nh espressa da Amfione aprono anche alla possi-
bilità di ipotizzare nelle sue parole il biasimo emerso in quelle 
di Teseo nei confronti di Adrasto, l’accusa a Zeto, implicita o 
per noi perduta, che un atteggiamento troppo impulsivo potesse 
portare anche a prendersi dei rischi che nessun tipo di logica 
avrebbe potuto giudicare necessari. 

 
La forza e la battaglia 
 
Come in precedenza puntualizzato, il ragionamento di Zeto 

si impernia anche sulla necessità che un cittadino abbia un cor-
po forte da offrire allo Stato, che sia pronto ad imbracciare lo 
scudo e a combattere qualora ve ne sia la necessità,842 mentre 
Amfione replica con la sua convinzione che la mente sia più for-
te di un corpo robusto asserendo che il rimprovero a lui mosso 
per il suo corpo debole ed effeminato non ha alcuna ragione di 
essere.843 

Anche in questo caso parrebbe possibile osservare un’eco di 
una questione che affiora nell’epitaffio che Pericle avrebbe pro-
nunciato per i caduti del primo anno della guerra del Peloponne-
so, dove lo stratego mette in luce il modo ateniese di prepararsi 
alla guerra evidenziando che, mentre gli avversari pongono la 
loro fiducia in preparativi e stratagemmi, sottoponendo la loro 
gioventù a un esercizio estenuante, gli Ateniesi ottengono un  
  

                                                             
841 Tucidide, II, 40, 3: kra&tistoi d’ a2n th_n yuxh_n dikai/wj kriqei=en oi9 

ta& te deina_ kai \ h(de/a safe/stata gignw&skontej kai \ dia_ tau~ta mh_ a)po-
trepo&menoi e0k tw~n kindu&nwn, «E potrebbero essere giustamente giudicati 
superiori per quanto riguarda l’animo quanti conoscono in modo sicuro cose 
terribili e piacevoli ed in ragione di queste non fuggono i pericoli». 

842 Si veda Un modello per tutti: natura ed esercizio in Il discorso di Zeto. 
843 Si vedano il commento al fr. 199 e Una sapienza che supera forza e 

coraggio in Il discorso di Amfione. 
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medesimo coraggio con una vita rilassata,844 differenza che vie-
ne dal politico sintetizzata in un’opposizione tra la r(aqumi/a de-
gli ateniesi e la po/nwn mele/th dei nemici.845 

Pericle sviluppa dunque un ragionamento che presenta dei 
punti di contatto rispetto a quanto dice Amfione, essendo i due 
nella medesima condizione di doversi confrontare con il model-
lo di chi ritiene fondamentale un duro allenamento fisico per ar-
rivare preparati al combattimento. Egli sceglie, però, una linea 
argomentativa che appare leggermente diversa da quella del 
personaggio tragico, dato che mostra come, alla prova dei fatti, 
gli Ateniesi siano capaci di affrontare i pericoli tanto quanto i 
loro avversari sottoposti ad una più dura disciplina; Amfione, 
invece, che comunque nella finzione tragica non può menziona-
re scontri che nella vicenda mitica non hanno avuto luogo, scar-
dina da un punto di vista teorico quanto affermato dal fratello, 
mostrando come le forza da lui invocata non sia un vero obietti-
vo essendo l’intelligenza ad essa superiore. 

Pericle soffermerà la sua attenzione sul momento decisionale 
che precede l’azione solo dopo queste considerazioni sulla tran-
quilla vita ateniese; la transizione tra la sezione del discorso de-
dicata alla preparazione alla guerra e il momento in cui viene 
descritta la gestione della politica ateniese da parte di tutti è se-
gnata dalla celebre affermazione: filokalou=me/n te ga_r met’ 
eu)telei/aj kai \ filosofou=men a1neu malaki/aj, che è stata da 
parte della critica avvicinata alle parole di Amfione, pur senza 
arrivare a mostrare tangenze rilevanti.846 Anche in questo caso,  
  
                                                             

844 Tucidide II, 39, 1: Diafe/romen de \ kai \ tai=j tw~n polemikw~n me-
le/taij tw~n e0nanti/wn toi=sde. […] kai \ e0n tai=j paidei/aij oi9 me \n e0pipo&nw| 
a)skh&sei eu)qu_j ne/oi o1ntej to_ a)ndrei=on mete/rxontai, h(mei=j de \ a)neime/nwj 
diaitw&menoi ou)de \n h{sson e0pi \ tou_j i0sopalei=j kindu&nouj xwrou~men, «E 
ci distinguiamo anche nella preparazione alla guerra dai nemici in questo 
[…]. E nell’educazione quelli fin da giovani subito cercano il coraggio con 
una preparazione faticosa, noi vivendo in modo disteso non di meno affron-
tiamo pericoli uguali». 

845 Tucidide II, 39, 4: kai/toi ei0 r(a|qumi/a| ma~llon h2 po&nwn mele/th| kai \ 
mh_ meta_ no&mwn to_ ple/on h2 tro&pwn a)ndrei/aj e0qe/lomen kinduneu&ein..., 
«Eppure se scegliamo di correre rischi con tranquillità piuttosto che con eser-
cizio alle fatiche e con un coraggio che viene più dal nostro comportamento 
che dalle leggi...». 

846 Séchan 1926, 303; per altre considerazioni sul possibile legame tra 
questa affermazione ed il personaggio di Amfione si rinvia al fr. 198. 
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Pericle pare preoccuparsi di rispondere ad accuse che si potreb-
bero sollevare contro il modello ateniese piuttosto che affermare 
con forza la superiorità di tali comportamenti: nega che la ricer-
ca della sapienza comporti una effeminata debolezza, ma non 
arriva ad affermare chiaramente come Amfione che le facoltà 
del pensiero sono tanto superiori a quelle fisiche che il biasimo 
per un corpo debole è espresso a torto. 

Vi è, dunque, un’interessante analogia di tematiche tra le pa-
role dello statista ateniese e il discorso di Amfione, ma que-
st’ultimo parrebbe addirittura dare una maggiore centralità al 
ruolo dell’intelligenza alla quale è assegnato senza esitazione il 
ruolo di guida della città, a differenza di quanto fa Pericle che 
propone le proprie considerazioni soprattutto in negativo e di-
cendo che gli Ateniesi non sono da meno dei loro avversari;847 
sarà la prova dei fatti a mostrare la superiorità del modello ate-
niese, dal momento che, come afferma Pericle, loro sono stati in 
grado di sconfiggere i nemici anche partendo da condizioni sfa-
vorevoli.848 

Si può osservare che Pericle, nel descrivere la preparazione 
guerresca degli avversari, utilizza espressioni che paiono oscil-
lare tra l’indicazione di una faticosa preparazione fisica e quella 
di una sorta di adattamento psicologico alle sofferenze che ver-
ranno: per gli Spartani parla infatti di un’e0pi/ponoj a1skesij che 
ha come obiettivo il raggiungimento del to_ a)ndrei=on, di una 
virilità che appare legata al contempo a delle capacità guerriere, 
ma forse ancor più alla dimensione del coraggio, così come per 
gli Ateniesi viene messa in luce la dote di riuscire a kindu/nouj 
xwrei=n e analogamente dopo insiste sull’indole coraggiosa de-
gli Ateniesi, tro/pon a)ndrei/aj, piuttosto che sulla loro prepa-
razione fisica alla quale viene opposta l’abitudine spartana di 

                                                             
847 Tucidide II, 39, 1, si veda la n. 844, p. 349. 
848 Tucidide, II, 39, 2-3: tekmh&rion de/: ou1te ga_r Lakedaimo&nioi kaq’ 

e9autou&j, meq’ a(pa&ntwn de \ e0j th_n gh~n h(mw~n strateu&ousi, th&n te tw~n 
pe/laj au)toi \ e0pelqo&ntej ou) xalepw~j e0n th|~ a)llotri/a| tou_j peri \ tw~n 
oi0kei/wn a)munome/nouj maxo&menoi ta_ plei/w kratou~men. a(qro&a| te th|~ du-
na&mei h(mw~n ou)dei/j pw pole/mioj e0ne/tuxe, «E questa è una prova: gli Spar-
tani, infatti, combattono contro di noi, contro la nostra terra, con tutti i loro 
alleati, mentre noi, quando invadiamo la terra dei vicini il più delle volte vin-
ciamo, pur combattendo in terra straniera contro uomini che difendono le loro 
cose. Nessun nemico si è mai imbattuto nella nostra potenza radunata». 
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toi=j me/llousin a)lgei/noij proka&mnei,849 anche qui con una 
formulazione che oscilla tra l’indicazione di un duro addestra-
mento fisico e dell’anticipazione psicologica. Le accuse di Zeto 
mettono, invece, in bella evidenza il dato concretamente fisico 
dell’impossibilità di chi non allena il proprio corpo di reggere 
uno scudo, accusa che Amfione non respinge del tutto poiché, 
come detto, piuttosto che negare questo fatto, insiste sulla supe-
riorità della mente sul corpo. 

Ci si potrebbe, dunque, chiedere se anche questa questione 
lasciata aperta da Amfione giocasse un qualche ruolo nel dibat-
tito: si potrebbe ipotizzare che Amfione lasciasse capire che 
concretamente una condotta intelligente di un soldato sul campo 
di battaglia può ovviare alla sua debolezza fisica, magari per-
mettendogli di elaborare scelte più astute e pertanto più efficaci 
rispetto ad un nemico dotato solamente di un braccio robusto: in 
questo senso un buon ragionamento sarebbe più forte di un 
braccio e una sola saggia decisione sconfiggerebbe molte ma-
ni.850 Si potrebbe, però, anche ritenere che questa superiorità del 
ben riflettere sul braccio potesse anche non mostrarsi tramite 
uno scontro per così dire diretto sul campo di battaglia tra i due: 
Amfione, infatti, ricorda nel frammento 200 come una città ab-
bia forza in guerra grazie alla buona capacità decisionale di un 
solo uomo ed è quindi possibile ipotizzare che egli voglia punta-
re l’attenzione su come un leader intelligente possa essere più 
utile alla città di molti combattenti robusti, guidando nel modo 
più saggio la loro forza. 

Queste possibili diverse letture portano conseguentemente ad 
aprire a differenti considerazioni riguardo all’agone nel suo in-
sieme e, forse, anche sul rapporto che c’è tra questa porzione di 
testo e il finale della tragedia: nel caso sia corretta la prima let-
tura, infatti, Amfione avrebbe completamente risposto all’obie-
zione del fratello, sancendo un’indiscutibile superiorità del ra-
gionamento sulla forza da ogni punto di vista; nel secondo caso, 
invece, parrebbe rimanere spazio per delle perplessità poiché se 
Amfione avesse indicato le caratteristiche di un buon capo, si 
potrebbe obiettare che si tratta di un modello che non può pre-

                                                             
849 Entrambe le coppie di opposti ricorrono in Tucidide II, 39, 4: si veda la 

n. 844, p. 349. 
850 Sono affermazioni che Amfione fa rispettivamente nei fr. 199 e 200. 
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scindere dalla presenza nella stessa comunità di cittadini che di-
spongano di forza fisica e possano, sotto la sua guida, combatte-
re efficacemente. 

Ci si potrebbe, insomma, domandare se questa convinzione 
di Amfione fosse articolata dal poeta in modo da contenere un 
parziale errore di giudizio, per lasciare aperta la necessità di un 
contemperamento con il modello sostenuto da Zeto, un errore 
che offra ragioni interne al testo che motivino la necessità di 
porre entrambi i gemelli sul trono di Tebe, al di là di quello che 
poteva essere il portato della tradizione mitica. 

 
Nuova musica e nuova sapienza? 
 
Come detto, vi sono alcuni aspetti della caratterizzazione del 

personaggio di Amfione che sfuggono e in particolare appare 
difficile comprendere se il citaredo fosse caratterizzato come un 
rappresentante della ‘Nuova musica’ o se, invece, il poeta non 
avesse insistito su questo aspetto;851 analoghe considerazioni 
possono essere fatte a proposito dell’importanza attribuita alla 
riflessione da Amfione, poiché non paiono esservi elementi suf-
ficienti a comprendere se il poeta avesse scelto per lui una gene-
rica caratterizzazione come intellettuale o se avesse marcato una 
prossimità rispetto a figure di spicco della realtà contemporanea 
ateniese, come, ad esempio, quella di Anassagora, mostrando il 
suo personaggio come un innovatore in campo intellettuale.852 

In ragione di queste considerazioni, si apre, quindi, anche la 
difficoltà di ben comprendere come fosse strutturata la contrap-
posizione tra i gemelli: per quanto riguarda la musica, infatti, i 
due avrebbero potuto incarnare due polarità opposte date da 
un’amore professato per il piacere della musica da una parte e 
per il rifiuto di essa a vantaggio di una vita più dura dall’altra, 
oppure quella tra una musica più innovativa e sperimentale e 
una più tradizionale che diffidava di questa novità, entrambe 
eventualità che presenterebbero possibili termini di confronto.853 
                                                             

851 Per questa questione si veda La musica di Amfione. 
852 La questione, che principalmente si pone in relazione all’attribuzione o 

meno all’Antiope del fr. 910, è discussa in Quale musica e quale sapienza? in 
Il discorso di Amfione. 

853 Queste possibilità sono discusse a proposito del fr. 188, in Un caso 
particolare: il Gorgia di Platone, dove si precisa che per entrambe le con-
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Per quanto riguarda la caratterizzazione di Amfione come 
sapiente, non mancano esempi cronologicamente prossimi all’o-
pera del poeta in cui oggetto di biasimo sono le innovazioni nel 
campo della filosofia, che potevano apparire astruse agli occhi 
dei più854 e, come detto, non paiono esservi elementi per esclu-
dere che questo personaggio portasse sulla scena ragionamenti e 
discorsi che riecheggiassero le speculazioni delle fisiologia io-
nica o credenze mediorientali recentemente recepite ad Ate-
ne.855 Si potrebbe, quindi, lasciare aperta l’ipotesi che, su questa 
dialettica sopra rilevata tra coraggio e riflessione, potesse inne-
starsi, nelle parole di Amfione, anche un’apertura a questo tipo 
di speculazioni, una loro difesa da parte di questo personaggio. 
Quanto possiamo vedere nelle parole di Zeto non parrebbe suf-
ficiente a dirimere la questione: il suo biasimo per i komya_ so-
fi/smata espresso nel frammento 188, infatti, potrebbe espri-
mere tanto una diffidenza per una sottile riflessione filosofica, 
quanto un più generico rifiuto dell’attività intellettuale contrap-
posta al coraggio. 

 
La conclusione del dibattito 
 
Non è chiaro in che modo si concludesse il dibattito tra i due 

fratelli. Una prima difficoltà è data dal fatto che disponiamo di 
pochissimi elementi per ricostruire la sequenza dei frammenti e 
non è possibile comprendere se vi fosse o meno uno scambio di 
brevi battute a seguito delle rispettive tirate, fatto che non per-
mette di capire se e come Zeto, che parlava per primo, avesse 
potuto ribattere a quanto a lui risposto.856 

                                                                                                                             
trapposizioni è possibile trovare termini di confronto non lontani dall’opera 
del poeta: per l’opposizione tra musica e vita all’aria aperta vi è la presenta-
zione del personaggio di Ippomedonte nelle Supplici, (Euripide, Supplici, vv. 
882-887) mentre la contrapposizione tra una musica antica che contribuisce 
alla formazione dei giovani e una nuova che comporta debolezza è presente 
nell’argomentazione del Discorso Migliore nelle Nuvole di Aristofane (Ari-
stofane, Nuvole, vv. 985 bis-989; il passo è ripreso e discusso anche in La 
musica di Amfione). 

854 Si veda Il modello dei Maratonomachi in Il discorso di Zeto. 
855 Si vedano il fr. 182a e Quale musica e quale sapienza? nel discorso di 

Amfione. 
856 Si rinvia per questo a La ricostruzione dell’agone. 
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Il frammento 186, sicuramente attribuibile a Zeto grazie alla 
testimonianza di Platone, parrebbe configurarsi come una repli-
ca a qualcosa che è stato precedentemente detto e, se questa 
considerazione è corretta, Zeto ci appare fermo sulla sua con-
vinzione iniziale che la musica rovini chi la pratica, ragione per 
cui rifiuta di vederla come un qualcosa di sofo/n, mostrando 
quindi di non aver accolto alcuna delle obiezioni a lui mosse, 
pur non mettendo in campo, almeno nel breve spazio di questi 
due versi a noi giunti, alcun ulteriore argomento rispetto a quelli 
precedentemente esposti. Queste considerazioni, però, sono 
molto limitate dall’estrema ipoteticità dei loro presupposti e dal 
fatto di fondarsi su di un solo frammento. 

La comprensione della conclusione dell’agone è legata anche 
all’ipotetica proposta di attribuire il frammento 206 al bovaro in 
chiusura del dibattito: pur con i dubbi e le difficoltà che riman-
gono a proposito dell’interpretazione di queste parole, in questo 
scenario il diverbio si chiuderebbe con queste parole che so-
spendono la valutazione sulla contesa verbale, poiché l’uomo 
mette in dubbio la validità delle parole ai fini della comprensio-
ne della verità, rimandando il giudizio più sicuro alla prova dei 
fatti.857 

Vi è poi la problematica testimonianza data da un’epistola di 
Orazio, in cui il poeta invita un proprio amico a cedere alle insi-
stenze di un suo potente amico che vuole da lui essere accom-
pagnato a caccia esortando a fare come Amfione, a cedere ai 
mores del fratello:858 Orazio fa qui chiaramente riferimento al 
personaggio di Amfione, ma non al testo di Euripide e non è, 
dunque, chiaro se avesse in mente questa tragedia o, magari, la 
versione latina di Pacuvio e, pur nella consapevolezza che l’au-
tore latino aveva ripreso in modo fedele l’originale greco, par-
rebbe possibile dubitare riguardo ad un’effettiva perfetta ri-
spondenza tra le due scene dell’agone. Si può, in ogni caso, os-
servare che l’invito che il poeta rivolge al proprio amico non è 
quello di abbandonare la propria vita dedita alle muse, ma di 
concedere parte del suo tempo, pertanto, nel caso in cui sia pos-
sibile riconoscere in queste parole un riferimento a quanto av-

                                                             
857 Attribuzione e interpretazione dei versi sono discussi nel commento al 

fr. 206. 
858 Orazio, Epistole, I, 18, 41-44. Si veda Le testimonianze sull’agone. 
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veniva nella tragedia di Euripide, si potrebbe ipotizzare che 
Amfione cedesse alla richieste del fratello, forse ammettendo di 
dedicarsi ai lavori ai quali Zeto lo aveva richiamato, magari 
senza dichiararsi pronto e convinto ad abbandonare la sua pre-
cedente condotta di vita.859 

Gli elementi sui quali costruire delle considerazioni sono, 
come si vede, piuttosto limitati, ma l’analisi delle argomenta-
zioni proposte dai due personaggi pare aver evidenziato come 
entrambe le posizioni avrebbero potuto dar adito a repliche in 
scena, ma anche ad aporie rilevabili dal pubblico, che avrebbero 
potuto essere lasciate tali. Se a queste considerazioni si aggiun-
ge che l’intervento finale del pastore, se è corretto identificare 
così il frammento 206, pare invitare ad una sospensione del giu-
dizio, si ricava l’impressione di trovarsi di fronte ad un caso, 
non infrequente nel teatro euripideo, in cui il confronto tra due 
posizioni non vede un vincitore dialettico. 

Questo dibattito tra i due gemelli pare ruotare attorno al pro-
blema di una corretta formazione di un uomo perché possa di-
ventare utile per i suoi amici e per la città, punto su quale en-
trambi i gemelli mettono in luce la propria opinione, e al termi-
ne della tragedia i due saranno effettivamente chiamati ad essere 
utili a Tebe, a divenirne sovrani e in questo frangente Ermes, su 
ordine di Zeus, conferisce ad entrambi lo scettro e rivolge a cia-
scuno delle raccomandazioni, che appaiono commisurate a 
quanto del personaggio ci è noto dalla caratterizzazione della 
tragedia o dal mito. Questa osservazione è in una certa misura 
ipotetica poiché, in ragione di un danno del papiro che ci ha tra-
smesso il finale della tragedia, parte delle parole che il dio ri-
volge a Zeto sono perdute, ma è possibile leggere che l’esor-
tazione a lui rivolta riguarda i nemici;860 per Amfione, invece, si 
prevede quanto il suo mito raccontava, la prodigiosa costruzione 
delle mura al suono della lira.861 

Nonostante vi sia stato chi ha sostenuto che l’intervento di 
Ermes giustificasse la posizione tenuta da Amfione durante il  
  
                                                             

859 Così Kambitsis 1972, XXIV; si veda anche La ricostruzione dell’ago-
ne. 

860 Fr. 223, vv. 118-119. 
861 Fr. 223, vv. 119-126. Per un commento alle parole che il dio rivolge ai 

gemelli si rinvia a L’intervento di Ermes, nel commento al frammento. 
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dibattito con il conferimento di un ruolo di prestigio e dell’ono-
re di edificare le mura di Tebe,862 una simile lettura del finale 
non rende conto del fatto che le parole di Ermes non sono foca-
lizzate sul solo Amfione: viene, infatti, ricordato, il culto con-
giunto che i due riceveranno,863 vengono anticipate le nozze che 
ciascuno avrà864 e anche nei versi che chiudono la tragedia Lico 
si rivolgerà ad entrambi.865 

Appare necessaria una certa cautela nell’interpretazione di 
questo finale data dal fatto che il poeta si trovava a lavorare su 
un materiale mitico preesistente: sappiamo che la prodigiosa co-
struzione al suono della lira di Amfione era già nota ai tempi di 
Euripide,866 così come la presenza di entrambi i gemelli sul tro-
no di Tebe,867 ma rimane comunque valida l’osservazione che 
Euripide propone una presentazione delle vicende che lascia 
ampio spazio ad entrambi e non ricorrere ad accorgimenti che 
potessero mettere in maggiore evidenza l’uno rispetto all’altro. 
Al di là di una rispondenza tra il ruolo che ciascuno è chiamato 
ad assumere e le linee essenziali del personaggio, per cui il 
combattente Zeto è chiamato a difendere la città dai nemici e il 
musico Amfione a suonare il suo strumento, non vi è alcun rife-
rimento più preciso ai temi sollevati nell’agone, almeno per 
quanto riguarda i versi dedicati ad Amfione che possiamo leg-
gere nella loro interezza; non vi è neppure un veloce accenno 
alla saggezza, che è, invece, nelle sue parole una dote fonda-
mentale per chi amministri una città. 

Se, comunque, fosse possibile individuare una rispondenza 
tra questa scena finale e quanto emerso dall’agone, il fatto che i 
gemelli siano mostrati come regnanti su Tebe insieme parrebbe 
corroborare l’idea di un agone che rimane senza un vincitore, 
dal momento che i due saranno poi entrambi chiamati a dare il  
  
                                                             

862 Così Nightingale 1992, 122 e 133-134, e Trivigno 2009, 92-101. La 
Malfa 1998, 20 insiste ulteriormente su questo dato affermando che la con-
clusione mostra la sanzione definitiva dell’utilità della sapienza di Amfione, 
formulazione che opacizza completamente il fatto che anche Zeto salirà al 
trono. 

863 Fr. 223, vv. 127-128. 
864 Fr. 223, vv. 129-131. 
865 Fr. 223, vv. 136-140. 
866 Si rinvia al commento al fr. 223, a L’intervento di Ermes. 
867 Si rinvia per questo aspetto a La storia di Antiope. 
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loro apporto, secondo le proprie specificità, al governo di questa 
città, quasi a mostrare la necessità che le due posizioni sostenute 
vadano a contemperarsi. 

 
 

VI.10. Una possibile conclusione all’agone 
 
VI.10.1. Il frammento 206 
 
w} pai=, ge/noint’ a 2n eu} lelegme/noi lo&goi 
yeudei=j, e 0pw~n de \ ka&llesin nikw~|en a 2n 
ta)lhqe/j: a)ll’ ou) tou~to ta)kribe/staton, 
a)ll’ h( fu&sij kai \ tou)rqo&n: o4j d’ eu)glwssi/a| 
nika~|, sofo_j me/n, a)ll’ e0gw_ ta_ pra&gmata 
krei/ssw nomi/zw tw~n lo&gwn a)ei/ pote. 
 
Probabilmente il pastore: 
 
Figliolo, può accadere che discorsi ben fatti siano falsi e che grazie alla 

bellezza delle parole trionfino sulla verità; ma non è questo il criterio più si-
curo, ma la natura e la dirittura morale; chi trionfa grazie alla capacità retorica 
è abile, ma io ritengo che i fatti siano sempre superiori alle parole. 

 
Il testo 
 
Il testo ci è riportato integralmente da Clemente Alessandri-

no negli Stromata, in un passo in cui sta riflettendo sulla sofisti-
ca dei Greci868 in relazione al problema del rapporto menzogna 
e verità, e tra le varie citazioni classiche da lui riportate figurano 
questi versi, introdotti dalla sola informazione che sono tratti da 
un testo tragico.869 I versi dal 4 al 6, a partire dalla considera-
zione su chi arriva a trionfare nei discorsi grazie alla sua eu 0-
glossi/a, si ritrovano anche in Stobeo, nella sezione del suo 
florilegio dedicata all’opposizione tra essere e apparire,870 dove, 

                                                             
868 La riflessione comincia in Clemente Alessandrino, Stromata, I, 8, 39, 

1. 
869 Clemente Alessandrino, Stromata, I, 8, 41, 4: e0gw_ gou~n kai \ pa&nu 

a)pode/xomai th_n tragw|di/an le/gousan, «Io dunque approvo completamen-
te la tragedia che dice» e a questa introduzione fa seguito il frammento. 

870 Stobeo, II, 15, 12. La sezione 12 è intitolata peri \ tou~ dokei=n kai \ tou~ 
ei]nai kai \ o3ti ou) tw~| lo&gw| xrh_ kri/nein to_n a1nqrwpon, a)lla_ tw~| tro&pw|: 
e 0kto_j ga_r e 1rgou pa~j lo&goj peritto&j. 
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in uno dei manoscritti,871 ritroviamo anche l’indicazione del ti-
tolo della tragedia, che ci permette di supplire a questa lacuna 
lasciata da Clemente. 

Il testo è così stampato da tutti gli editori più recenti, dato 
che nella forma in cui è stato tràdito non presenta particolari dif-
ficoltà.872 

 
Il frammento 
 
Il frammento si apre con il vocativo pai= che mostra come 

chi pronuncia questi versi si senta nella condizione di proporre 
un insegnamento, di parlare con una saggezza maggiore rispetto 
a chi lo ascolta: potrebbe trattarsi di un genitore che si rivolge 
così ad un figlio o una persona che ha un’età tale per cui la dif-
ferenza rispetto all’interlocutore le permette un atteggiamento 
simile a quello di un genitore; è noto, tuttavia, anche un caso 
nell’Edipo a Colono in cui è Antigone a indicare come pai= il 
fratello Polinice, mentre lo richiama perché non si faccia nuo-
vamente cogliere dalla rabbia che già una volta lo ha condotto a 
distruggere la sua patria.873 

Il ragionamento qui proposto prende le mosse dalla conside-
razione che la bellezza di un discorso non ne comprova la veri-
dicità e che sfruttando una sapiente abilità retorica si può anche 
ottenere consenso, facendo passare in secondo piano la verità; 
questi sono argomenti cari ad Euripide e ritornano più volte nel-

                                                             
871 L’indicazione compare infatti solamente nel manoscritto L, non uno 

dei principali per quest’opera. 
872 Si è resa necessaria la correzione di lelegme /noi in luogo di legome/noi, 

ed è necessario intervenire sul to/n o1rqon trasmesso dai codici per ragioni di 
metro e sintassi; vi è un piccolo problema testuale in Clemente che riporta ai 
vv. 4-5 eu )glossi/an ei) kai_ in luogo di eu )glossi/a| ni/ka tradito da Stobeo, 
lezione quella di Clemente che non è evidentemente accettabile. a)ll’ e)gw/ al 
v. 5 è congettura di Sylburg, nella sua edizione di Clemente, sul tradito a)lla& 
ge che ritroviamo in Clemente, inaccettabile per il metro, e rispetto ad a)lla_ 
ga&r che ritroviamo in Stobeo, non accettabile per il senso. Per queste que-
stioni ed altre correzioni che sono state proposte si rimanda all’apparato 
dell’edizione Kannicht. 

873 Sofocle, Edipo a Colono, v. 1420: ti/ d’7au]qij, w} pai=, dei= se 
qumou=sqai; «Perché ancora una volta, ragazzo, devi farti prendere dalla rab-
bia?». 
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le sue opere,874 eco della riflessione sui discorsi portata avanti 
dalla sofistica. 

Il riferimento alla prova dei fatti, alla superiorità degli atti 
concreti compiuti da una persona rispetto ai suoi discorsi, non 
giunge immediatamente dopo l’affermazione della non affidabi-
lità delle belle parole: chi pronuncia questi versi, infatti, spiega 
che le parole non sono la prova più sicura, ma che lo sono la na-
tura e ciò che è giusto; le azioni parrebbero, quindi, configurarsi 
come uno specchio più sicuro della natura di un uomo. 

È stato suggerito875 di accostare queste parole ad un fram-
mento dell’Ipsipile che dice: pro_j ta_j fu&seij xrh_ kai \ ta_ 
pra&gmata skopei=n / kai \ ta_j diai/taj tw~n kakw~n te 
ka)gaqw~n, / peiqw_ de \ toi=j me \n sw&frosin pollh_n e1xein, / 
toi=j mh_ dikai/oij d’ ou)de \ sumba&llein xrew&n;876 qui le parole 
non sono nemmeno menzionate nel ragionamento, tutta la ri-
flessione grava sulla natura dell’uomo e sulle sue azioni. 

Una particolarità del frammento dell’Antiope parrebbe data 
dal fatto che troviamo la natura associata con to \ o)rqo/n, con 
un’idea di rettitudine,877 di correttezza nel giudizio: si tratta 
quindi di un qualcosa che appare come intrinsecamente positi-
vo, che viene strettamente associato dal punto di vista sintattico 
a fu/sij; una possibile spiegazione sarebbe quella di vedere an-
che in fu/sij un senso positivo di buona natura così come in 
o9rqo/j non vi è la sola capacità di giudizio, ma la rettitudine in 
questo giudizio: chi cerca la verità non deve cercare i bei discor-
si, ma la buona natura e la rettitudine di cui avrà conferma dai 
fatti piuttosto che dalle parole. 

Cercando di figurarsi una situazione in cui tali parole avreb-
bero potuto essere pronunciate, pare necessario presupporre un 
contesto in cui vi sia stato un discorso ben costruito rispetto a 
cui chi parla sia chiamato o si senta chiamato a pronunciarsi; vi 
sarebbe, dunque, un’attenuazione nella condanna dei bei discor- 
  
                                                             

874 In Collard, Cropp, Gibert 2004, 310 sono segnalati Euripide, Ecuba, 
vv. 1187-1194 e Medea, vv. 576-579. 

875 Collard, Cropp, Gibert 2004, 310. 
876 Euripide, Ipsipile, fr. 757, vv. 946-949: «Bisogna osservare la natura, 

le azioni compiute e la condotta di vita di malvagi e buoni, e avere grande 
fiducia nei saggi, ma i disonesti non si deve nemmeno frequentarli». 

877 Collard, Cropp, Gibert 2004, 310 segnalano come parallelo per l’uso di 
to \ o)rqo/n Platone, Repubblica, 540 d. 
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si, un dubbio o forse la volontà di non pronunciare un giudizio 
troppo severo: non si afferma, infatti, a chiare parole che un di-
scorso ben fatto debba essere falso, questa possibilità è sola-
mente enunciata, e si mettono quindi in luce dei sospetti nei 
confronti di tutti i discorsi ben costruiti, lasciando tuttavia anche 
il beneficio del dubbio a chi ne ha pronunciato uno. 

Non è chiaro, però, in che relazione sia il destinatario di que-
sta battuta rispetto ai bei discorsi: la soluzione più immediata è 
quella di considerarlo l’autore di questi bei ragionamenti rispet-
to ai quali chi parla sta manifestando la propria cauta diffidenza, 
ma non si potrebbe escludere che il pai=j sia la persona chiama-
ta a giudicare i lo/goi e che chi parla lo stia invitando a non far-
si ingannare dalle belle parole. 

Un ulteriore nodo problematico è dato dalla menzione dei 
pra&gmata poiché parrebbero essevi a questo proposito due 
possibilità leggermente differenti: potrebbe essevi un riferimen-
to ad un contesto in cui sono stati fatti dei bei discorsi, dai quali 
appunto sembrerebbe essere scaturita la sua considerazione ge-
nerale, e in cui vi sono anche dei fatti da giudicare e si starebbe, 
quindi, affermando l’importanza di non lasciarsi ingannare dalle 
parole quando invece si dispone di dati più certi su cui ragiona-
re; si può ricordare in quest’ottica il discorso di Cleone che, bia-
simando gli Ateniesi per il loro amore per i discorsi, afferma 
che essi spesso si lasciavano raggirare da artificiosi racconti di 
fatti ai quali avevano assistito, fidandosi più delle parole di abili 
oratori che della loro stessa esperienza.878 Una seconda possibi-
lità è, invece, che nel momento in cui viene articolata questa 
considerazione ancora non si disponga che delle parole; il 
frammento verterebbe, dunque, sulla necessità di non sbilan-
ciarsi in una valutazione solo sulla base di discorsi, ma di atten-
dere l’occasione che chi ha parlato si trovi ad agire. 

 
  

                                                             
878 Tucidide, III, 38, 4: ta_ de \ pepragme/na h1dh, ou) to_ drasqe \n pi-

sto&teron o1yei labo&ntej h2 to_ a)kousqe/n, a)po_ tw~n lo&gw| kalw~j e0piti-
mhsa&ntwn:, «... (scil. considerando) per quanto riguarda gli avvenimenti pas-
sati non degno di fede quanto è stato fatto poiché lo avete visto, ma in base a 
chi lo biasima con un discorso ben fatto». 
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In rapporto agli altri frammenti 
 
La menzione della fu/sij per indicare una natura che è con-

siderata buona è uno dei presupposti del ragionamento di Zeto, 
evidente nel frammento 187 in cui egli paventa la rovina della 
natura di un uomo e indica questo fatto come un male.879 

Il tema dell’abilità oratoria appare invece toccato nel fram-
mento 189, dove si afferma che, se uno è sofo/j a parlare, può 
sempre suscitare un dibattito, qualunque sia l’argomento in que-
stione, e il frammento 206 pare indicare una possibile conse-
guenza di questo fatto: chi è in grado di fare un bel discorso, an-
che non avendo la ragione dalla sua, potrebbe riuscire a far pre-
valere le sue belle parole rispetto alla verità. Il punto di vista di 
queste due osservazioni non è, tuttavia, perfettamente identico: 
nel frammento 189 l’attenzione è focalizzata sul dibattito, sul 
fatto che chi è abile a parlare può in ogni caso farne nascere 
uno, mentre nel 206 essa pare sopratutto incentrata sul ribalta-
mento che l’abilità oratoria produce, finendo con il far prevalere 
il falso sul vero. 

Anche per questa ragione, nonostante l’affinità anche nella 
formulazione880 che riscontriamo tra i due frammenti, non è 
agevole collocarli all’interno di un medesimo discorso: non pare 
plausibile collocare il 189 dopo il 206, poiché nel frammento 
206 chi parla mette del tutto in secondo piano i discorsi rispetto 
ai fatti e non sarebbe chiaro perché dovrebbe ritornare sul pro-
blema di un dibattito dopo aver sancito l’inutilità dei discorsi ai 
fini della comprensione della verità; potrebbe eventualmente es-
sere presa in considerazione la sequenza opposta, per cui chi 
parla partirebbe dalla considerazione che chi è un abile retore 
può far nascere un agone di discorsi da qualunque argomento, 
arrivando poi a constatare come un discorso ben costruito po-
trebbe risultare più convincente della verità per invitare, infine, 
a ignorare questi bei discorsi per basarsi invece su quanto uno fa 
piuttosto che quanto dice. La presenza di entrambi questi fram-
menti di argomento così affine in una medesima battuta parreb-
be, però, implicare un discorso piuttosto ripetitivo, soprattutto 
se non avessero fatto parte di una tirata molto lunga. 
                                                             

879 Si veda Un modello per tutti: natura ed esercizio in Il discorso di Zeto. 
880 Entrambi presentano considerazioni di carattere generale e in entrambi 

ritroviamo una formulazione costruita con un ottativo potenziale. 
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Tanto nel caso in cui queste parole facessero parte di una 
medesima battuta insieme al frammento 189, quanto nel caso 
contrario, l’ipotesi che fossero pronunciare in relazione all’ago-
ne è estremamente plausibile. Ipotizzando una collocazione di 
questo frammento al termine del dibattito, parrebbe necessario 
attribuirlo al pastore: escluso che una battuta così lunga potesse 
essere pronunciata dal coro, il bovaro sarebbe l’unico personag-
gio che poteva essere presente insieme ai gemelli sulla scena.881 

Occorre osservare che l’avvertimento del pastore è rivolto ad 
uno solo dei gemelli882 e bisognerebbe capire le ragioni che fan-
no sì che l’altro non gli appaia interessato a queste sue conside-
razioni. Egli si sarebbe probabilmente rivolto all’ultimo che 
aveva parlato, ma rimane comunque per noi dubbio chi fosse 
poiché, se alle due tirate fosse seguito uno scambio più serrato 
di brevi battute, l’ultimo a prendere la parola prima dell’inter-
vento del pastore sarebbe anche potuto essere Zeto. 

Nella scena dell’agone, come altrove discusso, i discorsi dei 
gemelli appaiono proiettati nel futuro e nel campo dell’even-
tualità, essi parlano del presente cercando di valutarne le conse-
guenze a lungo termine, ma non si sono ancora verificate le si-
tuazioni nelle quali immaginano il loro intervento883 e parrebbe, 
quindi, plausibile che in questo contesto vi fosse un invito ad 
attendere una prova dei fatti alla quale nessuno dei due era an-
cora stato sottoposto. 

Questa considerazione non spiega, tuttavia, per quale ragione 
il pastore si stia rivolgendo solamente ad uno solo dei due e 
quale sia il senso dell’invito che a lui rivolge: sappiamo che è 
Zeto sopratutto a rinfacciare al gemello il suo essere sterilmente 
intellettuale884 e a ricordare anche il rischio correlato ai vani di-
scorsi885 e si potrebbe ipotizzare di porre in relazione all’in-
tervento di Amfione il riferimento ai bei discorsi. Anche in 

                                                             
881 Si veda Il bovaro era presente al dibattito? nella sezione dedicata al-

l’agone in La ricostruzione della trama. 
882 Il fatto che non si rivolga al suo destinatario chiamandolo per nome, 

infatti, invita a non credere che potesse esservi qui una raccomandazione ri-
volta ad uno e che prima o dopo vi fosse una parte del discorso rivolta al-
l’altro. 

883 Si vedano Un modello per tutti: natura ed esercizio e Anche Amfione 
parla di preparazione? nei discorsi rispettivamente di Zeto ed Amfione. 

884 Frr. 187 e 188. 
885 Fr. 219. 
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quest’ottica, gli scenari possibili per una comprensione di que-
sta affermazione sono diversi: il bovaro potrebbe rivolgere que-
ste parole ad Amfione come a indicare che egli dubita della ve-
ridicità dei suoi discorsi che, pur convincenti, non sono a suo 
avviso specchio fedele della sua fu/sij sottolineando che lui, 
per parte sua, preferisce il giudizio dei fatti, come ad invitare il 
ragazzo, delle cui parole dubita, a mostrare con il suo agire la 
sua buona natura, oppure potrebbe rivolgersi a Zeto per ammet-
tere che una buona capacità retorica potrebbe anche procurare 
vittorie dialettiche che non comproverebbero l’effettiva corret-
tezza della posizione sapientemente difesa, ricordando tuttavia 
che nulla è dimostrato fino a che non si valuti la natura di un 
uomo nel suo agire, invitando quindi Zeto a cercare un metro di 
giudizio che non fosse quello della valutazione delle parole, da 
lui fino a quel momento utilizzato. 

Il bovaro avrebbe forse potuto con queste parole porgere un 
invito in effetti valido per entrambi, pur rivolgendosi in un pri-
mo momento ad uno solo dei due: chi ha trionfato grazie ad un 
bel discorso è chiamato a provare la sua ragione con il suo agire, 
ma chi ha smascherato la sapienza delle altrui parole potrebbe 
essere invitato a sospendere il suo giudizio, che non è stato fon-
dato sul giusto criterio dei fatti, e potrebbe anche, a sua volta, 
essere esortato a mettersi alla prova in concreto, dato che la sola 
osservazione che il suo avversario in un dibattito abbia fatto uso 
di un’abile eloquenza non proverebbe il fatto che lui si trovi dal-
la parte della ragione. 

La critica appare, invece, orientata ad attribuire queste parole 
ad Antiope, senza individuare un preciso contesto per esse,886 o 
leggendole come una replica ai dubbi espressi da Amfione ri-
guardo alla sua storia, con cui la fuggitiva affermava che essi 
non potevano scalfire la veridicità del suo racconto o la legitti-
mità della sua richiesta di aiuto.887 Antiope, però, avrebbe in 
quel frangente il problema che i suoi interlocutori non credono  
  

                                                             
886 Collard, Cropp, Gibert 2004, 283. 
887 Kambitsis 1972, 80 riferisce questa interpretazione di diversi critici, tra 

cui Graf e Wilamowitz. Snell 1967, 74 n. 11 individua in queste parole una 
timida risposta della donna; Jouan, Van Looy 1998, 233 affermano che que-
sto frammento fa parte della replica di Antiope alle accuse di Amfione che 
rifiuta di crederle, parole che mostrerebbero una toccante rassegnazione. 
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ai fatti da lei raccontati888 e in quest’ottica la donna dovrebbe 
argomentare che, se pure Amfione è riuscito a dimostrare in 
modo ingegnoso che non è possibile che Zeus si fosse unito ad 
una mortale, quelli erano i fatti e che quindi, secondo il proprio 
metro di giudizio che anteponeva i fatti alle parole, lei si trovava 
ad avere ragione; una simile interpretazione porterebbe, però, 
all’aporia che la donna non può che raccontare le proprie azioni 
e sono proprio i pra&gmata da lei raccontati che Amfione con-
sidera falsi, fatti che il giovane potrebbe indagare solamente 
tramite le parole. 

L’unica possibilità interpretativa sarebbe quella di ritenere 
che Antiope stia bollando come discorsi falsi quelli che hanno 
dimostrato la non necessità di aiutarla e che parlando di 
pra&gmata stia facendo riferimento a quanto il destinatario del 
suo appello farà, come a dire che, qualunque sia la conclusione 
dimostrata dalle sue parole, sarà il comportamento del ragazzo a 
mostrare veramente la sua natura. Limite di questa lettura è, pe-
rò, la situazione in cui si trova la donna rispetto ad Amfione: è 
lei ad essere in difficoltà, è lei a richiedere aiuto e, sopratutto, è 
lei a non essere creduta. Non parrebbe, quindi, molto efficace da 
un punto di vista argomentativo la scelta di replicare alle accuse 
di essere bugiarda sfidando il proprio interlocutore in questo 
modo, anche perché la correttezza o meno di un suo intervento 
in difesa delle donna dipenderebbe proprio dalla veridicità o 
meno del suo racconto: un intervento di Amfione in suo soccor-
so sarebbe un pra&gma rivelatore di una buona natura solo nel 
caso in cui lei fosse meritevole di essere soccorsa. Un simile di-
scorso fatto da Antiope, quindi, non allontanerebbe dal cuore 
del problema che è la veridicità del suo racconto che nulla può 
comprovare.889 
                                                             

888 Questo avviene per Amfione quando nel fr. 210 rifiuta di ammettere 
che Zeus abbia potuto violentare una donna e, stando alle fonti, per Zeto, il 
quale le rifiuta l’aiuto richiesto perché la reputa una schiava fuggitiva (si veda 
Il rifiuto di Zeto: un dialogo a tre voci con Antiope? nella ricostruzione della 
trama). 

889 Pare ancora più difficile ipotizzare uno scenario in cui queste parole 
potessero essere indirizzate a Zeto. Kambitsis 1972, 80 propone dubbiosa-
mente che potesse essere un rimprovero che il bovaro muove a Zeto per ri-
cordargli il suo dovere di aiutare Antiope, ma Zeto stando alle fonti, non ha 
rifiutato di aiutare la madre, ha piuttosto rifiutato di crederle. Se, dunque, vi è 
stata una persuasione nei confronti di questo personaggio, essa avrebbe dovu-
to convincerlo che la donna era realmente sua madre, che era stata vittima 
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Date le difficoltà che si rilevano nel rapportare queste parole 
alla scena che vede l’incontro tra Antiope e i gemelli, parrebbe 
preferibile riferire questo frammento alla scena dell’agone, scel-
ta che comporta necessariamente l’attribuzione dei versi al pa-
store, trattandosi di un intervento troppo lungo per essere pro-
nunciato dal coro. 

 

                                                                                                                             
della violenza perpetrata da Zeus, e non spingerlo ad un’azione che avrebbe 
per altre ragioni rifiutato. 



 

 

VII. LE SCENE SUCCESSIVE ALL’AGONE:  
ANTIOPE, DIRCE E LICO 

 
La nostra conoscenza dello sviluppo della trama dopo l’ago-

ne è piuttosto lacunosa, ma è possibile individuare alcuni snodi 
fondamentali,1 attorno ai quali sono stati organizzati i frammenti 
rimasti; essi sono pertanto proposti secondo un ordine che, no-
nostante alcune incertezze che saranno discusse a proposito di 
ciascuno, dovrebbe rispettare a grandi linee la loro sequenza 
nella tragedia. 

 
 
VII.1. Antiope 
 
Sono qui collocati i frammenti riconducibili alla scena del-

l’arrivo di Antiope e al suo confronto con Amfione, o forse con 
entrambi i gemelli,2 innanzitutto quelli che possiamo con buona 
sicurezza assegnare al racconto di Antiope, a cui ne fa seguito 
uno che è probabilmente una riserva espressa da Amfione a 
proposito del racconto della donna di una sua unione con Zeus, 
e il frammento 210, per il quale l’appartenenza ad una replica 
indignata del giovane alle parole di Antiope è pressoché certa; 
sono stati poi proposti i due che appartengono probabilmente 
alla risposta di Antiope ai dubbi sollevati dal ragazzo. Da ultimi 
sono stati collocati quei frammenti che commentano la dolorosa 
situazione patita da Antiope, per i quali pare difficile trovare 
una sicura attribuzione e un’esatta collocazione rispetto alla se-
quenza schematicamente individuata dello scambio di battute tra 
madre e figlio. 

