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Of course one can ‘go too far’ and except in
directions in which we can go too far there is no
interest in going at all; and only those who will
risk going too far can possibly find out just how
far one can go.

Thomas Stearns Eliot, Prefazione a Harry Crosby,
Transit of Venus. Poems, Paris 1931, IX.





PREMESSA

Parte di tale ricerca è stata presentata oralmente presso l’Università degli Studi di Ur-
bino Carlo Bo il 2 aprile 2019 nell’ambito del ciclo di lezioni del semestre primaverile de-
stinate agli studenti del Dottorato di Ricerca in Studi Umanistici (Curriculum Scienze del 
Testo e della Comunicazione). Essa consta di dieci brevi capitoli nei quali si lasciano di-
stinguere un inquadramento della questione (cap. I); una sezione metodologica (capp. II – 
IV); un reappraisal relativo ad alcuni miei precedenti studi concernenti Eumelo di Corinto 
e POxy 2509, 3698 e 2513 (capp. V – VII); nuove osservazioni in margine a una coppia 
di papiri, POxy 5190 e 5350, pubblicati più di recente (capp. VIII – IX); e in chiusura 
(cap. X) un excursus nel quale vengono sfiorati anche alcuni aspetti pertinenti all’epica la-
tina, la letteratura medio-irlandese e quella italiana medievale.

Concepito originariamente come contributo destinato ad apparire in una rivista spe-
cializzata (ZPE), il lavoro ha assunto nella sua versione finale un respiro e dimensioni tali 
da suggerire un taglio monografico. Sono grato a Jürgen Hammerstaedt per avermi addi-
tato tale prospettiva, che mi offre ora la gradita opportunità di arricchire la nuova serie 
monografica di Hesperìa con un saggio incentrato su un autore ‘di casa’ presso la rivista 
fondata da Lorenzo Braccesi e dedicata alla grecità d’occidente, realtà questa quanto mai 
cara a Eumelo: come mi sono sforzato di illustrare nello studio L’epica perduta. Eumelo, 
il Ciclo, l’occidente del 2004 (Hesperìa, 20), l’intensissima attività coloniaria della Corinto 
bacchiade a ponente, così come nell’area del Ponto, è ampiamente riflessa nella produ-
zione di Eumelo, il quale affida soprattutto alla saga argonautica il compito di tracciare 
gli orizzonti remoti oggetto degli interessi corinzi. La leggenda argonautica, nevralgica nei 
Korinthiaká, percorre significativamente le pagine del presente lavoro, affiorando a più ri-
prese nei frammenti poetici preservati nei papiri, sia ‘vecchi’ che ‘nuovi’, sottoposti ad esa-
me, nei quali è possibile cogliere suggestivi squarci di una grecità periferica (dal Mar Nero 
a Corcira).

Un ringraziamento sentito rivolgo a Liana Lomiento per il gradito invito a tornare an-
cora una volta ad Urbino a riflettere su Eumelo. Un debito di riconoscenza ho nei con-
fronti di Salvatore Puggioni, Flavio Raviola e Nicola Serafini, ai quali devo alcune indica-
zioni preziose e assistenza nel reperire materiale bibliografico. Desidero infine ringraziare 
di cuore Lorenzo Braccesi e Giorgio Camassa, che sento sempre a me vicini. A Lorenzo, 
maestro ed amico, mi è gradito dedicare questo lavoro.

Mia soltanto rimane, naturalmente, la responsabilità di quanto vi è contenuto.

A.D.
Padova, aprile 2020
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Capitolo I

EUMELO DI CORINTO:
L’«ESIODO DELLE TRADIZIONI CORINZIE-ARGONAUTICHE»

Nel celebre volume dedicato a Le origini dell’epica greca Gilbert Murray giunse a defini-
re Eumelo «l’Omero delle tradizioni corinzie-argonautiche», caldeggiando per i Korinthiaká 
«un nuovo studio monografico» 1. Al di là di contributi, anche pregevoli, circoscritti ad 
aspetti specifici, o di considerazioni cursorie affidate a un esiguo numero di pagine, è sta-
to necessario attendere un secolo circa e varcare il nuovo millennio affinché ad Eumelo 
fosse riservata l’attenzione auspicata, con una serie di studi volti a vagliarne, in forma si-
stematica, la produzione superstite e a delinearne un quadro d’insieme il più possibile 
organico.

