
Callimaco

Callimaco !
Studiare sul libro la vita e l’introduzioni agli Aitia.!!

Le Novità degli Aitia!
Nel Prologo, rispondendo ai suoi detrattori, chiarisce i principi della sua poetica per questi componimenti: 
- aver scelto una poesia più leggera e breve dell’epica !
- Oligostichia: brevitas catulliana) 
- Forma erudita e estremamente raffinata. 
- Leptotes: la leggerezza  
- Sperimentazione e ricerca di Originalità!
- Allusioni: riferimenti nascosti a testi che solo un lettore colto può intendere: il pubblico é molto raffinato. !
- Opposizione all’Epica!
- Poluedeia: a differenza degli autori di un solo genere, Callimaco si apre alla poluedeia, la presenza di 

generi!
  diversi oggetto di interesse da parte dell’autore. !!!
La Chioma di Berenice 
E’ un’elegia degli Aitia, che ci mostra il legame di Callimaco alla Corte e quindi il ruolo dell’intellettuale 
cortigiano.  
E’ infatti dedicato alla moglie di Tolomeo III e apporta il tema del katasterismo ovvero la trasformazione di 
un elemento in astro. !!!
I GIAMBI!
Sono 13 ma possediamo solo dei frammenti lacunosi e frammentati. !
Sappiamo qualcosa solo attraverso riassunti e ritrovamenti papiracei, come per gli Atia. !
Sono in dialetto ionico perché si richiamano ad Archiloco e Ipponatte, i due giambografi della lirica arcaica. !
 
Giambo I!
Si immagina che Ipponatte, morto da secoli, torni dall’Ade per convocare un’assemblea di tutti gli intellettuali 
di Alessandria, e non al Serapeo, e cercando di frenare l’invidia proverbiale tra i membri del Serapeo e gli 
Intellettuali Alessandrini utilizza una storia lontana che parla, in forma favolistica, di un episodio particolare: 
dell’assegnazione di una coppa d’oro tra i 7 saggi più importanti del mondo antico.!
Si dice che un ricco signore, Arcade, dia in punto id morte ai figli questa coppa perché la consegnino ai più 
sapienti. In un viaggio a Mileto uno dei figli la porta a Talete, che però la rifiuta come altri successivamente 
fino a tornare a Talete che, non sentendosi degno, la consacra ad Apollo dicendo che nessun uomo è degno 
di questo titolo.!
Ipponatte invita attraverso questa favola ad essere modesti, non superbi, e risponde così all’invidia tra gli 
intellettuali. !!
Manca l’aggressività tipica dei giambi tradizionali e l’accusa diretta (onomasti kommodein): i toni sono più 
pacati e i punti di vista sono vari e molto moderni (autore, Ipponatte, figli, sapienti).  
Vengono inoltre sovrapposti diversi registri linguistici: giambico-critico, comico, aulico, basso-favolistico. !
 
Giambo IV!
E’ una favola-contesa letteraria tra due piante: l’alloro, che rappresenta toni aulici e colti, e l’ulivo della 
tradizione più bassa.Si scontrano per decidere quale sia il più importante ma, non riuscendo, interviene un 
rovo che cerca di fare da arbitro ma senza grandi risultati.  Alla fine vince l’ulivo.!
Il rovo é significativo in quanto ha la funzione di Tersite nell’Iliade: é l’elemento inadeguato, basso, che viene 
alla fine rimesso al suo posto e che non é in grado di pronunciare un giudizio equilibrato. !
 
Ci sono diversi registri: aulico (dell’alloro), raffinato-colto-leggero (dell’ulivo), comico-buffo-goffo (del 
rovo). I riassunti, o esegesi, pervenutici sulle opere di Callimaco ci dicono che questa favola facesse 
riferimento ad un personaggio specifico, un intellettuale presuntuoso e vanaglorioso, Simo (il rogo), che 
cerca di mettersi in mezzo in una contesa letteraria tra Callimaco (l’ulivo) e un altro personaggio che 
rimprovera la bassezza dei temi (l’alloro). !!
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Altri Giambi!
- Risposta all’accusa di poligrafia, poluedeia e di non dedicarsi ad un genere preciso.  

