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summary: A unique lexical recall, placed in an unusual scenario, makes it likely that Diony-
sius of Halicarnassus, comparing the Asian oratory to a prostitute trying to expel the legit-
imate wife living in her same house, has in mind Smikrines’ speech to his daughter in the 
Epitrepontes, in which the same situation is prefigured: it is the first documented reference to 
a comedy of Menander in Dionysius’ rhetorical work.
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Le integrazioni papiracee al terzo e al quarto atto degli Epitrepontes, pubblicate nel 
2012 e nel 20151, insieme a precedenti acquisizioni2 permettono, pur in presenza 
di un testo ancora soggetto a discussione, di intravedere circoscritti momenti della 
fortuna menandrea finora impossibili da cogliere.

Ai vv. 697-698 degli Epitrepontes, restituiti da PMich. 4805 ma in parte già noti 
in forma più frammentaria3, si prospetta che Carisio metterà Panfile in una situazio-
ne preoccupante: egli introdurrà in casa, in aggiunta alla moglie, l’etera Abrotono.

αὐτὴ̣ν μὲν ἕξε[ι], τὴν δ’ ἐπ[ει]σά̣ξ̣ει λαβὼν  697
ἐκ̣εῖνος. εὐθὺς, ἀ[̣λλ’] ἑαυτὸν δηλαδή –

1 römer 2012a, römer 2012b, römer 2015. L’edizione completa più recente è quella di 
BlanChard 2013 (qui adottata, salvo poche eccezioni di volta in volta segnalate); i testi pubbli-
cati nel 2012 vengono discussi da Furley 2013, Casanova 2013, Casanova 2014, part. 9-23. Una 
recente riconsiderazione di aspetti testuali ed esegetici si deve a Bathrellou 2014, a cui rimando 
per lo status quaestionis; da segnalare fra gli altri, prima dei ritrovamenti più recenti, i contributi 
di Gronewald 1986, austin 2001, austin 2008, Furley 2009.

2 POxy.L 3532 e 3533, ed. E. G. Turner (1983); POxy.LX 4020, ed. P.J. Parsons (1984), con 
l’hypothesis.

3 I versi in questione sono documentati in forma assai meno completa anche da PMich. 4733, 
pubblicato da römer 2012b. Su altri frammenti non pubblicati separatamente ma inclusi già 
nell’edizione di martina 1997, cfr. römer 2012b, 112. 
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60 CARLA CASTELLI

Tale, almeno, è l’interpretazione della maggior parte degli studiosi4: Colin Austin ri-
tiene invece che al v. 697 si parli della sola Abrotono e non anche di Panfile, sugge-
rendo di leggere: α̣ὐ[τὴ̣ν] μὲν ἕξε[ι] τὴνδ’· ἐπ[ει]σάξει λαβὼν, «Celle-ci elle même, 
il l’aura»5. Il timore di Smicrine per l’offensiva coabitazione tra moglie ed etera ne 
uscirebbe ridimensionato. Tuttavia, proprio questo scenario sembra emergere come 
tema ricorrente fra il terzo e il quarto atto6. Già al v. 695, nelle parole di Smicrine 
compare il verbo ἐπεισάγω, ribadito poi al v. 6977: esso designa l’atto di introdurre 
qualcuno, nella fattispecie una donna, nella propria casa.

καταφθαρείς τ’ ἐ ˻ν˼ ματρυλείῳ τὸν βίον
μετὰ τῆς καλῆς γυναικὸς ἣν ἐπεισάγ̣ε̣ι̣ ̣   695
βιώσεθ’̣, ἡμᾶς δ’̣ [ο]ὐδ̣ὲ γινώσκειν δοκ̣ῶ̣ν;

Per quanto concerne il seguito, già Furley, prima delle pubblicazioni papiracee più 
recenti, osservava nel commento ai vv. 786-800: «Smikrines’ third point (in my re-
construction) concerns Pamphile’s unfortunate position if she is forced to reside with 
Charisios and his mistress»8. 

