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Un eospicuo numero dei frammenti di Ermareo, raeeolti da F. Longo Aurieehio
nella sua edizione, e tramandato solo dai papiri ereolanesi. 1 La nostra conoseenza dell'opera piu ampia del filosofo, Contra Empedoclem, si fonda sostanzialmente su una lunga eitazione di Porfirio e sui passi eitati da Filodemo nel
De pietate e nel De dis III. L'estratto porfiriano e ineentrato sullo sviluppo
soeiale e sulla naseita del diritto, basato sull'utilita, il xpiJ ctµov , degli individui . Filodemo, inveee, eita il sueeessore di Epicuro esclusivamente in un contesto teologieo . Per questo motivo, non sorprende la presenza di un'ulteriore
eitazione di Ermareo nella sua opera gia menzionata, oltre ehe nel noto passo
sul problema del respiro, della lingua edel linguaggio degli dei (fr . 34 Longo
Aurieehio) . I1 suddetto riferimento si trova nel frammento denominato 88b,
nell'edizione di H. Diels, 2 nove eolonne prima rispetto al passo sul respiro. 3
Non avendo mai visto l'originale del papiro, il Diels si era basato, per la eostituzione del testo, sui disegni e sulle edizioni preeedenti. Inveee, per quanto
riguarda l'ordine dei frammenti, aveva seguito quello stabilito da W. Seott, il
quale aveva a sua volta ripreso parzialmente il lavoro di A. A. Seotti, curatore
della editio princeps del nostro papiro . 4 Poiehe il frammento 88b non era stato
incluso nell' edizione dello Seotti, spetta allo studioso inglese il merito di averne
dato la prima edizione e di averlo eolloeato - con eautela - sopra la eolonna 4.
Gia all'epoea lo Scott aveva intravisto un sottoposto al secondo rigo del
frammento 88 . Nella sua edizione, infatti, isolo la parola A]oytcµ6c mettendola a sinistra del resto del frammento . I1 Diels la eonsidero appartenente ad
un frammento ulteriore ehe numero 88a.
La revisione autoptiea del papiro eon l' aiuto del mieroscopio binoculare ha
consentito di stabilire l'estensione del sottoposto, il quale eopre il secondo
quarto da sinistra del frammento per l' altezza intera. 5 Inoltre si visto un
altro sottoposto sull'estrema destra, la cui forma e abbastanza simile a quella
preeedente . Come sueeede spesso durante il proeesso di svolgimento dei
papiri ereolanesi, si ereata una eatena di sottoposti, ognuno dei quali va
spostato a sinistra di una eireonferenza. In tal modo, inveee del sottoposto
individuato ed isolato giustamente dallo Seott, si e in grado di inserire le
lettere del nuovo sottoposto di destra. Seeondo le eonvenzioni adottate nelle
ultime edizioni dei PHerc., queste lettere sono mareate in grassetto .

e

e

fr. 88b

5

.] . o[ . . ] . .[ . . .. . .]. ap[ .] . [ .. . ...... .
Öttt[py]QV'f~l , µ [T]ö' UTCO]eavttV, [em;i Ka8 ']~ <p[TjCtV "Epµap ;((.)[C o]UK a8avatotc [K(ai)] µarn[piQlC EC~[t] S'!l!Ol<;: XPTJ Ctµov , a U' av8pü)TCO[tc
ÖtU tllV a(c]0~VEtav · tü ö' tcXOOV K(ai) UTJ'r[tT]tOV. [8t6]rp:p K(ai) a<p8aptov· K(ai) mJv h[ov to
rcp(oc) [rno]to cuvc;&c ou rcp(oc)8i:;Htat ·

Ho comunicato una versione precedente di
questo testo al 24'h International Congress
of Papyrology, Helsinki 1.-7.8.2004. Per i
suggerimenti ricevuti in quest' occasione rin-
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grazio M. Capasso, D . Delattre, J. Hammerstaedt . Ringrazio inoltre D. Blank, K. Kleve,
F. Longo Auricchio, D . Obbink, perle validissime correzioni ed i consigli su questo te-

UN NUOVO FRAMMENTO
DIERMARCO
NEL PHERC. 152/157
(FILODEMO, DE DIS,
LIBRO 111)

HOLGER ESSLER

sto. II nome dell'autore di un'interpretazione o integrazione e citato in nota; per
l'argomentazione la responsabilita e mia.
Le immagini multispettrali de! PHerc. 152/
157 (Biblioteca Nazionale 'Vittorio Emanuele III' di Napoli) sono riprodotte su concessione de! Ministern per i Beni e le Attivita Culturali (Foto di Steven W. Booras
© Biblioteca Nazionale, Napoli - Brigham
Young University, Provo, USA); ne e vietata
la duplicazione con qualsiasi mezzo .
1 F. LoNGO AuRICCHIO, Ermarco. Frammenti,
La Scuola di Epicuro, Collezione di testi ercolanesi diretta da M. GrGANTE, vol. VI ( apoli 1988).