Callimaco risponde facendo riferimento a Dione di Chio, un tragico-lirico molto importante.   !
- Favola in cui alcuni animali, con una delegazione a Zeus, chiedono che venga eliminata la vecchiaia. !
- Rimprovero all’attualità per la scomparsa dei valori personali, dell’animo, quelli più importanti perché il 

denaro ha acquisito il primato. !!
 
 
Innovazioni!
Capiamo dai pochi riassunti dei giambi che Callimaco, seppur muovendosi nel solco della tradizione, é 
originale e la rinnova.!
Da un lato riprende i modelli (Archiloco e Ipponatte) e li riecheggia in modo nuovo: elimina 
l’aggressività e l’attacco personale, la sua satira é sociale-politica e i toni sono più distesi.  
Introduce il contenuto “epico” e un messaggio finale, temi di politica letteraria nuovi, allusioni 
all’attualità e citazioni alla letteratura precedente. !
 
Si riprendono generi bassi, contaminati, come in Archiloco, e ci sono riferimenti eruditi a miti insoliti 
utilizzati a volte eziologicamente, e sono presenti le glosse (parole rare inserite all’interno di una poesia 
apparentemente semplice ma in realtà molto preziosa e curata). !!!
INNI (esametri)!
Sono 6 componimenti in esametri che si richiamano alla tradizione dell’inno religioso che in origine era 
destinata alla recitazione durante le feste religiose pubbliche-cittadine in onore delle divinità. In Callimaco 
alcune nascono nell’ambito del culto, altre sono un omaggio fittizio al genere e non hanno mai avuto una 
destinazione di questo tipo. !!
- Inno a Zeus: si rievoca il momento della Nascita e dell’episodio di Rea che lo sottrae alla furia del padre. 

Poi si sviluppano una serie di riferimenti eruditi e aspetti della divinità e a culti di determinate zone. Si 
chiude con un elogio al poeta protettore di Callimaco, Tolomeo II Filadelfio. !!

- Inno ad Apollo: si denigra l’epos, fangoso e poco controllato. Callimaco rifiuta del tutto il “grande poema 
epico”. !

- Inno ad Artemide: é un bozzetto ellenistico su Artemide vista come una bambina viziata che richiede al 
padre Zeus di essere esaudita nei suoi desideri e di avere certi privilegi (ad esempio i Ciclopi costruiscono  
per lei le armi).  
C’é una dimensione nuova della divinità perché quotidiana e affettiva: gioca con il padre che non riesce 
a negarle niente.  !

- Inno a Delo: unica isola che accolse Latona, perseguitata dalla gelosia di Era, affinché potesse generare i 
suoi due gemelli: Apollo e Artemide. !

- Inno per i lavacri di Pallade: unico in distico elegiaco, fa riferimento ad una cerimonia di Argo in cui ogni 
anno, in occasione della festività di Atena, veniva la statua della dea. Si introduce l’episodio di Tiresia che, 
giovane mentre andava a caccia, assistette al bagno di Atena nuda nella fonte, e per il divieto di poter 
vedere gli dei nella loro umanità viene punito con la cecità e compensato dalla dea con il dono profetico. 
Quest’episodio non fa riferimento alla tradizione omerica. !

- Inno a Demetra: nel culto di Cirene Callimaco inserisce un excursus e parla di Erisittone che abbatté gli 
alberi di un bosco sacro a Demetra e fu punito con la fame perenne, descritta con toni grotteschi, tipici del 
dramma satiresco. Un’altra scena-bozzetto, tipica dell’ellenismo, vede Erisittone che ordina ai propri cuochi 
un banchetto che sono tutti sudati per soddisfare la fame del padrone: c’é un’incursione della sfera 
quotidiana. !
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Innovazioni!
- Sperimentazione nel solco della tradizione!
- Uso del mito erudito, particolare, insolito e raro di cui si colgono versioni poco note.  

