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Abstract: It seems likely that the legend about Zeus’ grave in Crete was 
probably created as early as Vili or VII centuries BC, being a part of the 
common tomb cult in Early Greece (see especially C. M. Antonaccio, An 
Archaeology of Ancestors. Tomb Cult and Hero Cult in Early Greece, 
Boston 1995, with lit.). In this time the Mycenaean tholos graves began 
to be considered as tombs of the Greek heroes and gods. However, some 
Greeks raised an objection to the new form of the tomb cult. The belief 
in Zeus’ grave was regarded as downright blasphemy by Epimenides (VII/ 
VI century BC) and brought censure upon the Cretans for being liars. A 
fragment of a lost poem of Epimenides has been preserved in two Syriac 
commentaries to the Apostle Acts (XVII 28). This fragment is carefully 
reviewed and attributed to Epimenides. The relationship between the lost 
poem by Epimenides and the Callimachean Hymn to Zeus is also 
discussed. It is concluded that Callimachus of Cyrene repeated all the 
arguments of the Cretan prophet.

I. Introduzione all’argomento.
Nella dissertazione intitolata La tomba di Zeus a Creta* 1 Marek 

Winiarczyk tocca una delle più controverse questioni dell’antichità -  
la relazione sulla reale o presunta tomba del principale dio dei Greci. 
La tradizione sull’esistenza della tomba di Zeus a Creta risale -  a 
parere di Winiarczyk -  ai tempi di Evemero di Messene (nato verso 
il 300 a.C.), il quale nell’opera 'Ιερά ’Αναγραφή [‘Scritto sacro’] 
negò la quasi comune opinione che gli dèi fossero immortali.

Marek Winiarczyk all’inizio pone la domanda se Evemero 
abbia dato inizio alla tradizione sulla tomba di Zeus, oppure se si 
sia riferito ad una tradizione anteriore. Prende in considerazione le 
opere del poeta e profeta cretese Epimenide (VII-VI sec. a. C.), 
eventualmente del sofista Alcidamante (IV sec. a. C.), discepolo di

* L’autrice di questo articolo è stata borsista della Fondazione della Scienza 
Polacca per l ’anno 2001-2002.

1 M. Winiarczyk, "Grób Zeusa na Krecie [‘La tomba di Zeus a Creta’]", 
Meander 52/3 (1997) 199-206.
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Gorgia e rivale di Isocrate. Dopo aver discusso ambedue le 
eventualità, l’autore giunge alla conclusione che „Evemero si riferì 
[...] alla tradizione locale trasmessa oralmente a Creta”2 . Quindi lo 
studioso è del parere che Evemero di Messena, sia il primo degli 
autori ellenici, che abbia trattato il tema della tomba di Zeus. Con 
tale conclusione Marek Winiarczyk termina la sua dissertazione3:

„Mi sembra che Evemero come primo abbia scritto 
della tomba di Zeus a Creta appoggiandosi alla tradizione 
locale. Alla sua opera 'Ιερά Αναγραφή si riferirono nel III 
see. Callimaco e Dionisio Skytobrachion. Poi scrissero 
della tomba più di 60 autori -  gli uni con approvazione, 
criticando così la religione pagana, gli altri con indigna
zione, altri ancora provarono a giustificare o spiegare il 
sorgere di quella tradizione”.

II. Chi fu il primo a descrivere la tomba cretese di Zeus: 
Evemero, Callimaco o Epimenide?

Purtroppo la discussione condotta da Winiarczyk, sebbene com
petente e ricca di riferimenti bibliografici, esprime il problema 
unilateralmente e parzialmente. In primo luogo fa rilevare che la 
tradizione metteva la tomba di Zeus in collegamento con l’attività del 
mistico e filosofo greco Pitagora di Samos (VI sec. a. C.), ma non 
cerca di scoprire quando nella circolazione letteraria siano entrate le 
informazioni sul soggiorno del filosofo nella grotta di Zeus dove, 
avendo visto la tomba del dio, avrebbe commentato quel fatto, 
secondo la tradizione, nel seguente modo4 :

