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Prefazione

L'idea di dedicare una tesi al  De S. Cypriano dell'imperatrice Eudocia risale

all'inizio del mio terzo anno di università,  quando ho scelto di scrivere la tesi

triennale sul folium Leidense, che tramanda i primi 99 versi dell'opera. Il lavoro,

discusso  all'Università  di  Udine  nel  2011,  presentava  un  commento  dei  versi

iniziali del De S. Cypriano e un'introduzione all'autrice e al testo. All'epoca il mio

principale interesse era quello di approfondire il rapporto tra la cultura classica e

quella cristiana, e in particolare di evidenziare come il linguaggio della classicità –

e di Omero in particolare – venisse utilizzato per veicolare il messaggio cristiano,

spesso  modificando  il  senso  di  alcune  espressioni  in  base  al  cambiamento  di

contesto. 

Negli anni successivi, durante il  corso di laurea magistrale,  ho continuato a

interessarmi alla tarda antichità, sia nell'ambito delle lezioni universitarie (il corso

di laurea interateneo in scienze dell'antichità dell'Università di Udine e di quella di

Trieste offriva la possibilità di scegliere come curriculum “Filologia e storia dei

testi  tardoantichi”),  sia  in  quello  dei  corsi  interni  della  Scuola  Superiore

dell'Università  di  Udine,  di  cui  sono  stata  allieva,  che  prevedevano  due

approfondimenti annuali da presentare sotto forma di elaborati scritti.

Al momento di decidere l'argomento per la tesi di dottorato la scelta è ricaduta

ancora una volta sul  De S. Cypriano.  L'obiettivo è stato quello di tracciare un

quadro dell'opera il più completo possibile, approfondendo la lingua e la metrica

dell'intero testo e,  per quel  che riguarda il  primo libro,  l'aspetto  letterario e il

rapporto col modello in prosa. Mancava infatti uno studio complessivo del De S.

Cypriano  che  comprendesse  tutti  questi  aspetti.  In  particolare,  lo  studio

dell'aspetto letterario del testo – che corrisponde alla sezione del commento di

questa tesi – mi ha permesso di portare a compimento la mia idea originaria di

studiare come la letteratura precedente venga utilizzata da Eudocia per trasmettere

il messaggio cristiano. Sarebbe ancora interessante approfondire anche l'aspetto
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letterario del  secondo libro  e  il  rapporto di  questo con il  modello in  prosa di

riferimento,  la  Confessio  Cypriani:  il  progetto  iniziale  prevedeva  uno  studio

approfondito anche del secondo libro, ma è stato chiaro sin dal primo anno di

lavoro  che  la  durata  del  dottorato  non  sarebbe  stata  sufficiente  per  offrire

un'analisi  completa  anche  del  secondo  libro.  Si  è  quindi  optato  appunto  per

presentare di questo libro solo lo studio metrico e linguistico, in modo da poter

offrire una panoramica completa di questi due aspetti nel poema.

Questa tesi ha beneficiato della borsa di studio “Giovani Ricercatori” bandita

dall'Università  “La Sapienza”,  che  mi  ha  consentito  di  trascorrere  sei  mesi  di

fondamentale  importanza  presso  il  Seminar  für  Klassische  Philologie

dell'Università di Heidelberg tra ottobre 2017 e marzo 2018. 

I risultati di queste ricerche sono stati parzialmente esposti in un intervento dal

titolo “Da mago a eroe santo: il caso del De S. Cypriano di Eudocia Augusta” al

X ciclo di incontri  tra studenti  e dottorandi di  Antichità classiche e del vicino

Oriente antico organizzato dall'associazione Rodopis presso l'Università di Trieste

nel  2016;  a  “Semi  di  Sapienza”,  il  seminario  organizzato  dai  dottorandi  della

Sapienza a febbraio 2017 con un intervento dal titolo “Il folium Leidense del De

S.  Cypriano  di  Eudocia  Augusta:  alcune  considerazioni”;  alla  5th International

ISLALS Conference (International Society for Late Antique Literature Studies)

“Literature  Squared:  Metaliterary  Reflections  in  Late  Antiquity”  (Salamanca,

ottobre 2017), con un paper dal titolo “Re-writing Hagiography with the language

of Homer: Eudocia Augusta's  De S. Cypriano”; al Workshop “Modulations and

traspositions. The Contexts and Boundaries of  'minor' and 'major' Genres in Late

Antique Christian Poetry” (Heidelberg, dicembre 2016) con un paper dal titolo

“Writing  a  Homeric-Christian  Poem:  the  Case  of  Eudocia  Augusta's  De  S.

Cypriano”, e al PhD Colloquium on Late Antiquity a Reading (maggio 2018), con

un  un  contributo  dal  titolo  “Paraphrasis  and  Personal  Creativity  in  Eudocia

Augusta's De S. Cypriano”.

6



Eudocia e il De S. Cypriano: un'introduzione

1. L'imperatrice Eudocia

L'imperatrice  Eudocia  (400-460  circa),  moglie  dell'imperatore  d'Oriente

Teodosio II, è una figura affascinante sia dal punto di vista storico che letterario,

per quanto sia difficile ricostruirne l'immagine nella sua interezza, dato che i dati

che possediamo su di lei sono spesso incerti e che buona parte delle opere da lei

composte  sono  andate  perdute.  Le  fonti  contemporanee  su  di  lei  sono  infatti

piuttosto  scarne,  mentre  quelle  posteriori  sono  ricche  di  dettagli  biografici

scarsamente attendibili, poiché i dati riguardanti la sua esistenza si arricchirono

presto di particolari romanzeschi e fantasiosi.1 I fatti più certi sono che Atenaide –

la futura Eudocia - nacque ad Atene attorno al 400 da una famiglia pagana di

rango sociale elevato. Ricevette un’istruzione accurata da parte del padre Leonzio,

un retore a suo tempo famoso, ma che per noi non è altro che un nome.2 Rimasta

orfana la ragazza si recò alla corte di Costantinopoli nel tentativo di risolvere una

questione  di  eredità  negata:  pare  che  con  la  propria  bellezza  e  la  propria

personalità  abbia  attirato  l'attenzione  di  Pulcheria,  la  potente  sorella

dell'imperatore, che la trovò una sposa ideale per il fratello. Atenaide si convertì al

Cristianesimo, cambiò il proprio nome in Eudocia e sposò Teodosio il 7 giugno

421. Dal matrimonio nasceranno tre figli, di cui solo Eudossia, futura imperatrice

d’Occidente, raggiungerà l’età adulta.

La vita di corte fu travagliata da degli scontri politici e teologici con Pulcheria,

che, dopo circa un ventennio, termineranno negativamente per Eudocia.3 Alcuni

dei successi dell'imperatrice durante il suo periodo al potere furono il matrimonio

della figlia con l'imperatore d'Occidente Valentiniano III (il 28 ottobre 437) e il

1 Per una trattazione sulla figura di Eudocia si veda PLRE II, 408-409.
2 Si veda PLRE II, 668-669, s.v. Leontius 6.
3 A questo  proposito  cfr.  Holum,  che  si  distacca  da  questo  racconto  almeno  parzialmente

leggendario, sostenendo invece che il matrimonio non fosse stato incoraggiato da Pulcheria, ma
dai suoi avversari a corte (Holum 1982, 112-130).
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pellegrinaggio  da  Costantinopoli  a  Gerusalemme  attraverso  Antiochia

(pronunciando un discorso  di  cui  ci  è  rimasta  la  chiusa  ad  effetto),  dal  quale

ritornò con le reliquie di S. Stefano protomartire e le catene della prigionia di

Pietro  nella  Città  Santa (438-439).  Poco dopo questo  viaggio Eudocia  però  si

allontanò  dalla  scena  imperiale  e  andò in  esilio  a  Gerusalemme fino  alla  sua

morte, il 20 ottobre 460. Non è chiaro quale fu la vera ragione dell'esilio: fonti

tarde raccontano di una relazione adulterina con il  magister officiorum Paolino,

che  fu  effettivamente  condannato  a  morte.4 A Gerusalemme Eudocia  fu  attiva

nelle opere pie e nel restauro di numerosi edifici.5

2. Eudocia scrittrice

L'importanza di Eudocia non è solo legata alla sua attività di imperatrice ma

anche  e  soprattutto  a  quella  di  letterata.  Tutte  le  sue  opere  di  cui  siamo  a

conoscenza,  pervenute e  non, sono in esametri:  fu  dunque esclusivamente una

poetessa. Il fatto che scrivesse in esametri, il metro privilegiato dell'epos, implica

che  si  richiamasse  a  Omero  come  modello  privilegiato  della  propria  attività

poetica, ma veicolando contenuti cristiani: questa convivenza tra gli aspetti della

tradizione  classica  e  pagana  e  quelli  del  Cristianesimo  rendono  le  sue  opere

particolarmente affascinanti.

Il testo più importante dell'autrice è sicuramente il  De S. Cypriano, di cui si

tratterà in un paragrafo a parte (cfr. par. 3). In ordine di rilevanza, la seconda opera

a noi pervenuta sono i Centoni omerici sulla vita di Cristo, una trasposizione dei

Vangeli  in  esametri  epici  costruiti  con versi  ed  emistichi  tratti  esclusivamente

dall’Iliade e  dall’Odissea.  Eudocia,  come informa il  proemio,  rimaneggiò  una

precedente opera del vescovo Patricio, e ne è dunque coautrice, probabilmente

insieme (non si sa se prima o dopo di lei) ad altri autori di incerta identificazione.6

4 Cameron 1982, 258.
5 Sulla vita di Eudocia si veda anche Bevegni 2006, 13-15 e il ritratto che ne fa Diehl 1914.

Riguardo alla figura dell'imperatrice e in particolare al carisma che la circondò sia in vita che
dopo la morte, si veda anche Livrea 1997.

6 Per i centoni omerici cfr. Rey 1998 e Usher 1999.
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Lo scopo dei Centoni, così come quello delle altre opere di Eudocia e di gran

parte  della  poesia  cristiana  dei  secoli  IV-VI,  era  quello  di  esporre  tematiche

religiose  attraverso  l’adozione  del  linguaggio  convenzionale  della  poesia

precedente.  Carattere  fondamentale  di  tale  produzione  era  la  possibilità  di

instaurare  un  dialogo  con  chi  si  considerava  depositario  del  linguaggio

tradizionale:  poemi come quelli  eudociani  miravano quindi  a dimostrare come

attraverso  i  metri  classici  si  potessero  cantare  tanto  temi  mitici  quanto  temi

cristiani.  Destinatari  ideali  di  componimenti  cristiani  potevano essere  i  pagani

colti, in grado di riconoscere il gioco letterario.

In  anni  relativamente  recenti  inoltre  è  stata  trovata  una  breve  iscrizione  in

esametri composta in lode delle terme di Hammat Gader.7

Non ci sono invece pervenute una  Metafrasi dell'Ottateuco  (trasposizione in

esametri epico-omerici dei primi otto libri dell’Antico Testamento, da  Genesi a

Ruth) e una  Metafrasi del profeta Zaccaria e del profeta Daniele (due ulteriori

libri dell’Antico Testamento),8 oltre a un elogio composto in onore del marito per

la  vittoria  sui  Persiani  del  422  e  uno  in  onore  di  Antiochia,  pronunciato  da

Eudocia in occasione di una sosta in città durante il viaggio a Gerusalemme del

438-439: di tale elogio ci  rimane la chiusa in versi che utilizza come modello

Omero (Il. 6.211 e 20.241).

3. Il De S. Cypriano9

Il De S. Cypriano è l'opera più affascinante di Eudocia, ma è anche quella che a

tutt'oggi ha goduto di meno interesse da parte degli studiosi.10

7 Per l'edizione dell'epigrafe si veda Green – Tsafir 1982, SGO 21/22/01 e Sowers 2008, 26-40.
8 Fozio fu un ammiratore della Metafrasi dell'Ottateuco, come si può leggere in Bibliotheca cap.

183, 128a, 9-20.
9 Il  titolo  esatto  dell'opera  non  ci  è  noto:  infatti  all'inizio  del  testo,  tramandato  dal  folium

Leidense (Leidensis BPG 95), non compare alcun titolo. Nel codice Laurenziano greco VII 10
tra la fine del primo libro e l'inizio del secondo si legge περὶ τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ, da cui il
titolo che si dà al testo (cfr. Bevegni 2006, 70 n. 50).

10 Il testo è stato poco studiato se non decisamente criticato per la sua qualità: si pensi ad esempio
a H. Grübler,  che nella sua recensione all'edizione di Ludwich commentava  «M. Ludwich a
réuni  dans  ce  volume ce  qui  subsiste  de  quatre  poètes  ou  plutôt  poétastres  […].  Quant  à
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Il testo è interessante sia da un punto di vista contenutistico che linguistico e

stilistico: si tratta di un un poemetto esametrico in tre libri, che narra per intero la

vita di Cipriano d’Antiochia, una sorta di Faust ante-litteram, esponendo –  in uno

stile che imita Omero ma è comunque denso di aspetti più tardi – la vita e la

conversione al Cristianesimo di un mago votato al male.

L’opera non ci è pervenuta integralmente: ci restano solo 900 versi, tramandati

da un unico manoscritto (il  Laur.  Gr. VII 10), che comprendono l’intero primo

libro (421 versi) e i primi 479 versi del secondo; è però possibile ricostruire il

contenuto del resto dell’opera, ossia la parte finale del secondo libro e l’intero

terzo libro, grazie al riassunto che il patriarca Fozio ne compilò nel IX secolo

(Bibl. cap. 184, 128a, 32 – 129b, 11). 

Il De S. Cypriano è una parafrasi agiografica, ossia la trasposizione in esametri

di un testo agiografico in prosa. Per comporre la propria opera, Eudocia si doveva

basare  su dei  testi  in  prosa  preesistenti:  si  tratta  di  un  dossier del  IV secolo,

composto dalla  Conversio Cypriani,  che corrisponde al primo libro del poema,

dalla  Confessio  Cypriani,  corrispondente  al  secondo libro,  e  dalla  Passio,  che

doveva corrispondere al terzo libro, oggi perduto.

Nel  primo libro  viene  quindi  narrata  la  conversione  di  Cipriano,  un  mago

malvagio che, dopo aver cercato di sedurre una ragazza invocando dei demoni in

proprio aiuto ed aver più volte fallito per la salda fede in Cristo della giovane, si

converte  al  Cristianesimo.  Nel  secondo  libro  è  Cipriano  stesso  a  parlare,

confessando i propri peccati e raccontando la propria vita fino al momento della

conversione.  Il  terzo libro doveva raccontare invece del martirio di Cipriano e

Giustina, la fanciulla che lo aveva condotto al Cristianesimo.

Il  mago  Cipriano,  originario  di  una  città  imprecisata,  viene  istruito  fin  da

bambino per volontà dei genitori nei principali misteri della religione pagana, sia

in  varie  città  della  Grecia  che  in  Oriente.11 Dopo  aver  completato  la  propria

Eudocie, sa vie de saint Cyprien, aussi misérable par le style que par la prosodie...» (Grübler
1899, 407).

11 Per un approfondimento sul  viaggio di  Cipriano e  sulla  sua  iniziazione al  male  si  vedano
Bevegni 2004-2005 e Agosti 2012.  
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istruzione,  inizia  una  carriera  di  mago,  giungendo  poi  ad  Antiochia.  A lui  si

rivolge anche il ricco e vizioso Aglaide, un giovane innamorato di Giusta, una

fanciulla  cristiana che  rifiuta  le  sue  proposte.  Cipriano promette  ad  Aglaide  il

proprio  aiuto,  ma  tutti  i  suoi  tentativi  vengono  respinti  dalla  ragazza,  che,

opponendo a essi la propria fede in Cristo e il segno della croce, rende vano anche

l’intervento di Satana in persona. Il mago, resosi conto della grande forza di Dio,

si  converte  al  Cristianesimo,  dando  così  inizio  ad  una  nuova  vita  pia,  fino  a

divenire  vescovo  di  Antiochia;  Giustina,  come  viene  ribattezzata  la  ragazza,

diventa  diaconessa.  Alla  fine,  Cipriano  e  Giustina  verranno  martirizzati  a

Nicomedia. 

L'opera è interessante però non solo per  il  suo contenuto,  ma anche per  la

forma: Eudocia trasmette il messaggio cristiano attraverso Omero, dal punto di

vista stilistico e linguistico modello principale ma non esclusivo. L’autrice utilizza

infatti tutta la tradizione epica – e non solo – da Omero alla tarda antichità. La

rivisitazione di Omero va dai semplici riusi lessicali ai riadattamenti di clausole ed

elementi  formulari,  fino a  rielaborazioni  complesse che coinvolgono più versi,

contigui o meno nei poemi:12 il risultato è in ogni caso la risemantizzazione in

senso  cristiano  del  lessico  omerico.  Nell'opera è  però  possibile  riscontrare  la

presenza di vocaboli assenti nei poeti epici arcaici, e attestata invece a partire da

un'epoca  più tarda:  è  evidente  dunque che  i  modelli  non sono esclusivamente

legati a Omero, ma l'autrice attinge ai testi sacri, alla prosa tarda e alla letteratura

ellenistica.  Il  De S.  Cypriano è  inoltre  ricco  di  neologismi,  probabilmente  da

imputare alla creatività dell'autrice stessa.

Per quanto riguarda la datazione dell'opera, la questione è controversa, e non

disponiamo di dati certi.  L’opinione comune assegna la composizione del testo

all’ultima fase della vita dell’imperatrice, durante l’esilio a Gerusalemme, ossia

tra il 441 e il 460:13 come nota però Livrea, il fatto che Eudocia avesse composto

12 Cfr. Bevegni 2006, 35.
13 Cfr. ad esempio Cameron 1982, 282-283 e Burman 1994, 72-73.
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già nel 422 un panegirico per la vittoria del marito sui Persiani, e che nel 438 ad

Antiochia  avesse  pronunciato  un  encomio  in  esametri  per  la  città,  dovrebbe

insinuare qualche dubbio a riguardo, dato che l’attività poetica dell’imperatrice

era  evidentemente  iniziata  ben  prima dell’esilio.14 Secondo Livrea,  è  possibile

ricostruire una cronologia più sicura del poema chiarendo il destino del culto delle

reliquie dei suoi eroi protagonisti, i santi Cipriano e Giustina, che costituiscono un

aspetto non trascurabile della politica religioso-dinastica perseguita dalla coppia

imperiale d’Oriente a Roma per tramite della loro unica figlia Eudossia, che, per

quanto sposa dal 437 di Valentiniano III,  continuava a sentirsi  espressione dei

Teodosidi. L’influenza di Eudocia a Roma è riscontrabile in almeno tre fondazioni

ecclesiastiche,  che  videro  la  luce  sotto  il  pontefice  Sisto  III:  il  Battistero

Lateranense, la Basilica di S. Pietro in Vincoli e la Basilica di S. Lorenzo Fuori le

Mura.15 Studiando la storia di questi monumenti, si evince che le reliquie dei santi

Cipriano e Giustina rimasero in un’ecclesia domestica (forse quella di  Rufina)

fino all’editto di Costantino nel 323, poi furono pubblicamente venerate nel forum

Claudii fino alla loro traslazione nel Battistero Lateranense, riedificato sotto Sisto

III (432-440), a cui Eudocia aveva forse fatto pervenire delle reliquie antiochene.

È possibile che quando Eudossia venne nominata Augusta nel 439 fra i regali della

madre  vi  fossero  anche  le  reliquie  di  Cipriano  e  Giustina  e  il  poema  De S.

Cypriano. 

Gli atti del martirio dovettero servire attorno al 350 per comporre la Conversio,

che viene presupposta dalla  Confessio,  mentre la  Passio risale alla fine del IV

secolo.  Eudocia  riunì  i  tre  scritti  in  un  unico  testo,  probabilmente  utilizzando

versioni  antiochene  dei  tre  testi,  giudicate  più  autentiche  per  la  vicinanza

cronologica e geografica all’area dei due santi: a questo scopo dovrà esser stato

decisivo il viaggio a Gerusalemme del 438-439, che – come si è già ricordato –

includeva anche una tappa ad Antiochia.16 Livrea conclude dunque che «una retta

collocazione storico-cronologica del poema su S. Cipriano non può prescindere

14 Livrea 1998, 73.
15 Per un approfondimento sulle opere cfr, Livrea 1998, 74.
16 Livrea 1998, 80.
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dal primo viaggio di Eudocia a Gerusalemme, nel 438-439, e dalla fitta trama di

rapporti dinastici, politici e religiosi che avvince la corte di Bisanzio a quella assai

più  disastrata  di  Roma»17:  la  composizione  dell’opera  sarebbe  pertanto  da

collocare proprio negli anni 438-439, e non oltre, nell’esilio a Gerusalemme.

Quanto alla tradizione manoscritta, il De S. Cypriano è tramandato unicamente

dal Laurenziano Greco VII 10, dell’XI secolo, scoperto intorno al 1760 da Angelo

Maria Bandini, Regius Praefectus della Biblioteca Medicea Laurenziana.18 Il testo

era nascosto, a causa di un errore di impaginazione, all'interno della Parafrasi di

Nonno di Panopoli. Bandini pubblicò quindi due volte i versi 100-421 del primo

libro e i versi 1-479 del secondo, corredati da una traduzione in latino ma privi di

apparato critico, la prima volta nel 1761 e la seconda nel 1764.19 Cento anni più

tardi l’editio princeps  del Bandini venne riprodotta in modo pressoché identico

nella Patrologia Graeca.20

La prima – e al momento unica – edizione critica è quella a cura di Arthur

Ludwich  del  1897.  Nel  1982  Claudio  Bevegni  pubblicò  la  parte  iniziale

dell’opera,  ossia i versi 1-99 del primo libro, rinvenuti in un foglio sparso del

Laurenziano, conservato attualmente presso la Biblioteca di Leida (=  Leidensis

BPG  95):  il  foglio  era  stato  strappato  dal  Laurenziano  dal  filologo  olandese

Philippus Rulaeus (1648-1677) durante un suo soggiorno a Firenze nel 1674.21

Oggi è opportuno prendere in considerazione l'intera opera, completa dei versi

pubblicati  da Bevegni:  per  questa  ragione nel  presente lavoro i  versi  vengono

numerati sulla base della numerazione di Bevegni; si tenga conto pertanto che i

17 Livrea 1998, 86-87.
18 La  datazione  fu  proposta  dal  Bandini  (Catal.  cod.,  I  225),  ed  è  stata  finora  più  o  meno

concordemente accettata: se per Livrea questa datazione è probabilmente da anticipare al X
secolo su base paleografica (Livrea 1989, 71-72, Sicherl 1991, 488, Spanoudakis 2014, 107), il
codice  viene  assegnato  all’XI  secolo  oltre  che  da  Bandini  anche  da  Scheindler,  Crimi,
Accorinti, De Stefani (cfr. Agosti 2003, 212).

19 In Graecae ecclesiae vetera monumenta ex biblioteca Medicea, t. I, Florentiae 1761, 130 sgg. e
in Catalogus codicum mss. graec. bibliothecae Mediceae Laurentianae, t. I, Florentiae 1764,
228 sgg. (rist. anast. Leipzig 1961).

20 PG 85, 1860, 827-864.
21 Bevegni 1982 a cui si rimanda per una discussione sul folium e sulla sua identificazione. 
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versi da 1 a 99 del primo libro sono quelli del folium Leidense e quelli da 100 in

poi compaiono anche nell'edizione di Ludwich e per reperire la numerazione di

quest'ultimo basterà sottrarre 99. Il secondo libro invece non presenta problemi di

numerazione.

Importanti  pubblicazioni  sull'opera sono state uno studio di  Salvaneschi del

1981,  seguito  da  un'edizione  del  testo  (tranne  il  folium  Leidense)  l'anno

successivo, corredata di traduzione e note.22 Lo studio più completo risale al 2006

ed è una traduzione dell'intera opera con ampie annotazioni, ma priva del testo

greco, di Claudio Bevegni.23

4. Obiettivo del presente lavoro

Lo scopo di  questa  tesi  è  quello  di  studiare  la  lingua e  lo  stile  del  De S.

Cypriano: manca infatti uno studio complessivo di questi aspetti dell'opera, che

tuttavia  risultano  fondamentali  per  poter  inquadrare  il  testo  e  più  in  generale

l'autrice nell'ambito della poesia greca della tarda antichità.

La tesi  si  articola  in  tre  capitoli  e  un commento.  Nel  primo capitolo viene

analizzato  l'aspetto  linguistico  e  grammaticale  di  entrambi  i  libri  del  poema:

vengono evidenziati i tratti peculiari della morfologia e della sintassi utilizzata da

Eudocia, con una particolare attenzione agli aspetti linguistici propri della tarda

antichità  e  al  gran  numero  di  neologismi  creati  dall'autrice.  Il  linguaggio  di

Eudocia infatti  presenta al  contempo caratteristiche proprie dell'epica arcaica e

tratti più contemporanei.

Il  secondo  capitolo  affronta  il  tema  della  metrica  del  De  S.  Cypriano.

L'obiettivo è quello di inquadrare la tecnica versificatoria di Eudocia all'interno

della poesia esametrica della tarda antichità: se infatti è risaputo che nei secoli

successivi all'età classica diventò via via più difficile distinguere tra vocali lunghe

e vocali  brevi  e  quindi  comporre esametri  corretti,  e  che il  risultato di questa

difficoltà fu un progressivo irrigidimento delle norme dell'esametro (che vide la

22 Salvaneschi 1981 e 1982.
23 Si veda Bevegni 2006.
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sua massima espressione in  Nonno),  è  fondamentale  comprendere se  e  in  che

misura Eudocia si avvicini a questa tendenza o se, al contrario, i suoi versi siano

più vicini a quelli di Omero, il suo principale modello. 

Nel  terzo  capitolo  viene  trattato  il  rapporto  tra  il  primo  libro  del  De  S.

Cypriano e il testo in prosa di riferimento, la Conversio Cypriani. Questo studio è

fondamentale  almeno da  due punti  di  vista:  per  cercare di  comprendere quale

fosse esattamente il modello di Eudocia, dato che ci sono pervenute tre redazioni

diverse dello stesso testo, e per evidenziare in che misura l'autrice ha contribuito

autonomamente alla propria opera, distanziandosi dal modello.

Il  commento  si  concentra  esclusivamente  sul  primo  libro  del  poemetto,

compresi i versi riportati nel folium Leidense e pubblicati da Bevegni. L'obiettivo

di questa parte è quello di analizzare lo stile dell'autrice, evidenziando i rapporti

con  la  letteratura  precedente  –  in  primis  Omero,  ma  non  solo  –  e  quella

contemporanea,  con una particolare attenzione alla risemantizzazione in chiave

cristiana del linguaggio classico.  In alcuni casi  si è discusso il testo,  che resta

dubbio in diversi passi.

L'intero  studio  è  stato  svolto  affiancando  parallelamente  la  lettura  e  la

collazione del folium Leidense e del Laur. VII 10, che trasmettono il testo.
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La lingua del De S. Cypriano
Si riportano di seguito gli aspetti salienti della lingua di entrambi i libri del De

S. Cypriano, con alcuni esempi.

A. Grammatica e lessico

I. Il sostantivo

1. Prima declinazione

Desinenze in    -η    anziché in    -α    e viceversa:  al  v. 1.10 si trova  γενετείρης, al

posto della più comune desinenza in -α;24 la stessa cosa avviene al v. 1.25 per

Μαρίης, in cui viene utilizzata la forma ionica al posto del più comune Μαρία,

che è invece presente nelle redazioni in prosa. Al v. 1.216 Ludwich si domandava

se non fosse da preferire γαῖα a γαίη, che è la versione riportata dal manoscritto: la

ragione di questa incertezza risiede nel fatto che γαῖα si trova al v. 2.256 e γαῖαν ai

vv. 1.135, 1.139, 1.350 e 2.83; tuttavia, γαίην si trova ai vv. 2.104, 142, 217 e 292.

Come osserva sempre Ludwich, l'oscillazione tra la forma finale in -α e quella in

-η avviene altre volte nel De S. Cypr.: cfr. ad es. 1.136 con 1.261 (Εὖαν e Εὔη) e

1.265 e 1.416 con 2.395 (Ἰούστα, Ἰούσταν, Ἰουστην).25 

Particolarità della declinazione: al v. 1.107 si trova il dativo plurale κραδίηφι: il

24 Questa forma di genitivo singolare in -ης non è normalmente attestata, si trova solo in Teodoro
Prodromo,  Carm.  hist.  6.205  (κούρης  ἁγνοτόκοιο  θεοῦ  μεγάλου  γενετείρης).  Il  termine
presenta infatti  normalmente la desinenza in -α, e sono rarissimi i casi in cui presenta una
desinenza in -η: oltre all'esempio appena citato, si vedano i casi di dativo singolare in Euph.,
Fragm. 84.4 Powell (Μήνης παῖδα χάρωνα παρ' Ἀσωποῦ γενετείρῃ) e di nuovo in Teodoro
Prodromo, Carm. hist. 27a.2 (στέψας ἄνακτ' ἀπ' ἄνακτος, ἑῇ δ' ἁγνῇ γενετείρῃ). Il frammento
di  Euforione  è  tramandato da Plut. Quaest.  conv. 5.3,  677a (su questo frammento si  veda
Magnelli 2002, 152-153); secondo Magnelli (Magnelli 2002, 124), di Euforione non si trova
«nulla nei classicheggianti carmina historica di Teodoro Prodromo (ca. 1100-1170), né nel suo
romanzo». Dunque, per quanto non sia impossibile che, data la grande fortuna di cui Plutarco
godette in età bizantina (si veda a questo proposito Garzya 1998), Teodoro Prodromo abbia
letto in Plutarco il passo di Euforione e che quindi si possa ricollegare a questo l'utilizzo di
questa desinenza nel poeta bizantino, è senz'altro più probabile che l'uso di questa variante da
parte di tali autori sia da considerare in modo indipendente, dato che si tratta di epicismi che si
potevano coniare con grande facilità su base puramente analogica.

25 Per altre oscillazioni da α a η e viceversa cfr. Mitsakis 1967, 20.
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termine così declinato è estremamente raro ed Eudocia sembra essere la prima a

utilizzarlo.26 Tuttavia  la  desinenza  -φι  è  tipica  del  linguaggio  epico:27 Eudocia

dunque crea liberamente un termine dal sapore omerico. 

Varianti rare: al v. 1.8 (ἀλιτῶν) ἀλίτης è la forma alternativa del più comune

ἀλείτης; questo termine in poesia si trova esclusivamente in Eudocia e in  Visio

Dorothei 147 (ἐξήμοιβον ἀλιτάων).28

2. Seconda declinazione

Casi di metaplasmo: al v. 1.324 il termine βύβλῳ viene scritto rispettando la

grafia del manoscritto, ma, come nota anche Ludwich, la stessa parola compare

all'interno del poema con diverse grafie; cfr. βύβλα a 2.177, βύβλους a 2.430, ma

βίβλους  a 1.318,  1.337,  1.339,  βίβλων  a  1.357 e 1.396.29 Questa  oscillazione

potrebbe comunque essere  dovuta  almeno in  parte  alla  tradizione  manoscritta.

Oscillazioni tra υ e ι in questa parola d'altra parte sono presenti non solo in questo

testo.30 

Particolarità della declinazione: al v. 1.46 si trova ὀστεόφιν: il termine ὀστέον,

così  declinato  al  dativo  plurale  epico,  è  piuttosto  raro,  vd.  Hom.  Od. 12.45,

14.134, 16.145 e Eud. HC 1.649 (ed. Schembra).31

3. Terza declinazione

Al  v.  1.264  si  trova  il  genitivo  plurale  μεροπήων:  si  tratta  della  forma

26 Per altre attestazioni o esempi simili cfr. Dion. Stud.,  Iamb. 124.26 (ἀτρεκείην κραδίῃφι σὺν
ἁγνείῃ φορέεσκε),  Theod. Prod.,  Carm. hist. 61.13  (ὅσσον ἐνὶ κραδίηφιν ἔχω γάνος ὡς μέγα
πάγχυ),  Epig.  Vetus  et  Novum  Testamentum,  Jud.  109.b.4  (ὦ  τάλαν,  ὡς  κραδίηφιν  ὄφιν
διεθέρμανας οὖλον), Joh. 260.b.2 (νίπτεο τοῖσι πόδεσσιν, ἀτὰρ κραδίηφιν ἀνίπτει), Epig. 6.46
(αὐτὰρ ὅ γ' ἐν κραδίηφιν ἰὸν μετέχευεν ἄνακτος), Niceta Eugeniano,  Dros. et Charic. 3.300
(Πὰν ἐσιδὼν ἐσέδραμεν ἐνὶ κραδίηφι πατάσσων) (su questo verso cfr. Conca 1990, 91). Per
quanto riguarda il carme di Dioniso Studita in lode di Teodoro e Anatolio, riedito da De Stefani
(De Stefani 2014, 383-387), si noti che solo uno dei due testimoni ha lo iota mutum.

27  Chantraine, GH I 234-241.
28 Per questo fenomeno si veda anche Moulton – Howard 1920, 76-77.
29  Ludwich 1897, 40.
30 Si veda ad esempio Gignac 1976, I, 268 e Moulton – Howard 1920, 79.  Per il fenomeno in

generale cfr. Schwyzer 1939, I, 256.
31 Per questo tipo di desinenze cfr. Chantraine, GH I, 234-241.
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tramandata dal manoscritto, al posto del più comune μερόπων;  questa variante è

attestata unicamente in Eudocia: si ha μεροπήων ai vv. 2.101 e 2.115 e μεροπῆος a

2.119.  Qui  è  possibile  ravvisare  l'influenza  della  flessione  dei  temi  in  -εύς;  il

termine  inoltre  si  trova  sempre  in  clausola  ed  è  spiegabile  anche  per  ragioni

metriche.

4. Nomi propri

La  flessione  dei  nomi  ebraici  presenta  diverse  particolarità  e  varianti

ortografiche,  dovute almeno in parte a ragione metriche.32 Al v.  1.146 si  trova

Ἐβέρους, termine che corrisponde a Ἑβραίους, qui inaccettabile metri causa.33

Al v. 1.202 si trova  Βελίαρον,  che compare solo in questo passo di Eudocia.

L'autrice  utilizzerà  invece  Βελίαρ  in  2.318  e  l'hapax Βελιήρων in  2.327

(ἀνδρομέη  πέλεται  πάντων  στυγερῶν  Βελιήρων),  che  Ludwich  ipotizza  debba

essere corretto in Βελιάρων.34

Al v. 1.261 si trova Εὔη, mentre a 1.136 Εὖαν: per questa oscillazione grafica

si  veda  il  commento  nella  sezione  della  prima  declinazione.  La  stessa  cosa

avviene per Ἰούστα al v. 1.265 e Ἰούστην al v. 2.395.

Al v. 1.48 Ἰσδραέλοιο, variante del termine Ἰσραήλ con il δ presente sul ms., è

rarissimo  e  potrebbe  trattarsi  di  un  errore  dell'autrice;  è  singolare  inoltre  la

presenza di ε al posto di η (Ἰσδραέλοιο/-ήλοιο), spiegabile per ragioni metriche.

Al v.  1.359 si  trova  l'hapax  Ἰεσσιάδης  e  al  v.  2.53  Τιθωνιάδος,  sempre un

hapax.

II. L'aggettivo

1. Prima classe

Al v. 1.212 si trova il termine ἀλαωπήν: l'aggettivo ἀλαωπός -ον, normalmente

32 Sulle difficoltà della traslitterazione greca dei nomi ebraici per ragioni metriche si veda anche
Mitsakis 1967, 26-27. Sulle particolarità linguistiche dei nomi di  origine ebraica cfr.  anche
Moulton – Howard 1920, 143-147 e Blass – Debrunner 1961, 29-30.

33  Ludwich 1897, 28.
34  Ludwich 1897, 69.
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a due uscite, si trova declinato al femminile solo qui.35 

2. Seconda classe

Vi sono aggettivi di seconda classe che sono varianti di aggettivi della prima: è

il caso ad esempio di εὐαγγελέων al v. 4, che, come osserva C. Bevegni, proviene

da  un  inattestato  εὐαγγελής,  -ές,  doppione  dell'usuale  εὐάγγελος,  -ον,  e  viene

utilizzato qui da Eudocia probabilmente per esigenze metriche.36 Altri casi affini

sono al v. 1.151 κακοτερπέι, 1.297 χαλκοτυπές (variante di χαλκοτύπος, attestato

nelle  forme  χαλκοτύπους  e  χαλκοτύπων),  1.300  σταυροπαγοῦς, 1.303

σταυροχαρῆ.  Al v. 2.108, infine, si trova  περιφοῖται:  l'aggettivo  περιφοίτης  (per

cui cfr. Lampe s.v.) è una variante del più diffuso περίφοιτος.37 

Vi  sono  varianti  non  attestate  di  aggettivi  di  seconda  classe:  al  v.  2.89

ἀμειδήεντα è un hapax, variante del più comune ἀμειδής: questo allotropo – nella

cui  strutturazione  hanno  inciso  anche  delle  ragioni  metriche  –  risente

35 Per questo fenomeno si veda anche Gignac II, 1976, 105: «Many adjectives which elsewhere in
Greek are adjectives of only two terminations  -ος,  -ον,  or fluctuate between two and three
terminations, tend to have a distinct feminine». Per degli esempi si vedano le pp. 108-110. Si
veda inoltre Dieterich, 179, con esempi dalle iscrizioni a partire dal IV secolo a. C., nei papiri e
in  letteratura  (ad  es.  ὀλιγοχρονία  a  partire  da  Aristotele).  Anche nel  Nuovo Testamento  si
registrano simili variazioni (cfr. Moulton – Howard 1920, 156-158). In  Romano il Melode,
invece, accade il contrario e aggettivi della prima e seconda declinazione con desinenze distinte
per i tre generi formano il femminile in -ος (anziché in -α o -η): K. Mitsakis (1967, 33) osserva
che si tratta di una pratica generale della Koiné (cfr. ad es. πύρινος (ὁ. Ἡ, γλῶσσαι πύρινοι, cf.
Teoph.  χάλαζα πύρινος 399.13).  In  Nonno gli  aggettivi  non composti  spesso presentano la
forma al maschile anziché al femminile, mentre quest'ultima forma viene più spesso utilizzata
per i termini composti (cfr.  Keydell  1959, 44*-45*).  A questo proposito cfr.  anche Blass –
Debrunner 1961, 32: «from compound adjectives in -ος there is a tendency to form a special
feminine in the later period […]. The reverse tendency obtains in the case of several simple
adjectives,  especially  with  those  which  fluctuated  between  two  and  three  endings  in  the
classical period».

36 A questo proposito si veda Bevegni 1982, 261. 
37 Il contrario avviene in Romano il Melode, in cui aggettivi di seconda classe composti passano

alla  prima (cfr.  ad  es.  ἀλλόεθνος  da  ἀλλοεθνής).  Come osserva  Mitsakis (1967,  34),  «the
ending -ης is productive throughout the history of ancient Greek […], but the transition from
third declension adjectives in -ης to the second declension adjectives in -ος already appears in
the early centuries of our era. […] This practice gains an extensive popularity later in vulgar
Medieval  Greek literature».  In  quest'ottica questo largo uso che Eudocia fa  di  aggettivi  di
seconda classe come varianti di aggettivi della prima risulta tanto più singolare. Va notato però
che  Nicandro  spesso  costruisce  aggettivi  con  suffisso  in  -εις  calcati  su  aggettivi  ad  altro
suffisso, ma di significato uguale o simile, in modo da costruire dei duplicati (cfr. μυδόεις che
corrisponde  a μυδαλέος) (cfr. Bartalucci 1963, 119).
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probabilmente di analoghe tendenze in Nicandro.38 

3. Aggettivi superlativi

Al v. 1.308 si trova il superlativo ἔχθιτε: si tratta di un hapax riconducibile a

ἔχθιστος,  che però non sarebbe accettabile per ragioni metriche (a patto di non

supporre l'elisione della sillaba finale della parola e che il verso sia spondiaco).

4. Aggettivi sostantivati e aggettivi utilizzati al posto del sostantivo

Al v. 1.289 viene sostantivato l'aggettivo ἀγήνορα.

Vi sono inoltre diversi casi di aggettivi utilizzati come sostantivi: al v. 2.21

l'aggettivo δρακοντειος -ον viene utilizzato al posto del sostantivo δρακων -οντος,

a  2.149 l'aggettivo  ἠλέματος  -ον  viene  utilizzato  come un sostantivo,  a  2.163

μάργον  ha  valore  sostantivato,  a  2.166  viene  sostantivato  ἀεικέλιοι  e  a  2.245

ἀεικελίοισιν. 

III. I pronomi

1. Relativo

Talvolta l'autrice dimostra una certa confusione sull'uso del pronome relativo,

che  viene  sostituito  col  pronome relativo indefinito  ὅστις  al  v.  1.17,  v.  1.244,

1.385 e 2.20 (ἥτις  al posto di ἥ). Si tratta comunque di un fenomeno tradizionale

della lingua poetica.39 

IV. L'avverbio

Al v. 1.15 si trova  ἐκεῖσε anziché la forma poetica κεῖσε, l'unica utilizzata in

38 Si veda a questo proposito Bartalucci  1963, 118-119:  «anche per  Nicandro la creazione di
nuovi aggettivi in  -εις  è avvenuta nella più grande libertà di strutturazione, riprendendo ed
ampliando  un  procedimento  che  era  già  in  Omero  e  che  poi,  dall'uso  dei  postomerici  e
specialmente dei lirici e dei tragici nelle parti corali, arriverà alle sue estreme conseguenze con
gli epici tardi (es. in Nonno)».

39 Si veda anche Dieterich 1898, 199. Si tratta di una confusione diffusa soprattutto a partire da
questo periodo (si veda Browning 1983, 61). Cfr. infine Moulton – Turner 1963, 47: «already
in the Koine the distinction between the relative pronoun of individual and definite reference
(ὅς and ὅσος) and that of general and indeterminate reference (ὅστις and ὁπόσος) has become
almost completely blurred».
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Omero.40 La forma ἐκεῖσε è estremamente diffusa in prosa ma rara nella poesia

esametrica;  è  presente  solamente  in  Or.  Sib.  1.302  (εἰν  Ἀίδαο  δόμοις

ἀπελεύσονται καὶ ἐκεῖσε), sempre nella stessa sede metrica: l'autrice utilizza qui

pertanto un termine quasi totalmente estraneo alla poesia epica e proprio della

prosa. In Hom. è però ampiamente attestata la variante κἀκεῖσε (cfr. Od. 1.260 e

6.164) ed è verosimile che Eudocia la conoscesse.

Αl v. 1.78 si trova il termine κατενωπαδὸν, che non ha riscontri altrove, ma può

essere considerato come una variante di  κατένωπα e di  ἐνωπαδόν,  entrambi col

significato di “di fronte a”.41

V. Il verbo

1. Tempo: presente, imperfetto, aoristo, perfetto, costruzioni perifrastiche

Si riportano i casi particolari della coniugazione dei verbi del De S. Cypr.

Presente: al v. 1.365 si trova il presente ἕσπομαι: per questa forma verbale cfr.

anche  ἐσπετόωνθ'  al  v.  1.104, nella  sezione dedicata  all'imperfetto.  Il  presente

ἕσπομαι  (nella forma ἕσπεται,  formato sull'aoristo  ἑσπόμην) ricorre per la prima

volta in A. R. 4.160742, ed è abbastanza diffuso nell'epica tarda.43 

Imperfetto: al v. 1.39 il verbo  ἱμείρεσκεν è una forma di imperfetto epico di

ἱμείρω, che esiste in questa forma solo qui.44 

Al v. 1.104 si trova il verbo  ἑσπετόωνθ'.  Si tratta di  un  hapax  (anche nella

forma  non  contratta).  Secondo  C.  Bevegni  si  tratterebbe  di  un  imperfetto

40 Su questo termine si veda LfgrE s. v. κεῖσε.
41 Come osserva  C.  Bevegni  (Bevegni  2001,  218),  «κατενωπαδόν  non  fa  che  “raddoppiare”

semanticamente  il  precedente ἐσάντα  (v.  77)  (o  viceversa):  una  prassi  compositiva  ad
abundantiam ricorrente in Eudocia, che – nel trasferire in versi il suo modello in prosa sulla
vita  di  San  Cipriano  –  si  affidava  anche  a  questo  tipo  di  escamotages per  completare
debitamente l'esametro».

42 Cfr. Livrea 1973, 443.
43 Cfr. anche Bevegni 1981, 185 n. 10.
44 Per un'analisi di questo tipo di verbi nella lingua omerica, cfr. Chantraine, GH I 321-323; più in

generale Schwyzer 1939, I, 706-712. Il verbo in Eudocia non sembra veicolare un significato
diverso  da  ἱμείρω,  ma  si  veda  comunque  Moulton  –  Howard  1920,  383:  «The  inceptive
meaning which is so prominent in Latin verbs in -sco is rarely traceable i Greek.  Μεθύσκω,
which in the active is used as a causative of μεθύω, means, in the middle, “to get drunk”. But
that cannot always be pressed, as 1 Th. 57 shows. […] γαμίσκω is used in causative sense in Lk.
2034, and is equivalent to γαμίζω in v.36». 
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“distratto” da un inattestato *ἑσπετάω,  ma questa  costruzione è  probabilmente

spiegabile in modo più semplice secondo un criterio analogico, per cui Eudocia,

conoscendo l'aspetto multiforme dei verbi omerici,  poteva sentirsi legittimata a

scrivere ἑσπετόωντο senza presupporre l'esistenza di *ἑσπετάω.45 Bevegni osserva

che si tratta di una formazione singolare, che deriva dall'unione di un tema ἑσπ- a

cui è apposto il suffisso -ετα-. Il tema ἑσπ- è presente già in Omero (e.g. ἔσπετο in

Il. 13.300, 13.492,  et al.) nell'aoristo forte  ἑσπόμην  e la sua formazione ha una

duplice  spiegazione,  da  un  lato  quella  di  un  aoristo  a  raddoppiamento  senza

aumento da *σεσπόμην,  dall'altro  quella  di  un aoristo  con aumento  ἑ  < ἐ  per

analogia con ἕπομαι: secondo Bevegni, è la prima ipotesi ad essere maggiormente

plausibile, sia perché gli aoristi a raddoppiamento senza aumento sono comuni nel

linguaggio epico arcaico, sia perché la tradizione manoscritta di Omero presenta

diversi casi di forme inizianti per ἑσπ- nell'aoristo non indicativo.46 In Apollonio

Rodio,  inoltre,  sono  attestati  da  un  lato  cinque  casi  di  aoristo   ἑσπ-  non

all'indicativo (1.103, 1.470, 3.35, 3.615 e 4.434), dall'altro delle neoformazioni

come il presente κέκλομαι (1.716 et al.) derivato dall'aoristo raddoppiato κέκλετο:

secondo C. Bevegni, dunque, sarebbe possibile, tenendo anche conto del fatto che

in Apollonio compare per la prima volta il  presente  ἕσπομαι  (4.1607, derivato

dall'aoristo ἑσπόμην47), istituire un parallelo tra κέκλετο – κέκλομαι e *σέσπετο –

ἕσπομαι.48 Quanto al suffisso  -ετα-,  invece, esso può essere spiegato sulla base

delle altre formazioni verbali tipicamente epiche definite “ad ampliamento” (ναίω

> ναιετάω, εὔχομαι > εὐχετάομαι, λάμπω > λαμπετάω ecc.).49 

45 Bevegni 1981, 184.
46 Cfr. ad es.  Il. 5.423 ἅμ'ἑσπέσθαι,  Od. 12.349 δ' ἑσπῶνται,  pur mantenendo il dubbio che non

sia  da  considerarsi  l'elisione  e  che  vi  sia  quindi  un  errore  nella  separazione  delle  parole
(Bevegni 1981, 184).

47 Per questo verbo cfr. Livrea 1973, 443.
48 Bevegni 1981, 185. Il presente ἕσπομαι ricorre una certa frequenza nell'epica tarda e in Eud.

Cypr. 1.365 (= 1.266 Ludwich).
49 Bevegni 1981, 185. Citando Bevegni, infine, la formazione di questa forma verbale può essere

spiegata  come  segue:  «l'autrice  parte  da  una  forma  artificiale  di  presente  ἕσπομαι  rifatta
probabilmente sul tema di un aoristo raddoppiato, che ritrovava nella tradizione epica forse con
una frequenza assai maggiore di quanto non sia a noi attestata e che lei stessa usa (1.365 =
1.266 Ludwich), e per comodità metrica (e forse spinta dal desiderio di riuscire originale anche
sul piano puramente linguistico) su di essa foggia l'imperfetto ἑσπετόωντο, altrettanto letterario
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Al  v.  1.407  si  trova  μίμνασκεν:  questa  forma  di  imperfetto  indicativo  è

rarissima e si  trova oltre  che qui  solo in  Orph.  L.  108  (ἱστάμενος  μίμνασκεν,

ὀρεξάμενον δὲ δοκεύσας).

Aoristo:  al  v.  1.131 si  trova  ἔλλιπ'.  Questa  forma di  aoristo,  ἔλλιπα,  non è

attestata altrove.50 Come osserva C. Bevegni, il verbo in questione è interessante

da un punto di vista  morfologico sotto due aspetti,  ossia  la geminazione della

consonante iniziale  e  la  desinenza personale in  -α.51 La geminazione di  λ  può

essere spiegata secondo un uso linguistico proprio di Apollonio Rodio: vi sono

esempi simili infatti in A. R. 1.515 (ἐνέλλιπε), 2.1033 (ἔλλιπεν)52 e 3.111 (ἔλλιπε);

si  tratta  di  forme  analogiche  (rifatte  su  aoristi  come  ἔλλαβε)  utilizzate  per

comodità  metrica.53 La  desinenza  in  -α,  invece,  può  essere  fatta  risalire  allo

scambio in età ellenistica fra le desinenze dell'aoristo sigmatico e fra quelle di

quello tematico e dell'imperfetto (ragione per cui nascono aoristi come ἔγραψες) e

alla parallela diffusione di neoformazioni di aoristi asigmatici (per cui si hanno

doppioni  come  ἔπεσον /  ἔπεσα,  εἷλον /  εἷλα  ecc.).54 In  quest'ottica,  dunque,  è

possibile pensare all'esistenza di un aoristo  ἔλιπα  accanto a  ἔλιπον  e alla forma

sigmatica della koiné ἔλειψα.55

 Al v. 1.219 si trova κατέριψας: questo verbo così coniugato compare solo qui,

mentre più comuni sono le forme in κατέρριψ-.56 

Al v. 1.264 si trova σπέρμηνεν.  Il verbo si trova, senza il -ν  finale (che qui è

presente  metri  causa),  solo  in  Nonn.,  D.  13.202  (ἁρπαμένῃ  σπέρμηνε  μιγεὶς

e artificiale, tenendo a mente forme quali  ἐσχατόωντα  e simili e seguendo la via della pura
analogia fonica, quella stessa via cioè che occorre seguire per spiegare voci verbali omeriche
come ἐρχατόωοντο di Od. 14.15» (Bevegni 1981, 186).

50 Cfr. anche Ludwich 1897, 27: «aoristum attrectare nolui».
51 Bevegni 1981, 187.
52 Esempio citato anche in Rzach 1880, 841.
53 Bevegni 1981, 187.
54 Bevegni 1981, 188.
55 A questo proposito può costituire un'ulteriore conferma una lezione del passo 4.57.1 di Polibio

riportata nel ms. Vat. Gr.  124 (X sec.),  ἀπελίπαμεν,  accolta dagli editori moderni (Bevegni
1981, 188). Per una possibile spiegazione stilistica della clausola ἔλλιπ' ἄνακτα,  si rimanda a
Bevegni 1981, 188-189.

56 Secondo Moulton – Howard 1920, 193, anche nel NT – per quanto riguarda l'aumento nei verbi
in ῥ – il singolo ρ prevale su quello doppio, per analogia con gli altri aumenti.
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Ἀσωπίδι νύμφῃ)57 e 14.90 (μαντιπόλου σπέρμηνε θεηγόρον ἔμπελον ὀμφῆς)58. Sia

nel caso di Eudocia che in quello di Nonno il confronto va fatto con Call. fr. 652.1

Pf.  (τὴν μὲν ὅ ἐσπέρμηνεν),  da cui potrebbero derivare anche Nonn.  D. 46.244

(οἷον θῆρα δάμασσας, ὃν ἐσπέρμηνεν Ἐχίων), Syn. Hymn. 2.144 (ἐσπέρμηνεν) e

AP 2.1.210 (Christod.) (Λοκρίδος ἐσπέρμηνε πελώριον ἕρκος ἀρούρης).

Al v. 2.3 si trova una forma di aoristo imperativo, λεύσσατε, che non è attestata

altrove. Il verbo pareva infatti dubbio anche a Ludwich, che accetta qui la lezione

manoscritta ma si domanda se la congettura del Bandini, λεύσατε, non sia invece

corretta, sulla base del confronto con 2.25 (λεῦσα).59

Al v.  2.59 si  trova  ἔσιδον: questo verbo all'aoristo indicativo così declinato

viene utilizzato solo  da Eudocia  (cfr.  Cypr.  2.122,  2.125,  2.128,  2.136,  2.149,

2.161, 2.200),  mentre già da Omero è diffusa la forma εἴσιδον  (cfr. ad es.  Od.

11.306, 16.356).

Perfetto: al v. 1.205 si trova κεχαρηώς: questa forma di participio perfetto epico è

presente solo qui e in Hdn. Schem. Hom. 44.4 e in Eust. (p. 418 Van der Valk 4).

Si trova dunque solo in commenti omerici, un aspetto importante se si considera la

profonda conoscenza che Eudocia aveva dei testi omerici.

Costruzioni perifrastiche: al  v.  2.42 si  trova  ἦα διδασκόμενός,  una costruzione

perifrastica formata da imperfetto indicativo attivo + participio presente medio

passivo.60  

57 Cfr. Vian 1995, 226.
58 Cfr. Gerlaud 1994, 181.
59 Ludwich 1897, 47.
60 Questo tipo di costruzioni perifrastiche sono relativamente recenti e probabilmente da collegare

a un'influenza di tipo semitico, come osserva Mitsakis: «the Attic language could make use of
εἶναι  with the perfect participle to form a periphrastic perfect sistem […]. Used either as a
more powerful rhetorical expression or for emphasis, this construction is on the increase in NT
Greek, where, besides the classical forms […] a new periphrasis composed of the verb  εἶναι
and  the  present  participle  is  widely  employed.  […]  More  often  Romanos  employs  the
periphrasis in the imperfect: ἦν... σκέπων καὶ θάλπων 3.η.7-8 […]. This mode of expression, if
not a semitism, has been strongly supported by the extenisve semitic use of similar periphrases,
particularly  in  the  imperfect» (Mitsakis  1967,  70-71).  A questo  proposito  va  citato  anche
Björck 1940, 59-69, che conferma l'influenza semitica di queste costruzioni in greco.
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2. Verbi passivi con valore attivo

Al v.  2.33  il participio  ἀτυζομένους, come osserva anche Ludwich, ha valore

attivo e corrisponde quindi a ἀτύζοντας.61 Al v. 2.85 l'aoristo passivo πειρήθην ha

valore attivo, così come a 2.449 πειρήθη.62

VI. Il lessico 

1. Sostantivi rari, neologismi e hapax

Nell'opera compaiono diversi termini rari, che tuttavia non costituiscono degli

unica. Per quelli più rilevanti del primo libro si rimanda al commento ad loc. 

Al v. 1.37 si trova θεοφροσύνης, al v. 1.117 ὑποθήμονα, a 1.215 νομοδῶτα, a

1.239 μελανώπων, a 1.397 διακτορίῃ, a 1.398 θυρεῶνας, a 2.239 φυτηκομίην63, a

2.307 ἐπαμύντορα64 e a 2.446 αἰνοτύραννε.65

Nel De S. Cypr. sono presenti diversi neologismi: si riportano qui i sostantivi.

Alcuni di questi sono degli hapax, altri tornano più volte nel poema o compaiono

anche in testi successivi. Per quelli più rilevanti del primo libro, si rimanda al

commento ad loc.   

Al v. 1.138 si trova γνωτοκτόνον (hapax), al v. 1.127 νήφρων (hapax), a 1.181

παντομέδοντα (e, declinata al genitivo, in altri due versi del De S. Cypr., cfr. 1.328

e  1.374),  a  1.183  ἀφθιτοεργέ  (hapax),  a  1.191  συνθήμονα e  αἰνοσοφιστήν

(hapax), a 1.259 ἀθλοθέτημα (hapax), 1.276 θεμιστύϊ, a  1.290 σκολοπῆι (hapax),

a  1.361  προφάτωρ  (hapax),  a  1.395  αἰπυβόης  (hapax),  a  1.398  μυστιπολείης

(hapax), a 1.404 ἀλάωσιν  (hapax),  a 2.49  ἀντιπάλαμνος66 e 2.282 αἰνοδράκοντα

61 Ludwich 1897, 49.
62 Per l'utilizzo di verbi passivi al posto della forma attiva si veda anche Mitsakis 1967, 132.
63 Si tratta di un termine raro, presente in poesia, oltre che qui, anche in Opp. H. 1.309 e [Opp.]

C. 4.331, Nonn.  D. 47.72. Per questa parola, per l'uso che ne fa Oppiano e per altri termini
simili (φυτηκομέω, φυτοκομέω, φυτοκομία, φυτοκόμος), si veda James 1970, 207-208. 

64 È  una parola rara presente oltre che qui solo in Hom.  Il.  13.384  (ἐπαμύντωρ),  Od.  16.263
(ἐπαμύντορε),  Orph.  L.  587 (ἐπαμύντορα),  Or. Sib.  3.560 (ἐπαμύντορα),  Acta Thom.  39.22
(ἐπαμύντωρ) e 60.3 (ἐπαμύντορι).

65 Questa  parola  compare  solo  un'altra  volta,  in  AP 16.350.5  (καὶ  πέσεν  αἰνοτύραννος
ἐπιφθιμένης τότε Ῥώμης).

66 Come osserva C. Bevegni (Bevegni 2006, 145 n. 19), questo termine, che indica il diavolo ed è
equivalente a ἀντίπαλος (per cui cfr. commento a v. 1.127), è attestato solo in Eudocia, che lo
utilizza sei volte (oltre che qui in 2.29, 2.113, 2.260, 2.316 e 2.383) per indicare sia il diavolo
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(hapax).

2. Aggettivi rari, neologismi e hapax

Si fa un breve elenco di aggettivi particolarmente rari utilizzati da Eudocia: per

il primo libro si rimanda al commento. Al v.  1.141 si trova  κλοπίας, a v. 1.165

αἰνοπέλωρον, a v. 1.364 φωτοφαῆ, a 1.401 ἀναιδήτων, a 2.62 γραιώδεις67, a 2.151

ὑψιπότητον68, a 2.244 πανάιστος69, a 2.249 ζοφοειδέες70, a 2.272 νυκτιπόροι71 e a

2.420 ἐπημάτιον72.

I  neologismi  vengono  discussi  singolarmente  nel  commento.  Se  ne  fa  qui

comunque un elenco: al v. 1.12  δαφνοστεφές, al v. 1.13 κυπαρισσήεντα, v. 1.72

λαθιμέρμερος,  v.  1.151  κακοτερπέι, αἰδεσίδος  al v.  1.153,  a  1.170  βοόζυγα

(hapax),  a  1.172  e  1.261  παραδεισιάδος,  v.  1.178  ἀνδροφόρος,  v. 1.193

βδελυρωπὸν,  1.260  αἰσυλόμητις,  v.  1.300  e  1.381  σταυροπαγοῦς,  v.  1.303

σταυροχαρῆ,  v.  1.372  ἀριστολύρης,  v.  1.376 κατηχήεις, v.  1.380  κοιρανίων,  v.

1.396  Χριστοφάτων,  v.  1.419  αἰνοσιθρήσκους73,  v. 2.8  δύσθρησκος74,  v.  2.14

che i demoni.
67 Si tratta di un termine estremamente raro, presente – oltre che qui – solamente in Sor.  Gyn.

2.19.8 (οἱ ῥυσοὶ δὲ καὶ ῥακώδεις ὥσπερ ἐν τοῖς γραιώδεσι καὶ ἀραιοῖς συγκρίμασιν ὑδαρές).
Salvaneschi traduce l'intera espressione con “le antiche finzioni dei miti” e Bevegni con “i miti
del tempo che fu”(Salvaneschi 1982, 39 e Bevegni 2006, 101). 

68 Il  termine è una variante del  più diffuso  ὑωιπετής.  Si  trova solamente in Nonn.  D.  5.295,
17.152, 22.50, 29.177, 36.314, 37.267 e 44.31.

69 Il termine è molto raro e si trova, oltre che qui, solo in Or. Sib. 3.393 (ἀλλὰ καὶ ὣς πανάιστον
ἅπαντ' Ἀίδης θεραπεύσει). È composto da πᾶς e da ἄιστος.

70 Si tratta di un termine abbastanza raro, presente in poesia solo in Nic.  Ther. 256  (χροιὴν δ'
ἄλλοτε  μὲν  μολίβου  ζοφοειδέος  ἴσχει),  Orph.  H.  7.10  (αὐγάζοντες  ἀεὶ  νυκτὸς  ζοφοειδέα
πέπλον),  18.8  (ὃς  θρόνον  ἐστήριξας  ὑπὸ ζοφοειδέα  χῶρον),  71.9  (ἀνταίαις  ἐφόδοισι  κατὰ
ζοφοριδέα νύκτα), Nonn. D. 38.35 (καὶ φλόγα πορφύρουσαν, ὑπὸ ζοφοειδέι κώνῳ), 38.62 (μὴ
δρόμον  Ἠελίου  ζοφοειδέα,  μηδὲ  Λυαίου),  38.254  (ἅρμασιν  ὑμετέροις  ζοφοειδέα  κῶνον
ἑλίξας).

71 Si  tratta  di  una  parola  molto  rara  presente  solo  in  [Opp.]  C.  1.441  (ἤ  που δορκαλίδων ἢ
νυκτιπόροιο λυκαίνης), 3.268 (τὴν δ' αὖ νυκτιπόρον καὶ νυκτιπλανῆ τελέθουσαν) e Lyd. Mens.
4.158 (ὅτι νυκτιπόρος ἡ περὶ αὐτὰ σπουδή).

72 Si tratta di una parola rara, presente – oltre che qui – solo in A. R. 3.895 (τάων αἳ τὸ πάροιθεν
ἐπημάτιαι ἀγέρονται),  Greg. Naz.  Carm. 1.2.15.28  PG 37 768 (Βαιὰ πονησαμένους, φροντὶς
ἐπηματίη) e Opp. H. 3.229 (ἔνθεν ἔπειθ' ὁ μὲν αἰὲν ἐπημάτιος ποτὶ πέτρην).

73 Si  tratta  della  lezione  del  manoscritto,  mentre  invece  Ludwich  propone  αἰσυλοθρήσκους
(Ludwich 1897, 46): per una discussione si veda il commento.

74 Si tratta di un hapax, che il Lampe traduce con “superstitious”, Salvaneschi come “empio” e
Bevegni come “miscredente”. Il termine è formato dal suffisso  δυσ- (“cattivo”, “difficile”) e
dall'aggettivo θρῆσκος (“osservante”, “religioso”), dunque le traduzione preferibili sono quelle
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νηδυπόροιο75, v. 2.39  ἀκροπέτηλος76,  v. 2.60  ὑλομενῆ77,  v. 2.79  πολυμέρμερος78,

τρίτυπον  v.  2.123,  v.  2.147  ταχύρεμβον79,  v.  2.274  μιαροθρήσκων80,  v.  2.392

Χριστοδόκῳ81 e v. 2.456 ἰκριόεντα.82

3.  Verbi rari e hapax

Al v. 1.207 si trova ἐγκατάδευσον: il verbo ἐγκαταδεύω esiste solo in questo

verso di Eudocia. Leggermente più comune è καταδεύω, utilizzato da Eudocia in

1.152. 

Al v. 2.153 si trova ἐπισκεπάειν: il verbo ἐπισκεπάω non è presente altrove,

mentre è attestata la forma senza preposizione σκεπάω e quella ἐπισκεπάζω. Al v.

2.426 κατεδάρψαο è un hapax, derivato dal non altrimenti attestato καταδάρπτω

(ma assimilabile a καταδάπτω): si tratta della lezione del manoscritto, accettata da

Bandini  e  che  però  poneva  dubbi  già  a  Ludwich,  che  in  apparato  proponeva

κατεδάψαο o κατεμάρψαο.83 

Al v. 2.428 si trova ἠπεροπευθείς, unica attestazione del verbo ἠπεροπεύω al

di Salvaneschi e Bevegni. 
75 Si  tratta  di  un  hapax,  che  significa  “che  striscia  sul  proprio  ventre”  e  che  è  formato  dal

sostantivo νηδύς, “ventre”, e dal verbo πείρω, “attraversare”; “passare”. 
76 Si tratta di un hapax, che il Lampe traduce con “of the tips of shrubs”, Salvaneschi con “dai

rami più alti” e Bevegni con “dei frutti alti sui rami” (Salvaneschi 1982, 37, e Beegni 2006,
100).  Il  termine deriva dall'aggettivo  ἄκρος “il  più elevato, alto” e dal  sostantivo  πέτηλον,
“foglia”.

77 Questo aggettivo, traducibile con “insito nella materia”, è attestato solo qui ed è di difficile
interpretazione;  come osservano C.  Bevegni  e  E.  Salvaneschi  (Bevegni  2006,  146 n.  29 e
Salvaneschi 1981, 172-176), fa riferimento alla materia, ὕλη, ma richiama anche le selve, ὕλαι,
battute dalla cacciatrice Artemide. Ludwich propone in apparato ὑλομανῆ “che anela alla selva
(materia)” o “lussureggiante, infestante”, e ὑλογενῆ, “nato nella foresta” (Ludwich 1897, 51 e
Salvaneschi  1981,  174).  Secondo  E.  Salvaneschi  ὑλομανῆ  potrebbe  essere  particolarmente
significativo  (Salvaneschi  1981,  174-175).  Il  termine  ὑλομενῆ,  come  osserva  sempre
Salvaneschi, potrebbe essere composto da ὕλη e dalla radice di  μένω, e il significato sarebbe
affine a quello dell'invettiva di Acta Johannis 84.3 “o fonte di un'anima rimasta, μενούσης, nel
lurido”; ma è probabile anche che  il secondo membro contenga la radice di  μένος, “forza”
(Salvaneschi 1981, 175).

78 Si tratta di una parola molto rara usata in poesia solo da Eudocia (cfr. 2.196, 2.293, 2.425).
79 Si  tratta  di  un  hapax,  formato  dai  termini  ταχύς,  “veloce”,  e   ῥέμβομαι,  “vagare,  andare

errando”.
80 È un hapax, traducibile con “che venera divinità abominevoli” e formato da μιαρός e θρῆσκος

(cfr. Lampe s.v.).
81 Si tratta di un hapax traducibile con “che accoglie, riceve Cristo” (cfr. Lampe s.v.).
82 È un hapax, che il Lampe traduce con “of the Cross”.
83  Ludwich 1897, 76.
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passivo.

B. La sintassi

VII. L'articolo

Al v. 2.22 l'articolo sostituisce il pronome relativo.

VIII. La sintassi dei casi

1. Nominativo

Al  v.  1.323  si  trova  il  termine  θεράπων,  la  cui  lettura, come  osserva  C.

Bevegni, non è chiara;84 in base al confronto con le redazioni in prosa, che qui

riportano δοῦλε τοῦ εὐλογημένου Χριστοῦ, potremmo intenderlo come una forma

impropria  di  vocativo  riferita  al  vescovo,  ma  potrebbe  trattarsi  anche  di  un

nominativo  in  apposizione  a  Cipriano  (“(divenuto)  servitore...”)  Si  tratta

probabilmente di un nominativo,  ma non è da escludere che sia una forma di

vocativo.85

2. Genitivo

Vi sono alcuni casi in cui solo uno dei due verbi della frase regge il genitivo o

in cui lo stesso verbo regge sia il genitivo che un altro caso contemporaneamente.

Ad es. al v. 1.288 (ὧν περ ἔχω κρατέω τε) solo il secondo dei due verbi regge il

genitivo. Invece al v. 2.42-44 (ὅλων πνοιῶν τε θεῶν τε /  ἦα διδασκόμενός / κεν'

ἔργματα) il participio διδασκόμενος regge prima il genitivo e poi l'accusativo, ma,

come osserva C. Bevegni, questa variatio non costituisce un problema, poiché si

tratta di una pratica che ricorre altrove nell'opera di Eudocia, come ad es. in 2.87-

88  dove  il  verbo  ἱμείρω  regge  sia  il  genitivo  che  il  dativo.86 Tuttavia,  in

alternativa,  ὅλων  πνοιῶν  τε  θεῶν  τε  potrebbe  essere  inteso  come  genitivo  di

specificazione di κέν' ἔργματα, ed è questa forse l'ipotesi più probabile.87

84  Bevegni 2006, 137 n. 99.
85 Sull'uso del nominativo al  posto del  vocativo cfr.  Moulton – Turner 196, 34-35 e Mitsakis

1967, 92-93.
86 Bevegni 1982b, 280.  
87 Bevegni 1982b, 281.
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Vi sono diversi casi di genitivo assoluto, tra cui 2.40 (δυομένου Φαέθοντος,

con valore temporale), 2.309 (Ἀγλαΐδαο... ἔχοντος), 2.323 (μευ κλύοντος), 2.414

(αὐτοῦ κεν παρεόντος con valore temporale).88

Al v.  2.118 (κακῶν ἔνοχον)  viene utilizzato il  genitivo al  posto del  dativo:

ἔνοχος infatti si trova normalmente in correlazione col dativo. Il genitivo è infatti

il caso che nel greco tardo guadagna più spazio prendendo il posto del dativo in

declino.89

3. Dativo

Come già accennato, il dativo è un genere che nella lingua tarda viene sempre

meno utilizzato. Eudocia utilizza il dativo, per quanto in alcuni punti dimostri una

certa confusione riguardo al suo utilizzo, utilizzandolo come sostituto del genitivo

e viceversa.90

Al  v.  2.3-4  si  legge:  θαλεροῖς  ἐμέθεν  δακρύοισι  /  λεύσσατε,  ma il  verbo

λεύσσω solitamente non regge il dativo.

Al v. 2.88  καὶ θέμισιν δὴ... καὶ ἔργμασι  costituisce un'altra anomalia nell'uso

del dativo:  come osserva A. Ludwich, la presenza di due dativi che dovrebbero

concordarsi  al  precedente  genitivo  è  difficilmente  spiegabile.91 Lo  studioso

propone che si possa leggere in alternativa καὶ θέμισιν δὴ πηκτὰ καὶ ἔργμασι o δ'

ἐπιεικτὰ (sul confronto con 1.296: ἔστ' ἐπιεικτὸν ἅπασιν). Tuttavia, come osserva

C.  Bevegni,  è  più  probabile  che  qui  il  verbo  ἱμείρω  combini  il  suo  normale

costrutto  col  genitivo  con  l'inedita  reggenza  del  dativo,  probabilmente  sotto

l'influenza  della  Confessio,  in  cui  si  legge  καὶ  τίσιν  ἐπιτέρπονται  ἄστροις  καὶ

θεσμοῖς καὶ πράγμασι.92

88 Sul genitivo assoluto si veda Moulton – Turner 1963, 322: «the correct use is becoming rarer in
Hell. Greek and it is misused more often; that is to say, the gen. is not truly absolute but is used
even where the ptc. might have agreed with the subject or object in the sentence. This is one of
the marks of the Koine and of Biblical Greek». Va notato che questo non è il caso di Eudocia,
che continua a formare genitivi assoluti nel modo corretto.

89 A questo proposito si veda Mitsakis 1967, 93-94.
90 Per lo stesso fenomeno cfr. Mitsakis 1967, 95. Per un'analisi più approfondita sulla sparizione

del dativo nella lingua greca si veda Humbert 1930.
91 Ludwich 1897, 53.
92 Bevegni 1982b, 280. La tesi dello studioso è rafforzata anche dal confronto con 2.40-43, in cui

il verbo διδασκόμενος regge prima il genitivo e poi l'accusativo.
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4. Accusativo

Al  v.  1.285  vi  è  un  verbo  con  accusativo  interno (ὅρκον  ὄμοσσον),  che

costituisce un marcato epicismo.

Vi sono casi di omissione dell'accusativo: al v. 1.327 (ἀνακτορίων δέ τ' ἀλεύου)

il  verbo  ἀλέω  regge  l'accusativo,  e  quindi  dobbiamo  pensare  a  una  parola

sottintesa come δόμον.93

Casi di irregolarità nell'uso dell'accusativo: al v. 2.62 (χθόνα βαίνων) il verbo

βαίνω normalmente non è transitivo con questa accezione (cfr.  LSJ s.v.). La stessa

espressione in Nonn. viene infatti preceduta da  εἰς  (cfr.  D. 8.61, 18.320, 39.28,

40.557, εἰς χθόνα βαίνων; D. 8.73, P. 1.72 εἰς χθόνα βαίνω). Per questa ragione è

possibile che si tratti invece di un caso di omissione della preposizione.

IX. Le preposizioni94

1. Ἀντί

La preposizione ἀντί viene generalmente utilizzata col genitivo col significato

di “invece di” (cfr. v. 2.253 ἀντὶ δ' ἀληθείης).95

2. Ἀπό

La preposizione ἀπό viene sempre  utilizzata col genitivo. Forma per lo più il

complemento di moto da luogo (1.270 ἀπὸ στομάτων), ma anche il complemento

di tempo ('a partire da', 'da', cfr. 1.251 ἀπ' αὐτῆς τῆσδέ κεν ἠοῦς).96

Al v. 1.326 (ἀφ' ἡμέων ἔκτοθ') l'uso della preposizione ἀπό è pleonastico.

Al  v.  1.272  si  legge  ἀμπνεύσασα  ἀπὸ  κλόνου:  la  costruzione  del  verbo

ἀναπνέω + ἀπό + genitivo è meno diffusa rispetto allo stesso verbo associato al

genitivo  semplice  (cfr.  LSJ  s.v.).  La  costruzione  si  trova  a  partire  dall'età

imperiale: cfr. ad es. App. BC 2.1.6 (οὕτω μὲν ἡ πόλις ἀνέπνευσεν ἀπὸ τοῦ δέους).

93 Per l'omissione dell'accusativo si veda Mitsakis 1967, 90.
94 Alcune preposizioni, come ad esempio αμφί, non vengono più utilizzate da Eudocia (si veda a

questo proposito anche Mitsakis 1967, 101).
95 Per questo significato di ἀντί cfr. Moulton – Turner 1963, 258.
96 Per l'uso di questa preposizione si veda Moulton – Turner 1963, 251 e 259.
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3. Διά

La preposizione διά viene utilizzata col genitivo per esprimere il complemento

di mezzo.97

4. Εἰς

Questa preposizione viene utilizzata con l'accusativo per lo più per indicare il

luogo, ossia sia il complemento di stato in luogo (es. 1.296 βιοτὴν ἐς ἐκείνην) che

quello di moto a luogo (es. 1.354 σεπτὴν εἰς ἄγυριν).98 Viene utilizzato anche per

formare il complemento di fine (cfr. 2.107 εἰς οἶτον). Altri usi sono: al v. 2.41 εἰς

ἔτος ha il valore di complemento di limitazione e al v. 1.307 ἐς κρατερὰς τὰς ἐμὰς

δυνάμεις indica l'oggetto del giuramento. Un altro utilizzo particolare è ἐς οὔνομα

al  v.  1.7:  per  dire  'in  nome  di  qualcuno'  veniva  più  facilmente  utilizzata

l'espressione ἐκ τοῦ τινος ονόματος, oppure più raramente ἐπὶ τῷ ὀνόματί τινος,

mentre la forma εἰς  τὸ ὄνομα col genitivo della persona non è attestata prima

dell'età ellenistica e in papiri (in cui è termine tecnico del gergo commerciale).

Nei LXX e nel Nuovo Testamento diviene poi molto comune la forma ἐν (τῷ)

ὀνόματι (“nel nome di Dio”: ἐν τῷ ὀνόματι κυρίου).99 Il linguaggio di Eudocia si

avvicina qui quindi più a quello tecnico e prosastico che a quello letterario. Infine,

al v. 2.52 (ἐς ἱππόβοτον θαλερὸν... κατὰ Ἄργος) una delle due espressioni risulta

pleonastica: secondo C. Bevegni, κατὰ Ἄργος sarebbe una prassi compositiva ad

abundantiam per completare l'esametro.100 

97 Anche in Nonno l'accostamento di questa preposizione con il genitivo è quello più frequente (e
non quello con l'accusativo) (cfr. Keydell 1959, 63*).

98 Per l'uso di  εἰς  con valore di stato in luogo, e quindi come equivalente di  ἐν,  cfr. Moulton –
Turner 1963, 254: «Etymologically these two prepositions are related. And at this period, from
c. 150 B.C., εἰς is used instead of ἐν in a local sense, for the distinction between motion and
rest becomes obscured in Hell. Greek […]. In the Koine εἰς and ἐν are freely interchanged,
until in  MGr εἰς  has abosrbed ἐν completely, consistently with the disappearance of the dat.
However, under Hebraic influence ἐν appears almost twice as often as εἰς in NT. And confusion
between the two prepositions has already begun, εἰς often appearing for ἐν and more rarely ἐν
for εἰς».  Per una considerazione più generale sulle funzioni e sull'uso di questa preposizione,
cfr. sempre Moulton – Turner 1963, 266-267.

99 Per un approfondimento sulla storia del termine ὄνομα si veda GLNT, vol. III, s. v., coll. 681-
790.

100Bevegni 2001, 218 n. 10.
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5. Ἐκ

Questa preposizione viene utilizzata col genitivo per esprimere il complemento

di  origine  (1.357  ἐκ γραφικῶν βίβλων),  di  moto  da  luogo (2.36  ἐκ κρατερῶν

βασιλείων) e il complemento di causa (2.244 ἐκ τοῦ)101. Il significato primario è

comunque quello di moto da luogo.

6. Ἐν

Questa preposizione viene utilizzata col dativo per lo più per indicare stato in

luogo  (cfr.  1.261  ἐν  παραδεισιάδος  δαπέδῳ),  ma  può  indicare  anche  il

complemento di tempo determinato (1.331  τῇδε... ἐν νυκτί). Assume inoltre un

valore  strumentale  (1.348  ἐν  ἐμοῖς...  στομάτεσσι)  ed  esprime  il  complemento

partitivo (v. 2.221 ἐν ἀνθρώποισιν).102

7. Ἐπί

Questa preposizione viene utilizzata col genitivo per formare il complemento

di moto a luogo (es. 1.300 ἐπὶ βήματος).

Con il dativo esprime il complemento di stato in luogo (2.81 ἐπὶ χθονὶ τῇδέ), la

direzione (2.108 ἐπ' ἀνθρώποισιν) e il complemento di causa (2.387 ἐπὶ τοῖσιν, ἐπὶ

τυτθοῖς).

Con l'accusativo invece forma il complemento di moto a luogo (es. 1.269 ἐπὶ

εὐχωλήν) e il complemento di tempo continuato (2.311 ἕπτ' ἐπὶ ἑβδομάδας), ma

anche in modo anomalo, nel caso di  2.217 (ἐπὶ γαίην), stato in luogo.103 Al v.

1.219 (ἐπί τε δράκοντα κατέκτας) l'uso della preposizione invece è pleonastico.104

8. Κατά

Questa  preposizione  si  accompagna  al  genitivo  per  esprimere  il  vantaggio

(2.319 καθ' ἡμείων) o rapporto ostile (2.458 κατ' ἐμεῖο). Al v. 1.287 (ἐμῶν μενέων

κατὰ πάντων) il verbo ὄμνυμι (sottinteso) viene utilizzato con κατά + genitivo per

101Per l'uso di ἐκ in senso causale cfr. Moulton – Turner 1963, 260 e Mitsakis 1967, 107.
102Per la funzione strumentale di questa preposizione – la cui origine può essere ricondotta a

influenze semitiche – cfr. Mitsakis 1967, 111. Più in generale si veda anche Moulton – Turner
1963, 260-265.

103Ludwich in apparato difende però il testo tradito (proponendo comunque anche la lezione γαιῃ)
(Ludwich 1897, 62).

104Per le funzioni di questa preposizione cfr. Moulton – Turner 1963, 271-272.
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significare “giurare su qualcosa”, costruzione che è in genere propria della prosa

(cfr. LSJ s.v., III).

Con l'accusativo indica il complemento di tempo determinato (1.211 μεσσατίην

κατὰ νύκτα), il complemento di moto (2.72 κατὰ ἅψεα), di stato in luogo (2.104

κατὰ νῶτα) e la relazione (2.114 κατ' ἔριν).105

9. Μετά

Questa preposizione si accompagna al genitivo formando il complemento di

compagnia (1.251 μετὰ σεῖο) e quello di modo (2.370 μεθ' ἡσυχίης).106

Con l'accusativo indica il complemento di tempo (1.246 μετὰ ἕκτον... ἦμαρ).107

10. Παρά

La preposizione παρά viene utilizzata col genitivo per esprimere la provenienza

(2.42 παρ' ἀνδρῶν ἱεροφαντῶν) e col dativo per indicare lo stato in luogo (2.281

πὰρ γὰρ τῇδε).108

11. Περί

Questa preposizione con l'accusativo indica il  luogo (2.48  ἀκιδνότερον περὶ

σῶμα).109

12. Πρός

La preposizione πρός utilizzata con l'accusativo indica moto a luogo (2.37 ποτὶ

χθόνα).110

13. Σύν

Questa preposizione viene utilizzata col dativo per esprimere il complemento

di compagnia (1.261 Bevegni).111

14. Ὑπό

Questa preposizione si accompagna al genitivo per indicare il complemento di

105Su questa preposizione si veda Moulton – Turner 1963, 268.
106Per il complemento di compagnia si veda anche Mitsakis 1967, 115.
107Per questa preposizione cfr. Moulton – Turner 1963, 268-269.
108Cfr. Moulton – Turner 1963, 272-273.
109Nel NT questa preposizione invece è molto più comune con il genitivo (Moulton – Turner 

1963, 269-270).
110La preposizione viene utilizzata pochissimo da Eudocia, ma il fatto di usarla con l'accusativo è

in accordo con le tendenze dell'epoca (cfr. Moulton – Turner 1963, 273-274).
111Per questa preposizione si veda Moulton – Turner 1963, 265.
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causa  (1.294  ἀλιτροσύνης  ὑπὸ  λυγρῆς),  il  complemento  d'agente  (2.110  ὑπὸ

δαίμονος) e di causa efficiente (2.317 εὐχῶν ὕπο).112

15. Preposizioni improprie 

Le preposizioni improprie che vengono utilizzate sono  εἵνεκα  + genitivo per

esprimere il complemento di causa (1.232 εἵνεκ' ἀγηνορίης), χάριν + genitivo per

indicare il complemento di causa (1.183 σεῦ γὰρ χάριν), uso di ἄχρι + genitivo per

indicare complemento di moto a luogo (2.58 Ἤλιδος ἄχρι), uso di ἕως + genitivo

per  formare  complemento  di  moto  a  luogo  figurato  (2.80  εἵως  ἠπεδανῆς

ἀπάτης)113, ἄτερ + genitivo per indicare il complemento di privazione (2.133 ἄτερ

σπλάγχνοιο).114

Vi sono delle anomalie nell'uso delle preposizioni improprie: al v. 1.244 si ha

νίκης  ἔντοσθε:  dal  contesto  si  evince  che  il  significato  deve  essere  “per  la

vittoria”, ma l'uso di ἔντοσθε, che significa 'dall'interno', 'dentro', è anomalo. Al v.

1.398 (σεπτῆς ἅμα μυστιπολείης) l'uso della preposizione  ἅμα  con il genitivo è

anomalo  e  la  stessa  cosa  avviene  al  v.  2.91  (ἅμ'  ἀντιθέων).115 Questo  utilizzo

anomalo di  ἅμα  è da ricondursi al progressivo indebolimento del dativo, di cui

prendono il posto altri casi, come qui il genitivo. Infine a 2.294 (ζαβόροιο λέοντος

ὁμῶς) come  afferma  Ludwich,  ὁμῶς  +  genitivo,  per  quanto  insolito,  risulta

accettabile.116

X. I pronomi

Al  v.  1.166  (οὓς...  ζώγρησεν,  ὅλους...  ἐσάωσας)  avviene  la prolessi  del

relativo.117

112Si veda Moulton – Turner 1963, 274-275.
113Cfr. anche Mommsen 1895, 811.
114Sulle preposizioni improprie cfr. anche Moulton – Turner 1963, 276-278.
115Cfr. anche Mommsen 1895, 248 e 505.
116 Ludwich 1897, 67 e Mommsen 1895, 248 e 558.
117Sulla prolessi del relativo cfr. Moulton – Turner 1963, 325:  «prolepsis (anticipation) occurs

when the subject (object) of the dependent clause is brought forward into the main clause. Such
interlacing was frequent in class. Greek but is relatively rare in the Koine. In the NT the subject
is brought forward in Mt628 Mk124 72 1132 1234 Lk 1325 Ac 920 194 1Co 1615 Rev 39; and the
object (less often in Lk 247 Ac 1332 Ga 411 521».

35



Al v. 1.222  ὅς,  come osserva Ludwich, ha valore di  ὁ,  come avviene anche

altrove nel poema; cfr.  1.102, 1.124, 1.130, 1.196,  1.217.118 Il pronome relativo

viene utilizzato al posto del dimostrativo o dell'articolo ai vv. 2.324 e 2.341, e a

2.448 è utilizzato come equivalente dell'articolo.

XI. L'avverbio

Al v. 1.185 si trova il termine  κηρόθι:  questo uso dell'avverbio è singolare,

perché la parola (già omerica) è sempre seguita da μᾶλλον, tranne che in questo

caso.

XII. Il verbo

1. Tempo 

Presente: alcune particolarità nell'uso del presente sono ad esempio al v. 1.245

(κλονέω), dove il demonio narra al presente le azioni che compirà in un futuro

prossimo, come al v. 1.247 con ἀγεινῶ, mentre l'aoristo θάμβησα allo stesso verso

è spiegabile con il complemento di tempo del v. 1.246.119

Al v 2.169 (οἵ  κεν κρατέουσι)  vi  è una frase relativa con  κεν  + indicativo

presente.120

Piuccheperfetto: al v. 1. 52 si legge ἀπάμειπτο; il termine ἀπαμείβομαι viene

tipicamente  utilizzato  in  Hom.  per  introdurre  le  risposte  (cfr.  ad  es.  Il.  1.84

ἀπαμειβόμενος  προσέφη,  et  al.),  ma  questa  specifica  forma  del  verbo  al

piuccheperfetto è rara e di diffusione tarda: è presente infatti in Nonn., D. 8.165,

P.  3.25,  5.40,  8.67,  8.104,  9.170,  9.175,  10.111,  11.31,  11.143,  13.148,  14.84,

16.117, 18.29, 20.70, 21.104, Eud. Cypr. 1.243, 1.286, 1.287, 1.304, 1.307, 1.329,

1.380,  AP 14.3.2 e 14.4.2. In Nonno, in particolare nella  P., esso compare come

118 Ludwich 1897, 33. 
119Per l'uso del presente in senso futuro cfr. Mitsakis 1967, 133, che riconnette la stessa pratica in

Romano il Melode al declino e alla sostituzione delle forme di futuro composte da una sola
parola. Si veda anche Keydell 1959, 70*-71*.

120Come osserva Ludwich, l'indicativo viene utilizzato in casi simili anche in 2.94, 183, 261 e
388 (Ludwich 1897, 58), ma anche 2.178.
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una vera e propria formula tipica dell'autore (Ἰησοῦν δ' ἀπάμειπτο o Ἰησοῦς δ'

ἀπάμειπτο)121, fatta eccezione per 5.40 (καὶ φθονεροὺς ἀπάμειπτο σοφῷ θεοπειθέι

θυμῷ)122. In Eudocia invece il verbo è spesso riferito a Cipriano: cfr. 1.243, 1.286,

1.307), 1.329, 1.380. Si noti come in questi autori tardi il verbo ἀπαμείβομαι non

sia più in correlazione con un verbo reggente, come avviene in Hom., e come

venga pertanto evitato l'utilizzo  del  termine  al  participio,  che veniva  avvertito

come un omerismo troppo smaccato e pertanto da non imitare.123

2. Costruzione delle frasi

Frasi  temporali:  le  frasi  temporali  vengono formate  con  εὖτε  +  indicativo

(1.27),  ἐπεί  +  indicativo  (1.262),   ὡς  +  indicativo  (1.288),   ὅτε  +  indicativo

(1.399 ).124 Al v. 2.410 (ὁππόταν ἔλθοι) la frase temporale è formata da ὁππόταν

con  ottativo:  poiché  normalmente  ὁππόταν  si  accompagna  a  un  verbo  al

congiuntivo, Ludwich in apparato proponeva ἔλθῃ.125

Frasi modali: la frase modale viene formata con ὡς + indicativo (1.35).

Frasi causali: vengono formate da ὡς +  indicativo (1.41), e ἐπεί  + indicativo

(1.252).126

Frasi finali: vengono formate da  ὄφρα  + ottativo (1.77),  ὄφρα  + congiuntivo

(1.228),  ὄφρα  + indicativo presente (1.365), ὅππως  + ottativo (1.98),  ὅππως  +

congiuntivo (1.332), μή πως + ottativo (1.303).127 Non viene invece mai utilizzato

ἵνα. 

Frasi dichiarative: vengono formate soprattutto con  ὡς  + indicativo (1.330) e

ὅτι + indicativo (2.4).128

Interrogative: vengono introdotte da πόσον e ὅσος (1.254),  οἷον (1.281), ποῖον

(1.286), πῶς (1.345), τίπτε (2.275, 2.436).

121Livrea 1989, 125.
122Agosti 2003, 383.
123Fantuzzi 1988, 61.
124Per la formazione delle frasi temporali cfr. Moulton – Turner 1963, 321.
125 Ludwich 1897, 75.
126Per la formazione delle frasi causali cfr. anche Moulton – Turner 1963, 318-319.
127Per l'uso di ὅπως cfr. Moulton – Turner 1963, 105-106. 
128Per queste costruzioni si faccia un confronto anche con Mitsakis 1967, 138.
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Periodo ipotetico: Eudocia forma in genere periodi ipotetici del I tipo (cfr. ad

es. 1.285, 1.355, 2.368, 2.409, 2.411, 2.413, 2.433).

3. L'infinitiva

Vi  sono  diversi  casi  di  frasi  infinitive:  al  v.  12  (ἐσθλὸν  ὁρᾶσθαι)  vi  è

un'infinitiva con valore limitativo,  al v. 1.212 (ἐξερέειν) l'infinito ha un valore

finale, così come a 2.448 (κτανέειν μ' ἐπόρουσε), mentre a 2.451 (φυγέειν δόκεον

καὶ ἀλύξαι) vi sono due infiniti con valore dichiarativo.129

Al v. 1.144 (ῥέζειν... κατεμήνυσα) la costruzione del verbo καταμηνύω + frase

infinitiva è insolita. Al v. 1.319 l'uso dell'infinito  ἀγέμεν è anomalo. Al v. 2.320

(ἐρέειν), infine, il verbo all'infinito non sarebbe accettabile da un punto di vista

sintattico.130 

4. Il participio

Al v. 1.67 (εἰσορόων), come osserva Bevegni, ci si aspetterebbe qui un modo

finito,  ma  l'uso  del  participio  al  posto  dell'indicativo  è  spiegabile  come  un

semitismo, di cui si riscontrano altri esempi nel greco dell'Antico e del Nuovo

Testamento.131

Al v. 1.73 (ταρβήσας) ci si aspetterebbe qui un neutro, ma da un punto di vista

logico si  può comunque pensare di  mantenere la lezione del manoscritto,  data

l'equivalenza di significato tra φίλον κέαρ Αἰδεσίοιο e Αἰδέσιος.132

5. Frasi nominali

Alcuni esempi di frase nominale si trovano al v. 1.14, in cui è sottinteso un

verbo come 'sgorgano', e al v. 1.101), dove la frase presuppone un verbo sottinteso

come λέγουσα, che si trova in tutte e tre le redazioni in prosa.

129Per l'infinitiva con valore finale cfr. anche Mitsakis 1967, 149 e Moulton – Turner 1963, 134-
136 e per quella con valore dichiarativo Mitsakis 1967, 150.

130 Si veda anche Bevegni 2006, 164 n. 141.
131Bevegni 1982, 262 e Blass – Debrunner 1961, 245-246, §468.
132Bevegni 1982, 262.
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XIII. Particelle e congiunzioni

In Eudocia, come osserva C. Bevegni, «alcuni monosillabi in Eudocia perdono

talora il loro valore semantico originario per diventare puri riempitivi metrici».133

È il caso ad esempio di γε, che viene utilizzato in questo modo ad es. in 1.25,

1.74, 1.111, 1.116, 1. 226 e 2.168, e la medesima cosa avviene anche per κε(ν)

(vv. 1.47, 1.61, 1.92, 1.100 et al.),  ῥα (ad es.1.74, 1.103), τε (ad es. 1.295, 2.16,

2.81).134

Al  v.  2.27  si  legge  καὶ...  δέ  τ':  come  osserva  anche  Ludwich,  l'uso

contemporaneo di καί e di δέ τε avviene anche in 2.35.135

133Bevegni 1982, 262; a questo proposito si veda anche Ludwich 1897, 8.
134Sulla mancanza di significato di γε cfr. Moulton – Turner 1963, 331.
135Ludwich 1897, 48.
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Metrica

Il De S. Cypriano è costituito da 900 versi esametrici. In questo capitolo verrà

affrontata la metrica del poema, anche in confronto a quella del periodo. Se infatti

nella tarda antichità si affermò uno nuovo stile versificatorio, quello della metrica

'moderna' di Nonno di Panopoli, Eudocia – pur essendo sua contemporanea – non

si attiene a questo stile e compone esametri più arcaizzanti. 

