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NOTE CRITICO-TESTUALI ALL’OLIMPICO (OR. 12) 
DI DIONE DI PRUSA*

* Viva riconoscenza sia espressa a Eugenio Amato (Université de Nantes/Institut Univer -
sitaire de France) per l’attenzione con cui ha letto il presente lavoro e per le sue proficue sug -
gestioni; ringrazio, inoltre, l’anonimo referee della rivista per le sue scrupolose e interessanti note.

1 Per uno stato della questione, si veda, da ultima, A. PANZERI, «In margine ad una recente edi-
zione dell’Olimpico di Dione di Prusa», RPL 31, 2008, pp. 120-135, praes. 120-122. Più in generale
sull’interesse piuttosto recente per la Textüberlieferung del testo dioneo, si veda E. AMATO, Favorinos
d’Arles. Oeuvres, I, Paris 2005, pp. 245-246.

2 CL. NADDEO, Dione di Prusa. Olimpico (or. XII), Salerno 1998. Tale lavoro, che riproduce
sostanzialmente la tesi di laurea del Naddeo sostenuta nel 1992 presso l’Università degli Studi di
Salerno, relatore il prof. L. Torraca, e che non è stata aggiornata sulla base dell’edizione del
Russell, si propone in realtà, secondo quanto afferma l’autore nella sua prefazione, come «un
primo tentativo di lettura e di commento dell’orazione». Sui limiti di tale edizione, vd. la rec. di E.
AMATO, in Plekos 4, 2001, pp. 133-141, praes. 135-136.

3 D.A. RUSSELL, Dio Chrysotom: Orations VII, XII and XXXVI, Cambridge 1992.
4 H.-J. KLAUCK, Dion von Prusa, Olympische Rede oder über die erste Erkenntnis Gottes, mit einem

Abstract. This paper aims to propose a new strategy of approach for Dio
Chrysostom’s Olympic Discourse (or. 12), whose  constitutio textus, in spite of the
numerous editions and studies from which the speech has benefited in the recent
years, continues to raise  strong doubts and perplexities. The new exegetical
hypotheses and textual conjectures proposed in the present study illustrate the
need to reconsider the ecdotic principles adopted for the text in question until
now.

Keywords: Dio Chrysostom, Olympic Discourse, exegetical and textual notes, ecdotic
principles.

Nel generale revival di studi studi dionei1, l’Olimpico più di ogni altro discorso
sembra aver goduto dell’attenzione da parte degli studiosi, almeno a giudicare dal
numero di edizioni che si sono succedute negli ultimi anni. Penso, in effetti, a
quelle di Naddeo2, di Russell3, di Klauck4 e di Torraca–Scannapieco5. Senza

«RET» 2, 2012-2013, pp. 13-35



14 GIANLUCA VENTRELLA

pretendere di tracciare una storia delle edizioni dionee e dei contributi critico-
esegetici fioriti intorno all’Olimpico, mi limito ad osservare, con riguardo esclusivo
alla constitutio textus, che se Russell e Klauck hanno sostanzialmente riproposto il
testo greco quale stabilito dall’Arnim nel primo volume della sua importante
edizione del corpus dioneo, aggiornandolo con poche, e talora anche pregevoli
correzioni (proprie o di altri studiosi6), un ampio e puntuale riesame delle fonti
manoscritte, in qualche modo già auspicato dal Russell7, è invece alla base delle
scelte testuali operate nell’edizione a cura di Torraca e Scannapieco. Tale edizione,
cui va il merito di aver fornito per la prima volta i dati della collazione di tutti i
manoscritti che trasmettono l’Olimpico8, si distingue per un orientamento
fortemente conservativo. Tale scelta ecdotica ha permesso, in molti casi, di
riabilitare il testo tràdito da sospetti ingiustificati e da interventi emendativi non
necessari, in altri, tuttavia, ha portato ad una semplificazione eccessiva delle
problematiche9, cui ha contribuito anche il non aver preso in considerazione tutti i
numerosi contributi esegetico-testuali, in gran parte precedenti all’edizione
dell’Arnim e che già l’Arnim stesso non aveva messo a profitto per la propria
edizione10. Mi riferisco, in primo luogo, al commentario inedito dell’Emperius11,

archäologischen Beitrag von B. BÄBLER, Darmstadt 2000. Assai utile la recensione di tale volume
procurata da AMATO [n. 2].

5 L. TORRACA-A. ROTUNNO-R. SCANNAPIECO, Dione di Prusa. Olimpico (or. XII), Napoli 2005.
In tale edizione si deve a Luigi Torraca la costituzione critica del testo, ad Anna Rotunno la tradu-
zione e l’introduzione, a Rosario Scannapieco il capitolo sulla tradizione manoscritta, del conspectus
siglorum, dell’apparato critico, del commento, della bibliografia e degli indici.

6 RUSSELL, Dio [n. 3], pp. 23-24 dichiara di aver tenuto conto dei lavori di L. FRANÇOIS, Dion
Chrysostome: deux Diogéniques (IVe De regno, Fabula Lybica) en grec et en français précédées d’une esquisse criti-
que de l’histoire du texte du sophiste de Pruse, Paris 1922, e di E. WENKEBACH, «De Dionis Prusaei elo-
cutione observationes», Philologus 66, 1907, pp. 231-259; ID., «Beiträge zur Textkritik Dions von
Prusa», Philologus 94, 1940, pp. 86-124; ID. «Die Überlieferung der Schriften des Dion von Prusa»,
Hermes, 79, 1944, pp. 40-65. KLAUCK, Dion [n. 4], p. 30 afferma di aver messo a profitto i lavori di
A. WIFSTRAND, EIKOTA. Emendationen und Interpretationen zu griechischen Prosaikern der Kaiserzeit, I,
Lund 1930-1931, pp. 129-150, e di A. DERGANC, «Textkritische Bemerkungen zu einigen Reden
des Dio von Prusa», Jahresbericht des K. K. Sophiengymnasiums in Wien […] für das Schuljahr 1909/1910,
pp. 3-22.

7 RUSSELL, Dio [n. 3], p. 24.
8 Discutibile è la scelta di indicare tutti tali dati in apparato, rendendo così di fatto ‘acritico’

l’apparato critico, nel quale dovrebbero trovare posto «solo i manoscritti che realmente concorro-
no alla costituzione del testo, vale a dire quelli che l’eliminatio codicum descriptorum ha individuato
come indipendenti (le varianti degli aplografi si possono tutt’al più raccogliere a parte, magari in
una apposita sezione in calce all’edizione)» (così PANZERI, In margine [n. 1], p. 129).

9 Cf. PANZERI, In margine [n. 1], p. 131.
10 Una lista esaustiva, a partire dai contributi del Casaubon nel 1604, è ora offerta da E.
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conservato presso la biblioteca universitaria di Leida, e del quale più nessun editore
ha potuto avvantaggiarsi, e agli altri numerosi lavori su cui ha riportato di recente
l’attenzione Eugenio Amato nella sua ricca e ampiamente documentata indagine
sulla tradizione e la fortuna erudite di Dione Crisostomo tra XVI e XIX secolo12.

Obiettivo del presente contributo è fornire un piccolo campione delle proble-
matiche che il testo dell’Olimpico, di cui mi accingo a fornire una nuova edizione
critica, continua a porre all’editore moderno. Chiunque si avvicini al testo dioneo,
infatti, non può fare a meno di confrontarsi con atteggiamenti e indirizzi critico-
esegetici assai differenti: vuoi con uno scetticismo ipercritico che ha portato al
proliferare di congetture anche laddove la tradizione manoscritta, almeno quella
più autorevole, sembra tramandare un testo plausibile, se non migliore delle stes-
se correzioni proposte dagli studiosi e sovente recepite a testo (cf. §§ 4-6); vuoi
con problemi testuali ancora irrisolti (§§ 7-9); vuoi con una sorta di fiducia acriti-
ca nei confronti della lezione tràdita (cf. §§ 2-313), complice, come si è detto, l’o-
missione da parte dell’Arnim e dei successivi editori, dei tentativi emendativi degli
studiosi che avevano sollevato dubbi e sospetti circa la correttezza di taluni pas-
saggi. Ed è proprio da uno di questi contributi, finora trascurati, che vorrei
partire, per dare un esempio dell’importanza, ai fini della constitutio textus, del
prezioso materiale erudito che troppo frettolosamente è stato dimenticato nella
storia degli studi dionei.

1. D.Chr., or. 12, 27 (I, p. 162, 6-8 von Arnim)14:
… ajnagkaiva kai; e[mfuto" ejn panti; tw'/ logikw'/ gignomevnh kata;
fuvsin a[neu qnhtou' didaskavlou kai; mustagwgou' cwri;" ajpavth" *
kai; cara'" *.

AMATO, Xenophontis imitator fidelissimus. Studi su tradizione e fortuna erudite di Dione Crisostomo tra
XVI e XIX secolo, Alessandria 2011, pp. 188-196.

11 Su tale commentario inedito, si rimanda allo studio dettagliato di AMATO, Xenophontis [n. 10],
pp. 127-164. Una trascrizione per la sezione che riguarda l’Olimpico è si può leggere in G.
VENTRELLA, «Il commentario inedito di Adolf Emperius (ms. Leid. BPG 89, ff. 213r-267r)
all’Olimpico di Dione di Prusa», GFA 15, 2012, 1-60.

12 Cf. AMATO, Xenophontis [n. 10], con la recensione di Th. GRANDJEAN, in BMCRev
2012.01.40.

13 Il testo dioneo sembra non essere stato ancora emendato neppure da banali errori di tra-
smissione testuale, quale, ad esempio, una divisione impropria delle parole (cf. §§ 3 e 9).

14 Si riporta, per comodità del lettore, il testo greco quale stabilito nell’edizione di H. VON
ARNIM, Dionis Prusaensis quem vocant Chrysostomum quae extant omnia, edidit apparatu critico instruxit
J. de A., I, Berolini 1893. La recente edizione del discorso dioneo, a cura di TORRACA-ROTUNNO-
SCANNAPIECO, Dione [n. 5], risulta, infatti, di difficilissimo, se non impossibile reperimento; inoltre
per i passi discussi nel presente articolo, tale edizione, come si è detto pur pregevole sotto diversi
aspetti, non segna un reale progresso rispetto all’edizione dell’Arnim. A cura di chi scrive sono,
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2-3 cwri;" ajpavth" kai; cara'" a M cwri;" ajpavth" cwrei' g kai; cara'" sus-
pecta habuit Arnim <ouj> cwri;" ajgavph" kai; cara'" scripserim Unger secu-
tus

«… formandosi [l’idea e la concezione del divino] di necessità e in maniera innata
in ogni essere razionale, secondo natura, senza bisogno di un maestro mortale e di
un mistagogo, senza inganno e gioia».