'Ωδε μέγος κείται Zdv ον Δία κικλήσκουσιν.
(Qui giace grande Zan, che chiamano Zeus)

In secondo luogo, prendendo in considerazione cronologica
mente la più antica menzione, contenuta neWInno a Zeus di Calli
maco di Cirene (v. 8-9)5 , Winiarczyk non considera il significato del

2 Ibid., p. 200.
3 Ibid., p. 202.
4 Anthologia Palatina (VII 746) attribuisce questo esametro a Pitagora con 

l’annotazione „Alla tomba di Zeus a Creta". Lo stesso epigramma è citato nella Vita 
di Pitagora da Porfirio, discepolo e biografo di Plotino, che visse negli anni 232- 
309, v. Porfiriusz, Jamblich. Anonim. Zywoty Pitagorasa [‘Porfirio. Giamblico, 
Anonimo, Vite di Pitagora’], tradotto, corredato di introduzione e note da J. Gajda- 
Krynicka, Wroclaw 1993, p. 9.

5 In genere gli studiosi ignorano il fatto che Callimaco in un altro luogo sembri 
chiaramente riferirsi alla „tomba vuota'1 a Creta (Giambo XII, vv. 15-17: [...] 
άψευδέα Xéytov / καί τάφο[ν τό]ν Κ[ρ]ί}τα γινώσκειν κενόν / φησί καί πατρω[ο]ν 
ού κτείνειν οφιν · [...]). Benché il testo sia conservato frammentariamente, tuttavia 
le parole άψευδέα λέγων confermano che ci muoviamo in ambito di menzogna e
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le testimonianze più tarde sulla menzionata opera, le quali mostrano 
chiaramente che Callimaco parafrasava in modo adeguato le parole 
di Epimenide di Creta. Riportiamo dunque il brano discusso dell’inno 
callimacheo (vv. 4-9) in originale:

Πώς και νυν, Δικταίον άείσομεν, ήέ Λυκαίον;
Έν δοιή μάλα θυμός, έπεί γένος άμφήριστον.
Ζεύ, σέ μεν Ίδαίοισιν έν ουρεσί φασι γενέσθαι,
Ζεΰ, σέ δ’ έν Άρκαδίη. πότεροι, πάτερ, έψεύσαντο; 
Κρήτες άεί ψευσται. καί γάρ τάφον, ώ άνα, σείο 
Κρήτες έτεκτήναντο. σύ δ’ ού θάνες, έσσι γάρ αίεί.
(E come lo canteremo, Ditteo ο Liceo?
È in dubbio assai il mio cuore, poiché è disputata la nascita. 
Zeus, tu -  dicono -  sui monti dell’Ida sei nato,
Zeus, tu in Arcadia. Chi dei due, padre, ha mentito?
«I Cretesi mentono sempre»: anche la tomba tua, Signore, 
hanno architettato i Cretesi. Ma tu non sei morto: sei 
eterno).

(traduzione di Giovan Battista d’Alessio6)

È noto a tutti che Callimaco ha preso le parole Κρήτες άεί 
ψευσται dal poeta e vate cretese Epimenide. L’informazione su chi 
fosse stato autore delle parole citate ci viene trasmessa ugualmente 
da San Paolo e da Clemente Alessandrino. L’apostolo di Tarso 
neWEpistola a Tito (I 12) citò il verso esametrico insieme al famoso 
emistichio e identificò l’autore di quell’enunciazione con un 
anonimo vate cretese:

Ειπέν τις έξ αύτών, ίδιος αύτών προφήτηφ, ‘Κρήτες άεί 
ψευσται, κακά θηρία, γαστέρες άργαί’.
(Disse qualcuno di loro, il loro proprio profeta: ‘I cretesi 
(sono) sempre bugiardi, animali cattivi, ventri pigri’).

