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5 καὶ1: χ᾽ ὡς add. in marg. Q3, deleto 
καί, κεἰ Brunck; 91, 4 λαβών: λαθών 
Rozema; 97, 3 ἰστρικός: Ἰσσικός Le-
tronne; 106, 5 ἄλλο τι παῖζε: ἄλλο 
τι πρᾶγμα Herwerden, 6 ῥωμαίοις 
οὐδείς Pl: ῥ. δ ̓ οὐδεὶς P, ῥ. γ ̓ οὐδεὶς 
Buffière; 117, 4 ποῦ μοι χορτασίη 
ὀστρακίνων πινάκων: ὀστρακίνων 
ποῦ μοι χορτασίη πινάκων Hermann, 
π. μ. χορτασίην ὀ. π. Jacobs; 121, 6 
πτωχός: πτωχόν Jacobs, Herwerden, 
Aubreton; 134, 6 καὶ κλαιωμιλίη καὶ 
γελοωμιλίη: κλαίω μιλίῃ καὶ γελόω 
μιλίῃ Lascaris, καὶ κλαιωμιλίῃ καὶ 
γελοωμιλίῃ Brunck; 135, 1 ἀγαναξ 
Pl: ἀναξ P, Ἄναξις Hecker. Numerosi 
rimangono comunque i luoghi tràditi 
in forma corrotta, per i quali nel tempo 
sono state ipotizzate soluzioni. Anche 
in questi casi l’editrice dimostra sensi-
bilità stilistica ed equilibrio. L’accurato 
riesame della tradizione manoscritta 
permette alla Floridi di integrare e cor-
reggere le informazioni fornite dagli 
editori precedenti. In apparato a 22, 
3, Aubreton scrive «ὅλος ad metrum 
restituendum suppl. Brunck : om. P, 
texto suspecto lacunam IV litt. reliquit 
Plan.», attribuendo, dunque a Brunck 
l’integrazione di ὅλος; similmente 
Beckby «ὅλος Brunck om. P Pl [spatio 
rel.]». Già il Vat. gr. 1169, come preci-
sa la Floridi, tramanda però la lezione 
corretta, opera di congettura «καταβὰς 
ὅλος, οἷος ὅτ᾽ ἔζη nescioquis in cod. 
Vat. gr. 1169». Solo un altro esempio: 
per 54, 3 Beckby e Aubreton affermano 
che P avrebbe παραρπάξῃς, mentre il 
codice ha chiaramente παραρπάζηις 
(come si può desumere dall’ottima ri-
produzione digitale disponibile all’in-
dirizzo http://digi.ub.uni-heidelberg.
de/diglit/cpgraec23). Attraente è inoltre 
il τρίσμακαρ congetturato e stampato 
dall’editrice, per colmare una lacuna, in 
111, 1; ha il merito di evitare un fasti-
dioso iato creato dagli interventi pro-
posti da altri studiosi e al tempo stesso 
di fornire un ottimo senso. Suggerito 

solo in apparato, ma promettente è καὶ 
πυρσὸν ψεύστην di 72, 4.

Nella Prefazione Lucia Floridi chia-
risce gli scopi del suo lavoro: «fornire 
un testo critico aggiornato della produ-
zione di Lucillio, fondato sia su un rie-
same della tradizione, sia su un vaglio 
esaustivo delle analisi filologiche mo-
derne; approfondire la poetica dell’au-
tore, per metterne in luce le specificità 
e chiarirne il ruolo nella storia del gene-
re epigrammatico». Possiamo dire che 
il volume qui esaminato, nel quale con-
fluiscono i risultati di ricerche avviate 
almeno dal 2006, non solo soddisfa in 
pieno i propositi dell’autrice, ma offre 
agli studiosi un modello di acribia fi-
lologica e uno strumento di lavoro che 
d’ora in poi sarà un punto di riferimen-
to imprescindibile.

