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PREMESSA

Neli'arnbito di una riconsiderazione deile problematiche relative al dramma greco, Italo Gallo' ha osservato che, a fronte di una molteplicità di dati ricavati dalie testimonianze letterarie ed archeologiche, manca tuttavia, ancora,
una ricostruzione compiessiva della civiltà teatrale greca nelle sue vane fasi, e
si ê soffermato sulla funzione di remora esercitata dal mancato o scarso coordinamento della ricerca filologica con quella archeologica. Lo studioso ha individuato in questa lacuna ii limite che ha ritardato ii progresso degli studi,
soprattutto nel riesame e nella ricostruzione dei frammenti deile tragedie perdute, per i quail è necessaria una doppia competenza, per lo pii.i rara, ad alto
livello in uno stesso studioso.
Condividiamo queste considerazioni, che ci inducono a riflettere sul cornplesso di cause che possono aver determinato una discrasia cosI carica di conseguenze. Ci sembra, infatti, che la responsabilità del mancato o scarso coordinamento delie due discipline possa essere individuata in eventi di segno diverso,
verificatisi nello scorcio tra Ottocento e Novecento, quail l'affievolirsi della tensione verso una scienza unitaria dell 'antichità ciassica, I 'Aiterturnswissenschaft,
formatasi nelle università tedesche del XIX secolo, e il permanere, per contro,
del pregiudizio legato ad una ideologia tardo-romantica, di una posizione di
prem inenza assoluta delia letteratura all' interno del sisterna artistico 2 , spiegabi le
peraitro storicamente nell'ambito degli studi di antichistica, in quanto essa rappresentava do che era sopravvissuto della cultura occidentale prima dell'avvento dell 'archeologia3.
Ne è derivato il forrnarsi di uno statuto di subordinazione del monumenti
figurati, assunti in funzione illustrativa di testi letterari, come se questi fossero
i testirnoni esclusivi della cultura greca.
'GALLO 1992, p. 14 ss.
2

L'osservazione è di Fantuzzi (FANTUZZI 1988, pp. L11-L111), sia pure inscrita in un conicsto di considerazioni tutto diverso.
GREEN 1991, pp. 38-39 en. 80.

Una subordinazione, perO, che è apparsa ben presto così vincolante da suscitare una stirnolante riflessione sui rapporti reciproci tra tragedia e pittura
vascolare, che dura da circa un secolo. In essa è possibile riconoscere l'opposizione sempre emergente tra Un "polo filologico" fiducioso in un'influenza
diretta della scena sulla ceramica, ed uno opposto "antifilologico" 4, che enfatizza l'irnportanza del fattori iconici nei processi di creazione dei pittori
ed opera una forte rivalutazione della tradizione figurata in rapporto a
quella letteraria.
Sollecitata da queste probleniatiche ernergenti e favorita, in certo senso,
dal clirna di piU pacata composizione di opposti orientarnenti 5, dalla pubblicazione del frammenti sofoclei di Radt sono stata indotta ad operare uno studio
su quanto ci è rirnasto delle tragedie di Sofocle che la tradizione ci ha trasmesso sotto ii norne di Tinipanisli, Fineo A e Fineo B cercando di utilizzare
la tradizione letteraria, e, per quanto possibile, confrontandola costantemente
con l'insieme delle testirnonianze figurate.

Per un accurato quadro generale del dibattito vd. GREEN 1991, p. 21 ss.
TAPLIN 1993, P. 21 ss.
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TIMPANISTI, FINEO A E B DI SOFOCLE.
TESTIMONIANZE LETTERARIE
La stimolante problernaticità che ha caratterizzato e caratterizza ancor oggi l'i nterpretazione critica della drammaturgia sofoclea6, resa particolarmente
ardua sia dalI'esiguita dei drammi superstiti 7 , che dalla loro appartenenza alla
piena maturità del poeta, puà - come crediamo - ben giustificare l'irnpegno
con cul si e affrontata e si affronta l'indagine sui frammenti a noi pervenuti8,
nella speranza che da essi possano emergere dati utili ad una ricostruzione pii
articolata del teatro sofocleo, non solo nel SUO complesso, ma anche e soprattutto nella sua evoluzione, che, sola forse, puô contribuire a far ltice pii piella
su una produzione tanto discussa.
Ci e sembrato, pertanto, che potesse essere feconda di qualche eventuale
esito costruttivo un'indagine volta a riesarninare i frammenti relativi a tre
drammi perduti, Tinipanisti, Fineo A e Fineo B, i quali, intimamente tra loro
correlati, inostrano di attingere un nucleo non secondario di probleini, su cui,
in tin arco di tempo non breve, sembrano essersi esercitati ii pensiero e la
fantasia del poeta.

