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redo nec

.
essario esporre �reveme�te i p�ecedenti di questa �o�t� di avventura ar

cheologica che va sotto il nome di questione del Menandro-Virgiho 1>. Nel 1897 Fran
cesco Studniczka espresse l'opinione che nel ritratto d'uomo imberbe, conosciuto at
traverso quarantadue repliche, di cui la migliore è quella del Seminario patriarcale di 
Venezia (figg. 1-3), si dovesse riconoscere il poeta Menandro 2l. L'ipotesi fu ripresa e di
scussa in una dotta monografia nel 19183l. Fondamenti di riconoscimento furono due 
« imagines clipeatae ))' l'una a Marbury Hall, l'altra già in possesso di Fulvio Orsini e 
poi scomparsa e contrassegnata dall'iscrizione MENAN�Pm:. Sempre secondo lo Stud
niczka la serie iconografica risalirebbe all'originale in bronzo creato dai figli di Prassi
tele, Cefisodoto e Timarco, per il teatro di Dioniso in Atene, dove fu ritrovata la base 
iscritta. 

I primi dubbi sulla validità del riconoscimento furono espressi dal Lippold 4l nel 
1912 e poi confermati in un articolo del 1918, dov'era presentata l'ipotesi che il ritratto 
rappr�sentasse Virgilio e non Menandro. L'ipotesi fu ripresa nel 1935 da Giovanni 
Crome 5l che in una vasta monografia portò nuovi argomenti per la sua accettazione, 
cioè questi: primo, nel ritratto di Venezia la chioma ha una caratteristica acconciatura 
con ciocche che a sinistra vanno dall'avanti all'indi�tro e a destra nel senso contrario. 
Nel clipeo di Marbury Hall le ciocche vanno tutte dall'indietro all'avanti quindi il ri
tratto di Venezia e l'imago clipeata non rappresentano lo stesso personaggio. Secondo, 
l'acconciatura della testa di Venezia si trova nel ritratto di Cicerone e in uno di Rieti 
della fine della Repubblica. La testa veneziana rappresenta dunque un uomo di quel 
tempo. Terzo, il personaggio del ritratto di Venezia è unito nelle doppie erme con Ome
ro, quindi si deve credere che abbia svolta identica attività poetica, sia stato eioè un 
poeta epico. Quarto, il ritratto veneziano era unito con un tronco seduto e vestito di 
tunica e toga, non di chitone e mantello. 

Nel 1939, nel pubblicare una bella replica del Menandro trovata a Rodi6', ho cercato 
di dimostrare che nessuna di queste ragioni era valida e ripeto qui i miei ragionamenti 
incominciando dall'ultimo degli argomenti del Crome, ch'è del tutto inconsistente, 
perché noi non sappiamo quale fosse il tipo statuario del tr�nco del Menandro e perché 
nulla induce a chiamare con nomi latini le vesti del tronco di statua citato dal Crome. 
Il terzo argomento potrebbe avere valore storico se fosse esistita veramente una legge 
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FIGG. I e 2 - VENEZIA, RACCOLTE DEL SEMINARIO PATRIARCALE - Ritratto d i  Menandro. 

delle doppie erme secondo la quale si doveva accoppiare un poeta epico soltanto con un 
epico, un lirico solo con un lirico, uno storico solo con uno storico e così via. Gli antichi 
avevano come noi predilezioni alle quali non ponevano troppi vincoli. Come nello stu
dio dell'imperatore Massimiliano a Miramar si trovavano uniti in posizione simmetrica 
i busti di Dante e di Shakespeare, così nella villa di Eliano sulla via Ostiense erano 
unite erme di identica dimensione di Omero e di Menandro7). L'epigramma iscritto in 
una di esse dice la ragione dell'unione, la quale stava nel fatto che il dotto grammatico 
Aristofane di Bisanzio aveva collocato al secondo posto per eccellenza poetica, subito 
dopo Omero, il « carissimo » Menandro8). Ed è superfluo, credo, aggiungere che la collo
cazione in posizione simmetrica di due erme di uguale grandezza equivale nel concetto 
alla presentazione di due personaggi in una doppia erma. In quanto agli altri due argo
menti che riguardano l'acconciatura credo di poter mantenere l'obbiezione allora solle
vata, ossia che la chioma della testa veneziana è resa con un disordine pittoresco anzi
ché essere acconciata secondo una tipologia che, attraverso il confronto col Cicerone, 
ci potrebbe dare la clasBificazione cronologica nel I sec. a. C. 
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Oggi posso aggiungere nuove osservazioni che desumo dal volume sul ritratto re
pubblicano pubblicato dallo Schweitzer nel 1943 9i. Secondo l'illustre critico, dal 50 
a. C. in poi si fecero tre redazioni ritrattistiche del Cicerone corrispondenti a tre diversi 
indirizzi stilistici: egli chiama il primo classico idealizzato, il secondo realistico stringato, 
il terzo realistico ricco ioi. Lo Schweitzer ha istituito il confronto fra il Menand�o e il Ci
cerone del primo tipo e ha rilevato che dal confronto appare chiaro come il patetico 

FIG. 3 - VENEZIA, RACCOLTE DEL SEMINARIO PATRIAR

CALE - Ritratto di Menandro. 

del Menandro esce dalla unità della struttu-
ra, mentre quello del Cicerone dalla finezza 
della descrizione in superficie. A mio avviso 
lo Schweitzer avrebbe dovuto scegliere per 
il confronto non la mediocre copia, povera 
di particolari, del Menandro di Copenhagen, 
ma la testa veneziana, la quale regge al con
fronto anche col Cicerone del tipo ricco. Ma 
·per far ciò egli avrebbe dovuto anche accet
tare la mia classificazione cronologica del
l'originale del Menandro, ch'è diversa da 
quella dello Studniczka. 

Già nel 1939, con una convinzione che 
si è sempre più confermata in me per nuovi 
studi sulla plastica ellenistica, io ho espresso 
il giudizio che l'originale di un'opera 

.
così 

intensamente coloristica e dinamica come 
il ritratto del Seminario veneziano, non po
tesse essere di Cefisodoto e di Timarco, ben
sì una seconda edizione ritrattistica di Me
nandro, eseguita in un tempo in cui il reali-
smo stringato iniziato da Lisippo si era arric

chito nella nuova esperienza del colorismo; un'opera cioè del periodo più fulgido della 
ritrattistica greca, del realismo raffinato dell'ellenismo di mezzo. 

Secondo Ateneo .ui, Menandro era bello e Fedro 12i lo ha descritto mentre avanzava 
«unguento delibutus, vestitu fluens, gressu delicato et languido>> . Così un po' femmineo 
lo rappresenta il bel dipinto della casa pompeiana che ha preso il suo nome (fig. 4) 13i 

e così doveva essere la statua del teatro di Atene, fatta da quel Cefisodoto di cui sap

piamo che fu « Praxitelis filius et heres artis » w, cioè erede spirituale del padre Pras
sitele e quindi portato alle immagini delicate e aggraziate, come sono quelle di tutta 
la plastica del manierismo postprassitelico. 