2

H. DrELS, Philodemos über die Götter. Drittes Buch. I. Griechischer Text (Berlin 19 17) ( =
«APAW» 1916, phil. hist. Klasse, Nr. 4) e
In. , Philodemos über die Götter. Drittes Buch.
II. Erläuterung des Textes (Berlin 1917) ( =
«APAW» 1916, phil. hist. Klasse, Nr. 6);
ambedue ristampate (Leipzig 1970).
3

Lo stato attuale della ricostruzione matematica de! rotolo consente di inserire il frammento dopo la eo!. 4 o dopo la eo!. 6. Per
motivi contenutistici la seconda soluzione pare piu probabile .

4

W. Scorr, Fragmenta Herculanensia (Oxford 1885) , pp . 93 -203 ; A. A. Scorrr (ed.) ,
H erculanensium Voluminum quae supersunt
tomus V I (Neapoli 1839) , pp. I-83 . Per il metodo seguito dallo Scotti rimando a H. EsSLER, Die Arbeiten an Philodem, De dis III
(PHerc. 152/7). Der Beitrag der disegni zur Rekonstruktion der Fragmentreihenfolge, «CErc»
34/2004, pp. 153-2 04, sp . pp. 182-184 . Una
prima rassegna della situazio ne dell'ordine
dei frammenti si trova ibid., pp. 192-194.
5 Cf. la tavola alla fine . Le ricostruzioni grafich e sono state eseguite allo scopo di illustra-

1] .o[ . . ] .. [ (a/A/8/t,/K) , 1, (n/v/y/n,) P ].ap[ (n/,/y) N: def. P ] .[ (E/8) P v,:c[tAaßov]
ya p [8]~[ouc, Ei K(ai) n V(J)V e. g. supplevi 2 supplevi : [Ö yap rn8'] Hammerstaedt 3
[o]uK Scott, cett. supplevi 4 av8pomo[tc] Scott 5 [ac8t]vEtC'LV Scott 5-6 arp:[,;]11lrnv
Diels 6 paragraphum nq.v h [ov] supplevi: ndv [,o ßA<inrnv] e . g. Diels 7 np(oc)
[rnu]rn supplevi: np(oc) [fouho Blank np (oc)8i;\lrnt supplevi: np(oc)öE[opEv- Scott:
np(oc)öE[xopEVOV Diels

«vengono separati .. . nemmeno muoiono . Perehe seeondo quello ehe diee
Ermareo, una eosa utile non esiste per esseri viventi immortali e beati, ma
per uomini a eausa della debolezza; mentre il prima (eioe il divino) e forte ed
imbattibile . Pereio e anehe indistruttibile; ed avendo tutto eio ehe gli serve a
tale seopo senza interruzione non ha bisogno di .. . »

zione, sulla base dell'immagine digitale, e
quindi non tengono conto delle tracce visibili soltanto nell'originale.
6

Le traduzioni seguono quella di M. GrGAN Diogene Laerzio. Vite dei filoso/i (RomaBari 1987 2 ), con qualche adattamento secondo quella di G. ARRIGHETTI, Epicuro. Opere
(Torino 1973 2 ) .
TE,