Claudio Meliadò

Mesomede, Inno a Φύσις. Introdu-
zione, testo critico, traduzione e 
commento [a cura di] Sara Lanna 
(Seminari romani di cultura gre-
ca. Quaderni, 15). Roma, Edizioni 
Quasar 2013, pp. 273.

La poesia greca prodotta in età 
imperiale costituisce un itinerario di 
ricerca di grande fascino e comples-
sità, ancora ben lontano dall’essere 
pienamente dissodato nei suoi aspetti 
più variegati. Se per molte opere ri-
conducibili a quella temperie storico-
culturale la silloge di E. Heitsch (Die 
griechischen Dichterfragmente der 
römischen Kaiserzeit, I2/II, Göttingen 
1963-1964) costituisce una prima bus-
sola orientativa sul piano ecdotico (ma 
già al momento della comparsa del vol. 
I1 nel 1961 se ne lamentava la palese 
incompletezza, solo in parte sanata 
nel prosieguo dell’opera: cfr. e. g. R. 
Browning, «CR» 13, 1963, 158-160), 
la medesima considerazione non può 
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essere svolta sul versante dell’esegesi, 
essendo la maggior parte dei testi an-
cora priva di commenti adeguati, che 
ne illustrino compiutamente le forme 
espressive, i rapporti con la tradizione 
letteraria precedente, i nodi tematico-
concettuali, la dimensione storica e so-
ciale. Non può quindi che essere saluta-
ta con favore l’uscita, nel volgere di un 
anno, di almeno due lavori dedicati ad 
esperienze poetiche in lingua greca di 
età adrianea in cui l’impegno ecdotico 
si abbina allo sforzo ermeneutico: il po-
deroso commento alla Periegesi della 
Terra di Dionisio a cura di J. Lightfoot 
(Dionysius Periegetes, Description of 
the known world, with introduction, 
translation, and commentary, Oxford 
2014), di poco preceduto dal presen-
te volume di Sara Lanna, incentrato 
sull’Inno alla Physis di Mesomede di 
Creta. 

Vissuto al tempo di Adriano e gra-
vitante nell’entourage imperiale, Me-
somede fu autore di (almeno) tredici 
componimenti di tradizione disomoge-
nea: (a) tre di essi, dotati di notazione 
musicale, sono tràditi in un gruppo di 
manoscritti contenenti una silloge di 
trattati musicali, dei quali il più im-
portante è il Neapolit. III.C.4; trascritti 
da Vincenzo Galilei nel 1581, ma re-
clamati ad un Dionisio Musico, autore 
del trattato che immediatamente pre-
cede i testi, i tre carmi furono restituiti 
al loro vero autore solo da C. von Jan 
nel 1890; (b) otto sono noti per il tra-
mite del Vat. Ottob. gr. 59, ff. 31v, ll. 7 
sgg. – 33r, ll. 1-7 (= O; facs. integrale 
della sezione mesomedea in R. Merkel-
bach – H. van Thiel, Griechisches Le-
seheft zur Einführung in Paläographie 
und Textkritik, Göttingen 1965, Taf. 
11ab); essi furono scoperti da K. Horna 
nel 1903 (ma editi solo nel 1928: cfr. 
Die Hymnen des Mesomedes [SBAW, 
207]) e ascritti al Nostro dal Wila-
mowitz; (c) due componimenti, stabil-
mente attribuiti a Mesomede, viaggia-

rono nelle sillogi epigrammatiche (AP 
14, 63, A.Plan. 323). 