A. ESAME DEl FRAMMENTI
DeIl'esistenza di una tragedia di Sofocle intitolata Tinipanisti abbiarno
riotizia da Ateneo, Erodiano, Esichio, Stobeo, Stefano Bizantino, Elymologi-

Sul complesso del problerni emcrsi dalla plO recenle indagine critica sul drammi di Solocle ci sembra che possano essere utili I pi0 recenti saggi dedicati al poeta e in particolare quelli
di WINNINGTON INGRAM 1980, cdi Di BENEDETTO 1983.
Corn'è noto, sono conservatc solo sette tragedie sui circa centoventitré drammi autentici,
di cul Aristofane di I3isanzio disponeva ad Alessandria (cfr. Vita 18). Concordiarno con quanti
fanno coincidere II dato trasmesso dalla Vita con la notizia della Suda, che parla di centovcntitrC opere, modificando in sette il numero di diciassette relativo ai drammi the il filologo cilenistico considerava spun.
L'edizione di Stephan Radt (RADT 1977) nc ha raccolti phi dii 100.
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cum Magnum, che ci hanno trasmesso del brevi frarnrnenti, e dallo scoliaste a
Sofocle Ant. 981.

Si tratta di notizie motto povere, la cui interpretazione, come vedremo,
presenta d ifficoltà lion fad Imente sormontabi Ii, ma tutte concordi net I 'attestarci senza incertezze l'esistenza della tragedia: la sota eccezione e costituita
da Esichio, ii quale non cita Sofocle come autore del dramma e dà come titolo
TitavI'tptat e non Tutav'raI9.
Esaminiamo I dieci frammenti, the nella raccolta del Pearson e del Radt
vanno dal 636 al 64510.
II fr. 636:
(
(ps, Ti toi) , rou xca LEtOV &v ?â3oç
,cob yijg itujaixovta icO'itô a rè.y T
icuKvijç 3uco3cat iiiwcâog coIx (ppsvi;
è stato trasmesso da Stobeo, e, in parte, da Plutarco e da Cicerone TM , e, nella
lezione accolta da Pearson e Radt, puO essere tradotto:
Oh, qual godimento maggiore potresti provare
die, toccata coi pied i la terra e p01 sotto wi tetto,
porger l'oreccliio alla fitta pioggia, con mente assonnata.
II significato del frammento non presenta difficoltà di rilievo e sembra
esprimere una sensazione e uno stato d'anirno di sollievo e di gioia derivante
da tin pericolo scampato (probabilmente per mare) e da una riconquistata sicurezza.
Due riferirnenti geografici, particolarmente utili, sono contenuti nei frr.
637 e 638.
II prirno ci ê stato trasmesso da Erodiano'2:
ijisç 'v 6v'rpotç, 9v0a Eapiciöôv ith'tpa
.Noi nell'antro, dove la roccia di Sarpedone
' Fr. 640: I-isch. K 3452 Latte iopietat: voJ.lieta, ?yrc. óitep
tv +i+ (v Musurus) Tcvtpiatç.
'°
Abbiarno utilizzato l'edizione del Pearson (PEARSON 1917) e quella del Radt (RADT
1977), da cul citiarno I frammenti c, in nota, i testimonia, spesso in forma ridotta. Indichiamo
con la sigla R. I frainnienti chc non compaiono nelI'edizione del Pearson. Anche I framnienti
cschilei sono citati secondo I'edizione RAnT 1985.
Plut. (Acm. Paul. 1, 3 [2, 12, 184, 10 Ziegler]) ci ha trasmesso, anonirno, solo il prirno
verso nella forma accolta dal Pearson; in Stobeo 4, 17, 12 (4, 402, 13 1-Tense) II verso manca
dell'esclamazione iniziale C presenta Un ItOTE dopo ?6c3otg; Cicerone (Alt. 2. 7. 4) cita da iciv
(e non Kat di Stobeo, corretto in KO' da Meineke [MEINEKE 1814, 395]) tô GTá ,Yl.j alla fine.
Sul frammento vd. RADT 1991, P. 102 s.
2
Fr. 637: 1-ldn. H uov. 2é. 9,8 Dind. (2,914,9 Lentz) lapmjMv apinóvoç, &te ô
ijpoç, e1-ce fl ithp, e1-re fl àicti, et-re h vfloç thç itap ZopoK?ct v Aip.aAyrimv
&t.pTta1. aptithv 4uct1l ' (F 46) v TLItVi.Ta1; 'i'tei; - 7tTpa ' ic&t vfoç.., cbç ô r6c
KIitp (1t (fr. 21 Bethe = XXIV Allen).
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Del promontorio abbiarno notizia in Apottonio Rodio 1, 213 e in Sirnonide, Stesicoro, Ferecide citati datto scotiaste ad Apotlonio Rodio 1, 211-215 13
Itfr.638:
K62xoc cE XaXcóç rE cc ')pcov 90voq
II Cotco, it Caldeo e la stirpe dei Sin
ci è stato trasmesso da Stefano Bizantino, a proposito della vicinatiza del Catdel atta Cotchid&4.
II fr. 639:
&.öiij.tov
di CLII ci dà notizia Esichio 15 , è un e potrebbe esère interpretato come
sinoninio di &ito2ç, &v'twç e quindi come "apotide", "senza patria",
"bandito", "vagabondo", se Esictiio stesso non ci informasse che Sofocte lo
adopera nei Timpanisti net senso di
vrjiov övta, cioe di "absens a poPL110 sei patria sua et peregrinans"6.
Di dubbia attribuzione e significato è it già citato **fr. 640
KOtUcETcfl

die in una glossa evidentemente corrotta di Esichio' 7 e assegnato ad un'opera
dal titoto Tuiitav't'cptat, che if Kock (CAF I, 806) attribuisce ad Autocrate18.
Difficilmente interpretabite è it fr. 641:
àvstg
anch'esso testiinoniato da Esichio, it quate to fa sinonimo di
&va vo)ç'9. If testo è apparso corrotto ed è stato variamente modificato: già Favorino aveva sostituito in va tapv; la spiegazione di
&vat; 20 . Altri, trovando &va'ts'rcqIévo; incongruente cot supposto significato di &vdtth;, to ha modificato in 6vtvç 21 . Pearson ha proposto, forse persuasivarnente, &va
athvco; net significato di "openly, frankly" da
va'cvvijit, di uso comune net greco scotiastic022.