All'inizio del terzo rigo il nome di Ermarco risulta quindi composto da un
epsilon, nello strato normale, e dalle lettere rimanenti, ehe si trovano inveee
nel sottoposto. Nel quinto rigo uc9~vaav, integrazione dello Scott, si eonserva
quasi interamente e lo stesso vale per l' abbreviazione di K(ai), integrata dal
Diels nel rigo sueeessivo. Se si sono potute eonfermare singole integrazioni
preeedenti, diversa si presenta la situazione generale del testo.
11 fatto ehe alla fine del rigo 5 il testo del Diels, ehe riporta arrc[1]11 Irnv, sembri
piu completo, e dovuto al e del sottoposto, ehe fa parte di a[c]Otw:tav, interpretato dallo Scott eome lettera in posizione regolare, sueeessivamente mutato
dal Diels in 11 · Anehe le altre lettere a fine rigo nell' edizione del Diels eompaiono
solo negli apografi napoletani ed appartengono molto probabilmente alla colonna sueeessiva. E importante notare la paragraphos al rigo 6, ehe, nel nostro
papiro, segnala di regola la fine di una eitazione . L'inizio e piu diffieile da
stabilire con eertezza, ma non doveva preeedere di molto il nome del maestro.
Come si vedra piu avanti, nel rigo immediatamente preeedente al frammento in
esame, si parlava aneora dei Ka911yi:µ6v i:c in maniera alquanto generiea.
L'affermazione del maestro epicureo riguarda il eoneetto degli dei. Come
spesso aeeade nella teologia epicurea l' atteggiamento e negativo: si nega una
qualita ehe possa anehe parzialmente eontraddire la nozione degli dei come
esseri eterni e beati. Pereio, qualsiasi elemento rieollegabile alla debolezza sara
da escludere . La pratiea di mostrare una determinata qualita incompatibile eon
l'essere divino, perehe implieante una eerta debolezz a, e eomune negli 'seritti
epicurei sia per seopi di ulteriore sviluppo e raffinamento della dottrina sia per
scopi polemiei, e si affianea a quella di eonstatare una qualita incompatibile con
la loro beatitudine. L'esempio piu illustre e dello stesso Epicuro. In KD 1 nega
moti d'ira Odi gratitudine al divino (o(hi; opyatc OU'Ct xaptCl CllVEXcWt) , perehe
questi sono appunto qualita di un essere debole (ev uc9cvct yap rrav TO '!OlOUrnv). Entrambi i eoneetti, beatitudine e debolezza, si trovano nella lettera ad
Erodoto, dove Epicuro esclude ehe gli dei si oecupino dell'amministrazione del
eosmo «perehe attivita pratiehe e eure e seoppi d'ira e attestazioni di favore
sono inconeiliabili con la beatitudine, ma sono segno della debolezza e della
paura e del bisogno d'assistenza da parte dei vieini» (Ep ., Hdt. 77 ou yap
CUµ<pCüVOUCl rrpayµUTctat Kai <ppüVrtOcC Kai Opyai Kai XUplTcC µaK a ptOT]ln
aU' EV acei:vciq Kai cp6ßQ) Kai rrpococ~Ct l TCOV ITA]lCtOV wuw yivc,at) . 6
In un passo sueeessivo del suo trattato, Filodemo, sulla seia dei maestri, usa un
argomento molto simile per confutare false opinioni sulla teodieea . Seeondo
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questa opinione si attribuirebbe un certo tipo di debolezza al divino (Philod. ,
Di III , col. 7, 30-2 Diels: TO öi: TOLOUTOV acesvnav K(ai) nv' EAA.Etlj/ lV cuvfom:1
Tü)t KpUTlCTCüt). 7
Nel nostro passo, pero, la debolezza non e negata agli dei ma attribuita agli esseri
umani, forse per evidenziare maggiormente la differenza fra loro, cosl come
avviene nel frammento 87, dove appunto si afferma ehe gli uomini sono deboli:
Philod. , Di III , fr. 87, 16 s. (p. 14 Diels) l:J cp' ~µ&v 1&v ic8c:v&v K(ai) rrp(oc)8wµsvcov. 8 Ermarco e quindi in pieno accordo con la tradizione epicurea nel
distinguere la sfera divina da quella umana, attribuendo alla prima la nozione di
forza, alla seconda quella di debolezza. Tutta questa argomentazione e solo il
punto di partenza per negare ehe gli dei, qui denominati con la formula della loro
prolessi come aeavarn Kai µaKa.pw i;;ww, abbiano un XPTJCtµov, esistente invece
per gli uomini . Per quanto riguarda la natura del termine xp11c1~1ov, e necessario
prima chiarire la sua funzione sintattica; infatti puo essere o un aggettivo predicativo o il soggetto della frase. Nel prima caso il soggetto dovrebbe essere
[ärro]8avsiv, cioe «per l'uomo essendo debole potrebbe essere un bene morire». 9
A mio parere, l'ampia trattazione di Filodemo al riguardo chiarisce bene ehe, a
suo giudizio, la vita e sempre preferibile alla morte (Philod., M., col. 13, 36 - col.
15, 9) . Un'altra possibilita ehe non puo assolutamente esser esclusa e l'integrazione [ö yap KU8'] di Hammerstaedt. Cos'i la separazione di una cosa menzionata
prima, ma non piu ricostruibile, non ha un'influenza sugli dei. Perche essa non e
utile per loro, ma soltanto per gli uomini. Per qualche difficolta certamente non
insuperabile sono al momento piu propenso di intendere la parola xp11c1~1ov in
senso assoluto. 10 Per il divino non esiste una cosa utile, perche, come si vedra in
seguito, questo contraddirebbe la sua autarchia, espressione della sua forza. Si
puo notare ehe, nei pochi frammenti a noi pervenuti, Ermarco parla piu volte
del XPTJCtµov, ma sempre riguardo agli uomini. 11
La forza degli dei sembra essere sottolineata da Cicerone, quando introduce il
fa moso passo sulla percezione degli dei (Cic., Nat. deor. I 49), con riferimento al
fo ndatore del giardino: «Epicurus autem (. ..) docet eam esse vim et naturam
deorum etc.»; 12 Lucrezio parla della summa deum vis (VI 71 ) e Filone, usando le
resse parole del nostro frammento, vede nella forza la causa della imperibilita
del cosmo (Phil. lud. , Aetem. mundi 3 7, 8 s.: <p8opav o Kocµoc otJ 8s~srn1. 81a
ri: Ön ~ cuvsxouca <püCLC UlJTOV UllTTYJTOC ECTL KUTCi TC OAA.T]V kxuoc pwµriv).
Infine Epicuro stesso nella lettera ad Erodoto, parlando dell'immutabilita e
dell' indistruttibilita degli atomi, dice ehe essi «hanno la forza (kxuovrn) neessaria a rimanere saldi e a resistere, mentre i composti si dissolvono , perche
sono per loro natura impenetrabili e non danno assolutamente adito ad un'e,·entuale dissoluzione». 13 Questi passi inducono a considerare insieme kxuov
·(ai) a11~[1ri] Jrnv come predicativo e ad intendere soltanto 10 8' come soggetto,
o rtointendendo 8siov. 14 Infatti, l'opposizione segnalata dal 8s e fra debolezza
e forza, cioe fra l'umano eil divino. Se si prendesse invece come soggetto 10 8'
· Qui ehiama gli dei Kpancrnt, «i piu forti».
i pensa comunemente ehe la denominazione
del divino come Kpancrnv sia puramente
sroiea (cf . Cleante fr. 529 = S. E ., M. IX 89 ,
ehe )o ehiama KpanCTOV Kai ÜptCTOV sQi tOV) ,
ma una nuova lettura res tituisee la stessa
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parola nella eolonna suecessiva (Philod. , Di
III, eol. 8, 27 l:rri rnt)c Kpa1[i]c;;1[oucl); Filodemo la usa con lo stesso signifieato anche
altrove (Philod ., De bono rege eo!. 37, 30,
Philod. , Mus. IV, eol. 2 1, 5, parlando degli
Stoiei).