Conosciamo il nome di quel profeta pagano grazie a Clemente 
Alessandrino. Il filosofo cristiano negli Stromata [‘Tappezzerie’] (I 
59) dice che accanto a Periandro di Corinto e Anacarsi della Scizia, 
il settimo savio da qualcuno fu considerato Epimenide di Creta, il 
quale viene ricordato dall’apostolo Paolo nell’Epistola a Tito come 
autore delle parole da lui citate. L’identificazione di Clemente è

verità. R. Pfeiffer (Callimachus, vol. 1, Oxonii 1949, p. 201) suppone che la parola 
άψευδέα si riferisca ad Apollo oppure ad un vate e la locuzione sul serpente (di 
Zeus) al „mito cretese” di Epimenide (v. Schol. Arat. 46, p. 349: Κρητικός μύθος).

6 V. Callimaco, Inni -  Epigrammi -  Ecale, introduzione, traduzione e note di 
G. B. d’Alessio, voi. 1, Milano 1996, p. 65, 67 (testo italiano).
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confermata dall’eccellente intenditore di letteratura antica, San 
Girolamo di Stridone nel suo commento alla Sacra Bibbia, in quale 
aggiunge che il verso di Epimenide costituiva parte dell’opera in 
versi intitolata Oracula (Oracoli):

„ Dicitur autem iste versiculus in Epimenidis Cretensis Poetae 
Oraculis reperiri: [...] ipse liber Oraculorum titulo praenotatur: [...] 
Sunt qui putent hunc versum de Callimacho Cyrenensi Poeta sump
tum, et aliqua ex parte non errant. Siquidem et ipse [...] ait [...] 
Verum ut supra diximus integer versus de Epimenide poeta ab 
Apostolo sumptus est, et eius Callimachus in suo poemate est usus 
exordio. ”

Così queste, per la verità poche testimonianze, resero possibile 
che gli studiosi attribuissero le parole Κρήτες άει ψεϋσται ad Epi
menide, poeta, filosofo e profeta cretese. Però gli studiosi erano 
inclini a presumere che la dipendenza di Callimaco da Epimenide 
non si fosse limitata al citato detto „I Cretesi sempre bugiardi”, ma 
fosse molto più profonda. Già U. von Wilamowitz-Moellendorff, uno 
dei più eccellenti fdologi classici, nell’opera edita nel 1891 suppo
neva che Epimenide di Creta avesse collegato nella Teogonia il detto 
„I Cretesi sempre bugiardi” con l’informazione sulla tomba di Zeus 
nell’isola nativa7 . A quest’opinione, la quale non era altro che una 
supposizione, si uni anche un altro ottimo studioso Paul Maas8 .

Ambedue le opinioni sono citate da Marek Winiarczyk, 
osservando nello stesso tempo che gli altri ricercatori degli anni a 
cavallo tra l’Ottocento e il Novecento (K. Kuiper, E Poerner, F. Jaco
by) le considerarono insufficientemente motivate. Tuttavia l’ipotesi 
di Wilamowitz ritornò, dopo che J. Rendei Harris pubblicò due 
commenti siriaci alle opere di San Paolo di Tarso, che si basavano 
sulle opere di Teodoro di Mopsuetia (morto nel 428 d. C.). Il primo 
dei commenti era scritto dal vescovo nestoriano Isho‘dad di Merv (IX 
see.), L’altro è un’opera anonima intitolata „II giardino di voluttà” 
(Gannat Busame) del X see. Tutte e due le opere citano nella 
traduzione siriaca il frammento dell’enunciazione di Minosse, figlio 
di Zeus, in cui i cretesi vengono criticati in quanto facevano vedere 
la falsa tomba di Zeus, mentre il dio, in quanto dio, era immortale. 
Rendei Harris provò che Teodoro di Mopsuestia aveva citato quattro 
esametri presi dall’opera di Epimenide intitolata Minosse9.