° Schol. Ap. Rh. I, 211-215 P. 26 W.; Simon. ft. 29 (534) Page; Stesich. Ge;yon. fr. 6
(183) Page; Pherecyd. 3 F 145 Jac.
4
Fr. 638: Steph. Byz. 680, 12 Meineke ei ö icat X&atoL Ovog itAictov tg
Ko?xioc 1090KXfl; Tujntavoratg 'KóXxog - Ovoç'.
15 Fr. 639: I-Isch. a 1087 Latte éörtov: Oi5K viitov övta. opoKXfig T14LI1aVLaTaIg.
16
Cfr. T/IGL, 1, 645 s.v. 6rioç.
Cfr. n. 9.
IS
Per Ia questione vd. PEARSON 1917, adfr. 640.
9
Fr. 641: I-isch. a 4989 Latte vEtg: àvarstajthvco (Carners: exvawcakgévwq cod.,
àv (xlteltta l tévwg P.). opoKXç TW1tavta1.
20 PEARSONI9I7,adfr. 641.
2!
TUCKER 1904, p.431; I-IOUSMANN 1910, p. 117.
22 PEARSON 1917, adfr. 641.
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Parirnenti problematica è l'interpretazione di &vtt'tppw (fr. 642) che
Esichio interpreta con vtct 23 , ma, come già osservava Pearson, ii solo significato testirnoniato per questa voce è quello di "to require an equivalent"
che non sembra accordarsi coii v'ct'cppc. Ne pare persuasivo il suggerimento avanzato, sia pure con molta cautela, dallo stesso stud ioso 24 , die cioè
nel testo sofocleo àvtttpépco (Xóyov) avesse il valore "to retort" e che Esichio abbia potuto spiegarlo con v'cct. Ci sembra, invece, che possa cogliere nel segno Ia correzione suggerita, sempre da Pearson di iv'tctth con
&v'rto. II lessicografo, a quel che sembra, potrebbe aver voluto segnalare
l'uso metaforico di vppw in questo luogo sofocleo, per cui dal significato proprio di "voltarsi dalla parte opposta" si passerebbe a quello di
"mettersi contro, opporsi".
II fr. 643:
péKa122oç
dall'Elyinologicum
Magnum e dal Lex. Suda s.v. p6cKa.2oç,
testimoniato
,
è
particolarmente
interessante ai fini di un orientamento
nonché da Esichio 25
circa il probabile contenuto del Timpanisti, in quanto, comunque possa essere
interpretata Ia voce, essa appare legata al mito di Erittonio o di Cecrope, e
quindi di Orizia. Quale sia, perô, l'esatto significato dell'epiteto e dubbio. II
termine sembra derivato da öp(xcovt-aXoç e puO, sia pure con difficoltà, essere interpretato nel significato di "che vive con ii serpente"26.
Ateneo 27 ci informa che 1'

23

Fr. 642: Hsch. a 5478 Latte vta'rppw: vtat (vtto P.). opoic?flç Tt7tav-

cdç.
24

1917, adfr. 642.
Fr. 643: Et. Gen. AB Et. M. 287, 14 = Sod. 5 1492 Adler Phot. Zavord. pc2oç:
o4poKXftc Tj.utavtatcdç. An p l ft 'AB1v& öoiceI 3tapaDtatg atat côv pâicovra 'talc
Kicpoltog Oiya'tpedi.v. on vaiXIov'ta ica't& 'tO eiicôg Kicpoint övn 8upliCt. On 1)VaiXiçe'rca ia 'r v tfl &icpolt6?et pâicovn, poiepafoixa 'rft OF-Cp I Hsch. 5 2305
Latte Opéicau?oç AREt6ft Ooicel ft 'A011v& tap'ceO'tcdç aiXIsat 'toy Opicov'ta. opoicXflg
Tiiitava'talç. ft On auvg (TvI Kéicpoit, 8ç etc öpicov'ta izrej.toppdOii.
26
Per tutta Ia questione Pearson 1917, adfr. 643.
27
toi; a2oIç, 6v JIvrjj.oFr. 450: Athen. 4, 176 F (1, 396, 24 Kaibel) 'toiç 'yêp
veIet o(poKX11c Av Nó 'CC Kay Tij.utav'tatç (F 644), oic UkO lOg nv; elva
&icotop.ev ft 'toJç p1.YyIoUç... 'tv 8'2.Iov aXthv .LvijiovicOet iced KaXXIaç v HeOfrtatc
(fr. 18 K., CAF 1, 697). 'I6I3ac öè (FGrHist 275 F 81) 'toirouç paYyOv j.Lèv aivat ict3piitla,
OvojtgecOat Oè iccd cwvraWaq, ica't' ppaav 'tot thxoDc. pfiOat O'aO'tolç iced.
KD1tpto1ç qnt KpaCtvoq 0 VEó3TEpoç v ®rpcq.tévq (fr. 3 K., C AF 2, 290) 1 cf. Flsch. s 2228
Latte XWo: 't& itpth'ta 't6v athv, p'thv ft yXwtç. ot U àitXç ceO2o1bç, Poll. 4,74 (1,
223, 11 Bethe) Xjioç cftv tOv bkTlv 3t{)toc, 'tO O'e)pijia p'tv icpaç O'Ka'tépq) 'ttöv
ccOXtOv àvaveov itpóYeanv, ceO2el & t' fl Opuyia Oe.
25