È ovvio che un'età come l'Ellenismo di mezzo, ricca di energia, che esprimeva la 
realtà attraverso la sintesi ,dei volumi, l'urto delle luci e delle ombre, il disordine pit
torico dei capelli, desiderasse· una nuova redazione iconografica del poeta che più ama-
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va dopo Omero, la quale rispondesse maggiormente al gusto dinamico del tempo, tanto 
più che l'impeto drammatico era uno· dei coefficienti dell'arte che più si apprezzava. 
Che la nuova redazione ellenistica si sia imposta ai copisti romani anziché quella ancor 
classica dei figli di Prassitele è comprensibile quando si pensi come il mondo romano 
ammirasse in Menandro il poeta dellà passione, e quale influenza abbia avuto la passio
nalità' ellenistica sulla ritrattistica repubblicana romana in forma diretta e indiretta 15>. 

In forma diretta, imponendo modelli 
all'imitazione e suggerendo addirittura 
motivi tipologici; chè così si spiega quella 
affinità fra la disposizione delle ciocche 
del Menandro e del Cicerone che illuse i1 
Crome portandolo a credere a .una contem
poraneità. che non esiste, mentre esiste 
una derivazione tipologica attraverso due 
secoli, in una serie iconica, psicologica
mente affine, di cui è capostipite il Me
nandro; e in forma indiretta attraverso il 
generico insegnamento delle esperienze 
passate. Questa suggestione verso il rag
giungimento dell'espressione patetica si 
comprende in Roma nel I sec. a. C., quan
do si pensi che la città in quel tempo era 
già un centro d'arte, dove tutti gli artisti 
greci, anche gli ateniesi, mancando tra
dizioni di scuola non erano obbligati al
l'imitazione esclusiva dei modelli classici, 
ma erano liberi di sentire il fascino del 
barocco dell'Ellenismo medio; e quando 
si ricordi che il patetico non si perdette 

FIG. 4 - POMPEI, CASA DEL MENANDRO - Ritratto di Me

nandro. 

nel mondo ellenistico durante il periodo del neo-classicismo ma fu continuato da 
quell'indirizzo che io ho chiamato del virtuosismo veristico, ch'è erede del barocco 
dell'Ellenismo medio e che culmina nel capolavoro del Laocoonte rn>. 

L'influsso di questo indirizzo si trova in molti ritratti repubblicani, come ho spie
gato altrove, e appare anche in un ritratto ben databile nel I sec. a. C.,· che lo Her
big 17> ha portato come confronto al nostro Menandro per confermare la tesi virgiliana del 
Crome. Si tratta della statua ritratto forse dì C. Ummidio Quadrato (fig. 5), trovata 
nel teatro di Cassino pubblicata da Gianfilippo Carrettoni 18>. Il confront<;> non regge per
ché mentre il Menandro è un capolavoro di coerenza formale, la statua di Cassino è un 
pasticcio di quelli che la scarsa sensibilità di certi romani ammetteva. Su un tronco che 
ris�]e a modelli del IV sec. a. C., rielaborati in vari tempi e anche nel neo-atticismo, è 
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FIG. 5 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE - Ritratto di C. Ummi
dio Quadrato(?) da Cassino. 

Augustae eh' è a Villa Medici 20l. I vi è rap
presentato un togato (fig. 6) in cui lo stu
dioso americano riconosce appunto Vir
gilio. lo non voglio discutere l'identifica
zione, mi limito ad esaminare la questione 
del confronto delle due immagini. Anzi
tutto devo rilevare un difetto di metodo, 
e cioè che il confronto fra due profili si 
può fare solo quando siano caratteristici, 
abbiano qualche anomalia, altrimenti non 
serve a nulla. Ammesso che la lastra di 
Villa Medici rappresenti Virgilio, si po
trebbe anche pensare che nel profilo Vir
gilio e Menandro si somigliassero, pur non 
somigliandosi affatto nel prospetto. Si po
trebbe pensarlo ma non provarlo. Ad ogni 
modo per poter asserire che la testa ve-

imposta infatti una testa di carattere co
loristico, ma s'intende non di quel colori
smo originale e ricco di vita dell'ellenismo 
medio, bensì di quello che abbiamo visto 
nel Cicerone del III tipo, frutto di riela
borazione intellettuale, con la differenza 
che il Cicerone è una bellissima e accurata 
opera e il ritratto di Cassino un ritratto 
fatto da mano frettolosa e da uomo di 
poca cultura. Esso non serve dunque al
l'identificazione della testa veneziana con 
Virgilio, e così non serve un altro con
fronto portato dal Carpenter 19). 

Si tratta in questo caso di un rilievo, 
ossia di un frammento dell'Ara Pietatis 

F1G. 6 - ROMA, VILLA MEDICI - Frammento dell'Ara Pietatis 
Aug11stae (particolare). 
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neziana e il rilievo Medici rappresentano la stessa persona dal profilo regolare si dovrebbe 
trovare almeno una coincidenza precisa nel contorno. Invece i1 cranio del togato di Villa 
Medici ha la sommità piatta e quello della testa veneziana è a cupola; nel togato le cioc
che si fermano alla nuca, nella testa di Venezia è un secondo strato di ciocche che giun
ge al collo. Del resto, se si vuole uscire dal campo delle repliche ed entrare in quello delle 
riproduzioni del tipo nei rilievi, devo dire che è molto più convincente il confronto già 
proposto dallo Stuniczka col 
rilievo del commediografo 
del Laterano 2m. Lo studioso 
lo portò per sostenere la sua 
identificazione della testa 
di Venezia con Menandro, 
ma in realtà non dimostrò 
nulla perché le due ident;
ficazioni si sostenevano a 
vicenda nel senso che se il 
ritratto veneziano era Me-
nandro, anche il commedio
grafo del rilievo, per l'inne
gabile somiglianza esistente 
nei profili, avrebbe potuto 
esserlo ; divenendo dubbia 

F1c. 7 - ANTIOCHIA SULL'ORONTE - Mosaico rappresentante Menandro, Glicera e la 
Commedia. 

l'identificazione del ritratto diveniva dubbia anche quella del commediografo del La-
terano. 

Ora grazie al Friend 22> si può avere la sicurezza che il personaggio maschile del 
rilievo lateranense è stato ben identificato; è cioè Menandro. Il Friend ha studiato due 
mosaici scoperti ad Antiochia sull'Oronte; nel primo (fig. 7) ben conservato sono Me
nandro e Glicera sulla kline vicino alla Commedia, contrassegnati da iscrizioni; il se
condo è molto distrutto, ma restano le iscrizioni con i due nomi, e si comprende che 
è una scena d'addio anche perché unito, a far da contrapposto a questo pannello, è un 
altro mosaico con I' addio di Briseide ad Achille che suona la cetra. 