Dopo  una  breve  panoramica  riguardante  l'evoluzione  della  metrica  dall'età

alessandrina  a  quella  bizantina,  con  una  particolare  attenzione  per  la  tecnica

nonniana, si passeranno in rassegna gli studi riguardanti la metrica di Eudocia, per

poi analizzare nel dettaglio i versi del De S. Cypr.

Ad emergere sarà una tecnica versificatoria dall'aspetto più arcaico di quelle

contemporanee, sia dal punto di vista della metrica esterna che di quella interna.

Come  si  vedrà,  l'autrice  reagisce  in  modo  diverso  e  opposto  a  Nonno  alla

difficoltà dell'epoca di comporre esametri corretti, e il risultato è un verso meno

codificato e più vario, ma anche con molte più imperfezioni ed eccezioni.

1. L'evoluzione dell'esametro dall'età ellenistica a quella bizantina

È necessario un breve excursus sull'evoluzione dell'esametro per poter meglio

inquadrare lo stile metrico di Eudocia. Nel tempo la distinzione tra vocali lunghe e

brevi cominciò a venire meno, e questo comportò un cambiamento nella tecnica

compositiva dell'esametro, e in particolare l'accento delle parole venne utilizzato

come supporto del ritmo del verso. Questo processo, che per i testi non letterari e

non  colti  ha  origine  già  in  età  ellenistica,  vede  in  Nonno  il  suo  massimo

esponente: il poeta di Panopoli controllava l'accento di parola sia a fine verso che

prima della  cesura centrale,  e  questo controllo era associato a delle  restrizioni

riguardanti la fine di parola in altre sedi del verso e la collocazione nel verso di

parole  con  una  determinata  struttura  (ad  esempio  parole  spondiachehe  e
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monosillabi).136 Nonno  sviluppa  alcuni  tratti  già  riscontrabili  nell'esametro

callimacheo e ne inserisce altri, di cui una parte era già presente in alcuni poeti di

età imperiale. A partire dall'età alessandrina le regole per comporre l'esametro si

irrigidiscono  progressivamente.  Un seguace  di  questo  stile  metrico  è  Dionisio

Periegeta, che tuttavia non riflette il rigore callimacheo: come osserva anche M.

Whitby, con il 65% di cesure femminili e il 10% di versi spondiacii è infatti più

vicino ad Apollonio Rodio (67% e 8%) che a Callimaco (74% e 7%); fa ampio

uso della cesura bucolica, ma – a differenza di Callimaco e Nonno – non rispetta

sempre la legge di Naeke.137

Altri  due esempi  di  poesia  imperiale  sono quelli  di  Oppiano,  l'autore  degli

Halieutica e  del  cosiddetto  Pseudo-Oppiano,  autore  dei  Cynegetica.  Il  primo

mostra  chiari  rapporti  con  lo  stile  alessandrino,  a  differenza  del  secondo:  nel

primo caso la frequenza della cesura femminile è 73% e i versi spondiacii sono

l'8%, mentre nel secondo rispettivamente del 55% e dell'11% (relativamente al I

libro).138 I  Cynegetica inoltre non contengono una grande percentuale di cesure

bucoliche e oltretutto i monosillabi finali non sono limitati ai versi con questo tipo

di cesura. La legge di Naeke e il ponte di Hermann vengono più volte violati.139

Un poeta epico che va sicuramente ricordato tra  Omero e  Nonno è Quinto

Smirneo, del III secolo. I quattordici libri dei Posthomerica segnano un ulteriore

passo  in  avanti  verso  lo  stile  metrico  di  Nonno.140 Quinto  infatti  limita

136Whitby 1994, 99.
137Whitby 1994,  105.  Per  un  approfondimento  sulla  metrica  di  questo  autore  si  veda  anche

Lightfoot 2014, 60-75: «Dionysius produces a refined effect. He shares trends (restrictions on
elision; overall drift to greater 'dactylicity'; increased use of feminine and bucolic caesurae) and
certain mannerisms (the spondeiazon; the  tetracolon,  especially in its  'narrative' form) with
Hellenistic  poetry,  but  eschewing  specifically  Callimachean  mannerisms  (Naeke's  Law;
spondaic third foot combined with bucolic diaeresis; Bulloch's law), and in some respects is
poised  closer  to  Homer  than  some of  his  Hellenistic  models  (the  number  of  dactyls  and
spondees  per  line  closer  to  Homer  than  the  most  dactyl-prone  Alexandrians;  similarly for
overall numbers of spondees in first, second, and to some extent third feet)» (Lightfoot 2014,
75).

138Whitby 1994,108 e 136 n. 90.
139Whitby 1994, 108. In  C. I la frequenza della dieresi bucolica è del 45%, più bassa di quella

omerica (47%). La violazione della legge del monosillabo finale avviene in 3 casi su 4 (Whitby
1994, 137 n. 95, che riporta anche le violazioni della legge di Naeke e del ponte di Hermann).

140Whitby 1994, 114. Per un approfondimento si veda Vian 1959, 212-249.
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ulteriormente l'uso degli spondei e in particolare i versi con tre di essi. Vi è una

netta  preferenza  per  la  cesura  femminile  (81%)  e  la  clausola  spondiacaa  o

monosillabica  prima  della  cesura  pentemimere  viene  evitata.141 La  II  legge  di

Meyer viene rispettata più che in Nonno, ma meno che in Oppiano e Callimaco.142

Anche l'analisi dello stile metrico di Trifiodoro è importante per comprendere

l'evoluzione della poesia epica prima di Nonno.143 Secondo gli studi di Wifstrand,

Trifiodoro rappresenta un'eccezione sia rispetto alle tendenze delle metrica in età

tardoantica,  sia  soprattutto  alle  regole  di  Nonno,  in  particolare   a  quelle

concernenti  l'accento  di  parola.144 Da  diversi  punti  di  vista  questo  autore  può

comunque essere considerato come un precursore di Nonno.145 M. Whitby osserva

che, se Quinto anticipa alcune caratteristiche della metrica di Nonno, da questo

punto di vista Trifiodoro è più vicino agli alessandrini: la sua preferenze per la

cesura femminile è leggermente meno marcata che in Quinto (78% vs. 81%), ma

soprattutto i suoi versi sono più spondiacii rispetto a quest'ultimo, ammettendo tre

spondei  con  maggiore  frequenza,  anche  se  il  quinto  piede  è  raramente

spondiaco.146 Egli ammette 17 forme esametriche e il 25,47% dei suoi versi sono

olodattilici.147 Vi sono solo due violazioni della II legge di Meyer;148 tuttavia da

altri punti di vista Trifiodoro dimostra una maggiore libertà rispetto a Nonno, sia

nella collocazione dei monosillabi che per quanto riguarda la violazione di leggi

metriche, ma soprattutto per il fatto che non dimostra alcuna attenzione per gli

accenti di parola.149

Da questo breve riepilogo della  metrica a partire  dall'età  ellenistica emerge

dunque che lo stile di Nonno discende da una lunga evoluzione: tuttavia nessuno

141Wifstrand 1933, 35-36 e 44-48, Whitby 1994, 114 e Miguélez Cavero 2008, 107.
142Whitby 1994, 114 e 141 n. 141: la II legge di Meyer viene violata nel 4% dei casi (mentre in

Nonno nel 5%, a questo proposito cfr. Magnelli 2014, 271).
143Whitby 1994, 118.
144Wifstrand 1933, 75.
145Whitby 1994, 119.
146Whitby 1994, 119 e 145 n. 195.
147Miguélez Cavero 2008, 107.
148Wifstrand 1933, 73.
149Wifstrand 1933, 62 e Whitby 1994, 146 n. 199. Al v. 54 viene violato il ponte di Hermann (ma

si tratta di un caso di stretta imitazione omerica) e altre volte la legge di Naeke (vv.  5, 52, 148,
408, 461, 640) (Miguélez Cavero 2008, 89).
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prima di questo poeta era stato in grado di comporre esametri in base a regole

tanto rigide e codificate.150

La metrica  nonniana  applica  con  estremo rigore  le  regole  osservate  già  da

Callimaco e riformula l'esametro adattandolo alla pronuncia dell'epoca, che non

distingue più le sillabe lunghe dalle brevi e sostituisce l'accento d'intensità con

quello di parola.151 I versi di Nonno prevedono innanzitutto la predominanza del

dattilo: l'autore utilizza solo nove forme dell'esametro (in Callimaco erano venti),

esclude lo spondeo in quinta posizione, i versi con tre, quattro e cinque spondei e

la successione di due spondei consecutivi (a patto che fra di essi non vi sia la

cesura pentemimere).152 Il verso presenta inoltre sempre una cesura centrale, per lo

più trocaica; la cesura pentemimere deve essere accompagnata dall'eftemimere o

dalla  bucolica.153 Per  quanto  riguarda  l'accento  di  parola,  il  verso  di  Nonno

termina  con  una  sillaba  contenente  una  vocale  lunga,  con  accento

indifferentemente sull'ultima o sulla penultima sillaba; se invece il verso termina

con una sillaba breve, l'accento si trova necessariamente sulla penultima, tranne

nei casi in cui la clausola sia costituita da  δέ, γάρ, μέν  o αὐτός.  Dinanzi a una

cesura pentemimere l'accento della parola si trova generalmente sulla penultima

sillaba.154 Infine, per quanto riguarda la prosodia, Nonno è molto rigido per quanto

riguarda l'allungamento per posizione;155 la correptio Attica viene sempre evitata

tranne che per quelle parole che non potrebbero altrimenti entrare nell'esametro

(come ad esempio Ἀφροδίτη), così come lo iato; anche l'elisione è molto rara e la

si osserva solo per le parole invariabili.156

Le regole metriche di Nonno verranno successivamente adottate da altri poeti

della tarda antichità.157 L'ultimo poeta 'classico' di Bisanzio a comporre esametri

sarà Giorgio di Pisidia, che si atterrà in buona parte allo stile nonniano, arrivando

150Whitby 1994, 122-123.
151Si veda Keydell 1959, 35*-42* e Vian 1976, L.
152Vian 1976, L.
153Vian 1976, LI.
154Vian 1976, LIII, per cui cfr. anche LIV.
155Si veda Vian 1976, LIV-LV.
156Vian 1976, LV. Per un approfondimento dell'esametro nonniano si veda anche Magnelli 2016.
157Ad esempio, per Paolo Silenziario si veda De Stefani 2011, XXXIII-XXXVIII.
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a  irrigidire  ulteriormente  gli  schemi  accentuativi  del  verso,  a  riprova  della

percezione ritmica dell'esametro dei bizantini del VII secolo.158

In età bizantina cambierà poi la tecnica metrica e i versi verranno composti in

base al numero di sillabe e non in base alla quantità vocalica.159

2. Studi sulla metrica eudociana

Il primo commento alla  metrica di Eudocia si trova nell'edizione di Ludwich,

in cui vengono evidenziate diverse imperizie prosodiche e violazioni delle regole

dell'esametro.160

Lo studio più completo è quello di Agosti e Gonnelli del 1995, che paragona la

metrica eudociana con la Visio Dorothei  del Codex Visionum e di cui si è tenuto

conto per l'analisi degli esametri del De S. Cypriano di questo capitolo.161 Questo

contributo è stato poi ripreso da Cristina Danesin,  che ha posto l'attenzione in

particolare sul folium Leidense.162

Un altro studio sulla metrica di Eudocia, che tuttavia non tratta del De S. Cypr.,

ma dell'iscrizione ritrovata a Hammat Gader, è quello di J. M. Nieto Ibáñez.163

Vale la pena di riassumere brevemente questo studio per avere una panoramica il

più  completa  possibile  della  tecnica  compositiva  dell'autrice.  Si  tratta  di

un'iscrizione  di  17  esametri,  scritta  per  celebrare  le  terme  di  Gadara,  in

Palestina.164 Come gli altri componimenti di Eudocia a noi pervenuti, l'epigramma

è scritto con un linguaggio epico.165 Lo studioso osserva che i versi presentano

poche infrazioni,  per quanto la qualità sia comunque inferiore a quella di  altri

158Per l'esametro accentuativo di Giorgio di Pisidia si veda D'Ambrosi 2003.
159Per  un  approfondimento  sulla  storia  di  ottosillabi  e  eptasillabi  tra  il  400  e  il  1000  e  in

particolare del verso politico, si veda Lauxtermann 1999. 
160Ludwich 1897, 9-10.
161Agosti – Gonnelli 1995, in particolare 299-358.
162Danesin 2001, 49-53.
163Nieto Ibáñez 1994.
164Per l'edizione di questo testo si veda Green – Tsafrir 1982, SGO 21/22/01 e Sowers 2008, 26-

40.
165Nieto Ibáñez 1994, 214-215.
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poeti  tardo  antichi,  come  Nonno  e  Agazia.166 L'unico  verso  che  presenta  una

irregolarità chiara è il 6 (παιάνα καὶ γενέτην γλυκερῶν δοτῆρα ῥεέθρων), in cui la

seconda  sillaba  di  παιάνα deve  essere  considerata  breve  e  la  prima  sillaba  di

δοτῆρα  deve  per  forza  essere  considerata  lunga,  a  riprova  della  difficoltà  del

periodo (e di Eudocia più in particolare) riguardo la quantità delle vocali. Tra il v.

10 e il 13, inoltre, vi sono diverse incertezze prosodiche dovute in particolare alla

presenza di nomi propri che mal si adattavano alla struttura dell'esametro.167

3. Analisi metrica del De S. Cypriano

Nelle pagine seguenti verrà esposta l'analisi effettuata sulla metrica del  De S.

Cypriano,  comprendente  gli  esametri  sia  del  I  che  del  II  libro  del  poema.  Si

sottolinea che, poiché il v. 51 Bevegni risulta mutilo, le ricerche sono state svolte

su 899 versi, e non su 900.168

a. Metrica esterna

a.1 Frequenza dei dattili e degli spondei

Per quanto riguarda la frequenza di dattili e spondei nel De S. Cypriano vi sono

mediamente 3,87 dattili per verso e 1,13 spondei, con una ratio dattili : spondei di

3,45.169

Per quanto riguarda la frequenza del numero di spondei nel verso, si contano

24,13% di versi olodattilici, 44,38% di versi con uno spondeo, 26,25% di versi

con due spondei e 5,22% di versi con tre spondei.

Gli spondei si trovano nella prima sede del verso nel 32,11% dei casi, nella

seconda  nel  19,07%,  nella  terza  nel  22,33%,  nella  quarta  nel  22,62% e  nella

quinta nel 2,86%.170

166Nieto Ibáñez 1994, 215.
167Nieto Ibáñez 1994, 216.
168Così già in Agosti-Gonnelli 1995, 310.
169Si confermano dunque gli stessi dati presenti in Agosti-Gonnelli 1995, 311.
170Si veda anche Agosti-Gonnelli 1995, 313. Le percentuali sono calcolate sul totale degli spondei

e non sul  totale  dei  versi.  Il  fatto che vi  sia  una maggior frequenza spondiaca del  I  piede
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Tutti questi dati assumono un significato se paragonati con quelli presenti in

Nonno, e provano che la metrica di Eudocia è decisamente più arcaica di quella

del suo contemporaneo: in Nonno vi sono mediamente 4,21 (nella P.) e 4,25 (nelle

D.) dattili per verso, e 0,79 (nella  P.) e 0.75 (nelle  D.) spondei; la  ratio dattili :

spondei è di 5,65 nelle  Dionisiache, una proporzione completamente diversa da

quella di Eudocia, che invece fa un maggiore impiego degli spondei rispetto ad

altri autori. Nonno ha oltretutto una percentuale molto più alta di versi olodattilici

(38,07% nelle D. e 35,70 nella P.), e non presenta esametri con tre spondei, come

non presenta esametri spondiacii al quinto piede.171

a.2 Forme dell'esametro

In  Eudocia  troviamo  24  diverse  figure  dell'esametro:  un  numero  così  alto

allontana già la metrica dell'autrice da quella nonniana, che prevede solo 9 forme.

Di  seguito  uno  schema  riassuntivo  delle  figure  esametriche  in  Eudocia,

paragonate a quanto avviene invece in Nonno:172

Figure % I libro % II libro % totale Nonn. D. Nonn. P.

I ddddd 27,38% 21,29% 24,13% 38,07% (I) 35,70% (I)

II sdddd 17,85% 14,40% 16,01% 8,54% (V) 14,45 (III)

III ddsdd 9,52% 11,27% 10,45% 2,16% (VII) 2,51% (VII)

IV dddsd 7,85% 10,64% 9,34% 14,45% (III) 11,70% (IV)

V dsddd 8,09% 7,09% 7,56% 23,32% (II) 21,37 (II)

VI sddsd 6,66% 6,88% 6,78% 3,56% (VI) 5,24 (VI)

VII sdsdd 5,23% 5,42% 5,33% 0,5% (VIII) 1,4% (VIII)

VIII dssdd 3,09% 4,59% 3,89% 0,43% (IX) 0,66% (IX)

IX ssddd 2,38% 3,75% 3,11%

X dsdsd 2,14% 3,75% 3,00% 8,97% (IV) 6,97 (V)

XI ddssd 3,09% 2,08% 2,55%

XII ssdsd 1,66% 1,67% 1,66%

XIII sdssd 0,95% 1,67% 1,33%

rispetto al II è piuttosto peculiare e si pone in controtendenza rispetto all'esametro ellenistico.
171Per questi dati in Nonno e un approfondimento su di essi si veda Agosti-Gonnelli 1995, 310-

313, ma anche Magnelli 2016, 356-7.
172Le percentuali su Nonno sono tratte da Agosti-Gonnelli 1995, 315.
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XIV sssdd 1,19% 1,04% 1,11%

XV dddds 1,19% 0,83% 1,00%

XVI ddsds 0,23% 1,04% 0,66%

XVII dsssd 0,47% 0,41% 0,44%

XVIII sddds 0,47% 0,41% 0,44%

XIX sdsds 0,23% / 0,11%

XX dddss 0,23% 0,20% 0,22%

XXI ssdds / 0,41% 0,22%

XXII dssds / 0,41% 0,22%

XXIII ddsss / 0,20% 0,11%

XXIV dsdds / 0,41% 0,22%

Come si  può vedere,  le  strutture  metriche  utilizzate  dall'autrice  sono molto

varie. Le percentuali tra I e II libro del poema sono abbastanza simili, va notato

che alcune forme ricorrono solo in uno dei due libri, ed è in particolare il II che ne

riporta  un  maggior  numero.  Si  tratta  in  questi  casi  comunque di  strutture  che

ricorrono non più di  due volte  in  tutto  il  libro.  Le figure utilizzate  da Nonno

compaiono in Eudocia nel 86,49% dei casi. I versi spondiacii nel De S. Cypr. sono

il 3,2% del totale e si presentano in nove forme diverse, tra cui la più diffusa è

dddds, che ricorre 9 volte, seguita da ddsds, che ricorre 6 volte, mentre le altre

figure ricorrono per lo più una o due volte.173

a.3 Cesure

Per quanto riguarda le cesure, la metrica eudociana si discosta notevolmente da

quella  di  Nonno.  In  età  tardoantica  la  funzione  ritmica  della  cesura  diventa

assolutamente imprescindibile, ma Eudocia costituisce un'eccezione all'interno di

questo panorama.174

Il primo aspetto degno di nota in questo senso è l'assenza di cesura centrale al

v. 1.306 (ὅρκια ποῖά σοι ὠμοσάμην νῦν αὐτός». ὁ δ' εἶπεν) e l'utilizzo di dieresi

mediana in 2.65 (ἐκ Σκυθέων δ'  οἰωνοὺς σήματά τ'  ἠχήεντα) e 2.87 (πνεύματ'

173Il fatto che tra le strutture degli spondeiazontes la più diffusa sia dddds induce a chiedersi se
non si tratti di una sorta di 'compensazione' dattilica per lo spondeo del V piede.

174Agosti-Gonnelli 1995, 317-318.
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ἀπότροπα· ποίων δ' ἄστρων ἱμείρουσι).175 

Per quanto riguarda invece la frequenza dei due diversi tipi di cesura centrale,

la pentemimere e la trocaica,  anche qui Eudocia si dimostra in controtendenza

rispetto  alle  pratiche  tardoantiche:  se  la  trocaica  in  questo  periodo  risulta

nettamente prevalente, fino ad arrivare al 81,1% dei casi in Nonno, Eudocia vede

invece una prevalenza della pentemimere.176 Quest'ultima ricorre infatti nel 52,5%

dei casi nel I libro e nel 56,39% nel II, in totale nel 54,57% dei versi. Percentuali

simili  ricorrono solo in alcuni autori  parodici,  come Archestrato e Matrone,  in

Timone,  in  Arato,  in  Alessandro Etolo,  nei  Manethoniana,  in  certe  parti  degli

Oracoli Sibillini e nello Pseudo-Focilide, autori che presentano circa 2/3 di cesure

maschili.177 Nella  Gigantomachia di Claudiano la percentuale di pentemimere è

del  61,53%.178 Nella  premessa  agli  Homerocentones  la  percentuale   è  invece

rovesciata, con 68% di trocaiche e 42% di pentemimere.179

Questa preferenza per la cesura maschile è in controtendenza non solo con la

poesia dell'età tardoantica, ma anche con buona parte di quella anteriore: già in

Omero si riscontrava infatti una maggioranza di cesure trocaiche, tendenza che si

era  poi  ulteriormente  accentuata  in  età  ellenistica.180 Una prevalenza di  cesure

pentemimere si trova in età arcaica nella seconda parte degli Erga di Esiodo (Op.

382-828 ha B1 al 60,1% e B2 al 37,3%, mentre la prima parte ha rispettivamente

39% e 58%): potrebbe trattarsi di una scelta volontaria dell'autore, che si sarebbe

basato  sul  ritmo  del  paremiaco,  anche  per  avvertire  il  pubblico  del  genere

175Per il v. 2.65 va osservato però che si tratta di una correzione di Ludwich, mentre il codice ha
οἰωνοὺς καὶ σήματα, che obbligherebbe a considerare brevi le prime due sillabe di οἰωνούς. Il
verso presenta anche una dieresi bucolica. Entrambe le dieresi mediane sono già state rilevate
in Agosti-Gonnelli 1995, 322 (per 2.65 cfr. Ludwich 1897, 51). Per questa ragione, i calcoli
percentuali sulle cesure sono stati effettuati senza tenere conto di questi tre versi e del già citato
51 Bevegni,  mutilo:  in totale  sono stati  contati  quindi 896 esametri.  Per  l'importanza della
cesura centrale a partire dall'età ellenistica cfr. Agosti 2004b, 65.

176Agosti-Gonnelli 1995, 317-318.
177Agosti-Gonnelli 1995, 318.
178Whitby 1994, 151. Per questo testo si veda anche la riedizione fatta da Livrea (Livrea 2000,

426-428).
179Agosti-Gonnelli 1995, 119.
180Agosti 2004b, 67.
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didattico-gnomologico del proprio componimento.181 Se questo aspetto dello stile

metrico di Eudocia potrebbe essere considerato frutto della sua imperizia, il fatto

che negli  Homerocentones  il risultato sia rovesciato, costituisce però una prova

della capacità dell'autrice di  comporre esametri  anche in modo diverso.182 Una

possibile  spiegazione  della  prevalenza  della  cesura  maschile  –  non  potendo

dimostrare un richiamo a Esiodo e in generale alla poesia didattica – potrebbe

essere la presenza di influssi linguistici della poesia latina, tanto che percentuali

simili a quelle di Eudocia si trovano anche nella traduzione della IV ecloga di

Virgilio (nell'orazione di Costantino Ad sanctorum coetum 19-20, in cui B1 ricorre

nel 54% dei casi) e nella Gigantomachia greca di Claudiano, che fin da giovane

dimostra  di  conoscere  i  testi  latini.183 Una  spiegazione  più  semplice  resta

comunque la scelta da parte di Eudocia di conferire alla propria opera una patina

arcaizzante, più vicina a Omero che alla poesia moderna, come avviene anche per

la  scelta  del  lessico e per  altri  aspetti  della metrica,  come il  numero di figure

dell'esametro.184

Quanto alla dieresi bucolica, essa ricorre nel 46,53% dei casi nel I libro e nel

40,04% nel II, e in totale nel 43,08%. La cesura bucolica si accompagna a quella

pentemimere nel 52,27% dei casi nel I libro e nel 42,37% nel II, in totale nel

46,83% dei casi.  Si accompagna alla cesura trocaica nel 40,20% dei casi nel I

libro,  nel  37,5% nel  II,  in  totale  nel  38,82% dei  casi.  Si  tratta  di  percentuali

piuttosto basse.185

a.4 Versi tetracoli

La  frequenza  dei  versi  tetracoli  aumenta  costantemente  dopo  Omero  (con

l'eccezione di Callimaco e Teocrito, che hanno percentuali molto basse), fino ad

181Agosti 2004b, 68.
182Agosti 2004b, 70.
183Agosti 2004b, 71. Sulla possibile conoscenza del latino da parte di Eudocia cfr. Niceforo, h.e.

14.23 De Boor: διὰ λόγων ἐληλύθει παντοίων ὑπὸ τῷ πατρὶ παιδευθεῖσα, οὐ μόνον Ἑλληνικῶν,
ἀλλὰ καὶ Ῥωμαϊκῶν.

184Agosti 2004b, 72.
185Per un approfondimento in merito e del materiale comparativo, si veda Magnelli 2002, 71-72.

50



arrivare a Nonno, che in  D. 1-15 ne presenta mediamente 1 ogni 15 versi, ossia

nel  6,66%  dei  casi.186 Anche  in  questo  caso  Eudocia  si  discosta  da  questa

tendenza: i versi sicuramente tetracoli sono l'1,77% della totalità. La percentuale

si alza se si considerano i versi in cui i  cola sono composti non da una singola

parola ma da una parola metrica, arrivando all'11,33%.187 

a.5 Patterns

È stata  rilevata  la  tendenza  nella  poesia  esametrica  sia  greca  che  latina  a

collocare in successione gruppi di versi con lo stesso εἶδος.188 Nella poesia greca

della tarda antichità il fenomeno si accentua, e in questo caso anche Eudocia vi si

adegua.

Si riportano qui i casi  di  successione dello stesso  εἶδος  in almeno tre versi

('repeats') e quelli di successione intervallata da uno o due versi ('near repeats').189

- Repeat di almeno tre versi:

ddddd  1.6-7-8;  1.36-37-38;  1.213-214-215;  1.224-225-226;  1.252-253-254;  

1.286-287-288-289; 1.350-351-352-353; 2.269-270-271; 2.340-341-342;  

2.425-426-427.

sdddd 1.71-72-73; 1.110-111-112-113; 1.229-230-231; 1.367-368-369; 2.375-

376-377-378.

ddsdd 1.281-282-283.

- Near repeats:

ddddd 1.90-92-93; 1.134-136-137; 1.211-213-214-215; 1.238-240-241; 1.250-

252-253-254;  1.273-275-276-278-280;  1.293-294-296;  1.305-307-308;  

186Agosti-Gonnelli 1995, 322.
187Non è tuttavia possibile fare un raffronto tra quest'ultimo dato in Eudocia e altri poeti, poiché

gli studi sono stati fatti escludendo le parole metriche (cfr. Agosti-Gonnelli 1995, 323). Per
quanto riguarda Nonno, tuttavia, studi recenti hanno dimostrato che nell'uso del poeta un verso
composto da quattro parole principali e da un'appositiva veniva trattato proprio come un verso
tetracolo propriamente detto (Magnelli 2016, 368).

188Agosti 2003, 188.
189Per la terminologia Agosti 2003, 189 (ripresa a sua volta da Duckworth, Vergil and Classical

Hexameter Poetry, Ann Arbor 1969, 9 sgg.).
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1.347-348-350-351-352-353-355-356; 2.86-88-90-91; 2.208-210-211-213-

215-217;  2.269-270-271-273-275-276;  2.340-341-342-344;  2.417-419-

420-422.

sdddd 1.229-230-231-233-235; 2.180-181-183-184; 2.277-279-281; 2.470-471-

473.

dssdd 1.26-28-29.

ddsdd 1.281-282-283-285; 2.100-101-103-104.

sddsd 1.96-98-100; 2.368-369-371.

dddsd 2.40-42-43; 2.105-107-109; 2.355-356-358; 2.406-408-410.

b. Metrica interna

b.1 Ponti

Per quanto il ponte di Hermann, ossia il divieto di fine di parola dopo il IV

trocheo,  sia  uno  dei  più  rispettati  dell'epica  tarda,  Eudocia  commette  diverse

infrazioni: Ludwich ne aveva già rilevate dieci (1.124, 1.156, 1.205, 1.219, 1.255,

1.320, 1.361, 1.421, 2.34 e 2.345), cui va aggiunta una che si trova nel  folium

Leidense, 1.85.190 La frequenza è circa dell'1,33%, vicina a quella degli  Oracoli

Sibillini (1,4%).

La legge di Naeke, ossia il divieto di parola dopo il IV spondeo, viene infranta

da Eudocia nel 4,44% dei casi, e in particolare nel 5,63% nel II libro.191

La I legge di Meyer, secondo cui va evitata la fine di parola – che inizia nel I

metron – dopo il secondo trocheo, viene violata in tutto 56 volte, considerando

anche alcuni casi dubbi che implicano prendere in considerazione alcuni vocaboli

come parole metriche. Si tratta di una percentuale del 6,22%.192

190Ludwich 1897, 9 e Agosti-Gonnelli 1995, 325.
191Sono state rilevate violazioni alla legge di Naeke nei seguenti versi: 1.103, 1.104 1.179, 1.248,

1.251, 1.292, 1.299, 1.306, 1.326, 1.380, 1.394, 1.413, 1.416, 2.9, 2.11, 2.23, 2.42, 2.43, 2.49,
2.73, 2.87, 2.102, 2.105, 2.113, 2.116, 2.151, 2.168, 2.192, 2.195, 2.242, 2.247, 2.256, 2.309,
2.311, 2.410, 2.429, 2.438.

192I casi di violazione sono 1.15 (considerando Χριστοφόρος τις come parola metrica), 1.23, 1.32,
1.48, 1.66, 1.77, 1.91 (considerando  ἀσπερχὲς δέ  come parola metrica), 1.121 (considerando
οἰκτείρας δέ  parola metrica), 1.165, 1.174, 1.201 (considerando  μειδήσας δέ  parola metrica),
1.226, 1.250, 1.259, 1.296, 1.308 (considerando  οὔτε  e  τεά  come parole a sé stanti), 1.318
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La II legge di Meyer, secondo cui va evitata una parola giambica davanti alla

cesura pentemimere, viene violata in tutto 59 volte, nel 6,56% dei versi.193

La legge di Giseke-Meyer, che vuole che venga evitata la fine di parola (con

inizio nel primo metron) dopo il secondo biceps, viene violata nel De S. Cypriano

al v. 1.196 (considerando  σὺν αἴσχεϊ  come una parola metrica) e a 2.87, 2.183

(considerando αὐτοί φασιν come un'unica parola metrica), 2.251 (considerando ἢ

ὡς εἴρια come una parola metrica), 2.293194, 2.434.

La legge di Tiedke-Meyer, per cui va evitata la fine contemporanea di parola

dopo il quarto e il quinto longum, viene violata con molta frequenza da Eudocia,

nel 15,23% dei versi.

La legge del monosillabo finale, per cui si evita di porre un monosillabo a fine

verso a patto che questo non sia preceduto da dieresi bucolica, viene violato a

2.120. Tuttavia, se si considera che Nonno tende a estendere la regola anche alle

appositive, è possibile tenere conto anche delle infrazioni a 1.25, 1.252, 1.307,

2.40, 2.41, 2.73, 2.74, 2.153, 2.168, 2.189, 2.192, 2.241, 2.278, 2.347 e 2.464.195

In questo caso la regola verrebbe dunque violata nell'1,78% dei casi, con un picco

(considerando parola metrica  Κυπριανὸς δέ),  1.320, 1.333, 1.334, 1.353 (se si considera  καὶ
αὐτός  come un'unica parola metrica),  1.389 (μαθὼν δέ  come parola metrica),  1.393, 1.398,
1.401 (considerando ἀντιθέων γε come una parola metrica), 1.406, 1.417, 2.11, 2.14, 2.50 (se si
considera ὁ τῆσδε come un'unica parola metrica), 2.86, 2.88 (considerando θέμισιν δή parola
metrica),  2.107, 2.121 (se  ὅσιον δέ  parola metrica), 2.147 (se  ἐμπορίην δέ  parola metrica),
2.156 (se  λεπταλέον μέν  unica parola metrica), 2.178 (δυσσεβίην κεν  come parola metrica),
2.187 (ἀστρῴας τε unica parola metrica), 2.237 (considerando come parola metrica ἐς οὖδας),
2.276,  2.286  (τόσον  κεν  parola  metrica),  2.294,  2.299,  2.312  (considerando  come  parola
metrica δαιμονίης γε), 2.321, 2.335, 2.341, 2.349, 2.352, 2.380, 2.410, 2.415 (σφρηγίς σε come
parola metrica), 2.420 (se si considera μαψίδιον δέ come una parola metrica), 2.433 (εἰ πτωχοὶ
δέ come parola metrica), 2.450 (ἐκ φάρυγός με come parola metrica) e 2.457 (considerando ὁ
φεῦγεν come parola metrica). 

193La II legge di Meyer viene violata ai vv. 1.15, 1.21, 1.32, 1.42, 1.48, 1.61, 1.121, 1.165, 1.171,
1.201, 1.259, 1.280, 1.281, 1.299, 1.308, 1.318, 1.320, 1.333, 1.334, 1.337, 1.343, 1.345, 1.387,
1.389, 1.398, 1.406, 1.411, 2.10, 2.11, 2.32, 2.50, 2.58, 2.104, 2.107 (considerando ἅ περ come
un'unica parola metrica), 2.121, 2.133, 2.145, 2.147, 2.156, 2.173, 2.178, 2.179, 2.265, 2.275,
2.276, 2.286, 2.298, 2.299, 2.314, 2.321, 2.335, 2.352, 2.380, 2.420, 2.423, 2.427, 2.433, 2.442,
2.450 (si è utilizzata la numerazione di Bevegni per quanto riguarda il I libro). Va notato che in
alcuni versi, come 1.165, 259, 320, 333, 334, 398, 406, vengono violate contemporaneamente
la I e la II legge di Meyer, fenomeno evitato dai poeti più attenti (cfr. Magnelli 2016, 366 n.
88).

194Rilevata già in Agosti-Gonnelli 1995, 326.
195Per Nonno cfr. Magnelli 2014, 280-281.
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di 2,71% nel II libro.

b.2 Trattamento della fine di verso

b.2.1 Monosillabi

I monosillabi lunghi a fine verso nel  De S. Cypriano sono  γῆ  (1.178),  νοῦς

(2.78),  φώς  (2.120),  μοι  (2.450).  I  monosillabi  di  1.178 Bevegni  e  2.78  sono

preceduti  da  un  epiteto  coriambico  e  dalla  dieresi  bucolica,  quello  2.120  da

incisione  dopo  il  V  longum,  quello  di  2.450  è  un  enclitico  preceduto  da  un

trisillabo parossitono e dalla dieresi bucolica.196

I  monosillabi  brevi  a  fine verso sono  πρό  al  v.  1.1,  γε  (1.25,  1.116, 1.392,

1.411, 2.30, 2.73, 2.161, 2.168, 2.192, 2.326, 2.347, 2.464), δέ (1.31, 1.141, 1.208,

1.217, 1.233, 1.302, 1.307, 2.63, 2.74, 2,378), γάρ (1.42, 1.126, 1.301, 2.4, 2.78),

σε (1.234), με (1.235, 1.252, 1.381, 2.301), τε (1.396, 2.40, 2.41, 2.47, 2.77, 2.94,

2.189, 2.241, 2.273), μέν (2.144), τι (2.153), περ (2.246).

b.2.2 Clausole dei versi spondiacii

L'esametro  spondiaco  dovrebbe  concludersi  preferibilmente  con  una  parola

polisillabica.197 Eudocia utilizza generalmente dei quadrisillabi,  tranne in 1.194

(Χριστοῖο), 1.227 (ζείουσαν), 1.396 (πεμπταίῃ τε, ma può essere considerato una

parola  metrica),  2.47  (εὐπρέμνου  τε,  ma  anche  in  questo  caso  può  essere

considerata un'unica parola metrica),  2.69 (κατατεθνηώτων), 2.71 (χραίνουσιν),

2.94 (εἴδησίς τε, può essere considerato una parola metrica), 2.287 (εἰδώλων).198

b.3 Accentazione

b.3.1 Accentazione nella clausola

È probabile che il pubblico tardoantico fosse aiutato a percepire gli esametri

196Si veda anche Agosti-Gonnelli 1995, 327.
197Agosti-Gonnelli 1995, 327.
198Cfr. anche Agosti-Gonnelli 1995, 328. La clausola più canonica era solitamente costituita da

una parola di quattro o sei sillabe, mentre quella di tre era più insolita (cfr. a questo proposito
Ludwich 1866).
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grazie all'accento prima della cesura e soprattutto dall'accento prima della fine del

verso,  che  assicurava  che  il  verso  stava  terminando.199 I  versi  di  Nonno,  ad

esempio, terminano in genere con una lunga, così che l'accento di parola si trovi

sull'ultima o sulla  penultima sillaba;  se il  verso termina invece con una breve

l'accento cade obbligatoriamente sulla penultima (tranne nel caso di μέν, δέ, γάρ,

αὐτός).200 Eudocia  non  segue  assolutamente  questa  regola:  il  63%  dei  versi

termina  con  una  sillaba  breve  e  in  oltre  il  30%  dei  casi  con  una  parola

proparossitona.  Nel  21%  dei  versi  la  clausola  è  tronca  (ossitona  o

properispomena) e piana (parossitona o properispomena) nel 49%.201

b.3.2 Accentazione alle cesure

Anche per  quanto  riguarda l'accentazione  alle  cesure  Eudocia non segue le

regole nonniane. Se infatti in Nonno vengono ammesse parole ossitone davanti

alla cesura trocaica solo in presenza di tritemimere, vi sono sei casi in Eudocia in

cui la tritemimere non compare (mentre in altri quattro invece è presente). Vi è

inoltre  una  presenza  di  parole  ossitone  prima  della  cesura  pentemimere  del

17,7%.202

c. Prosodia

Le  prime  osservazioni  sulla  prosodia  di  Eudocia  si  trovano  in  Ludwich,

ampliate poi nello studio di Agosti e Gonnelli.203 

c.1 Allungamenti

c.1.1 Allungamento di sillaba finale aperta dinanzi a consonante

Questo  tipo  di  allungamento  avviene  in  1.5  (ἕνα  θεὸν),  1.6  (πατέρα

πανυπείροχον),  1.146  (σκόλοπι  τανύσαι),  1.149  (κακὰ  καὶ),  1.174  (λιασθέντα

199Agosti 2004b, 64.
200Agosti-Gonnelli 1995, 329.
201Si veda anche Agosti-Gonnelli 1995, 330.
202Si veda anche Agosti-Gonnelli 1995, 331.
203Ludwich 1882 e 1897, 7-8, e Agosti-Gonnelli 1995, 333-358.
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πάλιν), 1.219 (ἐπί τε), 1.245 (μέλεα πυρετοῖσιν), 1.247 (θάμβησα, κατὰ204), 1.308

(τεὰ περιδείδια), 1.331 (νυκτὶ κούρῃ), 1.344 (νύκτα πεπλήγετο), 1.393 (ὅσα περί),

2.40  (ἐπὶ  πέμπτον),  2.156 (στέρνα δ'),  2.184 (ἐπὶ  φάεος),  2.202 (κεραννύμενα

κατὰ205),  2.338  (ἐπὶ  δηρὸν),  2.363  (τέγεϊ  κούρης),  2.366  (δὲ  πότμοιο),  2.385

(βουκόλια καί), 2.387 (ἐπὶ τυτθοῖς), 2.433 (τόσα καὶ). 

L'allungamento avviene davanti  a sonanti  in  1.298 (ἐνὶ  μέσσοισιν206),  2.153

(πάντα μὲν207), 2.308 (ἀδρανέα μιν).

Gli  allungamenti  si  verificano  dunque  sia  davanti  a  dentale,  che  a  labiale,

gutturale e nasale.208

c.1.2 Allungamento di sillaba finale aperta dinanzi a consonante doppia

Questi allungamenti diventano via via più normali da Omero in poi; tuttavia,

anche in questo caso Eudocia si differenzia da Nonno, che adotta regole molto

rigide per questo tipo di allungamento.209 La sillaba finale di una parola si allunga

davanti a consonante doppia in 1.1 (οὐρανόθι πρό210), 1.31 (τε σκόλοπος), 1.117

(δοιὰ  χρυσοῖο),  1.143  (εἴδωλα  βρότεον),  1.176  (δὲ  σκόλοπι),  1.236  (νίκησε

κρατερῶς211),  1.238  (κάλεσε  κρατερώτερον),  1.274  (allungamento  di  ἔφατο

davanti a Χριστέ e di Χριστέ davanti a κρατέων), 2.71 (μέλεα χραίνουσιν), 2.77

204Θάμβησα è però una correzione di Ludwich, mentre il manoscritto riporta θαμβήσας (Ludwich
1897, 35).

205Si tratta però di un allungamento frutto di una correzione del Ludwich, mentre il manoscritto
riporta κεραννύμενοι (Ludwich 1897, 60). 

206Tuttavia questa espressione vede normalmente lo ι lungo anche in altri testi poetici più antichi;
la sua origine va ricercata in A. R. 1.464 (αὔδα ἐνὶ μέσσοισι τεὸν νόον). Va inoltre notato che si
tratta di una correzione di Ludwich del tradito ἐνιμμέσσοισιν (Ludwich 1897, 39), a riprova di
come doveva essere percepita la lunghezza dello ι.

207Si tratta di allungamento però solo se si accetta  la correzione di Ludwich  πάντα  anziché il
tradito πάντας (ripristinato da Salvaneschi): si ha così un allungamento di sillaba finale aperta
dinanzi a consonante nasale (πάντα μὲν) (cfr. Agosti-Gonnelli 1995, 334 e Salvaneschi 1982,
76).

208Per questa tipologia di allungamenti si veda in generale Agosti-Gonnelli 1995, 334.
209Cfr.  Magnelli  2016, 360:  «Before two consonants or ζ  ξ ψ, short  final  vowels are usually

lengthened in the second and fourth longum: this happens most often with words made of two
short syllables, rarely with either longer words or monosyllables, and never if the preceding
foot is a spondee».

210Si tratta comunque di una costruzione già propria dell'età classica, si trova in clausola in Il. 3.3.
211Già notato in Agosti – Gonnelli 1995, 335. È da notare tuttavia che νίκησε è una correzione di

Ludwich al posto di -σεν, dunque non è detto che si tratti effettivamente di un allungamento
(Ludwich 1897, 34).
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(με χθονίων), 2.81 (ἐπὶ χθονί), 2.152 (ἔχε πτέρυγας), 2.165 (κεῖθι πράγος), 2.183

(ἐπὶ  φλογεροῦ),  2.184  (δὲ  κριτοί),  2.195  (δὲ  προύφαινον),  2.196  (κεύθοντα

κρυφίων),  2.217  (γε  σκεδάσας),  2.223  (δὲ  κρατερόν),  2.228  (Κυπριανέ,

κρατερός),  2.231  (δὲ  χρυσῷ),  2.236  (δὲ  κλισμῶν),  2.254  (ἔπι  χρῄζει),  2.269

(νάπεα σκιόεντα), 2.272 (ἡδὺ κνώσσουσιν), 2.287 (ὁ κρείων), 2.299 (δὲ φθόνου),

2.329 (μεγάλα φρονέων), 2.350 (μάλα σχεδόν212),  2.409 (σε κρατερῶς), 2.439 (δὲ

κτεάνων).213

c.1.3 Allungamento di sillaba finale breve chiusa da -ς o -ν davanti a vocale

Questo genere di allungamenti si trova in 1.22 (μέγαρον ὁρόωσα), 1.24 (φάτιν

ἐσθλῶν),  1.33  (ἔκιχεν  ἄγυριν214),  1.153  (αἰδεσίδος,  ἀτὰρ),  1.175  (διζόμενος

ἐσάωσας), 1.184 (μενέμεν ἐθέλω), 1.232 (σὺν αἴσχεϊ), 1.268 (δόλον ὀλοόφρονος),

2.50  (ἀρχός,  ὄφις),  2.74  (σαρκὸς  ὁρατούς),  2.149  (ἔσιδον·  ἀγαθόν),  2.157

(τηκόμενον, ἀνεμόφθορον), 2.159 (φύσιες, ἀνδρὸς), 2.160 (ἐντὸς ἀλκῆς), 2.168

(τρὶς ἑκατόν), 2.193 (αὐτοῖσιν ὁρατῆς), 2.260 (ἑὸν ἀναμάσσεται), 2.328 (φύσιν

ἀνέρος), 2.333 (ἐφεζόμενος εὖ), 2.340 (ἑὸν ἀπολεῖ) e 2.359 (ὄρνις· ὡς).215

c.1.4 Allungamenti anomali 

Nel  De S. Cypriano si registrano diversi allungamenti anomali, che vengono

qui  riportati,  fatta eccezione per quelli  riguardanti  i  nomi propri,  che vengono

trattati  in  una sezione a  parte:  al  v.  1.119 si  verifica l'allungamento dello  ι  di

ἐπινεῦσαι e al v. 1.164 dell'α di γενέτα (davanti a vocale).216 Al v. 1.220 si allunga

212Lo stesso allungamento si verifica però anche in altri testi, cfr. Hom. Il. 5.607, 11.116, 13.402,
23.499, Od. 4.439, 9.23, 10.441, 13.161, A. R. 2.282, 2.1097, Theoc. 13.60, Q. S. 6.470, 7.495,
8.11, 9.223.

213Per questo genere di allungamenti si veda in generale Agosti-Gonnelli 1995, 335.
214Nella propria edizione dei versi Bevegni ipotizza che il testo possa in realtà essere ἔκιχεν δ'

metri  causa, lezione  che  permetterebbe l'allungamento  della  sillaba  finale  del  verbo  senza
anomalie (Bevegni 1982, 259).

215Per questo genere di allungamenti si veda in generale Agosti-Gonnelli 1995, 335.
216Già segnalato in Ludwich 1897, 29. Si tratta della lezione manoscritta, accolta dall'editore,

mentre Bandini aveva proposto  γενέτωρ  (non accettabile come vocativo);  Ludwich accoglie
γενέτα poiché l'allungamento della vocale finale di una parola avviene anche in 1.149, 1.174,
1.245,  1.308,  1.344,  1.393,  2.308,  2.385  e  2.433.  Tuttavia  tutti  questi  esempi  sono  di  un
allungamento di sillaba breve aperta dinanzi a consonante,  dunque questo specifico caso di
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l'υ ἐυσεβέος, al v. 1.277 avviene un allungamento anomalo della prima sillaba di

κατηφιόων,217 al v. 382 della prima sillaba di σύγε,218 a 2.55 della terza sillaba di

πολυπτύχοιο,  a 2.112 della seconda sillaba di  ἀναφορέων,  a 2.125 della prima

sillaba di  τύπον219,  a 2.163 della sillaba mediana di  καρύῳ,  a 2.170 della quarta

sillaba di κενοδοξίης. Al v. 2.201, accettando la lezione di Ludwich, vi sarebbe un

allungamento  anomalo  della  sillaba  finale  di  πειθόμενα,  che  tuttavia  è  una

correzione  dell'editore,  mentre  il  manoscritto  ha  πειθόμενοι,  ripristinato  da

Salvaneschi.220 Al v. 2.212 si verifica un allungamento anomalo della prima sillaba

di φυτοκόμοιο, a 2.239 si allunga la prima sillaba di φυτηκομίην, a 2.274 la prima

sillaba di μιαροθρήσκων e vi è anche una correptio Attica nella terza sillaba della

medesima parola. Al v. 2.313 si verifica un allungamento anomalo della prima

sillaba di ἐναντίβιον221, a 2.323 della prima sillaba di κλύοντος.222 

c.2 Abbreviamenti

Abbreviamenti si trovano ai vv.  1.34 (l'α di ὀπαδοῖσιν),  1.47 (lo ι di χερσίν

resta  breve  nonostante  la  parola  sia  seguita  da  una  consonante),  1.78

(abbreviamento dell'α in ἀρητῆρος), 1.102 (α finale di συναγείρας), 1.142 (l'α di

εὐνάς),  1.271 (abbreviamento  dell'α  di πέμψασ'),  1.291 (la  sillaba  mediana  di

σφρηγῖδα),  1.293  (abbreviamento  della  prima  sillaba  di  κλῦε223),  1.307  (τὰς),

1.329 (abbreviamento della prima sillaba di κἀγώ), 1.359 (abbreviamento della

sillaba finale di  ὅρα), 2.211 (l'α  di  εἰρύσας), 2.237 (l'ultima sillaba di  μορφάς),

2.403 (la sillaba finale di πολιήτας) e 2.437 (il secondo α di ἀνίατα).224

c.3 Trattamento dei nomi propri

allungamento davanti a vocale resta anomalo. 
217Già notato in Ludwich 1897, 37.
218Già notato in Ludwich 1897, 44.
219Già notato in Ludwich 1897, 55.
220Ludwich 1897, 60. 
221 Già rilevato in Ludwich 1897, 68.
222Per gli allungamenti anomali si veda anche Agosti-Gonnelli 1995, 335-336.
223 Già notato in Ludwich 1897, 38, che ipotizza si possa eventualmente leggere κλύε.
224Per gli abbreviamenti si veda in generale Ludwich 1897, 9 e Agosti-Gonnelli 1995, 336-337.
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L'α di Πραΰλιος è sempre lungo, sia al v. 1.15 che 1.76. Al v. 1.77 è lungo l'α di

Ὀπτάτοιο e al v. 1.202 l'α di Βελίαρον (hapax). 

Al  v.  261,  come  nota  anche  Ludwich,  vi  è  un  allungamento  della  sillaba

mediana di Ἀδάμῳ, anomalo e che non viene invece seguito in 1.137 e 1.263.225

Al v. 1.372, la sillaba finale di Δαυίδ è breve, a differenza della stessa in 1.363.

Al  v.  1.416,  l'ultima  sillaba  di  Ἰούσταν  è  lunga.  Al  v.  1.417  vi  è  un

allungamento  anomalo  della  terza  sillaba  di  Ἰουστίναν  e  abbreviamento

dell'ultima della stessa parola.226 La terza sillaba di Ἰουστίνης è lunga anche ai vv.

2.303, 2.346, 2.351 e 2.444. Al v. 2.349 vi è un allungamento della prima sillaba

di Ἰουστίνης, così come della penultima.

Al  v.  2.11,  la  parola  Κυπριανός,  che  in  tutti  gli  altri  versi  del  poema  è

coriambica,  presenta  invece  un  abbreviamento  della  prima  sillaba  e  un

allungamento della penultima.227

Al v. 2.53 vi è un allungamento in tempo forte di sillaba finale breve chiusa da

-ς davanti a vocale in Τιθωνιάδος.

c.4 Correptio Attica

La correptio Attica ha una frequenza circa di una ogni 30 versi.228 La correptio

all'interno  di  parola  si  trova  ad  esempio  ai  vv.  1.12  (δαφνοστεφές), 1.110

(ἔδρυψε), 1.160 (νεφρούς), 1.163 (ἀχράντου), 1.217 (Ἀβραάμ), 2.2 (δακρύοισι),

2.79  (τεχνήεις), 2.124  (ἀφρῷ),  2.138  (ἀπλήστου),  2.151  (λατρείην),  2.274

(μιαροθρήσκων), 2.282 (αἰνοδράκοντα).  

c.5 Iato

Se la tendenza a evitare lo iato aumenta nel corso della storia della  poesia

greca,229 Eudocia si dimostra refrattaria a questo orientamento e i suoi versi sono

225 Ludwich 1897, 36.
226 Già notato in Ludwich 1897, 46.
227Già notato in Ludwich 1897, 47.
228Cfr. anche Agosti-Gonnelli 1995, 349.
229Keydell 1959, 40* ss. e Agosti-Gonnelli 1995, 349.
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ricchi di ogni tipo di iato, sia tra vocali lunghe che tra vocali brevi.230 Almeno uno

iato è presente infatti in circa il 35% dei versi.

c.6 Elisioni

A partire da Callimaco vi è una tendenza a evitare l'elisione, per arrivare poi a

Nonno,  che  l'ammette  solo  nelle  forme  pirrichie  delle  preposizioni  e  nelle

particelle.231 Eudocia  si  discosta  moltissimo  da  questa  tendenza,  ammettendo

l'elisione in un gran numero di parole, compresi sostantivi, aggettivi, avverbi e

verbi.

L'elisione più comune è quella della particella δέ, che avviene, una o più volte,

nel 22% circa dei versi. Eudocia elide un gran numero di termini, che vengono qui

sotto riportati: 

– congiunzioni: τε (vv. 1.36, 1.45, 1.65, 1.83, 1.85, 1.97, 1.118, 1.213, 1.230,

1.270, 1.327, 2.13, 2.16, 2.27, 2.33, 2.35, 2.43, 2.48, 2.65, 2.68, 2.81, 2.89,

2.111, 2.112, 2.121, 2.137, 2.147, 2.160, 2.174, 2.208, 2.232, 2.255, 2.262,

2.263, 2.266, 2.341), ἰδέ al v. 1.45, ὄφρα (1.77, 2.209, 2.443, 2.474); οὐδέ

(1.82, 2.7, 2.79, 2.284, 2.451),  ἀλλά  (1.158, 1.191, 1.262, 1.351, 1.382,

1.405, 1.416, 2.47, 2.82, 2.176, 2.179, 2.284, 2.315, 2.331, 2.378, 2.384),

ἠδέ (2.5, 2.57, 2.66, 2.90, 2.92, 2.94, 2.189, 2.308, 2.343, 2.477);

– sostantivi:  οὔνομα (1.9),  εἵματα  (1.249),  σῶμα  (1.275),  ὄμματα  (1.363),

πνεύματα  (2.87),  ἀήματα (2.107),  στόματα  (2.140),  στέμματα  (2.233),

εἵματα  (2.235),  τοὔνομα  (2.303),  οὔνομα  (2.352),  κάκα  (2.384),  πείρατα

(2.437);

– aggettivi:  κύδιστε  (1.166),  πάντα  (1.177, 1.265, 2.256, 2.429),  θέσφατα

(1.190),  μέγα  (1.350,  2.30,  2.170),  ἄλλα  (2.35),  λεύκα  (2.150),  τυτθά

(2.177), ἑπτά (2.311), μεγάλα (2.342), πόλλα (2.380);

– avverbi: ἔνθα (1.14, 2.27, 2.33, 2.155, 2.473), ἀγχόθι (1.70);  τότε (1.156,

1.265,  1.279,  1.289,  2.339,  2.415,  2.459,  2.461,  2.466),  δεῦρο  (1.198),

230Già notato in Ludwich 1897, 10.
231Keydell 1959, 41* ss. e Magnelli 2016, 358 per un approfondimento.

60



αἶψα  (1.208),  μάλα  (1.242,  1.277,  1.292,  2.243,  2.319,  2.325,  2.419,

2.444),  ὧδε  (1.272, 1.369, 1.371, 2.182, 2.320),  αὖτε  (1.287, 2.31, 2.73,

2.125,  2.163,  2.407),  ἔκτοθι  (1.326),  ὅτε  (1.399,  2.328),  οὔτε  (2.10),

ἔπειτα (2.67), ὅθι (2.113), κεῖσε (2.118), ἔνθα (2.122), εὖτε (2.136, 2.302,

2.367), ἄρα (2.172, 2.374, 2.415), αὐτίκα (2.449);

– pronomi: τοῦδε (vv. 1.40, 1.204), ἥδε (1.52), ταῦτα (1.58), τῷδε (1.63), με

(1.123,  1.204,  1.276,  1.282,  1.335,  2.18,  2.448),  τῆσδε  (1.150),  τάδε

(1.210,  1.315,  1.361),  σε  (1.256),  τῇδε  (1.309),  σοίγε  (1.326),  τάσδε

(1.338),  ὅσα  (1.392, 2.81),  ὅσσα  (1.410, 2.38,  2.93),  ἅτε  (2.36,  2.457),

τόδε (2.179), τόνδε (2.253, 2.368), τόσσα (2.322), τῶνδε (2.470)

– preposizioni:  ὑπό  (1.47),  ἅμα  (1.53,  1.104,  2.91,  2.403),  μετά  (1.76,

2.370),  εἵνεκα  (1.140,  1.232,  2.112),  κατά  (1.196,  1.213,  2.114,  2.319,

2.381, 2.458), ἀπό (1.251, 1.271, 1.326, 2.195, 2.211, 2.379), διά (1.347),

παρά (2.42), ἐπί (2.105, 2.108, 2.367, 2.435), ἄντα (2.119);

– verbi:  προσέειπε  (1.62),  ἑσταότα  (1.69),  ἑσπετόωντο  (1.104),  ἔφατο

(1.124, 1.130, 1.240),  ἔλλιπα (1.131),  ἔχουσα (1.156),  ἀπάλαλκε  (1.191),

λίσσομαι (1.225), ἐπιβήμεναι (1.225),  πέμψασα (1.271),  δύναμαι (1.283),

εἰπέ  (1.292),  ἔστι  (1.296),  ἄγε  (1.301),  ἅνδανε  (1.302),  ἔννεπε  (1.305),

ῥέξασκε (1.343), ἔμμεναι (1.355), ἦλθε (1.389, 2.350), γέντο (1.395), οἶδα

(2.4),  πεύθεσθε  (2.6),  ἥνδανε  (2.17),  ἀμείβονται  (2.113),  πονείονται

(2.116),  ἐλθόντα  (2.119),  νείσονται  (2.167),  θέντα  (2.206),  πείθεσθε

(2.218,  2.220),  ἀμφιέσαντο  (2.250),   ᾤχετο  (2.360),  μύροντο  (2.376),

ἄχθεσθε (2.387),  εἰμί (2.418),  τρύχομαι  (2.437),  λίσσεσθαι (2.442),  ἔλθε

(2.455),  δέχετε  (2.468),  τεύξετε  (2.475),  ἐννέπετε  (2.475),  μειλίξασθαι

(2.476);

– particelle:  ῥά (1.88, 1.248),  γε (1.131, 1.226),  ποτε (1.366, 2.262, 2.357),

ἠύτε (2.99, 2.105), κε (2.183).
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c.7 Altre peculiarità prosodiche

L'ultimo piede del v. 1.176 (ἐξακέσαο) è formato da due brevi.232 Al v. 2.226

στίφος è un pirrichio a differenza che in 2.34.

4. Osservazioni conclusive

Questa analisi dimostra come la metrica di Eudocia sia distante da quella di

Nonno e più in generale dalle tendenze di buona parte degli autori tardoantichi, la

cui tecnica versificatoria è stata illustrata nel paragrafo introduttivo. L'esametro di

Eudocia è più vicino allo stile arcaico e omerico: considerando lo stretto rapporto

con Omero riscontrabile nel De S. Cypriano anche da un punto di vista linguistico

e stilistico, il  fatto che questo valga anche da un punto di vista metrico non è

sorprendente. 

Tuttavia, per quanto riguarda le numerose infrazioni delle regole dell'esametro

e della prosodia, Eudocia dimostra di non essere più in grado di padroneggiare

perfettamente prosodia e metrica: da questo punto di vista non si tratta di una

scelta stilistica, ma di una carenza tecnica.233

232Come osserva E. Salvaneschi, «l'errore prosodico dell'ultimo piede, formato da due brevi, è da
riportarsi […] all'eco fonica di due passi omerici, (Il. 4.36 e  Od. 3.145) in cui la clausola è
rispettivamente formata da ἐξακέσαιο e ἐξακέσαιτο» (Salvaneschi 1981, 152).

233Per un commento generale della metrica eudociana si veda anche Agosti-Gonnelli 1995, 351-
358.
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Parafrasi

De S. Cypriano è la parafrasi di un dossier agiografico del IV secolo, composto

dalla  Conversio Cypriani  (corrispondente al I libro del poema), dalla  Confessio

Cypriani  (corrispondente al  II libro) e dalla  Passio Cypriani et  Iustinae,  a cui

Eudocia si è ispirata per la composizione del III libro, che però non è giunto fino a

noi.234

Lo studio dei modelli in prosa è fondamentale per comprendere meglio il testo

di Eudocia, in particolar modo per analizzare quali sono le differenze tra il poema

e il testo in prosa e in che misura l'autrice è autonoma rispetto a essi. Eudocia

infatti non è una mera parafraste di testi agiografici: spesso infatti introduce delle

novità rispetto al modello oppure elimina o modifica alcune parti.

Nel presente lavoro si è analizzato in particolare il rapporto tra il primo libro

del  De S. Cypr.  e il  relativo testo in prosa,  la  Conversio.  Questo studio non è

semplice perché ci sono giunte tre diverse redazioni di questo testo, che a volte

sono identiche fra loro ma altre radicalmente diverse,  e non è  chiaro quale di

queste  Eudocia  abbia  seguito.  In  effetti,  pare  che  la  poetessa  abbia  utilizzato

talvolta la prima, talvolta la seconda e altre volte la terza, mentre altre ancora si

discosta  da tutte e tre.  È possibile che conoscesse le  tre  redazioni  e lavorasse

utilizzandole tutte, oppure che ne avesse a disposizione una quarta, oggi perduta.

Resta inoltre arduo stabilire se i casi in cui l'autrice prende le distanze dai modelli

siano da imputarsi al fatto che possedeva una redazione diversa o a un'autonoma

volontà di reinventare la propria fonte: si tratta di uno dei problemi di fondo che

deve affrontare chi studia questo testo e a cui nel presente lavoro si è cercato di

rispondere.

Secondo  C.  Bevegni,  Eudocia  si  sarebbe  servita  appunto  di  una  quarta

234Come osserva C. Bevegni, va specificato che «con la dizione 'parafrasi agiografica' intendiamo
la trasposizione in versi di un testo agiografico in prosa preciso e identificabile, non la mera
esposizione in versi delle vicende di un santo del quale esistano testi agiografici in prosa di
contenuto più o meno simile» (Bevegni 2006, 71 n. 54).
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redazione; tuttavia è difficile dare per certa l'esistenza di questa ipotetica quarta

redazione,  a patto  che non venga effettivamente trovato un manoscritto  che la

riporti.

In questo capitolo, dopo una breve panoramica sulla parafrasi letteraria di età

tardoantica  e  sui  precedenti  studi  del  rapporto  tra  il  I  libro  di  Eudocia  e  la

Conversio Cypriani, verranno analizzati alcuni passi significativi del De S. Cypr.

allo scopo di chiarire il rapporto tra il testo eudociano e le tre redazioni e quanto

nell'opera sia da attribuire alla libera creatività dell'autrice anziché al modello.

Per  la  Conversio si  è  seguita  l'edizione  di  Radermacher,  che  nel  1927  ha

pubblicato il testo delle tre diverse redazioni accompagnate da una traduzione in

tedesco e che resta ad oggi l'edizione di riferimento di questo testo.235

Secondo l'edizione di Radermacher, la Conversio ci sarebbe dunque pervenuta

in tre redazioni: la I Fassung (presente nel codice P, Parisinus graecus 1468, s. XI

fol. 84v-88r), la II Fassung (corrispondente ai mss. S – Sinaiticus 497, s. XI fol.

108r-112v –, R –  Parisinus graecus 1454, s. X fol. 95r-99r –, O –  Bodleianus

Laud. gr. 68 s. XI fol. 45v-50r –, V1 – Vaticanus gr. 866, s. XII fol. 123r-125v –,

V2 – Palatinus gr. 68, s. XIII fol. 76v-81r) e la III Fassung (corrispondente a B,

Vat. Barb. gr. 517, s. XIII fol. 24r-27r).236  Come si è già accennato, non è tuttavia

da  escludere  la  possibilità  di  reperire  altri  manoscritti,  che  potrebbero  anche

provare l'esistenza di redazioni della Conversio per ora sconosciute.

1. La parafrasi letteraria in età tardoantica

La pratica della  parafrasi  esisteva già  in  età  classica e  godeva di  una certa

fortuna come esercizio scolastico che doveva precedere quello della composizione

letteraria.237 Già secondo Quintiliano (Inst. X, 5), la parafrasi doveva essere fedele

235Radermacher 1927, 76-113. La precedente edizione è quella di Zahn 1882, che però è stata
condotta solamente su due manoscritti. Per la Confessio il testo di riferimento è Bailey 2009.

236Radermacher 1927, 75.
237Cfr. Quintiliano, Inst. I 9,2. Per un approfondimento sulla parafrasi nella teoria della retorica,

cfr. Roberts 1985, 5-36. Per le parafrasi come esercizio scolastico vedere anche Roberts 1985,
45-53.
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al proprio modello per quanto riguarda il significato, ma, in quanto  aemulatio,

doveva appartenere all'ambito dell'autonomia letteraria.238 Anche Girolamo (In Es.

XVII 64, 4-5) afferma che la parafrasi non è una trasposizione letterale, ma un

adattamento a senso del testo in questione.239 

Per  quanto  riguarda  le  parafrasi  letterarie,  M.  Roberts  osserva  che  esse

potevano innanzitutto avere una funzione esegetica: si trattava di parafrasi di testi

difficili da comprendere per la difficoltà della lingua o del tema trattato, e lo scopo

era  quello  di  riformulare  il  testo  in  modo che  potesse essere intelligibile.240 Il

secondo  tipo  di  parafrasi  letteraria  è  quello  più  interessante  e  quello  a  cui

appartiene anche l'opera di Eudocia: si tratta di testi che non hanno come scopo

primario quello interpretativo, ma quello di creare un'opera letteraria a sé stante.241

Per lungo tempo la parafrasi fu praticata soprattutto in prosa, ma, durante l'età

tardoantica, la poesia classicheggiante in metri tradizionali colonizzò alcune aree

precedentemente  proprie  della  prosa,  ragion  per  cui  possiamo  considerare  le

parafrasi in versi di testi in prosa come un nuovo sviluppo di questo periodo.242

Le due  tipologie  più  diffuse  nella  tarda  antichità  cristiana  di  parafrasi  che

miravano  a  creare  opere  letterarie  indipendenti  sono  quella  biblica  e  quella

agiografica,  entrambe diffuse sia  in  area greca  che  latina.243 Esempi illustri  di

parafrasi cristiane scritte in greco sono la Parafrasi del Vangelo di san Giovanni

di Nonno di Panopoli,  la parafrasi  esametrica dei  Salmi dello Ps.-Apollinare –

entrambe catalogabili come parafrasi bibliche – e appunto la parafrasi agiografica

di Eudocia, il Martyrium sancti Cypriani.244

238Herzog 1975, 64 e Nazzaro 1998, 71.
239«Paraphrasim huius  testimonii,  quasi  Hebraeus ex Hebraeis,  assumit  apostolus  Paulus  de

authenticis libris in epistola quam scribit ad Corinthios, non uerbum ex uerbo reddens, quod
facere omnino contemnit, sed sensuum exprimens ueritatem, quibus utitur ad id quod uoluerit
roborandum».

240Roberts 1985, 54.
241Roberts 1985, 58.
242Cameron 2004, 327-332.
243Nazzaro 1998, 72-82. Sui poeti latini del Nuovo Testamento cfr. Roberts 1985, 74-92, su quelli

dell'Antico Testamento 92-106. I Cristiani non furono i primi a scrivere parafrasi della Bibbia,
ma questa pratica era diffusa già in ambito giudaico, anche se non si trattava di parafrasi in
versi (cfr. Johnson 2006,78-86).

244Per le parafrasi latine cfr. Nazzaro 1998, 80-88.
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Una delle  possibili  ragioni  che  spingeva i  poeti  cristiani  a  cimentarsi  nella

parafrasi era quella di migliorare da un punto di vista stilistico le vicende dei testi

in  prosa  in  questione,  esponendole  in  stile  elevato  e  poetico,  allo  scopo  di

raggiungere  un  pubblico  colto,  che  avrebbe  potuto  apprezzare  simili

trasposizioni.245 Questo obiettivo poteva essere valido anche per Eudocia, il cui

pubblico doveva appartenere all'élite della cerchia imperiale.246

Un compito fondamentale dello studioso di una parafrasi è quello di stabilire in

quale misura il testo possa essere considerato un'opera a sé stante e quanta parte

ha la libera creatività dell'autore,  che,  pur dovendo mantenere per necessità di

aderenza  al  genere  un  forte  rapporto  con  il  modello,  può  discostarsi  da

quest'ultimo per esigenze sia stilistiche che di contenuto. Come si vedrà, nel De S.

Cypr. Eudocia dà spazio ad ampliamenti e modifiche in genere, creando di fatto

un'opera nuova e non priva di originalità. 

2. Gli studi precedenti sulla parafrasi del De S. Cypriano

Come si è già accennato, uno studio complessivo del rapporto tra il testo di

Eudocia e i modelli in prosa è stato fatto da  C. Bevegni.247 Un ulteriore contributo

si trova inoltre in un lavoro di C. Danesin sul folium Leidense.248

Claudio Bevegni ha analizzato il rapporto dei due libri del  De S. Cypr. a noi

pervenuti coi loro modelli in prosa, giungendo in entrambi i casi alla medesima

conclusione,  ossia  che  Eudocia  si  sia  servita  sia  per  la  Conversio  che  per  la

Confessio di una redazione differente da quelle a nostra disposizione.

245Nazzaro 1998, 101-102, che osserva inoltre:  «è  altrettanto vero che il  loro compito non si
esaurisce nella pur sapiente  aemulatio  della riscrittura poetica dell'ipotesto. Nel parafrasare,
essi attualizzano il loro testo e ne consentono la fruizione in contesti spazio-temporali diversi:
la loro opera si pone come il prolungamento del modello e contribuisce non meno di esso a
diffondere  tra  i  loro  contemporanei  la  conoscenza  delle  uirtutes del  santo  e  a  edificare  il
pubblico dei fedeli». A questo proposito, cfr. anche Roberts 1985, 223 e Sandnes 2011, 24.

246Per l'importanza che la paideia rivestiva all'interno della cerchia imperiale, cf. Cameron 2004,
344-349.

247Bevegni  2003,  32-44;  Bevegni  2006,  in  particolare 28-30;  Bevegni  2006b;  Bevegni  2006-
2007, 161-166.

248Danesin 2001, 53-56.
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Lo  studioso  analizza  anche  le  differenze  più  importanti  tra  tutte  e  tre  le

redazioni della Conversio e il testo di Eudocia, che possono essere suddivise in tre

categorie:  aggiunte,  eliminazioni  e  modifiche  (o  sostituzioni).249 Le  aggiunte

prevalgono decisamente sulle altre due categorie e, come osserva lo studioso, non

è affatto detto che implichino che Eudocia disponesse di una redazione diversa del

modello, poiché spesso si tratta di aggiunte di particolari che non sono presenti,

ma presupposti logicamente nella fonte. Modifiche di questo genere vanno messe

in conto in una trasposizione in esametri, poiché l'autrice aveva sia l'esigenza di

abbellire e innalzare il livello del testo sia talvolta anche quella di completare il

verso con piccole aggiunte. Secondo Bevegni, se per buona parte delle aggiunte si

può appunto ricorrere alla spiegazione della libera creatività dell'autrice (come nel

caso  di  1.29-30  e  di  1.160250),  in  altri  casi  bisognerebbe  invece  pensare

all'esistenza di una quarta redazione: è il caso di 1.37, 1.40, 1.130, 1.257, 1.364 et

al.251

Quanto alle  eliminazioni,  Bevegni osserva che,  oltre all'ipotesi  che Eudocia

abbia  seguito  una  quarta  redazione,  vi  sono  almeno  altre  tre  possibilità  da

prendere  in  considerazione:  a)  che  l'autrice  abbia  deliberatamente  tagliato  un

concetto  presente  nel  suo  modello;  b)  che  il  modello  eudociano  coincidesse

effettivamente con una delle redazioni a nostra disposizione, ma che l'imperatrice

possedesse un codice lacunoso in quel punto; c) che il concetto sia stato riprodotto

249Bevegni 2003, 38.
250I vv. 29-30 non vengono analizzati nelle prossime pagine, ma si tratta di ampliamenti rispetto

ai modelli che possono essere considerati come un intervento volontario dell'autrice e il cui
significato è per lo più già presupposto nei  testi in prosa.  Per il  v. 1.160 si  veda invece il
paragrafo sugli ampliamenti.

251Bevegni 2003, 38-40. I  v. 1.37 e 40 vengono discussi nel  paragrafo relativo ai casi in cui
Eudocia si attiene a tutte e tre le redazioni. Il v. 1.130 non viene discusso qui, ma si potrebbe
facilmente trattare di un ampliamento inserito appositamente da Eudocia: il demone interrogato
da  Cipriano  afferma  di  essere  stato  un  tempo  “il  migliore  tra  le  moltitudini  angeliche”,
all'interno del racconto delle proprie imprese, che comprendono l'allontanamento dal cielo. Il v.
257 insiste sull'avvizzimento di  Giusta provocato dalla castità,  e potrebbe essere spiegabile
sulla  base  del  dualismo  umido/secco,  vita/morte  presente  anche  altrove  nel  poema  (cfr.
Salvaneschi  1981,  141),  e  potrebbe  quindi  essere  un'aggiunta  dell'autrice.  Il  v.  364  è  un
ampliamento rispetto ai modelli che però, secondo lo stesso Bevegni, costituisce un esempio
tipico della libera creatività di Eudocia, anche allo scopo di completare l'esametro (Bevegni
2006, 139 n. 109).
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da Eudocia e che questo si sia perso poi successivamente, e manchi quindi nel

Laurenziano.252

Due degli esempi di Bevegni riguardo alle eliminazioni dovute a una quarta

redazione  sono  particolarmente  interessanti:  la  prima  riguarda  il  v.  1.92  e  la

seconda  i  vv.  1.274-275.  Nel  primo  caso,  all'interno  della  descrizione  dello

spasimante  di  Giusta,  Aglaide,  manca  qualsiasi  riferimento  al  termine

σχολαστικός  (Conv. I,  p. 82, 9 Rad.), presente in tutte e tre le redazioni e che

avrebbe  la  funzione  di  connotare  il  giovane  come  'intellettuale':  si  tratta

effettivamente  di  una  mancanza  che  è  difficile  motivare  come  una  scelta

volontaria  di  Eudocia,  ma  potrebbe  anche  essere  dovuta  a  una  lacuna  del

manoscritto utilizzato e non si tratta pertanto di una prova decisiva a favore della

quarta redazione.253 

Nel secondo caso (1.274-275) non compare un brano attestato in tutte e tre le

redazioni  (e.g.  Conv.  I,  pp.  98,10-100,1  Rad.:  ὁ  τοῦς  ὑπὸ  τοῦ  ἀλλοτρίου

καταδυναστευομένους διασώζων καὶ φωταγωγῶν τοὺς ἑαυτοῦ δούλους πρὸς τὸ

θέλημα τοῦ πατρός σου, ὁ ταῖς ἀκτῖσι τῆς δικαιοσύνης ἀποσοβῶν τοὺς ἐν ἀωρίᾳ

σκυλλομένους).254 Manca infatti l'intera descrizione di cosa fa Cristo per gli esseri

umani in generale (ὁ τοῦς ὑπὸ τοῦ ἀλλοτρίου...  σκυλλομένους,  Fassung I) e si

passa direttamente alla richiesta contenuta nella preghiera di Giusta (μὴ δῷς μοι

νικηθῆναι ὑπὸ τοῦ ἀλλοτρίου,  κτλ.  Fassung I = vv. 275-277a). Anche in questo

caso, tuttavia, non è possibile escludere che il manoscritto utilizzato dall'autrice

presentasse qui una lacuna o che abbia scelto deliberatamente di omettere questo

aspetto più generale per restare nell'ambito del personale sentire di Giusta.255 

Bevegni analizza infine la categoria delle modifiche: lo studioso cita due casi

connessi tra loro in cui il testo di Eudocia differisce da tutte e tre le redazioni in

252Bevegni 2003, 40. Per quanto riguarda l'ultimo punto, è possibile che in alcuni casi sia caduto
un verso, come ad esempio tra 1.30 e 1.31 e tra 1.61 e 1.62 (Bevegni 2003, 40 n. 48).

253Bevegni 2003, 41. Per il  significato del  termine in età tardoantica e bizantina,  cf.  Loukaki
2016.

254Bevegni 2003, 41.
255Di questo passo si discute anche nel paragrafo riguardante le eliminazioni presenti nel testo di

Eudocia rispetto ai modelli.
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prosa, modificando il significato. Ai vv. 1.152-154, Cipriano, dopo aver invocato

un demone, lo istruisce su quello che dovrà fare per collaborare alla seduzione di

Giusta:  tuttavia,  in  tutte  e  tre  le  redazioni  del  modello  è  il  demone a  istruire

Cipriano, e non viceversa; in Eudocia avviene dunque un rovesciamento dei ruoli

che  si  ripete  anche  ai  vv.  1.205-208,  quando  Cipriano  si  rivolge  al  secondo

demone.256 Bevegni aggiunge anche che questo dettaglio delle redazioni in prosa

corrisponde a come la vicenda viene narrata nella  Legenda aurea di Iacopo da

Varagine.257 Secondo  lo  studioso,  il  fatto  che  i  ruoli  siano  invertiti  nel  testo

eudociano proverebbe con certezza che l'autrice avrebbe qui utilizzato una quarta

redazione. In alternativa, Eudocia potrebbe aver scelto di discostarsi dal testo in

prosa per sottolineare la  potenza di Cipriano, che sa già cosa fare  e chiede al

demone di farlo per lui, trattandolo come un subalterno: come afferma lo stesso

Bevegni,  «Clemente  Alessandrino,  ad  esempio,  asserisce  che  i  maghi  usavano

vantarsi di assoggettare con incantesimi i demoni al loro servizio (Protrettico 4,

58, 3)».258

Come si è visto, dunque, lo studio di aggiunte, eliminazioni e modifiche nel

testo di Eudocia rispetto alla  Conversio suggerisce sì l'eventuale utilizzo di una

quarta redazione, ma questo resta di difficile dimostrazione.

Lo studio più approfondito di Bevegni sul rapporto tra il De S. Cypr. e i modelli

in prosa risale però al 2006 e comprende l'analisi delle differenze tra le diverse

redazioni.259 Questa collazione ha mostrato che in molti casi le tre redazioni sono

tra loro concordi e il testo di Eudocia coincide con esse, altre volte invece esse

differiscono l'una dall'altra, e il  De S. Cypr. segue o la prima o la seconda o la

terza redazione, oppure la prima e la seconda ma non la terza, la prima e la terza

ma non la seconda, o la seconda e la terza e non la prima.260 

Le analisi di questa tesi hanno condotto alle medesime conclusioni; tuttavia, se

256Bevegni 2003, 41-42.
257Bevegni 2006, 130 n. 54.
258Bevegni 2006, 130, n. 54. 
259Bevegni 2006b, in particolare 390-398.
260Bevegni 2006b, 390. 
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per  Bevegni  non  può  che  derivarne  che  Eudocia  abbia  utilizzato  una  quarta

redazione, le nostre conclusioni – come si vedrà nei prossimi paragrafi – sono più

caute.

Bevegni conclude pertanto le proprie analisi dei rapporti tra il  De S. Cypr. e i

testi in prosa affermando che Eudocia doveva essersi servita 

«di  una quarta  redazione, che per  buona parte coincideva con quelle,  ma che in

svariati  luoghi  esibiva un testo senza alcun dubbio differente e  indipendente.  Se

volessimo collocare questa redazione in un ipotetico  stemma,  potremmo dire che

essa si presenta come una versione, per così dire, contaminata delle tre redazioni a

noi note e che appare – non marcatamente, ma almeno tendenzialmente – più affine

a rec. III. Di più non è possibile né prudente aggiungere».261

Anche se non è oggetto del presente studio, è comunque opportuno segnalare

che Bevegni si è occupato di analizzare anche i rapporti tra le diverse redazioni

della  Confessio e il II libro del  De S. Cypr., giungendo a conclusioni pressoché

simili, ossia che Eudocia non abbia utilizzato nessuna delle due redazioni a noi

note,  poiché  il  secondo libro dell'opera combacia  ora con l'una  ora con l'altra

redazione, e altre volte differisce da entrambe.262

Un altro studio del rapporto tra il testo di Eudocia e i modelli che è opportuno

citare è quello di Cristina Danesin, che si è concentrata sul fragmentum Leidense,

ossia i primi 99 versi del poema, pubblicati da Bevegni nel 1982.263 La studiosa

analizza le concordanze esclusive del folium Leidense con la I, con la II e con la

III redazione, e successivamente anche i particolari dei modelli in prosa assenti in

Eudocia e i passi invece aggiunti dall'autrice, giungendo alla conclusione che – tra

le  tre  redazioni  – quella che si  discosta  di più dal testo poetico è la  seconda,

mentre la terza quella più affine: per questa ragione, ipotizza che la redazione

seguita avesse un testo vicino a quello della III redazione.264

Per  quanto  sia  effettivamente  vero  che  la  redazione  più  vicina  al  testo  di

261Bevegni 2006b, 398.
262Bevegni 2006b, 401. Si veda anche Bevegni 2006-2007, 163-166.
263 Per l'edizione, si veda Bevegni 1982.
264Danesin 2001, 56.
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Eudocia – non solo nel folium Leidense, ma in tutta l'opera – sia la terza, in alcuni

casi  le analisi  di Danesin non sono pienamente condivisibili,  poiché si tratta a

volte di varianti da imputare forse più al passaggio da testo in prosa a testo poetico

–  con  tutto  quello  che  ne  consegue  –  piuttosto  che  vere  e  proprie  differenze

sostanziali.

Ad esempio la studiosa (che per i testi in prosa parla di Confessio, anziché di

Conversio) sostiene che ai vv. 6-7 (οὐράνιον πατέρα πανυπείροχον, υἱέα δ' αὐτοῦ /

πνεύματος ἠγαθέοιο ἐς οὔνομα δ' ὕδασι λοῦντο) Eudocia concordi con la prima

redazione nel separare piuttosto nettamente Padre e Figlio da un lato e Spirito

Santo  dall'altro265,  ma non sembra  che ci  sia  una distinzione  così  netta  da  far

propendere per una maggior vicinanza con una redazione piuttosto che un'altra:

infatti nella prima redazione si legge πιστεύοντες εἰς θεὸν πατέρα παντοκράτορα

καὶ  εἰς  τὸν  κύριον  ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν,  βαπτίζόμενοι  ἐν  πνεύματι  ἁγίῳ,  la

seconda  è  uguale  alla  prima  tranne  che  per  καὶ  εἰς  τὸ  πνεῦμα  τὸ  ἅγιον

ἐβαπτίζοντο,  e nella terza si legge invece  πιστεύοντες καὶ βαπτιζόμενοι εἰς ἕνα

θεὸν πατέρα παντοκράτορα καὶ εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ εἰς τὸ

ἅγιον πνεῦμα. Oppure Danesin sostiene che al v. 66 (ὑπνώωσι δ' ἐπέσταν ἀολλέες

ἀγγελιῶται)  Eudocia  si  attenga  alla  seconda  redazione,  in  cui  αὐτοῖς

corrisponderebbe all'eudociano  ὑπνωώσι  (la terza redazione ha  αὐτῷ  e la prima

non dà indicazioni in proposito), ma anche qui si tratta di una differenza minima

che non collega necessariamente il testo di Eudocia a una specifica redazione.266

Anche le eliminazioni possono essere spiegate spesso più con la libera creatività

dell'autrice che con una diversa redazione della Conversio: Danesin sottolinea ad

esempio che nella descrizione di Antiochia (vv. 11-14) manca l'espressione πρὸς

Δάφνην;267 i versi in questione però sono un ampliamento delle redazioni in prosa

in cui l'espressione  πρὸς Δάφνην  è necessariamente sottintesa nella descrizione

che viene fatta del luogo dove vive Giusta: sulle ragioni di questo ampliamento, si

veda più avanti. La stessa cosa, infine, vale per i particolari aggiunti da Eudocia,

265Danesin 2001, 53.
266Danesin 2001, 53.
267Danesin 2001, 54.
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dato  che  buona  parte  di  essi  sono  frutto  delle  esigenze  poetiche  e  di

completamento dell'esametro.268

3. Analisi del rapporto tra il I libro del De S. Cypriano e la Conversio

Nelle  prossime  pagine  si  trova  lo  studio  di  alcuni  casi  rappresentativi  del

rapporto tra il I libro e le tre redazioni della Conversio. Verranno analizzati alcuni

esempi in cui Eudocia segue tutte e tre le redazioni (che coincidono o presentano

solo  minime  variazioni),  casi  in  cui  si  attiene  sicuramente  a  una  delle  tre

redazioni,  casi  in  cui  si  attiene  solamente  a  due  redazioni,  le  aggiunte,  le

eliminazioni e le modifiche rispetto al modello. 

Alla fine del capitolo si trova inoltre una tabella riassuntiva del rapporto coi

modelli in prosa di tutti i versi del I libro dell'opera.

a. Casi in cui Eudocia si attiene a tutte e tre le redazioni 

I casi in cui le tre redazioni coincidono tra loro e con il testo di Eudocia sono

molto numerosi e se ne danno qui solo alcuni esempi.

ταῦτα θεοφροσύνης βέλος ἔμβαλεν εἰς φρένα κούρης 

οὐδ' ἔτι δὴν φλογόεντα πόθον σθένεν ἔνδοθι κεύθειν, 

μορφὴν δ' ἱμείρεσκεν ἰδεῖν ἀνέρος μάλα πιστοῦ, 

πάγχυ δ' ἀληθείην τοῦδ' ἐκ στομάτων πεπυθέσθαι.269

I vv. 37-40 parafrasano fedelmente le redazioni in prosa: nella Fassung I si

legge ταῦτα ὁρῶσα ἡ ἁγία παρθένος καὶ ἀκούουσα ἀπὸ τοῦ διακόνου διἀ τῆς

θυρίδος,  οὐκέτι  ἔφερεν  τὴν  τοῦ  ἁγίου  πνεύματος  πύρωσιν,  ἤθελεν  δὲ  αὐταῖς

ὄψεσιν ὀφθῆναι τῷ διακόνῳ, nella Fassung II ταῦτα ἀκούσασα ἡ ἁγία παρθένος

268Danesin 2001, 54-56.
269«A queste parole, il dardo dell'amore per Dio si confisse nell'animo della fanciulla, e Giusta

non riusciva a celare più a lungo dentro di sé l'amore bruciante, ma ardeva dal desiderio di
vedere l'aspetto di quell'uomo devoto e di apprendere fino in fondo la verità dalla sua bocca»
(trad. Bevegni 2006, 84).
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παρὰ  τοῦ  διακόνου  διὰ  τῆς  θυρίδος,  οὐκέτι  ἔφερεν  τὴν  τοῦ  ἁγίου  πνεύματος

πύρωσιν,  ἠθέλησεν  δὲ  αὐταῖς  ὄψεσιν  ὀφθῆναι  τῷ  διακόνῳ,  nella  Fassung  III

ταῦτα  ἀκούσασα,  μᾶλλον  δὲ  διὰ  τῆς  πίστεως  ὁρῶσα  ἡ  ἁγία  παρθένος  οὐκέτι

ὑπέφερε τὴν τοῦ ἁγίου πνεύματος πύρωσιν, ἐπόθει δὲ καὶ ὀφθῆναι τῷ διακόνῳ.

Tutte  e  tre  le  redazioni  sono  dunque  generalmente  concordi  nel  descrivere  il

desiderio che prende Giusta dopo aver ascoltato Praulio di vederlo coi suoi stessi

occhi. Bevegni osserva tuttavia che i vv. 37 e 40 costituiscono un ampliamento

rispetto  alle  redazioni  in  prosa  e  che  questo  potrebbe  implicare  che  Eudocia

utilizzasse una quarta redazione270: si tratta però di aggiunte facilmente imputabili

a esigenze stilistiche, in particolare per quanto riguarda il v. 37, che riprende un

tema che attraversa tutto il componimento, ossia la caratterizzazione dell'amore di

Giusta  per  Cristo  (e  in  questo  caso  per  chi  ne  veicola  il  messaggio,  Praulio)

secondo il linguaggio proprio dell'amore carnale.

ὃς δ' ἔφατο· «πρῶτον κλονέω μέλεα πυρετοῖσιν· 

αὐτὰρ ἐπεὶ μετὰ ἕκτον ἐγὼν ἦμαρ πάλι κείνην 

θάμβησα, κατὰ νύκτα ἑτοιμοτάτην σοι ἀγεινῶ».271

I vv. 245-247 sono la parafrasi di ὁ δὲ δαίμων ἔφη· ταράξω αὐτὴν ἐν πυρετοῖς

διαφόροις  καὶ  ἐπιστήσομαι αὐτῇ μετὰ ἡμέρας ἕξ ἐν μεσονυκτίῳ καὶ  ἑτοιμάσω

αὐτήν (Fassung I, la II e la III non presentano variazioni di rilievo), ed Eudocia si

mantiene fedele alle redazioni in prosa.

καί ῥ' ἐλθὼν ἀσύφηλος, ἐπιστὰς παρθένῳ ἁγνῇ 

παρθενικῆς ἑτέρης εἶδος καὶ εἵμαθ' ὁμοῖος, 

ἐν λεχέεσσι καθῆστο, δόλῳ δ' ἀνενείκατο μῦθον.272

Anche i vv. 248-250, immediatamente successivi, sono fedeli a tutte e tre le

270Bevegni 2003, 40 n. 45.
271«E il diavolo disse: “Prima di tutto turberò le sue membra con febbri; poi, trascorsi sei giorni,

dopo averla  di  nuovo sconvolta durante la notte,  la condurrò a te del  tutto pronta”» (trad.
Bevegni 2006, 91-92).

272«Andò dunque il vile e, accostatosi alla vergine casta simile all'aspetto e nell'abito a un'altra
fanciulla, si sedette sul letto e rivolse a Giusta parole di inganno» (trad. Bevegni 2006, 92).
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redazioni: parafrasano infatti  ὁ δὲ δαίμων ἀπελθὼν ἐνεφάνισεν ἑαυτὸν τῇ ἁγίᾳ

παρθένῳ ἐν σχήματι παρθένου. Καὶ καθίσασα ἐπὶ τῆς κλίνης λέγει τῇ ἁγίᾳ τοῦ

θεοῦ κόρῃ (Fassung I, la II e la III non presentano variazioni rilevanti). Eudocia si

attiene  ai  testi  in  prosa  facendo  solo  minime  variazioni:  il  demonio  non  è

genericamente  ὁ δαίμων  ma è  ἀσύφηλος  ('sciocco', 'spregevole') e le sue parole

sono 'di inganno' (δόλῳ, v. 250).

b. Casi in cui Eudocia si attiene alla I redazione della Conversio 

ὃς δέ γε θαρσαλέως ἀπαμείβετο· «ἄρτι κομίζω 

κείνην παρθενικήν σοι, ἑτοιμότατος δὲ μάλ' ἔσσο».273

I  vv.  241-242  sono la  parafrasi  di  ὁ  δὲ  δαίμων  λέγει·  ἐγὼ ἄρτι  σοι  αὐτὴν

παραδιδῶ. Μόνον σὺ ἕτοιμος γενοῦ  (Fassung I;  al  posto di  παραδιδῶ  la II  ha

ἑτοιμάσω, la III ἑτοιμάζω). In questo caso il testo di Eudocia pare avvicinarsi più

alla prima redazione,  che è quella che col verbo  παραδίδωμι  meglio trasmette

l'idea  che  il  demone  'consegnerà'  la  ragazza  a  Cipriano.  È  invece  un'aggiunta

dell'autrice il riferimento alla “sfrontatezza” con cui il demonio risponde al mago

(θαρσαλέως).

ὃς δ' ὡς οὖν τάδ' ἔειπε, γέρας Χριστῷ πόρεν εὐθύ, 

δαίμονα δ' αἰνὸν ἔλασσεν, «ἀπέρχεο τηλόθι», λέξας· 

«δίζημαι γὰρ Χριστόν». Ὁ δ' αἴσχιστος κίεν αἶψα.274

I vv. 315-317 sono la parafrasi di καὶ ταῦτα εἰπὼν κατεσημήνατο ἑαυτὸν εἰπών·

δόξα σοι, Χριστέ, πορεύου, δαίμων, ἀπ' ἐμοῦ. Ζητῶ γὰρ Χριστόν. Ὁ δέ δαίμων

ἀπῆλθεν  κατισχυμένος  (Fassung  I);  la  II  Fassung  riporta  καὶ  ταῦτα  εἰπὼν

ἐσφράγισεν  ἑαυτὸν  εἰπών·  δόξα  σοι,  Χριστέ.  Καὶ  λέγει  τῷ  δαίμονι·  πορεύου,

δαίμων,  ἀπ'  ἐμοῦ.  Ζητῶ γὰρ τὸν Χριστόν.  Ὁ δὲ δαίμων ἀπῄει κατῃσχυμμένος

273«Ma il demone ribatté fiducioso: “Ti condurrò ben  presto quella fanciulla: tieniti pronto”»
(trad. Bevegni 2006, 91).

274«Pronunciate queste parole, Cipriano rese subito onore a Cristo e scacciò l'orrendo demonio
dicendo:  “Va'  via,  lontano  da  qui:  ché  io  cerco  Cristo”.  E  quello  se  ne  andava  all'istante
provando grande vergogna» (trad. Bevegni 2006, 94).