f'1

PEARSON

del fr. 644 dei Tinipanisti e del fr. 450 del la Niobe del lo stesso Sofocle si riferisce a tin particolare tipo di aulos inventato dai Frigi e che Cratino II giovane
nel Terarnene (fr. 3 K., CAF 2, 290= fr. 3 K.A., PCG, 4, 339) affermava fosse
adoperato anche dai CiprI. La notizia che fosse invenzione frigia è confermata
da Polluce (4, 74) ii quale aggiunge che le canne avevano le punte rivolte
all'insi. Una notizia di Esichio, perô, ci lascia in dubbio se con ?oiot siano
designate le imboccature degli auioi o, come altri (ot ö) vorrebbero, gli

strumenti tout court28.
Circa, poi, l'associazione degli auloi ai timpani, la ciii presenza assume
per noi non secondario rilievo perché connessa con ii titolo stesso del dramma, che fa riferimento ai suonatori di questo strumento (T1.4L7tavt'taI), ci
sembrano illuminanti I vv. 120-134 delIa parodo delle Baccanti, in ciii viene
narrato il mito dell'origine del tIiitavov, la ciii invenzione è attribuita al Coribanti e II ciii uso è legato a quello dell'a?.óç, in un concerto armonico: ii
timpano dai Coribanti è affidato alla Gran Madre Rea e da questa ai Satin, per
ii ciii trarnite confluisce nelle danze rituali di Dioniso. Del rimbombo dei timpani, del fremente vibrare dell'aulo sacro, dell'eco degli evoé delle Menadi,
che precorrono con dionisiaca eccitazioiie la scena, risuonano, infine, i versi
conclusivi della parodo (vv. 152-165).
L'ultima testirnonianza (fr. 645) ci fornisce un'informazione preziosa, ma
incerta, in quanto il testo dello scoliaste ad Antigone 981 si presta a pii di
vfii 'roI 'A0ivaioc
un'interpretazione. Dice lo scolio: Bopa; icfoç
ç gcyXgv Z frriv cd Kéj2xiiv
pthoxç Tpcithtav 'r'i'v 'EpEOoç,
I&ç .yvovto
KXEoltácrpav. 'rccô'triv ô t.ivriç 'iisv, é fq wkcp So
H2utitoç iccd Uavtwv, Kat& lé 'rvaç TpIji3cç ic.'t "Aoitovöoç. LE'tO
iuv 'Iöcdav 'riv Aap&svoo, iccct&
Ei 'coy K2 EO 'cpa; 9vcccov
'nvc; EiSoOéav 'tl'lv KtoD &?piv, Ifig ci a'cO; opoic2fl; JiviIop2.dxsaa <'coç> 'rf;
oif1;
vi'cciç. frciç
vm5t év Ti
KXE0IE6c'cpag icai&x; v thipp ica0ipcv, d; U cLvç pcwiv 6 ,rt icaicepaxv'coV aYtiv, E(poI 61ta'c110E'; 0
'celIJE'cYa'ro a'lYco)V &'ci
v; 1(po'cpoi); 'cp2oI 'ccta è ictopI 'Aito2266copo; Fv 'tfl B3Xo01icfl (3, 15, 3). 'ctvè; è iuropobmv Ott ireptoav 'nv K?Eo7c'cpav
0 cttvEi)ç Kj32TpcEV iccd 'tiv 'IOaIav ité.'yrjj.iev, fl Oè 6pytc0eIca 'co'b;
cLiYcf; étp2wcav iccOaç.
Ad una lettura attentamente analitica è possibile riconoscere che lo scoliaste, nel tentativo di mettere ordine in una tradizione rnitografica particolarniente complessa ed intricata, enuclea tre vers ion i diverse dell 'accecam ento
dei Fineidi, Ia prima che attribuisce la responsabilità dell'azione nefanda alla
matrigna, la seconda a Fineo, Ia terza a Cleopatra, assegnando rispettivamente
28
Sugli elyrnol dr. REINACII 1913, p. 312 S.; CoMorri 1989, p. 51 ss.; WEsT 1992, pp. 91
s., 94 ii. 70.
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ad Apotlodoro ed a generic] mitografi ('vèç è ic'topoikv) la paternità delte
due ultime versioni e facendo precedere la prima dalla notizia della menzione
di Idea/Idotea nei Timpanisti. Sembra a questo punto verosimile supporre che
dalla lettura di Antigone 976 ss., in cui Ia crudele moglie è ricordata nel tragico gesto di affondare sul
tvsThaç le maui insanguinate e le spole
aguzze ( ' atcecrpcg pE0t KW. KEpKöWV 6KJ1a6v), Jo scoliaste sia
indotto non solo a richiarnare la tragedia i Timpanisti, che affrontava compiutamente it nodo drammatico ricordato, e a fare esplicitamente il nome della
protagonista, ma anche ad aggiungere, a necessario complemento, un brevissimo accenno alla trama del dramma in questione. Ci sembra, anzi, che, in
questa prospettiva, si possa condividere I'opinione di Hitler von Gaertringen,
il quale riconosceva in "v 'rp Kcespsv" le parole SteSSe del poeta29.
Non risulta comunque chiaro dall'inforrnazione ScoliaStica se nei TinipaccI.
nisti Sofocle cotisideri moglie di Fiiieo Idotea o Idea, poiché la relativa
ccô'rô; opoifiç l-tvi ovcii. év T avt'rcç puô riferirsi cosi ad Idotea,
che immediatamente precede, che a Idea, considerando come parentetica
l'espressione icc'ra öé 'rtvaç EthoOéav 'r1v Kj.ioi. &piv. La corsività,
perô, delta scrittura dello scoliaste, quale emerge dalla stessa debotezza delta
struttura sintattica, che mette a dura prova l'interpretazione dei moderni, e dal
probabile inserimento, in un lessico di natura discorsiva, di forme che appalono proprie di un tinguaggio alto (v thq(p KaOcpEv), indurrebbe ad escludere l'esistenza della parentesi sostenuta da Wolff e a privilegiare t'opinione di
Pearson 30 , it quate ritiene che la naturale interpretazione dello scolio ponga
l'accento stilla contrapposizione tra Kceta U 'rtvç e cad. coYCôç OpOKX1.
Ritenianio die una lettura lioli preconcetta inviti ad intendere it brano, sentendone le parti come giustapposte l'una all'altra, senza particolari esigenze di
costruzione sintattica. In definitiva to scotiaste ci dice: a) che dopo la morte di
Cleopatra Fineo spos6 Idea, figlia di Dardano; b) o, secondo altri, compreso lo
stesso Sofocle, Idotea sorelta di Cadmo; c) che essa (quale die sia, allo scotiaste noii interessa), avendo accecato con un'insidia I figli di Cleopatra, Ii chiuse
in una tomba ecc. La tesi del Wolff ci sembra invece viziata datt'opinione
preconcetta che Fineo A e Timpanisti siano la stessa tragedia, la cui trama è da
trovarsi nello scolio aII'Antigone 981 enello scolio ad Apollonio Rodio 2,
178, ii che è per to meno assai dubbio e, a nostro giudizio, come vedremo,
inesatto31.
Del Timpanisli non ci è pervenuto nessun altro frammento o testimonianza, ma, ai fini di una possibile ricostruzione del contenuto della tragedia, non
è sufficiente foiidarsi solo sui frammenti sopra citati, ed occorre procedere ad
29