Le fonti ci dicono che Menandro, dovendo seguire Tolomeo Sotere in Egitto, avreb
be abbandonato l'amica 23> e, poiché vediamo la scena dell'addio rappresentata su un 
mosaico, anche l'esegesi del rilievo lateranense come raffigurazione di un congedo sem
bra ottima e va accettata, senza per questo considerarla una prova decisiva anche per 
l'identificazione del ritratto di Venezia con Menandro. 

Esiste un'altra prova più solida che riguarda una delle repliche maggiormente tra
scurata dagli studiosi della serie ritrattistica menandrea24> • Essa fu trovata nel peristi
lio della Casa degli Amorini Dorati a Pompei ben descritta dal Sogliano 25> e che ha alcune 
particolarità strane, ossia l'asse del peristilio fortemente spostato rispetto a quello 
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FIG. 8 - POMPEI, CASA DEGLI AMORINI DORATI - Peristilio. 

dell'atrio, la sopraelevazione del portico occidentale e una specie di palcoscenico (fi
gure 8-9) a forma di tempietto con timpano nel centro di quel lato. Nel giardino del pe
ristilio sono ermette e pilastrini sormontati da rilievi in numero di diciannove. I soggetti 
rappresentati sono, nelle erme: Dioniso più volte, Arianna, Satiro Sileno, maschera tra

gica, Melpomene, Pan, Eros; nei rilievi: Menade, Marsia, maschere tragiche e comiche 26)
. 

Negli intercolunni erano appesi « oscilla ))' ossia dischi con centauri, un giovane dan
zatore e una Menade e maschere di una Menade, di un Satiro e di un Sileno. Il Soglia
no 27) per la presenza di queste sculture di carattere teatrale e di un piccolo santuario 
di divinità egiziana pensò che la casa appartenesse a un attore alessandrino; Matteo 
della Corte 28) più giustamente pensò che il padrone amasse le rappresentazioni teatrali 
in casa e che perciò avesse costruito il palcoscenico e deviato l'asse dell'atrio, per non 

essere disturbato da sguardi .indiscreti. Il Della Corte stabilì che il padrone della casa 
era Cn. Poppaeus Habitus, personaggio influente a Pompei, e ricordò l'iscrizione graffi
ta del vestibolo in onore di Poppea Augusta e quella in grèco augurale per Cesare, cer
tamente Nerone. La casa esisteva prima del terremoto del 63 d. C. 29) ma poi fu riparata, 
ed era abitata nel tempo di Nerone. Se si osserva la predilezione per il teatro, dovuta 
forse a imitazione adulatrice dei gusti del signore dell'Impero, non St'mbra ardito pen-



sare che il Poppeo della 
nostra casa avesse o van
tasse legami di parentela 
con l'imperatrice. 

Il poeta ammirato 
dal padrone di casa è Me
nandro, che sta non dif
ferenziato nè per forma 
d'erma, nè per dimensio
ni (figg. 10-13), fra le im
magini di Dioniso, Arian
na, le Menadi, i Sileni e 
le maschere sceniche nel 
giardino, divinità fra le 
divinità, non ritratto ono
rario, ma una specie di 
« genius loci l>. E necessa
rio insistere su questa as
senza di funzioni onorarie 
dell 'ermetta del giardino 
della Casa degli Amorini 
dorati, perché la stessa 
abitazione ci offre l'esem
pio del diverso modo di 
comportarsi di un romano 
di fronte a un ritratto che 
dovesse onorare un co-
mune mortale e a uno 
che dovesse ricordare un 
personaggio deificato. 

Nel terzo intercolum
nio del portico meridio
nale fu trovato il ritratto 
di un uomo, probabil
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FIG. 9 - POMPEI, CASA DI!;GLI AMORINI DORATI - Pianta. 

mente della famiglia, di carattere realistico, e il ritratto, più convenzionale, di una 
donna fu trovato in una stanzetta. Essi hanno normali dimensioni, avevano basi di 
legno 30' ed erano al coperto; il Menandro del giardino era un'erma di piccole dimensioni 
fra immagini dionisiache e assimilata a quelle. Non nego che il caso sia singolare perché 
non si sono trovate altre immagini del tipo che studiamo di così piccole dimensioni, ma 
la diversità della destinazione è evidente: nei ritratti di dimensioni normali si sono ono-
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rati i maggiori della famiglia, nell'ermetta un dio tutelare, il poeta più amato. Questa 
singolarità spiega anche perché la riproduzione ritrattistica della Casa degli Amorini 
dorati non sia bella e pe1cb.é oltre a rudezza di lavoro si" trovi anche una deformazione 
nel cranio, troppo largo e troppo alto, che ha nociuto anche alla identificazione. Fra le 
numerose repliche del tipo Menandro tutte d'età romana, tre soltanto sono belle, quella 

FIG. 10 - POMPEI, CASA DEGLI AMO
RINI DORATI - Erma col ritratto di 

Menandro (Fot. Ist. Arch. Germ.). 

che mettiamo a capo della serie, ossia la testa del Semina� 
rio patriarcale di Venezia, una di Corfù e una di Rodi;·nelle 
altre il copista ha portate riduzioni senza peraltro apportare 
alterazioni nell'impostazione dei volumi. Nella riproduzio:h� 
di Pompei esiste invece una deformazione, ma si deve ascri
verla a imperizia di artigiano locale 31), non abituato alla 
plastica a tutto tondo e che forse non ebbe a disposizione 
una bella replica come modello, ma solo un abbozzo o un 
disegno. Il committente del resto non ha voluto un vero 
ritratto, ma un'erma con un'immagine di piccole . dimen� 
sioni, e il modesto artigiano l'ha accontentato, non impo· 
stando bene le masse, ma non trascurando i motivi essen� 
ziali dell'iconografia che oggi ci servono per la classifica
zione. Si ritrovano il ciuffo sulla fronte, la disposizione in 

direzione inversa sulle tempie delle ciocche, la girandola di 
ciocche sull'occipite, il doppio strato di capelli sulla nuca, 
le bozze frontali sotto due profondi solchi, la forma del 
mento� il pomo di Adamo. Nessuno che abbia pratica di 
repliche e di riproduzioni può rifiutare l'inserzione del ri
�ratto dell'ermetta pompeiana nella serie ritrattistica me
nandrea. 

Premesso ciò è stabilito che, per il fatto di trovarsi fra 
maschere sceniche, il ritratto pompeiano deve rappresentare 
uno scrittore di teatro e per elementari ragioni d'iconografia 
non anteriore a Lisippo 32) la ricerca . si restringe di molto. 