Si deve a Martin Litchfield West il merito di aver ridestato negli ellenisti un più vivo 
interesse per il ‘ciclo epico corinzio’ di Eumelo, grazie ad un contributo del 2002 dove pres-
soché tutti i dati tradizionali sono messi ‘in sistema’ 2: il risultato è una percezione più niti-
da e in definitiva corretta di un corpus articolato e nondimeno coerente, in cui interagisco-
no rapsodie multiformi quali il canto processionale (prosodion) per i Messeni, i Korinthiaká, 
l’Europia, ma altresì il primo poema del Ciclo epico canonico, la Titanomachia, già in anti-
co assegnata in prevalenza ad Eumelo.

È in questa prospettiva di fondo – sia pure con una maggiore fiducia nella tradizione 
biografica che fa di Eumelo un esponente della dinastia dei Bacchiadi, con conseguente 
cronologia ‘alta’ estendibile al corpus intero – che si colloca la monografia L’epica perduta. 
Eumelo, il Ciclo e l’occidente, che nel 2004 ho dedicato all’opera frammentaria dell’aedo co-
rinzio e ai cantari del Ciclo, suscettibili di ricostruzione filologica ed analisi storica 3.

Dal 2003, anno al quale si datano le mie prime ricerche sul tema, ho avuto modo di 
riflettere a più riprese su Eumelo e sull’epopea arcaica a lui attribuibile o connessa, venen-

1 Murray 1964, 446-447 n. 8. Il volume risale all’inizio del secolo scorso (la prima edizione è del 
1907), e ha goduto di notevole successo, inducendo l’autore a tornare più volte sul testo (la quarta e ul-
tima edizione risale al 1943, e su di essa è stata condotta la traduzione italiana).

2 West 2002 (ristampato nel volume di Kleine Schriften incentrati sull’epica in West 2011, 353-
391).

3 Debiasi 2004. Ad Eumelo è riservata la prima parte del volume (capp. I-II: Eumelo; Titanoma-
chia), per un totale di un un centinaio di pagine (pp. 19-107). Per imbattersi in un precedente saggio 
monografico su Eumelo (dove la Titanomachia è nondimeno ignorata) è necessario spingersi indietro nel 
tempo sino all’esile testo di Wilisch 1875; cfr. anche Marckscheffel 1840, 216-245.
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do a elaborare una serie di saggi, distribuiti nell’arco di un decennio 4, confluiti in forma 
organica e in larga parte aggiornata in un ulteriore volume del 2015 – Eumelo, un poeta per 
Corinto. Con ulteriori divagazioni epiche – la cui prima e più estesa sezione è per l’appun-
to incentrata sul poeta bacchiade 5.

Se nella monografia del 2004, sulla scia del contributo di West, sono stati sottoposti 
ad esame ogni testimonianza e ogni frammento pertinenti in modo più o meno esplicito 
ad Eumelo, producendo una sorta di commento continuo, intento primario della serie di 
saggi è stato piuttosto quello di indagare e per così dire ‘svelare’ un Eumelo rimasto a lun-
go ‘nascosto’: quello che, sulla base di un’indagine circostanziata, traspare ad esempio die-
tro alcune sequenze di esametri adespoti trasmessi da tre frammentari papiri di Ossirinco, 
così come da un brano della Biblioteca di Apollodoro; o dietro il complesso impianto ico-
nografico dell’arca di Cipselo a Olimpia, qual è descritto da Pausania; o tra le fitte maglie 
di citazioni, riprese e allusioni rintracciabili in un sorprendente numero di autori – in 
maggior parte poeti (ma non solo) – della classicità, sia greca che romana, dall’arcaismo 
ellenico all’età tardoantica.