74



σφόδρα (la III non presenta variazioni di rilievo rispetto alla II).  In Eudocia non

viene esplicitato che Cipriano faccia il segno della croce, come invece viene detto

nelle ultime due redazioni (ἐσφράγισεν ἑαυτόν,  Fassung II); inoltre nei testi in

prosa Cipriano si  rivolge  direttamente  a  Cristo,  mentre  qui  questa  parte  viene

espressa con un discorso indiretto  e  solo la  parte  in  cui  il  mago si  rivolge  al

demone è un discorso diretto. Per il fatto che non viene menzionato il segno della

croce, Eudocia potrebbe essere più vicina alla prima redazione.

ὃς δ' ὡς οὖν ἐπὶ βηλὸν ἔβη νεώ, ἔννεπε Δαυίδ, 

δῖος Ἰεσσιάδης· «ὅρα, κύδιμε, μὴ δὲ μεθήσῃς, 

ὦ κρατέων, μηδ' αὖ με λαθὼν τηλοῦ σέο τεύξῃς».275

Il v. 358 Bevegni e i due successivi (= 1.259-261 Ludwich) sono la parafrasi di

εἰσιόντι  δὲ  αὐτῷ  ὁ  ὑμνῳδὸς  Δαβὶδ  εἶπεν·  ἰδέ,  κύριε,  μὴ  παρασιωπήσῃς,  μὴ

ἀποστῇς ἀπ' ἐμοῦ (Fassung I). La II e la III riportano invece: … Δαβὶδ εἶπεν (II) /

ἔλεγεν  (III)·  εἶδες,  κύριε...  Come  osserva  C.  Bevegni, Eudocia  ricalca  qui

l'imperativo della prima Fassung.276

c. Casi in cui Eudocia si attiene alla II redazione della Conversio

αὐτὰρ ὁ χωόμενος κακοεργέα λίσσετο φῶτα, 

δυσσεβέος μαγίης ὑποθήμονα, Κυπριανόν γε, 

καί οἱ ὑποσχόμενος δοιὰ χρυσοῖο τάλαντα 

λαμπροῦ τ' ἀργυρίοιο, ὅπως πείσειεν ἀνάγκῃ 

παρθένον οὐκ ἐθέλουσαν ἐπινεῦσαι φιλότητι, 

οὐ δεδαὼς Χριστοῦ κρατερὸν μένος ἀκαμάτοιο.277

275«Come  Cipriano  giunse  sulla  soglia  della  chiesa,  David,  glorioso  figlio  di  Iesse,  disse:
“Guarda, o glorioso, non abbandonarmi, o Signore, e non celarti tenendomi lontano da te”»
(trad. Bevegni 2006, 96).

276 Bevegni 2006b, 390-391.
277«Allora Aglaide, in preda all'ira, chiese aiuto a un uomo malefico, maestro dell'empia magia,

Cipriano, e gli promise due talenti d'oro e due d'argento lucente, perché inducesse con la forza
la renitente fanciulla ad acconsentire all'amore: ma non conosceva la forza possente di Cristo
indomabile» (trad. Bevegni 2006, 87).
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Il v. 115 e i seguenti sono la parafrasi di ὃ δὲ ὀργισθεὶς προσῆλθεν Κυπριανῷ

τῷ μάγῳ καὶ  τάσσεται  δύο  αὐτῷ τάλαντα  χρυσίου  ὡς  διὰ  τῆς  μαγείας  αὐτοῦ

δυναμένου αὐτοῦ ἀγρεῦσαι  τὴν ἁγίαν παρθένον,  οὐκ εἰδὼς ὁ ἄθλιος  ἀνίκητον

εἶναι τὴν δύναμιν τοῦ Χριστοῦ (Fassung I).  Le altre due redazioni in prosa sono

molto simili  alla  prima, fatta  eccezione per quello che l'uomo dà in  cambio a

Cipriano: nella Fassung II si legge τάσσεται αὐτῷ δύο τάλαντα χρυσίου καὶ δύο

ἀργυρίου, e nella III  τάσσεται αὐτῷ δύο τάλαντα ἀργυρίου;  Eudocia qui sembra

dunque seguire la seconda redazione, che è l'unica che menziona il fatto che i

talenti concessi siano due d'oro e due d'argento (cfr. Cypr. 1.117-118).278 L'autrice

si discosta invece dai modelli per quanto riguarda la descrizione di Cipriano: se

nelle  redazioni  in  prosa  viene  presentato  semplicemente  come  un  mago,  nel

poema appare come “un uomo malvagio, maestro dell'empia magia” (vv. 1.115-

116 Bevegni), sottolineando così la portata negativa del personaggio. 

τοῦδε γὰρ εἵνεκα πᾶσα φαείνεται ἀνδροφόρος γῆ, 

οὐρανὸς ἐκτετάνυσται, ἀτὰρ χθὼν ἠρήρεισται, 

ὕδατα δὲ προχέονται, ὅλη δέ σε μοῦνον ἄνακτα 

βαλβὶς παντομέδοντα ἐπίσταται...279

Il v. 178 e i successivi sono la parafrasi di δι' οὗ κόσμος πεφώτισται, οὐρανὸς

τετάνυσται, γῆ ἥδρασται, ὕδατα ἐταμιεύθησαν καὶ τὰ πάντα γινώσκουσιν σὲ τὸν

(μόνον: Fassung II) ἀληθινόν, τὸν ἐπὶ πάντων θεόν (Fassung I e II, la III presenta

minime variazioni).  Qui  Eudocia si  attiene al  modello in  prosa,  seguendo con

ordine l'elenco dei risultati delle azioni di Dio sulla terra, e talvolta utilizzando

praticamente le stesse espressioni (cfr.  τετάνυσται  e  ἐκτετάνυσται,  v. 179). Vi è

un'amplificatio con l'utilizzo dell'aggettivo ἀνδροφόρος, 'che sostenta gli uomini',

concetto  assente  nei  testi  in  prosa.  Dato  che  al  v.  180  si  legge  μοῦνον  in

riferimento a Dio, forse Eudocia qui è più vicina alla seconda redazione, dove nel

278 A questo proposito si veda anche Bevegni 2006b, 391 n. 8.
279«Grazie  a  Cristo,  infatti,  tutto  il  mondo  popolato  dagli  uomini  è  illuminato,  il  cielo  è

dispiegato,  la terra ha sede fissa,  le acque scorrono, l'intero creato riconosce te come solo
Signore che tutto governa» (trad. Bevegni 2006, 89).
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passo corrispondente si legge  μόνον,  a differenza delle altre redazioni che non

riportano nulla di simile.

ὦ κρατέων γενετῶν, ἐλεητύος ἄφθονε δωτήρ, 

αἰθερίων νομοδῶτα καὶ οὐρανίων ἐπίκουρε, 

ὃν γαίη τρομέει...280

Il v. 214,  il successivo e parte di quello seguente sono la parafrasi di  σὺ οὖν,

κύριε καὶ θεὲ τοῦ ἐλέους, ὁ τῶν ἀερίων νόμος καὶ τῶν ὑπαιθρίων φύλαξ καὶ τῶν

ὑπογείων φόβος  (Fassung I),  θεὲ τῶν ὅλων καὶ κύριε τοῦ ἐλέους, ὁ τῶν ἀερίων

νόμος καὶ τῶν αἰθερίων φύλαξ καὶ τῶν ἐπιγείων φόβος (Fassung II), θεὲ τῶν ὅλων

καὶ  κύριε  τοῦ  ἐλέους  (Fassung  III).  Anche  in  questo  caso  Eudocia  si  attiene

maggiormente alla  seconda redazione,  che  è  l'unica  che  presenta la  medesima

ripetitività del testo in poesia con il doppio riferimento alle creature celesti (ὁ τῶν

ἀερίων νόμος καὶ τῶν αἰθερίων φύλαξ e v. 215 αἰθερίων νομοδῶτα καὶ οὐρανίων

ἐπίκουρε) e il fatto che siano la terra o le creature che vi si trovano a temere Dio

(τῶν ἐπιγείων φόβος  e  v.  216 ὃν γαίη τρομέει).  Il  testo della prima redazione

invece  non è  altrettanto  ripetitivo  e  la  paura  di  Dio  viene  riservata  a  chi  sta

sottoterra (τῶν ὑπογείων φόβος), mentre la III redazione manca di buona parte del

testo che le altre presentano.281

d. Casi in cui Eudocia si attiene alla III redazione della Conversio

Il v. 5 (αἰζηοὶ γὰρ ἄπαντες ἕνα θεὸν ἀμφαγάπαζον282) non trova una preciso

riscontro  in  nessuna  delle  prime  due  redazioni,  mentre  nella  terza  si  legge:

280«O  Signore  del  creato,  dispensatore  inesausto  di  misericordia,  tu  che  dài  leggi  agli  esseri
dell'etere, che proteggi quelli del cielo, che incuti terrore alla terra» (trad. Bevegni 2006, 90).

281Cfr. anche Bevegni 2006, 134 n. 80, e Bevegni 2006b, 391:  «Rec. I presenta una redazione
concettualmente diversa da  rec.  II  in  almeno due  loci  […].  In  rec.  III  manca  invece ogni
corrispondenza con il segmento  αἰθερίων... τρομέει  di  De S. Cypr.; va tuttavia osservato che
questa distonia rispetto alle altre due redazioni potrebbe essere accidentale e non strutturale:
l'unico manoscritto che ci conserva rec. III, infatti, potrebbe essere qui semplicemente lacunoso
a causa di un guasto meccanico».

282«Sicché, tutti gli uomini amavano un solo Dio» (trad. Bevegni 2006, 83).
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πιστεύοντες καὶ βαπτιζόμενοι εἰς ἕνα θεόν...283 In particolare, la terza redazione è

l'unica in cui viene fatta esplicita menzione dell'unicità di Dio come in Eudocia

(ἕνα θεὸν).

Al v. 9 (ἦν δέ τις αἰδοίη κούρη ᾗ οὔνομ' Ἰούστα284) Eudocia pare seguire la III

redazione,  che è l'unica a chiamare la ragazza Giusta  (Ἰοῦστα)  e non Giustina

(Ἰουστῖνα) come le altre due redazioni.285

εὖτε μαθητάων δ' ἔκιχεν ἄγυριν μετὰ πότμον, 

θέσφατα δ' ὡς ἀγόρευσεν ἑοῖς ὀπαδοῖσιν ἕκαστα.286

I vv. 33-34 parafrasano τὴν πρὸς τοὺς μαθητὰς διαθήκην della Fassung I, τὴν

τοῖς μαθηταῖς ἐμφάνισιν della Fassung II e τὴν ἐπιφάνειαν τῶν αὐτοῦ μαθητῶν

καὶ  τὴν διδαχὴν πρὸς  τοὺς μαθητάς  della  Fassung III.  In questo caso la  terza

redazione risulta essere la più completa, perché fa riferimento sia all'apparizione

di Cristo tra i discepoli dopo la morte sia all'insegnamento che diede loro.287

La prima parte del v. 79 (προφρονέως δ' ἐτέλεσσεν288) – che è a proposito del

fatto che Praulio accompagni volentieri la famiglia di Aidesio dal vescovo per la

conversione – è la parafrasi di  καὶ ὑπέμνησεν ὁ διάκονος  nella Fassung I,  ὃ καὶ

ἐποίησεν ὁ διάκονος nella Fassung II e ὃ καὶ πεποίηκε πεισθεὶς ὁ διάκονος nella

Fassung III. Tra le tre redazioni Eudocia sembra seguire maggiormente la III, in

cui vi è anche un riferimento al fatto che Praulio sia ora persuaso ad aiutare la

famiglia nella propria conversione. 

αὐτὸς δ', ἐν κραδίηφι φέρων ὅλον ἔνδον ἔρωτα, 

πληγεὶς εὖτε μύωπι λαθών, πηχύνετο κούρην.289

283Dello stesso avviso anche Danesin 2001, 53.
284«Vi era una pudica fanciulla di nome Giusta» (trad. Bevegni 2006, 83).
285Si veda anche Danesin 2001, 53. Per questo passo si veda anche il paragrafo sugli ampliamenti

rispetto alla redazione in prosa.
286«Quando dopo la morte Egli venne alla schiera dei suoi discepoli ed espose ai suoi seguaci tutti

i divini precetti» (trad. Bevegni 2006, 84).
287Cfr. anche Danesin 2001, 53.
288«Lo fece con molto piacere» (trad. Bevegni 2006, 85).
289«Questi,  nutrendo  in  cuore  una  passione  totale,  come punto  dall'estro  abbracciò  Giusta  a

tradimento» (trad. Bevegni 2006, 86).
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Quanto  ai  vv.  107-108,  la  Fassung  I  riporta  ἐκεῖνος  δὲ  περιπλέξας  τῆς

παρθένου ἐγκρατὴς ἐγένετο e la II differisce in minima parte, mentre nella III si

legge:  αὐτὸς δὲ ἔρωτι σφοδρῷ κατεχόμενος περιπλακεὶς τῇ παρθένῳ ἐγκρατὴς

[αὐτῆς] ἐγένετο. Pertanto in questo caso, in cui Eudocia menziona il forte amore

che Aglaide prova per la ragazza, l'autrice sembra attenersi alla terza redazione,

che è l'unica a menzionare l'amore.290

οἰκτείρας δὲ μάγος δυερὸν βροτόν, ἐξ ἐπαοιδῆς 

κίκλησκεν χαλεπὸν κακοεργέα δαίμονα ῥίμφα.291

I vv. 121-122 sono la parafrasi di ὁ δὲ Κυπριανὸς συμπαθήσας τῷ νέῳ ἐκάλεσε

ταῖς μαγείαις αὐτοῦ δαίμονα.  In questo caso Eudocia segue la Fassung III, qui

riportata,  che è l'unica a menzionare esplicitamente la pietà per il  giovane che

spinge il mago a invocare il demone.292

Κυπριανὸς δ' αὖθίς γε παλαμναῖον προσέειπεν· 

«ἔννεπέ μοι τεὰ ἔργα, ὅπως φρεσὶ θάρρος ἔχοιμι».293

Il v. 128 e il successivo sono la parafrasi di:  λέγει ὁ Κυπριανός· εἰπὲ τὰ ἔργα

σου, ἵνα οὕτως πεισθῶ (Fassung I, la II presenta minime variazioni), oppure più

probabilmente della III redazione (καὶ λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Κυπριανός· εἰπέ μοι τὰ

ἔργα σου, ἵν' οὕτως πεισθεὶς θαρρήσω σοι), che è molto simile alle prime due ma

presenta il verbo θαρρέω, la cui radice si trova anche in θάρρος al v. 129.

κηρόθι γάρ σε, φέριστε, λίην ἀγάπαζον, Ἰησοῦ, 

δέσποτά μευ πολύαινε· σὺ γὰρ πυρσὸν φλεγέθοντα 

σεῖο ποθῆς πύρσευσας, ἐμῷ δ' ἐνεθήκαο θυμῷ. 

τὼ νῦν μή ποτε σὴν δμωὴν δαμάσῃς ὑπὸ χεῖρα 

290 A questo proposito si veda anche Salvaneschi 1982, 68  e Bevegni 2006b, 392 n. 10.
291«Il mago, provando pietà per quell'infelice mortale, con un incantesimo evocò prontamente un

demone brutale e malefico» (trad. Bevegni 2006, 87).
292 Si veda anche Bevegni 2006b, 391-392.
293«E Cipriano rivolse di nuovo parola al Maligno: “Narrami le tue imprese, perché possa nutrire

fiducia nel cuore”» (trad. Bevegni 2006, 87).
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ἀντιβίου, στυγεροῖο, ἀθεσμίου, ἀντιθέοιο, 

μηδὲ παρεξελθεῖν με, μάκαρ, σέο θέσφατ' ἐάσῃς, 

ἀλλ' ἀπάλαλκ' ἀλίτην συνθήμονα, αἰνοσοφιστήν.294

Il v. 185 e i successivi sono la parafrasi di ὅτι σὲ ἠγάπησα καὶ σὲ ἐπόθησα ἐξ

ὅλης  καρδίας  μου  καὶ  ἐξ  ὅλης  ψυχῆς  μου,  σὺ  γὰρ ἀνῆψας  λαμπάδα τῆς  σῆς

ἀγαθότητος ἐν τῇ ψυχῇ μου. Διὸ δέομαί σου, μὴ παραδῷς με εἰς χεῖρας λυμεῶνος

μηδὲ συγχωρήσῃς παραβῆναί με τὰς πρὸς σὲ συνθήκας, ἀλλ' ἀποδίωξον ἀπ' ἐμοῦ

τὸν τῆς παραβάσεως σύμβουλον:  si tratta di un passo presente unicamente nella

III redazione in prosa, a cui Eudocia deve qui essersi attenuta. L'autrice segue in

modo preciso il modello, ampliandolo in alcuni passi, in particolare in riferimento

a Cristo, che viene definito  φέριστε  (v. 185),  δέσποτά μευ πολύαινε  (v. 186) e

μάκαρ  (v. 190), e al maligno, che viene definito  ἀντιβίου, στυγεροῖο, ἀθεσμίου,

ἀντιθέοιο (v. 189) e ἀλίτην συνθήμονα, αἰνοσοφιστήν (v. 191). Come osserva C.

Bevegni, la tecnica di accumulo di epiteti, che qui viene appunto utilizzata sia per

Cristo  che  per  il  demonio,  è  una  caratteristica  originariamente  dell'innografia

pagana,  poi  fatta  propria  da  quella  cristiana.295 Questa  coincidenza  tra  il  testo

eudociano  e  la  terza  redazione  è  particolarmente  significativa,  poiché  è

incontestabile in questo caso la dipendenza del primo dalla seconda.

ἐλθὼν δ' ἄντα μάγοιο παρίστατο, Κυπριανὸς δὲ 

εἴρετο· «ἔννεπε, δαῖμον, ὅποι πέλει, ἣν κελόμην σε 

ἄξειν παρθενικήν».296

I  vv.  233,  234  e  parte  del  235  Bevegni  sono  la  parafrasi  di  ὁ  δὲ  δαίμων

κατισχυμένος ἐφ' οἷς ἐκόμπαζε, ἔστη ἀπέναντι Κυπριανοῦ. Ὁ δὲ Κυπριανὸς λέγει·

ποῦ ἔστιν, ἐφ' ἥν σε ἔπεμψα; (Fassung I, la II non presenta variazioni rilevanti);

294«Nel mio cuore troppo ti amavo, sommo Gesù, mio Signore dalle molte lodi: tu accendesti il
fuoco ardente del desiderio di te e lo ponesti nell'animo mio. Perciò, non soggiogare ora la tua
schiava al violento, odioso, empio rivale di Dio, e no permettere, beato, che io trasgredisca i
tuoi precetti, ma allontana da me l'orditor dei peccati, sapiente nel male» (trad. Bevegni 2006,
89-90).

295 Bevegni 2006, 133 n. 71.
296«Questi  si presentò al  cospetto del mago e Cipriano gli chiese:  “Dimmi, demone, dov'è la

vergine che ti ho comandato di condurre qui?”» (trad. Bevegni 2006, 91).
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oppure di  ὁ δὲ δαίμων ἐλθὼν ἐνεφάνισε τῷ Κυπριανῷ. Ὃ δὲ πρὸς αὐτόν· ποῦ

ἔστιν, ἐφ' ἥν σε ἔπεμψα; (Fassung III). Qui Eudocia si attiene maggiormente alla

terza redazione, che è l'unica a non menzionare il fatto che il demone sconfitto si

vanti (ἐφ' οἷς ἐκόμπαζε). 

... Τότε δὴ τότ' ἔμελλεν Ἰούστα 

δαίμονι πειθομένη θυρέων ἔκτοσθε γενέσθαι· 

γηθήσας δ' ὁ ἄλαστος ἔβη παιδὸς πάρος ἔξω.297

La seconda parte del v. 265 e i due successivi sono la parafrasi di ἐπειγομένου

δὲ τοῦ δαίμονος τοῦ ἐξελθεῖν τὴν θύραν (Fassung I); ἡ δὲ ἁγία παρθένος ἀνέστη

ἐπὶ  τὸ  εὔξασθαι,  ἐπειγομένη  δὲ  ὑπὸ  τοῦ  δαίμονος  τοῦ  ἐξελθεῖν  τὴν  θύραν

(Fassung II),  ἡ δὲ ἁγία παρθένος ἀνέστη ἐπειγομένη τοῦ ἐξελθεῖν, ὁ δὲ δαίμων

ἀναπηδήσας  θᾶττον  αὐτῆς  προέδραμεν  (Fassung  III).  Qui  Eudocia  si  attiene

maggiormente alla terza redazione, che è quella in cui vi  è un riferimento più

chiaro al fatto che Giusta segua il demone che la precede nell'uscire dalla porta (ὁ

δὲ δαίμων ἀναπηδήσας θᾶττον αὐτῆς προέδραμεν). Il riferimento al fatto che il

diavolo si rallegri (γηθήσας, v. 267), invece, è un ampliamento dell'autrice.

καὶ τότε δὴ μακαριστὸς ἐπίσκοπος Ἄνθιμος ἠὺς 

ἱρῆας κίκλησκε περικτίονας ἅμα πάντας· 

λέξας δ' ὅσσ' ἀγορῇ Χριστοῦ πέλεν αἴσιμα πάντα, 

εἰσέτι κόσμον ὁρῶν κλισίην πόρε Κυπριανῷ γε.298

Il  v.  408  e  i  tre  successivi  sono  la  parafrasi  di  καὶ  ὁ  μακάριος  Ἄνθιμος

συγκαλεσάμενος τοὺς ἐπισκόπους τῶν πέριξ πόλεων καὶ ἀνακοινωσάμενος αὐτοῖς

περὶ  τοῦ  συμφέροντος  τῇ  ἐκκλησία,  παρεχώρησεν  αὐτῷ  τὸν  θρόνον  τῆς

ἐπισκοπῆς (Fassung I, nella Fassung II manca περὶ τοῦ συμφέροντος τῇ ἐκκλησία)

297«Fu in quel momento che Giusta, obbedendo al diavolo, fu sul punto di uscire di casa, e il
Maledetto, gioendo, uscì prima di lei» (trad. Bevegni 2006, 92).

298«Fu allora che il beato vescovo, Antimo glorioso, convocò tutti i vescovi delle città vicine e
dopo avere dato al santo consesso tutte le opportune raccomandazioni, mentre era ancora in
vita affidò il soglio a Cipriano» (trad. Bevegni 2006, 98).
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o di μετὰ  δὲ  ταῦτα ὁ  ἅγιος  Ἄνθιμος  κατὰ θεοῦ ἀποκάλυψιν  συγκαλεσάμενος

<τοὺς> ἐπισκόπυς τῶν πέριξ πόλεων καὶ ἀνακοινωσάμενος αὐτοῖς τὰ περὶ τῆς

ἐκκλησίας ζῶν ἔτι τὸν θρόνον τῆς ἐπισκοπῆς αὐτῷ παρεχείρισε (Fassung III).  In

questo caso Eudocia sembrerebbe seguire maggiormente la III redazione, che è

l'unica in cui viene detto che Antimo fa questa scelta mentre è ancora in vita (ζῶν

ἔτι, cfr. εἰσέτι κόσμον ὁρῶν, v. 411).

e. Casi in cui Eudocia si attiene alla I e alla II redazione

Il v. 224 (ὃς νέκυας μετὰ πότμον ὑπότροπον ἐς φάος ἦξας299) è la parafrasi di ὁ

τὰ πρὶν ἐσκοτισμένα φωτίσας καὶ τὰ νενεκρωμένα μέλη ζωοποιήσας I, la II non

presenta variazioni rilevanti, la III riporta il testo solo fino a φωτίσας). Eudocia si

attiene dunque più alla I e alla II redazione che alla III, anche se va considerato

che il manoscritto contenente la III Fassung a nostra disposizione potrebbe essere

mutilo  di  questa  parte.  C.  Bevegni  ha  osservato  che  nel  De S.  Cypr.  i  morti

vengono ricondotti solo alla luce, e non alla vita (ζωοποιήσας, Fassung I e II):

secondo lo studioso, a causa di questa difformità tra il testo di Eudocia e quelli in

prosa sarebbero caduti uno o più versi tra questo verso e il successivo.300 Tuttavia

il secondo concetto è la conseguenza del primo, e in Eudocia l'espressione  μετὰ

πότμον implica il superamento della morte stessa.

Κυπριανὸς δ' ἀπαμείπτο· «ἐμοὶ σημήιον εἰπέ, 

ὅττι τελεσσάμενος νίκης ἔντοσθε γένηαι».301

I vv. 243-244 sono la parafrasi di ὁ δὲ Κυπριανὸς λέγει· τί τὸ σημεῖον τῆς νίκης

σου; (Fassung I e II) o di καὶ ὁ Κυπριανὸς λέγει· τί τὸ σημεῖον τῆς νίκης σου, ἵν'

οὕτως πιστεύσας θαρρήσω σοι;  (Fassung III). Qui Eudocia esprime in modo più

complesso il testo riportato dalle prime due redazioni e dalla prima parte della

299«Che dopo la morte riconducesti i defunti di nuovo alla luce» (trad. Bevegni 2006, 91).
300 Bevegni 2003, 32 n. 18.
301«E  Cipriano  controbatté:  “Dimmi  quale  segno  compirai  per  ottenere  la  vittoria”»  (trad.

Bevegni 2006, 91).
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terza, ossia qual è il segno che porterà alla vittoria. La terza presenta inoltre un

ampliamento assente in Eudocia, in cui Cipriano chiede qual è il segno con cui il

demonio vincerà, affinché possa fidarsi di lui.

παρθένος αἰδοίη δ' απαμείβετο· «οὐτιδανὸν μὲν 

ἀθλοθέτημα πέλει, μείζων δέ τε μισθὸς ὀπηδεῖ».302

Il  v.  258 e  il  successivo  sono la  parafrasi  di  ἡ  δὲ ἁγία  παρθένος  λέγει  τῷ

δαίμονι·  ὁ  μὲν  μισθὸς  πολύς,  τὸ  δὲ  ἆθλον  ὀλίγον  (Fassung  I  e  II,  la  III  si

interrompe  dopo  λέγει).  Eudocia  segue  qui  fedelmente  la  prima  o  la  seconda

redazione.303

... Κατηφιόων δὲ μάλ' ἦλθεν 

ἀντίθεος κατενῶπα μάγου, τετιημένος αἰνῶ.304

La seconda parte del v. 277 e quello successivo sono la parafrasi di ὁ δὲ δαίμων

μετ'  αἰσχύνης  πολλῆς  ἐνεφάνισεν  ἑαυτὸν  τῷ  Κυπριανῷ  (Fassung  I,  la  II  non

presenta variazioni rilevanti) o di ὁ δὲ δαίμων ἀπελθὼν ἐνεφάνισε τῷ Κυπριανῷ

(Fassung III). In questo caso Eudocia segue la prima o la seconda redazione, che

insistono sulla vergogna provata dal demone (μετ' αἰσχύνης, cfr. κατηφιόων v. 277

e τετιημένος αἰνῶς v. 278).

... «πῶς δ' ἂν ἐγὼ Χριστοῦ βλεφάροισι φανείην, 

τόσσα κακὰ ῥέξας; πῶς δ' ἂν θεὸν εὐλογέοιμι 

ἡμετέροις στομάτεσσι, δι' ὧν ἑτέρους ἀθέριξα, 

δαίμονας οὐλομένους ἐν ἐμοῖς καλέων στομάτεσσι;».305

302«E la pudica fanciulla rispose: “Il cimento è cosa da nulla, ben maggiore è la ricompensa che
segue» (trad. Bevegni 2006, 92).

303È tuttavia possibile anche che il manoscritto della III Fassung di cui disponiamo riporti questa
redazione in modo mutilo.

304«Del  tutto umiliato,  il  rivale si  presentò terribilmente avvilito al  cospetto del  mago» (trad.
Bevegni 2006, 93).

305«Come potrei mostrarmi al cospetto di Cristo, io che ho commesso tanti misfatti? Come potrei
lodare Dio con la mia bocca, con la quale ho provocato la altrui rovina, evocando con la mia
bocca i demoni di morte?» (trad. Bevegni 2006, 95).
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La seconda parte del v. 345 e i tre successivi sono la parafrasi di πῶς τολμήσω

ἐμφανισθῆναι τῇ δυνάμει τοῦ Χριστοῦ, τοσαῦτα κακὰ ποιήσας; ἢ πῶς εὐλογήσω

αὐτὸν ἐν τῷ στόματί μου, δι' οὗ κατηρασάμην ἀνθρώπους ἁγίους, ἐπικαλούμενος

τοὺς ἀκαθάρτους δαίμονας (Fassung I, la II presenta minime variazioni e nella III

Cipriano si rivolge direttamente a Cristo). Qui è probabile che Eudocia segua da

vicino la I o la II redazione, poiché Cipriano non si sta rivolgendo direttamente a

Cristo.

καὶ τέφρην κεδάσας κατὰ γῆν, θεοῦ ᾔτεεν οἶκτον 

σιγαλέως κατὰ γαῖαν, ἐπεὶ τρόμεεν μέγ' ἀῦσαι.306

La stessa cosa vale anche per i vv. 349-350, che sono la parafrasi di θήσας οὖν

τέφραν ἐπὶ τὴν γῆν διὰ σιγῆς πεσοῦμαι ἐκεῖ αἰτούμενος τὸ ἔλεος θεοῦ (Fassung I,

la II presenta minime variazioni) e θεὶς οὖν τέφραν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἔκειτο

ἐπὶ τῆς γῆς διὰ σιγῆς ἕως ἡμερῶν ἑπτά, αἰτούμενος παρὰ θεοῦ ἔλεος  (Fassung

III).  In questo caso Eudocia si è attenuta a una delle prime due redazioni, pur

ampliandola (in particolare col riferimento al fatto che Cipriano non ha il coraggio

di parlare ad alta voce,  ἐπεὶ τρόμεεν μέγ' ἀῦσαι,  v. 350), e non alla terza, che

afferma che Cipriano passa sette giorni in questa situazione, mentre in Eudocia il

tutto si risolve in una notte (cfr. v. 351).

... ἔπειτα δὲ τεῦχος ἄνακτος 

θειοτέρων ἐπέων· μετέπειτα δὲ ἀρητῆρος 

παρφασίη· ἀτὰρ αὖτε κατηχήεις λόγος ἀνδρῶν.307

La seconda  parte  del  v.  374 e  i  due  successivi  sono la  parafrasi  di  εἶτα  ὁ

φωτισμὸς τοῦ εὐαγγελίου· εἶτα ἡ διδαχὴ τοῦ ἐπισκόπου· εἶτα τῶν κατηχουμένων ὁ

λόγος (Fassung I, la II presenta minime variazioni) oppure di εἶτα ὁ φωτισμὸς τοῦ

εὐαγγελίου· εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, πώλησόν σοῦ τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς

306«E sparsa cenere a terra, invocava la misericordia di Dio steso a terra in silenzio, poiché aveva
terrore di rivolgersi a lui ad alta voce» (trad. Bevegni 2006, 95-96).

307«Poi il libro delle divine parole del Signore; quindi la predica del vescovo; infine l'ingiunzione
ai catecumeni» (trad. Bevegni 2006, 96).

84



καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μ<οι>. Ἔπειτα ἡ διδαχὴ τοῦ

ἐπισκόπου.  Ὁ  τῶν  κατηχουμένων  λόγος  (Fassung  III).  Eudocia  segue  qui  da

vicino il testo delle prime due redazioni, rispettando anche la tripartizione data dai

testi in prosa. Quanto alla III redazione, invece, vi è un ampliamento alla fine

della prima parte (εἰ  θέλεις  τέλειος εἶναι,  πώλησόν σοῦ τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς

πτωχοῖς  καὶ  ἕξεις  θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ καὶ  δεῦρο,  ἀκολούθει  μ<οι>)  che non

trova spazio nel testo di Eudocia.

αὐτὰρ δὴ μετὰ βαιὸν ἐς οὐρανὸν Ἄνθιμος ἐλθών, 

ποίμνην, ἧς πρόμος ἦεν, ἀγαυῷ πάρθετο φωτί.308

I  vv.  412-413 sono la  parafrasi  di  μετὰ δὲ ὀλίγας ἡμέρας ὁ ἅγιος Ἄνθιμος

ἀνέλυσεν ἐν Χριστῷ, παρέθετο δὲ αὐτῷ τὴν ποίμνην (Fassung I, la II non presenta

variazioni rilevanti) o di  μετὰ δὲ ὀλίγας ἡμέρας ὁ ἅγιος Ἄνθιμος ἀναλύσας ἐν

Χριστῷ  μετ'  εἰρήνης  ἀνεπάη  (Fassung  III).  Qui  Eudocia  segue  la  I  o  la  II

redazione, che sono quelle che dicono esplicitamente che Antimo lascia il proprio

posto a Cipriano (παρέθετο δὲ αὐτῷ τὴν ποίμνην, cfr. v. 413).

πολλοὺς δ' ἐκσώσας δυσπειθέας, αἰνοσιθρήσκους, 

παρφάμενος Χριστὸν ποθέειν, μογέων ἐκόμιζεν 

εἰς ἀγέλην μεδέοντος, ὃς αἰὲν ἔχει γέρας. Ἀμήν.309

I vv. 419-421 sono la parafrasi di πολλοὺς δὲ ἦν φωτίζων ὁ Κυπριανὸς καὶ ἀπὸ

πάσης αἱρέσεως ἀποσπῶν καὶ προστιθῶν τῇ ποιμνῇ τοῦ Χριστοῦ· ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ

κράτος  εἰς  τοὺς  αἰῶνας  τῶν  αἰώνων.  Ἀμήν  (Fassung  I,  la  II  non  presenta

variazioni rilevanti) o di  πολλοὺς δὲ φωτίζων τῷ λόγῳ τοῦ κυρίου καὶ ἀποσπῶν

ἀπὸ πασῶν αἱρέσεων καὶ πλάνης τοῦ σατανᾶ καὶ προστιθεὶς ἐπὶ τὴν ποίμνην τοῦ

μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ λίαν εὐφραίνετο. Ὧ ἡ δόξα καὶ

ἡ  βασιλεία  καὶ  τὸ  κράτος  εἰς  τοὺς  αἰῶνας  τῶν  αἰώνων·  ἀμήν  (Fassung  III).

308«Poco tempo dopo Antimo salì al cielo e trasmise il gregge di cui era a capo a quello splendido
uomo» (trad. Bevegni 2006, 98).

309«Cipriano salvò molti  miscredenti,  adoratori  del  male,  persuadendoli  ad  amare Cristo,  e  a
fatica li condusse al gregge del Signore, che sempre ha onore. Amen» (trad. Bevegni 2006, 98).
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Eudocia qui segue la I o la II redazione, mentre la III è più ampia e menziona

alcuni aspetti che non compaiono nei versi; il modello in prosa viene comunque

ampliato dall'autrice, non tanto su un piano contenutistico quanto stilistico.

f. Casi in cui Eudocia si attiene alla I e alla III redazione

ὃς δ' ἔφατ'· «αἰνῶς μοι κούρης γε μιῆς Γαλιλαίης 

ἦτορ ἔρως ἐδάμασσε· σὺ δ' ἔννεπε, εἴτε μιν αὐτὸς 

λέκτροισιν δόμεναι κρατέεις· αἰνῶς ποθέω γάρ».310

Il  v. 124 e i due immediatamente successivi  sono la parafrasi  di  ὁ δὲ πρὸς

αὐτόν· ἐρῶμαι παρθένου τῶν Γαλιλαίων, καὶ εἰ δύνασαί μοι ταύτην παρασχεῖν

(Fassung I, la III presenta minime variazioni). La Fassung II è l'unica che riporta il

testo corretto da un punto di vista logico, ossia che sia Aglaide quello innamorato

della ragazza: ὁ δὲ Κυπριανὸς εἶπεν πρὸς αὐτόν· ἐρᾷ παρθένου τῶν Γαλιλαίων ὁ

Ἀγλαΐδας, καὶ εἰ δύνασαι αὐτὴν αὐτῷ παρασχεῖν, ἀπάγγειλον.311 In questo caso

Eudocia segue dunque la prima o la terza redazione, per quanto questa frase di

Cipriano sia in contraddizione con quanto affermato in precedenza: tuttavia, come

osserva C. Bevegni, è possibile anche pensare che il testo riportato nella Fassung

II sia l'esito di una normalizzazione successiva di un testo che creava problemi.312

Può essere possibile che Aglaide sia stato introdotto nella leggenda in una fase

successiva, e che dunque originariamente fosse proprio Cipriano l'innamorato di

Giusta,  come  si  legge  nell'orazione  24  di  Gregorio  di  Nazianzo  (Or.  24.9).313

Anche in 2.314-15 il mago si definisce innamorato della ragazza.

ἦλθον ἐγώ, μετὰ σεῖο ἀπ' αὐτῆς τῆσδέ κεν ἠοῦς 

παρθενίῃ ἐρατῇ ἐπιτερπομένη, ἐπεὶ ἦ με 

310«Ed egli così parlò: “Tremendamente ha domato il mio cuore l'amore per una fanciulla galilea.
Tu dimmi se è in tuo potere condurla al mio letto, perché la desidero tremendamente» (trad.
Bevegni 2006, 87).

311 Cfr. anche Bevegni 2006b, 392.
312 Bevegni 2006, 128 n. 43.
313 Per questo testo si veda Mossay 1981, 9-85.
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Χριστὸς ἄναξ προΐηλεν, ὅπως κέ με ὧδε τελέσσῃ.314

Il v. 251 e i due successivi sono la parafrasi di  θέλω κἀγὼ σήμερον ἀσκῆσαι

μετὰ σοῦ,  ἐπέμφθην γὰρ ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ παρθενεύεσθαι  (Fassung I,  la  II  si

interrompe dopo μετὰ σοῦ, la III non presenta variazioni rilevanti). Qui Eudocia si

attiene alla prima o alla terza redazione; nel poema tuttavia vi è una connotazione

più positiva della scelta virginale (ἐπιτερπομένη), rispetto ai testi in prosa; inoltre,

σήμερον è reso con la più complicata perifrasi ἀπ' αὐτῆς τῆσδέ κεν ἠοῦς.

αὖτις δὲ προφάτωρ Ὠσηὲ μέγας τάδ' ἔειπεν 

ἔνθους· «εἰ δ' ἄγε μὴ πάις ἔσσεται»...315

Il v. 361 e parte del successivo sono la parafrasi di καὶ πάλιν ἐκ τοῦ Ὠσηέ· ἰδοὺ

συνήσει ὁ παῖς μου  (Fassung I, ma la II riporta correttamente  Ἠσαΐου), εἶτα ἐκ

τοῦ Ὠσηέ· ἰδοὺ συνίει ὁ παῖς μου (Fassung III). In realtà il passo in questione cita

Isaia, 52.13: come osserva Bevegni, qui Eudocia riproduce in modo meccanico un

errore del modello in prosa (che quindi poteva essere la I o la III redazione);316

l'autrice inoltre parafrasa il passo in modo poco chiaro, poiché in Isaia si legge “il

mio servo capirà” e in Eudocia “orsù, non sarà servo”.317

g. Casi in cui Eudocia sia attiene alla II e alla III redazione 

νυκτὸς σιγαλέης δέ τ' ἀωτήσαντες ἐς ὥρην 

ἥ σφιν ἀναγκαίῃ γλυκερὸν κατεχεύατο ὕπνον.318

Ai vv. 64-65, la Fassung I non riporta l'addormentarsi dei genitori di Giusta, ma

solo la loro lunga veglia: ἀγρυπνησάντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ πολὺ. La Fassung II e la

III fanno invece allusione anche al “dolce sonno” che li coglie: ἀγρυπνησάντων δὲ

314«Sono venuta per gioire con te, a partire da questo momento, dell'amabile verginità, poiché
Cristo Signore mi ha mandata per iniziarmi a questa vita» (trad. Bevegni 2006, 92).

315«Quindi  il  grande profeta Osea  ispirato da Dio così  parlò:  “Orsù,  non sarà  servo”» (trad.
Bevegni 2006, 96).

316 Bevegni 2006, 139 n. 108.
317Trad.  Bevegni  2006,  96.  Salvaneschi  traduce  con  “E  dunque,  che  non  sia  uno  schiavo”

(Salvaneschi 1982, 31).
318«Taceva la notte ed essi si addormentarono nell'ora in cui la necessità in loro versò il dolce

sonno» (trad. Bevegni 2006, 85).
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αὐτῶν ἐπὶ τούτῳ πολὺ, ἡδὺς αὐτοῖς ἐπῆλθεν ὕπνος (Fassung II), πολλοῦ δὲ καὶ

ἡδέος ἐπελθόνοτς ὕπνου (III). 

... Καὶ τότ' ἔειπε 

θαρσήεις· «Χριστοῖο τανυσθέντος σκολοπῆι 

σφρηγῖδα παπτήνας τρομέων φύγον». Ὃς δὲ προσηύδα· 

«εἰπ' ἄγε μοι· κρείσσων γὰρ ὑπάρχει σεῖο μάλ' αὐτός;».319

Dalla seconda parte del verso 289 fino a 292 , il successivo e parte del seguente

sono  la  parafrasi  di  ὁ  δὲ  δαίμων  θαρρήσας  λέγει·  εἶδον  τὸ  σημεῖον  τοῦ

ἐσταυρωμένου  καὶ  ἔφριξα.  τότε  λέγει  ὁ  Κυπριανός·  οὐκοῦν  ὁ  ἐσταυρωμένος

μείζων σου ἐστίν; (Fassung II, la III non presenta variazioni rilevanti mentre nella

I questo brano manca).

h. Casi “misti”

Per casi “misti” possiamo intendere quelli in cui Eudocia sembra attenersi ora a

una ora a un'altra redazione all'interno dello stesso passo.

δαίμοσι λευγαλέοισι πεπιθμένοι ἀσχαλόωμεν· 

λαΐνεοι γὰρ ἔασι νεοτμήτων δ' ἀπὸ δούρων 

χρυσοῦ τ' ἀνθεμόεντος ἰδ'  ἀργύρου αἰγλήεντος, 

λευκῶν δ' ὀστεόφιν ζῴων ἄπο ὧδε θανόντων 

χερσὶν δ' ὑπ'  αἰζηῶν κεν ἀρηρότα...320

Un primo esempio possono essere i  vv.  43-47, in cui  Giusta si  rivolge alla

madre per spiegarle la vanità degli idoli pagani: il discorso è tratto dal modello in

prosa, in cui la ragazza spiega che gli idoli venerati dai pagani non sono altro che

oggetti  materiali  (di  pietra,  legno, oro,  argento e ossa – l'ultimo materiale non

319«E allora il demone, rinfrancato, disse: “Sono fuggito tremando, perché ho visto il segno di
Cristo crocifisso”. E Cipriano ribatté: “Suvvia, fammi capire: Cristo, allora, è più forte di te?”»
(trad. Bevegni 2006, 93).

320«Noi perdiamo il nostro tempo a obbedire a demoni vani e funesti: non sono infatti che oggetti
di pietra, di legno appena tagliato, di oro fiorato, di argento lucente, di bianche ossa di morti
animali, fabbricati dalla mano degli uomini» (trad. Bevegni 2006, 84).
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viene  citato  nella  Fassung  III  –  che  Eudocia  riprende  nello  stesso  ordine).

L'espressione χερσὶν δ' ὑπ' αἰζηῶν (v. 47) trova invece corrispondenza solo nella

Fassung III (διὰ χειρῶν ἀνθρώπων), mentre è assente nelle prime due.321 In questo

passo dunque il testo di Eudocia corrisponde ora alla I e la II Fassung (οὐδὲν γάρ

εἰσιν οἷς καθ' ἡμέραν προσκυνοῦμεν εἰδώλοις, ἐκ λίθων καὶ ξύλων καὶ χρυσοῦ καὶ

ἀργύρου καὶ ὀστέων ζῴων νεκρῶν ἡρμοσμένοις), ora alla III (οὐδέν εἰσιν, οἷς καθ'

ἡμέραν προσκυνοῦμεν εἰδώλοις, ἐκ λίθων καὶ ξύλων καὶ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου διὰ

χειρῶν ἀνθρώπων ἡρμοσμένοις).

«τῆνδε λαβὼν βοτάνην κύκλῳ θαλάμου κατάδευσον 

κούρης αἰδεσίδος, ἀτὰρ ὕστατος ἵξομαι αὐτὸς 

καὶ νόον ἐνθήσω κραδίῃ πατρώιον αὐτῇ. 

ἡ δέ σοι ἐλδομένῳ μάλα πείσεται ἔν περ ὀνείρῳ»322.

Un altro caso misto si trova a partire dal v. 152 Bevegni.  Nella I redazione si

legge:  δέξαι οὖν τὸ φάρμακον τοῦτο καὶ ῥᾶνον τὸν οἶκον ἔξωθεν τῆς παρθένου,

κἀγὼ ἐπελθὼν τὸν πατρικὸν ἐπάγω νοῦν, καὶ εὐθέως ἐπακούσεταί σου (la II e la

III non presentano variazioni di rilievo, a parte il fatto che nella III si legge  καὶ

ῥᾶνον κύκλῳ τοῦ οἴκου αὐτῆς e πορνικόν anziché πατρικόν). Il testo in prosa in

questo caso serve a chiarire dei passi dubbi del De S. Cypr.: la “pianta” (βοτάνην)

a cui si riferisce Eudocia è in realtà l'estratto di questa pianta o la pozione ricavata

da essa (τὸ φάρμακον)323 e il termine θάλαμον significa qui “casa” e non “camera

da letto” (cfr. τὸν οἶκον ἔξωθεν della redazione in prosa).324 Aggiunta rispetto alla

redazione  in  prosa  è  invece  ἔν  περ  ὀνείρῳ  (v.  155),  “anche  se  come  in  un

sogno”325, forse a indicare che Giusta non si innamorerà davvero di Aglaide, ma

farà quello che lui desidererà perché spinta dalla magia. Questa frase sembrerebbe

321Bevegni 2006b, 393 e Danesin 2001, 53.
322«Prendi questa pianta, e aspergi tutt'intorno la casa della figlia di Aidesio; alla fine giungerò io

e le porrò nel cuore il sentimento del padre: e lei obbedirà a te che tanto la brami, anche se
come in un sogno» (trad. Bevegni 2006, 88).

323Bevegni 2006, 130 n. 55.
324Bevegni 2006, 130 n. 56.
325Trad. Bevegni 2006, 88, ma per questo passo cfr. commento c. al v. 1.155.
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un caso emblematico della complessità nel distinguere le diverse fonti di Eudocia:

al v. 1.152 parrebbe attenersi alla terza redazione per la menzione di κύκλῳ  (in

questo caso la III Fassung κύκλῳ τοῦ οἴκου avrebbe la funzione di confermare il

testo manoscritto  κύκλῳ θαλάμου,  con l'avverbiale  κύκλῳ che regge il genitivo,

costruzione che ricorre  poi  anche a  2.236,  κύκλῳ δὲ κλισμῶν)326,  mentre al  v.

1.154  alle  prime  due  redazioni,  poiché  leggiamo  πατρώιον,  in  accordo  con

πατρικόν.327 

αὐτὰρ ὁ Κυπριανὸς κάλεσε κρατερώτερον ἄλλον, 

ὃς πάντων ἤνασσε καὶ ἦν γενέτης μελανώπων.328

Il  v.  238  e  il  successivo  sono  la  parafrasi  di  ὁ  δὲ  Κυπριανὸς  ἀπορηθεὶς

ἐκάλεσεν ἰσχυρότερον δαίμονα, τὸν πατέρα πάντων τῶν δαιμόνων  (Fassung I e

II); ὁ δὲ Κυπριανὸς καλέσας τὸν νομιζόμενον εἶναι αὐτῷ ἰσχυρότερον, φημὶ τῶν

δαιμόνῶν  (Fassung  III).  Eudocia  sembra  attenersi  qui  più  alle  prime  due

redazioni, in cui si fa riferimento al fatto che il demone invocato – il Diavolo in

persona – sia il padre di tutti i demoni (τὸν πατέρα πάντων τῶν δαιμόνων, cfr. v.

239, πάντων... ἦν γενέτης); tuttavia, da un lato manca in Eudocia (così come nella

terza  redazione)  il  riferimento  alla  difficoltà  avvertita  da  Cipriano  in  questo

momento  (ἀπορηθείς,  redazioni  I  e  II,  per  quanto  non  si  tratti  forse  di  una

mancanza particolarmente significativa),  dall'altro in tutte le redazioni in prosa

manca il riferimento al fatto che i demoni abbiano “il volto nero” (μελανώπων, v.

239).

ἔννεπε δ' ἀντίβιος· «μή μ' εἴρεο μηδὲ μετάλλα· 

οὐ δύναμ' ἐξερέειν σημήιον οἷον ἐσεῖδον· 

δείλαιος τρομέων δ' ἀναχασσάμενος φύγον αἶψα. 

326Salvaneschi 1982, 69.
327A questo proposito cfr. Salvaneschi 1982, 5 e Bevegni 2006b, 392.
328«Allora Cipriano evocò un demone ancora più forte, quello che era sovrano e padre di tutti gli

esseri dal volto nero» (trad. Bevegni 2006, 91).
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εἰ δὲ μαθεῖν ἐθέλεις, αὐτὸς μέγαν ὅρκον ὄμοσσον».329

Dal v. 282 fino al 285 Bevegni (= 1.183-186 Ludwich) vi è la parafrasi di ὁ δὲ

δαίμων λέγει· εἰπεῖν σοι οὐ δύναμαι· εἶδον γὰρ σημεῖόν τι καὶ ἔφριξα. Διὸ καὶ

ὑπεχώρησα. Εἰ οὖν βούλῃ μαθεῖν, ὄμοσόν μοι, καὶ λέγω σοι (Fassung I, la II non

presenta  variazioni  rilevanti) o  ὁ  δαίμων  λέγει·  μή  με  ἐρωτᾷς,  εἰπεῖν  σοι  οὐ

δύναμαι.  Εἶδον  γάρ  τι  σημεῖον  καὶ  φρίξας  ἀνεχώρησα.  Εἰ  οὖν  βούλῃ  μαθεῖν,

ὄμοόν μοι τοῦ μὴ ἀναχωρῆσαι μου, καὶ λέγω σοι (Fassung III). Nella prima parte

del brano Eudocia si avvicina di più alla terza redazione, che è l'unica in cui il

demone non dice solo che non può parlare, ma chiede anche a Cipriano di non

fare domande (μή με ἐρωτᾷς, cfr. μή μ' εἴρεο μηδὲ μετάλλα); nella seconda parte

(v. 285) il testo di Eudocia si avvicina maggiormente alle prime due redazioni, che

a differenza della terza non riportano cosa Cipriano dovrebbe giurare, ossia di non

allontanarsi dal demonio (cfr. ὄμοόν μοι τοῦ μὴ ἀναχωρῆσαι μου, Fassung III). È

interessante notare che il termine ἀναχασσάμενος (v. 284) viene più volte glossato

con  ἀναχωρήσας  (schol. D 7.264,  Lex.  Greg.  Naz. α  281,  et al.)  o  con

ὑποχωρήσασα  (schol.  D 21.403,  Hsch.  α  4680  ed.  Latte-Cunningham,  et  al.),

quando ἀνεχώρησα  è il  termine corrispondente della Fassung III  e  ὑπεχώρησα

delle prime due redazioni, a ulteriore conferma del fatto che siamo di fronte a un

caso “misto”.330 

ἔννεπε δ' ἀντίπαλος· «κλῦέ μευ, καὶ ἀληθέα λέξω· 

ὅσσα γὰρ ἐνθάδε ἄμμες ἀλιτροσύνης ὑπὸ λυγρῆς 

ῥέξωμεν, μέροπάς τε βροτοὺς ἀπάτῃσι διδόντες, 

ἔστ' ἐπιεικτὸν ἅπασιν. Ἀτὰρ βιοτὴν ἐς ἐκείνην 

γναμπτὸν χαλκοτυπὲς πέλει ὄργανον, αὐτὸ πυρωθὲν 

κεῖται ἐνὶ μέσσοισιν· ἀτὰρ σχεδὸν ἤν τις ἁμάρτοι 

ἄγγελος ἠὲ βροτός, σὺν ταὐτῷ ἀγγελιῶται 

329«E l'avversario disse: “Non chiedere, non farmi domande: non riesco a descrivere il segno che
ho visto, ma tremando per la paura indietreggiai e fuggii all'istante. Se però vuoi sapere, presta
tu stesso un giuramento solenne”» (trad. Bevegni 2006, 93).

330Si veda a questo proposito anche il commento ad l. del v. 284.
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Χριστοῦ σταυροπαγοῦς ἐπὶ βήματος ὦκα φέρουσι...».331

Dal  v.  293 fino  al  v.  300 vi  è  la  parafrasi  di  ὁ  δὲ δαίμων λέγει·  ὅσα ὧδε

πλανήσωμεν  καὶ  διαπραξώμεθα,  ἐκεῖ  ἀποληψόμεθα.  Ἔστιν  γὰρ  φούργελος

χαλκοῦς καὶ πυροῦται καὶ τίθεται ἐπὶ τοῦ τέναντος <ἤτοι τοῦ ἀγγέλου> ἤτοι τοῦ

ἀνθρώπου, καὶ οὕτως ἐν ῥοιζήματι πυρὸς πρὸς τὸ βῆμα ἄγουσιν οἱ ἄγγελοι τοῦ

ἐσταυρωμένου καὶ ἀποδιδοῦσιν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ (Fassung I); πάντων

μείζων ἐστίν. Ὅσα γὰρ ὧδε πλανήσωμεν καὶ πράξωμεν, ἀπολαμβάνομεν αὐτά.

Ἐκεῖ γὰρ φούρκελλός ἐστιν χαλκοῦς καὶ πυροῦται καὶ τίθεται εἰς τὸν τέναντα τοῦ

ἁμαρτήσαντος ἤτοι ἀγγέλου ἤτοι ἀνθρώπου, καὶ οὕτως ἐν ῥοιζήματι τοῦ πυρὸς οἱ

ἄγγελοι τοῦ ἐσταυρωμένου πρὸς τὸ βῆμα αὐτοῦ ἀπάγουσιν ἀυτόν (Fassung II); ὁ

δαίμων λέγει· ἄκουσον καὶ λέγω σοι τὴν ἀλήθειαν. Ὅσα δᾶν ὧδε πλανήσωμεν καὶ

δράσωμεν, συγχωρεῖται ἡμῖν. Ἐκεῖ δὲ κολαστηρίων πυρουμένων, τίθενται εἰς τὸν

τέναντα  τοῦ  ἁμαρτήσαντος,  εἴτε  ἀγγέλου  ἁμαρτήσαντος  εἴτε  ἀνθρώπου.  Καὶ

οὕτως ἐν ῥοιζήματι πυρὸς πρὸς τὸ βῆμα τοῦ ἐσταυρωμένου οἱ ἄγγελοι ἀπάγουσιν

(Fassung III).  Il testo di Eudocia si avvicina maggiormente alla terza redazione,

perché è quella in cui il demonio esordisce dicendo di ascoltarlo e che dirà il vero

(ἄκουσον καὶ λέγω σοι τὴν ἀλήθειαν,  cfr.  v. 293  κλῦέ μευ, καὶ ἀληθέα λέξω);

inoltre  non si  fa menzione del  fatto  che venga assegnata una pena secondo le

azioni di ciascuno (ἀποδιδοῦσιν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ, Fassung I)332 o che

Cristo sia effettivamente migliore di tutti (πάντων μείζων ἐστίν,  Fassung II). La

Fassung  III  può  inoltre  aiutare  a  interpretare  il  testo  in  versi:  come  è  stato

osservato da C. Bevegni, l'espressione συγχωρεῖται ἡμῖν può essere d'aiuto per la

traduzione  di  ἔστ'  ἐπιεικτὸν ἅπασιν  (v.  296)  come “è concesso  a  noi  tutti”333.

Tuttavia, la terza redazione non presenta alcun riferimento allo “strumento ricurvo

di bronzo” di cui parla Eudocia (γναμπτὸν χαλκοτυπὲς...  ὄργανον,  v. 297), che

331«E il nemico rispose: “Ascoltami e ti dirò il vero. Tutto ciò che compiamo in questo mondo
spinti dalla funesta malvagità, ingannando i mortali, è concesso a noi tutti. Ma nell'altra vita vi
è uno strumento ricurvo, fatto di bronzo: è rovente e sta sotto gli occhi di tutti; e se qualcuno,
angelo  o  uomo,  commette  un  peccato,  le  guardie  celesti  lo  portano  celermente  con
quell'attrezzo al tribunale di Cristo crocifisso”» (trad. Bevegni 2006, 93-94).

332 Per questo aspetto si veda anche Bevegni 2006b, 393.
333 Bevegni 2006, 136 n. 94. Salvaneschi traduce invece con «è tollerabile a tutti» (Salvaneschi 

1982, 27).
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invece compare nelle prime due redazioni (φούργελος χαλκοῦς nella Fassung I e

φούρκελλός... χαλκοῦς nella II).

 εἰδεχθὴς δ' ἀπάμειπτο· «ὀμοσσάμενος μέγαν ὅρκον 

παρβασίης ἀλέγεις;»...334

Il v. 304 e parte del successivo sono la parafrasi di λέγει ὁ δαίμων· ὤμοσάς μοι

καὶ ἐπιορκεῖς; (Fassung I e II) o ὁ δαίμων λέγει· ὤμοσάς μοι εἰς τὰς δυνάμεις μου

τὰς μεγάλας. Καὶ πῶς ἀπαρνῇ με;  (Fassung III).  Eudocia qui è più vicina alle

prime due redazioni, perché qui il demonio non specifica già su cosa ha giurato

Cipriano; tuttavia, la parte riportata nei versi successivi, dove Cipriano chiede al

demone  di  ripetere  su  cosa  ha  giurato,  e  che  non  trova  corrispondenza  nelle

redazioni in prosa, potrebbe essere ispirata alla Fassung III.

...«ἀθανάτοιο 

οὐρανίου θεράπων στρατιῇ Χριστοῦ προβέβουλα 

βύβλῳ [τ'] ἐγκαταλέξαι ἐμὸν κέαρ»...335

L'ultima parte del v. 322, il successivo e parte del seguente sono la parafrasi di

δοῦλε τοῦ εὐλογημένου Χριστοῦ, βούλομαι κἀγὼ στρατεύεσθαι τῷ Χριστῷ καὶ

ταγῆναι εἰς τὴν βίβλον τῶν ζώντων (Fassung I); δοῦλε τοῦ εὐλογημένου Χριστοῦ,

βούλομαι στρατεύεσθαι αὐτῷ καὶ ἐνταγῆναι εἰς τὴν μάτρικα τῆς στρατιᾶς αὐτοῦ

(Fassung II, la III non presenta variazioni rilevanti). I versi si avvicinano forse più

alla prima redazione, che è quella che nomina anche il Libro (εἰς τὴν βίβλον, cfr.

βύβλῳ v. 324), ma, come osserva C. Bevegni, la metafora dei fedeli come soldati

di Cristo (cfr. στρατιῇ Χριστοῦ, v. 323) riprende l'espressione μάτριξ τῆς στρατιᾶς

della seconda e della terza redazione.336

334«Ma il deforme ribatté: “Hai prestato un giuramento solenne e sei pronto a violarlo?» (trad.
Bevegni 2006, 94).

335«Servitore del Celeste immortale, ho deciso di arruolarmi nell'esercito e nel libro di Cristo»
(trad. Bevegni 2006, 95).

336 Bevegni 2006, 137-138, n. 100.
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Παῦλος δ' ὧδ' ἀγόρευε θεηγόρος· «αὐτὸς ἀνάσσων 

ἡμέας ἐπρίατο Χριστὸς δυσπεμφέλου ἀρῆς 

ἐκ προτέρης θέμιδος»...337

Il v. 369, il successivo e parte del seguente sono la parafrasi di  καὶ πάλιν ὁ

ἀπόστολος  Παῦλος·  Χριστὸς  ἡμᾶς  ἐξηγόρασεν  ἐκ  τῆς  κατάρας  τοῦ  νόμου,

γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα (Fassung I, la II presenta minime variazioni) oppure

ὁμοίως καὶ ἀπόστολος Παῦλος· Χριστὸς ὑμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ

νόμου  (Fassung III).  I  testi  in prosa riportano qui  Ep. Gal.  3.13: le prime due

redazioni riportano correttamente ἡμᾶς (anziché ὑμᾶς della Fassung III), come fa

anche Eudocia (ἡμέας,  v. 370); tuttavia, a parte questa imprecisione, il  testo di

Eudocia è più fedele  alla III  redazione,  perché non riporta  l'ultima parte delle

prime due (γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα).

αὐτὰρ ὁ Κυπριανός, διέπων θεοῦ ἀγλαὸν οἶκον, 

παρθενικὴν ὑπέδεκτο, διακτορίηφι γερήρας· 

οὐ δ' ἔτι μιν καλέεσκεν Ἰούσταν, ἀλλ' ὀνόμηνεν 

Ἰουστίναν ἄμωμον· ὅλων δέ τε μητέρα θῆκε 

κουράων ἀταλῶν, Χριστοῦ μεγάλου θεραπαινῶν.338

I vv. 414-418 sono la parafrasi di κατάστασιν δὲ ποιήσας, τὴν ἁγίαν παρθένον

ὁ ἅγιος Κυπριανὸς εἰς διακονίαν προεβάλετο· ὠνόμασε δὲ αὐτὴν Ἰουστῖναν, καὶ

μητέρα αὐτὴν τοῦ ἀσκητηρίου ἐποίησεν (Fassung I, la II non presenta variazioni

rilevanti) o di  πολλήν τε κατάστασιν τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ ποιήσας, ὁ ἅγιος

Κυπριανὸς τὴν ἁγίαν παρθένον Ἰοῦσταν εἰς διάκονον προήγαγεν  (Fassung III).

Qui  Eudocia  segue la  prima  o  la  seconda redazione,  che  fanno riferimento  al

cambiamento di nome di Giusta in Giustina e al  fatto  che la  nomina “madre”

(μητέρα αὐτὴν τοῦ ἀσκητηρίου ἐποίησεν, cfr. vv. 417-418); tuttavia la descrizione

337«E Paolo così parlava, voce di Dio: “Cristo in persona, che regna, ci ha riscattati dalla violenta
maledizione dell'antica legge”» (trad. Bevegni 2006, 96).

338«E Cipriano,  mentre  reggeva la  splendida casa di  Dio,  accolse  la  vergine  e  la  insignì  del
diaconato: però, non la chiamava più Giusta, ma le diede nome Giustina, immacolata, e la fece
madre di tutte le fanciulle in fiore, ministre di Cristo grande» (trad. Bevegni 2006, 98).
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più precisa dell'incarico di Cipriano che viene fatta nella terza redazione (πολλήν

τε κατάστασιν τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ ποιήσας) si avvicina maggiormente al testo

di Eudocia (διέπων θεοῦ ἀγλαὸν οἶκον, v. 414). 

i. Ampliamenti di Eudocia rispetto al testo della Conversio

Le  aggiunte  che  Eudocia  fa  rispetto  al  testo  della  Conversio  si  possono

classificare in due tipologie: (i) inserimento di una o più parole, volto per lo più ad

innalzare  il  livello  del  componimento  mediante  la  ricchezza  aggettivale  o  a

completare l'esametro e (ii) veri e propri ampliamenti che vanno a modificare il

contenuto e il significato del testo. La prima tipologia è la più diffusa e molti di

questi  casi  non  sono  degni  di  nota:  buona  parte  di  queste  aggiunte  sono  già

implicite nel modello in prosa e necessarie alla tecnica parafrastica. Per questa

ragione si riportano solo alcuni casi rappresentativi di questa categoria, mentre le

aggiunte  che  comportano  un  arricchimento  del  contenuto  dell'opera  verranno

discusse più nel dettaglio.339

(i). θηρὸς δ' αἰνοτάτου ὄφεως ὑποθημοσύνῃσιν 

εὐδένδροιο πέδοιο λιασθέντα πάλιν αὐτὸς 

διζόμενος ἐσάωσας, ἄναξ, ἐλεήμονι θυμῷ, 

κείνου δὲ σκόλοπι πληγὴν τεῷ ἐξακέσαο, 

Χριστοῦ ἐπωνυμίῃ πάντ' ἄλγεα τοῦδε καθήρας.340

Il  v.  173  e  i  successivi  sono  la  parafrasi  di  ἀπάτῃ  δὲ  τοῦ  ὄφεως  τούτων

ἐξορισθέντα οὐκ ἀφῆκας, φιλάνθρωπε, ἀλλὰ διὰ τῆς σταυροφόρου δυνάμεώς σου

ἀνεκαλέσω <αὐτόν,  ἰασάμενος> αὐτοῦ τὸ τραῦμα,  καὶ  διὰ Χριστοῦ εἰς  ὑγείαν

ἀπειργάσω  (Fassung  I,  la  II  e  la  III  non presentano  variazioni  rilevanti).  Qui

339Per un'analisi molto dettagliata delle aggiunte nel folium Leidense, anche per quanto riguarda
l'inserimento di singole parole rispetto ai modelli in prosa, si veda Danesin 2001, 54-56. Inoltre
diversi casi di ampliamento sono già stati evidenziati nell'ambito della discussione precedente
sul rapporto di Eudocia con le diverse redazioni in prosa.

340«E quando, a causa dei consigli dell'orrida bestia, il serpente, l'uomo cadde da quel giardino
meraviglioso, fosti tu a cercarlo e a salvarlo, Signore, nel tuo animo misericordioso, e con la
tua croce curasti  la percossa del  Maligno, cancellando tutti  i  dolori dell'uomo nel nome di
Cristo» (trad. Bevegni 2006, 89).
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Eudocia si attiene al testo in prosa, amplificando però la descrizione del serpente

(θηρὸς δ'  αἰνοτάτου ὄφεως) e il riferimento al  Paradiso (εὐδένδροιο πέδοιο,  v.

174): come si può notare, si tratta di ampliamenti che arricchiscono il testo da un

punto di vista stilistico, ma non da quello del significato.

τὸν δέ τε Κυπριανὸς τότ' ὀνειδείοις βάλε μύθοις· 

«μὴ ἄρα καὶ σὺ νέης ἑλικώπιδος ἔτρεσας ὄμμα; 

ἀλλά γε λέξον ἰδὼν κούρης σθένος οἷον ἔνεστιν».341

I vv. 279-281 sono la parafrasi di  ὃ δὲ πρὸς αὐτὸν λέγει· ἐνικήθης ὑπὸ μιᾶς

παρθένου.  Τίς  οὖν  ἡ  δύναμις  τῆς  νίκης  αὐτῆς;  (Fassung  I,  la  II  e  la  III  non

presentano  variazioni  di  rilievo).  Qui  Eudocia  segue  il  modello  in  prosa

aggiungendo alcuni  particolari,  che incidono poco o nulla  sul  senso del  testo,

come il fatto che Cipriano parli con parole ingiuriose (ὀνειδείοις... μύθοις) e la

definizione di  Giusta  come “fanciulla  dagli  occhi  vivaci”  (νέης  ἑλικώπιδος,  v.

280).

(ii). L'ampliamento più interessante si trova ai vv. 9-14: 

ἦν δέ τις αἰδοίη κούρη ᾗ οὔνομ' Ἰούστα

Αἰδεσίου γενέτου καὶ Κληδονίης γενετείρης

ἐκ πόλεως γεραρῆς ἣν Ἀντίοχος κτίσεν αἰπήν,

ἧς ἀγχοῦ πέδον ἔστι δαφνοστεφὲς ἐσθλὸν ὁρᾶσθαι

καὶ κυπαρισσήεντα πελώρια δένδρα δονεῖται,

Κασταλίης δ' ἱερῆς ἔνθ' ἀργύρεαι ῥαθάμιγγες.342

Le redazioni in prosa sono infatti molto più essenziali; nella prima leggiamo

ἔστι δέ τις παρθένος ὀνόματι Ἰουστῖνα Αἰδεσίου πατρὸς καὶ Κληδονίας μητρὸς ἐν

341«E allora Cipriano  scagliò contro  di  lui  parole  di  biasimo:  “Forse  hai  temuto anche tu  lo
sguardo di una fanciulla dagli occhi vivaci? Ma dimmi, giacché tu l'hai vista, la forza di quella
giovane in che consiste”» (trad. Bevegni 2006, 93).

342«Vi era una pudica fanciulla di nome Giusta, figlia di Aidesio e Cledonia, che viveva nella
veneranda città fondata da Antioco, maestosa, vicino alla quale si estende una piana cinta di
allori, bella a vedersi: oscillano al vento giganteschi cipressi e vi sgorgano le acque argentee
della sacra Castalia» (trad. Bevegni 2006, 83). Sui cipressi a Dafne cfr. Liebeschuetz 1972, 29.
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πόλει  Ἀντιοχείᾳ  τῆς  πρὸς  Δάφνην,  nella  seconda  καὶ  τὶς  παρθένος  ὀνόματι

Ἰουστῖνα  Αἰδεσίου πατρὸς  καὶ  Κληδονίας  μητρὸς  ἐν  πόλει  Ἀντιοχείᾳ  τῇ πρὸς

Δάφνην,  e  nella  terza  ἦν  δέ  τις  παρθένος  ὀνόματι  Ἰοῦστα  πατρὸς  Αἰδεσίου

ὀνόματι  καὶ  Κληδόνης  μητρὸς  ἐν  πόλει  Ἀντιοχείᾳ  τῇ  πρὸς  Δάφνην.  Le  tre

redazioni  sono molto  simili  tra  loro  e  si  limitano solo  a  dare  le  informazioni

fondamentali  su Giusta,  i  suoi  genitori  e  il  luogo in cui  si  svolge la  vicenda.

Eudocia  invece  da  un  lato  innalza  il  livello  con  una  semplice  amplificatio

aggettivale (come αἰδοίη  al v. 9), dall'altro amplia in particolare le informazioni

riguardanti Antiochia e il sobborgo di Dafne343, che non nomina esplicitamente ma

descrive con due perifrasi (v. 11 e vv. 12-14). La ragione di questo ampliamento

non è chiara, ma è possibile fare due ipotesi: o Eudocia aveva a disposizione una

differente  redazione  del  testo  in  prosa,  più  ampio  in  questa  parte,  o  ha

deliberatamente scelto di espandere il proprio modello per parlare più estesamente

di Antiochia. Considerando lo stile di questi versi (e in particolar modo l'uso delle

due  perifrasi  per  indicare  Antiochia  e  Dafne),  è  più  probabile  che  si  tratti  di

un'aggiunta intenzionale da parte dell'autrice.344 Ci sono due possibili spiegazioni

per questa scelta, una riguardante la città di Antiochia e una riguardante la fonte

Castalia, che possono coesistere. Innanzitutto, non è ancora chiara la ragione per

cui  Eudocia  scelse  di  scrivere  un  poema  ambientato  in  questa  città;  tuttavia,

sappiamo che visitò la città tra il 438 e il 439 (durante il viaggio a Gerusalemme)

e che in quell'occasione celebrò la città con un encomio (di cui oggi abbiamo

solamente un verso, che è un centone omerico).345 Sappiamo anche che Eudocia si

fece  promotrice  della  costruzione  di  alcune  opere  architettoniche  in  città,  che

aveva a propria volta eretto delle statue per celebrare l'imperatrice.346 Per queste

ragioni  è  possibile  supporre  che  Eudocia  avesse  un  interesse  particolare  nei

confronti  di  Antiochia  e  che  questo  l'abbia  spinta  a  comporre  un  poema

343Per il quale cfr. ad es. Liebeschuetz 1972, 51 e Lib., Or. 11 (Antiochikos),  196ss = 1.504.5 ss.
Förster.

344Dello stesso avviso anche Livrea 1998, 81.
345Cfr. ad es. Bevegni 2006-2007, 158.
346Bevegni 2006, 33 e 74 n. 71.
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ambientato lì.347

D'altro canto non è però da sottovalutare l'attenzione che Eudocia pone sulla

fonte Castalia,  che nessuna delle redazioni in prosa menziona.  È possibile che

Eudocia ricordasse la  fonte dal  suo viaggio nella  città,  ma bisogna comunque

comprendere perché abbia scelto di parlarne. La fonte Castalia esisteva realmente

presso il sobborgo di Dafne, e nei suoi dintorni sorgeva anche un tempio dedicato

ad Apollo fatto costruire da Seleuco I, il tutto in perfetto parallelo con il santuario

di  Delfi  (dove  esisteva  un’altra  fonte  così  denominata).  Probabilmente  in

connessione  col  suo  rapporto  con  Delfi,  anche  la  fonte  Castalia  di  Antiochia

emanava oracoli, almeno a partire dalla prima età imperiale, anche se era già stata

chiusa  da  Adriano  nel  corso  dei  lavori  di  rifacimento  del  sistema  idrico  di

Dafne.348 Il  prestigio  del  luogo  però  rimase  intatto  e  continuarono  ad  essere

vaticinati oracoli, tanto che nel 350 Costanzo, durante la sua sosta ad Antiochia,

per contrastare il prestigio pagano del luogo vi fece traslare le reliquie del martire

Babila e fece costruire un  martyrium  nei pressi  della sorgente e del tempio di

Apollo. L'imperatore Giuliano, nel corso della sua visita alla città, volle visitare il

luogo, ma fu avvertito dai sacerdoti che esso era silente a causa di corpi sepolti lì

vicino: fece quindi trasportare le reliquie di S. Babila altrove. In seguito il tempio

di Apollo venne distrutto in un incendio, e non sappiamo se dopo questo evento la

fonte  di  Dafne  abbia  continuato  a  dare  responsi.  La  Castalia  rimase  però

probabilmente  un  luogo di  tensioni  religiose  anche nel  secolo  seguente,  come

mostra  questa  testimonianza  di  Eudocia:  Giusta  ascolta  la  voce  del  diacono

Praulio, che verrà presentato nei versi successivi e che si è recato alla fonte per

predicare il Vangelo. Qui la voce dei libri di Dio sostituisce quella dell’oracolo

pagano. È probabile che, nonostante la cristianizzazione del sobborgo, i pagani

rivendicassero ancora la validità della fonte Castalia: Eudocia, ponendo presso la

347Secondo Livrea (1998, 80-81), la composizione del  De S. Cypr. sarebbe appunto collegata al
viaggio ad Antiochia. Secondo Daniela Carpani (Carpani – Crovetto 2003, xi), al contrario, la
composizione dell'opera potrebbe invece essere successiva al viaggio, poiché Eudocia sarebbe
venuta a conoscenza della vicenda (o ne avrebbe approfondito la conoscenza) proprio durante
il viaggio. Su questo tema cfr. anche Bevegni 2006-2007, 158 e Bevegni 2006, 31-34.

348Sugli oracoli di questa fonte Castalia, cfr. Cabouret 1994 e Downey 1961, 82-86.
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fonte un diacono che canta i  veri oracoli (nei versi successivi si parla della voce

che Praulio dà alle Scritture) non solo ribadisce la vittoria del verbo di Dio, ma

anche  che  il  luogo  aveva  acquisito  una  sacralità  superiore,  quella  della

confessione cristiana. La fonte poteva dunque veicolare un contenuto cristiano, ed

è  qui  evidente  la  volontà  dell’autrice  di  cristianizzare  quello  che  era  stato

precedentemente  considerato  un  simbolo  del  paganesimo.  La  fonte,  pur

inizialmente appartenente a un contesto pagano, era fonte di prestigio, come lo

erano in generale il passato classico ed ellenistico: la tradizione pagana viene qui

inserita in un ambito cristiano, assumendo così un nuovo valore.349

Nella menzione della Castalia è possibile vedere anche una riflessione sulla

natura della poesia: essa è infatti una reminiscenza di altre sorgenti famose nella

poesia  antica,  viste  come  fonti  di  ispirazione  poetica,  e  in  particolare  della

Castalia di Delfi.350 Quindi, come illustri poeti dell'antichità avevano bevuto alla

fonte Castalia per ottenere l'ispirazione poetica, così fa anche Eudocia: l'autrice

vuole posizionare il proprio poema al più alto livello di ispirazione data da una

divinità,  ragion per  cui  la  fonte  di  Apollo  diviene  fonte  di  ispirazione  e  vero

oracolo  della  verità  cristiana.351 All'inizio  del  poema  Eudocia  fa  dunque

un'importante dichiarazione di intenti: vuole essere una grande poetessa – come i

suoi illustri predecessori che si sono lasciati ispirare dalla fonte Castalia – e, a

differenza loro, ha bevuto dalla 'giusta' fonte, quella cristiana.

Anche  ai  versi  immediatamente  successivi  (vv.  15-20)  Eudocia  amplia

notevolmente i modelli in prosa:

Χριστοφόρος τις ἀνὴρ Πραΰλιος ἦεν ἐκεῖσε

σεπτὸς ἄγαν πινυτός τε διάκτορος οὐρανίωνος,

ὅστις ἐϋφροσύνῃ κεκορυθμένος ἠδέ τε πίστει

βίβλους θεσπεσίας μετεκίαθεν αἰὲν ἀείδων

349Sulla fonte Castalia v. Agosti 2003b.
350Sulla fonte Castalia a Delfi nei testi letterari cfr. Parke 1978, in particolare 205-208 per quanto

riguarda l'ispirazione poetica.
351Per quanto riguarda l'ispirazione poetica proveniente dalla fonte Castalia di Delfi negli autori

cristiani, cfr. Shorrock 2011, 23.
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πίστιν τ' ἠγαθέην ὀμφὴν δ' ἁγίην ὑποφητῶν·

τοῦ δὲ διηνεκέως ἀγανὴ κούρη ἀΐουσα...352

Se Eudocia descrive in modo dettagliato Praulio e le sue virtù, le redazioni in

prosa  sono  molto  più  sintetiche:  ἀκούσασα  αὕτη  Πραϋλίου  τινὸς  διακόνου...

(Fassung I), αὕτη ἦν ἀκούσασα παρὰ Πραϋλίου τινὸς διακόνου...  (Fassung II),

αὕτη  ἤκουε  Πραϋλλίου  τινὸς  διακόνου  λαλοῦντος...  (Fassung  III).  Le  tre

redazioni sono dunque molto sommarie e concordi tra loro, e si limitano a dire che

Giusta ascolta un diacono, Praulio.353 L'uomo di Dio acquista così una propria

caratterizzazione e autonomia. Inoltre, anche lo stile si eleva per la presenza di

perifrasi  raffinate  e  dell'amplificatio aggettivale.  Come  si  vedrà  meglio  nella

sezione dedicata all'aspetto letterario del poema, questi ampliamenti sono esercizi

molto  raffinati  di  Kontrastimitation con  lo  scopo  di  affermare  il  messaggio

cristiano attraverso un linguaggio classicheggiante.

παρθένος ἠίθεος δὲ τότ', εἶδος ἔχουσ' ἐπὶ γαίης,

ὥρῃ νυκτελίῃ τριτάτῃ μέλπεν θεὸν ἠύν. 

ἀλλ' ὅτε δὴ πραπίδων μέσσον πελεμίζετο κούρη, 

ἐν φρεσὶ δ' ᾗσι νόησεν ἀτασθαλίην κακοεργοῦ, 

ἡμιτόμους πρησθεῖσα νεφροὺς πυρὶ, θᾶσσον ἄνακτα 

ἔγνω, τὸν ποθέεσκεν· ἀτὰρ σημήνατο χειρὶ 

σταυρῷ πᾶν δέμας αἶψα, γεγωνήσασα δ' ἔειπε.354

Il v. 15 e i successivi  sono la parafrasi di  ἡ δὲ ἁγία παρθένος τρίτῃ ὥρᾳ τῆς

νυκτὸς ἀναστᾶσα ἀπεδίδου τὰς εὐχὰς τῷ θεῷ. Αἰσθανθεῖσα δὲ τὴν ὁρμὴν τοῦ

352«In quel luogo abitava Praulio, un uomo devoto a Cristo, venerando e sapiente diacono del
Celeste, che armato di gioia e di fede sempre andava cantando i libri ispirati da Dio, la fede
divina e la voce santa dei profeti. La soave fanciulla ascoltava senza posa Praulio...» (trad.
Bevegni 2006, 83).

353Unica eccezione per ἀείδων del v. 18, che – come osserva Danesin 2001, 53 – corrisponde a
λαλοῦντος della III redazione.

354«Intanto la vergine casta, con il corpo sdraiato per terra, nell'ora terza della notte cantava la
gloria  di  Dio.  Ma  quando  prese  a  fremere  entro  le  viscere  e  sentì  nel  suo  petto  l'assalto
scellerato del Maligno, arsa da un fuoco nei reni tagliati in due, subito riconobbe il Signore che
desiderava: allora, si fece all'istante con la mano il segno della croce per tutto il corpo e disse a
gran voce...» (trad. Bevegni 2006, 88).
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δαίμονος καὶ τὴν πύρωσιν τῶν νεφρῶν, πρὸς τὸν ἑαυτῆς δεσπότην ἀνεγρηγόρει

καὶ τῇ σταυροφόρῳ δυνάμει πᾶν τὸ σῶμα κατασφραγισαμένη φωνῇ μεγάλῃ λέγει

(Fassung  I,  la  II  e  la  III  non  presentano  variazioni  rilevanti).  Qui  Eudocia  è

abbastanza fedele  alle  redazioni  in  prosa:  vi  è  un'amplificatio  al  v.  156 (εἶδος

ἔχουσ' ἐπὶ γαίης, riguardo al fatto che Giusta stia sdraiata per terra) e una al v. 160

(ἡμιτόμους, un aggettivo che sta ad indicare che Giusta è divisa in due tra Cristo e

il demonio)355. Riguardo all'ampliamento εἶδος ἔχουσ' ἐπὶ γαίης, Bevegni ipotizza

che  Eudocia  leggesse  una  redazione  diversa  da  quelle  a  noi  pervenute  che

riportasse  il  riferimento  alla  χαμευνία,  oppure  che,  leggendo  nei  testi  a  noi

pervenuti ἀναστᾶσα, abbia liberamente parafrasato la parola rendendo un concetto

di  cui  ἀναστᾶσα  è  premessa  logica,  arricchendo  il  significato  con  l'efficace

immagine di Giusta che si alza dal letto per gettarsi a terra a pregare e mortificare

il proprio corpo.356 L'aggettivo ἡμιτόμους esprime invece la scissione che Giusta

sente dentro di sé, essendo combattuta tra Cristo e il demonio che la sta tentando;

come sottolinea C. Bevegni,  queste  due forze antagoniste  si  manifestano nella

ragazza con gli stessi sintomi:357 la metafora del fuoco tornerà a indicare gli assalti

del demonio in 1.273 e 2.379-80 e la stessa bivalenza è caratteristica in tutto il

poema anche dell'amore, sia di quello di Giusta per Cristo sia di quello di Aglaide

per lei. L'aggiunta di questo aggettivo, dunque, non ha semplicemente lo scopo di

completare il  verso, ma dà una specifica connotazione alla situazione in cui si

trova Giusta. 

È  da notare inoltre che nelle redazioni in prosa si fa riferimento a  τὴν ὁρμὴν

τοῦ δαίμονος, ossia “l'attacco del demone” che la fanciulla avverte: in questo caso

potremmo pensare al fatto che sia effettivamente il demone ad essersi recato a

casa  di  Giusta  a  spargere  la  pozione,  come  appunto  viene  detto  nel  testo  di

Eudocia, o che questa sia già la parte in cui il demone giunge dopo che Cipriano

ha sparso la pozione. Come si è già accennato, in Eudocia viene detto il contrario

di  quanto  affermato  nella  Conversio:  in  quest'ultima  è  il  demone  a  dare

355 Cfr. Bevegni 2006, 42.
356 Bevegni 2004, 38.
357 Bevegni 2006, 131-132 n. 60, ma si veda anche Bevegni 2003, 38-39.
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indicazioni a Cipriano, che deve spargere una pozione attorno alla casa di Giusta,

mentre il demone giungerà alla fine per dare il tocco finale a questa missione; in

Eudocia invece i ruoli sono invertiti, ma il fatto che nel modello in prosa vi sia un

riferimento all'“attacco del demone” potrebbe supportare il fatto che sia Cipriano

ad inviare il demone a casa di Giusta (come si legge in Eudocia), e non viceversa

(come si legge nelle redazioni in prosa).

… ὁ δ' ἀνείρετο· «ἔννεπ', ἀλάστορ,

ὅρκια ποῖά σοι ὠμοσάμην νῦν αὐτός». ὁ δ' εἶπεν·

«ἐς κρατερὰς τὰς ἐμὰς δυνάμεις»...358

La seconda parte del v. 305, il seguente e parte del successivo non trovano

corrispondenza nelle redazioni in prosa.359 Il demonio specifica su cosa Cipriano

ha giurato solo nella III redazione (ὤμοσάς μοι εἰς τὰς δυνάμεις μου τὰς μεγάλας).

Eudocia crea qui uno scambio di battute tra il mago e il demonio molto efficace,

perché Cipriano con la sua domanda riesce a dimostrare facilmente al suo nuovo

antagonista perché non si sente più legato dal giuramento appena fatto.

l. Eliminazioni di Eudocia rispetto al testo della Conversio

Come osserva C. Bevegni, è possibile che dopo il v. 30 siano caduti uno o due

versi: tutte e tre le redazioni in prosa trattano a questo punto dei miracoli compiuti

da  Cristo,  che  vengono  taciuti  invece  nel  testo  di  Eudocia.360 È  improbabile

pensare che l'autrice abbia omesso questa  parte  di  proposito  (a  meno che non

abbia scelto di decurtare il modello per meglio scandire i tre momenti cruciali

della vita di Cristo, la nascita, la morte e la resurrezione), ed è quindi necessario

pensare che sia caduto un verso nel nostro codice (come del resto è avvenuto

anche tra i vv. 61 e 62), oppure che il dettaglio mancasse già nel manoscritto della

Conversio che Eudocia utilizzò come modello.

358«E  Cipriano  gli  chiese:  “Dimmi,  demone  maligno,  che  tipo  di  giuramento  ti  ho  appena
prestato?”. E quello disse: “Hai giurato sulla forza dei miei poteri”» (trad. Bevegni 2006, 94).

359 Cfr. anche Ludwich 1897, 39 e Bevegni 2003, 40 n. 45.
360Bevegni 1982, 255 e Bevegni 2006, 123 n. 14.
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ὁ βροτὸν ἄνδρα τεῇ μορφῇ τεύξας πανόμοιον, 

ὃν παραδεισιάδος θαλίης κορέσασθαι ἄνωγας.361

I versi 171-172 Bevegni sono la parafrasi di ὁ πλάσας ἄνθρωπον ἐκ γῆς πρὸς

ὁμοιότητα ἑαυτοῦ καὶ τῷ πανσόφῳ σου πνεύματι ἀνατυπωσάμενος καὶ θέμενος

αὐτὸν  ἐν  τρυφῇ  τοῦ  παραδείσου,  ἵνα  ἀπολαύσει  τῶν  ὑπὸ  σοῦ  γενομένων

κτισμάτων (Fassung I, la II non presenta variazioni di rilievo) oppure di ὁ πλάσας

τὸν ἄνθρωπον κατ' εἰκονα τῆς σῆς ἀϊδιότης καὶ θέμενος αὐτὸν ἐν τῇ τρυφῇ τοῦ

παραδείσου, ἵνα ἀπολαύσῃ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων (Fassung III). In

questo  caso  siamo  di  fronte  a  una  semplificazione  rispetto  al  testo  in  prosa:

innanzitutto non viene specificato che l'uomo viene plasmato a partire dalla terra

(come riportano invece la I e la II redazione) e viene unicamente detto che Dio lo

crea a propria immagine (qui la III redazione è più breve delle altre e quindi più

vicina al testo di Eudocia); anche per quanto riguarda la vita in Paradiso, Eudocia

riassume il contenuto delle redazioni in prosa. In questo caso è difficile dire se si

tratti  di  una scelta deliberata da parte dell'autrice o di una lacuna nel modello

utilizzato,  ma forse la  seconda ipotesi  è  quella  più probabile,  giacché sarebbe

difficile motivare le ragioni di una scelta tale da parte della poetessa.

ἔννεπε δ' ἀντίπαλος· «σάφα πάντα [σὺ] μή[τι] μετάλλα· 

ἦ γὰρ ἐγὼ φοβερὸν περιδείδια σῆμα νοήσας».362

I vv. 199-200 Bevegni sono la parafrasi di  καὶ ὁ δαίμων λέγει· μή με ἐρώτα·

εἰπεῖν γάρ σοι οὐ δύναμαι. Εἶδόν τι σημεῖον καὶ ἔφριξα (Fassung I e II, Fassung

III …καὶ φρίξας ἀνεχώρησα). A differenza delle redazioni in prosa, Eudocia non

insiste sul fatto che il demone non possa parlare di quanto accaduto (εἰπεῖν γάρ

σοι οὐ δύναμαι), ma solo sul fatto che Cipriano non debba domandare e che il

demone abbia avuto paura vedendo un segno. In questo caso potrebbe trattarsi di

361«Tu che creasti l'uomo a tua perfetta immagine e lo invitasti a saziarsi dei frutti del paradiso»
(trad. Bevegni 2006, 89).

362«E  l'avversario  rispose:  “Non  chiedere  una  spiegazione  precisa:  ho  percepito  un  segno
tremendo e ho avuto paura”» (trad. Bevegni 2006, 90).
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una scelta volontaria di Eudocia di omettere un dettaglio non fondamentale.

Κυπριανῷ δ' ἀγόρευε· «μάθον καὶ σεῖο ἀνωγὴν 

καὶ τοῦδ' αὖ κακότητα· ὅθεν γενέτης μ' ἀνέπεμπε 

σῶν ἀχέων ἐπαρωγόν»...363

Il v. 203, il 204 e la prima parte del 205 sono la parafrasi di ὁμοίως καὶ οὗτος

καυχώμενος λέγει  τῷ Κυπριανῷ· ἔγνων καὶ  τὴν σὴν κέλευσιν καὶ τὴν ἐκείνου

ἀδρανίαν. διὸ ἀπέστειλέν με ὁ πατήρ μου διορθώσασθαί σου τὴν λύπην (Fassung

I, la II e la III non presentano variazioni di rilievo). Eudocia si mantiene fedele ai

modelli, ma elimina il riferimento al fatto che il demone si vanti (καυχώμενος).

Come osserva C. Bevegni, questa mancanza rispetto al testo in prosa sarebbe da

spiegare con l'uso da parte dell'autrice di una quarta redazione, oppure col fatto

che Eudocia si servisse di un codice lacunoso.364 

ἡ δ' ὡς οὖν ἐνόησε δόλον ὀλοόφρονος ἐχθροῦ, 

ἂψ ἐπὶ εὐχωλὴν νόον ἔτραπεν, ὃν δέμας αἶψα 

σταυρῷ σημήνασα· ἀπὸ στομάτων δέ τ' ἀήτην 

πέμψασ', ἐλέγχιστον βαρυδαίμονα ὦσεν ἀπ' οἴκου.365

I  vv.  268-271 sono  la  parafrasi  di  ἣ  δὲ  σύννους  γενομένη καὶ  ταραχθεῖσα

σφοδρῶς καὶ επιγνοῦσα, τίς ἐστιν ὁ ἀπατῶν αὐτήν, ἔσπευσεν ἐπὶ τὰς εὐχὰς αὐτῆς

καὶ  σφραγισαμένη τὸ σημεῖον τοῦ Χριστοῦ ἑαυτὴν ἐνεφύσησε τῷ δαίμονι καὶ

ἄτιμον  αὐτὸν  ἀπέλυσεν  (Fassung  I,  la  II  e  la  III  non  presentano  variazioni

rilevanti).  Le  redazioni  in  prosa  insistono  di  più  sull'ansia  che  assale  Giusta

quando  sta  per  peccare,  mentre  in  Eudocia  questo  aspetto  non  viene

esplicitamente menzionato.

363«Questi disse a Cipriano: “Ho saputo del tuo ordine e della sua inettitudine: per questo il padre
mi ha mandato a placare i tuoi dolori”» (trad. Bevegni 2006, 90).

364 Bevegni  2003,  41.  Si  tratta  tuttavia  di  un  particolare  troppo  debole  per  poter  provare
l'esistenza di una quarta redazione.

365«Ma  Giusta,  come percepì  l'inganno  del  nemico  dalla  mente  funesta,  rivolse  l'animo  alla
preghiera segnandosi subito il corpo col simbolo della croce; poi, emettendo un soffio dalla
bocca, cacciò via di casa coperto di biasimo l'empio demonio» (trad. Bevegni 2006, 92).
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τυτθὸν δ' ἀμπνεύσασα ἀπὸ κλόνου, ὧδ' ἀγόρευεν· 

«ἀθανάτῳ χάριν οἶδα, πυρoῦσα δὲ νοῦσος ἀπέσβη». 