8

II DIELS aveva letto con O rrp(oc)8q o~1i: vwv , sempre nel significato di rrp(oc)8wµi: vwv, assumendo un y spirante . L' autopsia
non ha eomunque rilevato nessuna traeeia di
questa lettera, per la quale non ei sarebbe
neanehe spazio suHieiente.
Questa e una proposta di D. DELATTRE. In
suo fa vore si potrebbe dire con K. KLEV E ehe
Luerezio sembra affermare ehe per un uomo
vecchio meglio seambiare la vita con la morte , anehe se penso ehe il passo in ques tione
(Luer. III 931-965) si possa semplieemente
rivolgere contro il fatto di lamentare la morte
vicina da parte di un uomo veeehio. Inoltre si
potrebbe pensare ad Ep ., Sent. 4.
9

e

10

Se si aeeetta ehe 8tEi[py ]9v pi1 appartiene ad una fr ase secondaria, il pronome relativo si riferirebbe all'oggetto di essa anziehe all'infinito [cmo]Savctv piu vieino,
mentre i passi eitati piu avanti sembrano
suggerire una eontrapposizione, almeno un
legame , fra la morte ed il XP~C tµ ov (cf.
anehe il legame fra maneanza di for za e
morte in Philod. , M., eol. 37, 23 s. e 31
s.). Filodemo, sulla base della eitazione di
Ermareo, pare negare la rrpoc8 Ef]CtC agli
dei. Supponendo ehe rrpoc8Eic8m non sia
usa to in senso assoluto l'oggetto dovrebbe
essere lo stesso dell a eitazione di Ermareo ,
il ehe renderebbe diffieile eompre ndere il
ruolo degli agget tivi dei righi 4-5 nell'argomenta zione e sarebbe quasi tautologieo.
O gni altro oggetto e l'uso assoluto, inveee ,
sembrano riehiedere un' affermazione molto piu generale da cui possono essere dedotti. II senso piu ge nerale ottenuto prendendo XP ~Ctµ ov in se nso assoluto.

e

11
Nell'es tratto porfiriano (fr. 34) si parla dello sviluppo de] diritto inteso come utilita degli
individui e, secondo Ja testimonianza di Filodemo (Rhet. II , col. 44 , 19. eol. 49, 19; fr . 36),
Ermareo trattava anche l'utilita della retoriea.
12
Cf . i passi eitati da A. S. PEASE, M. Tulli
Ciceronis De natura deorum liberprimus (Cambridge, Massaehusetts 1955), p. 314, ad loc.

Ep. , H dt. 4 1 rnurn ÖE ECTlV iirnµa Kai aw:1aß1,.11rn, ElllEp µ11 µi:Ui: t rravrn de TO µ11 öv
(jl8ap11ci:c8m , C!AA. icxuovrn urroµi:vEiv f,V
rnic 8taAUCECt ,cov cuyK pici:wv rrA1\p11111v (j)Uciv övrn Kai ouK i:zovrn Ö71:l]t ~ örrwc
8taAu811ci:rn1. Seguo M. GrGANTE, op. eit. ,
p. 4 15, nel tradurre icxuovrn eon «forza»;
M . IsNARDI PARENTE parla di «eapaeita» .
13

0

14

L'uso di 10 8Eiov non sembra attesta to negli seritti di Epicuro il quale al suo posto usa 11

8sia cpuctc (Ep., Pyth. 91, 133 e 115). Filodemo invece usa il termine regolarmente, anche
nel contesto di una citazione da Epicuro (Philod. , Di III, fr. 6, 4-6 DrnLs: Ev ,wt Ospi
[6 !c16Jn110c arrocpmvoµtvou - seil. ' EmKoupou - 1:6 8Ei[o]v µ111 s 1 [capKt]vov dva[t rnh '
ava1'.oyiav KTA.).
15

Cosi avevo inteso la frase in un primo momento . Le osservazioni diJ. HAMMERSTAEDT
mi hanno confermato questa lettura come la
piu immediata e normale.