A chi si adoperi per riconnettere i vari e numerosi tasselli del mosaico in un quadro 
unitario si presenta difatti un’immagine congruente e più ricca di una produzione poeti-
ca ingegnosa, complessa e impregnata di un fascino arcano cui non furono immuni poe-
ti ed eruditi delle età successive. Un’analisi scevra di pregiudizi, disposta a confrontarsi 
con materiale eterogeneo – di natura letteraria e mitografica, ma altresì iconografica – e ad 
integrarlo in una visione della storia e della cultura greca (arcaica e non solo) vitalissima, 
permeabile e tutt’altro che angusta, è destinata ad imbattersi e a rilevare molteplici trac-
ce, echi e riflessi della produzione di Eumelo: questo è vero ad esempio – per citare solo i 
casi più significativi, dalle proporzioni comunque difformi – in Stesicoro, Simonide, Pin-
daro, Eschilo, Euripide; in Callimaco, Apollonio Rodio, Euforione, Licofrone; in Varro-
ne, Virgilio, Ovidio; in Favorino e Pausania; addirittura in Nonno di Panopoli, artefice 
dell’ultimo e più imponente poema epico della grecità 6.

Tutto ciò dà la misura di quanto per nulla marginale fosse la poesia di Eumelo agli oc-
chi degli antichi e di quanto ogni sforzo moderno per restituirne la voce (o coglierne l’eco) 

4 Debiasi 2003a-b; 2005; 2009; 2013a-d.
5 Debiasi 2015a. Nella prima sezione del volume, consacrata ad Eumelo, vi sono raccolti, rivisitati 

in funzione dell’approdo unitario, i saggi originariamente apparsi in Debiasi 2003a (cap. I: pp. 15-22); 
2013b (cap. II: pp. 23-45); 2005 (cap. III: pp. 47-67); 2013c-d (cap. IV: pp. 69-150); 2013a (cap. V: 
pp. 151-183). Nelle tre sezioni a seguire sono proposti altri contributi dedicati a ulteriori rapsodie arcai-
che pervenute in frammenti, anch’esse improntate a tradizioni locali e correlabili in vario grado all’espe-
rienza poetica di Eumelo: il che risulta in special modo per l’epos corinzio dell’età dei Cipselidi Alcmeo-
nide, indagato in Debiasi 2015b (cap. VI: pp. 187-209) e 2013e (cap. VII: 211-221); ma altresì per i 
Naupaktia, poema dalle rifrangenze argonautiche, oggetto di studio in Debiasi 2003c (cap. VII: pp. 
225-237), nonché per la Miniade e l’Atthís, su cui Debiasi 2010 (cap. VIII: pp. 241-276). Il presente ca-
pitolo prende le mosse da alcune considerazioni formulate nelle pagine di premessa a Debiasi 2015a, 
3-10, part. 3-5.

6 Debiasi 2015a, passim.
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possa contribuire a far acquisire nuove conoscenze che travalicano i confini dell’epos co-
siddetto ‘minore’ 7.

L’equiparazione con Omero, formulata da Murray, mette appunto l’accento sul ruolo 
di spicco rivestito da Eumelo, la cui opera presenta comunque affinità più diffuse e mar-
cate con il corpus esiodeo, al punto che una definizione di «Esiodo delle tradizioni corin-
zie-argonautiche» parrebbe per certi aspetti più calzante 8. Tanti e tali sono i paralleli, tema-
tici e strutturali, che Eumelo intrattiene con i poemi esiodei, seguiti assai da vicino e di 
volta in volta modulati e variati, che non è fuori luogo vagliare – come si argomenterà in-
nanzi – l’alternativa di un’attribuzione al poeta corinzio di sequenze adespote in genere as-
segnate dubitativamente ad Esiodo 9.

Come nel corpus esiodeo, anche in quello di Eumelo pressoché tutti i filoni mitici an-
tichi – dai primordi cosmogonici agli scontri tra entità primigenie, dalla saga argonautica 
(sviluppata in profondità) ai circuiti leggendari tebani e troiani (dato quest’ultimo corro-
borato dall’attribuzione ai Korinthiaká di alcuni esametri su Ifigenia conservati in un fru-
stolo papiraceo) – ricevono un’adeguata collocazione, vuoi che siano narrati per esteso o 
anche solo abbozzati.

