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1. Callimaco contro la poesia epica [Callimaco, Inni, 2 (Ad Apollo), vv. 105-113 • 

Epigrammi, 28, vv. 1-4 = Antologia Palatina, 12.43.1-4] 
Apollo […] disse: «La corrente del fiume assiro è grande, ma nell’acqua trascina molte 

impurità della terra e molto fango. Non da tutti i luoghi le api portano acqua per Demètra, ma 

solo quella piccola goccia che zampilla, limpida e pura da una fonte sacra, suprema qualità». 

• 

Odio il poema ciclico, né mi piace una strada percorsa da molti, chi qua chi là: odio anche un 

amante buono per tutti, né dalla fontana della piazza io bevo: disprezzo tutto ciò che è 

popolare. 

 

2. Il prologo dei Telchìni [Callimaco, Àitia, fr. 1] 
Da ogni parte i Telchìni gracchiano contro me e la mia poesia, loro che ignorano la Musa e 

non le sono nati cari, poiché non ho saputo comporre un poema unitario e continuato per 

celebrare sovrani o antichi eroi in molte migliaia di versi, ma piuttosto conduco per breve 

tratto il canto, come un bimbo, mentre non poche sono le decadi dei miei anni. Ma ai Telchìni 

questo io dico: «Razza …, buona solo a rodersi il fegato! […] Alla malora, razza funesta del 

Malocchio: da adesso imparate a valutare la poesia con l’arte, non con il metro persiano! E 

non aspettatevi che da me nasca un canto dal gran rumore: tuonare non è cosa mia, ma di 

Zeus!». Infatti quando per la prima volta posi la tavoletta sulle mie ginocchia, Apollo Licio 

mi disse: «Carissimo cantore, alleva pure la vittima sacrificale più grassa che puoi, ma la 

Musa, amico caro, sia sottile. E in più anche ciò ti ordino: lì dove non passano i carri lì procedi 

e non spingere il cocchio lungo le orme altrui né per la via ampia, ma per sentieri non battuti, 

pur se dovrai condurlo per una via più stretta». Gli obbedii: cantiamo infatti tra coloro che 

amano il chiaro suono della cicala, e non lo strepito degli asini. Qualcun altro ragli pure come 

la bestia dai lunghi orecchi; io invece possa essere il piccolo insetto, l’alato – sì, del tutto! –, 

affinché la vecchiaia e la rugiada io canti, di questa alimentandomi come cibo che stilla 

dall’aere divino, e poi di quella mi spogli, che grava su di me come un peso, come l’isola 

tricuspide sul funesto Encèlado [la Sicilia]. … quanti infatti le Muse guardarono, da fanciulli, 

con sguardo non bieco, questi, divenuti canuti, esse non li allontanarono dalla loro amicizia. 

[…] 

 

3. Il ricciolo di Berenìce [Callimaco, Àitia, fr. 110, vv. 1-64] 
Avendo visto in disegni tutto l’orizzonte, come si muovano [gli astri sorgendo e calando] … 

mi osservò Conòne nel cielo, ricciolo di Berenìce che ella votò a tutti gli dèi … 

[promettendolo in dedica quando il re {Tolemeo III} partì per la guerra subito dopo le nozze] 

[…] [Tu regina mi promettesti in voto con sacrifici. Il re frattanto aveva sottomesso l’Asia 

all’Egitto, e per questo io, in cielo, assolvo al tuo voto. Contro la mia volontà ho lasciato il 

tuo capo] … [ma non ho potuto resistere al ferro] […] Recisa appena allora, le chiome sorelle 

mi piangevano, e subito un lieve vento, fratello di Memnòne etiope [il vento Zefiro], veniva 

muovendo all’intorno le penne variopinte, servo della locrese Arsìnoe cinta di viole: mi spinse 

con il soffio e, portandomi attraverso l’aria umida, mi depose nel grembo di Cìpride […]. 

Affinché non solo la corona della sposa figlia di Minosse [Arianna] risplendesse in cielo per 

gli uomini, ma fra le molte costellazioni fossi annoverata anche io, bella treccia di Berenìce, 

bagnata fra le onde, me, che venivo verso gli dèi, Cìpride pose astro nuovo tra gli antichi. 