Semanticamente distante rispetto al sostantivo ajpavth, cui pure è legato ditto-
logicamente, il tràdito kai; cara'", già a partire dal Reiske15, è stato giudicato
come insoddisfacente da tutti gli studiosi dionei. Di recente, tuttavia, Scanna -
pieco16 lo ha difeso, intendendo carav nel senso di ‘malia’, ‘incanto’17 in riferi-

invece, l’apparato critico, in cui si riportano esclusivamente le varianti e le congetture pertinenti ai
lemmi discussi, e le traduzioni redatte sulla base del testo stabilito dall’Arnim. Quanto ai sigla dei
codici e delle famiglie di codici, così come alle abbreviazioni dei nomi degli studiosi richiamati in
apparato, essi vanno così sciolti: U = Vat. Urb. gr. 124; T = Marc. Gr. 421; B = Paris. gr. 2958; E
= Laur. plut. 81, 2; t = Tolet. 101-16; M = Leid. B.P. gr. 2c; a = consensus codicum UBEt; g =
consensus codicum P (Vat. Pal. gr. 117), C (Paris. Gr. 3009), Y (Marc. Gr. 422); z = Vindob. Phil.
gr. 109; US = Scholia ad cod. U; Rei. = J.J. REISKE, Dionis Chrysostomi Orationes, I, Lipsiae 1784;
Geel = J. GEEL, Dionis Chrysostomi, OLUMPIKOS H PERI THS PRWTHS TOU
QEOU ENNOIAS, Lugduni Batavorum 1840; Unger = R. UNGER, «Kritische Studien zu Dio
Chrysostomus», Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft 9, 1842, coll. 1137-1206; Emp. = A.
EMPERIUS, Dionis Chrysostomi Opera, I, Brunsvigae 1844; Herw. = H. VAN HERWERDEN, «Ad
Dionem Chrysostomum», Hermes 7, 1873, pp. 72-90, praes. 77; Schwartz = E. Schwartz, emenda-
tiones apud Arnim laudatae; J.W. COHOON, Dio Chrysostom, II, Discourses 12-30, Cambridge, Mass. -
London 1939. Per un punto sulla tradizione manoscritta dionea e i rapporti stemmatici intercor-
renti tra i diversi manoscritti, si veda E. AMATO, Alle origini del corpus Dioneum: per un riesame della
tradizione manoscritta di Dione Prusa attraverso le orazioni di Favorino, Salerno 1999; ID., Favorinos d’Arles.
Oeuvres, I, Paris 2005, pp. 214-253; M. MENCHELLI, Studi sulla storia della tradizione manoscritta dei
discorsi I-IV di Dione di Prusa, Pisa 2008.

15 Per le diverse ipotesi emendative, cf. infra.
16 Cf. [TORRACA-ROTUNNO-]SCANNAPIECO, Dione [n. 5], p. 219 n. 118.
17 Con tale accezione il sostantivo sarebbe attestato, secondo Scannapieco, in E., Alc. 579: su;n

dΔ ejpoimaivnonto cara'i melevwn baliaiv te luvgke" «pascolavano assieme allietate dalle
melodie le linci maculate» (trad. di O. Musso). Senza escludere che carav, nel verso euripideo,
possa assumere l’accezione complementare di «incanto», mi sembra comunque una forzatura voler
riconoscere tale accezione per il sostantivo anche in Dione, nel quale, essa non sembra suggerita
da alcun elemento del contesto. RUSSELL, Dio [n. 3], p. 177 ha posto il sostantivo carav in relazio-
ne con la «gioia» derivante dall’intuizione delle verità profonde cui gli iniziati sarebbero introdotti
nel corso delle celebrazioni misteriche. Tuttavia, nel passo di Plutarco (fr. 178 Sandbach) citato
dallo studioso, il sostantivo carav non figura mai. Non è da escludere che Dione volesse alludere
in generale alla «gioia» dell’apprendimento, quale è descritta da Platone (Prt. 337C): «si prova, infat-
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mento all’ammaliamento «legato a certe forme di iniziazione religiosa, come quel-
le a cui Dione fa riferimento subito dopo, considerandole superflue per il fatto
che la natura stessa può essere considerata come un tempio in cui gli uomini
sono iniziati ai misteri dalla divinità». In realtà, carav non sembra possedere in
genere, né tanto meno nel passo in questione, il significato di ‘malia, incanto’.
Inoltre, Dione non considera superflui i riti di iniziazione: egli, infatti, non ne
disapprova la pratica, ma si limita a menzionarli per chiarire meglio la condizione
dell’uomo nell’universo e l’insorgere spontaneo e naturale della concezione del
divino nell’animo di chiunque contempli il cielo18.

Anche Klauck19, di recente, ha tentato una difesa del testo tràdito in un certo
senso analoga a quella proposta dallo studioso italiano, sia pure autonomamente
rispetto allo stesso. Pur senza alterare la semantica della voce carav, che intende
nel significato usuale di ‘gioia’, lo studioso ha cercato di individuare una qualche
relazione tra i due sostantivi (carav e ajpavth), riconoscendo in carav, quale effet-
to dell’iniziazione misterica, una caratterizzazione negativa, spiegabile con il fatto
che «“joy” could be understood more as an unnecessary and an unworthy source
of the knowledge of god or as secondary reinforcement that an intelligent being
does not need, and it therefore parallels deceit». Tuttavia, come si è detto, Dione
non esprime un giudizio di valore sui riti di iniziazione: anzi, il riferimento a tali
riti consente all’oratore di interpretare il mondo intero come l’occasione, per l’uo-
mo, di una esperienza iniziatica cosmica.

Ora, se si prescinde dall’interpretazione di Scannapieco e di Klauck, la lezione
tràdita kai; cara'" ha dato luogo a numerose ipotesi di emendamento, delle quali
nessuna però risulta pienamente condivisibile. Le congetture kai; tarach'" («e
[senza] turbamento») del Reiske20, kai; fqora'"21 («e [senza] distorsione») o kai;
“Agra"22 («e [senza] Agra») dell’Emperius, kai; coreiva" («e [senza] danza») del

ti, diletto imparando e partecipando del sapere con la mente sola» (eujfraivnesqai me;n ga;r
e[stin manqavnontav ti kai; fronhvsew" metalambavnonta aujth'/ th'/ dianoiva/). In tal caso,
tuttavia, si dovrebbe integrare, davanti a cara'", a scelta, una delle seguenti preposizioni: a{ma,
su;n, meta;, sì da intendere: «senza inganno e con gioia».

18 Cf. D.Chr. or. 12, 33-34.
19 Cf. H.-J. KLAUCK, «Nature, art, and thought: Dio Chrysostom and the “Theologia

Tripertita”» JR 87, 2007, pp. 333-354, praes. 354.
20 REISKE, Dionis [n. 14], p. 384, n. 68
21 A. EMPERIUS, Observationes in Dionem Chrysostomum, Lipsiae 1830, p. 27 ad 201, 22; ID. rec. in

Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft 8, coll. 337-372, praes. 346.
22 Cf. A. EMPERIUS, «Adolphus Emperius Jacobo Geelio S.», Zeitschrift für die

Alterthumswissenschaft 9, 1842, coll. 91-92 = ADOLPHI EMPERII Brunopolitani Opuscula philologica et
historica, amicorum studio collecta, edidit F.G. SCHNEIDEWIN, Gottingae 1847, pp. 162-164.
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Geel23 sono tutte insoddisfacenti sotto l’aspetto semantico, perché introducono
nozioni e concetti estranei rispetto al contesto. Assai più coerente appare, da que-
sto punto di vista, la congettura kai; gohteiva" («fallacia») proposta da Unger24,
il quale rinviava ad una serie nutrita di passi in cui i due sostantivi, per altro sino-
nimici, sono combinati25. Tale ipotesi, tuttavia, resta paleograficamente poco
verosimile26. Insoddisfatto per le congetture fino ad allora proposte, e forse
anche per le critiche mosse alle sue ipotesi di emendamento tanto da parte del
collega e amico Geel, quanto da parte dell’Unger, sovente critico nei suoi con-
fronti27, Emperius preferì omettere tali parole nella sua edizione, giudicandole un
banale caso di dittografia28. Più prudentemente, l’Arnim indicava il passo come
disperato, ma, al contempo, forniva in apparato un’indicazione che sarebbe stata
messa a profitto dagli editori successivi: «in kai; cara'" latet verbum totius enun-
tiati». Questi ultimi, infatti, sulla scorta della suggestione dell’Arnim29, hanno pro-
posto di correggere kai; cara'" in un verbo capace di esprimere l’idea dell’insor-
gere, nell’uomo primitivo, della nozione della divinità. Sauppe, accolto a testo da
Cohoon30, pensava a kecwvrhken («si è fatta strada»), mentre Russell31 e Klauck32

a kekravthken («si è imposta, ha prevalso»).

23 GEEL, Dionis [n. 14], p. 67 pensava alle danze rituali dei culti misterici ricordate poco oltre
dallo stesso Dione (§ 32). EMPERIUS, Adolphus [n. 22], a ragione, criticava l’ipotesi del Geel, giac-
ché il riferimento alla danza in questo punto dell’orazione sarebbe assai brusco.

24 R. UNGER, Epistola critica ad Leopoldum Kranher, in Ad Gymnasii Friedlandensis Examen solemne
[…], invitat H. SCHMIDT […], Neubrandendurg 1841, p. XIX. Più coerenti appaiono anche le
congetture kai; fluariva" («e [senza] chiacchiere») di WENKEBACH, Die Überlieferung [n. 6], p. 57;
glivscra" («[senza inganno] meschino») di W. THEILER, Posidonios. Die Fragmente, I, Berlin - New
York 1982, p. 291); esse, tuttavia, sono poco plausibili dal punto di vista paleografico.

25 Cf., e.g., Pl., R. 381E. 413C; Plu., Pyth. or. 407C; D.Chr., or. 5, 16. UNGER, Epistola [n. 24], p.
XIX ipotizzava anche ajgurteiva" («questua»), rinviando per la combinazione di tale sostantivo
con ajpavth allo stesso Dione in or. 32, 9: ajgeivrousi kai; ajpatw'si (il riferimento è ai cinici che
chiedono l’elemosina alle porte dei templi e ingannano ragazzini, marinai, e una massa di gente
simile, con le loro chiacchiere di strada).

26 Cf. J. GEEL, «Jacobus Geelius Adolpho Emperio S. P. D.», Zeitschrift für die
Alterthumswissenschaft 9, 1842, coll. 400-408, praes. 401. UNGER, Kritische [n. 14], col. 1178 propose
anche una nuova spiegazione: poiché ajpavth è per alcuni autori greci, tra cui anche Dione, sinoni-
mo di hJdonhv, egli pensa che carav sia una glossa interlineare o marginale ad ajpavth e che tale
glossa abbia poi preso il posto di gohteiva".

27 Sulla polemica tra i due, cf. AMATO, Xenophontis [n. 10], pp. 135-136.
28 Nel suo commentario, lo studioso spiegava (ad § 27, 6) che kai; cara'" non sarebbe altro

che una semplice dittografia, come dimostrerebbe il fatto che nella famiglia g si legge cwrei' senza
kaiv.