7 U. von Wilamowitz-Moellendorff, Eurypides Hippolytos, Berlin 1891, p. 
224, nota 1.

8 P. Maas, Aratea, Berlin 1892, p. 345-346.
9 J. Rendei Harris presentò il suo parere in una serie di articoli pubblicati nella 

rivista The Expositor (1906, p. 305-317; 1907, p. 335-336; 1912, p. 348-353; 1915, 
p. 29-35).
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Marek Winiarczyk non discute gli argomenti sollevati da 
Rendei Harris, ma sottolinea (nota 7), che Wilamowitz dopo treni’ 
anni aveva cambiato idea10 e „alcuni studiosi accettavano ancora 
quell’opinione, ma altri la scartavano in quanto poco probabile, 
ritenendo giustamente che le opere di Epimenide conosciute 
nell’antichità fossero degli apocrifi”11.

Le informazioni di Winiarczyk sono in parte imprecise, in 
parte infondate. Per esempio, nel testo parla di uno dei commenti 
siriaci Gannat Busame, in nota menziona l’altro (più ricco e 
prezioso) di Isho‘dad di Merv. Inoltre icriteri di valutazione tipo 
„un’ipotesi poco probabile” sembrano del tutto infondati in una 
situazione, in cui non si discusse in modo dettagliato.

Bisogna dunque attingere alle fonti, cioè ai due commenti agli 
Atti degli Apostoli. Il primo fu scritto verso il 850 d. C. da Isho‘dad 
di Merv, il nestoriano padre della Chiesa, l’altro un documento ano
nimo è intitolato Gannat Busame („II giardino di voluttà”). Ambedue 
le opere sono estratti presi da Teodoro, vescovo di Mopsuetia in 
Cilicia (morto nel 428) il quale, essendo maestro di Nestorio, 
vescovo di Costantinopoli (morto nel 451), era considerato un 
presunto collaboratore del nestorianesimo, una dottrina teologica 
secondo cui in Gesù Cristo ci fossero due persone distinte: una 
divina e una umana. Teodoro nelle nestoriane fonti siriache viene 
chiamato „Interpretatore”, perché commentò le Sacre Scritture. Però 
nell’originale greco si erano conservati soltanto i suoi commenti ai 
libri di dodici „profeti minori”. Per un caso fortunato abbiamo il suo 
commento al Vangelo di San Giovanni nella traduzione siriaca e il 
commento a dieci lettere di San Paolo nella traduzione latina. Dei 
trattati teologici sono conservati soltanto dei frammenti. Invece 
un’opera molto preziosa e bella sono le catechesi ritrovate in lingua 
siriaca, in cui sono spiegati il simbolo della fede, il Padre nostro e il 
sacramento del battesimo e dell’eucarestia. L’opera di Teodoro è 
conservata in modo frammentario, siccome il concilio di Efeso (nel 
431) aveva condannato il nestorianesimo, le sue opere vennero 
distrutte e si sono conservate solo quelle che furono tradotte dai 
nestoriani siriaci nella loro lingua12.

10 U. von Wilamowitz-Moellendorff, Hellenistische Dichtung in der Zeit des 
Kallimachos, vol. 2, Berlin 1924, p. 3: „Am hübschesten wäre es, wenn Epimenides 
selbst von dem Grabe geredet hätte, aber das ist unerweislich”. Motiva la sua 
opinione in nota 1, accettando che tutti i frammenti attribuiti ad Epimenide sono degli 
apocrifi scritti, a quanto pare, poco prima dell’opera di Arato.