 

                                                             
1 La questione è stata discussa in Gli snodi fondamentali, nella ricostru-

zione della trama. 
2 Si veda Il rifiuto di Zeto: un dialogo a tre voci con Antiope? 
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VII.1.1. Il frammento 204 
 
po/ll’ e)sti_n a)nqrw&poisin, w} ce/noi, kaka_ 
 
Antiope: 
Ci sono per gli uomini, stranieri, molti mali. 
 
Il testo 
 
Questo verso ci è restituito da Stobeo che lo riporta precisan-

done sia autore che tragedia di appartenenza3 e non presenta al-
cuna difficoltà a livello testuale. 

 
Il frammento 
 
Le parole che formano questo verso costituiscono con tutta 

probabilità l’incipit di un discorso, come mostra la presenza di 
un vocativo, un apostrofe con la quale si richiama l’attenzione 
di chi sulla scena avrebbe ascoltato queste parole. 

Antiope si rivolge a degli ce/noi, stranieri, che come meglio 
si vedrà parrebbero essere gli attici che compongono il coro, 
connotazione che sottolinea la reciproca estraneità di chi si trova 
ad interagire sulla scena, che appare, tuttavia, subito mitigata 
dal riferimento ad un elemento che accomuna tutti gli uomini, la 
sofferenza, la cui universalità è una tematica topica in tragedia;4 
l’eroina va quindi alla ricerca di una simpatia fondata sulla mes-

                                                             
3 Stobeo IV, 34, 35. La sezione 24 è intitolata peri_ tou= bi/ou, o3ti 

braxu/j kai_ eu)telh/j kai_ fronti/dwn a)na/mnestoj. Il manoscritto S non ri-
porta il lemma che è, invece, presente in M e A. 

4 In Collard, Cropp, Gibert 2004, 304 è suggerito come parallelo Euripide, 
Ino, fr. 415: a!nassa, polloi=j e1stin a)nqrw&pwn kaka_, / toi=j d’ a!rti 
lh/gei, toi=j de_ ki/ndunoj molei=n. / Ku/kloj ga_r au(toj karpi/moij te gh=j 
fu/toij / qnhtw~n te genea~|: tw~n me_n au1cetai bi/oj, / tw~n de_ fqi/nei te kai_ 
qeri/zetai pa&lin, «Regina, ci sono mali per molti degli uomini: per alcuni 
ora cessano, per altri sopraggiunge il pericolo. Infatti c’è un medesimo ciclo 
per i frutti della terra e la stirpe dei mortali: la vita degli uni cresce, si consu-
ma per altri e di nuovo si miete». Interessante che anche qui questa conside-
razione generalizzante si ritrovi in quello che appare essere, pur con le nume-
rose incertezze relative all’interpretazione dei frammenti dell’Ino, l’incipit di 
un discorso e che si collochi anche qui in prossimità del vocativo con cui chi 
parla si rivolge al proprio interlocutore (per una proposta di ricostruzione del 
testo Jouan, Van Looy 2000, 185-196 e Kannicht 2004, 442-443). 
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sa in luce di elementi di vicinanza piuttosto che puntare sull’ec-
cezionalità della propria sventura. 

 
In rapporto agli altri frammenti 
 
Come anticipato, la critica considera queste parole come 

l’inizio del discorso con il quale Antiope racconta sulla scena le 
proprie sventure,5 ipotesi che è accettabile con buona sicurezza 
in ragione delle considerazioni sopra espresse e appare confer-
mata anche per esclusione, non parendo possibile ricostruire un 
differente scenario all’interno del quale attribuire ad altro per-
sonaggio questo verso. Parrebbe confacente a quanto sappiamo 
del personaggio di Antiope anche il tono di semplice constata-
zione di queste parole, prive rabbia o smisurato dolore,6 simile 
alla rassegnata accettazione delle sventure che riscontriamo nel 
frammento 208, pronunciato da questo stesso personaggio. 

Parte della critica ha suggerito che queste parole fossero in-
dirizzate agli stessi figli di Antiope, non ancora riconosciuti 
come tali e quindi per lei due estranei,7 ma è difficile ipotizzare 
che una persona convinta di trovarsi in terra straniera si rivolga 
in questo modo a degli sconosciuti trovati sul luogo che, in que-
sto caso, sarebbero nati e cresciuti lì. Parrebbe, quindi, preferibi-
le l’ipotesi di chi individua questi ce/noi come i componenti del 
coro,8 con tutta probabilità contadini attici che potrebbero quin-
di trovarsi al di fuori della propria patria,9 ai quali per primi An-
tiope si rivolge, per trovarsi solo in un secondo momento a par-
lare con Amfione o, forse, con entrambi i gemelli.10 
                                                             

5 Così già in Kambitsis 1972, XVI, Collard, Cropp, Gibert 2004, 309 e 
Jouan, Van Looy 1998, 233. 

6 Parrebbe fornire una seppur debole conferma in questo senso anche il 
parallelo sopra ricordato in nota con l’Ino, dove una simile considerazione 
generalizzante introduce un discorso consolatorio. 

7 Kambitsis 1972, XVI afferma che non vi sono elementi per scegliere tra 
queste due ipotesi. In Collard, Cropp, Gibert 2004, 309 si afferma che le pa-
role sono probabilmente rivolte al coro, ma viene segnalato che Cropp sugge-
risce anche la possibilità che Antiope si stia rivolgendo ai gemelli con una 
sorta di ironico non riconoscimento. 

8 Snell 1967, 74; Jouan, Van Looy 1998, 233; Kannicht 2004, 298, pur 
segnalando che non vi è certezza riguardo a questa considerazione. 

9 Si veda I cori dell’Antiope ed un problema nelle testimonianze. 
10 Si vedano Il rifiuto di Zeto: un dialogo a tre voci con Antiope e il fr. 

210. 
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VII.1.2. Il frammento 180 
 
(Usi/ai vel   9Usiai / 
 
Il testo 
 
Arpocrazione segnala nel suo lessico alla voce, appun-

to, 9Usiai/11 che questo luogo è menzionato da Euripide nell’An-
tiope, mentre Stefano di Bisanzio ci informa che questa cittadi-
na era per il tragico il luogo natale di Antiope,12 confermando 
alla voce (Usi/a lo stretto legame tra questo luogo e la storia del-
la donna dato dal fatto che Isia è stata fondata da Nitteo, suo pa-
dre.13 

Non essendovi accordo tra le fonti riguardo all’accentazione 
di questo di toponimo, entrambe vengono riportate nell’edizione 
Kannicht.14 

 
  

                                                             
11 Arpocrazione, Lexicum in decem oratores Atticos, s.v. (Usiai/ (297, 16 

Dindorf): 9Usiai/: 9Uperei/dhj e0n tw|~ u(pe \r Cenofi/lou. 9Usiai \ th~j Boiwti/aj 
po&lij, h{j mnhmoneu&ei kai \ Eu)ripi/dhj e0n 0Antio&ph|, «Iperide nel Su Xenofilo: 
Isia, città della Beozia di cui fa menzione anche Euripide nell’Antiope». 

12 Stefano di Bisanzio, s.v. (Uri/a: 9Uri/a, xw&ra plhsi/on Au)li/doj. h}n de \ 
kai \ pro&teron poli/dion. 9Hsi/odoj d’ e0n 9Uri/a| th_n 0Antio&phn fhsi \ ge-
ne/sqai, Eu)ripi/dhj d’ e0n 9Usiai=j, «Iria, regione vicino all’Aulide. Era anche 
prima una cittadina. Esiodo dice che Antiope è nata ad Iria, Euripide invece 
dice che è nata ad Isia» (la notizia relativa ad Esiodo costituisce il fr. 181 
M.W.). L’impressione che si tratti di una discordanza delle fonti sulla deno-
minazione di un medesimo luogo piuttosto che di due effettive varianti della 
tradizione sul luogo di nascita di questo personaggio appare confermata da 
Strabone IX, 2, 12, il quale afferma che la città era nota con i due nomi. 

13 Stefano di Bisanzio, s.v. (Usi/a: […] kti/sma Nukte/wj tou~ 0Antio&phj 
patro&j, fondazione di Nitteo, padre di Antiope. 

14 Kannicht 2004, 282. La stessa scelta è fatta in Collard, Cropp, Gibert 
2004, 270; in Collard, Cropp 2008, il frammento manca. Kambitsis 1972, 10 
e Jouan, Van Looy 1998, 254 riportano solamente l’accentazione di Arpocra-
zione. 
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Il frammento 
 
Il frammento composto di quest’unica parola non permette 

alcuna considerazione se non in rapporto con quanto del conte-
sto è possibile ricostruire. 

 
In rapporto agli altri frammenti 
 
La critica appare divisa su collocazione e attribuzione del 

frammento: alcuni, infatti, sostengono che fosse il pastore a 
menzionare Isia, nel prologo, all’interno del resoconto dei fatti 
che precedono lo sviluppo del dramma che egli fa nei primi ver-
si della tragedia,15 eventualità che implicherebbe necessaria-
mente la convinzione che il pastore avesse parlato con Antiope, 
unica possibilità che renda ragione del fatto che egli conosca il 
suo luogo natale; come detto, però, l’ipotesi che i gemelli gli 
siano stati personalmente affidati non pare essere la più plausi-
bile16 e parrebbe in ogni caso improbabile che nel prologo 
l’uomo desse un resoconto così minuzioso di quanto avvenuto 
da includere questo dettaglio. 

Parrebbe per queste ragioni preferibile l’altra ipotesi avanza-
ta, che, cioè, sia la stessa Antiope a menzionare il proprio luogo 
natale quando racconta la sua storia,17 come diversi frammenti 
ci indicano con sicurezza avvenisse nel corso della tragedia.18 

 
 

                                                             
15 Collard, Cropp, Gibert 2004, 298. 
16 Si vedano Il riconoscimento e il fr. 208. 
17 Sono di questo avviso Kambitsis 1972, 76, Jouan, Van Looy 1998, 233. 
18 Si ha conferma di questo fatto dai fr. 207, 208 e indirettamente dal 210, 

che mostrerebbe l’incredula reazione di Amfione al racconto fatto dalla don-
na. 
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VII.1.3. Il frammento 207 
 
  h(ni/k’ h)go/men pa&lin, 
ku/ousa ti/ktw. 
 
Antiope 
Quando ritornai indietro, incinta, ho partorito. 
 
Il testo 
 
Queste parole19 sono state riportate in diversi lessici, con 

l’indicazione dell’autore e del testo da cui erano tratte, in ragio-
ne della presenza dei due verbi ku/w e ti/ktw accostati l’uno 
all’altro, fatto che ha permesso a chi lo citava di dimostrare in 
modo incontrovertibile che i due non sono sinonimi.20 
                                                             

19 Il testo qui proposto è quello di Kambitsis 1972, 10 il quale, a 77, attri-
buisce questa ricostruzione a Wilamowitz, adottato anche da Kannicht 2004, 
299, Collard, Cropp, Gibert 2004, 203 e Collard, Cropp 2008, 198. In Nauck 
1888, 422 troviamo: ku/ousa ti/ktw h(ni/k’ h)go/mhn pa&lin, che è stata in tem-
pi recenti riconsiderata anche da Jouan, Van Looy 1998, 254 con la sostitu-
zione dell’imperfetto al presente ti/ktw che là era stato stampato. Gli editori 
francesi propongono quindi: ku/ous’ e!tikton h(ni/k’ h(go/mhn pa/lin. Le due 
diverse ricostruzioni non comportano differenze apprezzabili a livello di sen-
so; il testo qui preferito comporta il vantaggio, come già segnalato da 
Kambitsis, di eliminare lo iato tra ti/ktw e ed h(ni/ka, presente nel testo rico-
struito da Nauck, pur mantenendo il presente storico suggerito da Ammonio, 
probabilmente da preferirsi all’imperfetto riferito da Eustazio in questo pas-
saggio narrativo (così Kambitsis 1972, 77 anche con n. 2). 

20 Lo si ritrova, infatti, in Pseudo- Ammonio, De adfinium vocabulorum 
differentia, 288: ku&ein kai \ ti/ktein diafe/rei. ku&ein me \n ga_r to_ e1gkuon 
ei]nai, ti/ktein de \ to_ a)palla&ttesqai tou~ ku&ein. Eu)ripi/dhj e0n 0Antio&<p>h| 
«ku&ousa ti/ktw», ei]pen, «h(ni/k’ h)go&mhn pa&lin», «ku/ein e ti/ktein sono dif-
ferenti. ku/ein infatti indica l’essere gravida, ti/ktein invece il cessare di esser-
lo. Euripide nell’Antiope dice: “Incinta partorii mentre ero riportata indietro”» 
(si segnala che il testo tradito riporta e)nanti/on h( corretto in e0n )Antio/ph da 
Valckenaer; nel De diversis verborum significationibus, epitome dell’opera di 
Erennio Filone, compare nei codici il titolo corretto della tragedia, che con-
ferma la congettura), in Erennio Filone, De diversis verborum significationi-
bus, 103: kuei=n kai \ ti/ktein diafe/rei. kuei=n me \n ga_r to_ e1gkuon ei]nai, 
ti/ktein de \ to_ a)palla&ttesqai tou~ kuei=n. Eu)ripi/dhj e0n 0Antio&ph| ku/ousa 
ti/ktw, «ku/ein e ti/ktein sono differenti. ku/ein infatti indica l’essere gravida, 
ti/ktein invece il cessare di esserlo. Euripide nell’Antiope dice: “Incinta par-
torii”», e ancora, in forma leggermente differente, in Eustazio, Commentarii 
ad Homeri Odysseam, XVI, 190 (vol. 2, 121): to_ e1gkuon ei]nai dhloi=, o4 
diafe/rei tou~ ti/ktein kaqo&ti au)to_ a)palla&ttei tou~ ku&ein. kai \ fe/retai 
ei0j tou~to xrh~sij e0c 0Antio&phj to_, ku&ousa ti/kton, h1goun kata_ gastro_j 
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Il frammento 
 
Queste parole, sicuramente attribuite ad Antiope data la nar-

razione in prima persona del momento del parto, confermano 
che i gemelli sono stati dati alla luce durante il ritorno a Tebe, 
dettaglio era presente nella maggioranza delle fonti.21 

 
In rapporto con gli altri frammenti 
 
Questo frammento conferma, insieme al frammento 180, al 

208 e al 210 che Antiope faceva sulla scena un racconto delle 
proprie vicende. 

 
VII.1.4. Il frammento 209 
 
ou) swfroni/zein e 1mazon: ai 0dei=sqai de \ xrh/, 
gu/nai, to_ li/an kai_ fula&ssesqai fqo/non 
 
Forse Amfione o il corifeo: 
Non sono solito correggere le persone; ma bisogna avere ritegno ad ecce-
dere, donna, e guardarsi dall’invidia. 
 
Il testo 
 
Il testo ci è così trasmesso da Stobeo nella sezione del suo 

florilegio dedicata ai precetti relativi al matrimonio, come d’abi-
tudine con indicazione di autore e titolo della tragedia,22 senza 
riferimento al personaggio che pronunciava questi versi. 

 

                                                                                                                             
fe/rousa ei]ta e1tekon, «È chiaro che si tratta del concepire, il quale differisce 
dal generare come questo dal cessare di essere gravida. E a ciò porta anche 
l’impiego di questo verso dall’Antiope, “incinta partorii” cioè che prima lo 
portai in grembo e poi lo partorii». 

21 Si veda Le testimonianze sull’Antiope di Euripide; solo in Scholia in 
Apollonium Rhodium, IV 1090 il parto è collocato nel momento della fuga 
della ragazza verso Sicione. 

22 Stobeo IV, 23, 18; due manoscritti, M e A, riportano il frammento che 
è, invece, omesso in S. La sezione 23 è intitolata gamika_ paragge/lmata. 
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Il frammento 
 
Una precisa interpretazione del frammento appare piuttosto 

difficile poiché tanto l’idea di ai0dei=sqai quanto quella di evita-
re gli eccessi appaiono fondamentali nel pensiero greco, appli-
cabili a pressoché ogni contesto dell’esistenza. Un’ulteriore dif-
ficoltà è data dal termine fqo/noj che potrebbe indicare tanto 
l’invidia, la gelosia che una persona prova nei confronti di 
un’altra quanto i medesimi sentimenti che questa suscita: 
l’invito di chi parla potrebbe, dunque, tanto essere quello a non 
farsi trascinare da questo sentimento quanto quello di guardarsi 
dal suscitarlo; questo fqo/noj, poi, come già rilevato dalla criti-
ca potrebbe essere la reazione ad un eccesso tanto da parte di 
uomini quanto da parte degli dei.23 

 
In rapporto agli altri frammenti 
 
È stato suggerito24 di collocare il frammento nel dibattito che 

probabilmente aveva luogo tra Dirce e Antiope, prima che la 
sposa di Lico cercasse di uccidere la fuggitiva,25 suggerendo che 
la regina si rivolgesse altezzosamente ad Antiope, la minaccias-
se e che qualcuno iniziasse a reagire alla provocazione ammo-
nendo la donna; lo fqo/noj potrebbe quindi essere tanto un ipo-
tetico intervento divino di cui si auspica la realizzazione quanto 
una reazione umana, qui vagamente accennata e che si attuerà 
nell’uccisione di Dirce. 

Oltre al dubbio riguardo all’esistenza stessa di questa sce-
na,26 vi sono altre difficoltà nell’interpretare in questo modo il 

                                                             
23 Collard, Cropp, Gibert 2004, 322. 
24 Si discuteranno qui le ipotesi più accreditate. Snell 1967, 78, n. 19 sug-

gerisce che possa essere Antiope che parla qui in prima persona, scusandosi 
con Amfione per l’atteggiamento arrogante avuto nei suoi confronti in prece-
denza. Non è, però, chiaro in che modo lo studioso interpreti il vocativo 
gu/nai. Inoltre, quest’ipotesi presenta il problema di basarsi su un’impro-
babile attribuzione ad Antiope del fr, 216, interpretato come un aspro rimpro-
vero della donna nei confronti del giovane fatto rinfacciandogli la sua umile 
condizione servile, ipotesi che appare alquanto improbabile, e soprattutto 
l’appartenenza del frammento al testo appare dubbia. 

25 Weil 1897, 230; Schaal 1914, 50; Wecklein 1924, 64 e Kambitsis 1972, 
87, il quale cita come fautori di questa ipotesi anche Ribbeck e Graf. 

26 Si veda L’arrivo di Dirce nella ricostruzione della trama. 
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frammento: parrebbe poco probabile ritenere che sia Antiope27 a 
parlare così alla sua aguzzina, poiché la completa rassegnazione 
al proprio destino che mostra nel frammento 208 non collime-
rebbe con questa seppur timida reazione e parrebbe difficile in-
tendere il riferimento allo fqo/noj come ad una punizione divi-
na, dato che Antiope si dichiara certa del disinteresse da parte 
degli dei.28 Queste parole potrebbero pertanto piuttosto essere 
state pronunciate da qualcuno che difende Antiope di fronte a 
Dirce, come ad esempio il corifeo,29 o forse il pastore padre 
adottivo dei gemelli30 oppure lo stesso Amfione.31 La pacatezza 
di queste parole in un contesto in cui fosse in atto un sopruso 
evidente da parte della regina e fosse in pericolo la vita di An-
tiope non parrebbe tuttavia del tutto convincente, anche se po-
trebbe essere spiegata dalla condizione di inferiorità di chi 
avrebbe potuto pronunciare queste parole.32 
                                                             

27 Snell 1967, 78, n. 1, ipotesi che Kambitsis 1972, 87 non esclude. 
28 Potrebbe destare qualche perplessità in questo senso anche la presenza 

del vocativo gu/nai, che si ritrova in Euripide con una frequenza molto mag-
giore in apostrofi che uomini rivolgono ad una donna (è questo il caso di 71 
occorrenze sulle 91 che troviamo, escluse le attestazioni in tragedie frammen-
tarie). Nella maggioranza dei casi in cui non è un personaggio maschile a ri-
volgersi in questo modo ad una donna, poi, è spesso il coro a utilizzare questa 
formulazione (avviene così in Medea, vv. 357, 816, 1274; in Ippolito, vv. 
267, 656; in Andromaca, vv. 117, 141, 302, 497; in Ecuba, v. 106; in Suppli-
ci, v. 1072; in Elettra, vv. 988, 1152; in Elena, v. 212). Vi sono, però, anche 
alcuni esempi in cui non è il coro ad utilizzare gu/nai: a parte il caso del finale 
dello Ione in cui è Atena a rivolgersi in questo modo a Creusa, (Ione, v. 
1603), nelle Troiane, v. 537 è Ecuba a chiamare in questo modo Andromaca. 
Un parallelo piuttosto pertinente parrebbe essere offerto da tre occorrenze 
presenti nell’Andromaca: qui è prima Andromaca stessa a chiamare così due 
volte Ermione, mentre le ammannisce saggi consigli su come si debba trattare 
un uomo (Andromaca, vv. 207, 209) e lo stesso farà Ermione rifiutando 
sprezzantemente i consigli ricevuti (Andromaca, v. 237). Il fatto che una don-
na apostrofi un’altra donna con il vocativo gu/nai non è, quindi, frequente in 
tragedia, ma è comunque accettabile nel contesto di un aspro dibattito tra due 
personaggi femminili. 

29 Kambitsis 1972, 87, che ricorda anche Graf e Arnim tra i sostenitori di 
questa ipotesi. 

30 Kambitsis 1972, 87 afferma di preferire quest’ipotesi, pur ritenendo 
ammissibile anche l’attribuzione al corifeo. 

31 Collard, Cropp, Gibert 2004, 322 i quali affermano di preferire questa 
lettura pur ammettendo anche la possibilità che fosse il coro a pronunciare i 
versi e sottolineando come l’interpretazione del frammento rimanga dubbia. 

32 Rimarrebbe poi impossibile spiegare alla luce del testo di partenza co-
me mai questo frammento sia stato collocato nella sezione dell’antologia di 
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Parrebbe meno problematica l’ipotesi di attribuirli ad Am-
fione il quale, dubbioso in merito al fatto che Zeus potesse unir-
si nascostamente ad una donna, avrebbe suggerito ad Antiope di 
non inventarsi simili racconti che avrebbero potuto far ricadere 
su di lei una meritata punizione degli dei.33 

 
 
VII.1.5. Il frammento 210 
 
  ou)de \ ga_r la&qra| dokw~ 
fwto \j kakou/rgou sxh/mat’ e)kmimou/menon 
soi \ Zh=n’ e)j eu)nh_n w$sper a!nqrwpon molei=n 
 
Amfione 
E non credo che Zeus sia venuto da te, al tuo giaciglio, come avrebbe fat-

to un uomo, imitando il comportamento di un malfattore. 
 

                                                                                                                             
Stobeo relativa ai precetti coniugali: essa potrebbe essere giustificata sola-
mente ipotizzando che l’antologista o la sua fonte, persa ogni consapevolezza 
del testo di partenza, leggendo un’apostrofe ad una donna, un invito 
all’ai)dw~j e un riferimento al swfroni/zein, ne abbia inferito un riferimento a 
delle virtù coniugali. 

33 Questa è l’interpretazione che preferiscono Jouan, Van Looy 1998, 233 
e 256, pur segnalando che tale lettura rimane incerta. Per un rapido riassunto 
di chi ha sostenuto questa posizione si veda Kambitsis 1972, 87, il quale 
obietta a questo proposito che è improbabile che la fuggitiva si sia meritata 
simili rimproveri che mettono in luce soprattutto la dismisura e il rischio di 
punizione divina; il suo ragionamento, però, regge se si considera ciò che An-
tiope ha effettivamente fatto, o meglio subito, poiché se ci si pone nella pro-
spettiva di chi non crede alla veridicità del suo racconto, l’invenzione di 
un’unione con un dio può apparire come un eccesso punibile con un castigo 
divino, secondo la dinamica, ad esempio, che le sorelle di Semele avevano 
erroneamente ravvisato nella morte ad opera di Zeus della giovane (Euripide, 
Baccanti, vv. 26-31). In quest’ottica potrebbero essere proposte delle seppur 
deboli spiegazioni che motivino la presenza di questi versi in una sezione an-
tologica dedicata ai precetti coniugali, poiché vi si potrebbe leggere l’invito a 
non indulgere in vanterie relative a quest’ambito, anche se questa non parreb-
be una logica del tutto soddisfacente. 
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Il testo 
 
I versi sono tràditi da Clemente Alessandrino che li cita negli 

Stromata, segnalando che è Amfione a pronunciare queste paro-
le rivolgendosi ad Antiope.34 

Il testo tràdito35 è stato rifiutato dalla maggior parte degli 
editori che hanno sostituito qhro/j al tràdito fwto/j,36 nono-
stante esso appaia in sé accettabile, poiché la presenza del so-
stantivo fw&j è ampiamente attestata in tragedia e l’Elettra dello 
stesso Euripide lo presenta associato a kakou/rgoj;37 inoltre, 
non stupisce lo scandalo di Amfione perché, nonostante nel mi-
to vi siano numerosissimi esempi di unioni tra divinità ed esseri 
umani, nel momento in cui la tragedia li attualizza sulla scena la 
reazione di chi ne è testimone è spesso di incredulità e rifiuto: 
quando Creusa, ad esempio, racconta a Ione le proprie vicende 
fingendo che protagonista ne fosse una sua amica, il giovane 
reagisce scandalizzato alla notizia che il dio abbia potuto unirsi 
ad una donna,38 o ancora nelle Baccanti molti non credono al 
fatto che Semele si fosse unita ad un dio;39 sia lo Ione che la 
Melanippe Sophé ci mostrano la vicenda di giovani donne che 
subiscono violenza da parte di un dio e che scelgono di nascon-

                                                             
34 Clemente Alessandrino, Stromata, V, 14, 111, 2, che non precisa da che 

testo siano tratti i versi e non parla di Euripide; solo in seguito, dopo alcune 
altre citazioni, accenna al fatto che questi sono ragionamenti che è bene la-
sciare alle insensatezze dei teatri. 

35 L’unica correzione effettuata sul testo tradito riguarda l’ultimo verso, 
dove il nome di Zeus è congettura di Valckenaer sul tradito th/nd’, che non 
permetteva di dare al frammento un senso plausibile; come già segnalato da 
Kannicht 2004, 300, con esempi, questa confusione tra z e t non è un caso 
isolato. 

36 Così Schaal 1914, 27 con n. 1; Kambitsis 1972, 11; Kannicht 2004, 
300; Collard, Cropp, Gibert 2004, 280, scelta confermata in Collard, Cropp, 
Gibert 2008, 198. Contra Nauck 1888, 423 e Jouan, Van Looy 1998, 256 che 
stampano il testo così come qui riportato. 

37 Euripide, Elettra, vv. 218-219: fugh~| su_ me \n kat’ oi]mon, e0j do&mouj d’ 
e0gw_ / fw~taj kakou&rgouj e0calu&cwmen podi /, «Evitiamo questi malfattori, 
voi sfuggendo di corsa lungo la via, io in casa». 

38 Euripide, Ione, v. 339. 
39 Dioniso ricorda fin dai primi versi l’incredulità delle sorelle di Semele 

(Euripide, Baccanti, vv. 26-30) e apparirà chiaro nel corso del primo episodio 
che anche Penteo non crede a questa storia. 
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dere i propri figli sapendo che non saranno credute quando rac-
conteranno l’accaduto.40 

Come già rilevato da Schaal,41 il problema riscontrato in 
questo testo è la contraddizione rispetto alla notizia che Zeus si 
sarebbe unito ad Antiope assumendo le sembianze di un Sati-
ro:42 difficile, infatti, che Amfione paragonasse Zeus ad un mal-
fattore senza accennare alla sua trasformazione e che utilizzasse 
termini come fw&j e a!nqrwpoj che mal si adatterebbero al 
commento di una sua metamorfosi ferina, ragione per cui è stata 
suggerita la correzione qhro/j.43 
                                                             

40 Creusa afferma di aver nascosto il figlio per paura della reazione della 
madre, convinta probabilmente che non le avrebbe creduto (Euripide, Ione, v. 
897) e Ione, quando sente Creusa affermare che una sua amica si è unita a 
Febo pensa immediatamente che questa sia una menzogna per coprire un rap-
porto illecito con un uomo (Euripide, Ione, v. 341). Lo stesso avviene a Me-
lanippe che partorisce i due figli di Poseidone di nascosto dal padre e li espo-
ne (Euripide, Melanippe Sophé, u(po/qesij e fr. 481) e la sua confessione che i 
piccoli sono figli suoi e di un dio non convincerà il padre che, non credendo-
le, persisterà nella sua intenzione di ucciderli (per la ricostruzione della trama 
di questa tragedia si veda Jouan, Van Looy 2000, 353-363). 

41 Così Schaal 1914, 27 con n. 1. 
42 Occorre precisare che non è possibile utilizzare la presenza di la&qra| 

come un indizio del fatto che il dio avesse scelto di mascherare le proprie 
sembianze, poiché troviamo lo stesso avverbio nelle parole di Ione quando 
egli apprende dalla madre che il dio è stato capace di non curarsi della morte 
del figlio che egli aveva concepito appunto la&qra| (Euripide, Ione, v. 437): 
Creusa era ben consapevole del fatto che l’autore della violenza fosse Apollo, 
che era stato da lei riconosciuto (il racconto della donna riguardo alla violen-
za, che nella tragedia avrà luogo solo dopo il verso prima citato, a partire dal 
v. 881, mostra come lei non abbia mai avuto dubbi riguardo all’identità del 
dio; anche nel momento in cui di fronte a Ione racconta la propria storia in-
ventando, però, che una sua amica ne fosse protagonista, racconto da cui ha 
origine quella reazione di Ione, imputa senza esitazioni la responsabilità ad 
Apollo. Si veda Euripide, Ione, v. 338: Foi/bw| migh~nai/ fhsi/ tij fi/lwn 
e0mw~n, «Una mia amica racconta di essersi unita a Febo»); in questo caso, 
dunque, l’indicazione doveva piuttosto portare sulla segretezza di tutto 
l’accaduto, sul fatto che tanto l’unione quanto il parto fossero stati tenuti na-
scosti a tutti. 

43 Kannicht 2004, 300 suggerisce cautamente che un passo di Giovanni 
Damasceno potrebbe riecheggiare questo verso, dato che in una sua composi-
zione compare l’espressione qhro/j kakou/rgou sxhmatisqei_j ei)j fu/sin; lo 
stesso studioso che segnala questo possibile parallelo non manca, però, di 
mettere in luce come non vi sia certezza di una effettiva relazione tra i due 
testi. In effetti, la rispondenza tra le due frasi appare estremamente limitata: 
oltre al nesso qh/r kakou/rgoj che è in Euripide oggetto di discussione vi sa-
rebbe solamente la presenza nel testo di Giovanni del verbo sxhmati/zw che 
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A questa considerazione si può tuttavia obiettare che le fonti 
che riferiscono questo dettaglio sono molto tarde44 e che l’unico 
che affermi chiaramente la sua presenza in Euripide è Giovanni 
Malalas, autore molto lontano dall’opera del tragico.45 

Valutando comunque il testo nell’eventualità della correzio-
ne, si può osservare che la presenza di kakourgo/j riferita a qh/r 
pare accettabile in ragione di un parallelo fornito da un verso del 
Ciclope nel quale ritroviamo appunto qhro_j panou/rgoj, con 
un aggettivo analogo, qui riferito proprio al Ciclope46 e di alcuni 
esempi, ricordati da Kambitsis, in cui il verbo kakourgei=n è as-
sociato alla condotta di un animale.47 
                                                                                                                             
è prossimo al sostantivo sxh/ma che c’è in Euripide, ma nient’altro, e non 
sembrerebbe esservi nel contesto del verso di Giovanni Damasceno alcuna 
ragione per supporre che l’autore potesse avere in mente il verso di Euripide o 
il ragionamento di Clemente nel quale esso era inserito (Giovanni Damasce-
no, kanw_n i)ambiko \j ei)j ta_ qeofa&neia, II, vv. 21-21 Christ e Paranikas). 
Appare difficile da comprendere la posizione Kambitsis 1972, 79 che sostiene 
che il testo di Clemente è indifendibile perché foto \j kakou/rgou è contrad-
detto da w$sper a!nqrwpon, ma la sua perplessità non parrebbe fondata, dato 
che il testo potrebbe comunque avere una sua logica: Amfione, infatti, affer-
merebbe il suo rifiuto di credere che un dio possa scegliere di accostarsi al 
letto di una donna, come se fosse lui a sua volta un essere umano, e che in più 
scelga di farlo nascostamente, senza rivelarsi, come farebbe un comune mal-
fattore. Appare difficilmente sostenibile l’ipotesi, discussa in Kambitsis 1972, 
79, che la lezione fwto/j derivi da un’erronea trascrittura di qhro/j. Kambi-
tsis 1972, 79 suggerisce la possibilità di un intervento del copista che cono-
sceva il verso dell’Elettra (Euripide, Elettra, v. 219, citato alla n. 37, p. 376) 
sopra ricordato, che era così intervenuto su un testo a suo avviso poco chiaro; 
se ipotizzare da parte del copista una consapevolezza così puntuale di un det-
taglio di testo così preciso può sembrare difficile, si può comunque notare 
che, se questi non avesse avuto sufficiente familiarità con il testo da conosce-
re il dettaglio della metamorfosi, avrebbe forse potuto pensare di intervenire 
inserendo in luogo del termine non chiaro un altro di uso frequente in trage-
dia. 

44 Troviamo la notizia della metamorfosi in satiro negli Scholia in Apollo-
nii Rhodii Argonautica, IV, 1090 (304-305), in Ovidio, Metamorfosi, VI, 
110-111, e in Nonno di Panopoli, Dionisiache, XXXI, v. 217. 

45 Giovanni Malalas, Chronographia, 49, 12. 
46 Euripide, Ciclope, vv. 441-442: a1koue dh& nun h4n e1xw timwri/an / 

qhro_j panou&rgou sh~j te doulei/aj fugh&n, «Ascoltate adesso la vendetta 
che ho in mente contro questo mostro spietato e che via di fuga dalla vostra 
schiavitù».  

47 Kambitsis 1972, 79 riporta gli esempi di Senofonte, Economico, 3, 11: 
pro&baton me/n, e1fh o( Swkra&thj, w(j e0pi \ to_ polu_ a2n kakw~j e1xh|, to_n 
nome/a ai0tiw&meqa, kai \ i3ppoj w(j e0pi \ to_ polu_ a2n kakourgh|~, to_n i9ppe/a 
kaki/zomen, «“Quando una pecora sta male” disse Socrate “il più delle volte 
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Permane tuttavia la difficoltà data dalla presenza al verso 
successivo dell’espressione w{sper a!nqrwpon, che appare in 
contraddizione rispetto all’immagine dell’azione possibile solo 
per un dio di mutare il proprio aspetto descritta nei versi imme-
diatamente precedenti,48 ragione per cui è parso più prudente 
conservare il testo così come tràdito da Clemente Alessandrino. 

Accettare il testo così come tràdito inviterebbe a dubitare del 
fatto che il dettaglio della metamorfosi in satiro di Zeus fosse 
presente nella tragedia, anche se il testo così restituito non par-
rebbe sufficiente ad escludere completamente questo dettaglio: 
qui Amfione insiste su come non sia verisimile che Zeus assu-
messe dei comportamenti che sarebbero propri di un malfattore, 
quindi non solo che si interessasse ad una donna come se fosse 
stato un uomo qualunque, ma addirittura che assumesse il com-
portamento moralmente riprovevole di un malfattore; a questa 
prima osservazione avrebbe potuto fare seguito un secondo pas-
saggio argomentativo che avrebbe rimarcato un aspetto ancora 
più incredibile del racconto della donna, il fatto cioè che Zeus 
avrebbe addirittura scelto di assumere le sembianze di una crea-
tura semiferina nota per i suoi comportamenti lascivi. 

 

                                                                                                                             
incolpiamo il pastore e quando un cavallo si comporta male il più delle volte 
accusiamo il cavaliere”», e Platone, Repubblica, 416 a: deino&taton ga&r pou 
pa&ntwn kai \ ai1sxiston poime/si toiou&touj ge kai \ ou3tw tre/fein ku&naj 
e0pikou&rouj poimni/wn, w3ste u(po_ a)kolasi/aj h2 limou~ h1 tinoj a1llou ka-
kou~ e1qouj au )tou_j tou_j ku&naj e0pixeirh~sai toi=j proba&toij kakourgei=n 
kai \ a)nti \ kunw~n lu&koij o(moiwqh~nai, «Quello che sarebbe più terribile e 
vergognoso per dei pastori sarebbe che questi allevassero dei cani da pastore 
in modo tale che per intemperanza, per fame o per qualche altro cattivo com-
portamento questi stessi cani cercassero di fare del male alle pecore e assomi-
gliassero a dei lupi anziché a dei cani». 

48 Kambitsis 1972, 79 completa così la frase nel suo commento: «comme 
un homme (qui, dominé par la passion ne recule devant aucun moyen)», ma 
se con questa indicazione Kambitsis avesse voluto esplicitare la logica sottesa 
al frammento, la spiegazione parrebbe estremamente macchinosa poiché si 
tratterebbe di un ragionamento estremamente complesso da intuire non es-
sendovi nulla che espliciti il presupposto che un uomo non si fermi di fronte 
ad alcuna forma di inganno per ottenere ciò che vuole. Una simile proposta di 
lettura parrebbe piuttosto essere accettabile se si postulasse che il frammento 
è stato tagliato prima che tale logica fosse esplicitata, se si ipotizzasse che vi 
fosse stata effettivamente nel testo la relativa che Kambitsis indica tra paren-
tesi. 
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Il frammento 
 
I versi mostrano un personaggio che esprime incredulità ri-

spetto agli aspetti più scabrosi della sua stessa vicenda, che la 
scena poi mostrerà come vera; il caso di Amfione presenta una 
forte analogia con quello già ricordato di Ione, che, pur non sa-
pendo ancora che quella narrata da Creusa è la sua storia, è 
sconvolto dal racconto della violenza perpetrata da Apollo, pur 
accettandone, dopo un breve momento di rifiuto, la veridicità,49 
così come anche Amfione arriverà a credere alle parole di An-
tiope. 

Questi atteggiamenti ritornano in altri personaggi di Euripi-
de: eclatante è il caso delle Baccanti, in cui Penteo non crede a 
quanto raccontato dalla sua stessa madre riguardo alla nascita di 
Dioniso50 così come del resto fa Tiresia, che interpreta il mito 
cercando di epurarlo degli aspetti all’apparenza più incredibili e 
di fornirne un’interpretazione che risponda a una differente esi-
genza di razionalità;51 entrambi finiscono quindi per erodere i 
contorni della loro stessa storia. È quanto avviene anche nel di-
battito che nelle Troiane oppone Elena ad Ecuba, dove la prima 
ripropone la storia che il mito le assegna,52 mentre la seconda, 
negando ogni ruolo alle divinità, riporta la vicenda entro logiche 
del tutto umane.53 

 
In rapporto agli altri frammenti 
 
Questo frammento ci mostra come Amfione avesse opposto 

un’obiezione al racconto di Antiope, come segnala la fonte che 
ci ha trasmesso i versi, e anche il frammento 208, nel quale la 
donna spiega le ragioni per cui lei e i suoi figli sono stati abban-
donati dagli dei, parrebbe da interpretarsi come una replica di 
Antiope a delle obiezioni che le sono state mosse: parrebbe 
plausibile ipotizzare che il giovane, incredulo riguardo alla pos-
sibilità che Zeus avesse deciso di violentare una donna come un  
  
                                                             

49 Euripide, Ione, vv. 370-371. 
50 Euripide, Baccanti, vv. 239-247. 
51 Euripide, Baccanti, vv. 272-309. 
52 Euripide, Troiane, vv. 914-965. 
53 Euripide, Troiane, vv. 969-1032. 
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comune malfattore, osservasse che le misere condizioni in cui 
versava la donna fossero una riprova della falsità del suo discor-
so, sembrando inverosimile che il dio non si curasse di lei né dei 
suoi stessi figli; a questo dubbio, la donna risponderebbe consi-
derando amaramente che alcuni sono destinati all’infelicità, fat-
to che spiegherebbe la ragione del suo abbandono da parte delle 
divinità. 

Anche Ione, riflettendo sulla storia della violenza che Apol-
lo, nel primo reticente racconto di Creusa, avrebbe perpetrato 
contro un’amica della donna, dice: parqe/nouj bi/a| gamw~n / 
prodi/dwsi; pai=daj e0kteknou&menoj la&qra|.54 La prospettiva è 
chiaramente diversa,55 perché Ione sta qui muovendo un rim-
provero al dio convinto dalle parole di Creusa, mentre Amfione 
vuole al contrario dimostrare che Antiope ha mentito proprio 
basandosi sulla sua convinzione che un dio mai potrebbe com-
mettere simili azioni, ma simile è lo scandalo per un’unione non 
appropriata e lo stupore per il disinteresse che il dio mostrereb-
be per la propria prole. 

 
VII.1.6. Il frammento 205 
 
fronw~ d’ a$ pa/sxw, kai_ to/d’ ou 0 smikro_n kako/n: 
to_ mh_ ei0de/nai ga_r h(donh_n e1xei tina/ 
nosou=nta, ke/rdoj d’ e)n kakoi=j a)gnwsi/a. 
 
Antiope: 
Mi rendo conto di quello che soffro, e anche questo è un grande male: il 
non sapere procura un certo piacere quando si soffre, ed è un guadagno 
nei mali l’ignoranza. 
 
Il testo 
 
Questo frammento ci è trasmesso da Stobeo, con indicazione 

di autore e testo di origine, nella sezione del suo florilegio dedi-
cata al dolore.56 
                                                             

54 Euripide, Ione, vv. 437-438: «Dopo esserti unito a delle vergini con la 
violenza le tradisci? Non ti curi dei figli, che hai generato di nascosto, che 
muoiono?» 

55 Kambitsis 1972, 79 cita proprio questi versi per mostrare come la rea-
zione di Amfione sia opposta a quella di Ione. 

56 Stobeo, IV, 35, 24. La sezione è intitolata peri_ lu/phj, o3ti li/an mo-
xqera_ kai_ e)pw&dunoj toi=j fronti/zousin. 
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Il primo verso si ritrova anche in Erotiano, ma in luogo del 
neutro plurale del pronome, a$, si ritrova il singolare o3, e al po-
sto di smikro/n, si trova mikro/n:57 si tratta di varianti egualmente 
accettabili sia dal punto di vista del significato che per la metri-
ca, ma tutti gli editori hanno preferito smikro/n, forma più diffu-
sa nel lessico tragico;58 per quanto riguarda il pronome, si è pre-
ferito qui seguire il testo stampato da Kannicht,59 che è il quello 
tràdito da Stobeo, fonte che appare più accurata rispetto ad Ero-
diano, come mostrerà la lezione smikro/n da lui trasmessa. 

 
Il frammento 
 
Come già segnalato da Erodiano, il verbo frone/w indica 

l’idea di capire, comprendere, rendersi conto;60 Kambitsis ag-
giunge a questo proposito che è topica nella letteratura greca 
l’idea che l’ignoranza dei mali possa essere un guadagno,61 le-
gata alla convinzione, altrettanto ricorrente, che il non aver co-
nosciuto la gioia renda più sopportabile la sofferenza.62 

Antiope potrebbe assommare in sé entrambi questi aspetti: è 
ben consapevole della propria situazione e probabilmente con-
vinta che tale sventura durerà per sempre, essendovi secondo 
lei, come dice nel frammento 208, mortali destinati alla felicità 
e altri alla sofferenza, ed è figlia di un re, perciò, avendo vissuto 
in una condizione privilegiata i primi anni della propria esisten-

                                                             
57 Erotiano, Vocum hippocraticarum collectio, k 22 (50. 6 Nachmanson, 

84, 4 Klein): fronei=n ga_r e1legon oi9 palaioi \ to_ noei=n, w(j kai \ Eu)ripi/dhj 
e0n 0Antio&ph| fa&skei: «fronw~ d’ o4 pa&sxw, kai \ to&d’ ou) mikro_n kako&n», «E 
gli antichi dicevano fronei=n il noei=n, il comprendere, come anche Euripide 
dice nell’Antiope: “So quello che soffro ed è un grande male”». 

58 Cfr LSJ s.v. mikro/j e Kambitsis 1972, 83. 
59 Kannicht 2004, 298. È lo stesso testo che ritroviamo in Kambitsis 1972, 

12 e in Collard, Cropp, Gibert 2004, 280, scelta che troviamo confermata in 
Collard, Cropp 2008, 196. Optano invece per il singolare Nauck 1888, 421 e 
Jouan, Van Looy 1998, 255. 

60 Come segnalano Kambitsis 1972, 83 e Collard in Collard, Cropp, Gi-
bert 2004, 309, facendo entrambi riferimento a Barrett 1964, 410. 

61 Kambitsis 1972, 83-84 cita come possibili paralleli Sofocle, Aiace, vv. 
552-554 ed Euripide, Baccanti, vv. 1259-1262. 

62 Kambitsis 1972, 84 cita a questo proposito Euripide, Eracle, vv. 1292-
1293, Bellerofonte, fr. 285, vv. 15-17 e Tucidide II, 44, 2. 
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za, dispone del termine di confronto che le consente di giudicare 
il suo presente.63 

 
In rapporto con altri frammenti 
 
Questo frammento mostra una forte affinità di contenuto con 

altri che ci sono giunti i quali, attribuibili o ad Antiope o al co-
ro, restituiscono l’idea di una scena focalizzata proprio sul dolo-
roso racconto delle sventure della donna e sul lamento sulla sua 
sorte.64 

Si può ipotizzare che questi versi vadano collocati, così come 
il frammento 208, nella risposta della donna alle obiezioni che 
Amfione sollevava al suo racconto: così come nel 210 egli ha 
espresso dubbi sulla possibilità che Zeus potesse approfittare di 
una donna, avrebbe potuto osservare che il disinteresse da parte 
di Zeus rendeva poco credibile la sua storia; Antiope avrebbe 
potuto replicare con queste parole dimostrandosi ben cosciente 
della sua sofferenza, salvo poi illustrare le ragioni che, a suo 
avviso, la rendevano possibile.65 Questo frammento non presen-
ta, però, a differenza del 208, una struttura che inviti a conside-
rarlo come une risposta e rimangono pertanto aperte sia la pos-
sibilità di collocare il frammento in una lunga tirata nella quale 
Antiope lamenta il suo dolore sia in una sua replica ad Amfione. 

 
VII.1.7. Il frammento 208 
 
ei) d’ h)melh/qhn e)k qew~n kai_ pai=d’ e)mw&, 
e 1xei lo/gon kai_ tou=to: tw~n pollw~n brotw~n 
dei= tou \j me \n ei]nai dustuxei=j, tou=j d’ eu)tuxei=j 
 

                                                             
63 Come già notato da Kambitsis 1972, 83, le parole del frammento resti-

tuiscono un’idea tradizionale di sofferenza ed è quindi difficile leggere qui un 
riferimento all’idea socratica che lega conoscenza e giusto agire, come fatto 
invece da Snell 1967, 80-81 soprattutto se si considera che nulla invita a leg-
gere nelle parole di Antiope una riflessione di tipo etico o anche soltanto delle 
considerazioni riguardanti scelte che la donna avrebbe potuto compiere e non 
piuttosto un destino che ha subito. 