Il testo citato sopra sembra assai sicuro,
mentre i righi immediatamente precedenti
(Philod. , Piet. I 1144-115 3 [a]csßric 8~ 1 rrsp[i
8s6Jv öc €Ka[1E] 1pov [E~op](/;E t µt v, 1 6 8' [Emvo]wv ;(Ctlpic I Opyrj[C Kat] ;(Upt10C I IJC8E\'OlJC'flC nie tl~ a9~0G rrapacK 9[uac] 1 1wv
a[ya]8wv Ka[t] 1 Tül[V KaK)0v arro[cpa[] !vq'
[m:Hov] KT/,. ÜBBINK), anche nell 'interpretazione dell 'ultimo editore, sembrano recare
dei problemi non riso!ti. Meno grave e forse
ehe il µi:v nel rigo 1146 non abbia una corrispondenza e ehe si trovi alla fine di una frase
relativa, cosi come il significato attivo (ÜBBINK, p. 486 ad loc., traduce «"unhealthy" or
" debilitating", (... ) i. e. on the concept of
divinity») di ac8sv6Ctl e ac8EVECtl estremamente raro. II confronto con il nostro passo
e l' altro citato sopra (Philod., Di III, fr. 87, 16
s.), riferendo la debolezza sempre agli uomini
e non a un concetto, sottolinea costantemente
l' autarchia divina (oui5tv rrpoci5Eic8m) o la
mancanz a di essa negli uomini (riµ&v rrpoc8:c:oµEvCtlv) . Pensa quindi ehe ac8svo0cric sara
d a interpretare nello stesso modo, provando a
uadurre la parte finale «chi invece considera
(ehe) la forni tura delle cose buone e di quelle
ca rrive da parte del divino (avvenga) senza ira
e favore, qualita deboli, dira ehe non ha bisogno delle cose umane». J. HAMMERSTAEDT ,
ehe ringrazio per i preziosissimi commenti a
quesro passo , e incline a leggere ac8svo0c
<OÜC>rJC.
16

e

1
- Secondo Philod ., Di III, fr . 83, 3-5 (DrELs)
gli dei hanno zpEiac, ma non penso ehe il
pas so implichi necessariamente ehe esiste un a
cosa esterna utile a loro.

1
;

Questa combinazione

eassai frequente nel

PHerc. 152/ 157.
Cito il testo del DrnLs, ehe e sostanzialmenre confermato dalla mia autopsia.
19

2
Quest'affermazione si basa su una nuova
lettura del passo precedente, ehe intendo render nota al piu presto.
21

[ö] rrE p

e una proposta di D. BLANK.