HILLER VON GAERTRINOEN 1886, p. 59 n. 224.

° Sul la questione
P.
Cfr.
17.

18

cfr. WOLFF 1869, pp. 543-544 e PEARSON 1917, adfr. 645.

un'analisi del frammenti delle due tragedie designate Fineo A e Fineo B che,
per l'affinità del contenuto, appaiono strettamente connessi con quelli dei
Tinipanisli.

Dai frr. 704 e 705:
704 icipoBivcu öè Xyoun 'coy Otvftc iicO 'H7iou, 6,rt icoXipóvtoç
6XEtO JLc(XXOV eivca + 3XEItEtV. 9vtot .tèv cocL'caç ithvcn ?eveêc
itI0avov gvaI paotv, it?siouç Se a yroi)ç 'yyovCva, iccd C'rEpov 'cOy
'Ii.vCc f36oj.iov &itóyovov stvcxt 'coi oivuo;.. . mipcoofivut Se a'róv, Ott
C7cE3O12.Eua8 HEpcL Zo(poickfiq S, Ott tOl.)ç EK K2eoit6c'rpag itoç
C'c)(pX(oo, flapOvtov Kco. K6cp(q43tv, 1csueEç 6tc43o?c6ç ISctag 'ciç
ccYcOv Jnl'rpuc
'OvwTLv 1)i.Ot
705 SI)o Itvç CyCvovto. cob itpo'tCpo'o 01)V ItVE(i)ç
0iav * * *
S'Oo, OuvO; icd MapuxvSivóg, &p'v c& govil bvo
pwOfjvca SC a'O'cóv, tEt61 'nOv eewv cc)t 1tpOtEtVVTO)V, ltotEpOV
I3oi)?otto, 'tv jicxvttidv C x v Kca trpthOco. fi O2xyop6vtov sivat
Kca YytfI ')7tPXEtV xwpiq J1XVtE1c(, 0 SC EXE'to 'cfiv JLcxv'teIav. to'roi
eveicav &ycvaK'r1 a; ö 'AicóXXwv Cicipcov aOtóv. oipo1c?.fi; SC Cv
TtVEt 7c11pU)0TvcLt WJtoV (pcYtV, Ott t& i&(X 'cCKva &vI?v,

apprendiamo che Fineo nella tragedia sofoclea di questo titolo (come risulta
dal fr. 705) sarebbe stato accecato per punizione d'aver tolto la vista (o la vita) ai figli avuti da Cleopatra, su istigazione della moglie Idea (questo solo dal
fr. 704). La notizia contenuta nel fr. 704 è tratta dallo scolio ad Apollonio Rodio 2, 178 32 ; quella del fr. 705 dalI'Elyrnoiogicurn Genuinuni33.