64 Per il racconto si vedano i fr. 180, 207, 208, per l’accento posto sulla 
sofferenza si vedano i fr. 204, 211 e 218. 

65 Parrebbe simile l’interpretazione di Kambitsis, dato che nella sua edi-
zione, nella quale i frammenti sono ordinati secondo la ricostruzione da lui 
proposta, il frammento 205 segue immediatamente il 208. 
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Antiope: 
Se io e i miei figli siamo stati abbandonati dagli dei, anche questo ha una 
spiegazione: è necessario che tra gli uomini alcuni siano sventurati, altri 
fortunati. 
 
Il testo 
 
Questo frammento sembra aver goduto di una certa fortuna 

come massima antologizzata: lo ritroviamo, infatti, in Stobeo, 
tra le riflessioni riguardo alla vita66 e ricorre anche due volte 
nell’A se stesso di Marco Aurelio, il quale ne aveva con ogni 
probabilità conoscenza mediata da un florilegio.67 L’ultimo ver-
so a noi noto di questo frammento, poi, si ritrova anche nella 
raccolta di sentenze attribuite a Menandro.68 

 
Il frammento 
 
Questi versi sono indubbiamente pronunciati da Antiope che 

riflette sul destino proprio e dei figli cercando di attribuirvi un 
senso: la medesima espressione e1xein lo/gon ricorre anche 
nell’Elena, quando Menelao, scoperto da una servitrice della ca-
sa di Teoclimeno che lì si trova la sua sposa, si domanda che 
senso sia possibile dare a quella affermazione;69 la locuzione 
segnala, dunque, la ricerca di una plausibilità logica e la presen-
za di kai \ tou=to parrebbe mostrare come il disinteresse degli dei 

                                                             
66 Stobeo, IV, 34, 37, nella sezione peri_ bi/ou, o 3ti braxu/j kai_ eu)telh/j 

kai_ fronti/dwn a)na/mnestoj. 
67 Marco Aurelio, A se stesso, VII, 41 e XI, 6. Si ipotizza la mediazione di 

un florilegio poiché cita il frammento senza alcuna indicazione precisa la 
prima volta e la seconda solo facendo riferimento alla sua provenienza da una 
tragedia e inserendolo insieme ad Euripide, Bellerofonte, fr. 287 il quale, a 
sua volta compare anche in Stobeo, IV, 44, 39, in Plutarco, De tranquillitate 
animi, 467 A e De Homero, 156 ed Euripide, Ipsipile, fr. 757, v. 6. 

68 Menandro, Monostichi, 187 Jäkel. Jouan, Van Looy 1998, 257 segnala-
no come eco di questo verso un passo di Ierocle, In aureum carmen, 11, 7: 
au)toma&twj sumpi/ptei to&nde me \n eu)tuxh~ ei]nai, w3j fasi, to&nde de \ du-
stuxh~, «Accade da sé che uno sia fortunato, come si dice, e un altro sfortuna-
to». Oltre alla distanza cronologica tra i testi, pare comunque possibile riscon-
trare come non vi sia una perfetta rispondenza di termini impiegati. 

69  Euripide, Elena, vv. 470-473: Gr: «h( Tundari \j pai=j, h4 kata_ 
Spa&rthn pot’ h}n». Men: «po&qen molou~sa; ti/na to_ pra~gm’ e1xei lo&gon;», 
«Vecchia: “La figlia di Tindaro, che un tempo viveva a Sparta.” Menelao: 
“Venuta da dove? Che senso ha questo?”». 
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non sia l’unico fatto del quale si sforza di rendere ragione, poi-
ché la particella copulativa kai/ dimostra che vi era perlomeno 
un altro fatto da lei in precedenza discusso, ma potrebbe anche 
indicare che il ragionamento della donna sta andando a offrire 
ragione di fatti sempre più difficilmente accettabili, con un sen-
so che si potrebbe rendere in traduzione italiana con perfino o 
addirittura. 

La logica proposta appare, tuttavia, solamente una tautologi-
ca riproposizione dei fatti presentati come una necessità, dei=. Il 
verbo a)mele/w parrebbe invitare a percepire in queste parole la 
convinzione di un disinteresse da parte degli dei per il destino 
della donna piuttosto che di una loro impossibilità di agire: gli 
dei l’hanno abbandonata, non se ne sono curati.70 L’assurdo del 
destino di Antiope, quindi, si mostra nel suo completo scandalo, 
nonostante questo tentativo di spiegazione, perché la donna mo-
stra delle divinità che arbitrariamente scelgono di destinare 
all’infelicità degli esseri umani, magari dopo averne essi stessi 
in prima persona scatenato le sciagure, come in questo caso 
aveva fatto Zeus. 

Colpisce la rassegnazione che traspare da queste parole della 
donna:71 ben diverse sono, ad esempio, le reazioni di violenta 
accusa che Amfitrione rivolge a Zeus quando Lico ordina di uc-
cidere i figli di Megara, rinfacciandogli che vanamente egli ha 
con lui condiviso la sposa, di essere un amico inferiore a quello 
che egli riteneva e di essere meno virtuoso di lui, che pure è un 
uomo, comportandosi da dio stolto e ingiusto.72 Molto forti sono 
anche le accuse che Creusa rivolge ad Apollo che l’ha abbando-
nata insieme al figlio con lei concepito: gli rinfaccia questo suo 
comportamento con le donne, di non praticare la virtù nonostan-
te la sua potenza e arriva addirittura ad immaginare un giorno in 
cui gli dei saranno sottoposti al giudizio degli uomini per le vio-
lazioni alle norme che essi stessi fanno valere tra gli uomini.73 

 

                                                             
70 Si veda LSJ s.v. a)mele/w. 
71 Gli esempi di diversa reazione sono segnalati in Collard, Cropp, Gibert 

2004, 310. 
72 Euripide, Eracle, vv. 339-347. 
73 Euripide, Ione, vv. 439-451. 
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In rapporto con gli altri frammenti 
 
In questo frammento Antiope riflette sulla sorte dell’uomo 

utilizzando i verbi dustuxe/w ed eu)tuxe/w, termini che, come 
già puntualizzato in precedenza, possono indicare tanto la sorte 
di una persona e quindi le circostanze esterne nelle quali si trova 
a vivere tanto la felicità effettivamente esperita in queste situa-
zioni; in essi il rapporto etimologico con tu/xh è ancora percet-
tibile,74 scelta lessicale che appare coerente con un personaggio 
che racconta una vita dolorosa, continuamente segnata da scia-
gure. Come osservato dalla critica, l’idea di felicità che Antiope 
suggerisce può essere definita ‘passiva’, legata a ciò che ad una 
persona capita piuttosto che a quanto fa.75 

Queste parole di Antiope parrebbero dividere in modo piut-
tosto netto due categorie di uomini, quelli che sono fortunati e 
quelli che non lo sono; si potrebbe, quindi, osservare una diffe-
renza rispetto alla posizione di Amfione, il quale punta l’atten-
zione sulla continua mutevolezza della sorte, invitando ad ap-
profittare di quando essa è favorevole, negando che una vita 
possa essere considerata completamente fortunata o sventurata 
se valutata nel suo insieme.76 

Si può osservare che il frammento 197, nel quale si afferma 
che non esiste una vita che sia caratterizzata da un piacevole 
contemperarsi di mali e beni, usualmente attribuito dalla critica 
ad Amfione, potrebbe adattarsi anche ad Antiope, dal momento 
che anche chi considera che c’è chi è destinato ad una vita felice 
e chi ad una infelice potrebbe giungere a questa conclusione. 

Gli eventi sulla scena andranno a contraddire il pensiero di 
Antiope poiché lei sarà salvata dalla schiavitù, ai suoi figli sarà 
restituita la loro dignità regale per volontà del dio loro padre77 e 
lo stesso Ermes sottolineerà come Zeus non li abbia abbandona-

                                                             
74 Per la discussione di questi termini, insieme ad altri indicanti il concetto 

di felicità, si rinvia al fr. 198. 
75 McDonald 1978, 232. 
76 Si vedano il fr. 196 e, nella ricostruzione del discorso di Amfione, La 

vita privata: la ricerca della felicità, Piacere e felicità e Una considerazione 
a margine: il ruolo di fortuna e ricchezza. 

77 Forse è proprio questo che McDonald 1978, 232 vuole mettere in evi-
denza affermando che Antiope «was dustuxh/j because she was abandoned 
by Zeus, eu)tuxh/j when she regained her sons and her rightful position». 
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ti;78 le sue vicende mostrano quindi piuttosto l’alternanza di 
buona e cattiva sorte descritta da Amfione.79 

Antiope si dimostra certa che anche i suoi figli abbiano avuto 
un destino sventurato, ma non si sa se la donna al momento del 
parto li avesse affidati al bovaro o esposti:80 nel primo caso, sa-
prebbe che loro, affidati ad uno schiavo, sarebbero divenuti 
schiavi a loro volta; nel secondo caso, invece, drammaturgica-
mente più efficace a livello di impatto emotivo, sarebbe stata 
probabilmente convinta della loro morte, così come Creusa che, 
avendo abbandonato il figlio suo e di Apollo nella grotta nella 
quale aveva avuto luogo la violenza, era certa del fatto che il 
piccolo non fosse sopravvissuto. 

Come anticipato, diversi critici hanno suggerito81 che queste 
parole siano una replica ai dubbi che Amfione esprime nel 
frammento 210 a proposito del racconto di Antiope, essendo 
possibile che, tra le perplessità da lui sollevate, vi fosse la con-
statazione che il misero destino di Antiope mostrerebbe un di-
sinteresse da parte del dio, scandaloso quanto la violenza; que-
sta ipotesi appare convincente poiché la donna sta mettendo in 
luce la logica di perlomeno due fatti che le sono occorsi e ipo-
tizzare che lamentandosi della sua sorte provvedesse a rendere 
una così puntuale spiegazione delle ragioni di questi suoi mali 
non pare restituire una scena efficace; sembra molto più credibi-
le ritenere che Antiope stia qui rispondendo a precise obiezioni 
che sono state mosse alla sua storia. 

 
  
                                                             

78 Fr. 223, vv. 105-106. 
79 Non si può escludere, poi, che il pubblico ateniese avesse anche cono-

scenza dei racconti mitici che vedevano per Amfione una fine sventurata e 
che potesse, pertanto, anticipare quanto sulla scena non avrebbe avuto luogo, 
intuendo come il rovescio di fortuna paventato dal ragazzo non fosse scongiu-
rato nonostante la conclusione pienamente felice del dramma: Ermes nel fina-
le anticipa le nozze in terra straniera di Amfione che saranno proprio il primo 
passo verso gli eventi luttuosi che segneranno la fine della sua esistenza (si 
rinvia al fr. 223, vv. 129-131 con relativo commento).  

80 La questione è discussa nel commento ai fr. 181 e 182. 
81 Kambitsis 1972, 82, Jouan, Van Looy 1998, 233 e Kannicht 2004, 299. 

Più cauto a questo proposito Collard che scrive: «We cannot know whether 
Antiope offers this near-exculpation of Zeus as a part of her narrative, or in 
response to disbelief of her story by Amphion» (Collard, Cropp, Gibert 2004, 
310). 
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VII.1.8. Il frammento 211 
 
feu= feu=, brotei/wn phma&twn o 3sai tu/xai 
o3sai te morfai/: te/rma d’ ou)k ei 1poi tij a!n 
 
Il coro o Antiope: 

Ahimé, ahimé quanti destini e quante forme di sofferenze dei mortali; 
nessuno potrebbe indicarne la fine. 
 
Il testo 
 
Il frammento ci è noto dalla testimonianza di Stobeo che lo 

riferisce all’Antiope, come sempre senza precisare chi lo pro-
nunciasse,82 e lo colloca nella stessa sezione sulla vita nel quale 
si trovano i frammenti 204 e 208. Questi versi ricorrono anche 
negli Stromata di Clemente Alessandrino,83 senza, però, alcuna 
indicazione né riguardo all’autore né riguardo alla tragedia dalla 
quale sono stati tratti; l’autore ne aveva probabilmente cono-
scenza mediata tramite un florilegio.84 Il testo non presenta dif-
ficoltà.85 

 
Il frammento 
 
Come già notato da Kambitsis, l’espressione phma/twn 

tu/xai appare piuttosto inusuale, ma spiegabile in ragione della 
                                                             

82 Stobeo, IV, 34, 33. La sezione 34 è intitolata peri_ bi/ou, o 3ti braxu/j 
kai_ eu)telh/j kai_ fronti/dwn a)na/mnestoj. 

83 Clemente Alessandrino, Stromata, III, 23, 2. 
84 Il passo in cui sono collocati contiene numerose citazioni presentate al-

lo stesso modo, giustapposte senza alcuna ulteriore indicazione, fatto che por-
ta a ritenere che lo stesso Clemente abbia utilizzato un florilegio che non gli 
offriva più che i soli versi da lui riportati (Clemente Alessandrino, Stromata, 
III, 22-23, nel quale si susseguono Euripide, fr. 908, due citazioni probabil-
mente tragiche che costituiscono i frammenti adespota 111 e 112 Nauck, Eu-
ripide, Ifigenia in Aulide, vv. 161-163, il frammento qui in analisi ed Euripi-
de, Supplici, vv. 269-270.) 

85 L’unico dubbio riguardo al testo riguarda la particella te del secondo 
verso, poiché in Clemente Alessandrino troviamo, al suo posto, de/. È una va-
riante minima dal punto di vista paleografico, non incide sul senso del verso 
ed entrambe le opzioni presenterebbero dei paralleli d’uso; si è scelto di tene-
re qui il testo stampato da Kannicht (Kannicht 2004, 300 con in apparato al-
cune considerazioni sulla piccola questione testuale sopra ricordata; a questo 
proposito si veda anche Collard, Cropp, Gibert 2004, 311). 
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complementarietà che tu/xh esprime rispetto a morfh/: «le mal-
heur empruntant différentes voies et se manifestant sous di-
verses formes».86 Il frammento ripropone un’idea topica in tra-
gedia, la convinzione di come non vi sia fine alle sofferenze che 
un essere umano è destinato ad affrontare.87 

 
In rapporto agli altri frammenti 
 
La critica più recente88 appare divisa tra l’attribuire il fram-

mento ad Antiope, che lo avrebbe pronunciato lamentando il 
proprio destino,89 o al coro. 
                                                             

86 Kambitsis 1972, 78. Un possibile parallelo in questo senso è offerto da 
Euripide, Palamede, fr. 580, vv. 1-2 che si apre con questa affermazione: 
Aga&memnon, a)nqrw&poisi pa~sin ai9 tu&xai / morfh_n e1xousi, «Agamennone, 
per tutti gli uomini le sorti hanno un’unica forma». Ritroviamo l’idea di sorte, 
di destino, in relazione a quella di morfh/ che appare come una sua concreta 
realizzazione, secondo una logica coerente con l’interpretazione suggerita da 
Kambitsis. 

87 Kambitsis 1972, 78 osserva che nell’espressione phma/twn te/rma pos-
sono essere ravvisabili due sfumature di senso: oltre al significato più eviden-
te di termine, cessazione dei mali (gli esempi da lui riportati sono Euripide, 
Elettra, vv. 1230-1232 e Andromaca, vv. 1215-1216, dove, però, si ritrova 
l’espressione pe/raj kakw~n: a1teknoj e1rhmoj, ou)k e1xwn pe/raj kakw~n / 
diantlh&sw po&nouj e0j 3Aidan, «Senza figli, solo, non avendo mai visto la 
fine dei miei mali, sopporterò fino alla fine i miei mali scendendo all’Ade»), 
vi è anche un caso nelle Troiane nel quale queste parole parrebbero piuttosto 
indicare il punto più alto che i mali possono raggiungere, oltre al quale, se-
condo la lettura di Kambitsis, chi soffre diviene insensibile a tali patimenti 
tanto è il dolore esperito. Qui, infatti, Ecuba, nel momento in cui Taltibio rife-
risce l’ordine di bruciare Troia, dice: oi2 ‘gw_ ta&laina: tou~to dh_ to_ 
loi/sqion / kai \ te/rma pa&ntwn tw~n e0mw~n h1dh kakw~n: / e1ceimi patri/doj, 
po&lij u(fa&ptetai puri/, «Ahimé sventurata; questo è il punto estremo e 
l’ultimo di tutti i miei mali; lascio la patria, la mia città è incendiata» (Euripi-
de, Troiane, vv. 1272-1273). In questo caso, le sofferenze della regina scon-
fitta non sono al termine, perché lei sarà schiava in terra straniera e parrebbe 
quindi più indicato qui il senso di culmine, di punto più alto dei mali, come 
d’altronde suggerirebbe anche loi/sqion. Secondo Kambitsis, si tratterebbe di 
due significati molto prossimi l’uno all’altro, dal momento che il secondo di-
scenderebbe dal primo di quelli qui ricordati, «le couronnement des malheurs 
marquant le point au-delà duquel on est insensible à la douleur». 

88 Diversamente dalle due ipotesi che saranno poi discusse, Taccone 1905, 
224 ha suggerito di attribuire il frammento ad Amfione il quale, dapprima 
dubbioso riguardo al racconto della donna, si sarebbe infine lasciato convin-
cere ad aiutarla. Questa ipotesi è meno convincente rispetto a quelle sopra 
suggerite, perché, per accettarla, bisognerebbe ipotizzare che un personaggio 
che ha in un primo momento opposto una resistenza alle parole della donna 
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È stato osservato che vi sono due occorrenze in cui l’inte-
riezione ripetuta feu= apre un commento ad un lungo discorso di 
un personaggio con cui il coro reagisce a quanto udito con una 
considerazione generalizzante, indicando che quanto visto sulla 
scena è una sorta di riprova, un esempio, di una realtà che si ri-
pete;90 è stato inoltre puntualizzato che vi sono diversi altri 
esempi in cui è proprio il coro ad introdurre con la ripetizione 
del lamento feu= feu= un proprio intervento.91 Si può tuttavia os-
servare che, se molti sono gli esempi in cui è proprio il coro ad 
utilizzare questa interiezione,92 sono pressoché altrettanti nell’o-
pera di Euripide i casi in cui è un altro personaggio a farlo, per 
lo meno considerando i casi a questo analoghi in cui il lamento 
è inserito in un trimetro giambico.93 

                                                                                                                             
arrivasse poi ad un’adesione così accorata da manifestare con simili parole la 
sua simpatia. 

89 Snell 1967, 76 ipotizza che in un primo momento la donna si sia rivolta 
al coro e che in questo momento vi fosse uno scambio di battute tra la donna 
e Amfione, non ancora riconosciuto come suo figlio (Snell 1967, 74-75); poi, 
Amfione avrebbe lasciato la scena e Antiope, abbandonata, avrebbe intonato 
un ulteriore lamento aperto dal frammento qui in analisi. Una notevole diffi-
coltà rispetto a questa ricostruzione è data, però, dal fatto che le fonti antiche 
affermano che Amfione accettava di aiutare la donna. 

90 Collard, Cropp, Gibert 2004, 311. Questo avviene, infatti, in Euripide, 
Ecuba, vv. 1238-1239, a seguito all’intervento di Ecuba che occupa i versi 
1187-1237, volto a convincere Agamennone a non sacrificare Polissena sulla 
tomba di Achille e in Euripide, Supplici, vv. 463-464 dove, ascoltate le parole 
di Teseo che replica all’araldo tebano mostrando i limiti del governo tirannico 
e rimbrottandolo per aver detto più di quanto era il messaggio che avrebbe 
dovuto riferire (vv. 426-462), le madri argive dei combattenti caduti insieme 
a Polinice esprimono un commento, aprendo ad un ragionamento che oltre-
passa i limiti dei fatti che hanno luogo in quel momento. 

91 Kannicht riporta in apparato gli esempi fatti da Wagner che per primo 
ha suggerito l’attribuzione al coro; si tratta, oltre ai casi sopra discussi di Eu-
ripide, Ecuba, v. 1238 e Supplici, v. 463, di Euripide, Ecuba v. 322 e di Ifige-
nia in Tauride, v. 576 ai quali si aggiunge il frammento 218, sempre dell’An-
tiope, per il quale, però, l’attribuzione al coro non è certa. 

92 Ai casi citati alla nota precedente si possono aggiungere Euripide Ippo-
lito, vv. 680, 778, 866 ed Eraclidi, v. 535. 

93 In Euripide, Alcesti, v. 727, è Admeto che parla, in Medea sia al v. 330 
che al v. 1040 è Medea, in Ecuba al v. 497 è Taltibio, al v. 785 è Agamenno-
ne, nell’Eracle al v. 1195 è Teseo, in Ione al v. 1369 è Ione, nell’Elena al v. 
777 è la protagonista, in Elettra al v. 244 è Oreste, in Baccanti 1259 è Cad-
mo. Escluse quelle nei frammenti, in cui l’attribuzione ad un personaggio ri-
sulta spesso incerta, si hanno dunque diciotto occorrenze di questo lamento 
ripetuto in incipit di trimetro di cui otto sono in versi pronunciati da un coro. 
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Non parrebbero esservi elementi per dirimere con sicurezza 
la questione poiché l’attribuzione al coro appare senz’altro plau-
sibile, ma anche quella ad Antiope non può essere completa-
mente scartata: vi è anche il frammento 208 in cui Antiope parla 
della propria sorte in un tono che appare posato e rassegnato, 
fatto che invita a considerare come non del tutto confacente al 
personaggio un’espressione così accorata di dolore, ma non pare 
possibile escludere che Antiope, vedendo precipitare la propria 
situazione per il rifiuto della sua richiesta di aiuto, manifestasse 
così la propria crescente disperazione. 

 
VII.1.9. Il frammento 214 
 
kh=doj kaq’ au9to \n to \n sofo \n kta~sqai xrew&n 
 
Probabilmente il coro: 
È giusto che un uomo saggio contragga un matrimonio tra i suoi pari. 
 
Il testo 
 
Questo verso ci è così riportato da Stobeo, nella sezione del 

suo florilegio dedicata ad Afrodite,94 come d’abitudine con le 
sole indicazioni di autore della tragedia e titolo, ed è riconosci-
bile anche in un papiro contente molto probabilmente uno gno-
mologio euripideo sulle nozze, anche qui con l’indicazione per-
lomeno della tragedia d’appartenenza.95 Il testo è accettabile 
senza correzioni.96 

 

                                                             
94 Stobeo, IV, 22, 127; il frammento non compare in S. La sezione è inti-

tolata peri \ 0Afrodi/thj. 
95 Si tratta di P. Oxy. 3214 e Haslam. Come segnalato da Kannicht in ap-

parato, il papiro è danneggiato: possibile, quindi, che vi fosse l’indicazione 
dell’autore, sicuramente si può riconoscere il lemma e)c 0Antio/phj e la parte 
centrale del verso ]tontonsofonkt[. Questo frammento fa immediatamente 
seguito ad uno dell’Antigone, il 162, che si trovava nel papiro indicato in un 
primo momento come frammento dell’Antiope, lemma poi corretto sul papiro 
in Antigone. 

96 Kannicht segnala solamente in apparato che il manoscritto A presenta 
e9auto/n, la stessa lezione che compare in M dove, però, è corretto in au9to/n. 
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Il frammento 
 
Il frammento è molto breve e contiene una massima genera-

lizzante sull’importanza di contrarre matrimonio con persone 
del proprio stesso lignaggio. Questo concetto si ritrova in uno 
stasimo del Prometeo in cui le Oceanine affermano con sottoli-
neata convinzione che è stato saggio chi per primo ha sancito la 
norma di contrarre matrimoni tra persone della propria condi-
zione sociale, per cui chi è povero non deve desiderare unirsi 
con qualcuno di facoltoso dicendo: h} sofo_j h} sofo_j h}n o4j 
prw~toj e0n gnw&- / ma| to&d’ e0ba&stase kai \ glw&s- / sa| 
diemuqolo&ghsen, / w(j to_ khdeu~sai kaq’ e9auto_n a)risteu&ei 
makrw~|, / kai \ mh&te tw~n plou&tw| diaqruptome/nwn / mh&te 
tw~n ge/nna| megalunome/nwn / o1nta xernh&tan e0rasteu~sai 
ga&mwn.97 Si può osservare come sia impiegata una formulazio-
ne molto simile a quella che troviamo nell’Antiope, to \ 
khdeu=sai kaq’ e 9auto \n. 

 
In rapporto agli altri frammenti 
 
A proposito dei versi sopra citati, si può osservare come que-

ste parole con cui le Oceanine commentano la violenza di Zeus 
ai danni di Io parrebbero stridenti rispetto al contesto in cui so-
no collocate, perché ricorderebbero la saggezza di chi contrae 
un matrimonio al proprio livello ad Io, la quale non ha avuto al-
cuna scelta. 

Muovendo da questo parallelo, parte della critica si è, dun-
que, domandata se sia possibile ipotizzare che nel frammento 
qui in analisi un personaggio stia commentando le vicende della 
donna i cui mali discendono da questa unione con Zeus, pur da 
lei non voluta così come nel caso di Io,98 supponendo che il ma-
                                                             

97 Eschilo, Prometeo, vv. 887-893: «Era saggio, certamente saggio, chi 
per primo ha considerato nella sua mente e detto a parole che è di gran lunga 
meglio sposarsi tra persone del proprio livello, e che se uno è povero non de-
sideri nozze né con persone che si vantano della propria ricchezza né che si 
vantano per la propria stirpe». 

98 Séchan 1926, 300, n. 3. Kambitsis 1972, 97 ricorda come sostenitore di 
questa lettura anche Graf. Jouan, Van Looy 1998, 233 riportano questa inter-
pretazione, pur precisando che potrebbe anche avere ragione chi considera 
che il verso sia da attribuire all’Antigone. In Collard, Cropp, Gibert 2004, 323 
questa ipotesi è menzionata come possibile. 
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schile che è utilizzato nel frammento sia generalizzante; il con-
testo avrebbe, poi, probabilmente fornito le ulteriori informa-
zioni necessarie a capire questa affermazione altrimenti oscura, 
così come nel Prometeo le Oceanine spiegano che a farle rab-
brividire è il timore che un dio scelga loro come Zeus ha fatto 
con Io.99 

C’è anche chi ha ipotizzato che possa trattarsi di un insulto 
che Antiope rivolge a Dirce,100 insinuando quindi che, se Lico 
ha contratto con lei un matrimonio con una donna di rango infe-
riore, lei sia indegna del lignaggio della famiglia; si può tuttavia 
notare che, nonostante a Dirce spetti il ruolo di aguzzina, la vi-
cenda che ha portato alla fuga e alle successive cattura e puni-
zione della giovane è nata dalla volontà del padre di lei ed è sta-
ta portata a termine dallo zio; non parrebbe quindi plausibile che 
Antiope insultasse Dirce contestando il suo ruolo all’interno 
della famiglia che è altrettanto colpevole delle sue sofferenze. 

 
Un frammento di un’altra tragedia? 
 
Per questo frammento, così come per il 212, 213 e il 215 è 

stato ipotizzato un errore nell’attribuzione fatta da Stobeo poi-
ché essi vertono su questioni inerenti le donne e le nozze, argo-
menti che sono parsi ad alcuni più confacenti all’Antigone.101 

Kannicht segnala tuttavia a questo proposito che l’apparte-
nenza all’Antiope del frammento qui in analisi appare conferma-
ta da un testimone sicurissimo, il papiro contenente lo gnomo-
logio,102 il quale presenta due frammenti consecutivi, il 162 e 
questo 214: per il primo il lemma è e0c 0Antigo/nhj, correzione 
su e0c 0Antio/phj precedentemente scritto, mentre per il secondo 
è riportato senza esitazioni e0c 0Antio/phj: chi ha scritto questo  
 
  

                                                             
99 Eschilo, Prometeo, vv. 894-897. 
100 In Collard, Cropp, Gibert 2004, 322 l’ipotesi è attribuita a Kambitsis, 

senza alcun riferimento alla pagina del suo lavoro. Nel suo commento al 
frammento, tuttavia, tale lettura non compare così come nella ricostruzione 
della trama della tragedia. 

101 Per primo Wecklein 1924, 57. 
102 Kannicht 2004, 301. Il papiro non è citato tra le fonti del frammento da 

Kambitsis il quale, quindi, non ne era a conoscenza. 
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gnomologio, dunque, o chi lo ha corretto, era consapevole 
dell’esistenza dei due drammi. 

Pare quindi preferibile lasciare questo frammento tra quelli 
attribuiti all’Antiope, anche perché una sua ipotetica collocazio-
ne nel testo non appare comunque presentare difficoltà tali da 
rendere preferibile il rifiuto dell’attribuzione che la tradizione, 
tramite due diverse fonti, ci restituisce. 

 
VII.1.10. Il frammento 218 
 
feu= feu=, to_ dou=lon w(j a(pantaxh=| ge/noj 
pro_j th_n e)la&ssw moi=ran w$risen qeo/j. 
 
Probabilmente il coro: 
Ahimé, ahimé, come il dio destina la stirpe degli schiavi ad una sorte peg-
giore sotto ogni punto di vista. 
 
Il testo 
 
Il testo ci è tramandato dal solo Stobeo che lo riporta, come 

sempre, con la sola indicazione di autore e titolo dell’opera, nel-
la sezione del suo florilegio dedicata alle massime su schiavi e 
padroni,103 insieme al frammento 217 e al 216, la cui effettiva 
appartenenza all’Antiope è, però, dubbia. 

 
Il frammento 
 
Questo frammento ha il sapore di una massima, che è al con-

tempo osservazione e lamento sul destino degli schiavi, un’idea 
topica in tragedia. 

Curioso osservare come l’ovvietà di questa affermazione si 
mostri anche con una sorta di tautologia nella sua formulazione: 
l’aggettivo scelto per designare l’inferiorità del destino di queste 
classi subalterne, e)la&sswn, può anche indicare proprio uno sta-
to di soggezione, di dipendenza, di totale sottomissione, una 
sorta di schiavitù insomma.104 
                                                             

103 Stobeo, IV, 19, 41. La sezione 19 è intitolata peri_ despotw~n kai_ 
dou/lwn. 

104 LSJ s.v. e)la&sswn, IV. Chi pronuncia questi versi esprime il proprio 
giudizio sulla misera condizione degli schiavi in forma comparativa e sarebbe 
quindi possibile che vi fosse un elemento di comparazione in una porzione di 
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In rapporto agli altri frammenti 
 
Molte sono state le ipotesi avanzate a proposito della collo-

cazione e dell’attribuzione di questo frammento: c’è chi ha at-
tribuito la battuta alla stessa Antiope, c’è chi vi ha visto una ri-
flessione del coro sull’impossibilità per gli schiavi di godere dei 
doni delle Muse, chi lo ha collocato nel prologo, chi ne ha ipo-
tizzata la collocazione nel dialogo che avrebbe avuto luogo tra 
Dirce e Antiope,105 chi ha suggerito che potesse essere Amfione 
a pronunciare queste parole106 e chi ha preferito attribuire il 
frammento al coro.107 

Su tutte queste possibili interpretazioni grava la difficoltà 
della nostra scarsa conoscenza complessiva della scena, che ne 
rende impossibile un vaglio accurato. In particolare, andando a 
considerare una possibile attribuzione ad Amfione, occorre ri-
cordare che non si sa quando Amfione avesse espresso le sue 
perplessità riguardo alla vicenda narrata108 e se, avuta la rispo-
sta,109 ne fosse stato sufficientemente convinto da poter mostra-
re per le parole della donna la partecipazione che questi versi 
mostrano: se si ipotizza un lungo discorso di Antiope solo al 
termine del quale Amfione avrebbe posto le sue obiezioni, una 
reazione così partecipe da parte sua sarebbe da escludere; se, in- 
  
                                                                                                                             
testo per noi perduta; la presenza di un secondo termine di paragone non è 
tuttavia necessaria: potrebbe trattarsi di una forma di comparativo assoluto 
che ci informa che agli schiavi è toccato il peggiore destino tra quelli possibi-
li, oppure di una comparazione che non richiede di esplicitare il secondo ter-
mine dato che, nel momento in cui si parla di schiavi, appare immediatamente 
chiaro come ad essi si oppongano gli uomini che tali non sono, gli uomini 
liberi. 

105 Queste ipotesi, che troviamo raccolte in Kambitsis 1972, 84, sono state 
rispettivamente proposte da Welcker, Hartung, Graf e Taccone. 

106 Così Snell 1967, 75, che lo considera in relazione con il frammento 
216 che sarebbe, nella sua ricostruzione, un insulto a lui rivolto da Antiope. 
Lo studioso non esclude comunque la possibilità che sia Antiope a pronuncia-
re queste parole 

107 Così Jouan, Van Looy 1998, 233 che lo considerano in relazione agli 
altri frammenti che parlano della condizione servile e Collard in Collard, 
Cropp, Gibert 2004, 324 che si pronuncia cautamente a favore dell’attribu-
zione al coro, come commento ad un lungo discorso di un personaggio 

108 Fr. 210. 
109 È questo sicuramente il caso del fr. 208 e con tutta probabilità anche 

del 205. 
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vece, Amfione si fosse fatto persuadere dalle parole della donna 
nel corso del suo racconto, anche l’attribuzione a questo perso-
naggio non potrebbe essere completamente esclusa. 

Diversi dei frammenti a noi giunti toccano il tema della 
schiavitù110 e, se pure come osserva giustamente Kambitsis non 
paiono esservi elementi a sostegno dell’ipotesi che nell’Antiope 
avesse luogo un lungo excursus a proposito della condizione 
servile,111 è comunque possibile che essi provenissero da una 
medesima porzione di testo. 

Si può osservare che il frammento qui in analisi presenta una 
fortissima analogia formale rispetto al 211 e si potrebbe forse 
dubitare del fatto che sia possibile immaginarli a distanza di non 
moltissimi versi;112 d’altra parte, però, i due presentano una sor-
ta di continuità logica: rapportando queste considerazioni alle 
vicende di Antiope, si può ipotizzare che il racconto dell’unione 
con Zeus, la fuga e l’abbandono dei figli avrebbero potuto far 
scaturire il commento sugli innumerevoli mali per gli uomini e 
che quando poi Antiope avrebbe raccontato di come Dirce 
l’aveva asservita, avrebbe trovato luogo una considerazione su 
come, tra tutte le sorti, quella degli schiavi è la peggiore. Questi 
due frammenti potrebbero, quindi, mostrare una climax di 
commiserazione da parte del coro che va di pari passo con le ri-
flessioni della donna. 

Occorre, comunque, ricordare che la relazione tra questi due 
frammenti è plausibile, ma non necessaria e che, pertanto, i due 
potevano essere pronunciati indipendentemente l’uno dall’altro; 
                                                             

110 Si veda la n. 105 p. 395. 
111 Così Kambitsis 1972, XVI replicando a Schaal 1914, 27; come lo stu-

dioso giustamente osserva, non abbiamo che due frammenti sicuramente at-
tribuibili alla tragedia in cui è menzionata la schiavitù, il 217 e il 218, ai quali 
si può aggiungere il 216 che, però, potrebbe appartenere all’Antigone. Si trat-
ta di frammenti molto brevi contenenti osservazioni estremamente generiche 
e che potrebbero, dunque, non essere che accenni a tale condizione che non 
comportano un’articolata riflessione sull’argomento. 

112 L’unico caso accostabile parrebbe esser costituito dall’Ippolito in cui il 
coro commenta con questo lamento la scoperta della morte di Fedra (Euripi-
de, Ippolito, v. 680) e lo ripete identico circa ottanta versi dopo, commentan-
do la scoperta della lettera da lei lasciata (Euripide, Ippolito, v. 866). Si tratta, 
però, di una scena estremamente movimentata in cui i colpi di scena si susse-
guono a ritmo incalzante, ben diversa da quello che poteva essere il racconto 
da parte di un personaggio del proprio passato e la distanza tra le due interie-
zioni appare comunque notevole. 
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appare in ogni caso poco probabile l’attribuzione del frammento 
qui in analisi ad Antiope poiché, benché la donna fosse effetti-
vamente soggetta a Dirce, pare difficile ritenere che ella si auto-
commiserasse come schiava, essendo per lei necessario dimo-
strare ai gemelli di non essere una schiava fuggitiva. 

La presenza dell’avverbio a)pantaxh|= potrebbe offrire un ul-
teriore indizio a favore dell’attribuzione al coro: la maggior par-
te degli interpreti gli attribuisce il senso di in ogni modo, sotto 
qualunque punto di vista, significato che appare attestato nell’o-
pera dello stesso Euripide per l’analogo pantaxh|=,113 scelta che 
appare accettabile senza alcuna difficoltà, ma si potrebbe lascia-
re aperta anche l’ipotesi che potesse avere il senso di luogo, di 
ovunque:114 se fosse proprio il coro a pronunciare questi versi, i 
personaggi di umile estrazione che lo compongono potrebbero 
simpateticamente considerare come i dolori della schiavitù siano 
i medesimi tanto nella loro esperienza quanto nel racconto di chi 
proviene da una realtà diversa dalla loro; in qualunque luogo, 
dunque, i patimenti che gli dei hanno riservato agli schiavi sa-
rebbero i medesimi. 

Molte sono comunque le incertezze che permangono riguar-
do all’attribuzione di questi versi; a motivo delle ragioni sopra 
considerate ne è parsa più plausibile l’attribuzione al coro, pur 

                                                             
113 Kambitsis 1972, 84 cita a sostegno l’interpretazione che ritroviamo nel 

commento di Barrett ai vv. 431-432 (Barrett 1964, 238) in cui lo studioso af-
ferma che per pantaxh|= il senso usuale in tragedia è «through all places, on 
every side, in every way», pur senza riportare esempi. Kambitsis cita a soste-
gno Euripide, Medea v. 36 e Andromaca, vv. 902-903. A questi si può ag-
giungere anche Euripide, Ifigenia in Aulide, v. 745: pantaxh~| nikw&menoj, 
«sono sconfitto in tutto», parole con cui Agamennone comprende che i suoi 
sforzi per salvare la figlia non avranno esito e che con questa sua colpa si è 
procurato l’odio di Clitemnestra. 

114 Si veda LSJ s.v. pantaxh|=. Snell 1967, 75, proponendo ipoteticamente 
l’attribuzione ad Antiope, sottolineava come l’impiego di a(pantaxh|=, da lui 
tradotto come «everywhere», potesse essere particolarmente appropriato per 
questo personaggio, pur senza esplicitare le ragioni di questa sua affermazio-
ne: Antiope ha in effetti vissuto in luoghi diversi, ma non era schiava nel pe-
riodo in cui si trovava a Sicione; l’unica possibile soluzione che renda senso 
di questo dettaglio, mantenendo il senso di a(pantaxh|= proposto da Snell, sa-
rebbe quella di ipotizzare che Antiope pronunci queste parole dopo che Zeto 
ha rifiutato di aiutarla credendola una schiava fuggitiva e che quindi la donna 
constati amaramente come sia a Tebe che in quei luoghi la sua vita fosse mi-
sera. 
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nella consapevolezza che mancano elementi che permettano di 
dirimere in modo sicuro la questione. 
 

VII.2. Antiope o Dirce 
 
Come anticipato a proposito della ricostruzione della trama, 

non ci è giunto alcun frammento che possa essere con sicurezza 
ricondotto al dialogo che con ogni probabilità doveva aver luo-
go tra le due donne, tra la prigioniera e la sua aguzzina. 

Vi sono solamente due frammenti per i quali una possibile 
collocazione in questa scena appare sostenibile, benché non cer-
ta, essendo per entrambi possibile suggerire l’appartenenza 
all’episodio prima considerato del dialogo tra Amfione e la ma-
dre. 

 
VII.2.1. Il frammento 222 
 
th/n toi Di/khn le/gousi pai =d’ ei]nai Xro/nou 
dei/knusi d’ h(mw~n o3stij e)sti \ mh \ kako/j 
 
Personaggio non identificato: 
Dicono che la Giustizia sia figlia di Crono e mostra chi tra noi non è mal-
vagio. 
 
Il testo 
 
Il testo ci è trasmesso da Stobeo in una sezione del suo flori-

legio dedicata alla giustizia115 e, così come tràdito, non presenta 
difficoltà.116 

 

                                                             
115 Stobeo, I, 3, 33. La sezione è intitolata peri_ di/khj. 
116 Le correzioni che sono state proposte rispondevano a presunti difetti di 

logica del ragionamento, difetti che, come si vedrà di seguito, non paiono 
sussistere realmente. Per una sintesi delle correzioni proposte si rimanda 
all’apparato dell’edizione Kannicht, che stampa il testo così come qui presen-
tato. Il testo è così accolto da Kambitsis 1972, pur con le riserve espresse a p. 
92, da Jouan, Van Looy 1998, e da Collard, Cropp, Gibert 2004, 285. 
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Il frammento 
 
Come già rilevato dalla critica, la scelta di presentare Dike 

come figlia di Crono appare insolita, anche se non del tutto sor-
prendete: non è, infatti, nota una simile genealogia per Dike, che 
è considerata piuttosto figlia di Zeus,117 ma è topica l’idea che 
essa non colpisca immediatamente i malvagi, che il suo inter-
vento richieda tempo;118 è, dunque, possibile immaginare che la 
normale dilazione del suo intervento sia stata trasposta nell’idea 
che sia figlia di Crono,119 tempo che in un altro frammento di 
Euripide è considerato esso stesso colui che rivela la malvagità 
degli uomini.120 Le due affermazioni che riguardano Dike pre-
sentano una differenza sintattica: la genealogia di Dike è riferita 
alla voce di un’imprecisata moltitudine, quasi a marcare un al-
lontanamento di chi parla da questa notizia, mentre il suo inter-
vento che rivela chi è ingiusto è presentato come una certezza. 

Appare peculiare la formulazione che esprime l’operato della 
giustizia in negativo, evidenziando come essa mostri chi non è 
malvagio:121 parrebbe, quindi, che questa asserzione sia da rife-
                                                             

117 Kambitsis 1972, 92 osserva che l’idea è già presente in Esiodo, Teogo-
nia, vv. 901-902, poi sottolinea alla n. 1 che l’idea ricorre anche in Eschilo, 
Sette a Tebe, v. 622, Euripide, Medea, v. 764 e Andromeda, fr. 151, v. 1. 

118 L’idea è presentata come topica già in Solone che si trova a riflettere 
proprio sul fatto che la punizione divina non segue immediatamente la colpa 
commessa (Solone, fr. 4, vv. 15-16 West: h4 sigw~sa su&noide ta_ gigno&mena 
pro& t’ e0o&nta, / tw~| de \ xro&nw| pa&ntwj h}lq’ a)poteisome/nh, «E lei (scil. 
Dike) sa le cose che sono state e quello che sarà, e con il tempo giungerà a 
portare vendetta fino in fondo». 

119 Come Kambitsis 1972, 93 puntualizza, il legame tra giustizia e tempo è 
spesso messo in evidenza e il sostantivo xro/noj compare più volte associato 
a Dike, come avviene ad esempio in Eschilo, Supplici, vv. 733-734: xro&nw| 
toi kuri/w| t’ e0n h(me/ra| / qeou_j a)ti/zwn tij brotw~n dw&sei di/khn, «Un 
tempo, un giorno stabilito, chiunque disprezzi gli dei ne pagherà il fio», e 
Coefore, vv. 935-936: e1mole me \n Di/ka Priami/daij xro&nw|, / baru&dikoj 
poina&, «Con il tempo è giunta la Giustizia per le donne di Priamo, il prezzo 
del sangue che punisce duramente» ed Euripide, Eraclidi, v. 941: ei]le/ s’ h( 
Di/kh xro&nw|, «Ti ha preso la Giustizia col tempo». 

120 Euripide, Bellerofonte, fr. 303, vv. 3-5: o( ga_r ou)deno_j e0kfu_j / 
Xro&noj dikai/ouj e0pa&gwn kano&naj / dei/knusin a)nqrw&pwn kako&thtaj 
†e0moi/, «Il tempo, non nato da nessuno, applicando giuste regole †mi† mostra 
la malvagità degli uomini». 

121 Si tratta di una questione sulla quale si è soffermata l’attenzione della 
critica, e che ha portato in passato alla proposta di diverse correzioni al testo. 
Si veda la n. 116, p. 398. 
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rirsi ad un contesto in cui si parli di qualcuno che in passato è 
stato accusato di essere kako/j e si commenti così il momento in 
cui la sua onestà appare dimostrata, magari tramite la punizione 
che colpisce qualcun altro, oppure ad un innocente accusato che 
non può mostrare al momento la propria innocenza e che atten-
de che il tempo mostri la verità.122 

 
In rapporto agli altri frammenti 
 
Queste parole riguardo allo svelamento di chi non è colpevo-

le appaiono particolarmente confacenti a commento della vicen-
da di Antiope,123 proprio perché della sua innocenza si era dubi-
tato, Amfione aveva espresso delle riserve sulla sua storia e for-
se Zeto aveva addirittura rifiutato di aiutarla,124 e la critica con-
sidera questa affermazione come un commento a posteriori di 
quanto successo sulla scena, attribuendola alla stessa Antiope a 
commento del lieto fine della propria vicenda;125 si potrebbe an-
che pensare che sia il coro a chiosare in questo modo la salvezza 
della giovane, così come farà mentre Amfione e Zeto stanno ag-
gredendo i Lico. Come detto, però, queste parole potrebbero an-
che riferirsi ad un innocente di cui si dubita e per il quale si at-
tende che futuri sviluppi mostrino la verità: in quest’ottica, il 
frammento potrebbe anche collocarsi nel dialogo tra Antiope e 
Amfione, o entrambi i suoi figli, ipotizzando che lei affermasse 
che, nonostante quanto da lei patito in quel momento fosse in-
giusto, la Giustizia sarebbe sicuramente arrivata a mostrare la  
  
                                                             

122 Kannicht 2004, 314 rende conto della logica spiegando che chi non ca-
de vittima della punizione della giustizia che si abbatte su chi commette ini-
quità risulta per converso messo in luce come persona onesta; a questa consi-
derazione si può obiettare che nulla avrebbe impedito di formulare in modo 
più esplicito l’asserzione che Dike mostra chi è malvagio, se questo fosse sta-
to il punto focale dell’argomentazione di chi parla. 

123 In Collard, Cropp, Gibert 2004, 314 è riferita genericamente ad altri 
studiosi l’ipotesi che questo commento si riferisca alla morte di Dirce. Kam-
bitsis 1972, 93 osserva, però, che qui è messo in evidenza il fatto che sia pro-
vata l’innocenza di qualcuno, piuttosto che sia svelata una colpevolezza, e 
sostiene quindi che questi versi parrebbero riferirsi alla salvezza di Antiope 
piuttosto che alla punizione di Dirce. 

124 Si tratta di snodi della vicenda che la nostra scarsa conoscenza del testo 
non permette di cogliere con precisione, come detto in L’arrivo di Antiope. 