29 Arnim proponeva in apparato katei'ce.
30 Cf. COHOON, Dio [n. 14], p. 30 n. 1.
31 Cf. RUSSELL, Dio [n. 3], p. 177.
32 Cf. KLAUCK, Dion [n. 4], p. 124 n. 134.
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Se si escludono tali proposte, tutte piuttosto improbabili33, merita, a questo
punto, di essere discussa una soluzione testuale suggestiva e pertinente, ma che,
piuttosto frettolosamente, fu scartata dallo stesso studioso che l’aveva proposta e
che, da allora, non è stata mai più menzionata da alcuno dei successivi editori e
studiosi dionei. Ora, se si considera il concetto di ajpavth incoerente rispetto al
contesto, si deve concordare con l’Unger e provare a sanare il passo invertendo la
prospettiva, ritenendo cioè carav corretto e ajpavth guasto34. Lo studioso, pertan-
to, tentava: <ouj> cwri;" ajgavph" kai; cara'". La caduta della negazione ouj è
facilmente spiegabile come un errore di aplografia, se si considera il precedente
mustagwgou'. Unger, tuttavia, riteneva insormontabile l’ostacolo rappresentato
dal fatto che ajgavph rappresenti un termine cristiano e, come tale, estraneo al les-
sico dioneo. Tuttavia, contrariamente a quanto supposto dall’Unger stesso, il
concetto di ajgavph risulta perfettamente coerente con il pensiero dioneo.
L’oratore, infatti, più avanti al § 32, dichiara che la nozione del divino nasce nel-
l’uomo unitamente ad un sentimento di meraviglia e di amore verso gli dei, nel
momento in cui egli si rende conto della benevolenza che questi nutrono nei suoi
stessi confronti: a} dh; pavsconte", ejpinoou'nte" oujk ejduvnanto mh; qau-
mavzein kai; ajgapa'n to; daimovnion. Inoltre, al § 42, Dione spiega che il senti-
mento di amore degli uomini verso gli dei è paragonabile all’affetto che i figli
nutrono verso i genitori, un sentimento che nasce nell’uomo senza bisogno di
insegnamento alcuno35. A ciò si aggiunga che nuove indagini e nuovi rinvenimen-

33 Per restare nella logica dell’Arnim, si potrebbe pensare anche ad un verbo come ojrwvrei («si
destava, nasceva, si diffondeva»), ancorché di origine poetica. Il verbo o[rnumi si dice oltre che
dello scatenarsi di fenomeni naturali e di eventi, anche dell’insorgere di condizioni affettive (Hom.,
Il. 19.377, 52), di tradizioni (Alc., fr. 339 Voigt: wj" lovgo" ejk patevrwn o[rwre) e di pensieri
(Isyll. 77 Powel: ejme; dΔ w\rse novhma; Opp., H. III 509: ojye; dev min novo" w\rse). Esso, per-
tanto, sembra esprimere bene l’idea per cui la concezione del divino è nata e si è diffusa tra gli
uomini in maniera spontanea e non manipolata (cwri;" ajpavth"). Inoltre, dal punto di vista tem-
porale, l’uso del perfetto fortissimo (equivalente nella sostanza a un imperfetto) è affatto con-
gruente con l’uso dei tempi nei due §§ successivi in cui non si trovano che forme verbali all’imper-
fetto (ejduvnanto… e[mellon).

34 Cf. UNGER, Kritische [n. 14], coll. 1178-1179.
35 Cf. D.Chr., or. 12, 42: scedo;n ou\n mevcri tou'de oJmoivw" proveisi toi'" ajnqrwvpoi"

ta; peri; tou' prwvtou kai; ajqanavtou gonevw", o}n kai; patrw'/on Diva kalou'men oiJ th'"
ÔEllavdo" koinwnou'nte", kai; ta; peri; tw'n qnhtw'n kai; ajnqrwpivnwn gonevwn. kai;
ga;r dh; hJ pro;" ejkeivnou" eu[noia kai; qerapeiva toi'" ejkgovnoi" prwvth me;n ajpo;
th'" fuvsew" kai; th'" eujergesiva" ajdivdakto" uJpavrcei («Ebbene, all’incirca fino a questo
punto di pari passo procedono i sentimenti degli uomini verso il genitore primo e immortale, che
chiamiamo ‘Zeus padre’ noi che condividiamo l’Ellade, e quelli per i genitori umani e mortali.
Infatti, la benevolenza e la venerazione nei confronti di questi ultimi, nei figli, nascono dapprima
per natura e per riconoscenza, senza bisogno dell’insegnamento di un maestro»).
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ti papiracei hanno consentito di mettere profondamente in discussione l’idea per
cui la voce ajgavph non sia una parola classica36: tra le occorrenze più significative
della parola si deve ricordare quella in P.Oxy. 1380, 109-110 del I sec. d.C., in cui
ajgavph tw'n qew'n costituisce la più antica occorrenza di tale voce in un testo
non giudaico né cristiano. È quanto mai significativo che nel menzionato papiro
la formula ajgavph tw'n qew'n sia riferibile ad una divinità, nel caso di specie
Iside, invocata per la sua benevolenza quasi materna37 nei confronti del genere
umano38. Pertanto, non mi sembra esistere alcun ostacolo ad accogliere la conget-
tura dell’Unger, la quale ha il vantaggio di essere paleograficamente assai plausibi-
le e di restituire un senso perfettamente coerente con il pensiero di Dione e con
l’economia argomentativa dell’intera orazione39.

2. D.Chr., or. 12, 28 (I, p. 162, 19-21 von Arnim):
aujtoiv te fqovggon h{diston kai; safevstaton iJevnte" kai; ajgapw'nte"
th'" ajnqrwpivnh" fwnh'" to; gau'ron kai; ejpisth'mon, ejpiqevmenoi suvm-
bola toi'" eij" ai[sqhsin ajfiknoumevnoi", wJ" pa'n to; nohqe;n ojnomavzein
kai; dhlou'n…

2 gau'ron codd.: toro;n vel trano;n legerim

«Ed essi [i primi uomini], che emettevano un suono dolcissimo e amavano la fie-
rezza e la scientificità della lingua umana, apponendo dei segni distintivi a tutto ciò
che cadeva sotto la loro percezione, sì da poter nominare e indicare ogni contenu-
to di pensiero…».

36 Cf. O. WISCHMEYER, «Vorkommen und Bedeutung von Agape in der ausserchristlichen
Antike», ZNTW 69, 1978, pp. 212-238.

37 Cf. Apul., Met. XI 25: dulcem matris adfectionem.
38 Cf. J.G. GRIFFITHS «Isis and Agape», CPh 80, 1985, pp. 139-141.
39 La combinazione tra i due sostantivi diventa frequentissima nella letteratura cristiana (cf.

Acta Joannis 63, 1 Bonnet: Kai; pollh'" ajgavph" ou[sh" kai; cara'"; Orig., in Matth. 15, 3, 43-
44: meta; ajgavph" kai; cara'"; ib. 17, 8,  47: a[mpelo" fevrei to;n karpovn, bovtrua"
ajgavph" teleivou"  kai; cara'"; Greg. Nyss., In Cant. cant. 6, 91, 7 Langerbeck: kavllo" e[k te
tw'n karpw'n tou' pneuvmato", ajgavph" te  kai; cara'" kai; eijrhvnh" kai; tw'n toiouvtwn
eijdw'n; etc.), il che non deve stupire né deve indurre a considerare come poco plausibile la
correzione proposta dall’Unger. Numerosi e frequenti sono i raffronti possibili tra Dione e il
Nuovo Testamento. Si veda sull’argomento, G. MUSSIES, Dio Chrysostom and the New Testament,
Leiden 1972. E. Amato, mi segnala, in particolare, l’uso in or. 11, 121 del vocabolo iJlasthvrion:
come per primo notato da E. WENKEBACH («De Dionis Prusaei elocutione observationes»,
Philologus 66, 1907, pp. 231-259, praes. 257), se si escludono talune attestazioni nelle iscrizioni di età
imperiale rinvenute a Cos e in testi di ambito non letterario, tale vocabolo, nel senso di “offerta
propiziatoria”, ricorre sempre e soltanto in testi giudeo-cristiani (Settanta, Filone, ecc.); si tratta,
dunque, di un altro esempio di (ri-)uso dioneo di termini propri o comunque vicini alla tradizione
cristiana.
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Il tradito to; gau'ron («la fierezza») appare del tutto insoddisfacente. Esso è
stato difeso da Scannapieco40, secondo il quale, nella concezione stoica del lin-
guaggio umano alla quale qui Dione sarebbe debitore41, si avvertirebbe un certo
orgoglio, perché solo quest’ultimo, a differenza di quello degli animali, ha le sue
radici nel logos, che costituisce il primo legame tra uomo e divinità (Isoc. 3, 6-7).
Resta il fatto che la ‘fierezza’, in riferimento al linguaggio dell’uomo, «is an unex-
pected quality», come ha ben osservato Russell42, il quale ha nondimeno tentato
di giustificare il testo tràdito, rinviando a S., A. 353-355 : «[l’uomo] ha appreso la
parola, il pensiero alato, i fondamenti della società» (kai; fqevgma kai;
ajnemoven / frovnhma kai; ajstunovmou" / ojrga;" ejdidavxato). Tuttavia, nei
riferimenti addotti dai due studiosi, l’idea di ‘fierezza’ non figura mai né esplicita-
mente né implicitamente43. Inoltre, l’endiadi to; gau'ron kai; ejpisth'mon sem-
bra mancare di coerenza: Dione, nel seguito del suo discorso, non fa più menzio-
ne alcuna dell’orgoglio dell’uomo per la propria lingua, mentre insiste unicamente
sulla dolcezza e la perspicuità (fqovggon h{diston kai; safevstaton) del lin-
guaggio dell’uomo e sulla capacità dello stesso di esprimere e indicare con preci-
sione ogni sorta di idee e concetti (wJ" pa'n to; nohqe;n ojnomavzein kai;
dhlou'n). È dunque evidente che il tràdito to; gau'ron è inaccettabile, perché
introduce un’idea estranea al contesto. La proposta del Selden44 di correggere in
glavfuron («raffinatezza») — presto dimenticata dagli editori dionei45 — è, senza
dubbio, migliorativa, ma rischia anch’essa di introdurre un’idea aliena rispetto al
quadro descritto da Dione. La correzione in to; toro;n ovvero in to; trano;n («la
chiarezza, la perspicuità»), che ho sopra proposta, invece, ha il vantaggio di essere
perfettamente coerente con lo sviluppo argomentativo del testo, nel quale si
discute delle peculiarità della voce umana, la sola capace di produrre suoni perspi-
cui, precisi e portatori di significato. Quella del trano;n è tra le qualità principali
che permettono alla voce dell’uomo di distinguersi da quella inarticolata degli ani-
mali: pou' ga;r ejn aujtoi'" [animali e strumenti musicali] th'" hJmetevra"

40 Cf. [L. TORRACA-A. ROTUNNO-]R. SCANNAPIECO, Dione [n. 5], p. 220 n. 124.
41 Il passo dioneo è divenuto il fr. 368 di Posidonio nell’edizione del Theiler. Sul pensiero e lin-

guaggio presso gli stoici, cf. M. POHLENZ, La Stoa. Storia di un movimento spirituale [trad. it. di O. De
Gregorio], I, Firenze 1967, pp. 55, 57-81.

42 Cf. RUSSELL, Dio [n. 3], p. 179.
43 Del resto la fwnhv umana, nella letteratura greca, non è mai qualificata come ‘fiera’. Anzi, l’u-

nica volta in cui fwnhv e gaurovth" sono correlate, il riferimento è al nitrire di una puledra (Plu.,
Pelop. 22, 2) o al ragliare di un asino (Plu., Mar. 38, 8).

44 Cf. J. SELDEN, Notae et emendationes Viri Docti, nescio cujus, ad exemplum Dionis Chrysostomi edit.
Paris. an. 1623. fol. adscriptae, quod exstat in Biblioth. Bodlejana, in J. CHR. WOLF, Anecdota Graeca sacra et
profana, […] I, Hambourg, 1722, pp. 217-298, praes. 241.