 

4. La fame di Erisìttone [Callimaco, Inni, 6 (A Demètra)] 
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Al passaggio del sacro canestro, intonate, o donne, il ritornello: «Salve Demètra, molte volte 

salve, tu che molti nutri e molti moggi produci». […] Espero [Venere], Espero guardò fuori 

dalle nubi (ma quando arriva?), Espero che solo convinse Demètra a dissetarsi, quando 

seguiva le ignote tracce della figlia rapita [Persèfone]. […] Ma non parliamo di queste cose 

che portarono lacrime a Deò [Demètra]: diciamo piuttosto come diede alle città norme gradite, 

diciamo piuttosto come per prima tagliò lo stelo e i sacri mannelli delle spighe e spinse i buoi 

a trebbiarli, nel tempo in cui Trittòlemo [eroe di Eleusi] apprendeva l’arte buona […]; un bel 

bosco a te dedicarono i Pelasgi [i Tessali], folto di alberi, per il quale una freccia sarebbe 

passata a stento. C’era il pino, grandi olmi e peri e bei cotogni, e fuori dai canali sgorgava 

un’acqua come l’ambra. Di quel luogo era amante la dea, quanto di Eleusi, come di Trìopa 

[eroe tessalo] […]. Ma quando si adirò il demone buono con i Triopidi, da un perfido pensiero 

fu preso Erisìttone [figlio di Trìopa]: si scagliò con venti servi – tutti nel fiore degli anni, tutti 

grandi come giganti e capaci di devastare un’intera città, armati di scuri e accette – e corsero 

impudenti nel bosco di Demètra. C’era un pioppo, albero grande, che toccava il cielo, presso 

il quale giocavano le ninfe al meriggio. Su questo cadde il primo colpo e un canto doloroso 

gridò agli altri. Percepì Demètra la sofferenza della pianta sacra e disse piena d’ira: «Chi 

colpisce i miei alberi belli?». Subito assunse le forme di Nicìppe, che per il suo culto era stata 

nominata dalla città sacerdotessa pubblica […] e per calmare l’ardore di quell’uomo 

impudente e malvagio disse: «Figlio, che colpisci gli alberi consacrati agli dèi, figlio, fermati, 

figlio, molto diletto ai genitori, smetti e allontana i tuoi servi, se non vuoi che s’adiri la 

signora, Demètra, il cui santuario tu stai devastando». E lui, lanciandole uno sguardo più 

feroce di quello con cui una leonessa fresca di parto guarda un cacciatore […], rispose: «Sta’ 

indietro e bada che io non ti pianti in corpo la mia grande scure! Questi tronchi copriranno la 

mia casa, dentro la quale sempre darò lieti e copiosi banchetti ai miei compagni». Disse il 

ragazzo e Nèmesi [dea della giusta punizione] si scrisse la cattiva risposta. Demètra si adirò 

in maniera indicibile e ridiventò dea: le sue orme toccavano il suolo, ma la testa l’Olimpo. Ed 

essi, quando videro la dea, mezzi morti, subito corsero via, abbandonando la scure nei tronchi. 

Quella non si curò degli altri – che per necessità obbedivano al cenno del padrone – e al 

protervo signore si rivolse: «Sì, sì, fatti la casa, cane, cane, in cui darai i banchetti: nel futuro 

avrai banchetti senza interruzione». Queste parole disse, costruendo la sventura di Erisìttone. 

All’istante una voracità terribile e selvaggia gli mise addosso, bruciante e vigorosa. Ed egli, 

in preda a grave malattia, cominciò a consumarsi. Sventurato, più mangiava, più fame aveva 

ancora. Preparavano in venti da mangiare e dodici versavano il vino (perché Dionìso si unì 

all’ira di Demètra: ciò che affligge Demètra affligge anche Dionìso). I genitori, presi da 

vergogna, trovavano pretesti d’ogni specie per non mandarlo né ai banchetti né ai conviti […]. 