Il grandissimo numero delle repliche dimostra un favore particolare che può essere 
stato dato solo a un famoso autore teatrale. Abbiamo già visto come Aristofane di Bi· 
sanzio ponesse Menandro secondo dopo Omero 33>. A Roma durante la repubblica· fu 
celebre 34>, Ovidio lo giudica degno dell'immortalità 35>, Quintiliano molto chiaramente 
dice: « • • • ille quidem omnibus eiusdem operis auctoribus abstulit nomen et fulgore 
quodam suae claritatis tenebras �bduxi.t »36> ; Menandro era uno degli autori che maggior� 
mente si leggevano nelle scuole 37> romane; di singolare importanza è il passo di Plutarco 
dell'opera « Quaestionum convivialium n. «Che cosa si potrebbe obbiettare contro l'ac
cettazione della nuova commedia ? Essa è così perfettamente collegata coi conviti che 
sarebbe più facile tenere un banchetto senza vino piuttosto che senza Menandro >>, 3s>. 
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FIGG. 11 e 12 - POMPEI, CASA DEGLI AMORINI DORATI - Erma col ritratto di Menandro (Fot. lst. Arch. Germ.). 

E facile capire che brani di Menandro si leggevano nei trattenimenti famigliari, come 
faceva probabilmente il padrone della Casa degli Amorini dorati, alla guisa degli impera
tori amanti della recitazione, Nerone 39l anzitutto, e prima e dopo di lui altri imperatori. 

Menandro, come scrisse il nostro Pasquali 40l, trovò maschere, figure convenzionali, 
e a quelle maschere diede un'anima, le fece umane con tutte le incertezze, le contrad
dizioni, i sentimenti e gÌi impeti dell'umanità. Per questi suoi valori umani, per il 
verso fluente, per gli sfoghi passionali, che non varcano però il limite di una tragicità 
discreta, è comprensibile che sia stato amato dai filodrammatici, come e più ancora di 
quanto sia stato amato e sia amato Molière m Francia. Ciò spiega la diffusione del suo 
ritratto, enorme rispetto a quello di altre serie ritrattistiche di personaggi illustri della 
antichità, diffusione a cui la fama di nessun poeta dell'Ellenismo potrebbe aspirare. 

Tutte queste ragioni mi sembrano così probanti pel" il riconoscimento di Menandro 
nel ritratto del Seminario patriarcale di Venezia che non mi pare di poter attribuire 
valore all'obbiezione che nell'unica riproduzione accertata dall'iscrizione, ossia nel 
clipeo di Marbury Hall le ciocche sulle tempie non hanno un andamento esattamente 
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uguale a quelle del ritratto a tutto tondo. Aggiungo che le « imagines clipeatae n erano 
affidate a scalpellini, che avevano una funzione decorativo-architettonica, e che a dimo
strare la libertà della lavorazione in quel genere di scultura sta il clipeo con Demostene 
di Villa Panfili 41), che non è certo più fedele di quello di Marbury Hall. 

Resta ancora da esaminare la questione delle doppie erme cui abbiamo appena ac
cennato. Ho detto che Menandro è associato con Omero, e ora preciso, col tipo dell'Apol

FIG. 13 - POMPEI, CASA DEGLI AMORINI DORATI - Erma col 
ritratto di Menandro (Fot. Ist. Arch. Germ.). 

lonio di Tiana 42l, noto attraverso sedici re
pliche, ch'è Omero perché compare su una 
moneta di Amastri con l'iscrizione. Ma ol
tre che con il cosidetto Apollonio di Tiana, 
Menandro è associato col tipo dello Pseu
doseneca 43l, dall'identificazione quanto mai 
discussa. Come il Menandro, così lo Pseudo
Seneca è conosciuto attraverso gran nume
ro di repliche, quaranta secondo lo Strand
mann 44l ; quindi rappresentava un perso
naggio notissimo e per di più poeta, perché 
la replica del Museo Nazionale Romano 
delle Terme porta la corona d'edera. Come 
si sa da Orazio 45l e da una fonte molto 
più tarda del v sec. d. C. 46), l'edera non è 
distintivo particolare della qua]ità di poeta 
tragico o comico, ma di tutti i poeti, e io 
aggiungo che poteva essere anche il segno 
dell'apoteosi perché è data a Eracle, l'uo
mo divinizzato per eccellenza, come viene 
dato lo 'cc strophion ii ossia la benda at
torta che cinge il capo. 

L'identificazione più favorita del tipo 
dello Pseudo-Seneca è qri.elJa con Aristo
fane, identificazione che si regge solo sul 
fatto che il tipo ritrattistico è unito con 

Menandro, ma che non si regge se s1 pensa alla personalità di Aristofane e alla vasta 
diffusione delle repliche. Aristofane fu indubbiamente un grand'uomo di teatro, ma 
legato alla democrazia travolgente e maledica dell'Atene del v sec. Nell'ellenismo lo 
si doveva leggere col commento e più ancora nell'età romana. Era conosciuto ed era 
apprezzato ma non era certo un autore di cui si conservasse il ritratto. 

E invece le repliche dello Pseudo-Seneèa sono quaranta, moltissime, se si consi
dera che sono appena un relitto del patrimonio antico ! Ma scartato Aristofane è diffi
cile trovare un altro poeta da associare al Menandro. Il Lippold, convinto che il ritratto 
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veneziano rappresentasse Virgilio e non 
Menandro, da uomo di fine intuito critico, 
chiamò lo Pseudo-Seneca Lucrezio, avver
tendo la stretta affinità stilistica e crono
logica fra i due tipi. 

Il Crome, pur cercando argomenti so
stenitori alla sua tesi virgiliana, rifiutò 
l'identificazione con Lucrezio e pensò in
vece a Esiodo, ipotesi seducente perché 
proprio come un vecchio povero e affati
cato noi ci rappresentiamo Esiodo. Ma a 
parte il fatto che Menandro non si associa 
bene con Esiodo, anche in questo caso si 
presenta il dilemma sulla possibilità di 
ammettere una così vasta diffusione di ri- FrG. 14· - BosToN, MusEo - Pisside attica. 

tratti di un poeta noto solo alle persone 
colte. I ritratti dello Pseudo-Seneca sono tutti di età imperiale romana e molte di 
un'età, se non tarda, certo avanzata. E difficile pensare che qualcuno, in quel mondo 

FIG. 15 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE - Particolare di sar-
cofago. 

filosofico e, se mai, portato verso i culti 
orientali, avesse predilezioni per il poeta 
che aveva cantato con ingenua credulità 
le origini degli dei della Grecia. 