45 L’ultimo che la ricorda, dopo l’Emperius, è Russell nell’apparato della sua edizione.
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glwvtth" to; eu[shmon h] trano;n h] eujmele;" h] eu[ruqmon kai;
hJduvtaton…46 Quanto all’aggettivo torov", sostanzialmente analogo a tranov"47,
esso è abitualmente impiegato per indicare la limpidezza della voce48, la perspi-
cuità del discorso49 o dello stile50. Esso è preferibile, dal punto di vista paleografi-
co, allo stesso to; trano;n: frequente è, infatti, la confusione tra t e g, mentre lo
scambio di o > au è già attestato nei papiri di età romana e bizantina51.

3. D.Chr., or. 12, 33-34 (I, p. 168, 27-169, 13 Arnim):
a\rav ge to;n a[ndra tou'ton mhde;n paqei'n eijko;" th'/ yuch'/ mhdΔ
uJponoh'sai ta; gignovmena, wJ" meta; gnwvmh" kai; paraskeuh'" pravtte-
tai sofwtevra"… h] tou'to me;n oujk ajnustovn, koinh'/ de; xuvmpan to;
tw'n ajnqrwvpwn gevno"… touvtwn xumpavntwn mhdemivan ai[sqhsin mhde;
uJpoyivan labei'n……

3 ajnustovn T M: ajnoisto;n U a]n oijsto;n USBEt g ajnwvi>ston scripserim 4
ai[sqhsin e[dei g

«Ebbene è forse verosimile che quest’uomo non provi nulla in cuor suo e non
sospetti che quanto accade si produca secondo una volontà e un disegno divini…?

46 [Caes.], Quaest. et resp. 146, 179-180 Riedinger. La tranh; glw'ssa è la «lingua diserta, quae
clare et perspicue loquitur» (cf. H. STEPHANUS, Thesaurus Graecae Linguae ab H. ST. constructus,
post editionem anglicam novis additamentis auctum, ordineque alphabetico digestum tertio edide-
runt C.B. HASE, G. DINDORFIUS ET L. DINDORFIUS, VIII, Parisiis 1829, col. 2352C-D). Per l’uso
affine dell’avverbio tranw'" con i verba dicendi et declarandi, cf. Artem. 4, 19: lalei'n tranw'" kai;
ejnavrqrw"; Greg. Nyss., PG 44, 1337, 50-51: proelqovnto" tranw'" kai; ejnavrqrw".

47 I due aggettivi condividono una comune radice etimologica, cf. P. CHANTRAINE, Dictionnaire
étymologique de la langue grecque, Paris 19992, p. 1128.

48 Cf. Luc. Bacch. 7: fwnhv te lampra; kai; fqevgma toro;n.
49 Cf. A. Ag. 254: toro;n ga;r h{xei suvnorqron aujgai'"; ib. 1163 (tiv tovde toro;n a[gan

e[po" ejfhmivsw); Suppl. 274 (bracu;" torov" qΔ oJ mu'qo").
50 Cf. Callimach., Epigr. 398: Luvdh kai; pacu; gravmma kai; ouj torovn; Meleagr., AP IV 1,

7 (torw'n… u{mnwn); Philostr., VS 1, 25, 546: ÔH de; ijdeva tw'n Polevmwno" lovgwn qermh;
kai; ejnagwvnio" kai; toro;n hjcou'sa, w{sper hJ ΔOlumpiakh; savlpigx. Per l’avverbio corri-
spondente, sovente in relazione a verba dicendi et declarandi, sinonimo di safw'", ajkribw'", cf. A., P.
479; Supp. 196; 931; Ag. 26; 269; 632; 1584; 741; Pr. 605; 609; 870; Athen. 6, 99. Si consideri anche
il verbo torevw che, come chiarisce il lessico della Suida (s.v. t. 384: Tetorhvsw: ajnti; tou'
safhniw', o{ ejsti dhlwvsw: torw'" ga;r safw'" kai; ajkribw'"), significa «spiegare, indicare
con chiarezza, lucidità e precisione». Per la iunctura th'" fwnh'" … to; toro;n, cf. Porph., Plot. 2,
13-14 Henry Schwyzer.

51 Cf. FR.TH. GIGNAC, A Grammar of the Greek Papyri of the Roman and Byzantine Periods, I,
Milano 1976, p. 234 (6 g. 2).
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o non è forse possibile questo da un lato, e dall’altro che nel suo insieme il genere
umano non abbia percezione e idea di tutto ciò … ?»52.

La voce ajnustovn è tramandata dai soli codici T e M; passata nell’edizione
Veneta attraverso il codice R (Mosquensis S. Sinodi 224), copia di T, tale lezione è
rimasta indisturbata in tutte le edizioni moderne. Solo il Geel aveva ritenuto
sospetto tale aggettivo, ma per una distinzione lessicale puramente aleatoria53. Il
punto, tuttavia, a mio avviso, è un altro. È evidente, infatti, che se si mantiene
ajnustovn, all’interrogativa retorica «ma non è forse possibile (oujk ajnustovn) che
il genere umano nel suo complesso non abbia percezione e idea di tutto ciò?», si
deve presupporre una risposta affermativa. In altri termini, stando al testo tràdito,
Dione ammetterebbe che il genere umano potrebbe non avere percezione e idea
dell’entità superiore che governa il mondo, il che è esattamente il contrario di
quello che l’oratore intende spiegare al suo pubblico. Secondo il retore e filosofo
bitinico, infatti, è impensabile che l’uomo non percepisca e non sospetti che il

52 L’infinitiva touvtwn xumpavntwn mhdemivan ai[sqhsin mhde; uJpoyivan labei'n (come
indicato da Emperius, per la cui interpretazione, cf. infra, n. 53) dipende dal precedente oujk
ajnustovn [ejstiv]). La correlazione me;n … de; pone in relazione, da un lato, l’esperienza del singolo
uomo che partecipa ai Misteri (richiamata epanaletticamente dal pronome tou'to), e dall’altro,
quella, speculare ma infinitamente più intensa, del genere umano “iniziato” dagli dèi nell’universo.
Quanto ad e[dei, è opportuno ricordare come, in realtà, già il Naogeorgus avesse inteso il
paragrafo nel senso proposto dall’Emperius, in seguito accolto da tutti gli editori: «An non hoc
esset impossibile?… potest ne fieri ut horum omnium nullum sensum aut suspicionem accipiat?».
Il Naogeorgus presupponeva un testo greco senza e[dei, la cui integrazione si deve a FR. MOREL,
Schediasmata, scholia, collectanea et coniectanea in Dionis Chrysostomi scripta (Appendix II), in FR. M., Dionis
Chrysostomi Orationes LXXX, Lutetiae 1604, p. 61 (ad 203C), che, seguito poi da Reiske e da Geel,
per primo lo accolse a testo.

53 GEEL, Dionis [n. 14], p. 75, infatti, afferma: «quod si in praesenti loco dicere voluit, perfici non
posse (corsivo mio) ut vel barbarus homo in mediis initiationis praestigiis non intelligat, consilio
quodam ista administrari, Dio certe scripturus erat dunatovn, vel eijkov", ut supra; ajnustovn
scribere non potuit». L’editore dioneo proponeva di leggere, nella lezione a]n oijsto;n di USBEt g,
a]n oijhtovn [ei[h] da intendere nel senso di «an hoc ne cogitari quidem potest?». Il Geel, in effetti,
intendeva ajnustovn, nel senso di ‘effettuabile, che si può compiere’. Emperius nel suo commen-
tario (ad § 34, 2), contro tale interpretazione, affermava che ajnustovn ha lo stesso valore di duna-
tovn e, per primo, osservò che il medesimo aggettivo è riferibile all’infinitiva to; tw'n ajnqrwvpwn
gevno" … mhde; uJpoyivan labei'n del periodo successivo, nel quale, di conseguenza l’e[dei
attestato dai soli codici della famiglia g (cf. supra, n. 52) finirebbe col risultare inutile. Riporto il
testo dell’Emperius per comodità del lettore: «Geelio immerito suspectum fuit. Nam, etsi proprie
significat, quod perfici nequit, saepissime tamen eadem vi, qua dunatovn usurpatur. Ceterum hujus
periodi structura male obscurata est verbo e[dei v. 10 interposito, quod cum melioribus libris et
Veneta ejeci. Hic quoque C interpolatus est. ajnustovn vero ad utramque periodi partem pertinet».

54 Cf. A. GASDA, Exercitationes criticae in Dionem Chrysostomum, Gorlicii 1865, p. 15.
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mondo è ordinato da una mente superiore. Risolverebbe la contraddizione la
proposta, avanzata da Gasda54 ma dimenticata da tutti gli editori dionei, di cor-
reggere oujk ajnustovn in euj ajnustovn55. Tuttavia, è preferibile sospettare un
banale errore di Worttrennung: immaginando una confusione tra oi> e wi>, ricondu-
cibile all’apofonia quantitativa tipica dei derivati dal verbo oi[w56, nel corrotto
ajnoisto;n (U) ovvero a]n oijsto;n tramandato dalla maggior parte dei codici
(USBEt g), si potrebbe riconoscere in realtà l’aggettivo ajnwvi>ston57 («inopinatus,
inaspecatatus, eveniens praeter expectationes»). Ciò restituirebbe un senso perfet-
tamente coerente con il contesto e con il pensiero di Dione, il quale intende dire:
« o non è forse inconcepibile (oujk ajnwvi>ston) tale circostanza (tou'to con valo-
re epanalettico) da un lato, e dall’altro il fatto che nel suo insieme il genere umano
non abbia percezione e idea (mhdemivan ai[sqhsin mhde; uJpoyivan labei'n)»
del divino?

4. D.Chr., or. 12, 54 (I, p. 170, 23-29 Arnim):
a\rΔ ou\n oi[ei to;n “Ifiton kai; to;n Lukou'rgon kai; tou;" tovte ΔHleivou"
dia; crhmavtwn ajporivan to;n me;n ajgw'na kai; th;n qusivan poih'sai tw'/
Dii; prevpousan, a[galma de; mhde;n ejxeurei'n ejpΔ ojnovmati kai;
schvmati tou' qeou', scedovn ti proevconta" dunavmei tw'n u{steron, h]
ma'llon fobhqevnta" mhvpote ouj duvnainto iJkanw'" ajpomimhvsasqai dia;
qnhth'" tevcnh" th;n a[kran kai; teleiotavthn fuvsin…

5 oujk a]n duvnainto g : a]n delevit Schwartz oujk hjduvnanto (oujk ejd- M.) cum
a scripserim

55 Che la voce ajnustovn ponesse problemi di interpretazione è evidente. Nelle traduzioni
moderne, a partire da quella di Naogeorgus («An non hoc est impossibile?») già ricordata alla n. 51,
inspiegabilmente, ajnustovn (lett. ‘che si può realizzare, possibile’) viene tradotto, laddove è rispet-
tata la sintassi dell’originale greco in cui si ha una proposizione interrogativa, con ‘impossibile’. Si
vedano, infatti, le traduzioni di Cohoon: «Or rather, is this not impossible?»; (si veda anche la para-
frasi di RUSSELL, Dio [n. 3], p. 184: «can it be that this is impossible?»); di KLAUCK, Dion [n. 4], p.
67, che trasforma l’interrogativa nella protasi di un periodo ipotetico: «wenn das ganz unmöglich
ist», mentre [TORRACA-SCANNAPIECO-]ROTUNNO, Dione [n. 5], p. 115 la intende come una sem-
plice frase affermativa: «No, non è possibile, come non lo è».