E tutto il giorno egli, a mensa, nei più interni recessi della casa, mangiava all’infinito. E più 

mangiava più il ventre gli balzava orribilmente e – come nella voragine del mare – 

inutilmente, senza alcun piacere, scorreva giù ogni cibo. Ed egli, come neve sul Mimante 

[monte della Ionia], si scioglieva come una figura di cera al sole, e anche di più, finché allo 

sventurato rimasero, oltre ai nervi, solo la pelle e le ossa. Era in lacrime la madre, tristemente 

gemevano le due sorelle e chi lo tenne al seno e molte decine di serve. E Trìopa stesso si 

portava le mani al bianco capo, invocando in tal modo Posidone, che non l’ascoltava: «Falso 

genitore, guarda la tua terza generazione, se davvero io nacqui da te e da Cànace, figlia di 

Èolo, e da me questo povero fanciullo fu generato. Almeno le mie mani l’avessero sepolto, 

colpito da Apollo. Ora invece nei suoi occhi siede sciagurata bulimia: o gli allontani questo 

orrendo male o tu stesso prendilo e nutrilo: le mie mense non hanno più risorse, vedove sono 

le mie mandrie e sono ormai vuote le stalle dei quadrupedi. Nulla gli rifiutarono i cuochi, 
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staccarono persino i muli dai grandi carri, ed egli divorò pure la mucca che sua madre allevava 

per Estia, e il cavallo campione nelle gare e il cavallo da guerra e la gatta coda-bianca, terrore 

dei piccoli animali». Fino a quando restavano ricchezze nella casa di Trìopa, solo le stanze 

interne erano a parte del malanno; ma quando i denti prosciugarono pure il fondo della casa, 

allora il figlio del re cominciò a sedere presso i crocicchi, mendicando avanzi e rimasugli 

delle mense. Oh Demètra, possa non essermi amico né abitarmi accanto chi ti è in odio: odio 

i cattivi vicini. Date inizio al canto, vergini, e intonate, madri, il ritornello: «Salve Demètra, 

molte volte salve, tu che molti nutri e molti moggi produci». E come sono quattro le cavalle 

dal pelo bianco che conducono il canestro sacro, così la grande dea, signora potente, verrà, 

portando bianca primavera e bianca estate e inoltre inverno e autunno e ci proteggerà da un 

anno all’altro. […] Le non iniziate seguano la dea non oltre il Pritanèo della città, le addette 

al rito, se non hanno compiuto i sessanta anni, fino alla fine. […] Salve, dea, conserva questa 

città in concordia e in prosperità e porta tutti i prodotti della terra; ai buoi da’ nutrimento, 

porta i frutti, porta la spiga, da’ la mietitura, nutri anche la pace, perché mieta colui che arò. 

Sii propizia, tre volte invocata, potentissima tra le dee. 

 

5. Un’epica differente [Callimaco, Ècale, fr. 74, vv. 21-27] 
Mentre così essa [una cornacchia] parlava e l’altra sentiva, le prese il sonno. E dormirono 

non molto tempo, ché subito giunse l’ora brinosa vicina all’aurora, quando le mani dei ladri 

non cacciano più; già appare la luce dell’alba, e un acquaiolo canta da qualche parte uno 

stornello, e si sveglia chi vive presso la via per un asse che stride sotto il carro, e lo affliggono 

fitti [i colpi dei poveri] fabbri che attizzano il fuoco. 

 

6. L’investitura poetica [Teocrito, Idilli, 7.1-51] 
Un tempo Èucrito e io c’incamminavamo dalla città verso Alente, e terzo insieme a noi veniva 

Aminta. Le Talisie in onore di Deò [Demètra] celebravano infatti Frasidàmo e Antìgene […]. 

Presso la fonte olmi e pioppi intessevano un bosco fitto d’ombre, formando con le chiome un 

tetto di fogliame verde. Non eravamo ancora a mezza strada […] e incontrammo, per il favore 

delle Muse, un nobile viandante. Lìcida si chiamava, da Cidonia, era capraio né alcuno poteva 

sbagliarsi a vederlo, perché sotto tutti gli aspetti era un capraio. Sulle spalle aveva una pelle 

rossiccia di caprone villoso e irsuto, odorosa di caglio appena fatto e intorno al petto una 

vecchia veste era fermata da un cinturone; nella mano destra aveva un ricurvo bastone 

d’oleastro. Sorridendo con garbo mi parlò […]: «Simìchida, dove te ne vai a mezzogiorno, 

quando anche la lucertola dorme nei muriccioli e neppure le allodole vanno girovagando? 