Si sfruttano miti paralleli e sconosciuti. !
- Presenza della quotidianità, in particolare nell’inno di Artemide.  !!!
L’EPILLIO “ECALE”!
Il mito narrato nell'Ecale riguarda un episodio marginale della storia di Teseo: l'eroe, alla ricerca del toro che 
devastava la zona di Maratona, viene sorpreso da una tempesta e trova ospitalità presso una vecchietta di 
nome Ecale. Il giorno seguente Teseo riesce ad abbattere il toro, ma al suo ritorno trova la vecchietta morta 
e per onorarne la memoria istituisce il nuovo demo di Ecale e dedica un tempio a Zeus Ecalio.!!
E’ un piccolo e breve epos in esametri (brevitas). !
Tuttavia il mito rimane sullo sfondo in quanto l’attenzione si focalizza su qualcosa di diverso. !!
Si tratta di un mito eziologico che ha come sfondo un mito nobile, l’areté di Teseo, ma in realtà si concentra 
su un episodio quotidiano, marginale, ovvero l’incontro fra una vecchia donna umile che ospita l’eroe.  
Non é sottolineato l’eroismo quanto la dimensione umile e quotidiana: non si evidenzia l’areté dell’eroe 
quanto la xenia dell’anziana. !!
Si prende un mito tradizionale, sfrondato del carattere eroico, e ci si sposta su aspetti marginali e vediamo 
per la prima volta sviluppata la funzione eziologica: Callimaco spiega come si sia arrivato alle feste  
Ecalesie. !!
Forse l’epillio é stato scritto in risposta ad un’accusa secondo cui Callimaco non fosse capace di comporre 
il genere epico. !!
Si mostra un epos più piccolo, di diversa natura, in cui si nota l’apporto eziologico e si dà una propria 
risposta originale al dibattito della possibile attualità dell’epica.  
Le novità sono nell’ambito dello sperimentalismo e della dimensione intimistica, ovvero il sottolineare gli 
aspetti patetici. !!
Leggilo a p. 97.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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GLI EPIGRAMMI !
Sono brevi componimenti, anche di due versi, che trattano diversi temi:!
- Funerario: per il compianto o per incisioni sepolcrali!
- Simposiale!
- Di Polemica Letteraria in difesa della propria innovazione!!!
Sono caratterizzati da: !
- Brevitas!
- Oligostichia!
- Allusività: richiamo ad altri autori!
- Commistione di diversi registri e temi, anche negli stessi componimenti.!
- Commistione di generi: poluedeia!!!
T11: Paraklausithyron!
E’ un lamento di un innamorato di fronte alla porta chiusa della propria amata. 
L’innovazione che Callimaco apporta al genere tradizionale é la Maledizione che viene fatta alla donna che 
rifiuta l’amante. Ella viene chiamata “zanzara” per il suo carattere evidentemente pungente. !
Alla fine si ha inoltre una sorpresa: si immagina un capovolgimento, ovvero che da vecchia si ricorderà 
dell’avvenimento ma sarà ormai troppo tardi per essere appetibile. !!!
T13 
Si ha un mini manifesto della sua Poetica:!
- Rifiuto dell’Epica perché qualcosa di fangoso, eccessivo, “che va in su e in giù”. Come dice ai vv. 3-4 

Callimaco non cerca di piacere alla “massa”, a tutti, in quanto tutto ciò che é appetibile viene da lui 
respinto.!

- Ai versi 5-6 aggiunge il tema amoroso. ! !!!
Lo Stile di Callimaco!
Utilizza in genere un tono medio che sembra colloquiale ma che in realtà é ricco di glosse, allusioni, 
citazioni e fortemente erudito. !
Il pubblico é infatti quello colto, molto colto.  
Talvolta é ironico e la sua poesia sembra un gioco, quel lusus catulliano che ci riporta ad una poesia fine 
a sè stessa e all’Art for Art’s sake del primo novecento. !!!
Perché é nuovo? !
- Poluedeia!
- Contaminazione di Generi!
- Poikilìa: varietà nelle forme, in particolare nel testo T13, per raggiungere l’originalità.!
- Leptotès: leggerezza, esilità della poesia che può essere apprezzata da pochi.!
- Labor Limae !
- Oligostichia!!! !

leggere le pagine 70, 71-72 che trattano altri punti della sua poetica, tra cui la tematica allusiva; 
Callimaco non prende come fonte di ispirazione la realtà, la mimèsis, ma la metaletteratura: é la letteratura 

precedente che fa da stimolo! 
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