125 Collard, Cropp, Gibert 2004, 314. 
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sua innocenza, oppure che il coro abbia cercato di consolare co-
sì la donna mostrandole la convinzione che verrà per lei un 
giorno in cui le sue sofferenze avranno termine poiché la Giu-
stizia mostrerà la sua innocenza. Potrebbe essere anche Amfione 
a pronunciare queste parole, il quale, dopo aver dubitato, inco-
mincia così a mostrarsi persuaso aprendo all’eventualità che la 
Giustizia possa, seppur tardi, arrivare a mostrare che Antiope 
era sincera, liberando lei e punendo i suoi aguzzini, svelando 
quindi in questo modo chi realmente fosse kako/j. 

Le possibili interpretazioni, collocazioni nel testo e attribu-
zioni del frammento sono, quindi, numerose e parrebbe pertanto 
necessario lasciare aperti questi problemi. 

 
VII.2.2. Il frammento 217 
 
< x - > to \ dou=lon ou)x o(ra~|j o$son kako/n; 
 
Antiope o il coro o Amfione: 
non vedi che male è la schiavitù? 
 
Oppure Dirce: 
non vedi che male è la razza degli schiavi? 
 
Il testo 
 
Il testo ci è restituito da Stobeo che, come usuale, segnala au-

tore e titolo della tragedia dalla quale trae la citazione, ma non 
aggiunge alcuna ulteriore informazione; il frammento è riportato 
nella sezione della sua antologia dedicata a padroni e schiavi.126 

Il testo manca di due sillabe per costituire un trimetro giam-
bico, ipotizzabili tanto ad inizio verso, come qui indicato, oppu-
re, come Kannicht suggerisce in apparato,127 il trimetro potrebbe 
anche essere così ricostruito: to \ dou=lon < - x > ou)x o(ra~|j o$son 
kako/n; 

 

                                                             
126 Stobeo, IV, 19, 12. La sezione 19 è intitolata peri_ despotw~n kai_ 

dou/lwn. 
127 Kannicht 2004, 302. 
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Il frammento 
 
Il frammento è generalmente interpretato dalla critica come 

un lamento sulla condizione servile,128 topica che ritorna in tra-
gedia, anche per bocca di quei personaggi che, prima di nobile 
condizione, si ritrovano ad essere alle dipendenze di un padro-
ne.129 La domanda sulla condizione servile che attende una ri-
sposta positiva invita a leggere in queste parole la ricerca di un 
consenso, il tentativo da parte di chi parla di raccogliere la sim-
patia del proprio interlocutore. 

È stato tuttavia osservato che le parole a noi rimaste possono 
essere lette all’opposto come la constatazione di quanto uno 
schiavo possa essere un male.130 

 
In rapporto agli altri frammenti 
 
Secondo l’interpretazione che appare preferita dalla criti-

ca,131 che il frammento sia un lamento che ricerca la compassio-
ne di chi ascolta, queste parole ben si adatterebbero tanto alla 
stessa Antiope che ricerca l’aiuto di chi l’ascolta, tanto a chi vo-
lesse intercedere per lei, come il coro, o Amfione se avesse avu-
to luogo la scena in cui egli cerca di persuadere Zeto.132 

Completamente diverso sarebbe il contesto ipotizzabile se 
queste parole esprimessero la considerazione che tutti gli schia-
vi siano un male; se questa fosse la lettura corretta, parrebbe 
plausibile ipotizzare che a pronunciarle fosse Dirce, per vessare 
Antiope.133 

L’incertezza che grava sull’interpretazione del verso rende 
dunque necessario tenere in considerazione le differenti ipotesi 

                                                             
128 Così Kambitsis 1972, 84, Jouan, Van Looy 1998, 255. 
129 In Collard, Cropp, Gibert 2004, 324 è ricordato Euripide, Ecuba, vv. 

332-333: ai0ai=: to_ dou~lon w(j kako_n pe/fuk’ a)ei \ / tolma~| q’ a4 mh_ xrh&, th~| 
bi/a| nikw&menon, «Ahimé, come è sempre un male la schiavitù, la schiavitù 
sopporta ciò che non dovrebbe poiché chi è schiavo è sopraffatto dalla forza». 

130 Collard, Cropp, Gibert 2004, 324. 
131 Così Kambitsis 1972, 84, Jouan, Van Looy 1998, 255. 
132 Per una rapida presentazione di queste posizioni critiche si rimanda a 

Kambitsis 1972, 84; Kambitsis, pur dichiarando l’insolubilità della questione, 
pronuncia la propria preferenza per l’attribuzione ad Amfione, che avrebbe 
pronunciato queste parole con l’intento di convincere il fratello. 

133 Collard, Cropp e Gibert 2004, 324. 
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sopra considerate, lasciando in dubbio la collocazione del 
frammento tra la scena che ruota attorno ad Antiope e quella 
strutturata sul confronto tra quest’ultima e Dirce. 

 
 
VII.3. La morte di Dirce 
 
VII.3.1. Il frammento 221 
 
e0pi \ th=j surome/nhj u(po \ tou= tau/rou Di/rkhj: 
 
  ei 0 de/ pou tu/xoi 
pe/ric e9li/caj (…) ei[lke (…) o 9mou= labw&n 
gunai=ka pe/tran dru=n metalla&sswn a)ei/ 
 
Messaggero (forse il pastore): 
Dice riguardo a Dirce trascinata dal toro: «...e ogni volta che succedeva 
che il toro la trascinasse tutt’intorno (…) tirava (…) prendendo insieme la 
donna, una pietra e un ramo di quercia, cambiando continuamente dire-
zione». 
 
Il testo 
 
Il testo ci è così trasmesso nel trattato Sul sublime, in cui è 

riportato come uno degli esempi della capacità di Euripide di 
trasmettere l’idea del sublime grazie ad un’accorta disposizione 
di termini anche piuttosto comuni, in questo caso grazie ad 
un’armonia data da parole che si sostengono a vicenda e che 
comunicano l’impressione di una grandezza salda, oltre ad un 
argomento già di per sé elevato.134 

Il testo tràdito presenta, però, dei problemi, dato che non è 
formato da trimetri: Kannicht stampa il testo come qui ripropo-

                                                             
134 Pseudo-Longino, Sul sublime, 40, 4: dopo aver riportato i versi intro-

dotti così come qui riportato in corpo di testo, l’autore scrive: e1sti me \n gen-
nai=on kai \ to_ lh~mma, a(dro&teron de \ ge/gone tw|~ th_n a(rmoni/an mh_ kate-
speu~sqai mhd’ oi[on e0n a)pokuli/smati fe/resqai, a)lla_ sthrigmou&j te 
e1xein pro_j a1llhla ta_ o)no&mata kai \ e0cerei/smata tw~n xro&nwn pro_j 
e9drai=on diabebhko&ta me/geqoj, «Anche il pensiero è nobile, ma diviene più 
vigoroso grazie al fatto che l’armonia non si affretta come se fosse trasportata 
su dei rulli, ma le parole si puntellano vicendevolmente e inoltre godono del 
supporto dei tempi lunghi, che avanzano su ritmi di una ben piantata grandez-
za». La traduzione qui proposta è di F. Donadi. 
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sto, mettendo in evidenza i due punti nei quali sarebbe possibile 
ipotizzare una lacuna.135 

Manca nei versi la menzione del toro, tanto che qualcuno ha 
ipotizzato che proprio tau=roj potesse essere il sostantivo da 
integrare nella lacuna ipotizzabile dopo ei[lke,136 che l’autore del 
trattato avrebbe omesso per evitare la ripetizione nella frase in-
troduttiva, ma, come fa osservare Kambitsis, non ha senso ipo-
tizzare una voluta alterazione del verso che è stato portato ad 
esempio del rapporto tra le parole che in esso sono collocate.137 
Inoltre non sarebbe chiaro perché l’autore del trattato avrebbe 
estrapolato nella frase introduttiva qualcosa di espresso nei versi 
citati per poi ometterlo in essi al fine di evitare la ripetizione: la 
frase introduttiva, infatti, non aggiunge alcuna informazione alla 
citazione salvo il nome della donna uccisa e la menzione del-
l’animale, due dati minimi essenziali per avere un personaggio 
che possa eventualmente rimandare alla vicenda e il riferimento 
al toro perché chi legge possa figurarsi la scena; se il toro fosse 
stato menzionato nei versi, sarebbe stato sufficiente indicare il 
nome di Dirce.138 

 
Il frammento 
 
Il frammento ci restituisce una parte del racconto dell’uc-

cisione di Dirce, che ci è narrata da diverse fonti sul mito di An-
tiope e che pare aver goduto di una certa fortuna nelle arti figu-
rative.139 È stato osservato140 che, a livello di scelte espressive, 
il testo presenta analogie con altri racconti di messaggeri, che a 

                                                             
135 Kannicht 2004, 304. In Collard, Cropp, Gibert 2004, 284 è stampato, 

invece, pe/ric e(li/xaj < - ⏑ > ei]lex’ o(mou= labw&n, trascurando però in questo 
modo una seconda possibilità: pe/ric e(li/xaj ei]lke < - > o(mou= labw&n. 

136 Questa proposta di correzione si deve a Valckenaer. 
137 Kambitsis 1972, 91. 
138 Sono state avanzate anche diverse altre plausibili proposte di integra-

zione, ma nessuna sostenibile con argomenti tali da renderla sufficiente prefe-
ribile alle altre. Per un resoconto degli interventi proposti sin rinvia a Kambi-
tsis 1972, 91. 

139 Si veda La storia di Antiope. 
140 Collard, Cropp, Gibert 2004, 314, da cui sono tratti gli esempi riportati 

alla nota successiva. 
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loro volta si aprono con ei0 seguito da ottativo per indicare 
un’azione che viene ripetuta identica più volte.141 

Molto efficace è l’insistenza nel secondo verso su verbi che 
rendono l’idea del corpo trascinato, che fanno capire come Dir-
ce fosse completamente in balia dell’animale, subito prima che 
nel terzo verso ci venga presentata l’immagine della donna spo-
stata insieme a pietre e rami, con un asindeto che pone il suo 
corpo sullo stesso piano degli oggetti inanimati che il toro tra-
volge e porta con sé nella sua folle corsa, rappresentandola 
quindi già priva di vita, prima che le sue membra rimangano 
sparse sul terreno,142 dove giacciono probabilmente mescolate ai 
rami e alle pietre.143 
                                                             

141 Così accade ad esempio nell’Ippolito, dove il messaggero descrive i 
vani, ripetuti tentativi fatti dal giovane per sfuggire al toro prodigiosamente 
emerso dal mare di fronte al suo carro e racconta di come più volte il ragazzo 
avesse fatto cambiare direzione alle sue cavalle trovandosi, però, sempre da-
vanti il mostruoso animale (Euripide, Ippolito, vv. 1226-1232: kei0 me \n e0j ta_ 
malqaka_ / gai/aj e1xwn oi1akaj eu)qu&noi dro&mon, / proufai/net’ e0j to_ 
pro&sqen, w3st’ a)nastre/fein, / tau~roj, fo&bw| te/trwron e0kmai/nwn o1xon: 
/ ei0 d’ e0j pe/traj fe/rointo margw~sai fre/naj, / sigh~| pela&zwn a1ntugi 
cunei/peto, «E quando con le redini si dirigeva verso le parti morbide della 
terra, il toro gli ricompariva davanti, facendolo così tornare indietro, facendo 
impazzire di terrore le quattro cavalle; se invece si dirigeva verso le rocce, 
come impazzito, il toro lo seguiva in silenzio restando vicino al carro»); acca-
de così anche nell’Ecuba, dove Polimestore, raccontando dell’accecamento 
da lui subito, narra di come fosse riuscito ad allontanare con le sue braccia 
alcune delle donne che gli si avventavano contro, ma che queste, troppe in 
numero, erano riuscite alla fine a sopraffarlo (Euripide, Ecuba, vv. 1166-
1167: ei0 de \ kinoi/hn xe/raj / plh&qei gunaikw~n ou)de \n h1nuton ta&laj, «Se 
muovevo le mani, non ottenevo nulla, povero me, perché le donne erano 
troppe»); lo stessa formulazione ricorre ancora nell’Ifigenia in Tauride, quan-
do il mandriano che ha condotto Oreste e Pilade da Ifigenia racconta della 
loro cattura, di come i due guerrieri fossero riusciti a mettere in fuga alcuni 
degli inseguitori, ma che, per ogni inseguitore che si dava alla fuga, altri so-
praggiungevano (Euripide, Ifigenia in Tauride, vv. 325-327: a)ll’, ei0 fu&goi 
tij, a3teroi proskei/menoi / e1ballon au)tou&j: ei0 de \ tou&sd’ w)sai/ato, / 
au}qij to_ nu~n u(pei=kon h1rassen pe/troij, «Ma, ogni volta che uno fuggiva, 
altri che si aggiungevano li colpivano; e quando li respingevano, di nuovo chi 
ora si era allontanato li colpiva con le pietre»). 

142 Fr. 223, vv. 110: qui è chiaro l’ordine di raccogliere il corpo della don-
na che è sparpagliato in brandelli per la pianura. È quest’idea di smembra-
mento che potrebbe portare ad immaginare che queste parti distaccate del 
corpo lacerato giacessero abbandonate insieme a quanto normalmente si trova 
per terra in questi spazi. 

143 L’indicazione di quanto il toro travolge nella sua folle corsa parrebbe 
avere qui la valenza di una descrizione, ma si può osservare che gli elementi 
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In rapporto agli altri frammenti 
 
Le parole provengono sicuramente dal racconto in scena del-

la morte di Dirce e stabilire chi fosse a pronunciare questi versi 
è un problema legato alla ricostruzione della scena nel suo in-
sieme: a raccontare della morte della regina avrebbe, infatti, po-
tuto essere uno dei personaggi che già sono intervenuti nel 
dramma, forse il pastore, ma potrebbe anche essere stato un per-
sonaggio che non assolveva che a questa funzione. Ragioni le-
gate in particolare all’alternanza degli attori sulla scena hanno 
qui portato ad esprimere una preferenza per la seconda ipotesi, 
anche se le incertezze che permangono riguardo alla ricostru-
zione di questa sezione della tragedia sono tali da non permette-
re di affermarlo con sicurezza.144 

 
 
VII.4. Lico e il finale della tragedia 
 
Il finale della tragedia ci è restituito da un lungo frammento 

papiraceo al quale si è qui proposto di aggiungere il frammento 
203: vi è, infatti, nel papiro una lacuna di all’incirca trenta versi 
nei quali avrebbe dovuto trovarsi la descrizione dell’interno  
  
                                                                                                                             
qui menzionati, pe/tran e dru=n, ricorrono associati in un modo di dire che 
ritroviamo nell’Iliade riferito ai discorsi che i giovani innamorati fanno tra 
loro (Omero, Iliade, XXII, vv. 126-129: ou) me/n pwj nu~n e1stin a)po_ druo_j 
ou)d’ a)po_ pe/trhj / tw|~ o)arize/menai, a3 te parqe/noj h)i5qeo&j te / parqe/noj 
h)i5qeo&j t’ o)ari/zeton a)llh&loiin, «Non è il momento di conversare sulla 
quercia e sulla pietra, delle cose di cui i fanciulli e la fanciulle sono soliti par-
lare tra loro»), e che Esiodo inserisce nella sua Teogonia per interrompere il 
racconto autobiografico e passare al canto ispirato dalle Muse, domandandosi 
con questa espressione perché si stesse dilungando in simili discorsi (Esiodo, 
Teogonia, v. 35: a)lla_ ti/h moi tau~ta peri \ dru~n h2 peri \ pe/trhn;, «Ma per-
ché dovrei continuare questi discorsi sulla quercia e sulla pietra?»). 
L’espressione parrebbe in questi contesti indicare dei discorsi che sono più 
lunghi del necessario, forse non pertinenti, parole lì fuori luogo che riguarda-
no tutto e niente; si potrebbe forse suggerire l’ipotesi che l’accostamento pro-
prio di questi due elementi all’interno della descrizione potesse contribuire 
alla forza della descrizione qui presentata, sommando all’immagine restituita 
dalle parole di un corpo inerte trascinato l’idea proverbiale di una totalità 
chiamata in causa in modo irrazionale. 

144 Per la discussione delle diverse ipotesi si rinvia alla ricostruzione della 
trama. 
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dell’abitazione nella quale Lico viene convinto ad entrare e do-
ve avrà luogo l’agguato ai suoi danni da parte di Amfione e Ze-
to e il frammento 203 restituisce appunto la descrizione di un 
interno; è parso quindi ragionevole ipotizzare che questi fossero 
proprio due dei versi perduti nella lacuna, ragione per cui, pur 
non potendo escludere completamente altre possibili ipotesi in 
merito a queste parole, si è preferito riportarlo qui, in quella che 
è parsa, tra le possibili, la collocazione decisamente più probabi-
le. 

 
VII.4.1. Il frammento 203 
 
e1ndon de \ qala&moij (…?) bouko&lon (…?) 
komw~nta kissw|~ stu~lon eu)i/ou qeou~. 
 
Personaggio non identificato. 
Dentro alla dimora (...?) di un contadino (…?) una colonna con l’edera, 
come fosse una chioma, del dio dell’evoé. 
 
Il testo 
 
Il testo ci è trasmesso da Clemente Alessandrino che lo cita 

ricordando titolo e autore della tragedia da cui è tratto e precisa 
che la divinità che è oggetto di culto è Dioniso.145 

Il testo presenta degli evidenti problemi sia dal punto di vista 
della sintassi, mancando un verbo reggente, sia da quello della 
metrica, poiché dalle parole di Clemente è possibile ricavare un 
trimetro giambico, il secondo dei versi qui riportati, ma quelle 
precedentemente proposte nella sua citazione non formano un 
verso. 

Desta difficoltà la presenza dell’accusativo bou/kolon a cui 
fanno seguito, sempre all’accusativo, il participio komw~nta e il 
sostantivo stu/lon, data l’impossibilità di intendere koma/w co-
me transitivo. Le proposte di intervento sono state, quindi, di 

                                                             
145 Clemente Alessandrino, Stromata, I, 24, 163 dove è riportato il fram-

mento; il riferimento a Dioniso è immediatamente precedente. Cercando di 
dimostrare il debito della cultura greca rispetto a quella ebraica, Clemente si 
sofferma sull’episodio biblico della fuga degli ebrei dall’Egitto, durante la 
quale Dio si era manifestato loro come una colonna di fuoco e ricerca casi 
nella letteratura greca in cui la figura divina assumesse l’aspetto proprio di 
una colonna, tra i quali cita questo passaggio dell’Antiope. 
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due tipi: alcuni hanno suggerito di correggere bou/kolon in 
bouko/lou,146 con un intervento che appare minimo dal punto di 
vista paleografico, o ancora in bouko/lwn, al plurale.147  

Altri hanno avanzato dubbi riguardo a komw~nta e si è pro-
posta la correzione in kosmou=nta, transitivo, che può quindi 
reggere il complemento oggetto stu/lon, che sarebbe in questo 
caso riferito a bou/kolon e sarebbe un participio predicativo ret-
to da un verbo indicante il vedere che si suppone caduto nel ver-
so o vi si legge correggendo e1ndon in ei]don.148 Intervenire su 
koma/w è possibile per ristabilire la sintassi, ma non necessario 
per il senso del verbo, come mostra un passaggio delle Baccanti 
in cui il pastore che racconterà in scena la tragica fine di Penteo, 
descrivendo quanto compare agli occhi del giovane re quando 
raggiunge il Citerone, riferisce a proposito delle Baccanti: ai9 
me \n ga_r au)tw~n qu&rson e0kleloipo&ta / kissw~| komh&thn au}qij 
e0cane/stefon149 Pur non essendovi l’impiego del verbo koma/w, 
dunque, ritroviamo una stretta connessione tra l’edera che viene 
impiegata per decorare il tirso e una chioma. 
                                                             

146 Così in Jouan, Van Looy 1998, 257, Kannicht 2004, 297, Collard, 
Cropp, Gibert 2004, 280. 

147 Kambitsis 1972, 12, adottando una correzione proposta da Wilamo-
witz. Le ragioni della sua scelta non appaiono, però, chiare, dal momento che 
nega che possa esservi qui un riferimento ai seguaci del dio, indicati in altri 
testi come bou/koloi, e che si tratti qui, dato il contesto, della semplice men-
zione di bovari; non si comprende, quindi, per quale ragione abbia optato per 
il plurale. La scelta del plurale va nell’ottica di evidenziare il legame tra que-
ste parole e il culto dionisiaco poiché erano chiamati bou/koloi gli addetti al 
culto di Dioniso (si veda Kambitsis 1972, 85); questa interpretazione del testo 
non pare, però, indispensabile dal momento che nella tragedia vi è un 
bou/koloj, un bovaro. 

148 Kambitsis 1972, 85 riporta questa correzione proposta da Hartung. La 
presenza nel testo tradito di e1ndon in concomitanza con un dativo semplice ha 
destato qualche perplessità, che ha portato alcuni editori a correggerlo in 
ei]don (la sintesi delle posizioni di chi ha proposto la correzione si ritrova in 
Kambitsis 1972, 85-86), benché non manchio esempi di impiego di e1ndon e 
dativo semplice in una medesima frase (Kambitsis 1972, 86 cita Pindaro, 
Nemea, III, v. 54 e VII, v. 44 ed Euripide, Baccanti, v. 497). Kambitsis 1972, 
86 sceglie tuttavia ugualmente di intervenire sul testo e di stampare ei]don 
perché non pare accettabile, a suo avviso, che la statua del dio fosse collocata 
all’interno della dimora del pastore. Non risulta, però, chiaro che tipo di si-
tuazione immaginasse descritta in queste parole, dato che rimarrebbe comun-
que la menzione delle stanze. 

149 Euripide, Baccanti, vv. 1054-1055: «Alcune incoronavano nuovamente 
il loro tirso che era rimasto spoglio di una chioma fatta d’edera». 
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Si è scelto di riportare qui il testo così come stampato da 
Kannicht nell’impossibilità di individuare una soluzione che 
paia più convincente delle altre proposte. 

 
Il frammento 
 
L’unica informazione che si ricava è che nel testo fosse men-

zionata questa colonna sormontata di edera, probabilmente una 
rappresentazione aniconica di Dioniso,150 come ne sono note di-
verse da fonti iconografiche in cui il dio è rappresentato da una 
colonnina di legno sulla quale è appoggiata una maschera, spes-
so decorata con edera.151 

 
In rapporto agli altri frammenti 
 
La presenza di elementi del culto dionisiaco appare congrua 

rispetto a quanto possiamo ricostruire del testo: in primo luogo 
il legame con Dioniso è suggerito dall’ambientazione in prossi-
mità di Eleutere, località strettamente legata la culto di questo 
dio;152 in secondo luogo, vi è la testimonianza di Igino che af-
ferma che Dirce era giunta sul luogo per celebrare i riti del dio 
accompagnata da delle donne devote al suo culto153 e la stessa 
modalità del supplizio che vuole infliggere ad Antiope e del 
quale, invece, sarà vittima mostra un’eco di elementi legati al 
culto di Dioniso: il toro, infatti, era un animale strettamente 
connesso a questo dio, come mostrano ad esempio il fatto che 
Dioniso nelle Baccanti inganni Penteo facendogli legare un toro 

                                                             
150 Kambitsis 1972, 86-87 con n. 1 p. 87. 
151 In Collard, Cropp, Gibert 2004, 309 si rimanda a LIMC III, 1, 426-427. 

La stretta relazione tra l’edera e il culto di Dioniso è ben nota anche grazie 
alle testimonianze letterarie e gli esempi possibili a sostegno di tale afferma-
zione sono molti; in Collard, Cropp, Gibert 2004, 309 si ricorda a titolo di 
esempio Euripide, Baccanti, v. 25: qu&rson te dou_j e0j xei=ra, ki/ssinon 
be/loj, avendo dato loro in mano il tirso, dardo di edera», e vv. 81-82: kissw~| 
te stefanwqei \j / Dio&nuson qerapeu&ei, «Incoronato di edera adora Dioni-
so». 

152 L’ambientazione è specificata nel prologo, nel fr. 179. 
153 Questo dettaglio è specificato da Igino, Fabula, 8, 7 (si veda La storia 

di Antiope), ragione per cui si suppone che la donna entrasse in scena accom-
pagnata da un coro di Menadi (si veda I cori dell’Antiope ed un problema 
nelle testimonianze). 
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al suo posto154 e che agli occhi allucinati del giovane sovrano 
condotto dal dio verso il Citerone quest’ultimo gli paia trasfor-
marsi proprio in un toro155 o la notizia di un culto in Elide nel 
quale le donne che prendevano parte a tale rito pregavano il dio 
di apparire loro proprio sotto questa forma.156 

La critica si mostra divisa tra chi sostiene l’ipotesi che potes-
se essere Dirce a pronunciare queste parole mentre cercava il 
luogo sacro per la celebrazione dei riti per i quali si era recata 
fin lì157 e chi invece158 le attribuisce ad Antiope nel momento in 
cui arriva per la prima volta nei pressi della dimora del bovaro 
cercando aiuto. In entrambi i casi, la descrizione assolverebbe, 
dunque, alla funzione di offrire spunto alla fantasia del pubblico 
per immaginare l’interno della casa, non visibile. 

È possibile, tuttavia, proporre un’ulteriore ipotesi che non 
pare essere stata finora presa in considerazione: nel finale a noi 
restituito da un frammento papiraceo, vi è una lacuna di circa 
trenta versi, che si colloca dopo l’arrivo del re Lico sulla scena e 
prima che egli sia convinto dal suo interlocutore ad entrare 
nell’abitazione in cui sarà vittima di un’imboscata ordita da 
Amfione e Zeto; chi gli parla deve quindi avergli presentato in 
qualche modo la situazione, descritto cosa avrebbe trovato nella 
casa, e dopo la lacuna Lico dichiara infatti che l’abitazione non 
gli sembra un luogo sicuro, stando a quanto il suo interlocutore 
gli dice.159 Questa citazione riferita da Clemente Alessandrino 

                                                             
154 Euripide, Baccanti vv. 618-619. 
155 Euripide, Baccanti, vv. 920-921. 
156 Questo parallelo è indicato da Kambitsis 1972, 85, il quale cita a que-

sto proposito la notizia fornita da Plutarco, Aetia romanae et grecae, 299 B 2 
dove è riportato proprio un inno cantato da queste donne che invocano l’appa-
rizione del dio nelle sembianze di un toro. 

157 Kambitsis 1972, XVIII. Una cauta preferenza per questa lettura è mo-
strata anche da Jouan, Van Looy 1998, 234. 

158 Collard, Cropp, Gibert 2004, 308 con riferimenti a chi ha proposto 
questa ipotesi; a 309 si osserva che né Amfione né il pastore avrebbero de-
scritto la propria casa e che difficilmente si potrebbe rapportare queste parole 
al messaggero che descrive la morte di Dirce poiché il luogo in cui la donna 
viene trascinata dal toro è uno spazio aperto che essi ritengono lontano dalla 
dimora del pastore. L’osservazione non appare, però, del tutto cogente poiché 
non è implausibile che, magari, Dirce si fosse recata per uccidere Antiope vi-
cino a questa grotta, che lì sia stata legata al toro e che poi l’animale sia corso 
lontano. 

159 Fr. 223, v. 58. 
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parrebbe adattarsi ad essere parte della descrizione che viene 
fatta a Lico nel corso dell’inganno a lui ordito per convincerlo 
ad entrare nella casa. 

Per quanto non vi siano ragioni che permettono di escludere 
completamente anche le ipotesi precedentemente presentate, il 
fatto che sembri necessario che nella lacuna del finale si collo-
casse una simile descrizione rende preferibile credere che questi 
versi tramandati da Clemente Alessandrino provenissero proprio 
da quella porzione di testo. 

 
VII.4.2. Il frammento 223 
 
Viene qui riprodotto160 il testo dei versi del finale dell’An-

tiope161 come stampato da Kannicht,162 rispetto alla cui edizione 
sono state modificate solamente alcune attribuzioni delle battu-
te, discusse in sede di commento.163 

 
Fr. A Col. I 
   
 AN (?) ca. 7 ll. to]u/?sde mhd’ o3pwj feucou/meqa. 
 A vel Z   h(m]a~j [Zeu \]j e 0ge/nnesen path/r, 
  sw/s]ei meq’ h(mw~n t’ e 0xqro \n a!ndra tei/setai. 
4  i[]k?tai de \ pa&ntwj ei0j toso/nde sumfora~j, 
  w$s]t’ ou0d’ a!n e 0kfu/goimen ei 0 bouloi/meqa 
  Di/]r?k?hj new~rej ai[ma mh \ dou~nai di/khn. 
  me/nou]si d’ h(mi=n ei0j to/d’ e 1rxetai tu/xh 
8  ….] qanei=n dei= tw~id’ e0n h(me/raj fa&ei 
  ….] tropai=a polemi/wn sth=sai xeri/. 
  …..(.) m]e \n ou 3tw, mh=ter, e 0caudw~ ta&de. 
  soi \ d’ o3j t]o \ lampro \n ai0qe/roj nai/eij pe/don 
12  le/gw t]osou=ton: mh \ gamei=n me \n h(de/wj, 
  gh/man]t?a d’ ei]nai soi=j te/knoij a)?n?w?felh=: 

 

                                                             
160 Si segnala che, a differenza di quanto fatto nel resto del presente lavo-

ro, gli iota dei dittonghi impropri sono ascritti, scelta necessaria nella trascri-
zione di un papiro. 

161 L’appartenenza dei versi all’Antiope, chiara dal confronto con le fonti 
che ci narrano la vicenda e dai nomi dei personaggi che vi ricorrono, trova 
ulteriore conferma dal fatto che due di questi versi sono citati anche da 
Stobeo (si veda la n. 164, p. 413). 

162 Si veda Kannicht 2004, 305. 
163 Le didascalie indicano: A: Antiope, A vel Z: Amfione o Zeto, non es-

sendo parso possibile in alcuni casi distinguere quale dei due gemelli stesse 
pronunciando la battuta, XO: il coro, LU: Lico, ER: Ermes. 
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  ou0 ga \r k]a?lo \n to/d’, a)lla_ summaxei=n fi/loij 
  …..] pro \j a!gran t’ eu0tuxw~?j ? ei1h m?[ol]e?i?=n, 
16  o3pwj e3]lwmen a!ndra dussebe/staton. 
 XO o3d’] a?u0[to/]j, ei 0 xrh \ doca&sai turannikw~i 
  s]k?[h/]p?trwi, Lu/koj pa&resti: sigw~men, fi/loi. 
 LU pou= s?[  ca. 23 ll ]a?i? pe/tra?n 
20  drasmoi=j e.[ca. 9 ll]d?[ca. 8 ll]... 
  ti/nej de \ …...drw~ntej; e0k poi/aj x?q?[ono/j; 
  shmh/nat’ ei1pat’[ca. 16 ll 
  deino \n nomi/zwn au0to \j ou0k a)tima&s?a?j 
24  h]?lqon? q[  ]m.[ 
  …..to?j ?[  ].m?w?.[ 
  ..]a?n katei[.]..a?)ndra?&s?i?n? peirwm?e?[ 
  ...]aipo?[ ]..[...]..t?o?f?[.]egmo?[ 
   
Col. II: desunt 9 (fr. A 28 – 36) + 20 (fr. B col. I 1- 20) = 29 vv. 

   
fr. B col. I 

   
57  .[ ca. 13 ]s?aj h3domai kak?o \?n? ..a[ 
 LU ou0k a)sfale \j to/d’ ei]paj, a1nqrwpe, st?e/?g?[oj. 
 A vel Z dra~n dei= ti: kei=nouj d’ oi]d’ e=gw_ teqnhko/?[taj. 
60 LU kalw~j a1r’, ei1per oi]sqa, tacw&mesqa n?u=?n?. 
 A vel Z? ta&cin] t?i/?n’ ? a!?l?lhn h1 do/mwn stei/xei[n] e 1sw; 
  ? ca. 14 ll ] kai \ pri \n oi0kou=me?n? [ 
  ?   ] tou \j ce/nouj e0w~n m?.[..].[. 
64  ?   ] dorufo/rouj ? e1cw p?e/?t?[raj 
  ?   ]ntainak?[.]s?in p?.[ 
  ? ca. 12 ll    h(m]ei=j kai \ su/ qh/somen kalw~j. 
  ?      pl]h=?qo/j ei 0sin oi 9 ce/noi 
68  ?      ]d’ ou 0k e 1xousin e 0n xeroi=n. 
 LU      f]rourei=te peri/bolon pe/traj 
    ]ntej ka1n ti[j e0]kpi/pthi do/mwn 
     e0gw_] de \ pai=da Nuk?te/w?j e 0mh=i 
72    ]sai xeiri/, kai \ ta&x’ ei 1setai, 
  ca 14 ll  ]ntaj w9j ma&thn lo/gwn 
       su]mma&xouj a)nwfelei=j. 
 XO   ]o?j, h1n qeo \j qe/lhi, 
76    ]th/nd’ a)na_ ste/ghn ta&xa. 
        ]riwn sqe/noj bro/xoisi kata - 
    ] brotw~n d’ au] te/xnaij 
79a      .].[  ]on; 
79b LI (e 1ndoqen) i 0w& moi/ moi. 
80 XO e1]a e1a: [ 
  k?ai \ dh \ [pro \j e1rgw]i? tw~n neaniw~n xe/rej 
 LU w}? pro/sp[oloi....]ntej ou 0k a)rh/cete; 
 XO a)lala&zeta?[i st]e/?ga: boa~i q?ana&?simon me/loj. 
84 LU w}] gai=a Ka/d[mou k]ai_ po/l[is]m’ )Aswpiko/n. 
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 XO klu/eij; o(ra~i<j>; pa?[ra]k?al?ei= po/lin 
   fo/bero \j ai 3matoj: 
  Di/ka toi Dika xro/nioj a)ll’ o 4mwj 
  e0pipesou=s’ e1laqen e1laben, o3tan i1?[d]h?i?164 
     tin’ a)sebh= brotw~n. 
88 LU oi 1moi: qanou=mai pro/j duoi=n a)su/mmaxoj. 
 A vel Z th \n d’ e 0n nekroi=sin ou 0 ste/neij da&marta sh/n; 
 LU h] ga_r te/qnhke; kaino \n au] le/geij kako/n. 
 A vel Z o(lkoi=j ge taurei/oisi diaforoume/nh. 
92 LU pro \j tou=; pro \j u 9mw~n; tou=to ga_r qe/lw maqei=n. 
 A vel Z e0kmanqa&noij a1n w(j o1lwl’ h(mw~n u 3po. 
 LU a)l]l’ h] tin?w?[n] p?efu/kaq’ w{n ou0k oi]d’ e 0gw&; 
 A vel Z ti/ tou=t’ e0reun?[a~]ij; e0n nekroi=j p[e]u/?shi qanw&n. 
96 ER .[..]..[..].euw?[..(.)]ion e 0cormwme/nouj 
  …..a1na]c  1Amfion: e0?n ?t ?ola_j de/ soi 
   (Ermh=j o( M]ai/aj t[.(.)]..[ca. 7 ll].e?n?o?j 
  …..]D?io_j kh/rug[m ca. 8 ll].fe/?r?w?n?: 
100  kai \ pr[w~]ta me \n sf[w~in mht]r?o? \[j] e?0c?erw~ pe/?r?i?, 
  w(j Zeu \j e0mei/xqh k?[ai \ e)a_n a)]parn?h=tai ta&de: 
  ti \ dhtanei....[ca. 7 ll]a?l?l?o...e?t?o 
  Zhno \j molou=sa le/[ktr ca 6 ll].a..a..; 
104  e0pei \ d’ o(ri/zei kai \ di?[ca. 7 ll] k?aka&, 
  au0th/ te deinh=j? [sumfora~j a)ph]lla&gh 
  pai=da&j te tou/sd[(e) ca. 7 ll]n? o 1ntaj e 0k Dio/j. 
  w{n xrh/ s’ a)kou/ein [kai \ xqon]o \j monarxi/an 
108  e9ko/nta dou=na[i......K]admei/oij a 1nac. 
   
fr. C col. II, Col. IV 
   
  o3tan de \ qa&pthij a1loxon ei0j pura_n tiqei/j 
  sarkw~n a)qroi/saj th=j talaipw&rou fu/sin, 
  o0sta = purw&saj !Areoj ei0j krh/nhn balei=n, 
112  w(j a1n to \ Di/rkhj o1nom’ e 0pw&numon la&bhi 
  krh/nh?j ? [a)po/]rrouj, o 3j di/eisin a!stewj 
  pedi/a t[a_ Qh/]bhj u3dasin e0ca/rdwn a)ei /. 
  u9mei=j d[’, e0p]e?ida_n o 3sioj h]i Ka&dmou po/lij, 
116  xwrei=te, [pai=de]j, a1stu d  )Ismhno \n pa&ra 
  e(pta&s[tom]on pu/laisin e 0cartu/ete. 
  su \ me \n .[.]..to?n? e?1r?u?ma? polemi/wn labw&n 
  ‹    › 
  Zh/qwi?? ta&?d?’ ei]pon: d?eu/teron d’  )Amfi/ona 
120  lu/ran a![nwg]a? di?a?_ xerw~n w(plisme/non 
  me/lpein qeou \[j] w)idai=sin: e 3yontai de/ soi 
  pe/trai t’ e 0?r?umnai \ mousikh=i khlou/menai 
  de/nd?r?h? te? mhtro \j e0klipo/nq’ e 9dw&lia, 
124  w$st’ eu0m[a&]r?e?i?a?n tekto/nwn qh/sei xeri/. 

                                                             
164 I versi 86-87 sono citati anche in Stobeo 1, 3, 5, con la precisazione 

che si tratta di parole dell’Antiope di Euripide. 
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  Zeu \j th/nde timh \n su \n d’ e 0gw_ di/dwmi/ soi, 
  ou[per to/d’ eu3rhm’ e 1sxej,  )Amfi/wn a!nac. 
  leukw_ de \ pw&lw tw_ Dio_j keklhme/noi 
128  tima_j megi/staj e3cet’ e0n Ka&dmou po/lei. 
  kai \ le/ktr’ o( me \n Qhbai=a l[h/y]etai ga&mwn, 
  o9 d’ e 0k Frugw~n ka&lliston eu 0nath/rion, 
  th \n Tanta&lou pai=d’: a)ll’ o? 3s?on ta&xista xrh/ 
132  speu/dein qeou= pe/myantoj oi[a bou/letai. 
 LU w} po/ll’ a!elpta Zeu=j tiqei \j kaq’ h 9me/ran, 
  e1deicaj ?.....ta&sd’ a)bouli/aj e 0ma&j 
  essfr.a..[ ] dokou=ntaj ou)k ei]nai Dio/j. 
136  pa&reste kai \ zh=q’: hu[re mhnuth \j xro/noj 
  yeudei=j me \n h(ma~j, sfw~in de \ mhte/r’ eu 0tuxh=. 
  i1te nun, kratu/net’ a)nt’ e 0mou= th=sde xqono/j 
  labo/nte Ka&dmou skh=ptra: th \n ga_r a)ci/an 
140  sfw~in prosti/qhsi Zeu \j e 0gw& te su \n Dii/. 
  (Ermh=i? .[.(.)].s...(.) !Areoj ei0j krh/nhn [b]alw~ 
  gunai=ka qa&yaj th=sd’ o?3p?[wj cu]nou=sa gh=j 
  nasmoi=sin te/gghi pedi/a Qhbai/aj xqono/j, 
144  Di/rkh par’ a)ndrw~n u 9ste/rwn keklhme/nh. 
  luw& de \ nei/kh kai \ ta_ pri \n pepragme/na. 
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Traduzione 
 
An (?) ...costoro, né in che modo potremmo fuggirli. 
A o Z [Ma se] Zeus è nostro padre, ci salverà e insieme a noi punirà 

l’uomo che ci è nemico. 
In ogni modo, si è giunti ad un tale punto di sventura che non po-
tremmo sfuggire dal pagare il fio per il sangue appena versato di 
Dirce, nemmeno se lo volessimo. 
Per noi che restiamo, la sorte è giunta a questo […] bisogna che 
moriamo alla luce del giorno […] con le nostre mani porre un tro-
feo di vittoria sui nostri nemici. […] così, madre, quello che io 
dichiaro. 
E a te, che abiti la pianura splendente dell’etere, dico questo: non 
unirti piacevolmente ad una donna e non fare sì che quest’unione 
sia inutile per i figli; questo, infatti, non sarebbe bello, ma combat-
tere insieme ai tuoi. […] possa essere che andiamo con successo 
verso la nostra caccia, per prendere il più empio tra gli uomini. 

CO Eccolo, se è possibile capirlo dallo scettro regale, arriva Lico. 
Facciamo silenzio, amici. 

LI dove...grotta...per le fughe....e chi...coloro che fanno...da quale 
terra...? Fatemelo capire, ditemelo....mi è sembrato terribile, io 
stesso non avendolo considerato di poco conto sono venuto.... 
….? per (gli) uomini....proviamo...(?).... 
 

Col. II: desunt 9 (fr. A 28 – 36) + 20 (fr. B col. I 1- 20) = 29 vv. 
 
A o Z ...mi...rallegro...problema.... 
LI parli di questa casa come se non fosse sicura, uomo. 
A o Z bisogna fare qualcosa; io so che quegli uomini (?) sono morti 
? e che altra disposizione se non schierarci dentro casa....e prima 

abitavamo...lasciando andare gli stranieri...dorifori...fuori dalla 
grotta.... 

? quanti sono di numero gli stranieri? 
? ….e non hanno nulla nelle mani... 
LI sorvegliate il (recinto?) della grotta....e qualora qualcuno si allon-

tani dalla casa di nascosto; e io la figlia di Nitteo a me (?), con 
mano, e velocemente saprà....come vanamente di (?) discor-
si...alleati inutili. 

CO ...se un dio lo volesse....presto su questa casa... la forza...con lacci 
di mortali con arti.... 

LI (da dentro) Ahimé, ahimé 
CO Ahi, ahi! Le braccia dei giovani sono all’opera. 
LI Oh servi, non mi salverete? 
CO La grotta risuona: grida un canto di morte. 
LI O terra di Cadmo e città dell’Asopo! 
CO Senti? Vedi? Chiama la città temendo il sangue. La Giustizia, cer-

to, la Giustizia è lenta, ma ugualmente, qualora scorga un uomo 
empio, abbattutasi su di lui senza farsi vedere lo prende. 

LI Ahimé. Sono ucciso, solo, senza alleati, da due. 
A o Z E non piangi la tua sposa che è tra i morti? 
LI È morta? Mi annunci un nuovo male. 
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A o Z Trascinata e fatta a pezzi da un toro. 
LI Chi è stato? Siete stati voi? Questo voglio saperlo. 
A o Z Puoi saperlo che è morta per mano nostra. 
LI Ma voi siete figli di genitori che io non conosco? 
A o Z Perché lo chiedi? Lo saprai una volto morto, tra i morti. 
ER …..voi gettati in questo slancio...Amfione signore. Io Ermes, fi-

glio di Maia, a te questi ordini...portando un annuncio di Zeus. 
Come prima cosa, vi parlerò di vostra madre: si è unita a Zeus an-
che qualora si neghino queste cose (???). Perché ?????....[...]...altra 
cosa....di Zeus avvicinata all’unione...? 
Quando stabilisce e ...[...] mali, lei è stata liberata da questa terri-
bile sventura e anche questi figli che provengono da Zeus. 
È necessario che tu ascolti queste cose e che tu acconsenta a cede-
re il dominio su questa terra […] ai Cadmei, signore. 
Quando celebrerai i rituali di sepoltura per la tua sposa, dopo aver-
la posta su una pira, raccolti i resti naturali delle carni della sven-
turata, dopo averla bruciata getta le sue ossa nella sorgente di 
Ares, in modo che prenda il nome Dirce il corso d’acqua che da lì 
sgorga, che attraversa la città bagnando per sempre le pianure del-
la città di Tebe. 
E voi, quando sia pura la città di Cadmo, andate, ragazzi, andate e 
sulla riva dell’Ismeno preparate una città a sette accessi con le sue 
porte. 
Tu....prendendo come baluardo dei (?) nemici....(almeno un verso 
mancante); a te, Zeto, dico queste cose. 
In secondo luogo, invito Amfione a celebrare con canti gli dei, 
armato della lira: ti seguiranno i blocchi di pietra (????pietre dife-
se???) catturati dalla musica e gli alberi lasciando le dimore ma-
terne (???), per offrire agio alla mano degli artigiani. 
Zeus ti ha concesso questo onore, e con lui io, di cui tu tieni 
quell’invenzione tra le mani, Amfione signore. 
Chiamati i bianchi puledri di Zeus avrete grandi onori nella città di 
Cadmo. E uno di voi si sposerà a Tebe, mentre l’altro troverà la 
più bella sposa tra i Frigi, la figlia di Tantalo. 
Ma bisogna darsi da fare al più presto, avendo il dio già mandato a 
dire ciò che vuole. 

LI O Zeus, che giorno dopo giorno realizzi cose inattese, hai mostra-
to...questi miei errori di giudizio.....ritenendo che non essere (che 
non fossero figli ?) di Zeus: voi siete qui e siete vivi. Il tempo ri-
velatore ha rivelato che io ero in errore e che vostra madre è fortu-
nata. 
Andate ora, regnate al posto mio su questa terra e prendete lo scet-
tro di Cadmo: Zeus vi ha conferito questo onore e io con Zeus. Ad 
Ermes....(obbedendo?) getterò nella fonte di Ares la mia sposa do-
po aver celebrato il rito funebre, affinché unita a quella bagni con 
le sue correnti le pianure della terra tebana, chiamata Dirce dagli 
uomini che verranno. 
Pongo fine alle discordie e alle azioni passate. 

 
  



VII. Le scene successive all’agone 

 

417 

Un commento al testo 
 
Si è scelto per quanto riguarda questa porzione di testo di 

non articolare lo studio nelle due tappe successive di analisi uti-
lizzate per gli altri frammenti, poiché la sua estensione e il suo 
contenuto narrativo sono parsi tali da evitare le ambiguità che, 
invece, si possono riscontrare per i frammenti più brevi; si è la-
sciato, a conclusione del commento, un breve spazio per pun-
tualizzare alcune riflessioni riguardo a Dirce, ritenuta da alcuni 
critici invenzione dello stesso Euripide. 

Come discusso a proposito della ricostruzione della trama,165 
non è possibile determinare al di là di ogni dubbio quale fosse la 
situazione in cui vadano collocate le parole restituite dal papiro: 
si può affermare con sicurezza la presenza sulla scena di en-
trambi i gemelli, pur non potendo escludere completamente che 
Zeto fosse un personaggio muto, e quella di Antiope, anche lei, 
secondo alcune ricostruzioni, personaggio muto; la maggior par-
te degli editori opta per congetturare che il bovaro che aveva 
cresciuto i gemelli fosse presente a questa scena e che fosse 
proprio lui ad ingannare Lico, a convincerlo ad entrare nella ca-
sa, ma non parrebbe questa l’ipotesi di ricostruzione preferibile, 
sembrando più plausibile che ad ingannarlo fosse proprio uno 
dei due giovani. Lico arrivava con tutta probabilità con un se-
guito, i pro/spoloi ai quali fa appello al verso 83, benché il 
ruolo di questi personaggi nello sviluppo della scena non appaia 
chiaro. 