icxuov «mentre il forte e anehe imbattibile», 15 si arriverebbe ad un' affermazione poeo eonvineente (non detto ehe il forte non possa mai trovare un
avversario aneora piu forte), ehe dovrebbe servire come argomento per quello
ehe preeede. II diseorso inoltre fa riferimento al bisogno e all'autarehia eome
eonseguenze di debolezza e di forza: aumentare questa forza fino ad essere
imbattibile non sembra portar avanti l'argomentazione.
Partendo dalla citazione di Ermarco, Filodemo, eome spesso avviene nel De
dis III, prosegue nell' apportare spiegazioni proprie. Egli deduee I' autarehia
degli dei dal fatto ehe per loro non esiste una cosa utile, perehe gia in
possesso di tutto : il divino non ha bisogno di niente ·di piu. L'integrazione
dei righi 6 e 7 e quindi basata sulla eitazione di Ermareo, utile a giustifieare
in qualche modo quanto segue. Gia lo Scott aveva integrato rcp(oc)fü::6µ 1:: v- al
rigo 7, ovviamente pensando all' autarehia degli dei . La proposta del Diels
rcp(oc)öi::[x6µi::vov, ehe sarebbe eompatibile eon le traeee aneora visibili, sottolinea l'atto di aeeogliere, ma non sembra aver paralleli.
Numerose, inveee, sono le testimonianze sul eoneetto dell'indipendenza degli
dei. Si possono rieordare il passo parallelo, gfa eitato, del frammento 87 del
nostro trattato, dove si parla degli uomini come esseri deboli - icei::v&v - e
bisognosi rcpocöwµ!':vcov, e l'altro passo della lettera ad Erodoto, dove si fa
menzione di rcpoc8b1ctc. La negazione ehe gli dei abbiano bisogno di qualcosa
si trova in Filodemo anehe per quanto riguarda gli onori (Philod., Mus. IV, col.
4, 7 s., ,6 öatµ6vtov µtv I ou rcpocöd[-r]ai nvoc nµf]c; eol. 35, 21 s., rni ,6 µT]
rcpoclödcem - seil. wuc ewuc - ,&v 10100,cov Neubeeker) . In generale, sono
autarehiei per tutto quel ehe coneerne le eose umane (Philod., Piet. 1 115 3-5 5:
[seil. TOV ei::ov] [-r]&v ay lepcy[rci::ico]v µ118[1::] lvo[c rcpoc]öi::icem Obbink). 16 Sembra comunque opportuno sottolineare ehe, seeondo Ermareo e Filodemo, non
possibile affermare ehe gli dei non abbiano bisogno di niente in assoluto. 17
lnfatti, l'altra eitazione di Ermarco nel nostro trattato e ineentrata sul respiro
degli dei. II punto nodale el'inesistenza di un animale senza respiro (col. 13, 34
ou rcp( oc)öi::6µ1::voy avarcvof]c ou p111fov), perehe esso fa parte della prolepsis
degli /;;&ta (eol. 13, 22 s.). Nel nostro frammento, quindi, si sottolinea il senso
dell'autarehia, ragion per cui Filodemo riassume l'affermazione di Ermareo,
prendendola eome punto di partenza per la trattazione sueeessiva .
Oltre ehe dalla paragraphos, ritengo ehe la fine della eitazione di Ermareo
fasse segnalata anehe eon un ingrandimento della prima lettera del passo
sueeessivo. 18 Questo si rileva al rigo 18 della colonna 8. II testo ehe si puo
leggere e cpm voµ!':votc. ä.rci::p EÖEt~i_;[ V] aUouc c'iUatc cpüCECl V I OlKEtoucecn. 19
Con cpatvoµ!':votc termina una citazione o un riassunto di un passo di Epicuro, 20 segnalato sia dalla paragraphos sia dall'a di ä.rci::p piu grande e piu
mareato delle altre lettere. Seguire pero la costruzione di quel passo e leggere
[Ö]rci::p signifieherebbe ammettere anehe uno spazio, eosa ehe non sembra
aver paralleli nel nostro manoseritto . 21 Benehe non mi sembri ehe tale problema sia insuperabile, ho preferito integrare [öt6]rci::p, poiehe per motivi
sintattiei apparirebbe preferibile una pausa di senso abbastanza forte fra
I' aggettivo acpeapwv ed il partieipio EXOV.
Bisogna inoltre ammettere ehe l'integrazione rcqv h[ov] e tutt'altro ehe eerta
visto ehe le traeee esigue possono essere interpretat~ in modi alquanto diversi.
Della prima lettera si vede una eurva in basso ehe potrebbe far pensare a E, e, c.
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La seeonda eonsiste in un angolo formato da due linee oblique nel mezzo della
linea. Sarebbero possibili X, 8, a , 'A , forse anehe K. Supporre, pero, con l::xov un
partieipio ehe regga rrav anziehe un aggettivo eomposto come, per esempio,
l' alquanto raro e poetieo rrav6'A ß10c, pare la soluzione preferibile, poiehe permette di inquadrare la preposizione rrp6c nella struttura della frase . A tale
partieipio puo anehe esser legato l'avverbio cuvq&c ehe per motivi semantiei
diffieilmente si riferirebbe ad un verbo aecompagnato da negazione.
Supponendo un 'interpunzione dopo li<p8aprnv l'espressione rrp(oc) [rnu}ro
riassumerebbe il contenuto di questa frase, eioe il fatto ehe il divino e immortale. Merita senz' altro di essere menzionata la congettura del Blank rrp(oc)
[fou}r6, la quale sottolinea aneor piu l'idea dell' autarehia degli dei . Ho preferito la prima soluzione, perehe la preposizione rrp(6c) sembra indieare piu la
destinazione e lo seopo, mentre l'interesse di una persona si esprime di regola
eon l rri. Inoltre , dire ehe il divino, avendo tutto eio ehe serve, non neeessita
di niente altro, sembrerebbe quasi una tautologia e laseerebbe la prima parte
- ossia l' affermazione dell 'immortalita - in sospeso .
L' aver stabilito il tes to delle ultime righe del frammento permette di proporre qualche tentativo di interpretazione per le prime due , assai mal eonservate . Abbastanza sieure sono le integrazioni di ötd[py]QV!(!l, [cmo]8avi::1v
e cp[ri]lciv . Quest'ultimo segnala l'inizio della eitazione di Ermareo, quindi la
frase deve essere iniziata immediatamente prima. Come si e visto, e poeo
probabile ehe [urro]8avi::1v ne faeesse aneora parte, o ehe gli dei fossero il
soggetto ehe regge l'infinito . La diffieolta eonsiste quindi nel trovare la
relazione logiea ehe la eitazione di Ermareo ha eon la parte preeedente .
Strettamente eollegata eon questo problema e l'integrazione dopo il µ[ . Se
si aeeetta [urro]8avdv, rimangono solamente due lettere da integrare, per eui
le soluzioni piu plausibili sono µ[ev] e µ[ri8 ']. 22
Se si integrasse µ[ev] nella parte seguente, essa dovrebbe essere in qualche
modo opposta al eoneetto espresso dalla parola ehe preeede questa partieella,
eioe 8td[py]QV!(!l, ei si aspetterebbe pereio una eongiunzione per segnalare
il eontrasto, vale a dire 8t oppure u'A'Aa . Il eorrispondente del verbo finito
8td[py ]QV!(!l dovrebbe pero essere un altro verbo finito, il ehe non si riseontra . Inoltre l'infinito [urro]8avdv nel mezzo, il quale non puo dipendere
da 8ti::i[py ]QV!(!l, rende piu probabile ehe quest 'ultimo appartenga ad una
frase seeondaria. Per un 8t non e'e luogo adatto, mentre un u'A'Aa, ehe si
potrebbe supporre dopo [urro]8avdv, e sicuramente attestato due righe dopo
all'interno della medesima frase. 23
Per questi motivi pare piu probabile l'integrazione di µ[ri8 '], presumibilmente preeeduto da una seeondaria di senso eoneessivo, for se introdotta da
i::i K(ai), a eui appartiene öti::i[py]QV!(!l: «anehe se sono separati da qualcosa,
gli dei non muoiono». 24 Per questa ragione la eitazione di Ermareo dovrebbe
giustifieare quest' affermazione, quindi ei si aspetterebbe una congiunzione
di senso eausale. [l rri::i Ka8 '] q, sarebbe adatto sia in questo senso sia per lo
spazio: «gli dei non muoiono nonostante siano separati da qualcosa, perehe
non hanno bisogno di niente»; come diee il seeondo maestro, per loro non
esiste un xp~ctµov, di cui potrebbero perdere disponibilita.
Le integrazioni del primo rigo riehiedono un esame piu ampio del contesto,
nello speeifieo della eolonna preeedente . Come sie visto, il frammento 88 fu