E d'altro canto sembra che noi cono
sciamo l'iconografia di Esiodo e che questa 
non abbia alcuna somiglianza con quella 
dello Pseudo-Seneca. Il Beazley ha ricono
sciuto il poeta in una pisside attica di Bo
ston (fig. 14) del v sec. a. C., a fondo bian
co rn. lvi fra le Muse e Apollo, eviden
temente sull'Elicona, è la figura di un 
pastore, purtroppo mal conservata, con 
una mucca. L'identificazione con Esiodo 
sembra perfetta, tanto più che si collega, 
come soggetto se non iconograficamente, 
con una del Robert del rilievo di un lato 
di un sarcofago del Museo Nazionale di 
Napoli 48) (fig. 15). lvi il poeta ha il ba
stone da pastore e una pecorella accanto, 
ma anche la « capsa » e i cc volumina l>. E 
l'iconografia di un vate saggio, trasportato 
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fuori dalla realtà in un ambiente poetico; per questo aspetto di vate saggio e ispirato 
mi sembra giusta l'identificazione con Esiodo dello Schefold di un ritratto del Capi
tolino (fig. 16) 49l, per l'innegabile rassomiglianza fisionomica con la figura del rilievo, 
che sarebbe anche maggiore se il ritratto del Capitolino non fosse stato rilavorato 

modernamente nella fronte, nel naso e 
nella barba. Così è riconosciuta anche dal 
Picard 5ol per la somiglianza ch'egli v1 
ritrova con l'Esiodo del Serapeion di 
Menfi (fig. 17). 

Scartato anche Esiodo occorre pren
dere un'altra strada per giungere all'iden
tificazione dello Pseudo-Seneca. Ho detto 
che Menandro è associato, nelle doppie e1 -
me, al tipo Apollonio di Tiana, ch'è Ome
ro, e per di più deificato dopo l'apoteosi 
perché ha lo « strophion n, cioè la benda 
attorta. L'originale del tipo è di difficile 
classificazione cronologica per la sua auli
cità povera di vita. Nei miei « Ritratti 
greci l> ho seguito il Boehringer che lo pone 
nel 300 a. C., ma con pochissima convin
zione: ora lo Schefold 51l ha trovata una 
classificazione molto più convincente: nel-
1' accademismo imperiale romano del prin
cipio del I sec. d. C. Stabilito questo si 
dovrebbe anche dire che dall' Omero ar
caico del tipo Epimenide che apparteneva 

forse al donario di Micito ad Olimpia del 
460 a. C. all'Omero cieco del Louvre, che 

FIG. 16 - RoMA, M•rsEo CAPITOLINO - Ritratto di Esiodo. si deve collocare accanto al Laocoonte, 
per più di quattro secoli non si sarebbe 

creata in Grecia nessuna immagine di Omero così celebre da essere poi copiata. 
Difatti delle tredici 52) immagini di Omero menzionate dalle fonti, oltre a quella di 

Olimpia, una sola si crede di riconoscere in tre repliche, di cui una al Capitolino, che 
rappresenta un olimpico personaggio barbato con la chioma inanellata cinta dalla benda 
dell'immortalità. L'originale sarebbe stato quello posto sulla tomba di Teodette nel 
340 a. C. sulla strada di Eleusi 53l. Ciò è possibile, ed è possibile che anche altri ritratti 
omerici menzionati dalle fonti avessero aspetto olimpico ; ciò che importa dire è che, 
sottratto il tipo Apollonio di Tiana all'ellenismo, non si avrebbero ritratti famosi di 
Omero cioè non ufficiali - ma di rinomanza popolare - fino circa al 30 a. C. 
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Ora tutti sappiamo che Omero fu considerato il divino padre non solo della poesia 
greca, ma di tutta la cultura, e quindi comprendiamo la divinizzazione; ma sappiamo 
anche che oltre all'Omero immortale esistette l'Omero della leggenda, formatasi nel 
VI sec. perché il << cieco l> di Chio compare già nell' Inno ad Apollo 54l. 

I motivi fondamentali delle numerose biografi.e omeriche 55l sono questi: Omero è 
cieco, per alcuni di nascita, per altri divenuto dopo, la madre è di bassa estrazione e 
meretrice, il padre adottivo o tutore è Fe
mio, maestro elementare. Omero è sempre 
ramingo e frequenta l'umile mondo dei mer
canti, dei padroni di navi, dei pescatori, dei 
pastori. Misero, squallido, di grama vec
chiezza dovevano dunque figurarsi Omero 
gli antichi, e a me sembra che nessun ritratto 
renda con maggiore evidenza questa imma
ginazione dello Pseudo-Seneca. Noi non sap
piamo quale fosse l'inclinazione del capo ma 
certo era minore di quella con cui è presen
tato ora il busto di Ercolano; l'atteggiamento 
indagatore del cieco doveva essere dunque ben 
evidente e ad un dipresso come nell'Omero 
del Louvre. Ma ciò che dovrebbe indurre ad 
accettare l'identificazione con Omero è l'e
spressione psicologica d'ansia e di tormento, 
il contrasto fra l'elevatezza e la ricchezza dal 
contenuto spirituale e la miserabile vecchiez
za. Tutti i critici, tranne il Lippold, sono 
concordi nell'ascrivere l'originale dello Pseu
do-Seneca all'Ellenismo di mezzo, alla stessa 

F1G. 17-MENFI, SERAPEION-Statua di Esiodo (da Ch. Picard). 

età, cioè, cui io assegno il Menandro ch'è espresso con lo stesso vivo linguaggio. Più 
ardore ancora è nello Pseudo-Seneca, e ciò si spiega con la diversità del soggetto e per
ché lo Pseudo-Seneca, come ha ben riconosciuto il Bianchi-Bandinelli, è un ritratto di 
ricostruzione 56>, ossia un ritratto in cui fantasia creatrice e cultura, in endiadi, hanno 
rievocato, esaltando il contenuto narrativo, una meravigliosa figura di poeta, real
mente esistito e di cui si pretendeva conoscere la "\lita, ma di cui non si conoscevano 
le fattezze. Il medio Ellenismo è il periodo del realismo raffi.nato in cui è la curio
sità per gli aspetti esotici o patologici o in genere abnormi del reale. E l'età del 
gruppo del Pasquino, del Marsia appeso, dei Galati feriti e morenti, della Vecchia 
ubriaca. A un'età così avida di sensazioni, in possesso di tutti i mezzi dell'espressione, 
ben si addice la ricostruzione evocatrice di una così commovente figura come Omero, 
poeta amatissimo in quel tempo. 
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Il fatto che il tipo dell'Omero-Pseudoseneca si sia imposto ai copisti di età romana 
più di altri tipi non deve meravigliare, perché proprio durante l'impero si diffusero mag
giormente le biografie di Omero, contenenti la leggenda del cantore girovago e cieco; 
se mai deve stupire che i Romani abbiano accettato come figurazione di Omero il tipo 
arcaico dell'Epimenide, che sembra più un dormiente che un cieco, e quello inerte del
l' Apollonio di Tiana dove nulla appare della cecità. 

Per il grandissimo numero delle repliche, per la dolorante espressione psicologica, 
per il contrasto fra lo squallore fisico e l'elevatezza spirituale ritengo che lo Pseudo-Se
neca rappresenti Omero. Aggiungo che una conferma alla mia jipotesi è data dal fatto 
che una delle repliche, dalla mimica facciale meno mossa 57\ ha la tenia, ch'è distintivo 
di re, di sacerdoti, di dei 58>; è dunque il sacro attributo dell'apoteosi. 