Questo finale ci mostra un agguato preparato ai danni del re, 
fatto che conduce ad ipotizzare che i personaggi sulla scena si 
attendessero l’arrivo di Lico: avrebbero potuto forse temerlo, 
immaginarlo, ed essersi preparati di conseguenza, oppure 
avrebbero potuto esserne stati informati, forse da Dirce che po-
trebbe aver detto che il marito stava cercando Antiope in quei 
luoghi, ad Antiope stessa come elemento di ulteriore minaccia o 
ai gemelli che stavano per ucciderla, cercando di dissuaderli o 
preconizzando una vendetta per il suo assassinio; sicuramente, 
come si vedrà dal frammento, il suo arrivo non è legato alla 

                                                             
165 Nelle righe seguenti in corpo di testo, che sono premesse al commento 

dei versi, si riassumono per praticità i problemi discussi a proposito della ri-
costruzione della trama, alla quale si rinvia per un’analisi più puntuale. 
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morte di Dirce, poiché il sovrano afferma di non essere a cono-
scenza della morte della sua sposa.166 

 
La decisione di combattere (vv. 1-16) 
 
1 v: il frammento si apre con l’accenno ad una fuga impossi-

bile, tema che ritorna al verso 3 dove chi parla afferma che la 
situazione è troppo compromessa per scappare, neppure volen-
dolo: possibile che uno stesso personaggio ribadisse così la sua 
posizione, ma si potrebbe ipotizzare anche che se si tratti di uno 
scambio di battute. 

Ai versi 17-18, non appena Lico sta per entrare in scena, 
qualcuno, probabilmente il coro, invita a tacere, mettendo fine 
agli auspici di successo nell’uccisione del sovrano e, subito do-
po, viene messa in atto un’imboscata ai danni del sovrano; pare 
quindi logico che tale attentato fosse stato preparato, che i per-
sonaggi avessero organizzato un piano, come avviene, ad esem-
pio, nell’Elettra.167 

Si potrebbe, dunque, come anticipato, ipotizzare che un uni-
co personaggio pronunciasse i versi dall’1 al 16, tirando le fila 
della pianificazione con un auspicio di successo e la preghiera a 
Zeus, oppure si potrebbe ritenere che il primo verso appartenes-
se ad una precedente fase della discussione: qualcuno avrebbe 
potuto esprimere dei dubbi riguardo al piano presentato, ad 
esempio riguardo al fatto che, anche una volta ucciso Lico, ci si 
sarebbe forse trovati a dover affrontare un suo eventuale seguito 
o che i gemelli avrebbero commesso un regicidio, difficoltà che 
verranno superate solo grazie all’intervento di Ermes e che sa-
rebbero, quindi, lacune del piano; a costui, che termina il pro-
prio intervento al verso 1, chi pronuncia i versi seguenti avrebbe 
risposto affermando la sua convinzione della vittoria grazie al-
l’intervento divino, ma anche sottolineando più pragmaticamen-
te che lo scontro era inevitabile. Ammettendo l’attribuzione del 
primo verso ad un diverso personaggio, Antiope parrebbe la so-
luzione più convincente, poiché chi pronuncia i versi seguenti si 
rivolgerà, al verso 10, direttamente a lei. 
                                                             

166 Fr. 223, v. 58 
167 L’organizzazione da parte di Oreste, Elettra e il contadino sposo di 

quest’ultima degli agguati ai danni di Egisto e Clitemnestra è narrata in Euri-
pide, Elettra, vv. 605-693. 
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vv. 2-6: questo secondo verso è indubbiamente pronunciato 

da uno dei gemelli, data la presenza del riferimento alla paterni-
tà divina di Zeus e la critica propende per attribuire queste paro-
le ad Amfione, ma ciò dipende dalla convinzione che Zeto fosse 
qui un personaggio muto, fatto del quale non è possibile avere la 
certezza; pare quindi necessario lasciare aperta l’ipotesi del-
l’attribuzione della battuta a Zeto. 

Le ragioni che ispirano questo discorso potrebbero differire 
leggermente a seconda che si accetti o meno che il verso prece-
dente fosse pronunciato da Antiope; in ogni caso, il discorso sa-
rebbe efficace: si infonde coraggio affermando la certezza della 
protezione divina, senza trascurare di mostrare l’impossibilità di 
qualunque altra opzione, e questa seconda precisazione avrebbe 
potuto tanto essere la risposta a chi già aveva proposto di fuggi-
re lo scontro quanto un’affermazione mirante a evitare qualun-
que tentennamento. 

Queste parole, come risulterà dal verso 10, sono rivolte diret-
tamente ad Antiope, che sicuramente non è l’unico altro perso-
naggio in scena; questa scelta scelta può essere spiegata come 
una sorta di simmetria interna al discorso, che porta a rivolgersi 
prima alla madre che è presente e poi a Zeus, o con il fatto che, 
unico personaggio femminile in scena, poteva essere più biso-
gnosa di rassicurazione. Si può anche ipotizzare che queste pa-
role fossero una risposta a qualcosa da lei detto in precedenza, 
fatto che non implicherebbe, comunque, necessariamente l’attri-
buzione a lei del verso 1, poiché eventuali sue parole precedenti 
potrebbero anche essere perdute. 

La precisazione riguardo all’impossibilità della fuga, però, 
può anche far trasparire un’incertezza di chi parla, dato che que-
ste parole si collocano al termine di una serie di vicende il cui 
nodo centrale parrebbe proprio essere l’incredulità di molti ri-
guardo all’attendibilità del racconto di Antiope che sosteneva di 
essersi unita ad un dio168 ed è dunque possibile che chi pronun-
cia questi versi non sia del tutto convinto che Zeus sia realmente 
suo padre; oltre a ciò, i personaggi in scena sanno che il dio non  
  

                                                             
168 Si vedano il fr. 210 e Le testimonianze sull’Antiope di Euripide. 
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era mai intervenuto in passato per difendere la donna o i propri 
figli, ragione per cui un suo intervento sarebbe tutt’altro che 
scontato per chi parla, come mostra al di là di ogni dubbio la 
preghiera che costituisce i versi 11-14, sulla quale si ritornerà 
poi. 

Un parallelo adeguato a questa situazione è offerto dal finale 
dell’Ippolito, nel quale Teseo sceglie di punire il figlio, ritenuto 
responsabile della morte di Fedra, chiamando in campo tanto 
forze divine quanto soluzioni del tutto umane: maledice il figlio 
chiedendo al padre Poseidone di esaudire una delle tre preghiere 
che gli ha concesso,169 ma insieme lo esilia, affermando che così 
in un modo o nell’altro sarà punito;170 quando poi il messaggero 
gli riferisce il prodigioso incidente occorso al ragazzo, Teseo si 
mostra quasi meravigliato del fatto che Poseidone sia intervenu-
to e ammette a quel punto che il dio sia realmente suo padre.171 

 
vv. 8-9: Chi pronuncia questi versi, Amfione o Zeto, esprime 

i due possibili esiti dello scontro, morte o vittoria, con 
un’espressione molto enfatica.172 

 
vv. 11-12: Come puntualizzato dalla critica,173 l’invocazione 

a Zeus riunisce diversi elementi che ritroviamo anche altrove 
nell’opera del poeta, dall’individuazione della sua dimora come 
ai0qh/r,174 alla connotazione di questo spazio come luminoso,175 
così come la sua descrizione come spazio pianeggiante.176 

                                                             
169 Euripide, Ippolito, vv. 887-890. 
170 Euripide, Ippolito, vv. 893-898. 
171 Euripide, Ippolito, vv. 1169-1170. 
172 Come osservato in Collard, Cropp, Gibert 2004, 315, l’espressione 

tropai/a polemi/wn sth=sai xeri/, ricorre anche in Euripide, Andromaca, vv. 
762-763: a)ll’ e1j ge toio&nd’ a1ndr’ a)poble/yaj mo&non / tropai=on au)tou~ 
sth&somai, pre/sbuj per w1n, «Ma solamente guardando negli occhi un simi-
le uomo innalzerei su di lui un trofeo di vittoria, anche se sono vecchio». 
Un’espressione analoga ricorre anche in Euripide, Elena, vv. 1380-1381: w(j 
barba&rwn tropai=a muri/wn xeri \ / qh&swn, «...come se volesse ottenere 
con il suo braccio trofei di vittoria su moltissimi barbari», con il verbo ti/qh-
mi, ma con l’impiego enfatico del medesimo dativo xeri/ che ritroviamo nel-
l’Antiope. 

173 Collard, Cropp, Gibert 2004, 315. 
174 Euripide, Melanippe Sophé, fr. 487: o1mnumi d’ i9ero_n ai0qe/r’, oi1khsin 

Dio&j, «Lo giuro sul sacro etere, la dimora di Zeus».  
175 Euripide, Fenicie, vv. 84: a)ll’, w} faenna_j ou)ranou~ nai/wn ptuxa_j 
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Questa tipologia di preghiera contenente un rimprovero non 
è inusuale nell’opera del poeta, come mostrano diversi casi in 
cui chi formula ad un dio una richiesta gli ricorda anche quelli 
che sono i suoi doveri nei confronti di chi a lui si rivolge.177 
  

                                                                                                                             
/ Zeu~, sw~son h(ma~j, «Ma, o tu che abiti i recessi luminosi del cielo, Zeus, 
salvaci». 

176  Euripide, Elettra, v. 1349: dia_ d’ ai0qeri/aj stei/xonte plako_j, 
«..avanzando (scil. noi Dioscuri) attraverso le pianure celesti». 

177 Come possibili paralleli si potrebbero ricordare Euripide, Elena, vv. 
1097-1106: su& q’, h4 ‘pi \ tw)mw~| ka&lloj e0kth&sw ga&mw|, / ko&rh Diw&nhj 
Ku&pri, mh& m’ e0cerga&sh|. / a3lij de \ lu&mhj h3n m’ e0lumh&nw pa&roj / tou1noma 
parasxou~s’, ou) to_ sw~m’, e0n barba&roij. / qanei=n d’ e1aso&n m’, ei0 katak-
tei=nai qe/leij, / e0n gh~| patrw&ia|. ti/ pot’ a1plhstoj ei] kakw~n, / e1rwtaj 
a)pa&taj do&lia& t’ e0ceurh&mata / a)skou~sa fi/ltra q’ ai9mathra_ 
swma&twn; / ei0 d’ h}sqa metri/a, ta1lla g’ h(di/sth qew~n / pe/fukaj 
a)nqrw&poisin: ou)k a1llwj le/gw, «E tu, che ottenesti di essere considerata 
la più bella grazie alle mie nozze, Cipride, figlia di Dione, non distruggermi. 
È sufficiente l’oltraggio che ho ricevuto in precedenza, con il mio nome giun-
to tra i barbari, ma non il mio corpo. Lascia che io muoia, se vuoi che io 
muoia, in patria. Perché sei insaziabile di mali, cerchi amori, inganni, mac-
chinazioni e sanguinose magie dei corpi? Se solo tu avessi misura! Per il resto 
sei la più dolce degli dei per gli uomini, non lo nego» ed Euripide, Androme-
da, fr. 136: su_ d’ w} qew~n tu&ranne ka)nqrw&pwn 1Erwj, / h2 mh_ di/daske ta_ 
kala_ fai/nesqai kala&, / h2 toi=j e0rw~sin w{n su_ dhmiourgo_j ei] / eu)tuxw~j 
sunekpo&nei moxqou~si mo&xqouj. / kai \ tau~ta me \n drw~n ti/mioj qeoi=j e1sh|, / 
mh_ drw~n d’ u(p’ au)tou~ tou~ dida&skesqai filei=n / a)faireqh&sh| xa&ritaj 
ai[j timw~si/ se, «Tu, Eros, tiranno di dei e di uomini, non insegnarci a vedere 
belle le cose belle, oppure aiuta gli amanti che soffrono sofferenze delle quali 
sei artefice. Facendo queste cose sarai degno di onore tra gli dei, non facendo-
le sarai privato, per il fatto stesso di insegnare ad amare, degli omaggi con i 
quali ti onorano». Come si può osservare, non siamo propriamente nell’am-
bito di quella che è stata individuata da Labarbe come la tipologia della «priè-
re contestataire», le quali sarebbero, secondo l’autore, «sourtout des réactions 
émotionelles à une situation douloreuse» (Labarbe 1980, 146), poiché uno 
degli elementi fondamentali di queste preghiere sarebbe proprio l’assenza di 
una richiesta. Per questa ragione, si è scelto qui di considerare solamente due 
dei passi paralleli proposti da Collard, Cropp, Gibert 2004, 315, quelli sopra 
citati, che paiono effettivamente riprendere una struttura analoga a quella che 
ritroviamo nell’Antiope, in cui il biasimo vene impiegato come elemento a 
rinforzo della richiesta, scartando un terzo esempio da essi proposto (Euripi-
de, Eracle, vv. 339-341: w} Zeu~, ma&thn a1r’ o(mo&gamo&n s’ e0kthsa&mhn, / 
ma&thn de \ paido_j koinew~n’ e0klh&|zomen: / su_ d’ h}sq’ a1r’ h{sson h2 ‘do&keij 
ei]nai fi/loj, «O Zeus, invano ho condiviso con te la sposa, invano siamo co-
nosciuti per questo figlio in comune. Tu sei meno amico di quanto dovresti 
esserlo») dove si rileva lo schema caratteristico della «prière contestataire», in 
cui alla critica non fa seguito una esplicita richiesta. 
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L’arrivo di Lico (vv. 17 - 27) 
 
vv. 17-18: la critica ha ipotizzato che vi sia un cambio di bat-

tuta e che qui prenda la parola il coro, attribuzione che poggia 
soprattutto sul fatto che esso era composto con tutta probabilità 
da stranieri, da Attici,178 mentre tutti gli altri personaggi in sce-
na erano sudditi del re di Tebe e chi pronuncia questi versi iden-
tifica Lico solamente dalla scettro. Essi chiamano i loro interlo-
cutori fi/loi: come ci si poteva attendere dato lo sviluppo della 
trama, i contadini hanno creato un legame con i personaggi in-
sieme a cui hanno vissuto le vicende viste in scena. 

 
v. 19: A partire dal verso 19, la parola passa a Lico, il cui ar-

rivo è stato annunciato nel verso precedente; la battuta inizia 
con una serie di domande, fatto plausibile per chi, appena giunto 
sul posto, ricerchi informazioni dai personaggi che già si trova-
no lì; Lico non dà segno di vedere Antiope, che pure era presen-
te in scena pochi versi prima: nel tempo necessario a Lico per 
avvicinarsi, la donna si è allontanata, movimento necessario do-
vendo i gemelli proteggerla dal re; probabile che in questo mo-
mento si sia allontanato anche chi, secondo il piano concordato, 
avrebbe dovuto nascondersi all’interno della casa per assalire il 
sovrano. 

Non è chiaro se Lico sia giunto sul luogo alla ricerca di An-
tiope informato in qualche modo della possibile presenza lì del-
la donna o se, consapevole solo della sua fuga, vi sia arrivato 
nel corso della sua ricerca, dettaglio che appare rilevante per 
comprendere cosa si possa intuire dai versi molto danneggiati 
che il papiro ci restituisce, poiché diverse sarebbero le parole di 
chi è certo di ritrovare una fuggitiva rispetto a quelle di chi sta 
cercando notizie al suo riguardo. La questione non appare risol-
vibile poiché le poche parole leggibili si collocano subito prima 
di un’estesa lacuna, che aggiunge ulteriore incertezza alle possi-
bili interpretazioni. 

Tra le domande di Lico, se ne trova una, al verso 21, che ri-
guarda una terra d’origine, una provenienza, ed è possibile che 
il sovrano si stesse informando riguardo ai contadini attici che 
ha appena incontrato, ipotesi che resta estremamente problema-
                                                             

178 Si veda I cori dell’Antiope e un problema nelle testimonianze. 
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tica poiché, come si vedrà, nel dialogo tra Lico e chi lo sta in-
gannando l’aggettivo ce/noj compare due volte, ma non è possi-
bile comprendere a chi sia riferito.179 

Ancora leggibile è il verso 24, in cui Lico racconta di un fat-
to terribile, tale da rendere necessario un suo intervento di per-
sona, verosimilmente la fuga della giovane nipote. 

 
La lacuna e il frammento 203 
 
Il testo si interrompe per noi sulle parole di Lico appena 

giunto in scena e ricomincia, dopo una trentina di versi perdu-
ti,180 con un dialogo tra il sovrano di Tebe e un personaggio che 
sta cercando di convincerlo ad entrare nella casa dove il re sarà 
vittima di un agguato da parte dei gemelli; le prime parole per 
noi leggibili mostrano il dubbio di Lico che il luogo di cui il suo 
interlocutore gli parla non sia sicuro. 

Parrebbe plausibile ipotizzare che in questo punto si collo-
casse il frammento 203, dove troviamo la descrizione dell’in-
terno di un’abitazione, descrizione che ci si potrebbe aspettare 
fosse presente nel discorso fatto a Lico; vi è, inoltre, nel fram-
mento la menzione di un idolo di Dioniso e non parrebbe insoli-
to che una donna in fuga cercasse la protezione di un dio e di un 
luogo sacro. Non parrebbe, però, che l’immagine prospettata a 
Lico fosse solamente quella di una donna supplice e indifesa, 
dati i timori che lui esprimerà. 

 
L’inganno di Lico (vv. 57-74) 
 
Dopo la lunga lacuna, il testo riprende con un rapido scam-

bio di battute tra due personaggi, Lico e chi sta cercando di con-
vincerlo ad entrare nella casa per farlo cadere nel tranello che è 
stato preparato per ucciderlo. La critica più recente attribuisce 
questo ruolo al bovaro che aveva allevato i gemelli, ma la pre-
senza in scena di questo personaggio non sembrerebbe sicura,181 
                                                             

179 Il termine ricompare al v. 63 e al v. 67. 
180 È stato calcolato che l’estensione della lacuna sia all’incirca di 29 ver-

si, ragione per cui, essendo il verso 27 l’ultimo leggibile prima della lacuna, 
Kannicht numera 57 il primo visibile dopo. 

181  Così Kambitsis 1972, 107, Jouan, Van Looy 1998, 236, Collard, 
Cropp, Gibert 2004, 286, Kannicht 2004, 307. 
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ragione per cui già Webster aveva preferito assegnare queste 
battute ad Amfione;182 sulle attribuzioni considerate pesa tutta-
via la convinzione che Zeto dovesse essere in questo punto della 
tragedia un personaggio muto, convinzione qui messa in dub-
bio;183 si apre perciò anche l’ipotesi che potesse essere Zeto a 
pronunciare questi versi. 

Questa sezione rimane estremamente difficile da interpretare 
nel dettaglio, poiché vediamo un confronto riguardo ad un piano 
di azione che è la prosecuzione di un discorso il cui inizio è per 
noi perduto e molti di questi versi sono mutili. Si può affermare 
con sicurezza che si sta portando avanti il tranello ordito ai dan-
ni del re, ma non è chiaro quale sia lo scenario a lui prospettato 
e chi o cosa egli tema di preciso. Il verso 82, poi, suggerisce che 
il re fosse giunto accompagnato da un seguito, benché la sua 
presenza non fosse stata in precedenza rimarcata dal coro, ed è 
quindi probabile che in questa fase in cui si decide come si in-
terverrà per la cattura di Antiope costui si preoccupi anche di 
ciò che il suo seguito debba fare, dia delle disposizioni; il pro-
blema della comprensione di quale fosse qui il ruolo del seguito 
si ripercuote sulla scena seguente in cui questi pro/spoloi, 
chiamati dal re, non interverranno in suo aiuto, senza che il testo 
spieghi la ragione di questo comportamento. 

 
v. 58: nel primo verso completamente leggibile che ritrovia-

mo dopo la lacuna, il re afferma che la casa di cui il suo interlo-
cutore gli parla non gli sembra sicura, ma le ragioni che lo indu-
cono a pensarlo non sono comprensibili, nemmeno alla luce del 
prosieguo del discorso. 

 
v. 59: chi risponde a Lico cerca di a far cadere le sue ultime 

resistenze mostrandogli come sia indispensabile agire e parla 
della morte di qualcuno, con un maschile plurale; la lacuna im-

                                                             
182 Webster 1967, 210 afferma che l’attribuzione al pastore dei versi è dif-

ficile poiché quell’attore dovrà poco dopo impersonare Ermes e il tempo per 
un cambio di costume sarebbe veramente poco. Per sostenere l’attribuzione 
ad Amfione, lo studioso invoca anche il parallelo dell’Ifigenia in Tauride in 
cui Toante è ingannato da Ifigenia e quello dell’Elena, in cui è proprio lei ad 
ingannare Teoclimeno, anche se la ragioni che hanno guidato la scelta del pa-
rallelo non appaiono perspicue. 

183 Una proposta di ricostruzione, in particolare I personaggi e gli attori. 
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pedisce di comprendere a chi si potesse far riferimento e non è 
chiaro neppure se l’informazione della morte di questi uomini 
dovesse rassicurare Lico o aumentare i suoi timori.184 

 
v. 60: La scelta da parte di Lico del verbo ta&ssw, cosi come 

l’impiego del sostantivo ta&cin congetturato al verso successivo, 
porta a pensare che il re stesse riflettendo su come far disporre 
più persone e il verso 69 lo confermerebbe, poiché Lico dà 
l’ordine di circondare la grotta, mostrando quindi di avere degli 
uomini a sua disposizione. 

 
v. 61: Parrebbe esservi qui un’incongruenza rispetto a quanto 

verrà detto in seguito: chi pronuncia questo verso parla di uno 
schieramento, una disposizione dentro la casa come l’unica pos-
sibile, mentre poi si parla di una guardia del corpo che si trova 
al di fuori185 o che circonda un perimetro.186 Ci si potrebbe, 
quindi domandare se non vi fosse al verso 61 una proposta di 
azione di Lico alla quale facesse seguito una controproposta del 
suo interlocutore poi accettata dal sovrano: il re acconsente a 
schierarsi e subito dopo si chiede che altra disposizione sia pos-
sibile se non quella di entrare nella casa, ma sarebbe poi con-
traddetto dal suo interlocutore che andrebbe a dimostrargli come 
sia meglio lasciare la guardia all’esterno, proprio come il re farà 
dando ordine al verso 69 di circondare la casa. Questa soluzione 
non è, tuttavia, completamente convincente poiché in questi tre 
versi parrebbe esservi una concatenazione, per cui a chi afferma 
di sapere, oi]da, che delle persone sono morte, il re rispondereb-
be riprendendo il medesimo verbo che, se veramente il suo in-
terlocutore dispone di queste informazioni, ci si deve schierare, 
tacw&meqa, verbo ripreso al verso seguente dal sostantivo  
  
                                                             

184 In Collard, Cropp, Gibert 2004, 316 si opta senz’altro per questa pos-
sibilità, senza che nemmeno siano prese in considerazioni possibili alternati-
ve, ritenendo possibile che vi sia qui un riferimento anche agli ce/noi di cui si 
parla ai versi successivi, dei quali Lico avrebbe paura; una difficoltà in questo 
senso è data dal fatto che non sembrano esservi nel testo elementi per poter 
affermare con sicurezza che Lico tema questi stranieri, dato che i considere-
voli danni presenti sul papiro permettono di comprendere al di là di ogni dub-
bio solamente che essi vengono menzionati. 

185 Fr. 223, v. 64. 
186 Fr. 223, v. 69. 
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ta&cij; non si tratta, evidentemente, di un argomento cogente, 
dato che la sequenza sarebbe comunque molto breve. Impossibi-
le anche ricavare indizi dal papiro, poiché gli editori riconosco-
no la presenza di paragraphi dal verso 57 al 60, ma una simile 
indicazione grafica sarebbe perduta per il verso 61 mutilo del 
suo inizio. 

I versi successivi sono di interpretazione dubbia a causa delle 
loro condizioni estremamente lacunose e permane conseguen-
temente anche una grande incertezza riguardo alle attribuzioni 
delle battute. 

 
v. 62: Al verso 62 è leggibile il verbo oi0kou=men, insieme 

all’avverbio pri/n, ed è possibile che vi sia qui un riferimento 
alla casa in cui si trovava Antiope in quel momento, che doveva 
probabilmente essere l’abitazione dei gemelli e del pastore, ed è 
quindi possibile che chi parla con Lico stia cercando, per con-
vincerlo, di ribadire ancora una volta la sua ottima conoscenza 
del luogo.187 

 
v. 63: Al verso 63 si leggono chiaramente l’accusativo plura-

le ce/nouj e il verbo e0w ~n, ma appare pressoché impossibile 
comprendere il senso di questo riferimento: si potrebbe pensare 
al coro, che costituiva un gruppo di stranieri e la cui presenza 
sarebbe stata rilevata dal sovrano in precedenza, al verso 21, ma 
il verso 67, pur gravemente danneggiato, invita a pensare che il 
re si stia informando riguardo al numero di questi stranieri, fatto 
che implica che egli non li veda in quel momento.188 

Il riferimento ai dorufo/rouj, sempre all’accusativo plurale, 
al verso seguente rimane altrettanto oscuro: si potrebbe intende-
re la presenza qui di due gruppi, gli stranieri ai quali ci si do-
vrebbe disinteressare, e0w~n, o ai quali si dovrebbe permettere di 
fare qualcosa, precisato da un infinito caduto nella lacuna, e il 

                                                             
187 Non era ovviamente necessario che l’informazione fosse vera, dato il 

contesto dell’inganno, ma le esigenze sceniche rendono probabile che effetti-
vamente l’abitazione del bovaro fosse il luogo all’interno del quale fosse or-
chestrato l’agguato al sovrano. 

188 Si potrebbe forse mettere in relazione questi stranieri con i due morti 
menzionati al verso 59, dato che non si può escludere che questo racconto 
inventato comprendesse magari degli stranieri che verrebbero quindi qui 
menzionati, ma si tratta di un’ipotesi inverificabile. 
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gruppo dei dorifori, della guardia del corpo del sovrano che po-
trebbe averlo accompagnato sul luogo e che sarebbe rimasta al 
di fuori della grotta; si potrebbe anche, però, chiedersi se doru-
fo/rouj non potesse essere legato a ce/nouj e che, quindi, si 
stesse paventando la presenza di un gruppo di stranieri armati. 

 
v. 66: questo verso sembra contenere una rassicurazione che, 

forse, riprende l’idea espressa al verso 60 in cui ci si preoccupa-
va di uno schieramento ben fatto, kalw~j, mentre qui ritorna 
l’idea di qei=nai kalw~j, riferito, però, solamente ai due parlanti 
di questo dialogo, se ti/qhmi significasse qui il dare ordini, il 
comandare. 

 
vv. 67-68: Al verso 67 ricompare il sostantivo ce/noi e pare 

possibile ricostruire che la frase concerne il loro numero;189 ipo-
tizzando che si stia domandando quanti siano, è necessario, co-
me detto, congetturare che essi non siano visibili ed è quindi 
probabile che si faccia riferimento alle persone che sono dentro 
la casa; la battuta sarebbe, quindi, da attribuirsi a Lico, essendo 
il suo interlocutore informato riguardo alla situazione all’interno 
della casa. 

Il verso seguente, del quale rimane leggibile senza difficoltà 
solamente ou)k e1xousin xeroi=n, è stata da Diggle interpretata 
come la risposta, nella quale si afferma che gli stranieri sono 
uno o due, ma disarmati.190 Questa ricostruzione parrebbe resti-
tuire uno scenario soddisfacente per questi pochi versi: Lico po-
trebbe ragionevolmente entrare da solo nella casa pur sapendo 
che potrebbe trovarvisi in inferiorità numerica, poiché i suoi av-
versari sono disarmati e la casa rimarrebbe circondata, impe-
dendo la fuga a quanti potrebbero riuscire ad uscire, dato che 
Lico, solo contro più di una persona, potrebbe non riuscire a 
trattenere tutti; chi inganna Lico potrebbe avere convenienza a 
fingere che chi sta difendendo Antiope sia uno straniero, per 
mettere in risalto il fatto che si tratta di una persona che non ha 
legami con il posto, allontanando così il sospetto di una sua 
connivenza. Sfugge tuttavia in questa ricostruzione cosa ci sa-

                                                             
189 Diggle 1998, 89 integra con po/soi de \ dh \ to \ pl]h=qoj. 
190 Diggle 1998, 89 integra il verso con ei [j h1 du/’: e1gxh, «uno o due, ma 

lance...». 
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rebbe di così pericoloso in una casa in cui si trovano una donna 
e uno o due stranieri disarmati. 

Appare, quindi, più prudente, anche in ragione delle gravi la-
cune del testo, ammettere la difficoltà che vi è nel conciliare le 
informazioni. 

 
vv. 69-72: Chi parla ribadisce di voler personalmente punire 

la figlia di Nitteo e proprio il riferimento ad Antiope permette di 
attribuire con sicurezza questi versi a Lico; costui dà le ultime 
indicazioni prima di volgersi all’azione e contempla l’eventua-
lità che dopo il suo ingresso qualcuno tenti di fuggire dalla casa, 
senza fare il nome di Antiope, elemento che pare mostrare la 
sua convinzione che la ragazza non si trovasse da sola. 

Da queste parole emerge solamente la preoccupazione del 
sovrano che qualcuno possa fuggire dall’interno: Lico non pare 
dunque attendersi alcun pericolo che non fosse all’interno della 
casa, dato che chi sorveglia la capanna non viene ragguagliato 
su come comportarsi nell’eventualità di un attacco dall’esterno, 
questione che ripropone l’interrogativo riguardo a cosa fosse 
stato detto al sovrano, poiché un simile contesto non sembra co-
sì pericoloso come invece da lui precedentemente rilevato. 

 
vv. 73-74: in questi versi non è possibile distinguere che un 

riferimento a dei discorsi vani e a degli alleati inutili. È plausibi-
le l’ipotesi che tali parole si riferissero ad Antiope, alle sue spe-
ranze di trovare aiuto che Lico si accingeva a vanificare,191 ma è 
opportuno ricordare che ci sfugge completamente in che modo 
fosse organizzato l’inganno ai danni del re: non è impossibile 
che chi lo ha raggirato si fosse presentato come un aiuto192 e 
parrebbe quindi più prudente lasciare aperta anche l’ipotesi che 
il sovrano si stesse rivolgendo alle persone con cui aveva appe-
na parlato e che gli si erano presentate come alleati, auspicando 
che si mostrassero validi aiuti alla prova dei fatti. 

 
vv. 73-79 a: questi versi lirici costituiscono un intervento del 

coro che, con ogni probabilità, accompagnava Lico verso la 

                                                             
191 Collard, Cropp, Gibert 2004, 317. 
192 Si veda, ad esempio, il v. 66 da cui traspare una forte comunanza di in-

tenti tra i due protagonisti del dialogo. 
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grotta;193 sono forse un aperto auspicio per il piano o forse sono 
pronunciate nel segno dell’amfibologia: il riferimento alla vo-
lontà divina, alla casa e a dei lacci di morte, intuibile nelle loro 
parole, potrebbe sembrare a Lico un augurio per il suo successo, 
mentre chi è a conoscenza del piano vi leggerebbe un riferimen-
to all’agguato che i gemelli stanno preparando. 

 
Il dialogo tra Lico e gli assalitori (vv. 79b-95) 
 
v. 81: Si sentono dall’interno della grotta le grida di Lico, 

dalle quali il coro deduce che i giovani sono entrati in azione. 
 
v. 82: Come anticipato, al verso 82 Lico invoca l’aiuto dei 

suoi servi e non appare chiaro in che modo fosse gestita la sce-
na: Lico chiama dei pro/spoloi, ed è quindi difficile immagi-
nare che stesse facendo riferimento ad uno dei personaggi che 
avevano fin qui giocato un qualche ruolo nella tragedia, ragione 
per cui si è pensato che fosse giunto sulla scena accompagnato 
da alcune comparse che avrebbero impersonato appunto i suoi 
servitori, benché la presenza di tale seguito non fosse rilevata 
dal coro; essi non vengono più menzionati, non vi è nulla nel 
testo che permetta di intuire la presenza di qualcuno che stesse 
lottando per difendere Lico e non appare nemmeno chiaro se 
questi lo avessero accompagnato all’interno della casa o se, co-
me forse parrebbe più logico, scopo del racconto fatto al re per 
attirarlo nella casa fosse anche quello di fargli prendere la deci-
sione di lasciare all’esterno il suo seguito. Quest’ultima ipotesi 
tuttavia crea delle difficoltà dal punto di vista della messa in 
scena, poiché implicherebbe che questi servitori fossero visibili 
al pubblico nel momento in cui venivano chiamati in aiuto dal 
re e non è possibile rendere conto in modo soddisfacente di co-
me fosse gestita in scena la loro reazione all’ordine.194 
                                                             

193 Per diversi tentativi di analisi metrica si rimanda a Diggle 1996, 118 e 
Kannicht 2004, 308. 

194 Possibile che essa fosse magari ostacolata per il breve spazio di versi 
che separano il primo grido di aiuto di Lico dall’intervento di Ermes. Si po-
trebbe eventualmente pensare che l’ordine di circondare la casa potesse averli 
portati ad una distanza tale da rendere necessario qualche passo di avvicina-
mento, forse addirittura che avesse previsto un’uscita di scena essendo della 
capanna visibile solo la parte anteriore davanti alla quale potevano essere ri-
masti i vecchi del coro. Le ipotesi proponibili non paiono, però, del tutto sod-
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v. 83: il coro in scena commenta quanto sta avvenendo nella 
casa, intuibile grazie alle grida del sovrano e, nelle loro parole, è 
la grotta stessa a far risuonare un grido di guerra;195 i vecchi at-
tici, che parteggiano per Amfione e Zeto, avvertono con gioia 
evidente le urla di Lico come una melodia di morte. È possibile 
che la sola voce del re assalito potesse apparire agli orecchi del 
coro come un segnale della vittoria dei ragazzi, ma si potrebbe 
anche ipotizzare che, nel momento in cui si gettano contro il so-
vrano, i due giovani emettano un grido di guerra che, insieme al 
lamento di Lico, crei un insieme di voci che risuonano dalla ca-
sa.196 

 
v. 84: Lico, privo di ogni possibile aiuto, invoca la terra di 

Cadmo e la sua città, secondo una modalità ricorrente in trage-
dia per cui le vittime in situazioni disperate frequentemente fan-
no appello ad elementi del paesaggio.197 
                                                                                                                             
disfacenti e parrebbe più prudente lasciare aperta la questione. Si può segna-
lare che vi sono anche in testi a noi giunti integralmente degli snodi in cui i 
movimenti sulla scena non ci appaiono del tutto chiari; si può, ad esempio, 
ricordare il caso di Euripide, Ippolito, vv. 600-699, nei quali non si capisce 
che movimenti facesse Fedra, se abbandonasse la scena, fatto difficilmente 
accettabile data la conoscenza che la donna poi mostrerà di quanto avvenuto, 
o se vi rimanesse in qualche modo non visibile agli altri personaggi che agi-
scono senza considerarla. 

195 Questa interpretazione intende ste/ga come soggetto di boa~|, scelta che 
appare preferibile rispetto a sottintendere Lico come soggetto. 

196 In Collard, Cropp, Gibert 2004, 317-318 si segnala che l’espressione 
utilizzata qui è simile a quella che Elettra impiega, nell’omonima tragedia 
euripidea, per descrivere il tripudio che si leverà nella casa del contadino qua-
lora Oreste riesca ad uccidere Egisto (Euripide, Elettra, vv. 690-691: w(j h2n 
me \n e1lqh| pu&stij eu)tuxh_j se/qen, / o)lolu&cetai pa~n dw~ma, «Se ci porterai 
buone notizie, griderà tutta la casa») e anche per la formulazione qana/simon 
me/loj è possibile trovare un parallelo nell’Eracle, sempre per indicare le gri-
da di un uomo sul punto di essere ucciso, uccisione che i componenti del coro 
che commentano la scena sperano sia portata a termine (Euripide, Eracle, vv. 
751-752: to&de kata&rxetai me/loj e0moi \ klu&ein / fi/lion e0n do&moij: 
qa&natoj ou) po&rsw, «Inizia quel canto che amo sentire nelle case: la morte 
non è lontana»). Parrebbe possibile rilevare che, nel caso dell’Elettra, il grido 
a cui si fa riferimento dovrebbe essere diverso da quello a cui si allude 
nell’Eracle, poiché si tratterebbe dell’esplosione della gioia dello stesso Ore-
ste, autore del gesto, e di Elettra e del suo sposo, piuttosto che della voce di 
chi è aggredito. 

197 In Collard, Cropp, Gibert 2004, 318 sono ricordati a questo proposito 
Euripide, Eracle, v. 754: w} pa~sa Ka&dmou gai=‘, a)po&llumai do&lw|, «O terra 
tutta di Cadmo, muoio per un tradimento», dove appunto a lamentarsi è Lico 
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v. 85: il fatto che il coro dica o(ra|=j ha portato parte della cri-
tica ad interrogarsi sul problema se Lico fosse o meno visibile 
già in quel momento: il verbo o(ra&w potrebbe di per sé indicare 
anche genericamente la percezione, il fatto di rendersi conto, e 
non obbliga a ritenere che Lico fosse sulla scena, ma l’accosta-
mento con klu/w, verbo specificamente riferito all’udito, invita 
a ritenere che il sovrano fosse nuovamente davanti agli occhi 
del coro. Secondo alcuni, sarebbe stato qui utilizzato l’e)gku/-
klhma per rivelare quanto avveniva all’interno,198 ma pare più 
probabile che il re fosse in quel momento trascinato fuori dalla 
casa da Amfione e Zeto,199 dove Ermes interverrà per fermare la 
mano del suo assalitore. 

 
vv. 86-87: il coro, sapendo ormai prossima la punizione di 

Lico, esulta ricordando come Dike agisca, ribadendo un’idea 
molto simile a quella espressa nel frammento 222, nel quale si 
menziona la lentezza della Giustizia pur mantenendo la fiducia 
nel suo manifestarsi, con la differenza che in quel caso 
l’attenzione è focalizzata su chi viene mostrato innocente piut-
tosto che sulla punizione del colpevole. 

 
v. 88: incomincia così una sticomitia tra Lico e i suoi assali-

tori che, come appare chiaro fin da questo verso, sono due. 
Quando pochi versi dopo Ermes apparirà, intimerà al solo Am-
fione di fermarsi: probabile quindi che quest’ultimo stesse per 
colpire a morte il re e che Zeto stesse partecipando all’uccisio-
ne, forse immobilizzando il sovrano. 

Inizia qui uno scambio di battute tra Lico e un personaggio 
individuato in tutte le edizioni come Amfione: in questo caso, 
oltre alla convinzione, precedentemente discussa, che Zeto sia 
ormai un personaggio muto, pesa a favore di questa attribuzione 
il fatto che Ermes si rivolga proprio a lui; ciò tuttavia indica con  
  

                                                                                                                             
che sta per essere ucciso da Eracle e invoca la terra dove è stato tiranno, ed 
Euripide, Oreste, v. 1296: i0w_ Pelasgo_n 1Argoj, o1llumai kakw~j, «O Argo 
Pelasgica, muoio malamente!». 

198 Webster 1967, 210, Kambitsis 1972, 114 e, pur con qualche riserva, 
Taplin 1998, 34. 

199 Collard, Cropp, Gibert 2004, 318. 
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certezza solamente che sulla scena fosse lui che stava per vibra-
re il colpo mortale, osservazione che invita conseguentemente a 
vedere in lui un personaggio di rilievo; l’ipotesi che le battute 
siano da attribuire al solo Zeto parrebbe, quindi, poco probabile, 
ma si potrebbe forse non scartare l’ipotesi che le battute, che 
sono tra l’altro in numero pari, potessero essere divise tra i due, 
magari alternate. 

 
v. 88: il dialogo si apre con un lamento del re che, con queste 

parole, sottolinea l’infamia del tradimento da lui subito, poiché 
sono due i nemici ad avventarsi contro di lui che è solo. La sua 
solitudine è mostrata dall’aggettivo a)su/mmaxoj che, come rile-
vato già da Kambitsis, ha qui la sua unica occorrenza in lettera-
tura greca.200 

 
vv. 89-95: lo scambio di battute mette in luce la crudeltà di 

chi sta per uccidere Lico, che infligge anche il dolore della noti-
zia della morte della moglie, svelando senza remore la brutale 
modalità con cui la donna è stata uccisa. 

Alla base dei discorsi, parrebbe possibile cogliere una perce-
zione dell’Aldilà come un luogo in cui i defunti serbano memo-
ria di sé, possono riconoscersi e ritrovarsi e hanno consapevo-
lezza di quanto è loro avvenuto in vita:201 a Lico si prospetta, 
infatti, di raggiungere nel regno dei morti la sua sposa affer-
mando che là scoprirà chi lo ha ucciso, probabilmente immagi-
nando che ne venisse informato da Dirce;202 anche la stessa 
                                                             

200 Kambitsis 1972, 115. 
201 Si tratta di un’idea che appare ampiamente diffusa, ed è riscontrabile 

frequentemente in tragedia; è un concetto che appare sotteso in tutti i contesti 
in cui ci si preoccupi della vendetta di un morto ritenendo che quest’atto pos-
sa essere a lui gradito (rimanendo in tragedia, si possono ricordare gli ovvi 
esempi della vendetta di Agamennone, nelle opere di Eschilo, Sofocle e Euri-
pide; nelle Eumenidi di Eschilo compare la stessa defunta, Clitemnestra, a 
ricordare le sue ragioni, ai vv. 94-116), o in tutti quelli in cui si prospetti un 
ricongiungimento tra chi agisce sulla scena e i suoi cari defunti. Si può ricor-
dare, solamente a titolo di esempio, Sofocle, Antigone, vv. 73-75, in cui, alla 
logica dichiarata più volte dalla protagonista, deve essere chiaramente sotteso 
che il defunto Polinice sia consapevole degli onori ricevuti o meno e sia pron-
to a riconoscere e ad apprezzare quanto fatto dalla sorella una volta avvenuto 
il ricongiungimento con lei nell’Aldilà, dove i due saranno in qualche modo 
consci della reciproca presenza. 

202 Collard, Cropp, Gibert 2004, 318. 
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formulazione impiegata, e0n nekroi=sin, appare assolutamente 
tradizionale.203 

Conosciamo un solo verso del canto di Amfione, l’incipit,204 
che mostra un impianto piuttosto tradizionale, ma tenendo conto 
di paralleli presenti nel teatro euripideo, si è potuto ipotizzare 
che esso avrebbe anche potuto sviluppare riferimenti a teorie 
sulla nascita e sulla morte degli esseri viventi che si distaccava-
no in parte dalla tradizione greca e che suggerivano di vedere 
negli uomini la presenza di un principio celeste per l’anima e 
che prevedevano per essa un ritorno al cielo dopo la morte, e per 
il corpo una formazione a partire dalla terra e un ritorno ad essa. 

La concezione più tradizionale che ritroviamo in questi versi 
del finale non pare, tuttavia, inconciliabile con le innovazioni 
che non si può escludere fossero presenti nel canto del giovane, 
come può mostrare un raffronto con le Supplici dove, nonostan-
te Teseo avesse ricordato la presenza di un principio celeste de-
stinato a tornare all’etere e di un corpo che deve, invece, tornare 
alla terra,205 il coro formato dalle madri argive ripete nel suo 
lamento elementi tradizionali, augurandosi di potere discendere 
all’Ade insieme ai figli caduti.206 

L’innovativa idea di un ritorno al cielo dello pneu/ma convive 
con un’idea estremamente tradizionale di Aldilà in questa battu-
ta del coro della Supplici che dice: ai0qh_r e1xei nin h1dh, / puro_j 
tetako&taj spodw~|: / potanoi \ d’ h1nusan to_n 3Aidan.207 

 
  

                                                             
203 oi9 ne/kroi è modo usuale per indicare gli abitanti dell’oltretomba già in 

Omero (LSJ s.v. ne/kroj); per l’espressione e0n ne/kroij si veda Eschilo, Eu-
menidi, vv. 96-97. 

204 Fr. 182a. 
205  Euripide, Supplici, vv. 531-533: e0a&sat’ h1dh gh~| kalufqh~nai 

nekrou&j, / o3qen d’ e3kaston e0j to_ fw~j a)fi/keto / e0ntau~q’ a)pelqei=n, 
pneu~ma me \n pro_j ai0qe/ra, / to_ sw~ma d’ e0j gh~n:, «Lasciate che i loro corpi 
siano nascosti dalla terra, che ogni cosa torni da dove è venuta alla luce, il 
soffio vitale in cielo, il corpo alla terra». 

206 Euripide, Supplici, vv. 794-796: a)lla_ ta&d’ h1dh sw&mata leu&ssw / 
tw~n oi0xome/nwn pai/dwn: mele/a / pw~j a2n o)loi/mhn su_n toi=sde te/knoij / 
koino_n e0j 3Aidhn kataba~sa;, «Ma ecco vedo i corpi dei figli che ritornano; 
come potrei morire insieme a questi figli e scendere, sventurata, nell’Ade?» 

207 Euripide, Supplici, vv. 1140-1142: «Il cielo li ha ormai, dissolti dalla 
cenere del fuoco; alati hanno percorso la strada verso l’Ade». 
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v. 94: come osserva Kambitsis, la formulazione qui scelta da 
Lico per domandare l’identità dei suoi assalitori è molto partico-
lare, essendo strutturata come una domanda riguardo all’identità 
dei genitori formulata, però, con una negazione; lo studioso ri-
tiene che si possa riscontrare qui il timore che Lico prova quasi 
anticipando la risposta, forse avendo in qualche modo incomin-
ciato ad intuire l’identità dei suoi assalitori.208 

 
L’intervento di Ermes (vv. 96-131) 
 
vv. 100-103: dopo aver impedito l’imminente uccisione di 

Lico, ed essersi presentato precisando il suo ruolo di messagge-
ro di Zeus, Ermes209 mette come prima cosa in chiaro la veridi-
cità del racconto di Antiope: è questo il primo nodo da scioglie-
re, poiché tutta la vicenda ha avuto origine dall’incredulità di 
Nitteo prima e di Lico poi nei confronti del racconto della don-
na. 

 
vv. 104-106: subito dopo Ermes precisa che la donna e i ra-

gazzi sono stati salvati proprio in ragione del loro legami con 
Zeus, fornendo così una risposta ai dubbi avanzati da Amfione 
nel frammento 210 e smentendo anche la convinzione della 
stessa Antiope che gli dei l’avessero abbandonata, espressa al 
frammento 208. 

 
vv. 107-114: dopo queste premesse, che mettono il luce la 

colpa di Lico nei confronti di Antiope, Ermes si rivolge proprio 
al sovrano di Tebe, illustrandogli quelle che ne saranno le con-
seguenze. Come si può notare già da queste parole, il finale del-
la tragedia, che pure aveva visto l’episodio di cruda violenza 
della morte di Dirce, riporta uno scenario pacificato: non vi sarà 
mai nelle parole del dio un’accusa direttamente rivolta al sovra-
no, egli espone soltanto la necessità che Lico abdichi, quasi co-
me ovvia conseguenza della sua rivelazione; il re deve cedere il 
suo scettro ai giovani e, come sottolinea Ermes al verso 108,  
  
                                                             

208 Kambitsis 1972, 116. 
209 Come puntualizzato in Collard, Cropp, Gibert 2004, 269, non è neces-

sario ipotizzare per l’apparizione del dio l’utilizzo della mhxanh/, l’attore che 
impersonava Ermes avrebbe potuto sfruttare lo spazio del qeologei=on. 
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deve acconsentire a farlo, deve farlo e(kw~n. Al re sarà concesso 
di seppellire la propria sposa e il dio svela che una sorgente 
prenderà il nome della donna, facendo sì che anche lei venga ri-
cordata: non vi sono parole di biasimo nemmeno nei suoi con-
fronti, parrebbe anzi che questo rituale prescritto dal dio sia una 
sorta di onore a lei concesso. 