Al v. 793 Smicrine sembra prospettare a Panfile il destino di essere allontanata 
dalla sua casa, al culmine di una climax argomentativa iniziata prospettando la riva-
lità, che potrebbe proseguire facendo temere un vero e proprio tentativo di estromis-
sione, favorito dall’atteggiamento stesso della moglie (vv. 791-792) oltre che dalla 
seduttività dell’etera (vv. 795-796): 

ἐν[ταύ]θα παραλύσει σε.    793

Tale è la proposta di Furley, che trova conferma nel testo pubblicato nel 20159; 
Furley, seguito da Bathrellou, interpreta il verbo παραλύω nel senso di «distaccare, 
allontanare, estromettere»10, ritenendo quest’accezione coerente con ἐν[ταύ]θα, «da 
qui», cioè dalla casa, integrazione proposta da Gronewald e confermata dai ritrova-
menti papiracei più recenti11. 

La paventata convivenza tra moglie ed etera emerge quindi, insieme alle sue 
estreme conseguenze, grazie a un insieme di proposte di lettura coerenti e verosimili, 

4 Cfr. Bathrellou 2014, 64. 
5 austin 2001, 14. 
6 Preannuncia uno studio Bathrellou 2014, 65, n. 12. 
7 L’identificazione del personaggio che parla è discussa. La maggior parte degli studiosi ri-

tiene che sia Smicrine a prospettare al suo interlocutore un futuro oltraggioso per la figlia; Ba
threllou 2014, 94, invece, propone Cherestratro, osservando, tra l’altro, la ripetizione del verbo 
in tempi diversi a brevissima distanza e la maggiore incisività di un ritratto negativo di Carisio 
proposto dall’amico.

8 Furley 2009.
9 römer 2015, 50.
10 Invece römer 2012a, 115, interpreta [τάδ’ἐσ]θ ἂ παραλύσει σε, «that’s what will unnerve 

you», accolto nel testo da BlanChard 2013. Vedi anche la nota seguente.
11 Gronewald 1986, 6; cfr. römer 2015, che tuttavia conferma la propria resa del verbo: «at 

this point, she will enerve you».
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per quanto non universalmente condivise. La tradizione indiretta potrebbe avere un 
ruolo nel confermarla. 

La convivenza nella stessa casa tra una moglie legittima e un’etera è una condi-
zione di grave scandalo sociale che nelle fonti viene raramente esplicitata: infat-
ti si immagina che le due figure femminili coesistano «in scenari diversi e non 
intercambiabili»12. Meglio documentato è l’ingresso tout-court dell’etera in una ca-
sa, con pretesa di rivestire, anche giuridicamente, il ruolo di unica consorte13. 

Fra le poche attestazioni inequivocabili della sgradita coabitazione14, appare par-
ticolarmente significativo un passo di Dionigi d’Alicarnasso, De antiquis oratoribus 
(prooem.), 1.4-5. Qui, l’autore paragona la Grecia oppressa dal nefasto condiziona-
mento della retorica di provenienza asiatica alle «case dei dissoluti e degli sciagu-
rati», in cui una moglie saggia e di condizione libera (ἡ μὲν ἐλευθέρα καὶ σώφρων 
γαμετή, cfr. Men. Epitr. 794, ἐλευθέρᾳ γυναικί) risiede (κάθηται) in casa ma non 
è padrona del suo, mentre è presente (παροῦσα) un’etera ἄφρων15 che, con intenti 
distruttivi, controlla il patrimonio umiliando e terrorizzando l’altra16:

ἑτέρα δὲ (scil. ῥητορικὴ) τελευτῶσα παραπλησίαν ἐποίησε γενέσθαι τὴν Ἑλλάδα ταῖς τῶν 
ἀσώτων καὶ κακοδαιμόνων οἰκίαις. ὥσπερ γὰρ ἐν ἐκείναις ἡ μὲν ἐλευθέρα καὶ σώφρων γαμετὴ 
κάθηται μηδενὸς οὖσα τῶν αὑτῆς κυρία, ἑταίρα δέ τις ἄφρων ἐπ’ ὀλέθρῳ τοῦ βίου παροῦσα 
πάσης ἀξιοῖ τῆς οὐσίας ἄρχειν, σκυβαλίζουσα καὶ δεδιττομένη τὴν ἑτέραν. 

