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Considerazioni sul rapporto tra gli epigrammi scoptici
sui ‘piccoli’ e le arti figurative*

1. Diodoro come Spinario?

Di incerta attribuzione, 1 A. P. 11, 102 è una variazione su un tema ca- 
ro all’epigramma scoptico della prima età imperiale : la derisione 

di un leptov~. 2

∆Exaivrwn pot∆ a[kanqan oJ leptakino;~ Diovdwro~
     aujto;~ ejtruvphsen tw`/ podi; th;n belovnhn.

Diodoro sta cercando di rimuovere una spina da un piede con l’ausilio 
di una belovnh – un ago, annoverato da Poll. 4, 181 tra gli strumenti 
del medico – ma finisce per trafiggere con il suo piede l’ago. L’ovvia 
implicazione è che il piede del leptov~ è tanto sottile e appuntito da 
superare, con comparatio iperbolica, l’elemento sottile e appuntito per 
eccellenza, 3 secondo il gusto per l’esagerazione e il grottesco tipico di 
questi contesti. 4

* Ringrazio Kathryn Gutzwiller e Matteo Cadario, oltre all’anonimo referee di 
« md  », per i loro preziosi suggerimenti su questo lavoro.

1 Nei testimoni l’epigramma è indicato come ∆Ammianou`, oiJ de; Nikavrcou – for-
mula da cui pare potersi desumere che i componimenti dei due autori circolava-
no all’interno di una stessa raccolta (vedi Gow 1958, p. 30). Schulte 2004, p. 27, pur 
dubbiosamente (vedi ivi, p. 11 e Idem 1999, pp. 11-12), include l’epigramma nel suo 
commento ad Ammiano ; Schatzmann 2012, a sua volta, lo esclude dal suo commen-
to a Nicarco (la questione della paternità è discussa a p. 168) ; Lausberg 1982, p. 413, 
e Nisbet 2003a, pp. 91-92 (cf. in part. p. 91, n. 25) preferiscono invece l’attribuzione a 
Nicarco, forse a ragione, dato che il tema lucilliano del leptov~ gli è congeniale (cf. 
la gara di magrezza inscenata in A. P. 11, 110, che fonde le suggestioni provenienti da 
vari modelli lucilliani), mentre in Ammiano non sembrerebbe ricorrere (Ammiano, 
in generale, seleziona da Lucillio solo i motivi funzionali alla derisione dell’igno-
ranza e dell’ipocrisia di chi si professa intellettuale o filosofo senza esserlo, mentre 
Nicarco dal suo predecessore mutua i temi più vari) ; per la questione della paternità, 
vedi anche infra, p. 180 n. 3.

2 Sul tema vedi in generale Nisbet 2003b, di cui non sono però da condividere tutte 
le conclusioni.

3 La belovnh è ovvio prototipo di leptovth~ (non a caso, il sostantivo è di frequente 
accompagnato dall’agg. lepthv : cf., e.g., Gal. 2, 97 ; 4, 708 ; 4, 712 ; 4, 716 ; 4, 717 ; 4, 721 ; 
7, 551 Kühn) e spesso assurge a emblema di sottigliezza : cf., e.g., Aeschin. 3, 166 ejpi; 
ta; stenav tine~ w{sper ta;~ belovna~ dieivrousi ; Ev. Luc. 18, 25 kavmhlon dia; trhvmato~ 
belovnh~ dielqei`n.

4 Cf., e.g., Lucillio, A. P. 11, 92, dove il leptov~ di turno è privo di un corpo da sep-
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L’epigramma imita da vicino Lucillio, A. P. 11, 308 To;n povda th`/ be-
lovnh/ trupw`n Kleovniko~ oJ lepto;~ / aujto;~ ejtruvphsen tw`/ podi; th;n be-
lovnhn, di cui riprende alla lettera il secondo verso. 1 Oltre a variare il 
nome del leptov~ e a modificare l’aggettivo stesso che topicamente in-
dividua questa tipologia nella Palatina, 2 sostituendogli il meno attestato 
leptakinov~, 3 A. P. 11, 102 specifica qual è l’attività in cui il personaggio 
si sta cimentando (ejxaivrwn pot∆ a[kanqan), che Lucillio lascia invece nel 
vago, forse volutamente. 4 È impossibile stabilire se l’autore di A. P. 11, 
102 leggesse già l’epigramma di Lucillio in tal senso e intendesse for-
nirne una variazione interpretativa, quasi a ‘correggerne’ la vaghezza, 
o se, al contrario, volesse introdurre un’innovazione, in accordo con le 
potenzialità implicite nella tecnica epigrammatica della variazione, gra-

pellire, o Lucillio, A. P. 11, 93, dove il magrissimo Marco riesce con la sua testa a forare 
l’elemento indivisibile per eccellenza – l’atomo epicureo.

1 Proprio il confronto con A. P. 11, 102, 2 consentì a Salmasio di correggere il testo di 
P (Palat. gr. 23), ejtruvphse to;n povda th`/ belovnh/, che non dà senso (P è l’unico testimone 
di questo epigramma : Planude lo omette, forse credendo di trovarsi di fronte a una 
ripetizione di A. P. 11, 102).

2 Lucillio, A. P. 11, 91, 1 ; 11, 92, 1 ; 11, 93, 1 ; 11, 94, 1 ; A. P. 11, 308, 1 ; Nicarch. A. P. 11, 110, 
1. L’aggettivo compariva già in commedia : cf., e.g., Plato pcg 200, 2 (per la derisione 
della magrezza in ambito comico vedi Brecht 1930, pp. 91-92).

3 Non un hapax, come vuole Schulte 2004, p. 27 ; questa è se mai la prima at-
testazione del vocabolo : ricorre infatti in [Pythag.] Fragmenta Astrologica, in Cata�
logus codicum astrologorum Graecorum, vol. xi, 2, p. 138 (bis) ; Jo. Mal. Chron. 10, p. 
232 (i manoscritti hanno in realtà leptanikov~, ma cf. Lampe, s.v.), oltre che nei 
lessici e negli scritti grammaticali, che si preoccupano di spiegarne accentazione e 
suffissazione (cf., e.g., Phryn. p.s. 49, 31 ; Herodian. De prosodia catholica, vol. iii.2, 
p. 447 Lentz ; em 801, 44 e 801, 48 Gaisford ; Eustath. in Od., vol. i, p. 360 van der 
Valk). L’uso di una forma meno canonica rispetto al ‘tecnico’ leptov~ è in linea con 
le scelte espressive compiute altrove da Nicarco, per cui potrebbe essere questo 
un ulteriore argomento in favore dell’attribuzione a quest’ultimo : cf. A. P. 11, 110, 
dove ai ‘piani’ leptov~, leptosuvnh~ (v. 1) si accompagna, al v. 2, il superlativo co-
mico leptepileptovtero~ (neanche questo un hapax, pace Schulte 1999, p. 47 : cf. 
ThGL, vi.197 ; Lampe, s.v.).