E qual'è il ritratto di Virgilio ? Si sa che nelle biblioteche romane esistevano suoi 
ritratti 59> e che Alessandro Severo pose nella sua cappella privata ritratti di Virgilio e 
di Cicerone 6m; ma in realtà nessuno dei ritratti romani esistenti è identificabile in qualche 
modo. con Virgilio, come del resto nessun altro poeta o filosofo o storico iomano, spe
cialmente dei due primi secoli, si può riconoscere nella ritrattistica romana, nè esistono 
lunghe serie di copie come per Menandro e per Omero. Lo Schefold 61> ha data una buona 
spiegazione del fatto ricordando che gli antichi facevano i ritratti dei grandi scrittori 
su erme, le quali per l'origine sacra della tipologia erano simbolo dell'eroizzazione, 
mentre i romani onoravano non poeti ma grandi uomini politici con busti che proveni
vano tipologicamente dal culto degli antenati. La mancanza dell'istituto sacro dell,'e
roizzazione deve avere impedito ai Romani di onorare i loro scrittori alla guisa dei greci. 

Il principio può essere stato valido per la scultura, ma non per la pittura e sopra
tutto per quella decorante i manoscritti. Da un epigramma di Marziale 62> sappiamo 
infatti che già nel I sec. d. C. era uso presentare nella prima pagina degli scritti del 
poeta la sua immagine. 

Noi dobbiamo accontentarci di due povere riproduzioni, una del grande mosaico 
di Monno a Treviri 63\ l'altra più realistica del mosaico di Sussa (Hadrumetum) 54> in 
Tunisia, anch'esso di età tarda, cioè del III sec. d. C. L'immagine è purtroppo rovi
nata nel volto, tuttavia l'insieme non contrasta con quanto sappiamo dell'aspetto fi
sico di Virgilio 65>, il quale « corpore et statura fuit grandis, aquilo coloTe, facie rusti
cana, valetudine varia ». 

LUCIANO LAURENZI 

I> FR. PoULSEN, in Gnomon, 1 936, p .  9 1  scrisse : cc È preoccupante che gli archeologi, pur lavo

rando con diligenza e acutezza, non sappiano ancora decidere se un ritratto sia del 300 o del 30 
a. C .. 

2> V. per la questione : L. LAURENZI, Ritratti Greci, p .  139 s. 

3> F. STUDNICZKA, Das Bildnis Menanders, in Jahrb. f. Klass. Altertumsgesch. und deutsche 
Literat., XXI. 
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4l G. LIPPOLD, Griechische Portriitstatuen, n. 89;  Rom. Mitt. 1 9 18,  p.  1 s.;  Deutsche Litera

turzeitung, 1921, p .  204 e 1931 ,  p. 67 1 .  
5l J. CROME, Das Bildnis Virgils (Accademia Virgiliana di Mantova, 1935) ; l a  tesi è stata ac

cettata: anche da G. HAFNER, Spiithellenistische Bildnisplastik, Berlino 1954, pp. 93- 1 03; v. in pro

posito anche GISELA M. A. RICHTER, Greek Portraits, coll. Latomus, p.  39.  
6) Una replica rodia del Menandro, in La critica d'Arte, 1 939.  
7 l  I. G. XIV 1 1 83 (Kaibel) Oùx &"A"Awc;] ecrTY)GIX xixT' òqi&ix"Aµouc; ere, Msvixvììpe, ydwv' 'O]µ·fìpd'Y)c;, 

!"I "I - ' ' "' , ] " i:: \ ' , , - ] \ "I \ ' (ì q>!.ATIXTe µm, xeqiix"'Y)c;, e� ere oeuT epix eTixc,e aocpoc; xpe�ve�v µeT exe�vov ypixµµixT� xoc; x"e�voc; 7tpoervev 

'Ap�erTOqJOCV'Y)c;. 
8l Su ciò KoRTE, Hermes 1 936, 7 1  s. I.;  SrnvEKING, Phil. Wochenschr. 56, 1936, 339 ; K. ScaE

FOLD, Die Bildnisse der Antiken Dichter, Redner und Denker, Basilea 1 943, pag. 196. 
9 l  B. SCHWEITZER, Die Bildniskunst der romischen Republik, pag. 93 s . ;  quegli argomenti era

no stati trattati da me in Aevum, 1 939, in un articolo dal titolo: Problemi della ritrattistica repub

blicana romana. 
lOl g. 1 ritratto di Apsley House, tav. 1 35,  7.  

g .  5 ritratto del Vaticano (G. Chiaramonti) , tav. 1 38/9. 
g .  8 ritratto degli Uffizi (Firenze) , tav. M2/3/6/7. 

li) ATHEN., 248 d., 364 d. 

12) PHAEDRUS, V, 1 .  

13) A .  MAIURI, La casa del Menandro, pag. 1 08, s., tav. 12 ; K. SCHEFOLD, Die Bildnisse etc., 
B asilea 1943, p ag. 164. 

l4) PLIN., N. H. XXXIV. 

15) La parentela spirituale fra il ritratto ellenistico e l'arte ritrattistica dell'età cesariana è notata 

da FR. PouLSEN, From the collection of the Ny-Carlsberg Glyptot. 3, 1 942, p ag. 93. 
16) V. il mio scritto in questa stessa rivista, n. s., Ili, 1954, Cronologia e fase stilistica del 

Laocoonte. 
17) H. FUHRMANN, Arch. Anz. 1 94 1 ,  pag. 561,  fig. 33; R. HERBIG, Rom. Mitt., pag. 85 s. Anche 

O. VESSBERG (Studien zur Kunstgeschichte der romischen Republik, pag. 2 14 s.) è stato in un primo 
tempo sostenitore della tesi virgiliana del Crome. O ggi crede all'identificazione col Menandro. 

18) Memorie Ace. Pont�f., III Sez .  6, 1 942, pag. 535 ,  t av. 1 -4 .  
. . 

19) R. CARPENTER, Mem. Americ. Acad., 194 1 ,  pag. 96 s. tav. 31 ; Hesperia, 1951 , p. 34 s. 
20l Le antichità di Villa Medici, a cura di M. CAGIANO DE AzEVEDO, p. 5 8 ;  R. BLoca, L'Ara 

Pietatis Augustae, ibid. 
21) BRUNN-BRUCKMANN, Denkmiiler 626;  STUDNICZ�A, op. cit. p ag. 25 s. ; SCHEFOLD, op. cit. 

p .  1 64, 3; M. DIEBER, Das Menander-Relief der Sammlung Stroganoff, Festschr. a. Rumpf, 1954, 
pp. 14- 1 7 .  