Lo scenario che Dionigi vede compiuto è analogo a quello paventato negli Epitre-

12 avezzù 1992, 18 e 20; cfr. i dati raccolti da Kapparis 1999, in part. pp. 11 ss. e 15-16.
13 Cfr. due esempi nella nota 23; ulteriore documentazione in Kapparis 1999.
14 Merita una menzione anche [Andocide], Contro Alcibiade, 14.3. L’orazione probabilmente 

si data all’inizio del sec. IV a.C., cfr. GriBBle 1997, 386-87; CoBetto GhiGGia 1995, che propone 
gli anni 415-349 a.C.; Gazzano 1999. Alcibiade, dopo aver ottenuto per la moglie una dote ele-
vatissima, οὕτως ὑβριστὴς ἦν, ἐπεισάγων εἰς τὴν αὐτὴν οἰκίαν ἑταίρας, καὶ δούλας καὶ ἐλευθέ-
ρας, ὥστ’ ἠνάγκασε τὴν γυναῖκα σωφρονεστάτην οὖσαν ἀπολιπεῖν, ἐλθοῦσαν πρὸς τὸν ἄρχοντα 
κατὰ τὸν νόμον. L’episodio è ripreso anche da Plut. Alc. 8.3, che offre qualche dettaglio in più, 
ma tuttavia non si esprime in termini altrettanto netti sulla forzata convivenza. L’aneddoto, men-
zionato per caratterizzare Alcibiade come villain, potrebbe aver alimentato l’immagine topica di 
un uomo dalla condotta censurabile, quale diventerà Carisio nelle parole di Smicrine, ma si tratta 
naturalmente di pura speculazione.

15 L’etera appare dotata di lucidità e accortezza nel perseguire il suo piano, il che rende po-
co congruo il significato più comune dell’aggettivo (silly, foolish in LSJ; hidBer 1996 traduce 
dumme); ἄφρων può indicare assenza di coscienza o sensibilità (senseless, LSJ; insensate rende 
usher 1974), in caso di oggetti inanimati come le statue, a cui l’etera potrebbe essere implicita-
mente equiparata, cfr. Xen Mem. I 4, 4.1 (εἴδωλα ἄφρονα). Si può, a mio giudizio, conservare la 
polarità semantica tra le caratteristiche delle due donne, che pare giocata sulla presenza/assenza 
di moderazione (temperate, mite vs. frantic, esagitata, LSJ); σώφρων, inoltre, si riferisce soprat-
tutto alla continenza sessuale (chaste, usher 1974) una connotazione coerente con l’intero conte-
sto, che si può scegliere di trasferire al suo antonimo: aujaC 1978 traduce, infatti, «à la conduite 
sage/ aux moeurs légères». 

16 Il testo è quello offerto in aujaC 1978; per un commento, cfr. hidBer 1996. Per la logica 
argomentativa e la resa verbale del discorso in cui cade l’immagine di Dionigi, mi permetto di 
rinviare al mio studio Strategie di personificazione nel proemio De antiquis oratoribus di Dionigi 
d’Alicarnasso, «Vichiana», 54, 2 (2017), 109-17.
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pontes: proprio nella casa, come si è detto, Smicrine prospetta l’indebito inserimento 
di Abrotono accanto a Panfile: αὐ̣τὴ̣ν μὲν ἕξε[ι], τὴν δ’ ἐπ[ει]σάξει λαβὼν (v. 697). 

L’etera avida e malevola disegnata da Dionigi ha certamente i tratti topici della 
meretrix mala17, ma il comune, inconsueto scenario della convivenza tra le due don-
ne indirizza l’attenzione verso la specifica figura paventata da Smicrine. I vv. 786 
ss. nel testo più recente e completo edito da Cornelia Römer18, propongono lo stesso 
nucleo concettuale: 

φάρμακα ἐπίβο[̣υλα λ]οιδορίαι καθ[̣’ ἡμ]έραν,   786
ὡς ἐκβαλεῖ σε . . [ . . . ]με̣νη μὲν ο ̣. [ . . . . ]ν
εἰς τοῦτ’ ἐνεγκα[̣σθαι], με̣τέχουσα δ’[ἐ]ξ ἴσου.
ἱλαρῶς βιώσετ’̣ εἰκότως καὶ ἄν̣[̣ευ] κακῶν.