4 A differenza del suo imitatore, Lucillio sembra concentrarsi esclusivamente 
sull’assurdità della situazione, approfittandone per giocare con i mezzi linguistici, 
fin quasi a dare un saggio di distico ‘ecoico’ : il secondo emistichio del pentametro 
riprende quasi alla lettera il primo emistichio dell’esametro (per questa definizione di 
distico ecoico cf. Wills 1996, p. 432 ; Bonadeo 2003, p. 65). Il rovesciamento della situa-
zione illustrata al v. 1 è infatti ottenuto attraverso il riuso degli stessi materiali verbali 
al v. 2, in posizione leggermente variata e con le necessarie modifiche sintattiche : 
il verbo, che nell’esametro segue la coppia di sostantivi, nel pentametro li precede, 
così da ritardare, attraverso la disposizione chiastica, l’effetto paradossale suscitato 
dal poliptoto to;n povda / tw`/ podiv e th`/ belovnh/ / th;n belovnhn. Anche se l’effetto d’eco, 
in Lucillio, non è dunque perfetto, l’autore gioca molto probabilmente con artifici 
stilistico-metrici alla sua epoca ampiamente praticati (e spesso criticati : cf. in part. 
Mart. 2, 86, che al v. 3 cita esplicitamente i versi ecoici : Graecula quod recantat echo ; 
vedi Bonadeo 2003, pp. 65-66).
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zie a cui le modifiche anche più lievi dei modelli consentono di creare 
componimenti nuovi. 1 Vale però senz’altro la pena notare come l’im-
magine del leptov~ intento a togliersi una spina dal piede richiami alla 
mente un tema tipico della cultura artistica dell’ellenismo, 2 attestato in 
due varianti principali : quella ‘di gruppo’, in cui Pan toglie la spina dal 
piede di un satiro (o viceversa, secondo una variazione romana rinve-
nuta in un gruppo marmoreo nella casa di Lucrezio a Pompei e nelle 
scene raffigurate in più tardi sarcofagi), 3 e che si presenta in linea con 
la scena descritta da Theocr. 4, 50-57, dove pure l’influsso delle arti figu-
rative sembra certo, 4 e quella individuale, meglio nota come Spinario 
o Cavaspina, in cui un giovane seduto su una roccia si toglie una spina 
dalla pianta del piede poggiato sul ginocchio opposto – e in vista della 
solitudine del personaggio è soprattutto quest’ultima a risultare inte-
ressante per il nostro proposito. 5

La versione più nota dello Spinario è rappresentata dalla statua in 
bronzo del Museo dei Conservatori a Roma (Fig. 1), che ha fatto molto 
discutere per la singolare combinazione di un corpo tardoellenistico 
con una testa arcaizzante, di stile severo ; l’ipotesi prevalente è che si 
tratti di un’opera eclettica della scuola di Pasitele, databile intorno al 50 
a.C. 6 Se ne conoscono poi numerose altre attestazioni, a garanzia della 
celebrità del soggetto. 7 Il dettaglio dell’ago non trova riscontro in am-
bito iconografico, dove lo Spinario sembrerebbe sempre rimuovere la 
spina a mani nude, ma questo non rappresenterà una difficoltà : la men-

1 Esempi limite sono costituiti dagli epigrammi che differiscono solo per il nome 
proprio : una lista in Parsons 2002, p. 106 n. 45. Per la tecnica della variazione nell’epi-
gramma letterario vedi sopr. Ludwig 1968, Tarán 1979, Kirstein 2002.

2 Ma attestato già in una pittura tombale egizia del ii millennio a.C. : cf. Strouhal 
1992, fig. 28.

3 Bieber 19612, p. 148 ; Marquardt 1995, pp. 212 ss. ; Pollitt 1986, fig. 43 ; Zanker 1974, 
pp. 73-74. Sulla base di questo tipo di immagini si è suggerito che l’idea di togliere la 
spina da un piede da cui nasce l’opera derivi da un contesto iconografico dionisiaco 
(cf. Moreno 1999, p. 100 ; Amedick 2005). 4 Cf. Hunter 1999, pp. 141-142.

5 Trovo un accenno a questa possibilità in Lausberg 1982, p. 413, che parla, per 
l’epigramma, di una possibile « Anspielung auf  das statuarische Motiv des Dornaus- 
ziehers ».

6 Cf. Fuchs 1958 ; Vlad Borrelli 1966 ; Zanker 1974, pp. 71-75 ; Smith 1991, pp. 136-137 
con fig. 171-172. Non è mancato chi ha pensato a un vero e proprio montaggio di due 
sculture non pertinenti, realizzato nella tarda antichità (Moreno 1999, pp. 95-100). Si 
trattava probabilmente, in origine, di un’opera di tono ‘minore’, giocata sul contra-
sto tra il soggetto – un umile pastore – e la raffinata tecnica utilizzata per realizzarlo 
(Zanker 2004, pp. 133-136 parla, in proposito, di « genre-crossing », p. 133, istituendo un 
suggestivo parallelo con il gusto per la contaminazione dei generi e degli stili tipico 
della letteratura ellenistica).

7 Cf., e.g., Moreno 1999, pp. 96 ss. Il tema pastorale faceva sì che a Roma la statua 
fosse utilizzata come decorazione da giardino – lo Spinario del British Museum, ex 
Collezione Castellani (Fig. 2), faceva originariamente parte di una fontana ; sullo Spi�
nario Castellani vedi sopr. Mandel 2007, Abb. 171, p. 397 e pp. 182-184 –.
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zione della belovnh, nella chiusa, è 
determinata dalla ripresa letterale 
di Lucillio (a[kanqan, peraltro, non 
sarebbe stato un equivalente metri-
co), ma il gesto resta lo stesso, chia-
ramente riconoscibile, quale che sia 
la tecnica utilizzata per compierlo.

L’umorismo di A. P. 11, 102 po-
trebbe pertanto essere stato accen-
tuato, nella percezione di fruitori 
che avevano, con ogni verisimiglian-
za, familiarità con questo tipo sta-
tuario, dall’evocazione contrastiva 
dell’immagine del bel giovinetto 
scrupolosamente intento a togliersi 
una spina dal piede.

L’epigramma non è nuovo a si-
mili abbassamenti comico-parodici : 
come si vedrà più estesamente nel-
la seconda parte di questo contri-
buto, sono spesso le figure del mito 
a essere richiamate per illustrare 

contrastivamente la condizione fisica di leptoiv e mikroiv. 1 Ma anche le 
opere d’arte possono essere occasionalmente utilizzate come termini di 
paragone, richiamati con finalità buffonesche. Basti pensare all’Afrodite 
Anadyomene di Apelle, menzionata da Stratone di Sardi A. P. 12, 207, 
1-2 = 48, 1-2 Floridi in riferimento al membro di un bel puer che esce 
dalle acque di una vasca : 2 ∆Ecqe;~ louovmeno~ Dioklh`~ ajnenhvnoce sauvran 
/ ejk th`~ ejmbavsew~ th;n ∆Anaduomevnhn. 3 L’evocazione in A. P. 11, 102 
sembrerebbe più sfumata – è richiamato il gesto dello Spinario, ma non 
sembrerebbe esservi specifica menzione del manufatto artistico 4 – con 

1 Basterà qui richiamare Lucillio, A. P. 11, 107, dove Cheremone, colpito da una 
foglia di pioppo trasportata dal vento, cade al suolo, in una posa simile a quella del 
gigante Titio, il cui corpo disteso ricopriva, nell’Ade, nove iugeri, secondo il racconto 
omerico (Od. 11, 577 keivmenon ejn dapevdw/: oJ d∆ ejp∆ ejnneva kei`to pevleqra).