In generale ciò che colpisce è la logica ferrea con cui tali miti risultano raccolti, piega-
ti, interconnessi e in ultima istanza ricondotti a Corinto e al suo territorio: le gesta di dei 
ed eroi valgono innanzitutto a edificare la mitistoria corinzia, dalle origini leggendarie al 
dominio della dinastia dei Bacchiadi, di cui Eumelo stesso fu espressione e cantore. Spe-
cificità questa che ha reso indispensabile, in ciascuno dei saggi elaborati, abbinare a un 
approccio più squisitamente testuale e letterario un’analisi che tenga in debito conto le di-
namiche storiche dell’influente centro dell’Istmo, così come di altre numerose realtà regio-
nali connesse 10, il tutto su uno spettro temporale assai vasto: sarebbe infatti un errore pre-
sumere che quanto è stato concepito a livello mitopoietico, culturale e cultuale in epoca 
bacchiade sia andato tutto disperso o obliterato, laddove sono viceversa tangibili rivitaliz-
zazioni e riprese sulla lunga durata.

Ora, tali sforzi ricostruttivi ed esegetici, nella forma del saggio mirato o della mono-
grafia più articolata, hanno ricevuto nel corso del tempo numerose incoraggianti adesio-
ni, formulate a seconda dei casi in modo diffuso o stringato, secondo prospettive di ricer-
ca e finalità spesso eterogenee 11.

7 È questa una definizione, a rischio di fraintendimento, che si presta all’uso nei termini delineati da 
D’Ippolito 1987, 719, per cui essa «ha un valore meramente pratico-editoriale e si definisce in negati-
vo» rispetto agli autori giunti integralmente o in forma più consistente.

8 Cfr. in tal senso Debiasi 2008, volume dedicato a Esiodo e l’occidente, in un dichiarato rapporto di 
complementarità rispetto alla precedente monografia su Eumelo e il Ciclo (Debiasi 2004). 

9 Cfr. infra, cap. IV.
10 Tanto contigue (è il caso di Sicionia, Beozia, Eubea, Attica) quanto periferiche (quali, tra le altre, 

la Colchide e in generale il Ponto), verso cui il genos bacchiade nutriva interesse o intratteneva legami cul-
turali, cultuali e politici.

11 Cfr., in margine alle due monografie (Debiasi 2004 e 2015a), rispettivamente Scafoglio 2007 
e Giuffré 2017. Per quel che riguarda la prima, alcuni punti di dissenso di ordine storico espressi da 
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Di recente tuttavia – malgrado una stagione di studi eccezionalmente vivace fiorita at-
torno ai temi, testi (sia pur frammentari) e contesti dei poemi del Ciclo epico e in gene-
rale dell’epica arcaica extraomerica 12 – si registra presso alcuni studiosi una tendenza iper-
scettica che tende a ridimensionare, quando non a rifiutare in modo sommario, alcune 
delle ‘nuove’ acquisizioni ad Eumelo da me prospettate non in modo cursorio ma con do-
vizia di argomentazioni e lasciando sempre il doveroso beneficio del dubbio.

Le maggiori riserve riguardano da un lato le proposte di attribuzione ad Eumelo degli 
esametri epici parzialmente serbati in tre papiri di Ossirinco (POxy 2509; 2513; 3698), 
dall’altro – ma in modo per lo più implicito – l’invito a seguire con la dovuta malleabili-
tà un’esplicita notazione di Pausania così da cogliere echi della produzione di Eumelo nel 
programma figurativo dell’arca di Cipselo.