57

HOLGER ESS LER

22

Un µ[iJ] sarebbe troppo breve e ci sarebbe
iato con il seguen te [arro]0avi:i:v.

23

Devo quest' ultima osservazione a F . Lor-; Non si puo escludere d efinitivamente ehe Filodemo non abbi a scritto
una fra se del ge nere (cf. Philod ., M ., col.
34, 8 e 9) .

GO AuRICCHIO.

24

Bisogna pero ammettere ehe l'uso piu CO ·
mune di µ11 81: con il significato «neanche ,
nemmeno» richiede un infinito parallelo a
[arro]0a vi:i:v. La ricostruzione proposta , invece, deve presupporre un ~tT] öE singolo e isolato (cf . J .D. D ENNISTON , The Greek Particles,
Oxford 1954 2 , p. 194 s., il quale si riferisce,
fra l' altro, a Soph., OC 590 s.). Per quesro
motivo ho ritenuto piu opportuno non tradurre la parte integrata all 'inizio del fra mmento.

25

N e! suo testo si !egge (Philod., Di III , eo!.
6, 32-35 ): Ö8Ev I i:rri TE ,wt µ11 TEAEWC arroKO), T]C[ . . .Jv lrro 81[cha/;E[1]v K(ai) i:rri ,wt
~HOV [ .... ]A.[ .. .JI KU8T][ .]Eµ[ .]et (fJUVt:pac
CUVTEAE!V 71:ClCUC apn[a]c.
26
F. LoNGO AURICCHIO, La scuola di Epicuro,
«CErc» 8/1978, pp. 21-37, p. 24. II DrELs
integrava in modo dubbio rn8ii[cW<!! [8]Ei:; la
nuova autopsia mi ha permesso di leggere
KU8 T] yEµ[6]Cl.
27

Per il supplemento cf. Arist., EN 1178b 9
s. rnuc 8wuc yap µaAtCrn lJ71:ElA11(fJUµEv µaKUpiouc rni i:u8ai~wvac Etvm. Filodemo usa
8wuc senza artieolo in Piet. I 469 , 651 ,
1744 , 1851 ÜBBINK. In 651 e 1744, inveee ,
viene prima un artieolo legato all'infinito.
Philod., Di III, eo!. 6 , 9-11:] aurn'ic i:yKorr11v TlVU I ai::(tölOTT]TOC ~ µ]aKaplOTT]T~C
i:AlcEtlJllV. Bastano questi brevi aeeenni per
eo nsigliare la massima eautela nell'usare il testo de! DIELS. Per questi passi sie adottata la
numerazione della sua edizione, solo quando
parole e lettere sono confermate da! riesame
de! papiro.
28

29

Philod., Di III, eo!. 7, 30-32.

30
Senza voler insistere sulla eorrettezza dell'integrazione de! rigo 2, ritengo si possa affer mare eon eertezza ehe non e 'e spazio per il
nome dell 'opera.

Jl

LONGO Au RICCHIO, op. eit., p. 137 .