2 Questa l’interpretazione tradizionale (ancora accolta, di recente, da Sistakou 
2011, pp. 199-200) ; per una diversa proposta esegetica, cf. Lapini 2010, pp. 384-388.

3 Diverso il caso degli epigrammi di Lucillio sui ladri di statue, puntualmente gio-
cati sulla rivisitazione parodica delle convenzioni ecfrastiche (cf. Floridi 2010b, pp. 
22-30), dove l’evocazione di determinati manufatti artistici (in particolare l’Afrodite 
Anadyomene : cf. A. P. 11, 174) è subordinata alla ripresa di precisi modelli epigrammati-
ci celebrativi di tali opere (nel caso dell’Anadyomene, Antip. Sid. APl 178 = he, 470 ss.). 

4 Il condizionale è d’obbligo : Spinario, o Cavaspina, sono denominazioni moderne ; 
non sappiamo quale fosse la designazione della statua in antico, ma la perifrasi con cui 

Fig. 1. Statua in bronzo dello Spi�
nario (Roma, Museo dei Conser-

vatori).
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tecnica assimilabile a quella a cui ri-
corre Lucillio in luoghi come A. P. 
11, 105 To;n mevgan ejzhvtoun Eujmhv- 
kion: o}~ d∆ ejkavqeuden / mikrw`/ uJp∆ 
ojxubavfw/ ta;~ cevra~ ejktanuvsa~, 
dove non è fatto il nome di alcun 
eroe, ma il verbo ejktanuvsa~, uti-
lizzato per descrivere la postura 
del piccoletto di turno, pacifica-
mente addormentato sotto una 
salsiera, è voce epica, destinata a 
evocare i grandi corpi omerici di-
stesi al suolo, 1 con forte effetto di 
contrasto rispetto alla prosastica 
scena descritta. 2

Il rapporto di integrazione e 
reciproca collaborazione tra arte 
e letteratura – specie tra epigram-
ma e arte, data l’esistenza della ti-
pologia ecfrastica – è noto e non 
ha bisogno di essere dettagliato. 3 
L’esempio esaminato richiama 
però in particolare l’attenzione 
sulla possibilità che anche il patri-
monio iconografico, come quello letterario, fornisse agli autori satirici 
un repertorio di immagini condivise, rispetto a cui attuare distanzia-
menti parodici. Gli studi sul visual humour hanno sottolineato come nel-
la pittura, vascolare o parietale, sia talora l’interazione tra immagine e 
testo a produrre l’effetto umoristico : un’iscrizione tradizionale, di tipo 
elogiativo, acquista valore ironico se accompagnata da un’immagine 

è descritto il gesto nell’epigramma, ejxaivrwn… a[kanqan, potrebbe in qualche modo 
rifletterla.

1 Cf., e.g., Il. 11, 844, dove è detto a proposito di Euripilo, fatto distendere a terra 
da Patroclo nella tenda in cui ne cura le ferite, e sopr. Il. 24, 18, dove è utilizzato a 
proposito del cadavere di Ettore.

2 L’epigramma è incentrato sul contrasto tra l’incipit, che lascia intendere che Eu-
mecio sia un gigante (mevga~), come suggerisce d’altronde il nome legato all’idea di 
altezza, mh`ko~, e il v. 2, dove è chiarito che il personaggio è invece un nano. L’epiteto 
iniziale è dunque antifrastico, come lo è l’antroponimo selezionato per il mikrov~, se-
condo una tecnica usuale (cf., e.g., Plin. nat. 7, 75, che racconta di un nano di nome 
Maximus e di due personaggi di statura eccezionale dai nomi di Pusio – « piccolino », 
« bambinetto » – e Secundilla – un diminutivo).

3 Cf., tra i contributi più recenti, Männlein-Robert 2007a, 2007b ; Prioux 2007, 2008 ; 
Squire 2010a, 2010b.

Fig. 2. Statua in marmo dello Spina�
rio (British Museum,

ex Collezione Castellani).



184 Lucia Floridi

di segno opposto, 1 e viceversa. 2 Non sarà pertanto troppo azzarda-
to ipotizzare che in un contesto di fruizione autonoma della parola, 
quale quello presupposto dall’epigramma scommatico, 3 il rapporto 
‘originario’ tra immagine e testo potesse essere riproposto attraverso 
l’evocazione di motivi iconografici celebri, di cui l’epigramma stesso 
si pone in qualche modo a illustrazione/commento scherzoso. Come 
l’epigramma ecfrastico di tono ‘serio’, una volta svincolato dal suo 
referente oggettuale nel passaggio dalla forma iscrizionale alla dimen-
sione letteraria, commenta/evoca un determinato manufatto artisti-
co, lasciando al lettore il compito di immaginarlo, 4 così l’epigramma 
scommatico può richiamare un tema figurativo noto per suggerire 
un’immagine di segno opposto, finalizzata alla derisione di un difetto 
umano. A. P. 11, 102 diventa così in qualche misura un corrispetti-
vo verbale di certe deformazioni grottesche dello Spinario, come lo 
Spinario negro di Priene, una terracotta databile intorno al 100 a.C., 
oggi conservata a Berlino (Staatliche Museen, Antikensammlung), 5 o 
la statuetta in bronzo del Louvre che rappresenta un personaggio dai 
tratti deformi ed emaciati nella posa del Cavaspina (Fig. 3). Il contrasto 
tra l’immagine di bellezza evocata dal gesto dello Spinario e la bruttez-
za dei personaggi rappresentati in tali riduzioni parodiche, letterarie o 
figurative, poteva essere acuita anche dall’esistenza del tipo di Amore 
come cavaspina, attestato in oggetti ‘domestici’ come lampade di ter-
racotta e manici di coltello, 6 a testimonianza della diffusione del tipo 
iconografico.

1 Cf., per es., la coppa attica a figure rosse conservata a Bruxelles, Musées Royaux 
d’Art et d’Histoire (R259), raffigurante un giovane nell’atto di urinare (e probabil-
mente anche di defecare) : la tradizionale scritta oJ pai`~ kalov~ si pone a commento iro-
nico dell’immagine, con evidenti effetti umoristici (Mitchell 2009, pp. 90-91 fig. 36).

2 Cf., per es., l’attribuzione di crudi precetti scatologici ai Sette Saggi nella taverna 
dei Sette Saggi a Pompei (Clarke 1998-1999, pp. 36-46, e 2007, pp. 125-132) : gli autorevoli 
personaggi sono rappresentati in pose tradizionali ; è il contrasto tra la dignità delle 
immagini e le massime che a esse si accompagnano a determinare l’effetto umori-
stico (sopra la figura di Solone si legge, per es., Ut bene cacaret ventrem palpavit Solon, 
sopra quella di Talete Durum cacantes monuit ut nitant Thales, e così via).

3 Che si tratti di fruizione orale, nell’ambito del simposio, o di fruizione scritta, 
veicolata dalla forma libro : sulla questione cf., da ultimi, Magnelli 2005, pp. 161 ss. ; 
Floridi 2010b, pp. 34 ss.