11 M. Winiarczyk, o. c., p. 199.
12 J. Lanowski, ks. M. Starowieyski, Literatura Grecji starozytnej w zarysie. 

Od Homer a do Jnstyniana [‘Letteratura della Grecia antica in compendio. Da 
Omero a Giustiniano’], Warszawa 1996, p. 174-175.
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III. I due commenti siriaci e la questione della tomba di Zeus.
Cominceremo la presentazione delle fonti siriache dal brano 

più breve preso da Gannat Busame che appare immediatamente dopo 
un brano sicuramente tratto da Teodoro. Questo passo si riferisce alle 
parole έν αύτώ γάρ ζώμεν καί κινούμεθα καί έσμέν, le quali San 
Paolo pronunciò nel famoso Discorso in Areopago^. Riportiamo il 
commento dell’anonimo autore siriaco agli Atti degli Apostoli (XVÏI 
28) nella traduzione inglese13 14 di J. R. Harris:

„In Him we live and move and have our being. The
Cretans used to say of Zeus, that he was a prince and was 
ripped up by a wild boar, and he was buried: and Io! his 
grave is with us. Accordingly Minos, the son of Zeus, made 
over him a panegyric and in it he said:

‘A grave have fashioned for thee, O holy and high 
One, the lying Cretans, who are the time liars, evil beasts, 
idle bellies; but thou diest not, for to eternity thou livest, 
and standest; for in thee we live and have our being’”.

La fonte non informa direttamente sull’autore della citazione 
tradotta. Tuttavia vediamo subito che le parole „the lying Cretans, 
who are the time liars, evil beasts, idle bellies” sono una copia del 
famoso esametro di Epimenide: Κρήτες αεί ψεύσται, κακά θηρία, 
γαστέρες άργαί. Questa osservazione fu per Rendei Harris una delle 
premesse per attribuire questa citazione ad Epimenide di Creta15. 
Ricordiamo che all’inizio Harris non conosceva l’altro dei commenti 
siriaci, il quale sembra essere una fonte molto più preziosa.

Un commento più esteso, ma senz’altro affine agli Atti degli 
Apostoli (XVII 28), scrisse un certo Isho‘dad di Merv (IX see.). 
Molte parole ed espressioni delle due fonti siriache corrispondono fra 
loro. Per non ripetere la traduzione inglese, ho deciso di presentare 
il contenuto della nota di Isho‘dad dalla traduzione tedesca di Hugo 
Greßmann16:

13 The Greek New Testament, ed. K. Aland, M. Black, C. M. Martini, B. M. 
Metzger, A. Wikgren, ed. 2, Stuttgart 1968, Acta Ap. XVII 28. San Paolo dice 
letteralmente: „Poiché in lui viviamo e ci muoviamo e siamo (Έ ν αύτώ γάρ ζώμεν 
καί κινούμεθα καί έσμέν), come alcuni dei vostri poeti dissero: «Poiché della sua 
stirpe siamo» (ώς καί τινες τών καθ’ υμάς ποιητών είρήκασιν: Τού γάρ καί γένοε 
έσμέν)”· Il testo sottolineato è una citazione da Arato.

14 J. Rendei Harris, "The Cretans always Liars", The Expositor 7 series, voi. 2, 
1906, p. 305-317, citazione dalla fonte siriaca a p. 310.

15 J. Rendei Harris, o. c., p. 311 e seg.; Id., "A Further Note on the Cretans", 
The Expositor 7 series, voi. 2, 1907, p. 332-337, specie 336-337.

16 La versione tedesca del testo è data da Hugo Greßmann in Berliner 
Philologische Wochenschrift 33 (1913) 936-939, il brano citato è alle pp. 936-937. 
Il testo siriaco e inglese si trova nelFedizione: Horae Semiticae X. The Commenties
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„Dies (Wort) έν αύτώ ζώμεν καί κινούμεθα και 
έσμέν. und dies (Wort) καί τινες των καθ’ ύμάς σοφών 
(so! statt ποιητών) είρήκασιν · τού γάρ και γένος έσμέν - 
diese beiden (Worte) hat Paulus von gewissen heidnischen 
Poeten zitiert. Inbetreff dieses (Wortes) aber έν αύτώ ζώμεν 
ktl. (ist zu bemerken): Weil die Kreter als Wahrheit über 
Zeus aussagten, daß er „ein Tyrann war, daß er von einem 
Wildschwein zerrissen und begraben wurde, und siehe sein 
Grab ist bei uns bekannt”, deshalb machte Minos, der Sohn 
des Zeus, für seinen Vater eine Lobrede (έγκώμιον) sagte 
darin:

„Ein Grab fertigten für dich, o Heiliger und Erha
bener, die lügnerischen Kreter, die bösen Tiere und faulen 
Bäuche, denn du bist nimmermehr tot, lebendig bist du und 
bleibend, denn in dir leben und weben und sind wir ”

Also aus dem Minos zitierte der selige Paulus das 
Wort. Jenes (Wort) hinwiederum aber έκ θεού γένος έσμέν 
zitiert er aus dem Poeten Aratus, der über Gott, die sieben 
(Planeten) und die zwölf (Tierkreiszeichnen) schrieb: "Von 
Gott beginnen wir, von dem Gott des Himmels, das ist Zeus. 
Denn erfüllt mit seinem Namen sind alle Märkte, Seen, 
Häfen, und auch überall bedürfen wir seiner, weil wir 
seines Geschlechtes sind. Und er in seiner Freundlichkeit 
gibt gute Zeichen uns und allen Menschen. Er treibt uns, 
uns dem Werk zu nahen, und er ordnet alles Sichtbare und 
alles Unsichtbare. Deswegen dienen wir alle ihm und 
sprechen: Heil dir, unser Vater, wundervoll und groß! ’. Und 
auch Plato und anderen sagen, daß die Seelen göttlicher 
Natur seien”.

Dato che il commentatore riporta il proemio di Arato 
{Fenomeni, vv. 1-15) nella traduzione siriaca pressoché fedelmente 
(solo Tinizio e la fine della citazione furono tradotti in modo un po’ 
più libero)17, bisogna accettare che anche la traduzione dell’ 
„enunciazione di Minosse” rispecchia il contenuto dell’originale in

o f Isho'dad ofM erv. Edited and translated by Dunlop Gibson. With an introduction 
by J. Rendel Harris, voi. 4: Acts o f  the Apostles and three Catholic Epistles in Syriac 
and English, Cambridge 1913, p. 39. La traduzione inglese viene riportata anche da: 
J. Rendei Harris, "St. Paul and Epimenides", The Expositor 8 series, vol. 4, 1912, p. 
348-353; A. B. Cook, Zeus. A Study in Ancient Religion, vol. 1, Cambridge 1914, p. 
663-664, nota 2. La traduzione polacca è stata pubblicata in un altro mio studio, v. 
E. Kaczynska, "Kallimach, Epimenides i kretehska Arkadia [‘Callimaco, Epimenide 
e l ’Arcadia cretese’]", [in:] Studia nad kulturq antycznq ['Studi sulla cultura 
antica’], Opole 1997, p. 31-40, specie p. 34-35.

17 Perfino H. Greßmann, o. c., p. 937, ammette: „Das Zitat aus Aratus [...] ist 
bekannt; es wird am Anfang und am Schluß frei, aber vorzüglich umschrieben”.
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modo abbastanza preciso. Non è necessario, credo, ricordare l’indis
cutibile valore delle traduzioni latine, arabe e siriache per la ricostru
zione dei frammenti greci non conservati e per la critica del testo18. 
Serva come esempio la Poetica di Aristotele, la cui tradizione 
manoscritta comprende la traduzione siriaca, araba e latina19.

IV. Il carattere poetico dell’„enuneiazione di Minosse”.
Essenzialmente esistono due versioni della ricostruzione della 

versione greca sulla base del testo di entrambi i commenti siriaci. La 
prima soluzione, proposta da J. Rendei Harris è stata accettata con 
entusiasmo da T. Nicklin, M. Dibelius e W. Schmid20 e si presenta 
nel seguente modo21 :

Τύμβον έτεκτήναντο σέθεν, κύδιστε, μέγιστε,
Κρήτες άεί ψεύσται, κακά θηρία, γαστέρες άργαί. 
Αλλά σύ γ’ ού θνήσκεις, έστηκας γάρ ζοος αίεί,
Έν γάρ σοι ζώμεν καί κινύμεθ’ ήδέ και έσμέν.