56 Cf., e.g., Hdt. 1, 157, 3, dove i codici hanno ajnwv/sai in luogo di ajnoi'sai.
57 È probabile che tale aggettivo potesse essere stato scritto nell’achetipo anche come

ajnovi>sto", il che meglio spiega l’ajnoisto;n di U e la distinzione in a]n oijsto;n che si incontra in
USBEt g. Del resto, gli aggettivi formati sulla radice di oi[w presentano sovente una alternanza
apofonica che è probabilmente all’origine della confusione tra le due forme; cf. EM 115, 40-44
Gaisford: ΔAnwvi>ston: … para; to; oi[w, to; uJponow': o{per ejn diairevsei givnetai oji?w.
ΔEk touvtou oji>sto;", kai; ajnwvi>sto" katΔ e[ktasin tou' o eij" w. Kai; pavlin oji>stiv:
kai; ejktavsei tou' o eij" w, ajnwi>sti;, suvnqeton.

58 Con l’unica eccezione di [TORRACA-ROTUNNO-]SCANNAPIECO, Dione [n. 5], p. 248 n. 270, il
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«Credi forse che è per penuria di denaro che Ifito e Licurgo e gli Elei di un tempo
istituirono sì gli agoni e il sacrificio appropriato per onorare il dio, ma poi non tro-
varono una statua degna del nome e della forma del dio, proprio loro che per
potenza erano forse superiori ai loro successori? o, piuttosto, non (credi che) si
comportarono così perché temevano che, con i mezzi dell’arte mortale, non
avrebbero potuto imitare l’altissima e perfettissima natura del dio?».

I codici della famiglia g trasmettono oujk a]n duvnainto. Tale lezione è stata
accolta a testo a partire dal Geel. Recependo la correzione di Schwartz, il von
Arnim, seguito da tutti gli editori dionei58, preferì omettere la particella a]n.
Tuttavia, poiché il capostipite della famiglia g sembra recare i segni della diorthosis
operata da qualche dotto anonimo, un certo scetticismo nei confronti delle lezio-
ni tramandate dai codici di tale classe sembra dunque d’uopo59. Tanto più che la
lezione oujk ejduvnanto, tràdita concordemente dalle altre due famiglie (oujk
hjduvnanto di M non è che una variante isofonica60) non solo è buona, ma è persi-
no migliore di quella della famiglia g, in quanto, come tenteremo di dimostrare
qui di seguito, è assai più coerente rispetto al contesto. L’imperfetto oujk ejduv-
nanto mi sembra pienamente giustificabile, se si considera come l’indicativo nelle
frasi di timore esprima un dubbio o una riflessione la cui sfera temporale è rap-
presentata, diversamente che nella più comune «Befürchtungssatz», dal presente e

quale ricorda che, sebbene raramente, l’uso della particella a]n dopo mhv in dipendenza da verba
timendi è attestato nel greco classico per presentare una azione come possibile. Per tale uso, attesta-
to, e.g., in L., or. 13, 51 (dediovte" mh; kataluqeivh a]n oJ dh'mo"); S., Tr. 63 (devdoika ga;r /
mh; prw;/ levgoi" a]n to;n povqon to;n ejx ejmou'); Th. 2, 93 (prosdokiva oujdemiva mh; a[n
pote oiJ polevmioi ejxapinaivw" ou{tw" ejpipleuvseian); X., Vect. 4, 41 (eij dev tine" au\
fobou'ntai mh; mataiva a]n gevnoito au{th hJ kataskeuhv), cf. R. KÜHNER–B. GERTH,
Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, 3 Aufl., II/2, Hannover - Leipzig 1904, pp. 395-396 §
553b 7; H.W. SMYTH, Greek Grammar, Cambridge, Mass. 19562, p. 335 § 1367. Pertanto la frase,
secondo SCANNAPIECO (loc.c.), andrebbe intesa come apodosi della possibilità con protasi sottinte-
sa: «temendo che (se avessero cercato una statua adatta) non avrebbero potuto trovarla». Tuttavia,
contro tale interpretazione, cf. infra.

59 Sulla propensione all’intervento tipica di tale classe, cf. GEEL, Dionis [n. 14], p. 51;
EMPERIUS, Dionis [n. 14] I, p. XIV; A. SONNY, Ad Dionem Chrysostomum analecta, Kioviae 1896, p.
51; J.W. COHOON, Dio Chrysostom, I, Discourses 1-11, Cambridge, Mass. - London 1932, p. XIV;
PANZERI, In margine [n. 1], 131. Sulla opportunità di una recensio aperta «in cui trascegliere, di volta
in volta, tra le diverse varianti, quelle che sembrino meglio restituire il pensiero di Dione», cf.
AMATO, Xenophontis [n. 10], p. 153.

60 È difficile decidere tra le due forme. Mi limito ad osservare che la variante con la vocale
breve (ejduvn-) è assai più frequentemente attestata nel corpus dioneo (30 casi contro i soli 8 attestan-
ti la forma hjduvn-).

61 Cf. E. MAYSER, Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit, mit Einchluss der
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non dal futuro. Si tratta di un tipo di frase che è un mélange di timore e di dubbio
e la cui particella introduttiva è, proprio come nel nostro caso, per lo più mhvpote
o mhvpw", anziché mhv61. Pertanto, fobhqevnta" mhvpote oujk hjduvnanto, tra-
mandato dalle prime due classi, si potrà intendere nel senso che gli Elei, all’epoca
dell’istituzione dei giochi (VIII sec. a.C.), decisero di non affidare a nessun artista
il compito di erigere la statua di Zeus, perché essi «erano scettici sul fatto di poter
imitare, con i mezzi dell’arte mortale, l’altissima e perfettissima natura del dio».
Come lo stesso Fidia ha precedentemente spiegato al § 53, lo scetticismo degli
Elei circa le capacità rappresentative degli scultori loro contemporanei nasceva
dalla constatazione per cui le opere d’arte dell’epoca erano mikra; kai; a[shma,
inadatte cioè a cogliere la natura degli dei.

5. D.Chr., or. 12, 35 (I, p. 164, 18 Arnim):
tw'n qhrivwn… tw'n ajfrovnwn kai; ajlovgwn.

«delle belve … prive di ragione e di intelligenza»

ajfrovnwn z (Geel): ajfwvnwn cum codd. scripserim

Tutti gli editori dionei hanno accolto la correzione, proposta dal Geel, del trà-
dito ajfwvnwn in ajfrovnwn. Tale correzione sembra aver trovato conferma nel
Vindob. Phil. gr. 109, un codice copia di U passato attraverso mani erudite62, dove
ajfrovnwn è senza dubbio ascrivibile ad una innovazione del copista. Il motivo
che ha indotto tutti gli editori dionei a correggere in ajfrovnwn è chiarito molto
bene da Emperius nel suo commentario inedito (ad § 35, 3): «animalia bruta sunt,
non omnia muta». Tuttavia, la correzione non è affatto necessaria, perché con
l’aggettivo a[fwno", riferito sovente agli animali, non si intende dire che questi
non producano suoni, ma che, a differenza di quelli prodotti dall’uomo, i loro
non sono portatori di significato: quia [animalia] carent sermone … muta atque irratio-
nalia vocantur63.

gleichzeitigen Ostraka und der Ägypten verfassten Inschriften, II.1-3, Berlin - Leipzig 1926-1934, II.1, p.
239 § 45 A. 3.

62 Sul manoscritto, vedi, da ultima, MENCHELLI, Studi [n. 14], pp. 302-303.
63 Cf. Quint., Inst. 2, 16. Per l’idea, si veda anche Lucr., Rer. Nat. 5, 1087-1090: ergo si varii sensus

animalia cogunt, / muta tamen cum sint, varias emittere voces, / quanto mortalis magis aecumst tum potuisse/ dis-
similis alia atque res voce notare; Hor. Sat. I 3, 100 mutum pecus; Juv. Sat. 15, 143: grege mutorum; per la
combinazione dei due aggettivi riferiti agli animali (a[logo" e a[fono"), cf. anche Ael., NA 11,
31, 33: to;n a[logovn te kai; a[fwnon [i{ppon]; Epi. 1, 8: wJ" ajlovgou te kai; ajfwvnou
ajgevlh"; Bas. Caes., Hom. in hex. 7, 4, 29 Giet: ejpeidh; a[fwna kai; a[loga pantelw'" [i[cqua];
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6. D.Chr. or. 12, 12 (I, p. 158, 2-5 Arnim)
ajlla; ga;r ajnavgkh dia; to; [kakopaqei'n], ei[ pouv ti dunhsovmeqa
euJrevsqai para; tw'n palaiw'n ajndrw'n w{sper ajperrimmevnon h[dh kai;
e{wlon sofiva" leivyanon chvtei tw'n kreittovnwn te kai; zwvntwn dida-
skavlwn.

1 ajlla; ga;r codd.: ajllΔ ajgapa'n scripserim Geel secutus | [kakopaqei'n] secl.
Arnim sed non necessario | 2 e{wlon Rei: bw'lon codd. | 3 chvtei Rei: dhv ti cum
codd. scripserim

Del testo quale stabilito dall’Arnim non è possibile fornire alcuna traduzione
plausibile, giacché, come ha già osservato E. Amato, l’espunzione dell’infinito
kakopaqei'n, «senza ulteriori proposte, rende il testo incomprensibile»64. Tutti
gli editori dionei sono però oggi concordi nel ritenere che tale infinito, contraria-
mente a quanto supposto dall’Arnim, non sia corrotto. In effetti, con la causale
parentetica dia; to; kakopaqei'n65, Dione allude chiaramente al suo cattivo
stato di salute compromesso dall’età e dai disagi del cosiddetto ‘esilio’. Senza
dubbio corrotto è invece il tràdito bw'lon che Reiske propose di correggere in
e{wlon. La correzione è stata condivisa da tutti gli editori dionei con la sola ecce-
zione di Torraca-Scannapieco.66 Eppure, a favore dell’e{wlon congetturato dal

August., de Mus. I 49: Censesne muta animalia, quae etiam irrationalia dicuntur, uti posse ratione? Sulla
ajlogiva degli animali, cf. Cleanth.Stoic., fr. 515, 2 [SVF I, p. 116]; Chrysipp.Stoic., frr. 725, 8 [SVF
II, p. 206]; 733, 14-15 [SVF II, p. 209]; sulla loro ajfwniva, cf. Sen., Dial. 4, 1, 3; 7, 10, 1; Epist. 124;
Tac., Hist. 4, 17; Juv., Sat. 8, 57.

64 Così E. AMATO, «Disiecta membra», in E. AMATO-G. LAZZARO-D. VISCIDO (edd.),
SHMEION CARITOS. Scritti e memorie offerti al Liceo Classico F. De Sanctis’ nel XXXV anniversa-
rio della fondazione, Salerno 1998, pp. 67-70, praes. 69.

65 Tale costruzione parentetica è assai diffusa nel greco dei vangeli (FR. BLASS-A.
DEBRUNNER, Grammatica del greco del Nuovo Testamento, nuova edizione di FR. REHKOPF [trad. it. di
G. Pisi], Brescia 1982, p. 488 § 402, 1) e nei papiri (MAYSER, Grammatik [n. 61], II/3, pp. 60, 22-33
e 203, 5) oltre che in un autore come Polibio (J.-A. DE FOUCAULT, Recherches sur la langue et le style de
Polybe, Paris 1972, p. 167 con n. 1).