L’etera di Menandro, come quella di Dionigi, utilizza i beni domestici senza sforzo 
ed è una donna aggressiva e calunniatrice: φαρμακ’ ἐπίβο̣[υλα λ]οιδορίαι καθ̣[’ ἡμ]
έραν / ὡς ἐκβαλεῖ σε, cfr. Dion. Hal. σκυβαλίζουσα19 καὶ δεδιττομένη – uno scena-
rio di mortificazioni che nella commedia determina nella moglie un atteggiamento 
triste, acido e affranto, potenzialmente controproducente nei confronti del marito:

σὺ [δὲ] σκυθρωπάζουσα, νουθετοῦσ’ἀεί,   791
γα[μ]ετῆ̣ς ἔχουσα σχῆμα κατακεκλα̣σ̣μ̣ένη[ς]20

Tutto ciò avviene in uno scenario di degradazione etica. Dionigi precisa che si tratta 
delle case τῶν ἀσώτων καὶ κακοδαιμόνων. Nella commedia menandrea, Carisio, nel 
ritratto tratteggiato da Smicrine, ha analoghe, censurabili caratteristiche, tanto alla 
fine del terzo atto quanto nella rhesis del quarto:

κ̣α̣ὶ π̣εριβόη τ˻ον πᾶσιν ἀνθρώποις ποιῶν   665
αὑτὸν, ἀκτρατ ὴ˻ς καὶ τοῦτο δὴ τὸ λεγόμενον
ἥττων ἑαυτοῦ, πορνιδίῳ τρισαθλίῳ

μι’ ἐστὶν ἀ˻ρ˼ετὴ τ˻ὸν ἄτοπον φεύγειν ἀεί.˼  704

La cornice generale comune ai due testi è dunque assai simile e, se considerata nel 
complesso, abbastanza rara da permettere di ipotizzare una relazione. Un ulteriore 
elemento di affinità tra la situazione tratteggiata da Dionigi e la scena di Menandro è 

17 La bibliografia sul tema è molto ampia, a partire soprattutto da Gilula 1980. Per una re-
cente sintesi, cfr. ad es. auhaGen 2009. 

18 römer 2015, 49-52, che offre questa traduzione: «malicious potions, and daily abuses, / 
that she will throw you out of the house; she will refuse to contribute anything / to the situation 
yet have equal shares (in everything). / She will lead a hilariuous life, of course, and without any 
trouble!».

19 Dionigi accentua, con la scelta di questo verbo (lett. «trattare come sterco») l’aggressività 
dell’etera; cfr. più analiticamente sul termine lo studio citato alla nota 16.

20 Il testo è quello proposto da römer 2015, 50, con la sola eccezione di κατακεκλ̣α̣σ̣μένη[ς], 
«broken in spirit», ipotizzato da Furley 2013, 85, che preferisco per la sua maggiore coerenza 
semantica a κατακεκ[[δ]]ομ̣μ̣ένη[ς] «bored to death», scelto dalla studiosa.
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costituito dall’insistenza sugli aspetti finanziari dell’equivoca convivenza, che com-
porta – ed è un elemento a mio giudizio decisivo – anche una significativa ripresa 
lessicale. 

La sposa di Dionigi non può più disporre del suo patrimonio (μηδενὸς οὖσα 
τῶν αὑτῆς κυρία) che l’etera intende controllare (ἀξιοῖ τῆς οὐσίας ἄρχειν). Negli 
Epitrepontes, Smicrine insiste ripetutamente proprio sulla questione finanziaria, pro-
spettando le conseguenze devastanti sulla casa e, iperbolicamente, sull’intera città, 
dello stile di vita di Carisio:

[π]ολλὰς̣ ̣πε̣π̣όι[η]κεν [οἰ]κ[̣ίας ἀναστάτ]ους  683
[οὗ]τος ὁ [β]ίο̣ς [πό]λει̣ς̣ [θ’ ὅλας ἀπολώλ]εκεν

Il padre ritorna sul punto poco dopo, considerando come Carisio distrugga i suoi 
mezzi di sostentamento in un bordello (696, καταφθαρείς τ’ ἐ˻ν˼ ματρυλείῳ τὸν 
βίον).