Su tali attribuzioni, su cui pende un’aura di agnosticismo, desidero tornare in questo 
saggio d’insieme, concentrandomi in particolare sui frammenti papiracei, tanto i tre cita-
ti e già oggetto di studio (capp. V; VII; VI), quanto su POxy 5190 (cap. IX) e 5350 (cap. 
VIII), rispettivamente pubblicati nel 2014 e nel 2018, pertinenti del pari alla questione 
in esame e in grado di offrire nuovi spunti di riflessione. L’occasione è altresì propizia per 
formulare alcune considerazioni di ordine metodologico (capp. II – IV), necessarie per 
sgomberare il campo da alcuni presupposti e opinioni preconcette che impediscono, a 
mio avviso, di accostarsi in modo positivo ed equanime al corpus di Eumelo così come in 
generale a tutta quella frangia di epos arcaico, extraomerico ed extraesiodeo, noto solo in 
via frammentaria.

Scopo ultimo di tale disamina non è tanto difendere alcune mie ipotesi (con cui ognu-
no è libero di convenire o meno), le quali reputo comunque a tutt’oggi fondate o più fon-
date di altre, non invalidate da dubbi espressi spesso in modo apodittico o secondo logi-
che reversibili. La finalità è piuttosto quella di rimettere al centro dell’attenzione una serie 
di testi di estremo interesse, passibili di essere guardati con eccessivo sospetto, miscono-
sciuti o addirittura – nella progressione del tempo e rimbalzando di citazione in citazione 
– dimenticati e mai più correlati, quand’anche in modo dubitativo o come parallelo, con 
Eumelo 13. Oltre ai frammenti papiracei, l’auspicio infatti è soprattutto quello di restitui-

(M.L.) Napolitano 2006-2007 (dinamiche e interazioni tra intervento corinzio ed euboico in occiden-
te, con speciale riferimento all’Etruria, quali si intravedono in Eumelo) «sembrerebbero da ridimensio-
nare anche alla luce della recente revisione archeologica»: Bagnasco Gianni 2010, part. 114 n. 5 e 120 
n. 38 (donde la citazione). In rapporto a singoli saggi cfr. infra, cap. V n. 11; cap. VI n. 22; cap. IX nn. 
43 e 45.

12 Cfr. Burgess 2016, 13.
13 Il terreno dell’epica arcaica in frammenti è talmente impervio e insidioso che non è raro perdere 

di vista alcune tappe del dibattito critico, specie quando a un certo punto si impone una posizione de-
stinata a diventare canonica, riproposta meccanicamente senza verifiche da «lettori frettolosi». I quali – am-
monisce Timpanaro 1997, 34 in un contributo con osservazioni sulla Piccola Iliade – «abbondano non 
solo tra i principianti, ma anche tra quelli che una volta Pasquali [1952, XXII] chiamò ‘principianti an-
nosi, ὀψιμαθεῖϲ’». A ciò si aggiunga oggigiorno, in certi ambienti, una minore familiarità con altre lin-
gue che non siano l’inglese, nonché la tendenza diffusa – non solo da parte dei ‘native English speakers’ – 
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re maggiore visibilità ad un poeta arcaico che rischia di essere relegato ancora una volta 
entro gli angusti confini tracciati esclusivamente dalle testimonianze e frammenti esplici-
ti, deprivato di quella statura di «Omero» o meglio «Esiodo delle tradizioni corinzie» che 
gli va riconosciuta; elemento questo di fatto, e non pura opinione, reclamato non solo 
dalla documentazione letteraria ma altresì da quella materiale, e in aree – aspetto questo 
quanto mai indicativo – anche molto lontane da Corinto 14.

ad attribuire agli studi redatti in tale lingua una patente di maggiore autorevolezza e/o obiettività: quanto 
mai condivisibili al riguardo i recenti rilievi di Rubel 2019.

14 Quantunque in rapporto con Corinto. A prescindere dalla questione inerente all’influsso di Eu-
melo sull’iconografia dell’arca di Cipselo, così come del frontone del tempio di Artemide a Corcira, opere 
entrambe di età cipselide (vd. infra, cap. IX con nn. 42-44), del maggiore interesse è il caso rappresenta-
to da un’olpe di ispirazione corinzia da Cerveteri della metà circa del VII secolo, la cui imagerie è ricon-
ducibile ad Eumelo: vd. infra, cap. X con n. 7. Preziose le suggestioni offerte da Bagnasco Gianni 2009 
e 2010 in rapporto ad altri manufatti di area etrusca in relazione con Eumelo.


