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Con questa monografia Massimo Giuseppetti porta a compimento la sua personale rifles-

sione sull’Inno a Delo di Callimaco, già oggetto di precedenti studi, dalle riflessioni sul tema delle

isole vaganti e sulle rielaborazioni poetiche dei miti insulari a temi più strettamente filologici posti

dai ritrovamenti papiracei, all’intreccio di mito e storia nel componimento callimacheo, all’inte-

resse per l’isola di Delo nella poesia epica. Dell’Inno l’A. propone una lettura «che ne illumini la

concezione poetica, il dialogo con la letteratura più antica e il rapporto con il contesto storico-

politico» (p. 3). All’introduzione, che mette a fuoco alcuni punti problematici dell’interpretazione

della poesia alessandrina, seguono sei capitoli nei quali, come affermato anche dalle dichiarazioni

programmatiche (p. 8), vengono affrontati «aspetti dibattuti o non adeguatamente valutati dalla

critica». Ogni capitolo è dedicato a un argomento specifico e potrebbe costituire un saggio indi-

pendente, senza nulla togliere all’organicità del piano complessivo dell’opera, preservata grazie alla

costante attenzione verso tematiche quali il contesto storico, il dialogo con il modello pindarico, i

meccanismi delle dotte innovazioni callimachee.

Il primo capitolo, «Un canto per Delo», esplora la struttura dell’Inno, tema ampiamente

dibattuto dalla critica, concentrandosi in particolare sulla scelta callimachea di Delo, motivo sin-

golare nel panorama della poesia innica. Una speciale attenzione è prestata al tema, di derivazione

omerica, della patria come jotqosqo* uo|, reinterpretato con originalità da Callimaco, che trasfor-

ma il mito in narrazione del quotidiano, in un magistrale esempio di realismo alessandrino.

L’A. si concentra in seguito sull’architettura encomiastica del componimento, incentrata

sulle due figure di Leto e Asteria-Delo, speculari e complementari. Callimaco metterebbe qui

in atto un gioco poetico sofisticato, accostando le idee contrastanti del vagare senza meta e della

fissità: Delo è originariamente isola vagante, l’unico pezzo di terra a non venire radicato alle fon-

damenta, l’unico libero dalla costrizione di a\ ma* cjg. Questi due concetti si contrappongono anche

sul piano temporale: l’isola vagante è quella del passato mitico, mentre nel tempo presente essa è

solidamente ancorata nel mare, come focolare delle isole e punto di riferimento immobile e cen-

trale. A determinare il passaggio dall’una all’altra condizione è la nascita di Apollo. Anche il piano

temporale offre, accanto a quello geografico, spunti interessanti: gli eventi accaduti nella fase co-

smogonica preludono alla teogonia di Apollo e, a loro volta, le parole di Apollo aprono uno scor-

cio sull’Egeo di Tolomeo.

Uno dei punti di forza di questa analisi è l’attento esame non solo dell’ipotesto omerico, ma

anche del possibile modello pindarico. Infatti, se l’inno omerico non conosce la tradizione di Aste-

ria-Delo come ninfa-isola vagante, questo tratto è invece presente in Pindaro (Peana 7b M.), per il

quale le peregrinazioni dell’isola sono dovute alla violenza di Zeus. Dal modello dell’Inno omerico,

Callimaco sembra derivare invece il contrasto tra l’asperità dell’isola e la prosperità della terra su

cui nasce Apollo, dialogando con i modelli precedenti, selezionando gli aspetti più conformi ai

suoi ideali poetici.

Altro elemento di notevole interesse del volume è l’attenzione allo sfondo storico, aspetto

che affiora frequentemente nel corso della trattazione. L’Inno a Delo è uno dei rari carmi alessan-

drini in cui si evocano con precisione fatti storici contemporanei, minuziosamente indagati da

Giuseppetti, con particolare attenzione anche a reperti archeologici, fondamentali per la ricostru-

zione della cronologia del carme.
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Il primo capitolo si conclude con una riflessione sulle modalità di fruizione del testo. Per la

poesia alessandrina si parla solitamente di fruizione libresca, un ‘dogma’ cui solo recentemente la

critica ha reagito, prestando attenzione a contesti simposiali e festivi. Il risalto posto da Callimaco

a cerimonie e celebrazioni è stato interpretato anche come un indizio di esecuzione locale. L’A.

riesamina tutti gli elementi riconducibili a un possibile contesto performativo e si mostra dubbio-

so circa la possibilità di giungere a una conclusione certa.