Nella ampia introduzione (5-89) 
l’Autrice si propone di fornire al let-
tore una panoramica a tutto tondo su 
Mesomede, il suo contesto storico-
culturale e i rapporti con la tradizione 
innografica precedente, per poi trattare 
il corpus innografico, la sua tradizione 
manoscritta, i problemi di attribuzio-
ne. Quanto ai primi due aspetti, Lanna 
passa in rassegna le testimonianze sul-
la vita e l’opera del poeta inquadrato 
nella temperie culturale dell’età degli 
Antonini; una precisazione va fatta su 
quanto l’Autrice asserisce alle pp. 21 e 
40 (con n. 235): nel Par. gr. 1630, f. 
100v la lezione del codice in relazione 
all’excerptum ascritto a Giovanni Lido 
(fr. dub. 6 Wünsch) è a tutti gli effetti 
Μεσόδμης (e non Μεσοδίκης come 
erroneamente riporta R. Wünsch in Io-
annis Lydi Liber de mensibus, Lipsiae 
1898, 144 seguito dalla Lanna). 

Qualche rilievo va invece mosso a 
proposito dello stemma codicum of-
ferto a p. 38 (la discussione completa 
occupa le pp. 34-40), sulla scia delle 
indagini pregresse di E. Heitsch (Die 
Mesomedes-Überlieferung, «NAWG» 
1959, 35-45) e soprattutto di E. Pöhl-
mann e M. L. West (in particolare si 
veda la silloge commentata Documents 
of ancient Greek music, Oxford 2001, 
105-115): questi ultimi hanno appor-
tato delle modifiche di peso ai risultati 
stemmatici del primo. Lanna ipotizza 
un archetipo (ω) da cui si biforcano due 
rami, (α) a cui fa capo un manipolo di 
manoscritti contenenti trattati musicali 
(nonché Mesom. 1-3) le cui relazioni 
interne sono ben discusse dalla stu-
diosa, e (x). La scelta di quest’ultimo 
siglum non è tuttavia priva di ambi-
guità per il lettore, in quanto x era per 
Jan un capostipite intermedio perduto, 
originato dal Marc. gr. VI 10 (= V), da 
cui derivano a loro volta i codici uma-
nistici Neapolit. III.C.1 e Mut. α.V.7.1 
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(olim II.F.8, ricordati da Lanna a p. 35 
n. 200); invece in Horna ed in Heitsch 
x designa il subarchetipo principale 
da cui provengono sia α sia O. Nello 
stemma di Lanna manca stranamente 
del tutto O, la cui derivazione da ω si 
ricava comunque dalla discussione: ciò 
che non risulta chiarito è tuttavia il rap-
porto che intercorre tra l’archetipo (una 
antica edizione contenente tutti i pezzi) 
e il manoscritto O, rapporto che ha del-
le ricadute anche sulla relazione oriz-
zontale tra α ed O: in altri termini, non 
è facile comprendere se l’Autrice reputi 
O derivato direttamente da ω (come 
postulano Pöhlmann – West, Docu-
ments of ancient Greek music, cit., 
105) o per il tramite di un ipoarchetipo 
perduto (x) come credeva Heitsch (Die 
griechischen Dichterfragmente, cit. I, 
23), da cui si originavano i due rami 
della tradizione (α ed O). Lo stemma 
sembra indurre a credere che x sia ca-
postipite del solo O e dunque sia ge-
mello di α, non suo diretto progenitore; 
in questo caso la ricostruzione offerta 
dall’Autrice differirebbe da entram-
bi gli stemmi precedenti proprio nella 
collocazione di O; il punto, di non se-
condaria importanza ai fini stemmatici, 
non è però discusso (nelle pp. 38-39 si 
parla genericamente dei «due separati 
rami della tradizione α e O» rinviando 
agli stemmi tracciati da Heitsch e Pöhl-
mann – West che, come si è detto, sono 
in realtà discordi), essendo l’attenzione 
dell’Autrice rivolta esclusivamente a 
elucidare i rapporti tra i testimoni prin-
cipali del primo ramo. 