εὐχομένη δ' ἔφατο· «Χριστέ, κρατέων γέρα σεῖο, 

σῶμ' ἐμὸν ἐκπερόνησον – ὑποτρομέον σε, φέριστε – 

καὶ πάλι σῇ μ' ἐλέαιρε θεμιστύϊ· δὸς δέ τε κῦδος 

οὔνομα σὸν φορέειν»...366

Il v. 272 e quelli fino alla prima parte del v. 277, immediatamente successivi a

quelli  appena  citati,  sono  la  parafrasi  di  ἣ  δὲ  ἑαυτὴν  συλλαβομένη  ἀπὸ  τοῦ

ταράχου παραχρῆμα ἔπαυσεν ἑαυτῆς τὸν πόνον εἰποῦσα· δοξάζω σε, Χριστέ, ὁ

τοῦς ὑπὸ τοῦ ἀλλοτρίου καταδυναστευομένους διασώζων καὶ φωταγωγῶν τοὺς

ἑαυτοῦ δούλους πρὸς τὸ θέλημα τοῦ πατρός σου, ὁ ταῖς ἀκτῖσι τῆς δικαιοσύνης

ἀποσοβῶν  τοὺς  ἐν  ἀωρίᾳ  σκυλλομένους,  μὴ  δῷς  μοι  νικηθῆναι  ὑπὸ  τοῦ

ἀλλοτρίου. Καθήλωσον ἐκ τοῦ φόβου σου τὰς σάρκας μου, καὶ <διὰ> τοῦ νόμου

σου ἐλέησόν με καὶ δὸς δόξαν τῷ ὀνόματί σου, κύριε  (Fassung I);  le altre due

redazioni non presentano variazioni rilevanti, a parte il fatto di fare riferimento al

fuoco (παραχρῆμα ἐπαύσατο αὐτῆς ὁ πυρετὸς εἰπούσης οὕτως,  Fassung II) e in

modo  più  esplicito  al  fatto  che  Giusta  ringrazi  Dio  (καὶ  εἰς  ἑαυτὴν  ἀπὸ  τοῦ

ταράχου γενεμένη εὐχαρίστει τῷ θεῷ, παραχρῆμα δὲ ἐπαύσατο αὐτῆς ὁ πυρετός,

Fassung III). Per questa ragione, dunque, Eudocia sembra essere più vicina alla

terza redazione (cfr. v. 273: ἀθανάτῳ χάριν οἶδα, πυρόεσσα δὲ νοῦσος ἀπέσβη). Il

testo di Eudocia tuttavia è più sintetico rispetto alle redazioni in prosa: manca

infatti l'intera descrizione di cosa fa Cristo per gli esseri umani in generale (ὁ τοῦς

ὑπὸ  τοῦ  ἀλλοτρίου...  σκυλλομένους,  Fassung  I)  e  si  passa  direttamente  alla

richiesta  contenuta  nella  preghiera  di  Giusta  (μὴ  δῷς  μοι  νικηθῆναι  ὑπὸ  τοῦ

ἀλλοτρίου,  κτλ.  Fassung I = vv. 275-277a). Il brano  «καθήλωσον ἐκ τοῦ φόβου

σου τὰς σάρκας μου» proviene da Ps. 119 (118), 120, ed Eudocia lo parafrasa al v.

366«Ripresasi quindi un poco dallo sgomento, Giusta così parlava: “Rendo grazie all'Immortale: la
febbre  bruciante  si  è  spenta”.  E  pregando  diceva:  “Cristo,  possente  nelle  tue  ricompense,
trafiggi il mio corpo che ha paura di te, o fortissimo, e abbi ancora pietà di me nella tua legge:
fa' che il tuo nome abbia gloria”» (trad. Bevegni 2006, 93).
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275.367 Secondo C. Bevegni, l'eliminazione che avviene in questi versi sarebbe una

prova  dell'esistenza  di  una  quarta  redazione  del  testo  in  prosa  utilizzata  da

Eudocia,368 ma non è in realtà da escludere che il manoscritto utilizzato dall'autrice

presentasse qui una lacuna o che abbia scelto deliberatamente di omettere questo

aspetto più generale per restare nell'ambito del personale sentire di Giusta.

m. Modifiche di Eudocia rispetto al testo della Conversio

Una  modifica  interessante  delle  redazioni  in  prosa  si  verifica  al  v.  22:  ἐς

μέγαρον ὁρόωσα διακτόρου αἰσίμου ἀνδρὸς («tenendo lo sguardo rivolto verso la

casa del savio diacono»369). Nella Fassung I leggiamo ἀκούσασα αὕτη Πραϋλίου

τινὸς διακόνου ἀπὸ τῆς σύνεγγυς θυρίδος αὐτῆς, nella II αὕτη ἦν ἀκούσασα παρὰ

Πραϋλίου  τινὸς  διακόνου  ἀπὸ  τῆς  σύνεγγυς  θυρίδος  nella  III  αὕτη  ἤκουε

Πραϋλλίου τινὸς διακόνου λαλοῦντος ἀπὸ τῆς σύνεγγυς θυρίδος: si sottolinea che

Giusta lo ascolti (viene sempre utilizzato il verbo ἀκούω), mentre invece nel testo

di Eudocia guarda nella direzione della casa  (ὁρόωσα) pur senza vedere l'uomo.

Quest'ultimo aspetto ha una sua importanza perché richiama gli  Atti di Paolo e

Tecla (cap. 7 Lipsius-Bonnet), in cui la donna, stando seduta alla finestra, ascolta

giorno e notte le prediche di Paolo, senza vederlo e senza essere vista da lui.370 Il

fatto che il testo di Eudocia differisca in questo punto da tutti e tre i modelli in

prosa  potrebbe  essere  spiegato  con l'utilizzo  di  una  quarta  redazione  da  parte

dell'autrice.  Tuttavia,  potrebbe  trattarsi  anche  di  una  scelta  deliberata:  Giusta

inizia  subito a  guardare nella  direzione di  Praulio,  senza poterlo vedere;  dopo

averlo ascoltato, la ragazza non riuscirà più a trattenere il desiderio di vederlo (v.

39 Bevegni,  μορφὴν δ'  ἱμείρεσκεν ἰδεῖν  ἀνέρος  μάλα πιστοῦ).  La modifica di

Eudocia potrebbe dunque essere un'elegante anticipazione di quello che accadrà a

breve.

367 Cfr. Ludwich 1897, 37 e Bevegni 2006, 136 n. 91.
368 Bevegni 2003, 41.
369Trad. Bevegni 2006, 83.
370Bevegni 2006, 122 n. 9.
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ὑπνώωσι δ' ἐπέσταν ἀολλέες ἀγγελιῶται, 

ἄνδρας δ' εἰσορόων δᾳδηφορέοντας ἐν οἴκῳ 

πλειοτέρους ἑκατόν, Χριστὸν δέ τε τῶνδε μεσηγὺ 

ἑσταότ', αὐτὰρ τοῖς μυθεύμενον...371

I vv. 66-69 sono una parafrasi abbastanza fedele delle redazioni in prosa, che

riportano: καὶ ἤδη ἐπελθούσης τῆς στρατιᾶς ὁρᾷ λαμπαδηφόρους πλείους ἑκατὸν

ἐν τῷ ὀχυρώματι καὶ μέσον τὸν Χριστόν, λέγοντα αὐτοῖς  (Fassung I),  ἀγγελικῆς

τε αὐτοῖς ἐπελθούσης στρατιᾶς ὁρῶσι λαμπαδηφόρους πλείους ἢ ἑκατὸν ἐν τῷ

ὀχυρώματι καὶ μέσον τὸν Χριστὸν λέγοντα αὐτοῖς (Fassung II) e ἀγγελικῆς αὐτῷ

ἐπιστάσης  στρατιᾶς,  ὁρᾷ  λαμπαδηφόρους  πλείους  ἑκατὸν  ἐν  τῷ  ὀχυρώματι

ἑστῶτας καὶ μέσον τὸν Χριστὸν λέγοντα αὐτοῖς (Fassung III). La differenza con la

redazione in prosa è presente però nell'espressione ἐν τῷ ὀχυρώματι, che si trova

in  tutte  le  redazioni  in  prosa:  le  schiere  angeliche  appaiono  dunque  “nella

fortezza”, un termine che non pare adatto a designare la casa di Aidesio (ἐν οἴκῳ),

ma sembra da connettere piuttosto con gli angeli e fare quindi parte della visione.

Secondo C. Bevegni, questo sarebbe uno di quei casi che proverebbero il fatto che

Eudocia si stesse servendo di una quarta redazione in prosa, diversa dalle altre

tre.372 Secondo C. Danesin,  inoltre,  αὐτοῖς  della II Fassung corrisponderebbe a

ὑπνώωσι  di  Eudocia,  avvicinando così  questo  passo  alla  seconda redazione.373

Questo è probabilmente il passo in cui risulta più complesso confutare l'ipotesi di

una quarta redazione, sia perché il testo di Eudocia veicola un significato diverso

rispetto a quello dei modelli, ed è difficile pensare a una ragione per cui avrebbe

dovuto  scegliere  deliberatamente  di  farlo,  sia  perché  ἐν  οἴκῳ  può  essere

considerato come una banalizzazione del più raro ἐν τῷ ὀχυρώματι.

ὃς κούρην ὁρόων πολυήρατον αἰὲν ἐς οἴκους 

σπέρχουσαν κρατεροῖο θεοῦ βλαφθείς τε νόημα, 

371«Mentre dormivano, giunsero schiere di angeli e Aidesio vedeva in casa figure con la fiaccola
in pugno, cento e anche più, e Cristo ritto tra quelle, che così parlava...»

372Bevegni 2006b, 396-397.
373Danesin 2001, 53.
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ἀνδρῶν μὲν πολέας καὶ θηλυτέρας δέ θ' ὁμοίως 

στέλλεν, λισσόμενος τοκέων, ὅππως μιν ἄγοιτο 

κούρην ἠγαθέην θαλάμων λεχέων δ' ἰσόμοιρον.374

I vv. 95-99 sono la parafrasi di  ὁρῶν τὴν ἁγίαν παρθένον πυκνότερον εἰς τὸν

κυριακὸν ἀπιοῦσαν οἶκον, ταύτης ἐρασθεὶς προσπέμπεται διὰ πολλῶν γυναικῶν

καὶ  ἀνδρῶν αἰτούμενος αὐτὴν πρὸς  γάμον  (Fassung I).  La Fassung II  e la  III

presentano minime variazioni: da notare però è che in esse viene precisato che

Aglaide  invia  uomini  e  donne  αὐτῇ,  quindi  direttamente  a  Giusta,  perché  lei

accetti di sposarlo, mentre invece nel testo eudociano al v. 98 viene specificato

che  la   richiesta  viene  fatta  ai  genitori  di  Giusta,  supplicandoli  (λισσόμενος

τοκέων).

Il v. 101 (ὡς Χριστὸν μοῦνον μνηστὸν θεμένη τὸν ἄνακτα375) è la parafrasi di

«μεμνήστευμαι  τῷ Χριστῷ»  (Fassung I,  II  e  III):  le  tre  redazioni  riportano il

rifiuto di Giusta sotto forma di discorso diretto, mentre Eudocia lo scrive in forma

indiretta. In questo caso però è facile pensare che si tratti semplicemente di una

scelta stilistica dell'autrice.

Il v. 127 (νήφρων δ' ἀντίπαλος δώσειν κατένευσεν ἄελπτα376) è la parafrasi di ὁ

δὲ ἄθλιος δαίμων, ἃ οὐκ εἶχεν, ὡς ἔχων ἐπηγγείλατο (Fassung I e II, la III presenta

minime  variazioni).  Nel  testo  in  prosa  il  demone  è  ἄθλιος,  ossia  'infelice',

'sventurato', mentre in Eudocia è νήφρων, 'sciocco'. Qui potrebbe trattarsi di una

scelta  stilistica  voluta  dall'autrice:  il  demone  viene  biasimato  perché  non si  è

ancora reso conto della maggiore forza di Cristo.

ὣς ἡ μὲν τὰ ἕκαστα πιφαυσκομένη, ἑὸν αἶψα 

σῶμα θεοῦ σφηγῖδι κορυσσαμένη, βδελυρωπὸν 

αὐτίκα δαίμονα σεῦεν ἐπωνυμίῃ Χριστοῖο· 

374«Costui, vedendo l'agognata fanciulla sempre affrettarsi alla casa di Dio possente, perse la testa
e mandava molti uomini e altrettante donne a supplicare i genitori di Giusta di concedergli in
sposa la santa fanciulla, che dividesse con lui talamo e letto nuziale» (trad. Bevegni 2006, 86).

375«(Dicendo) di ritenere suo sposo solo Cristo Signore» (trad. Bevegni 2006, 86).
376«Lo stolto avversario promise di dare ciò che era impossibile» (trad. Bevegni 2006, 87).
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καὶ τὸν μὲν προέηκεν ἀτίμητον μάλα πάγχυ.377

I vv. 192-195 sono la parafrasi di  καὶ ταῦτα εἰποῦσα καὶ κατασφραγισαμένη

πᾶν τὸ σῶμα τῇ τοῦ Χριστοῦ σφραγῖδι ἐνεφύσησε τῷ δαίμονι καὶ ἄτιμον αὐτὸν

ἐποίησεν (Fassung I, la II e la III non presentano variazioni rilevanti): l'autrice si

attiene sostanzialmente alle redazioni in prosa, con un paio di differenze: la prima

è l'uso dell'aggettivo βδελυρωπόν (v. 193), la seconda il fatto che nelle redazioni

in prosa Giusta  soffia  contro il  demone (ἐνεφύσησε τῷ δαίμονι).  Quest'ultimo

punto  merita  un  approfondimento:  secondo  C.  Bevegni,  il  termine  eudociano

σεῦεν  (v. 194) introdurrebbe un concetto diverso rispetto a ἐνέφυσε,  per il fatto

che utilizzare 'respingere'  (σεύειν) al posto di un atto preciso e dalle risonanze

magico-esorcistiche  come  quello  del  'soffiare'  (ἐμφυσᾶν)  sembrerebbe  una

banalizzazione  insolita  per  una  parafraste  raffinata  come  Eudocia;  secondo  lo

studioso,  dunque,  si  tratterebbe  di  una  prova  dell'esistenza  della  quarta

redazione.378 Tuttavia, va rilevato che σεύειν non è una banalizzazione rispetto a

ἐμφυσᾶν,  bensì un'epicizzazione (cfr.  LSJ), dunque non viene provata l'esistenza

della quarta redazione.

δαίμονα Κυπριανὸς δ' εἰρώτεε· «ποῖ πέλει αὕτη,

ἥν σοι ἐγὼ κελόμην δεῦρ' ἀξέμεν ὅττι τάχιστα;».379

Il v. 197 e il successivo sono la parafrasi di λέγει Κυπριανός· ποῦ ἔστιν ἐφ' ἥν

σε ἔπεμψα; πῶς κἀγὼ ἠγρύπνησα καὶ σὺ ἠστόχησας; (Fassung I, la II e la III non

presentano  variazioni  rilevanti).  Il  testo  di  Eudocia  differisce  leggermente  da

quelli in prosa, perché in questi ultimi Cipriano fa già riferimento al fatto che, non

vedendo la ragazza, il demone deve aver fallito, mentre in Eudocia insiste solo sul

fatto di avergli ordinato di condurre da lui Giusta il prima possibile. A causa di

questa difformità del testo in confronto alle redazioni in prosa, Bevegni ipotizza la

377«Nel  proferire  così  ogni pensiero,  subito armando il  suo corpo col sigillo  di  Dio respinse
all'istante nel nome di Cristo il demone dal volto sconcio e lo mise in fuga coperto di infamia»
(trad. Bevegni 2006, 90).

378Bevegni 2006b, 397.
379«Cipriano gli  domandava: “Dov'è colei che ti  ho ordinato di condurre qui al  più presto?”»

(trad. Bevegni 2006, 90).
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caduta di uno o più versi tra il v. 198 e il 199.380

... Ὃς δὲ χολωθεὶς 

ἔννεπέν οἱ· «κακότητα τεὴν ἀπέρυξον ὀπίσσω· 

οὐ σοίγ' ἄρκιόν ἐστιν, ἀφ' ἡμέων ἔκτοθ' ἐόντα 

ἕρδειν, οἷα βέβουλας; ἀνακτορίων δέ τ' ἀλεύου· 

καὶ γὰρ παντομέδοντος ἀήττητος πέλει ἰσχύς».381

La seconda parte del v. 324 e i quattro successivi sono la parafrasi di ὁ δὲ ἅγιος

ἐπίσκοπος νομίσας,  ὅτι  πειράσαι  βούλεται,  λέγει  αὐτῷ·  ἀρκοῦ,  Κυπριανέ,  τοῖς

ἔξω. Φείδου τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ· ἀνίκητος γάρ ἐστιν ἡ δύναμις αὐτοῦ

(Fassung I,  la  II  e  la  III  non presentano variazioni  di  rilievo).  Per quanto qui

Eudocia ampli le redazioni in prosa382, va notato soprattutto che ai vv. 324-325 si

verifica un impoverimento rispetto al modello, perché nei testi in prosa Antimo

non  si  arrabbia  (χολωθεὶς,  v.  324),  ma  teme  che  il  mago  voglia  indurre  in

tentazione i  fedeli  in  chiesa (ὅτι  πειράσαι βούλεται,  λέγει  αὐτῷ,  Fassung I).383

Questa modifica rispetto al testo in prosa potrebbe essere spiegata, come osserva

Bevegni, con l'utilizzo da parte di Eudocia di una quarta redazione: come per i vv.

66-69 (ἐν οἴκῳ del testo di Eudocia vs.  ἐν τῷ ὀχυρώματι  delle tre redazioni in

prosa),  l'impoverimento  del  significato  è  probabilmente  una  delle  prove  che

farebbe  più  facilmente  propendere  verso  l'utilizzo  di  una  redazione  diversa

rispetto a quelle a noi pervenute.

4. Conclusioni

Questa analisi  si  proponeva da un lato di  chiarire  il  rapporto tra  il  testo di

Eudocia e i modelli in prosa, e dall'altro di evidenziare l'autonomia dell'autrice.

380 Bevegni 2003, 32 n. 18.
381«Ma quello,  adirato,  gli  disse:  “Tieni lontana la  tua malvagità!  Non ti  basta attuare i  tuoi

disegni agendo in disparte da noi? Evita la casa di Dio: ché invincibile è la forza di Colui che
tutto governa» (trad. Bevegni 2006, 95).

382Cfr. Bevegni 2006, 44: «Notiamo come i dati espressi nella fonte in modo essenziale vengano
ampliati sul piano del contenuto e innalzati sul piano dello stile».

383 Bevegni 2006b, 397-398.
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Quanto  al  primo  punto,  si  tratta  probabilmente  di  un'aporia  al  momento

insolubile:  è  emerso  infatti  quanto  già  osservato  negli  studi  precedenti,  ossia

l'impossibilità  di  attribuire  al  De  S.  Cypr.  un  unico  modello  tra  quelli  a  noi

pervenuti. Come si è già accennato all'inizio del capitolo, è possibile che Eudocia

si sia servita di tutte e tre le redazioni contemporaneamente, oppure che ne abbia

utilizzata  una  quarta  a  noi  sconosciuta.  Si  è  visto  infatti  che  Eudocia  sembra

seguire ora la prima, ora la seconda, ora la terza redazione, oppure che ne segua

due contemporaneamente, oppure che perfino nello stesso passo si attenga in parte

a una e in parte a un'altra. Per quanto gli esempi qui riportati non coprano, per

esigenze di sintesi, l'intero primo libro del  De S. Cypr., va notato che le diverse

possibilità  appena  riassunte  non  possono  essere  ascritte  a  specifiche  parti  del

poema: non è possibile affermare che nella prima parte del libro Eudocia segua

una redazione e nella seconda un'altra, ma vi è una continua alternanza che non

consente  di  ipotizzare  che  l'imperatrice  abbia  utilizzato  redazioni  diverse  in

momenti diversi della stesura dell'opera.

L'uso da parte  dell'autrice di  una quarta  redazione,  fortemente sostenuto da

Bevegni, non è naturalmente da escludere: tuttavia, va osservato che buona parte

delle discrepanze tra il testo eudociano e i modelli potrebbero essere spiegabili

con la libera creatività dell'autrice e le esigenze della versificazione, e che solo

trovando  un  manoscritto  davvero  corrispondente  a  quella  che  possiamo

immaginare  potesse  essere  la  quarta  redazione  avremmo provato  con certezza

quale modello Eudocia abbia utilizzato.

Come  si  è  visto,  questa  quarta  redazione  che  idealmente  Eudocia  avrebbe

potuto seguire  sarebbe in  gran parte  simile  alla terza – redazione che l'autrice

sembra seguire nel maggior numero di casi – ma spesso se ne discosterebbe per

seguire la prima o la seconda, e talvolta sarebbe differente da tutte e tre. La nostra

analisi confermerebbe quindi in questo senso quanto sostenuto da Bevegni sulla

collocazione  dell'ipotetica  quarta  redazione  in  uno  stemma della  Conversio

Cypriani.384

384Bevegni 2006b, 398.
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Le modifiche e le aggiunte presenti nel testo di Eudocia rispetto ai modelli si

rivelano spesso poco utili ai fini di stabilire l'aderenza a una recensione piuttosto

che a un'altra: come si è visto, spesse volte si tratta di differenze imputabili più

facilmente alla creatività dell'autrice e non all'utilizzo di una quarta redazione.

Naturalmente la trasposizione da testo in prosa a poema in versi, soprattutto se

non  si  dispone  della  precisa  redazione  del  modello  utilizzato,  rende

particolarmente complessa questa operazione,  poiché risulta spesso impossibile

stabilire con certezza se le differenze siano da imputare a una scelta dell'autrice o

al modello. 

In questo contesto a risultare particolarmente interessanti sono i casi in cui il

testo di Eudocia risulta impoverito rispetto alla  Conversio (come per i vv. 67 e

324-325), poiché la lettura del poema abitua lo studioso a continui ampliamenti e

arricchimenti  del  modello  in  prosa,  sia  da  un  punto  di  vista  stilistico  che

contenutistico. Tuttavia, non è impossibile pensare a una scelta deliberata da parte

dell'autrice di omettere alcuni particolari che non risultavano interessanti per lei o

che ai suoi occhi erano comunque sottintesi nel resto del testo. Per pensare che gli

impoverimenti  presenti  nel  De S.  Cypr.  debbano  indicare  l'uso  di  una  quarta

redazione, deve trattarsi di casi in cui la versione di Eudocia non possa essere

spiegabile  semplicemente  con  una  lacuna  materiale  presente  nel  manoscritto

utilizzato  (come  avviene  ad  esempio  al  v.  30  e  in  diversi  casi  riportati  nella

sezione dedicata alle eliminazioni presenti nel testo eudociano rispetto ai testi in

prosa) o con la sua libera creatività. 

Non è tuttavia da escludere la possibilità che Eudocia, da classicista colta quale

era, abbia in realtà utilizzato diverse redazioni contemporaneamente, scegliendo,

nel corso della stesura del De S. Cypr., le varianti che riteneva più opportune. 

L'esistenza della quarta redazione, insomma, è ancora da provare e gli esempi

portati in suo sostegno sono troppo spesso deboli o spiegabili in altro modo (scelte

dell'autrice, lacune nel modello).

Va notato inoltre che lo studio dei modelli risulta spesso utile al fine di poter

comprendere meglio i versi di Eudocia: è il caso ad esempio di 1.152-155, in cui
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alcuni termini dal significato poco chiaro vengono spiegati alla luce del confronto

coi testi in prosa.

Un altro aspetto importante dello studio del rapporto del testo eudociano coi

modelli in prosa è stabilire in che misura l'autrice sia autonoma e originale, pur

dovendo  attenersi  alla  Conversio per  esigenze  di  genere.  Come  si  è  visto,

soprattutto nei paragrafi riguardanti aggiunte, eliminazioni e modifiche rispetto ai

testi  in  prosa,  è  possibile  ravvisare  diversi  casi  in  cui  l'autrice  si  discosta

volontariamente dal modello. Si tratta per lo più di amplificazioni, che superano

quantitativamente le modifiche e le eliminazioni. Gran parte di esse sono aggiunte

di una o più parole – spesso aggettivi  – che hanno la funzione di arricchire e

innalzare lo stile del testo poetico: a volte si tratta di ampliamenti quasi imposti

dalle necessità di completamento dell'esametro, altre invece di una scelta da parte

dell'autrice di veicolare un significato aggiuntivo rispetto alla Conversio.

Gli ampliamenti più lunghi ed eclatanti si trovano principalmente all'inizio del

poema385: il fatto che l'indipendenza dell'autrice sia maggiormente ravvisabile in

questa  parte  non è sorprendente,  poiché è  il  momento in cui  è più importante

affermare la propria poetica e catturare l'attenzione del pubblico con uno stile e un

contenuto  che  risulti  più  accattivante  del  testo  in  prosa  che  si  è  scelto  di

parafrasare.

Questa analisi dimostra che Eudocia – pur seguendo per lo più da vicino la

Conversio,  anche  se  al  momento  non  è  dato  sapere  quale  redazione  –  resta

comunque un'autrice originale, in grado sia di innalzare il livello del modello in

prosa mediante la sua trasposizione in esametri, sia di discostarsi da quest'ultimo,

aggiungendo alcuni contenuti che per diverse ragioni le stavano maggiormente a

cuore.  Non  si  può  che  smentire  dunque  l'affermazione  di  Lamirande:  «La

détermination de l'impératrice, dans ses paraphrases de l'Écriture comme dans son

poème sur Cyprien, à suivre en tout fidèlement son modèle équivalait à renoncer

d'avance  à  toute  inspiration  originale».386 Come  afferma  Michael  Roberts  nel

385Si vedano in particolare i vv. 9-20.
386Lamirande 2001, 121.
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proprio  lavoro  sull'epica  biblica,  non  esiste  una  demarcazione  chiara  tra  una

parafrasi  e  un'opera  letteraria  indipendente.387 Sotto  questo  punto  di  vista,  le

amplificazioni  risultano essere particolarmente interessanti,  poiché sono spesso

responsabili delle qualità peculiari di un'opera indipendente. Come si è visto, gli

ampliamenti del poema – e in generale ogni modifica rispetto al testo in prosa –

vengono utilizzati per dare nuova forma alle vicende e al testo della Conversio e

per  esprimere aspetti  importanti  per l'autrice.  Il  De S.  Cypr.  non deve dunque

essere considerato solamente come un esercizio retorico che non aggiunge niente

di  nuovo  al  proprio  modello,  ma  come  un'opera  in  cui  Eudocia  ha  potuto

esprimere la propria creatività personale,  come sarà ulteriormente approfondito

nel capitolo sull'analisi letteraria del I libro del poema.

5. Sinossi

Si riporta di seguito una sinossi del rapporto tra il testo in prosa e la parafrasi.

Come si  vede,  Eudocia tende ad ampliare  quasi  sempre i  modelli;  per  quanto

riguarda  la  fedeltà  a  una  redazione  anziché  a  un'altra,  la  sinossi  dimostra

chiaramente quanto esposto nelle scorse pagine, ossia che il  De S. Cypr. sembra

dipendere ora da una ora dall'altra. A causa delle esigenze di sintesi, i fenomeni

non sono spiegati nel dettaglio: per una discussione più approfondita su alcuni

passi, si rimanda ai paragrafi precedenti.

vv. 1-8 Testo fedele alle tre redazioni, con ampliamenti

vv. 9-19 Ampliamento considerevole rispetto ai modelli in prosa

vv. 20-32 Testo fedele alle tre redazioni, con ampliamenti e modifiche

vv. 33-34 Testo più vicino alla terza redazione

vv. 35-40 Testo fedele alle tre redazioni

vv. 41-42 Testo fedele alle tre redazioni, con ampliamenti (in particolare v. 41).

vv. 43-47 Testo in parte dipendente dalle prima e dalla seconda redazione, in parte dalla
terza

vv. 48-49 Testo fedele alle tre redazioni

387Roberts 1985, 3.
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vv. 50-54 Testo fedele alle tre redazioni con delle variazioni e aggiunte

vv. 55-57 Aggiunta rispetto alle redazioni in prosa

vv. 58-59 Testo fedele alle tre redazioni con qualche variante

v. 60 Aggiunta rispetto ai modelli in prosa

vv. 61-63 Testo fedele alle tre redazioni (ma probabile caduta di uno più versi tra 61 e 62)

vv. 64-65 Testo più vicino alla seconda e alla terza redazione

vv. 66-69 Testo fedele alle tre redazioni, ma l'espressione  ἐν τῷ ὀχυρώματι  fa pensare
all'esistenza di una quarta redazione

vv. 70-78 Testo fedele alle tre redazioni

vv. 79-81 Testo più vicino alla terza redazione

vv. 82-85 Testo fedele alle tre redazioni con aggiunte

vv. 86-91 Testo fedele alle tre redazioni con aggiunte

vv. 92-99 Testo fedele alle tre redazioni con aggiunte

vv. 100-106 Testo fedele alle tre redazioni con variazioni

vv. 107-108 Testo più vicino alla terza redazione

vv. 109-114 Testo fedele alle tre redazioni con qualche variazione

vv. 115-120 Testo più vicino alla seconda redazione con ampliamenti

vv. 121-122 Testo più vicino alla terza redazione

v. 123 Testo fedele alle tre redazioni con ampliamenti

vv. 124-126 Testo più vicino alla prima e alla terza redazione

v. 127 Testo fedele alle tre redazioni con modifiche

vv. 128-129 Testo probabilmente più vicino alla terza redazione

vv. 130-150 Testo fedele alle tre redazioni con ampliamenti ed eliminazioni

v. 151 Verso che non trova riscontro nelle redazioni in prosa

vv. 152-155 Testo  attinente  in  parte  alle  prime  due  redazioni  in  parte  alla  terza,  con
ampliamenti

vv. 156-162 Testo fedele alle tre redazioni con ampliamenti

vv. 163-166 Testo fedele alle tre redazioni con modifiche

vv. 167-168 Testo fedele alle tre redazioni con ampliamenti

vv. 169-170 Testo fedele alle tre redazioni con ampliamenti

vv. 171-172 Semplificazione  rispetto  ai  modelli  in  prosa;  testo  più  vicino  alla  terza
redazione

vv. 173-177 Testo fedele alle tre redazioni con ampliamenti

vv. 178-180 Testo più vicino alla seconda redazione, con ampliamenti

vv. 181-182 Testo fedele alle tre redazioni

vv. 183-184 Testo fedele alle tre redazioni, con ampliamenti e semplificazioni
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vv. 185-191 Il testo segue la terza redazione, che viene ampliata

vv. 192-202 Testo fedele alle tre redazioni con variazioni

vv. 203-204 Testo fedele alle tre redazioni con omissioni

v. 205 Verso che non trova riscontro nelle redazioni in prosa

vv. 206-207 Testo fedele alle tre redazioni

vv. 208-210 Testo fedele alle tre redazioni con variazioni

vv. 211-213 Testo fedele alle tre redazioni

vv. 214-215 Testo più vicino alla seconda redazione

vv. 216-223 Testo fedele alle tre redazioni con variazioni

v. 224 Testo più vicino alla prima e alla seconda redazione

v. 225-234 Testo più vicino alla terza redazione

vv. 235-237 Testo fedele alle tre redazioni con omissioni

vv. 238-239 Testo  fedele  in  parte  alle  prime  due  redazioni  in  parte  alla  terza,  con
ampliamenti

v. 240 Testo fedele alle tre redazioni

vv. 241-242 Testo maggiormente fedele alla prima redazione

vv. 243-244 Testo più vicino alle prime due redazioni

vv. 245-250 Testo fedele alle tre redazioni con variazioni

vv. 251-253 Testo più fedele alla prima o alla terza redazione 

vv. 254-257 Testo fedele alle tre redazioni con ampliamenti

vv. 258-259 Testo fedele alla prima o alla seconda redazione

vv. 260-264 Testo fedele alle tre redazioni con ampliamenti

vv. 265-267 Testo più fedele alla terza redazione con ampliamenti

vv. 268-271 Testo fedele alle tre redazioni con omissioni

vv. 272-276 Testo più vicino alla terza redazione con omissioni

vv. 277-278 Testo più vicino alle prime due redazioni

vv. 279-281 Testo fedele alle tre redazioni con ampliamenti

vv. 282-285 Testo inizialmente più vicino alla terza redazione, successivamente alle prime
due

vv. 286-288 Testo fedele alle tre redazioni con variazioni

vv. 289-292 Testo fedele alla seconda e alla terza redazione

vv. 293-300 Testo fedele in parte alla terza redazione in parte alle prime due

vv. 301-303 Testo fedele alle tre redazioni

v. 304 Testo più vicino alle prime due redazioni

vv. 305-306 Testo che non trova riscontro nelle redazioni in prosa (ma forse si può trovarne
l'ispirazione nella terza redazione)
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vv. 307-314 Testo fedele in particolare alla terza redazione

vv. 315-317 Testo più vicino alla prima redazione

vv. 318-321 Testo più vicino alla seconda e terza redazione, con modifiche

vv. 322-323 Testo più vicino in parte alla prima in parte alle ultime due redazioni

vv. 324-328 Testo fedele alle tre redazioni con ampliamenti e semplificazioni

vv. 329-338 Testo fedele alle tre redazioni con ampliamenti

vv. 339-341 Testo fedele alle tre redazioni con modifiche

vv. 342-344 Testo fedele alle tre redazioni con ampliamenti

vv. 345-350 Testo più vicino alle prime due redazioni, con ampliamenti

vv. 351-354 Testo fedele alle tre redazioni con ampliamenti e omissioni

vv. 355-357 Testo più vicino alle prime due redazioni

vv. 358-360 Testo più vicino alla prima redazione

vv. 361-362 Testo più vicino alla prima o alla terza redazione

vv. 363-368 Testo fedele alle tre redazioni con ampliamenti

vv. 369-370 Testo vicino soprattutto alla terza redazione

vv. 371-373 Testo fedele alle tre redazioni

vv. 374-376 Testo più vicino alle prime due redazioni

v. 377 Testo più vicino alla terza redazione

vv. 378-388 Testo fedele alle tre redazioni con ampliamenti

v. 389 Testo vicino più probabilmente alla terza redazione

vv. 390-407 Testo fedele alle tre redazioni con ampliamenti

vv. 408-411 Testo più vicino alla terza redazione

vv. 412-413 Testo più vicino alle prime due redazioni

vv. 414-418 Testo vicino in parte alle prime due redazioni e in parte alla terza

vv. 419-421 Testo più vicino alle prime due redazioni, con ampliamenti
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De S. Cypriano, libro I

Si riporta  di  seguito il  testo del  primo libro del  De S.  Cypriano,  seguendo la

numerazione di Bevegni. Per i vv. 1-99 si è seguita l'edizione di Bevegni e per i

vv. 100-421 quella di Ludwich; in alcuni casi sono state apportate delle modiche,

segnalate in apparato (dove sono riportate le annotazioni principali al testo) e nel

commento ad loc. 

Εὖτε θεὸς γαίῃ φάος ἤγαγεν οὐρανόθι πρό,

ἀνδρῶν θεσπεσίων δ' ἐτελείετο κρήγυος ὀμφή, 

πᾶσαν μὲν κάτεχεν γαίην φυσίζ<ο>ος αἴγλη

ῥήμασι θεσπῳδῶν εὐαγγελέων ὑποφητῶν·

5 αἰζηοὶ γὰρ ἄπαντες ἕνα θεὸν ἀμφαγάπαζον

οὐράνιον πατέρα πανυπείροχον, υἱέα δ' αὐτοῦ,

πνεύματος ἠγαθέοιο ἐς οὔνομα δ' ὕδασι λοῦντο 

ἐκ πολέων ἀλιτῶν πεπαλαγμένον ἔξοχα σῶμα. 

Ἦν δέ τις αἰδοίη κούρη ᾗ οὔνομ' Ἰούστα 

10 Αἰδεσίου γενέτου καὶ Κληδονίης γενετείρης 

ἐκ πόλεως γεραρῆς ἣν Ἀντίοχος κτίσεν αἰπήν, 

ἧς ἀγχοῦ πέδον ἔστι δαφνοστεφὲς ἐσθλὸν ὁρᾶσθαι 

καὶ κυπαρισσήεντα πελώρια δένδρα δονεῖται, 

Κασταλίης δ' ἱερῆς ἔνθ' ἀργύρεαι ῥαθάμιγγες. 

15 Χριστοφόρος τις ἀνὴρ Πραΰλιος ἦεν ἐκεῖσε 

σεπτὸς ἄγαν πινυτός τε διάκτορος οὐρανίωνος, 

ὅστις ἐϋφροσύνῃ κεκορυθμένος ἠδέ τε πίστει 

βίβλους θεσπεσίας μετεκίαθεν αἰὲν ἀείδων

πίστιν τ' ἠγαθέην ὀμφὴν δ' ἁγίην ὑποφητῶν· 

20 τοῦ δὲ διηνεκέως ἀγανὴ κούρη ἀΐουσα  – 

φωτοφόρος γὰρ ἔην ἀγχοῦ θυρίς – ἐκ θαλάμοιο 

 20 αΐουσα Bevegni  δ' ἰοῦσα Laur.
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ἐς μέγαρον ὁρόωσα διακτόρου αἰσίμου ἀνδρὸς 

ἔργα θεοῖο πέλωρα, βροτοῦ δ' ὅπερ εἵλετο σῶμα 

ἀθάνατος, μεγάλων τε φάτιν ἐσθλῶν ὑποφητῶν, 

25 παρθενικῆς δ' ὠδῖνα κλυτῆς γεραρῆς Μαρίης γε 

τήν τε Μαγουσαίων, ὅππως κύσαν ἀστέρι καλῷ  

λαμπρὸν παμφανόωντι θεοῦ τόκον εὖτε Μάγοισι 

κείμενον ἐν φάτνῃ θείοις φαέεσσιν ἔδειξεν, 

αὐτὰρ ἀληθείην καὶ οὐρανίων ναετήρων 

30 θέσκελον ὀμφήεντα θεουδέα αἶνον ἄνακτος 

θείου τε σκόλοπος κρατερὸν μένος, ἐκ νεκύων δὲ 

ὡς ἀνόρουσε γένος βρότεον Χριστοῖο παθόντος, 

εὖτε μαθητάων δ' ἔκιχεν ἄγυριν μετὰ πότμον, 

θέσφατα δ' ὡς ἀγόρευσεν ἑοῖς ὀπαδοῖσιν ἕκαστα, 

35 ἐς γενέτου δ' ὡς ἦλθεν ἀειζώου πάλιν ἀγχοῦ 

δεξιτερὸν κατὰ θῶκον ἀνακτορίην δέ τ' ἀγήρω· 

ταῦτα θεοφροσύνης βέλος ἔμβαλεν εἰς φρένα κούρης 

οὐδ' ἔτι δὴν φλογόεντα πόθον σθένεν ἔνδοθι κεύθειν,

μορφὴν δ' ἱμείρεσκεν ἰδεῖν ἀνέρος μάλα πιστοῦ,

40 πάγχυ δ' ἀληθείην τοῦδ' ἐκ στομάτων πεπυθέσθαι· 

ὡς δ' οὐχ εὗρεν ὄνειαρ ἑῇ φάτο μητέρι κεδνῇ· 

«κέκλυθι, μῆτερ ἐμή, κούρης σέο· μαψιδίοις γὰρ 

δαίμοσι λευγαλέοισι πεπιθμένοι ἀσχαλόωμεν· 

λαΐνεοι γὰρ ἔασι νεοτμήτων δ' ἀπὸ δούρων 

45 χρυσοῦ τ' ἀνθεμόεντος ἰδ'  ἀργύρου αἰγλήεντος, 

λευκῶν δ' ὀστεόφιν ζῴων ἄπο ὧδε θανόντων 

χερσὶν δ' ὑπ'  αἰζηῶν κεν ἀρηρότα· εἰ δέ τις ἀγχοῦ 

Ἰσδραέλοιο γόνων ἔλθοι, χειρῶν ἀπάνευθε 

καββάλοι ἠὲ λόγῳ ἢ ἀμφαδὸν εὐχωλῇσιν». 

50 Ἡ δὲ χολωσαμένη, φίλα δαίμοσιν ὁρμαίνουσα 

 26 Μαγουσαίων Laur. dub. Bevegni 39 ἱμείρεσκεν Bevegni  ἱμείρεσκον Laur.
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ἔννεπεν· «<-˘˘- > σέο μήποτε πατρὸς ἐς οὖας  

βουλὴ ἥδ' ἔλθῃσιν». Ἀταρτηρῶς δ' ἀπάμειπτο·  

«Μῆτερ ἐμή, τόδε ἴσθι ἅμ' ἀντιθέῳ γενετῆρι, 

ὡς ἐγὼ οἰστρηθεῖσα θεοῦ κατὰ θυμὸν ἔρωτα, 

55 Χριστὸν παῖδα ματεύω, ὃς ἐξ ἐπέων γενετῆρος 

μηκεδανοῦ βιότοιο καὶ αἰῶνος βασιλεύει, 

υἱὸς μουνογενὴς Χριστὸς μέγας αἰὲν ὀπηδεῖ». 

Ἡ δ' ὡς ταῦτ' ἀγόρευε πάλιν δ' οἶκόνδε βεβήκει 

ὡς ἔθος, ἀθανάτῳ Χριστῷ μειλίγματα δοῦναι. 

60 Εὖτε δὲ νὺξ ζοφερὴ γαίης κατέμαρψε κέλευθα, 

μήτηρ ἠδὲ πατὴρ παιδὸς πινυτῆς κεν Ἰούστης

<................................>

τὸν προτέρη προσέειπ' ἄλοχος κεδνὴ πολύμητις 

πᾶσαν ἀληθείην κούρης πέρι τῷδ' ἐρέουσα, 

νυκτὸς σιγαλέης δέ τ' ἀωτήσαντες ἐς ὥρην 

65 ἥ σφιν ἀναγκαίῃ γλυκερὸν κατεχεύατο ὕπνον· 

ὑπνώωσι δ' ἐπέσταν ἀολλέες ἀγγελιῶται, 

ἄνδρας δ' εἰσορόων δᾳδηφορέοντας ἐν οἴκῳ 

πλειοτέρους ἑκατόν, Χριστὸν δέ τε τῶνδε μεσηγὺ 

ἑσταότ', αὐτὰρ τοῖς μυθεύμενον· «ἔλθετε ὔμμες

70 ἀγχόθ' ἐμεῦ, ὅππως κεν ἀνακτορίην πόλου ὔμμι 

δώσω». Αἰδεσίου δὲ λύθεν βλεφάρων πυλεῶνες, 

φεῦγεν δ' ἠνεμόεις λαθιμέρμερος ἀνέρα ὕπνος, 

ταρβήσας δ' ἀνόρουσε φίλον κέαρ Αἰδεσίοιο 

καί ῥα φίλην ἄλοχόν γε σὺν αἰδοίῃ ἅμα κούρῃ 

75 χερσὶν ἀειράμενος θεοῦ ἤλυθε σεπτὸν ἐς οἶκον, 

πιστοῦ Πραϋλίοιο μετ' εὐαγέος στιχόωντες, 

ὄφρ' ἱερῆος ἐσάντα μεγακλέος Ὀπτάτοιο

 51 aliquid inter ἔννεπεν et σέο desideratur: <ὦ θύγατερ> vel <τέκνον, ὅρα> Bevegni 52
ἔλθῃσιν correxit Bevegni  ἐλθισαν Laur. 54 κατὰ θυμὸν Bevegni καταθεῖον Laur. 61-62
lacuna Bevegni
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Χριστοῦ ἀρητῆρος κατενωπαδὸν αὐτὸς ἄγοιτο· 

προφρονέως δ' ἐτέλεσσεν· ἀτὰρ ποσὶ κάββαλον εἶθαρ 

80 εἶδος ἑόν, πάντες δὲ μιῇ λιτάνευον ἀϋτῇ

μυστιπόλον σφρηγῖδος ἀειζώοιο τυχῆσαι· 

ὃς δ' οὐδ' ὣς κατένευεν, ἕως θείην μάθεν ὀμφὴν 

κούρης τ' αἰδοίης Χριστοῦ πόθον ἱμερόεντα·

αὐτίκα δ' Αἰδέσιος περικείρατο βόστρυχον ἀμφὶς 

85 ἐκ κεφαλῆς γένυός τ' – ἱερεὺς γὰρ ἔην ἀμενηνῶν 

εἰδώλων – οἱ δ' οὐ λίπον ἴχνια μυστιπόλοιο 

μέσφιν δὴ σφρηγῖδος ἀμωμήτου τύχον ἄμφω 

καί ῥ' ὁ μὲν Αἰδέσιος θῶκον λάχε πρεσβυτέροιο, 

ὃν περικοσμήσας δυοκαίδεκα μῆνας ἅπαντας 

90 ἓξ ἐπὶ τοῖσιν ἅπασι λίπεν βροτέας μελεδῶνας. 

Ἀσπερχὲς δὲ δόμοισι θεοῦ πάϊς ἤρχετο δίη. 

Ἦν δέ τις Ἀγλαΐδας κεν ἐπώνυμος ὄλβιος ἀνὴρ 

καὶ μάλα εὐγενέτης γε δολοφροσύνῃ δ' ἐκέκαστο, 

εἰδώλων δ' ἀθέμιστος ἔχεν πόθος ἦτορ ἐκείνου, 

95 ὃς κούρην ὁρόων πολυήρατον αἰὲν ἐς οἴκους 

σπέρχουσαν κρατεροῖο θεοῦ βλαφθείς τε νόημα, 

ἀνδρῶν μὲν πολέας καὶ θηλυτέρας δέ θ' ὁμοίως 

στέλλεν, λισσόμενος τοκέων, ὅππως μιν ἄγοιτο 

κούρην ἠγαθέην θαλάμων λεχέων δ' ἰσόμοιρον· 

100 πάντας δ' ἠιθέους κεν ἀταρτηρῶς ἀπέπεμπεν, 

ὡς Χριστὸν μοῦνον μνηστὸν θεμένη τὸν ἄνακτα.  

ὃς δέ, λεὼν συναγείρας, ἀνακτορίους κατὰ θώκους 

πρός ῥα βίην ἐθέλεσκεν ἀγαυὴν παῖδα μιῆναι· 

ὅσσοι [δ'] ἑσπετόωνθ' ἅμ' αὐτῇ, αἰπὺ βόησαν,

105 πάντες δ' ἐκ θαλάμων σὺν τεύχεσιν ἐσσεύοντο, 

 101 Post μοῦνον add. χ duobus punctis supra pictis deletum Laur. 102  λεὼν  Ludwich  λεὸν
Laur. 104 ὅσσοι [δ'] ἑσπετόωνθ' Ludwich ὅσσοι ἑσπετόωνθ' Laur.
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τεῦξαν δ' Ἀγλαΐδαο νεήλυδας εἶθαρ ἀΐστους. 

αὐτὸς δ', ἐν κραδίηφι φέρων ὅλον ἔνδον ἔρωτα,  

πληγεὶς εὖτε μύωπι λαθών, πηχύνετο κούρην. 

ἡ  δ' αἶψα Χριστοῦ κρατερὴν σφραγῖδα τέλεσσεν, 

110 ῥῖψεν δ' ὕπτιον εἶθαρ ἀναιδέα, χερσὶ δ' ἔδρυψε 

μορφὴν Ἀγλαΐδαο καὶ οὐλοκόμους γε παρειάς, 

ῥῆξεν δ' ἕιματα καλά· ὅλοις δ' ἀπέδειξε γέλωτα,

Θέκλης ἀντιθέης τὸν ὁμὸν δρόμον ἐκτελέουσα.

καὶ τὰ μὲν ὣς ῥέξασα θεοῦ πάλιν ἦλθεν ἐς οἴκους. 

115 αὐτὰρ ὁ χωόμενος κακοεργέα λίσσετο φῶτα, 

δυσσεβέος μαγίης ὑποθήμονα, Κυπριανόν γε, 

καί οἱ ὑποσχόμενος δοιὰ χρυσοῖο τάλαντα 

λαμπροῦ τ' ἀργυρίοιο, ὅπως πείσειεν ἀνάγκῃ 

παρθένον οὐκ ἐθέλουσαν ἐπινεῦσαι φιλότητι,

120 οὐ δεδαὼς Χριστοῦ κρατερὸν μένος ἀκαμάτοιο.

οἰκτείρας δὲ μάγος δυερὸν βροτόν, ἐξ ἐπαοιδῆς 

κίκλησκεν χαλεπὸν κακοεργέα δαίμονα ῥίμφα. 

ἀπτερέως δ' ἐλθών, «τί μ'», ἔφη, «καλέεις; ἀγόρευε». 

ὃς δ' ἔφατ'· «αἰνῶς μοι κούρης γε μιῆς Γαλιλαίης 

125 ἦτορ ἔρως ἐδάμασσε· σὺ δ' ἔννεπε, εἴτε μιν αὐτὸς 

λέκτροισιν δόμεναι κρατέεις· αἰνῶς ποθέω γάρ». 

νήφρων δ' ἀντίπαλος δώσειν κατένευσεν ἄελπτα. 

Κυπριανὸς δ' αὖθίς γε παλαμναῖον προσέειπεν· 

«ἔννεπέ μοι τεὰ ἔργα, ὅπως φρεσὶ θάρρος ἔχοιμι». 

130 ὃς δ' ἔφατ'· «ἀγγελικῶν στιχέων πάρος ἦα φέριστος, 

ἀλλά γ' ἐμῷ γενετῆρι πεπιθμένος ἔλλιπ' ἄνακτα 

ἑπταπόλου σφαίρης τὸν ὑπέρτατον. Ὅσσα δ' ἔρεξα, 

εἰδήσεις· ἐρέω δέ. Πόλου καθαροῖο θέμεθλα 

 107 κραδίηφι Ludwich κραδίηιφι Laur. 109 τέλεσσεν  Salvaneschi τελεσσεν  Laur. τέλεσσε
Ludwich 128 αὖθίς Salvaneschi αῦθις Laur. αὖτίς Ludwich 130  στιχέων  Laur.,
Salvaneschi στιφέων Ludwich
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αὐτὸς ἐμῇ κακίῃ γε διάνδιχα θῆκα ταράξας  

135 καὶ στίφος οὐρανίων ναετῶν ἐς γαῖαν ἔριψα. 

μητέρα δ' αὖ μερόπων πάλιν ἤπαφον Εὖαν ἀνάγκῃ, 

νοσφισάμην δ' Ἄδαμον πολυγηθέος ἐκ παραδείσου. 

καὶ Καΐνου παλάμην γνωτοκτόνον αὐτὸς ἔτευξα. 

αἵματι γαῖαν ἔδευσα· ἀκανθώδη δ' ἀναθάλλει 

140 καρπὸν ἀεικέλιον μερόπων γένει εἵνεκ' ἐμεῖο. 

ἐχθρὰ θεῷ συνάγειρα θεήματα· καὶ κλοπίας δὲ 

εὐνὰς ἐγὼν ἐτέλεσσα. Σεβίζεσθαι δ' ἀμενηνὰ 

εἴδωλα βρότεον νόον ἤπαφον, ἠδὲ θυηλὰς

ἀνθρώπους ῥέζειν βλοσυρῷ κατεμήνυσα ταύρῳ. 

145 αὐτὸς καὶ κρατέοντα θεοῦ λόγον, υἱὸν ἄναρχον, 

ἐν σκόλοπι τανύσαι μαλερῶς Ἐβέρους ὀρόθυνα. 

ἄστεα συγκλόνεον καὶ τείχεα κάββαλον αἰπά, 

πολλοὺς δ' ἐξ ἔριδος θαλάμους ἐδόνησα χορεύσας. 

ἀλλά γε δὴ τάδε πάντα κακὰ καὶ ἀπείρονα τεύξας, 

150 πῶς τῆσδ' ἠιθέου μεγαλόφρονος οὐδὲ τυχήσω;»  

Κυπριανὸς δ' ἔνεπεν κακοτερπέι δαίμονι λυγρῷ· 

«τῆνδε λαβὼν βοτάνην κύκλῳ θαλάμου κατάδευσον 

κούρης αἰδεσίδος, ἀτὰρ ὕστατος ἵξομαι αὐτὸς 

καὶ νόον ἐνθήσω κραδίῃ πατρώιον αὐτῇ. 

155 ἡ δέ σοι ἐλδομένῳ μάλα πείσεται ἔν περ ὀνείρῳ». 

παρθένος ἠίθεος δὲ τότ', εἶδος ἔχουσ' ἐπὶ γαίης, 

ὥρῃ νυκτελίῃ τριτάτῃ μέλπεν θεὸν ἠύν. 

ἀλλ' ὅτε δὴ πραπίδων μέσσον πελεμίζετο κούρη, 

ἐν φρεσὶ δ' ᾗσι νόησεν ἀτασθαλίην κακοεργοῦ,

 134 ante αυτὸς in margine codicis Laur. signum quoddam est, quo deceptus ταὐτὸς dedit Bandini
(cfr. Ludwich 1897, 27) θῆκα ταράξας correxit Iacobs θήκατ' ἀράξας Laur. 143  ἠδὲ  Bandini
δε Laur. 150 οὐδὲ Bandini ὧδε Laur. 152  κύκλῳ θαλάμου κατάδευσον  Laur.,  Salvaneschi
κύκλῳ θάλαμον κατάδευσον Ludwich 153  κούρης  αἰδεσίδος  Laur.,  Salvaneschi,  Bevegni
κούρης αἰδεσίμου Ludwich 159 φρεσὶ δ' Ludwich φρεσὶν Laur. 
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160 ἡμιτόμους πρησθεῖσα νεφροὺς πυρὶ, θᾶσσον ἄνακτα   

ἔγνω, τὸν ποθέεσκεν· ἀτὰρ σημήνατο χειρὶ

σταυρῷ πᾶν δέμας αἶψα, γεγωνήσασα δ' ἔειπε· 

«πάντων δεσπόζων, θεὲ κύδιμε, παιδὸς ἀχράντου 

Ἰησοῦ Χριστοῦ γενέτα, ὃς ταρταρόεντα 

165 αἰνοπέλωρον ὄφιν ζοφεραῖς ἐπέδησας ἐν αὐλαῖς, 

οὓς δὲ πέδαις ζώγρησεν, ὅλους, κύδιστ', ἐσάωσας· 

ὃς πόλον ἀστερόεντα τανυσσάμενος σέο χειρί, 

γῆν δὲ μέσον χάεος νοτίοις νώτοισιν ἐρείσας· 

ὁ φλογερὰς δαΐδας πώλοις Τιτῆνος ὀπάσσας, 

170 μήνην ἀργεννὴν δὲ βοόζυγα νυκτὶ τελέσσας· 

ὁ βροτὸν ἄνδρα τεῇ μορφῇ τεύξας πανόμοιον, 

ὃν παραδεισιάδος θαλίης κορέσασθαι ἄνωγας, 

θηρὸς δ' αἰνοτάτου ὄφεως ὑποθημοσύνῃσιν 

εὐδένδροιο πέδοιο λιασθέντα πάλιν αὐτὸς 

175 διζόμενος ἐσάωσας, ἄναξ, ἐλεήμονι θυμῷ, 

κείνου δὲ σκόλοπι πληγὴν τεῷ ἐξακέσαο, 

Χριστοῦ ἐπωνυμίῃ πάντ' ἄλγεα τοῦδε καθήρας - 

τοῦδε γὰρ εἵνεκα πᾶσα φαείνεται ἀνδροφόρος γῆ, 

οὐρανὸς ἐκτετάνυσται, ἀτὰρ χθὼν ἠρήρεισται, 

180 ὕδατα δὲ προχέονται, ὅλη δέ σε μοῦνον ἄνακτα 

βαλβὶς παντομέδοντα ἐπίσταται -· ἐλθέ, σάωσον 

σῇ κρατερῇ βουλῇ δμωὴν σέο, μὴ δέ με δεινὸς 

μῶμος νικήσῃ· σεῦ γὰρ χάριν, ἀφθιτοεργέ, 

ἠνεκέως μενέμεν ἐθέλω μάλα παρθένος ἁγνή. 

185 κηρόθι γάρ σε, φέριστε, λίην ἀγάπαζον, Ἰησοῦ,

δέσποτά μευ πολύαινε· σὺ γὰρ πυρσὸν φλεγέθοντα 

σεῖο ποθῆς πύρσευσας, ἐμῷ δ' ἐνεθήκαο θυμῷ.

 160 θᾶσσον Ludwich θᾶττον Laur. 165 ζοφεραῖς Ludwich ζοφεροῖς Laur. 172 
θαλίης Ludwich λαλίης Laur. 179 ἠρήρεισται Ludwich ἠρείρισται Laur.
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τὼ νῦν μή ποτε σὴν δμωὴν δαμάσῃς ὑπὸ χεῖρα 

ἀντιβίου, στυγεροῖο, ἀθεσμίου, ἀντιθέοιο, 

190 μηδὲ παρεξελθεῖν με, μάκαρ, σέο θέσφατ' ἐάσῃς,  

ἀλλ' ἀπάλαλκ' ἀλίτην συνθήμονα, αἰνοσοφιστήν.» 

ὣς ἡ μὲν τὰ ἕκαστα πιφαυσκομένη, ἑὸν αἶψα 

σῶμα θεοῦ σφηγῖδι κορυσσαμένη, βδελυρωπὸν

αὐτίκα δαίμονα σεῦεν ἐπωνυμίῃ Χριστοῖο· 

195 καὶ τὸν μὲν προέηκεν ἀτίμητον μάλα πάγχυ. 

ὃς δὲ σὺν αἴσχεϊ πολλῷ ἔβη κατενῶπα μάγοιο.  

δαίμονα Κυπριανὸς δ' εἰρώτεε· «ποῖ πέλει αὕτη 

ἥν σοι ἐγὼ κελόμην δεῦρ' ἀξέμεν ὅττι τάχιστα;» 

ἔννεπε δ' ἀντίπαλος· «σάφα πάντα [σὺ] μή[τι] μετάλλα·

200 ἦ γὰρ ἐγὼ φοβερὸν περιδείδια σῆμα νοήσας». 

μειδήσας δὲ μάγος, χαλεποῖς ἔργοισι πεποιθώς,

κίκλησκεν πάλιν ἄλλον ἀταρτηρὸν Βελίαρον. 

Κυπριανῷ δ' ἀγόρευε· «μάθον καὶ σεῖο ἀνωγὴν 

καὶ τοῦδ' αὖ κακότητα· ὅθεν γενέτης μ' ἀνέπεμπε 

205 σῶν ἀχέων ἐπαρωγόν». Ὁ δ' αἶψα μάγος κεχαρηὼς 

ἔννεπε· «τῆ τόδε, δαῖμον· ὅλον δῶ παρθένου ἁγνῆς

φαρμάκῳ ἐγκατάδευσον. Ἐγὼ δ' ὄπιθεν σέο βαίνω· 

πείσειν δ' αἶψ' ὀίω μιν». Ὁ δ' ᾤχετο. Σεπτοτάτη δὲ 

παρθένος αἰδοίη νυκτὸς κατὰ μέσσον ἄνακτι 

210 εὐχωλὴν ἀνέπεμπε, τάδ' ἐκ στομάτων προϊεῖσα·

«μεσσατίην κατὰ νύκτα ἐμῶν λεχέων ἀνόρουσα 

ἐξερέειν, κύδιστε, ἁμαρτάδας, ἅς περ ἔτευξα, 

εὐδικίης κατενῶπα τεῆς, κρίσεως δέ τ' ἀληθοῦς. 

ὦ κρατέων γενετῶν, ἐλεητύος ἄφθονε δωτήρ, 

215 αἰθερίων νομοδῶτα καὶ οὐρανίων ἐπίκουρε, 

 190 παρεξελθεῖν Laur., Bandini παρ' ἐξ ἐλθεῖν Ludwich 191  ἀπάλαλκ'  Ludwich
ἀπάλαλκτ' Laur. ἀλίτην Ludwic ἀλήτην Laur. 196  κατενῶπα  Laur. κατ'  ἐνῶπα  Ludwich
199 σὺ μήτι Ludwich μὴ Laur. 213 κατενῶπα Laur. κατ' ἐνῶπα Ludwich 
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ὃν γαίη τρομέει· καὶ ἀντιθέου ὀλοοῖο 

ὃς μένος αἰσχίστως ὀλέσας, γενέτου Ἀβραὰμ δὲ 

δεξάμενος θυσίην ὡσεὶ μεγάλην ἑκατόμβην· 

ὃς Βῆλον κατέριψας ἐπί τε δράκοντα κατέκτας 

220 καὶ διὰ σοῦ θεράποντος ἐυσεβέος Δανιήλου 

Περσῶν ἔθνεα πάντα τεὴν θεότητα δίδαξας· 

ὃς διὰ τηλυγέτου Χριστοῦ, σέο παιδός, ἅπαντα 

εὖ διακοσμήσας καὶ ἐν χθονὶ φέγγος ἀνάψας· 

ὃς νέκυας μετὰ πότμον ὑπότροπον ἐς φάος ἦξας·

225 λίσσομ', ἄναξ, σέο, μή με κακοῖς ἐπιβήμεν' ἐάσῃς, 

ἀλλά γ' ἐμεῖο φύλαξον, ἄναξ, δέμας αἰὲν ἀπῆμον 

δᾷδά τε παρθενίης γε παράσχεό μοι ζείουσαν, 

ὄφρα σὺν ἡμετέρῳ μνηστῷ νυμφῶνα κατείδω 

Χριστῷ, συνθεσίας δ' ἀποτίσομαι, ἅς περ ὑπέστην· 

230 αὐτοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ γέρας θ' ἅμα κύδεϊ. Ἀμήν». 

ὣς ἡ μὲν τὰ ἕκαστα λιτάζετο, αὐτὰρ ὁ δαίμων

εἵνεκ' ἀγηνορίης σὺν αἴσχεϊ φεῦγε κατηφής. 

ἐλθὼν δ' ἄντα μάγοιο παρίστατο, Κυπριανὸς δὲ 

εἴρετο· «ἔννεπε, δαῖμον, ὅποι πέλει, ἣν κελόμην σε

235 ἄξειν παρθενικήν». Ὁ δ' ἀμείβετο· «ἦ μάλα δή με

νίκησε κρατερῶς σημήιον, ὅττι δέδορκα,  

φρικτὸν ἅδην πάντεσσιν, ὑπέρβιον, οὐχ ὑποεικτόν».

αὐτὰρ ὁ Κυπριανὸς κάλεσε κρατερώτερον ἄλλον, 

ὃς πάντων ἤνασσε καὶ ἦν γενέτης μελανώπων.

240 τῷ δ' ἔφατ'· «οὐτιδανὸς σὺ πέλων ὑπόειξας, ἀφαυρέ;»

ὃς δέ γε θαρσαλέως ἀπαμείβετο· «ἄρτι κομίζω

κείνην παρθενικήν σοι, ἑτοιμότατος δὲ μάλ' ἔσσο».

Κυπριανὸς δ' ἀπαμείπτο· «ἐμοὶ σημήιον εἰπέ, 

ὅττι τελεσσάμενος νίκης ἔντοσθε γένηαι».  

 236 νίκησε Ludwich νίκησεν Laur.
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245 ὃς δ' ἔφατο· «πρῶτον κλονέω μέλεα πυρετοῖσιν· 

αὐτὰρ ἐπεὶ μετὰ ἕκτον ἐγὼν ἦμαρ πάλι κείνην

θάμβησα, κατὰ νύκτα ἑτοιμοτάτην σοι ἀγεινῶ».  

καί ῥ' ἐλθὼν ἀσύφηλος, ἐπιστὰς παρθένῳ ἁγνῇ

παρθενικῆς ἑτέρης εἶδος καὶ εἵμαθ' ὁμοῖος, 

250 ἐν λεχέεσσι καθῆστο, δόλῳ δ' ἀνενείκατο μῦθον·  

«ἦλθον ἐγώ, μετὰ σεῖο ἀπ' αὐτῆς τῆσδέ κεν ἠοῦς 

παρθενίῃ ἐρατῇ ἐπιτερπομένη, ἐπεὶ ἦ με 

Χριστὸς ἄναξ προΐηλεν, ὅπως κέ με ὧδε τελέσσῃ.

ἀλλά, φίλη, τόδε λέξον ἐμοί· πόσον ἐστὶν ἔπαθλον 

255 παρθενίης ἐρατῆς καὶ μισθὸς ὅσος τετάνυσται –  

καὶ γὰρ δή σ' ὁρόω ἀλιβάντεσιν εἴκελον ὧδε – 

αὐσταλέης βιοτῆς καὶ ἀνικμοτάτοιο τραπέζης;»  

παρθένος αἰδοίη δ' απαμείβετο· «οὐτιδανὸν μὲν 

ἀθλοθέτημα πέλει, μείζων δέ τε μισθὸς ὀπηδεῖ» 

260 αὐτὸς δ' αἰσυλόμητις ἔφη· «οὐ παρθένος ἦεν 

ἐν παραδεισιάδος δαπέδῳ Εὔη σὺν Ἀδάμῳ; 

ἀλλ' ἐπεὶ ὑστατίοισι χρόνοις μίχθη λεχέεσσι 

πρωτογόνου Ἀδάμου, παίδων μήτηρ ἀνεδείχθη. 

ἔνθεν σπέρμηνεν γενεὴν πάντων μεροπήων, 

265 ἐσθλὰ δὲ πάντ' ἔμαθεν». Τότε δὴ τότ' ἔμελλεν Ἰούστα 

δαίμονι πειθομένη θυρέων ἔκτοσθε γενέσθαι· 

γηθήσας δ' ὁ ἄλαστος ἔβη παιδὸς πάρος ἔξω. 

ἡ δ' ὡς οὖν ἐνόησε δόλον ὀλοόφρονος ἐχθροῦ, 

ἂψ ἐπὶ εὐχωλὴν νόον ἔτραπεν, ὃν δέμας αἶψα 

270 σταυρῷ σημήνασα· ἀπὸ στομάτων δέ τ' ἀήτην 

πέμψασ', ἐλέγχιστον βαρυδαίμονα ὦσεν ἀπ' οἴκου. 

τυτθὸν δ' ἀμπνεύσασα ἀπὸ κλόνου, ὧδ' ἀγόρευεν·

 247 θάμβησα Ludwich θαμβήσας Laur. 249 ὁμοῖος Ludwich ὅμοιος Laur. 
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«ἀθανάτῳ χάριν οἶδα, πυρoῦσα δὲ νοῦσος ἀπέσβη».  

εὐχομένη δ' ἔφατο· «Χριστέ, κρατέων γέρα σεῖο, 

275 σῶμ' ἐμὸν ἐκπερόνησον – ὑποτρομέον σε, φέριστε – 

καὶ πάλι σῇ μ' ἐλέαιρε θεμιστύϊ· δὸς δέ τε κῦδος 

οὔνομα σὸν φορέειν». Κατηφιόων δὲ μάλ' ἦλθεν 

ἀντίθεος κατενῶπα μάγου, τετιημένος αἰνῶς. 

τὸν δέ τε Κυπριανὸς τότ' ὀνειδείοις βάλε μύθοις· 

280 «μὴ ἄρα καὶ σὺ νέης ἑλικώπιδος ἔτρεσας ὄμμα; 

ἀλλά γε λέξον ἰδὼν κούρης σθένος οἷον ἔνεστιν». 

ἔννεπε δ' ἀντίβιος· «μή μ' εἴρεο μηδὲ μετάλλα· 

οὐ δύναμ' ἐξερέειν σημήιον οἷον ἐσεῖδον· 

δείλαιος τρομέων δ' ἀναχασσάμενος φύγον αἶψα. 

285 εἰ δὲ μαθεῖν ἐθέλεις, αὐτὸς μέγαν ὅρκον ὄμοσσον». 

Κυπριανὸς δ' ἀπάμειπτο καὶ εἴρετο· «ποῖον ὀμόσσω 

ὅρκον;» ὁ δ' αὖτ' ἀπάμειπτο· «ἐμῶν μενέων κατὰ πάντων, 

ὧν περ ἔχω κρατέω τε». Ὁ δ' ὡς κλύεν, εὐθὺς ὄμοσσε, 

μή ποτε δὴ προλιπεῖν τὸν ἀγήνορα. Καὶ τότ' ἔειπε 

290 θαρσήεις· «Χριστοῖο τανυσθέντος σκολοπῆι 

σφρηγῖδα παπτήνας τρομέων φύγον». Ὃς δὲ προσηύδα· 

«εἰπ' ἄγε μοι· κρείσσων γὰρ ὑπάρχει σεῖο μάλ' αὐτός;» 

ἔννεπε δ' ἀντίπαλος· «κλῦέ μευ, καὶ ἀληθέα λέξω· 

ὅσσα γὰρ ἐνθάδε ἄμμες ἀλιτροσύνης ὑπὸ λυγρῆς 

295 ῥέξωμεν, μέροπάς τε βροτοὺς ἀπάτῃσι διδόντες, 

ἔστ' ἐπιεικτὸν ἅπασιν. Ἀτὰρ βιοτὴν ἐς ἐκείνην 

γναμπτὸν χαλκοτυπὲς πέλει ὄργανον, αὐτὸ πυρωθὲν 

κεῖται ἐνὶ μέσσοισιν· ἀτὰρ σχεδὸν ἤν τις ἁμάρτοι 

ἄγγελος ἠὲ βροτός, σὺν ταὐτῷ ἀγγελιῶται 

300 Χριστοῦ σταυροπαγοῦς ἐπὶ βήματος ὦκα φέρουσι...» 

 273  πυροῦσα  Bandini πυροέσσα  Laur.,  Ludwich  (sed  in  appar.  νόσος  πυρόεσσα  δ'  ἀπέσβη)
275 ὑποτρομέον Salvaneschi, Bevegni ὑποτρόμεον Ludwich 276  δὸς δέ τε  Ludwich  δὸς

τε δὲ Laur. 278 κατενῶπα Laur. κατ' ἐνῶπα Ludwich 
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Κυπριανὸς δ' ἀγόρευσεν· «ἄγ', ἔκθορε· ἐς φιλίην γὰρ 

ἔρχομαι ἀπτερέως, καί μοι τάχος ἅνδαν'. Ἐγὼ δὲ  

σταυροχαρῆ πόθεον, μή πως τλαίην τὰ ὁμοῖα». 

εἰδεχθὴς δ' ἀπάμειπτο· «ὀμοσσάμενος μέγαν ὅρκον 

305 παρβασίης ἀλέγεις;» ὁ δ' ἀνείρετο· «ἔννεπ', ἀλάστορ, 

ὅρκια ποῖά σοι ὠμοσάμην νῦν αὐτός». ὁ δ' εἶπεν· 

«ἐς κρατερὰς τὰς ἐμὰς δυνάμεις». Ἀπάμειπτο μάγος δέ· 

«οὔτε σὲ οὔτε τεὰ περιδείδια, ἔχθιτε, ἔργα· 

νυκτὶ γὰρ ἀτρεκίην τῇδ' ἔμμαθον ἐκ σέο πᾶσαν 

310 εἵνεκα παρθενικῆς ἀράων ἁγνῶν τε λιτάων 

καὶ σταυροῦ σφεδανοῖο· σὺ γὰρ μάλα ἐσσὶ ἄναλκις. 

τὼ νῦν ἐν ῥεθέεσσιν ἐμοῖς σφρηγῖδα κραταιὴν 

θήσω ἐγώ, τήν πέρ τε μέγα κρείουσαν ἔειπες· 

σὴν φιλίην δ' ἀθερίζω, ἀπειπάμενος σέο βουλάς». 

315 ὃς δ' ὡς οὖν τάδ' ἔειπε, γέρας Χριστῷ πόρεν εὐθύ, 

δαίμονα δ' αἰνὸν ἔλασσεν, «ἀπέρχεο τηλόθι», λέξας· 

«δίζημαι γὰρ Χριστόν». Ὁ δ' αἴσχιστος κίεν αἶψα. 

Κυπριανὸς δὲ λαβὼν βίβλους μαγικὰς κατέθηκεν 

ὤμοισι στιβαροῖσι νέων ἀγέμεν ποτὶ οἶκον 

320 ἀχράντοιο θεοῦ, καὶ δ' αὐτὸς ἐφέσπετο ταῖσδε. 

πὰρ ποσὶ δὲ προπάροιθε πεσὼν θείου ἱερῆος, 

Ἀνθίμου, ἀντιόων τάδε οἱ φάτο· «ἀθανάτοιο 

οὐρανίου θεράπων στρατιῇ Χριστοῦ προβέβουλα 

βύβλῳ [τ'] ἐγκαταλέξαι ἐμὸν κέαρ». Ὃς δὲ χολωθεὶς 

325 ἔννεπέν οἱ· «κακότητα τεὴν ἀπέρυξον ὀπίσσω· 

οὐ σοίγ' ἄρκιόν ἐστιν, ἀφ' ἡμέων ἔκτοθ' ἐόντα 

ἕρδειν, οἷα βέβουλας; ἀνακτορίων δέ τ' ἀλεύου· 

καὶ γὰρ παντομέδοντος ἀήττητος πέλει ἰσχύς». 

 302 ἅνδαν' Ludwich ἄνδαν' Laur. 305  παρβασίης ἀλέγεις  Ludwich  παρβασίης δ' ἀλέγεις    324
[τ'] Ludwich 
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Κυπριανὸς δ' ἀπάμειπτο· «κἀγὼ φρεσὶν ᾗσιν ἀνέγνων, 

330 ὡς Χριστοῦ δύναμις κρατερὴ πέλει ἠδὲ μεγίστη· 

τῇδε γὰρ ἐν νυκτὶ κούρῃ σεπτῇ κατέπεμψα  

δαίμονας ἀντιθέους, ὅππως ἀπάτης ἐνὶ δεσμοῖς 

θηρήσωσι νόον κρατερόφρονος ἠιθέοιο. 

ἡ δέ, μαθοῦσα νόῳ, εὐχῇ σφρηγῖδί τε Χριστοῦ 

335 νίκησε κρατερῶς. Νῦν δ' ἄνσχεο καί μ' ἐλέησον· 

αἰδόμενος δ' ἱκέτην σέο, δέχνυσο, φέρτατε φωτῶν, 

βίβλους, ἔνθεν ἐγὼ κακὰ μυρία τεῦχον ἀλιτρός, 

καὶ πυρὶ τάσδ' ἀμάθυνον, ἐμὴν ψυχὴν ἐλεαίρων». 

πεισθεὶς δ' ἀρητὴρ βίβλους λάβε, φλέξε δὲ πάσας, 

340 κεῖνον δ' εὐλογέων ἀγανοῖς μύθοις ἀπέπεμπε, 

πυκνὰ παραιφάμενος σηκοῖς θεοῦ ἐγκαταδύνειν. 

Κυπριανὸς δ', ἄψορρος ἰὼν ἑὸν ἐς δόμον αὖτις, 

ῥέξασκ' εὖτε κόνιν μορφὰς βρετέων ἀμενηνῶν, 

πᾶσαν δὲ ζοφερὴν νύκτα πεπλήγετο σῶμα 

345 καὶ φάτο· «πῶς δ' ἂν ἐγὼ Χριστοῦ βλεφάροισι φανείην, 

τόσσα κακὰ ῥέξας; πῶς δ' ἂν θεὸν εὐλογέοιμι 

ἡμετέροις στομάτεσσι, δι' ὧν ἑτέρους ἀθέριξα, 

δαίμονας οὐλομένους ἐν ἐμοῖς καλέων στομάτεσσι;» 

καὶ τέφρην κεδάσας κατὰ γῆν, θεοῦ ᾔτεεν οἶκτον 

350 σιγαλέως κατὰ γαῖαν, ἐπεὶ τρόμεεν μέγ' ἀῦσαι. 

ἀλλ' ὅτε δὴ ῥοδόπηχυς ἐπήλυθεν ἀργέτις Ἠὼς 

σαββατικῆς μεγάλης, τότε δὴ πέλε πᾶσι θαλείη. 

ὡς δὲ καὶ αὐτὸς ἔβαινε θεοῦ μεγάλοιο νέηλυς 

σεπτὴν εἰς ἄγυριν, πωλεύμενος ηὔχετο τοῖα·  

355 «δέσποτα, εἰ θεράπων τεὸς ἄξιος ἔμμεν' ὀΐω, 

δός με τεοῖς μεγάροισιν ἰόντα γε μῦθον ἀκοῦσαι 

 331 τῇδε Bandini τοῦδε Laur. 349  κεδάσας κατὰ γῆν  Laur., Salvaneschi σκεδάσας, κατάγειν
Ludwich 
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ἐκ γραφικῶν βίβλων εἰς κληδόνα εὖ μάλα ἐσθλήν». 

ὃς δ' ὡς οὖν ἐπὶ βηλὸν ἔβη νεώ, ἔννεπε Δαυίδ,  

δῖος Ἰεσσιάδης· «ὅρα, κύδιμε, μὴ δὲ μεθήσῃς, 

360 ὦ κρατέων, μηδ' αὖ με λαθὼν τηλοῦ σέο τεύξῃς». 

αὖτις δὲ προφάτωρ Ὠσηὲ μέγας τάδ' ἔειπεν 

ἔνθους· «εἰ δ' ἄγε μὴ πάις ἔσσεται». Αὐτὰρ ὁ αὖτις 

Δαυίδης ἀγόρευε· «προέστιχον ὄμματ' ἐμεῖο 

ὄρθρον, φωτοφαῆ νυκτὸς ζοφερῆς ἐλατῆρα, 

365 ὄφρα γε θειοτέροις σέο ῥήμασιν ἕσπομαι αἰέν». 

Ἠσαΐας δ' ἑτέρωθι· «φόβος σέο μή ποτ' ἀπαυρῇ 

θυμόν, τέκνον ἐμεῖο καί, ὃν φιλέω, Ἰακώβην, 

ὃν πάντων κατέλεξα περικτιόνων πρόμον ἄλλων».  

Παῦλος δ' ὧδ' ἀγόρευε θεηγόρος· «αὐτὸς ἀνάσσων 

370 ἡμέας ἐπρίατο Χριστὸς δυσπεμφέλου ἀρῆς 

ἐκ προτέρης θέμιδος». Πάλι δ' ἔννεπεν ὧδ' ὑποφήτης 

Δαυὶδ ἀριστολύρης· «τίς δ' ἂν θεοῦ ἐξερεείνοι  

ἀθανάτου δύναμιν καὶ οὔασι πάσιν ἐνίσποι 

ὕμνους παντομέδοντος;» ἔπειτα δὲ τεῦχος ἄνακτος 

375 θειοτέρων ἐπέων· μετέπειτα δὲ ἀρητῆρος 

παρφασίη· ἀτὰρ αὖτε κατηχήεις λόγος ἀνδρῶν·  

«ἔξιτε ἐκ νηοῖο θεοῦ, βροτοὶ ἡμιτέλεστοι». 

Κυπριανὸς δ' ἀγανὸς θώκοις ἔτι ἧστο σιωπῇ. 

Ἀστέριος δέ τις ἦε διάκτορος, ὃς φάτο τῷδε· 

380 «ἔξιθι κοιρανίων μεγάρων». Τὸν δ' ἂψ ἀπάμειπτο· 

«σταυροπαγοῦς Χριστοῦ θεράπων πέλω, ἔκτοθι δ' αὖ με 

σεύεις;» τῷ δ' ἐνένιπε διάκτορος· «ἀλλ' ἔτι σύγε 

οὐ πλήρης τελέθεις δοῦλος κρατεροῖο θεοῖο». 

 358 νεώ Ludwich νεοῦ Laur.    Δαυίδ Ludwich δᾱδ Laur. 366  ἀπαυρῇ  Bandini,  Ludwich
ἀπαυρη Laur. 367 Ἰακώβην Laur., Salvaneschi  Ἰάκωβε Ludwich 374  τεῦχος  Laur.,
Salvaneschi, Bevegni τ' εὖχος Ludwich 382 ἐνένιπε Ludwich  ἐνένειπε Laur.
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αὐτὸς δ' αὖτις ἔειπε· «θεὸς ζωὸς πέλει αἰέν,  

385 ὅστις ἐλεγχίστους κακοδαίμονας οἶος ἔδειξε, 

σῶσε δὲ παρθενικήν, καὶ ἐμὴν κραδίην ἐλεήρας. 

ἔκτοθι τῶνδε δόμων οὔ μοι θέμις ἐστὶν ἱκέσθαι, 

εἰ μὴ πίστεως ἐντὸς ἐγὼ Χριστοῖο γενοίμην». 

ταῦτα μαθὼν δὲ θεοῦ ζάκορος τάχος ἦλθ' ἱερῆι 

390 ἀγγέλλων. Ὁ δ' ἔπειτα καλέσσατο· ὡς δ' ἐπεῴκει, 

Κυπριανῷ πολέας καὶ ἀταρτηροὺς φάτο μύθους, 

εἰρωτῶν ὅσ' ἔοργεν. Ἀτὰρ τόσον εὐξάμενός γε 

ἔργα θεοῖο δόνησεν, ὅσα περὶ κόσμον ἔτευξε. 

καὶ τότε δὴ θείοισι λοετροῖς ἁγνὸν ἔτευξε. 

395 ἠοῖ δ' ὀγδοάτῃ γέντ' αἰπυβόης πολυσέπτων 

βίβλων Χριστοφάτων. Ἀτὰρ εἰκάδι πεμπταίῃ τε 

μείων τυτθότερός τε διακτορίῃ τετέλεστο 

καὶ θυρεῶνας ἔχεν σεπτῆς ἅμα μυστιπολείης. 

ἤματα πεντήκοντα δ' ὅτ' ἤλυθεν, ἄξιος αἶψα 

400 γέντο διακτορίης. Αὐτὰρ κρατερῶς ἐδάμαζεν 

ἀντιθέων γε φάλαγγας ἀναιδήτων, ἀπαλάμνων, 

καὶ νούσους στυγερὰς μελέων ἀποήλαεν ἀνδρῶν·  

ἤδη καὶ πολέας Χριστοῦ ἐς πώεον ἦγεν, 

εἰδώλων κακόπιστου ἀναινομένους ἀλάωσιν. 

405 ἀλλ' ὅτε δὴ λυκάβας τέλος ἔλλαβεν, ἔλλαχε θῶκον 

ἀρητῆρος ἴσον. Δέκα δ' ἓξ ἑξῆς ἐνιαυτοὺς

μίμνασκεν διέπων κλισμὸν τότε δημογέροντος. 

καὶ τότε δὴ μακαριστὸς ἐπίσκοπος Ἄνθιμος ἠὺς  

ἱρῆας κίκλησκε περικτίονας ἅμα πάντας·

410 λέξας δ' ὅσσ' ἀγορῇ Χριστοῦ πέλεν αἴσιμα πάντα, 

εἰσέτι κόσμον ὁρῶν κλισίην πόρε Κυπριανῷ γε. 

 384 αὖτις Ludwich αὖθις Laur. 397 διακτορίῃ Ludwich διακτορίῃς Laur. 400  αὐτὰρ
Ludwich ἀτὰρ Laur. 404 ἀναινομένους Ludwich  ἀναινομένων Laur. 406  ἓξ  ἑξῆς
Ludwich  ἑξείης Laur.
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αὐτὰρ δὴ μετὰ βαιὸν ἐς οὐρανὸν Ἄνθιμος ἐλθών, 

ποίμνην, ἧς πρόμος ἦεν, ἀγαυῷ πάρθετο φωτί. 

αὐτὰρ ὁ Κυπριανός, διέπων θεοῦ ἀγλαὸν οἶκον, 

415 παρθενικὴν ὑπέδεκτο, διακτορίηφι γερήρας· 

οὐ δ' ἔτι μιν καλέεσκεν Ἰούσταν, ἀλλ' ὀνόμηνεν  

Ἰουστίναν ἄμωμον· ὅλων δέ τε μητέρα θῆκε 

κουράων ἀταλῶν, Χριστοῦ μεγάλου θεραπαινῶν. 

πολλοὺς δ' ἐκσώσας δυσπειθέας, αἰνοσιθρήσκους, 

420 παρφάμενος Χριστὸν ποθέειν, μογέων ἐκόμιζεν 

εἰς ἀγέλην μεδέοντος, ὃς αἰὲν ἔχει γέρας. Ἀμήν.

 

 416 οὐ δ' ἔτι Ludwich οὐδέτι Laur. 418 μεγάλου Ludwich  μεγάλων Laur. 419
αἰνοσιθρήσκους Laur., Bevegni  αἰσυλοθρήσκους Ludwich, Salvaneschi
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Commento

1. Εὖτε θεὸς: questa espressione si trova nella medesima sede metrica anche in

Gregorio di Nazianzo, Carm. 1.1.4.96 (ed. Moreschini – Sykes 4 e PG 37 423 (ε.

θ. τελέθῃσι, νόον καὶ σάρκα καθήρας), Carm. 1.1.36.14, PG 37 519 (ε. θ. θνητός

τε κρατεὶς, ἐπὶ γαῖαν ὁδεύσας), Carm. 2.1.10.29, (ed. Simelidis e PG 37 1029: ε.

θ. μ' ἐκάλεσσε καὶ ἐννυχίοισιν ὀνείροις). Εὖτε si trova ad inizio verso anche in

Hom.  Il.  5.396 (ε. μιν ωὑτὸς ἀνὴρ, υἱὸς Διὸς αἰγιόχοιο) e in  Od. 20.56 (ε. τὸν

ὕπνος ἔμαρπτε λύων μελεδήματα θυμοῦ).

οὐρανόθι  πρό:  la  medesima  clausola  si  trova  in  Il. 3.3  (ἠΰτε  περ  κλαγγὴ

γεράνων πέλει ο. π.) e viene ripresa anche in  Or. Sib. 1.267 (ληξάντων ὑδάτων,

τότε δ' αὖ πάλιν ο. π.)388,  3.256 (εἰς τὸ ὄρος Σινᾶ, καὶ τὸν νόμον ο. π.), 5.352

(αὐτὸν ἄνακτα θεὸν πανεπίσκοπον ο. π.) e in Teod. Prod., Carm. hist. 79.9 (νηῶν

τ' ἄκρα κόρυμβα μετήορα ο. π.). 

 2. ἀνδρῶν θεσπεσίων: espressione simile si ritrova in Gregorio di Nazianzo,

Carm. 1.1.34.8, PG 37 515 (πνεύματα θεσπεσίων ἀνδρῶν, ψυχαί τε δικαίων).

Ἐτελείετο: il medesimo verbo si trova anche in Hom. Il. 1.5 (οἰωνοῖσι τε πᾶσι·

Διὸς  δὲ  τελείετο  βουλή)  e  in  Od. 11.297  (θέσφατα  πάντ'  εἰπόντα,  Διὸς  δ'  ἐ.

Βουλή); in entrambi i casi l'espressione è associata a Zeus, quindi ci troviamo,

come qui in Eudocia, in un contesto sacrale; Eudocia trasferisce il verbo da Zeus

al Dio cristiano: si tratta dunque di una Usurpation.

Ὀμφή: per questo termine in clausola e riferito a un contesto divino si veda

Hom.  Il. 2.41 (ἔγρετο δ' ἐξ ὕπνου· θείη δέ μιν ἀμφέχυτ' ὀμφή) e 20.129 (εἰ δ'

Ἀχιλεὺς οὐ ταῦτα θεῶν ἐκπεύσεται ὀμφῆς),  Od.  3.215 e 16.96 (ἐχθαίρουσ' ἀνὰ

δῆμον ἐπισπόμενοι θεοῦ ὀμφῇ) e H. Merc. 471 (καὶ τιμάς· σὲ δέ φασι δαήμεναι ἐκ

Διὸς ὀμφῆς) e 542 (τῶν ἀγατῶν, ὅσα φημὶ δαήμεναι ἐκ Διὸς ὀμφῆς). La parola si

388Sull'espressione si veda il commento ad loc. di Lightfoot 2007, 383 e 408.
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trova a fine verso anche in Nonno, D. 12.107 e P. 6.196,389 7.162, 10.127, 13.88,

15.103, in Paul. Sil., Soph. 433, 966390, Amb. 31, e in Eudocia stessa, HC 1.2162,

2.1818,  4.598  (ed.  Schembra).  Il  termine  ha  una  valenza  specificatamente

divina;391 come osserva Agosti, la risemantizzazione cristiana si trova già in Vis.

Dor.  (PBodmer 29) 220, dove appare l'espressione πατέρ' ὀμφῆς per designare il

Cristo.392

3. κάτεχεν γαίην: un'espressione simile si trova in Orph. H. 18.4 (Πλούτων, ὃς

κατέχεις γαίης κληῖδας ἁπάσης).

Φυσίζοος: si tratta di un termine piuttosto raro, riscontrabile già in Omero (Il.

3.243, 21.63, Od. 11.301 e H. Ven. 125393) ma diffuso per lo più negli autori tardi:

è presente infatti in Nonno, D. 13.280, 17.57, 30.53, 35.69, 39.146, P. 4.48, 12.41,

AP 1.19.3, 9.383.12, 11.400.1 (Pseudo-Luc.), 14.78.4, Opp., H. 1.395, Triph. 77,

Jo. Gaz.  1.380394 e in  Theosoph. Tub. 47.3 (Erbse). Eudocia utilizza il termine

anche in HC 1.1965 (ed. Schembra). Un'espressione vicina a quella qui utilizzata

si  trova in Man. 6.28: Μήνης δερκομένου Ζηνὸς φυσιζόῳ αἴγλῃ. L.  Miguélez

Cavero osserva che si tratta di un epiteto omerico attribuito alla terra, ed è Nonno

ad  ampliarne  l'utilizzo:  D.  13.280  φυσίζοον  αὔρην,  P.  12.40-1  Λάζαρον,  ὃν

παλίνορσον ἀναστήσας ἀπὸ νεκρῶν / ἔμπνοον ἐψύχωσε χέων φυσίζοον ἠχώ.395 

4. θεσπῳδῶν: normalmente si trova θεσπιῳδός, mentre θεσπῳδός è inattestato,

e qui utilizzato probabilmente metri causa.

εὐαγγελέων: come osserva C. Bevegni, il termine proviene da un inattestato

389Per un commento a questo verso cfr. Franchi 2013, 483-485, in particolare per il commento
sulla valenza di ὀμφή come vox Christi.

390Su questo passo si veda De Stefani 2011, 67 e Whitby 1987, 300.
391A questo proposito si veda Stegemann 1930, 146 n. 52.
392Agosti 2003, 511-12. Si veda anche Mac Coull 1984, 584: «Nonnus uses ὀμφή of the  voice of

Christ:  Paraphr.  3.49,  53,  5.106,  6.196,  8.104  and  many  other  places;  and  of  Scripture
prophecy, Paraphr. 1.93, 7.162, 10.127, 12.152, 166, 15.103».

393Per un commento a questo verso si veda Faulkner 2008, p. 200 e Olson 2012, 204.
394Per un commento al verso di Giovanni di Gaza si veda Lauritzen 2015, 148-149.
395Miguélez Cavero  2013, 177. Per un commento approfondito del termine si veda anche Friis

Johansen – Whittle 1980, 472-474 (ad A. Supp. 584).
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εὐαγγελής,  -ές,  doppione  dell'usuale  εὐάγγελος,  -ον,  e  viene  utilizzato  qui  da

Eudocia  probabilmente  per  esigenze  metriche.  Aggiunge  Bevegni:  «Non  ho

ritenuto necessario correggere il testo tràdito perché la presenza nel Martyrium di

altri  aggettivi  della  stessa  famiglia,  tutti  'hapax'  come  εὐαγγελής,  quali

χαλκοτυπής  I  201 (forma  parallela  di  χαλκότυπος,  -ον),  κακοτερπής  I  52,

σταυροπαγής I 201, σταυροχαρής I 204, rende almeno plausibile la lezione di L.

Inoltre  l'unione  di  due  aggettivi,  collegati  fra  loro  per  asindeto  (θεσπῳδῶν

εὐαγγελέων), ad un sostantivo posto in chiusa di verso (ὑποφητῶν) risponde a un

modulo compositivo caro a Eudocia: cfr. ad.es. κλυτῆς γεραρῆς Μαρίης γε v. 25 e

πολυπλανέος κακοδαίμονος ἀντιπαλάμνου II 383».396

ὑποφητῶν: il termine si trova già in Omero (Il. 16.235) e in Theoc. (16.29,

17.115 et al.), ma viene ampiamente utilizzato in senso cristiano, cfr. Lampe s. v.

5. αἰζηοὶ: si tratta di una parola epica che significa “persona robusta”, “forte

guerriero”, e che qui è utilizzata con il significato generale di “uomo”; si trova al

nominativo  plurale  e  nella  medesima  sede  metrica  anche  in  A.  R.  3.1367 (α.

πίσυρες  γαίης  ἄπο  τυτθὸν  ἄειραν),  Opp.,  H. 1.59  (α.  κώπῃσιν  ἐπειγομένῃς

ἐλόωσι), [Opp.] C. 4.400 (α. δ' ἐπόρουσαν ἀολλέες, ἐκ δ' ἑκάτερθεν), Q. S. 5.64

(α.  μετὰ  τοῖσι  βοοσσόα  κέντρα  φέροντες),  5.619  (α.  πάντῃ  δὲ  νέκυν  πέρι

δινήσαντο), 6.113 (α.· μάλα δ' ὦκα διήνυον εὐρέα πόντον), 8.390 (α. βοόωντες

ἀποτρωπῶσι  φέβεσθαι),  12.490  (α.,  στιβαραὶ  δὲ  περιστενάχουσι  φάλαγγες),

14.442 (α. τρομέωσι θεῶν ἀρίδηλον ὁμοκλήν).

θεὸν ἀμφαγάπαζον:  una simile espressione è presente anche in Greg. Naz.,

Carm.  1.2.1.287,  PG 37  544 (Χρειοῖ  πλειοτέρῃ,  πλεῖον  Θεὸν ἀμφαγαπάζει)  e

anche in Plot., 2.2.2.13 (Schwyzer-Henry) (Εἰ δὴ ψυχῆς ἐστι, περιθέουσα τὸν θεὸν

ἀμφαγαπάζεται...)397.  Il  verbo  ἀμφαγαπάζω  è  abbastanza  raro,  ma  comunque

396Bevegni 1982, 261.
397Per  un commento a  questo passo plotiniano  si  veda quanto affermato da P.  Kalligas:  «To

express the propensity of the Soul for its intelligible center, P. employs the unusual poetic verb
amphagapazesthai. I was reminded by E. N. Roussos that this verb is used in the Homeric
“Hymn to Demeter” (436) to describe how Demeter “embraces lovingly” with Persephone, a
scene that had been interpreted allegorically as signifying the mutual attraction between the
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diffuso  nella  poesia  esametrica:  è  presente  in   Hom.,  Il.  16.192,  Od.  14.381

(coniugato allo stesso modo e stessa sede metrica), H. Cer.290 e 436, A. R. 3.258,

3.1167, Opp. H. 1.697, 4.284, 5.84, 5.482, [Opp.] C. 2.306, 2.348, 3.203, Greg. di

Naz., Carm. 1.2.2.245, PG 37 597, Carm. 2.1.1.220 (ed. Tuilier - Bady - Bernardi

1.220  e  PG 37  986),  Carm.  2.2.5.15  (ed.  Moroni  e  PG 37  1522),398 Carm.