Non sembra dubbio che nel fr. 706 ci sia un riferimento alle Arpie, rappresentate con le mani adunclie:
XP( yiv 6Lp3t6LyOt
Lo scoliaste ad Omero Ii. 7, 76, da cui e derivato il frammento, ci fa sapere che II termine pita'yo; è adoperato tanto da Eschilo nel Fineo che da Sofocle nel Fineo A 34 .
Allo stesso Fineo A (tvsI itpdyrw) fa riferimento Stefano Bizantino32 nel

fr. 707:
32

Fr. 704: XL? Ap. Rh. 2, 178-182b (140,13 Wendel; Schaefer, Apollonii Rh. Argonauti2,
ca ... Lipsiae 1813, 136).
Fr. 705: El. Gm. A s.v. fti(FaOat ed. Reitzenstein, hid. lect. Rostock 189112,15 (iteravit cum
emendationibus Wendel, Scholia in Apollonium Rhodium vetera, Berolini 1935, 140 [ad. I. 13]).
Fr. 706: X Horn. H 76 P. Oxy. 1087 I 33 (2, 223, 33 Erbse) tô &pltayo;, 9vOFv
kIt[A]101jvev Aio[] Xog v Ivat (fr. 434 M.) 'pyo<v> (add. WILAMOWITZ 1914, 177)
a[p]ov Kai opOK?fi kv vet 'epv pt[&]yotç'.
B Fr. 707: Steph. Byz. 179, 6 Meineke (Bowtopoç...to kOVJ.KOV Boitópwç Kai Bonitopavóç KaiBoitopavOg KaI. Bo7topT1v6c ... .)&yata Kai BoitopIt11c Kai Borncopuóç tO
Ktrltnc óV . ) o(poK2flç Rv (i.vt itpd)tcp && ip06y'1oi tfig itpO tkXolç (pilc yi c6 riltucóv

In

o'&v 'rè BorntópEwv 9v D60atq 56cop
neppur l'acqua del Bosforo tra gli Sciti
Al Fineo B appartengono invece ii fr. 707 a R. trasmessoci da Erodiano36,
37
che Hunger ritiene pronunziato da Fineo e riferito ad una delle Arpie:
io'b Y't 1Yyfl'tOt KpXto cfpIa p63T
'touxoç
ecco dell'odioso capo l'incolta chioma
tagliata
e I frr. 70838
&%tXKE1)ta 'tpl)ltava
trapani non di metallo
e 709