Come osservato dalla Zeitlin, nel finale di questa tragedia 
anche gli elementi di aperta conflittualità che il testo si prestava 
a lasciare aperti finiscono con l’essere sorprendentemente conci-
liati;210 la studiosa ipotizza che una simile difformità di soluzio-
ne rispetto alle altre tragedie che concernono la città di Tebe po-
trebbe dipendere dalla presenza ateniese nel testo, rappresentata 
dai contadini attici che compongono il coro e dal fatto che la vi-
cenda è ambientata nei pressi di Eleutere, che per anni è stata in 
territorio ateniese e a cui la città è legata per motivi cultuali, cir-
costanza sufficiente a trasporre sul mito tebano «those political 
and familial solutions that the theater of Dionysus normally re-
served for the celebration of the god’s power at home in the pre-
sence of its citizen spectators».211 È comunque necessario pun-
tualizzare che l’elemento attico rilevato all’interno della trage-
dia non svolge di per sé un ruolo che favorisca la pacificazione: 
il coro parteggia per i gemelli e addirittura inneggia alla Giusti-
zia nel momento in cui i due stanno per uccidere Lico, mostran-
dosi pienamente convinto che questo sarebbe dovuto essere 
l’esito della vicenda secondo giustizia. 

 
vv. 108-112: Ermes ingiunge di raccogliere i resti sparpaglia-

ti della donna, di porli su una pira e, dopo la combustione, di 
gettare le sue ossa, separate dalla carne grazie al fuoco, in una 
sorgente, che avrebbe poi da lei preso il nome; in tragedia affio-
ra la memoria dei rituali di cremazione dei corpi confinati per i 
Greci di V secolo in un passato eroico, cremazione che permet-
teva di separare le ossa dalla carne per poi dare a queste sepoltu-
ra,212 ma il fatto di gettare le ossa in una sorgente appare singo-
                                                             

210 Zeitlin 1993, 179-182. 
211 Zeitlin 1993, 182. 
212  Così avviene anche in Euripide, Supplici, vv. 948-949: o3tan de \ 

tou&sde prosqw~men puri/, / o)sta~ prosa&cesq’, «Quando avremo posto que-
sti sul fuoco, raccoglierete le ossa», per la sepoltura dei giovani argivi i cui 
corpi sono stati appena riscattati da Teseo. 
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lare, tanto più che nella città Tebe si trovava quella che era con-
siderata la tomba di questa eroina del mito.213 

 
vv. 116-132: dopo aver parlato al sovrano, Ermes si rivolge 

ai gemelli indicando che dovranno recarsi a Tebe: la città, dun-
que, già esiste e ritorna in questo finale il riferimento a Cadmo 
come suo fondatore, come al verso 115, ed è quindi evidente 
che la versione del mito messa in scena da Euripide vede i ge-
melli come gli autori della fortificazione della città piuttosto che 
come i suoi fondatori.214 

 
vv. 118-119: Ermes si rivolge per primo a Zeto, ma di questo 

suo intervento sono probabilmente per noi perduti uno o due 
versi: manca infatti un verbo reggente215 e inoltre al verso 119 il 
dio conclude la parte del suo discorso rivolta a Zeto dicendo 
ta&d’ ei]pon, espressione ricapitolativa che non parrebbe neces-
saria per un discorso di soli due versi.216 Si può intuire, stando a 
quanto rimasto, che il compito di Zeto sarà quello di fornire un 
baluardo, che la sua missione avrà a che fare con dei nemici: in 
qualche modo, Zeto finisce con il divenire difensore217 della cit-
tà così come aveva auspicato nell’agone.218 

 
vv. 120-126: Ermes annuncia ad Amfione la costruzione del-

le mura della città grazie al suono della lira, intervento che la 
tradizione mitica ben attesta.219 Anche per lui si può osservare 
una sorta di continuità tra quanto affermava di poter fare per la 
sua città nell’agone e il ruolo che si troverà ad assumere: Am-
fione aveva sostenuto l’utilità della saggezza, per lui verosimil-
mente legata alla pratica della musica, in ciò che riguarda la vita 
di una comunità e ora la sua musica costruirà le mura, elemento 
                                                             

213 Si rinvia per questo a Alcune considerazioni su Dirce, qui di seguito. 
214 Si veda Il mito di Antiope. 
215 Collard, Cropp, Gibert 2004, 320. 
216 Kambitsis 1972, 122. 
217 Si può osservare come, effettivamente, il ruolo di Zeto, con l’idea di 

e1ruma qui messa in evidenza, appaia, almeno da quanto si può cogliere nel 
testo incompleto, spiccatamente difensivo (LSJ s.v. e1ruma per i significati del 
termine, qui tradotto come baluardo, che rinviano ad apparati difensivi piutto-
sto che offensivi). 

218 Si veda La conclusione del dibattito in Un quadro d’insieme. 
219 La notizia compare già in Ferecide, fr. 41 e, in Eumelo, fr. 2. 
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identificativo forte della città antica e prezioso strumento difen-
sivo; le convinzioni di Amfione parrebbero nel finale inscritte 
nella tradizione mitica legata al personaggio grazie ad una serie 
di impressionistiche corrispondenze tra quanto sostenuto a rigo-
re di logica nel dibattito e quanto poi portato a termine grazie 
all’intervento divino.220 

 
vv. 127-131: Ermes fa conoscere ai due giovani l’epiteto cul-

tuale che spetterà loro,221 i bianchi puledri di Zeus, appellativo 
la cui esistenza è confermata anche da altre due tragedie euripi-
dee in cui i due saranno menzionati.222 

Il dio anticipa inoltre le nozze che entrambi contrarranno: 
Zeto si sposerà, secondo quando ci dice Apollodoro, con Tebe, 
dalla quale deriverà appunto il nome della città,223 mentre Am-
fione sposerà Niobe.224 In questo finale pacificato compaiono, 
quindi, alcuni elementi che potrebbero intaccare l’apparente 
perfezione del momento, poiché la menzione delle nozze dei 
gemelli può far affiorare alla mente degli spettatori il misero de-
stino che entrambi avranno, il suicidio cioè di Zeto e le funeste 
conseguenze della superbia di Niobe per Amfione; la felicità 
non è al riparo dai rovesci di fortuna, come lo stesso Amfione 
aveva saggiamente osservato nel corso dell’agone.225 

 
  

                                                             
220 Si veda La conclusione del dibattito in Un quadro d’insieme. 
221 Questo epiteto cultuale è pressoché tutto quello che è noto del culto le-

gato a queste due figure; per le analogie che legano questa coppia a quella dei 
Dioscuri e per l’analisi del possibile valore di questo culto si veda Burkert 
2010, 400-403. 

222 Euripide, Fenicie, v. 606 ed Eracle, vv. 29-30. 
223 Per la notizia delle nozze si veda Apollodoro III, 5, 6, per quella della 

morte sua e del figlio Pausania, IX 5, 9. Entrambi i testi sono citati e discussi 
in La storia di Antiope. 

224 Si veda La storia di Antiope. 
225 Questa convinzione è espressa da Amfione nel fr. 196. 
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L’intervento di Lico (vv. 133-145) 
 
Il verso 136 appare di problematica comprensione, data la 

possibilità di interpretare i verbi pa&reste e zh=q’ che vi com-
paiono tanto come imperativi quanto come indicativi; nel primo 
caso essi indicherebbero un invito del sovrano rivolto ai gemelli 
a rimanere a Tebe e a trascorrervi la loro vita,226 nel secondo, 
invece, gli indicativi sarebbero una sorta di spiegazione di quan-
to precedentemente detto dal sovrano, il quale aveva affermato 
che Zeus aveva messo in evidenza il suo errore, per poi riscon-
trare nella presenza dei gemelli la prova evidente della sua col-
pa.227 

A favore di quest’ultima lettura, è stato osservato come il 
successivo hu[re coordinato per asindeto potrebbe essere espli-
cativo rispetto a queste affermazioni, ragion per cui questi verbi 
dovrebbero essere indicativi: Lico affermerebbe che, essendo i 
ragazzi vivi davanti a lui, il tempo aveva rivelato i suoi errori;228 
il re potrebbe ravvisare nella presenza dei due giovani una ra-
gione per ricredersi riguardo alla loro origine divina, essendo la 
sopravvivenza di due neonati abbandonati un fatto prodigioso. 
Si può tuttavia d’altra parte osservare che anche considerando i 
due verbi come imperativi vi sarebbe una simmetria nel perio-
do: nei primi tre versi sarebbe constatato il prodigioso interven-
to di Zeus, a cui farebbe seguito un imperativo rivolto ai gemel-
li, nei successivi c’è in primo luogo la constatazione del fatto 
che il tempo ha rivelato la colpa di Lico e poi l’invito a regnare 
su Tebe, ancora all’imperativo. Entrambe le opzioni paiono 
dunque avere una loro plausibilità. 

Lico poi mette in luce la propria disposizione favorevole nei 
confronti dei gemelli sottolineando al verso 111 un proprio ruo-
lo attivo accanto a Zeus nel conferire ai due ragazzi la dignità 
regale e ripete anche gli ordini riguardanti la sepoltura della sua 
sposa; anche qui, come nelle parole di Ermes, non compare al-
cun elemento che possa fare ben comprendere cosa ne sarà del 
sovrano: si sa che abbandonerà la regalità, ma non pare sarà pu-

                                                             
226 Jouan, Van Looy 1998, 267 traducono «Vivez ici avec nous». 
227 Kambitsis 1972, 127 traduce «Vous êtes devant moi, vous êtes vi-

vants». 
228 Collard, Cropp, Gibert 2004, 267. 
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nito per quanto ha fatto; non si sa neppure abbandonerà o meno 
Tebe. 

 
Alcune considerazioni su Dirce 
 
Alcuni studiosi hanno avanzato l’ipotesi che il supplizio in-

flitto a Dirce da Amfione e Zeto possa essere un’innovazione di 
Euripide,229 o che addirittura possa essere un’invenzione del 
poeta la stessa eroina moglie di Lico.230 

Berman231 in particolare ha condotto un’analisi delle fonti 
che menzionano Dirce distinguendo così il nome di una sorgen-
te, o in altre fonti anche del corso d’acqua che da essa scaturiva, 
dalla Dirce che lo studioso definisce ‘eroina narrativa’, la crude-
le sposa di Lico, dimostrando come prima di Euripide Dirce 
compaia esclusivamente in riferimento alla fonte,232 come se 
l’interesse per questa figura fosse concentrato sul valore meto-
nimico e metaforico del suo nome piuttosto che sulle sue vicen-
de.233 Berman ne ricava l’impressione che Euripide sia stato, se 
                                                             

229 Joyce 2001, 223. L’autrice afferma: «Literaty scholars agree that Euri-
pides may have been the first to introduce the bull as Dirce’ tormentor», ma 
nella nota relativa (223, n. 10) cita soltanto Webster 1967, 162 e lo fa in rife-
rimento alla datazione al 410 della presunta trilogia composta da Antiope, 
Ipsipile e Fenicie. 

230 Taplin 2007, 187. Nella nota relativa (285, n. 59) afferma che prima 
dell’opera di Euripide Dirce compariva solo come ninfa della sorgente, fa-
cendo riferimento a LIMC II, 1, s.v. Dirke, 635, dove però non viene discussa 
l’attribuzione dell’invenzione del supplizio, ma semplicemente viene osserva-
ta la netta predominanza delle rappresentazioni del castigo di Dirce rispetto a 
quelle che raffigurano la ninfa. 

231 Berman 2007. 
232 Berman 2007, 19-27. L’autore cita Pindaro, Olimpica, 10 e Istmica, 1, 

6 e 8, Eschilo, Sette a Tebe, v. 273 e v. 308, e il frammento 347, Sofocle, An-
tigone, vv. 104-105. 

233 Berman 2007, 27-28 nota che, benché anche all’interno dell’opera di 
Euripide Dirce compaia più volte semplicemente come sorgente o come fiu-
me (si possono ricordare, a titolo di esempio, Euripide, Fenicie, v. 826 ed Eu-
ripide, Baccanti, v. 5), è nell’opera di questo poeta che è menzionato per la 
prima volta il personaggio della regina di Tebe, ed è dall’Antiope che, per la 
prima volta, la sposa di Lico diviene una figura con un suo spessore, agisce 
finalmente un ruolo. Si può osservare, però, che l’eroina Dirce viene menzio-
nata anche nell’Eracle, v. 27. L’Eracle è datato al 417, mentre la datazione 
dell’Antiope è incerta: impossibile, quindi, stabilire quale dei due rappresenti 
la prima attestazione della figura della regina. Berman propone per l’Antiope 
una cronologia alta, 427-419 (p. 31), scelta che implica di considerare 
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non il suo inventore, quantomeno il primo a sviluppare la figura 
di Dirce moglie di Lico, anche data l’evanescenza del suo in-
quadramento genealogico: nessuna fonte indica il padre e non 
sono note menzioni di suoi figli, tutto quello che si sa di lei di-
pende dal suo rapporto con il marito e con Antiope.234 Il poeta, 
concludendo la sua tragedia con un mito eziologico che legava 
l’eroina Dirce con la sorgente Dirce, avrebbe creato una connes-
sione tra la regina e la topografia di Tebe,235 connessione desti-
nata a durare tanto da essere ravvisabile ancora a distanza di se-
coli, come ad esempio nell’opera di Pausania.236 

Un ulteriore elemento che non parrebbe, invece, essere stato 
considerato da Berman è la menzione che ritroviamo nel De ge-
nio Socratis di una tomba di Dirce, della quale si dice che la po-
sizione è ignota a tutti i Tebani tranne che agli Ipparchi; stando 
a quanto racconta Plutarco, durante la notte che segnava la fine 
del mandato di uno e l’inizio della carica del successore, l’Ip-
parco uscente conduceva lì in segreto chi gli sarebbe subentrato 
per compiere insieme alcune offerte.237 Plutarco è l’unico testi-
                                                                                                                             
l’Eracle e le Fenicie come posteriori; lo studioso nota come, anche in questi 
drammi, in quest’ottica successivi all’Antiope, il poeta continui a riferirsi a 
Dirce utilizzando il suo nome per indicare la sorgente pur omettendo le vi-
cende che la vedono come sposa di Lico e che, nell’Antiope, sono alla base 
della denominazione del corso d’acqua tebano. Berman, quindi, conclude che 
la scelta fatta da Euripide di fare di Dirce ‘un’eroina narrativa’ non è esclusi-
va rispetto al dato più noto nella restante tradizione che la identifica come 
sorgente (32-33). 

234 Berman 2007, 33-34. 
235 Berman 2007, 36. 
236 Berman 2007, 35. Il passo da lui citato è Pausania, IX, 25, 3: dia-

ba&ntwn de \ potamo_n kalou&menon a)po_ gunaiko_j th~j Lu &kou Di/rkhn—u(po_ 
tau&thj de \ e1xei lo&goj 0Antio&phn kakou~sqai kai \ di’ au)to_ u(po_ 
tw~n 0Antio&phj pai/dwn sumbh~nai th|~ Di/rkh| th_n teleuth&n— ..., «Attraver-
sato il fiume che prende il nome dalla sposa di Lico, Dirce (c’è un racconto 
riguardo a lei che dice che avrebbe maltrattato Antiope e che per questo le 
accadde di morire uccisa dai figli di Antiope)...». A proposito proprio di que-
sto stesso esempio lo studioso rileva, però, che Pausania, IX, 10, 5 attribuisce 
a un fiume di Tebe il nome di Dirce, specificando come esso derivi dalla mo-
glie di Lico, ma non lo identifichi con il corso d’acqua che scaturisce dalla 
sorgente di Ares, la quale, stando a quanto dice Euripide (fr. 223, vv. 111-
112), avrebbe mutato il suo nome nel momento in cui Lico vi avrebbe gettato 
le ceneri della sua sposa. 

237 Plutarco, De genio Socratis, 578 B: e0panelqw_n d’ e0kei=qen oi[o&j e0sti 
to_n Di/rkhj a)nazhtei=n ta&fon a1gnwston o1nta toi=j Qhbai/oij plh_n tw~n 
i9pparxhko&twn. o( ga_r a)pallatto&menoj to_n paralamba&nonta th _n 
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mone a menzionare l’esistenza della tomba di Dirce e il rituale 
ad essa collegato,238 ma la struttura del rito239 e l’esistenza di al-
tri ad esso simili invitano a prestare fede alla notizia240 e parreb-
be pertanto necessario ipotizzare l’esistenza di una tradizione su 
Dirce indipendente da Euripide, essendo l’eroina tributaria di un 
culto antico; inoltre, nel finale della tragedia, Ermes ordina a 
Lico di gettare le ossa della sua sposa nella sorgente di Ares241 e 
non prevede, quindi, per lei una tomba, mentre il termine usato 
da Plutarco, ta/foj, indica una vera e propria sepoltura.242 

Queste considerazioni parrebbero invitare ad escludere che 
Euripide avesse inventato la figura di Dirce moglie di Lico, 
benché la scarsezza delle fonti in nostro possesso, specialmente 
di quelle antecedenti all’opera del poeta, non permetta di capire 
se e quanto il poeta abbia innovato rispetto alla tradizione.243 
                                                                                                                             
a)rxh_n mo&noj a1gwn mo&non e1deice nu&ktwr, kai/ tinaj e0p’ au)tw|~ dra&-
santej a)pu&rouj i9erourgi/aj, w{n ta_ shmei=a sugxe/ousi kai \ a)fani/zousin, 
u(po_ sko&toj a)pe/rxontai xwrisqe/ntej. «Giungendo lì, è possibile cercare 
la tomba di Dirce che non deve essere conosciuta dai Tebani tranne che dagli 
Ipparchi. Infatti quello che sta per lasciare la carica, conducendo lì quello che 
gli deve subentrare, di notte, lo mostra, da solo a solo, e fatte alcune offerte 
sacre senza fuoco, di cui poi confondono le tracce, ritornano nelle tenebre do-
po essersi separati». 

238 Cfr. Aloni, Guidorizzi 1988, 183, n. 25. 
239 Vian 1963, 106 mostra di prestare fede alla notizia, riconoscendo an-

che nel rito dei tratti che ne suggerirebbero una certa arcaicità che lo riporta 
ad un periodo ben anteriore al IV secolo per il quale il dialogo di Plutarco lo 
testimonia. Lo studioso legge inoltre una allusione ad un analogo rituale in 
Sofocle, Edipo a Colono, 1530-1533: a)ll’ au)to_j ai0ei \ sw|~ze, xw1tan e0j 
te/loj / tou~ zh~n a)fiknh |~, tw|~ proferta&tw| mo&nw| / sh&main’, o( d’ ai0ei \ 
tw)pio&nti deiknu&tw, «Ma conservali per sempre tu; e quando giungerai al 
termine della tua vita, falli conoscerli al solo che ne sia più degno, e questi li 
mostri al suo successore, per sempre». Vian ribadisce inoltre (104-106) il ruo-
lo fondamentale di Dirce per la città di Tebe, mostrando però di considerare 
come un tutt’uno la sorgente e l’eroina. 

240 Così Schachter 1981, vol. I, 198 che pone in relazione la notizia con al-
tri riti tebani che segnavano il passaggio di cariche tra polemarchi e quello tra 
sacerdotesse di Demetra. 

241 Fr. 223, vv. 109-111. 
242 Nella sua edizione del De genio Socratis, Hani osserva in questo passo 

del dialogo di Plutarco che postula l’esistenza della tomba di Dirce uno scarto 
rispetto a quanto narrato da Euripide, salvo poi riportare il racconto di Apol-
lodoro, che narra come Amfione e Zeto abbiano gettato il corpo di Dirce nella 
fonte, presentando, quindi, un’ulteriore versione per il destino del corpo della 
donna (Hani 1980, 215 e n. 4; 78). 

243 Come segnalato in sede di commento, il rituale descritto dal poeta per 
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Nel finale della tragedia, poi, parrebbe esservi un ulteriore 
possibile elemento di riflessione, poiché nel racconto di Ermes 
viene dato un grande spazio ai rituali di sepoltura che spetteran-
no alla donna, che fa immediatamente seguito all’ingiunzione 
che il dio rivolge a Lico di lasciare il potere ai due gemelli244 
così come nella battuta successiva, nella quale Lico fa proprio 
l’ordine di Zeus, ritorneranno questi due elementi, il cedere lo 
scettro245 e il rituale che donerà a Dirce imperitura memoria.246 
Al di là di una connessione tra il culto tributato ai gemelli e 
quello reso alla tomba di Dirce suggerita da alcuni studiosi, sul-
la quale pare difficile pronunciarsi data la genericità delle af-
fermazioni espresse a questo proposito,247 parrebbe possibile 
mettere in luce che, così come il passaggio dello scettro avviene 
nel testo tragico in qualche modo di fronte al corpo straziato di 
Dirce, in un luogo nascosto agli occhi dei sudditi tebani, il ritua-
le descritto da Plutarco vede un passaggio di ruolo tra predeces-
sore e successore che avviene accanto alla tomba dell’eroina:248 

                                                                                                                             
il trattamento delle spoglie di Dirce appare singolare, non tanto per la scelta 
di bruciare il suo corpo, quanto piuttosto per quella di gettarne i resti nel fiu-
me: si potrebbe a questo proposito avanzare l’ipotesi, come suggerito da 
Berman, che Euripide si sia trovato a cercare di suggerire un7ai1tion per la 
denominazione di un corso d’acqua a lui nota, forse indipendente dalla storia 
dell’omonima eroina, pur andando a identificare il fiume in un modo che ri-
sulta impreciso, almeno in rapporto all’onomastica del luogo proposta a di-
stanza di diversi secoli da Pausania. 

244 Fr. 223, vv. 107-108. 
245 Fr. 223, v. 139. 
246 Fr. 223, vv. 141-144. 
247 Schachter 1981, vol. I, 198, n. 2 suggerisce, a titolo di pura ipotesi, una 

possibile connessione tra Dirce e Amfione e Zeto celebrati a tebe come leu-
kopw&lw, pur non precisando ulteriormente questa sua affermazione. Si può 
osservare che un simile suggerimento di un legame tra i due culti si ritrova 
già in Burkert 2010, 401 dove troviamo indicato: «La tomba di Dirce era nota 
al solo comandante della cavalleria, l’Ipparco di Tebe; quando egli si ritirava 
dal suo incarico, conduceva nottetempo il suo successore in questo luogo; en-
trambi offrivano sacrifici senza accendere fuochi e ne cancellavano le tracce 
ancor prima dell’alba. In tal modo i due comandanti della cavalleria garanti-
vano la continuità del loro potere, stringendo un patto segreto secondo il mo-
dello dei due gemelli, i bianchi cavalieri, che avevano fondato Tebe». 

248 In Plutarco De genio Socratis, 578 C vi è anche la menzione di un ri-
tuale che prevede il passaggio di lancia e sigillo tra chi lascia la carica e chi 
l’assume, il passaggio quindi dei concreti simboli del potere, che si potrebbe 
forse considerare analogo alla cessione dello scettro da parte di Lico (Fr. 223, 
v. 139). Il testo di Plutarco non menziona, però, questo momento nel rituale 
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possibile, forse, che emerga nel finale di questa tragedia qualche 
memoria di un mito che lega la morte di Dirce o il suo corpo al-
la successione di chi governa la città.  

 

                                                                                                                             
che gli Ipparchi compivano presso la tomba di Dirce ed è quindi possibile 
pensare sia che fosse una parte che prima non era stata menzionata per evitare 
la ripetizione, sia che questo costituisse un ulteriore momento di questa suc-
cessione. 



 

 

VIII. I FRAMMENTI DI DUBBIA COLLOCAZIONE  
NELLA TRAGEDIA 

 
VIII.1.1. Il frammento 195 
 
a3panta ti/ktei xqw \n pa&lin te lamba&nei.   
 
Personaggio non identificato: 
Tutto genera la terra e prende di nuovo. 
 
Il testo 
 
Il verso ci è così trasmesso da Orione nel suo Florilegium, in 

una breve sezione intitolata peri \ fu/sewj, dove troviamo anche 
indicata la sua appartenenza all’Antiope.1 

 
Il frammento 
 
Il frammento qui in analisi contiene un’osservazione su ge-

nesi e fine di ogni cosa che, data la sua estrema genericità e la 
brevità di quanto ci resta, risulta estremamente difficile da col-
locare tanto nel contesto della tragedia quanto in quello più am-
pio di una possibile riflessione sul tema che esso tocca: l’idea, 
infatti, come più volte sottolineato dalla critica, è pressoché un 
luogo comune per descrivere il ciclo naturale di un essere viven-
te che nasce dalla terra, per lo meno nella sua corporeità, e che 
dopo la morte ritorna ad essere parte di essa.2 

Non mancano per questa immagine dei precedenti, a volte 
formulati con espressioni sintetiche che molto richiamano quel-
la del frammento qui in analisi, come i versi delle Coefore già 
ricordati a proposito del frammento 182a3 o ancora come un 
frammento di Senofane che dice: e0k gai/hj ga \r pa&nta kai \ ei)j 
gh=n pa&nta teleuta=|,4 benché, anche in questo caso, l’estrema 

                                                             
1 Orione, II, 1. 
2 Kambitsis 1972, 47, dove è suggerito il parallelo con l’Ipsipile qui di se-

guito riportato in corpo di testo e Collard, Cropp, Gibert 2004, 322. È Bond 
1963, 115-116 a parlare, a proposito dei versi dell’Ipsipile, di riferimento al 
dato della realtà naturale. 

3 I versi a cui si fa riferimento sono Eschilo, Coefore, vv. 127-128. 
4 Senofane, fr. B 27: «Ogni cosa è dalla terra e ogni cosa finisce nella ter-

ra». Questo parallelo è già segnalato in Kambitsis 1972, 47. 
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brevità renda assai difficili ulteriori considerazioni sul pensiero 
che doveva trovarsi alla base di questa affermazione. 

In Euripide si ritrova una formulazione ancora più condensa-
ta della medesima idea nell’Ipsipile: e1fu me \n ou)dei \j o [[?[stij ou) 
ponei= brotw~n / qa&ptei te te/k[na xa1tera kta~tai ne/a / 
au)to&j te qnh|&ske[i: kai \ ta&d’ a1xqontai brotoi \ / ei0j gh~n 
fe/rontej [gh~n,5 dove l’idea dell’origine dalla terra dell’uomo è 
data dall’identificazione dell’uomo stesso proprio con questo 
elemento. 

 
In rapporto agli altri frammenti 
 
È stata da più critici suggerita, pur con grande cautela, l’idea 

che il frammento sia da attribuirsi ad Amfione,6 come riflessio-
ne sul destino di tutte le creature mortali, che mette in risalto la 
transitorietà della loro vita, che sembra essere il punto focale del 
verso.7 

                                                             
5 Euripide, Ipsipile, fr. 757, vv. 924-927: «Nessuno di quanti nascono 

mortali non soffre: uno seppellisce i figli e ne genera di nuovi, e lui stesso 
muore. I mortali se ne affliggono quando portano terra alla terra». 

6 Kannicht 2004, 293. 
7 Va in questo senso la lettura di Kambitsis 1972, 47 che colloca questo 

frammento nella prima parte della risposta di Amfione, al quale lo attribuisce 
senza riserve, ipotizzando che con queste parole il personaggio abbia voluto 
mostrare l’assurdità della «doctrine de la vie pratique, en en soulignant 
l’absurdité», dal momento che appare inutile ammassare ricchezze quando 
poi nulla può sfuggire alle leggi della natura. Jouan, Van Looy 1998, 231 par-
rebbero collocarsi sulla scia di quanto da lui proposto scrivendo nella loro 
introduzione alla tragedia che Amfione afferma di preferire lo studio alle ric-
chezze poiché le ricchezze sono effimere. Una prima riserva riguardo a questa 
interpretazione, oltre che da alcune questioni di carattere contenutistico sulle 
quali si ritornerà, nasce dal dubbio sull’effettiva utilità di una puntuale confu-
tazione di ogni punto messo in campo dal fratello se Amfione avesse avuto un 
argomento per rifiutare in toto le premesse stesse dalle quali questi punti di-
scendevano, questione che è, comunque, legata alla posizione nel discorso 
che Kambitsis ha scelto di dare a questo verso piuttosto che all’interpre-
tazione del frammento in sé. Lo studioso continua la sua lettura interpretando 
queste parole come la sanzione del disprezzo che Amfione prova per i beni 
materiali e per la felicità che essi procurano. Ci si potrebbe domandare, però, 
se leggere qui un riferimento alla ricchezza non sia piuttosto macchinoso: par-
rebbe, forse, più immediato pensare alla brevità della vita di chi di questi beni 
potrebbe ipoteticamente usufruire. In Collard, Cropp, Gibert 2004, 322 è stato 
ipotizzato che queste parole costituiscano una risposta a Zeto articolata sul-
l’idea che il ciclo della natura provvede per gli uomini senza che essi si deb-
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Provando ad accostare questo frammento ad altri attribuibili 
ad Amfione, si può considerare il 196, nel quale è tematizzata 
l’instabilità della vita, continuamente esposta a rovesci di fortu-
na, e si può ipotizzare che il frammento 195 vada a corroborare 
questo concetto aggiungendo la consapevolezza della sua brevi-
tà. 

La scelta di descrivere la terra come madre di ogni cosa si ri-
trova anche nel frammento 182 a, sicuramente attribuito ad Am-
fione, fatto che ha portato molti a considerare i due in rapporto 
l’uno con l’altro. Il fatto che siano l’ultimo un esametro dattili-
co, sicuramente interpretato come metro lirico,8 e l’altro un tri-
metro giambico non esclude una loro collocazione in una mede-
sima sezione lirico-epirrematica: potrebbe, quindi, trattarsi di 
versi entrambi pronunciati da Amfione, che apre il suo canto di-
chiarando di voler cantare cielo e terra per soffermare poi la 
propria attenzione sul fatto che la terra madre di tutti i viventi li 
riprenderà di nuovo al temine della loro vita, oppure, in una an-
tilabé tra Amfione e il coro, potrebbe essere proprio quest’ul-
timo a formulare la massima sulla terra come origine e destino 
di ogni cosa in risposta a quanto il giovane andava cantando.9 

Occorre, comunque, sottolineare che l’ipotesi di considerare 
questi due frammenti insieme, seppure interessante e sostenibile 
con gli argomenti sopra considerati, non è l’unica possibilità in-
terpretativa e non è particolarmente più convincente di altre: 
come detto in precedenza, l’idea di una terra che tutto genera e 
tutto di nuovo accoglie è una credenza vulgata e non è, pertanto, 
                                                                                                                             
bano sforzare oltre misura. Non appaiono, però, chiare le scelte dei frammenti 
dell’agone ai quali fare riferimento per suffragare questa asserzione: avvicina-
re questa interpretazione delle parole di Amfione con quanto egli afferma nel 
frammento 198 non sembra pertinente, dal momento che là viene piuttosto 
tematizzato come l’assenza di sforzo nella ricerca di cose belle sia un male. 
Soprattutto pare strana la scelta di considerare questo frammento come una 
risposta al 184, quando parrebbe molto più confacente alla logica degli autori 
un riferimento al 188. Nell’edizione successivamente curata dai due primi 
autori per i tipi della LOEB, (Collard, Cropp 2008, 191, in particolare n. 1) 
rimane l’ipotetica attribuzione ad Amfione, benché la nota segnali come dub-
bia solamente l’appartenenza all’agone del verso; qui il frammento è associa-
to al 190, forse solamente in ragione della possibile collocazione di entrambi 
prima del dibattito. 

8 Celentano 2011, 260-261. 
9 Per la frequenza in tragedia di questi amebei lirico-epirrematici si veda 

Fileni 2007, 130-131. 
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indispensabile che a parlarne fosse l’unico personaggio che al-
trove tocca un argomento analogo ed è dedito alla riflessione.10 

Un aspetto sul quale la critica non pare essersi molto soffer-
mata è il fatto che, come nell’analogo caso dei versi dell’Ipsipile 
sopra citati, ricordare che la morte è una sorte condivisa potreb-
be avere valenza consolatoria.11 Nell’Antiope, la protagonista 
non riconosce immediatamente i propri figli, ma vi è lo spazio 
sulla scena per il racconto delle sue tristi vicende,12 tra le quali 
sappiamo esservi anche quello dell’abbandono dei bambini ap-
pena dati alla luce13 e l’esempio di Creusa nello Ione14 mostra 
come sia possibile che anche Antiope fosse giunta a temere, for-
se addirittura ad essere certa, che i suoi figli fossero morti; si 
può, pertanto, ipotizzare che fosse constatato il triste destino di 
tutti i mortali che nascono dalla terra solamente per ritornare ad 
essa,15 forse da parte del coro, al quale per primo la donna si ri-
                                                             

10 Kambitsis 1972, 47 osserva a proposito del frammento che si tratta di 
una riflessione piuttosto banale, dopo aver osservato che niente invita a porla 
in rapporto con il canto cosmogonico di Amfione. Sfugge in parte la logica 
della affermazione, perché se anche appare condivisibile il fatto che non sia 
necessario accostare i due frammenti vi è comunque l’elemento comune della 
terra madre di ogni cosa che parrebbe, al contrario, invitare comunque almeno 
a considerare questa ipotesi. La semplicità del concetto qui espresso, poi, non 
parrebbe costituire un ostacolo insormontabile anche in ragione del fatto che 
anche il solo verso a noi rimasto del canto di Amfione potrebbe essere taccia-
to delle medesime semplicità e convenzionalità che qui ritroviamo. 

11 Il frammento è citato successivamente in corpo di testo. 
12 Si veda L’arrivo di Antiope nella ricostruzione della trama. 
13 Fr. 207. 
14 In questa tragedia la donna ricorda la violenza subita da parte di Apollo 

e racconta come dato certo che il figlio da lei esposto nella stessa grotta in cui 
la violenza perpetrata dal dio aveva avuto luogo fosse morto (Euripide, Ione, 
vv. 902-904 e vv. 951-953), mentre il seguito delle vicende la porterà alla fe-
lice scoperta che il piccolo è sopravvissuto ed è proprio il giovane che tornerà 
con lei a Corinto come figlio. 

15 Appare molto meno plausibile un riferimento alla morte di Dirce, poi-
ché si tratterebbe in questo caso di una vendetta contro una donna che si era 
macchiata di gravi colpe e che era sul punto di perpetrare un’altra ingiustizia 
uccidendo Antiope e sicuramente non sarebbe ipotizzabile che una simile 
espressione di pietà provenga dai suoi uccisori, che anzi nel finale si attribui-
scono con orgogliosa ferocia questo delitto (fr. 223, v. 88), né agli anziani 
Attici che compongono il coro, pronti ad esultare lodando l’intervento di Dike 
nel momento in cui sentono le grida del sovrano che sta venendo ucciso dai 
ragazzi (fr. 223, vv. 86-87). La morte di Dirce, però, doveva avvenire lontano 
dagli occhi del pubblico e doveva essere riferita in scena da un messaggero e 
non pare possibile escludere che costui fosse un personaggio che nel dramma 
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volge nel frammento 204 e che avrebbe potuto con lei simpatiz-
zare, o della stessa Antiope, che, come risulta chiaro dal 208, 
appare in scena completamente rassegnata al proprio destino. 

Diverse sono quindi le ipotesi di collocazione di questo ver-
so, che potrebbe essere una prosecuzione logica dei contenuti 
del canto intonato da Amfione o una consolazione per la presun-
ta morte dei neonati abbandonati da Antiope, e diversi sono i 
personaggi che avrebbero potuto pronunciare il frammento: 
Amfione, il coro, in risposta al canto di quest’ultimo o per con-
solare Antiope, o Antiope stessa. Si è scelto, pertanto, di lascia-
re il frammento tra quelli per cui non appare possibile indivi-
duare una collocazione all’interno della tragedia che sia ragio-
nevolmente preferibile tra le diverse ipotizzabili. 

 
VIII.1.2. Il frammento 197 
 
brotoi=sin eu)kra_j ou) ge/noit’ a2n h(de/wj. 
 
Amfione, il coro o Antiope: 
Per i mortali non potrebbe esserci (una vita?) piacevolmente ben tempera-
ta. 
 
Il testo 
 
Questo beve frammento ci è noto grazie alla testimonianza di 

Fozio che lo riporta nel suo lessico come esempio di attestazio-
ne del raro termine eu1kraj, da lui spiegato grazie al più comune 
sinonimo eu1kratoj16 e l’equivalenza tra questi due aggettivi ci 
è testimoniata anche da uno scolio al Crizia di Platone,17 dove 

                                                                                                                             
assolveva a questa sola funzione e che fosse (si veda I personaggi e gli atto-
ri), quindi, pressoché estraneo alle vicende: egli avrebbe forse potuto pronun-
ciare un simile discorso a proposito della vittima la quale, nel momento in cui 
egli l’avrebbe vista sarebbe stata ridotta ad un corpo smembrato abbandonato 
sul terreno, fisicamente prossima e quasi mescolata a quella terra alla quale 
tutti i morti ritornano. 

16 Fozio, Lessico, I, 229, 13 (Naber): eu1kraj: eu1kratoj. Eu)ri<pi/dhj>: 
brotoi=sin eu1kraj ou) ge/noit’ a2n h(de/wj. e0n  0Antio&ph|. 

17 Scholia in Platonis Critiam, 112 d: eu)kra&j: eu 1kratoj h 2 eu)ke/faloj, 
w(j Eu)ripi/dhj  0Antio&ph|. 
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non viene riportato il verso della tragedia, ma viene comunque 
segnalata la presenza di eu)kra/j nell’Antiope.18 

L’accentazione riportata nello scolio è con tutta probabilità 
da ritenersi corretta, dato che il raro aggettivo è ricordato anche 
da altre fonti proprio perché baritono in Euripide;19 la medesima 
accentazione si ritrova anche nell’Etymologicum Genuinum, 
nell’Etymolocium Magnum e nella Suda20 dove viene ricordata 
la sinonimia con eu1kratoj senza che venga menzionato Euripi-
de. 

Un problema più rilevante per lo studio della tragedia è il fat-
to che il trimetro così come riportato da Fozio manca di sogget-
to. Alcuni editori hanno accolto il testo tràdito, ipotizzando che 
vi fosse in Euripide un termine per noi perduto al quale riferire 
l’aggettivo eu)kra_j, come ad esempio bi/oj,21 mentre altri hanno 

                                                             
18 Anche qui viene ricordata la sinonimia con eu1kratoj insieme a quella, 

scarsamente comprensibile, con eu)ke/faloj, equivalenza che si ritrova anche 
nel lessico di Esichio, e 6940 (Latte): eu)kra&j: eu)ke/faloj. eu1kratoj. Non ci 
sono elementi che possano ricollegare eu)ke/faloj al contenuto del dialogo, 
dove eu)kra/j è impiegato in riferimento ad una sorgente d’acqua, temperata 
tanto in estate quanto in inverno. Nel LSJ il lemma eu)kra/j è riproposto due 
volte, la prima con il suo significato abituale, la seconda con l’equivalenza 
con eu)ke/faloj suggerita da Esichio e come solo esempio figura, appunto, 
quello tratto dal suo lessico. Possibile che il significato suggerito da Esichio 
dipenda da una diversa etimologia ricostruibile per il termine che, anziché 
essere legato da un punto di vista etimologico a kera&nnumi, può forse essere 
stato ricondotto a *kra&j, che indica appunto la testa, il capo, oppure dal fatto 
che, stando a quanto ci dice Teofrasto, (Teofrasto, De sensu, 56) Democrito 
abbia riferito l’analogo eu1kratoj ad e)gke/faloj. In ogni caso, non si ritro-
vano elementi che permettano di mettere in relazione questa informazione 
con il frammento qui in analisi. 

19 La notizia è riportata da Erodiano, peri_ kli/sewj o)noma/twn, II, 635, 
30 Lentz e in Anecdota Graeca, IV, 335 e in Polluce, VI, 23 s.v. eu1kraj. 
Come si vedrà, il nominativo di tale aggettivo doveva probabilmente compa-
rire anche in Euripide, fr. 504, sul quale si tornerà in seguito (n. 27, p. 451); 
essendo lì restituito per congettura, però, non è possibile conoscerne l’accen-
tazione. Sembra, comunque, ragionevole ipotizzare per entrambe le occorren-
ze la medesima accentazione e la testimonianza data dallo scolio di Platone, 
dove l’aggettivo è riportato come baritono e si fa esplicito riferimento all’An-
tiope, sembra offrire conferma della correttezza di tale scelta. 

20 Ritroviamo l’identica voce: eu)kra&j: a)nti _ tou= eu1kratoj, « eu)kra&j: in 
luogo di eu1kratoj» in Etymologicum Genuinum, e 1148, in Etymologicum 
Magnum (392. 29 Gaisford) e in Suda e 3544 (Adler). 

21 Kannicht 2004, 295 sceglie di conservare il testo tradito da Fozio e di 
sottintendere bi/oj, come segnala in apparato, così come fatto da Nauck. 
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deciso di sostituire al tràdito h(de/wj la congettura h(donh/ propo-
sta da Lobeck.22 

Il problema porta pertanto principalmente sulla necessità del-
la correzione,23 che appare difficile da valutare: vi sono nel Les-
sico di Fozio alcuni casi in cui la pericope parrebbe privilegiare 
la completezza grammaticale alla dimensione del trimetro, con 
delle brevi citazioni che, nella tragedia d’origine, si ritrovano su 
versi differenti,24 ma vi sono anche esempi di citazioni che co-
prono la lunghezza esatta di uno o più trimetri,25 e in uno essa è 
tagliata in modo da risultare priva di quello che sarebbe nel te-
sto il verbo reggente,26 analogamente a quanto potrebbe essere 
avvenuto nel frammento qui in analisi rimasto privo del sogget-
to. Limite a questa considerazione è il fatto che gli esempi di ci-
tazioni che raggiungano la lunghezza del verso completo o la  
  

                                                             
22 Schaal 1923, 16; Kambitsis 1972, 5; Jouan, Van Looy 1998, 250. 
23 In Collard, Cropp, Gibert 2004, 306 si osserva che la scelta tra il testo 

tradito e l’intervento di Lobeck sarebbe impossibile, non essendoci modo di 
stabilire se il verso risultasse completo se inserito nel suo contesto oppure se 
si debba immaginare che il verso dovesse avere un senso compiuto in sé e sia, 
pertanto, necessario accettare la correzione. 

24 È il caso, ad esempio, che si ritrova s.v.  9Hraklei/an li/qon dove il pa-
triarca cita, tra il resto, anche un passo dell’Oineo di Euripide (fr. 567) dicen-
do: w(j Eu)ripi/dhj Oi0nei=: ta_j brotw~n gnw&maj skopw~n w3ste Magnh~tij 
li/qoj th_n do&can e3lkei kai \ meqi/sthsin pa&lin. Si ritrovano, quindi, qui due 
trimetri completi, preceduti dall’articolo ta&j e dal genitivo brotw~n, che 
possono costituire la fine del verso precedente. Simile è il caso s.v. Semno/n, 
dove ritroviamo una frase grammaticalmente completa: oi]da ga_r pollou_j 
brotw~n / semnou _j gegw~taj che si trova, come indicato, tra il v. 215 e il v. 
216 della Medea. Si ritrova un caso analogo s.v. Cenapa/taj, dove Fozio 
scrive: Eu)ripi/dhj Sqeneboi/ai: Ti/j a1ndra tima~ | cenapa&thn (Euripide, fr. 
667) che è una frase completa dal punto di vista della grammatica e del senso, 
ma che non corrisponde alla misura di un trimetro. 

25 C’è, ad esempio, il caso dell’Ippolito v. 94 interamente citato s.v. Sem-
no/n, verso che fa parte di una sticomitia, pertanto è completo. C’è anche il 
lungo frammento del Licimnio citato s.v. Fau=lon (Euripide, fr. 473): fau~lon 
a1komyon, ta_ me/gist’ a)gaqo&n, / pa~san e0n e1rgw| peritemno&menon / so-
fi/an, le/sxhj a)tri/bwna dove i versi citati sono tre; non c’è verbo reggente, 
ma niente impedisce di pensare che nella tragedia vi fosse, appunto, una frase 
nominale. 

26 È il caso del v. 46 della Medea che si ritrova s.v. Tro/xon: il verso così 
come riportato, a)ll’ oi3de pai=dej e0k tro&xwn pepaume/noi. Il verbo di modo 
finito, stei/xousi, si trova all’inizio del verso immediatamente successivo, il 
47. 
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superino sono troppo pochi per poterne con sicurezza inferire un 
uso del lessicografo. 

La correzione di h(de/wj in h(donh / sarebbe la più economica 
presupponendo la necessità che la citazione fosse costituita da 
un unico verso, ma solo in questo caso poiché, tolto questo vin-
colo, potrebbe risultare più plausibile supporre la caduta di un 
sostantivo che fosse il primo o l’ultimo della citazione di Fozio 
o che, forse, poteva trovarsi in un diverso trimetro nella trage-
dia. Se a questo si aggiunge che la correzione appare difficile da 
un punto di vista paleografico, che il termine corrotto sarebbe 
h(donh/, un vocabolo, quindi, estremamente comune, e che il te-
sto così come tràdito da Fozio forma un trimetro corretto, par-
rebbe più prudente accettare il testo riportato nel Lessico. 