2.2.7.60, PG 37 1546, Carm. 2.2.7.276, PG 37 1572, e nella stessa Eudocia, HC

1.98, 2.24, 5.124 (ed. Schembra).

6.  οὐράνιον πατέρα: in ambito cristiano οὐράνιος ha significato di “divino”,

“celestiale”,  riferito  a  Dio  (o  al  Logos,  alla  nascita  di  Cristo,  all’aldilà,  al

battesimo,  alla  grazia  divina,  a  uomini  spirituali,  etc.:  cfr.  Lampe  s.  v.).

L'associazione  della  divinità  al  cielo  è  naturalmente  tipica  anche  della  poesia

pagana precedente: si confronti ad esempio ἐπουράνιος θεός in  Il. 6.129, 131 e

527 (sempre al dativo plurale) e in Od. 17.484, mentre in H. Cer. 55 si ha τίς θεῶν

οὐρανίων ἠὲ θνητῶν ἀνθρώπων.

πανυπείροχον: si tratta di un termine estremamente raro, assente in Omero e

presente solamente in  [Opp.],  C. 1.311, 2.63, 3.170, 3.353, in  AP 9.656.2 (Jul.

Aegypt.),  in Diosc. Aphr.,  Fr.  12b.8 e 13.6, in Teodoro Prodromo,  Carm. hist.

77.48 e in Jo. Cortasm., Carm. 1.30. Vi sono anche sei ricorrenze nelle iscrizioni

metriche:  IG II2 4514  (σὲ  γὰρ  θεοὶ  οἱ  πανυπείροχοι),  MDAI(A)  32  (1907)

361,117(2)  (ὁ  τήνδε  θεῶν  /  πανυπείροχον  /  εἵσας),  SEG  36:1345  (Μούκιος

Ἀλέξανδρος  /  πανυπείροχος  ἡγενονήων),   SEG   37:840  e  SEG 50:1086

(πανυπείροχας  ἀνθρώπων)  e  I.  Métr.  108  Bernand,  dall'Egitto  (σῆς  ἀρετῆς

μνήμην, πανυπείροχε κοίραν' Ὄσιρι, / στήληι ἀναγράψας σηκοῦ ἐπὶ προπύλοις);

l'ultima  iscrizione,  di  particolare  importanza,  è  un'apostrofe  di  Moschione  ad

Osiride (l'iscrizione prosegue poi con il discorso della stele al passante). 

7. πνεύματος ἠγαθέοιο: l'aggettivo ἠγάθεος proviene da un lunga tradizione di

earth (at  the center) and the heavenly bodies (in particular the moon) revolving around it»
(Kalligas 2014, 274-275).

398Si veda Moroni 2006, 202.
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poesia esametrica: è presente già in Hom. (H. Merc. 231: ὀδμὴ δ' ἱμερόεσσα δι'

οὔρεος ἠγαθέοιο; e in altri  casi  in  Il.  1.252, 2.722, 6.133, 21.58,  21.79 e  Od.

2.308,  4.599,  4.702,  5.20,  8.80,  14.180,  h.Ap. 37,  h.Merc. 216,  h.Vest.  2),  ma

anche ad esempio  Hes. (Th. 499), A. R. (1.308 et al.), Opp. (H. 4.5), Q. S. (4.420

et al.), Greg. Naz. (Epig. 8.130.4 et al.). Il sostantivo πνεῦμα viene comunemente

utilizzato in ambito cristiano per indicare lo Spirito Santo (cfr. Lampe s. v.), come

qui fa Eudocia: l'autrice abbina dunque due termini appartenenti  a due diverse

tradizioni (per ciò che riguarda πνεῦμα, relativamente al significato), che vengono

così  avvicinati  secondo il  riutilizzo  del  linguaggio omerico  in  chiave cristiana

tipicamente eudociano. 

8. ἐκ πολέων ἀλιτῶν: come osserva Bevegni, ἀλιτῶν corrisponde a δαιμόνων,

sull'esempio di 1.191 (=1.92 Ludwich) e 2.217, dove ἀλίτης designa il Diavolo.399

Per questo termine cfr. Lampe s. v.

Πεπαλαγμένον:  si  tratta  di  un  verbo  epico.  In  Omero significa,  come qui,

“sporco, contaminato”. Il termine si trova nella medesima sede metrica in Il. 6.268

(αἵματι  καὶ  λύθρῳ  πεπαλαγμένον  εὐχετάσθαι),  Od.22.402  e  23.48  (αἵματι  καὶ

λύθρῳ  πεπαλαγμένον  ὥς  τε  λέοντα),  Orph.  A.  566  (αἵματι  καὶ  κονίῃ

πεπαλαγμένον· ἄμφὶ γὰρ ἄλλοι), Q. S. 4.26 (λύθρῳ ὑπ' ἀργαλέῳ πεπαλαγμένον·

οὐδέ  τις  ἡμέων)  e  Nonn.  D. 17.159  (καμπύλον  ἀνδρομέῃ  πεπαλαγμένον  ἆορ

ἐέρσῃ),  20.64 (ὑψιλόφων τεκέων πεπαλαγμένον Ἰφιμεδείης),  48.121 (καὶ  χρόα

πιαλέῳ πεπαλαγμένον εἶχεν ἐλαίῳ). Il verbo si trova anche in Call.,  Lav. Pall. 7

(οὐδ' ὅκα δὴ λύθρωι πεπαλαγμένα πάντα φέροισα), che riprende Omero.400 In tutti

questi casi, e in particolare in Omero, si può notare come questo termine fosse

tradizionalmente  riferito  ad  una  contaminazione  di  tipo  fisico,  di  “sangue”  e

“lordura”:  Eudocia  volge  il  significato  in  chiave  spirituale,  per  cui  il  corpo è

lordato “da molti peccati”.401

399 Bevegni 1982, 261.
400Si veda a questo proposito Bulloch 1985, 118-119.
401Per un approfondimento sulla concezione del corpo e sul passaggio da materiale a spirituale si

veda Brown 1988.
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9.  Ἦν δέ  τις:  per  questa  espressione  a  inizio  verso  si  veda  Hom.  Il. 5.9,

10.314, 13.663, Od. 20.287, 21.237, 21.383, h.Ven. 281, Batr. 260, Nic., Alex. 312,

495, Max. 179 (ed. Zito), Nonn. D. 11.248, 21.326, 36.479, P. 3.1, 4.210, 5.3402,

5.11, 6.31, 11.1, 19.213, e AP 9.174.9 (Pall.), 9.537.3 (Nestor), 14.36.3403. Eudocia

utilizza la medesima espressione in  Cypr. 2.193. Si tratta però di un'espressione

propria anche del Nuovo Testamento (cfr. Ev. Jo. 11.1.1 e Act. ap. 9.10.1) e più in

generale del linguaggio prosastico: si confronti ad esempio l'uso che ne fanno Plu.

(Rom.  8.2  et  al.),  Long.  3.15,  Lib.  (Ep.  402.4,  Or.  1.36,  1.90,  6.11  et  al.).

Normalmente l'espressione ἦν δέ τις introduce una persona404, come avviene in

questo caso; qui Eudocia  potrebbe aver ricalcato fedelmente il modello in prosa

(si confronti la Fassung III:  ἦν δέ τις παρθένος ὀνόματι Ἰοῦστα...), come fa più

volte anche Nonno con la medesima espressione tratta da Ev. Jo.405

αἰδοίη κούρη: per questa espressione h.Ven. 21 (οὐδὲ μὲν αἰδοίῃ κούρῃ ἅδεν

ἔργ'  Ἀφροδίτης)406, Hes.  Fr.   180.13 (ed.  Merkelbach-West  = 182 Most  = 111

Hirschberger)  (κούρην  τ'  α]ἰδοίην  ἑλικώπιδα  καλ[λιπάρηον)407, A.R.  4.1491

(κούρης τ' αἰδοίης Ἀκακαλλίδος, ἥν ποτε Μίνως). 

11. Per un approfondimento sulla descrizione che Eudocia fa ai vv. 11-14 della

città di Antiochia si veda il capitolo relativo al rapporto coi testi in prosa, nella

sezione sulle aggiunte originali dell'autrice.

αἰπήν: per questo termine riferito a πόλις si veda Hom., Il. 13.625 (ξεινίου, ὅς

τέ ποτ' ὔμμι διαφθέρσει πόλιν αἰπήν),  Od. 3.130 e 13.316 (αὐτὰρ ἐπεὶ Πριάμοιο

402Cfr. Agosti 2003, 284.
403Si noti  che,  qui  come altrove,  si  segnalano gli  autori  degli  epigrammi dell'AP unicamente

quando questi sono conosciuti, senza indicare i casi di epigrammi anonimi e adespoti.
404Per una discussione sull'espressione, si veda Agosti 2003, 284.
405Si veda a questo proposito Accorinti 1995, 417.
406Come osserva  A.  Faulkner,  questa  iunctura è  rara  nella  poesia  arcaica  (e  anche in  quella

seguente, possiamo aggiungere), tuttavia l'aggettivo αἰδοίη viene utilizzato anche altrove per le
divinità vergini (ad es. παρθένον αἰδοίην è utilizzato in h.Dian. 2 e h.Min. 3 rispettivamente per
Artemide e Atena) (Faulkner 2008, 103). Il termine dunque è più volte utilizzato in un contesto
che richiama la scelta che Giusta farà di preservarsi vergine per Cristo.

407Per un commento al verso cfr. Hirschberger 2004, 428.
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πόλιν διεπέρσαμεν αἰπήν), 8.516 (ἄλλον δ' ἄλλῃ ἄειδε πόλιν κεραϊζέμεν αἰπήν) e

11.533 (ἀλλ'  ὅτε δὴ Πριάμοιο πόλιν διεπέρσαμεν αἰπήν);  si  noti  come in tutti

questi casi il termine si trovi all'accusativo singolare e in clausola, come nel testo

eudociano. In tutti questi casi Omero si riferisce alla distruzione di Troia, città di

cui  l'aggettivo  αἰπήν  è  dunque  sempre  epiteto;  qui  Eudocia,  nell'elogio  di

Antiochia,  inserisce  un  termine  che  richiama  da  vicino  un'altra  città,  ben  più

illustre  poeticamente,  e  dunque essa  ne  risulta  in  qualche  modo nobilitata  sul

piano letterario.

12. δαφνοστεφές: è un neologismo, composto da δάφνη e στέφω, traducibile

con “cinto di allori”. Il termine ricompare poi solo nel XII-XIII sec., in Eugenio

Panormitano,  Versus iambici  10.1 (τὸν Δελφικὸν μὲν καὶ δαφνοστεφῆ τρίπουν);

nell'edizione di questo autore, M. Gigante rileva come, per quanto il termine non

abbia  riscontri  altrove,  possa  essere  comunque  paragonabile  a  aggettivi  come

ῥοδοστεφής, ἀκανθοστεφής, κιττοστεφής.408 È difficile stabilire se il parallelo con

Eugenio di Palermo sia casuale oppure no: non si riscontrano altri paralleli con

questo  autore  nel  testo  ed  è  possibile  che,  come  Eudocia  ha  creato  questo

neologismo, Eugenio possa aver fatto a sua volta lo stesso.

ἐσθλὸν ὁρᾶσθαι:  per  questa  espressione si  confronti  Gregorio di  Nazianzo,

Carm. 2.1.45.53, PG 37 1357 (ὡς τὸ μὲν ἐσθλὸν ὁρᾷν τε καὶ εἰσαΐοντα δέχεσθαι).

Per una descrizione del sobborgo di Dafne e della fonte Castalia, cfr. Lib., Or.

11 (Antiochikos), 196ss = 1.504.5 ss. Förster.

13. κυπαρισσήεντα: questo termine, che qui sta a significare – unitamente a

δένδρα – i cipressi, non esiste altrove con questa accezione. Da notare però che in

Hom.,  Il.  2.593,  si  legge:  καὶ  Κυπαρισσήεντα  καὶ  Ἀμφιγένειαν  ἔναιον;  il

riferimento  qui  è  però alla  città  di  Ciparissia,  e  si  tratta  pertanto  di  un  nome

proprio. Si tratta dunque di un riuso omerico, tenendo conto anche del fatto che il

primo emistichio del verso è il medesimo in entrambi i casi (καὶ κ.).

408Gigante 1964, 188.
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πελώρια:  questo  aggettivo  si  trova  nella  medesima  sede  metrica  anche  in

Hom.,  Il. 10.439  (τεύχεα  δὲ  χρύσεα  πελώρια  θαῦμα  ἰδέσθαι),  18.83  (δῃώσας

ἀπέδυσε πελώρια θαῦμα ἰδέσθαι), Od. 3.290 (κύματά τε τροφόεντα πελώρια, ἶσα

ὄρεσσιν), Theoc. 21.65 (εἰ δ' ὕπαρ οὐ κνώσσων τὰ πελώρια ταῦτα  ματεύσεις),

22.46 (στήθεα δ' ἐσφαίρωτο πελώρια καὶ πλατὺ νῶτον), Orph. A. 567 (δήϊοι ἀμφὶς

ἔκειντο, πελώρια σώματα θηρῶν), Opp., H. 1.360 (κήτεα δ' ὀβριμόγυια, πελώρια,

θαύματα πόντου), [Opp.] C. 2.146 (σμερδαλέον μύκημα· πελώρια δ' ἴαχον ἀκταὶ),

Q. S. 7.448 (καί περ ἐόνθ' ἑτέροισι πελώρια· τῷ δ' ἅμα πάντα), Greg. Naz., Carm.

1.2.1.303, PG 37 545 (χθὼν ἀγαθοὺς, ὥς φασι πελώρια φῦλα γιγάντων), e Triph.

482 (φεύγων ἀνδροφόνοιο πελώρια δεσμὰ σιωπῆς). Osservando in particolare i

versi  in  Il.  10.439  e  18.83,  pare  di  trovare  un  collegamento  tra  il  secondo

emistichio  dell'esametro,  che  ricorre  entrambe  le  volte  (θαῦμα  ἰδέσθαι),  e  la

clausola del verso precedente del testo eudociano (ἐσθλὸν ὁρᾶσθαι): forse qui la

memoria interna di Eudocia ha agito in modo da associare ad una parola,  che

nell'Iliade è utilizzata solo in unione con un determinato sintagma, un'espressione

non identica ma simile, al verso immediatamente precedente.

δένδρα δονεῖται: per questa espressione si veda Procoπ.,  Decl.  4.10: ἀὴρ δὲ

καὶ δένδρα συνεδονεῖτο τοῖς πνεύμασι.

14. ἀργύρεαι: le acque argentee della Castalia (ma quella di Delfi) vengono

ricordate anche da E. Ion. 95-96 (τὰς Κασταλίας ἀργυροειδεῖς / βαίνετε δίνας).

ῥαθάμιγγες: si tratta di una parola relativamente rara, diffusa per lo più nella

poesia esametrica (cfr.  Omero, Esiodo, e soprattutto Nonno).  Nella stessa sede

metrica si trova solamente in Orph. L. 653 (αἵματος ὠτειλῆθεν ἐπὶ τραφερὴν ῥ.),

Or. Sib. 7.27 (κίονα μετρήσας μεγάλῳ πυρί, οὗ ῥ.), in Procl. H. 1.10 (ζῳογόνους

πέμπουσιν  ἐπιχθονίοις  ῥαθαμιγγας)409 e  in  [Opp.] C. 3.299  (γαστέρα  δ'

ἀγραίνουσαν ἔχει πολιῇ ῥαθάμιγγι). 

15.  Χριστοφόρος:  il  termine  viene  normalmente  riferito  sia  ai  Cristiani  in

409Su questo verso si veda Van Den Berg 2001, 160.

142



generale che a particolari persone ispirate da Cristo, come gli Apostoli o i martiri,

e dunque, in questo caso, al diacono Praulio; cfr. Lampe s. v.

16. διάκτορος: la parola in Hom. è epiteto di Hermes, e viene pertanto qui

utilizzata come Kontrastimitation, poiché, come in Hom. Hermes è messaggero di

Zeus  e  degli  altri  dei,  qui  Praulio  è  messaggero  di  Dio  (si  veda  sotto  per  il

significato di οὐρανίωνος).410 Il termine e la sua interpretazione meritano però un

approfondimento:411 διάκτορος  viene  normalmente  inteso  dall'esegesi  omerica

come “messaggero” (schol. D a B 103 = Ap. S. 58.17 διάγων τὰς ἀγγελίας; schol.

V a θ 338;  schol. Q a μ 390), mentre più avanti viene interpretato piuttosto col

significato di “servitore” (cfr.  Et. Gen. B  s. v. διακτόρῳ·... παρὰ δὲ τοῖς ἄλλοις

ποιηταῖς ἁπλῶς ἐπὶ τοῦ διακόνου τίθεται = EM 268.22); in Callimaco il termine

viene interpretato in modo simile a quello degli scoliasti omerici (Hec.  fr.  167

Hollis) e ne viene ampliato il significato.412 In Nonn. D. le ricorrenze sono divise

tra il significato di διάκονος (1.1413,  21.271, 39.82, 41.291, 43.115) e quello di

“messaggero” (2.591, 30.250, 31.107, 33.57).414 nella  P. (cfr.  1.216, 2.33, 4.98,

5.22, 6.46, 12.103, 12.107, 13.17, 13.61, 13.90, 18.52, 18.83, 18.105, 18.126) si

riferisce  per  lo  più  a  un  'servizio',  tranne  che  in  P.  4.98  e  13.90,  dove  può

significare 'messaggero' (cfr. Lampe s.v.). Il termine ha il significato di 'ministro di

Dio' anche in un epigramma da Afrodisia (155 Roueché) del V-VI secolo (σῆμα

τόδε  Στεφάνοιο  τὸν  ἐν  ζωοῖσιν  ἀκούεις  /  εὐσεβίης  γεγαῶτα  διάκτορον  ἤπιον

ἄνδρα / ἀκμὴν ἐς βιότοιο τὸν ἥρπασε λοίμιος αἶσα). A parte Nonno ed Eudocia, il

termine  διάκτορος  non è molto diffuso tra gli autori cristiani: compare anche in

Greg.  Naz.  Carm 2.2.7.114,  PG 37  1559  (καὶ  πύματον  Χριστοῖο  διάκτορος

410Si  veda  LfgrE s.  v.  διάκτορος.  La  parola  compare  in  Hom. in  Il.  21.497,  24.339,  24.378,
24.389,  24.410,  24.432,  24.445,  (sempre  con  la  formula  διάκτορος  Ἀργειφόντες),  2.103
(διακτόρῳ ἀργεϊφόντῃ), Od. 8.335 (Ἑρμεία Διὸς υἱὲ, διάκτορε), 5.43, 5.75, 5.94, 5.145, 8.338,
24.99 (ancora διάκτορος Ἀργειφόντες), 12.390, 15.319 (Ἑρμείαο διακτόρου), 1.84 (διάκτορον
Ἀργεϊφόντην). 

411Per una disamina in proposito si veda Agosti 2003, 337-346.
412Si veda Vian 1997, 136.
413Per questo verso si veda Vian 1976, 133.
414Si veda Peek, s. v. διάκτορος.
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ἠγαθέοισι), dove ha probabilmente il significato di 'messaggero' e in Jo. Gaz. 625

(ed.  Lauritzen,  ἡ  δ'  ἑτέρη  φαέεσσι  διάκτορον  ὄμμα  τανύσσει),  dove  può

significare  sia  'servitore'  che  'messaggero'.415 Risulta  pertanto  necessario

comprendere come interpretare il termine in questo verso: anche l'autrice dimostra

una conoscenza  dell'esegesi  lessicografica,  e  utilizza  διάκτορος  (Cypr.  1.379 e

1.382)  e  διακτορίη (1.397,  400 Bevegni)416 nell'accezione  tecnica  ecclesiale  di

“diacono” e “diaconato”; tuttavia, in  Cypr. 1.389 si legge ταῦτα μαθὼν δὲ θεοῦ

ζάκορος  τάχος  ἦλθ'  ἱερῆι  /  ἀγγέλλων,  dove  il  “servitore  che  annuncia”

velocemente l'arrivo di Cipriano in Chiesa è il diacono (il διάκτορος  del v. 382),

definito con una perifrasi che rende evidente l'intenzione di alludere ad entrambi i

significati di διάκτορος.417 Anche se nel verso in analisi Bevegni intende il termine

con  il  significato  di  “diacono”,418 esso  potrebbe  comunque  avere  una  doppia

valenza: indica infatti il diacono Praulio, che annuncia il Vangelo; per l'audience

di  Eudocia  era  immediato  il  fatto  che  διάκτορος  fosse  anticamente  epiteto  di

Ermes,  che  veniva  inoltre  identificato  con  il  Λόγος  o  con  le  sue  ipostasi

angeliche.419 Per espressioni simili a διάκτορος οὐρανίωνος si veda anche Nonn.,

P. 18.126 (οὐ σὺ πέλεις Χριστοῖο διάκτορος; οὔ σε μετ' αὐτοῦ).420 

οὐρανίωνος: come nota Bevegni, «i. e. θεοῦ, sul confronto di οὐρανίωνα θεόν

di 2.276».421 La stessa parola si trova in clausola anche in  Or. Sib. 5.76 (ὀργὴν

ἀθανάτοιο βαρυκτύπου οὐρανίωνος) e Greg. Naz.,  Carm. 1.2.2.680,  PG 37 631

(Ἠίθεοι, κοῦραί τε, Θεοῦ γάμον οὐρανίωνος).  Οὐρανίωνες  invece è tradizionale

in clausola già da Omero (cfr. Hom. Il. 1.570, 17.195, 24.547, 24.612, Od. 7.242,

9.15, 13.41, Theoc. 12.22, Q. S. 2.443, 3.137, 5.142, 7.704).

415Lauritzen 2015, 43 e 197.
416Διακτορίη  è un termine piuttosto raro e di uso tardo, presente oltre che in Eudocia anche in

Nonno,  P. 12.8, Musae. 6 e 301 (cfr. Kost 1971, 142 e 508) e  AP 6.68.8 (Jul. Aegypt.). Su
questo sostantivo si veda Schulte 1990, 49.

417Agosti (2003, 339) osserva che in questo passo Eudocia ha evidentemente anche l'intenzione di
evitare  il  terminus  technicus,  secondo  un'usanza  propria  più  in  generale  della  letteratura
bizantina (si veda a questo proposito Av. e Al. Cameron 1964).

418Bevegni 2006, 83.
419Si veda Agosti 2003, 339.
420Per quest'ultimo caso si veda Livrea 1989, 170-171.
421Bevegni 1982, 262.
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17.  κεκορυθμένος:  il  verbo  è  presente  in  questa  forma  in  Hom.  Il.  4.495,

5.562,  5.681,  17.3,  17.87,  17.592,  20.111 (βῆ  δὲ  διὰ προμάχων κεκορυθμένος

αἴθοπι χαλκῷ) e 20.117 (Αἰνείας ὅδ' ἔβη κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ), Od. 21.434

(πὰρ  θρόνον  ἑστήκει  κεκορυθμένος  αἴθοπι  χαλκῷ).  In  Hom.  l'espressione  è

pertanto sempre la medesima e significa “armato di bronzo lucente”; in Eudocia

invece il termine è in connessione con ἐϋφροσύνῃ e πίστει: Praulio è “armato di

gioia  e  fede”.  Si  tratta  pertanto  di  un  ulteriore  caso  di  Kontrastimitation.  Il

passaggio da un utilizzo in ambito esclusivamente bellico e materiale a quello

spirituale necessita di  un approfondimento.  Il  termine si trova in questa forma

anche in A. R. 4.209 (ἄγχι δὲ παρθενικῆς κεκορυθμένος ἰθυντῆρι), dove ha ancora

il valore omerico di “armarsi”422, Eur. I. A. 1073 (κεκορυθμένος ἐνδύτ', ἐκ θεᾶς),

Triph. 182 (τόξῳ δ' Ἀμφιδάμας κεκορυθμένος· ὕστατος αὖτε)423,  Or. Sib. 14.200

(ἄχρις  ἀπ'  Αἰγύπτου  κεκορυθμένος  ἵξεται  Ἄρης),  Nonn.  D.  1.380  (τεύχεσιν

οὐρανίοις  κεκορυθμένος  ἐστὶ  Τυφωεύς),  2.291  (ἀστεροπαῖς  ολίγαις

κεκορυθμένος· ἀλλὰ θαλάσσης), 2.478 (μάρνατο δὲ Κρονίδης κεκορυθμένος· ἐν

δὲ κυδοιμῷ),  4.436 (τεύχεσιν αὐτοφύτοις κεκορυθμένος· ἆ μέγα θαῦμα), 8.249

(ἀστεροπῇ  γαμίῃ  κεκορυθμένος,  ὄφρα  τις  εἴπῃ),  9.233  (ἰσοφανὴς  δολόεις,

κεκορυθμένος οἷά περ Ἄρης), 13.146 (οὕς ποτε δυσσεβίης κεκορυθμένος ἄφρονι

κέντρῳ),  30.59  (γνωτοῖς  διχθαδίοις  κεκορυθμένος,  ὄφρα  κε  μήτηρ),  46.226

(Ἅρμονίης  γενέτης  κεκορυθμένος  ἠθάδι  λόγχῃ),  48.72  (Θρηικίοις  σκοπέλοις

κεκορυθμένος·  ἀμφὶ  δὲ  Βάκχῳ),  Jo.  Gaz.  703 Lauritzen  (καὶ  πυρὶ  θερμοτέρῳ

κεκορυθμένος  ἄσπετος  Αἰθήρ)424,  AP 2.1.2  (Christod.)  (ἵστατο,  τολμήεις,

κεκορυθμένος, ὄβριμος ἥρως), 16.65.4 (πάντοθεν αἰγλήεις, κεκορυθμένος, ἀγλαὸν

ἵππον).  Il  termine  mantiene  per  lo  più  il  significato  omerico,  con  qualche

eccezione  come  Nonn.  D.  13.146  (in  cui  Soco  è  eccitato  dal  “pungolo

422Si veda Livrea 1973, 73 e 74-75.
423In cui il termine ha ancora il significato omerico, cfr. Miguélez-Cavero 2013, 225.
424Su  questo  verso  cfr.  Lauritzen  2015,  206:  «Hesych.  Lex. K  2092  κεκορυθμένος·

καθωπλισμένος,  ἀπὸ τῆς κόρυθος Δ  495. Hom. 14 occ. (Il.  12;  Od.  2);  Dion.  14 occ.». In
questo caso “l'ineffabile etere” è “armato di un fuoco più caldo”.
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dissennato”):  l'uso di Eudocia è  dunque piuttosto innovativo.  Per esaminare la

traslazione del significato di κορύσσω, è possibile osservare quella compiuta da

ὁπλίζω: il termine, che usato in assoluto ha per lo più il significato di 'armarsi',

'indossare  l'armatura',  ricorre,  in  senso  traslato,  in  I  Petr. 4.1  (Χριστοῦ  οὖν

παθόντος  σαρκὶ  καὶ  ὑμεῖς  τὴν  αὐτὴν  ἔννοιαν  ὁπλίσασθε).425 Un'immagine  più

didattica viene offerta  in  Polyc.  4.1:  ὡπλισώμεθα τοῖς  ὅπλοις  δικαιοσύνης καὶ

διδάξωμεν ἑαυτοὺς  πρῶτον πορεύεσθαι  ἐν  τῇ ἐντολῇ τοῦ κυρίου (“armiamoci

delle armi della giustizia e impariamo a marciare innanzitutto nel comandamento

del Signore”). Inoltre, in Clem. Al., Quis div. Salv. 34.2  (ed. Früchtel – Stählin –

Treu, GCS, vol. 3, 34, 2, 4), l'esercito disarmato guidato da Dio ha “mani armate

di  mitezza”,  χήρας πραότητι  ὡπλισμένας.  Anche il  termine ὅπλον subisce una

traslazione  di  significato,  già  in  epoca  precedente:  esso  è  usato  in  senso

metaforico soprattutto dai commediografi e dai filosofi, senza fare differenza fra

armature  difensive  e  offensive  (es.  Nicostr.  Com., fr.  30 Kassel-Austin,  Men.,

mon. 433), e anche nei LXX (ψ 56.5,  Prov. 14.7, et al.).426 In  NT e nella prima

letteratura  cristiana,  infine,  il  termine  ha  quasi  esclusivamente  il  significato

traslato. Il modello eudociano è probabilmente da individuare in  Or. Chald. 2.2

(ἀλκῇ τριγλώχινι νόον ψυχήν θ' ὁπλίσαντα), che avrebbe contribuito a diffondere

la traslazione di significato nella poesia tardoantica;427 a questo proposito si veda

anche Porph., Plot. 22.60 (πωλέεαι ζαμενῇσι κορυσσάμενος ζωῇσι), che potrebbe

aver fornito l'impiego dell'uso metaforico di κορύσσομαι sia ad Eudocia che a

[Apol.]  Met. Pss., che inizia la propria  προθεωρία  con ἔλπομαι ἀθανάθοιο θεοῦ

κεκορυθμένος οἴμῃ. L'uso traslato del termine può ricollegarsi inoltre al motivo

della militia Christi.

18. αἰὲν ἀείδων: per questa clausola si veda h.Ap. 4 (ἡδυεπὴς πρῶτόν τε καὶ

ὕστατον αἰὲν ἀείδει),  Hes.  Th. 34 (σφᾶς δ'  αὐτὰς πρῶτόν τε καὶ ὕστατον αἰὲν

425Si veda GLNT, s. v., vol. viii, coll. 827-828. 
426Cfr. GLNT, s. v., vol. viii, coll. 819-826.
427Su questo testo e sulla sua relazione con questo verso eudociano si veda Agosti 2011, 11 e

soprattutto 15 e 20.
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ἀείδειν),  Cleanth.,  fr.  1.6  Powell  CA (τῷ  σε  καθυμνήσω καὶ  σὸν κράτος  αἰὲν

ἀείδω),  Greg. Naz. Carm.  1.1.33.11 (ed.  Magnelli  e  PG 37 514: Ζώειν ἤματα

πάντα, σὲ δ' ἄμβροτον αἰὲν ἀείδειν)428 e AP 16.44.1 (πᾶσα φύσις, βασίλεια, τεὸν

κράτος αἰὲν ἀείδει).

19. Ἠγαθέην: cfr. v. 7.

ὑποφητῶν: cfr. v. 4.

20.  ἀΐουσα:  come osserva  Bevegni,  il  manoscritto  riporta  qui  la  lezione  δ'

ἰοῦσα  che  non  dà  senso;  tuttavia,  il  confronto  con  il  testo  tramandato  dalle

redazioni in prosa permette di ripristinare la lezione qui riportata. Si tratterebbe di

un errore di maiuscola dovuto alla confusione tra le lettere Α e Δ.429

21.  φωτοφόρος...  θυρίς:  l'aggettivo  φωτοφόρος,  che  letteralmente  significa

“che  porta  luce”,  più  comune  nella  forma  φωσφόρος,  è  abbastanza  raro.  Una

simile espressione è presente più oltre nell'opera, in 2.364 (ὡς δ' ἀπὸ φωτοφόροιο

θύρης σεπτὴ βάλεν ὄμμα): si tratta dunque di un'endiadi (insieme a θύρα o θυρίς)

che Eudocia utilizza per indicare la finestra; non vi sono riscontri in altri autori di

un simile uso. In questo caso poi dalla finestra non entra solo la luce in senso

proprio, ma anche in senso figurato, perché le parole di Praulio porteranno alla

conversione di Giusta. 

ἐκ θαλάμοιο: la medesima formula si trova in clausola anche in h. Cer. 244 e

288, Theoc. 2.136, Orph. A.793, Triph. 620.

Da notare inoltre che il fatto che Giusta non veda Praulio ma lo ascolti soltanto

ricalca le vicende degli Atti di Paolo e Tecla: «καὶ ταῦτα τοῦ Παύλου λέγοντος ὲν

μέσῳ τῆς  ἐκκλησίας ἐν τῷ Ὀνησιφόρου οἴκῳ,  Θέκλα τις  παρθένος  Θεοκλείας

μητρὸς μεμνηστευμένη ἀνδρὶ Θαμύριδι, καθεσθεῖσα ἐπὶ τῆς σύνεγγυς θυρίδος τοῦ

οἴκου  ἤκουεν  νυκτὸς  καὶ  ἡμέρας  τὸν  περὶ  ἁγνείας  λόγον  λεγόμενον  ὑπὸ  τοῦ

428Per un commento al verso e all'espressione si veda Magnelli 2015, 152.
429 Bevegni 1982, 254.
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Παύλου·  καὶ  οὐκ  ἀπένευεν  ἀπὸ  τῆς  θυρίδος,  ἀλλὰ  τῇ  πίστει  ἐπήγετο

ὑπερευφραινομένη.  Ἔτι  δὲ  καὶ  βλέπουσα  πολλὰς  γυναῖκας  καὶ  παρθένους

εἰσπορευομένας  πρὸς  τὸν  Παῦλον,  ἐπεπόθει  καὶ  αὐτὴ  καταξιωθῆναι  κατὰ

πρόσὤπον στῆναι Παύλου καὶ  ἀκούειν τὸν τοῦ Χριστοῦ λόγον· οὐδέπω γὰρ τὸν

χαρακτῆρα Παύλου ἑωράκει, ἀλλὰ τοῦ λόγου ἤκουεν μόνον» (APTh 3.7).430 Come

Giusta, dunque, anche Tecla sta seduta presso una finestra ascoltando giorno e

notte le parole di Paolo, per poi desiderare di vederlo coi propri occhi; anche in

questo caso,  il  desiderio della  ragazza di vedere l'apostolo viene espresso con

termini vicini al lessico amoroso (ἐπεπόθει), anche se l'interesse nei suoi confronti

nasce dall'ascolto dei precetti cristiani.431 La vicenda di Giusta riporta in generale

molti punti in comune con gli  Atti di Paolo e Tecla, dal fatto che la ragazza sia

amata da un giovane ricco della città (a cui Tecla è promessa) a quello che la

fanciulla si converta per le parole di un Cristiano, alla decisione della ragazza di

preservare la propria verginità per Dio. 

22. ἐς μέγαρον: l'espressione si trova nella medesima sede metrica anche in

Hom. Od. 1.416 e 20.96.

διακτόρου: cfr. v. 16.

αἰσίμου: si tratta di un aggettivo epico. Per questa  iunctura si veda Opp.  H.

1.683 (πρεσβύτεροι· γῆρας γὰρ ἐναίσιμον ἄνδρα τίθησιν).

23. ἔργα θεοῖο πέλωρα: per espressioni simili a ἔργα θεοῖο, si confronti Nonn.

P. 6.121  (ἔργα  θεοῦ  τελέσοιμεν·  ἄναξ  δ'  ἠμείβετο  μύθῳ),  9.18  (ἔργα  θεοῦ

γενετῆρος ἀλεξικάκοιο φανείη), 9.20 (ἔργα θεοῦ ζώοντος, ἕως ἔτι φαίνεται ἠώς),

11.188 (ἔργα θεοῦ Χριστοῖο. Καὶ ἄφρονες ἀρχιερῆες)432, Eud., Cypr. 1.393 (ἔργα

θεοῖο  δόνησεν,  ὅσα  περὶ  κόσμον  ἔτευξε).  Va  aggiunto  inoltre  che  il  termine

πέλωρα,  come si  legge in  LSJ s.v.,  negli  autori  più antichi  si  trova sempre in

riferimento a esseri viventi, per lo più in senso negativo (ad es. per il Ciclope, π.

430Bevegni 2006, 122 n. 9.
431Si veda Barrier 2009, 87-88.
432Per questo verso cfr. Spanoudakis 2014, 321-322.
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ἀθεμίστια εἰδώς Od. 9.428 e per Scilla, αὐτὴ δ' αὖτε π. κακόν,  Od. 12.87); più

tardi invece viene utilizzato anche in riferimento a delle cose, come in Nonn. D.

24.257 (εὐρυτενὴς ὠγκοῦτο π. μίτος) e come fa qui Eudocia. L'autrice utilizza qui

il  termine  con  significato  chiaramente  positivo.  È  possibile  che  vi  sia  un

riferimento a  Il. 2.321 (ὡς οὖν δεινὰ πέλωρα θεῶν εἰσῆλθ'  ἑκατόμβας),  in cui

viene descritto il prodigio della serpe che divora i nove passeri, interpretato da

Calcante come il  segno della  caduta di  Troia nel decimo anno di  guerra;  qui

anziché  θεῶν  abbiamo  il  genitivo  singolare  omerico  θεοῖο,  necessario  dato  il

contesto cristiano.

Da notare, infine,  l'enjambement con ἀθάνατος al verso successivo.

24.  φάτιν:  come sottolinea  Bevegni,  la  parola  non è da  intendere  in  senso

generico, bensì come riferita specificatamente all'annuncio della venuta di Cristo,

come indicano le redazioni II e III della  Conversio con il termine κήρυξις.433 Il

termine φάτις indica la voce divina anche in Or. Sib. 3.162 (καὶ τότε μοι μεγάλοιο

θεοῦ  φάτις  ἐν  στήθεσσιν),  3.246  (πληροῦντες  μεγάλοιο  θεοῦ  φάτιν,  ἔννομον

ὕμνον), 3.297  e 3.490 (καὶ πάλι μοι μεγάλοιο θεοῦ φάτις ἐν στήθεσσιν), 7.156

(ἴκελον εἰς αὐλῶνα θεοῦ φάτιν οὐκ ἐνόησα). 

ὑποφητῶν: cfr. v. 4.

Da notare, infine, che ciò che Giusta apprende (vv. 23-27) è scandito secondo

l'ordine cronologico del racconto biblico.

25. ὠδῖνα: si tratta di un termine comune in età tardoantica  per indicare le

doglie  del  parto  (cfr.  Lampe  s.v.).  Questa  parola  ha  anche  un'accezione

metafisica/sacrale, come si legge ad esempio in  AP 1.19.1 (Claudian.):  ὦ πυρὸς

ἀενάοιο σοφὴν ὠδῖνα φυλάσσων.

γε: come osserva C. Bevegni, «alcuni monosillabi in Eudocia perdono talora il

loro valore semantico originario per diventare puri riempitivi metrici»: γε viene

utilizzato in questo modo ad es. in 1.116 e 2.168, e la medesima cosa avviene

433Bevegni 2006, 122 n. 10.
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anche per κε(ν) (vv. 47, 61, 92, 100 et al.).434 

26.  Μαγουσαίων:  Bevegni  afferma che  qui  il  testo  è  problematico  e  forse

corrotto;  risolve  la  propria  traduzione  «considerando  μαγουσαίων  come

equivalente  di  μάγων  (equivalente  attestato,  anche  se  non  perfetto  sul  piano

concettuale,  e  qui  adottato  da  Eudocia  probabilmente  per  ragioni  metrico-

compositive)  e  ipotizzando l'ellissi  del  sostantivo  προσκύνησιν  (“adorazione”),

presente  in  tutte  e  tre  le  redazioni  della  Conversio:  l'ellissi  è  certo  ardita  (in

alternativa si  potrebbe pensare a quella,  più comune, di  ὁδόν,  il  “viaggio” dei

magi),  ma la frase che segue parafrasa e sussume perfettamente il  concetto di

“adorazione”. Propriamente i magusei […] erano una setta persiana seguace dello

Zoroastrismo e dedita, tra l'altro, al culto dei corpi celesti».435

κύσαν: in questo caso il verbo κυνέω significa “venerare”; il significato più

comune è invece quello di “baciare”, mentre questa accezione più rara viene in

genere espressa dal composto προσκυνέω. Eudocia opera qui una sovrapposizione

fra κυνέω e προσκυνέω; il riferimento è alla προσκύνησις che si faceva dinanzi

all'imperatore, con una sovrapposizione tra ambito temporale e spirituale tipica

del  pensiero  e  dell'arte  cristiana,  in  cui  Gesù  veniva  rappresentato  come

imperatore.

ἀστέρι καλῷ: la stessa clausola è presente anche in Hom. Il. 6.401 (Ἡκτορίδην

ἀγαπητὸν ἀλίγκιον ἀστέρι καλῷ), in cui vi è un riferimento ad Astianatte; qui la

“bella stella” è la cometa che conduce i Magi da Cristo, ma vi è anche allo stesso

tempo un richiamo al contesto originario dell'Iliade.

27.  ἀστέρι...  παμφανόωντι:  per  questa  espressione  si  veda  Orph.   A.  781

(ἀστέρα παμφανόωντα δι'  ἠερίοιο πορείης) e Q. S. 7.346 (ἀστέρι παμφανόωντι

πανείκελον. Ἀμφὶ δ' ἄρ' αὐτῷ). 

434Bevegni 1982, 262; a questo proposito si veda anche Ludwich 1897, 8.
435Bevegni 2006, 123 n. 11. A questo proposito si veda anche Bevegni 1982, 254.
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28. κείμενον ἐν φάτνῃ: l'espressione proviene direttamente dal NT,  Ev. Luc.

2.12.3 (εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ), e in poesia è

presente anche in Rom. Mel., Cant. dub. 83.29.2 (ἄγραυλος χορὸς ἀνακείμενον ἐν

φάτνῃ). Il fatto di riprendere espressioni della prosa biblica e trasporle in poesia è

un procedimento tipico della tecnica parafrastica dei poeti cristiani.

29. αὐτὰρ ἀληθείην: per questo  incipit di verso si veda Man. 2.399 (αὐτὰρ

ἀληθείην πᾶσαν βροτέου βιότοιο).

30.  ὀμφήεντα:  il  termine  si  trova  così  declinato  solo  in  Nonn.  D. 2.689

(νυμφίον  ὀμφήεντα  φιλοστεφάνου  Κλεοπάτρης)  e  4.103  (εἰς  δόμον  ὀμφήεντα

συνεσπομένη  γενετῆρι):  in  entrambi  i  casi  si  trova  nella  stessa  sede  metrica.

L'aggettivo è presente anche in Nonn.,  D. 4.309, 4.348, 5.535, 6.16, 7.72, 9.60,

9.271, 13.132, 40.442, 42.389, 44.119 e P. 1.194436, 13.94, Pampr. fr. 3.10 Livrea

(οὔρεος ὀμφήεν[το]ς ὑπὸ κλέτας ἠχέτα κύκνος) e Paul. Sil. Soph.  997. Si tratta

pertanto di un termine unicamente tardo.

Ἄνακτος: si tratta di un tipico termine cristiano per indicare Dio (cfr. [Apol.],

Met. Pss. 77.5 e Lampe s. v.).437

31. θείου τε σκόλοπος...  μένος:  per  questa  espressione si  veda Eud.  Cypr.

2.413 εἰ σκόλοπος θείου σε μένος τόσσον γε χαλέπτει. 

κρατερὸν μένος: l'espressione si trova nella medesima sede metrica in Hom.,

Il.  7.38,  10.479, 16.189, 17.742, 23.837,  Od. 11.220; A.  R. 3.753;  Greg. Naz.

Carm. 1.2.2.191, PG 37 593; Q. S. Posthom. 4.224, 7.690; Eud., Cypr. 1.120, HC

1.2086 (ed. Schembra); Theos. Tub. (ed. Erbse)  56.38. 

ἐκ νεκύων δὲ: la stessa espressione si trova in clausola anche in Greg. Naz.

Carm. 2.1.1.593 (ed. Tuilier - Bady – Bernardi 1.593 e  PG 37 1014: πήξειας δὲ

μέλη βεβαρηότα, ἐκ νεκύων δὲ).

436Cfr. De Stefani 2002, 227.
437Per questo termine nella poesia cristiana tardoantica si veda ad esempio Caprara 2005, 166-

169.
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32.  Come osserva  C.  Bevegni,  il  verso  condensa  due  concetti  strettamente

connessi, ossia la Resurrezione di Cristo e la salvezza ottenuta dall'intero genere

umano grazie al suo sacrificio.438

γένος βρότεον: per questa espressione si veda Orph.,  H. 59.6 (ἔνθεν βρότεον

δόκιμον γένος ἐλπίδι κοῦφον).

33.  μετὰ πότμον: πότμος ha qui il significato omerico di 'morte' e non quello

privo di connotazione negativa, di 'sorte', 'destino', diffuso nella poesia posteriore.

Per questa espressione si vedano D. P. 561439, Eud. Cypr. 1.224, Nonn. D. 4.159,

10.106, 11.206, 12.270, 19.178, 28.118, 29.338, 34.12, 35.375, 47.725, 48.297,

48.532, P. 5.79, 11.52, 20.41, 20.75,  AP 7.678.5, 9.447.1 (Jul. Aegypt.), 15.43.5,

16.4.1, 16.366.4; Manuel. Phil., Carm. 2.215.190, 3.237.109, Carm. inedita 77.7.

Μετὰ πότμον è un sintagma tipico della poesia tarda e compare come formula

nella poesia sepolcrale tardoimperiale e protobizantina:440 a questo proposito, si

vedano gli esempi raccolti da A. Cameron441, cui aggiungere un epigramma da

Afrodisia  della  seconda metà  del  IV sec.,  n.  33.3  Roueché  (μνωομένη  μετὰ  |

πότμον ὅτ' ἀνδρά | σιν αἶνος ἀληθὴς).442 Si può osservare dunque che nel periodo

della tarda antichità l'espressione viene utilizzata in letteratura solo da Eudocia e

Nonno.

35.  ἐς...  /  κατὰ θῶκον:  come osserva  C.  Bevegni,  un  pleonasmo del  tutto

simile  a  questo  si  legge  in  2.52  (ἔνθεν  ἐς  ἱππόβοτον  θαλερὸν  γενόμην  κατὰ

Ἄργος);  nel  caso  del  verso  in  questione,  però,  si  potrebbe  anche  pensare  ad

un'ellissi di οἶκον tra ἐς e γενέτου: se così fosse, κατὰ θῶκον del v. 36 avrebbe la

438Bevegni 2006, 124 n. 15.
439Cfr. Lightfoot 2014, ad loc.
440Agosti 2003, 441.
441Cameron 1967, 144-145 (a commento di un'epigrafe metrica con questo sintagma, cita alcuni

componimenti dell'AP sopra menzionati che risalgono ad un periodo compreso tra il V e il VI
secolo circa e Nonno, e analizza anche la variante μετὰ μοῖραν); Cameron 1973, 259.

442Roueché 1989, 57.
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funzione di meglio precisare il generico ἐς (οἶκον) γενέτου (“alla casa del Padre...

(e, più esattamente) sul seggio alla Sua destra”).443

Γενέτου... ἀειζώου: per questa espressione si veda Nonn., P. 1.34 (τέκνα θεοῦ

γενετῆρος  ἀειζώοντος  ἀκούειν)444 e  6.37  (Χριστὸς  ἀειζώοντι  χάριν  γενετῆρι

τιταίνων).

37.  θεοφροσύνης:  si  tratta  di  una  parola  estremamente  rara,  che  Bevegni

traduce come “amore per Dio”445 e  LSJ  con  “godliness”; il  termine è presente

anche in Euph., Fr. 443.4 SH (] Ἀρισταίοιο θεοφρος[ύνη]ς ἀλεγο [), Theod. Stud.

Ep. 2.77 e 82.16, e soprattutto Hsch. Θ 25 Hansen (θεοφροσύνη· αἱ περὶ τὸ θεῖον

διατριβαὶ καὶ [οὐ] μαντεῖαι (s)). Come viene osservato anche da Lloyd-Jones e

Parsons, la parola sembra dunque apparire per la prima volta  in Euph., in cui si

riferisce alla capacità divinatorie di Aristeo.446 

φρένα  κούρης:  per  questa  clausola  si  veda  Hom.,  Il.  6.147  (μή  οἱ  γοῦνα

λαβόντι  χολώσαιτο  φρένα  κούρη),  Nonn.  D. 15.383  (καὶ  φονίης  ἀδάμαστον

ὀπιπεύων φρένα κούρης), 42.322 (εἶπεν ἀκηλήτοιο παραπλάζον φρένα κούρης),

Musae. 102 (νεύμασιν ἀφθόγγοισι παραπλάζων φρένα κούρης)447, 158 (ὣς εἰπὼν

παρέπεισεν ἀναινομένης φρένα κούρης)448. 

38.  Come  osserva  Bevegni,  Eudocia  descrive  spesso  l'amore  di  Giusta  nei

confronti  di  Cristo  con  il  lessico  proprio  dell'amore  carnale  e  del  linguaggio

mistico:  in  questo  verso  troviamo  infatti  l'immagine  dell'“amore  bruciante”

443Bevegni 1982, 262.
444Secondo C. De Stefani, per il composto ἀείζως Nonno è probabilmente tributario di Cleanth.

SVF I  22  (=  CA 227)  ἀμφήκη  πυρόεντ'  αἰειζώοντα  κεραυνόν,  a  sua  volta  dipendente  da
Hercalit.  fr.  51 Marc.  = 30 D.-K. (I 158,2)  πῦρ ἀείζωον;  il  composto ricorre poi anche in
Callim.  Hymn. 4.314, Antip. Thess.  AP 9.792.1 (cfr. De Stefani 2002, 132-133). Per l'inno a
Zeus di Cleante, v. 10, si veda il commento di Thom 2005, 76-79.

445Bevegni 2006, 84.
446SH,  228. Cfr.  Lightfoot 2009, 425,  «the divinatory skills  of Aristaeus», cui aggiunge  «Ap.

Rhod. 2.516-527 and Call. fr. 75.33-37 Pf. relate how Aristaeus founded a line of priests on
Ceos who sacrificed at the risingof Sirius, the Dog-Star, and propitiated its  ill-effects» (424, n.
226).

447Per un commento a questo verso cfr. Kost 1971,  296.
448Cfr. Kost 1971,  354.
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(φλογόεντα πόθον), che ricorre anche in 1.186-87 (σὺ γὰρ πυρσὸν φλεγέθοντα /

σεῖο ποθῆς πύρσευσας, ἐμῷ δ' ἐνεθήκαο θυμῷ), 1.83 (κούρης τ' αἰδοίης Χριστοῦ

πόθον ἱμερόεντα) e 2.355-56 (ἐγὼ κούρης πόθον οἶδα / ἐς θεὸν ὑψιμέδοντα), e che

affonda le proprie radici nella lirica arcaica.449 Si tratta dello stesso tipo di lessico

che l'autrice utilizzerà poi per descrivere l'amore di Aglaide sia  per la ragazza

(1.107-108 e 126) sia per gli dèi pagani (1.94).450

ἔνδοθι κεύθειν: per questa clausola cfr. Hom., Od. 24.474 (εἰπέ μοι εἰρομένῃ·

τί νύ τοι νόος ἔνδοθι κεύθει;), Greg. Naz., Carm. 2.2.1.191, PG 37 1465 (πολλὰ δ'

ἄρ'  Εὐάνδρου κειμήλια ἔνδοθι κεύθει),  Nonn.,  P. 15.86 (μῦθον ἐμὸν πραπίδων

φρουρούμενον ἔνδοθι κεύθει).

39. ἱμείρεσκεν:  il  manoscritto  riporta   ἱμείρεσκον,  corretto  da Bevegni  alla

luce di 2.145, 305, 376, in cui vi sono parole errate con ο al posto di ε.

41. μητέρι κεδνῇ: per questa clausola si veda Hom., Od. 10.8 (οἱ δ' αἰεὶ  παρὰ

πατρὶ φίλῳ καὶ μητέρι κεδνῇ), Hes.,  Op.  130 (ἀλλ' ἑκατὸν μὲν παῖς ἔτεα παρὰ

μητέρι κεδνῇ), Batr. 118 (ὃ τρίτος ἦν ἀγαπητὸς ἐμοὶ καὶ μητέρι κεδνῇ).

42. κέκλυθι: si tratta di un verbo tipico delle invocazioni innodiche, che nella

poesia esametrica viene utilizzato quasi esclusivamente in prima sede. A questo

proposito  si  vedano  Hom.  Il.  10.284  (κέκλυθι  νῦν  καὶ  ἐμεῖο  Διὸς  τέκος

Ἀτρυτώνη), Od. 14.462 e 15.307 (κέκλυθι νῦν, Εὔμαιε καὶ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι),

A. R. 4.783 (κέκλυθι νῦν,  Θέτι δῖα, τά τοι ἐπιέλδομ'  ἐνισπεῖν),  Nic.  Fr. 104.2

(Gow-Scholfield) (κέκλυθι μηδ' ἄμνηστον ἀπ' οὔατος ὕμνον ἐρύξῃς), Orph.,  L.

177 (κέκλυθι δ' ὄφρα μάθοις μένος ἀργεννοῖο λίθοιο), Nonn. D. 19.192 (κέκλυθι

σεῖο Μάρωνος· ἐγὼ δέ σοι ἀντὶ κυπέλλων), Procl. H. 1.5 (κέκλυθι· μεσσατίην γὰρ

ἐὼν ὑπὲρ αἰθέρος ἕδρην), 1.35 (κέκλυθι καί με κάθηρον ἁμαρτάδος αἰὲν ἁπάσης),

2.19 (κέκλυθι, καὶ πολύμοχθον ἐμὴν βιότοιο πορείην), 7.5 (κέκλυθι· δέχνυσο δ'

449Bevegni 2006, 124 n. 16. Si veda ad es. Sapph., fr. 48 Voigt: ἦλθες, †καὶ† ἐπόησας, ἔγω δέ σ'
ἐμαιόμαν, / ὄν δ' ἔψυχας ἔμαν φρένα καιομέναν πόθωι.

450Si veda anche Salvaneschi 1981, 154-155.
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ὕμνον ἐύφρονι, πότνια, θυμῷ), 7.51 (κέκλυθι, κέκλυθ', ἄνασσα· πολύλλιστος δέ σ'

ἱκάνω). Si veda però anche l'incipit del proemio degli  HC:  κέκλυτε, μυρία φῦλα

περικτιόνων ἀνθρώπών (da Il. 17.220); anche κέκλυτε si trova frequentemente a

inizio verso nelle forme di preghiera (cfr. ad es. Hom. Il. 3.86 et al., A. R. 4.1654,

Q. S. 6.59).

μῆτερ ἐμή: si tratta di un'apostrofe piuttosto comune in poesia; in questo caso

l'incipit del verso (κέκλυθι,  μῆτερ ἐμή) ricorda Hom.,  Il.  1.586 (τέτλαθι μῆτερ

ἐμή, καὶ ἀνάσχεο κηδομένη περ), ossia le parole che Efesto rivolge alla madre Era

per placarla nei confronti di Zeus.

43. δαίμοσι: si tratta di una tipica espressione per indicare gli dèi pagani da un

punto di vista cristiano (cfr. Lampe s. v., C). Il tema della venerazione delle statue

da parte dei pagani era fortemente criticato dai Cristiani, che vedevano in essa una

pratica demoniaca: secondo i Cristiani era infatti inaccettabile venerare le statue

come se si  trattasse delle stesse divinità.  La consistenza effimera dei materiali

usati dai pagani per costruire le statue dei propri dei costituiva per i Cristiani la

prova della falsità dei loro culti.451

45.  ἀργύρου αἰγλήεντος: per questa espressione si veda Max. 581 (ed. Zito)

(ἄργυρος αἰγλήεις, ἀνάγει πάλιν ἐς τεὸν οἶκον), Porph., Phil. ex or. 321 F. Smith

(χαλχοῦ καὶ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου αἰγλήεντος), Q. S. 4.497 (ἀργύρου αἰγλήεντος ἅ

οἱ  Θέτις  εἵνεκ'  ἀέθλου),  Man.  6.387  (ἐν  χοάνοις  χρυσόν  τε  καὶ  ἄργυρον

αἰγλήεντα).

46. λευκῶν δ' ὀστεόφιν ζῴων: il verso fa riferimento al fatto che i simulacri

degli  dèi  pagani  vengano  realizzati  «con  ossa  di  bianchi  animali  morti»,  ma

l'aggettivo “bianco” si riferisce qui in realtà al colore delle ossa (si tratta pertanto

di un'ipallage). L'espressione “ossa bianche” non è nuova in poesia: cfr.  infatti

Hom. Il. 16.347, 23.252, 24.793, Od. 1.161, 11.219, 24.72, 24.76, Hes., Th. 540,

451A questo proposito si veda Gabriele - Maltomini 2012, 111-113.
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555, 557, AP 14.114.3. Si allude a statue d'avorio, materiale largamente utilizzato

per raffigurare gli dei.452

47. αἰζηῶν: cfr. v. 5.

ἀρηρότα: come osserva C. Bevegni, questo termine è «concordato 'ad sensum'

con  un  sostantivo  neutro  quale  εἴδωλα  o,  forse  meglio,  ἀγάλματα,  facilmente

derivabile da λαΐνεοι (δαίμονες) κτλ.».453

48.  Ἰσδραέλοιο  γόνων:  C.  Bevegni  osserva  che  Giusta  utilizza  questa

espressione per riferirsi ai Cristiani, poiché parla ancora come una pagana.454 La

variante del termine Ἰσραήλ con il δ, presente sul ms., è rarissima; è singolare

inoltre la presenza di ε al posto di η (Ἰσδραέλοιο/-ήλοιο), spiegabile per ragioni

metriche.

50. Ἡ  δὲ  χολωσαμένη:  Hom.,  Il. 9.538  (ἣ  δὲ  χολωσαμένη  δῖον  γένος

ἰοχέαιρα), in cui ad adirarsi è Artemide, offesa col re di Calidone, Oineo, per non

essere stata onorata con doni da lui.

51. Bevegni propone di integrare la parte di verso che manca nel manoscritto

con <ὦ θύγατερ>455 oppure, sulla base della terza redazione della  Conversio  in

prosa,  con  <τέκνον,  ὅρα>456:  poiché  in  entrambi  i  casi  vengono  rispettate  le

esigenze metriche del verso e non viene modificato il significato della frase, le

due congetture sono equivalenti, anche se è forse da ritenere più valida la seconda,

che riprende una delle redazioni in prosa.457

452In avorio si intagliavano ad esempio i volti delle divinità (Plinio,  Nat. Hist. 12,5) e vi sono
diverse testimonianze in Pausania di sculture eburnee (1.40.4, 1.43.6, 3.22.7, 5.12.7, 6.19.10-
11, 8.46.5, 9.33.5 et al.). Per un approfondimento si veda Gabriele - Maltomini 2012, 116-117.

453Bevegni 1982, 262.
454Bevegni 2006, 124 n. 18.
455Bevegni 1982, 259.
456Bevegni 2006, 124 n. 19.
457Ossia la terza, in cui si legge: ὅρα, φησίν, μὴ ὁ πατήρ σου γνῷ ταύτην τὴν ἐνθύμησιν, τέκνον.
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52.  ἔλθῃσιν:  si  tratta  di  una  correzione  di  Bevegni,  mentre  il  manoscritto

riporta  ἐλθισαν.  La  lezione  manoscritta  non  è  sostenibile,  mentre  invece  il

congiuntivo  'deprecationis'  ἔλθῃσιν  concorderebbe  sia  con  l'usus  scribendi

dell'autrice (cfr. 1.182 μή... νικήσῃ e 1.366 μή ποτ' ἀπαυρῇ) sia con l'espressione

corrispondente (μή... γνῷ) delle redazioni in prosa.458

53. μῆτερ ἐμή: la medesima espressione ricorre anche al v. 42. Essa costituisce

l'incipit dell'esametro anche in Hom., Il. 18.79, 19.21, Od. 1.346, et al., h. Merc.

163,  A. R. 4.31, Greg. Naz., Ep. 8.24.3, et al., Nonn., D. 4.36 et al., AP 6.51.1 et

al.

ἀντιθέῳ  γενετῆρι:  l'uso  dell'aggettivo  ἀντίθεος  risulta  particolarmente

interessante  in  Eudocia:  esso  in  Hom.  ha  infatti  regolarmente  una  valenza

positiva, significa essere “pari a un dio” ed è proprio dell'eroe epico; viene ad

esempio  riferito  ad  Aiace  in  Il.  10.112  e  ad  Odisseo  in  Od.  4.741  e  altrove.

Eudocia  però  riutilizza  qui  l'aggettivo  operandovi  un  ribaltamento  semantico

mediante il doppio significato di ἀντι-, che può significare sia “pari” che “contro”:

in questo caso, dunque, il padre di Giusta è ἀντίθεος nel senso di “nemico di Dio”;

più oltre nel testo ἀντίθεος sarà soprattutto il demonio, l'antagonista di Dio per

eccellenza (1.189 e 278).459 Come afferma E. Salvaneschi, «Dio e anti-dio, Cristo

e Beliar, si affrontano infatti nel poema come entità speculari, due forze magiche

equipollenti fra cui la seconda è quantitativamente inferiore, non qualitativamente

diversa.  […] Il  preverbio ἀντι-  appare da questo punto di vista un avvincente,

potenziale teologumeno a indicare l'entità “uguale e contraria” a un presunto dio

del bene, e l'uso linguistico che ne fa Eudocia è assolutamente esemplare in tal

senso»460.  Sull'ambiguità  di  certe  espressioni  dell'autrice  e  su  come  Dio  e  il

diavolo vengano spesso qualificati con gli stessi termini e con gli stessi schemi

semantici, si vedrà meglio più oltre. L'ambivalenza del termine è propria anche di

Nonn. (per il significato negativo cfr.  P 5.166, 7.172, 9.69, 11.186), ma si tratta

458Bevegni 1982, 254.
459Bevegni 2006, 35.
460Salvaneschi 1981, 145-146.
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comunque  di  un  aspetto  che  inizia  già  da  Atenagora  (cfr.  Lampe  s.v.).461 Va

ricordato comunque che questo non è l'unico significato che Eudocia attribuisce al

termine e che era dunque conscia di entrambe le sue valenze: “degna di Dio” è

infatti Tecla in 1.113; tuttavia nel poemetto prevale l'uso del significato negativo

del termine.

54. Come osserva C. Bevegni, l'amore di Giusta per Cristo (che come si è già

detto è descritto con un linguaggio che richiama quello proprio dell'amore carnale,

per cui si veda il commento al v. 38) viene espresso con una terminologia (ἔρως) e

un'immagine (l'estro che assilla) identiche a quelle che verranno usate in seguito

per  descrivere  la  passione  di  Aglaide  per  la  ragazza  (1.107-108).462 Il  verbo

οἰστρηθεῖσα, inoltre, viene generalmente usato per esprimere la pazzia d'amore.

κατὰ θυμὸν: si tratta di un'emendazione congetturale di Bevegni, mentre nel

manoscritto si legge καταθεῖον. La lezione si basa col confronto con Cypr. 2.258

(ἠύτε τεθνεώτων μορφὰς κατὰ θυμὸν ὁρῶμεν).463 Il testo riportato dal manoscritto

non sarebbe invece accettabile e l'errore sembra spiegabile con la presenza di θεοῦ

immediatamente prima.

55.  Χριστὸν  παῖδα:  si  veda  Or.  Sib.  1.331 (ἀτανάτοιο  θεοῦ Χριστὸν παῖδ'

ὑψίστοιο).

ἐξ ἐπέων: questa espressione è estremamente rara; è presente infatti solamente

in Pi.,  P. 3.113 (ἐξ ἐπέων κελαδεννῶν, τέκτονες οἷα σοφοί) e di nuovo in Eud.,

HC Hyp. 24 (κεῖνος δ' ἐξ ἐπέων σφετέρων ποίησεν ἀοιδὴν). 

57.  Χριστὸς  μέγας:  per  questa  espressione  si  veda  Greg.  Naz.,  Carm.

1.2.1.610,  PG  37 568 (ὡς καὶ χιλιάδας Χριστὸς μέγας ἔν ποτ' ἐρήμοις),  Carm.

2.1.38.39, PG 37 1328 (σήμερον ἐκ νεκύων Χριστὸς μέγας, οἷσιν  ἐμίχθη).

αἰὲν ὀπηδεῖ: l'espressione si trova in clausola anche in Opp., H. 2.506 (Θύννῳ

461Agosti 2003, 531.
462Bevegni 2006, 125 n. 21.
463Bevegni 1982, 259.
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δὲ ξιφίῃ τε συνέμπορον αἰὲν ὀπηδεῖ) e in Q. S. 11.166 (υἱὸς δ' Ἀγχίσαο δαΐφρονος

αἰὲν ὀπήδει), in cui la prima parola del verso è υἱός come qui in Eudocia.

58.  πάλιν  δ'  οἶκόνδε  βεβήκει:  si  tratta  di  un  tipico  sintagma  omerico.

Espressioni  simili  o  identiche  ricorrono  anche  in  Hom.  Od.  1.360  (ἡ  μὲν

θαμβήσασα πάλιν οἶκόνδε βεβήκει), 6.110 (ἀλλ' ὅτε δὴ ἄρ' ἔμελλε πάλιν οἶκόνδε

νέεσθαι),  13.125 (αὐτοὶ  δ'  αὖ οἶκόνδε  πάλιν  κίον),  21.354 (ἡ μὲν  θαμβήσασα

πάλιν  οἶκόνδε  βεβήκει),  23.292 (γρηῢς  μὲν  κείουσα πάλιν  οἶκόνδε  βεβήκει)  e

Hes., Op. 673 (σπεύδειν δ' ὅττι τάχιστα πάλιν οἶκόνδε νέεσθαι). In buona parte dei

passi in  Od. l'espressione è riferita come qui a una donna: a Penelope (1.360 e

21.354),  a  Nausicaa  (6.110)  e  alla  nutrice  di  Odisseo  (23.292);  fa  eccezione

13.125, in cui si fa riferimento ai Feaci. L'espressione ricorre poi anche in Eud.,

HC 1.2232, 2.866, 2.960, 2.1856, 3.387, 5.446 (ed. Schembra) (ἡ μὲν θαμβήσασα

πάλιν οἶκονδε βεβήκει). 

59.  μειλίγματα  δοῦναι:  come  osserva  C.  Bevegni,  vi  è  qui  un  caso

paradigmatico di rifunzionalizzazione lessicale in chiave cristiana: l'espressione in

ambito pagano significa infatti “fare offerte propiziatorie (agli dei)” ed è presente

in A.  Ch. 15 (χοὰς φερούσας νερτέροις μειλίγματα;) e Eu. 107 (χοάς τ' ἀοίνους,

νηφάλια  μειλίγματα);  qui  in  Eudocia  significa  invece  “rivolgere  preci  (a

Cristo)”.464 Eudocia  utilizza  lo  stesso  termine  anche  in  Cypr.  2.197  (ἐκ  δὲ

θυηπολίων μειλίγματα μοῦνον ἔχοντα), questa volta in riferimento ai sacrifici da

fare per placare gli astri, quindi in un contesto pagano.

60. νὺξ ζοφερὴ: una simile espressione si trova in Nic.  Alex.  501 (ἢ ὅθ' ὑπὸ

ζοφερῆς νυκτὸς κεκαλυμμένος αὐγάς), Orph.  H. 78.4 (ἣ νυκτὸς ζοφερήν τε καὶ

αἰολόχρωτα πορειήν),  di  nuovo in Eud.  Cypr.  1.344 (πᾶσαν δὲ ζοφερὴν νύκτα

πεπλήγετο σῶμα),  1.364 (ὄρθρον, φωτοφαῆ νυκτὸς ζοφερῆς ἐλατῆρα) e  in  AP

14.72.2 (λύσας ἀκτῖσι ζοφερῆς δηλήματα νυκτός).

464Bevegni 2006, 125 n. 22.
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61. πατὴρ παιδὸς πινυτῆς: si noti l'allitterazione del π. 

Come  osserva  Bevegni,  dopo  il  v.  61  nel  manoscritto  deve  essere  caduto

almeno un verso, in cui si diceva che il colloquio notturno tra Aidesio e Cledonia

aveva luogo nella loro camera da letto.465 I due nominativi qui presenti, μήτηρ e

πατήρ, non sono infatti in alcun modo collegabili da un punto di vista sintattico al

v.  62  (τὸν  προτέρη  προσέειπ'  ἄλοχος  κεδνὴ  πολύμητις);  il  confronto  con  il

corrispondente passo delle redazioni in prosa (ἡ δὲ μήτηρ αὐτῆς ἐπὶ τῆς κοίτης τῷ

Αἰδεσίῳ ταῦτα διεσάφησεν, Fassung I, che differisce in modo minimo dalle altre

due versioni) consentirebbe dunque di stabilire la caduta di un verso tra i vv. 61 e

62, in cui vi sarebbe stato un riferimento al fatto che il colloquio avvenisse nella

camera nuziale (ἐπὶ τῆς κοίτης).466

62. τὸν προτέρη προσέειπ':  la medesima espressione si trova in Hom.,  Od.

3.13 (τὸν προτέρη προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη), in cui si fa riferimento ad

Atena.

ἄλοχος κεδνὴ: le due parole compaiono insieme in Hom., Il. 24.730 (ῥύσκευ,

ἔχες δ' ἀλοχους κεδνὰς καὶ νήπια τέκνα), Od. 1.432 (ἶσα δέ μιν κεδνῇ ἀλόχῳ τίεν

ἐν μεγάροισιν),  20.57 (λυσιμελής, ἄλοχος δ'  ἄρ'  ἐπέγρετο κεδνὰ ἰδυῖα), 22.223

(οὐδ'  ἄλοχον  κεδνὴν  Ἰθάκης  κατὰ  ἄστυ  πολεύειν),  23.182  (ὀχθήσας  ἄλοχον

προσεφώνεε κεδνὰ ἰδυῖαν), 23.232 (κλαῖε δ' ἔχων ἄλοχον θυμαρέα, κεδνὰ ἰδυῖαν),

h.Ap.  313 (πρῶτος, ἐπεί μ'  ἄλοχον ποιήσατο κέδν'  εἰδυῖαν),  h.Ven.  44 (αἰδοίην

ἄλοχον ποιήσατο κέδν' εἰδυῖαν)467.

πολύμητις: si tratta di un aggettivo di chiara ispirazione omerica, generalmente

riferito ad Odisseo, mentre qui è attributo di Cledonia, la madre di Giusta.

63. πᾶσαν ἀληθείην: la stessa espressione si trova ad inizio verso in Hom., Od.

11.507 (πᾶσαν ἀληθείην μυθήσομαι, ὥς με κελεύεις), ed è presente anche in  Il.

465Bevegni 2006, 125 n. 23.
466Bevegni 1982, 254-255.
467Per un commento cfr. Faulkner 2008, 129.
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24.407 (εἴς, ἄγε δή μοι πᾶσαν ἀληθείην κατάλεξον),  Od.  17.122 (αὐτὰρ ἐγὼ τῷ

πᾶσαν ἀληθείην κατέλεξα) e in Simon.  fr. eleg. 11.17 W2 (πᾶσαν ἀλη]θείην, καὶ

ἐπώνυμον ὁπ[λοτέρ]οισιν), la cui integrazione è quasi sicura.

64. νυκτὸς σιγαλέης: l'espressione si trova al nominativo in Nonn.,  D. 2.165

(ὑψιτενὴς ἅτε κῶνος ἐςἠέρα σιγαλέη Νύξ), 18.160 (καὶ ζόφον ἐχλαίνωσεν ἑῷ χροῒ

σιγαλέη  Νύξ)  e  25.570  (καὶ  σκιερὴν  ἐμέλαινεν  ὅλην  χθόνα  σιγαλέη  Νύξ).

L'aggettivo σιγαλέος è abbastanza raro e di origine tarda:  è  presente infatti  in

Nonn.,  D.  2.165,  3.26,  3.60,  3.128, 4.11,  4.321,  5.383, 5.596,  18.160, 18.361,

19.226, 22.9, 22.126, 25.424, 25.570, 29.70, 41.114, 43.355, P. 8.192, 19.199, Jo.

Gaz.  310  (ed.  Lauritzen),  AP  2.1.71  (Christ.),  7.597.3  (Jul.Aegypt.),  Orph.  A.

1003, Max. Pl.,  Boeth. de phil. cons. 3.33.1.32, Dist. Caton. 4.31.1, Idyll.  100; e

infine dalla stessa Eudocia,  Cypr. 1.350. L'autrice si  serve qui di  un aggettivo

proveniente  non  dall'epica  arcaica  ma  da  quella  “moderna”  e  nella  sua  opera

troviamo  anzi  una  delle  prime  attestazioni  del  termine.  L'aggettivo  σιγαλέος

potrebbe risentire della vox tragica σιγηλός.

65. γλυκερὸν... ὕπνον: questa  iunctura si trova in Hom.,  Il. 10.4 (ὕπνπος ἔχε

γλυκερὸς πολλὰ φρεσὶν ὁρμαίνοντα), 24.3 (ὕπνου τε γλυκεροῦ ταρπήμεναι· αὐτὰρ

Ἀχιλλεὺς),  24.636  (ὕπνῳ  ὕπο  γλυκερῷ  ταρπώμεθα  κοιμηθέντες),  Od.  4.295  e

23.255 (ὕπνῳ ὕπο γλυκερῷ ταρπώμεθα κοιμηθέντες), 5.472 (ῥῖγος καὶ κάματος,

γλυκερὸς  δέ  μοι  ὕπνος  ἐπέλθοι),  19.511  (ὅν  τινά  γ'  ὕπνος  ἕλῃ  γλυκερὸς  καὶ

κηδόμενόν περ), A. R. 3.751 (ἀλλὰ μάλ' οὐ Μήδειαν ἐπὶ γλυκερὸς λάβεν ὕπνος),

Theoc.  24.7  (εὕδετ',  ἐμὰ βρέφεα,  γλυκερὸν καὶ  ἐγέρσιμον ὕπνον),  Luc.,  Gall.

25.21 (ὕπνος ἔχε γλυκερὸς πολλὰ φρεσὶν ὁρμαίνοντα), Orph. H. 86.3 (ἡσυχίαι γὰρ

ὕπνπου  γλυκεροῦ  σιγηλὸς  ἐπελθών),  A.  542  (εὕδεις  Ἀγνιάδη,  γλυκερῷ

βεβολημένος   ὕπνῳ),  1111 (ὕπνῳ ὑπὸ γλυκερῷ θανάτου μάρπτουσι  τελευτήν),

Nonn., D. 18.208 (μίμνεν ἀμεργομένη γλυκερώτερον ὕπνον ὀπωπαῖς).

κατεχεύατο ὕπνον:  l'idea di  “infondere il  sonno” è  già  omerica;  cfr.  infatti

Hom.,  Od. 5.492  (ὕπνον  ἐπ'  ὄμμασι  χεῦ',  ἵνα  μιν  παύσειε  τάχιστα),  7.286
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(ἠφυσάμην· ὕπνον δὲ θεὸς κατ' ἀπείρονα χεῦεν).

66. ἀγγελιῶται: si tratta di un termine piuttosto raro, che compare in questa

forma al nominativo plurale solo un'altra volta in Eud.,  Cypr. 1.299 (ἄγγελος ἠὲ

βροτός, σὺν ταὐτῷ ἀγγελιῶται). Declinato diversamente esso compare anche in

h.Merc. 296  (τλήμονα  γαστρὸς  ἔριθον  ἀτάσθαλον  ἀγγελιώτην),  Call.  Jov.  68

(θήκαο  δ'  οἰωνῶν  μέγ'  ὑπείροχον  ἀγγελιώτην),  Del. 216  (δὴν ἔμεναι·  τοίη  σε

προσέδραμεν  ἀγγελιῶτις),  Hec. 69.6  (ed.  Hollis)  (νεύμενος  ὅς  τ'  ὤκιστος  ἐς

ἄστυρον  ἀγγελιώτης)468,  Nonn.,  D. 13.36  (παμμήτωρ  προέηκεν  ἀγέστρατον

ἀγγελιώτην),  Musae.  7  (Ἡροῦς  νυκτιγάμοιο  γαμοστόλον  ἀγγελιώτην)469,  237

(εὐνῆς δὲ κρυφίης τηλεσκόπον ἀγγελιώτην),  Jo.Gaz. 402 (ed. Lauritzen) (ἄρσενα

μαῖαν ἔχουσα τανύπτερον Ἀγγελιώτην)470, 522 (καὶ πτερόεις ὀχετηγὸς ἀνέβλυσεν

Ἀγγελιώτης),  552  (καὶ  παλάμας  ἔστρεψεν  ὀπίστερος  Ἀγγελιώτης),  Sophr.,

Anacreontica 13.68 (ed. Gigante) (ἀέθλους ἦλθε Θέκλη ἀγγελιωτῶν),  AP 1.39.1

(εἰς  χορός,  ἓν  μέλος  ἀνθρώποισι  καὶ  ἀγγελιώταις),  Mich.  Chon.,  Carm.  1.227

(ἀγγελιώτης ἐξ ὕπνου μετὰ δαῖτ'  ἀνέγειρεν).  Il  testo di Sofronio celebra Tecla,

protomartire la cui storia mostra dei parallelismi con quella di Giusta, come si è

già notato; nel passo di Michele Coniate qualcuno, come qui in Eudocia, viene

svegliato da un angelo con in mano una fiaccola. Come osserva C. Bevegni, la

metafora delle schiere angeliche come un esercito proviene dalla Bibbia: cfr. ad

es. 3 Re 22.19 e Lampe, s.v. στρατιά.471 L'immagine torna altre volte nell'opera, sia

sempre in riferimento alle schiere angeliche  (ad es. 1.130, 135 e 323 Bevegni) sia

a quelle dei demoni (cfr. 2.312 e 316). 

67.  δᾳδηφορέοντας:  il  termine  così  come  compare  nel  ms.  è  un  unicum,

variante del  leggermente più comune δᾳδοφόρος, mentre δαιδηφόρος presenta

una sola occorrenza (IG II2 4058, dall'Attica: Δηοῦς καὶ Κούρης δαιδηφόρου).

468Si veda Hollis 2009, 221.
469Cfr. Kost 1971, 143.
470Cfr. Lauritzen 2015, 159-160.
471Bevegni 2006, 125, n. 24.
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71.  λύθεν βλεφάρων πυλεῶνες:  si  tratta  di  un'elaborata  perifrasi  che sta  a

significare il risveglio di Aidesio, anche se è difficile escludere che Eudocia non si

volesse riferire anche alla sua conversione, facendo coincidere il risveglio fisico

con quello spirituale.472 “Aprire gli occhi” è l'equivalente per l'omerico “scacciare

le tenebre”, presente ad esempio in Sofronio (Mir. Cyri et Johannis 70, 8-10), che

solo rinunciando alla “cecità omerica” (Ὁμηρικῆς... τυφλώσεως) ritrova la vista

perduta.473 La guarigione dalla cecità viene più volte collegata alla conversione

nella  letteratura  greca  cristiana:  (ri)cominciare  a  vedere  corrispondeva

simbolicamente al trovare la vera fede.474 

72. λαθιμέρμερος: si tratta di un altro degli  unica presenti nell'opera (cfr. il

neologismo δαφνοστεφές,  v. 12), un aggettivo di sapore epico, traducibile come

“che scaccia gli affanni” (composto da λαθι-, derivato da λανθάνω, e da μέρμερος,

“che  causa  preoccupazione,  funesto”)  e  forse  riconducibile  alla  creatività

linguistica dell'autrice. Per i composti di λαθι- con un significato affine si vedano

ad es.  λαθικηδής  e λαθίπονος,  mentre  composto di  μέρμερος  è  πολυμέρμερος,

aggettivo  che  ricorre  quattro  volte  nel  testo  di  Eudocia  (2.79,  2.196,  2.293  e

2.425). Su questo termine si è espresso Bevegni, citando composti analoghi come

λαθίπονος, λαθίφθογγος e simili.475

73. ἀνόρουσε... κέαρ: per questa espressione si veda GVI 1763.3 (= App.Anth.

Ep.  Sepulcr.  536.3:  ἐς  μακάρων  ἀνόρο[υσ]ε  κέαρ·  ψυχὴ γὰρ  ἀείζ[ως  ) e  GVI

1903.13 (=  App.Anth.   Ep. Sepulcr.  712.2:  σῶμα, κέαρ δ' ἀνόρουσε πρὸς αἰθέρα

δῖαν ἀερθέν).

φίλον κέαρ: per questa espressione si veda A.,  Ch.  410  (πέπαλται δαὖτε μοι

φίλον κέαρ).

472Bevegni 2006, 125-126 n. 25.
473A questo proposito si veda il contributo di Agosti 2011b.
474 Per un'analisi di questo tema nel centone eudociano e in Nonno, cfr. Lefteratou 2016.
475Bevegni 2001, 217-218.
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74. φίλην ἄλοχόν: per questa espressione cfr. Hom., Il. 5.480 (ἔνθ' ἄλοχόν τε

φίλην ἔλιπον καὶ νήπιον υἱόν),  5.688 (εὐφρανέειν ἄλοχόν τε φίλην καὶ νήπιον

υἱόν), 6.366 (οἰκῆσας ἄλοχόν τε φίλην κεδνούς τε τοκῆας),  Od.  22.324  (σοὶ δ'

ἄλοχόν τε φίλην σπέσθαι καὶ τέκνα τεκέσθαι), E.  HF 445  (τὸ πρὶν Ἡρακλέους,

ἄλοχόν τε φίλην).

αἰδοίῃ  ἅμα  κούρῃ:  Giusta  era  già  stata  definita  αἰδοίην  al  v.  1.9  (αἰδοίη

κούρη) e lo sarà poi al v. 1.83 (κούρης τ' αἰδοίης), e ai vv. 1.209 e 1.258, in cui

sarà definita παρθένος αἰδοίη.

75. χερσὶν ἀειράμενος: per una simile espressione si veda AP 5.294.8 (Agath.)

(χερσὶν ἀδουπήτοις βαιὸν ἀειράμενος).

76.  πιστοῦ  Πραϋλίοιο:  Praulio  viene  ora  definito  πιστός,  quando  al  v.  17

Bevegni era “armato di fede” (κεκορυθμένος... πίστει).

στιχόωντες:  il  verbo  στιχάομαι  normalmente  indica  l'avanzare  in  ordine

proprio dei soldati (cfr. ad es. Il. 3.266 e 4.432); in questo caso cambia dunque il

contesto e a marciare come soldati sono Aidesio e la sua famiglia in direzione

della chiesa.

77 (B.). Ὀπτάτοιο: come osserva C. Bevegni, il vescovo di Antiochia più oltre

nel testo (1.322) viene chiamato Antimo.476 Sia Ottato che Antimo furono vescovi

di Antiochia, ma di Antiochia di Pisidia, non in Siria. In base a quanto è possibile

ricostruire, Ottato fu il successore di Eudossio, il  primo vescovo conosciuto di

Antiochia  di  Pisidia,  e  a  lui  succedettero  Antimo,  poi  Cipriano  e  infine

Sergiano.477 

78. ἀρητῆρος: il termine indica il sacerdote, sia in ambito pagano (cfr. Hom.,

476Bevegni 2006, 126 n. 26.
477A questo proposito si veda Wilson 2006, 183-185 e soprattutto Fedalto 1988, 255.
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Il. 1.11  οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμησ' ἀρητῆρα Ἀτρείδης,  riferito a Crise) che in

ambito  cristiano  (cfr.  Paul.  Sil.  Soph.  344  ἔσπετο  δ'  ἀρητήρ,  ἱερῆς  δ'  ἐξῆρχε

χορείης, ἀρητήρ πολύυμνος). Eudocia utilizza il termine – sempre al genitivo –

anche in  1.375 (θειοτέρων ἐπέων· μετέπειτα δὲ ἀρητῆρος),  1.405-6 (ἀλλ' ὅτε δὴ

λυκάβας τέλος ἔλλαβεν, ἔλλαχε θῶκον / ἀρητῆρος ἴσον) e nel primo verso degli

HC,  nella  cosiddetta  apologia:  βίβλος  Πατρικίοιο θεουδέος  ἀρητῆρος.  Si  veda

anche Lampe s.v. e il più comune ἀρχιερεύς.478 

Κατενωπαδὸν:  questo  termine  non  ha  riscontri  altrove,  ma  può  essere

considerato  come  una  variante  di  κατένωπα e  di  ἐνωπαδόν,  entrambi  col

significato di “di fronte a”. Come osserva C. Bevegni, «κατενωπαδόν non fa che

“raddoppiare”  semanticamente  il  precedente ἐσάντα  (v.  77)  (o  viceversa):  una

prassi compositiva  ad abundantiam ricorrente in Eudocia, che – nel trasferire in

versi  il  suo modello in prosa sulla  vita di  San Cipriano – si  affidava anche a

questo tipo di escamotages per completare debitamente l'esametro».479

79. ποσὶ κάββαλον εἶθαρ: come osserva C. Bevegni, «il nesso ποσὶ κάββαλον

ricombina  efficacemente  due  elementi  ben  attestati  nei  poemi  [omerici]

rispettivamente  nella  stessa  sede  di  verso,  ma  mai  in  iunctura».480 Eudocia

riutilizzerà poi la stessa espressione in 2.286 (ποσὶ κάββαλε κούρη), per indicare

la ragazza protagonista che schiaccia sotto al proprio piede il demonio-serpente

che la aggredisce: vi è dunque un radicale mutamento del significato del sintagma

rispetto a questo passo, in cui la ragazza e i suoi genitori si gettano ai piedi del

vescovo per chiedere il battesimo. Eudocia padroneggia dunque il testo omerico,

piegandolo di volta in volta alle proprie esigenze.481

478Per un approfondimento sulle denominazioni dei vescovi si veda Feissel 1989.
479Bevegni 2001, 218.
480Bevegni 2006, 36 e 75, n. 78. Per κάββαλον si veda ad esempio Il. 5.343 (-εν), per ποσί(ν) Od.

8.206. Anche  εἶθαρ è omerico (Il. 5.337 et al. 8), ma non ricorre mai in clausola.
481Per quanto riguarda l'immagine del serpente schiacciato sotto il piede di Giusta, Eudocia aveva

probabilmente in mente una precisa iconografia: per questa immagine e quella del serpente
identificato come deomonio cfr. DACL s.v. Serpent.
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80.  εἶδος ἑόν:  per questo  incipit cfr. Nonn.,  D. 42.357  (εἶδος ἑὸν μετάμειψε,

καὶ ὡς θεὸς ἵστατο  κούρἡ).

πάντες δὲ μιῇ... ἀϋτῇ:  per questa espressione si veda A. R. 1.342 (ἥμενον ἐν

μέσσοισι, μιῇ δέ ἑ πάντες ἀυτῇ).

Λιτάνευον: cfr. Lampe s.v. Λιτανεύω.

81. μυστιπόλον:  il termine è di diffusione tarda ed è da ricollegarsi al lessico

mistico.  Esso  è  presente  in  Orph.  H.  (18.18,  25.10,  48.6,  49.2,  68.12,  79.12),

Aristid.  Quint.  (3.21.13),  Man.  (4.229,  4.429),  Nonn.,  D.  (3.73,  12.19,  12.65,

13.189,  13.402,  24.39,  27.229,  27.320,  31.141,  31.153,  38.50,  40.296,  41.375,

47.10, 47.733, 48.953),  P. (1.65, 1.79, 3.126, 4.108482, 4.114, 5.68, 5.129, 7.50,

7.77, 9.161, 11.225), Paul.Sil., Soph. (188, 363, 585, 758), AP 2.1.115 (Christod.),

9.525.13,  9.806.4  (Jul.Aegypt.),  Sophr.,  Anacreontica  10.99,  App.Anth.  ep.

Dedicatoria (221.2 =  IG  II2 3734, 283.a8 =  IG  II2 4841, 339.6 =  IGUR  IV p.

147,126, 340.5= IGUR I 129), ep. Addenda (2.712b.1 = I. Eleusis 659) Rom.Mel.

64.12.1; il  termine inoltre si ritrova anche in Eud.,  Cypr.  1.86, 2.2 e 2.261. In

Eudocia, tuttavia, il termine ha perduto la sua specificità confessionale pagana:

nelle due occorrenze del primo libro la parola indica il sacerdote cristiano, mentre

in 2.2 si tratta della “mistica fede in Cristo” e in 2.261 vi è un riferimento alle

offerte tributate al demonio o ai ministri del diavolo.483 Il medesimo procedimento

si può osservare anche nella Parafrasi di Nonno.484

σφρηγῖδος ἀειζώοιο:  entrambi i termini sono comuni nei testi cristiani (cfr.

Lampe  s.v.). Il sostantivo  σφραγίς,  in particolare, viene comunemente utilizzato

per  intendere il battesimo.

82. θείην... ὀμφὴν: ὀμφή è vox Christi. Il termine è legato alla divinità già in

ambito  pagano:  cfr.  Hom.,  Il.  2.41  (ἔργετο  δ'  ἐξ  ὕπνου,  θείη  δέ  μιν  ἀμφέχυτ'

ὀμφή),  ma anche  Od.  3.215 e 16.96  (ἐχθαίρουσ' ἀνὰ δῆμον, ἐπισπόμενοι θεοῦ

482Caprara 2005, 224.
483Cfr. Bevegni 2006, 158 n. 103.
484Agosti 2003, 426 e Vian 1988, 405-409.
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ὀμφῇ).

83. κούρης τ' αἰδοίης: cfr. v. 74.

πόθον  ἱμερόεντα:  Eudocia  utilizza  nuovamente  il  linguaggio  erotico  per

descrivere l'amore di Giusta per Cristo, come ai vv. 37-40. Per simili espressioni

cfr. Hermesian. 7.48 Powell (Σαπφοῦς φορμίζων ἱμερόεντα πόθον) e Greg. Naz.,

Carm. 1.2.2.255, PG 37.598 (μηδὲ σὺ παρθενίης μὲν πόθον ἱμεροέσσης).

85. ἐκ κεφαλῆς: per questo incipit esametrico cfr. Hom. Il. 16.640, Od. 6.226,

Menophil. fr. 558.8 SH, Opp.  H. 2.137, Orph.  L. 248, 466, Q.S. 13.117, 14.278,

Nonn. D. 3.418, 28.121. 

ἀμενηνῶν /... εἰδώλων: Aidesio è un sacerdote degli dèi “privi di consistenza,

vani”.  Nell'Odissea questo  aggettivo  viene  utilizzato  per  definire  le  teste  dei

morti,  “inconsistenti”:  cfr.  ad  es.  Od.  10.521  (πολλὰ  δὲ  γουνοῦσθαι  νεκύων

ἀμενηνὰ  κάρηνα),  10.536  (ἧσθαι,  μηδὲ  ἐᾶν  νεκύων  ἀμενηνὰ  κάρηνα),  11.29,

11.49; oppure, come in Od. 19.562 (δοιαὶ γάρ τε πύλαι ἀμενηνῶν εἰσὶν ὀνείρων), i

sogni. Si noti infine l'uso di enjambement.

87.  σφρηγῖδος  ἀμωμήτου:  come  si  è  visto  anche  al  v.  81,  σφραγίς  viene

comunemente  utilizzato  per  indicare  il  battesimo.  L'aggettivo  ἀμώμητος  (cfr.

Lampe  s.v.)  viene  utilizzato  in  senso  cristiano  per  indicare  ciò  che  è  puro,

immacolato e senza macchia, ma anche in ambito pagano (cfr. ad es. Il. 12.109).

ἄμφω:  si tratta di un errore molto banale da parte di Eudocia, difficilmente

spiegabile; a ricevere il battesimo sono infatti in tre: Giusta e i suoi genitori, come

si evince anche dal modello in prosa (οἱ τρεῖς).485 

88. πρεσβυτέροιο: come osserva anche C. Bevegni, Aidesio diventa presbitero

verosimilmente qualche tempo dopo il battesimo, per quanto anche le redazioni in

485Bevegni 2006, 126 n. 29.
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prosa  non  lo  dicano  chiaramente.486 Il  presbitero  era  la  carica  ecclesiastica

intermedia tra il diacono e il vescovo. 

89.  δυοκαίδεκα  μῆνας  ἅπαντας  /  ἓξ  ἐπὶ  τοῖσιν  ἅπασι:  Eudocia  utilizza

perifrasi così elaborate per  indicare il tempo anche in 2.35 e 2.311.487 

90.  βροτέας μελεδῶνας:  l'espressione ritorna  di  nuovo in Eud.,  Cypr.  2.70

(δοῦπον δ' αὖ θυρέων, παλμοὺς βροτέων μελεδωνῶν).

91. Ἀσπερχές: l'avverbio si trova nella stessa sede metrica in Hom., Il. 16.61 e

18.556, ma è in  generale piuttosto raro, ed è presente – fatta eccezione per scoli e

lessici  –  soltanto  in  Hom.  Il. 4.32,  22.10,  22.188,  Od.  1.20,  E.  Fr.

1132.51(Kannicht = Nauck, = Danae, appendix 51 Henderson)488 e A.R. 1.1002.

πάϊς... δίη:  Giusta viene definita “divina” per la  sua straordinaria devozione.

L'aggettivo è tipicamente omerico e viene spesso utilizzato in riferimento a dee ed

eroine: cfr. Hom., Il. 6.305 (Atena), Od. 1.14 (Calipso) e 4.305 (Elena).489

92.  A partire da questo verso inizia un nuovo argomento e viene introdotto il

personaggio di Aglaide: il passaggio viene segnato sul manoscritto con la presenza

di una paragraphos tra il v. 91 e il v. 92.

Ἦν  δέ  τις  Ἀγλαΐδας...:  per  introdurre  un  nuovo  personaggio  importante

Eudocia conia un verso speculare a quello in cui ha presentato la protagonista

femminile (v. 9, ἦν δέ τις αἰδοίη κούρη ᾗ οὔνομ' Ἰούστα).490

ὄλβιος ἀνὴρ: per questa clausola cfr. Or .Sib. 8.164 (τρὶς μακαριστὸς ἔην καὶ

τετράκις ὄλβιος ἀνήρ).

486Bevegni 2006, 126 n. 30.  Nelle redazioni in prosa infatti  non viene specificato chi  diventi
presbitero,  ma lo si desume dal  contesto.  I  testi  in  prosa riportano infatti:  οὗτος μὲν οὖν,
ἀξιωθεὶς τοῦ τόπου τοῦ πρεσβυτέρου ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἕξ, ἀνέλυσεν ἐν Χριστῷ (Fassung I,
la II e la III presentano minime variazioni).