L’archetipo doveva essere una sil-
loge contenente un corpus innografico 
pluriautoriale (in O prima di Mesome-
de [f. 31v] è presente l’Inno ad Hygieia 
di Arifrone [= fr. 813 PMG] che plau-
sibilmente faceva parte della silloge, 
forse perché – secondo Horna – messo 
in musica da Mesomede stesso, come 
suggeriscono citazioni e testimoni 
epigrafici di II-III sec. d. C.). Quanto 

ai manoscritti oggi esistenti latori del 
corpus mesomedeo, l’affinarsi delle 
indagini paleografiche e codicologiche 
su alcuni di essi consente di apportare 
le seguenti precisazioni a quanto espo-
sto dall’Autrice: (i) il Neapolit. III.C.4 
(p. 33) è probabilmente da retrodatare 
alla seconda metà del XIV sec.: cfr. 
M. R. Formentin, Uno scriptorium a 
Palazzo Farnese?, «Scripta» 1, 2008, 
93; (ii) l’indicazione del Neapolit. 
III.C.1 (p. 35 n. 200) può essere me-
glio circostanziata in quanto nel codi-
ce è attiva la mano del copista Pietro 
Cretico, presente nei primi decenni 
del XV sec. a Mantova, ove il mano-
scritto venne realizzato intorno al 1433 
(cfr. E. Gamillscheg, «JÖB» 24, 1975, 
137-145 = Studien zur Geschichte des 
griechischen Buches in Mittelalter und 
Renaissance [Codices Manuscripti, 
Suppl. 3], Purkersdorf 2010, 157-167); 
(iii) il Marc. gr. Z 318 (994) (Ve: p. 33) 
fu vergato a mio giudizio dallo stesso 
scriba, ascrivibile alla prima metà del 
XIV sec., a cui si deve il Marc. gr. 590 
contenente Platone e Niceforo Cumnio 
(facs. del f. 310r in C. Brockmann, Die 
handschriftliche Überlieferung von 
Platons Symposion, Wiesbaden 1992, 
Taf. 30); (iv) il Coisl. gr. 173 (C: p. 33) 
non è del XV sec., ma della prima metà 
del XIV sec.; fu trascritto da uno scri-
ba di nome Giovanni (per i manoscritti 
attribuiti alla sua mano si veda per ul-
tima B. Mondrain, Les écritures dans 
les manuscrits byzantins du XIVe siècle, 
«RSBN» 44, 2007, 157-196, in partic. 
183-184) nell’ambiente di Niceforo 
Gregora (la cui mano è presente nei 
margini del codice: vd. D. Bianconi, La 
biblioteca di Cora tra Massimo Planu-
de e Niceforo Gregora. Una questio-
ne di mani, «S&T» 3, 2005, 415 ed il 
facs. in Pöhlmann – West, Documents 
of ancient Greek music, cit., pl. 5); su 
queste basi, la rilevanza del testimo-
ne, già asserita da Pöhlmann e West, 
acquista nuova linfa e di essa dovrà 
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tener conto chi si accingerà a studiare 
ab imis la tradizione testuale dei trattati 
musicali greci; (v) il Mut. α.V.7.1 (= 
II.F.8: p. 35 n. 200) fu allestito durante 
il soggiorno fiorentino (1471-1475) di 
Andronico Callisto, la cui mano com-
pare nel codice accanto a quella del 
suo allievo Alfonso di Atene (cfr. E. 
Gamillscheg, Supplementum Mutinen-
se, «S&C», 2, 1978, 231-243, in partic. 
235, 241-242 = Studien, cit., 168-177; 
la sezione di nostro interesse, ff. 110r-
111v, fu realizzata da Alfonso).