 
Il frammento 
 
Come detto, accettando il testo come riportato da Fozio è ne-

cessario ipotizzare un soggetto e diversi editori hanno proposto 
di sottintendere bi/oj, ipotesi suffragata da un altro frammento 
di Euripide che è dice: w} te/knon, a)nqrw&poisin e1stin oi[j 
bi/oj / o( mikro_j eu1kraj e0ge/neq’, oi[j d’ o1gkoj kako&n27 dove è 
proprio bi/oj ad essere qualificato come eu)kra_j.28 

                                                             
27 Euripide, Melanippe Sophé o Desmotis, fr. 504: «Figlio, ci sono uomini 

per i quali una vita di basso profilo diviene un bene moderato, altri per cui 
l’alterigia è un male». I versi sono citati da Stobeo, che ci informa soltanto 
del fatto che il frammento proviene dalla Melanippe, senza però precisare se 
si tratti della Sophé o della Desmotis, come sempre fa per questa coppia di 
tragedie, pertanto per questi versi risulta per noi impossibile perfino stabilire 
con certezza l’appartenenza all’uno o all’altro dramma (a proposito del pro-
blema dell’attribuzione dei frammenti all’uno o all’altro dramma, si veda 
Jouan, Van Looy 2000, 351-353) cosa che rende complessa qualunque ipotesi 
su chi e perché potesse dire queste parole, per restituirle ad un contesto un po’ 
più ampio. Appare, quindi, impossibile ricavare informazioni sul significato 
da dare all’aggettivo nell’Antiope. 

28 L’aggettivo eu1kraj che qui troviamo è una congettura di  Valckenaer 
sul tradito eu1kratoj. Il verso così come riportato dai codici, o( mikro_j 
eu!kratoj e0ge/neq’, oi[j de_ o1gkoj kako&n, non appare accettabile da un punto 
di vista metrico e la correzione è pertanto, necessaria. Considerata la quasi 
sinonimia dei due termini che molte fonti ci testimoniano, la congettura appa-
re soddisfacente. 



VIII. I frammenti di dubbia collocazione nella tragedia 

 

452 

Il preciso significato dell’aggettivo eu)kra_j appare difficile 
da ben definire:29 vi è l’idea di mescolanza etimologicamente 
evidente nel termine, da cui è possibile giungere al senso di una 
medietà lontana da qualunque eccesso, anche da quello che po-
tremmo definire come l’eccesso in negativo dato dall’assenza; 
sembrerebbe, insomma, risultare un’idea di equilibrio tra estre-
mi, come nel caso dell’occorrenza del termine nel Crizia, nel 
quale sono così qualificate le acque di una sorgente che hanno la 
proprietà di rimanere sempre temperate, eu)kra&j, sia d’estate 
che di inverno.30 

 
  

                                                             
29 Diverse le soluzioni proposte dalla critica: Jouan, Van Looy 1998, 250 

che accolgono nel loro testo la correzione di Lobeck, traducono: «Plaisir bien 
tempéré ne peut exister pour les mortels», mentre in Musso 2009, 203, con il 
medesimo testo, ritroviamo: «Per i mortali non ci può essere un piacere mo-
derato». Per la lezione tradita dai manoscritti, invece, disponiamo della tradu-
zione di Collard, Cropp 2008, 193: «...men’ s (life?) would not be well-mixed 
pleasurably...». Per quanto, invece, riguarda il frammento della Melanippe, 
dove in tutte le edizioni figura eu1kraj, ritroviamo in Jouan, Van Looy 2000, 
394: «...un modeste train de vie constitue un bien tempéré» e in Collard, 
Cropp 2008, 607: «a modest living is appropriate», con la precisazione (Col-
lard, Cropp 2008, 607, n. 1) che l’aggettivo significa alla lettera: «well blen-
ded», mentre in Musso 2009, 369 la traduzione proposta è: «Figlio mio, ci 
sono uomini per i quali un tenore di vita povero è moderato, altri per i quali 
l’abbondanza è una disgrazia». 

30  Platone, Crizia, 112 d: krh&nh d’ h}n mi/a kata_ to_n th~j nu~n 
a)kropo&lewj to&pon, h{j a)posbesqei/shj u(po_ tw~n seismw~n ta_ nu~n 
na&mata mikra_ ku&klw| katale/leiptai, toi=j de \ to&te pa~sin parei=xen 
a1fqonon r(eu~ma, eu)kra_j ou}sa pro_j xeimw~na& te kai \ qe/roj, «C’era una 
sola fonte presso il luogo dell’attuale acropoli, della quale, inaridita per i ter-
remoti, sono rimasti ora dei piccoli rivoli tutt’intorno, ma che offriva a tutti 
una corrente abbondante, che era tiepida sia in inverno che in estate». Una 
simile oscillazione tra il significato più letterale di mescolato e l’idea più ge-
nerica di un collocarsi tra due estremi si può riscontrare nell’impiego 
dell’aggettivo eu1kratoj, come si nota nelle prima attestazioni di questo ter-
mine, in Aristotele e nel corpus aristotelico, dove può indicare concretamente 
la mescolanza tra l’acqua e il vino (Pseudo-Aristotele, Problemata, 873 b 33), 
oppure la condizione del temperato vento di Zefiro (Pseudo-Aristotele, Pro-
blemata, 943 b 28), che, però, viene elogiato per contrasto ad un altro vento a 
proposito del quale si dice che, a differenza dello Zefiro, non si mescola ai 
venti che scatena in sua concomitanza (Pseudo-Aristotele, Problemata, 946 b 
24), e può anche essere riferito all’andamento di una stagione, che è 
eu1kratoj e soleggiata. (Aristotele, De generatione animalium, 752 b 30). 



VIII. I frammenti di dubbia collocazione nella tragedia 

 

453 

In rapporto con gli altri frammenti 
 
Indipendentemente dal fatto che accettino o meno la corre-

zione del tràdito h(de/wj con h(donh/, gli editori tendono ad attri-
buire il frammento ad Amfione, o con certezza31 o esprimendo 
qualche cautela in merito.32 

Accettando il testo tràdito da Fozio 33  e ipotizzando che 
l’aggettivo eu)kra&j sia riferito ad un termine come vita, chi par-
la si starebbe esprimendo a proposito dell’esistenza dei mortali 
e sarebbe proprio quest’ultima a non trovarsi mai in una situa-
zione piacevolmente mediana. 

Questa affermazione potrebbe facilmente essere avvicinata 
alla convinzione di Amfione che nessuno può dirsi completa-

                                                             
31 Schaal 1914, 16, Kambitsis 1972,  47, Jouan, Van Looy 1998, 250. 
32 Collard, Cropp, Gibert 2004, 278 indicano con riserva l’attribuzione ad 

Amfione, anche se nel commento a p. 306 non spiegano le ragioni di questo 
dubbio, anzi ne sottolineano lo stretto rapporto con il 196 che, però, nella loro 
edizione è anch’esso attribuito ad Amfione con riserva. In Collard, Cropp 
2008, 192 si ritrova la stessa attribuzione con riserva. Anche in Kannicht 
2004, 294 troviamo l’attribuzione ad Amfione fatta con riserva senza che ne 
sia proposta un’altra possibile. 

33 Pare possibile osservare tuttavia che, accettando la congettura di Lo-
beck, è l’h(donh/ stessa ad essere definita come eu)kra/j e, dunque, si afferme-
rebbe in questo frammento l’impossibilità che ci sia per i mortali un piacere 
che potremmo definire medio, affermazione che non parrebbe potersi colloca-
re nel discorso di Amfione: Zeto, infatti, insiste nel suo discorso sul fatto che 
il piacere possa danneggiare la natura di un uomo (si veda Diffidenza verso il 
piacere in Il discorso di Zeto) e se Amfione affermasse l’impossibilità di go-
dere di un qualunque piacere che sia privo di esagerazione, ammetterebbe di 
fatto il pericolo insito nella ricerca dell’h(donh/ che Zeto paventa. Accettando 
il testo con la correzione di Lobeck parrebbe quindi preferibile ipotizzare 
un’attribuzione a Zeto che starebbe con queste parole ribadendo che non esi-
ste un piacere ben temperato, e che pertanto il piacere è sempre qualcosa di 
estremo, che può arrivare a travolgere il suo fruitore. Kambitsis 1972, 47, che 
accetta la correzione e attribuisce il frammento ad Amfione, non spiega di 
fatto la sua scelta, limitandosi a rilevare che questa osservazione sembrerebbe 
indicare, più che un tentativo di definizione del piacere da parte di questo per-
sonaggio, una constatazione derivante dalla consapevolezza dell’instabilità 
della sorte umana: il suo commento porta dunque a pensare che egli intenda 
h(donh/ come una quantità di piacere presente nella vita di una persona piutto-
sto che come ogni singolo piacere esperibile, risolvendo in questo modo la 
possibile contraddizione sopra rilevata. Anche Jouan, Van Looy 1998, 231 
collegano questo frammento con quanto Amfione dice nel frammento 196, 
spiegandolo come un riferimento alla difficoltà di ritrovare un’armonia nel-
l’esistenza di un uomo. 
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mente felice o infelice, da lui espressa nel frammento 196, e che 
egli voglia nel frammento qui in analisi ribadire come la vita di 
un uomo non potrà trascorrere interamente in una piacevole me-
scolanza di beni e mali. Quest’ipotesi, però, non pare la sola 
possibile: anche ammettendo la collocazione del frammento 
nell’agone, parrebbe necessario osservare come si tratti di un 
solo verso il cui contenuto appare una considerazione di caratte-
re generale e non si potrebbe, pertanto, escludere che a pronun-
ciarlo fosse il coro, del quale si conosce pochissimo e a proposi-
to del quale appare, pertanto, impossibile avere un’opinione che 
aiuti a vagliare la verosimiglianza o meno di tale attribuzione. 

Si potrebbe, inoltre, ipotizzare anche che a pronunciarlo fos-
se Antiope, nel momento in cui, narrando le proprie vicende, nel 
frammento 208 afferma con rassegnazione che alcuni uomini 
sono destinati ad essere sfortunati, altri fortunati, ragionamento 
che porterebbe ad escludere che una vita potesse attestarsi su 
una situazione di equilibrata medietà, potendo i mortali collo-
carsi o all’estremo della felicità o al suo contrario. 

Sembrerebbe, in conclusione, più prudente lasciare aperto il 
problema della collocazione di questo verso, poiché non vi sono 
elementi per preferire una sua collocazione nell’agone rispetto a 
quella nel discorso di Antiope e, nel primo caso, non è comun-
que possibile assegnare con sicurezza il verso ad Amfione, non 
potendo essere scartata un’ipotetica attribuzione al coro. 

 
 
VIII.1.3. Il frammento 226 
 
no/son e 1xein 
 
Personaggio non identificato: 
Avere un carattere dappoco. 
 
Il testo 
 
L’espressione è stata conservata per ragioni di interesse les-

sicografico poiché, stando alle fonti che ce lo hanno tramandato, 
Euripide l’aveva utilizzata per indicare qualcuno con un caratte-
re vile, dappoco. L’equivalenza tra no/son e1xein e tou= faulou= 
e1qoj e1xein ci è trasmessa identica in un anonimo trattato dei Le-
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xica Segueriana, nella Suda e nel lessico di Fozio, insieme alla 
testimonianza che tale formulazione compare nell’Antiope.34 

 
Il frammento 
 
Data l’estrema brevità della porzione di testo a noi restituita 

dai lessicografi, non pare possibile osservare nulla più rispetto a 
quanto da loro stesso fatto, la particolarità della formulazione 
scelta dal poeta.35 

 
In rapporto agli altri frammenti 
 
Essendo noi a conoscenza solamente di queste due parole, 

pare impossibile giungere ad una gamma di ipotesi che permetta 
di escludere un qualunque passaggio della tragedia o un qualun-
que personaggio: potrebbe trattarsi di due termini tratti dall’ago-
ne,36 in cui tanto Zeto quanto Amfione si preoccupano della 
tempra morale di un cittadino,37 di un insulto che Dirce rivolge 
ad Antiope o di un commento di chi assiste alle prepotenze di 
Dirce, solamente per fare alcuni esempi e non vi sono elementi 
che permettano di esprimere una qualche preferenza per una 
possibile attribuzione. 

 
  

                                                             
34 La notizia compare infatti nei Lexica Segueriana nel trattato dell’Ano-

nimo Antiatticista, s.v. no /son e1xein, 109. 17 Bekker: no&son e1xein: a)nti \ tou~ 
fau~lon e1qoj e1xein. Eu)ripi/dhj  0Antio&ph| e si ritrova identica, nella Suda, 
s.v. no/son e1xein, n 494 Adler, così come  in Fozio, Lessico, s.v. no/son e1xein, 
n 303, 4 Porson. 

35 In Collard, Cropp, Gibert 2004, 324 viene segnalato il parallelo di Euri-
pide, Edipo, fr. 552: po&tera gene/sqai dh~ta xrhsimw&teron / suneto_n 
a1tolmon h2 qrasu&n te ka)maqh~; / to_ me \n ga_r au)tw~n skaio&n, a)ll’ a)mu&-
netai, / to_ d’ h(suxai=on a)rgo&n: e0n d’ a)mfoi=n no&soj, «Quale di queste due 
possibilità è più utile: essere intelligente e vile o coraggioso e stolto? In un 
caso di questi, infatti, un uomo è ottuso, ma lotta per difendersi, nell’altro è 
tranquillo e inutile; in entrambi c’è un difetto» per un analogo impiego di 
no/son. Non si sa chi pronunciasse questi versi; Jouan, Van Looy 2000, 456, 
n. 1 rimandano ad un’ipotesi proposta da Aélion che a parlare fosse un perso-
naggio, forse Giocasta, che commentava il destino di Edipo che aveva rinun-
ciato a lottare piegato dai colpi della sorte, confrontandolo con Creonte. 

36 Così in Collard, Cropp, Gibert 2004, 324. 
37 Si veda Due punti di vista sul politico in Un quadro d’insieme. 
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VIII.1.4. Il frammento 227 
 

eu)qu/dhmon 
 
Personaggio non identificato: 
Un semplice popolano 
 
Il testo 
 
Il testo ci è trasmesso da Esichio dove compare l’inaccetta-

bile lezione eu0qudh /mona,38 con l’indicazione dell’autore e del 
titolo dell’opera da cui la parola era stata tratta; il sostantivo è 
spiegato come a(plou=n dhmo/thn39 e la forma corretta, eu0qu/dh-
mon, è testimoniata nel lessico di Fozio.40 

 
Il frammento 
 
Il frammento non permette di ricavare informazioni sulla tra-

gedia. 
 
In rapporto agli altri frammenti 
 
Questa sola parola avrebbe potuto trovarsi in una qualunque 

scena in cui uno dei personaggi fosse un popolano, o ritenesse 
di esserlo come nel caso dei gemelli che per la maggior parte 
dello svolgimento della tragedia non sono a conoscenza della 
loro vera identità. Zeto o Amfione, il pastore o il corifeo po-
trebbero utilizzare eu0qu/dhmon per definire se stessi, oppure An-
tiope potrebbe utilizzarlo per indicare uno di questi personaggi 
ai quali si è rivolta chiedendo aiuto, oppure Dirce potrebbe de-
finirli in questo modo.41 

                                                             
38 Schwytzer 1939, vol. I, 522, b 2. 
39 Esichio, Lessico, s.v. eu0qu/dhmon, e 6875 Latte: eu )qu&dhmon: a(plou~n 

dhmo&thn. Eu)ripi/dhj  0Antio&ph|, «eu)qu&dhmon: semplice popolano. Euripide, 
in Antiope». Nell’edizione Latte il lemma appare corretto rispetto al tradito 
eu)qudh/mona. 

40  Fozio, Lessico, s.v. eu)qu/dhmon, e 2200 Theodoridis eu)qu&dhmon: 
a(plou~n dhmo&thn, «eu)qu&dhmon: semplice popolano». 

41 In Collard, Cropp, Gibert 2004, 324 si esprime una preferenza per la 
collocazione nell’agone, che, come detto, è un’ipotesi plausibile, ma non più 
delle altre proposte. 



 

 

IX. FRAMMENTI DI DUBBIA APPARTENENZA ALL’ANTIOPE 
 
 
IX.1.1. Il frammento 212 
 
ei 0 nou=j e 1nestin: ei 0 de \ mh/, ti/ dei= kalh=j 
gunaiko/j, ei 0 mh \ ta_j fre/naj xrhsta_j e 1xoi; 
 
Personaggio non identificato 
 
Se ha senno; se no, a che serve una bella donna se non ha un animo nobi-
le? 
 
Il testo 
 
Questi versi ci sono così trasmessi da Stobeo in una sezione 

della sua antologia dedicata al matrimonio1 e il testo così come 
tràdito non presenta particolari problemi.2 

 
Il frammento 
 
I versi mostrano una riflessione, topica in tragedia, sull’inu-

tilità della sola bellezza femminile. Come segnalato da diversi 
studiosi,3 il frammento mostra una notevole somiglianza con il 
frammento 548 dell’Edipo di Euripide: nou~n xrh_ qea~sqai, 
nou~n: ti/ th~j eu)morfi/aj / o1feloj, o3tan tij mh_ fre/naj ka-
la_j e1xh|;4 Le variabili rigiocate sono le medesime: nou=j, bel-
lezza e frh/n, con la peculiarità di trovare nel frammento 
dell’Edipo frh/n in strettissima connessione con nou=j, così co-
me avviene nel frammento dell’Antiope, dove la premessa utili-
tà del nou=j appare rinforzata alla luce della conclamata inutilità 
della bellezza in assenza di un frh/n xresth/.5 

                                                             
1 Stobeo, IV, 22, 127. La sezione 22 è intitolata peri_ ga&mou. 
2 Il testo qui stampato è quello che si ritrova in tutti le edizioni più recenti. 

Per alcune marginali congetture proposte si rimanda all’apparato dell’edizio-
ne Kannicht (Kannicht 2004, 301). 

3 Kannicht 2004, 301, Collard, Cropp, Gibert 2004, 323. 
4 Euripide, Edipo, fr. 548: «L’intelligenza, bisogna considerare l’intelli-

genza. Qual è l’utilità della bellezza, se qualcuno non ha un animo nobile?». 
5 Trattandosi, però, anche in questo caso, di un frammento, non è possibi-

le ricostruire con sicurezza il contesto e, soprattutto, non è possibile in questo 
caso capire se vi sia riferimento a un personaggio maschile o femminile. 
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Come già indicato dalla critica,6 l’idea che la bellezza non 
sia l’unica dote che una donna debba avere è ribadito nell’An-
dromaca dalla protagonista stessa, che accusa Ermione di essere 
la sola responsabile del disprezzo che suo marito prova per lei,7 
mentre all’opposto, in un frammento della Melanippe Sophé, la 
protagonista sottolinea come il solo fatto di essere una donna 
non precluda la possibilità di avere nou=j.8 

 
In rapporto agli altri frammenti 
 
È estremamente difficile ipotizzare per questo frammento 

una collocazione convincente all’interno della tragedia, non es-
sendo comprensibile che pertinenza possa avere rispetto allo 
sviluppo della trama una discussione riguardo ad intelligenza e 
bellezza femminili, né intendendo gunh/ nel senso più ampio di 
donna né in quello più limitato di sposa,9 ragione per cui molti 
critici si sono astenuti dal farlo, considerando anche l’eventua-
lità che l’attribuzione all’Antiope sia errata.10 

 
  

                                                             
6 Collard, Cropp, Gibert 2004, 322. 
7 Euripide, Andromaca, vv. 207-208: […] ou) to_ ka&lloj, w} gu&nai, / 

a)ll’ a(retai \ te/rpousi tou_j cuneune/taj, «Non la bellezza, donna, ma le 
virtù dilettano gli sposi». 

8 Euripide, Melanippe Sophé, fr. 483: e0gw_ gunh_ me/n ei0mi, nou~j d’ e1nesti/ 
moi, «Io sono una donna, ma c’è intelletto in me». 

9 Kambitsis 1972, 94 muove dalla premessa che qui gunh/ debba essere in-
teso come sposa e, pertanto, appare inevitabile che Dirce sia coinvolta nella 
discussione, essendo l’unico personaggio femminile ad avere marito. Queste 
parole potrebbero, dunque, rappresentare un’offesa che Antiope rivolge alla 
propria avversaria in questo dialogo, ipotesi che lo studioso presenta pur con 
molta cautela. Non sembrano, però, esservi motivi stringenti per rendere gunh/ 
come sposa e non come donna: il parallelo con i versi dell’Andromaca sopra 
ricordati, che Kambitsis invoca, non pare ragione sufficiente per postulare che 
in questo contesto, che presenta qualche debole analogia, la traduzione debba 
necessariamente essere la medesima; inoltre, il fatto che Stobeo riporti i versi 
nel peri \ ga&mou non è un argomento utilizzabile in questo senso, poiché la 
massima poteva riguardare la donna in generale ed essere pensata per riflette-
re sulle doti femminili da ricercarsi in colei che doveva essere scelta come 
sposa. 

10 Jouan, Van Looy 1998, 237 e Collard, Cropp, Gibert 2004, 322-232. 
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Un frammento di un’altra tragedia? 
 
Già da molti anni, infatti, sono stati espressi forti dubbi ri-

guardo alla pertinenza alla tragedia di questo frammento, così 
come di altri che vertono su simili problematiche,11 suggerendo 
per tutti questi che appartengano all’Antigone: paleograficamen-
te, infatti, è il titolo più prossimo ad Antiope e anche la tematica 
matrimoniale parrebbe potersi adattare a questa tragedia, benché 
di essa si conosca molto poco, tanto che sono estremamente 
dubbie addirittura le linee più generali della trama: alcuni12 la 
ricostruiscono seguendo il racconto che Igino fa delle vicende di 
questo personaggio in una Fabula che non è, però, da lui espli-
citamente messa in rapporto con il testo di Euripide, nella quale 
racconta che Antigone seppellisce il fratello insieme ad Argia, 
la donna che lui ha sposato ad Argo, la quale, però, riesce a 
sfuggire alla cattura; Creonte allora consegna Antigone ad 
Emone perché l’uccida, ma lui sceglie invece di nasconderla. I 
due avranno un figlio che, in età adulta, tornerà a Tebe per dei 
giochi, dove sarà riconosciuto da Creonte; nonostante l’interces-
sione di Eracle, la vicenda si conclude con l’uccisione da parte 
di Emone della sposa e il suo suicidio.13 Altri,14 invece, ne ipo-
tizzano una forte dipendenza dal modello sofocleo, indirizzati in 
questo senso da un’informazione che Aristofane di Bisanzio dà 
nell’7u(po/qesij all’Antigone di Sofocle dove, oltre alle infor-
mazioni concernenti quella tragedia, indica: kei=tai h9 muqo-
poii/a kai_ para_ Eu0ripi/dh| e0n )Antigo/nh|: plh \n e0kei= fwra- 
  

                                                             
11 Wecklein 1924, 67. Come Kambitsis 1972, 94 segnala, Wecklein è se-

guito da Graf e Schaal. Gli altri frammenti considerati erroneamente attribuiti 
all’Antiope in luogo che all’Antigone sono il 213, il 214 e il 215, ai cui singoli 
commenti si rinvia per la discussione dell’appartenenza a questo testo. 

12 Jouan, Van Looy 1998, 195 ricordano Welcker, Mayer e Robert. 
13 Igino, Fabula, 7. Occorre ricordare, però, che il caso del racconto che 

Igino fa delle vicende di Antiope nella fabula che non è da lui espressamente 
riferita ad Euripide mostra una distanza tale dal testo del poeta da invitare a 
porre in dubbio la possibilità di utilizzare il mitografo come testimonianza per 
il teatro ateniese nel caso in cui non sia egli stesso a precisare le proprie fonti 
(si veda Le testimonianze sull’Antiope di Euripide). 

14 Jouan, Van Looy 1998, 196 citano Hartung, Webster e Aélion. 
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qei=sa meta_ tou = Ai3monoj, di/dotai pro \j ga&mou koinwni/an 
kai_ te/knon ti/ktei to \n Ai3mona.15 

La questione appare di difficile soluzione perché entrambe le 
testimonianze presentano delle enormi difficoltà, dato che la 
Fabula di Igino pare condensare ben più fatti di quelli che po-
trebbero comparire nello svolgimento di una tragedia e anche la 
sintetica notizia fornita da Aristofane di Bisanzio lascia la diffi-
coltà di conciliare la trama di Sofocle con i molti e fondamentali 
dettagli difformi che egli riporta. Si può comunque affermare 
con sicurezza che diversi frammenti attribuibili a questo testo 
vertono proprio sul tema dell’amore e del matrimonio.16 

Ritornando al frammento qui in analisi, si può osservare co-
me la considerazione su bellezza e interiorità espressa in questi 
versi sia estremamente generica ed è, pertanto, difficile trovare 
degli elementi che la riportino con sicurezza all’Antigone o ad 
un altro testo; come osserva Kambitsis, dunque, l’eventualità di 
attribuire questi versi ad un’altra tragedia appare plausibile, ma 
motivata soprattutto dalle difficoltà a collocare i versi nell’An-
tiope piuttosto che da reali ragioni che invitino a rapportarli ad 
un altro testo17 e la scelta dell’Antigone è legata solamente alla 
somiglianza tra i due titoli. 

 
IX.1.2. Il frammento 215 
 
  pa~si d’ a)gge/llw brotoi=j: 
e0sqlw~n a)p’ a)ndrw~n eu 0genh= spei/rein te/kna. 
ou0 ga&r pot’ a!n pra&ceian e 0j te/loj kakw~j. 
 
Lo annuncio a tutti i mortali di fare figli nobili da uomini valenti. Infatti 
non potrebbe mai nulla andare a finire male. 
 

  

                                                             
15 Aristofane di Bisanzio, u(po/qesij all’Antigone di Sofocle: «Questo rac-

conto mitico si ritrova anche in Euripide, nell’Antigone; tranne per il fatto che 
là colta sul fatto con Emone è data in sposa a lui e che genera un figlio, † 
Maimone». 

16 Si vedano Euripide, Antigone, fr. 161, 162, 162a, 164 ai quali si potreb-
be aggiungere il 164 della seconda edizione di Nauk, escluso, però, da quella 
di Kannicht. 

17 Kambitsis 1972, 94. 
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Il testo 
 
Il testo ci è trasmesso da Stobeo nella sezione della sua anto-

logia dedicata al corteggiamento, con l’indicazione di autore e 
titolo della tragedia.18 Il problema principale19 che grava su que-
sto testo è l’accettazione o meno dell’ultimo dei versi qui ripor-
tati, per il quale è stata osservata una scarsa coerenza rispetto al 
discorso nel quale è collocato,20 oltre ad una forte analogia con 
un verso a sua volta sospetto dell’Andromaca,21 fatto che co-
munque non autorizzerebbe di per sé a considerare il verso spu-
rio in uno dei due passi. 

Tra le edizioni recenti, il testo è così accolto solamente da 
Kannicht;22 l’ultimo verso compare anche in quella curata da 

                                                             
18 Stobeo, IV, 22, 100. La sezione 22 è intitolata peri_ mnhstei/aj. 
19 La presenza del sostantivo a)ndrw~n ha sollevato alcune perplessità, tan-

to che nell’edizione di Nauck si trova a1loxwn, congettura di Wecklein, ma le 
ragioni per dubitare della lezione tradita non sono state tali da indurre gli edi-
tori più recenti a prendere questa correzione in considerazione; per una di-
scussione del problema e delle altre congetture proposte si rimanda all’appa-
rato dell’edizione Kannicht. 

20 Così avviene in Nauck 1888. 
21 Euripide, Andromaca, v. 1283: ou) ga&r pot’ a2n pra&ceian e0k qew~n 

kakw~j, «Infatti non potrebbero mai andare male le cose per volere degli dei». 
L’unica differenza che si riscontra con il fr. 215 è e)k qew~n in luogo di ei0j 
te/loj. Méridier 1927, 160, soprattutto n. 1, difende la presenza del verso, 
ritenendo che l’affermazione abbia una sua logica nel discorso di Peleo. An-
che Garzya 1978 lo mantiene. Il verso è invece espunto in Kovacs 1995. 
Diggle espunge l’intera sezione di Euripide, Andromaca, vv. 1279-1283. Nel-
la medesima sezione dell’antologia di Stobeo (Stobeo, IV, 22, 120) in cui è 
riportato il frammento 215 compaiono anche alcuni versi dell’Andromaca, 
quelli che precedono immediatamente il verso messo in dubbio, e che sono 
anch’essi espunti nell’edizione di Diggle, dove, appunto, il verso in questione 
non figura, fatto che ha portato alcuni a ritenere che vi sia stata una confusio-
ne tra i due passi nel florilegio. L’ipotesi non appare, però, convincente, dato 
che tra le due citazioni ve ne sono altre diciannove, quindi i due passi non si 
trovavano nelle immediate adiacenze; in ogni caso, le possibili interferenze 
sul lavoro dell’antologista date dalla presenza di due versi simili sono molte, 
anche ammesso che la citazione dell’Andromaca in suo possesso non fosse 
già mancante del verso 1283 o che, trovando nella seconda delle due citazio-
ni, quella dell’Andromaca, un verso simile a quello da lui trascritto poco pri-
ma lo abbia semplicemente omesso, o che abbia scelto di interrompere la ci-
tazione prima di esso. 

22 Kannicht 2004, 302. In precedenza, Kambitsis lo omette considerandolo 
non coerente con il contesto (Kambitsis 1972, 97), così come Jouan, Van 
Looy 1998, 268. 
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Collard, Cropp e Gibert dove, però, si ipotizza la caduta di al-
meno un verso tra i primi due e l’ultimo che compaiono in 
Stobeo.23 Il problema appare di difficile soluzione e si è scelto, 
pertanto, di riportare qui il testo dell’edizione Kannicht, pur nel-
la consapevolezza delle difficoltà che permangono al suo ri-
guardo. 

 
Il frammento 
 
Chi pronuncia questi versi sta rivolgendo un insegnamento a 

tutti e, come già rilevato dalla critica,24 l’incipit del frammento 
mostra che probabilmente chi parla sta traendo le proprie con-
clusioni in merito a qualcosa che ha avuto luogo sulla scena, 
propone una sorta di morale che egli ricava dai fatti avvenuti, 
atteggiamento non insolito nei discorsi dei messaggeri. 

Per quanto riguarda l’interpretazione complessiva del fram-
mento, oltre al problema della coerenza dell’ultimo verso, si è 
molto discusso anche riguardo al senso della prima parte di que-
sta esortazione: parte della critica ha segnalato come la logica 
delle nozze nobili e della conseguente generazione di figli va-
lenti siano obiettivi tipicamente maschili, fatto che porterebbe 
ad ipotizzare che l’espressione  a)p’ a)ndrw~n sottintenda il rife-
rimento alle figlie di uomini valenti,25 come avviene nell’Andro-
maca26 o nell’Oreste;27 in entrambi i casi, però, l’espressione 

                                                             
23 Collard, Cropp, Gibert 2004, 323-324, scelta confermata in Collard, 

Cropp 2008, 224. 
24 Kambitsis 1972, 97 segnala che è Graf ad attribuirlo al discorso del 

messaggero. In Collard, Cropp, Gibert 2004, 324 si rinvia a questo proposito 
allo studio di Jong 1991, 74-76 dove si possono trovare diverse considerazio-
ni a proposito dei discorsi dei messaggeri, tra cui appunto un esempio (Euri-
pide, Eraclidi, vv. 863-866: th~| de \ nu~n tu&xh| / brotoi=j a3pasi lampra_ 
khru&ssei maqei=n, / to_n eu)tuxei=n dokou~nta mh_ zhlou~n pri \n a2n / qano&nt’ 
i1dh| tij: w(j e0fh&meroi tu&xai, «Con questo avvenimento si annunciano a tutti 
i mortali fatti chiari da apprendere, che non si invidi chi sembri godere di 
buona sorte prima di averlo saputo morto; fino a questo punto sono effimeri i 
destini dei mortali») in cui il messaggero propone una considerazione che in-
teressa tutti i mortali, contenente anche un esplicito riferimento al fatto di ri-
volgere un annuncio, dato lì dal verbo khru/ssw, analogo ad a)gge/llw qui 
impiegato. 

25 Collard, Cropp, Gibert 2004, 324. 
26 Euripide, Andromaca, vv. 974-975: e)ma_j le/gwn tu/xaj / kai \ to \n 

paro/nta dai/mon’, w(j fi/lwn me \n a1n / gh/maim’ a!p’ a)ndrw~n, «... raccon-
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compare associata al verbo game/w, che secondo Kannicht può 
facilmente essere qui sottinteso.28 Quest’ipotesi non appare, pe-
rò, completamente condivisibile in ragione della presenza nel 
verso del verbo spei/rein, che si costruisce a sua volta con a)po/ 
e il genitivo, ragione per cui, sottintendendo il participio, si an-
drebbe a creare un’ambiguità sintattica.29 

Ammettere, però, che nel frammento sia espresso l’invito a 
generare figli da uomini valenti porterebbe a riscontrare una lo-
gica non del tutto convincente, dal momento che l’esortazione è 
rivolta a tutti i mortali, con un maschile che può senza difficoltà 
essere generalizzante, ma riguarderebbe di fatto le donne, alle 
quali spetta il compito di procreare unendosi appunto a questi 
uomini nobili. 

Pare, quindi, necessario ammettere la soluzione suggerita da 
Kannicht oppure imputare questa strana asimmetria al taglio 
della citazione: chi parla, infatti, potrebbe rivolgere un annuncio 
a tutti i mortali, indicando alle donne di unirsi a uomini valenti 
per procreare nobili figli sostenendo che così tutto sarebbe anda-
to per il verso giusto, per poi rivolgere un consiglio, per noi 
perduto, anche agli uomini, ipotesi che rimane altamente specu-
lativa anche in ragione della difficoltà a ricostruire un contesto 
in cui queste parole fossero pronunciate, che avrebbe potuto aiu-
tare a vagliare la plausibilità di eventuali esortazioni diverse per 
uomini e donne. 

 
  
                                                                                                                             
tandogli la mia sorte e il mio destino in quel momento, di dover sposare una 
donna figlia di parenti». 

27 Euripide, Oreste, vv. 1676-1677: eu0genh \j d’ a)p’ eu0genou=j / gh/maj 
o1naio kai \ su \  xw( e)gw&, «Sposando tu che sei di nobile stirpe, lei che è figlia 
di un uomo di nobile stirpe possiamo essere felici, tu e anch’io che la do a 
te». 

28 Kannicht 2004, 302 suggerisce che si possa sottintendere qui gh/manta. 
29 In Collard, Cropp, Gibert 2004, 324 è riportato come esempio dell’in-

teresse maschile per la nobile discendenza Euripide, Meleagro, fr. 520: 
h9ghsa&mhn ou]n, ei0 parazeu/ceie/ tij / xrhstw|~ ponhro_n le/ktron, ou0k a!n 
eu)teknei=n, / e0sqloi=n d’ a)p’ a)mfoi=n e0sqlo_n a!n fu=nai go/non, «Ho pensato: 
se qualcuno sposa una compagna dappoco ad un uomo valente, non potrebbe-
ro mai avere dei figli nobili, ma da due genitori nobili nasce una stirpe nobi-
le». Qui si può osservare che con il verbo fu/w, del tutto analogo a spei/rw, 
a)po/ e il genitivo si riferiscono alla coppia di genitori che genera la discen-
denza, non a chi ha dato alla luce la nobile sposa. 
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In rapporto agli altri frammenti 
 
Sia nel caso in cui l’invito di chi parla sia rivolto alle donne, 

che dovrebbero sposare uomini valenti, sia che sia rivolto agli 
uomini, che dovrebbero sposare donne di nobile stirpe, non si 
capirebbe che situazione avrebbe potuto dare luogo ad una simi-
le considerazione: Antiope si è unita ad un dio, fatto difficile da 
riferire ad un’affermazione in cui ritroviamo tanto broto/j che 
a!nqrwpoj a ricordarci la dimensione tutta umana del ragiona-
mento,30 e la trama non permette di cogliere riferimenti ad altre 
nozze che avrebbero portato alla nascita di figli. 

 
Un frammento di un’altra tragedia? 
 
Date queste considerazioni, l’attribuzione a un’altra tragedia 

parrebbe essere l’unica opzione possibile e, come già rilevato 
dalla critica,31 l’attribuzione all’Antigone pare la scelta più logi-
ca, data l’estrema somiglianza da un punto di vista paleografico 
tra i due titoli e il fatto che l’argomento delle nozze parrebbe 
ben conciliarsi con quel testo.32 

 
IX.1.3. Il frammento 216 
 
ou) xrh/ pot’ a!ndra dou=lon o!nt’ e)leuqe/raj 
gnw&maj diw&kein ou)d’ e)j a)rgi/an ble/pein 
 
Non bisogna che mai un uomo che è schiavo insegua pensieri liberi, né 
che guardi alla pigrizia. 
 

  

                                                             
30 Il riferimento alla ierogamia risulterebbe ancora più stridente se si con-

siderasse, come qui suggerito, il frammento 214 come appartenente alla tra-
gedia: in questo frammento, infatti, è messa in luce l’importanza di contrarre 
matrimoni tra pari e parrebbe difficile ritenere che potessero trovarsi nello 
stesso testo tanto una diffida dalle unioni che non siano tra soggetti di pari 
livello quanto un’affermazione entusiastica della bontà dell’unione tra Antio-
pe e Zeus, soprattutto se si considera che il lieto fine di questa unione non sa-
rà palese che negli ultimi versi della tragedia, dove non è possibile ipotizzare 
la collocazione di questo frammento, essendoci il finale noto. 

31 Wecklein 1924, 67. 
32 Per i contenuti dell’Antigone si rinvia al fr. 212, Un frammento di 

un’altra tragedia? 
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Il testo 
 
Il testo ci è così trasmesso da Stobeo, nella sezione della sua 

antologia dedicata a schiavi e padroni,33 ed è attribuito all’An-
tiope da due dei manoscritti, ma all’Antigone dal codice S. Que-
sti due versi si ritrovano anche in un frammento papiraceo con-
tenente uno gnomologio sullo stesso soggetto, dove, però, non è 
presente alcun lemma.34 

 
Il frammento 
 
Chi pronuncia questi versi potrebbe essere una persona libera 

che si rivolge in questo modo a uno schiavo rimproverandogli 
dei comportamenti che ritiene errati, ma potrebbe anche essere 
un personaggio di rango servile che esprime delle considerazio-
ni riguardanti la propria condizione; in questa seconda eventua-
lità, costui potrebbe tanto star rimproverando un altro schiavo 
quanto star giustificando un proprio comportamento, illustrando 
le ragioni che lo hanno guidato a optare per determinati atteg-
giamenti, per mostrare in base a quali principi egli sta agendo. Il 
richiamo ad attenersi alla propria condizione potrebbe, infatti, 
confacersi tanto ad una sprezzante messa a distanza operata da 
un cittadino libero che vuole ricordare ad uno schiavo la sua 
condizione inferiore, quanto a una dichiarazione di chi, mode-
stamente, riconosce a sé, schiavo, un’inferiorità rispetto ad un 
padrone.35 

 
In rapporto con gli altri frammenti 
 
Le ipotesi per l’attribuzione di questo frammento e la sua 

collocazione all’interno della tragedia sono state numerose e 
molto diverse tra loro, ma nessuna di esse appare completamen-
te soddisfacente. 

                                                             
33 Stobeo, IV, 19, 4. La sezione 19 è intitolata peri_ despotw~n kai_ dou/-

lwn. 
34 P. Berol. 21144. 
35 Un parallelo in questo senso potrebbe essere offerto da Euripide, Elet-

tra, vv. 34-46, dove il contadino marito di Elettra spiega le ragioni per cui ha 
rispettato la verginità della sposa. 
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Appare esclusa una possibile collocazione nell’agone soste-
nuta in passato, dal momento che le logiche toccate in quella 
porzione di testo, come l’impegno politico e il ruolo di un uomo 
nella città, non appaiono confacenti alla situazione di uno schia-
vo,36 così come non pare ammissibile l’ipotesi di un’attribu-
zione a Zeto, che avrebbe così risposto all’ordine di Dirce di le-
gare Antiope al toro,37 non apparendo perspicuo cosa Zeto 
avrebbe voluto dimostrare con queste parole in una simile circo-
stanza, anche ammettendo che Dirce avesse effettivamente or-
dinato sulla scena ai gemelli di giustiziare Antiope, eventualità 
della quale si dubita.38 È difficilmente sostenibile anche la pro-
posta di Snell di attribuire la battuta ad Antiope stessa, che sta-
rebbe così insultando Amfione per la sua incredulità riguardo 
all’unione con Zeus dovuta a sofisticherie intellettuali,39 essen-
do problematica l’equivalenza postulata tra pensieri di uomini 
liberi e intellettualismo e rimanendo inoltre il riferimento alla 
pigrizia privo di ogni significato. 

 
Un frammento di un’altra tragedia? 
 
Nonostante in questo caso l’attribuzione all’Antigone fosse 

già suggerita da uno dei manoscritti di Stobeo, l’opzione di una 
sua appartenenza a questa tragedia non pare essere stata presa in 
considerazione dalla critica. 

Una preferenza per l’Antigone può essere espressa in ragione 
dell’impossibilità sopra discussa di trovare al frammento una 
collocazione soddisfacente nell’Antiope, mentre quel poco che 
conosciamo dell’Antigone non parrebbe precludere la possibilità 
di inserirvi queste parole, pur con la consapevolezza che le con-
sistenti lacune che abbiamo nella conoscenza anche dell’Antiope 
richiedono una certa cautela nell’inferire che la nostra incapaci-
tà di integrare appieno il frammento 216 in questo testo dipenda 

                                                             
36 Kambitsis 1972, 97; lo studioso ricorda Bothe e Hartung tra quanti han-

no suggerito di collocare il frammento nell’agone. 
37 Kambitsis 1972, 98, dove osserva anche che il riferimento all’a)rgi/a 

non funzionerebbe in questo contesto, dato che non parrebbe ammissibile che 
Zeto imputasse alla pigrizia del fratello, che già si era espresso a favore di un 
intervento in difesa della donna, la scelta di non intervenire. 

38 Si veda L’arrivo di Dirce nella ricostruzione della trama. 
39 Snell 1967, 74-75. 
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dalla sua non appartenenza ad esso piuttosto che dall’ignoranza 
di qualche passaggio che potrebbe renderne ragione. 

 
IX.1.4. Un frammento attribuito dalla critica: il 910 

 
Si è scelto di inserire nel presente lavoro anche una breve ri-

flessione sul frammento 910 di Euripide, che le fonti antiche 
tramandano menzionando solamente il nome dell’autore, ma la 
cui appartenenza all’Antiope è stata da molti sostenuta.40 

 
o 1lbioj o 3stij th~j i 9stori/aj 
e 1sxe ma&qhsin, 
mh&te politw~n e0pi \ phmosu&nh| 
mh&t’ ei0j a)di/kouj pra&ceij o(rmw~n, 
a)ll’ a)qana&tou kaqorw~n fu&sewj 
ko&smon a)gh&rwn, ph~| te sune/sth 
kai \ o 3ph|= kai \ o 3pwj: 
toi=j de \ toiou&toij ou)de/pot’ ai 0sxrw~n 
e 1rgwn mele/thma prosi/zei. 
 
Un coro: 
Beato chi possiede l’apprendimento della ricerca, non slanciandosi a dan-

neggiare i suoi concittadini né a compiere azioni ingiuste, ma contemplando 
l’ordine infinito della natura immortale, come si è formato, in che modo; a 
persone così non si accosterà mai la pratica di azioni turpi. 

 
Il testo 
 
La fonte che ci ha trasmesso questi versi è Clemente Ales-

sandrino che, nei suoi Stromata, li cita senza dare indicazione 
nemmeno dell’autore, solo come termine di confronto per la 
speculazione di Platone.41 L’indicazione dell’autore di questi 
versi viene da un’orazione di Temistio che li parafrasa menzio-
nando appunto Euripide come loro artefice42 e da un’indica-
                                                             

40 Si segnala che il frammento rimane in Kannicht tra quelli incertarum 
fabularum. 

41 Clemente Alessandrino, Stromata, IV, 25, 155: [fr. 910] ei0ko&twj ou}n 
kai \ Pla&twn to_n tw~n i0dew~n qewrhtiko_n qeo_n e0n a)nqrw&poij zh&sesqai/ 
fhsi: nou~j de \ xw&ra i0dew~n, nou~j de \ o( qeo&j, «[fr. 910] Giustamente anche 
Platone dice che colui che contempla le idee vivrà come un dio tra gli uomini: 
l’intelletto è il luogo delle idee, e l’intelletto è dio». 

42 Temistio, Orationes, 23, 307 d (2, 109, 4 Downey-Norman): kai \ au{tai/ 
ei0sin a4j Eu)ripi/dhj o( sofo_j ou1te politw~n, fhsi/n, e0pi \ phmosu&naj / ou1t’ 
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zione del lessico di Polluce che cita l’espressione ko&smon a)gh&-
rwn che qui ricorre come impiegata da Euripide.43 

Il principale problema testuale44 riguarda il settimo verso, sul 
quale la maggior parte degli editori è intervenuta andando a cor-
reggere il tràdito kai \ o3ph| kai \ o3pwj in xw!qen xw!pwj.45 

Il nesso kai \ o3ph|= kai \ o3pwj è, però, come Kannicht sottoli-
nea, molto ben attestato e si può aggiungere che esso ricorre in 
contesti in cui evidenzia che una conoscenza è precisa e detta-
gliata: questo avviene nel Prometeo, in cui il Titano parlando 
con Io afferma di glissare su come effettivamente andranno a 
compiersi gli eventi che egli preconizza,46 o in Repubblica, dove 
Socrate paragona l’anima di cui si vuole comprendere la vera 
natura a come apparirebbe Glauco, la divinità marina, se ritor-
nasse sulla terra: per essere visibile andrebbe liberato di quanto 
lo rende irriconoscibile, e solo allora, come per l’anima, kai \ 
to&t’ a1n tij i1doi au)th~j th_n a)lhqh~ fu&sin, ei1te polueidh_j 
ei1te monoeidh&j, ei1te o3ph| e1xei kai \ o3pwj.47 Nel Timeo, Socrate 
sta raccontando come un’anima sia in grado di comprendere, in-
contrando un oggetto formato di una sostanza divisibile, a quale  
  
                                                                                                                             
ei0j a)di/kouj prh&ciaj o(rma~n, / a)ll’ a)qana&tou kaqora~n fu&sioj / ko&smon 
a)gh&rw, «Sono le stesse cose che il saggio Euripide dice: e non slanciarsi ad 
arrecare danno ai concittadini, né ad azioni ingiuste, contemplando l’ordine 
infinito della natura immortale». 

43 Polluce, 2, 14. 
44 Si sofferma qui l’attenzione su quello che è apparso l’elemento più rile-

vante dell’intervento di Kannicht, quanto distingue il suo testo da quello ac-
cettato dagli altri editori. Per ulteriori osservazioni riguardanti discordanze tra 
le diverse fonti del frammento, si rinvia a Kannicht 2004, 917-918. Si segnala 
solamente che nell’ultimo verso Kambitsis aveva scelto di accettare la corre-
zione mele/dhma di Nauck sul tradito mele/thma, correzione che non compare 
nelle edizioni successive e che non appare necessaria. 