487Bevegni 2006, 126 n. 31.
488Si tratta però di un frammento molto tardo e spurio.
489Bevegni 2006, 126 n. 32.
490Bevegni 2006, 126 n. 33.
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93. δολοφροσύνῃ δ' ἐκέκαστο: Aglaide “eccelleva per inganni”. Diversamente

da qui, la formula ἐκέκαστο + dat. ha altrove generalmente un'accezione positiva:

cfr. ad es. Hom., Il. 2.530 (ἐγχείῃ δ' ἐκέκαστο Πανέλληνας καὶ Ἀχαιούς), 16.808-9

(ὃς ἡλικίην ἐκέκαστο /  ἔγχεΐ θ'  ἱπποσύνῃ τε πόδεσσί τε καρπαλίμοισι), 23.289

(ἱπποσύνῃ  ἐκέκαστο),  24.535-6 (ἐκέκαστο  /  ὄλβῳ  τε  πλούτῳ),  Od.  9.509

(μαντοσύνῃ ἐκέκαστο),  A.R. 1.153-4 (καὶ ὀξυτάτοις ἐκέκαστο / ὄμμασιν), 3.586

(ξείνων μειλιχίῃ  τε  θεουδείῃ  τ'  ἐκέκαστο),  Q.S.  3.426 (ἀλλὰ σαοφροσύνῃ καὶ

κάρτεϊ  πάντ'  ἐκέκαστο),  3.732  (χρυσῷ  δὲ  διαυγέι  πᾶσ'  ἐκέκαστο),  6.319

(Παφλαγόνων ἐκέκαστο μάχῃ). Eccezione in Hom., Od. 19.395-6: ὃς ἀνθρώπους

ἐκέκαστο / κλεπτοσύνῃ θ' ὅρκῳ.

94. εἰδώλων δ' ἀθέμιστος ἔχεν πόθος ἦτορ: come già detto ai vv. 37-40, così

come  l'amore  di  Giusta  per  Cristo  viene  descritto  con  il  linguaggio  proprio

dell'amore carnale, anche l'amore di Aglaide per gli dèi pagani viene presentato

allo stesso modo; in particolare viene utilizzato anche qui il termine  πόθος  (per

Giusta  cfr.  i  vv.  1.38 e  1.83),  che verrà  poi  utilizzato anche per  descrivere la

passione carnale di Aglaide per la ragazza (1.126 = 1.27 Ludwich). 

Ἀθέμιστος:  è  usato  frequentemente  dagli  autori  cristiani  per  indicare  le

credenze e i culti pagani (cfr. Lampe s.v.).

96.  κρατεροῖο θεοῦ:  per questa espressione cfr. Greg. Naz. Carm. 2.2.1.157,

PG 37 1463 (ἀλλὰ τὰ μὲν κρατεροῖο Θεοῦ ἐν χείρεσι κείσθω).

βλαφθείς  τε  νόημα:  per  questa  espressione  cfr.  Q.  S.  9.492  (Λήμνῳ  ἐν

ἀμφιάλῳ λίπομεν βλαφθέντε νόημα).

99. κούρην ἠγαθέην: cfr. v. 7. 

100. πάντας δ' ἠιθέους: per questa espressione cfr. A. R. 2.784 (καρτερόν, ὃς

πάντεσσι  μετέπρεπεν  ἠιθέοισιν) e  Theoc.,  Id.  2.125  (καὶ  καλὸς  πάντεσσι  μετ'

169



ἠιθέοισι καλεῦμαι).491

101.  La frase presuppone un verbo sottinteso come  λέγουσα,  che si trova in

tutte e tre le redazioni in prosa.

Come nota già Ludwich, sul manoscritto dopo μοῦνον compare un χ  con due

punti al di sopra, eliminato nell'edizione.492

102.  λεὼν:  nel  manoscritto  si  legge  λεὸν,  che  Ludwich  corregge

necessariamente in λεὼν, accolto anche da Salvaneschi.493

κατὰ θώκους:  questo  nesso si  trova  anche in  Phleg.  (Jacoby F 2b,  257,  F

37.165):  νυξί τ' ἐπασσυτέρηισι θεοπρέπτους κατὰ θώκους.  In entrambi i casi gli

aggettivi  che  si  accompagnano  al  sostantivo  (ἀνακτορίους  e  θεοπρέπτους)

dimostrano che si ha a che fare con l'ambito divino.

104.  Ludwich stampa  ὅσσοι [δ']  ἑσπετόωνθ',  mentre  il  codice riporta  ὅσσοι

ἑσπετόωνθ'. La lezione dell'editore viene qui accolta poiché è necessaria non solo

ad evitare lo iato, bensì anche per la sintassi.494

105. σὺν τεύχεσιν ἐσσεύοντο: si tratta di un emistichio omerico, presente in Il.

9.80 (ἐκ δὲ φυλακτῆρες σὺν τεύχεσιν ἐσσεύοντο), in cui sono le sentinelle achee

ad armarsi, come qui gli abitanti del vicinato che corrono in aiuto di Giusta.

107.  κραδίηφι:  il  termine  così  declinato  è  estremamente  raro  ed  Eudocia

sembra essere la prima ad utilizzarlo. Per altre attestazioni o esempi simili cfr.

Theod. Stud.,  Iamb. 124.26  (ἀτρεκείην κραδίῃφι σὺν ἁγνείῃ φορέεσκε),  Theod.

Prod.,  Carm. hist. 61.13 (ὅσσον ἐνὶ κραδίηφιν ἔχω γάνος ὡς μέγα πάγχυ),  Epig.

491 Per un commento a questo verso e in particolare a ἠιθέοισι cfr. Gow 1952, II 57.
492Ludwich 1897, 24.
493 Salvaneschi 1982, 12.
494Salvaneschi invece lascia la lezione del manoscritto, per il fatto che evitare lo iato non è una 

priorità della versificazione di Eudocia (Salvaneschi 1982, 68):
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Vetus  et  Novum  Testamentum,  Jud.  109.b.4  (ὦ  τάλαν,  ὡς  κραδίηφιν  ὄφιν

διεθέρμανας  οὖλον),  Joh. 260.b.2  (νίπτεο  τοῖσι  πόδεσσιν,  ἀτὰρ  κραδίηφιν

ἀνίπτει),  Epig.  6.46  (αὐτὰρ  ὅ  γ'  ἐν  κραδίηφιν  ἰὸν  μετέχευεν  ἄνακτος),  Niceta

Eugeniano,  Dros.  et  Charic. 3.300  (Πὰν  ἐσιδὼν  ἐσέδραμεν  ἐνὶ  κραδίηφι

πατάσσων)495. Tuttavia la desinenza -φι  è tipica del linguaggio epico:496 Eudocia

dunque crea liberamente un termine dal sapore omerico. Da notare, infine, che il

manoscritto riporta κραδίηιφι, che potrebbe far pensare che la lezione corretta sia

κραδίῃφι, come nel passo riportato di Teodoro Studita.

108.  πηχύνετο:  questo  verbo,  che  significa  'abbracciare',  'prendere  fra  le

braccia', ha origine probabilmente in età ellenistica ed è presente in A. R. 4.972

(ἀργύρεον χαῖον παλάμῃ ἔνι  πηχύνουσα): come osserva E.  Livrea,  «Apollonio

sembra il primo ad usare il semplice  πηχύνω:  Callimaco ha  περιπηχύναντες  (fr.

362 Pfeiffer) e  προσεπηχύναντο  (Jov. 46)».497 Il verbo viene poi utilizzato dagli

autori successivi, anche se questo verso di Eudocia è l'unico in cui esso compare

così coniugato: cfr. Rhian,  AP 12.121.3, Opp., H. 4.286, Nonn., D. 3.398, 4.152,

5.417, 5.451, 5.547, 8.187, 9.30, 9.95, 11.391, 12.378, 13.176, 14.152, 17.207,

20.354, 21.183, 22.28, 25.177, 26.357, 33.144,  36.80, 36.220, 37.578, 37.610,

41.403, 43.229, 46.182,  Jo. Gaz. 429 (ed. Lauritzen)498.  Il termine dunque viene

utilizzato  soprattutto  in  età  tarda  e  in  particolare  da  Nonno  di  Panopoli

(esclusivamente nelle  Dionisiache) e l'attestazione di Eudocia è importante per

collocare l'utilizzo di questo verbo in tale periodo.

109. ἡ  δ' αἶψα: si tratta di un incipit già omerico, cfr. Od. 15.469 (ἡ  δ' αἶψα

τρί' ἄλεισα κατακρύψασ' ὑπὸ κόλπῳ).

Χριστοῦ κρατερὴν:  per questa espressione cfr. sempre Eud.,  Cypr. 1.120 (οὐ

δεδαὼς Χριστοῦ κρατερὸν μένος ἀκαμάτοιο). 

495 Su questo verso cfr. Conca 1990, 91.
496 Chantraine, GH I 234-241.
497 Livrea 1973, 281.
498 Per questo verso cfr. Lauritzen 2015, 164.
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Τέλεσσεν:  viene qui  mantenuta la  lezione manoscritta,  mentre  nell'editio di

Ludwich si ha τέλεσσε,  in ragione della norma che regola il -ν  efelcistico finale

del verso, accettandolo o integrandolo se il verso successivo inizia per vocale e

evitandolo  se  inizia  per  consonante  (come  in  questo  caso).  Come  osserva  E.

Salvaneschi,  tuttavia,  va  tenuto  conto  del  fatto  che  molto  spesso  la  lezione

manoscritta  non si  uniforma a questa  regola,  che non ha comunque un valore

assoluto.499 Del resto lo iato è frequentemente presente nei versi di Eudocia anche

all'interno del verso, dunque non vi è ragione di applicare tanto rigidamente la

norma.

111.  οὐλοκόμους:  si  tratta di  un termine raro,  col  significato di  'dai  capelli

ricci'; esso compare per la prima volta in Alex. 325.1 Kassel-Austin e nella poesia

esametrica solo in Nonn., D. 14.304, 26.341 e 43.228.500

112. ῥῆξεν δ': incipit già omerico, cfr. Il. 16.310 (ῥῆξεν δ' ὀστέον ἔγχος, ὃ δὲ

πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ).

ἕιματα καλά:  per questa espressione cfr. Hom.,  Od. 6.111 (ζεύξασ' ἡμιόνους

πτύξασά τε ἕιματα καλά), 13.218 (ἠρίθμει καὶ χρυσὸν ὑφαντά τε ἕιματα καλά),

14.154 (ἕσσαι με χλαῖναν τε χιτῶνά τε,  ἕιματα καλά),  16.79,  17.550 e 21.339

499Salvaneschi 1982, 68.
500Per Alessi si veda il commento di Arnott: «Alexis' use of οὐλόκομος is cited by Pollux 2.23 (in

a list of words connected with hair) and Phot.  s.v. (with incorrect paroxytone accent in MS);
Pollux goes on to cite οὐλοκέφαλος in Pherecrates 257 (223 K) and οὐλοκίκιννος in Telesilla
fr. 8 Page. Οὖλος itself is applied to hair in the sense “woolly/curly” as early as Homer (Od.
6.231  οὔλας... κόμας,  cf.  e.g. Hdt. 7.70 (a black African's)  οὐλότατον τρίχωμα,  Clem.  Paed.
3.11.60,  Geop. 16.1.19), spawning many compound adjectives:  οὐλόθριξ  (e.g. Arist.  GA 5.3,
782b18, Probl. 33.18, 963b10, Strabo 15.24; comparative in -τριχώτερος at Arist.  HA 8(9).44,
629b34,) and the incorrectly formed nominative  -τριχος  (Cod. Astr.  12.177.23, cf.  Phot.  s.v.
Οὐλόθριξ· οὐχὶ οὐλότριχος), -κάρηνος (“woolly-headed” Hom. Od. 19.246, but = ὅλα κάρηνα
h.Merc. 137),  -κέφαλος (also Ptol. Tetr. p. 143, Cod. Astr. 12.177.23),  -κίκιννος (sup.),-κόμης
(Plut. Aratus 20.1, Aristides Or. 50 (26).40), -κομος (“woolly-haired” also Sext. Emp. Dogm. 1
= Math. 7.268, Heph. Astr. 1.1.52, 2.2.41, epit. 4.31, but at LXX Levit. 23.40 οὐλοκόμους =
varia lectio for δασεῖς in the sense “thicky foliaged”) and -κρανος (Arrian Ind. 6.9)» (Arnott
1996, 806). In Nonno si tratta di una caratteristica propria degli Indiani (cfr. Vian 1990, 291 e
Gerlaud  1994,  195-196,  che  riconduce  l'origine  del  termine  a  Od.  19.246,  μελανόχροος,
οὐλοκάρηνος).

172



(ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε ἕιματα καλά), H.Ven. 64501 (ἑσσαμένη δ' εὖ πάντα

περὶ χροῒ ἕιματα καλά),  171 (νήδυμον, αὐτὴ δὲ χροῒ ἕννυτο ἕιματα καλά), 232

(σίτῳ  τ'  ἀμβροσίῃ  τε  καὶ  εἵματα  καλὰ  διδοῦσα)  e  Theoc.  27.53  (βάλλεις  εἰς

ἀμάραν  με  καὶ  ἕιματα  καλά  μιαίνεις).  Come  osserva  C.  Bevegni,  l'azione  di

strappare le vesti è «un gesto pericolosamente ambiguo sul piano dell'eros».502

113.  Θέκλης  ἀντιθέης:  sull'uso  che  Eudocia  fa  di  questo  aggettivo  cfr.

commento a v. 53. In questo caso il termine è utilizzato con un'accezione positiva

(Tecla è 'degna di Dio'), a differenza che nella maggior parte delle attestazioni in

Eudocia.  Tecla  è  effettivamente  protagonista  di  un  episodio  simile:  «Καὶ

λαβομένη τοῦ Ἀλεξάνδρου περιέσχισεν  αὐτοῦ τὴν χλαμύδα καὶ  τὸν  στέφανον

ἀφείλετο  ἀπὸ τῆς  κεφαλῆς αὐτοῦ,  καὶ  ἔστησεν αὐτὸν θρίαμβον»  (ed.  Lipsius-

Bonnet I, 254, 5-8). Anche in questo caso vi è un uomo, Alessandro, che ricopre

una  posizione  di  prestigio  ad  Antiochia,  che  vuole  prendere  con  la  forza  la

giovane: Tecla reagisce privandolo della corona e trionfa su di lui (viene utilizzato

il  termine  θρίαμβος,  che ricorre anche nella versione in prosa delle vicende di

Giusta).

114. καὶ τὰ μὲν ὣς: si tratta di un incipit esametrico, cfr. A. R. 1.1309, 2.345,

2.528, 4.618, Call., Aet. 12.6 Pf. e Harder = I 17.6 Massimilla), Q. S. 1.610, 2.124,

2.177, 3.525, 4.61, 5.359, 6.38, 9.30, 10.361, 12.39, Nonn.,  D. 5.211503, 7.108,

20.142504,  21.162505.  Si  tratta  dunque  di  una  formula  di  origine  postomerica,

diffusa a partire dall'età ellenistica.  

115.  κακοεργέα... φῶτα:  per questa espressione cfr.  Or. Sib. 2.162 (ὑστατίης

501Per un commento a questo verso e al 171 cfr. Faulkner 2008, 149 e 238. In  H.Ven. si veda
anche Olson 2012, 173, 223 e 251.  L'espressione si riferisce i vestiti che Afrodite indossa (in
171 dopo essere stata con Anchise) o di quelli che la dea Aurora regala a Titone.

502Bevegni 2006, 127 n. 37.
503Per un commento all'espressione in questo verso cfr. Chuvin 1976, 178 e Gigli-Piccardi 2003,

406.
504Cfr. Vian 1994, 189.
505Cfr. Vian 1994, 216.
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γενεῆς φῶτες κακοεργέες αἰνοί).

116. ὑποθήμονα: si tratta di una parola molto rara, presente oltre che qui anche

in  Eud.,  Cypr.  2.210  (ἥν  περ  ἀγὸς  κατέλεξε  κακορραφίης  ὑποθήμων),  Hsch.,

Hansen υ 640 (ὑποθέσεις κακὰς γράφων), Greg. Antioch., Or. Seb. Const. An., p.

374.16 (ed.  Bachmann -  Dölger)  (τὸν ὑποθήμονα μάχης  φθάνων τῷ μαχητῇ),

Epitaph. 10 p. 189.4 (ed. Sideras) (πάσης μάχης ὑποθήμων σοφός), Eust., Engast.,

5.6.2 (τί  οὖν,  ὦ τῆς ἀτεμίτου μαντείας  ὑποθήμων)506,  25.1.4  (ἢ  τοὐναντίον ὡς

ἀγαθῶν ὑποθήμονας ἔργων), Vita Pind. met. 9 (τῷ δὲ λιγυφθόγγων ἐπέων μελέων

θ' ὑποθήμων). In Eustazio il termine è connesso come qui al campo della magia:

nel primo caso ci si riferisce all'empia arte vaticinatoria e nel secondo al fatto che

i necromanti possano essere considerati ispiratori di buone azioni (ma è un'ipotesi

che verrà smentita nelle righe immediatamente successive). Va aggiunto inoltre

che il termine in Eudocia ha sempre una connotazione negativa, poiché in  Cypr.

2.210 si riferisce al demonio.507 

117. καί οἱ ὑποσχόμενος: per questa espressione cfr. Hom. Il. 6.93 e 6.274 (καί

οἱ ὑποσχέσθαι δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῷ), e 22.114 (καί οἱ ὑπόσχωμαι Ἑλένην καὶ

κτήμαθ' ἅμ' αὐτῇ).

χρυσοῖο  τάλαντα:  questi  termini  ricorrono  in  clausola  esametrica  anche  in

Hom.  Il. 9.122,  9.264 (ἕπτ' ἀπύρος τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα), 18.507

(κεῖτο δ' ἄρ' ἐν μέσσοισι δύω χρυσοῖο τάλαντα), 23.269 (τῷ δὲ τετάρτῳ θῆκε δύω

χρυσοῖο τάλαντα), 23.614 (Μηριόνης δ' ἀνάειρε δύω χρυσοῖο τάλαντα), Od. 4.129

(δοιοὺς δὲ τρίποδας δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα), Lucianus, Pisc. 41.12 (κεῖται δ' ἐν

μέσσοισι δύο χρυσοῖο τάλαντα), Greg. Naz. 2.2.4.176 (ed. Moroni e PG 37 1518:

τίς δὲ χάρις κάνθωνι φέρειν χρυσοῖο τάλαντα)508.  Le reminiscenze omeriche in

questo verso sono dunque particolarmente forti.

506 Per un commento a questo passo cfr. Simonetti 1989, 214.
507Cfr. anche Lerza 1982, 85-86.
508Per un commento a questo verso si veda Moroni 2006, 162.
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119.  παρθένον οὐκ:  per questo  incipit cfr.  Nonn.,  D.  42.336 (παρθένον οὐκ

ἐκίχησε,  καὶ  ἤθελεν  αὖθις  ἰαύειν)  e  Musae.  143  (παρθένον  οὐκ  ἐπέοικεν

ὑποδρήσσειν Κυθερείῃ)509.  Παρθένον  è  la  correzione di  Ludwich della  lezione

manoscritta παρθένων.

Come osserva C. Bevegni, Teodoreto di Cirro (Storia religiosa, 13.10-12) narra

una vicenda simile a questa, in cui una fanciulla viene posseduta da un demonio

tramite la magia perché acconsenta all'amore, ma viene esorcizzata dal monaco

Macedonio.510 Nel  racconto in questione,  il  padre della ragazza si  precipita  da

Macedonio, scongiurandolo di guarirla: il monaco ordina al demonio di lasciare

subito la giovane, ma questi risponde di non esservi entrato di propria volontà,

bensì costretto da un incantesimo magico, e fa il nome dell'autore della magia,

aggiungendo che l'amore ne era stato la causa. Anche nel testo di Teodoreto, come

avverrà più avanti nel  De S. Cypr., il demonio è costretto ad obbedire alla forza

superiore di Dio esercitata dal monaco. Da notare, infine, che Teodoreto narra la

storia di monaci della Siria, dove vive Macedonio e dove si svolge la vicenda di

Cipriano. 

120. κρατερὸν μένος: cfr. commento a v. 31.

121.  οἰκτείρας:  come osserva C. Bevegni,  in  questo caso a Cipriano viene

attribuita  una qualità positiva, cioè quella di provare pietà per chi soffre.511

δυερὸν  βροτόν:  questa  espressione  è  stata  ampiamente  commentata  da  E.

Salvaneschi, secondo cui il passo si rifà a Od. 6.201 (οὐκ ἔσθ' οὗτος ἀνὴρ διερὸς

βροτὸς οὐδὲ γένεται);  già l'esegeta antico Callistrato riportava a questo verso la

lezione δυερός, variazione itacistica a cui non è stato dato rilievo dagli editori, ma

che  secondo  Salvaneschi  può  risultare  interessante  comunque  in  questo

contesto.512 Le attestazioni di  δυερός  sono molto rare e per lo più tarde: esso è

509 Per un commento a questo verso cfr. Kost 1971, 335.
510 Bevegni 2006, 127 n. 39.
511 Bevegni 2006, 127 n. 40.
512Salvaneschi 1981, 131-142 (e in particolare 135-136).
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presente infatti in Call., Aet. 3 fr. 148.24 Massimilla (= SH 257.24; 54b.24 Harder)

(]μενον δυερῇ μηδὲ σὺν ἀξυλίῃ[)513,  Max. 65 (οὐδέ τ' ἐπεσβολίην δυερὴν οἴκοσι

φέροντα)514, 182 (τηκόμενος δυερῇσι πανημαδὸν ἐλπωρῇσιν), 546 (δηναιὴν εὕροι

κε  λύσιν  δυερῶν  ὀδυνάων),  Procl.,  H. 1.29  (ψυχαῖς  ἡμετέραις  δυεραῖς  κακὰ

πορσύνοντες)515,  App.Anth.  (Ep. Sepulcralia) 316.2  (=  IG II2 11674: κίκλησκον,

δύεροῦ πρὶν θανάτοιο τυχεῖν); risulta dunque particolarmente interessante il fatto

che Eudocia utilizzi il termine proprio nella stessa sede metrica e in correlazione

con  βροτός,  secondo  il  modello  omerico.  Secondo  Salvaneschi,  dunque,  «la

lezione del codice di Eudocia, la  variante grafico-semantica, la scelta della errata

lectio  omerica, è un indice minimo ma esemplare della tecnica compositiva con

cui il poema è strutturato. Omero non vi è più, come nel centone, modello unico;

ma è sempre una presenza vitalissima, che prodigiosamente amplia le risonanze

testuali.  È sempre un dato portatore di  δοιάδες:  qui,  il  semplice significato di

“misero  mortale”,  che  inerirebbe  a  δυερός  βροτός  senza  il  modello  omerico,

recupera,  per  la  sovrapposizione  fonica  e  prosodica  con  questo,  la  gamma

semantica  che  l'esegesi  post-omerica  attribuisce  al  termine  διερός,  e  quindi  la

visione  antropologica  che  abbiamo  visto  a  esso  inerente».516 Salvaneschi  si

riferisce qui a un complesso gioco semantico nel quale potrebbe interagire anche

la  nozione  di  “umidità”,  che  evocherebbe  quella  di  “esistenza”:  διερός  nella

letteratura  post-omerica  avrebbe infatti  anche  l'accezione  di  “umido”,  presente

non solo nella poesia, soprattutto ellenistica, ma anche nella prosa scientifica e

filosofica517, e tale significato andrebbe connesso con l'esistenza stessa, essendone

l'umidità  una  componente  indispensabile.518 Infine,  bisogna  tenere  in

considerazione anche l'ipotesi avanzata da Bevegni, secondo cui può essere che

Eudocia leggesse proprio δυερός;519 tuttavia in HC 1.1145 (ed. Schembra) si legge

513Cfr. Massimilla 2010, 256 e Harder 2012, II, 432.
514Cfr. Zito 2016, 82.
515Cfr. Van Den Berg 2001, 174-175.
516Salvaneschi 1981, 136.
517Salvaneschi 1981, 131 e 184 n. 9 (cfr. per es. Aesch. Eum. 262, Ar. Nub. 337, Av. 213, Orph. 23

F. Bernabé, A. R. 1.184, Opp. H. 5.342, Nonn., D. 2.25, 23.300, AP 7.123.1, 9.86.3).
518Salvaneschi 1981, 133.
519Bevegni 2006, 128 n. 41. La variante callistratea δυερός viene commentata in Barth 1984, 226-
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οὐκ ἔσθ' οὗτος ἀνὴρ διερὸς βροτὸς οὐδὲ γένηται, dunque possiamo supporre che

Eudocia conoscesse la versione corretta del passo omerico. Tenendo conto della

tecnica  compositiva  dell'autrice,  mi  sembra  verosimile  pensare  che  questa

oscillazione da  διερός  a δυερός  stia a indicare più una specifica scelta stilistica

che un citazione esatta dal testo omerico di riferimento.

122. κακοεργέα δαίμονα:  come già osservato da Bevegni, lo stesso aggettivo

era  già  stato  utilizzato  al  v.  1.115 per  qualificare  Cipriano,  con il  risultato  di

assimilare il mago al demone da lui invocato.520

123.  ἀπτερέως:  si tratta di  un avverbio piuttosto raro,  presente in Hes.,  Fr.

204.84 (ed. Merkelbach-West = 155 Most = 110 Hirschberger)  (τοὶ δ' ἀπτερέως

ἐπίθον[το)521,  Parm.,  Fr.  B  1.16-7  (Diels-Kranz)  (ὥς  σφιν  βαλανωτὸν  ὀχῆα  /

ἀπτερέως ὤσειε πυλέων ἄπο), A. R. 4.1765 (κεῖθεν δ' ἀπτερέως διὰ μυρίον οἶδμα

ταμόντες), in questo verso di Eudocia e in 1.302 (ἔρχομαι ἀπτερέως, καί μοι τάχος

ἅνδαν').522 Secondo E. Livrea, il significato del termine è da connettere a ταχέως e

il verso di A. R. influenza questo passo di Eudocia; sempre secondo lo studioso,

«questo valore è attribuito da una parte dell'esegesi omerica (schol. Q a ρ 57 ταχὺς

πρὸς τὸ πεισθῆναι καὶ ἰσόπτερος, Hesych. Α 6867 Latte ἄπτερος· αἰφνίδιος. Παρὰ

Ὁμήρῳ ὁ προσηνὴς ἢ ταχύς, Ap. Soph. 41.1 ἄπτερος· ὁ προσηνής, ἢ ταχύς, Etym.

Magn. 1699A (Et. Gen. 1089 +  Lex.  Diog. ed. Lasserre - Livadaras)  ἀπτερέως,

παρ' Ἡσιόδῳ, ὥσπερ τὸ ἀψοφέως σημαίνει τὸ ταχέως, ἑτοίμως, ἀφροντίστως· οἱ

δὲ ἀπροθύμως,  ἐλαφρῶς,  ἡδέως·  ἔνιοι  δὲ ἠμελημένως) all'agg.  ricorrente nella

formula odissiaca τῇ δ' ἄπτερος ἔπλετο μῦθος (17.57, 19.29, 21.386, 22.398)».523

A proposito  di  questa  espressione  omerica  J.  A.  K.  Thomson  scrisse:  «it  is  a

232, a cui si rimanda per un commento approfondito.
520Bevegni 2006, 128 n. 42.
521Per un commento al verso e al termine cfr. Hirschberger 2004, 413-414.
522Cfr. a questo proposito Ludwich 1897, 26; cfr. anche Lycophr. 627-8 (ἦ γὰρ ἀπτέρως / αὐταὶ

παλιμπόρευτον ἵξονται βάσιν),  e forse AP 5.174.2 (Meleagr.) e  Triph. 85 (ἄπτερον... δρόμον)
(Livrea 1973, 481).

523Livrea 1973, 481.
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speech which does not, like ἔπεα πτερόεντα, fly straight to the comprehension of

the  listener,  but  swerves  away from it.  […]  it  always  means  the  same thing,

namely that the import of the speech, or its full import, was not perceived by the

listener».524 Tuttavia secondo Livrea, in assenza di simili dati dal contesto sarebbe

preferibile intendere ἄπτερος come “senza risposta”,525 come afferma anche W. B.

Stanford, «ἔπεα πτερόεντα  are freed, spoken words,  ἄπτερος μῦθος  is evidently

the  antithesis,  unspoken repressed  speech».526 Qui  in  Eudocia  però  l'α  non ha

valore  privativo  bensì  intensivo,  e  il  significato  dell'avverbio  è  quello  di

“prontamente”, “velocemente” che anche gli scoliasti omerici vi attribuivano: il

demone invocato da Cipriano appare “all'istante”,  come traduce C. Bevegni527;

particolarmente evocativa in questo senso è la traduzione di Salvaneschi,  “con

rapido volo”.528

124. ὃς δ' ἔφατ':  il medesimo incipit ricorre in Eudocia anche in 1.130 (ὃς δ'

ἔφατ'· «ἀγγελικῶν στιφέων πάρος ἦα φέριστος) e 1.245 (ὃς δ' ἔφατο· «πρῶτον

κλονέω μέλεα πυρετοῖσιν). 

126.  αἰνῶς  ποθέω γάρ:  qui  Cipriano  utilizza  un  linguaggio  proprio  della

poesia erotica per descrivere l'amore per Giusta; in un modo simile erano già stati

descritti sia la passione della ragazza nei confronti di Praulio e di Cristo sia quella

di Aglaide per gli idoli pagani (cfr. ad es. 1.38 e  1.94).

127. νήφρων:  stando a LSJ (cfr.  s.v.), il termine significa “foolish”, “stolto”,

ed  è  presente  in  Claud.,  Gig.  2.23.  La parola  non risulta  comparire  altrove,  e

probabilmente per questa ragione è sembrata problematica già a Bandini, che ha

corretto con  ἄφρων,  che compare anche in 2.429  (ἄφρων καὶ δυσεβὴς γενόμην,

524 Thomson 1936, 1.
525 Livrea 1973, 481.
526 Stanford 1936, 137 (ma cfr. più in generale 136-139).
527 Bevegni 2006, 87.
528 Salvaneschi 1982, 15.

178



σοὶ πάνθ' ὑποείξας). Tuttavia nel ms. Laurenziano si legge chiaramente νήφρων, e

Ludwich sceglie di conservarlo: con il prefisso negativo νη- il termine può essere

considerato una variante del più comune ἄφρων.

ἀντίπαλος:  come  osserva  C.  Bevegni,  «ἀντίπαλος,  'avversario',  è  termine

ricorrente  nella  letteratura cristiana  per  qualificare  il  demonio,  l'avversario per

antonomasia del bene; il concetto va ricondotto al nome più usuale del demonio,

ossia Satana, che nella lingua ebraica significa appunto 'avversario'».529 A questo

proposito  cfr.  anche Lampe,  s.v.;  Eudocia utilizza lo  stesso vocabolo anche in

1.199  e  1.293 (ἔννεπε  δ'  ἀντίπαλος)  ed  esso  equivale  come  significato  a

ἀντιπάλαμνος, termine che si trova solo nel II libro dell'opera (2.29, 2.49, 2.113,

2.260, 2.316, 2.383).

128.  αὖθίς:  nel  manoscritto si  legge  αῦθις  e Ludwich corregge nella  forma

psilotica  αὖτις, attestata in 1.361, in ragione della normalizzazione del testo che

avviene anche per i poemi omerici, in cui i codici oscillano tra le due forme ma gli

editori scelgono di stampare quella non aspirata. La forma  αὖθις  è presente nel

codice anche in 1.342, 1.362, 1.384 e 2.57. Si sceglie qui di conservare la lezione

manoscritta,  come  già  fatto  da  Salvaneschi  nella  propria  edizione,  in  ragione

anche del fatto che l'alternanza tra  αὖτις  in 1.361 e  αὖθις  in 1.362 rientrerebbe

nella tecnica della variatio fonico-semantica tipica dell'autrice.530

129.  ἔννεπέ μοι:  si tratta di un'espressione tipicamente epica, sia con questo

ordine di parole sia coi due termini invertiti;  cfr.  [Opp.],  C.  3.461 (ἔννεπέ μοι

κἀκεῖνα, πολύθροε Μοῦσα λιγεῖα) e Geo. Pis., Vit. hum. 59 (ἔννεπέ μοι, βασίλεια,

βίου ζοφόεντας ὀνείρους) per il primo caso, e per il secondo Hom., Il. 2.761 (τίς

τὰρ  τῶν ὄχ'  ἄριστος  ἔην σύ μοι  ἔννεπε Μοῦσα),  Od.  1.1  (ἄνδρα μοι  ἔννεπε,

Μοῦσα,  πολύτροπον,  ὃς  μάλα  πολλὰ),  H.Ven.  1  (Μοῦσά  μοι  ἔννεπε  ἔργα

πολυχρύσου Ἀφροδίτης),  Luc.,  VH 2.24.7  (νῦν  δέ  μοι  ἔννεπε,  Μοῦσα,  μάχην

529 Bevegni 2006, 129 n. 46.
530 Si veda Salvaneschi 1982, 69.
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νεκύων ἡρώων) e un'iscrizione da Hama, IGLS V 1999 (= SEG 17:756: ἄνδρα μοι

ἔννεπε, κοῦρε). Praticamente in tutti questi esempi vi è un'apostrofe alla Musa: in

Eudocia,  invece,  Cipriano si  rivolge  al  demone,  chiedendogli  di  raccontare  le

proprie imprese; in questo passo, dunque, il protagonista – che è appena entrato in

scena – parla con un linguaggio palesemente epico, ma soprattutto non si rivolge

ad  una  musa  ispiratrice,  ma  a  un  demone:  si  tratta  di  un  caso  singolare  di

Kontrastimitation, poiché il contesto cambia rispetto a quello pagano ma non è

comunque  riferito  all'ambito  cristiano,  bensì  a  quello  demoniaco;  lo  scopo,

dunque, non è tanto quello di dimostrare la falsità del modello pagano rispetto al

Cristianesimo (come avviene generalmente nei casi di Kontrastimitation), bensì di

evidenziare la singolarità del pensiero e del credo di Cipriano, che in questa fase

della narrazione ha un demone come propria musa personale.531

130. ὃς δ' ἔφατ': cfr. commento a v.  124 Bevegni.  

στιχέων:  si  tratta della lezione originale riportata dal codice,  mentre invece

Ludwich introduce la  lezione  στιφέων,  in  base al  confronto con 1.135, 2.34 e

2.226532; al contrario, invece, Salvaneschi lascia  στιχέων,  poiché esso ricorre in

2.305, dove viene accolto da Ludwich.533 Dato che il significato di entrambe le

parole è compatibile col contenuto e che forse Eudocia intendeva variare rispetto a

στίφος al v. 1.135, è possibile mantenere il testo riportato dal manoscritto.

φέριστος: come osserva C. Bevegni, questo termine, qui riferito al demone, in

1.185 e 275 Bevegni è invece connotativo di Cristo.534

131.  ἐμῷ γενετῆρι:  la  medesima espressione è presente anche in Greg. Naz.,

Carm. 1.1.34.25, PG 37 516 (ὥσπερ ἐμῷ γενετῆρι, σῷ θεράποντι παρέστης), e in

Nonn.,  D.  8.338  (δεῖξον  ἐμῷ  γενετῆρι,  τά  περ  πόρε·  γηραλέος  γὰρ),  26.123

(δάκρυα,  δάκρυα  μοῦνον  ἐμῷ  γενετῆρι  κομίζω),  35.350  (ἶσος  ἐμῷ  γενετῆρι

531Su questo argomento cfr. Rigo 2019.
532A 2.226 il riferimento è alla schiera dei demoni: κυδαίνων με κακῶν στίφος.
533 Cfr. Salavaneschi 1982, 69.
534 Bevegni 2006, 129 n. 47.
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φανήσομαι·  ἐν  πολέμοις  γὰρ),  P.  5.173  (ὑμείων  ὅτι  λύσσαν  ἐμῷ  γενετῆρι

βοήσω)535, 14.81 (ἔσται ἐμῷ γενετῆρι θεῷ πεφιλημένος ἀνήρ).

132.  ἑπταπόλου σφαίρης:  vi  è qui  un aggettivo estremamente raro.  Esso è

composto da ἑπτά + πόλος, e significa propriamente “di sette cieli”. Tuttavia non è

semplice  stabilire  il  significato  di  ἑπταπόλου  σφαίρης:  Bevegni  traduce

l'espressione con “della sfera del settimo cielo”536 e Salvaneschi con “della sfera

settemplice”537;  quest'ultima traduzione sembra  essere la  più corretta,  anche se

resta poco chiaro a cosa si riferisca esattamente l'autrice. Questa parte, inoltre, non

trova riscontro nelle redazioni in prosa ed è dunque completamente un'aggiunta di

Eudocia. Lo stesso aggettivo si trova soltanto in Cyranides 1.7.27-29: αὐτὸς ἄναξ

Κρονίδης τὶς ὁ Κυρανὸς ἐν ἑνὶ κόσμῳ ῥόμβοις ἀφθάρτοις κυλινδούμενος πορείαις

κυκλίσκων  τὰ  πάντα  ἀπ'  ἀνατολίης  ἐπὶ  δυσμὰς  ἑπταπόλοις  ἄρκτοις  δυσὶ

συγκινούμενα πάντα.538 Il passo non è facilmente comprensibile, ma è chiaro che

si sta  descrivendo il  cosmo: in particolare,  per quanto riguarda il  rapporto col

passo  eudociano,  non  è  chiara  l'espressione  ἑπταπόλοις  ἄρκτοις  δυσὶ,  che

potremmo tradurre come “le due Orse dei sette cieli”. È possibile ritenere pertanto

che ἑπτάπολος non sia un neologismo di Eudocia; il riferimento è probabilmente

ai primi sette cieli corrispondenti alle orbite dei pianeti visivi a occhio nudo, e

dunque σφαίρη comprenderebbe in sé tutti e sette i cieli.539 

535 Cfr. Agosti 2003, 537: espressioni simili sono presenti in Nonn., P. anche in 5.85 (ᾧ γενετῆρι),
6.156  (γενέτης  ἐμός),  8.31 (ἡμέτερον γενετῆρα),  8.148 (ἐμὸν γενετῆρα),  10.134 (ἡμετέρου
γενετῆρος), 12.180 (ἐμὸν γενετῆρα), 14.61 (γενέτην ἐμόν), 20.77 (πρὸς γενέτην ἐμὸν εἶμι καὶ
ὑμέτερον γενετῆρα).

536 Bevegni 2006, 87.
537 Salvaneschi 1982, 15.
538 Stando all'edizione di Kaimakis (Kaimakis 1976, 50), non sembra esserci ragione di dubitare

che la parola in questione sia proprio ἑπτάπολος:  infatti oltre a ἑπταπόλοις,  altri manoscritti
presentano ἑπτάπολος (GF) o ἑπταπόλοιο (ICO), e solo uno (H) ἑπτάπους, che però sembra una
lectio facilior non accettabile per il suo significato. Un solo ms. (I) riporta la variante ἄρκτοιο
al posto di  ἄρκτοις,  e alcuni mms. (AGHFR) δὲ al posto di  δυσὶ.  Per un approfondimento su
quest'opera,  si  veda  Festugière  1950,  I,  201-216;  per  una  parziale  traduzione  inglese  con
commento degli amuleti descritti nel I libro, Waegeman 1987.

539 Per altre descrizioni tardo antiche del cosmo, cfr. Nonn., D. 5.78-84, 38.222-290, 41.340-350 
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133.  εἰδήσεις:  questo verbo si trova ad inizio esametro anche in Hom.,  Od.

7.327 (εἰδήσεις δὲ καὶ αὐτὸς ἐνὶ φρεσίν, ὅσσον ἄρισται),  h.Cer. 76 (εἰδήσεις· δὴ

γὰρ μέγα ἅζομαι ἠδ'  ἐλεαίρω)  e  AP 7.18.3 (Antip.  Thess.)  (εἰδήσεις  Ἀλκμᾶνα,

λύρης ἐλατῆρα Λακαίνης).

134. αὐτὸς: in margine al codice, prima dell'inizio del verso, vi è un segno che

potrebbe far  pensare  che  la  lezione  corretta  possa  essere  ταὐτὸς,  come indicò

Bandini.540

θῆκα ταράξας:  questa è la correzione di Iacobs, mentre il manoscritto riporta

θήκατ' ἀράξας.541 

135. Come osserva C. Bevegni, si fa qui riferimento alla caduta degli angeli

ribelli  e  più  in  generale  al  disordine  creato  dal  diavolo  nell'ordine  cosmico,

secondo  la  contrapposizione  di  principî tra  bene  e  male  eternamente  in

contrasto.542  

ἐς γαῖαν ἔριψα: per questa espressione cfr. Orph. A. 497 (οὐδ' εἰς γαῖαν ἔριψαν

ἐϋγνάμπτους ἀγκύρας).

136. δ' αὖ μερόπων: questa formula si trova nella stessa sede metrica anche in

Or. Sib. 11.199  (πολλῶν δ' αὖ μερόπων ἀνδρῶν πόλεις ἐξαλαπάξει)  e simile in

Greg. Naz., Carm. 1.2.2.574, PG 37 623 (ἄλλοι δ' αὖ μερόπεσσιν ἀπεχθέα θυμὸν

ἔχοντες).

ἤπαφον... ἀνάγκῃ: come osserva C. Bevegni, il fatto che il diavolo agisca con

l'inganno,  secondo  un  modus  operandi che  gli  è  proprio,  è  un  motivo  che

attraversa  l'intera  opera  (cfr.  1.143,  1.250  e  2.213  e  216).543 L'aspetto  della

540Si veda Ludwich 1897, 27.  Si tratta di un segno che si trova a lato della colonna dove sono
scritti i versi e la cui forma può effettivamente un τ molto allungato, ma comunque ben diverso
dai τ che si trovano nel testo.

541Ludwich 1897, 27.
542Bevegni 2006, 129 n. 48.
543Bevegni 2006, 129 n. 49.
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“necessità” (ἀνάγκῃ) che caratterizza questo inganno è assente nei testi in prosa.544

 

137. νοσφισάμην: si tratta di un verbo di uso raro, che in questa forma si trova

solamente in questa sede dell'esametro e in Hom.,  Od. 19.339 (νοσφισάμην ἐπὶ

νηὸς ἰὼν δολιχηρέτμοιο), A. R. 4.362 (νοσφισάμην, τά μοι ἦεν ὑπέρτατα, τηλόθι

δ'  οἴη)545,  Q.  S.  6.387 (νοσφισάμην βιότοιο λιλαιόμενόν περ ἀλύξαι) e  13.366

(νοσφισάμην· καί κέν μοι ἐλαφρότερον πέλεν ἄλγος).  Il verbo si trova in altre

forme ad esempio in Hom.  Od.  4.263  (νοσφισσαμένην),  19.579, 21.77, 21.104

(νοσφισσαμένη), 11.73 (νοσφισθείς), 23.98 (νοσφίζεαι)  e  11.425 (νοσφισατ').  In

Od.  11.73  a  parlare  è  Elpenore,  che  chiede  a  Odisseo  di  non  dimenticarlo  e

abbandonarlo; in 11.425 Agamennone si riferisce alla moglie che si è allontanata

dal suo corpo morente senza avere la pietà di chiudergli gli occhi e la bocca. A

19.579 e  21.77 viene  citato  lo  stesso passo  che  sarà  discusso al  v.  155,  sulla

volontà di Penelope di sposare chi riuscirà a tendere l'arco di Odisseo.; anche a

21.104 il riferimento è a Penelope che dovrebbe allontanarsi dalla propria casa

dopo  aver  scelto  un  nuovo  marito.  Sono  particolarmente  interessanti  le  due

occorrenze del libro XI, che sono emotivamente molto intense.

ἐκ παραδείσου:  l'espressione si trova in clausola anche in Greg. Naz.,  Carm.

1.1.7.65  (ed.  Moreschini  –  Sykes  6 e  PG 37 443:  Ἀμπλακίην σκοτίην  τε·  τῷ

ἔκβαλεν ἐκ παραδείσου), Carm. 1.1.9.9 (ed. Moreschini – Sykes 8 e PG 37 457:

λυσσήεις ὅτε πρῶτον Ἀδὰμ βάλεν ἐκ παραδείσου),  Carm. 1.2.1.120,  PG 37 531

(βασκανίῃ τε δράκοντος ἀδευκέος ἐκ παραδείσου), Carm. 1.2.29.131, PG 37 894

(ἤπαφεν, εὐθαλέος τε ἄφαρ βάλεν ἐκ παραδείσου), Carm. 2.1.13.44, PG 37 1231

e Carm. 2.1.54.6, PG 37 1398 (ἐξέτι τοῦ ὅτε πρῶτον Ἀδὰμ βάλεν ἐκ παραδείσου),

e  Carm.  2.2.3.290,  PG 37  1501  (ὃς  καὶ  πρωτογόνους  γεύσει  βάλεν  ἐκ

παραδείσου). Anche in Gregorio, dunque, questa espressione ha a che fare con la

cacciata di Adamo dal Paradiso.

544Per  un  approfondimento  sul  concetto  e  sulla  storia  dell'uso  della  parola ἀνάνγκη  si  veda
Schreckenberg 1964.

545 Per questo termine in A. R. cfr. Livrea 1973, 117.
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138.  παλάμην...  ἔτευξα:  per  questa  espressione cfr.  AP 14.132.2  (τεῦξέ τις

ὀφθαλμὸν καὶ στόμα καὶ παλάμην).

γνωτοκτόνον: si tratta di un hapax probabilmente creato da Eudocia, composto

dal termine  γνωτός, “parente”, e  κτόνος, “assassino”, e si riferisce alla mano di

Caino – e per estensione a Caino stesso –, responsabile dell'omicidio del fratello.

139.  αἵματι γαῖαν ἔδευσα:  per questa espressione si veda Hom.,  Il. 4.451 e

8.65 (ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ' αἵματι γαῖα), 10.848 (ἄορι θεινομένων,

ἐρυθαίνετο  δ'  αἵματι  γαῖα),  11.394 (παῖδες  δ'  ὀρφανικοί·  ὃ  δέ  θ'  αἵματι  γαῖαν

ἐρεύθων),  15.715  (ἀνδρῶν  μαρναμένων·  ῥέε  δ'  αἵματι  γαῖα  μέλαινα),  20.494

(κτεινομένους  ἐφέπων·  ῥέε  δ'  αἵματι  μέλαινα), Batr.  229  (ἐκ  ῥινῶν  ἔσταξε,

παλάσσετο δ' αἵματι γαῖα),  Triph. 542  (νήχετο δ' αἵματι γαῖα, βοὴ δ'  ἄλληκτος

ὀρώρει)546 e  soprattutto  Q.  S.  3.22-23  (δυσμενέων·  πάντῃ δὲ φερέσβιος αἵματι

γαῖα / δεύετο καὶ νεκύεσσι περιστείνοντο ῥέεθρα).

140. Come osserva C. Bevegni, il riferimento qui è il frutto del male, e quindi

il male stesso, di cui il demone invocato da Cipriano rivendica la paternità.547

μερόπων γένει: per questa espressione cfr. h.Hom. 31.18 (ἐκ σέο δ' ἀρξάμενος

κλῄσω μερόπων γένος ἀνδρῶν), Orph. H. 78.7 (ἧι χαίρει θνητῶν μερόπων γένος·

οὐδέ τίς ἐστιν),  Or. Sib. 4.40 (δύσπιστον γὰρ ἅπαν μερόπων γένος),  4.86 (ἀλλ'

ὅταν  ἐς  δεκάτην  γενεὴν  μερόπων  γένος  ἔλθῃ),  14.359  (ὥς  ῥά  ποτ'  ἀμπαύσει

μερόπων γένος ὀλλυμένων περ),  Greg. Naz.,  Carm. 1.1.4.48 (ed. Moreschini –

Sykes 4 e  PG 37 419:  αἰὲν ἀπεχθαίρει μερόπων γένος),  Carm. 1.1.35.6,  PG  37

517  (ὅσ ποτ'  ἐποικτείρας  μερόπων γένος  αἰνὰ παθόντων),  Carm.  2.1.1.93 (ed.

Tuilier - Bady - Bernardi 1.93 e PG 37 977: τοίη γὰρ μερόπων γενεὴ, τοῖος δὲ καὶ

ὄλβος), Carm. 2.1.45.325, PG 37 1376 (αἰὲν ἀπεχθαίρει μερόπων γένος, οὐδ' ἀπὸ

γαίης),  Carm. 2.2.3.297,  PG 37 1501  (οὐκ οἶος μερόπων γενέτης ἔφυς, οὔτε σε

μοῦνον),  Man. 4.2  (ᾗσιν ἐφημερίων μερόπων γένος ἐκμεμέτρηται), 4.622 (οὕτω

546 Cfr. Miguelez-Cavero 2013, 412.
547 Bevegni 2006, 129 n. 50.
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καὶ  μερόπων γενεὴ  καματηδὸν ἀλᾶται),  Nonn.  D.  3.249  (ὠκυμόρων μερόπων

γενεὴν φύλλοισιν ἐίσκω),  Triph. 310  (σχέτλιον ἀφραδέων μερόπων γένος, οἷσιν

ὁμίχλη)548,  AP 10.29.1  (Luc.)  (οὐχ  ὁ  Ἔρως  ἀδικεῖ  μερόπων  γένος,  ἀλλ'

ἀκολάστοις).

εἵνεκ' ἐμεῖο: l'espressione si trova in clausola anche in Hom. Il. 23.608 (σός τε

πατὴρ  ἀγαθὸς  καὶ  ἀδελφεὸς  εἵνεκ'  ἐμεῖο),  Greg.  Naz.  Carm.  1.1.9.69  (ed.

Moreschini – Sykes 8 e  PG 37 462:  αὐτοπαγὴς βροτὸς ἦλθε, καθήρατπ δ' εἵνεκ'

ἐμεῖο), Q. S. 6.11 (λαῶν ὀλλυμένων οἵ ῥ' ἤλυθον εἵνεκ' ἐμεῖο), 9.519 (Ἀργείων, εἰ

<καί> τις ἔτ' ἤλιτεν εἵνεκ' ἐμεῖο), AP 9.427.1 (Barb.) (Ναυτίλε, μὴ στήσῃς δρόμον

ὁλκάδος εἵνεκ'  ἐμεῖο)  e  App.Anth.  ep.  Sepulcr. 265.7  (=  GVI  662.7: ὦ μητρὸς

στυγερῆς καὶ ἀδελφεοῦ εἵνεκ' ἐμεῖο), 498.9 (= IG VII 2543 e GVI 2035.9 : ταῦτ'

ἐπέγραψε πατὴρ ὁ Ζώσιμος εἵνεκ' ἐμεῖο).

141.  ἐχθρὰ...  θεήματα:  il  riferimento è agli spettacoli teatrali,  a cui i primi

Cristiani erano contrari per ragioni morali.549 

κλοπίας:  si tratta di una parola molto rara, che deriva dal verbo  κλέπτω  e si

riferisce  qui  a  εὐνάς,  agli  “incontri  amorosi”  che  il  demone  ha  portato  a

compimento  in  passato.  Bevegni  traduce  l'espressione  con “amori  furtivi”550 e

Salvaneschi con “amori clandestini”.551 N. Zito traduce lo stesso termine in Max.

588  (δηθύνει  κλόπιον,  χρόνιον  δ'  ἀναφαίνεται  αὖτις)  (e  605:  Ζηνὶ  κελαινεφέϊ

κλόπιον κτέαρ ὄλλυται αὔτως) con volé, caché, sulla base di LSJ s.v. κλέπτω III, e

afferma che qui  in  Eudocia ha il  significato di  trompeur,  così  come nell'unica

occorrenza omerica (Od. 13.295: μύθων τε κλοπίων, οἵ τοι πεδόθεν φίλοι εἰσίν):552

il vocabolo è difficilmente traducibile in italiano, perché contiene in sé sia l'idea

che gli amori debbano essere segreti e nascosti, sia il loro essere vani e quindi

ingannevoli e fallaci. Il termine ricorre anche in  AP 9.249.5 (Maec.) (ἢν δὲ χερὶ

548 Cfr. Miguelez-Cavero 2013, 286.
549 Bevegni 2006, 129 n. 51.
550 Bevegni 2006, 88.
551 Salvaneschi 1982, 15. 
552 Zito 2016, 176.
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ψαύσῃς κλοπίῃ μόνον, αὐτίκα δέξῃ),  16.123.3  (φῶρές τε στείχειν κλοπίην ὁδὸν

ἀρνήσονται).

143. ἠδὲ: è congettura di Bandini, il ms. ha δε (Ludwich 1897, 28).553

θυηλὰς  /...  ῥέζειν:  per  questa  espressione  cfr.  A.  R.  2.527  (ἀντολέων

προπάροιθε  Κυνὸς  ῥέζουσι  θυηλάς)  e Orph.  L.  743-4  (ἔνθα  δ'  ἔπειτα  θυηλὰς

ἀθανάτοισιν / ἐξαῦτις ῥέζοντας ἀρώματα ποικίλα καίειν).

144.  βλοσυρῷ...  ταύρῳ:  come  nota  C.  Bevegni,  il  riferimento  qui  è

all'episodio biblico del vitello  d'oro (Esodo 32.4).554 Questo aggettivo significa

'terribile',  'spaventoso',  ma  anche  'forte',  e  viene  tradotto  da  Salvaneschi  con

“irsuto”555 e  da  Bevegni  con  “dal  bieco  sguardo”.556 Tra  le  due  opzioni,  è

probabilmente preferibile tradurre ad esempio con 'terribile'.557

145.  υἱὸν ἄναρχον:  il termine  ἄναρχος  viene generalmente riferito a Dio col

significato di “senza inizio” (cfr. Lampe s.v.). 

146.  μαλερῶς:  si tratta di un avverbio che deriva dall'aggettivo  μαλερός,  -ά,

-όν, che significa “violento”, “impetuoso”; il termine è rarissimo, si trova solo qui

e negli scoli a Eschilo:  Schol. in A.,  Pers. 62.1 Dindorf (μαλερῷ] γρ. Μαλερῶς,

ἤγουν θερμῶς).

553 Ludwich 1897, 28.
554 Bevegni 2006, 129 n. 52.
555 Salvaneschi 1982, 15.
556 Bevegni 2006, 88.
557Riguardo a questo aggettivo si veda Rengakos 1994, 66-67: «bei Homer wird das Adjektiv nur

in  bezug auf  das  Gesicht  benutzt  (H  212  βλοσυροῖσι  προσώπασι,  O  608  βλοσυρῇσιν  ὑπ'
ὀφρύσιν)  und  mit  „gräßlich,  furchtbar“  erklärt.  Der  nachhomerische  Gebrauch  schwankt
zwischen  „furchtbar“,  „borstig  struppig“  (?  Phokylides),  „edel“  (Platon)  oder  „kräftig,
hochgediehen“  (?Theophrast).  Apollonios  gebraucht  das  Wort  zweimal:  4.1437  (βλοσυρῷ
ὑπέλαμπε μετώπῳ) ist die Homernachfolge evident. In 2.740 dagegen (βλοσυρήν... ἄκρην, vom
acherususchen Kap an einem Hadeseingang) hat man gemeint, die unhomerische Bedeutung
σεμνός anerkennen zu müssen. Doch es ist keineswegs notwendig von der üblichen für Homer
angenommenen  Erklärung  „furchtbar“  abzuweichen,  da  es  sich  um  einen  Eingang  zur
Unterwelt handelt, der die Betrachter durch das ständige Meeresbrausen und den Lärm der vom
Wind geschüttelten Bäumen schreckt».

186



Ἐβέρους:  il termine corrisponde a Ἑβραίους, qui inaccettabile metri causa.558

Normalmente esso viene utilizzato al singolare e si riferisce al personaggio biblico

Eber, da cui deriva il termine ebreo: questo verso di Eudocia è l'unico caso in cui

la parola compare al plurale e in riferimento agli Ebrei in generale.

147. συγκλόνεον:  si tratta tuttavia di una correzione di Ludwich, mentre il ms.

riporta συγκλονέω. 

Κάββαλον:  cfr.  commento  a  v.  79  Bevegni.  Il  verbo  così  declinato  è

estremamente raro, oltre che qui si trova solo negli scoli ad Hom.: Eust., Comm.

ad Hom. Il. 15.21 (ed  Van Der Valk vol. 3, p. 694, l. 6: πρίν γ' ὅτε δή σ' ἀπέλυσα

ποδῶν, μύδρους δ' ἐνὶ Τροίῃ κάββαλον, ὄφρα πέλοιτο καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι).

τείχεα... αἰπά: per questa espressione cfr. Hom. Il. 6.327 (λαοὶ μὲν φθινύθουσι

περὶ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος), 11.181 (ἀλλ' ὅτε δὴ τάχ' ἔμελλεν ὑπὸ πτόλιν αἰπύ τε

τείχος),  Od. 14.472 (ἀλλ' ὅτε δή ῥ' ἱκόμεσθα ποτὶ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος),  H.Cer.

271  (τευχόντων πᾶς δῆμος ὑπαὶ πόλιν αἰπύ τε τεῖχος).  In Q. S. si ha invece la

variatio τείχεος αἰπενοῖο  (cfr.  6.167, 6.179,  8.26,  9.6, 11.293).  In questo caso,

dunque, Eudocia riprende una formula omerica riadattandola al plurale.

148.  ἐξ ἔριδος:  si tratta di  un'espressione già omerica; per le occorrenze in

poesia cfr.  Hom., Il. 7.111 (μηδ' ἔθελ' ἐξ ἔριδος σεῦ ἀμείνονι φωτὶ μάχεσθαι), Od.

4.343 e 17.134 (ἐξ ἔριδος Φιλομηλεΐδῃ ἐπάλαισεν ἀναστάς), Hes., Fr. 204.96 (ed.

Merkelbach-West = 155 Most = 110 Hirschberger) (ἐξ ἔριδος· δὴ γὰρ τότε μήδετο

θέσκελα ἔργα).559

χορεύσας:  questo  verbo  presentava  delle  difficoltà  per  Ludwich,  che  pur

stampandolo propone in apparato  χαράξας560,  che tuttavia non sarebbe risolutivo

per il senso del testo.  Salvaneschi traduce con “danzando”561 e Bevegni con “a

558 Ludwich 1897, 28.
559 Cfr. Hirschberger 2004, 417.
560 Ludwich 1897, 28.
561 Salvaneschi 1982, 15.
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passo di danza”562: quest'ultimo commenta che si potrebbe trattare di un'efficace

aggiunta dell'autrice e  che l'immagine  della  danza  potrebbe esprimere  la  gioia

provata dal demone nel compiere il male, secondo un concetto riportato anche da

Giovanni Crisostomo, per cui “il diavolo dirige la danza in ogni luogo” (πανταχοῦ

χορεύει ὁ διάβολος,  In Hebr. Hom., 15.4 =  PG  63 121).563 In effetti l'idea della

danza del diavolo non era estranea agli autori antichi: cfr. ad es. Cat. Mc. 435.25

(ὥσπερ ἔκ τινος συνθήματος εἰς ἅπαντας τότε ὁ διάβολος ἐχόρευσε), Ephr. Syr,,

De paenit.  (ed. Phrantzoles, p. 17, 15) (ἐχόρευσεν εἰς αὐτὸν ὁ Διάβολος, ἐποίησεν

ὃ ἠθέλησεν),  Nic.  I Myst.,  Ep.  24.54 (ἕως πότε χορεύειν τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς

αὐτοῦ  παρέξομεν  δαίμοσιν;),  Leo  Phil.  Iob  45.  Più  in  generale,  i  movimenti

disordinati erano indizio di possessione demoniaca e venivano inoltre paragonati a

quelli dei partecipanti ai riti bacchici: esistono opere pittoriche di età bizantina che

illustrano  l'opposizione  tra  l'ordine  cristiano  e  il  disordine  pagano,  dove

quest'ultimo include anche dei danzatori, talvolta dipinti come satiri.564 Da questo

punto di vista non è dunque sorprendente che il demone racconti di aver compiuto

'a passo di danza' le proprie malefatte. Va aggiunto inoltre che la questione della

danza si ricollega a quella più generale del teatro, che non era visto con favore dai

Cristiani.565

149. ἀλλά γε δὴ: per questa espressione ad inizio verso cfr. Greg. Naz., Carm.

2.1.34.205, PG 1322 (ἀλλά γε δὴ φθόνον ἴσχε, βροτῶν ἄκος, ἐκ δέ με πικρῶν) e

ancora in Eud. Cypr. 2.135 (ἀλλά γε δὴ φθόνος οὖλος ἄμῃ γλῶσσαν φέρει ἴσην).

150. οὐδὲ: è una correzione di Bandini; il ms. riporta ὧδε, ma qui è necessaria

una negazione.566

562 Bevegni 2006, 88.
563 Bevegni 2006, 129-130, n. 53.
564Si veda ad esempio un affresco del XIV secolo a Staro Nagoriĉino o gli Ebrei dipinti come

satiri nella miniatura del ms. del monastero Pantokrator del Monte Athos MS 61, fol. 114v. Per
un approfondimento sul tema si veda Dauterman Maguire – Maguire 2007, 135-156.

565Per un approfondimento della questione si veda Lugaresi 2007 e 2008, e Jones 2011.
566 Cfr. Ludwich 1897, 28.
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151.  κακοτερπέι:  si  tratta  di  un  hapax,  traducibile  come  “che  gioisce  del

male”.

δαίμονι λυγρῷ:  l'espressione si  trova anche in Man.,  6.220  (εὖτε Σεληναίη

ἀλόχοις  ἐν  δαίμονι  λυγρῷ),  ma  cfr.  anche  6.61  (δαίμονι  δ'  ἐν  λυγρῷ  Μήνης

προπάροιθεν ἐούσης).  Declinate diversamente le due parole si trovano anche in

[Mosch.], Megara 73 (οὕνεκεν ἡμετέροιο λυγροῦ μετὰ δαίμονος ἔσχες). Il gioco

lessicale  pare tuttavia  essere più complesso:  come osserva  C.  Bevegni,  questa

clausola, per quanto non si trovi identica in Omero, è la ricombinazione di due

elementi che ricorrono più volte nel poema, nella stessa sede metrica (cfr. ad es. Il.

20.493 … δαίμονι ἶσος / e Il. 22.242 … πένθει λυγρῷ).567

152.  Come osserva C. Bevegni, si tratta di un verso composto da parole che

compaiono  tutte  nei  poemi,  nella  stessa  sede  metrica  oppure  no,  nella  stessa

flessione oppure in un'altra.568 Nel caso dell'unicum κατάδευσον, Bevegni collega

il  termine  alla  forma  quasi  omofona  κατέδευσας  di  Il.  9.490  (πολλάκι  μοι

κατέδευσας ἐπὶ στήθεσσι χιτῶνα).

κύκλῳ θαλάμου κατάδευσον:  si sceglie qui di conservare il testo tradito dal

manoscritto,  discostandosi  dall'edizione  di  Ludwich,  che  corregge  θαλάμου  in

θάλαμον,  sulla  base  di  1.206-207  (ὅλον  δῶ  παρθένου  ἁγνῆς  /  φαρμάκῳ

ἐγκατάδευσον), in cui ἐγκατάδευσον regge l'accusativo.569 In questo senso sembra

decisivo  il  commento  di  Salvaneschi,  che  difende  la  lezione  del  manoscritto

considerando  θαλάμου  come  lectio  difficilior  in  quanto  retto  dall'avverbiale

κύκλῳ,  che  ricorre,  seguito  dal  genitivo,  anche  a  2.236 (κύκλῳ δὲ  κλισμῶν);

inoltre la III redazione in prosa – non visionata da Ludwich – riporta  καὶ ῥᾶνον

κύκλῳ τοῦ οἴκου αὐτῆς e mantiene quindi il genitivo dipendente da κύκλῳ.570

567 Bevegni 2006, 37.
568 Bevegni 2006, 38.
569 Cfr. Ludwich 1897, 28.
570 Salvaneschi 1982, 69.
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153.  κούρης αἰδεσίδος:  si accetta qui la lezione manoscritta, possibile  lectio

difficilior rispetto alla correzione di Ludwich  αἰδεσίμου;  si tratterebbe in questo

caso di un patronimico dal nome del padre di Giusta, Αἰδέσιος. Come osserva E.

Salvaneschi, che decide di accogliere il testo manoscritto, «il trasparente legame

etimologico fra  αἰδώς e  Αἰδέσιος  restituirebbe all'aggettivo derivatone la propria

motivazione semantica, sì che αἰδεσίς  sarebbe nel contempo sinonimo di αἰδοίη,

epiteto  univoco  della  'vergine'  a  1.110  e  159  (=  1.209  e  258  Bevegni).

L'allungamento in arsi (e cesura pausale!) di una sillaba breve era già previsto in

Omero  (e.g. Od.  1.326),  e  non  costituisce  dunque  una  difficoltà  nell'incerto

registro prosodico di Eudocia».571 Questa parola viene accolta anche da Bevegni,

che segue le argomentazioni di Salvaneschi.572 Il termine, che è naturalmente un

hapax, implicando sia il riferimento al pudore della fanciulla sia quello alle sue

origini, è praticamente intraducibile, ma è allo stesso tempo emblematico della

complessità del lessico di Eudocia. 

ὕστατος ἵξομαι αὐτὸς: per C. Bevegni questo segmento costituisce la variatio

più interessante di tutti i riferimenti omerici presenti in questi quattro versi (1.151-

154): qui infatti «Eudocia rimodella Iliade 6.367 (… ὑπότροπος ἵξομαι αὖτις). In

particolare va notato: a) ἵξομαι,  nei poemi, ricorre solo qui e nella stessa sede di

verso;  b)  αὐτός  riecheggia  αὖτις;  c)  ὕστατος  riecheggia  ὑπότροπος  e,  nel

contempo, trova diversi paralleli calzanti in Omero (ad es. Il. 2.281 e 5.703) ; d) il

riuso  crea  un  contrasto  situazionale  stridente:  nel  luogo  iliadico  –  passo

celeberrimo e ad alta intensità drammatica – Ettore lascia trapelare ad Andromaca

che quello potrebbe essere (in effetti, sarà) il loro ultimo incontro; in Eudocia, in

tutt'altro  clima  emotivo,  il  mago  Cipriano  riserva  a  se  stesso,  con  incauta

sicumera,  il  decisivo  e  ultimo  tocco  di  un  sortilegio  destinato  a  fallire

miseramente».573 Per altri possibili echi omerici cfr. anche Il. 23.602 (Ἀντ ίλοχε

νῦν μέν τοι ἐγὼν ὑποείξομαι αὐτὸς).

571 Salvaneschi 1982, 69.
572 Bevegni 2006, 130-131, n. 57.
573 Bevegni 2006, 38.
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154.  Si  tratta,  come  sottolinea  Bevegni,  di  un  altro  verso  completamente

composto da elementi che compaiono nei poemi omerici, come ad esempio  καὶ

νόον (= Il. 15.643), ἐνθήσω (= Od. 5.166, in diversa sede del verso), πατρώιον (=

Il. 5.125).574 

νόον... πατρώιον: come osserva anche C. Bevegni, “il sentimento del padre” è

quello del diavolo, che piegherà la fanciulla ai desideri di Aglaide; tuttavia questa

battuta,  ma  soprattutto  quella  del  verso  successivo  (σοι,  “a  te”,  va  riferito  ad

Aglaide,  e  non  al  demone  cui  Cipriano  si  è  rivolto  fino  a  questo  momento),

avrebbero più senso se qui a parlare fosse il  demone, come nelle redazioni in

prosa,  e  non  il  mago.575 πατρώιον  può  inoltre  essere  un  modo  per  intendere

'pagano' e le tradizioni patrie a cui Giusta dovrebbe cedere rinunciando ai propri

principi cristiani.576 Tuttavia, termini simili vengono utilizzati più volte nel poema

in riferimento al diavolo: al v. 1.204 il demone utilizza la parola γενέτης e a 1.239

il diavolo viene definito πάντων... γενέτης μελανώπων.

καὶ νόον: per questa espressione a inizio esametro cfr., oltre al già menzionato

Il. 15.643, anche Thgn. 507 (καὶ νόον ἐν στήθεσσι· δέδοικα δὲ μή τι μάταιον), Or.

Chald.  49.3  (<καὶ  νόον>  ἐνδιδόναι  πάσαις  πηγαῖς  τε  καὶ  ἀρχαῖς),  Greg.  Naz.

2.1.19.42  (ed.  Simelidis  e  PG 37  1274:  καὶ  νόον  ὑψι  βιβάντα  τεῇ  θεότητι

πελάζων), Q. S. 1.591 (καὶ νόον, ὄφρά σε Κῆρες ἀμείλιχοι ἀμφιχάνωσιν),  5.154

(καὶ νόον, οὕνεκεν ἐσθλὰ καὶ ἄλγεα πολλὰ μόγησα), 8.20 (καὶ νόον. Ἀλλ' ἄγε

πάντες ἐς Ἄρεα καρτύνασθε), Nonn.,  D. 16.153 (καὶ νόον οὐ θέλξειας ἀπειθέος

Ἰοχεαίρης),  26.99 (καὶ  νόον ἶσος  ἔχοντες  ὅλον στρατὸν Οὐατοκοίτην),  36.351

(καὶ νόον εἶχεν ἄπιστον· ἀκηλήτῳ δὲ μενοινῇ), 41.265 (καὶ νόον ἱππεύσασα περὶ

χθόνα  πᾶσαν  ἀλήτην)577,  42.58  (καὶ  νόον  ἀστήρικτον  ὁμοίιον  εἶχε  θαλάσσῃ),

48.461 (καὶ νόον ἄφρονα κάμψεν ἀκαμπέος· ἀμφὶ δὲ μίτρην), 48.689 (καὶ νόον

αἰθύσσουσα,  κατάσχετος  ἅλματι  λύσσης)578,  P.  6.16  (καὶ  νόον  ἀγνώσσοντος

574 Bevegni 2006, 38.
575 Bevegni 2006, 131 n. 58.
576A questo proposito cfr. ad es. GDRK XXIV (Cosmogonia di Strasburgo) r2 (πατρώϊος Ἑρμῆς)

e Agosti 1994, 29.
577 Cfr. Chuvin – Fayant 2006, 166.
578 Cfr. Vian 2003, 192.
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ἐπειρήτιζε Φιλίππου)579,  12.158 (καὶ νόον ἰθυκέλευθον ἐθήκατο τυφὸν ἀλήτην),

Jo. Gaz. 194 (ed. Lauritzen) (καὶ νόον ἀμφιέπων οἰκτίρμονα φοιτάδι κόσμωι), 511

(ed.  Lauritzen) (καὶ  νόον  εὐσεβίηισι  φυτηκόμον  ἀμφιελίσσων),  648  (ed.

Lauritzen) (καὶ νόον ἰθύσσων, μεμεθυσμένος ἔμφρονι τέχνηι),  Paul. Sil.,  Soph.

268 (καὶ νόον Ἀνθεμίοιο κεκασμένον ἔμφρονι βουλῆι), App.Anth. Oracula 268.2

(καὶ νόον ἀμπετάσασα πρὸς αἰθέρα πυρσοέλικτος).

155. ἔν περ ὀνείρῳ: si tratta di un'espressione omerica; cfr. Od. 19.541 (αὐτὰρ

ἐγὼ κλαῖον καὶ ἐκώκυον ἔν περ ὀνείρῳ), 19.581 e 21.79 (τοῦ ποτε μεμνήσεσθαι

ὀΐομαι ἔν περ ὀνείρῳ):  il segmento dopo Omero viene ripreso in poesia solo in

questo  passo  di  Eudocia.  Come  osserva  Salvaneschi,  il  significato  di  questa

espressione è complesso e articolato: infatti, se Bevegni traduce “anche se come in

un sogno”580, la prima traduzione fornita da Salvaneschi è “anche nel sogno”, ma

secondo la studiosa la clausola omerica potrebbe non avere solo un significato

intensivo dell'affermazione, ma περ potrebbe in qualche modo limitarne il senso, e

dunque la traduzione potrebbe essere anche “almeno nel sogno”, o avere un valore

di  terminazione  circostanziale  “appunto  nel  sogno”.581 Questa  espressione

potrebbe  quindi  da  un  lato  essere  un  semplice  riempitivo  di  matrice  omerica

dell'esametro, dall'altro ci può dare un'idea più articolata della vicenda e di quello

che accadrà: non è previsto che Giusta si innamori di Aglaide, ma solo che gli

ubbidisca “almeno nel sogno”, stregata dal demone, ma anche questo proposito è

destinato a fallire e a non realizzarsi.582 È interessante infine paragonare questo

579 Per un commento al verso cfr. Franchi 2013, 300-302.
580 Bevegni 2006, 88.
581 Salvaneschi 1982, 8-9.
582Il sogno è spesso collegato al contesto erotico (cfr. ad es. Theoc. 20.5: μὴ τύ γέ μευ κύσσῃς τὸ

καλὸν στόμα μηδ' ἐν ὀνείροις). Due passi simili si trovano in Nonn. P. 10.125 (οἷς τότε μοῦνον
ἵκανε  θεοῦ λόγος  ἶσος  ὀνείρῳ)  e 12.9 (εἷς  δ'  ἦν  δαιτυμόνων ἔτι  Λάζαρος,  ἶσος  ὀνείρῳ  /
πασιφανής), in cui Nonno aggiunge – come qui in Eudocia – alcune informazioni che non
compaiono nel modello in prosa,  in particolare proprio il  riferimento ai  sogni. Il  problema
interpretativo di questi versi non è ancora risolto: nel primo caso perché il λόγος sia paragonato
a un sogno, e potrebbe significare che esso appare “come un sogno / in un sogno” oppure che
“appare come potrebbe apparire un sogno”. Il secondo esempio potrebbe riferirsi a Lazzaro e
alle sue sensazioni per il fatto di essere a un banchetto dopo la sua resurrezione oppure alle
altre persone che lo guardano. In entrambi gli esempi la similitudine del sogno è utilizzata per
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verso di Eudocia con il suo modello, in particolare Od. 19.581 e 21.79: nei passi

omerici Penelope annuncia la propria intenzione di sposare il pretendente che sarà

in grado di tendere l'arco di Odisseo e tirare una freccia attraverso dodici asce, e di

essere pronta a lasciare la propria casa, dove è stata felice e che ricorderà “anche

in sogno”. È interessante il fatto che Penelope venga solitamente associata alla

fedeltà coniugale: Eudocia potrebbe voler intendere che, come Penelope non tradì

mai Odisseo, nemmeno Giusta tradirà la propria promessa a Cristo.583

156.  παρθένος ἠίθεος:  per questa espressione cfr. Hom.,  Il. 22.127-128  (τῷ

ὀαριζέμεναι, ἅ τε παρθένος ἠΐθεός τε / παρθένος ἠίθεος τ' ὀαρίζετον ἀλλήλοιιν). 

εἶδος ἔχουσ' ἐπὶ γαίης:  l'espressione  ἐπὶ γαίης  si trova in clausola anche in

Hom.,  Il.  13.565,  Od.  14.85,  21.41,  A.R.  3.679,  Theoc.  25.146,  AP  9.34.3

(Antiphil.), Opp.,  H. 3.38, Or. Sib. 1.57, 3.542, 4.110, 5.100, Greg. Naz.  Carm.

1.2.1.622,  PG  37  569  et  al.,  Man.  2.487,  AP 8.151.1  (Greg.  Naz.),  14.72.7,

16.21.7  (Pall.),  App.Anth.  Ep.  Sepulcralia 291.1.  L'intera  espressione  viene

tradotta  da  Salvaneschi  con  “il  volto  fisso  a  terra”584,  intendendo  εἶδος  come

“volto”585.  Come osserva  però  C.  Bevegni,  Giusta  dorme a  terra  secondo una

pratica usuale di mortificazione;586 questo particolare è presente anche in Greg.

Naz.,  Or.  24 (24.11:  ταῦτα καὶ  πλείω τούτων ἐπιγημίζουσα καὶ  τὴν Παρθένον

Μαρίαν  ἱκετεύουσα  βοηθῆσαι  παρθένῳ  κινδυνευούσῃ,  τὸ  τῆς  νηστείας  καὶ

χαμευνίας  προβάλλεται  φάρμακον)587,  in  cui  la  fanciulla  della  vicenda  cerca

rifugio nella preghiera e nella mortificazione del corpo con il digiuno e il dormire

per terra. Bevegni aggiunge che il termine  εἶδος  ha spesso il valore di 'figura',

dare  l'idea  di  qualcosa  privo  di  sostanza  e  lontano  dalla  realtà,  proprio  come  l'eventuale
obbedienza di Giusta al demone. Per un approfondimento sul sogno nella tarda antichità si
veda Cox Miller 1994.

583Si veda anche Rigo 2019.
584 Salvaneschi 1982, 17. Anche il primo editore, Bandini, rende l'espressione in modo simile:

“terrae vultum demissa”.
585Come osserva C.  Bevegni  (Bevegni  2004,  37),  nel  passo in  prosa  corrispondente  si  legge

ἀναστᾶσα (e l'espressione in questione sarebbe un ampliamento, cfr. punto d) e dunque questo
verbo introduce un concetto (“essendosi alzata”) che è assente nel testo di Eudocia.

586 Bevegni 2004, 37-38 e 2006, 131 n. 59.
587 Cfr. Mossay 1981, 60-61.
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'aspetto', e quindi 'corpo', già a partire da Omero588 e che nel Cypr. la stessa parola

ricorre altre cinque volte e sempre col valore di 'figura', ossia 'aspetto fisico', e mai

con quello di 'volto'.589

157.  νυκτελίῃ:  si tratta di  un termine piuttosto raro,  normalmente riferito a

Dioniso o alle feste notturne in onore dello stesso dio  (τὰ Νυκτέλια).  In poesia

esso si  trova  solamente  in  Nonn.,  D.  7.349 (τύμπανα νυκτελίοιο  προθεσπίζων

Διονύσου)590, 9.114 (ὄργια νυκτελίοιο διδασκομένη Διονύσου)591, 22.6 (Νυκτελίῳ

Φρύγα  κῶμον  ἀνακρούουσα  Λυαίῳ),  27.173  (ἀντὶ  δὲ  νυκτελίοιο  χοροστασίης

Διονύσου), 44.203 (νυκτελίῳ χραίσμησον ἐλαυνομένῳ Διονύσῳ)592,  AP 9.524.14

(νυκτέλιον, νόμιον, νεβρώδεα, νεβριδόπεπλον),  App.Anth. Ep. Sepulcralia 330.1

(Σῆμά  με  Νυκτελίοιο  νεοστεφὲς  οἰχομένοιο).  Per  quanto  il  significato  sia

comunque  quello  di  “notturno”,  l'impiego  che  ne  fa  Eudocia  è  pertanto

completamente inedito. 

158. ἀλλ' ὅτε δή: si tratta di un tipico incipit esametrico, cfr. Hom., Il. 1.493,

3.209,  et al.

159. ἐν φρεσὶ δ':  è integrazione di Ludwich, mentre il manoscritto riporta  ἐν

φρεσὶν.593

160.  ἡμιτόμους:  questo  aggettivo  è  un'aggiunta  di  Eudocia  rispetto  alle

redazioni in prosa, ed esprime la scissione che Giusta sente dentro di sé, essendo

combattuta  tra  Cristo  e  il  demonio  che  la  sta  tentando;  come  sottolinea  C.

588 Cfr ad es. Hom. Il. 2.58, 3.124, Od. 18.4, H. Cer. 315.
589 Cfr. Cypr. 1.249 (= 1.150 Ludwich), 2.122, 2.123, 2.166 e 2.260. Bevegni 2004, 38.
590 Cfr. Chuvin 1992, 182.
591 Per un commento a questo verso cfr. Chrétien 1985, 108-109 ma soprattutto 38, n. 2:  «Cf.

Virg., Géorg., 4.521 nocturnique orgia Bacchi; Val. Fl. 6.755 Nyctelii.... sacra. Nyctélios est un
titre officiel du dieu (Paus. 1.40.6; Plut.,  De E ap. Delph., 389a), attesté aussi en poésie;  AP
9.524.14; Virg. Culex 111, Ovide, Mét. 4.15, Hymnes Orph. 52.4»

592 Cfr. Simon 2004, 179.
593 Ludwich 1897, 29.
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Bevegni, queste due forze antagoniste si manifestano nella ragazza con gli stessi

sintomi: la metafora del fuoco tornerà a indicare gli assalti del demonio in 1.273 e

2.379-80  e  si  è  già  visto  come  la  stessa  bivalenza  sia  caratteristica  anche

dell'amore, sia di quello di Giusta per Cristo sia di quello di Aglaide per lei. 594

Nella preghiera che Giusta a breve rivolgerà a Cristo, tornerà di nuovo l'idea delle

fiamme  del  desiderio  (1.186-187:  σὺ γὰρ  πυρσὸν  φλεγέθοντα  /  σεῖο  ποθῆς

πυρσεύσας, εμῷ δ' ἐνεθήκαο θυμῷ).595

Θᾶσσον:  questa è la correzione della lezione manoscritta  θᾶττον  operata da

Ludwich in base a 2.340 (ἔννεπον, ὅττι γε θᾶσσον ἑὸν ἀπολεῖ μέγα κῦδος).

161.  ἔγνω,  τὸν:  Ludwich  ipotizza  che  qui  in  alternativa  si  possa  leggere

εὔγνωστον;596 tuttavia il manoscritto sembra chiaro e la frase ben si adatta alla

presenza di un verbo anziché di un aggettivo.

162. σταυρῷ: cfr. Lampe s v. E.

πᾶν δέμας:  per questa espressione cfr. Nic.  Ther. 328 (πᾶν δέμας αὐαλέῃ δὲ

περὶ χροὶ καρφομένη θρίξ), AP 7.388.4 (Bianor) (πᾶν δέμας ἐς κορυφὴν ἐκ ποδὸς

ἐκτέρισεν),  Marc.  Sid.  Pisc.  96  (πᾶν δέμας  ἀχθήεντος  ἀναπνεύσας  καμάτοιο),

[Opp.] C. 1.252 (πᾶν δέμας εὐώδει, κηώδεϊ· ἔλπετο γὰρ δὴ),  1.336 (πᾶν δέμας

εὐστίκτοισι  περὶ  χροιῇσι  γράφουσι),  2.61  (πᾶν  δέμας  ἀλλήλοισιν  ἀμοιβαδὶς

οὐτάζουσιν),  3.434 (πᾶν δέμας ἐν ψαμάθοισι  καλύψατο θῆρα δοκεύων),  Q.  S.

9.478 (πᾶν δέμας αἶψ' ἀνέθηλεν· † ἐυτρόχῳ δ' ἐνὶ κοίλῃ †), Triph. 277 (πᾶν δέμας

οὐτήσαντες  ἐπὶ  ξείνῃ  λίπον  ἀκτῇ),  Or.  Sib.  1.340  (πᾶν  δέμας  ἀνθρώπων,  ἵνα

γεννηθέντες ἄνωθεν), 2.4 (πᾶν δέμας ἐκπληχθεῖσα τάδ' ἔσπομαι· οὐδὲ γὰρ οἶδα).

La sede metrica scelta da Eudocia è pertanto inedita.

Ἔειπε: si tratta della correzione di Ludwich al manoscritto, che riporta ἔειπεν,

ma non vi è qui ragione di inserire un -ν efelcistico. 

594 Bevegni 2006, 131-132 n. 60, ma si veda anche Bevegni 2003, 38-39.
595 Per un approfondimento riguardo a questo parallelismo, cfr. Salvaneschi 1982, 149-150.
596 Ludwich 1897, 29.
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163. La preghiera che Giusta rivolge a Dio a partire da questo verso costituisce

in  un certo senso l'antitesi  del  curriculum del  demone descritto  qualche  verso

prima:  la  ragazza riprende l'idea  di  Dio come creatore della  terra,  del  cielo e

dell'uomo,  quella  della  cacciata  di  quest'ultimo  dal  Paradiso  e  della  morte  di

Cristo.

πάντων δεσπόζων:  per questa espressione, cfr. ad es. Lxx,  Ps. 102.19.2  (καὶ

βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει). 

παιδὸς ἀχράντου: per l'utilizzo di questo aggettivo riferito a Cristo cfr. Lampe

s.v.

164.  ταρταρόεντα:  questo aggettivo,  derivato da  τάρταρος,  è  estremamente

raro; esso è presente infatti, oltre che qui, solamente in Eus.,  Const. Imp. or. ad

coet. Sanct. 18.2.36 (ταρταρόεν δὲ χάος δείξει τότε γαῖα χανοῦσα), e Theod. Met.,

Carm. 3.130 (ἐς βυθὸν ἔσθ' ὅτε ῥιπτοῦσι ταρταρόεντα), 18.284 (ἔκπτωτος μήπως

βυθὸν εἴσω Ταρταρόεντα).

165.  αἰνοπέλωρον:  questo  aggettivo,  estremamente  raro,  è  presente  solo  in

Cypr. e in Oppiano; cfr. Opp., H. 5.303 (ὣς οἵ γ' αἰνοπέλωρον ἀναψάμενοι δάκος

ἅλμης),  e Eud.,  Cypr.  2.102 (ψυχὰς εἰσενόησα, Γιγάντων αἰνοπελώρων),  2.167

(νείσοντ', οὐλόμενοι, κακοδαίμονες, αἰνοπέλωροι); negli Schol. in Opp. (ad loc.)

il termine viene così definito:  λίαν, μέγα, κακὸν, μέγα σημεῖον, χαλεπὸν θηρίον,

ἀναψάμενοι. Come osserva A. W. James, si tratta di una formazione interessante,

poiché non esistono altri composti in -πέλωρος.597

Ζοφεραῖς...  ἐν  αὐλαῖς:  ζοφεραῖς  è  la  correzione  apportata  da  Ludwich  a

ζοφεροῖς  del manoscritto.  ἐν αὐλαῖς  si trova in clausola esametrica anche in  AP

8.159.1 (Greg. Naz.): αἵματος εὐγενέος γενόμην, βασιλῆος ἐν αὐλαῖς.

166.  πόλον  ἀστερόεντα:  si  tratta  di  una  variante  inedita  del  più  comune

οὐρανὸν ἀστερόεντα (cfr. Hom., Il. 15.371, 19.128, Od. 9.527, 11.17, 12.380, H.

597 James 1970, 28-29.
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Cer.  33,  Hes.,  Th.  470,  685,  Batr.  168,  Or.  Sib.  3.100,  per  fare  solo  qualche

esempio della formula in poesia esametrica all'accusativo).

Τανυσσάμενος: questa forma verbale si trova solo in poesia esametrica e solo

in questa sede; cfr. Hom., Il. 4.112, Od. 9.298, Orph. A. 396, Q. S. 5.437, Nonn.,

D. 15.78.

σέο χειρί: questa stessa espressione si trova in clausola anche in Procl., H. 7.45

(ναί,  λίτομαι,  βασίλεια,  καὶ  ἀμβροσίῃ σέο χειρί),  dunque sempre all'interno di

un'invocazione a una divinità, in questo caso Atena.

168. νοτίοις νώτοισιν: come osserva E. Salvaneschi, questo artificio stilistico

di accostare termini differenti per significato ma affini da un punto di vista fonico

è tipico di Eudocia, ma qui il discorso è anche più complesso.598 Come osserva la

studiosa, la metafora del “dorso del mare”, che già compariva ad es. in Hom. Il.

2.159  (ἐπ'  εὐρέα νῶτα θαλάσσης),  costituiva  un  precedente  alle  rielaborazioni

simboliche  tardoantiche,  gnostiche  e  neoplatoniche,  come  è  possibile  vedere

anche da Syn.,  Hymn. 5, 9-13:  πολυκύμονος μὲν ὕλας / ἐκάλυψε νῶτον αἰθὴρ /

πυρὸς ἐμβεβὼς ἀώτῳ, / ἵνα κυδίμα σελάνα / πυμάταν ἄντυγα τέμνει599 (“ricoprì il

dorso della materia densa di flutti l'etere posto al culmine del fuoco, là dove la

luna eccelsa incide l'orbita estrema”, trad. Salvaneschi). Salvaneschi si spinge poi

a osservare ulteriori possibili valori dell'espressione: il termine νότιος, che accanto

al significato omerico di 'umido' presenta anche quello prosastico di 'meridionale',

ricorrerebbe infatti  nell'esposizione della cosmologia manichea per designare il

sud della mappa cosmica, zona riservata alla materia, e quindi al male: τὸ νότιον

τῇ ὕλῃ (Jo. Dam., Disp. Man. = PG 96 1321 B). Non è possibile dimostrare che in

questo  verso  di  Eudocia  vi  sia  un  riferimento  del  genere,  ma,  come  osserva

Salvaneschi,  esso sarebbe ricollegabile al  continuo richiamo antitetico alle  due

massime potenze, Dio e anti-dio, che attraversa l'intero poema e che abbiamo già

visto  ad  esempio  per  l'utilizzo  delle  stesse  espressioni  per  indicare  l'amore  di

598 Salvaneschi 1981, 144-145.
599 Per un commento cfr. Terzaghi 1949, 231.
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Giusta per Cristo o quello profano provato da Aglaide, o soprattutto per il doppio

valore di ἀντίθεος.

169.  πώλοις Τιτῆνος:  il  riferimento è ai cavalli che trasportano il carro del

Sole, il  Titano in questione; qui quindi Giusta inserisce nella propria preghiera

degli aspetti apertamente pagani.600

ὀπάσσας:  questo verbo così coniugato si trova solo nella poesia esametrica e

solo in clausola; cfr. Hom.,  Od. 9.90, 10.102, Hes.,  Op. 167, A. R. 2.813, Greg.

Naz.,  Carm.  2.1.19.65 (ed.  Simelidis  e  PG 37 1276),  Q.  S.  7.209,  Nonn.,  D.

25.439, 39.137, App. Anth. ep. Dedicatoria 359.4 (= SEG 21:768 e IG II2 13277).

170.  βοόζυγα:  si  tratta  di  un  hapax.  In  Lxx,  Si.  26.7.1  si  legge  invece

βοοζύγιον σαλευόμενον γυνὴ πονηρά. Il termine significa letteralmente “come un

giogo di buoi”, ed è un riferimento alla forma della luna quando è a metà (cfr.

DGE s.v., semejante al yugo de la media luna).

νυκτὶ τελέσσας:  per questa espressione cfr. Call.,  Aet. fr. 177.29-30 Pfeiffer

(ἀλλὰ  τόδ'  οἱ  σίνται  βρα[χέ]ῃ  ἐνὶ  νυκτὶ  τέλεσσαν  /  κύντατον)  (SH 259,  54c

Harder,  III  149  Massimilla).  τελέσσας:  anche  questo  participio  si  trova

generalmente in clausola esametrica,  cfr.  Thgn. 953,  Or. Sib.  3.654, Nonn.,  D.

12.7, 22.189, Jo. Gaz. 1.37,  App.Anth. ep. Demonstrativa 74.30,  IG XI,4 1299 e

IG XII,5 971.

171.  βροτὸν ἄνδρα:  si tratta di un'espressione già omerica e poi riutilizzata

nella poesia successiva; cfr. Hom., Il. 19.22  (ἔργ' ἔμεν ἀθανάτων, μὴ δὲ βροτὸν

ἄνδρα τελέσσαι), Od. 5.129 (ὣς δ' αὖ νῦν μοι ἄγασθε, βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι), h.

Merc. 565 (σὴν αὐτοῦ φρένα τέρπε, καὶ εἰ βροτὸν ἄνδρα δαείης),  Hes.,  Th. 369

(τῶν  ὄνομ'  ἀργαλέον  πάντων  βροτὸν  ἄνδρα  ἐνισπεῖν),  Max.  239  (δηρὸν  γὰρ

βροτὸν ἄνδρα κακηπελίη δαμάσειεν), Nonn., D. 1.428 (καλὸν ἐμοὶ βροτὸν ἄνδρα

μετὰ  Κρονίωνα  διώκειν),  4.53  (καὶ  βροτὸν  ἄνδρα  κάλεσσεν  ἑοῦ  συνάεθλον

600 Cfr. anche Bevegni 2006, 132 n. 62.
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ἀγῶνος), 44.167 (οὐ δέχομαι βροτὸν ἄνδρα νόθον θεόν· εἰ θέμις εἰπεῖν).

172.  παραδεισιάδος  θαλίης:  θαλίης  è  correzione  di  Ludwich,  mentre  il

manoscritto riporta  λαλίης; παραδεισιάδος  è una creazione di Eudocia: si trova

infatti solo qui e a 1.261 (=1.162 Ludwich):  ἐν παραδεισιάδος δαπέδῳ Εὔη σὺν

Ἀδάμῳ.  Va  notato  un  possibile  rapporto  con  Nonn.,  P.  3.86,  per  il  quale  si

confronti il commento a 174.

174.  εὐδένδροιο  πέδοιο:  per  questa  espressione  cfr.  Nonn.,  D.  13.291

(Παρρασίην  τ'  εὔδενδρον,  ὅπῃ  πέδον  ἐστὶ  θεαίνης),  ma  soprattutto,  per  il

riferimento  di  questo  aggettivo  al  Paradiso,  P.  3.86  (ναίων  ἄφθιτον  οἶκον  ἐν

εὐδένδρῳ παραδείσῳ).

175.  ἐλεήμονι θυμῷ:  per questa espressione cfr. Hom.,  Od. 5.191 (θυμὸς ἐνὶ

στήθεσσι σιδήρεος, ἀλλ' ἐλεήμων),  verso ripreso identico in Eud.  HC 1.200 (ed.

Schembra).

176.  ἐξακέσαο:  questo verbo, secondo Salvaneschi, riecheggia  Il. 4.36 e  Od.