[…] Mentre cammini, ogni pietra canta, urtando contro i calzari». Io gli risposi: «Lìcida caro, 

tutti dicono che tu sei di gran lunga il miglior suonatore di zampogna tra i pastori e i mietitori 

e questo è un gran conforto al nostro cuore. E tuttavia penso di poterti eguagliare. Questa è la 

strada per le Talisie; uomini che sono miei amici apprestano un banchetto a Demètra dal bel 

peplo […]. Ma suvvia, comune è la strada e la giornata, cantiamo i canti pastorali, così l’uno 

gioverà all’altro. Dalle Muse ebbi anch’io voce canora e un ottimo cantore sono detto da tutti. 

Ma io non vi presto fede; a mio giudizio non vinco né l’ottimo Sicèlida di Samo [il poeta 

Asclepiade], né Filìta nel canto, ma con loro gareggio come una rana tra i grilli». Così dicevo 

ad arte e mi rispose il capraio ridendo soavemente: «Voglio donarti il mio bastone, poiché tu 

sei un germoglio di Zeus tutto forgiato sulla verità. Quanto detesto l’architetto che vuole 

costruire una casa alta come la cima dell’Oromedonte e detesto i pollastri delle Muse, quanti 

schiamazzando di fronte all’aedo di Chio [Omero] si affaticano senza risultato. Suvvia, 
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Simìchida, presto incominciamo il canto pastorale; e senti, caro, se ti piace la piccola canzone 

che ho composto poco fa sul monte». 

 

7. Sintomatologia amorosa di Simèta [Teocrito, Idilli, 2.82-111] 
[Simèta, rivolgendosi alla Luna, sta rievocando l’inizio del suo innamoramento per il giovane 

Delfi] Appena lo vidi, all’istante ne divenni folle, il cuore fu devastato da un fuoco, povera 

me. La bellezza svanì e non mi accorsi della processione e non so dire come tornai a casa, ma 

nel delirio di una febbre ardente rimanevo ammalata a letto per dieci giorni e dieci notti. 

Ascolta, veneranda Luna, da dove venne il mio amore. Più d’una volta la mia pelle divenne 

come lo scotano [fiore giallastro] e dalla testa mi cadevano i capelli fino all’ultimo ed ero, 

per il resto, pelle e ossa. Da chi non mi recai, di quale vecchia incantatrice tralasciai la casa? 

Ma nulla era di sollievo e intanto il tempo fuggendo se ne andava. Ascolta, veneranda Luna, 

da dove venne il mio amore. Così alla serva raccontai apertamente le cose: «Avanti, Tèstili, 

trova un rimedio al male mio difficile. Tutta mi ha in suo potere, sventurata, il Mindio [Delfi 

proviene da Mindi]. Corri alla palestra di Timagèto, cerca di trovarlo, è lì che va di solito, in 

quel luogo gli piace intrattenersi. Ascolta, veneranda Luna, da dove venne il mio amore. E 

quando vedi che è rimasto solo, senza farti notare, fagli un cenno e digli: ‘Simèta ti chiama’. 

Fallo venire qui». Così dicevo. Quella vi si recò e condusse Delfi dalla pelle splendente alla 

mia casa. Ed io come sentii che oltrepassava la soglia della porta con passo leggero, ascolta, 

veneranda Luna, da dove venne il mio amore, divenni più gelata della neve, mi scendeva il 

sudore dalla fronte, copioso come gocce di rugiada, non riuscivo a proferire parola, neppure 

balbettando, come i bimbi quando, nel sonno, parlano alla mamma, e mi irrigidii nel bel corpo, 

identico a un fantoccio. Ascolta, veneranda Luna, da dove venne il mio amore. 

 

8. Due provinciali nella metropoli [Teocrito, Idilli, 15.1-47] 
Gorgò: Prassìnoa è in casa? 

Prassìnoa: È in casa, Gorgò cara, finalmente! Ma a me sembra un miracolo anche il fatto che 

tu sia giunta, almeno ora. Èunoa, vedi di prenderle una sedia con un cuscino sopra! 