Nella parte dedicata ad altri pez-
zi ascritti o accostati a Mesomede da 
studiosi precedenti (61-67) la Lanna 
discute tre testi, di varia tradizione: (i) 
P.Berol. 6870v, frammento lirico (pea-
na?) con notazione musicale, (ii) l’In-
no ad Atthis (fr. 44, 3 Heitsch) tràdito 
in Hipp. Ref. 5, 9, 9 e (iii) I.Kourion 
104, 6-17, un elogio in versi apocroti 
e paremiaci dedicato ad Antinoo (su 
cui Mesomede, Pancrate e Numenio 
avevano scritto pezzi encomiastici 
in versi e in prosa: cfr. 65 n. 423). La 
discussione analitica dei testi induce 
l’Autrice a negare valore alla possibile 
ascrizione mesomedea di (i-ii) e a so-
spendere con condivisibile prudenza il 
giudizio su (iii), una cui eventuale imi-
tazione dell’elogio di Antinoo scritto 
da Mesomede (avanzata sia pure cum 
dubio da W. D. Lebek, Ein Hymnus auf 
Antinoos (Mitford, The inscriptions of 
Kourion No. 104), «ZPE» 12, 1973, 
101-137) dovrà ritenersi impregiudica-
ta per la perdita del supposto ipotesto. 
Circa P.Berol. 6870v va rilevato come 
a p. 63 entrambe le letture riportate per 
l. 4 (Ε̣ὐ̣[ρώ]τα di Pöhlmann-West, pre-
ferita dalla Lanna, e Κρήτα di A. Bélis) 
sembrano poco convincenti per inchio-
stro e spazio; sulla base delle tracce 
visibili ad inizio di linea e dello spazio 
in lacuna prima di τα è preferibile in-
tegrare κ̣ύ̣δ̣[ιc]τα già suggerito da Th. 
Reinach (per incidens segnalo una cor-
rezione minima alla trascrizione di l. 3: 

in luogo di παγαί τ  ̓̓Ἰcμη[νοῦ ---] va 
stampato παγαί τ  ̓Ἰcμηνο[ῦ ---]).

Al testo (con note critiche) e alla tra-
duzione dell’Inno alla Physis (91-94) 
segue, quale nucleo portante del volu-
me, il denso commento (95-222), che 
penetra nelle maglie del testo in modo 
particolareggiato, sì da sceverarne l’in-
trinseca complessità concettuale e se-
mantica. Non vi è aspetto dell’Inno che 
non sia discusso con documentazione 
ampia e pertinente, a partire dal piano 
più prettamente linguistico-stilistico (in 
cui si trattano i debiti con la tradizio-
ne poetica precedente sul piano della 
forma espressiva, ma anche con espe-
rienze poetiche coeve, di tradizione 
manoscritta o epigrafica), per giungere 
a problematiche storico-culturali di più 
ampio respiro, con doverosa attenzione 
alla dimensione filosofico-religiosa del 
testo, scandagliata in modo puntiglioso 
e diacronico (innumerevoli sono i passi 
di supporto desunti da testi di matri-
ce orfica e misterica di varia epoca). 
Qualche osservazione cursoria: a p. 95 
la discussione sulla autenticità di Terp. 
fr. 698 PMG = 3 Gostoli è condotta 
con prudenza, ma andava forse ricor-
dato come sussistano ragionevoli dubbi 
sulla reale paternità di quanto la tradi-
zione ci ha consegnato sotto il nome 
di Terpandro, forse solo una silloge 
di pezzi citarodici ascritti a una figura 
mitico-storica di forte autorialità (si 
cfr. la panoramica di A. Beecroft, Nine 
fragments in search of an author: poe-
tic lines attributed to Terpander, «CJ» 
103, 2008, 225-241); a p. 198 n. 682 
per il testo di Orph. 493a F Bernabé 
si vd. di recente anche F. Ferrari – L. 
Prauscello, Demeter Chthonia and the 
Mountain Mother in a new gold tablet 
from Magoula Mati, «ZPE» 162, 2007, 
193-202 e A. Bernabé, Some thoughts 
about the ‘new’ gold tablet from Phe-
rai, «ZPE» 166, 2008, 53-58.