3.145,  che  in  clausola  riportano  rispettivamente  ἐξακέσαιο  e ἐξακέσαιτο;  in

entrambi i passi omerici il tema è quello dell'ira divina, di Era e di Atena, che non

viene placata dai sacrifici ma solo dalla distruzione dell'oggetto della  propria ira,

con un atteggiamento, dunque, completamente opposto rispetto a quello del Dio

cristiano,  che  si  immola  per  salvare  l'umanità  colpevole.  Come  osserva  la

studiosa, «l'intrico stilistico del verso, con il chiasmo dei due sostantivi al centro e

delle referenze pronominali ai lati, in posizione alternata rispetto ai sostantivi cui

si riferiscono, assume un valore iconico rispetto al contenuto di questo rapporto

uomo-Dio.  Qui  la  cultura  classica  di  Eudocia  espia  ed  esalta  se  stessa  nei

confronti  della  nuova fede,  e  una sua propria,  intellettuale  ironia permane pur

sempre  nella  rigorosa  ed  edificante  interpretatio  Christiana.  Il  terzo  brano

omerico, infatti, in cui compare, sia pure in altra sede di verso, il verbo ἐξακέομαι,
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riguarda le Λιταί, “Preghiere”, divinità demiurgiche ante-litteram, “zoppe, rugose,

losche d'entrambi gli occhi” (Rosa Calzecchi Onesti), che là dove Ἄτη “lesta di

piedi...  va,  danneggiando  i  mortali”,  ἐξακέονται  ὀπίσσω  (Il.  9.507):  “quelle,

dietro,  riparano”».601 A differenza di  Era e  Atena,  dunque,  ma similmente  alle

Λιταί, il Dio cristiano viene dipinto come una divinità filantropa.

178. τοῦδε γὰρ εἵνεκα...: come osserva C. Bevegni, il sacrificio di Cristo viene

qui descritto dall'autrice come l'inizio di una seconda creazione.602

ἀνδροφόρος: si tratta di un hapax, composto da ἀνήρ + φέρω.

179. ἠρήρεισται:  si tratta della restituzione di Ludwich, mentre il ms. riporta

ἠρείρισται, probabile errore itacistico.603

181. βαλβίς: si tratta di un termine biunivoco, che può significare sia in modo

neutro 'limite', sia 'inizio' o 'termine'. Qui, sulla base anche del confronto col testo

in  prosa,  dove  si  legge  τὰ  πάντα,  è  probabilmente  opportuno  intendere  con

'creato'.604

παντομέδοντα:  questa parola, composta da  πάς e  μέδω, si trova solo qui e,

declinata al genitivo, in altri due versi del De S. Cypr., ed è quindi probabilmente

da  attribuire  alla  creatività  dell'autrice;  cfr.  1.328  (καὶ  γὰρ  παντομέδοντος

ἀήττητος  πέλει  ἰσχύς) e  1.374  (ὕμνους  παντομέδοντος;  «ἔπειτα  δέ  τ'  εὖχος

ἄνακτος).  Alla  creazione di  questo termine avranno influito  epiteti  epici  come

ποντομέδων (riferito a Posidone), ὑψιμέδων (riferito a Zeus) e παντοκράτωρ.

Σάωσον: il termine si trova nella stessa sede metrica in Hom., Od. 4.765, Greg.

Naz., Carm. 2.1.1.386 ( ed. Tuilier - Bady – Bernardi 1.386 e PG 37 999), Carm.

601Salvaneschi 1981, 152-153.
602Bevegni 2006, 132 n. 63.
603Cfr. Ludwich 1897, 30. A questo proposito cfr. Ludwich 1866, 108-109: clausole paragonabili

a questo passo di Eudocia si trovano anche in Il. 3.358, 4.136, 7.252, 11.436, Eratosth. fr. 16.2
Powell (CA), A. R. 2.1105, 2.1172, Q. S. 7.477.

604Cfr. Bevegni 2006, 132 n. 64, che aggiunge che più oltre, a 2.214,  βαλβὶς κόσμου  sarà da
intendersi come una semplice perifrasi di κόσμος. Per il valore di βαλβίς cfr. anche Lerza 1982,
88-89.
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2.1.51.35, PG 37 1396, Q. S. 1.188, Jo. Geom., Carm. hex. et el. 53.21.

183. ἀφθιτοεργέ: si tratta di un hapax, composto da ἄφθιτος e ἔργον. 

184. ἠνεκέως: si tratta di un avverbio molto raro, presente, oltre che qui, solo

in  Emp.,  Fr.  135.21-22  Diels-Kranz  (ἀλλὰ  τὸ  μὲν  πάντων  νόμιμον  διά  τ'

εὐρυμέδοντος  /  αἰθέρος  ἠνεκέως τέταται  διά τ'  ἀπλέτου αὐγῆς) e  Mic.  Chon.,

Carm.  1.283  (βούλεται  ὡς  τεμένη  ἑὰ  ἠνεκέως  ὁράασθαι) e  1.333  (ξὺν  δέ  τε

λήκυθος ἠνεκέως πήγαζεν ἔλαιον).

παρθένος  ἁγνή:  per  questa  espressione  in  poesia  cfr.  Greg.  Naz.,  Carm.

1.2.2.97, PG 37 586 (Μεῤῥᾶς πικρὸν ὕδωρ, καὶ πείθεο, παρθένος ἁγνή), Eud. HC

1.278 (ed. Schembra) (αὐτίκ' ἄρ' εἰς εὐρὺ σπέος ἤλυθε παρθένος ἁγνή).

185. φέριστε: si noti che questo termine, al v. 1.130, era invece connotativo del

demone. Definirà Cristo anche in 1.275.605 

λίην ἀγάπαζον: secondo E. Salvaneschi, questa espressione è da ricollegare ad

αἰνῶς ποθέω del v. 1.126, in cui Cipriano spiegava al demone la propria passione

per Giusta, secondo il solito parallelo presente in tutto il poema tra l'amore carnale

e quello religioso.606 Il verbo (tràdito nel manoscritto) risulta problematico, poiché

la forma al passato non è quella che ci si aspetterebbe qui: per questa ragione

Ludwich  in  apparato  propone  ἀγαπάζω607,  ma  può  essere  in  questo  senso

chiarificatrice la spiegazione di Bevegni, che suggerisce che l'imperfetto si possa

spiegare col fatto che Giusta stia qui tornando col pensiero al momento in cui ha

deciso di votarsi come vergine.608 Anche nella redazione in prosa, d'altronde, il

verbo si trova al passato (ἠγάπησα).

605Bevegni 2006, 132-133 n. 67.
606Salvaneschi 1981, 150.
607Ludwich 1897, 31.
608Bevegni 2006, 132 n. 66.
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186.  πολύαινε:  Salvaneschi  traduce  questo  termine  come  'adorato  e

tremendo'609, nel tentativo di definire così una duplice possibilità interpretativa di

questo  epiteto  già  omerico.610 Come  osserva  la  studiosa,  esso  contiene  αἶνος,

'lode',  ma potrebbe contenere anche  αἰνός,  'tremendo',  dando luogo ad un altro

caso di termini che nel poema hanno sia valenza positiva che negativa, come ad

esempio ἀντίθεος; il demonio viene definito tremendo a più riprese nel poema, e

dunque Dio e anti-dio sarebbero anche qui caratterizzati dalla stessa terminologia

speculare.611 Qui, tuttavia, Cristo viene definito in modo indubbiamente positivo,

quindi  la  traduzione più adatta  potrebbe essere quella  di  Bevegni,  'dalle  molte

lodi'.612 Sempre Bevegni nota anche che in Omero πολύαινος è epiteto esclusivo di

Odisseo, e che pertanto Cristo sarebbe qui connotato come un nuovo Odisseo e

assumerebbe i tratti di un eroe omerico.613 Si confronti però anche Maiistas 1, in

cui si legge  πολύαινε Σάραπι;  la stessa divinità alla fine del componimento (65)

viene definita  πολύυμνε,  confermando così l'interpretazione che Bevegni fa del

termine.

πυρσὸν φλεγέθοντα:  per questa espressione cfr. Hom.,  Il. 18.211  (πυρσοί τε

φλεγέθουσιν ἐπήτριμοι, ὑψόσε δ' αὐγή).

187.  σεῖο  ποθῆς πύρσευσας:  il  fuoco del  desiderio,  che  aveva infiammato

Giusta  qualche  verso più  indietro  per  mano del  demone,  qui  è  invece  riferito

all'amore per Cristo (cfr. v. 160).  

ἐμῷ... θυμῷ: per questa iunctura, nella stessa sede metrica, cfr. Hom. Il. 5.243,

5.826,  10.234 (Τυδεΐδη  Διόμηδες  ἐμῷ  κεχαρισμένε  θυμῷ),  11.608  (δῖε

Μενοιτιάδη  τῷ  ἐμῷ  κεχαρισμένε  θυμῷ),  18.53  (εἴδετ'  ἀκούουσαι  ὅσ'  ἐμῷ  ἔνι

κήδεα θυμῷ),  Od. 4.71 (φράζεο, Νεστορίδη, τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ), 10.373

(ἐσθέμεναι δ' ἐκέλευεν· ἐμῷ δ' οὐχ ἥνδανε θυμῷ), h.Bacch. 55 (Θάρσει δῖ' ἑκάτωρ

609Salvaneschi 1981, 151.
610Il  termine compare quattro volte nei poemi omerici e sempre nella stessa sede di verso (la

stessa in cui compare qui): Il. 9.673, 10.544, 11.430, Od. 12.184.
611Bevegni 2006, 133 n. 68.
612Bevegni 2006, 89.
613Bevegni 2006, 36.
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τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ).

ἐνεθήκαο: il verbo così coniugato si trova solo in Call., Del. 54 e nella stessa

sede metrica (κύμασιν Αἰγαίοιο ποδῶν ἐνεθήκαο ῥίζας).

188. τὼ νῦν μή ποτε: la stessa espressione compare anche in Hom., Od. 11.441

(τῶ νῦν μή ποτε καὶ σὺ γυναικί περ ἤπιος εἶναι) e 19.81 (τῶ νῦν μή ποτε καὶ σύ,

γύναι, ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσῃς).

δμωὴν δαμάσῃς ὑπὸ:  secondo Salvaneschi, al termine erotico  ὑποδάμνημι  si

unisce lo schema mariologico dell'“ancella del signore”, filtrato attraverso δμωή,

che è una parola pagana e già omerica.614 Va ricordato, inoltre, che δαμάζω faceva

tradizionalmente parte del lessico erotico greco a partire da Omero, come si può

vedere  ad  esempio  in  Hom.,  Il.  14.316  (θυμὸν  ἐνὶ  στήθεσσι  περιπροχυθεὶς

ἐδάμασσεν), Hes., Th. 962 (γείναθ' ὑποδμηθεῖσα διὰ χρυσέην Ἀφροδίτην) e Saffo,

fr. 102 Voigt  (γλύκηα μᾶτερ, οὔ τοι δύναμαι κρέκην τὸν ἴστον / πόθωι δάμεισα

παῖδος βραδίναν δι' Ἀφροδίταν): ancora una volta, dunque, il contesto religioso e

quello erotico si mescolano.615

189.  ἀντιβίου...  ἀντιθέοιο:  come  osserva  E.  Salvaneschi,  i  due  termini

composti  dal  prefisso  ἀντι-  serrano il  verso  in  modo simmetrico;  ἀντίβιος,  in

particolare, merita un approfondimento: «qui come negli altri passi in cui Eudocia

lo usa, risponde sì al significato omerico di 'chi oppone violenza', contiene quindi

βίη come l'avverbiale ἐναντίβιον a 2.313 ma è pure, con neologismo semantico, il

'nemico della  vita',  contiene  βίος  come  ἀντίθεος  contiene θεός:  il  parallelismo

chiastico  del  verso  aiuta  a  recuperare  le  possibilità  semantiche  sottese  al

procedimento  di  composizione  nominale».616 Come osserva  Bevegni,  ἀθέσμιος

indica  che  “il  rivale  di  Dio”,  ἀντίθεος,  non  conosce  né  rispetta  alcuna  legge

614Salvaneschi 1981, 164-165. La studiosa suggerisce inoltre che la scelta del termine δμωή possa
dare luogo a un legame etimologico (o paretimologico) tra δμωή e δάμνημι, e che il primo dei
due  termini,  che  in  Omero  vale  anche  come  'preda  di  guerra',  divenga  quindi  qui  'preda
dell'amore', in questo caso per Cristo.

615Bevegni 2006, 162 n. 124.
616Salvaneschi 1981, 147.
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(θεσμός).617 Ἀθεσμίου  (per cui cfr.  Lampe  s.v.)  è la forma rara del più diffuso

ἄθεσμος;  esso si trova in questa forma solo in epoca tarda e in poesia solo in

Nonn.,  D. 25.16  (αἰδόμενος, μὴ λέκτρον ἀθέσμιον ἠὲ βοήσω), 44.212 (ἀλλὰ σὺ

φῶτα δάμασσον ἀθέσμιον,  ὄφρα γεραίρῃς)618,  P.  19.26  (καί  μιν  ἐσαθρήσαντες

ἀθέσμιοι  ἀρχιερῆες),  e  ancora  in  Eud.,  Cypr.  2.434  (ὅσσα  διώλεσας  αὐτός,

ἀθέσμιε,  νῦν  τάχα  τυτθὸν),  2.446  (φεῦγε,  Σατὰν  δολομῆτα,  ἀθέσμιε,

αἰνοτύραννε). In Eudocia viene sempre utilizzato in riferimento al diavolo. Per un

commento più approfondito a ἀντιθέοιο, si veda invece il commento al v. 1.53.

190. παρεξελθεῖν: il manoscritto riporta παρεξ ελθεῖν, e Ludwich stampa παρ'

ἐξ ἐλθεῖν;  tuttavia,  si può anche intendere il  tutto più semplicemente come un

unico verbo, παρεξελθεῖν, che era stata anche la congettura del Bandini.619 Questo

verbo si trova oltretutto così coniugato e nella stessa sede metrica anche in Hom.,

Od. 5.104 e 5.138 (οὔτε παρεξελθεῖν ἄλλον θεὸν οὔθ' ἁλιῶσαι).

191.  ἀπάλαλκ': il  manoscritto  riporta  ἀπάλαλκτ'  e  questa  è  una  correzione

adottata da Ludwich.620 

Ἀλίτην:  si  tratta  di  una  correzione  di  Ludwich,  sulla  base  del  parallelo  di

2.217, mentre il manoscritto riporta ἀλήτην che però è inaccettabile metricamente;

Jacobs proponeva invece  ἀπάτης συνθήμονα “tessitore di inganni”, ma  ἀλίτην  è

facilmente spiegabile come un errore di itacismo.621

συνθήμονα:  si tratta di  un  hapax,  derivato da  συντίθημι  e traducibile come

'cospiratore',  'orditore'.  C'è uno scarto semantico tra i  più comuni significati di

συντίθημι  e  questo  termine,  ma  si  veda  LSJ  II  5  ('devise',  'contrive').  Resta

comunque il fatto che il termine assume in Eudocia una connotazione negativa.

617Bevegni 2006, 133 n. 71. 
618Si veda quanto affermato da Simon: «L'adjectif, non attesté avant Nonnos, qualifie ce qui n'est

pas conforme aux lois humaines ou divines; cf. 25.16 (“la couche impie” d'Oedipe; Par. 19.26
ἀθέσμιοι ἀρχιερῆς, qui condamnent le Christ à mort» (Simon 2004, 181).

619Cfr. Ludwich 1897, 31.
620Cfr. Ludwich 1897, 31.
621Cfr. Ludwich 1897, 31 e Bevegni 2006, 133-134 n. 72.
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Αἰνοσοφιστήν:  si  tratta  di  un altro  hapax,  formato da  αἰνός  e σοφιστής,  e,

come osserva  anche C.  Bevegni,  fa  riferimento  alla  sapienza  del  Maligno,  un

elemento che caratterizza l'intero poema.622 

192. ὣς ἡ μὲν τὰ ἕκαστα: Eudocia utilizza il medesimo incipit in Cypr. 1.231:

ὣς ἡ μὲν τὰ ἕκαστα λιτάζετο, αὐτὰρ ὁ δαίμων.

193. θεοῦ σφηγῖδι: come osserva C. Bevegni, il “sigillo di Dio” è naturalmente

il segno della croce.623

Κορυσσαμένη:  per il valore di questo termine si veda il v. 17, dove a essere

armato è Praulio (κεκορυθμένος). Il verbo così coniugato si trova solo qui e in

Hsch. (Latte  κ  3720),  che ne dà questa definizione:  καθοπλισαμένη.  Lo stesso

Ludwich  stampa  κορυσσαμένη  dubitanter,  e  le  lezione  manoscritta  sarebbe

κεκορυθμένη, che creerebbe problemi dal punto di vista metrico. 

βδελυρωπὸν: si tratta di un hapax, composto da βδελυρός e ὤψ, traducibile “di

aspetto disgustoso” o “dal volto sconcio”, come traduce Bevegni624, o “schifoso”,

come traduce Salvaneschi.625

196. κατενῶπα: questa è la lezione del manoscritto, mentre Ludwich separa la

parola e stampa κατ' ἐνῶπα,  ma si tratta di una correzione non necessaria. Altre

attestazioni di questo avverbio come parola unica si trovano ad esempio in Orph.

L. 132, 464, 755.

κατενῶπα μάγοιο:  anche per il diavolo in persona, sconfitto più avanti dalla

fede di Giusta, verrà utilizzata un'espressione simile:  1.278  ἀντίθεος κατενῶπα

μάγου, τετιημένος αἰνῶς.

197.  ποῖ  πέλει  αὕτη...:  un'espressione  simile  tornerà  a  1.234-5:  εἴρετο·

622Bevegni 2006, 134 n. 73.
623Bevegni 2006, 134 n. 81.
624Bevegni 2006, 90.
625Salvaneschi 1982, 19.
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«ἔννεπε, δαῖμον, ὅποι πέλει, ἣν κελόμην σε / ἄξειν παρθενικήν.626 

πέλει αὕτη:  per questa clausola cfr. Hom.,  Il. 9.324 (μάστακ' ἐπεί κε λάβῃσι,

κακῶς δ' ἄρα οἱ πέλει αὐτῇ); il parallelo è interessante perché si tratta di un brano

famoso dell'Iliade, in cui Achille si rivolge ad Odisseo spiegando la sua scelta di

non combattere: il linguaggio di Cipriano è dunque ancora una volta quello di un

eroe epico.627 

198. ὅττι τάχιστα:  l'espressione si trova a fine esametro anche in Hom.,  Il.

9.659 (Φοίνικι στορέσαι πυκινὸν λέχος ὅττι τάχιστα), 15.146 (Ζεὺς σφὼ εἰς Ἴδην

κέλετ'  ἐλθέμεν  ὅττι  τάχιστα),  22.129  (βέλτερον  αὖτ'  ἔριδι  ξυνελαυνέμεν  ὅττι

τάχιστα),  23.403  (ἔμβητον  καὶ  σφῶϊ·  τιταίνετον  ὅττι  τάχιστα),  23.414  (ἀλλ'

ἐφομαρτεῖτον  καὶ  σπεύδετον  ὅττι  τάχιστα),  Od.  5.112  (τὸν  νῦν  σ'  ἠνώγειν

ἀποπεμπέμεν ὅττι τάχιστα), 8.434 (ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν ὅττι τάχιστα),

16.152 (ἀμφίπολον ταμίην ὀτρυνέμεν ὅττι τάχιστα),  Hes.,  Op. 60 (Ἥφαιστον δ'

ἐκέλευσε περικλυτὸν ὅττι τάχιστα), [Hes.] Sc. 21 (τῶν ὅ γ' ὀπίζετο μῆνιν, ἐπείγετο

δ' ὅττι τάχιστα),  Opp.,  H. 4.220 (ἀγκίστρῳ κρατερῷ περιβάλλεται ὅττι τάχιστα),

Greg. Naz.,  Carm. 1.2.2.318,  PG 37 603  (Κλέψειεν Βελία, πλάγκτης νόος, ὅττι

τάχιστα), e ancora in Eud., HC 1.78 e 2.207 ed. Schembra (μεμνῆσθαι πόσιος καὶ

ἐδητύος ὅττι τάχιστα).

199. Il  verso  è  completato  in  modo congetturale  da  Ludwich sulla  base  di

Hom., Il.1.550 (μή τι σὺ ταῦτα ἕκαστα διείρεο μηδὲ μετάλλα).628

ἔννεπε δ' ἀντίπαλος:  Eudocia riutilizza la stessa espressione anche in 1.293:

ἔννεπε δ' ἀντίπαλος· «κλῦέ μευ, καὶ ἀληθέα λέξω». Per un'espressione simile, cfr.

anche v. 282 (ἔννεπε δ' ἀντίβιος· «μή μ' εἴρεο μηδὲ μετάλλα).

Ἀντίπαλος: cfr. commento a v. 1.127.

626Parallelo già evidenziato in Ludwich 1897, 31.
627Il verso viene citato infatti in  Ariston.,  Sign.Il. ad loc.,  Plu. De am. Prolis 494 D 7, Ath. 9.

15.19 (Kaibel), Muson. Ruf. Dissert. a Lucio dig. rel. 15.44, Jo. Philop. De aet. mund. 323.6,
Eust. Comm. ad Il. Vol. 2 p. 719 (Van der Valk) e negli Scholia in Il. ad loc.

628Ludwich 1897, 31. Ma cfr. anche Rzach 1880, 740.
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200.  φοβερὸν...  σῆμα:  per  questa  espressione  cfr.  Or.  Sib.  12.214  e  14.98

(σῆμα δέ τοι ἔσται φοβερόν τούτου κρατέοντος).

σῆμα νοήσας: cfr. App. Anth. (ep. Sepulcralia) 224.1 (τὴν τρίβον ὃς παράγεις,

ἁλύπως τόδε σῆμα νοήσας).

201.  χαλεποῖς  ἔργοισι:  in  questo  caso  χαλεπός  non  ha  il  significato  di

'difficile', ma quello più raro di 'malvagio', 'pericoloso'; cfr.  LSJ9 s.v. I.3, II.1.a e

Lampe s.v. 4. Ludwich in apparato propone anche χαλεποῖς τ', ma nel manoscritto

di legge chiaramente χαλεποῖς e non vi è ragione di modificare il testo.629

202. κίκλησκεν:  lo stesso verbo nella stessa posizione era già stato utilizzato

per  l'invocazione  del  primo  demone  in  1.122  (κίκλησκεν  χαλεπὸν  κακοεργέα

δαίμονα ῥίμφα). Si tratta di una correzione di Ludwich, mentre nel manoscritto si

legge κίκλησεν.630

ἀταρτηρὸν:  l'aggettivo è di significato ed etimologia incerta (probabilmente

'rovinoso', 'funesto'), ma compare già in Omero, in riferimento a Mentore in Od.

2.243 e a un discorso di Achille in  Il. 1.223.631 Il termine compare poi anche in

Hes.  Th. 610, Theoc. 22.28, Max. 323, 384, 406, Opp. H. 1.370, 2.461, 2.630,

5.523,  [Opp.] C.  4.303,  4.240,  Q.  S.  1.309,  1.424,  1.520,  3.243,  4.67,  4.223,

4.421, 6.395, 7.103, 7.173, 7.503, 9.367, 12.40, Orph. L. 51, 351, e ancora in Eud.

Cypr. 1.391, 2.339 e 2.472.

Βελίαρον:  questa forma di  Βελίαρ – uno dei nomi ebraici del Diavolo632 – si

trova solo in questo passo di Eudocia. L'autrice utilizzerà invece Βελίαρ in 2.318 e

l'hapax Βελιήρων in 2.327 (ἀνδρομέη πέλεται πάντων στυγερῶν Βελιήρων),  che

Ludwich ipotizza debba essere corretto in Βελιάρων.633

629Ludwich 1897, 32.
630Ludwich 1897, 32.
631Cfr. Gow 1952, II 387 e Zito 2016, 131. Per la forma avverbiale, cfr. commento a v. 1.52.
632Bevegni 2006, 134 n. 76.
633Ludwich 1897, 69.
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203.  Ludwich sospettava che subito prima di  questo passo fosse caduto un

verso634, ma non vi sono salti logici,  anche paragonando il testo coi modelli in

prosa.

204.  κακότητα:  come  osserva  C.  Bevegni,  questo  termine  risulta  essere

particolarmente  pregnante,  perché  indica  sia  l'inettitudine  e  conseguente

insuccesso del primo demone, sia la sua viltà davanti alla ragazza.635

205.  ἐπαρωγόν:  si  tratta di  un termine abbastanza raro,  composto da  ἐπί  +

ἀρωγός,  che  compare  in  poesia  in  Hom.  Il.  11.498,  E.  Hec.  164,  A.  R.  1.32,

3.1211,  4.196636,  Batr.  179,  Lucian.  Alex.  40.13,  Porph.  Phil.  ex.  or.  307.11 F.

(Smith),  Orph.  H.  2.13,  39.4,  48.6,  74.8,  Or.  Sib.  3.530,  Greg.  Naz.  Carm.

2.1.1.465 (ed. Tuilier - Bady - Bernardi 1.465 e PG 37 1004637), Carm. 2.1.16.95,

PG 37  1261,  Carm.  2.2.4.164  (ed.  Moroni  e  PG 37  1518),  Q.  S.  3.121,  AP

6.219.21 (Antip. Sid).

206.  παρθένου ἁγνῆς:  per questa espressione in clausola esametrica, cfr.  Or.

Sib. 8.358 (ἀνδράσι πλαζομένοις διὰ χειρῶν παρθένου ἁγνῆς).

207. ἐγκατάδευσον:  il  verbo ἐγκαταδεύω  esiste  solo  in  questo  verso  di

Eudocia. Leggermente più comune è καταδεύω, utilizzato da Eudocia in 1.152.

Ἐγὼ δ'  ὄπιθεν:  l'espressione si  trova nella  stessa sede metrica in  Hom.  Il.

21.129 (ὑμεῖς μὲν φεύγοντες, ἐγὼ δ' ὄπιθεν κεραΐζων), in cui a parlare è Achille.

Nel corrispondente passo omerico Achille, dopo aver ucciso il guerriero troiano

Licaone, prevede che gli Achei prenderanno Troia e che i Troiani scapperanno,

mentre  lui  li  inseguirà,  massacrandoli.  In  entrambi  i  testi  chi  parla  espone  il

634Ludwich 1897, 32.
635Bevegni 2006, 134 n. 77.
636Cfr. Livrea 1973, 69.
637Per un commento al v. cfr. Tuilier – Bady – Bernardi 2004, 32.
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proprio piano: Achille parla di come vendicherà la morte di Patroclo, Cipriano

pianifica l'azione finale per sedurre Giusta; oltretutto, come Cipriano è destinato a

fallire, nemmeno Achille vedrà mai la distruzione di Troia. Qui (come in 1.197),

viene citato un verso molto famoso, che il pubblico avrebbe dovuto riconoscere,

utilizzato  in  precedenza  solo  da  Achille:  Cipriano  utilizza  dunque  le  parole

dell'eroe dell'Iliade diventando a sua volta l'eroe epico di questo poema.638 Questo

paragone tra Achille e Cipriano dimostra una certa ironia da parte dell'autrice,

poiché Cipriano, pur parlando come un eroe epico, è destinato a fallire nei suoi

propositi.639

208. Ὁ δ' ᾤχετο: l'espressione si trova nella stessa sede metrica anche in Hom.

Il. 23.564 (οἰσέμεναι κλισίηθεν· ὃ δ' ᾤχετο καί οἱ ἔνεικεν), Od. 17.589 (ἡ μὲν ἄρ'

ἀγόρευεν, ὁ δ' ᾤχετο δῖος ὑφορβὸς), Eumel. Fr. 3.8 (Bernabé) (ἢ πάις ἢ υἱωνός· ὃ

δ'  ὤχετο  Κολχίδα  γαῖαν),  Greg.  Naz.  Carm.  2.2.7.81,  PG 37  1557  (πολλάκι

μοῦνον ἔειπον· ὁ δ' ᾤχετο τηλόθι δαίμων), Q. S. 6.588 (δεξιτερὸν κατὰ μηρὸν· ὃ

δ' ᾤχετο τυτθὸν ὀπίσσω).

209.  παρθένος αἰδοίη:  per questa espressione cfr. Hom.  Il. 2.514,  h.Dian. 2,

h.Min. 3, Hes. Op. 71, Th. 572, Orph. A. 796, AP 9.381.2 e ancora in Eud. Cypr.

1.258.

211.  λεχέων  ἀνόρουσα:  per  questa  espressione  cfr.  Q.  S.  14.230  (δὴ  τότ'

Ἀχαιῶν υἷες ἀπ' ἐκ λεχέων ἀνόρουσαν).

213. κατενῶπα:  Ludwich corregge il testo manoscritto con κατ' ἐνῶπα, ma si

638A questo proposito va ricordato che Eudocia apparteneva alla colta élite imperiale, così come il
suo pubblico.  Omero  costituiva  la  base  dell'educazione  letteraria  dell'epoca,  dunque non è
sorprendente che il passo in questione (come altri presenti nel poema) venisse riconosciuto.

639Vi è infine la possibilità che il paragone di Achille (che tradizionalmente veniva visto come un
personaggio  positivo)  con  un  personaggio  negativo  come  è  Cipriano  in  questa  fase  della
vicenda  implichi  una  radicale  revisione  della  tradizionale  interpretazione  del  personaggio
omerico. Su Achille si vedano Buffière 1956 (soprattutto 24, 128, 327, 331, 334-335, 366-367)
e Lamberton 1986.
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tratta di una correzione non necessaria (cfr. anche 1.196).640

214. ὦ κρατέων: lo stesso incipit tornerà anche in 1.360 (ὦ κρατέων, μηδ' αὖ

με λαθὼν τηλοῦ σέο τεύκῃς).

Δωτήρ: per questo termine in Eudocia, cfr. Bevegni 1990, 251.

Come osservato  da Zahn,  il  modello di  questo passo (e  quindi  anche della

redazione in prosa) si trova in  Acta Ioannis 112.15641:  ὁ τῶν αἰθερίων νόμος καὶ

τῶν ἀερίων δρόμος· ὁ τῶν ἐπιγείων φύλαξ καὶ τῶν ὑπογείων φόβος.642

215.  νομοδῶτα:  si tratta di una variante non attestata altrove del sostantivo

νομοδότης, “legislatore”, composto da νόμος e δίδωμι. In Eudocia l'allungamento

dell'originario ο avverrebbe metri causa (cfr. Lampe s.v.); tuttavia nel manoscritto

la  lettura  dell'ω  non è  chiara,  ma  si  potrebbe  forse  leggere  in  alternativa  -αι,

indifendibile però sul piano morfologico. 

216. γαίη: Ludwich si domandava se non fosse da preferire γαῖα a γαίη, che è

la versione riportata dal manoscritto.643 La ragione di questa incertezza risiede nel

fatto  che  γαῖα  si  trova  al  v.  2.256 e  γαῖαν  ai  vv.  1.135,  1.139,  1.350 e 2.83;

tuttavia,  γαίην  si  trova  ai  vv.  2.104,  142,  217  e  292.  Come  osserva  sempre

Ludwich, l'oscillazione tra la forma finale in -α e quella in -η avviene altre volte in

Cypr.:  cfr.  ad  es.  1.136  con  1.261 (Εὖαν  e  Εὔη)  e  1.265  e  1.416  con  2.395

(Ἰούστα, Ἰούσταν, Ἰουστην).  

ἀντιθέου:  per il valore di questo termine, che qui significa “nemico di Dio”,

cfr. commento al v. 53.

640Ludwich 1897, 33.
641Cfr. Ludwich 1897, 33.
642Si tratta di  parte  della preghiera pronunciata da Giovanni al  momento della  morte.  Per un

commento al passo, cfr. Junod – Kaestli 1983, II, 575-576: «Les quatre dernières invocations
nous ramènent au Dieu cosmique,  maître  de tous les  êtres,  supracélestes,  célestes,  aériens,
terrestres, et épouvante des êtres souterrains».

643Ludwich 1897, 33.
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219. La distruzione del simulacro del dio Bel e l'uccisione del serpente da parte

del profeta sono narrate in Daniele 14.644

220. ἐυσεβέος: questa è la forma riportata dal manoscritto, accettata sia qui che

dal Ludwich. Si tratta di una forma molto rara, ma è quella metricamente meno

problematica:  la  divisione  del  dittongo  era  una  tradizionale  risorsa  dello  stile

epico, che qui Eudocia deve necessariamente adottare, metri causa, per inserire un

termine che epico non è.

221. ἔθνεα πάντα: per questa espressione in poesia cfr. Orph. A. 66.8 (πάντα δὲ

οἶκον  ἔχεις,  πᾶσαν  πόλιν,  ἔθνεα  πάντα), D.  P.  650  (νῦν  γε  μὲν  ἔθνεα  πάντα

διΐξομαι, ὅσσ' ἀρίδηλα),  Nonn.  D. 7.33  (ἔκλυσας ἔθνεα πάντα, καὶ ἠερίου ῥόος

ὄμβρου),  13.6  (Δηριάδην  βασιλῆα,  καὶ  ἔθνεα  πάντα  διδάξῃ),  App.  Anth.  ep.

Demonstr.  151.2  (=  IGLSyr 5  2202:  ἔθνεα  πάντα  λαχόντα  σοφαῖς  φρεσὶν

ἡνιοχ[οῦντα) e ancora in Eud., Cypr. 2.37 (πνεύματα ἠερόφοιτα ποτὶ χθόνα, ἔθνεα

πάντα).

222. σέο παιδός:  la stessa espressione si trova in Q. S. 14.308 (κλῦθι, πάτερ,

σέο παιδὸς ἐπευχομένοιο καὶ ἄλλων) e Nonn. P. 11.151, nella stessa sede metrica

(ὡς ἐμέθεν βοόωντος ἀεὶ σέο παιδὸς ἀκούεις)645.  

Τηλυγέτου:  è un termine epico utilizzato per rendere i due valori di unico e

diletto. Il modello di questo verso di Eudocia è probabilmente Il. 3.175 (παῖδά τε

τηλυγέτην) e 9.481-482 (πατὴρ ὃν παῖδα φιλήσῃ / μοῦνον τηλύγετον), che  Nonno

riprende  in  D. 6.32  (μουνοτόκοι  γάρ  /  τηλυγέτους  διὰ  παῖδας  ἀεὶ  τρομέουσι

τοκῆες) e P. 4.226 (τηλύγετον σέο παῖδα). Nonno conosceva entrambi i significati,

come dimostra il passo delle  D.: il termine in  P.  3.98 e 5.99 vale come 'unico',

mentre in 4.226 vale come 'diletto'. Il termine in questo verso di Eudocia ricopre

entrambi i significati.646

644Bevegni 2006, 134-135, n. 81.
645Per un commento al verso cfr. Spanoudakis 2014, 270.
646Per un approfondimento si veda Caprara 2005, 309-310.
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224. μετὰ πότμον: per questa espressione cfr. commento a v. 33. 

ἦξας: come osserva Ludwich, se si assume che i due verbi del verso precedente

siano  effettivamente  dei  participi  (e  non  come  ipotizza  due  aoristi  indicativi,

διεκόσμησας e ἀνῆψας), questo verbo che si legge nel manoscritto sarebbe forse

da sostituire con ἄξας.647

225. λίσσομ': il verbo in questa forma si trova per lo più a inizio verso e in un

contesto di  preghiera;  cfr.  Hom.  Il.  1.283 (λίσσομ'  Ἀχιλλῆι  μεθέμεν χόλον,  ὃς

μέγα πᾶσιν), 22.338 (λίσσομ' ὑπὲρ ψυχῆς καὶ γούνων σῶν τε τοκήων), Od. 15.261

(λίσσομ' ὑπὲρ θυέων καὶ δαίμονος, αὐτὰρ ἔπειτα), 21.278 (λίσσομ', ἐπεὶ καὶ τοῦτο

ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπε), A. R. 3.701 (λίσσομ' ὑπὲρ μακάρων σέο τ' αὐτῆς ἠδὲ

τοκήων),  Greg. Naz.,  Carm.  2.1.45.113,  PG 37 1361 (λίσσομ'  ὑπὲρ ψυχῆς καὶ

σώματος, ἀμφοτέροισιν), Carm. 2.2.1.307, PG 37 1473 (λίσσομ' ὑπὲρ ψυχῶν, καὶ

οὐρανίου βιότοιο), Carm. 2.2.1.308, PG 37 1473 (λίσσομ' ὑπὲρ μελέων πνεύματι

δαπτομένων),   AP 5.215.1  (Mel.)  (λίσσομ',  Ἔρως,  τὸν  ἄγρυονον  ἐμοὶ  πόθον

Ἡλιοδώρας), 8.5.6 (Greg. Naz.) (λίσσομ', ὑπὲρ κόσμου ἵστασο δῶρ' ἀνάγων), Jo.

Geom.,  Carm.  290.9  e  17 (λίσσομ'  ὑπὲρ  Τριάδος,  καὶ  λίσσομαι  ὑμέας  αὖτις),

290.10 (λίσσομ' ὑπὲρ πάσης ἐλπίδος ἡμετέρης), e ancora in Eud., HC 1.2127 (ed.

Schembra) (λίσσομ' ὑπὲρ ψυχῆς καὶ γούνων σῶν τε τοκήων). 

Ἄναξ: si noti la ripetizione dell'invocazione anche al v. successivo.

226.  ἀλλά γ':  Ludwich ipotizza che  sia  da leggersi  ἀλλ'  ἄγ',  ma sceglie  di

stampare  questa  lezione  sulla  base  di  1.131  (=  1.32  Ludwich),  ἀλλά  γ'  ἐμῷ

γενετῆρι πεπιθμένος ἔλλιπ' ἄνακτα.648

227. δᾷδά: come osserva anche E. Salvaneschi, ritorna qui l'idea del fuoco, che

Giusta  aveva  richiamato  già  nella  sua  prima  preghiera,  in  questo  caso  in

647Ludwich 1897, 33.
648Ludwich 1897, 34. La lettura del manoscritto, per quanto poco chiara, sembra confermare la

scelta di Ludwich.
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riferimento alla fiaccola della verginità, mentre ai vv. 1.186-187 si trattava della

fiamma del desiderio accesa da Cristo nel cuore della ragazza  (σὺ γὰρ πυρσὸν

φλεγέθοντα /  σεῖο ποθῆς πύρσευσας, ἐμῷ δ'  ἐνεθήκαο θυμῷ).649 Il  manoscritto

riporta δαῖδα, corretto da Ludwich con la lezione più comune.650

Ζείουσαν: Ludwich trova paralleli alla lezione manoscritta  in Hes.  Th. 694-5

(λάκε δ' ἀμφὶ πυρὶ μεγάλ' ἄσπετος ὕλη· / ἔζεε δὲ χθὼν πᾶσα) e Call. Dian. 60 (ἢ

χαλκὸν ζείοντα καμινόθεν ἠὲ σίδηρον)651. Le forme ζείουσαν e ζείουσα si trovano

soltanto in A. R. 1.734 (σφύρῃσιν, μαλεροῖο πυρὸς ζείουσαν ἀυτμήν), Greg. Naz.

Carm.  1.2.1.460,  PG 37 557 (θερμὸν ἔτι  κόνις,  μέγα τάρβος ἀλιτροῖς),  Carm.

2.1.1.10 (ed. Tuilier - Bady - Bernardi 1.10 e PG 37 970: ὅς ποθ' ὅλην ζείουσαν

ὑπεὶρ  ἅλα  πεζὸς  ὁδεύσας),  Carm.  2.1.34.161,  PG 37  1318  (σάρκα  δ'  ἐμὴν

ζείουσαν, ἐπεὶ νεότητι τεθήλοι), Man. 6.596 (τῆμος ἐνὶ στέρνοισι χολὴ ζείουσα

μέλαινα),  Nonn.  D.  4.214  (ξείνῳ  ἐφεσπομένην,  φλογερῇ  ζείουσαν  ἀνάγκῃ):

risultano particolarmente interessanti i passi di Apollonio Rodio e Nonno, poiché

vi è come in Eudocia un riferimento al fuoco. Il termine, nel lessico di Esichio, è

glossato con ἀφρίζουσαν (Z 96 Latte)652.

228.  κατείδω:  questo  verbo aveva messo in  difficoltà  già  Ludwich,  che in

apparato  proponeva  κατέλθω,  soluzione  che  trova  conferma nei  testi  in  prosa

(συνεισέλθω)  o  κατίω.653 Come  osserva  E.  Salvaneschi,  la  formazione  e  il

significato di  κατείδω  (che compare così coniugato solo qui) non sono chiari, e

potrebbe  trattarsi  sia  di  una  forma  analogica  su  κατεῖδον  per  κατίδω  sia  del

congiuntivo di  κάτοιδα  con accento ritratto, oppure ancora di un incrocio tra le

due forme 'corrette' κατίδω e κατειδῶ.654 Secondo la studiosa, il termine potrebbe

avere un'accezione conoscitiva (e la frase sarebbe quindi da tradurre con “perché

649Salvaneschi 1981, 150.
650Ludwich 1897, 34.
651Come osserva Susan A. Stephens, «ζείω (= Homeric ζέω) is used to describe boiling water or

any hot liquid; here of molten metal. Cf. Il. 21.362: λέβης ζεῖ, followed by ἀμβολάδην (364),
of a river burning with fire» (Stephens 2015, 130).

652Cfr. Latte 1966, 259.
653Ludwich 1897, 34.
654Salvaneschi 1982, 70.
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io possa conoscere” e non “perché io possa vedere”): questo significato, inteso in

senso biblico, sarebbe il linea con la connotazione erotica che assume in tutto il

poema l'amore di Giusta per Cristo; inoltre poco più avanti, al v. 1.265 il diavolo

si riferisce all'“apprendimento” di Eva in seguito al peccato originale  (ἐσθλὰ δὲ

πάντ' ἔμαθεν), ribadendo così il parallelismo tra Cristo e Satana.655

231. λιτάζετο:  si tratta di una parola relativamente rara e di diffusione tarda;

tra le prime attestazioni poetiche si ha Greg. Naz., Carm. 1.1.2.74 (ed. Moreschini

– Sykes 2 e PG 37 407: εὔξατο· τίς δ' ἐσάκουσε λιταζομένων ἀμενηνῶν), Carm.

1.1.9.20  (ed.  Moreschini  –  Sykes  8  e   PG 37  458:  εἶκον  ὀδυρομένοισι,

λιταζομένοισιν,  ἄνακτος)656, Carm.  1.1.20.20,  PG 37  489  (μητρὶ  χαριζόμενος

πολλὰ λιταζομένῃ), Carm. 2.1.1.402 (ed. Tuilier - Bady - Bernardi 1.402 e PG 37

1000:  τηλόθεν  ἑστηκὼς  δὲ  λιτάζετο·  «ἵλαος  εἴης),  Or.  Sib.  2.2  (πολλὰ

λιταζομένης, καί μοι πάλιν ἐν στήθεσσιν), AP 8.192.1 (Greg. Naz.) (πρός σε Θεοῦ

ξενίου  λιτάζομαι,  ὅστις  ἀμείβεις),  [Opp.] C.  2.373  (τοῖά  τις  ἂν  δόξειε

λιταζομένους  ἀγορεύειν),  App.  Anth.  ep.  Sepulcr. 718.8  (εὐόδῳ  ἰητήρ·  σε

λιτάζομαι φῶς τὸ θανόντων),  IG  II2 13138 (ἐξ Ἀσίης ἁγνή, σὲ λιτάζομαι).

235. Ὁ δ' ἀμείβετο: l'espressione si trova nella stessa sede metrica in Hom. Il.

13.823  (θάρσυνος  οἰωνῷ· ὃ δ'  ἀμείβετο φαίδιμος Ἕκτωρ), A. R. 3.484 (ἴσκεν

ἐυφρονέων· ὁ δ' ἀμείβετο τοῖσδ' ἐπέεσσιν) e Q. S. 7.182 (ὣς ἔφατ' εἰρόμενος· ὃ δ'

ἀμείβετο δῖος Ὀδυσσεύς).  

ἦ μάλα δή με: la stessa espressione ricorre anche in Hom. Il. 22.297 (ὢ πόποι

ἦ μάλα δή με θεοὶ θάνατον δὲ κάλεσσαν), Od. 9.507 e 13.172 (ὢ πόποι, ἦ μάλα δή

με παλαίφατα θέσφαθ' ἱκάνει), 12.297 (Εὐρύλοχ', ἦ μάλα δή με βιάζετε μοῦνον

ἐόντα) e A. R. 1.1337 (ὦ πέπον, ἦ μάλα δή με κακῷ ἐκυδάσσαο μύθῳ).

236.  νίκησε:  è una correzione di Ludwich al posto della lezione manoscritta

655Per un commento a questo termine, si veda anche Bevegni 2006, 135 n. 82.
656Si veda il commento a Moreschini – Sykes 1997, 254.
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νίκησεν,  introdotta sulla base di 1.238 (κάλεσε κρατερώτερον) e 1.335 (νίκησε

κρατερῶς);657 tuttavia,  va notato che questa  scelta  implica un allungamento di

sillaba finale aperta dinanzi a consonante doppia. 

νίκησε κρατερῶς:  la stessa espressione torna al v. 1.335 (νίκησε κρατερῶς.

Νῦν δ' ἄνσχεο καί μ' ἐλέησον).

237. ὑποεικτόν: il termine è estremamente raro e compare, oltre che qui, solo

in Greg. Naz.,  Carm. 2.2.5.55 (ed. Moroni e  PG 37 152:  Θούριον ἔγχος ἔχειν,

νούσοις  δέμας  οὐχ  ὑποεικτὸν)658,  in  Lex.  Greg.  Naz.  υ  22.1  (ὑποεικτόν·

ὑποχωροῦν)  e forse in Opp.  H.  1.526  (ὀστέον οὐχ ὑποεικτόν,  ἀτερπέι  θήγεται

εὐνῇ),  anche  se  parte  dei  manoscritti  riportano οὐκ  ἐπιεικτόν,  probabilmente

lectio facilior;659 la lezione ὑποεικτόν sarebbe sostenuta anche dagli scoli ad Opp.

1.526.5  (ὑποεικτόν·  ὑποτασσόμενον,  ὑποκλινόμενον,  ἤτοι  μαλακόν).  In  questo

caso sarebbe l'intera espressione οὐχ ὑποεικτόν a tornare in tutti e tre i poeti e, nel

caso di Eudocia e Gregorio, nella stessa sede metrica.

238. αὐτὰρ ὁ Κυπριανὸς:  lo stesso incipit si troverà anche in 1.414 (αὐτὰρ ὁ

Κυπριανός, διέπων θεοῦ ἀγλαὸν οἶκον).

κρατερώτερον ἄλλον:  cfr. Hes.,  Fr. 343.8 (West – Merkelbach = 294 Most)

(δείσας μὴ τέξηι κρατερώτερον ἄλλο κεραυνοῦ).660 

239. μελανώπων: il termine è rarissimo e si trova, oltre che qui, solamente in

Hdn., de pros. cath. vol. 3,1 Lentz, p. 188, ll. 3-5 (ἔτι τὰ ἐπιθετικὰ σύνθετα τῷ ω

παραληγόμενα  ὀξύνεται  αἱματωπός,  κελαινωπός,  πολυωπός,  εὐωπός,  τηλωπός,

χαρωπός, μελανωπός, πελιωπός) e Areth., Schol. in Porph. eis. 110.43 (οὔτε γὰρ ὁ

657Ludwich 1897, 34.
658Per un commento si veda Moroni 2006, 211.
659Si tratta del testo accettato in Mair 1928. Per una difesa di οὐχ ὑποεικτόν, cfr. Fajen 1995, 112-

113: «In 1.526 ist οὐκ ἐπιεικτὸν nur in wenigen Hss zu finden; die Masse der Mss enthält οὐχ
ὑποεικτόν,  einige wenige  αὐτοχάρατον.  […]  von den verbleibenden Lesungen aber ist  οὐχ
ὑποεικτόν  lectio  difficilior,  nur  an  dieser  Stelle  belegt,  und  angesichts  seiner  häufigeren
Bezeugung homerischem οὐκ ἐπιεικτὸν vorzuziehen».

660Most stampa τέξῃ.
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φαλακρὸς  κομήτης  ἔσται  ποτέ,  οὔτε  ὁ  γλαυκὸς  μελανωπός).  πάντων...

μελανώπων:  cfr. Lampe,  s.v.; come osserva C. Bevegni, in Luc.,  Philops. 16, il

demone che 'il Palestinese' (forse Cristo, secondo un commentatore antico) espelle

dal corpo dell'ossesso è nero; in generale nella letteratura cristiana il colore nero

era associato a un aspetto negativo (come ad es. in Herma,  Past. 96.1:  ἐκ τοῦ

πρώτου ὄρους τοῦ μέλανος οἱ πιστεύσαντες τοιοῦτοι εἰσιν); in Ep. Barnab. 4.10

(ἵνα  οὖν  μὴ  σχῇ  παρείσδυσιν  ὁ  μέλας,  φύγωμεν  ἀπὸ  πάσης  ματαιότητος,

μισήσωμεν τελείως τὰ ἔργα τῆς πονηρᾶς ὁδοῦ) e 20.1  (ἡ δὲ τοῦ μέλανος ὁδός

ἐστιν σκολιὰ καὶ κατάρας μεστή) il diavolo viene soprannominato “il Nero”. In

ambito latino, in Passio Perp. 10,6 il diavolo ha l'aspetto di un Aegyptius foedus

specie;661 infine,  Gerolamo,  nell'attaccare  Melania  Seniore,  individua  il  segno

della  perfidia  della  donna nel  colore nero cui  il  suo nome fa  riferimento (Ep.

133.3:  cuius [di  Melania]  nomen  nigredinis  testatur  perfidiae  tenebras).662 Un

ulteriore esempio dell'interpretazione del nero nella tarda antichità è in Nonn., D.

33-35,  nel  cosiddetto  'romanzo  di  Morreo  e  Calcomeda',  il  valoroso  pricipe

indiano (e nero) che si innamora della baccante (bianca): l'amore infelice viene

interpretato  anche  allegoricamente,  secondo  il  simbolismo  luce/tenebra  e

bianco/nero  (cfr.  ad  es.  D.  33.40,  34.83-85).663 Cirillo  Alessandrino,  invece,

interpretava gli Etiopi come simbolo di coloro che non sono ancora illuminati da

Dio (expos. in Ps. 73.14, PG 69.1188).664

241. ἀπαμείβετο: il termine è già omerico e ricorre nella stessa sede metrica in

Hom.  Il.  20.199,  Od.  7.298,  7.308,  8.140,  8.158,  8.400,  11.347,  11.362,  13.3,

17.445, 19.405, 24.327, Batr. 24, Q. S. 12.243, e ancora in Eud. Cypr. 1.258.

ἄρτι  κομίζω:  per  la  stessa  espressione  cfr.  Nonn.  P.  19.18  (ἔκτοθεν  ἀνέρα

τοῦτον ἐς ὑμέας ἄρτι κομίζω).

661Cfr. Cracco Ruggini 1979, in particolare 127-135.
662Bevegni  2006,  135  n.  84.  Per  un  approfondimento  riguardante  i  neri  nella  tarda  antichità

cristiana si veda Snowden 1970, 196-215 e Snowden 1983, 101.
663Si veda Agosti 2013, 469.
664Agosti 2013, 469 n. 34.
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242.  κείνην  παρθενικήν:  per  questa  espressione  cfr.  A.  R.  3.1098-1099

(κούρην Μίνωος, τόπερ ἀγλαὸν οὔνομα κείνην / παρθενικὴν καλέεσκον ἐπήρατον

ἥν μ' ἐρεείνεις;).

243. Κυπριανὸς δ' ἀπαμείπτο: la stessa espressione ricorrerà anche in 1.286 e

1.329.  

ἐμοὶ σημήιον εἰπέ:  come osserva anche C. Bevegni,  qui viene utilizzato lo

stesso lessico (σημήιον / σῆμα) che era stato utilizzato per Cristo, contrapponendo

ancora una volta Cristo e il demonio, che in questo caso deve utilizzare un 'segno'

per opporsi a Dio.665

244.  γένηαι:  il  verbo si trova sempre in clausola ed è presente in Hom.  Il.

8.282, 11.797 e Od. 10.486.

245. μέλεα: come osserva E. Salvaneschi, questo termine potrebbe non riferirsi

solo alle  membra del  corpo,  ma,  grazie  a  un'estensione semantica subita  negli

autori cristiani (cfr. ad es.  A. Thom. 27, p. 142.19 Lipsius - Bonnet), anche alle

facoltà psichiche.666

247. θάμβησα:  si  tratta  di  una correzione introdotta  da Ludwich,  mentre  il

manoscritto riporta θαμβήσας.667 

κατὰ νύκτα: come osserva C. Bevegni, il Diavolo agisce sempre di notte, così

come hanno fatto prima di lui i due demoni e come fa per ora Cipriano.668

Ἑτοιμοτάτην:  il Diavolo condurrà Giusta da Cipriano completamente pronta,

come il mago dovrà essere nell'attesa (ἑτοιμότατος δὲ μάλ' ἔσσο, v. 242, = 1.143

665Bevegni 2006, 135 n. 85.
666Salvaneschi 1982, 70.
667Ludwich 1897, 35. Lo studioso aggiunge inoltre che se il testo tradito dal manoscritto fosse la

lezione corretta, bisognerebbe dunque modificare il v. 246 con αὐτὰρ ἔπειτα μεθ' ἕκτον.
668Bevegni 2006, 135 n. 86. 
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Ludwich).

ἀγεινῶ:  si  tratta  della  lezione  manoscritta  accettata  da  Ludwich  (sedulo

retinui).669 Il verbo ἀγεινέω (variamente coniugato) esiste solo in Apollon., Lex. p.

6 l. 8 Bekker  (ἀγείνεον ἦγον, καὶ ἀγινεῖν ἄγειν), in Hsch.,  Lex.  α 412 (ἀγεινεῖν·

ἄγειν ἐν νηΐ)  e α 414 (ἀγείνεον· ἦγον. Τὸ ἐπὶ νεῶν ἄγειν καὶ ἐν ναυσὶ κυρίως Ω

784) e in Schol. Il.  (schol. vet.) 24.748b (ἀγείνεον ἄσπετον ὕλην).  In tutti questi

casi, però, il riferimento è a Il. 24.748, dove normalmente si sceglie di stampare il

più comune  ἀγίνεον (ἐννῆμαρ μὲν τοί γε ἀγίνεον ἄσπετον ὕλην):  per accettare

ἀγεινῶ anziché ἀγινῶ, dobbiamo pertanto supporre che Eudocia leggesse proprio

la lezione ἀγείνεον.

248.  παρθένῳ ἁγνῇ:  per questa espressione in clausola al nominativo cfr. v.

1.184.  

Ἀσύφηλος: il maligno è 'sciocco', qui come al v. 1.127. 

Ἐπιστὰς: si tratta di un verbo tipico delle visioni (cfr. Lampe s.v. B1). Si veda

ad esempio  AP 9.378.9 (Pall.),  in cui Serapide appare a un malfattore  ἐπιστάς

(ἀλλ' ὁ Σάραπιν ἔχρησε πάλιν διὰ νυκτὸς ἐπιστάς).

249.  Come osserva C.  Bevegni,  il  diavolo utilizza qui  (come farà anche in

2.348-71) il classico stratagemma del travestimento, in base al principio per cui il

demonio rappresenta l'apparenza e la falsità, in contrasto con la verità incarnata da

Cristo.670

εἵμαθ' ὁμοῖος:  la stessa espressione tornerà anche in 2.235 (κόσμος δ' εἵμαθ'

ὁμοῖος). 

Ὁμοῖος: è correzione di Ludwich, mentre il manoscritto ha sempre ὅμοιος (cfr.

2.235 e 2.349), che l'editore corregge sempre. In 1.303 il codice riporta entrambi

gli accenti (ὅμοῖα).

669Ludwich 1897, 35.
670Bevegni 2006, 136 n. 87.

218



250. ἐν λεχέεσσι καθῆστο: l'espressione riecheggia Hom. Od. 10.497 (κλαῖον

δ' ἐν λεχέεσσι καθήμενος, οὐδέ νύ μοι κῆρ), verso che si riferisce ad Odisseo che

si siede presso il letto suo e di Circe a piangere alla notizia di dover compiere il

viaggio nell'Ade.

ἀνενείκατο  μῦθον:  la  stessa  espressione  ricorre  in  A.  R.  3.463  (ἦκα  δὲ

μυρομένη, λιγέως ἀνενείκατο μῦθον).671 Il verbo ἀνενείκατο si trova per la prima

volta   in  Hom.  Il.  19.314  (μνησάμενος δ'  ἁδινῶς ἀνενείκατο φώνησέν τε):  da

questo  verso hanno avuto  origine in  epoca successiva sia  delle  riprese  (A.  R.

4.1748,  θυμῷ πεμπάζων, ἀνενείκατο φώνησέν τε) sia alcune varianti, cfr. A. R.

3.635 e il già citato 3.463,  Mosch.  Eur.  20, 134,  Orph.  A.  76, 769 , 818, 843,

Nonn. D. 4.76, 6.345, 11.253, 16.146, 21.10, 24.146, 37.403, Colluth. 169672, 265

e  305673,  331  e  Musae.  121 e 172.  Come  osserva  E.  Livrea,  la  corretta

interpretazione  del  passo  omerico  è  fornita  dallo  scolio  G11 ad  loc.,  ἀθρόως,

οἰκτρῶς  καὶ  ἐλεεινῶς  ἀνέκραξεν,  οἷον  ἀνεστέναξεν  καὶ  πολὺ  ἤγαγε  πνεῦμα,

convalidato anche da Hdt. 1.86 e da [Plat.] Ax. 365a.674 Apollonio avrebbe inteso il

modello  omerico  come  un'endiadi,  come  provano  le  due  variazioni  di  3.463

(ἀνενείκατο μῦθον) e di 3.635 (ἀνενείκατο φωνήν): si tratta di un'interpretazione

conosciuta anche dall'esegesi omerica (cfr. schol. B  ad loc.  κάτωθεν τὴν φωνὴν

ἀθρόαν ἐκ βάθους ἀνήνεγκεν).675 Gli autori successivi riprendono per lo più la

formula apolloniana ἀνενείκατο φωνήν, mentre solo Eudocia riprende ἀνενείκατο

μῦθον.  Come  osserva  sempre  Livrea,  le  imitazioni  successive  di  questa

interpretazione di Apollonio costituiscono un progressivo deterioramento dell'idea

originaria,  secondo  cui  la  voce  veniva  tratta  dal  profondo  dell'animo  per

introdurre, dopo un lungo silenzio, un monologo triste:676 anche in questo passo di

Eudocia, infatti,  il  discorso del demonio non è collegato alla tristezza. Un'altra

similitudine col verso del De S. Cypr. è riscontrabile nel già citato Nonn. D. 4.76

671Per un commento a questo verso e all'espressione cfr. Hunter 1989, 148.
672Per un commento cfr. Livrea 1968, 150-151.
673Per un commento a questi due versi cfr. Livrea 1968, 214.
674Livrea 1968, 150.
675Livrea 1973, 478.
676Livrea 1968, 150.

219



(οἷά περ αἰδομένη, δολίην ἀνενείκατο φωνήν), ove vi è il riferimento all'inganno,

come qui (δόλῳ).

251.  ἦλθον ἐγώ:  l'espressione si trova ad inizio esametro anche in Hom.,  Il.

1.207 (ἦλθον ἐγὼ παύσουσα τὸ σὸν μένος, αἴ κε πίθηαι), Nonn. P. 1.111 (ἦλθον

ἐγὼ  προκέλευθος  ἀκηρύκτοιο  πορείης),  5.163  (ἦλθον  ἐγὼ  βοόων  πατρώιον

οὔνομα  κόσμῳ),  16.107  (ἦλθον  ἐγὼ  παρὰ  πατρός,  ἐφωμίλησα  δὲ  κόσμῳ)  e

App.Anth. (Oracula) 219.2 (ἦλθον ἐγὼ χρήσουσα Διὸς νόον αἰγιόχοιο).

μετὰ σεῖο:  come osserva anche Ludwich, questa espressione è da collegarsi a

ἐπιτερπομένη, come si evince dalle redazioni in prosa (ἀσκῆσαι μετὰ σοῦ), e non

al più vicino ἦλθον.677

252. παρθενίῃ ἐρατῇ:  la stessa espressione torna al genitivo a inizio verso in

1.255 (παρθενίης ἐρατῆς καὶ  μισθὸς ὅσος  τετάνυσται)  e  si  trova diversamente

declinata anche in App.Anth. (Ep. Sepulcralia) 471.1 (= IG IX,2 336: παρ]θενίαν

[λεί]πουσ' ἐρατὴν θυγάτηρ Κλεαρίσ[τ]ης) e 487.10 (= IGUR III 1234: παρθενίην

ἐρατὴν σώσατ' ἕως Ἀίδου).

253.  Χριστὸς  ἄναξ:  per  questa  espressione  a  inizio  verso  cfr.  Greg.  Naz.,

Carm. 1.1.5.66, (ed. Moreschini-Sykes 1997, 22-26 e PG 37 429), Carm. 2.2.5.3

(ed. Moroni e PG 37 1521)678 et al.,  Nonn. P. 1.68679, 3.142, 7.141, 7.153, 7.158,

7.162, 11.15680, 12.72, Paul. Sil. Soph. 960681, Descr. amb. 44682, AP 8.141.3 (Greg.

Naz.), 8.142.6 (Greg. Naz.). 

ὅπως... τελέσσῃ: per una costruzione simile nella stessa sede dell'esametro, cfr.

Nonn. D. 16.58: ὡς Κρονίδης Αἴγιναν, ὅπως μετὰ λέκτρα τελέσσω.

677Ludwich 1897, 35.
678Per un commento all'espressione si veda Moroni 2006, 198.
679De Stefani 2002, 155.
680Per un commento al v. e all'espressione cfr. Spanoudakis 2014, 162. 
681Cfr. De Stefani 2011, 67.
682Cfr. De Stefani 2011, 74.
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254.  Come  osserva  E.  Salvaneschi,  questo  verso  e  quelli  immediatamente

successivi  insistono  sull'idea  della  secchezza,  giocando  sull'opposizione

umido/secco e quindi vita/morte che si era già visto per Aglaide,  δυερός/διερός

(1.121 = 1.22 Ludwich).683

ἀλλά, φίλη:  l'espressione si trova a inizio esametro anche in Hom. Il. 21.276

(ἀλλὰ φίλη μήτηρ, ἥ με ψεύδεσσιν ἔθελγεν),  Od. 2.88 (ἀλλὰ φίλη μήτηρ, ἥ τοι

περὶ  κέρδεα  οἶδεν),  Call.  Del.  226  (ἀλλά,  φίλη,  δύνασαι  γάρ,  ἀμύνεο  πότνια

δούλους) e Musae. 216 (ἀλλά, φίλη, πεφύλαξο βαρυπνείοντας ἀήτας).

255. παρθενίης ἐρατῆς: cfr. commento a v. 1.252.

256.  Secondo Ludwich, questo verso e il successivo – qui riportati seguendo

l'ordine  del  testo  manoscritto  –  si  leggerebbero  meglio  invertendoli:684 anche

Salvaneschi e Bevegni traducono come se i vv. 256-257 Bevegni fossero disposti

in ordine inverso.685 Anche i modelli potrebbero confermare che l'ordine corretto

possa essere quello di inserire il  commento sulle condizioni di  Giusta dopo la

domanda riguardo al premio da ottenere con la verginità.686 Tuttavia non è affatto

da  escludere  che  l'ordine  tradito  dal  manoscritto  sia  corretto  e  che  il  v.  256

costituisca un commento subito prima della vera e propria domanda.

ἀλιβάντεσιν εἴκελον ὧδε: per il termine ἀλιβάντεσιν in poesia cfr. Call., Iamb.

fr. 216.1 Pfeiffer (ἔβηξαν οἷον ἀλίβαντα πίνοντες),687 e ancora in Eud. Cypr. 2.136

(δυστροπίην δ' ἔσιδον λεπτὴν μάλα, εὖτ' ἀλίβαντα). Come osserva C. Bevegni, il

termine raro ἀλίβας era collegato, con una falsa etimologia (= “ciò che è privo di

umori”), al sostantivo λιβάς, “goccia”, “umore”, e richiama quindi il contrasto tra

vita/morte,  umidità/secchezza  presente  anche  altrove  nel  poema;  a  questo

683Salvaneschi 1981, 141-142, ma cfr. anche commento a v. 256.
684Ludwich 1897, 36.
685Salvaneschi 1982, 23, e Bevegni 2006, 92.
686Si veda ad esempio la Fassung I:  τί οὖν ἐστιν τὸ ἆθλον τῆς παρθενίας, εἰπέ μοι, ἢ τίς ὁ μισθός;

πολὺ γὰρ ὁρῶ σε καταδεδαπανημένην.
687Il passo di Callimaco è l'unico in cui il termine ricorre in poesia, tuttavia esso è utilizzato con

un significato completamente diverso che in Eudocia, ossia con quello di 'aceto'.
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proposito cfr. ad es. Gal.,  De temper. 1.3 (vol. I, p. 522  Kühn:  καλεῖσθαι γοῦν

ἀλίβαντας  τοὺς  νεκροὺς,  ὡς  ἂν  μηκέτι  λιβάδα  καὶ  ὑγρότητα  κεκτημένους

οὐδεμίαν),  per cui il  termine era descrittivo del processo di  necrotizzazione.688

Come osserva E. Salvaneschi, è possibile che Eudocia avesse coscienza di questa

paretimologia, per il fatto che αὐσταλέος e ἄνικμος si configurano quasi come una

proiezione poetica della glossa di Esichio (ed. Latte – Cunningham 2018, Δ 1641:

διερόν· *ὑγρόν. Χλωρόν. Ζωόν. Ἔναιμον· ὑγρὸς γὰρ ὁ ζῶν, ὁ δὲ νεκρὸς ἀλίβας) e

del testo di Galeno già riportato: in questo caso, ἄν-ικμος sarebbe un calco, da un

punto di vista semantico e sintattico, della presunta formazione di  ἀλίβας  da ἀ-

privativo e λιβάς.689

257.  αὐσταλέης:  si tratta di un termine abbastanza raro di origine omerica e

poi riutilizzato dai poeti epici successivi: cfr. Hom. Od. 19.327, [Hes.] Sc. 265, A.

R. 1.1175, 2.200, 3.831, 4.1338, Call. Cer. 16690, Fr. incertae sedis 673.1 Pfeiffer,

Theoc. Id. 14.4, [Opp.] C. 4.129, Nonn. D. 18.363, 37.365, 37.417 , 39.51, 39.149

e AP 16.72.4 (Asclep.). 

ἀνικμοτάτοιο τραπέζης: come osserva C. Bevegni, in questa espressione sulla

“mensa che resta asciutta” è ravvisabile un doppio senso a sfondo sessuale, come

altrove nel poema.691

258. παρθένος αἰδοίη: per questa espressione cfr. v. 1.209.

259. ἀθλοθέτημα: si tratta di un hapax.

260.  αἰσυλόμητις:  si  tratta  di  un  hapax,  composto  da  αἴσυλος,  'malvagio',

688Bevegni 2006, 136 n. 89.
689Salvaneschi 1981, 142.
690Si veda Hopkinson 1984, 95: «another Homeric ἅπαξ, probably intended as a learned variant to

contrast with  αὑαλέων.  The contexts of both pre-Hellenistic occurrences are concerned with
food and hunger […]. It is probably formed on the base of epic/Ionic αὖος (with psilosis); the
origin of the medial τ is not certainly explained».

691Bevegni 2006, 136 n. 88.
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'empio', e da μῆτις, 'consiglio', 'piano'. Salvaneschi traduce “il pieno di malizia” e

Bevegni “il malvagio consigliere”.692 Questo composto può essere paragonato con

αἰσυλοεργός (Max. 368 ed. Zito693, Eud. Cypr. 2.80), e αἰσυλοθρήσκος (Eud. Cypr.

1.419), entrambe parole tardoantiche.

261. Παραδεισιάδος:  è probabilmente un neologismo eudociano, che si trova

solo qui e al v. 1.172. 

Εὔη:  per l'oscillazione della grafia di questo termine, che a 1.136 è Εὖαν, cfr.

commento a v. 1.216.

262. ὑστατίοισι χρόνοις: per questa espressione cfr. Or. Sib. 8.456 (ὑστατίοις

τε χρόνοις χθόν' ἀμείψατο καὶ βραχὺς ἐλθών),  Greg. Naz.,  Carm. 1.2.1.456,  PG

37 556  (πρόσθεν καὶ μετέπειτα, καὶ ὑστατίοισι χρόνοισι)  e Man. 3.136 (ed. De

Stefani) (ὑστάτιον δὲ χρόνον λιπαρὸν καὶ γῆρας ἐν ὄλβῳ).

263. πρωτογόνου Ἀδάμου: è da notare che un'espressione simile ricorre anche

in  Nonn., P. 19.90 (Ἀδὰμ πρωτογόνοιο φερώνυμον ἄντυγι κόρσης). 

μήτηρ  ἀνεδείχθη:  cfr.  Rom.  Mel.,  Cant.  dub.  73.2.8  (καὶ  πιστὴ  μήτηρ

ἀνεδείχθη).

264.  σπέρμηνεν γενεὴν πάντων μεροπήων:  cfr. Hes.,  Op. 736  (σπερμαίνειν

γενεήν, ἀλλ' ἀθανάτων ἀπὸ δαιτός)694, Greg. Naz., Carm. 1.2.1.476-7, PG 37 558

(τίς πάντων μερόπων τόδ' ἐμήσατο τέκνον ἄριστον / σπερμῆναι;), Nonn., D. 3.295

(Βῆλος ἐπασσυτέρην γενεὴν σπερμήνατο παίδων).

265. ἐσθλὰ δὲ πάντ' ἔμαθεν: questo riferimento alle cose che Eva apprende in

seguito al peccato originale potrebbe ricollegarsi alla lettura di κατείδω del v. 228

come  “perché  io  conosca”,  inteso  in  senso  biblico,  ponendo  così  Cristo  e  il

692Salvaneschi 1982, 23 e Bevegni 2006, 92.
693Cfr. Zito 2016, 139.
694Cfr. West 1978, 337.
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diavolo ancora in parallelo, e nello specifico la conoscenza di Giusta nel divenire

sposa di Cristo e quella di Eva dopo l'unione carnale con Adamo (cfr. commento a

v. 228 Bevegni = 1.129 Ludwich).

Τότε δὴ τότ': si noti l'allitterazione. 

Ἰούστα: per l'oscillazione nella grafia di questo termine, che va da Ἰούστα qui

e in 1.416 a Ἰούστην al v. 2.395, cfr. anche commento a v. 216.

266.  θυρέων ἔκτοσθε γενέσθαι:  per una costruzione simile cfr.  AP 9.616.3

(γυμνὰς αἰδομένας θυρέων ἔκτοσθε φανῆναι).

267. παιδὸς πάρος: allitterazione del π.

268. ἡ δ' ὡς οὖν:  incipit omerico, cfr.  Od. 22.407 (ἡ δ' ὡς οὖν νέκυάς τε καὶ

ἄσπετον εἴσιδεν αἷμα).

269. ἂψ... αἶψα: ripetizione di un suono simile a inizio e fine verso. 

νόον ἔτραπεν:  cfr. Hom.,  Od. 19.479  (τῇ γὰρ Ἀθηναίη νόον ἔτραπεν. Αὐτὰρ

Ὀδυσσεὺς).

ὃν  δέμας  αἶψα  /  σταυρῷ  σημήνασα:  cfr.  Eud.  Cypr.  1.161-162  (ἀτὰρ

σημήνατο χειρὶ / σταυρῷ πᾶν δέμας αἶψα), ossia la reazione di Giusta all'attacco

del primo demone.

270.  ἀήτην / πέμψασ':  per questa espressione cfr. Nonn.  D. 47.307-308 (καὶ

αντικέλευθον ἀήτην / πέμψεν, ἵνα πνεύσειε), Jo. Gaz. 41 (ed. Lauritzen) (πέμψατέ

μοι πλώοντι σοφὸν πρυμναῖον ἀήτην)695, AP 6.251.7 (Phil.) (ἀνθ' ὧν ἱλήκοις, ἐπὶ δ'

ἱστία  πέμψον  ἀήτην).  Come nel  passo  riportato  di  Nonno,  anche  qui  vi  è  un

enjambement tra  il  complemento  oggetto  e  il  verbo:  si  tratta  di  una  delle

impressionanti coincidenze con Nonno che attraversano tutto il poema. 

695Per un commento al verso si veda Lauritzen 2015, 75-76.
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271.  ἀπ' οἴκου:  l'espressione si trova in clausola anche in Jo. Gaz. 646 (ed.

Lauritzen)  (λοξὸν ζῳδιακὸν μετανεύμενος οἶκον ἀπ' οἴκου).696 Come osserva E.

Salvaneschi, in questo passo  οἴκος  potrebbe avere non solo il valore letterale di

“casa”,  ma  anche  quello  traslato  di  “corpo”,  confermato  anche  da  riscontri

patristici (cfr. Lampe s. v. 4b),  e dall'uso di δέμας al v. 1.269.697

272.  τυτθὸν  δ'  ἀμπνεύσασα:  per  questa  espressione  cfr.  Hom.  Il.  16.302

(τυτθὸν ἀνέπνευσαν, πολέμου δ' οὐ γίγνετ' ἐρωή) e Q. S. 4.73 (λῦσαν· τοὶ δ' ἄρα

τυτθὸν  ἀνέπνευσαν  καμάτοιο),  6.594  (Ἀτρεῖδαι  δ'  ἄρα  τυτθὸν  ἀνέπνευσαν

πολέμοιο), 8.369 (Ἀργεῖοι δ' ἄρα τυτθὸν ἀνέπνευσαν πολέμοιο).

ὧδ' ἀγόρευεν: la stessa clausola ricorre in A. R. 3.567 (αὐτίκ' ἐποτρύνων τὸν

ἑὸν νόον ὧδ' ἀγόρευεν) e Theoc. Id. 8.81 (ὣς οἱ παῖδες ἄεισαν, ὁ δ' αἰπόλος ὧδ'

ἀγόρευεν).

273.  Il  verso,  così  come  lo  si  legge  sul  manoscritto  (ἀθανάτῳ χάριν  οἶδα,

πυρόεσσα δὲ νοῦσος ἀπέσβη), non è accettabile da un punto di vista metrico. Si

stampa  qui  la  lezione  proposta  da  Bandini,  πυροῦσα,  che  è  la  correzione  più

economica.698 Ludwich,  pur  stampando  la  lezione  del  manoscritto,  propone  in

apparato νόσος πυρόεσσα δ' ἀπέσβη, con un'inversione delle parole interessate e

l'abbreviamento di νοῦσος in νόσος.699 

πυρoῦσα  δὲ  νοῦσος  ἀπέσβη:  torna  di  nuovo  la  metafora  del  fuoco,  che

caratterizza sia l'attacco del demone sia la passione di Giusta per Cristo.

275.  Il verso è la parafrasi di  Ps. 119 (118), 120: «καθήλωσον ἐκ τοῦ φόβου

σου τὰς σάρκας μου».700

ἐκπερόνησον:  questa forma di aoristo imperativo si trova solo qui. Il verbo

696Per un commento al v. cfr. Lauritzen 2015, 199.
697Salvaneschi 1981, 159.
698Cfr. Ludwich 1897, 37.
699Ludwich 1897, 37.
700Cfr. Ludwich 1897, 37, Bevegni 2006, 136 n. 91 e commento al punto d del v. 272.
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ἐκπερονάω  è  di  per  sé  molto  raro,  e  si  trova  –  oltre  che  qui  –  solamente  in

un'epigrafe greca dell'Asia Minore (cfr. Reinach 1891, p. 281, l. 6, ἐκπε[ρ]ονῶ)701,

Nic. Chon.  Hist. (Andron1, pt. 1 p. 293 l. 2 ed. van Dieten:  ὅτι καὶ ὁ μέν τινος

ἐκπερονᾶν ὀφθαλμοὺς  ἀπεφαίνετο)  e  Theod.  II  Ducas  Lasc. Ep.  CCXVII (ep.

54.26: ἡ σὴ εὐστελέχεια πρὸς ἐπίδοσιν ἄριστα, ἐκπεπερονημένη τῇ ἡδονῇ καὶ ταὶς

χάρισιν  ἐκβεβακχευμένη  τῶν  εὐφραντῶν).  Come  osserva  E.  Salvaneschi,  è

difficile stabilire il significato di questo verbo, poiché il prefisso ἐκ- può avere un

valore  sia  intensivo  che  privativo  e  il  verbo  περονάω,  derivato  dal  sostantivo

περόνη, può avere il significato di “trafiggere” o di “affibbiare, legare”. Secondo

la studiosa, in questo caso può essere utile il paragone con Ps. 118 (119).120, il

versetto  citato  e  riportato  letteralmente  dai  testi  in  prosa:  καθήλωσον  ἐκ  τοῦ

φόβου  σου  τὰς  σάρκας  μου,  ossia  “inchioda  (dischioda?)  dal  terrore  la  mia

carne”.702 Il  verbo  ἐκπερονάω  sarebbe  quindi  un  calco  di  καθηλόω  e  un'eco

omerica: esso si trova infatti nella stessa sede metrica  in cui l'aoristo di περονάω

è utilizzato col significato di “trafiggere” in due passi  dell'Iliade,  7.145  (δουρὶ

μέσον περόνησεν,  ὃ δ'  ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη) e  13.397  (δουρὶ μέσον περόνησε

τυχών· οὐδ' ἤρκεσε θώρηξ).  Salvaneschi nota inoltre come sia nei versi omerici

appena citati sia in questo di Eudocia la cesura sia trocaica, che l'omerico μέσον

possa essere semanticamente equivalente a  ἐκ intensivo e un eventuale richiamo

di ὑποτρομέον a ὕπτιος di 7.145: riferendosi sia alla tradizione biblica che a quella

omerica,  il  significato  del  verbo  diviene  quindi  duplice,  sia  “dissigilla”  che

“trapassa”.703

Ὑποτρομέον:  l'accentazione  di  questo  verbo  è  dibattuta  dagli  studiosi.

Ludwich  stampa  l'imperfetto  ὑποτρόμεον  (ma  in  apparato  usa  il  punto

interrogativo  e  propone  anche  ὑποτρομέω)704,  mentre  Salvaneschi  stampa

701Si tratta di un componimento in distici elegiaci, forse un epitaffio, proveniente da Eritre in Asia
Minore.  «A la ligne 6, il y a un mot très rare:  ἐκπε[ρ]ονῶ;  il ne s'était encore rencontré que
dans un auteur byzantin, Nicétas Choniate, où il signifie “passer une pointe à travers”. Ici, il a
le sens d' “enfiler” des oracles, et cette expression se comprend d'autant mieux que les oracles
de la Sibylle étaient rendus sur des feuilles volantes» (Reinach 1891, 283).

702Salvaneschi 1981, 155.
703Salvaneschi 1981, 155-156.
704Ludwich 1897, 37.
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ὑποτρομέον705,  scelta  appoggiata  anche  da  Bevegni706.  In  quest'ultimo  caso,

accettato anche qui, il termine è da intendere come un participio da unirsi a σῶμ'

ἐμόν.  Quanto  all'aspetto  semantico  del  termine,  Salvaneschi  osserva  che

ὑποτρομέον σε occupa la stesse sede metrica di ὑποτρομέεσκον in Il.  20.28 (con

la stessa cesura femminile) e di ὑποτρομέουσιν in 22.241.707

276. θεμιστύϊ: il termine si trova solo qui. Il termine corrispondente dei testi in

prosa è  νόμος (<διὰ> τοῦ νόμου σου ἐλέησόν με,  Fassung I). Dovrebbe trattarsi

del dativo di un ipotetico θεμιστύς, non attestato.

δὸς δέ τε: si tratta della correzione di Ludwich della lezione manoscritta δὸς τε

δὲ;708 la stessa espressione si trova anche in Hom.  Il. 5.118 (δὸς δέ τέ μ' ἄνδρα

ἑλεῖν καὶ ἐς ὁρμὴν ἔγχεος ἐλθεῖν).

277.  οὔνομα σόν:  l'espressione  si  trova a  inizio  verso anche in  Theoc.,  Id.

27.41  (οὔνομα  σὸν  λέγε  τῆνο·  καὶ  οὔνομα  πολλάκι  πέρπει),  Posidipp.  122.7

Austin – Bastianini (= XVII Gow - Page) (οὔνομα σὸν μακαριστόν, ὃ Ναύκρατις

ὧδε φυλάξει), Nonn., D. 34.114 (οὔνομα σὸν κόσμησας ἀριστεύουσα σιδήρῳ)709,

41.345 (οὔνομα σὸν μεθέπει ῥοδόεις τρίτος· ὑμετέρου γάρ), P. 17.15 (οὔνομα σὸν

κήρυξα  παρ'  ἀνδράσιν,  οὓς  ἀπὸ  κόσμου),  AP 1.32.4  (Marin.)  (οὔνομα  σόν,

Μιχαήλ, ἢ τύπον ἢ θαλάμους), 9.153.8 (Agath.) (οὔνομα σὸν κρύψαι καὶ κλέος οὐ

δύναται).

278. ἀντίθεος: per un commento al termine, cfr. commento a v. 1.59.

κατενῶπα: seguo qui la lezione manoscritta anziché la correzione di Ludwich

κατ' ἐνῶπα (cfr. anche commento a v. 1.196).710 κατενῶπα μάγου: al v. 196 viene

705Salvaneschi 1982, 24 e 70.
706Bevegni 2006, 136 n. 91.
707«Tanto virtuosismo non è senza una propria evidenza: la lettura della metafora bellica come

metafora d'amore, l'antico ovvio ancestrale legame fra aggressività e desiderio, si applicano al
rapporto “sacro” fra Cristo e la sua vestale» (Salvaneschi 1981, 156).

708Ludwich 1897, 37.
709Cfr. Gerlaud 2005, 199.
710Ludwich 1897, 37.
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utilizzata un'espressione simile, κατενῶπα μάγοιο.

τετιημένος αἰνῶς: questo participio si trova più volte nella stessa sede metrica

in Hom. (τετιημένος ἦτορ: cfr. Il. 11.556, Od. 1.114, 2.298, 7.287, 8.303, 18.153).

279. ὀνειδείοις... μύθοις: per questa espressione cfr. Hom. Il. 21.393 (χάλκεον

ἔγχος ἔχων, καὶ ὀνείδειον φάτο μῦθον), 21.471 (Ἄρτεμις ἀγροτέρη, καὶ ὀνείδειον

φάτο  μῦθον)  e  Max.  108  (μύθῳ  ὀνειδείῳ  καί  τε  πληγῇσιν  ἰάπτοι).711 Per

espressioni simili cfr. anche Hom.  Il. 1.519  (Ἥρῃ ὅτ' ἄν μ' ἐρέθῃσιν ὀνειδείοις

ἐπέεσσιν), 2.277 (νεικείειν βασιλῆας ὀνειδείοις ἐπέεσσιν), 16.628 (ὦ πέπον οὔ τοι

Τρῶες ὀνειδείοις ἐπέεσσι), 21.480 (νείκεσεν ἰοχέαιραν ὀνειδείοις ἐπέεσσι),  Od.

18.326 (ἥ ῥ' Ὀδυσῆ' ἐνένιπεν ὀνειδείοισ' ἐπέεσσι), Greg. Naz. Carm. 2.1.13.133,

PG 37 1238 (καί περ ἀεὶ βρίσαντα ὀνειδείοις ἐπέεσσιν), Jo. Geom. Carm. 290.34

(ὅσσον ὀνειδείων ἐχθροτάτων ἐπέων). Ὀνειδείοις  è  correzione di  ὀνειδίοις  del

ms.712

280. νέης ἑλικώπιδος: per questa espressione cfr. ad es. Hom. Il. 1.98 (πρίν γ'

ἀπὸ πατρὶ φίλῳ δόμεναι ἑλικώπιδα κούρην), Hes., Th. 307 (δεινόν θ' ὑβριστήν τ'

ἄνομόν θ' ἑλικώπιδι κούρῃ), 998 (ὠκείης ἐπὶ νηὸς ἄγων ἑλικώπιδα κούρην).

281. ἀλλά γε: Ludwich ipotizza che si possa leggere invece ἀλλ' ἄγε, ma quella

stampata è una formula comune in Eudocia (cfr. 1.131, 1.149, 1.226, 2.135, 2.255,

2.275, 2.441).713

282.  ἔννεπε δ' ἀντίβιος· «...  μηδὲ μετάλλα:  l'intero verso riecheggia  Cypr.

1.199,  ἔννεπε δ' ἀντίπαλος· «σάφα πάντα [σὺ] μή[τι] μετάλλα».  Un'espressione

simile tornerà poi anche in 1.293:  ἔννεπε δ' ἀντίπαλος· «κλῦέ μευ, καὶ ἀληθέα

λέξω». 

711Cfr. Zito 2016, 31, che propone anche il parallelo di Greg. Naz.,  Carm. 2.1.13.133,  PG 37
1238, -οις ἐπέεσσιν.

712Ludwich 1897, 37.
713Ludwich 1897, 27 e 37.
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Ἀντίβιος: per un commento a questo termine cfr. commento a v. 189.

μή μ' εἴρεο μηδὲ μετάλλα:  allitterazione di  μ.  Questa endiadi è debitrice di

Hom. Il. 1.553 (καὶ λίην σε πάρος γ' οὔτ' εἴρομαι οὔτε μεταλλῶ) o anche Od. 3.69,

3.243. 14.378, 15.362, 16.465 (…  μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι),  espressione ripresa

da  Eudocia  in  HC 1142  ed.  Schembra  (νῦν  δὴ  κάλλιόν  ἐστι  μεταλλῆσαι  καὶ

ἐρέσθαι) e  1.2298  (νῦν  δ'  ἐθέλω  ἔπος  ἄλλο  μεταλλῆσαι   καὶ  ἐρέσθαι),  ma

soprattutto di Il. 1.550 (μή τι σὺ ταῦτα ἕκαστα διείρεο μηδὲ μετάλλα),  verso già

citato da Ludwich come modello per 1.199 (cfr. commento).  Può essere inoltre

ravvisabile un ulteriore eco da A. R. 3.982 (ἀμφαδίην ἀγόρευε καὶ εἴρεο, μηδέ με

τερπνοῖς) e Or. Sib. 5.440 (Χαλδαίων γενεή, μήτ' εἴρεο μηδὲ μερίμνα).

284.  δείλαιος τρομέων:  come osserva C. Bevegni, questa stessa reazione di

paura  da  parte  del  diavolo  tornerà  di  nuovo  a  2.289  (ἐκπάγλως  τρομέων·  ὃς

φάσματι τοσσατίοισι).714

ἀναχασσάμενος:  questa forma verbale ha origine in Hom.  Il. 7.264, 13.740,

Od. 7.280, 11.97 (ἀναχασσάμενος) e 21.403 (ἀναχασσαμένη), e ricorre anche in

Greg. Naz.,  Carm. 2.1.17.44,  PG 37 1265 e Theod. Prod.,  Carm. Hist. 8.74  (in

entrambi i casi nella forma ἀναχασσάμενος). È interessante notare che il termine

viene più volte glossato con ἀναχωρήσας (schol. D 7.264, Lex. Greg. Naz. α 281,

et al.) o con ὑποχωρήσασα (schol. D 21.403, Hsch. α 4680 ed. Latte-Cunningham,

et  al.),  quando ἀνεχώρησα  è  il  termine  corrispondente  della  Fassung  III  e

ὑπεχώρησα delle prime due redazioni.715

28. εἰ δὲ μαθεῖν ἐθέλεις: la stessa espressione si trova in Nonn., D. 46.81 (εἰ δὲ

μαθεῖν  ἐθέλεις  χοροτερπέος  ὄργια  Βάκχου);716 un'espressione  simile  compare

714Bevegni 2006, 136 n. 93.
715I vv. 1.282-285 sono infatti la parafrasi di ὁ δὲ δαίμων λέγει· εἰπεῖν σοι οὐ δύναμαι· εἶδον γὰρ

σημεῖόν τι καὶ ἔφριξα. Διὸ καὶ ὑπεχώρησα. Εἰ οὖν βούλῃ μαθεῖν, ὄμοσόν μοι, καὶ λέγω σοι
(Fassung I, la II non presenta variazioni rilevanti) o ὁ δαίμων λέγει· μή με ἐρωτᾷς, εἰπεῖν σοι
οὐ δύναμαι. Εἶδον γάρ τι σημεῖον καὶ φρίξας ἀνεχώρησα. Εἰ οὖν βούλῃ μαθεῖν, ὄμοόν μοι τοῦ
μὴ ἀναχωρῆσαι μου, καὶ λέγω σοι (Fassung III).

716Per un commento al v. cfr. Simon 2004, 233.
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anche in App.Anth. (ep.sepulcralia) 510.3 (= IG XII,7 302: εἰ δὲ μαθεῖν σὺ ποθεῖς,

τίνα μ' ἐνθάδε τύμβος ἔκευθεν).717 

μέγαν ὅρκον ὄμοσσον:  per questa espressione e per alcuni esempi dell'uso di

questo verbo con accusativo interno come qui cfr. ad es. Hom.  Il. 1.233, 9.132,

9.274,  Od. 5.178 ,  10.299, 10.343 (=  h.Ap. 79), 20.229,  h.Ap. 83,  h.Merc. 274,

518, Theoc.  Id.  22.132 e Orph.  L.  401.  Un'espressione simile tornerà anche in

Cypr. 1.304: εἰδεχθὴς δ' ἀπάμειπτο· «ὀμοσσάμενος μέγαν ὅρκον».

Ὄμοσσον  /  ...  ομόσσω...  /  ...  /  ...  ὄμοσσε:  poliptoto  sempre  a  fine  verso.

L'effetto è quello di enfatizzare il momento del giuramento di Cipriano, che però

lo stesso mago rinnegherà pochi versi dopo.

286. Κυπριανὸς δ' ἀπάμειπτο: per questa formula cfr. commento a v. 1.243.

ἀπάμειπτο  καὶ  εἴρετο:  cfr.  Nonn.  P.  13.148  (Ἰησοῦς  δ'  ἀπάμειπτο  καὶ

εἰρομένῷ φάτο Πέτρῳ).718

ὀμόσσω  /  ὅρκον:  enjambement tra  la  fine  di  questo  verso  e  l'inizio  del

successivo e chiasmo rispetto a ὅρκον ὄμοσσον del v. precedente.

287).  ἀπάμειπτο:  ripetizione  di  questo verbo che si  trova  nella  stessa sede

metrica al v. 1.286 (per questo verbo cfr. anche commento a v. 1.52). 

ἐμῶν μενέων κατὰ πάντων: allitterazione del suono ων.

288. Ὁ δ' ὡς κλύεν: la stessa espressione si trova nella stessa sede metrica in

Orph.  A. 60 (Ὁ δ' ὡς κλύεν ἔκνομον αὐδήν)719 e in Q. S. 1.685 (Ὁ δ' ὡς κλύεν,

ἶσος ἀέλλῃ).

290.  θαρσήεις:  il termine è di origine ellenistica e diventa poi comune nella

tarda antichità  tramite  Oppiano:  dopo una prima attestazione  in  Call.  Fr.  69.5

717Cfr. Baumeister 1854, 392.
718Per questo verbo in generale, e più in particolare per l'uso formulare che ne viene fatto nella

Parafrasi di Nonno, cfr. v. 52.
719Per un commento al v. cfr. Schelske 2011, 213-214.
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Hollis (μίμνετε θαρσήεντες, ἐμῷ δέ τις Αἰγέϊ πατρί)720,  si trova poi solamente in

[Opp.] C. 1.203 (θαρσήεντες), Nonn., D. 13.562, 26.60, 30.243, 34.130, 48.899 e

P.  12.141  (θαρσήεντες), D.  33.379  e  36.275  (θαρσήεσσα),  D. 38.41

(θαρσήεσσαν),  D. 21.8, 21.304, 25.361, 30.3, 30.294,  P. 7.28 (θαρσήεις,  sempre

nella stessa sede metrica di Eudocia tranne D. 21.8).

291.  δὲ  προσηύδα:  la  stessa  clausola  si  trova  in  Hom.  Il.  7.225,  12.353,

14.270,  15.436, 15.466, 17.33, 17.707,  Od. 3.41, 14.79, 15.62, 15.150, 22.286,

h.Ap. 61.

292. εἰπ' ἄγε μοι: questo incipit si trova anche in Hom. Il. 3.192 (εἰπ' ἄγε μοι

καὶ  τόνδε  φίλον τέκος  ὅς  τις  ὅδ'  ἐστί),  Od.  15.347 (εἰπ'  ἄγε  μοι  περὶ  μητρὸς

Ὀδυσσῆος θείοιο),  23.261 (εἰπ' ἄγε μοι τὸν ἄεθλον, ἐπεὶ καὶ ὄπισθεν, ὀΐω) e  AP

9.754.1 (Claudian.) (εἰπ' ἄγε μοι, κρύσταλλε, λίθῳ πεπυκασμένον ὕδωρ).

293). ἀντίπαλος:  per questo termine cfr. commento a v. 1.127 e 1.199 (in cui

ricorre anche la stessa formula ἔννεπε δ' ἀντίπαλος).