&pTI4tczrn
con condirnenti
Per ciô che concerne ii fr. 708, ha suscitato qualche probiema interpretativo la spiegazione the iie è stata data da Esichio, che ce lo trasmette. Non è
chiaro che cosa il lessicografo intenda per r& pô'yux lcDpsIa "esche frigie",
né ci è d'aiuto la congettura pp'ô'yava proposta da Bergk40.
Ci sembra, perO, che possa essere condivisa l'opinione di Pearson 41 il
quale è dell'avviso che ii'ta sia stato accostato dal poeta a 'tp'ôicava in
fuiizione di ossimoro. Se questo è vero appare persuasiva l'opinione dello
Ziegler42 , ii quale ritiene che con questi "trapani non di metallo" si faccia riferirnento alie 1pKIç, con cul la matrigna privô I figli della vista Antigone
976).
II fr. 709 (p'tIjictt), che Esichio specifica come condirnenti "preparati
per il sacrificio", ci permette di intuire che nel dramma si svolgeva una celebrazione sacra o, almeno, di essa era fatta menzione.
Tufti gil altri frammenti dal 710 al 717 ci sono pervenuti come appartenenti al Fineo senza distinzione tra II prirno e il secoiido.
I Et. Sym. /3161 (p. 102,8) Berger Boatópwç, Bocicoptc, Boc7toprv6ç iced. Boicopttrjç, iccd Botopticôç icrllnicóv. opo1c?flç o'-3&'
36
Fr. 707a: Hdn. Ii icaoo;t. ,rp. cod. Vindob. 1-list. gr. 10 fol. 3' (ed. Hunger 1967, 7 [fr.
221.20) tojlalo;: E090K2T; tvet (Hunger: 91ve cod.) 13'
' HUNGER 1967, p. 7.
Fr. 708: I-Isch. a 8819 Latte
iceOa tpôitava: t& cIpfryux inpeta. EopoicA
Ivei 13 ' p.
Fr. 709: I-Isch. a 7538 Latte ptiLat: ¶01; ltpôç tiv Oixiav tpeito.tvotç. Eopo icXilc Itvs1 3' q).
40 BERGK 1878, p. 36.
Zn
PEARSON 1917, adfr. 708.
42 ZIEGLER 1941, c. 233.
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TI prirno di essi, ii 710, nella lezione accolta dal Pearson e dal Radt43
(&v'r 't 'yap tixp2o?)
(o.tjiétwtat cti. 2s j.Litpuv'rca Kopco,
'AKX1pto itauivoç E4ivoIç 'c'oXd)v
(da cieco che era)
ha riacquistato la vista e brillano le sue pupille44,
avendo ottenuto la benevolenza del guaritore Asclepio
e costituito dai vv. 634-636 del Pluto di Aristofane, che sarebbero derivati dal
Fineo sofocleo stando a due notizie scoliastiche, la prima dello Schol. rec. relativa al v. 635 e la seconda, dello Schol. V relativa al v. 636, integrate da
Pearson con I'ultima parte del v. 634, per completare ii periodo45.
TI passo aristofaneo è, dunque, paratragico: ii poeta comico potrebbe aver
niodificato, abbreviandoli o adattandoli al contesto, i versi sofoclei. Forti mdizi, tuttavia, ci permettono di peiisare che l'eventuale rielaborazione non ha inciso sulla forma tragica originaria. II v. 635, infatti (
th'rovtca
26qnEp1v'tat icóp(xç), non pare sia stato alterato, se EIiano 46 , utilizzando
Aristotele, lo cita nella forma trasmessa da Aristofane, a proposito della rondine bianca di Samo, in tin discorso che vuole essere serio e nn appare adatto, pertanto, ad una citazione di contenuto burlesco.
A chi, perô, si attribuisca Ia guarigione dalla cecità, se a Fineo o ai Fineidi, è un problema che, fino a oggi, non era stato chiaramente risolto. Da Cobe t47 , a Nauck48 , Jessen 49 , Robert50 , Pearson 51 fino alla recentissillia edizione
di Radt52 Si è creduto, sostanzialmente, di dover attribuire grande peso ad tin
passo di Filarc0 53 , secondo il quale Asclepio sarebbe stato incenerito da wi
'u Fr. 710: Ar. P/ut. 633 (loquitur Cario) ô oeitocric ltéitpceyav
trxux, l.Lã?LXov
ö'ô H2otog aróg 'àvt-Tibv', ubi ad v. 635 E E 9K váog opo
oUg, I P (ed. Koster 1927, 28) to öè 62ov O(pO1CXEa K6)1ttE1. E1(RIV0D 'p tODT0 FK
vo;, 1 Aid x
Ii.v.oç 0poK2 oug 0 G ,6Xoq et ad v. 636 1 1/ 6c vft co
tevEthtol) (c VEv fi 0p6)v [vel
Xc43(bv] Blaydes [Adv. 1894, 66]). ccet5tc è AK cob Jv&og opoicXáoi; 9kapEv.
Si tratta evidentemente di un accusativo di relazione.
Cfr. PEARSON 1917, adfr.710; riguardo &vtI 'yp tpXo "the words ... whether Sophoclean or not, are necessary for the completion of the period".
46
Aelian. Nat. an/m. 17,20(1,421, 17 1-lercher).
' COBET 1877, 239.
p.
48 NAUcK 1889, adfr. 644.
49 JESSEN 1909, p. 2362.
° PRELLER- ROBERT 1921, p.819 n. 6.
PEARSON 1917, adfr. 710.
52 RADT 1977, adfr. 710.
E stupefacente con quanta determinazione e sicurezza questi studiosi, ma soprattutto
Pearson (PEARSON 1917, p. 313 n.1 "Bakhuyzen de parodia p. 185 wrongly refers this to the
healing of Phineus, notwithstanding the evidence of Phylarchus". e, sempre a p. 313, "on the
other hand frr. 715 and 710 undoubtebly [il corsivo b nostro] refer to the blinding of the Phinci-

fulmine per aver guarito dalla cecità I figli di Fineo. Anche per Herkenrath 4 ii
'rxpXóç dei versi aristofanei non è Fineo, che, secondo l'insegnamento orfico,
sarebbe una figura di penitente della cui guarigione non si ha alcuna notizia,
ma i Fineidi, per i quali ii singolare sarebbe stato giustificato da espressioni
55
quali K2.eoth'rpaç 6Iyoç 'cócoç. Ancora Levin riguardo alla cecità di Fineo ritiene che: "The irrevocability of this affliction is made dare in an
exchange between Apollonius' Jason... and Phineus himself (2, 441 ss.) who
knows well that what has happened to him is oô ita2tv6c'yp'rov (v. 444)".
Si colloca a parte un solo studioso, Sande Bakhuyzen 56 , ii quale, seguito
da Ziegler57 , è dell'avviso che si tratti della guarigione del re trace e non di
58
quella dei Fineidi. Ziegler reputa che, riguardando ii frammento la guariglone di un solo cieco, se questa la si vuole riferire ai due Fineidi, ci si deve appigliare all'espediente assai artificioso che la guarigione di anbedue sia stata
riferita individualmente, oppure è necessario credere che Aristofane abbia alterato I versi per adattarli alla guarigione di Pluto. Lo studioso ritiene, tuttavia,
che non è immaginabile una rielaborazione cosl radicale del testo sofocleo da
parte di Aristofane da permettere ii passaggio da una forma plurale o duale ad
una singolare. Per lo Ziegler, infine, - ma la considerazione ci lascia alquanto
perplessi - la tradizione della guarigione di Fineo sarebbe confermata dalle testimonianze di Apollonio Rodio (2, 441 ss.) e Valerio Flacco (4, 631 ss.).
Era questo lo status quaestionis sulla base delle testimonianze letterarie
prima del ritrovamento a Sane, nella Calcidica, di un cratere corinzio 59 , che,
come riteniamo, costituisce la prova finora mancante che il 'cip?óç del frammento deve essere riferito a Fineo. Esso ci fornisce, infatti, la dimostrazione
incontrovertibile che già agli inizi del VI secolo - II cratere si data al 575 a.C.
circa - esisteva una tradizione iconografica che faceva Fineo guarito da Giasone alla presenza della moglie Idea e del Dioscuri Castore e Polideuce. Del
cratere, che merita un'ampia descrizione, diremo in seguito60.
II fr. 711 R.
I3?(papa iic?.uitat S'dç ICa7C1j?,6iO 1O Oi)pa
Le palpebre sono chiuse come la porta di un'osteria