4 « [...] in literary epigram what had been the viewer of  a monument is transfor-
med into the reader of  a scroll. It is thus left to the reader to imagine the work of  art 
since the new writtenness of  poetry severs the previously close connection between 
art and text characteristic of  inscribed epigram, whether funerary or dedicatory » 
(Männlein-Robert 2007a, p. 253).

5 Cf. Moreno 1999, pp. 96 e 100 fig. 116.
6 Blanc, Gury 1986, p. 1017 nn. 531 e 532. Da notare anche che la testa dello Spinario 

capitolino, se effettivamente pertinente (cf. supra, p. 181 n. 6), ripropone una tipologia 
attestata per Eros.
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La deformazione, nell’epigramma, 
non obbedisce naturalmente solo al gu-
sto espressionistico per la caricatura : lo 
scopo è quello di mettere in ridicolo le 
caratteristiche fisiche eterodosse di un 
personaggio e l’evocazione di un’imma-
gine nota contribuisce all’icasticità della 
resa.

In tale contesto, vale la pena notare 
come il gioco intorno alla leptovth~ di 
Diodoro possa colorarsi di una scherzosa 
valenza ‘tecnica’ : leptov~ e derivati, oltre 
ad avere uno specifico significato retori-
co, sono utilizzati dalla critica d’arte per 
evidenziare l’accurata delicatezza dei 
particolari, la finezza tecnica dei dettagli 
di un manufatto artistico, dipinto o statua 
che sia. 1 Una volta che alla memoria vi-
siva dei fruitori dell’epigramma fosse oc-
corsa l’immagine dello Spinario – e forse 
anche delle sue deformazioni burlesche 
– il termine leptakinov~ poteva a sua 
volta venirsi a caricare di questa valenza 
specialistica, suggerendo ironicamente 
(e antifrasticamente) l’‘accuratezza estetica’ di Diodoro e potenziando 
così il paragone implicito con il referente iconografico.

2. Deformazioni parodiche, tra letteratura
e arti figurative

Almeno per un altro epigramma scommatico della serie sui ‘piccoli’ è 
stato proposto l’accostamento – se non con un’opera d’arte specifica – 

1 Luc. Im. 6, per es., elogia la sottigliezza delle dita dell’Afrodite dei Giardini di Al-
camene suggerendo un giudizio critico complessivo sullo stile dell’artista (cf. Maffei 
1994, pp. xxvii-xxviii). Kathryn Gutzwiller mi fa notare che anche l’a[kanqan del v. 1, 
alla luce delle associazioni metaforiche del termine, spesso utilizzato per indicare le 
‘spinose’ questioni cui si dedicano i grammatici (Antip. Thess. A. P. 11, 20, 2 = GPh 
186, con Gow - Page, ad loc. ; Antiphan. A. P. 11, 322, 2 = GPh 772 ; Philipp. A. P. 11, 
347, 2 = GPh 3042), potrebbe essere significativo : l’autore dell’epigramma potrebbe 
voler giocare con un certo linguaggio tecnico della critica letteraria e artistica, quasi 
a fornire un controcanto parodico alla tradizione ecfrastica che si avvaleva di questa 
stessa terminologia per esprimere giudizi di valore insieme sul manufatto evocato e 
sull’arte dell’epigrammista (sul tema vedi sopr. Prioux 2007, in part. pp. 51-56 per il 
concetto di leptovth~).

Fig. 3. Personaggio deforme 
nella posa del Cavaspina 

(Parigi, Louvre).
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con certe rappresentazioni iconografiche caricaturali di un determina-
to tema figurativo. 1 Si tratta di Lucillio, in A. P. 11, 88 :

Th;n mikrh;n paivzousan ∆Erwvtion h{rpase kwvnwy:
     hJ dev: « tiv », fhsiv, « drw`, Zeu ̀pavter, ei[ m∆ ejqevlei~… ».

Il componimento è giocato sull’abbassamento parodico del motivo 
degli amori tra Zeus e Ganimede, 2 un tema sottoposto a deformazio-
ni burlesche anche nelle arti figurative : al bel giovinetto frigio rapito 
dall’aquila si sostituivano, in un gioco apertamente umoristico, perso-
naggi dai corpi deformi e dai volti senescenti, o caratterizzati da fisiono-
mie animalesche ; 3 anche l’aquila di Zeus poteva presentare i tratti, più 
umili e quotidiani, di un gallo. 4 L’epigramma di Lucillio propone una 
degradazione basata su un processo di sostituzione analogo : in luogo di 
Ganimede, bellissimo tra i mortali già secondo Omero (Il. 20, 232-235), 
si trova Erotion, una piccoletta tutt’altro che avvenente ; al posto del 
nobile uccello di Zeus, una zanzara. L’associazione con un certo tipo di 
iconografia parodica sarà stata probabilmente immediata per i fruitori 
dell’epigramma, dotati della capacità immaginativa ‘ecfrastica’ tipica di 
un pubblico abituato « to supplement images of  visual elements men-
tally », 5 e avrà pertanto contribuito all’umorismo della scenetta.

A. P. 11, 88 offre lo spunto per alcune considerazioni generali sul 
rapporto intercorrente tra le arti figurative e gli epigrammi scomma-
tici che prendono di mira un difetto di statura o di prestanza fisica. 
Come già si accennava, molti dei componimenti di A. P. 11 dedicati 
alla derisione di mikroiv e leptoiv propongono paragoni burleschi tra 
i personaggi derisi e determinati paradigmi mitici, richiamati a scopi 
contrastivi. Tale tecnica, che può essere utilmente messa in relazio-
ne con la tradizione parodica di matrice letteraria, specie comica, 6 
trova un corrispettivo anche nelle arti figurative, dove è attestato, sin 
dall’età classica, il gusto per la raffigurazione mitologica grottesca e 
caricaturale (anche, ma non solo, per influsso del teatro). I vasi a fi-
gure nere prodotti alla fine del v sec. nel santuario cabirico di Tebe, 
in Beozia, propongono numerose immagini di parodia mitologica, da 

1 Cf. Sánchez Ortiz de Landaluce 2006, p. 237.
2 Per un’analisi del testo in prospettiva letteraria cf. Sánchez Ortiz de Landaluce 