294. ἀλιτροσύνης:  si tratta di una parola che viene utilizzata soprattutto nella

tarda antichità. Dopo una prima attestazione in A. R. 4.699 (Κίρκη φύξιον οἶτον

ἀλιτροσύνας τε φόνοιο)721, compare infatti, oltre qui, solo in Porph. Plot. 22.30 (ἐν

καταρῷ ἀπάτερθεν ἀλιτροσύνης ἀθεμίστου),  Orph.  A. 1231 (εἰ ἐν ἀναγνίστοισιν

ἀλιτροσύναις  ἀκέοντες),  Nonn.  P.  8.91  (δοῦλος  ἀλιτροσύνης  αἰώνιος  οὔποτε

μίμνει),  9.129 (οὗτος  ἀλιτροσύνῃσι  πέλει  μεμελημένος  ἀνήρ),  13.115 (πομπὸς

ἀλιτροσύνης ὅλον ἀνέρα δύσατο δαίμων), 15.93 (εἶχον ἀλιτροσύνην νεμεσήμονα·

νῦν δὲ μαθόντες), Q. S. 10.407 (μύρετ' ἀλιτροσύνης μεμνημένη. Ἀμφὶ δέ Τρῳαί),

Triph. 491 (δειλαίη, τέο μέχρις ἀλιτροσύναι σε φέρουσι), AP 5.302.8 (Agath.) (ὧν

μέτα  παιδομανὴς  κείσθω  ἀλιτροσύνη),  7.574.10  (Agath.)  (ἔκφυγε  τὴν  βιότου

720Cfr. Hollis 2009, 220.
721Cfr. Livrea 1973, 213.
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θᾶσσον ἀλιτροσύνην),  App.Anth.  (ep. Dedicatoria) (Marcell.) 263.19 (= IG XIV

1389.78 = Davies – Pomeroy 78: ὅς κε θεῶν ἑδέ<ε>σσιν ἀλιτροσύνην ἀναθήηι),

Mich. Chon. Carm. 5.8 (κέντρον ἀλιτροσύνης προβεβληκότος ὡς κέρας ὀξύ).

ὑπὸ λυγρῆς:  questa clausola si trova in Hom.  Il. 23.86  (ἤγαγεν ὑμέτερον δ'

ἀνδροκτασίης  ὕπο  λυγρῆς),  Tyrt.  Fr.  6.2  (West) (δεσποσύνοισι  φέροντες

ἀναγκαίης ὕπο λυγρῆς),  Call.  Del.  210 (φοίνικος ποτὶ  πρέμνον ἀμηχανίης ὑπὸ

λυγρῆς),  Menophil.  Fr.  558.2  SH (θαύμασα  μυρία  καλὰ  πολυπλαν<ί>ης  ὑπὸ

λυγρῆς).

295.  μέροπάς τε βροτοὺς:  per espressioni simili cfr.  Hom.  Il.  2.285  (πᾶσιν

ἐλέγχιστον θέμεναι μερόπεσσι βροτοῖσιν), [Opp.] C. 2.531 (ἄγριος· ἐν δὲ βροτοῖς

τιθασὸς  μερόπεσσι  τ'  ἐνηής)  e  Or.  Sib.  14.158  (καὶ  τότε  δὴ  μέγα  σῆμα  θεὸς

μερόπεσσι βροτοῖσιν).

296.  ἔστ' ἐπιεικτὸν ἅπασιν:  il significato di questa espressione non è molto

chiaro, ma, sulla base del confronto con la terza redazione in prosa, che riporta

συγχωρεῖται ἡμῖν, Bevegni traduce “è concesso a noi tutti”.722 Salvaneschi traduce

invece  con  “è  tollerabile  a  tutti”,  traduzione  che  però  non  risulta  molto

soddisfacente dal punto di vista del significato.723 L'idea generale è che gli uomini

hanno  la  possibilità  di  peccare  sulla  terra  (spinti  dai  demoni),  ma  che  poi

nell'Aldilà  dovranno scontare  i  peccati  commessi  con terribili  punizioni,  come

spiegano  i  versi  seguenti.  Normalmente  è  più  comune  trovare  il  termine

accompagnato da negazione, per indicare cosa non è concesso o adeguato a chi (al

dativo,  come qui  ἅπασιν):  cfr.  Cypr.  2.85  (πειρήθην κἀκεῖσε ὅσον βροτῷ οὐκ

ἐπιεικτόν) e Man.  6.402 (ἄλλα τε θαυματόεντ'  ἔργ'  οὐκ ἐπιεικτὰ βροτοῖσιν)724.

Come  fa  notare  Ludwich,  il  testo  oltretutto  crea  difficoltà  perché  dovrebbe

concordare con ὅσσα del v. 1.294, come al v. 2.85 ἐπιεικτόν concorda con ὅσον;

per questa ragione in apparato propone ἐπιεικτὰ e ἐπιείκτ' ἐν, oppure ὅσσον ἄρ' al

722Bevegni 2006, 136 n. 94.
723Salvaneschi 1982, 25. 
724Cfr. De Stefani 2017, 111 e Schulze 1892, 495 n. 1.
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v. 294.725

βιοτὴν ἐς ἐκείνην:  non viene esplicitato che si tratta dell'Aldilà, ma la vita

dopo la morte viene definita solo ἐκείνη.

297.  χαλκοτυπές:  questa  forma  si  trova  solo  qui,  ed  è  una  variante  di

χαλκοτύπος, attestato nelle forme χαλκοτύπους e χαλκοτύπων.726 

γναμπτὸν χαλκοτυπὲς... ὄργανον: non è affatto chiaro che cosa si intenda per

questo strumento di bronzo ricurvo. Solo due delle redazioni in prosa ne fanno

cenno, la prima (φούργελος χαλκοῦς) e la seconda (φούρκελλός... χαλκοῦς), ma

non aiutano a chiarire di cosa si tratti.  Potrebbe forse esserci un riferimento al

bastone dei giudici, compresi quelli dell'Aldilà, dato che anche in questo caso le

anime vengono giudicate, ma resta il fatto che probabilmente non si tratta di un

bastone, essendo curvo, e che in questo caso non viene tenuto dal giudice, ma

serve come strumento per portare le anime al Giudizio (σὺν ταὐτῷ,  v. 1.299).727

Anche  Cristo  stesso  viene  rappresentato  in  alcune  opere  d'arte  del  primo

Cristianesimo  con  in  mano  un  bastone  o  una  bacchetta,  probabilmente  un

richiamo a Mosè e ai miracoli da lui operati.728

298. ἐνὶ μέσσοισιν: per questa espressione nella stessa sede metrica cfr. Q. S.

4.128 (τοὔνεκ' ἐν<ὶ> μέσσοισιν ἐύφρονα Νηρηίην), 6.8 (δὴ τότ' ἐν<ὶ> μέσσοισιν

ἀγειρομένοισι μετηύδα), 6.397 (μαίνετ' ἐνὶ μέσσοισιν, ἕως κ' ἐπιόντα δαμάσσῃ),

6.438 (δῆρις ἐνὶ μέσσοισιν, ἐπ' ἄλλῳ δ' ἄλλος ὀρώρει).  Secondo Rzach, l'origine

dell'espressione va ricercata in A. R. 1.464  (αὔδα ἐνὶ μέσσοισι τεὸν νόον).729 Si

tratta  di  una  doverosa  correzione  di  Ludwich  del  tràdito  ἐνιμμέσσοισιν:730 va

sottolineato  però  che  si  tratta  della  grafia  normale  in  papiri  e  iscrizioni  per

725Ludwich 1897, 38.
726Su questa parola e su simili neologismi in -ης cfr. Bevegni 1982, 261.
727Su questo genere di bastoni ad es. De Waele 1927, 122-123 e 193-196.
728Jefferson 2010.
729Rzach 1880, 740.
730Ludwich 1897, 39.
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indicare il valore dello ι.731 

299.  ἄγγελος... ἀγγελιῶται:  figura etimologica fra l'inizio e la fine del verso

(per ἀγγελιῶται cfr. commento a v. 1.66).

300. σταυροπαγοῦς: questo termine compare solo due volte e sempre in Cypr.,

al  genitivo  e  associato  a  Cristo;  oltre  che  qui,  l'altra  attestazione  è  in  1.381

(σταυροπαγοῦς  Χριστοῦ  θεράπων πέλω,  ἔκτοθι  δ'  αὖ με,  in  cui  viene  ripresa

l'espressione σταυροπαγοῦς Χριστοῦ). Il termine è composto da σταυρός, “croce”,

e πήγνυμι, “fissare, conficcare”, ed è pertanto traducibile come “crocifisso”. 

Ludwich ipotizza che qui possano essere caduti dei versi,  per il fatto che il

discorso del demonio si interrompe bruscamente in confronto a quanto avviene

nella  prima  redazione  della  Conversio:732 tuttavia,  alla  luce  delle  altre  due

Fassungen, non è necessario pensare a una lacuna.733

301.  Come osserva  C.  Bevegni,  questa  immediata  conversione  di  Cipriano

sembra essere indotta da ragioni utilitaristiche, e solo successivamente diventerà

più  profonda  e  ragionata.734 La  subitaneità  della  conversione  è  un'aggiunta

significativa rispetto alla Vorlage ed è tipica dei racconti di miracoli; ad esempio

in NT Gesù agisce εὐθέως (cfr. Act.Ap. 9.34.2 καὶ εὐθέως ἀνέστη).

302.  ἀπτερέως:  per  un  approfondimento  riguardo  a  questo  termine,  cfr.

commento a v. 1.123. Anche qui ha valore di “velocemente, prontamente”.

ἅνδαν':  si tratta del correzione di Ludwich della lezione manoscritta  ἄνδαν';

731Si veda ad esempio West 1967, 113: «in the treatment if an initial consonant (δ, λ, μ, ν, ρ, σ)
when it lengthens a preceding short vowel, the Ptolemaic papyri support Aristophanes against
Aristarchus in geminating the initial consonant. Except with initial ρ, the Aristophanic practice
is invariable in these papyri. […] In Roman papyri both practices are found, sometimes in the
same papyrus».

732Ludwich 1897, 39.
733In accordo con Bevegni 2006, 136-137, n. 95. La stessa questione viene affrontata anche in

Bevegni 2004, 38-39.
734Bevegni 2006, 137 n. 96.
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l'editore in apparato propone anche  ἥνδαν',  che compare a 2.17.735 In entrambi i

casi il verbo si presenta con questa elisione finale solo qui.

303.  σταυροχαρῆ πόθεον:  σταυροχαρῆ  è  un  hapax,  composto  da  σταυρός,

“croce”,  e  da  χαίρω,  “gioire”;  Salvaneschi  traduce  con  “colui  che  in  croce  si

allieta” e Bevegni con “Colui che gioì della croce”.736 Esistono diversi composti in

-χαρης,  che sono spesso nomi propri (come ad esempio  Δημοχάρης, Ἡδυχαρής,

Θεοχάρης, Πολυχαρής), ma vi sono anche aggettivi come αἱμοχαρής, γεωχαρής,

δακρυχαρής, θυρσοχαρής, νυκτιχαρής, πολεμοχαρής.  Anche Cipriano ora usa il

verbo ποθέω, che richiama l'idea del desiderio, per riferirsi a Cristo, come Giusta

prima di lui (cfr. ad es. v. 1.38 Bevegni). πόθεον è correzione di Ludwich, mentre

il manoscritto riporta ποθειν.737

Ὁμοῖα:  nel Laurenziano il termine compare con due accenti (ὅμοῖα); per la

diversa accentazione della parola, cfr. commento a v. 1.249.738

304. εἰδεχθής: cfr. Lampe s.v.

ὀμοσσάμενος μέγαν ὅρκον:  per questa espressione cfr. v. 1.285 (εἰ δὲ μαθεῖν

ἐθέλεις, αὐτὸς μέγαν ὅρκον ὄμοσσον).

305.  παρβασίης  ἀλέγεις:  si  tratta  di  una  correzione  di  Ludwich,  mentre  il

manoscritto riporta  παρβασίης δ' ἀλέγεις  («quod qua ration defendi possit non

video»).739 

ὁ δ' ἀνείρετο: questa espressione compare sempre nella stessa sede metrica in

Hom. Od. 7.21 (στῆ δὲ πρόσθ' αὐτοῦ· ὁ δ' ἀνείρετο δῖος Ὀδυσσεύς) e h.Merc. 328

(πρόσθε Διὸς γούνων· ὁ δ' ἀνείρετο φαίδιμων υἱόν). Da notare in particolare che

nel verso citato dell'Odissea l'espressione si riferisce a Odisseo: anche qui, come

735Ludwich 1897, 39.
736 Salvaneschi 1982, 27 e Bevegni 2006, 94.
737 Ludwich 1897, 39.
738 Ludwich 1897, 35 e 39.
739 Ludwich 1897, 39.
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altrove nell'opera, Cipriano viene connotato come l'eroe epico dei poemi omerici.

Ἀλάστορ: come termine riferito al Diavolo, cfr. Lampe s.v., 2.

308. οὔτε... οὔτε: ripetizione di οὔτε.

ἔχθιτε: Ludwich stampa qui la lezione del manoscritto.740 Si tratta di un hapax

riconducibile a ἔχθιστος, che però non sarebbe accettabile per ragioni metriche (a

patto di non supporre l'elisione della sillaba finale della parola e che il verso sia

spondiaco).

309.  ἔμμαθον:  il  verbo è  attestato alla  prima persona solo qui.  Si  tratta  di

un'estensione di rarità omeriche: è affine infatti a Hom. Od. 17.226 (ἀλλ' ἐπεὶ οὖν

δὴ  ἔργα  κάκ'  ἔμμαθεν,  οὐκ  ἐθελήσει) e  18.362  (ἀλλ'  ἐπεὶ  οὖν  δὴ  ἔργα  κάκ'

ἔμμαθες,  οὐκ  ἐθελήσεις).741 Come  osserva  C.  Bevegni,  il  fatto  che  vi  sia  un

raddoppiamento della consonante iniziale è da ricondursi all'analogia con forme di

aoristo come ἔλλαβε, per comodità metrica.742

313.  μέγα  κρείουσαν:  cfr.  Call.  Dian.  268  (χαῖρε  μέγα,  κρείουσα,  καὶ

εὐάντησον ἀοιδῇ)743 e  [Mosch.].  Meg.  31  (Ἄρτεμι,  θηλυτέρῃσι  μέγα κρείουσα

γυναιξί).

315. ὃς δ' ὡς οὖν: lo stesso incipit si avrà in 1.358 (ὃς δ' ὡς οὖν ἐπὶ βηλὸν ἔβη

νεώ, ἔννεπε Δαυίδ). 

τάδ' ἔειπε: l'espressione compare nella stessa sede metrica in Theoc. Id. 22.153

(αὐτὸς ἐγὼ τάδ' ἔειπα καὶ οὐ πολύμυθος ἐών περ), AP 7.647.1 (Simon.) (ὕστατα

δὴ τάδ' ἔειπε φίλαν ποτὶ ματέρα Γοργώ).

Γέρας... πόρεν:  per questa espressione cfr. Nic.  Ther. 346 (Ἰδμοσύνῃ νεότητα

740 Ludwich 1897, 39. Per il significato di questo termine cfr. anche Bevegni 2006, 94 e 137, n. 
97.

741Notato anche in Rzach 1880, 841.
742Bevegni 1981, 187.
743Per questo verso cfr. Bornmann 1968, 131.
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γέρας  πόρεν  ἡμερίοισι),  Nonn.  D.  31.57  (γνωτῷ  δ'  ὑγρομέδοντι  γέρας  πόρεν

ἁλμυρὸν ὕδωρ),  AP 7.147.8 (Arch.)  (ἄξιον  ἀντ'  ἀρετᾶς  ὅπλα ποροῦσα γέρας),

9.704.3 (ὅσσα καὶ οἷα πόρεν γέρα πατρίδι· τοῖς ἐπὶ πᾶσι), 15.49.2 (τοῦτο γέρας

Νίκη δὶς  πόρεν,  Οὐράνιε),  16.349.1 (Πορφυρίῳ μετ'  ἄεθλα γέρας  πόρεν ἄξιον

ἔργων).

317.  δίζημαι  γὰρ  Χριστόν:  per  questa  espressione  cfr.  Nonn.  P.  18.42

(Ναζαρὲθ ναέτην διζήμεθα Χριστὸν Ἰησοῦν).744

κίεν αἶψα: per questa espressione cfr. Hom. Od. 8.254 (Δημοδόκῳ δέ τις αἶψα

κιὼν φόρμιγγα λίγειαν), Orph.  L. 574 (ἐξαπίνης μέγα θαῦμα· τὸ καὶ πέλας αἶψα

κιοῦσα), Q. S. 3.86  (Ἀσχαλόων δ' ἔρριψε βέλος· τὸ δ' ἄρ αἶψα κιοῦσαι), 7.176

(αἶψα δέ οἱ κίον ἄντα τεθηπότες, οὕνεχ' ὁρῶντο) e AP 1.52.2 (Greg. Naz.) (πώλῳ

ἐφεζόμενον καὶ ἐς πάθος αἶψα κιόντα).

319.  ὤμοισι στιβαροῖσι:  per questa espressione cfr. Hom.  Il. 5.400 (ὤμῳ ἔνι

στιβαρῷ  ἠλήλατο,  κῆδε  δὲ  θυμόν),  Od.  14.528  (πρῶτον  μὲν  ξίφος  ὀξὺ  περὶ

στιβαροῖς  βάλετ'  ὤμοις),  15.61  (δῦνεν  καὶ  μέγα  φᾶρος  ἐπὶ  στιβαροῖς  βάλετ'

ὤμοις), h.Bacch. 5 (κυάνεαι φᾶρος δὲ περὶ στιβαροῖς ἔχεν ὤμοις), A. R. 1.945 (αἱ

μὲν ἀπὸ στιβαρῶν ὤμων δύο, ταὶ δ' ὑπένερθεν), 4.1392 (ὡς φέρον, ὣς εἰσβάντες

ἀπὸ  στιβαρῶν  θέσαν  ὤμων)745,  Orph.  A.  200  (οὗτος  δ'  οὔποτε  χλαῖναν  ἐπὶ

στιβαροῖς βάλεν ὤμοις). Ὤμοισι è la lezione del manoscritto e Ludwich la difende

al posto di ὤμοισιν.746

ἀγέμεν ποτὶ οἶκον: per questa espresione cfr. Hes. Op. 695 (ὡραῖος δὲ γυναῖκα

τεὸν ποτὶ οἶκον ἄγεσθαι).747

320.  ἀχράντοιο  θεοῦ:  cfr.  Paul.  Sil.,  Soph. 693  (ὧν μέσον ἀχράντοιο θεοῦ

δείκηλα χαράξας),  Amb.  40 (ἔμπεδον ἀχράντοιο θεοῦ περὶ μάρτυρι τιμῆι),  249

744Cfr. Livrea 1989, 132.
745Cfr. Livrea 1973, 392-393.
746Ludwich 1897, 40.
747Cfr. West 1978, 327.
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(πληθύος, ἀχράντοιο θεοῦ κατὰ μύστιδα τιμήν).748 Per ἄχραντος riferito a Dio cfr.

Lampe  s.v.

καὶ  δ':  Ludwich  ipotizza  in  alternativa  καί  ῥ',  come  al  v.  1.248  (=  1.149

Ludwich).749

Ταῖσδε:  il  termine è riferito a  βίβλους  del v. 1.318; come osserva Ludwich,

potrebbe  anche  essere  riferito  a  νέων  del  v.  319,  e  in  quel  caso  sarebbe  da

stampare τοῖσδε.750

321. πὰρ ποσί:  per questo incipit cfr. Hom. Il. 13.617 (πὰρ ποσὶν αἱματόεντα

χαμαὶ  πέσον  ἐν  κονίῃσιν),  14.411  (πὰρ  ποσὶ  μαρναμένων  ἐκυλίνδετο,  τῶν  ἓν

ἀείρας), Arat. Phaen. 167 (πὰρ ποσὶ δ' Ἡνιόχου κεραὸν πεπτηότα <Ταῦρον>), Q.

S. 10.300 (πὰρ ποσὶ σοῖσι πεσόντα. Λιτῇς δ' ἀποθύμια ῥέξεις) e Nonn. P. 11.113

(πὰρ ποσὶν ἀμβροσίοις ἐπεκέκλιτο. Μυρομένη δέ)751. Per quanto riguarda Q. S., si

noti anche la presenza del verbo πεσόντα, come in Eudocia vi è πεσών.

πὰρ ποσὶ δὲ προπάροιθε πεσών: allitterazione del π.

προπάροιθε  πεσών:  cfr.  Hom.  Il.  6.307  (πρηνέα  δὸς  πεσέειν  Σκαιῶν

προπάροιθε πυλάων), 13.205 (Ἕκτορι δὲ προπάροιθε ποδῶν πέσεν ἐν κονίῃσι),

15.423  (ἐν  κονίῃσι  πεσόντα  νεὸς  προπάροιθε  μελαίνης),  20.441  (αὐτοῦ  δὲ

προπάροιθε ποδῶν πέσεν, αὐτὰρ Ἀχιλλεύς), A. R. 2.860 (αὐτοῦ ἀμηχανίῃσιν ἁλὸς

προπάροιθε  πεσόντες),  Theoc.  Id.  25.239  (ἀλλ'  ἔπεσε  προπάροιθε  ποδῶν

ἀνεμώλιος  αὔτως),  e  ancora  Eud.,  HC (ed.  Schembra)  1.653 (αὐτοῦ  κεν

προπάροιθε ποδῶν βάλον ἐν κονίῃσι), 1.830, 2.821, 3.298, 4.297, 5.309 (αὐτοῦ δέ

προπάροιθε  ποδῶν  πέσεν  ἐν  κονίῃσιν),  2.1017  (κὰδ  δ'  ἔπεσον  προπάροιθεν

ἀολλέες ἐν κονίῃσιν).

322. Ἀνθίμου:  al v. 1.77 il vescovo di Antiochia era Ottato (cfr. commento al

748Cfr. De Stefani 2011, 47, 74 e 84.
749Ludwich 1897, 40.
750Ludwich 1897, 40.
751Cfr. Spanoudakis 2014, 243.
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verso).752

Ἀνθίμου, ἀντιόων: allitterazione del suono ἀνθ- / ἀντ-.

Ἀθανάτοιο / οὐρανίου:  enjambement tra i due aggettivi alla fine del verso e

all'inizio del successivo.

323. θεράπων: secondo C. Bevegni, non è chiaro come leggere questo termine;

in  base  al  confronto  con  le  redazioni  in  prosa,  che  qui  riportano  δοῦλε  τοῦ

εὐλογημένου Χριστοῦ753, lo si potrebbe intendere come una forma impropria di

vocativo riferita al vescovo.754 Tuttavia, si ritiene più plausibile che si tratti di un

nominativo in apposizione a Cipriano (“(divenuto) servitore...”).

στρατιῇ:  si  tratta  della  lezione  del  manoscritto.  Ludwich,  dopo  aver

inizialmente  pensato  di  correggerla  con  στρατιῆς,  sceglie  di  conservarlo,

aggiungendo al v. successivo τ' dopo βύβλῳ.755

324. βύβλῳ:  il termine viene qui scritto rispettando la grafia del manoscritto,

ma, come nota anche Ludwich, la stessa parola compare all'interno del poema con

diverse grafie; cfr.  βύβλα a  2.177, βύβλους  a 2.430,  ma βίβλους  a 1.318,  1.337,

1.339, βίβλων  1.357 e 1.396.756 Come osserva C. Bevegni, la scelta del termine

non è casuale: «il “libro” di Cristo (il “registro” dei soldati di Cristo) fronteggia –

e surclassa – il cumulo dei libri magici (1.318) sui quali Cipriano fondava il suo

vano sapere e che egli  darà senza indugio alle fiamme (vv. 1.337-339); ma la

sconfitta della magia andrà idealmente estesa all'intera  cultura pagana fondata,

appunto,  sui  libri  degli  antichi,  come  sentenzierà  più  oltre  lo  stesso  Cipriano

(2.430)  […]  L'invalsa  metafora  dei  fedeli  come  soldati  di  Cristo  riprende  le

redazioni II e III della  Conversio, dove il libro è definito  tout court μάτριξ τῆς

752 Cfr. Bevegni 2006, 137 n. 98. Si veda il commento al v. 77 Bevegni e Fedalto 1988, 255.
753Ad es. Fassung I: δοῦλε τοῦ εὐλογημένου Χριστοῦ, βούλομαι κἀγὼ στρατεύεσθαι τῷ Χριστῷ

καὶ ταγῆναι εἰς τὴν βίβλον τῶν ζώντων.
754Bevegni 2006, 137 n. 99.
755Ludwich 1897, 40.
756Ludwich 1897, 40. Per queste varianti si veda il capitolo sulla lingua del poema, nella sezione

sulla morfologia.
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στρατιᾶς, “matricola dell'esercito”; la I redazione parla invece del “libro dei vivi”,

un  concetto  risalente  alla  Bibbia  (cfr.  Ps.  69  (68),  29;  Ep.  ai  Filippesi  4,3;

Apocalisse 3,5) e spesso ripreso nella successiva letteratura cristiana (cfr. ad es.

Erma, Pastore 3,2; 51,9), con il quale si designano quanti parteciperanno del bene

eterno».757 

[τ']: la particella viene aggiunta da Ludwich e permette di conservare στρατιῇ

al dativo al v. precedente.758.

ἐμὸν κέαρ:  la stessa espressione compare nella stessa sede metrica in Greg.

Naz., Carm. 1.2.2.249, PG 37 597, Carm. 2.1.1.558 (ed. Tuilier - Bady - Bernardi

1.558 e  PG 37 1011),  Carm.  2.1.16.77, PG 37 1259),  Carm.  2.1.51.23, PG 37

1395), Carm. 2.2.1.197, PG 37 1465, Carm. 2.2.7.39, PG 37 1554, Q. S. 10.399 e

AP 8.145.1 (Greg. Naz.). 

Per un commento a questa frase di Cipriano, si veda anche Salvaneschi 1981,

178.

325. κακότητα τεήν: per questa espressione cfr. Thgn. 360 (παύρος κηδεμόνας

σῆς κακότητος ἔχεις)  e Nonn.  D. 46.322 (ζῆλον ἔχω καὶ ἔρωτα τεῆς κακότητος,

Ἀγαύη).

326.  ἄρκιόν  ἐστιν:  cfr.  Greg.  Naz.,  Carm.  2.2.5.107  (ed.  Moroni  e PG 37

1529:  ἢ ῥίψειν τὸ περισσὸν, ὃ δ' ἄρκιόν ἐστι, καθέξειν,  tuttavia nell'edizione di

Moroni si legge ῥίψει... ἄρτιόν ἐστι καθέξει)759.

327. ἕρδειν: per una discussione sull'opportunità di adottare lo spirito dolce al

posto di quello aspro (stampato da Ludwich), cfr. Salvaneschi 1982, 72.

βέβουλας: questo verbo così coniugato si trova solo qui. Si tratta di una forma

di perfetto poetico di βούλομαι, come προβέβουλα al v. 323. Nella forma βέβουλα

o  βέβουλαμεν  si  trova  solo in  lessici  e  commentari  a  Omero (cfr.  ad es.  Ps.-

757Bevegni 2006, 137 n. 100.
758Ludwich 1897, 40.
759Cfr. Moroni 2006, 180 e 230.
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Zonara, Lex. β p. 385 l. 17 e 18 ed. Tittmann; Etym. Gen., β 81.1-5; Etym. Magn.,

Kallierges p. 193 l. 40-42; Eust., Comm. Il. Vol. 1 p. 98 l. 2 Van der Valk, Comm.

Od. Vol. 1 p. 38 l. 36, p. 82 l. 15 Stallbaum) e in Theod. Metoch. Carm. XIII 285

(πρὸς δὴ μάλα βέβουλα τὰ πάρος ἔχεσκον ἐκεῖνα). 

328. παντομέδοντος: cfr. commento a v. 1.181.

329.  Κυπριανὸς  δ'  ἀπάμειπτο:  per  questa  espressione  cfr.  commento  a  v.

1.243.

331. τῇδε: è una correzione di Bandini, mentre il manoscritto riporta τοῦδε.760

332. δαίμονας ἀντιθέους: per il valore di questo aggettivo, cfr. v. 1.53. 

ἐνὶ δεσμοῖς: la stessa clausola compare in Asius, Fr. 13.5 (Bernabé, contenuto

in Duris,  Fr. (Jacoby) 60.16), Epic. Adesp. (GDRK),  Cosm.  Str. 32r (ed. Gigli

Piccardi761), Epic. Adesp. (GDRK), Fr. ep. Hist. 76, AP 12.132.3 (Mel.) e ancora in

Eud. HC hyp. 21 (= AP 1.119.21).

333. κρατερόφρονος  ἠιθέοιο:  per  un'espressione  simile  cfr.  Q.  S.  12.386

(ἁζόμενοι μεγάλοιο Διὸς κρατερόφρονα κούρην).

335. νίκησε κρατερῶς: cfr. v. 1.236. 

ἄνσχεο  καί  μ'  ἐλέησον:  per  questa  espressione  Eudocia  potrebbe  essersi

ispirata a Hom. Il. 24.301 (ἐσθλὸν γὰρ Διὶ χεῖρας ἀνασχέμεν αἴ κ' ἐλεήσῃ), verso

che  Eudocia  riprende  in  HC (ed.  Schembra)  1.1259  (ἐσθλὸν  γὰρ θείῳ  χεῖρας

ἀνασχέμεν, αἴ κ' ἐλεήσῃ), 1.1570 (ἐσθλὸν θείῳ χεῖρας ἀνασχέμεν, αἴ κ' ἐλεήσῃ) e

2.1523 (ἐσθλὸν γάρ κε θεῷ χεῖρας ἀνασχεῖν, αἴ κ' ἐλεήσῃ). καί μ' è correzione di

Ludwich del tràdito καί δ'.762

760Ludwich 1897, 41.
761Per un commento cfr. Gigli Piccardi 1990, 130.
762Ludwich 1897, 41.
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336.  αἰδόμενος  δ'  ἱκέτην:  per  espressioni  simili  cfr.  ad  es.  A.,  Supp.  641

(αἰδοῦνται  δ'  ἱλέτας  Διός)  e  A.  R.  2.1131  (ἀλλ'ἱκέτας  ξείνους  Διὸς  εἵνεκεν

αἰδέσσασθε).

337. κακὰ μυρία: cfr. D. P. 605 (εἰν ἁλὶ καὶ γαίῃ κακὰ μυρία θήκατο δαίμων),

Or.  Sib.  3.235  (κοὐ  φιλοχρημοσύνην,  ἥτις  κακὰ  μυρία  τίκτει),  Q.  S.  14.563

(πάντοθε τειρόμενον· περὶ γὰρ κακὰ μυρία Κῆρες), e ancora Cypr. 2.373 (δάμνατο

παρθενικήν· καὶ γὰρ κακὰ μυρία τῇδε).

338. πυρὶ τάσδ' ἀμάθυνον: per espressioni simili cfr. Hom. Il. 9.593 (ἄνδρας

μὲν κτείνουσι, πόλιν δέ τε πῦρ ἀμαθύνει), verso ripreso da Eud. in HC 1.126 (ed.

Schembra), Q. S. 8.8-9  (τεῖχος μὲν χαμάδις βαλέειν νῆάς τ' ἀμαθυνειν / ἐν πυρὶ

λευγαλέῳ) e Nonn. D. 23.263 (καὶ θρύα πῦρ ἀμάθύνε· πολυστροφάλιγγι δὲ ῥιπῇ).

339. Come osserva C. Bevegni, il rogo dei libri trova il suo modello biblico in

Act. Ap. 19.19 (ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ περίεργα πραξάντων συνενέγκαντες τὰς βίβλους

κατέκαιον  ἐνώπιον  πάντων·  καὶ  συνεψήφισαν  τὰς  τιμὰς  αὐτῶν  καὶ  εὗρον

ἀργυρίου μυριάδας πέντε) e è molto importante da un punto di vista simbolico,

tanto che tutti i diversi testi in prosa seguiti da Eudocia (Conversio,  Confessio e

Passio) ne parlano.763 

340. ἀγανοῖς μύθοις ἀπέπεμπε: per l'espressione ἀγανοῖς μύθοις cfr. Hom. Od.

15.53  (καὶ  μύθοισ'  ἀγανοῖσι  παραυδήσας  ἀποπέμψῃ) e  A.  R.  3.148-149  (ἡ  δ'

ἀγανοῖσιν  /  ἄντομένη  μύθοισιν  ἐπειρύσσασα  παρειάς).  Il  verso  di  Eudocia  è

ispirato a quello dell'Odissea, in cui si trova anche il verbo ἀποπέμπω, nella stessa

posizione anche se coniugato diversamente.

763Bevegni 2006, 138 n. 101. Su Cipriano che brucia i propri libri si veda Rohmann 2016, 138-
141. In generale, per il rogo di libri in questo periodo, si veda sempre Rohmann 2016, 111-148:
la distruzione dei libri aveva a che fare con l'idea che dei demoni vi si nascondessero dentro e
che potessero avere una cattiva influenza sul proprietario dei libri.
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342.  ἄψορρος  ἰών:  per  questa  espressione  cfr.  Hom.  Od.  10.558  e  11.63

(ἄψορρον καταβῆναι ἰὼν ἐς κλίμακα μακρήν).

343.  ῥέξασκ':  di  questo  verbo  non  ci  sono  attestazioni.  Si  tratta  di  una

congettura di Ludwich al posto del tràdito  ῥέξας,  introdotta per ragioni metriche

(l'editore aveva dapprima ipotizzato  ῥέξας τ');764 in questo caso, inoltre, il verbo

all'indicativo può legarsi a εὖτε,  mentre da un punto di vista metrico si potrebbe

anche pensare a una semplice anomalia metrica (e quindi un allungamento della

sillaba finale di ῥέξας davanti a εὖτε, senza necessità di modificare la parola).

βρετέων  ἀμενηνῶν:  lo  stesso  aggettivo  veniva  utilizzato  al  v.  1.85  per

descrivere gli dei pagani di cui Aidesio era sacerdote.

344. ζοφερὴν νύκτα: cfr. commento a v. 1.60.

345 (B. = 246 L.). πῶς δ': secondo Ludwich, la presenza di questo δέ potrebbe

essere dovuta al fatto che al v. seguente ci sia la stessa espressione πῶς δ'.765

346. τόσσα κακὰ ῥέξας: Rzach osserva che l'espressione κακὰ ῥέξας ha origini

omeriche, cfr. Hom.  Il.  22.305 (ἀλλὰ μέγα ῥέξας τι καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι),

Od. 4.690 (οὔτε τινὰ ῥέξας ἐξαίσιον οὔτε τι εἰπὼν).766 L'intero emistichio però è

ispirato a Hom. Il. 4.32 (τόσσα κακὰ ῥέζουσιν, ὅ τ' ἀσπερχὲς μενεαίνεις).

347. ἀθέριξα:  il verbo così coniugato compare in poesia solo in Greg. Naz. e

sempre  nella  stessa  sede  metrica;  cfr.  Carm.  1.2.1.155,  PG 37  534  (καινὴ  δ'

ἔπλετο μίξις, ἐπεὶ προτέρην ἀθέριξα) e  Carm. 2.1.19.51 (ed. Simelidis e  PG 37

1275: πατρὸς ἐμοῦ μεγάλοιο φίλον θρόνον οὐκ ἀθέριξα)767.

764Ludwich 1897, 41.
765Ludwich 1897, 42.
766Cfr. Rzach 1880, 740 e Ludwich 1897, 42.
767Cfr. Simelidis 2009, 200.
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348. δαίμονας οὐλομένους: per questa espressione cfr. Doroth., Fr. Graec.  p.

397 l. 10 (ed. Pingree) (μηδὲ Σεληναίης ἐπὶ δαίμονος οὐλομένοιο) e Hep. Astr.,

Apotelm. p. 281 l. 23 (ed. Pingree) (μηδὲ Σεληναίης ἐπὶ δαίμονος οὐλομένοιο). 

ἐν ἐμοῖς... στομάτεσσι: l'espressione riprende ἡμετέροις στομάτεσσι del verso

precedente.  Si  tratta  di  una  ripetizione  non  casuale,  secondo  la  tecnica  della

variatio continuamente applicata da Eudocia:768 Cipriano insiste qui sul fatto di

sentirsi inadeguato all'idea di utilizzare la propria bocca (ossia le proprie parole)

per  celebrare  Dio,  essendosene  servito  in  passato  per  commettere  nefandezze.

Στομάτεσσι è una correzione di Ludwich del tràdito στομάτεσσιν.769

349. κεδάσας κατὰ γῆν: accolgo qui il testo tràdito del manoscritto difeso da

Salvaneschi.770 Ludwich aveva corretto κεδάσας con σκεδάσας, sulla base di 2.217

(πάντα δέ γε σκεδάσας ἀλίτης κρατέει ἐπὶ γαίην)  e  κατὰ γῆν  con  κατάγειν,  per

evitare  la  ripetizione  con  κατὰ  γαῖαν  al  v.  seguente.771 Tuttavia,  non  è

probabilmente necessario pensare che il testo del manoscritto sia da correggere:

come osserva Salvaneschi, infatti, i verbi  κεδάννυμι  e  σκεδάννυμι  sono varianti

già  omeriche,  e  il  fatto  che al  v.  1.350 compaia l'espressione  κατὰ γαῖαν  non

implica che qualcosa di simile non si possa trovare al v. precedente, secondo la

tecnica della  variatio presente più volte nel poema, a cominciare da  ἡμετέροις

στομάτεσσι e ἐν ἐμοῖς στομάτεσσι ai due versi immediatamente precedenti.772 

θεοῦ:  in  nota  Ludwich  ipotizza  che  sia  da  stampare  l'accusativo  θεὸν;773

tuttavia,  la  costruzione  θεοῦ  ᾔτεεν  οἶκτον  riprende  le  redazioni  in  prosa  (cfr.

αἰτούμενος τὸ ἔλεος θεοῦ, Fassung I).

768Affermato anche in Bevegni 2006, 138 n. 103.
769Ludwich 1897, 42.
770Salvaneschi 1982, 28 e 71.
771Ludwich 1897, 42.
772Salvaneschi  1982,  71.  Bevegni  aggiunge  che  «sul  confronto  con  la  III  redazione  della

Conversio, si  potrebbe  timidamente  ipotizzare  che  κατὰ  γῆν  abbia  corrotto  il  sostantivo
κεφαλή, “testa”: in questo caso, il passo verrebbe a significare “cosparsosi il capo di cenere”»
(Bevegni  2006, 138 n.  104).  Per  le  occorrenze di   κεδάννυμι  e  σκεδάννυμι  cfr.  LfgrE s.v.
(σ)κεδάσσαι, σκίδν(ημι), (σ)κίδναμαι.

773Ludwich 1897, 42.
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350.  μέγ' ἀῦσαι:  per questa espressione cfr. Hom.,  Il. 14.147  (ὣς εἰπὼν μέγ'

ἄυξεν ἐπεσσύμενος πεδίοιο), 21.328 (Ἥρη δὲ μέγ' ἄυσε περιδείδασ' Ἀχιλῆι), S.,

El.  830 (μηδὲν μέγ'  ἀύσῃς), Theoc.  Id.  22.144  (Λυγκεὺς δ'  ἂρ μετέειπεν,  ὑπὲκ

κόρυθος μέγ' ἀύσας),  Q. S. 2.512  (ἀθάνατοι μέγ' ἄυσαν, ἄφαρ δ' ἕλε τοὺς μὲν

ἀνίη) e AP 15.40.51 (Comet.) (καὶ τότε δὴ μέγ' ἄυξε θεὸς μέγας ἠδὲ καὶ ἀνήρ).

351. ἀλλ' ὅτε δή: per questo incipit cfr. commento a v. 1.158.

ῥοδόπηχυς  ἐπήλυθεν  ἀργέτις  Ἠώς:  per  l'espressione  ἐπήλυθεν  Ἠώς  cfr.

h.Cer. 51 (ἀλλ' ὅτε δὴ δεκάτη οἱ ἐπήλυθε φαινολὶς Ἠὼς), che oltretutto presenta lo

stesso incipit di questo verso di Eudocia. Quanto a ῥοδόπηχυς, si tratta, come ha

già  osservato  Bevegni,  di  una  variazione  elegante  della  più  diffusa  formula

omerica  ῥοδοδάκτυλος  Ἠώς,  “l'Aurora  dalle  dita  di  rosa”;774 ῥοδόπηχυς  Ἠώς

ricorre anche in h.Hom. 31.6 (Ἠῶ τε ῥοδόπηχυν ἐϋπλόκαμόν τε Σελήνην) e Paul.

Sil. Soph. 769 (χρυσοφαὲς δ' ἀμάρυγμα βολαῖς ῥοδοπήχεος ἠοῦς).775 L'espressione

ἀργέτις Ἠώς,  infine, si trova identica in clausola anche in Nonn.  D. 5.516  (καὶ

πάλιν  εἰσαΐων,  ὅτι  νυμφίον  ἀργέτις  Ἠώς) e  16.124  (νυκτὶ  μελαγχλαίνῳ  πότε

μίσγεται  ἀργέτις  Ἠώς;) e  in  Jo.  Gaz.  345  (ed.  Lauritzen)  (ἡ  δὲ  τιταινομένη

μηκύνεται ἀργέτις Ἠώς).776 L'aurora è del resto un tema formulare nell'epica da

Omero in poi.777

È interessante notare come l'inizio della nuova fase della vita di Cipriano sia

segnato da un riferimento evidentemente epico, “l'aurora dalle braccia di rosa”,  e

come in generale l'intero verso sia ricco di richiami all'epica precedente. Va inoltre

notato che questo è il primo momento in cui Cipriano agisce alla luce del sole,

mentre prima, quando invocava i demoni e fino al momento della conversione,

aveva agito solo di notte. 

774Bevegni 2006, 138 n. 105.
775Cfr. De Stefani 2011, 52.
776Cfr. Lauritzen 2015, 142.
777Si vedano a questo proposito James 1978 e 1981, e D'Ippolito 2003, 513-516 e D'Ippolito

2016, 385-388.
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352.  σαββατικῆς  μεγάλης:  C.  Bevegni  osserva  che  l'espressione  potrebbe

indicare il sabato o la domenica di Pasqua, ma che talvolta si indica così anche un

sabato qualunque (cfr. Martirio di Pionio 2.1).778

353. θεοῦ μεγάλοιο:  l'espressione ricorre nella stessa sede metrica in Or. Sib.

3.549, 3.557, 3.781, 3.818, Greg. Naz., Carm. 1.1.4.6 (ed. Moreschini – Sykes 4.6

e PG 37 416),  Carm. 1.1.4.100 (ed. Moreschini – Sykes 4 e PG 37 423), Carm.

1.1.19.1, PG 37 488), Carm. 2.1.34.101, PG 37 1314, Carm. 2.2.5.42 (ed. Moroni

e PG 37 1524), AP 15.40.37 (Comet.).

Νέηλυς:  il termine viene spesso utilizzato per riferirsi ai nuovi Cristiani, cfr.

Lampe s.v.

355. ἔμμεν' ὀΐω: per questa espressione cfr. ad es. Hom. Od. 8.181-182 (ὡς σύ

γε μυθεῖαι, ἀλλ' ἐν πρώτοισιν ὀΐω / ἔμμεναι), 22.210 (ὣς φάτ', ὀΐόμενος λαοσσόον

ἔμμεν' Ἀθήνην), Opp. H. 2.232 (πουλυπόδων δ' οὔπω τιν' ὀΐομαι ἔμμεν' ἄπυστον),

Q. S. 13.445 (καί ῥά τις οἰόμενος δηίων ἑκὰς ἔμμεναι αὐτός), AP 8.120.2 (Greg.

Naz.) (ὠισάμην θνητὴν ἔμμεναι εἰσορόων).

356. μῦθον ἀκοῦσαι: per questa espressione cfr. Hom. Il. 2.16 (ὣς φάτο, βῆ δ'

ἄρ' ὄνειρος ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσε), 3.76 (ὣς ἐφαθ', Ἕκτωρ δ' αὖτ' ἐχάρη μέγα

μῦθον ἀκούσας), et al.

357.  ἐκ  γραφικῶν  βίβλων:  cfr.  Nonn.  P.  10.127  (καὶ  γραφικῆς  βίβλοιο

παλίλλυτος ἔμμεναι ὀμφή). In contesto cristiano l'aggettivo γραφικός ha spesso a

che fare con le Scritture: cfr. Lampe s.v. 4. 

εἰς  κληδόνα...  ἐσθλήν:  il  significato  di  questa  espressione  non  è  chiaro:

Salvaneschi traduce “per un auspicio di bene”779 e Bevegni con “che annuncia la

778Bevegni 2006, 138-139, n. 106.
779Salvaneschi 1982, 29.
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buona  novella”780.  Fra  le  due,  la  prima  traduzione  è  probabilmente  quella  da

preferire: si intende qui  εἰς  + accusativo per formare il complemento di fine e

κληδόνα  ha il  significato di 'presagio',  'augurio',  o ancor  meglio di  'preghiera'.

Cipriano sta qui chiedendo al vescovo di poter far parte della Chiesa e di ascoltare

le parole della Bibbia, al fine di poter salvare la propria anima, ora ha che ha

realizzato di aver vissuto fino ad ora nel peccato.

358. ὃς δ' ὡς οὖν: per questo incipit cfr. 1.315.

νεώ:  si tratta di una correzione di Ludwich del tràdito  νεοῦ.781 Salvaneschi la

accoglie con qualche incertezza: «la presenza di una forma attica non è per nulla

incompatibile con il composito registro stilistico-dialettale di Eudocia e il  νηοῖο

del v. 278 [= 1.377 Bevegni] (metricamente condizionato) ne sarebbe la conferma.

Mi chiedo solo se l'ibrido  νεοῦ,  evidentemente da νηοῦ,  non sia una creazione

artificiosa abbastanza plausibile in questo tenore espressivo».782

Δαυίδ: è una congettura di Ludwich sulla base di 1.372, mentre il manoscritto

riporta solo δᾱδ.783

359. Ἰεσσιάδης: si tratta di un hapax. 

360. ὦ κρατέων: per questo incipit cfr. 1.214.

361. προφάτωρ: si tratta di un hapax.

362. Αὐτὰρ ὁ αὖτις: per questa espressione cfr. Hom. Il. 8.271 (Αὐτὰρ ὁ αὖτις

ἰὼν πάϊς ὣς ὑπὸ μητέρα δύσκεν).

363. ὄμματ' ἐμεῖο:  per questa clausola cfr. Greg. Naz., Carm. 1.2.15.137, PG

780Bevegni 2006, 96.
781Ludwich 1897, 42.
782Salvaneschi 1982, 71.
783Ludwich 1897, 42.
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37 776 (ἑσταὸς οὐδὲν ἔχοντος· ὅλον κόνις, ὄμματ' ἐμεῖο).

364.  φωτοφαῆ:  questa  parola  così  declinata  si  trova  solo  qui;  si  tratta

comunque di un termine estremamente raro, che si trova solamente in  Analect.

Hymn. Graec., Can. Oct. 7.8.1.16  (φωτοφαοῦς ζωῆς τε καὶ τρυφῆς)  e in Ignat.,

Vita  Tarasii  patr.  7.9  (ὡς  ἤδη  φωτοφαὴς  λύχνος  ἀναφθεὶς  τὸν  πάντα  κόσμον

φρυκτωρίᾳ τῶν ἀρετῶν σελαγίζων) e 66.36 (διὰ τῆς πανωφελοῦς τοῦ φωτοφαοῦς

ἐλαίου).  Come osserva E. Salvaneschi, questo termine sia ripropone al proprio

interno due sinonimi del termine “luce” sia insinua nella prima parte l'allusione

all'umanità  illuminata,  che è  un indizio del  valore metaforico della  luce come

salvezza che allontana le tenebre, ossia il peccato.784 Per un ulteriore parallelismo

tra uomo e luce, cfr. v. 1.413.

366. ἀπαυρῇ: il manoscritto riporta ἀπαυρη, mentre questa è la correzione del

Bandini,  che  Ludwich accoglie  dubbiosamente,  proponendo  in  apparato  anche

ἀπούρῃ,  che  si  avvicinerebbe  maggiormente  alla  forma  omerica  (cfr.  LSJ s.v.

Ἀπούρας).785

367. Ἰακώβην: si accoglie qui la lezione del manoscritto, difesa da Salvaneschi

sulla  base  del  fatto  che  si  tratta  di  attrazione  del  nome  proprio  nel  caso  del

relativo;  secondo  la  studiosa,  anche  l'integrazione  morfologica  di  Ἰακώβ  in

Ἰακώβης  (anziché  nel  più  comune Ἰάκωβος)  sarebbe  garanzia  di  autenticità

proprio  perché  insolita  (e  in  questo  contesto  è  forse  assimilabile  alla  forma

Δαυίδης del v. 363).786 Ludwich aveva invece proposto il vocativo Ἰάκωβε.787

369.  αὐτὸς ἀνάσσων:  per questa formula cfr. Man. 6.177 (δέρκηται βεβαὼς

κλήρου γάμου αὐτὸς ἀνάσσων).  Per espressioni  simili  sempre in  clausola,  cfr.

784Salvaneschi 1981, 161.
785Ludwich 1897, 43.
786Salvaneschi 1982, 71.
787Ludwich 1897, 43.
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anche Or. Sib. 14.283 (ἔσται γὰρ γνωστή οἱ, ἐπεὶ θεὸς αὐτὸς ἀνάσσει).

370.  δυσπεμφέλου  ἀρῆς  /  ἐκ  προτέρης  θέμιδος:  la  preposizione  va

considerata in anastrofe, come dimostra il confronto con il modello in prosa,  ἐκ

τῆς κατάρας τοῦ νόμου.

371.  ὑποφήτης /  Δαυὶδ ἀριστολύρης:  enjambement tra  la  fine  del  verso e

l'inizio del successivo.

372. Δαυίδ: per la grafia di Δαυίδ, cfr. commento a v. 1.358.

ἀριστολύρης: è un hapax creato probabilmente da Eudocia. Ludwich paragona

questa neoformazione a parola come ἡδυλύρης, κρουσιλύρης, χρουσολύρης.788

ἐξερεείνοι: oltre che qui, il termine si trova anche in Hom. Od. 23.86, sempre

in clausola (ὥρμαιν', ἢ ἀπάνευθε φίλον πόσιν ἐξερεείνοι).

373.  ἐνίσποι:  il verbo si trova sempre in clausola; cfr. Hom.  Il. 14.107,  Call.

Aet.  Fr.  11.5 Pfeiffer = Harder,  I  13.5 Massimilla, Nic.  Ther.  522,  Greg. Naz.

Carm. 1.2.15.97, PG 37 773, Carm. 2.2.1.207, PG 37 1466, Carm. 2.2.1.343, PG

37 1475.

Ἐνίσποι / ὕμνους: enjambement da un verso all'altro tra verbo e complemento

oggetto,  che  si  trova  molto  simile  anche  in  Chamael.,  Fr.  26.14-15 (Wehrli)

(κεῖνον, ὦ χρυσόθρονε Μοῦσ',  ἔνισπες / ὕμνον).

374. παντομέδοντος: per questa parola cfr. commento a v. 1.181.

τεῦχος: si accoglie qui il testo del manoscritto, mentre invece Ludwich stampa

τ'  εὖχος,  pur  restando  incerto.789 La  lezione  manoscritta  viene  difesa  sia  da

788Ludwich 1897, 43.
789«δέ τ' εὖχος dubitanter scripsi; δέ τ' εὐχὴ? Certe […] δὲ τεῦχος ferri nequit» (Ludwich 1897,

43).
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Salvaneschi790 sia  più  ampiamente  da  Bevegni791:  quest'ultimo  osserva  che  il

termine τεῦχος in seguito a un'evoluzione semantica comprendeva all'epoca anche

il significato di “libro” (dal primitivo valore di “strumento”, “attrezzo”, a quello di

“vaso”, “contenitore”, da cui poi “cassetta per rotoli di papiro” e successivamente

quindi designa il contenuto oltre al contenitore, diventando sinonimo di  βιβλίον,

“volume”,  “libro”).792 Accettare  questo  significato  però  implica  la  necessità  di

chiarire a quale libro si faccia riferimento: Bevegni osserva che la questione può

essere risolta paragonando i versi di Eudocia alle prime due redazioni del testo in

prosa,  dove  si  legge  εἶτα  ὁ  φωτισμὸς  τοῦ  εὐαγγελίου·  εἶτα  ἡ  διδαχὴ  τοῦ

ἐπισκόπου· εἶτα τῶν κατηχουμένων ὁ λόγος (Fassung I); entrambi i passi risultano

tripartiti e, se μετέπειτα δὲ ἀρητῆρος παρφασίη (vv. 375-376) corrisponde a εἶτα ἡ

διδαχὴ τοῦ ἐπισκόπου  e  ἀτὰρ αὖτε κατηχήεις λόγος ἀνδρῶν (v. 376) a  εἶτα τῶν

κατηχουμένων  ὁ  λόγος,  allora  ἔπειτα  δὲ  τεῦχος  ἄνακτος  θειοτέρων  ἐπέων

corrisponde a εἶτα ὁ φωτισμὸς τοῦ εὐαγγελίου. Ne consegue dunque che il libro

(τεῦχος) in questione è il Vangelo (τοῦ εὐαγγελίου).793 

ἔπειτα δὲ τεῦχος:  un'ulteriore conferma del fatto che la lezione τεῦχος sia da

conservarsi è che l'intera espressione ἔπειτα δὲ τεῦχος riecheggia Hom. Il. 5.164

(βῆσε κακῶς ἀέκοντας, ἔπειτα δὲ τεύχε' ἐσύλα).

376.  παρφασίη:  si tratta della versione poetica del più comune παραιφασίη.

Oltre che qui, si trova in Greg. Naz.  Carm. 1.2.29.132,  PG 37 894  (παρφασίη),

Eud. Cypr. 2.369 e AP 10.70.8 (Maced.) (παρφασίην), Greg. Naz. Carm. 2.2.1.13,

PG 37 1453 (παρφασίῃσι),  Carm.  2.2.3.237,  PG 37 1497  (παρφασίῃσιν),  e in

Eud.  HC 1.37  e  2.184 ed.  Schembra  (παρφασίῃ,  il  verso  riprende  Il.  14.217

sostituendo πάρφασις).

Κατηχήεις:  si tratta di un  hapax, che significa “di o per i catecumeni” (cfr.

790Salvaneschi 1982, 71.
791Bevegni 1982b, 277-279.
792Bevegni  1982b,  278, in cui  sono anche citati  alcuni esempi di  lessicografi  come prova di

questo significato.
793Bevegni 1982b, 279.
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Lampe s.v.).

Questo ordine di letture e rituali potrebbe indicare la reale liturgia  della messa

dei catecumeni all'epoca.794

378. ἧστο σιωπῇ: la stessa clausola si trova in Hom. Il. 9.190 (Πάτροκλος δέ

οἱ οἶος ἐναντίος ἧστο σιωπῇ); in Omero l'espressione è riferita a Patroclo.

379. διάκτορος: per un'analisi del significato di questo termine, cfr. v. 1.16.

380. κοιρανίων: la parola così declinata è un hapax assimilabile a κοιρανῇος,

che  si  trova  in  Melin.  Fr.  9.7  Neri  (Fr.  541.7  SH,  in  Stob.  3.7.12)  (ὄφρα

κοιρανῆιον ἔχουσα κάρτος).795 Ludwich in apparato propone κοιρανικῶν.796

ἂψ ἀπάμειπτο: allitterazione.

381.  σταυροπαγοῦς Χριστοῦ:  per questo aggettivo e questa espressione cfr.

commento a v. 1.300.

382. ἐνένιπε: è una correzione del Ludwich del tràdito ἐνένειπε.797

Il  discorso  del  diacono  sta  qui  a  significare  che  Cipriano  non  ha  ancora

ricevuto il battesimo.798

383. κρατεροῖο θεοῖο: l'espressione si trova identica in clausola in Theosoph.

Graec.  Fr.,  Theosoph. Tub.  56.20 (Erbse)  (ἴχνια καὶ χεῖρα στιβαρὴν κρατεροῖο

θεοῖο).

384.  αὐτὸς  δ'  αὖτις:  allitterazione.  Un  incipit simile  si  trova  in  Hom.  Il.

794Zahn 1882, 28 n. 3 e Bevegni 2006, 139 n. 115.
795Per un commento al passo di Melinno si veda Neri 2003, 442-448.
796Ludwich 1897, 44.
797Ludwich 1897, 44.
798Cfr. anche Bevegni 2006, 139 n. 116.
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13.642, 17.706, Od. 3.402, 20.165, 20.177, 20.190, 22.342 e A. R. 3.827. Αὖτις è

correzione di Ludwich del tràdito αὖθις.799

387. ἔκτοθι τῶνδε δόμων: cfr. A., A. 1572 (ἐκ τῶνδε δόμων ἄλλην γενεάν).  

οὔ μοι θέμις ἐστίν:  per questa espressione cfr. Hom. Od. 14.56 (ξεῖν', οὔ μοι

θέμις ἔστ', οὐδ' εἰ κακίων σέθεν ἔλθοι), ma anche [Opp]. C. 2.570 (Μοῦσα φίλη,

βαιῶν οὔ μοι θέμις ἀμφὶς ἀείδειν), nella stessa sede metrica.

ἐστὶν ἱκέσθαι: per questa espressione in clausola cfr. Orph. A. 1234 (οὐδὲ γὰρ

ἡμετέροιο  δόμου  θέμις  ἐστιν  ἱκέσθαι) e Musae.  127  (παρθενικῆς  ἐπὶ  λέκτρον

ἀμήχανόν ἐστιν ἱκέσθαι). In particolare Orph. A. 1234 si avvicina molto a questo

verso di Eudocia.

389.  ταῦτα μαθών:  per questo  incipit cfr. Thgn. 37 (ταῦτα μαθὼν ἀγαθοῖσιν

ὁμίλεε,  καί  ποτε  φήσεις),  1.753  (ταῦτα  μαθών,  φίλ'  ἑταῖρε,  δικαίως  χρήματα

ποιοῦ),  Ar.  Nu.  460 (ταῦτα μαθὼν παρ' ἐμοῦ κλέος οὐρανόμηκες) e  App.Anth.

(Ep. Sepulcr.) 305.7 (ταῦτα μαθὼν, ξένε, πῖνε, γ[έλα, κώμ]αζε, μυρίζου).

390. ὡς δ' ἐπεῴκει:  per questa espressione cfr. Hom. Od. 24.295 (κώκυσ' ἐν

λεχέεσσιν ἑὸν πόσιν, ὡς ἐπεῷκει).

391. φάτο μύθους: l'espressione è una variante del più comune ἔκφατο μῦθον

(A.  R.  3.491  et  al.) o  φάτο μῦθον  (Hom.  Il.  21.393,  A.  R.  3.259  et  al.).  Per

l'espressione al plurale cfr. Paul. Sil., Soph. 247 (εὐφροσύνης πλήθοντας ἀκηδέος

ἔκφατο μύθους).

392. τόσον: Ludwich propone in apparato anche τόσα, τόσσ' e τόσ' ὅ γ'.800

393. ὅσα περὶ κόσμον ἔτευξε: il significato di questa espressione non è chiaro.

799Ludwich 1897, 44.
800Ludwich 1897, 44.
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Secondo Bevegni  i  testi  in  prosa (e  in  particolare la  terza redazione)  possono

aiutare a capire meglio questi versi: sembra infatti che il trasporto della preghiera

del  vescovo provochi  una scossa di  terremoto (dal  significato comunque poco

chiaro: potrebbe trattarsi ad esempio di un segno del perdono divino, oppure della

commozione del genere umano).801 Zahn ipotizza invece che nella  Conversio  (e

quindi in Eudocia) si debba vedere l'allusione a un testo liturgico di cui ne sarebbe

parafrasata la parte finale.802

ἔτευξε:  forma  un'epifora  con  l'ultima  parola  del  verso  successivo.  Tuttavia

Ludwich ipotizza che questo verbo possa un errore indotto proprio dalla presenza

dello stesso al verso successivo, e in apparato ipotizza che si debba sostituire con

ἐτύχθη.803

394. καὶ τότε δή: si tratta di un incipit tipico dell'esametro (cfr. Hom. Il. 1.92

et al.).

ἁγνὸν ἔτευξε: per questa espressione cfr. Greg. Naz., Carm. 2.1.34.157, PG 37

1318  (Θείοις  μὲν λογίοισιν ἐμὸν νόον ἁγνὸν ἔτευξα).  Ἔτευξε  è la  lezione del

manoscritto, mentre Ludwich stampa ἔτευξεν, dato che il verso successivo inizia

con una vocale:804 tuttavia, visti i numerosi iati che si trovano nel testo, non vi è

probabilmente ragione di inserire il -ν.  In questo modo, oltretutto, l'epifora col

verso precedente è ancor più evidente. 

Il verso sta a significare che Cipriano riceve il battesimo.805

395. γέντ':  Mommsen proponeva qui γένετ'806,  ma Ludwich accetta la lezione

801Bevegni 2006, 140 n. 118. I vv. 1.390-393 Bevegni (= 1.291-294 Ludwich) sono la parafrasi di
κελεύει οὖν αὐτὸν ἐλθεῖν ὁ ἐπίσκοπος  καὶ ἀνετάσας αὐτὸν κατὰ τὸν νόμον καὶ εὐξάμενος ἕως
τοσούτου ὥστε κινηθῆναι τὴν κτίσιν, λαβὼν ἐφώτισεν αὐτόν  (Fassung I,  la II non presenta
variazioni rilevanti) o di  καλέσας οὖν αὐτὸν ὁ ἐπίσκοπος καὶ ἀνετάσας κατὰ νόμους καὶ ἐπὶ
τοσοῦτο  προσευξάμενος,  ὡς  καὶ  αὐτὴν  τὴν  κτίσιν  σαλευθῆναι,  λαβὼν  ἐφώτισεν  αὐτόν
(Fassung III).

802Zahn 1882, 29 n. 3.
803Ludwich 1897, 44-45.
804Ludwich 1897, 45.
805Bevegni 2006, 140 n. 119.
806Mommsen 1895, 505.
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manoscritta sulla base del confronto con γέντο al v. 1.400.807

αἰπυβόης  πολυσέπτων  /  βίβλων  Χριστοφάτων:  inizia  qui  il  “cursus

honorum” di Cipriano come Cristiano, che comincia con questa carica di lettore

(detta in greco ἀναγνώστης), che è la più bassa del clericato minore, per arrivare a

quella di vescovo (vv. 1.412-413).808

αἰπυβόης: si tratta di un hapax (il manoscritto riporta αἰπὺ βοῆς) che Ludwich

accoglie  sulla  base  del  confronto  con  parole  come  ἀκαιροβόας,  ἀμετροβόης,

βαρυβόας, εὐρυβόας, λεπτοβόης, ὀξυβόης, πεζοβόης  et al.809 Bevegni traduce la

parola semplicemente con “lettore” e Salvaneschi con “banditore”.810

Πολυσέπτων:  la parola si trova così declinata solo qui. Si tratta oltretutto di

una parola rara, che si trova oltre che qui solo in Porph. Chr.  Fr. 78.2 (ἔχοιμι ἄν

σοι καὶ ἀπὸ τοῦ νόμου δεῖξαι τὸ τῶν θεῶν πολύσεπτων ὄνομα ἐν τῷ βοᾶν καὶ

μετὰ πολλῆς αἰδοῦς νουθετεῖν τὸν ἀκούοντα), Theosoph. Sibyl. 13.3 (Erbse) (καὶ

πάντα ἐφορῶντος πολυσέπτου θεοῦ προαναφωνοῦσα φησιν),  Greg. Naz.,  Carm.

1.1.3.59 (ed.  Moreschini – Sykes 3 e  PG 37 412 (τέμνει,  ὄφρα κεν οἶον ἔχῃς

κράτος, οὐ πολύσεπτον)811, Carm. 1.1.3.73 (Moreschini – Sykes 3 e  PG 37 414

(οὔτε  Τριὰς  πολύσεπτος,  ἐπεὶ  φύσις  ἔστ'  ἀκέαστος),  Orph.  H.  26.6  (ἀιδία,

πολύσεπτε, βαθύστερν', ὀλβιόμοιρε), Mirac. xlv Sanct. Artemii 2.11-13 (τοῦτον ὁ

πατὴρ  βασταζόμενον  ἐν  τῷ  ναῷ  προφέρει  τοῦ  Προδρόμου,  ἔνθα  νῦν  τὸ

πολύσεπτον λείψανον τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀρτεμίου κατάκειται) Hsch. Π 2854

(Hansen)  (πολύθεστος·  πολυαγάπητος.  Πολύσεπτος),  Phot.  Lex.  Π  1041

(Theodoridis) (πολύθεστον καὶ πολύσεπτον· ὑπὸ πολλῶν λιτανευόμενον). 

396. Χριστοφάτων: si tratta di un hapax.

397. Διακτορίῃ: è una correzione di Ludwich del tràdito διακτορίῃς.812 Si tratta

807Ludwich 1897, 45.
808Bevegni 2006, 140 n. 120.
809Ludwich 1897, 45.
810Bevegni 2006, 97 e Salvaneschi 1982, 33.
811Si veda il commento che viene fatto al termine in Moreschini – Sykes 1997, 133.
812Ludwich 1897, 45:  «olim  διάκτορος ἐκτετέλεστο  coniciens. Vix enim crediderim  διακτορίης
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di  un  termine  molto  raro,  presente  solo  qui,  al  v.  400  (=  1.301  Ludwich,

διακτορίης) e al v. 415 (= 1.316 Ludwich, διακτορίηφι); oltre al  Cypr. il termine

ricorre anche in Nonn.  P. 12.8  (Μάρθα διακτορίην πολυχανδέος εἶχε τραπέζης),

Musae.  6  (λύχνον  ἀπαγγέλλοντα  διακτορίην  Ἀφροδίτης)  e  301  (καρτερόθυμε

Λέανδρε. Διακτορίη δέ σε πύργου), AP 6.68.8 (Jul. Aegypt.) (σὺν Μούσαις ἰδίην

δῶκε διακτορίην).

398.  μυστιπολείης: si tratta di un hapax, cfr. Lampe s.v. Il termine deriva da

μυστιπόλος, per il quale cfr. commento al v. 1.81. 

399.  ἤματα  πεντήκοντα:  per  questo  incipit cfr.  Hes.  Op.  663  (ἤματα

πεντήκοντα μετὰ τροπὰς ἠελίοιο).

400. διακτορίης: cfr. commento a v. 397 Bevegni (= 1.298 Ludwich).

αὐτὰρ:  si tratta di una correzione di Ludwich sulla base del fatto che a 2.189

questo termine si trova nella stessa sede metrica;813 il manoscritto riporta invece

ἀτὰρ.

401. ἀντιθέων: per questo aggettivo, cfr. v. 1.53.

ἀναιδήτων: il termine viene così declinato solo qui. La parola è comunque rara

e compare oltre che qui solo in A. R. 3.92 e 4.360814, e in Nonn.  D. 48.342815.

Come osserva Campbell nel commento a A. R. 3.92, il termine deriva da ἀναιδής

e,  per  quanto  apparentemente  utile,  non  ha  avuto  successo  nella  letteratura

successiva.816

esse nomen masculini generis ut  ἀγγελίης Homericum (cf. 1.301) Irrepsit ex 1.301 (= 1.400
Bevegni)».

813Ludwich 1897, 45. Tuttavia Ludwich corregge αὐτὰρ in αὐλὰς al v. 2.189 in base al confronto
con la Confessio.

814Cfr. Livrea 1973, 117.
815Cfr. Vian 2003, 110.
816Campbell 1994, 86.
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402.  νούσους στυγερὰς:  per questa  iunctura cfr. Hom.  Il. 13.670 (νοῦσόν τε

στυγερήν, ἵνα μὴ πάθοι ἄλγεα θυμῷ), Od. 15.408  (νοῦσος ἐπὶ στυγερὴ πέλεται

δειλοῖσι  βροτοῖσιν),  verso  che  viene  ripreso  identico  in  Eud.  HC  1.54  (ed.

Schembra), E. Hipp. 176 (ὦ κακὰ θνητῶν στυγεραί τε νόσοι), Greg. Naz. Carm.

1.1.22.15,  PG 37  493  (Ἑβραίην  στυγερῇ  νούσῳ  κλίναντα  γυναῖκα),  Carm.

2.1.10.16  (ed.  Simelidis  e  PG 37  1028:  ταῦτα  νόσος  στυγερὴ,  ταῦτα  Θεοῦ

θέραπες)817 et al., Eud. HC hyp. 15 (= AP 1.119.15) (νούσος τ' ἐξελάσας στυγερὰς

βλεφάρων τ' ἀλαωτύν),  AP 6.240.3 (Phil.)  (νοῦσον τὴν στυγερὴν αὐθημερὸν ἐκ

βασιλῆος), App.Anth. ep.sepulcr. 410.b3 (= IGUR III 1277: νούσου ὑπὸ στυγερῆς

δεδαμασμένη· αὐτὰρ ἔμοιγε), 430.1 (= IG IX,2 317: φῶτα θεοῖς ἴκελον, στυγερῶν

ἰήτορα νούσων).

404.  κακόπιστου:  si tratta di una parola poco diffusa e di origine tarda (cfr.

Lampe s.v.). 

ἀναινομένους:  si  tratta  di  una necessaria  correzione di  Ludwich del  tràdito

ἀναινομένων.818

ἀλάωσιν:  questa parola è attestata solo qui (cfr. Lampe s.v.). Si tratta forse di

un'allusione a Omero: la fede cieca negli dei pagani delle persone che diventano

cristiane grazie a Cipriano potrebbe collegarsi alla cecità dell'autore pagano per

eccellenza. Quando Cipriano inizia a comportarsi da Cristiano, rigetta infatti la

cultura classica e pagana non solo da un punto di vista religioso, ma anche da

quello letterario; non a caso il protagonista utilizza parole proprie della tradizione

omerica (cfr. ad es. le parole di Achille a 1.197 e 1.207) soprattutto nella prima

parte di questo libro, ossia prima della conversione.819

405.  ἀλλ' ὅτε δὴ:  per questo  incipit cfr.  commento a v. 1.158 Bevegni.  Nel

manoscritto si legge ἀλλότε δὴ.820 

817Per un commento al v. cfr. Simelidis 2009, 161.
818Ludwich 1897, 45.
819Sulla cecità omerica intesa come cecità spirituale si veda anche Agosti 2011b.
820Cfr. anche Rzach 1880, 740.
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ἔλλαβεν, ἔλλαχε: allitterazione.

406.  ἓξ ἑξῆς:  allitterazione. Si tratta di una correzione di Ludwich, mentre il

manoscritto riporta ἑξείης.821

407. Διέπων: il verbo διέπω in contesto cristiano ha il significato di “occupare

una carica” (cfr. Lampe s.v. 2). 

δημογέροντος:  il  termine  si  trova  al  genitivo  singolare  anche  in  Hom.  Il.

11.372  (Ἴλου Δαρδανίδαο,  παλαιοῦ δημογέροντος), dove compare  nella  stessa

sede metrica. 

408. καὶ τότε δὴ: per questo incipit cfr. commento a v. 1.394.

409. κίκλησκε: fino a questo momento il verbo nel poema era stato utilizzato

solo quando Cipriano invocava i  demoni  (cfr.  1.122 e  1.202),  mentre  qui  è  il

vescovo che convoca i vescovi delle città vicine.

ἅμα πάντας: la stessa clausola si trova in Hom. Od. 12.110 (ἓξ ἑτάρους ἐν νηὶ

ποθήμεναι ἢ ἅμα πάντας), Or. Sib. 2.286 (ἀκάματος ποταμὸς πύρινος ῥεῖ, τοὺς δ'

ἅμα πάντας),  Q. S. 4.30 (ὡς ὄφελον μένος ἦεν ἔθ' Ἕκτορος, ὄφρ' ἅμα πάντας),

5.269 (δηίου ἐξ ἐνοπῆς· οὐ γὰρ φύγον, ἀλλ' ἅμα πάντας), 13.215 (Τισίφονόν τ' ἐπὶ

τοῖσι  κατέκτανε,  τοὺς  ἅμα  πάντας),  Nonn.  D.  10.319  (ἄλλων  ἠιθέων  ἐραταὶ

στίχες, οὓς ἅμα πάντας).

410.  αἴσιμα πάντα:  la stessa clausola si trova in Hom. Od. 7.310  (μαψιδίως

κεχολῶσθαι·  ἀμείνω  δ'  αἴσιμα  πάντα),  15.71  (ἔξοχα  δ'  ἐχθαίρῃσιν·  ἀμείνω  δ'

αἴσιμα  πάντα)  e Orph.  H.  19.20  (ἀλλὰ  χαρεὶς  λοιβαῖσι  δίδου  φρεσὶν  αἴσιμα

πάντα).

411.  εἰσέτι κόσμον ὁρῶν:  si tratta di una perifrasi per indicare che Antimo

821Ludwich 1897, 45.

257



lascia il posto di vescovo a Cipriano mentre è ancora in vita.822

412.  μετὰ βαιὸν:  la stessa espressione ricorre in Nonn.  D.  38.5  (ἐσσομένην

μετὰ βαιὸν ἐπίστατο γείτονα νίκην),  P. 7.132 (πῆ μέλλει μετὰ βαιὸν ἀπόσσυτος

οὗτος ἱκάνειν;),  9.21 (νὺξ δνοφερὴ μετὰ βαιὸν ἐλεύσεται· ἐρχομένην δὲ), 10.65

(ὄφρα λάβω μετὰ βαιὸν ἔχων αὐτάγρετον ἀλκήν), 16.66 (εἰ μετὰ βαιὸν ἔειπον ἀπὸ

βλεφάρων μεταβαίνω).

413.  ἀγαυῷ...  φωτί:  come  osserva  Bevegni,  questa  espressione,  la  cui

traduzione più ovvia è “a quello splendido uomo”823,  può significare anche “a

quella  splendida  luce”,  poiché  φωτί  può  presentare  un  duplice  significato  dal

valore intraducibile.824 La stessa ambiguità torna a 2.190  (καὶ νοερὴν φιλότητα

τελισκομένην ἐπὶ φωτί),  in cui  ἐπὶ φωτί  vale come “nella luce” ma si potrebbe

anche intendere “sull'uomo”, tanto più che nella Confessio si legge “nella luce con

gli uomini” (ἐπὶ φωτὸς ἀνθρώποις).825

414. αὐτὰρ ὁ Κυπριανός: per questo incipit cfr. v. 1.238.

ἀγλαὸν οἶκον:  per questa espressione cfr. Anub. Fr. 22.6 (Obbink, = F 3d.1

Schubert)  (εἰ  δ'  Ἄρην  ἐσίδοις  εἰς  τὸν  Διὸς  ἀγλαὸν  οἶκον),  nella  stessa  sede

metrica,  Max.  31  (σοὺς  ἑτάρους  κτῆσίν  τε  καὶ  ἀγλαὸν  ὄψεαι  οἶκον)  e  in

particolare AP 1.4.2  (Στούδιος ἀγλαὸν οἶκον ἐδείματο· καρπαλίμως δέ),  in cui

οἶκον si riferisce alla chiesa di Giovanni Battista a Studios, dunque sempre a un

luogo cristiano come in Eudocia.

415. διακτορίηφι γερήρας: il ministero ecclesiastico delle donne è attestato a

partire  circa  dal  secondo  decennio  del  III  secolo  e  in  un  numero  limitato  di

822«Vedendo ancora il mondo terreno» (trad. Salvaneschi 1982, 33).
823Bevegni 2006, 98.
824Bevegni 2006, 140 n. 123.
825Bevegni 2006, 153 n. 72.
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Chiese.826 Le  diaconesse  compaiono  infatti  nella  parte  orientale  dell'impero

romano,827 per poi avere una diffusione più vasta a partire dalla fine del IV sec.

nella  parte  greca  e  nelle  regioni  orientali  dell'Impero.828 Tra  i  compiti  delle

diaconesse vi era ad esempio quello di assistere il sacerdote durante il battesimo

delle  donne adulte,  per  una questione di  pudore,  e  spesso erano diaconesse le

donne a capo dei monasteri femminili.829

416.  οὐ δ'  ἔτι:  è  una correzione  di  Ludwich,  mentre  il  manoscritto  riporta

οὐδέτι.830

417.  μητέρα θῆκε:  cfr.  [Opp.]  C.  2.361  (μή με λυγρὴν δμηθέντες ἀμήτορα

μητέρα θῆτε) e Greg. Naz. Carm. 1.1.8.30 (ed. Moreschini – Sykes 7 e PG 37 449

(εἰ δὲ πλειοτέρων τεκέων σύ γε μητέρα θείης). Θῆκε è una correzione di Ludwich,

mentre il manoscritto ha θῆκεν.831

418.  κουράων  ἀταλῶν:  si  tratta  delle  novizie,  di  cui  Giustina  diviene

diaconessa.832

Μεγάλου: si tratta di una correzione di Ludwich sulla base di 1.353 (ὡς δὲ καὶ

αὐτὸς ἔβαινε θεοῦ μεγάλοιο νέηλυς), mentre il manoscritto riporta μεγάλων.833

419.  πολλοὺς  δ'  ἐκσώσας:  cfr.  Greg.  Naz. Carm.  1.1.6.101, PG 37  437

(πολλοὺς τὸ πικρὸν ἐξέσωσε πολλάκις).

Αἰνοσιθρήσκους:  hapax. Si  stampa  qui  la  lezione  del  manoscritto,  mentre

invece  Ludwich  propone  αἰσυλοθρήσκους,834 lezione  accettata  anche  da

826Cfr. Martimort 1982, 21.
827Martimort 1982, 31.
828Martimort 1982, 99. Per le notizie sulle diaconesse ad Antiochia, cfr. p. 120-121.
829Martimort 1982, 126-137.
830Ludwich 1897, 46.
831Ludwich 1897, 46.
832Bevegni 2006, 141 n. 125.
833Ludwich 1897, 46.
834Ludwich 1897, 46.
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Salvaneschi,835 ma  non  da  Bevegni.836 Le  due  parole  avrebbero  un  significato

affine e entrambe non trovano attestazione altrove. L'ipotesi di Ludwich si basa su

composti come l'hapax αἰσυλόμητις  del v. 1.359 Bevegni (= 1.260 Ludwich) e

αἰσυλοεργός  del v. 2.80, ma considerando anche che in Eudocia si trova varie

volte  il  termine  αἰνός  per  definire  il  mondo  demonico,837 non  vi  è  motivo  di

cambiare il termine con un una congettura.

421. εἰς ἀγέλην: la stessa espressione si trova a inizio verso anche in Nonn. D.

3.267 (εἰς ἀγέλην ἄγραυλον ἐλαύνετο σύννομος Ἰώ) e 15.27 (εἰς ἀγέλην ἤιξε, καὶ

εὐπετάλῳ παρὰ λόχμῃ).

Μεδέοντος:  si  tratta di  un caso di  Usurpation,  poiché in Omero il  termine

viene normalmente riferito a Zeus, mentre qui è riferito al Dio cristiano (cfr. ad es.

Il. 3.276, 3.320, 7.202, 16.234, 24.308).

835Salvaneschi 1982, 71-72.
836Bevegni 2006, 141 n. 126.
837Salvaneschi 1982, 72.
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Conclusioni

L'analisi complessiva del  De S. Cypriano, e in particolare del primo libro, ci

permette di trarre alcune osservazioni conclusive in merito.

Per quanto riguarda il linguaggio e l'uso della grammatica, l'opera rivela sì uno

stretto legame con la lingua e l'epos omerico, ma allo stesso tempo sono presenti

alcuni aspetti caratteristici della tarda antichità. In questo senso basti menzionare

la  coniugazione  tipicamente  tarda  di  alcuni  verbi,  la  presenza  di  semitismi  e

l'utilizzo  di  costruzioni  sintattiche  proprie  della  prosa. Un  altro  aspetto

interessante è l'uso di alcuni termini che costituiscono varianti omeriche attestate

solo in commentari o scoli omerici, che testimoniano la profonda conoscenza di

Omero da  parte  di  Eudocia.  Da notare  sono inoltre  il  gran  numero di  hapax,

neologismi  e  parole  rare  utilizzati  dall'autrice:  si  tratta  spesso di  composti  dal

sapore epico, ma che sono in buona parte da imputare alla creatività di Eudocia.

Altri aspetti rilevanti sono infine l'utilizzo di alcune particelle come γε o κε come

semplici  riempitivi  metrici,  svuotati  del  loro  significato  originario,  e  alcune

anomalie nell'utilizzo di preposizioni proprie e improprie.

L'analisi  della  metrica  dell'opera  ha  sostanzialmente  confermato  quanto  già

evidenziato dagli studi precedenti al riguardo.838 La metrica di Eudocia infatti è

distante  da  quella  di  Nonno  e  dalle  tendenze  di  buona  parte  degli  autori

tardoantichi,  ed  è  più  vicina  allo  stile  arcaico  e  omerico:  è  presente  un  gran

numero di forme dell'esametro (24), prevale la cesura pentemimere, alcune leggi

dell'esametro appaiono sconosciute, come pure l'attenzione posta agli accenti di

parola da parte di autori come Nonno. Con le numerose infrazioni alle regole della

versificazione e della prosodia presenti nel testo, Eudocia dimostra anche di non

essere più in grado di padroneggiare perfettamente questi due aspetti: si tratta di

una  carenza  tecnica  non  estranea  all'epoca  dell'autrice,  in  cui  non  venivano

avvertite le differenze tra sillabe brevi e lunghe. Va evidenziato che la risposta di

838Ludwich 1897, 9-10, Agosti-Gonnelli 1995, 299-358, Danesin 2001, 49-53.
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Eudocia a questa difficoltà a comporre esametri corretti va in direzione opposta a

quella  del  suo contemporaneo Nonno:  se quest'ultimo aveva reagito regolando

rigidamente la  versificazione,  Eudocia non fa  niente  di  tutto  ciò e  anzi  scrive

esametri molto più vicini allo stile arcaico che a quello moderno. In questo senso,

lo stile metrico di Eudocia è in linea con quello linguistico e letterario: Omero

resta  un  modello  privilegiato  sia  per  quanto  riguarda  la  composizione

dell'esametro sia per gli altri aspetti del poema.

Lo studio del rapporto del primo libro dell'opera con la Conversio Cypriani si

proponeva da un lato di chiarire il rapporto tra il testo di Eudocia e le redazioni in

prosa e dall'altro quello di evidenziare in che misura l'autrice fosse autonoma e

originale  rispetto  al  modello.  Il  primo punto costituisce  al  momento  un'aporia

insolubile,  poiché  non  è  stato  possibile  attribuire  al  De S.  Cypriano  un'unica

redazione tra quelle a noi pervenute. È possibile che l'autrice si sia servita di tutte

e tre le redazioni contemporaneamente o che ne abbia utilizzata una quarta a noi

sconosciuta.  Quest'ultima  possibilità  non  è  da  escludere,  ma,  poiché  la

maggioranza delle discrepanze tra il testo eudociano e i modelli potrebbe essere

spiegabile  con  la  libera  creatività  dell'autrice  o  con  le  esigenze  della

versificazione,  soltanto  trovando  un  manoscritto  corrispondente  a  quella  che

possiamo  immaginare  potesse  essere  la  quarta  redazione  proveremmo  con

certezza  che  Eudocia  abbia  utilizzato  un  quarto  modello.  L'eventuale  quarta

redazione,  come si  è  visto,  sarebbe in  gran parte  simile  alla  terza – testo che

l'autrice  sembra  seguire  nel  maggior  numero  dei  casi  –  ma  spesso  se  ne

discosterebbe per seguire la prima o la seconda, e talvolta sarebbe differente da

tutte e tre. L'analisi condotta confermerebbe quindi quanto sostenuto da Bevegni

sulla  collocazione  dell'ipotetica  quarta  redazione  in  uno  stemma della

Conversio;839 tuttavia, come si è appena affermato, si tratta di una teoria che può

difficilmente essere provata con certezza.  Va inoltre notato che le modifiche e le

aggiunte  presenti  nel  De  S.  Cypriano rispetto  ai  modelli  si  rivelano  spesso

scarsamente utili  ai  fini  di  stabilire  l'aderenza a una redazione piuttosto che a

839Bevegni 2006b, 398.
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un'altra: molte volte infatti si tratta di differenze che possono essere facilmente

spiegate con una libera scelta stilistica di Eudocia – almeno in parte dovuta alle

esigenze  di  completamento  dell'esametro  –  e  non  all'utilizzo  di  una  quarta

redazione. Non è da escludere nemmeno la possibilità che l'autrice si sia servita di

diverse redazioni contemporaneamente, scegliendo di volta in volta le varianti che

riteneva più opportune: bisogna considerare infatti che si tratta di una classicista

di estrema cultura.

Il  risultato  più  importante  dello  studio  del  rapporto  con il  testo  in  prosa  è

probabilmente  quello  di  aver  provato  la  portata  di  autonomia  e  originalità

dell'autrice, che non si limita a parafrasare il testo, ma lo amplia, lo modifica e in

un  certo  senso  lo  commenta,  utilizzando  espressioni  e  parole  che  vanno  a

modificare o arricchire  il  contenuto  del  modello.  Come si  è  visto,  è  possibile

ravvisare  diversi  casi  in  cui  Eudocia  si  discosta  volontariamente  dal  testo  di

partenza. Si tratta per lo più di amplificazioni, che superano quantitativamente le

modifiche e le eliminazioni. Gran parte di esse sono aggiunte di una o più parole –

spesso aggettivi – che hanno la funzione di arricchire e innalzare lo stile del testo

poetico:  a  volte  si  tratta  di  ampliamenti  quasi  imposti  dalle  necessità  di

completamento dell'esametro,  altre  invece di una scelta da parte  dell'autrice di

veicolare un significato aggiuntivo rispetto alla  Conversio. Gli ampliamenti più

lunghi ed eclatanti si trovano principalmente all'inizio del poema:840 il fatto che

l'indipendenza  dell'autrice  sia  maggiormente  ravvisabile  in  questa  parte  non  è

sorprendente, poiché è il momento in cui è più importante affermare la propria

poetica  e  catturare  l'attenzione  del  pubblico  con uno stile  e  un  contenuto  che

risultino più accattivanti del testo in prosa che si è scelto di parafrasare. 

Questa  conclusione  riguardo  all'originalità  dell'autrice  diviene  fondamentale

nell'ambito della valutazione del genere della parafrasi: in questo caso, infatti, la

parafrasi non può essere considerata come una mera trasposizione in versi di un

testo in  prosa,  ma come un'opera a sé  stante,  in  cui  il  modello viene riscritto

secondo uno stile personale che ne innalza il livello, trattandosi di un testo poetico

840Si vedano in particolare i vv. 1.9-20.
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che si ispira alla poesia di età arcaica e classica, e quindi molto più vicino allo

stile elevato degli antichi rispetto al testo agiografico di partenza. 

Il fatto che il De S. Cypriano non debba essere considerato solamente come un

esercizio retorico che non aggiunge niente di nuovo al proprio modello, ma come

un'opera in cui Eudocia ha potuto esprimere la propria creatività personale, è stato

ulteriormente confermato dall'analisi  letteraria del primo libro. Il commento ha

fatto  luce  sia  sulle  fonti  e  sui  modelli  utilizzati  dalla  poetessa  che  sul  suo

adattamento dello stile epico al contenuto cristiano. Omero è senz'altro il modello

privilegiato  di  Eudocia,  ma  non  l'unico:  vi  sono  echi  anche  della  letteratura

successiva, sia classica che più tarda. Si è notato in particolare come il linguaggio

epico – e quello omerico soprattutto – venga utilizzato dall'autrice per veicolare il

messaggio  cristiano,  creando  un'efficace  forma  di  'agiografia  epica'.  In  questo

senso sono particolarmente interessanti i casi di  Usurpation e  Kontrastimitation,

insieme alla caratterizzazione di Cipriano come eroe epico, soprattutto prima della

sua conversione. Quanto a questo ultimo punto, è importante notare come questo

personaggio passi  da protagonista di  un'agiografia a vero e proprio eroe di un

poema epico: se il  De S.  Cypriano  è un testo epico,  il  suo protagonista  viene

giustamente dipinto come un eroe. Le caratteristiche che lo rendono tale sono però

evidenti soprattutto nella sua fase pagana, quasi a evidenziare lo stretto rapporto

tra gli eroi classici e il paganesimo. Non è un caso, probabilmente, che coloro che

si convertono al Cristianesimo abbandonino la cecità pagana (ἀλάωσιν, v. 1.404):

vi  potrebbe essere  qui  un'allusione  a  Omero e  dunque la  fede  cieca  negli  dei

pagani delle persone che diventano cristiane grazie a Cipriano potrebbe collegarsi

alla cecità dell'autore pagano per eccellenza. Il mago parla utilizzando le parole di

Achille  e  nessuno  più  del  protagonista  dell'Iliade  potrebbe  contribuire  a

raffigurare Cipriano come eroe. 

Un testo che gioca in modo così raffinato con l'epos arcaico per comunicare un

messaggio cristiano doveva essere compreso e apprezzato dal suo pubblico, che

era evidentemente costituito da un'élite  culturale che ben conosceva la  paideia
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classica.841 Questa élite doveva essere composta da cristiani istruiti, ma non si può

escludere  che  l'opera  potesse  suscitare  interesse  anche  tra  i  pagani,  con  il

vantaggio  di  avvicinare  questi  ultimi  alla  letteratura  cristiana,  che  veniva

generalmente considerata troppo rozza dai pagani colti.  Non ci devono dunque

sembrare troppo arditi i paralleli trovati tra il nostro poema e alcuni versi omerici:

Omero era estremamente letto  e conosciuto,  e in  un ambiente come quello di

Eudocia – senz'altro ben più colto della media – testi così fondamentali dovevano

suonare decisamente familiari alle orecchie del pubblico. 

Non va dimenticato che il  De S. Cypriano  mostra diverse coincidenze anche

con autori contemporanei, non solo con quelli classici: si pensi ad esempio ai vari

paralleli ravvisabili con Nonno (cfr. ad es. Cypr. 1.36 γενέτου... ἀειζώου e Nonn.,

P. 1.34 τέκνα θεοῦ γενετῆρος ἀειζώοντος ἀκουειν e 6.37 Χριστὸς ἀειζώοντι χάριν

γενετῆρι τιταίνων; οὐλοκόμους del v. 1.111, che in poesia si ritrova solo in Nonn.

D. 14.304, 26.341 e 43.228; 1.172-174 παραδεισιάδος θαλίης... εὐδένδροιο πέδοιο

che ricordano Nonn.  D. 13.291 e soprattutto  ναίων ἄφθιτον οἶκον ἐν εὐδένδρῳ

παραδείσῳ di P. 3.86; 1.263 πρωτογόνου Ἀδάμου simile a Nonn. P. 19.90 Ἀδὰμ

πρωτογόνοιο; 1.270-271 ἀήτην / πέμψασ' e Nonn. D. 47.307-308 ἀήτην / πέμψεν;

1.286 ἀπάμειπτο καὶ εἴρετο e Nonn. P. 13.148 Ἰησοῦς δ' ἀπάμειπτο καὶ εἰρομένῷ

φάτο Πέτρῳ, per citare solo i più lampanti).

Il  De S. Cypriano  si rivela dunque un testo molto vario, comprendente allo

stesso tempo caratteristiche classiche e contemporanee: esso infatti è un prodotto

della  sua  epoca  sotto  molti  aspetti  (linguistici,  stilistici  e  metrici),  ma

costantemente teso all'imitazione e riattualizzazione dello stile classico. Eudocia

eleva  dunque  il  livello  del  proprio  modello,  creando  un'agiografia  epica  e

trasmettendo il messaggio cristiano attraverso le vicende di un eroe controverso e

affascinante come Cipriano.

Il lavoro fatto fino a questo punto potrebbe essere completato con lo studio del

secondo libro dell'opera per quanto riguarda il rapporto con il modello in prosa –

la  Confessio Cypriani – e l'aspetto letterario.  Se è probabile che l'analisi  della

841Per l'importanza della paideia nell'entourage imperiale si veda Cameron 2004, 344-349.
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relazione tra il testo di Eudocia e la  Conversio non porterebbe a una soluzione

soddisfacente nemmeno in questo caso, poiché pare che anche qui non sia chiaro

quale  delle  redazioni  a  noi  pervenute  l'autrice  abbia  utilizzato,842 lo  studio

approfondito dello stile del secondo libro potrebbe invece sia aprire nuove strade

riguardo  al  riutilizzo  di  espressioni  tratte  dalla  letteratura  precedente  e

riattualizzate in chiave cristiana, sia chiarire se e quanto Cipriano usi il linguaggio

omerico (e in particolare quello proprio di un eroe epico) in questo libro, in cui

l'ex mago racconta dopo la conversione le proprie malefatte passate.

842A questo proposito si vedano Bevegni 2006b, 401 e Bevegni 2006-2007, 163-166.
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Addendum

Ryan Bailey ha  concluso  nel  2017 la  sua  tesi  dottorale,  The Acts  of  Saint

Cyprian of Antioch: Critical Editions,  Translations, and Commentary,  discussa

alla McGill University di Montreal. Il suo studio affronta tutti e tre i testi in prosa

che  raccontano  la  vicenda  di  Cipriano,  ossia  la  Conversio,  la  Confessio e  la

Passio,  facendo  di  tutti  uno  studio  introduttivo  comprensivo  di  un'analisi  dei

manoscritti greci e un'edizione critica con traduzione in inglese e commento. Il

suo contributo risulta importante soprattutto per quanto riguarda la Confessio (pp.

47-88 e 141-239), di cui fino a questo momento non esistevano edizioni critiche a

parte l'editio princeps di Zahn del 1882.

Invece,  relativamente al  testo che riguarda più da vicino il  presente studio,

ossia  la  Conversio,  Bailey  ha  analizzato  la  tradizione  dei  manoscritti  greci

suddivisi nelle tre differenti redazioni, in alcuni casi – come per la terza Fassung –

dimostrando che altri manoscritti, non conosciuti da Radermacher, possono essere

considerati parte di una delle redazioni. Un ulteriore approfondimento sul presente

lavoro dovrà pertanto contemplare la revisione del rapporto tra il modello in prosa

e il testo eudociano alla luce della nuova edizione della  Conversio di Bailey, in

particolare della terza redazione (pp. 112-139).
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