45 La congettura si trova già in Nauck 1888, 654. Kambitsis 1972, 134 se-
gnala che la correzione si deve a Wilamowitz; ritroviamo il verso stampato 
così corretto anche in Jouan, Van Looy 1998, 217, Collard, Cropp, Gibert 
2004, 218. In Collard, Cropp 2008, 226 si trova invece kai \ o3qen kai \ o3pwj. Il 
testo di Clemente Alessandrino è accolto solamente da Kannicht, il quale non 
manca, però, di segnalare in apparato come l’estrema ripetitività di questo 
passo lo faccia apparire sospetto. 

46 Eschilo, Prometeo, vv. 875-876: o3pwj de \ xw1ph|, tau~ta dei= makrou~ 
lo&gou / ei0pei=n, su& t’ ou)de \n e0kmaqou~sa kerdanei=j, «Come e in che modo 
sarebbe lungo a dirsi e tu non ci guadagneresti nulla a saperlo». 

47 Platone, Repubblica, 612 a: «E solo allora potresti coglierne la vera na-
tura, se sia di molti aspetti o di uno, e come e in che modo». 
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sostanza è identica e in cosa differisce, e poi continua, come a 
mostrare che è possibile un ulteriore, più approfondito grado di 
comprensione, dicendo che, oltre a ciò, arriva a comprendere 
tutto quanto riguarda l’origine e la condizione delle cose che in-
contra utilizzando proprio l’espressione qui analizzata.48 Un 
analogo ragionamento può essere fatto per una delle occorrenze 
di essa nelle Leggi, dove si oppone una conoscenza sommaria 
del bello e del bene ad una che, invece, preveda di sapere anche 
o3pwj kai \ o3ph|;49 in un altro caso, sempre in questo dialogo, 
questa formulazione viene utilizzata per mettere in parentesi una 
questione, per impostare un ragionamento lasciando tempora-
neamente da parte il problema dell’esatta conoscenza dell’ori-
gine di un fenomeno.50 

Parrebbe, quindi, poco sostenibile la scelta di intervenire su 
un’espressione che è ben nota e del tutto adeguata al contesto, 
dato che, insieme al verso precedente, può arrivare a delineare 
la profondità della conoscenza di chi possiede questa ma&qhsij, 
che andrebbe a conoscere in che modo si è formato questo ordi-
ne naturale del cosmo, a sapere proprio ogni dettaglio della sua 
origine. 

 
  

                                                             
48 Platone, Timeo, 37 a: pro_j o3ti te ma&lista kai \ o3ph| kai \ o3pwj kai \ 

o(po&te sumbai/nei kata_ ta_ gigno&mena& te pro_j e3kaston e3kasta ei]nai kai \ 
pa&sxein kai \ pro_j ta_ kata_ tau)ta_ e1xonta a)ei/. «E soprattutto perché, co-
me e in che modo accada riguardo alle cose che divengono di essere o di pati-
re sia le une rispetto alle altre che rispetto a quelle che sono sempre immuta-
bili». 

49 Platone, Leggi, 966 a: peri \ kalou~ te kai \ a)gaqou~ tau)to_n tou~to 
dianoou&meqa; w(j po&ll’ e1stin mo&non e3kaston tou&twn tou_j fu&lakaj 
h(mi=n gnwste/on, h2 kai \ o3pwj e 3n te kai \ o3ph|; «E riguardo al bello e al buono, 
anche su questo abbiamo la stessa opinione? Credi che i nostri guardiani do-
vrebbero solo sapere, riguardo a ciascuno di essi, che è molteplice, o anche 
come e in che modo ciascuno esso sia?». 

50 Platone, Leggi, 899 a: Au)tou~ dh_ a1meinon tau&thn th_n yuxh&n, ei1te e0n 
a3rmasin e1xousa h(mi=n h3lion a1gei fw~j toi=j a3pasin, ei1te e1cwqen,ei1q’ 
o3pwj ei1q’ o3ph|, qeo_n h(gei=sqai xrew_n pa&nta a1ndra.«E bisogna che ogni 
uomo consideri quest’anima superiore al sole, quasi come un dio, sia che por-
ti, a noi tutti, la luce stando su un carro, sia da fuori, sia comunque sia...». 
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Il frammento 
 
Questo frammento forma un sistema anapestico e deve quin-

di collocarsi prima di uno stasimo oppure, come avviene nella 
Medea, fare parte di lunga sequenza di questi versi che va a so-
stituire un canto corale.51 

Come già osservato da più voci,52 il verso iniziale va a ri-
prendere la nota struttura del makarismo/j,53 forse, come sugge-
rito da Kambitsis,54 per rigiocare questa formulazione propria di 
una dimensione religiosa in un contesto in cui l’elogio è chia-
ramente rivolto all’intelligenza dell’uomo, così come possiamo 
vedere anche in un frammento di Empedocle, che sceglie il les-
sico proprio dell’iniziazione misterica per parlare delle conqui-
ste della sua ragione.55 
                                                             

51 Euripide, Medea, vv. 1081-1115. Collard, Cropp, Gibert 2004, 325 se-
gnalano che anche questo canto, così come il fr. 910, è «philosophizing», 
termine che compare tra virgolette nel loro commento. L’osservazione appa-
re, però, poco calzante: le donne del coro premettono, infatti, di essersi av-
venturate a volte in discorsi per loro troppo sottili (vv. 181-184), prima di ri-
badire che anche le donne hanno una loro musa che dà loro una certa saggez-
za (vv. 185-186). Quanto segue, però, appare piuttosto improntato ad una 
considerazione assolutamente topica, riguardo alle angosce che accompagna-
no la genitorialità, fino all’affermazione che avere figli sia peggio che non 
metterne al mondo. Parrebbe, quindi, una lettura piuttosto forzata vedere qui 
la presenza di affermazioni che abbiano un loro peso come ragionamenti filo-
sofici, per quanto in senso lato si possa intendere il termine. Collard, Cropp, 
Gibert 2004, 325 ricordano anche l’esistenza di altri due frammenti con lun-
ghe sequenze anapestiche: Euripide, Crisippo, fr. 839 del quale già si è parla-
to a proposito del fr. 182a e di Euripide, fr. 897, del quale non si conosce la 
tragedia di appartenenza. 

52 Kambitsis 1972, 131-132. 
53 Essa è attestata già in Inni omerici, II (A Demetra): v. 480: o1lbioj o4j 

ta&d’ o1pwpen e0pixqoni/wn a)nqrw&pwn, «Beato chi tra gli uomini che vivo-
no sulla terra ha assistito a queste cose» o in Sofocle, fr. 837: w(j triso&lbioi 
/ kei=noi brotw~n, oi4 tau~ta derxqe/ntej te/lh / mo&lws’ e0j  3Aidou: toi=sde 
ga_r mo&noij e0kei=  / zh~n e1sti, toi=j d’ a1lloisi pa&nt’ e1xein kaka&, «Tre volte 
beati quelli tra i mortali che hanno visto queste cose prima di giungere alla 
fine all’Ade; solamente per questi là è possibile vivere, per gli altri ci sono 
mali di ogni genere», frammento che, però, proviene da un contesto che ci è 
impossibile ricostruire. 

54 Kambitsis 1972, 132. 
55  Empedocle, fr. B 132: o1lbioj, o4j qei/wn prapi/dwn e0kth&sato 

plou~ton, / deilo_j d’, w{| skoto&essa qew~n pe/ri do&ca me/mhlen, «Beato chi 
ha acquisito questa ricchezza di precordi divini, misero chi, invece, si preoc-
cupa per una credenza oscura sugli dei». 
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Alcuni dei termini qui impiegati, come osservato dalla criti-
ca, figurano anche nelle speculazioni di diversi pensatori, tanto 
che il passo assume una coloritura nel suo insieme filosofica:56 
si può evidenziare in questo senso l’impiego del termine fu/sij 
il quale potrebbe facilmente richiamare alle indagini compiute 
per la conoscenza della natura da parte di tutti i pensatori, in 
particolare ionici, che ad essa hanno dedicato le loro ricerche,57 
soprattutto dato il legame qui con il termine ko/smoj, esso stesso 
considerato un conio di Pitagora o di Parmenide.58 Anche sun-
e/sth, che si trova impiegato al verso successivo per indicare la 
conoscenza riguardante l’universo, ricorre in analoghi contesti 
ad esempio in Empedocle, utilizzato per descrivere il momento 
in cui, grazie all’azione di Nei=koj e Fili/a, tutto si riunisce nel 
turbine e vengono generate le stirpi mortali;59 una testimonianza 
utilizza proprio questo verbo per indicare la formazione del co-
smo di cui avrebbero parlato Anassagora e Diogene.60 

                                                             
56 Potrebbe portare in questa direzione in primo luogo l’impiego del ter-

mine i9stori/hj, che richiama ad una attenta ricerca, utilizzato come noto da 
Erodoto nel suo proemio:  9Hrodo&tou Qouri/ou i9stori/hj a)po&decij h3de, 
«Questa è l’esposizione della ricerca di Erodoto di Turi», come ricordato in 
Collard, Cropp, Gibert 2004, 325, ma che compare anche in contesti più spic-
catamente filosofici, come mostra il suo impiego in un frammento in cui Era-
clito definisce così la speculazione di Pitagora (Eraclito, fr. B 129: Puqa-
go&rhj Mnhsa&rxou i9stori/hn h1skhsen a)nqrw&pwn ma&lista pa&ntwn, «Pi-
tagora, figlio di Mnesarco, si dedicò alla ricerca più di chiunque altro....»), 
anche se occorre segnalare che si tratta di un frammento di dubbia autenticità. 

57 Per l’assoluta centralità di questo termine nella speculazione dei Preso-
cratici basti osservare la notevolissima incidenza del termine nei frammenti e 
nelle testimonianze raccolte a proposito di questi pensatori (si veda Diels, 
Kranz 1975, 464-467, dove sono appunto indicizzate queste numerosissime 
occorrenze). 

58 Parmenide, A 44 DK: a)lla_ mh_n kai \ to_n ou)rano_n prw~ton o)noma&sai 
ko&smon kai \ th_n gh~n stroggu&lhn, w(j de \ Qeo&frastoj Parmeni/dhn, «Pi-
tagora fu il primo che ha chiamato il cielo cosmo e la terra rotonda, ma se-
condo Teofrasto fu Parmenide». 

59 Empedocle, B 35, vv. 4 -6: e0pei \ Nei=koj me \n e0ne/rtaton i3keto be/nqoj / 
di/nhj, e0n de \ me/sh | Filo&thj strofa&liggi ge/nhtai, / e0n th~| dh_ ta&de pa&nta 
sune/rxetai e4n mo&non ei]nai, / ou)k a1far, a)lla_ qelhma_ sunista&men’ 
a1lloqen a1lla, «Quando Contesa giunge nell’abisso più recondito del vorti-
ce, nel mezzo del turbine c’è Amicizia, tutte le cose si riuniscono in una, non 
immediatamente, ma radunandosi tranquille ciascuna da luoghi diversi». 

60 Aetius, II, 8, 1 = Anassagora, A 67: Dioge/nhj kai \  0Anacago/raj 
e1fhsan meta_ to_ susth~nai to_n ko&smon, «Diogene e Anassagora dissero che, 
dopo l’originarsi del cosmo...». 
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È in particolare sulla figura di Anassagora che si è concentra-
ta la critica,61 osservando come proprio questo filosofo, conside-
rato in antico maestro di Euripide, fosse ricordato per il suo stu-
dio del cielo, tanto che in Aristotele è ricordato per aver affer-
mato che contemplare il cielo è una delle ragioni per cui l’essere 
nati sarebbe preferibile rispetto al non esserlo,62 legando, come 
anche qui avviene, l’idea di contemplazione del cosmo alla feli-
cità; la scelta stessa del verbo, kaqora&w, richiama all’azione 
dell’osservazione, alla qewri/a anch’essa menzionata nel fram-
mento.63 

Colpisce in questi versi l’accento posto sul fatto che un simi-
le personaggio sia inoffensivo: si sottolinea, infatti, come costui 
non assuma determinati comportamenti, andando a indicare, 
benché in negativo, atteggiamenti che appaiono estremamente 
aggressivi, scegliendo un verbo come o9rma&w che denota, ap-
punto, uno slancio irruento64 che andrebbe a rivolgersi parados-
salmente contro i propri concittadini, non contro un nemico. 

È stato osservato65 come questi versi sembrano essere stati 
parodiati da Aristofane che, nelle sue Rane, fa gioire il coro al 
ritorno in vita di Eschilo intonando una sorta di makarismo/j,66 
                                                             

61 Non è mancato chi, come Joly 1956, 62, ha segnalato altre possibili in-
fluenze, come quella di Pitagora, benché egli stesso segnali che, pur non po-
tendo tale influenza essere esclusa, essa non potesse neppure essere affermata 
con sicurezza. 

62 Aristotele, Etica Eudemia 1216 a 11 = Anassagora A 30: to_n me \n 
ou}n  0Anacago&ran fasi \n a)pokri/nasqai pro&j tina diaporou~nta 
toiau~t’ a1tta kai \ dierwtw ~nta, ti/noj e3nek’ a1n tij e3loito gene/sqai 
ma~llon h2 mh_ gene/sqai, «tou~» fa&nai «qewrh~sai to_n ou)rano_n kai \ th_n 
peri \ to_n o3lon ko&smon ta&cin», «Si dice che Anassagora avesse risposto a un 
uomo preoccupato riguardo a simili cose che lo aveva interpellato al riguardo, 
perché fosse preferibile il nascere al non nascere, abbia detto: “Per contem-
plare il cielo e l’ordine di tutto l’universo”». Il frammento qui in analisi vie-
ne, nell’edizione dei Presocratici di Diels e Kranz, riportato proprio immedia-
tamente di seguito a questo aneddoto raccontato da Aristotele tra le testimo-
nianze sul filosofo di Clazomene. 

63 Questa qewri/a è menzionata anche in Anassagora, A 1 e A 29. 
64 LSJ s.v. o9rma&w, I, 3. 
65 Il parallelo è segnalato già in Kambitsis 1972, 133. 
66 Aristofane, Rane, vv. 1482-1490: maka&rio&j g’ a)nh_r e1xwn / cu&nesin 

h)kribwme/nhn. / pa&ra de \ polloi=sin maqei=n. / o3de ga_r eu} fronei=n do-
kh&saj / pa&lin a1peisin oi1kad’ au}, / e0p’ a)gaqw|~ me \n toi=j poli/taij, / e0p’ 
a)gaqw|~ de \ toi=j e9autou~ / cuggene/si te kai \ fi/lois< i >, / dia_ to_ suneto_j 
ei]nai, «Beato quell’uomo che ha un ingegno perfetto; si può riconoscere da 
molti segni: questo ha mostrato di essere saggio e se ne torna di nuovo a casa, 
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anche se in esso è lodato un uomo intelligente che fa del bene a 
concittadini e amici, che farebbe, quindi, molto più dell’uomo 
considerato beato nel frammento di Euripide il quale si limita ad 
essere innocuo. 

 
Un frammento dell’Antiope? 
 
Diversi critici67 si sono pronunciati a favore dell’attribuzione 

di questo frammento all’Antiope, mettendo soprattutto in rilievo 
come questi versi lodino proprio il modello di bi/oj a)pra&gmwn 
che Amfione sosterrebbe nel corso del dibattito; il frammento 
910 sarebbe quindi inteso da alcuni come professione del di-
stacco dalla vita della città,68 mentre per altri sarebbe una preci-
sazione dell’innocuità del sapiente per i suoi concittadini.69 Per 
entrambe le letture, si rileva uno scarto rispetto a quanto emerge 
dall’agone: la posizione di Amfione non pare, infatti, una sem-
plice professione di disimpegno, poiché, al contrario, il perso-
naggio ribadisce l’importanza della sua saggezza per la città70 e 
anche la seconda interpretazione apre a delle perplessità, dato 
che, se è pur vero che in alcuni casi in tragedia la figura del-
l’intellettuale poteva far convergere su di sé i sospetti tramare ai 
danni dei suoi concittadini,71 questa non è la prospettiva di Zeto, 
che appare preoccupato dall’inutilità dei comportamenti del fra-
tello, indolente e indifferente alle esigenze della città e solo in 
conseguenza di ciò dannoso.72 

Queste discrepanze osservate tra il contenuto del frammento 
e quanto ci è noto della tragedia non paiono costituire ragioni 
tali da negare la sua appartenenza all’Antiope, poiché questi  
  

                                                                                                                             
per il bene dei suoi concittadini e per il bene dei suoi parenti e amici, perché è 
intelligente». 

67 Così Schaal 1914, 23-24 e Snell 1967, 90-91, Webster 1967, 207. 
68 Così Carter 1986, 163-164 e Kambitsis 1972, 130 sottolineano che è 

molto probabile che il frammento provenga dall’Antiope in ragione del fatto 
che è qui lodato il bi/oj a)pra&gmwn. 

69 Così Demont 1990, 169, il quale, però, mantiene in evidenza il fatto che 
l’attribuzione sia dubbia e La Malfa 1998, 18-19. 

70 Si veda Il discorso di Amfione, passim e Due punti di vista sul politico. 
71 Questa considerazione è puntualizzata da Demont 1990, 169, n. 145, 

che fa riferimento alle figure di Medea e di Ippolito. 
72 Un modello per tutti: natura ed esercizio in Il discorso di Zeto. 
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anapesti sono parole del coro, che avrebbe potuto prendere 
spunto dalla scena per allargare la prospettiva, per inserire un 
punto di vista che poteva leggermente discostarsi dai ragiona-
menti lì esposti. 

La caratterizzazione di Amfione come un filosofo inteso nel 
senso che potremmo definire tecnico del termine, come un per-
sonaggio intento alla contemplazione del cielo e alla ricerca del-
l’origine del cosmo, non appare sostenibile con sicurezza alla 
luce degli altri frammenti a noi giunti, benché non sia nemmeno 
da essi esclusa:73 anche da questo punto di vista, dunque, il 
frammento non presenterebbe incongruenze rispetto a quanto 
noto dell’Antiope, ma nemmeno solidi e dimostrabili punti di 
contatto. 

Soffermando l’attenzione su una questione più di dettaglio, si 
può riflettere sull’espressione th~j i9stori/aj e1sxe ma&qhsin: en-
trambi i termini indicano piuttosto il processo che il risultato, 
l’apprendimento e la ricerca stessa più che quanto essa possa ot-
tenere, per quanto quest’idea di percorso possa apparire poco 
congruente con l’impiego dell’aoristo e1sxe;74 una simile discre-
panza è rilevabile anche nel frammento 191, dove Amfione de-
finisce possesso, kth=ma, la mele/th, l’esercizio, quindi proprio 
qualcosa che per sua natura non è mai dato, mai concluso. 

Un ulteriore spunto di riflessione è la presenza nel testo del 
sostantivo poli/twn: il coro sta riflettendo su una situazione che 
è pensata all’interno della città, circostanza che invita a prende-
re in considerazione, per le possibili attribuzioni del frammento, 
tragedie nelle quali fossero appunto prese in considerazione 
questioni interne alla vita di una polis piuttosto che momenti 
che vedessero coinvolti personaggi di diversa provenienza. Una 
simile osservazione potrebbe, però, prestarsi ad essere contrad-
                                                             

73 Si vedano il fr. 182a e, nel discorso di Amfione, Musica, ricerca del 
bello e sapienza e Nuova musica e nuova sapienza? 

74 Diversamente da quanto si andrà a proporre, questo verso è stato inter-
pretato da Di Benedetto 2005, 103 come l’affermazione del possesso della 
ma&qhsij, intesa come esito della ricerca, come risultato concluso di un pro-
cesso che è durato nel tempo, considerazione che pare condivisa dai traduttori 
di questi versi (Jouan, Van Looy 1998,  271: «Heureux qui possède la science 
issue de l’exploration», Collard, Cropp, Gibert 2004, 297: «Blessed the man 
who has come to possess knowledge through inquiry...», Collard, Cropp, Gi-
bert 2008, 227: «Happy the man who has gained knowledge through inqui-
ry».). 
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detta dal momento che, come osservato in precedenza, molti 
hanno letto in queste parole un riferimento piuttosto esplicito 
alla figura di Anassagora e in quest’ottica, una simile piccola 
concessione rispetto ad un ipotetico contesto, che avrebbe per-
messo di spostare il pensiero di chi ascolta alla vita della città, 
avrebbe potuto sortire l’effetto di mettere in luce una voluta al-
lusione.75 

Sulla base di queste considerazioni, pare condivisibile la po-
sizione di Kannicht che lascia questo frammento tra quelli non 
riconducibili con sicurezza ad una tragedia: nessuna delle con-
siderazioni sopra esposte porta ad escludere l’attribuzione del 
frammento all’Antiope, che rimane plausibile, ma occorre, d’al-
tro canto, tenere in considerazione che vi sono diverse altre tra-
gedie di Euripide che potrebbero contenere questi anapesti: vi è 
il caso a cui sopra si è accennato del Palamede,76 in cui è insisti-
ta la considerazione che questo personaggio intellettuale non fa-
rà del male ai suoi concittadini, oppure si può pensare alla Me-
lanippe Sophé, in cui Eolo, non ascoltando la dimostrazione di 
Melanippe riguardo all’impossibilità che i due neonati che egli 
ha trovato allevati da delle giumente siano creature mostruose, 

                                                             
75 Questa considerazione è stata qui puntualizzata soprattutto in rapporto 

all’ipotesi, che nell’apparato dell’edizione di Kannicht viene riferita a Scodel, 
di attribuire il frammento al Palamede. Scodel 1980, 92, anche con n. 28 pa-
re, però, piuttosto limitarsi a segnalare una somiglianza tra il personaggio di 
Amfione, considerato un a)pra&gmwn, e Palamede, che avrebbe scelto proprio 
l’insistenza sul suo non voler fare del male a nessuno come sua linea difensi-
va. Dopo aver messo in luce il fatto che entrambi ribadiscano il loro essere 
a)pra&gmonej, mostra come questa sia una caratteristica dell’uomo saggio che 
emerge anche dal fr. 910. Si potrebbe, però, osservare come nel Palamede il 
coro sottolinei con forza il fatto che costui mai aveva fatto del male (Euripide, 
Palamede, fr. 588: e0ka&net’ e0ka&nete ta_n / pa&nsofon, w} Danaoi/, / ta_n 
ou)de/n’ a)lgu&nousan a)hdo&na mousa~n, «Avete ucciso, avete ucciso il sapien-
tissimo usignolo delle Muse, o Greci, che mai aveva fatto del male a nessu-
no»). L’azione si svolge nell’accampamento dei Greci a Troia e parlare, quin-
di, qui, di poli/thj potrebbe apparire fuori luogo, salvo appunto non conside-
rare questo termine come un modo per sottolineare il riferimento ravvisato da 
parte della critica in queste parole al processo che aveva colpito Anassagora 
(si veda a questo proposito Jouan, Van Looy 2000, 504-505), non tecnica-
mente un cittadino ad Atene, ma comunque un uomo che aveva a lungo vissu-
to in quella comunità e che mai avrebbe fatto del male a nessuno dei cittadini 
che lo avevano condannato, come si potrebbe dire provando a sondare l’ipo-
tesi che questo fosse il riferimento in queste parole. 

76 Si veda la n. precedente. 
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sta per bruciare i propri nipoti, evento che avrebbe potuto scate-
nare il rammarico del coro;77 si potrebbe anche tenere in consi-
derazione il Crisippo, dove in un’analoga sezione anapestica 
vengono affrontati temi inerenti all’origine dell’universo in un 
contesto che ci sfugge quasi completamente, data la scarsissima 
conoscenza che abbiamo del testo.78 

Se a queste possibilità si aggiunge la consapevolezza che di 
molte delle tragedie frammentarie non si conoscono che lo svi-
luppo per sommi capi e pochi versi, parrebbe impossibile affer-
mare con convinzione che l’attribuzione del frammento 910 al-
l’Antiope, benché plausibile, possa essere considerata preferibile 
rispetto ad altre possibilità. 

 
IX.1.5. Il frammento 175: Antigone o Antiope? 
 
Sarà qui brevemente preso in considerazione un frammento 

papiraceo79 che riporta alcuni versi, due dei quali, il 14 e il 15, 
sono citati anche da Stobeo, che li attribuisce all’Antigone,80 at-
tribuzione accettata da Kannicht. Nonostante questo, non è 
mancato chi ha suggerito la loro appartenenza all’Antiope,81 ra-
gione per cui è parso opportuno dedicare un piccolo spazio an-
che al dibattito critico suscitato da questo frammento. 

 
 

                                                             
77 Per una rapida sintesi di quanto ci è noto di questo testo si rinvia a 

Jouan, Van Looy 2000, 347-396. 
78 Si rinvia a Jouan, Van Looy 2002, 373-389; il frammento a cui si fa ri-

ferimento è l’839, già più volte ricordato. 
79 Si tratta del P. Oxy. 3317, qui riportato come edito da Kannicht. Per una 

discussione delle letture qui accolte e delle possibili integrazioni si rinvia a 
Kannicht 2004, 270-273, con relative indicazioni bibliografiche. Si segnala 
che anche in questo caso, come fatto per il fr. 223, si è scelto di riportare 
ascritti gli iota dei dittonghi impropri a differenza di quanto fatto per i testi 
traditi, invece, in codici. 

80 Stobeo, IV, 44, 14: in M e A c’è l’indicazione del titolo della tragedia 
che manca, invece, in S. 

81  Essi compaiono, infatti, come frammento dell’Antiope in Collard, 
Cropp, Gibert 2004, 282-284 e in Collard, Cropp 2008, 204. Contro la possi-
bilità di riconoscere nei due versi che compaiono nel papiro i medesimi citati 
da Stobeo si è pronunciata Xanthakis-Karamanos 1986 (passim, che arriva a 
proporre a p. 111 di attribuire il frammento all’Antigone di Astidamante), ma 
le sue argomentazioni sono state contraddette in modo convincente da Luppe 
1989, 14. 
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x – ⏑  ] e9?kou=sa th/nd’ e0rhmws?[ - ⏑ - 
x – ⏑ - ]n e3lkosi/ s’ oi4de pro/?sp?[oloi 
x -       e0]qei/raj: ou0 ga_r e0n trufai=[s ⏑ - 
x – ⏑ ] nai/eij hrak...a? ou.est[ ⏑ - 
x – ⏑   ]d’ h3keij h9 di’ oi0wnw~n p.[(⏑) - 
x – ⏑ ] pedi/a d.[.]forou xwrism[⏑ - 
x – ⏑ n]ebri/doj e0c?[a]nhmme/nh [⏑ - 
x – ⏑ ]n?: i9era_ ga \r ta&d’ ou0 sauth=j e1?[xeij. 
x – ⏑ ]mellon sunqanei=n pre[p – ⏑ - 
x -  qi]ghi mou dou=loj w!n e0le?[uqe/raj 
x – ⏑  ]...xrw~t’: a)ll’e9kou=sa pe[i/somai. 
e0n toij kakoi=j ga_r h( \ eu)ge/nei’ o 3twi parh=i 
traxei=a kai \\ o 0cu/qumoj, a 0maqi/an e 1xei. 
o3stij de \ pro \j to \ pi=pton eu0o/rgwj fe/rei 
to \n dai/mon’, ou[toj r9a~i?o?n? a)?q?l?i?wt ⏑ - 
 
Primo personaggio: 
...tu82 acconsentendo a farlo lascerai ...o ti trascineranno i servitori per la 
chioma; infatti non abiti nelle ricchezze ... sei giunta attraverso (?) degli uc-
celli ... pianura ... spazio (?)... portando addosso la nebride ... questi oggetti 
sacri non ti si addicono. 
 
Personaggio femminile: 
...destino (?) morire insieme (non?) è opportuno che mi tocchi uno schiavo, 
poiché io sono libera ... il corpo; ma ubbidirò, sarò consenziente. Infatti, nei 
mali chiunque abbia una nobile nascita, ma impetuosa e collerica, possiede 
stoltezza. Chi, invece, di fronte a quanto gli capita in sorte, sopporta con san-
gue freddo il destino, costui più facilmente il più misero (?).... 

 
Il testo 
 
Si vuole qui richiamare l’attenzione solamente su due que-

stioni rilevanti per la ricostruzione del testo:83 la prima riguarda 
la possibilità al verso 2 di leggere l’ultimo p prima della lacuna, 
possibilità negata da Huges il quale, per questa ragione, non 
ammette come ragionevolmente certa l’integrazione pro/s-
poloi;84 la seconda riguarda la sequenza di lettere che ritrovia-

                                                             
82 Chi parla si sta rivolgendo ad una donna. 
83 Come precedentemente segnalato, si è riportato qui il testo di Kannicht 

al quale si rinvia per una più dettagliata discussione riguardo ai problemi filo-
logici concernenti questo frammento. 

84 Si veda Kannicht 2004, 270, il quale accoglie, invece, l’integrazione; 
così fanno anche Diggle 1996, 164; Jouan, Van Looy 1998, 211; Collard, 
Cropp, Gibert 2004, 282. Collard, Cropp 2008, 204 accolgono invece il p 
precedente la lacuna come lettura certa, ma non l’integrazione. 
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mo al quarto verso, stampata da Kannicht come hrak...a? e in-
terpretata da molti editori come un riferimento ad Eracle.85 

 
Il frammento 
 
Il frammento riporta una porzione di dialogo tra due perso-

naggi, il secondo dei quali è sicuramente una donna. La donna è 
in situazione di pericolo ed è minacciata dall’altro personaggio 
che la invita a consegnarsi, altrimenti le persone che sono con 
lui la prenderanno con la forza; la donna acconsente ad arren-
dersi sottolineando come non si convenga al suo rango di libera 
l’essere toccata da schiavi. 

 
L’attribuzione 
 
Il primo a sollevare dubbi riguardo all’attribuzione all’An-

tigone di questo papiro, pubblicato da Huges nel 1980,86 è Lup-
pe che, nello stesso anno, rendendo conto dei nuovi ritrovamenti 
papiracei, segnala l’esistenza di questo frammento e osserva 
come vi sia descritta una donna vestita da menade, fatto che a 
suo avviso mal si concilierebbe con la figura di Antigone; per 
questa ragione ritiene più verisimile pensare ad un errore di 
lemma e attribuire i versi all’Antiope, data la presenza lì di Dir-
ce che sicuramente compare in scena come devota di Dioniso,87 
tesi che ripropone l’anno successivo aggiungendo alcuni esempi 
noti di confusione tra i due titoli nelle fonti antiche.88 

Manca, tuttavia, nel ragionamento dello studioso una valuta-
zione di come il frammento avrebbe potuto inserirsi nella scena 
dell’Antiope a cui egli postula potesse appartenere ed è proprio 
su questa fragilità che si appunteranno le critiche della Scodel. 
La studiosa puntualizza che il cambio di attribuzione va a solle-
vare più problemi di quanti non ne risolva:89 in primo luogo,90 

                                                             
85 Così Diggle 1996, 164, Jouan, Van Looy 1998, 211, Collard, Cropp, 

Gibert 2004, 282 e Collard, Cropp 2008, 204. 
86 Luppe 1980, 243 segnala anche una precedente edizione non autorizza-

ta di Mette nel 1978. 
87 Luppe 1980, 243. 
88 Luppe 1981, 29-30. 
89 Scodel 1982, 39. 
90 Scodel 1982, 38. 
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osserva che questo momento di pacata nobiltà d’animo di Dirce 
renderebbe più crudele e meno accettabile l’uccisione della 
donna, che non sarebbe vittima dei gemelli che stanno tentando 
di salvare la madre, ma sarebbe messa a morte dopo un inse-
guimento e delle minacce;91 un secondo punto messo in luce 
dalla Scodel è che la donna che pronuncia questi versi afferma 
di accingersi a sunqanei=n, a morire con qualcuno, scelta lessica-
le facilmente spiegabile per Antigone che andrebbe così ad esse-
re accomunata al destino di morte di Eteocle e Polinice, ma in-
spiegabile per Dirce, salvo congetturare che Zeto e Amfione 
avessero fatto strage dell’intero coro di menadi che accompa-
gnava la regina.92 

A queste osservazioni si può aggiungere il fatto che, se ve-
ramente è corretta l’integrazione pro/spoloi al verso 2, non sa-
rebbe possibile capire a chi si farebbe riferimento nell’Antiope 
poiché, se non desta alcuna difficoltà l’eventualità che Creonte 
giungesse accompagnato da servitori, questo non potrebbe av-
venire per Amfione e Zeto, a loro volta personaggi di condizioni 
servile.93 Se anche fosse corretta la presenza del solo pronome 
oi3de, bisognerebbe comprendere a chi esso si riferisca e, am-
mettendo che possa indicare i gemelli, sarebbe necessario con-
getturare che a parlare non fosse uno dei due, ipotesi che fa di 
Antiope il personaggio più verosimilmente deputato a pronun-
ciare questi versi;94 questa scelta appare tuttavia poco plausibile, 
considerando che la donna poco prima si era mostrata passiva-
mente rassegnata al proprio destino.95 

Potrebbe sorgere un’ulteriore difficoltà se vi fosse nei versi 
un riferimento ad Eracle il quale, come Scodel puntualizza, si 
collocherebbe in un momento della storia mitica successiva alle 
vicende di Antiope, ma un cui legame con la storia di Antigone 
                                                             

91 A questo proposito si potrebbe anche aggiungere che chi la invita ad ar-
rendersi minaccia di strapparla al luogo in cui si è rifugiata tirandola per i ca-
pelli; e pare stridente pensare che, dopo questa nobile resa della donna, i ge-
melli la legassero appunto per i capelli al toro che la ucciderà, ritornando a 
quel gesto violento che pareva evitato dalla pacata resa di Dirce. 

92 Scodel 1982, 39. 
93 Luppe 1981, 27 accoglie questa integrazione. 
94 Così in Collard, Cropp, Gibert 2004, 311, in sede di commento al 

frammento; tuttavia, a p. 283 risulta indicato Amfione, pur dubbiosamente, 
come personaggio che pronunciava questi versi. 

95 Fr. 208. 
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potrebbe trovare un seppur problematico riscontro nella men-
zione che Igino ne fa proprio a proposito delle vicende di que-
st’ultima.96 

La successiva replica di Luppe lascia senza risposta queste 
difficoltà, salvo la puntualizzazione che per un’allusione alle vi-
cende mitiche non è necessaria la precisione cronologica.97 

Il punto fondamentale del dibattito pare rimanere la difficoltà 
di identificare Antigone come baccante: Luppe rifiuta di prende-
re in considerazione il finale delle Fenicie in cui Edipo esorta 
Antigone ad unirsi alle baccanti e la giovane ricorda di aver par-
tecipato ad una danza sui monti in onore di Dioniso indossando 
la nebride,98 essendo il passo di dubbia autenticità,99 ma, come 
affermato da Scodel, Euripide avrebbe comunque potuto sentirsi 
libero di trasfigurare in questo modo un personaggio legato alla 
città di Dioniso,100 osservazione successivamente ribadita anche 
da Kannicht, il quale va a sottolineare l’assenza di ragioni per 
dubitare di questa possibilità.101 

A proposito dell’identificazione del personaggio femminile 
come baccante, si potrebbe aggiungere l’osservazione che il te-
sto lacunoso del papiro non parrebbe nemmeno permettere di 
comprendere con sicurezza che la nebride menzionata da chi 
parla fosse effettivamente indossata dalla donna: la frase è, in-
fatti, inserita dopo una serie di affermazioni che parrebbero 
strutturarsi in negativo, delle puntualizzazioni di qualcosa che 
manca a costei, come mostra la negazione al verso 3 prima del 
problematico riferimento forse alle dimore di Eracle, a cui fa 
seguito l’accenno agli spazi del cielo, forse prodigiosamente at-
traversati dalla donna, che precede, appunto, quello alla nebride, 
prima dell’affermazione che tali attributi non si confanno a lei. 
È possibile chiedersi se chi sta per attaccare la donna e la mi-
naccia stesse ricordandole la sua impotenza, il suo non abitare 
più ricche dimore e il suo non essere una donna di prodigiosa 
forza come le baccanti, in grado di combattere vittoriosamente 

                                                             
96 Scodel 1982, 40 con riferimento ad Igino, Fabulae, 72, 3. 
97 Luppe 1989, 16. 
98 Euripide, Fenicie, vv. 1749-1757. 
99  Nell’edizione di Diggle è espunto infatti l’intero finale a partire dal v. 

1582. 
100 Scodel 1982, 39-40. 
101 Kannicht 1992, 255. 
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contro degli uomini, proprio per andare a mostrare come ella 
fosse solamente una ragazza in fuga che non aveva altra scelta 
se non la resa o una veloce e ignominiosa sconfitta. 

Se a questi dubbi si aggiunge la difficoltà, già esposta a pro-
posito della trama, a ipotizzare la presenza stessa della scena in 
cui Dirce si sarebbe confrontata con Amfione e Zeto102 appare 
senz’altro preferibile allinearsi alla scelta di Kannicht di non ri-
fiutare l’attribuzione del frammento all’Antigone suggerita da 
Stobeo.103 

 

                                                             
102 Si veda L’arrivo di Dirce nella ricostruzione della trama. 
103 A favore della posizione sostenuta da Luppe si schiera anche Diggle 

1996, 164, il quale tuttavia non discute la questione, limitandosi a manifestare 
la propria sorpresa per lo scarso credito avuto dall’ipotesi di Luppe. 





 

 

X. TAVOLE DI RACCORDO 
 

X.1.1. Secondo numerazione Kannicht 

Kannicht Jouan  
Van Looy Kambitsis Nel presente 

volume Kannicht Jouan 
Van Looy Kambitsis Nel presente 

volume 
179 1 1 V.1.1. p.53 204 27 27 VII.1.1. p.367 
180 28 28 VII.1.2. p.369 205 30 34 VII.1.6. p.381 

181 2 2 V.1.2. p.56 206 36 32 VI.10.1. 
p.357 

182 3 3 V.1.2. p.56 207 29 29 VII.1.3. p.371 
  182a 4 6 V.2.1. p.62 208 37 33 VII.1.7. p.383 
183 8 7 VI.4.1. p.114 209 35 38 VII.1.4. p.372 
184 7 23 VI.4.2. p.120 210 34 21 VII.1.5. p.375 
185 9 9 VI.4.3. p.125 211 33 30 VII.1.8. p.388 
186 10 22 VI.4.4. p.133 212 43 41 X.1.1. p.457 
187 11 8 VI.5.1. p.147 213 44 42 VI.8.2. p.274 
188 12 10 VI.4.5. p.137 214 38 43 VII.1.9. p.391 
189 13 21 VI.8.1. p.267 215 45 44 IX.1.2. p.460 
190 5 4 V.2.2. p.74 216 46 45 IX.1.3. p.464 
191 14 11 VI.6.1. p.172 217 31 35 VII.2.2. p.401 

192 6 5 VI.6.2. p.180 218 32 36 VII.1.10. 
p.394 

193 19 15 VI.7.1. p.185 219 26 24 VI.5.2. p.155 
194 20 17 VI.7.2. p.208 220 25 25 VI.5.3. p.161 

195 15 12 VIII.1.1. 
p.444 221 40 39 VII.3.1. p.403 

196 17 14 VI.7.3. p.216 222 41 40 VII.2.1. p.398 

197 18 13 VIII.1.2. 
p.448 223 42 48 VII.4.2. p.411 

198 16 16 VI.7.4. p.222 226 47 46 VIII.1.3. 
p.454 

199 21 18 VI.7.5. p.235 227 48 47 VIII.1.4. 
p.456 

200 22 19 VI.7.6. p.238 853 appendix - non trattato 
201 23 20 VI.7.7. p.248 910 appendix - IX.1.4. p.467 

202 24 26 VI.7.8. p.257 911 appendix - non trattato 

203 39 37 VII.4.1. p.407     
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X.1.2. Secondo numerazione Jouan e Van Looy 
 

 
Kannicht Jouan  

Van Looy 
Kambitsi

s 
Nel presente 

volume Kannicht Jouan  
Van Looy Kambitsis Nel presente 

volume 
179 1 1 V.1.1. p.53 204 27 27 VII.1.1. p.367 
181 2 2 V.1.2. p.56 180 28 28 VII.1.2. p.369 
182 3 3 V.1.2. p.56 207 29 29 VII.1.3. p.371 

  182a 4 6 V.2.1. p.62 205 30 34 VII.1.6. p.381 
190 5 4 V.2.2. p.74 217 31 35 VII.2.2. p.401 

192 6 5 VI.6.2. p.180 218 32 36 VII.1.10. 
p.394 

184 7 23 VI.4.2. p.120 211 33 30 VII.1.8. p.388 
183 8 7 VI.4.1. p.114 210 34 21 VII.1.5. p.375 
185 9 9 VI.4.3. p.125 209 35 38 VII.1.4. p.372 
186 10 22 VI.4.4. p.133 206 36 32 VI.10.1. p.357 
187 11 8 VI.5.1. p.147 208 37 33 VII.1.7. p.383 
188 12 10 VI.4.5. p.137 214 38 43 VII.1.9. p.391 
189 13 21 VI.8.1. p.267 203 39 37 VII.4.1. p.407 
191 14 11 VI.6.1. p.172 221 40 39 VII.3.1. p.403 
195 15 12 VIII.1.1. p.444 222 41 40 VII.2.1. p.398 
198 16 16 VI.7.4. p.222 223 42 48 VII.4.2. p.411 
196 17 14 VI.7.3. p.216 212 43 41 IX.1.1.p.457 
197 18 13 VIII.1.2. p.448 213 44 42 VI.8.2. p.274 
193 19 15 VI.7.1. p.185 215 45 44 IX.1.2. p.460 
194 20 17 VI.7.2. p.208 216 46 45 IX.1.3. p.464 
199 21 18 VI.7.5. p.235 226 47 46 VIII.1.3. p.454 
200 22 19 VI.7.6. p.238 227 48 47 VIII.1.4. p.456 
201 23 20 VI.7.7. p.248 853 appendix - non trattato 
202 24 26 VI.7.8. p.257 910 appendix - IX.1.4. p.467 
220 25 25 VI.5.3. p.161 911 appendix - non trattato 
219 26 24 VI.5.2.p.155     
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X.1.3. Secondo numerazione Kambitsis 
 

Kannicht Jouan  
Van Looy 

Kambitsi
s 

Nel presente 
volume Kannicht Jouan  

Van Looy Kambitsis Nel presente 
volume 

179 1 1 V.1.1. p.53 202 24 26 VI.7.8. p.257 
181 2 2 V.1.2. p.56 204 27 27 VII.1.1. p.367 
182 3 3 V.1.2. p.56 180 28 28 VII.1.2. p.369 
190 5 4 V.2.2. p.74 207 29 29 VII.1.3. p.371 
192 6 5 VI.6.2. p.180 211 33 30 VII.1.8. p.388 

 182a 4 6 V.2.1. p.62 206 36 32 VI.10.1. p.357 
183 8 7 VI.4.1. p.114 208 37 33 VII.1.7. p.383 
187 11 8 VI.5.1. p.147 205 30 34 VII.1.6. p.381 
185 9 9 VI.4.3. p.125 217 31 35 VII.2.2. p.401 
188 12 10 VI.4.5. p.137 218 32 36 VII.1.10. p.394 
191 14 11 VI.6.1. p.172 203 39 37 VII.4.1. p.407 
195 15 12 VIII.1.1. p.444 209 35 38 VII.1.4. p.372 
197 18 13 VIII.1.2. p.448 221 40 39 VII.3.1. p.403 
196 17 14 VI.7.3. p.216 222 41 40 VII.2.1. p.398 
193 19 15 VI.7.1. p.185 212 43 41 IX.1.1. p.457 
198 16 16 VI.7.4. p.222 213 44 42 VI.8.2. p.274 
194 20 17 VI.7.2. p.208 214 38 43 VII.1.9. p.391 
199 21 18 VI.7.5. p.235 215 45 44 IX. 1.2. p.460 
200 22 19 VI.7.6. p.238 216 46 45 IX.1.3. p.464 
201 23 20 VI.7.7. p.248 226 47 46 VIII.1.3. p. 454 
210 34 21 VII.1.5. p.375 227 48 47 VIII.1.4. p.456 
189 13 21 VI.8.1. p.267 223 42 48 VII.4.2. p.411 
186 10 22 VI.4.4. p.133 853 appendix - non trattato 
184 7 23 VI.4.2. p.120 910 appendix - IX.1.4. p.467 
219 26 24 VI.5.2. p.155 911 appendix - non trattato 

220 25 25 VI.5.3. p.161     
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X.1.4. Secondo l’ordinamento adottato in questo volume 
 

Kannicht Jouan  
Van Looy 

Kambitsi
s 

Nel presente 
volume Kannicht Jouan  

Van Looy Kambitsis Nel presente 
volume 

179 1 1 V.1.1. p.53 204 27 27 VII.1.1. p.367 
180 28 28 VII.1.2. p.369 180 28 28 VII.1.2. p.369 
181 2 2 V.1.2. p.56 207 29 29 VII.1.3. p.371 
182 3 3 V.1.2. p.56 209 35 38 VII.1.4. p.372 

  182a 4 6 V.2.1. p.62 210 34 21 VII.1.5. p.375 
183 8 7 VI.4.1. p.114 205 30 34 VII.1.6. p.381 
184 7 23 VI.4.2. p.120 208 37 33 VII.1.7. p.383 
185 9 9 VI.4.3. p.125 211 33 30 VII.1.8. p.388 
186 10 22 VI.4.4. p.133 214 38 43 VII.1.9. p.391 
187 11 8 VI.5.1. p.147 218 32 36 VII.1.10. p.394 
188 12 10 VI.4.5. p.137 222 41 40 VII.2.1. p.398 
189 13 21 VI.8.1. p.267 217 31 35 VII.2.2. p.401 
190 5 4 V.2.2. p.74 221 40 39 VII.3.1. p.403 
191 14 11 VI.6.1. p.172 203 39 37 VII.4.1. p.407 
192 6 5 VI.6.2. p.180 223 42 48 VII.4.2. p.411 
193 19 15 VI.7.1. p.185 195 15 12 VIII.1.1. p.444 
194 20 17 VI.7.2. p.208 197 18 13 VIII.1.2. p.448 
195 15 12 VIII.1.1. p.444 226 47 46 VIII.1.3. p.454 
196 17 14 VI.7.3. p.216 227 48 47 VIII.1.4. p.456 
197 18 13 VIII.1.2. p.448 212 43 41 IX.1.1. p.457 
198 16 16 VI.7.4. p.222 215 45 44 IX.1.2. p.460 
199 21 18 VI.7.5. p.235 216 46 45 IX.1.3. p.464 
200 22 19 VI.7.6. p.238 910 appendix - IX.1.4. p.467 
201 23 20 VI.7.7. p.248 853 appendix - non trattato 

202 24 26 VI.7.8. p.257 911 appendix - non trattato 

203 39 37 VII.4.1. p.407     
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