Gorgò: Va benissimo! 

Prassìnoa: Accomodati! 

Gorgò: Per poco non son morta, Prassìnoa, tu mi hai salva per un pelo, per la gran folla e il 

numero delle quadrighe. Dappertutto calzari, dappertutto uomini in uniforme, la strada che 

pareva senza fine e tu che abiti sempre più lontano! 

Prassìnoa: È quel matto, in capo al mondo s’è venuto a prendere non una casa, una bicocca, 

per evitare che stessimo vicine, per farmi dispetto, maledetto geloso, sempre lo stesso! 

Gorgò: Cara, non parlare così di tuo marito Dinone davanti al bambino: vedi come ti guarda. 

Tranquillo, Zopirione, tesorino, non parla mica di papà! 

Prassìnoa: Per la Veneranda [la dea Persèfone], capisce il pupo! 

Gorgò: Bello, papà! 

Prassìnoa: Questo papà l’altro giorno, sì, era proprio l’altro giorno, gli dico: «Papà, va’ alla 

bottega, compra la soda e il rosso per le guance», e lui tornò con il sale, un omone come lui, 

di tredici cubiti. 

Gorgò: Anche il mio, Dioclìde, è così: butta via i soldi. Ieri per sette dracme mi ha portato 

cinque pelli di cane, che erano solo avanzi di vecchie bisacce, una vera porcheria, e per me 

fatica su fatica. Ma via, prendi lo scialle e la veste con le fibbie, e andiamo dal re, dal ricco 

Tolemeo [Tolemeo II Filadelfo], ad ammirare Adone. Ho sentito dire che la regina ha 

preparato qualcosa di bello. 
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Prassìnoa: Tutto splende in casa di chi è splendido. 

Gorgò: Cose che solo quando le hai viste puoi fare il racconto a chi non c’era. Sarebbe ora di 

andare. 

Prassìnoa: È sempre festa per chi ha le mani in mano. Prendi l’acqua, Èunoa, e mettila qui, 

disgraziata. Le marmotte vogliono dormire al morbido. Presto, muoviti, portami l’acqua: 

serve prima l’acqua, e lei porta il sapone! Da’ lo stesso. Ma non troppo, sprecona! Versa 

l’acqua. Disgraziata, che fai, mi bagni l’abito? Basta adesso: come gli dèi volevano, mi sono 

lavata. Dov’è la chiave della cassa grande? Qua, dammela. 

Gorgò: Prassìnoa, questo vestito a pieghe con le fibbie ti sta veramente bene. Quanto ti è 

costato a lavoro ultimato? 

Prassìnoa: Non mi far pensare, Gorgò, più di due mine d’argento puro, e nel lavoro ci ho 

rimesso l’anima. 

Gorgò: Ma ti è venuto come volevi tu, lo puoi ben dire. 

Prassìnoa: Portami lo scialle e il cappello: mettimeli bene. Tu no, piccolino, non ti porto, c’è 

il baubau, morde il cavallo. Piangi quanto vuoi, ma zoppo non devi certo diventare. Andiamo. 

Frigia, prendi il bimbo e giocaci, chiama dentro la cagna e chiudi bene la porta. O dèi, che 

folla! Come e quando è possibile affrontare questo malanno, un vero formicaio senza numero 

e metro. Tolemeo, hai realizzato molte belle cose da quando tuo padre [Tolemeo I Sotèr] è tra 

gli immortali. 

 

9. Il rapimento di Ila [Apollonio Rodio, Argonautiche, 1.1207-1326] 
Ila aveva lasciato i compagni, e con in mano una brocca di bronzo, cercava una fonte per 

attingere l’acqua e preparare la cena prima del ritorno di Eracle e predisporre per lui tutto il 

resto in bell’ordine. […] Presto arrivò alla fontana che dai vicini è chiamata ‘le Sorgenti’. Là 

proprio allora le Ninfe formavano un coro […]. Sia quelle che ebbero in sorte le cime dei 

monti e le grotte, sia le ninfe dei boschi venivano in fila fin da lontano, e la ninfa dell’acqua 