Nel capitolo secondo, «Le primizie delle Muse», l’A. riflette sulla peculiarità di un inno de-

dicato a un’isola, con particolare attenzione alla ristrutturazione delle convenzioni dell’elogio poe-

tico operata da Callimaco e alla peculiare posizione occupata dal componimento all’interno della

raccolta. La lettura di questo capitolo potrà sicuramente giovare anche agli studiosi di letteratura

latina. Infatti, l’A. mostra con opportuni e puntuali riferimenti all’opera di Virgilio come la Delo

di Callimaco sia all’origine di una tradizione celebrativa destinata ad avere grande fortuna non

solo in ambito greco, ma anche romano.

La sezione più innovativa del capitolo è il paragrafo «Diacronie dell’eulogia». Qui l’A. si

propone di andare oltre il livello della mera analisi intertestuale e di isolare quelle affermazioni

che possono offrire interessanti spunti sul genere letterario del componimento. Pur inserendosi

nel solco della tradizione innica esametrica di ascendenza omerica, la scelta di un soggetto eccen-

trico come l’isola di Delo, che acquisisce una natura divina solo in virtù di un processo storico,

impone di sottolineare come questo carme tratti con notevole libertà le convenzioni eulogistiche

del genere dell’inno. Del resto, «poiché Delo non è una divinità come le altre, la sua celebrazione

non può seguire i moduli tradizionali» (p. 61). L’autore analizza la forma letteraria dell’inno pren-

dendo in considerazione i vari esempi a noi pervenuti sin dall’epoca arcaica e riesce a delineare la

maestria di Callimaco tanto nell’attenersi a convenzioni letterarie consolidate quanto nel rinno-

varle, mediante l’inclusione dell’elogio del Filadelfo e il riferimento a eventi storici contempora-

nei. Degna di attenzione è l’ipotesi che, oltre all’inno, un precedente possa essere l’epinicio, nel

quale la celebrazione può estendersi a figure che rappresentano una città e in cui vengono elogiati

personaggi storici.

Nel terzo capitolo, «Nel laboratorio di Callimaco», sono approfonditi alcuni degli aspetti già

trattati precedentemente, ovvero la rielaborazione del modello omerico e pindarico, anche alla lu-

ce delle più recenti acquisizioni della papirologia letteraria. L’Inno ad Apollo omerico, nel quale la

nascita del dio è uno dei temi fondamentali dell’inizio del componimento, è fonte costante di

ispirazione per il poeta di Cirene. Tuttavia, «il giudizio rischia di semplificare una questione

ben più complessa» (p. 85), e di ignorare o sottovalutare l’ampia messe di reminiscenze pindari-

che. È proprio l’apporto di più recenti acquisizioni papiracee che permette di entrare nell’‘officina’

di Callimaco e apprezzare la vastità dei suoi modelli, da Pindaro al dramma ateniese di V secolo.

In particolare, vengono discussi il Peana 7b M., il frammentario Inno 1 di Pindaro e le possibili

connessioni con il componimento di Callimaco. Uno dei punti di forza di questa attenta analisi è

l’ipotesi che un altro modello possa essere il Prometeo, in particolare la comparsa, nel dramma

attico, della figura di Io sullo sfondo del conflitto che coinvolge Zeus e Prometeo. Il vagare di

Io si contrappone alla statica fissità di Prometeo, contrasto fondamentale anche nelle vicende

di Asteria-Delo nel componimento di Callimaco.