66 Il tràdito bw'lon («zolla di terra») parve problematico già al Selden che proponeva di correg-
gerlo in skuvbalon («rifiuto, residuo, avanzo»). WOLF, Anecdota [n. 44], p. 241 trovava il termine
skuvbalon troppo basso e volgare per poter essere riferito alla filosofia. Reiske Dionis [n. 14], p.
376 n. 33, seguito da tutti i successivi editori dionei, propose l’aggettivo e{wlon. La correzione
piacque anche a F. JACOBS, Additamenta Animadversionum in Athenaei Deipnosophistas […], Jenae 1809,
p. 162, il quale ricordava come il termine fosse caro ai sofisti, ricorrendo, oltre che nei passi indica-
ti nel Th.Gr.l. IV 1001, anche in Them., 205B 1-2 (ta; ga;r ejx ÔOmhvrou paradeivgmata wJ"
e{wla … kai; livan ajrcai'a); Plut., de Is. et Os. 367B 2-3 (uJpovleimma … e{wlon); 514C 1-2
(eij" de; ta;" eJwvlou" kai; polupathvtou" … rJayw/diva"); 519A 3-5 (wJ" e{wlovn ti pra'gma
kai; yucro;n). A favore della correzione del Reiske, si possono indicare almeno anche i due



28 GIANLUCA VENTRELLA

Reiske, mi limito a ricordare come l’uso di un simile aggettivo sia carico di impli-
cazioni e suggestioni letterario-filosofiche affatto coerenti con la strategia comu-
nicativa di Dione, preoccupato, dinanzi al suo uditorio, di rivendicare il proprio
statuto di filosofo. Basti considerare, infatti, come i sofisti venissero sovente criti-
cati per la loro smania di compiacere al desiderio di novità tipico della folla. Tale
è, infatti, la preoccupazione del sedicente sofista, oggetto del sarcasmo di
Luciano, che proprio ad Olimpia non voleva dare l’impressione di esporre argo-
menti triti, e{wla per l’appunto67. Del resto, lo stesso Luciano, non senza ironia,
si scusa in anticipo con il suo pubblico, se, nella medesima circostanza, darà l’im-
pressione di riferire degli e{wla68. Dichiarando programmaticamente l’intenzione
di proporre agli astanti qualcosa di ‘stantio’, Dione, dunque, sembra voler rimar-
care la propria differenza rispetto ai sofisti suoi contemporanei e insistere così
sulla sua più genuina ispirazione filosofica69. Se, in definitiva, la correzione e{wlon
del Reiske sembra ottima e come tale viene accolta dalla quasi totalità degli edito-
ri, più problematica appare la situazione per ciò che riguarda le parole ajlla; ga;r
ajnavgkh dia; to; kakopaqei'n. L’Arnim, si è detto, proponeva l’espunzione di
kakopaqei'n, ricordando poi, in apparato, la proposta dell’Emperius di leggere
ajnavgkh nh; Diva ajgapa'n in luogo di ajnavgkh dia; to; kakopaqei'n. Va pre-
cisato, innanzi tutto, che il testo tràdito, nel quale ajnavgkh, secondo Amato,
sarebbe da intendere nel senso di «è necessario farlo (sc. peivqein kai; para -

seguenti passi in cui l’aggettivo e{wlo" è combinato con il sostantivo leivyanon: Joh. Chrys., PG
53, 368, 61-369, 1: tw'n ejdesmavtwn leivyana, toiau'tav eijsi kai; ta; pneumatikav.
ΔEkei'na me;n ga;r e{wla ginovmena ouj th;n aujth;n parevcei hJdonh;n toi'" eJstiwmevnoi";
Eust., in Od. 1, 36, 11 Stallbaum: ta; ejk th'" cqe;" trapevzh" e{wla leivyana.

67 Luc., Pseudol. 11: boulovmeno" dh; mh; e{wla dovxai levgein ajllΔ aujtoscediavzein ta;
ejk tou' biblivou.

68 Cf. Luc., Peudol. 3: ÔRhtevon de; o{mw", eij kai; e{wla dovxw levgein. Del gusto dei filosofi
per l’e{wlon è forse testimone anche il seguente passo di Luciano (Symp. 3, 10), che sembra ulte-
riormente confermare la validità della correzione del Reiske: Filone, criticando Dionico per aver
divulgato a Carino notizie relative al simposio tenutosi il giorno precedente a casa di Aristeneto,
dichiara : «E neppure Dionico ha fatto bene a riportare queste cose a Carino scaricando un rove-
scio di feccia sul capo di cultori di filosofia » (kai; oujde; oJ Diovniko" ojrqw'" ejpoivhse pro;"
to;n Cari'non tau'ta ejxagoreuvsa" kai; pollh;n th;n eJwlokrasivan kataskedavsa" ajn-
drw'n filosovfwn). Pena più adeguata non poteva essere comminata ai filosofi, amanti, appunto,
dell’e{wlon.

69 Del resto, l’immagine del recuperare i resti dell’antica sapienza ricorre nello stesso Dione
che, in or. 13, 15, dichiara di aver riutilizzato i discorsi di antichi filosofi, profondamente persuaso
della validità degli stessi, giacché «è improbabile che i discorsi antichi, svaporando come farmaci,
abbiano persa la loro efficacia» (ouj ga;r dhv ge eijkov" ejsti tou;" palaiou;" lovgou" w{sper
favrmaka diapneuvsanta" ajpolwlekevnai th;n duvnamin).
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kalei'n del rigo precedente)», o reggerebbe, secondo Scannapieco70, l’infinito
euJrevsqai, ha di per sé un senso plausibile. Tuttavia, ciò che suscita perplessità è
la particella ga;r: tra la proposizione che essa introduce e la precedente non esiste
alcun rapporto esplicativo. Sicché non stupisce che Russell71 abbia accolto a testo
la correzione del Geel, che proponeva di leggere ajllΔ ajgapa'n in luogo di ajlla;
ga;r. La correzione, a mio avviso, è eccellente e permette di rendere facilmente
ragione, dal punto di vista paleografico, del testo tràdito. Si può pensare, infatti, a
un banale errore di aplografia, con conseguente correzione/scambio di P > R:
ALLAGAPANANAGKH > ALLAGARANAGKH. La costruzione
ajgapa'n + ei[, del resto, è frequentissima nella letteratura greca72 e ricorre altrove
presso lo stesso Dione73. Se si accoglie tale correzione, risulta superfluo interveni-
re sulla restante porzione di testo, in cui la lezione tràdita sembra di gran lunga
preferibile alla correzione proposta. Mi riferisco all’espressione leivyanon dhv
ti, tw'n kreittovnwn te kai; zwvntwn didaskavlwn, per la quale tutti gli edi-
tori dionei hanno preferito chvtei, correzione del Reiske74 in luogo del tradito dhv
ti. La correzione, per quanto plausibile (la congiunzione chvtei è propria del lin-
guaggio platonico75 ed è stata ripresa da molti altri scrittori della seconda e ‘terza’
sofistica76), altera profondamente il senso del testo o, quanto meno, impedisce di
coglierne la sottile ironia. Dione, infatti, non nega l’esistenza, ai suoi tempi, di
‘validi’  maestri; anzi, subito prima, si è persino reso disponibile a farne i nomi a
quei genitori che desiderassero provvedere seriamente alla formazione dei propri
figli77. Le parole dhv ti, pertanto, si potranno intendere nel senso di aliquid o
quoddam78 e andranno riferite al precedente sofiva" leivyanon. Ne consegue che
i genitivi tw'n kreittovnwn te kai; zwvntwn didaskavlwn andranno conside-
rati come genitivi assoluti79. Si potrà dunque intendere agevolmente : «mi conten-

70 Cf. [TORRACA-ROTUNNO-]SCANNAPIECO, Dione [n. 5], pp. 204-205 n. 51.
71 Cf. RUSSELL, Dio [n. 3], p. 168.
72 Cf., e.g., Isoc., or. 5, 22; 7, 52; 9, 81; Pl., Men. 75C; Rp. 450A; Lg. 684C; L., or. 12, 11; Plut., de

tranquill. anim. 470C; Praec. ger. Reip. 800C; [Arr.], Epict. IV 12, 19.
73 Cf. D.Chr., or. 11, 139; 17, 6.
74 REISKE, Dionis [n. 14], p. 376 n. 33.
75 Cf. Pl., Phaedr. 239D; Tim. Lex. 1007b 2 Dübner: Ch'ti". spavni", e[ndeia, stevrhsi".
76 Cf. Plut. Quom. adul. 51D 10, Ph., de fuga et inv. 153, 8-9 Wendland; Ael., NA 5, 39, 24-25;

Philostr., VA 2, 91, 29-30; 5, 35, 42-43; Jul., or. 2, 1, 25-26 Bidez; Them., 62D 2.
77 Sotto tale aspetto, è forse preferibile la proposta di AMATO, Disiecta [n. 64], pp. 68-69 di cor-

reggere dhv ti in dhvqe da intendere nel senso «presso gli uomini di un tempo, maestri, s’intende,
migliori e vivi».

78 Cf. J.D. DENNISTON, The Greek Particles, second edition revised by K.J. DOVER, London
1954, pp. 212-213.

79 Nel caso di tw'n kreittovnwn … didaskavlwn il participio (o[ntwn) è sottinteso; per tale
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terò, a causa del mio stato di salute, di recuperare dagli uomini di un tempo come
un qualche avanzo di sapienza, ormai scartato e stantio, malgrado si trovino
(oggi) maestri migliori e siano essi (ancora) in vita».

7. D.Chr., or. 12, 31 (I, p. 163, 13-15 von Arnim):
oJ de; ajh;r eijspneuvsa" te kai; yuvxa" eujqu;" h[geiren … kai; fqevgxa-
sqai parevscen.

yuvxa" Herw. eijsyuvxa" codd. ejmyuvxa" malim

«L’aria penetrandovi [nel feto] e raffreddandolo, subito lo desta… e gli permette
di vagire».

Dione sta qui alludendo alla dottrina della procreazione dell’anima elaborata
dagli Stoici, secondo i quali l’aria, raffreddando il feto appena partorito, lo anime-
rebbe80. La voce yuvxa" è correzione dell’Herwerden81, accolta a testo dal von

costrutto attestato, e.g., in S., OR 966, 1260; X., An. 7, 8, 11, cf. KÜHNER–GERTH, Ausführliche [n.
58], p. 102 § 491; SCHWYZER, Griechische Grammatik, II, München 1953, p. 384 e 404; N. BASILE,
Sintassi storica del greco antico, Bari 20012, p. 502. Quanto a zwvntwn didaskavlwn, per l’uso del parti-
cipio zw'nto"/zwvntwn in espressioni formulari attestate già in Omero e negli oratori attici, cf. E.H.
SPIEKER, «On the so-called Genitive Absolute and its Use especially in the Attic Orators», AJPh 6,
1885, pp. 310-343, praes. 339-340, secondo il quale tale forma, per la sua sinteticità, ben si prestava
ad essere utilizzata anche nella lingua di tutti i giorni; sulla questione, si vedano anche H.
THESLEFF, «On the origin of the genitive absolute», Arctos 2, 1958, pp. 187-207, praes. 205; L.
CHIAPPI, «Osservazioni sull’uso del participio in greco», A&R 38, 1993, pp. 196-202, praes. 196.