proprio allora emergeva dalla limpida fonte. Accanto a sé vide Ila, fiammeggiante di bellezza 

e di grazia soave: la luna piena l’illuminava dal cielo e Afrodite sconvolse il cuore di lei, e 

nello sgomento a fatica poté riaversi. E appena, disteso di lato, egli ebbe immersa la brocca 

nell’acqua, e l’acqua mormorò forte invadendo il bronzo sonoro, improvvisamente lei gli 

cinse con il braccio sinistro il collo, nel desiderio di baciare la tenera bocca, e con la destra lo 

tirò per il gomito e lo immerse nel mezzo del vortice. Diede un grido, e uno soltanto lo udì tra 

i compagni, Polifemo […], prese a cercarlo […] e mentre brandiva la spada nuda ecco che 

trovò Eracle […]. Senza fiato, sconvolto nel cuore, gli diede la triste notizia […] e all’udirlo 

colava copioso sudore dalle tempie di Eracle, e nero sangue bolliva nelle sue viscere. In preda 

al furore scaraventò l’albero a terra e corse lungo la strada, dove lo conducevano i piedi […] 

e mandava lontano la sua penetrante, terribile voce. Intanto la stella dell’alba sorse sopra le 

altissime cime, e tornò il vento a spirare: allora subito Tifi [il timoniere] ordinò ai compagni 

d’imbarcarsi e di trarne profitto. Ed essi salirono con grande slancio e tirarono le ancore e 

raccolsero presto le gomene. […] Quando nel cielo lampeggia la splendida Aurora […] 

s’accorsero di quelli che avevano, senza pensarci, lasciato. Cadde tra loro una dura contesa, 

un litigio immenso all’idea di avere abbandonato, partendo, l’eroe più grande [Eracle] […], 

ma ecco che dal profondo del mare apparve Glauco, il sapiente ministro del divino Nèreo, 

levò sopra l’acqua il capo irsuto e il petto, fino ai fianchi, e afferrò con la mano robusta la 

poppa della nave, e parlò così agli eroi sconvolti: «Perché contro il volere di Zeus volete 

condurre il forte Eracle alla terra di Eeta? È suo destino portare a termine in Argo, per il 

profitto del superbo Eurìsteo, tutte le dodici imprese, e poi abitare con gli immortali, quando 
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avrà compiuto poche altre cose. No, non abbiate rimpianto. E Polifemo è destinato a fondare 

alle foci del Cio, nella Misia, un’illustre città […]. Di Ila si è innamorata una ninfa e l’ha fatto 

suo sposo. Per lui gli altri errarono e furono abbandonati». Disse, e s’inabissò nel profondo, 

tra i flutti impetuosi. 

 

10. Eros in azione [Apollonio Rodio, Argonautiche, 3.275-298] 
Intanto giunse Eros per l’aria chiara, invisibile, violento, come si scaglia sulle giovani vacche 

l’assillo che i mandriani usano chiamare tafàno. Rapidamente nel vestibolo, accanto allo 

stipite, tese il suo arco e prese una freccia intatta, apportatrice di pene. Poi, senza farsi vedere, 

varcò la soglia con passo veloce e ammiccando, e facendosi piccolo scivolò ai piedi di 

Giàsone; adattò la cocca in mezzo alla corda, tese l’arco con ambo le braccia e scagliò il dardo 

contro Medea: un muto stupore le prese l’anima. Lui corse fuori, ridendo, dall’altissima sala, 

ma la freccia ardeva profonda nel cuore della fanciulla come una fiamma; e lei sempre gettava 

il lampo degli occhi al cospetto del figlio di Èsone, e il cuore, pur saggio, le usciva per 

l’affanno dal petto; non ricordava nient’altro e consumava il suo animo nel dolore dolcissimo. 

Come una filatrice, che vive lavorando la lana, getta fuscelli sopra il tizzone ardente e nella 

notte brilla la luce sotto il suo tetto (si è alzata prestissimo) e la fiamma si leva immensa dal 

piccolo legno e riduce in cenere tutti i fuscelli, così allo stesso modo il terribile Eros, 

insinuatosi dentro il cuore, ardeva in segreto; e, smarrita la mente, le morbide guance 

diventavano pallide e rosse. 
 