2006, pp. 235-238 ; Floridi 2010a. 
3 Cf., rispettivamente, la figurina di terracotta conservata al Museo di Cipro e le cin-

que lampade romane databili tra i e ii sec. d.C. discusse da Bruneau 1962, pp. 201-210.
4 Cf. ivi, p. 206. 5 Zanker 2009, p. 5.
6 Per Lucillio, A. P. 11, 392, dove è evocato il mito di Pegaso e Bellerofonte a propo-

sito di un personaggio che cavalca un insetto, si può per es. richiamare il precedente 
aristofaneo (Pax 68 ss., dove, in un contesto di parodia del Bellerofonte di Euripide, il 
contadino Trigeo vola in cielo a cavallo di uno scarabeo gigante). In generale, sui rap-
porti tra epigramma scommatico e commedia è ancora fondamentale Brecht 1930.
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Odisseo raffigurato come un rozzo contadino che riceve avidamente il 
ciceone dalle mani di una Circe dai tratti negroidi (kantharos, London, 
British Museum, 1893.3-3-1, 450-375 a.C.), a un Paride impegnato nel 
giudizio delle tre dee, rappresentate con tratti fortemente caricatu-
rali (kantharos, Boston, Museum of  Fine Arts, 99.533, 450-375 a.C.). 1 Il 
gusto per la parodia mitologica è poi tipico dell’ellenismo e prosegue 
in età imperiale : a dèi ed eroi si sostituiscono, in pose e atteggiamenti 
che richiamano iconografie note, personaggi dalle membra emaciate, 
dai torsi corti e tozzi e dalle teste abnormi, spesso modellati sulla fi-
gura del pigmeo, soggetto a sua volta popolarissimo nelle arti figura-
tive. 2 Diffusissimo in tutto il mondo antico è soprattutto il tema della 
geranomachia, la lotta tra pigmei e gru, « a typical example of  mock-
heroism », 3 che non a caso è utilizzato come paradigma di antieroicità 
anche dall’epigramma scommatico 4 e ancora in età imperiale è ‘rei-
ficato’, a scopi comici, in spettacoli di intrattenimento che hanno per 
protagonisti dei nani. 5 La deformazione parodica del corpo umano è 
dunque l’ingrediente principale su cui si basano tali rappresentazio-
ni figurative umoristiche, secondo modalità simili a quelle impiegate 
dall’epigramma scoptico.

Il confronto tra l’impresa eroica di una figura del mito e quella ridi-
cola, ma in qualche modo corrispondente, di un personaggio caratte-
rizzato da qualità fisiche non eccellenti è in particolare lo schema su cui 
sembrerebbero basarsi i cosiddetti grylloi, di cui ci dà notizia Plinio : in 
nat. 35, 114 egli afferma che il pittore alessandrino Antifilo (iv sec. a.C.) 

1 Cf. Mitchell 2009, sopr. pp. 269-276 per la parodia mitologica ; più in generale, per 
la produzione legata al santuario cabirico, pp. 248-279.

2 Dipinti, sculture e altri oggetti incentrati su personaggi deformi, che rappresen-
tano in una veste distorta e giocosa personaggi e vicende del mito (e non solo), sono 
stati raccolti ed esaminati da Binsfeld 1956. In generale, sul tema iconografico del 
pigmeo nelle sue molteplici declinazioni, basterà qui il rinvio a Dasen 1994 (e per uno 
studio complessivo sul rapporto tra pigmei e nani nel mondo antico, vedi Eadem 
1993) ; interessanti osservazioni anche in Sparkes 2000. Per il mondo romano, vedi 
inoltre Clarke 2007, sopr. pp. 87-89, 94-96, 96-107. Esempi significativi di età imperiale 
possono essere il mosaico della Locride occidentale edito da Themelis 1977 (iii sec. 
d.C.), su cui vedi anche Masson 1986, p. 254 ; Stramaglia 2005, pp. 29-30, o i mosaici di 
Puente Genil (iv sec. d.C.), con Stramaglia 2007, pp. 614-617.

3 Mitchell 2009, p. 107 (esempi di età classica sono discussi a pp. 105-109, 269-270).
4 Cf. Lucillio, A. P. 11, 265, dove l’allusione all’episodio della lotta tra gru e Pigmei 

permette di qualificare come ‘nano’ il miles pavido protagonista del componimento ; 
vedi anche, più tardi, Iul. Antec. A. P. 11, 369, che vi fa riferimento in un epigramma 
rivolto contro un nano (un kondov~, secondo quanto dice il lemma).

5 Cf. Stat. silv. 1, 6, 57-64. Sulla posizione dei moriones a Roma, schiavi affetti da pro-
blemi fisici e/o mentali, cf. Garland 20102, pp. 45-58 (e pp. 73-86 per osservazioni sulle 
finalità apotropaiche della derisione del ‘mostro’ ; su quest’ultimo punto, vedi anche 
Clarke 2007, pp. 64-67) ; per la moda dei freaks in età ellenistica e imperiale, riflessa 
nell’iconografia, vedi anche Gagetti 2006, pp. 415-417.
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si dedicava alla pittura di genere e che, in particolare, iocosis [sc. tabellis] 
nomine Gryllum deridiculi habitus pinxit, unde id genus picturae grylli vocan�
tur. Il passo pone molti problemi interpretativi, 1 ma dopo la nuova disa-
mina delle fonti di Hammerstaedt 2000 si tende a ritenere che il termine 
gryllos indichi non tanto un vero e proprio genere iconografico (e poi 
letterario) di tipo caricaturale, incentrato su personaggi ridicoli, quanto 
piuttosto il soggetto-tipo di tali rappresentazioni di tipo parodico (siano 
esse figurative, letterarie o anche drammatiche). 2

Le testimonianze più importanti in proposito provengono da P.Oxy. 
xxii 2331 (in cui per l’appunto compare il termine gryllos, col. ii, v. 1), 
databile alla prima metà del iii sec. d.C. (Fig. 4), e P.Köln iv 179, della 
fine del ii sec. d.C., dove le fatiche di Eracle subiscono un abbassamento 
parodico in virtù della presenza di un ridicolo emulo che a ognuna delle 
imprese dell’Alcide contrappone una sua anti-impresa. A testimonianza 
del nesso forte tra questo tipo di narrazione e le arti figurative, il rac-
conto in versi è accompagnato da disegni, nei quali oltre a Eracle si rico-
nosce un personaggio tozzo e di piccola taglia da identificare senz’altro 
con il gryllos.

Il confronto con un eroe del mito per illustrare la propria situazione, 
palesemente antieroica, è proposto da vari protagonisti di epigrammi 
dell’xi libro dell’Antologia Palatina, a partire dalla ‘piccola’ Erotion di A. 
P. 11, 88 : in Lucillio, A. P. 11, 104 Menestrato cade dalla groppa di una 
formica e paragona la propria caduta a quella di Fetonte ; 3 in A. P. 11, 
392 un retore emaciato ricorre al paradigma di Bellerofonte e di Pegaso 
per descrivere se stesso a cavallo di una formica alata. 4 Ma è soprattutto 
Lucillio, A. P. 11, 95 a imporsi per la somiglianza con lo schema ‘agona-
le’ impiegato nei papiri. 5 Questo il testo :

To;n mikro;n Mavkrwna qevrou~ koimwvmenon euJrw;n
     eij~ trwvglhn mikrou ̀tou ̀podo;~ ei{lkuse mu`~:

1 Per cui cf., nel dettaglio, Hammerstaedt 2000. Sui grylloi vedi anche almeno Page 
1957 ; Maas 1958 ; Guida 1985 ; Stramaglia 2005, pp. 30-37, e 2007, pp. 618-622 ; Herchen-
roeder 2008. Un’interpretazione del rapporto tra immagini e testo nel documento 
diversa da quella tradizionale è ora avanzata da Nisbet 2011.

2 Come sintetizzato da Gutzwiller 2009, p. 53 « The term grylloi, which was also ap-
plied to Egyptian performers of  a vulgar dance, came to designate parodic figures who 
spoofed their finer counterparts through ugly appearance or laughable behavior ».