80 Cf. Chrysipp.Stoic., fr. 806 (SVF II, p. 222): To; brevfo" ejn th'/ gastri; fuvsei trevfe-
sqai nomivzei kaqavper futovn: o{tan de; tecqh'/, yucovmenon uJpo; tou' ajevro" kai; sto-
mouvmenon to; pneu'ma metabavllein kai; givnesqai zw'/on: o{qen oujk ajpo; trovpou th;n
yuch;n wjnomavsqai para; th;n yu'xin («Egli ritiene che il feto nell’utero si nutra per natura,
come una pianta; ma quando ha luogo il parto, raffreddato dall’aria e fortificatosi, il pneuma pro-
duce una trasformazione e diventa un essere vivente. Da ciò, in modo non inopportuno, l’anima
ha derivato il suo nome, dal raffreddamento»). In effetti, per Zenone e Crisippo (fr. 807 [SVF II,
p. 223]: th;n de; yuch;n levgousin … genevsqai ejk th'" periyuvxew" tou' ajevro" tou'
perievconto"), «l’anima si forma per raffreddamento dell’aria circostante, motivo questo per cui
viene chiamata anima». Sull’origine dell’anima per raffreddamento, si vedano le testimonianze rac-
colte in SVF II, p. 222-223, (Chrysipp.Stoic., frr. 804-808). In realtà occorre ricordare come già il
pitagorico Ippone (V sec. a.C.) avesse sostenuto che «l’anima ha preso il nome dal freddo, da cui
trae anche la sua stessa esistenza, in quanto risulta essere per noi la causa del raffreddamento per
mezzo dell’inspirazione» (cf. Hippon. VS 38 A 10 Diels-Kranz: oJ de; [sc. levgwn] yuch;n
keklh'sqai ejk tou' yucrou', o{qen e[cei to; ei\nai, para; to; aijtivan hJmi'n genevsqai
th'" dia; th'" ajnapnoh'" yuvxew"). Sulla questione, cf. M. ZANATTA, Plutarco. Le contraddizioni
degli Stoici, Milano 1993, pp. 399-402. Tuttavia, corre l’obbligo di rilevare come la testimonianza
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Arnim82, per il tràdito eijsyuvxa". La correzione sembra imporsi per il fatto che il
participio eijsyuvxa" costituisce un vero e proprio hapax83, tanto più che il prefis-
so eijs- sembra potersi spiegare per analogia con il precedente eijspneuvsa"
come un errore di persistenza. Sonny84, seguito da Russell85, leggeva periyuv -
xa"86, mentre Capps, adottato da Cohoon, preferiva eijsyucwvsa". Per quanto
tali correzioni non siano improbabili, mi sembra preferibile correggere eijsyuvxa"
in ejmyuvxa", poiché è assai più agevole pensare ad una confusione del prefisso
ejm- per eijs- (tanto più plausibile se si pensa ad un errore di maiuscola EM >
EIS). Inoltre, il verbo ejmyuvcw (‘raffreddare’) ben si adatta al contesto in cui
Dione sta discutendo di come il raffreddamento dell’aria generi gli esseri animati
(ta; e[myuca). Del resto, l’aggettivo e[myuco" può significare tanto ‘dotato di
vita’, quanto ‘freddo’, così come ejmyuciva può indicare tanto l’animatio, quanto il
‘raffreddamento’. In un contesto in cui Dione parla proprio dell’origine della vita
negli esseri animati grazie all’aria fredda inspirata dal neonato, l’uso di ejmyuvcw
risulta quanto mai allusivo. Dione potrebbe aver insistito su un gioco etimologico
e sul bisticcio tra ejmyuvcw («raffreddare») e ejmyucovw («animare, dotare di vita»),
che non sarà certo passato inosservato al pubblico, ma che è impossibile a ren-
dersi in italiano.

8. D.Chr., or. 12, 26 (I, p. 161, 24-25 von Arnim):
h] kai; peri; aujtw'n touvtwn skeptevon hJmi'n ejpimelevsteron tw'n te

dionea, inspiegabilmente omessa dall’Arnim nella sua raccolta, circa la concezione stoica della pro-
duzione dell’anima coincida ampiamente con Chrysipp.Stoic., fr. 805 (SVF II, p. 222): (animam)…
aeris rigore perculsam et vim animalem capere et vocalem sonum reddere (cf. L. FRANÇOIS, Essai sur Dion
Chrysostome philosophe et moraliste cynique et stoïcien, Paris 1921, p. 106). Per una discussione più ampia,
con il richiamo alle fonti antiche, si rimanda a E. AMATO, Un aspetto della polemica antiepicurea in età
imperiale: Dione Crisostomo, Lucrezio e la teoria della generazione spontanea, Salerno 1999, pp. 17-21.

81 Cf. HERWERDEN, Ad Dionem [n. 1], 77.
82 A favore della correzione proposta da Herwerden sta il confronto con Chrysipp.Stoic., fr.

806 (SVF II, p. 222): yucovmenon uJpo; tou' ajevro". La correzione in yuvxa", apprezzata da H.
BINDER, Dio Chrysostomus und Posidonius: Quellenuntersuchungen zur Theologie des Dio von Prusa, Borna -
Leipzig 1905, p. 18 n. 8, è stata accolta a testo anche da KLAUCK, Dion [n. 4]. La lezione tràdita è
stata difesa, invece, da [Torraca–Rotunno–]Scannapieco, Dione [n. 5], p. 224 n. 143, in quanto l’uso
di sequenze verbali composte con lo stesso preverbio sarebbe una caratteristica della prosa di età
imperiale; su tali sequenze, cf. F. CONCA, Osservazioni sulla lingua e lo stile dei «Dialoghi Delfici», in I.
GALLO (ed.), Plutarco e la religione: atti del VI convegno plutarcheo (Ravello, 29-31 maggio 1995), Napoli
1996, pp. 189-200, praes. 193.

83 Benché in Dione non manchino gli hapax, il tràdito eijsyuvxa" difficilmente potrebbe difen-
dersi in quanto tale. Dione, infatti, sta utilizzando una terminologia filosofica ben precisa e codifi-
cata, poco permeabile all’innovazione linguistica.

84 SONNY, Ad Dionem [n. 59], p. 187.
85 Cf. RUSSELL, Dio [n. 3], p. 181.
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poihmavtwn kai; ajnaqhmavtwn kai; ajtecnw'" ei[ ti toioutovtropovn ejsti,
th;n ajnqrwpivnhn peri; tou' daimonivou dovxan ajmh/gevph/ plavtton kai;
ajnatupou'n, a{te ejn filosovfou diatribh'/ ta; nu'n…

ejn filosovfou diatribh'/ ta; nu'n codd.: <ou\si> Rei. <gegonovsi> Russ. post
ta; nu'n suppleverunt ejn filosofiva/ diatribou'si ta; nu'n malim

«o dobbiamo anche indagare intorno a questi stessi argomenti, ovvero sulle com-
posizioni poetiche e sulle statue votive, e, in parole semplici, se esista un qualche
siffatto principio che plasma e forma l’idea dell’uomo circa il divino, come in una
discussione filosofica ora?».

Dione chiude il lungo esordio del proprio discorso, chiedendo agli astanti se
essi intendano ascoltare una discussione di carattere filosofico. Nel passo riporta-
to è parsa sospetta l’assenza di una forma verbale in dipendenza dalla congiunzio-
ne a{te. Già Reiske87, seguito dal Cohoon, integrava dopo tanu'n il participio
ou\si da riferire a hJmi'n («come se ci trovassimo in una discussione filosofica»).
Russell88, da parte sua, ha proposto l’affine gegonovsi. Tuttavia, poiché l’espres-
sione ejn filosovfou diatribh'/ ei\nai/givgnesqai non è mai altrove attestata
diversamente dall’espressione ejn filosofiva/ diatrivbein89, mi sembra preferi-
bile tentare: a{te ejn filosofiva/ diatribou'si ta; nu'n («come se ora intra-
prendessimo una discussione filosofica90»).

9. D.Chr., or. 12, 77 (I, p. 176, 24-25 von Arnim):
o{tou de; h\n ejpidei'xai tau'ta mh; fqeggovmenon, a\ra oujc iJkanw'" e[cei
kata; th;n tevcnhn…

o{tou de; Rei. : o{sou de; UBEt g wJ" oujde; M o{sΔ oujde; legerim

86 Cf. Chrysipp.Stoic., fr. 807 (SVF II, p. 222): ejk th'" periyuvxew" tou' ajevro".
87 REISKE, Dionis [n. 1], p. 383 n. 64.
88 RUSSELL, Dio [n. 3], p. 176.
89 Attestata è anche l’espressione hJ ejn filosofiva/ diatribhv in Pl., Hp. Mi. 363A 3-5: auj-

toi; leleivmmeqa, oi} mavlistΔ a]n ajntipoihsaivmeqa metei'nai hJmi'n th'" ejn filosofiva/
diatribh'"; Heron., Belop. 1, 1-3 Diels–Schramm: Th'" ejn filosofiva/ diatribh'" to; mevgi-
ston kai; ajnagkaiovtaton mevro" uJpavrcei to; peri; ajtaraxiva".

90 Per la formula diatrivbw ejn filosofiva/, cf. Pl., Th. 173C 7 (touv" … diatrivbonta" ejn
filosofiva/), Resp. 561D 2 (wJ" ejn filosofiva/ diatrivbwn); Aristid., or. 50, 24 [II, p. 431, 24
Keil] (tw'n ejn filosofiva/ diatribovntwn); Porph., Abst. 2,  40, 26 (tw'n ejn filosofiva/
diatribovntwn); Lib., Progymn. 9, 6, 7, 8 (ejn filosofiva/ diatrivbein). Attestata è pure l’espres-
sione filosovfou diatribh'" metevcein nel senso di «prendere parte ad una discussione
filosofica» (Muson., fr. 6, 58 Lutz), ma sembra da escludersi la possibilità di correggere il testo trà-
dito, sulla base di tale occorrenza, in [ejn] filosovfou diatribh'" <metevcousi>.
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Reiske91 riteneva corrotto e mutilo il passo, che proponeva di riscrivere nel
modo seguente: o{tou de; h\n <a[galma> ejpidei'xai <pavnta> tau'ta
<dhlou'n>, mh; fqeggovmenon, a\ra oujc iJkanw'" e[cei kata; th;n tevcnhn;
Così stabilito, il testo sarebbe da intendersi nel senso che: «quell’artefice, del
quale fu proprio rappresentare una statua che, pur non parlando, potesse mostra-
re tutte queste qualità nel volto e nell’aspetto, non è forse un artista sufficiente-
mente abile quanto a perizia tecnica?»92. La proposta, eccessivamente interventi-
sta, del Reiske spiacque al Geel93 che, pur rimproverando allo studioso di non
essersi accorto che il participio fqeggovmenon è riferito non alla statua ma all’ar-
tista, ne accolse a testo la correzione del tràdito o{sou de; h\n in o{tou de; h\n.
Hanno seguito l’esempio del Geel l’Emperius, il von Arnim e il Russell, mentre
Cohoon proponeva o{son de;94. Quest’ultima proposta di correzione95, però, oltre
a lasciare la frase priva di soggetto96, comporta una confessione di mediocrità da
parte di Fidia, che si troverebbe così ad affermare di essersi strettamente attenuto
alle regole dell’arte97. Dione, al contrario, insiste sulla straordinarietà dell’opera di
Fidia: poco oltre, al § 82, parlando anche a nome di Policleto, l’artista dichiara:
«queste nostre opere sono più grandi e più venerande di quanto consenta la
nostra stessa arte manuale» (ajlla; kai; tau'ta meivzw kai; semnovtera th'"
hJmetevra" ceirwnaxiva"), nel senso cioè che tali opere hanno superato i limiti
angusti posti dall’arte statuaria dell’epoca. Alla luce di tale considerazione, l’ipote-
si più economica e più plausibile, sia dal punto di vista paleografico che semanti-

91 REISKE, Dionis [n. 1], p. 413 n. 16.
92 Cf. l’interpretazione che ne dà lo stesso Reiske: «cuius itaque fuit ostendere (h. e. qui artifex

potuit repraesentare, exhibere) simulacrum, quod cum non loquatur, tamen ista omnia vultu atque habitu ipso
significet; ille artifex (aut illud simulacrum) necesse est, ut sic satis fit ad artis rationem probabilis (aut probabile)».