L’attenzione alle vicende storiche torna centrale nel quarto capitolo, «Apollo profeta», de-

dicato all’analisi delle profezie del dio. Accantonando le tesi di chi ha interpretato il testo cercando

di cogliervi tanto la prospettiva greca quanto quella egiziana, l’A. privilegia la prima, collocando
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l’inno sullo sfondo delle ideologie politiche contemporanee. Su Cos il dio profetizza l’avvento del

Filadelfo e il poeta può cosı̀ inserire una digressione storica e un encomio regale nel discorso pro-

fetico, con un procedimento che avrà ampia fortuna anche in ambito romano. L’elogio del Fila-

delfo enfatizza la continuità dinastica e di buon governo tra il Soter e il suo successore. Ponendo

attenzione anche a testimonianze storiche, l’A. analizza il ruolo dell’esaltazione della vittoria sui

Galati, cui Callimaco, secondo Pfeiffer, avrebbe dedicato anche un carme epico in esametri inti-

tolato Galatea.

Nel quinto capitolo, «Aspetti dello stile», al centro dell’attenzione è, di nuovo, l’interazione

fra generi e codici poetici distinti, con particolare attenzione a vocabolario, discorsi e similitudini.

Oltre la generica patina omerica, vengono evidenziati alcuni aspetti, meno palesi, di dotta varia-

zione e rinnovamento di clausole omeriche. L’interpretazione personale di tratti omerici tradizio-

nali è affiancata dalla valorizzazione dell’elemento particolare, raro, inconsueto, in pieno spirito

alessandrino. Di matrice omerica è anche l’alternanza tra narrazione impersonale e discorsi. Tut-

tavia, anche in questi casi si nota la propensione di Callimaco a combinare formule tradizionali in

sintesi inedite e a impiegare verbi e pronomi inusitati o comunque non omerici. Il capitolo si con-

clude con l’analisi di due similitudini ampie in stile omerico, incentrate su Ares e Iride.

Nell’ultimo capitolo, «La metamorfosi di Delo», viene sottolineata la ricchezza lessicale della

descrizione naturalistica dell’isola e come essa anticipi il mito e le caratteristiche di sacralità e in-

contaminazione che verranno in seguito elaborate. L’asperità e il carattere poco accogliente di De-

lo contrastano con la posizione privilegiata che essa, in quanto nutrice di Apollo, ricopre nella

processione di isole che si radunano presso Oceano e Teti. Ogni qualificazione presente nella de-

scrizione iniziale, mirante, a una prima lettura, a descrivere il carattere inospitale di Delo, si arric-

chisce, nella lettura che l’A. propone del carme, di nuovi significati positivi. Il termine di paragone

più calzante è quello di Itaca, descritta nell’Odissea come isola aspra ma «buona nutrice di giova-

ni», e della Ceo del Peana 4 di Pindaro, lembo di terra privo di cavalli, ma noto per il suo valore.

Callimaco si inserirebbe in tal modo nel solco del topos della celebrazione insulare, ma con origi-

nalità: non sono le imprese degli uomini a dare lustro all’isola, bensı̀ la nascita di Apollo. Delo ha

la guida tra le Cicladi come guida di un coro, immagine non solo poetica ma anche propria della

pittura vascolare. La nascita del dio è accompagnata da un trionfo musicale: la nascita di Apollo è

anche genesi del canto poetico.

La nascita di Apollo sembrerebbe la naturale conclusione del carme. Tuttavia, ad essa segue

una nuova sequenza di singolare interesse antropologico, una galleria di rituali celebrati sull’isola

come trastulli per il dio neonato. L’A. non si limita a interpretare questa sezione finale come sfog-

gio erudito, ma sottolinea come sia necessario considerare il modello omerico e integrare la se-

quenza nell’elogio di Delo: il culto connette passato e presente ed esplicita la trasformazione del-

l’isola in terra prospera, in contrapposizione al suo passato umile e dimesso.

L’isola esile si distingue nel panorama degli studi più recenti su Callimaco per la sua capa-

cità di apportare un contributo originale a nodi interpretativi già ampiamente dibattuti e di acco-

starsi alla lettura del testo con uno sguardo multidisciplinare, che permetta di riconnettere erudi-

zione alessandrina, mito e originalità compositiva al contesto storico-politico.
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