3 ÔIppeuvwn muvrmhki Menevstrato~ wJ~ ejlevfanti / duvsmoro~ ejxapivnh~ u{ptio~ ejxe-
tavqh, / laktisqei;~ d∆ wJ~ ei\ce to; kaivrion: « w\ fqovne », fhsivn, / « ou{tw~ iJppeuvwn w[leto 
kai; Faevqwn ».

4 Muvrmhko~ pterovento~ uJpe;r nwvtoio kaqesqei;~ / “Adrhsto~ rJhvtwr toi`on e[lexen 
e[po~: / « i{ptaso: to;n so;n e[cei~, w\ Phvgase, Bellerofovnthn », / fevrtaton hJrwvwn, 
hJmiqanh ̀skeletovn.

5 Il parallelo è già additato da West 1965, p. 225 ; Hammerstaedt 2000, p. 39 n. 71 ; 
Stramaglia 2005, p. 33 n. 113, e 2007, p. 621 n. 154.
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o}~ d∆ ejn th`/ trwvglh/ yilo;~ to;n mu`n ajpopnivxa~:
     « Zeu ̀pavter » ei\pen « e[cei~ deuvteron ÔHrakleva ».

Un personaggio dal nome antifrastico di Macrone 1 definisce se stesso 
« secondo Eracle » per aver strangolato un topolino, in una rivisitazione 
parodica dell’impresa del leone nemeo (o di quella di Eracle bambino 
strangolatore di serpenti). Inevitabile il confronto con il papiro ossirin-
chita, dove all’uccisione del leone nemeo il gryllos contrappone la ridi-
cola uccisione di un camai-levwn – « il leone che sta a terra/camaleonte » 
– o con il papiro di Colonia, dove alla lotta con il toro cretese è contrap-
posto l’‘impalamento’ di un ben più innocuo animale dotato di corna, 
la chiocciola. 2 Che il gryllos fosse un genere di pittura, o che ne fosse 
solo il protagonista-tipo, l’associazione con le arti figurative di questo 
tipo di raffigurazione burlesca è sicuro. Gli epigrammi scommatici che 
nella derisione dei ‘piccoli’ adottano, più o meno esplicitamente, lo 
schema parodico dell’‘agone’ sono probabilmente memori di questo 
filone umoristico di matrice iconografica.

Lo scontro di Macrone contro il topo come alternativa parodica alle 
fatiche di Ercole trova in realtà un corrispettivo anche in un contesto 

1 Così intendono per lo più gli esegeti e questa tecnica antifrastica è in effetti co-
mune (cf. supra, p. 183 n. 2). L’autore potrebbe però anche giocare sull’assonanza 
(dovuta a effettive ragioni etimologiche : cf. delg, s.v. makrov~, p. 661) Mavkrwn /macer, 
suggerendo un lusus in nomine di tipo translinguistico (per un esempio simile cf. Strat. 
A. P. 12, 196, 1 = 37, 1 Floridi e n. ad loc.) e fornendo al personaggio un nome signifi-
cativo, allusivo alle sue piccole dimensioni fisiche (per Macer come nome proprio in 
ambito romano cf. Pape - Benseler, wge, s.v.).

2 Come acutamente intuito da Lloyd-Jones ap. Livrea 1982, p. 126.

Fig. 4. P.Oxy. xxii 2331, iii sec. d.C.
(Papyrology Rooms, Sackler Library, Oxford).
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di sicuro statuto letterario : la Victoria Berenices callimachea, dove all’im-
presa del leone nemeo fa da contraltare la lotta del vecchio Molorco 
contro i topi (Aet. fr. 177 Pf. = 3, 149 Massimilla = 54c Harder ). È stato 
ipotizzato che il gryllos del papiro ossirinchita alludesse proprio all’epi-
sodio callimacheo dei muscipula, 1 ma non sarà da escludere un rapporto 
‘bidirezionale’ : anche se i papiri dei grylloi sono entrambi di età impe-
riale, essi parrebbero infatti essere testimoni di un genere letterario ‘po-
polare’ preesistente, che proprio per la sua natura minore, ‘non protet-
ta’, ha lasciato di sé una traccia esigua. L’‘inventore’ dei grylloi, Antifilo, 
era d’altronde legato, come Callimaco, all’ambiente tolemaico, per cui 
è probabile che tanto i suoi dipinti, quanto l’episodio di Molorco se-
gnalino « an Egyptian court interest in such parodies ». 2 Callimaco avrà 
probabilmente tratto ispirazione da un filone umoristico che affiancava 
alle imprese di un eroe controcanti parodici, 3 e il suo racconto avrà a 
sua volta contribuito alla fortuna del motivo burlesco – una fortuna te-
stimoniata proprio dai papiri dei grylloi. 4 Tra questi ultimi (e l’epigram-
ma di Lucillio) e Callimaco intercorre d’altronde una differenza, che 

1 Così Livrea 1980, p. 22, seguendo un suggerimento di Lloyd-Jones : « [Il papiro 
ossirinchita] chiaramente presuppone nel iii sec. d.C. la conoscenza del nostro epillio 
callimacheo ». Sulla base del confronto con Callimaco, Livrea 1980, p. 22 suggeriva 
anche che il camailevonta del papiro potesse essere una designazione scherzosa del 
topo, sul tipo dell’esiodeo ajnovsteo~.

2 Gutzwiller 2009, p. 53 n. 47.
3 All’influenza di un motivo popolare pensava comunque già Livrea 1980, p. 22 : 

« […] ci è consentito dedurre che la scherzosa sproporzione fra le due imprese ci-
negetiche, quella eroico-leonina e quella domestico-topesca, è da ricondurre a un 
motivo favolistico popolare (al quale forse Callimaco avrà soltanto fornito la dignità 
letteraria) ».

4 Il passo di Callimaco parrebbe d’altronde aver esercitato un’influenza anche 
sulla tradizione della Epos�Parodie : il v. 17 del frammento callimacheo sembra per 
es. aver influito su due luoghi della Batracomiomachia pseudo-omerica, forse inter-
polati in età bizantina (cf. Massimilla 2010, n. ad v. 17, p. 272 ; altri possibili legami 
intertestuali tra Callimaco e la Batracomiomachia sono segnalati da Harder 2012, nn. 
ad vv. 16, 22, 28). Le affinità tra il passo degli Aitia e la Batracomiomachia – quale che 
ne sia stata la data di composizione – sono state più volte evidenziate : vedi, in part., 
Wölke 1978, p. 60 n. 59 (e, in generale, pp. 46-70 per lo spinoso problema della da-
tazione del poemetto ; sulla Batracomiomachia vedi anche, da ultimo, Garnier 2011). 
La Batracomiomachia e altre opere affini (come i frammenti di una guerra tra i topi 
e una donnola pubblicati da Schibli 1983) rientrano comunque in un filone parodico 
che sostituisce alle imprese degli eroi quelle di antieroici animali, descritte con il lin-
guaggio dell’epica (si tratta dunque, propriamente, di beast epic ; sul genere parodico 
cf., in generale, almeno Degani 1983, pp. 5-33 ; Olson, Sens 2000, pp. xxxi ss. ; per la pa-
rodia epica anteriore all’età ellenistica vedi anche Iidem 1999, pp. 5-12). L’episodio di 
Molorco, come i grylloi e l’epigramma di Lucillio, si basano invece sullo scontro tra 
animale e personaggio umano : l’assenza di qualità eroiche di quest’ultimo è messa 
umoristicamente in luce proprio dalla natura dell’antagonista ed è ulteriormente 
sottolineata dal confronto, esplicito o implicito, con Eracle.
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vale forse la pena evidenziare : al motivo dell’opposizione tra impresa 
eroica e impresa domestica non si accompagna, nell’episodio della cac-
cia di Molorco contro i topi, la sottolineatura di una condizione fisica 
aberrante rispetto alla norma. Molorco è un antieroe perché è un umile 
contadino, per di più in là con gli anni, al quale mancano le qualità ecce-
zionali di Eracle, ma a differenza dei grylloi e di Macrone non ha difetti 
fisici evidenti 1 (o almeno non è su questi che si concentra l’attenzione 
del poeta). Anche per questa ragione, anziché ipotizzare una direzione 
univoca di influenza – dal letterario al ‘subletterario’ – sarà preferibile 
pensare a una sorta di koiné tematica passibile di essere variamente de-
clinata e trasversale tanto alla distinzione tra letteratura ‘alta’ e lettera-
tura ‘bassa’, quanto a quella tra arti figurative e letteratura.