Se il tema è lo stesso, l’attenzione di Dionigi si concentra, invece, sull’etera che 
mira ad acquisire il controllo sulla οὐσία – una scelta funzionale alla marcata pola-
rizzazione tra le figure femminili, che adombrano l’oratoria di provenienza asiatica e 
la sua rivale «antica e autoctona», come la definisce Dionigi poco oltre nello stesso 
testo, ritornando a caratterizzare il comparandum (1.6). Nella situazione prospettata 
da Smicrine, il responsabile della rovina finanziaria viceversa è l’uomo che dissi-
pa i suoi beni con un comportamento scorretto, ma una spia lessicale permette di 
individuare il modello menandreo al di là della differenza nel punto di vista. Ai 
vv. 749 ss., Smicrine si rivolge alla figlia con queste parole, già documentate nel 
papiro Cairense, immaginando che Carisio debba pagare due volte, per Panfila e per 
Abrotono, le spese per la partecipazione a due festività21 e invitando a considerare le 
conseguenze pratiche che ciò comporta: 

   Θεσμοφόρια δὶς τίθει,
Σκίρα δίς· τὸν ὄλεθρον τοῦ βίου καταμάνθανε.  750
Οὔκουν ἀπόλωλεν οὗτος ὁμολογουμένως;

L’espressione menandrea τὸν ὄλεθρον τοῦ βίου vale «rovina dei mezzi finanziari», 
«wasteful lifestyle»22 e il verso successivo, come già si legge nel commento di Gom-
me e Sandbach, sigla con ἀπώλολεν l’idea del disastro economico. L’espressione 
viene ripresa da Dionigi: l’etera è presente ἐπ’ ὀλέθρῳ τοῦ βίου. Pur costituito da 
materiale verbale assai comune, il nesso è infrequente: stando alle risultanze del 
TLG e dei principali lessici, in questa forma esso trova riscontro prima di Dioni-
gi solo nel verso degli Epitrepontes. Le considerazioni statistiche sulle occorrenze 
lessicali comportano in sé, come è noto, grande cautela; tuttavia, la contemporanea 
rarità tanto del nesso quanto della situazione in cui esso viene formulato permettono 
di individuare nella commedia il sottotesto, finora occulto, dell’immagine tratteggia-

21 Gomme – sandBaCh 1973, 355-56.
22 martina 1997, comm. ad loc.; Furley 2009, trad. ad loc.; «his life is ruined – you mark 

my words» (austin 2008, 20).
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ta nell’importante scritto prosastico, considerato il manifesto del classicismo23. Gli 
indices nominum et locorum delle edizioni dionisiane non riportano, con un’unica 
eccezione24, altre tracce del poeta comico, ma futuri apporti papiracei certo permet-
teranno di individuare, come in questo caso, ulteriori indizi di lettura.

Acquisisce, in questo contesto, maggiore certezza il senso di παραλύω al v. 793: 
ἐνταύ]θα παραλύσει σε. Dionigi, infatti, muove proprio dall’idea dell’estromissio-
ne, che prelude al paragone delle due tipologie oratorie con la coppia femminile: 
l’oratoria di origine asiatica vuole soppiantare la rivale (1.1 ἑτέρα δέ τις ἐπὶ τὴν 
ἐκείνης παρελθοῦσα τάξιν) e si appropria delle sue prerogative (τὰς τιμὰς καὶ τὰς 
προστασίας τῶν πόλεων, ἃς ἔδει τὴν φιλόσοφον ἔχειν, εἰς ἑαυτὴν ἀνηρτήσατο). È 
verosimile dunque che la stessa idea venisse esplicitata da Menandro, insieme al 
resto della costellazione concettuale sopra delineata, che Dionigi non tradisce ma 
piega alla proprie esigenze argomentative, sfruttando il potenziale evocativo della 
situazione temuta da Smicrine – una situazione ardita, che sfida convenzioni sociali 
consolidate, tale da rimanere impressa.