22) A. M .  FRIEND, Antioch o n  the Orontes, III, 248 s. ; DoRO LEVI,· Antioch Mosaic Pavements, 
pag. 203 s. 

23) V. Le Lettere delle etere di Alcifrone, 4, 19,  5 ;  PLIN, NH, V, 1 1 1 .  
24) Riconosciuta come appartenente alla serie d a  D. MusTILLI, Il busto d'Augusto scoperto a 

Fondi, in Memorie della R. Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli, VI, pag. 16, 

n. 9 ;  dallo STUDNICZKA, Jahrb. d. deutsch arch. Inst., 1923-1924, pag. 68, n .  l e,  caso strano per un 
sostenitore della tesi virgiliana, anche dallo HERBIG (art. cit., pag. 86, n.  2).  Il CURTIUS (Rom. Mitt., 
1 939, 120 s. tav. 25 s.) vi riconobbe Agrippa, senza nessun fondamento, neppure della somiglianza 
con gli altri ritratti di Agrippa. 

25l Notizie degli Scavi, 1906 pag. 374 s . ;  1 907, pag. 549 s.; 1908, pag. 2 6  s. 
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261 Le sculture del peristilio sono le seguenti rispetto ai numeri segnati sulla pianta:  
1 .  Monopodio di  fontana - 2 .  Erma con testa di  Dioniso - 3 .  Pilastrino decorato con maschera 

teatrale, testa di Satiro, Eroti e centauri e sormontato da lastra decorata con due rilievi (maschere di 
Menade e di Marsia ;  un Satiro e un Sileno ai lati di un'ara ardente) - 4. Erma bicipite di Dioniso e 
Sileno - 5 .  Erma ad uso di fontana con Dioniso di altro tipo - 6. Pilastrino di fontana con testa 
di Dioniso - 7. Pilastrino decorato con maschere teatrali sormontato da rilievi rettangolari a due 
facce pure con maschere della commedia - 8. Statuetta di Melpomene - 9. Erma con testa di 
Erote - 10. Pilastrino con rilievo a due faccie (da un lato tre maschere comiche, dall'altro due 
maschere forse tragiche) - 1 1 .  Pilastrino - 1 2 .  Doppia erma di Dioniso con corna d'ariete e Pan. 
- 1 3 .  Pilastrino con rilievo a due faccie (maschera barbata e maschera femminile ai lati di un ka
lathos, due maschere tragiche ai lati di una cista) - 14. Orologio solare - 1 5 .  Doppia erma di Dioniso 
e di Arianna - 16.  Erma di Dioniso fanciullo coronato d'edera - 1 7 .  Piccola base - 18.  Gruppo di un 
cinghiale e di un cane - 1 9 .  Piccolo coniglio - 20.  Erma (( col ritratto di un uomo anziano dall'alta 
fronte solcata da rughe, dalle guancie magre con fossetta al mento, dai capelli piuttosto lunghi 
scendenti sulla fronte e sulla nuca; il naso è alquanto danneggiato ». Si tratta della replica del Me
nandro. 

271 Atti della R_. Accademia Pontaniana di Napoli. XLI, 1 9 1 1 ,  pag. 20. 
281 Case e abitanti di Pompei, v. la nuova edizione del 1954, pag. 61 s .  e Historia, 12,  1934, 

pag. 357. 
291 A. MAIURI, L'ultima fase edilizia di Pompei, Roma 1942, pag. 1 1 3 .  
3ol Giusta supposizione di MATTEO DELLA CORTE, Historia, 1934, pag. 357, fig. 2 ;  v. anche CuR

TIUS, art. cit ., pag. 12 1 .  
311 Sugli scultori di Pompei v. D. MusTILLI, in Pompeiana, Napoli 1950, pag. 206 s .  
32) Sugli inizi lisippei del ritratto realistico v. L. LAURENZI, Il  ritratto dei greci, in La Critica 

d'Arte pag. I, V, 1940, pag. 5 .  Nel caso dell'originale del tipo ritrattistico dell'ermetta la ragione 
più elementare della classificazione è la moda del radersi barba e baffi non anteriore ad Alessandro 
il Gr.ande. 

331 V. anche SYRIAN, in Hermogen., II, 23, 8 ;  EusEB., praep. evang. X, 3, 1 0. Per la sua fortuna 
nel I sec. a. C. c. Comm. al x.6Àod; di Timachida di Rodi (BLINKENBERG, Lind. Tempelkronik, pag. 43, 
f. 14) , u7t6µvY) µa; Ms:v&vòpou di Didymos (Etym. Sud., 338, 25) da cui derivarono probabilmente altri 
commenti (Schol. Arist. Aves, 1736) , comm. al x.6Àa;ç con estratti dell'opera, in Pap. Oxyr . III, n. 409 . 
Sua fortuna nel mondo greco dal I sec. d. C .  fino a Plutarco : u7t6µvY) µa; dc; M .  di Soteridas di 
Epidauro, circa dell'età di Claudio (Suda s. v.) ; 7tEpl 'T�V oùx. iolwv Ms:v&vòpou di Latinus (Euseb, 
pr. evang. X, 3,  12) ; 7tEpwxa;l 'Twv M. òpixµ1hwv di Sellios (Suda s. v. ; cfr. anche Pap. Oxyr. X, 
1235) ; comm. alla Os:oipopouµÉvY) di Nikadios, forse del principio del II sec. d.  C. (Etym. gen. s. v. ; 
s:ù&V'TY)'Toc;) Plutarco nella Sùyx.pLcrLç 'ApLcr'Toip&vouc; x.a;l Ms:v&vòpou manifesta la sua predilezione per la 
commedia nuova e per Menandro . Dopo Plutarco vengono redatte le rv� µa;L Ms:v&vòpou (Meinecke, 
Fr. Com. Graec. IV, 340 s .) . 

34l Si ricordi che l'Aulularia di Plauto deriva da Menandro ; su quarantadue commedie di Ceci
cilio Stazio sedici erano di derivazione menandrea, e quattro su sei quelle di Terenzio. Edizioni o 
riduzioni romane sono citate da SVETONIO, ·vita Terent. (alla fine) e da CICERONE, de fin. I, 4 .  

351 Amor. I, 15,  1 7 ;  Tristia, II,  370.  
36) Inst. X, 1 ,  69-72 . 
37l FRIEDLANDER, Sittengeschichte Roms, 1 0  ed., II,  93 ; Vollmer, a Stat. Silv. Il,  1 ,  113 .  
381 II, 712 b., v. anche FRIEDLANDER, op. cit. ,  II pag. 1 19. 
391 SvET .,  Nero, 2 1 .  
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40>  Atene e Roma, 1917, pag. 177 s .  e 1918, p ag. 370. 

41> I. I. BERNOULLI, Griech. Ikonogr. Il, pag. 75, n. 37 ; E-A 2355-2356. 