Pochi i refusi evidenti (e.g. a p. 209 
σώμα per σῶμα). Il volume è chiuso da 
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due utili appendici: la prima (223-229) 
è volta a offrire una agile panoramica 
riassuntiva dei lemmi e dei loro rap-
porti sul piano espressivo e concettuale 
con la tradizione precedente o coeva 
(modelli di lingua, sintagmi inediti, 
connettivi funzionali, figure retoriche). 
La seconda (230-238) riporta l’intero 
corpus mesomedeo secondo il testo di 
Heitsch, ma con ampio ed aggiornato 
apparato critico (aggiungerei qualche 
minimo complemento: a 7, 3 M. L. 
West proponeva εὗρε τό< δ᾿> e a 8, 
14 τε in luogo del tràdito δέ: entrambe 
le proposte sono in «GGA» 215, 1963, 
169). 

In conclusione, piace formulare 
l’auspicio che l’Autrice possa prosegui-
re il proficuo lavoro ecdotico-esegetico 
intrapreso, attendendo ad un commento 
globale di tutto il corpus mesomedeo.

Giuseppe Ucciardello

Papiri dell’Università di Genova 
(PUG). Volume quinto. A cura di 
Serena Perrone; con una prefazione 
di Franco Montanari. Roma, Edi-
zioni di Storia e Letteratura 2015, 
pp. 146, XXXII tavv.

Il volume raccoglie le edizioni di 
papiri greci e copti conservati al Dipar-
timento di Antichità, Filosofia, Storia 
dell’Ateneo genovese. Una breve intro-
duzione della curatrice traccia la storia 
della collezione e dà notizie sulla sua 
attuale consistenza. La sezione greca 
comprende 29 papiri, quasi tutti prima 
inediti (cinque erano stati editi prece-
dentemente in sedi sparse). A parte un 
unico esemplare letterario – un fram-
mento neotestamentario dall’Epistula 
Jacobi (PUG 186) –, gli altri testi greci 
sono documenti di età romana, bizan-
tina e araba: petizioni, conti privati, 
documenti fiscali. Si segnalano in par-
ticolare un certificato di penthemeros 

del 142 d. C. (PUG 191) e un conto di 
giornate lavorative databile al III sec. 
d. C. (PUG 196), entrambi conservati 
integralmente. La sezione copta inclu-
de 11 papiri, tutti inediti, che conserva-
no perlopiù lettere o documenti legali. 
Almeno due testi sembrano riconduci-
bili all’ambiente del monastero di Apa 
Apollo a Bawit, nell’Ermopolite. Com-
pletano il volume gli indici analitici e le 
tavole a colori di tutti i papiri.

Lara Pagani

Polybios und seine Historien. Hrsg. 
von V. Grieb – C. Koehn. Stuttgart, 
Franz Steiner Verlag 2013, pp. 359.

Come i due curatori spiegano 
nell’introduzione (7-11), questo vo-
lume è l’esito di un incontro di studi 
tenuto nell’aprile 2010 presso la Hel-
mut-Schmidt-Universität di Amburgo: 
scopo dichiarato dell’incontro e del 
volume è far interagire lo studio delle 
Storie di Polibio con alcuni rami vitali 
degli studi recenti sul mondo elleni-
stico. Dei quindici saggi che il volu-
me riunisce (non contando la suddetta 
Einleitung), alcuni portano un indubbio 
contributo in questa direzione, ponen-
do l’ineludibile testimonianza polibia-
na sul Mediterraneo di età ellenistico-
romana in confronto dialettico con altri 
ordini di evidenza, utilizzando approcci 
metodologici innovativi, o percorrendo 
aree meno esplorate di altre, finora, ne-
gli studi sulle Storie. È il caso del sag-
gio di M. Tombrägel, Der Zugang des 
Polybios zur Kunst seiner Zeit, 251-
267, soprattutto per l’uso che fa di dati 
archeologici recenti (cfr. infra); per il 
confronto con le testimonianze epigra-
fiche spicca invece su tutti il lavoro di 
C. Koehn, Polybios und die Inschriften. 
Zum Sprachgebrauch des Historikers, 
159-181 (i dati epigrafici sono utilmen-
te presenti, sia pure in misura minore, 