La possanza e la forza straordinarie di Eracle si prestavano d’al-
tronde particolarmente a essere poste in rilievo tramite l’associazione 
oppositiva con una figura dalle caratteristiche antitetiche : si veda, a 
titolo di esempio, il frammento di rilievo di Villa Albani (i sec. a.C. ?) in 
cui le proporzioni imponenti di un Alcide sdraiato sono fatte risaltare 
dalla presenza di un pigmeo nudo, il quale è salito su una minuscola 
scaletta per scrutare l’interno dello skyphos che Eracle tiene in mano. 2 
Né sarà un caso che a Eracle nella pittura vascolare siano spesso as-
sociate, come pendant parodico, figure di pigmei, o che i pigmei pos-
sano essere raffigurati come ‘secondi Eracle’, in pose e atteggiamenti 

1 Il termine gryllos pare aver implicato aspetto minuto, brutto e sproporzionato : 
cf. Hammerstaedt 2000, in part. pp. 33-34. La prima e la terza vignetta del papiro os-
sirinchita (Fig. 4) mostrano in effetti un personaggio piccoletto ; segnali di deformità 
sembrerebbe avere anche il personaggio della seconda vignetta del papiro di Colonia. 
Macrone, a sua volta, è un mikrov~, quale che sia il significato esatto da attribuire al 
termine. Negli epigrammi non è infatti chiaro se con aggettivi come mikrov~ e leptov~ 
si vogliano indicare semplicemente bassa statura e magrezza, o se l’allusione non sia 
piuttosto a vere e proprie patologie ; un notevole ostacolo in tal senso è rappresentato 
dal fatto che la ‘terminologia della disabilità’ in Grecia e a Roma è piuttosto generica 
e imprecisa (cf. Garland 20102, pp. 5-7 ; per i termini pugmai`o~ e na`no~ vedi anche Da-
sen 1993, pp. 163-164). È però probabile che almeno in alcuni casi il bersaglio epigram-
matico sia, in effetti, la malattia, se non la vera e propria deformità (cf., e.g., Lucillio, 
A. P. 11, 93, dove Marco trafigge con la testa gli atomi epicurei, un dato da cui pare 
potersi dedurre che la sua testa fosse appuntita – caratteristica tipica dei moriones : 
vedi, e.g., Mart. 6, 39, 15-17 Hunc vero acuto capite et auribus longis, / quae sic moventur ut 
solent asellorum, / quis morionis filium negat Cyrtae ?).

2 Becatti 1965, p. 169 ; Boardman 1990, p. 117 n. 2805. Le potenzialità implicite 
nell’accostamento di personaggi dalle dimensioni diverse, per far risaltare le propor-
zioni straordinarie di uno di essi, erano ben note agli antichi : cf. Plin. nat. 35.74, che 
tra gli esempi dell’ingegno di Timante, pittore contemporaneo di Zeusi e Parrasio, 
cita un Cyclops dormiens in parvola tabella, cuius et sic magnitudinem exprimere cupiens 
pinxit iuxta Satyros thyrso pollicem eius metientes. L’opposizione contrastiva tra pigmei e 
giganti è all’origine anche di un’espressione proverbiale : ajkroqivnia pugmai`a kolossw`/ 
ejfarmovzein (cf. Tosi, dslg2, n. 1906, p. 1390).
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tipici dell’eroe. 1 Naturalmente non erano le sole imprese dell’Alcide 
a prestarsi a questo tipo di abbassamento : si veda, per limitarsi a un 
esempio, il fregio dell’atriolo delle Terme domestiche della Casa del 
Menandro a Pompei, dove a essere protagonista di una vignetta cari-
caturale è Teseo, raffigurato come pigmeo, in lotta con un Minotauro 
a sua volta deforme. 2

I grylloi, i pigmei e i mikroiv dell’epigramma scommatico sono in-
somma figure umoristiche accomunate da certe caratteristiche fisiche 
‘devianti’ rispetto alla norma e il cui potenziale comico può essere ac-
centuato dal confronto con i tradizionali paradigmi di bellezza, forza e 
virtù offerti dal mito. Di questo schema offrono testimonianza le arti 
figurative, prima di quelle letterarie, forse anche per la difficoltà di do-
cumentare filoni narrativi subletterari che avranno avuto principalmen-
te circolazione orale. 3

In un passo famoso della Poetica (1448a2), Aristotele afferma che gli arti-
sti possono rappresentare gli uomini « migliori di noi o peggiori o anche 
quali noi siamo », ed applica la distinzione sia alla letteratura che alle 
arti figurative, portando degli esempi dei diversi tipi di mimesi :

∆Epei; de; mimou`ntai oiJ mimouvmenoi pravttonta~, ajnavgkh de; touvtou~ h] spou-
daivou~ h] fauvlou~ ei\nai (ta; ga;r h[qh scedo;n ajei; touvtoi~ ajkolouqei ̀movnoi~, 
kakiva/ ga;r kai; ajreth`/ ta; h[qh diafevrousi pavnte~), h[toi beltivona~ h] kaq∆ hJma`~ 
h] ceivrona~ h] kai; toiouvtou~, w{sper oiJ grafei`~: Poluvgnwto~ me;n ga;r kreivt-
tou~, Pauvswn de; ceivrou~, Dionuvsio~ de; oJmoivou~ ei[kazen. dh`lon de; o{ti kai; tw`n 
lecqeisw`n eJkavsth mimhvsewn e{xei tauvta~ ta;~ diafora;~ kai; e[stai eJtevra tw`/ 
e{tera mimei`sqai tou`ton to;n trovpon. kai; ga;r ejn ojrchvsei kai; aujlhvsei kai; ki-

1 Dasen 1993, pp. 187-188, che opportunamente osserva (p. 187) : « Like Pygmies, 
he [i.e. Heracles] is usually armed with a club, and uses an animal skin as a shield. 
On black-figures paintings, the hero fights the Stymphalian birds with a sling as do 
Pygmies on the François vase. But the hero is involved in a fight against dangerous 
monsters which threaten the civilized world, while Pygmies fight familiar birds. Small 
and malformed, they are the real monsters, while cranes, tall, thin and elegant seem 
to refer, like Heracles, to the Hellenic order » ; Hoffmann 1997, pp. 28, 165 e n. 22. È at-È at-
testato anche il tema di Eracle attaccato dai pigmei : vedi Brommer 1984, p. 47 ; Dasen 
1993, p. 181, e 1994, nn. 67-68.