93 GEEL, Dionis [n. 14], pp. 117-118.
94 Si veda la relativa traduzione: «and so far as it was possible to reveal these attributes without

the help of words, is the god not adequately represented from the point of view of art?». La corre-
zione è tacitamente accolta anche da Naddeo per la sua traduzione («per quanto era possibile
esprimere queste cose senza l’aiuto delle parole,…»).

95 Analogamente KLAUCK, Dion [n. 4], p. 101 propone di tradurre con «Soweit es überhaupt
möglich ist, so etwas darzustellen, ohne sich dabei der Sprache zu bedienen, geschieht das nicht in
hinreichendem Umfang nach allen Maßstäben der Kunst (in meinem Standbild)? Lo studioso, in
nota (p. 153 n. 387), dichiara di aver adottata la lettura del codice Y, ma in tale codice si legge
molto chiaramente o{sou de;. In realtà la svista è da scrivere all’Arnim che, in apparato, aveva regi-
strato o{son come lettura di Y.

96 Il soggetto, «the god», è liberamente integrato dal Cohoon: esso, infatti, non è ricavabile dal
contesto, sulla base del quale, a ben vedere, non è neppure possibile sottintendere un riferimento
alla statua.

97 Per tale ragione non sembra condivisibile la scelta di Torraca-Scannapieco di difendere l’
o{sou de; delle prime due classi, e che Rotunno così intende: «E allora, forse che non c’è abbastan-
za nella mia opera di quanto era possibile mostrare senza ricorrere alla parola?».
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co, è di distinguere il tràdito o{sou de; in o{sΔ oujde;98, in modo da intendere: «le
qualità [di Zeus] che non era neppure possibile rappresentare, queste stesse, (pur)
senza l’ausilio della parola99, non risultano forse artisticamente ben espresse?»100.
In altri termini, Fidia dichiara di aver rappresentato plasticamente ciò che ad altri
non era stato fino allora possibile. Si tratta di un auto-elogio perfettamente coe-
rente con quanto lo scultore dichiara al già menzionato § 82. A sostegno di tale
interpretazione, ricordo che l’espressione o{sΔ oujde; h\n ejpidei'xai sembra
richiamare le parole pinxit et quae pingi non possunt con cui Plinio (NA 35, 9) cele-
brava la perizia artistica di Apelle per essere riuscito a rappresentare ciò che non
era stato possibile ai suoi predecessori101. Inoltre, la dichiarazione dionea sembra
potersi leggere anche in chiave (neo)platonica, nel senso, cioè, che Fidia ha reso

98 La lezione wJ" oujde; di M (codice nel quale non mancano errori circa la quantità delle vocali)
depone a favore della distinzione che abbiamo proposta. Il codice di Leida è un portatore estrema-
mente fedele della tradizione, in quanto, nonostante la sua recenziorità (XVI sec.), trasmette un
testo non molto distante da un codice tardoantico in maiuscola (sul codice, si veda, da ultima, A.
PANZERI, Dione di Prusa. Su libertà e schiavitù. Sugli schiavi. Discorsi 14 e 15, Pisa - Roma 2011, p.
124). Il pronome eliso o{sΔ, di cui si contano almeno 606 occorrenze nella letteratura greca stando
ai dati ricavabili dal TLG (in particolare, per l’elisione del pronome davanti a negazione, per la
prosa attica, cf. D., or. 4, 35, 5: o{sΔ oujdΔ; 9, 75, 4: o{sΔ ouj; 34, 57, 7: o{sΔ ou[qΔ), ricorre presso lo
stesso Dione anche in or. 30, 34, 3, dove, significativamente, è tramandato ancora una volta corrot-
to (in o}" da M, e in ou}" da UEBt). Proposta da I. CASAUBON, In Dionem Chrysostomum Diatriba auj-
toscevdio", in MOREL, Dionis [n. 52] (paginazione autonoma), p. 48 proprio sulla base del testo trà-
dito in M, la correzione in o{sΔ, a partire dall’Emperius, è stata accolta da tutti gli editori successivi.

99 L’accusativo mh; fqeggovmenon andrà dunque inteso come un accusativo assoluto («non
potendo parlare», «senza poter parlare»). Per tale tipo di costrutto, cf. KÜHNER–GERTH,
Ausführliche [n. 58], pp. 88-89 § 487 A. 3.

100 Ne risulta così una sintassi assai chiara, in cui il pronome dimostrativo neutro (tau'ta)
riprende l’oggetto della precedente proposizione relativa (o{sa). Si potrebbero indicare numerosi
paralleli per costruzioni analoghe; si vedano, a solo titolo esemplificativo, Heraclit.  fr. 56, 5-6
Diels-Kranz: o{sa ei[domen kai; ejlavbomen, tau'ta ajpoleivpomen, o{sa de; ou[te ei[domen
ou[tΔ ejlavbomen, tau'ta fevromen; X. Mem. I 2, 4: o{sa hJdevw" hJ yuch; devcetai,  tau'ta
iJkanw'" ejkponei'n ejdokivmaze; Aristid., or. 3, 132 [II, p. 333, 21-22 Lenz-Behr]: kai; o{sa oujde;
boulomevnw/ parelqei'n dunato;n, tau'tΔ eijrhvsetai. Non escluderei che si possa anche inver-
tire l’ordine delle parole così da leggere: o{sΔ oujde; h\n ejpidei'xai mh; fqeggovmenon, tau'ta
a\ra oujc iJkanw'" e[cei kata; th;n tevcnhn…

101 Plinio, subito dopo, sempre nel medesimo passo (NA 35, 9), chiarisce il senso dell’espres -
sio ne pinxit et quae pingi non possunt: egli elogia Apelle, verosimilmente, per essere riuscito per primo
a rappresentare realisticamente Zeus nell’atto di scagliare il fulmine (keraunovforo") o di
provocare analoghi fenomeni atmoferici (tonitrua, fulgetra, fulgura quae Bronten, Astrapen, Ceraunobolia
appellant). Di tale avviso è [A. CORSO–]R. MUGELLESI[–G. ROSATI], Plinio. Storia Naturale V,
Torino 1988, p. 395 n. 96.3, secondo cui il passaggio di Plinio va inteso nel senso che «il pittore
aveva rappresentato non personificazioni di questi concetti (sc. tonitrua, fulgetra, fulgura), ma le
rispettive apparenze visive». Tale interpretazione sembra supportata in maniera decisiva dal § 78
della nostra orazione in cui Fidia motiva il proprio rifiuto a rappresentare Zeus secondo gli schemi
iconografici che saranno messi a punto solo più tardi dal suo più giovane collega Apelle, dichiaran-
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visibile ciò che tale non era. Del resto, l’artista, al § successivo102, afferma il pro-
prio rifiuto per un’arte che si esaurisca nella sola resa oggettiva del dato realisti-
co103, mentre qualche § prima ha dichiarato che compito dell’artista è quello di
«raffigurare attraverso il visibile e il rappresentabile ciò che visibile e rappresen -
tabile non è, avvalendosi della potenza del simbolo104». In altri termini, Fidia,
secondo Dione, è riuscito a rendere visibile ciò che tale non era, «ciò che non era
possibile mostrare» (o{sΔ oujde; h\n ejpidei'xai), ovverosia la disposizione interio-
re del dio, la sua più intima ed autentica natura. Del resto, come dichiarerà più
tardi Plotino, Fidia «ha realizzato il suo Zeus senza rifarsi ad alcun modello sensi-
bile, ma cogliendolo quale sarebbe, se Zeus stesso volesse mostrarsi a occhi
umani105».

Université de Nantes GIANLUCA VENTRELLA
gianluca.ventrella@univ-nantes.fr

do che non è possibile rendere il fragore di un tuono o il bagliore di un fulmine con i materiali
della terra (bronth'" ga;r ei[dwlon a[fqoggon h] ajstraph'" h] keraunou' ei[kasma ajlam-
pe;" ejk tw'n th'/de ejpigeivwn metalleumavtwn poi'on a[n ti kai; gevnoito). Per l’ipotesi,
invece, secondo cui l’espressione quae pingi non possunt sia da riferire a un divieto di ordine divino,
cf. A. KALKMANN, Die Quellen der Kunstgeschichte der Plinius, Berlin 1898, p. 219, il quale pensa, piut-
tosto inverosimilmente, che la fonte di Plinio stia in realtà facendo riferimento alle critiche mosse
contro Apelle per aver questi rappresentato un Alessandro keraunovforo" (cf. Plu. Ad princ. inc.
781A; Is. Os. 360D), prerogativa, questa, esclusiva di Zeus. Tuttavia, è evidente che il riferimento a
Plinio non è a un Alessandro keraunovforo", ma a uno Zeus keraunovforo". Le implicazioni di
carattere eulogico implicite nell’espressione pliniana si desumono chiaramente dal riuso che della
stessa farà Erasmo da Rotterdam per esaltare il livello artistico altissimo raggiunto da Dürer; sulla
questione, cf. E. PANOFSKY, «‘Nebulae in Pariete’; Notes on Erasmus’ Eulogy on Dürer», JWI 14,
1951, pp. 34-41, praes. 36; ID., «Erasmus and the Visual Arts», JWI 32, 1969, pp. 200-227, praes.
225.

102 Per la discussione di tale §, cf. supra n. 100.
103 Fidia, inoltre, dichiara di non essersi attenuto ad un modello umano (§ 63) e che la creazio-

ne artistica è un atto di intelligenza, di diavnoia (§ 74); quella che egli realizza nella pietra è innanzi
tutto un’immagine mentale (§ 71). Su tali aspetti dell’opera di Fidia, cf. G.A. CELLINI, «La fortuna
dello Zeus di Fidia: considerazioni intorno al lovgo" ojlumpikov" di Dione Crisostomo»,
Miscellanea greca e romana 19, 1995, pp. 101-132, praes. 103-104.

104 Cf. D.Chr., or. 12, 59: tw'/ fanerw'/ te kai; eijkastw'/ to; ajneivkaston kai; ajfane;" ejn-
deivknusqai zhtou'nte", sumbovlou dunavmei crwvmenoi. Non è forse un caso che, molti seco-
li dopo, G.W. LEIBNIZ (Sämtliche Schriften und Briefe, VI Reibe: Philosophische Schriften, 3 Band: 1662-
1676, Berlin 1980 [2006], 433, 18-22 n. 51 [De caracteribus et compendiis]) metterà in risalto
soprattutto le implicazioni metaforico-simboliche dell’espressione pliniana, dichiarando: «atque
quae pingi non possunt ea pinguntur tamen hieroglyphica quadam ratione, sed eadem et philo-
sophica. Quod fit, si non ut pictores, poetae, mystae Aegyptii aut Sinenses similitudines quasdam
sectemur, sed rei ipsius ideam sequamur».

105 Cf. Plot., Enn. V 8, 1: kai; oJ Feidiva" to;n Diva pro;" oujde;n aijsqhto;n poihvsa",
ajlla; labw;n oi|o" a]n gevnoito, eij hJmi'n oJ Zeu;" diΔ ojmmavtwn ejqevloi fanh'nai.
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