dae") e Radt (1977, p. 484 "Ad Phineidas caecatos spectant F 704, 710, 715") abbiano negato ii
riferimento a Fineo sulla scorta della sola testimonianza di Filarco.
HERKENRATH 1930, c. 333.
LEVIN 1971, p. 155.
SANDE BAKHUYZEN 1877, p. 188.
ZIEGLER 1941, c. 234 en. 2.
Loc. cit.
Cfr. p. 228 ss., tav. 38, 1.
Loc. cit.
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ci è trasmesso da Polluce61 , ii quale ci informa che ii terrnine icaicrlAEov è
usato dagli autori cornici per indicare la bottega degli osti, e aggiunge: iccd. 'to
K(O1q)8oEVoV EV Zoipo1c2oDç IveI "f32.-OI)pa".
Di fronte al carattere volutamente paradossale e scherzoso della metafora,
perché, in genere, si potrebbe pensare die le porte di un'osteria debbano restare sempre aperte, la rnaggior parte degli studiosi dal Nauck in poi 62 ha pensato
che debba trattarsi della parodia di un verso sofocleo ed ha accettato la ricostruzione che della clausola del verso ha fatto II Crusius 63, ii quale ha modificato Ka ?,EIo1 OOpa in àvIoD itii?at
P),kPap(X 1ccK?t(Xl 'Y'd);

<&vIo1)

2cu>

le palpebre sono chiuse come Ic porte dell'Ade.
E stato osServato da Radt64 che Ia congettura del Crusius sembra non tenere conto della presenza in Polluce di due informazioni: la prima è che Ia voce
ccitiiXtov si trova presso i comici e la seconda è che ii discusso trimetro, di
cui ii retore segnala ii registro comico, provielle dal Fineo sofocleo. Lo studioso avverte, inoltre, che se si vuole considerare ii verso come parodia tragica è necessario correggere v opo Xéoi ti.vi della citazione di Polluce in
K ZopoK2éo)g 4tvéAOg ed aggiunge che Ic parole cbç Ka1?aIo 1 OI)pa
"festive dicta sunt". A conclusione della sua argomentazione Radt è
dell'avviso che si potrebbe essere d'accordo con coloro I quali hanno ritenuto
che il Fineo, o almeno il Fineo B, fosse un componirnento satiresc065.
Crediamo, tuttavia, che, sia pur con le cautele richieste dalla prospettiva
assai limitata entro la quale ci costringe ii frammento, privo di una benché
minima contestualizzazione, non sia da escludere che possa essere condivisa
I'opinione dello Ziegler, il quale suggerisce che I'espressione potrebbe star
bene in bocca ad un rnessaggero o ad un personaggio, comunque, di basso rilievo: "ubrigens ist wohi glaublich, dass Sophokles einer Figur vom Typus
des Boten in der Antigone den Vers in dem Mund gelegt haben könnte".
Un esempio eloquente del modo di esprimersi di un e dci suoi effetti comici, quando sia privato del contesto tragico, puO essere offerto dai vv.
36-37 dell'Aganiennone di Eschilo: 'téc '&.22cL t'y& f3o; it
61

Fr. 711: Poll. 7, 193(2, 105, 5 Bethe) to öè 'rthv icatiXov p'acmpov Kaltll2LEtoV
vet 'f . KCCj tO K qO14JEVOV EV opoKXso)c
62 NAUCK 1855, p. 27.
Ciwsius 1890, p. 703.
64 RADT 1977, adfr.71 1.
La tesi di Radt non è isolata. 1-lanno infatti espresso l'opinione che uno almeno dci due
Pineo fosse un dramma satiresco Brunck (cit., in RADT 1977, p. 484 s.), Boeckh (I3OECKI-I 1808,
p. 127), Hartung (1-IARTUNG 1851, p. 93), Cobet (COBET 1877, p. 236 ss. = 1878, p. 196). Bruhn
(BRUHN 1913, adAni. 966 ss.), 1-lerkenrath (HERKENRATLI 1930, c. 331 s.). Contro Ic loro convinzioni Si SOflO espressi Welcker (WELCKER 1839, p. 329 ss.), Gornperz (GOMPERZ 1912, 1, p.
70 ss.) eZiegler (ZIEGLER 1941, c. 233 en. 1).

eip1'p(aV O

23