II fatto ehe anehe nel fr. 36 LoNGO AuRICCHIO, eitazione di una lettera di Ermareo ,
si parli de! xp11c1µov della retoriea mostra
l'importanza di quel coneetto per Ermarco.
32

collocato nella parte alta della colonna 4 dallo Scott e D. si trova nell' edizione del
Diels. Le misure delle volute ed il calcolo della posizione delle colonne rivelano
pero ehe sarebbe da inserire dopo la eolonna 6. E quindi la parte inferiore di
questa eolonna e non della eolonna 3 ehe eontiene il testo immediatamente
preeedente. Finora sie rieavato poeo dagli ultimi righi di questa colonna, molto
mutili. 11 Diels proeede altre, notando solo ehe presumibilmente in essi si
parlava piuttosto del comportamento dei saggi ehe non di quello degli dei; 25
ma piu di mezzo secolo dopo F. Longo Aurieehio ha integrato nell'ultimo rigo
Ka8ri[y]Eµ[6]ct. 26 L'integrazione e ulteriormente confermata dal fatto ehe segue la eitazione di Ermareo, eome adesso e noto . A mio giudizio, questa parte
deve essere una diehiarazione programmatiea, in cui Filodemo afferma ehe la
sua esposizione si basa sulla dottrina gia delineata dai primi maestri, per poi
eitarne uno in particolare. Propria questo riferimento ai maestri mi ha guidato
nell'integrazione del verbo uni:11,aßov al prima rigo del frammento, perehe
suppongo ehe siano loro, eioe i Ka8riysµ6v sc, il soggetto della frase. Nella mia
versione l'inizio sara exempli gratia t),:r[i:11,aßov] yap [8]f[o0c, Ei K(ai) n vwv] 1
otsi[py]QV!qt, µ [rio' ano]8avdv: 27 «infatti (seil. i primi maestri) pensavano ehe
gli dei non muoiono, neanehe se sono separati da alcune cose».
Poeo si puo dire sulla parte sueeessiva del frammento 88. Essa e eostituita da
un sovrapposto abbastanza esteso ehe si trova nella parte eentrale dell' antiea
eolonna 6. Sono signifieative le due espressioni: «ostaeolo» EyK07tl], e «maneanza di beatitudine» EAAEt\j/tC µaKapt6,rrcoc. 28 Presumibilmente Filodemo
eontinua il diseorso sulle qualita da attribuire agli dei, per evitare, sulla seia
di Ermareo, di assegnar loro qualche traeeia di debolezza. Dal gia eitato
passo della eolonna 7 possiamo inferire ehe quel tipo di argomento eontinuava per altre due eolonne. 29
Resta da stabilire il contesto del frammento 88 nell' opera di Filodemo . Senza
entrare ulteriormente nel problema del earattere della sua argomentazione,
giova rieordare un altro passo ehe preeede di poeo la nota eitazione di
Ermarco (col. 13, 20 ss.). Nella eol. 11, 34-40, quando Filodemo si ehiede
se fasse neeessario trattare anehe la questione «se il dio possiede letti e sedie
e tutte le altre eose ehe a noi sono di utilita», abbandona questa questione
aeeennando ehe, a quel proposito, aveva gia detto qualcosa in preeedenza.
Seeondo me probabilmente si riferisee proprio alla discussione del xpiJctµov,
ehe eomineia eol nostro passo.
II nostro frammento sarebbe quindi una eitazione en passant, finalizzata ad
introdurre la trattazione di un nuovo argomento, come dimostra anehe la sua
posizione in una frase secondaria . Dopo questa ammissione, non sorprende
ehe Filodemo non indiehi la fonte preeisa della sua eitazione . 30 Si potrebbe
pensare ad un dictum - ehe comunque sarebbe presumibilmente derivato da
un' altra opera - ma pare molto piu probabile l'ipotesi ehe si tratti di una
eitazione dal Contra Empedoclem. Come si e visto, quasi tutti i frammenti di
quest'opera compaiono in un eontesto teologico. L'altra eitazione di Ermareo nel nostro testo - anehe questa senza titolo - e stata assegnata al
Contra Empedoclem con buoni motivi dalla Longo Aurieehio, basandosi sul
contenuto e sulla testimonianza di Cicerone. 31 Per di piu, l'unico frammento
di earattere non teologieo, l'estratto porfiriano, prende eome prineipio l'utilita, il eoneetto del xpiJctµov discusso nel nostro passo. 32
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Immagine digitale del PHerc. 152/157, fr. 88
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Sono disponibili in pochi esemplari tutti i volumi finora usciti
in vendita ai prezzi sotto indicati

1/1971
2/1972
3/1973
4/1974
5/1975
6/1976
7/1977
8/1978
9/1979
10/1980
11/1981
12/1982
13/1983
14/1984
15/1985
16/1986
17/1987
18/1988
19/1989
20/1990
21/1991
22/1992
23/1993
24/1994
25/1995
26/1996
27/1997
28/1998
29/1999
30/2000
31/2001
32/2002
33/2003
34/2004
35/2005

lTALIA

€

31
28
31
28
28
26
34
41
38
52
46
38
49
44
49
46
52
64
72
57
70
70
77
77
103
118
93
103
62
129
77
180
180
120
120
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2.433

€

36
33
36
33
33
31
38
46
44
57
51
44
54
49
54
51
57
72
80
62
77
77
88
88
113
129
103
113
72
139
88
200
200
150
150
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