42> BoEHRINGER, Homer, pagg. 56-72 ; CROME, op. cit., pag. 25, 9;  LAURENZI, Ritratti Greci, 
n. 64 ; una pessima variante dello « Apollonio di Tiana >J ossia di Omero, è anche il barbuto della 
doppia erma di Bonn, in cui taluno ha voluto riconoscere Aristofane (v. ScHEFOLD, op. cit., p. 158;  
G. A. M. RICHTER, Greeck Portraits, p .  31 ) . Aristofane con ]o strophion , simbolo dell'apoteosi, è 
possibile ? 

43> CROME, op. cit. , pag. 59 s . ;  LAURENZI, 
op. cit. ; App . A., pag. 1 38 .  

44> BERTIL STRANDMANN, The Pseudo-Seneca 
Problem, in Konsthistorisk Tidskrift, Stockholm 
XIX, 3-4, 1950. Di altre sei repliche si hanno 
notizie imprecise .  

45> Carm. I,  1 ,  29 .  
41)1 CIL, V, 1 124, 1 .  

4 7 >  Redfig. Vas. in Americ. Mus. pag.  458, 

l ;  SCHEFOLD, op. cit., pag. 57, 1 2 .  
481 C. RoBERT, Hermes, 35, 1900, pag. 650; 

E-A . 530; ScHEFOLD , op. cit., pag. 201, n .  4 1 .  

49> Stanza dei filosofi 5 1 ;  SCHEFOLD, op. cit., 
pag. 128, 3. 

501 CH. P1CARD, in La Revue des Arts, Il, 
1952, pp. 77-84, ha ripresa la questione del
l'identificazion e con Esiodo del ritratto del 
Museo Capitolino e ha asserito che la validità 
dell'intuizione dello Schefold è ormai sicura, 
perchè la statua dell'Esiodo dell'esedra dei poeti 
dell'età di Tolomeo I, esistente nel Serapeion 
di Menfi, disegnata da A. Mariette nel 1852 

(fig. 1 8) e riscoperta nel 195 1 è della stessa ti· 
pologia e, s'intende, anche di quella del sarco· 
fago di Napoli . La pubblicazione del Picard 
non ha carattere definitivo, e quindi non posso 
esprimere un guidizio preciso ;  tuttavia poichè 

F1G. 18 - Disegno di Mariette della statua di Esiodo nel Se· 
rapeion di Menfi (da Ch. Picard). 

l'asserzione proviene da un conoscitore del pregio del Picard m1 sembra di dover accettare 
l'identific azione. 

51>  Op. cit., 158, · 2 .  

52> Vedi s u  ciò BoHRINGER, Homer, pag. 9 s .  
531 PLUTARCH, Decem oratorum vitae-Isocr. 10;  ScHEFOLD, op. cit. , 89, 2 .  
54> Homeri opera, Oxford, 1928, pag. 172 s .  
551 W. SCHMID-0 .  STAHLIN, Geschichte der griechischen Literatur, nello Handb . d. A ltertumsw. 

di W. Otto, Monaco 1934, pag. 663 s .  
L e  fonti dirette sui casi della vita di Omero sono le sette biografie e il Certamen Homeri et He

siodi. Quest'ultimo e la vita dello Ps. Erodoto sono le testimonianze più antiche, da cui derivano le 
biografie di età imperiale, le quali differiscono solo nell'aumento del numero delle città che si conten
dono l'onore di aver dato i natali o di essere state visitate dal poeta. 



2n8 ' LUCIANO LA URENZI 

1 .  Vita Herodotea (Ed. Wilamowitz,  Berlino 1916) si fa risalire al v sec . ;  comunque prearisto

telica (PASQUALI, Enc. It. XXV) ; 
2 .  Vita Pseudo Plutarchi (ne:pt Oµ.f.pov) ed. Wilamowitz,  Berlino 1 9 1 0 .  Si rifà a Eforo di 

Cuma. Nel cap . 2 è detto che Omero, figlio illegittimo, fu generato dalla madre mentr'essa si recava al 

lavatoio ; 3 .  Vita Procli (ed. Wilamowitz, Berlino 1916) ; 4 e 5 .  Vitae Scorialenses ; n�'IOç 'Oµ.-fipov 
(ed.Wilamowitz 1916) ; 6. Vita Romana (ed. c. s . ) ; 7. Vita Hesichii (ed. c. s .) pag. 34 par. 3-4 : parla 
esplicitamente della povertà di Omero che lo constringeva a vagabondare ; 8. Certamen Homeri et 
Hesiodi (ed. c. s .) : è di età adrianea ma certe parti erano conosciute prima del 300 a. C. (V. Pa
piro Flinders Petrie, XXI, 1 ) .  

Testimonianze indirette sulla povertà sono : PYNDAR. ap . Aelian, var. Hist : IX, 1 5 ;  Hymnus 
Cereri, 491-495 ; PAus . ,  II, 33,  3 ;  I ,  2, 3 ;  Ovrn . ,  Trist. IV, 10,  22 ; SENEC . ad Helii . 12,  4 ;  Drn. CAss .  

XLIII, 5;  LIII, 9 ;  APUL., Apol. 1 8 ;  sulla cecità : CICERO, Tu�cul, V, 39, PAus., IV, 33,  7 ,  X, 7,  

3 ,  HESYCH. Etymol, s ;  v.  ' '0µ.Y)poç ; LucIAN. Encom. Demosth. 9. ;  LucIAN. Verae Hist. II,  20.  
56l Bollettino Senese di Storia patria, II (1931) ,  pag.  197 s .  
07l STRANDMAN, op. cit., figg. 19-20, cat . n. 3 1 ; ARNDT-BRUCKMANN, DenAm. 1 2 1 5 - 1 2 1 6 .  
58l LucIAN. Philops. c. 19,  e WESSEL, De ]ud. Archont . ,  pag. 18 che cita FIRMI . Ep. 1 7 ;  v. anche 

H. P. L.ORANGE, Apotheosis in Ancient Portraiture, Oslo 1947 . 
59) Iuv. 7, 226;  SuETON. , Caligula 34 . 
60l LAMPRID. Alex. Severus 3 1 .  
61l Op. cit. pag. 41 s .  
62l XIV, 186, v. le tre miniature del Vergilius Romanus al Vaticano, ScHEFOLD, op. cit. 170,  6 .  
63l ScHEFOLD, op. cit. 168, 4 .  
64l Ibidem, 1 7 1 ,  4 ;  CROME, op. cit., pag. 57 s .  
55l Dalla vita di Virgilio di Svetonio che conosciamo attraverso Elio Donato, vi� . Verg. ed. Reif

ferscheid 59.  

Per l'ul tima bibliografia sulla questione del Menandro si veda G. M. A. RICHTER, Catalogue 

of the greek and roman antiquities in the Dumbarton Oaks Collection, Cambridge 1 956, pp.  4-10,  
pubblicazione giuntami quando venivano licenziate le bozze del  presente lavoro . 
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