2 Il fregio è richiamato a proposito del papiro di Colonia da Livrea 1982, p. 287, e da 
Stramaglia 2007, pp. 624-625 n. 165 ; su di esso, vedi almeno Clarke 2007, pp. 135-137. Nel 
papiro di Colonia Livrea 1982 aveva proposto di riconoscere un’allusione alle imprese 
di Teseo, e non di Eracle, ma la critica propende oggi per l’identificazione con l’Alcide 
(cf. Stramaglia 2007, pp. 624-625 con bibliografia ulteriore).

3 Si veda quanto osserva Sparkes 2000, p. 84 : « It is being increasingly recognised 
that, in a society that was only marginally literate, most stories were transmitted 
by word of  mouth, whether in public performance or private story-telling, and that 
paintings and sculpture were important media for embodying and disseminating sto-
ries that were being handed on informally as well as those that came to the surface in 
more formal song and poetry ».
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qarivsei e[sti genevsqai tauvta~ ta;~ ajnomoiovthta~, kai; ªto;º peri; tou;~ lovgou~ 
de; kai; th;n yilometrivan, oi|on ”Omhro~ me;n beltivou~, Kleofw`n de; oJmoivou~, 
ÔHghvmwn de; oJ Qavsio~ oJ ta;~ parw/diva~ poihvsa~ prw`to~ kai; Nikocavrh~ oJ th;n 
Deiliavda ceivrou~.

A rappresentare gli uomini « peggiori » di quanto essi non siano sono 
dunque Pausone sul versante figurativo, Egemone di Taso e Nicocare 
su quello letterario. Se la fisionomia di Egemone, presentato da Ari-
stotele come l’inventor del genere parodico (oJ ta;~ parw/diva~ poihvsa~ 
prw`to~), è almeno in certa misura ricostruibile, 1 così come lo è quel-
la di Nicocare, autore di una Viliade che presumibilmente parodiava, 
fin dal titolo, l’Iliade, più problematica è l’identificazione di Pausone. Il 
confronto con Egemone e Nicocare e il contesto aristotelico fanno pen-
sare che fosse un pittore dalla vena caricaturale, e la sua connessione 
con un filone iconografico di tipo umoristico sembrerebbe confermata 
dalle altre notizie, per quanto esigue, che di lui si hanno. 2 Come che sia, 
grylloi, mikroiv e leptoiv, distanti come sono dai canoni veristici – ovvero 
da quel genere realistico, intermedio tra l’idealizzazione e la caricatu-
ra, già menzionato da Aristotele e poi tipico dell’età ellenistica – forni-
scono senz’altro un buon esempio di rappresentazione ‘peggiorativa’ 
della realtà, per esprimersi in termini aristotelici. Lo schema dell’agone 
tra l’emulo grottesco e l’eroe potenzia l’umorismo implicito nella de-
formazione parodica sfruttando l’accostamento contrastivo tra gli op-
posti : da un lato una figura ‘peggiore’ rispetto al reale, dall’altro una 
‘migliore’, idealizzata, come i personaggi descritti da Omero o quelli 
dipinti da Polignoto.

1 Cf. Olson, Sens 1999, pp. 7-9, e 2000, pp. xxxii-xxxiii ; Bertolín Cebrián 2008, pp. 
43-48.

2 Si tende a riconoscere in questo Pausone il pittore più volte menzionato da Ari-
stofane e qualificato come individuo povero e spregevole (cf. Ach. 854 Pauvswn oJ pam-
povnhro~ con Olson 2002, ad loc. ; Thesm. 949, con Austin, Olson 2004 e Prato 2001, ad 
loc. ; Plut. 602), secondo un’identificazione tra l’artista e la sordida materia oggetto 
della sua opera che ricorda le tradizioni biografiche fiorite intorno a certe figure di 
‘poeti-pitocchi’, come Ipponatte (vedi Degani 1984, sopr. pp. 21-25), anch’egli esponen-
te del genere parodico (se non suo inventore, seguendo Polemone di Ilio ap. Athen. 
15, 698a-699b ; vedi Degani 1983, pp. 23-24, e 1984, pp. 30-31). Per dirla con Prato 2001, 
pp. 308-309, Pausone, nella presentazione aristofanea, « non poteva non partecipare 
[…] dei costumi e dei difetti di quegli squallidi personaggi che aveva rappresentato 
nei suoi quadri ». Un aneddoto riportato da varie fonti (Plut. Mor. 396e ; Luc. Dem. Enc. 
24 ; Ael. V. H. 14, 15) dipinge Pausone come uno spregiudicato sperimentatore, arguto 
e pronto di spirito, celebre per aver rappresentato un cavallo in corsa che, rovesciato, 
sembrava rotolarsi con le zampe in aria (per l’uso di tecniche pittoriche peculiari da 
parte di Pausone vedi anche Aristot. Metaph. 1050a19-21, dove si fa riferimento a un 
dipinto di Hermes). Pausone sembra insomma essere stato un artista incline alla spe-
rimentazione formale e alla deformazione parodica e caricaturale – cf. Aristoph. Ach. 
854 skwvyetai, con schol. vet. (R) ad loc., fasc. IB, p. 111 Wilson –, in qualche misura 
paragonabile ad Antifilo, il più tardo pittore dei grylloi.
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3. Conclusioni

Gli epigrammi di cui si è evidenziata l’affinità con il filone iconografico 
umoristico di parodia mitologica sono di tipo diverso rispetto ad A. P. 
11, 102 : se in essi si coglie l’influenza di una certa tradizione figurativa 
caricaturale, che non presuppone necessariamente l’allusione a un re-
ferente iconografico specifico, A. P. 11, 102 allude piuttosto a un preci-
so soggetto, evocato a scopi buffoneschi e deformato parodicamente, 
come in certe raffigurazioni plastiche burlesche. Ma risulta in entrambi 
i casi chiara l’interrelazione tra l’epigramma scommatico, inteso come 
puro fatto verbale, e il coevo patrimonio iconografico – un’interrela-
zione che diventa tanto più complessa quando si consideri il rapporto 
strettissimo che lega sin dall’origine epigramma e arti figurative.

Non ci sarebbe forse da stupirsi se un nuovo ritrovamento papiraceo 
svelasse che gli epigrammi satirici dalla vocazione visiva più marcata 
potevano essere in effetti corredati di illustrazioni analoghe a quelle che 
accompagnano i poemetti parodici su Eracle restituiti da P.Oxy. xxii 2331 
e da P.Köln iv 179. Per adesso, basterà notare che i punti di contatto tra 
l’epigramma scoptico e una certa tradizione iconografica e letteraria (o 
subletteraria) burlesca è una tessera ulteriore del variegato mosaico di 
cui si compone l’epigramma scommatico greco, caratterizzato da una 
complessa mistione di elementi, ora di marca dotta, ora popolare, 1 ora 
di ascendenza letteraria, ora, probabilmente, figurativa.
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