L’intera scena degli Epitrepontes dovette godere di una certa fama, tale da fornire 
materiale per un incisivo ed efficace comparatum nel testo dionisiano, che, come si 
è detto, elabora la contrapposizione tra etera e moglie legittima ma con inversione 
del topos, vista la sorprendente vittoria di quest’ultima. Si colgono echi tardivi di 
notorietà: la γνώμη che ai vv. 793-796 conclude il discorso di Smicrine è citata 
integralmente nel Dialogo sulla Vita di Giovanni Crisostomo di Palladio (p. 304 
Malingrey-Leclerq) e, limitatamente ai vv. 793-794, privi di attribuzione, nel Contra 
Iulianum di Cirillo di Alessandria (7.229a, PG 76.849b). I versi, già classificati come 
fr. 7 Sandbach, sono integrati nel testo della commedia dai primi anni Ottanta, grazie 
a POxy. 3532 e 3533, e ora risultano confermati dai contributi più recenti, nella cui 
versione qui si offrono:

         Xαλεπόν, Παμφίλη,
ἐλευθέρᾳ γυναικὶ πρὸς πόρνην μάχ̣η·
πλείονα πανουργεῖ, πλείονα οἶδε, αἰσχ̣ύνεται  795
οὐδέν, κολακεύει μᾶλλον, αἰσχρῶν ̣[ἅπ]τετ̣α̣[̣ι]

23 Il testo letterario proposto da editori e commentatori per contestualizzare l’immagine dio-
nisiana è la Contro Neera pseudo-demostenica: cfr. aujaC 1978, 176; hidBer 1996, 108 (che 
ricorda anche Dem. De falsa leg. 196-198, con l’umiliazione da parte maschile di una donna 
ἐλευθέραν δὲ καὶ σώφρονα). Non esaminano il punto i contributi recenti, e.g. jonGe 2008; wia
ter 2011. Si tratta tuttavia di una compatibilità generica: il fatto che Neera sia una prostituta con-
nota negativamente il suo personaggio e accresce la censura sociale contro di lei, ma il nucleo 
giuridico del contendere è che la donna non è ateniese, bensì corinzia (par. 17) e non può quindi 
contrarre un matrimonio legittimo con un cittadino ateniese. Sull’orazione cfr. e.g. mossé 1983, 
avezzù 1992, Kapparis 1999. L’oratoria giudiziaria offre altri casi non dissimili, che censurano 
il matrimonio di un uomo libero con un’etera, cfr. ad es. Iseo 3.17. Per contestualizzare la scena 
dionisiana, si menziona anche il trattamento riservato da Antonio, innamorato di Cleopatra, alla 
legittima moglie: cfr. CaGnazzi 1981, 57-58. Il caso di Antonio e quello di Neera possono legarsi 
al fatto che l’oratoria asiana sia presentata come straniera, ma lasciano in ombra il nucleo specifi-
co del paragone: la convivenza materiale tra le figure femminili.

24 Sull’unica ulteriore menzione, cfr. infra. Allo stato attuale delle conoscenze, recenti con-
tributi sulla fortuna di Menandro non includono dunque l’opera di Dionigi: cfr. nerveGna 2013, 
Karavas – vix 2014, Guida 2014.
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Quintiliano25 apprezzava gli iudicia menandrei e ne sottolineava l’utilità per l’a-
spirante oratore, citando proprio, tra altre commedie, gli Epitrepontes. Menandro è 
menzionato in contesto retorico anche prima26, ma il passo dell’Institutio è il riferi-
mento più antico all’utilità di questa specifica commedia, sottolineata anche in fonti 
più tarde27. 

Anche il discorso di Smicrine è organizzato con sistematicità argomentativa:

  εἰ δὲ κἀμὲ δεῖ λέγειν,     717
ἕτοιμός εἰμι, τρία δέ σοι προθήσομαι

Si tratta anzi, secondo l’opportuna definizione di Furley, di un vero e proprio «rheto-
rical tour-de-force»28. La scena dell’arbitrato che dà il titolo alla commedia potrebbe 
dunque non essere stata l’unica a figurare nel repertorio delle letture poetiche utili 
per la scuola dei retori29. Un contributo a questo inserimento potrebbe essere giunto 
da Dionigi d’Alicarnasso, autorevole selettore di modelli letterari del passato, che, 
nel caso dell’immagine qui esaminata, pare aver messo in pratica uno dei suoi stessi 
consigli: τῶν δὲ κωμῳδῶν μιμητέον τὰς λεκτικὰς ἀρετὰς ἁπάσας· […] Μενάνδρου 
δὲ καὶ τὸ πραγματικὸν θεωρητέον30. 
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