Una ricostruzione un po’ diversa fu presentata da A. B. 
Cook22, il quale cercò di correggere la versione precedente:

Σοι μέν έτεκτήναντο τάφον, πανυπέρτατε δαίμον, 
Κρήτες άεί ψεύσται, κακά θηρία, γαστέρες άργαί. 
Άλλα γάρ ού σύ θάνες, ζώεις δέ και ϊστασαι αίεί,
Έν σοι γάρ ζώμεν καί κινεόμεσθα καί έσμέν.

18 Più ampiamente tratta delle traduzioni siriache V. Ryssel, Über den 
textkritischen Werth der syrischen Übersetzungen griechischer Klassiker, voll. 1-2, 
Leipzig 1880-1881.

19 V. Arystoteles, Poetyka [‘Aristotele, Poetica!], tradusse ed elaborò Η. 
Podbielski, Wroclaw - Warszawa - Krakow - Gdansk - Lodz 1989, p. IV-XVIII. 
Podbielski sottolinea che la più antica tradizione del testo della Poetica nella 
traduzione araba (del X see.), copia abbastanza fedele della traduzione siriaca 
precedente (il V see.), „costituisce un grande aiuto a risolvere molte difficoltà legate 
alla corretta dicitura del testo” (p. XVII).

20 T. Nicklin, "Epimenides’ „Minos”", The Classical Review 30 (1916) 33-37; 
M. Dibelius, Panins auf dem Areopago Heidelberg 1939, p. 26-28; W. Schmid. "Die 
Rede des Apostels Paulus vor den Philosophen und Areopagiten", Philologus 95 
(1943)105.

21 Qui riporto la prima delle proposte di Harris, ripetuta da T. Nicklin, o. c.. p. 
33, e J. U. Powell, "On an alleged new fragment of Epimenides", Classical Review 
30 (1916) 139-142, specie 139. Nelle pubblicazioni più tarde Harris modificava 
gradualmente la sua versione della quartina .

22 A. B. Cook, o. c., voi. 1, p. 664, nota 1. La versione di Cook viene riportata 
da T. Nicklin, o. c . ,  p. 37, e J. U. Powell, o. c., p. 140, il quale afferma addirittura 
che „his version is preferable”. Una versione molto simile è presentata da R. W. 
Hutchinson, Prehistoric Crete, Harmondsworth 1968, e C. Davaras, Guide to Cretan 
Antiquities, ed. 2, Athens 1989, p. 347.
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Rendei Harris, avendo accolto con l’andar del tempo alcune 
proposte di Cook, si decise ad accettare una nuova versione23 :

Τύμβον έτεκτήναντο σέθεν, Κύδιστε, Μέγιστε,
Κρήτες αεί φεύσται, κακά θηρία, γαστέρες άργαί. 
Άλλα γαρ ού σύ θάνες, ζώεις δε καί ϊστασαι αίεί,
Έν σοι και ζώμεν και κινύμεθ’ ήδέ και έσμέν.

Vale la pena di mettere in rilievo che le righe seconda e quarta 
(distinte con la sottolineatura) furono registrate indipendentemente 
nei testi greci (soprattutto in San Paolo); dunque la loro ricostruzione 
non dovrebbe suscitare sospetti. Gli altri due versi (il primo e il 
terzo) sono una più o meno attendibile ricostruzione, cioè un 
tentativo di ricostruire un originale non conservato (greco) sulla base 
di una traduzione conservata (siriaca). Comunque il senso della 
quartina è del tutto chiaro. L’autore dell’opera non si esprime in 
prima persona, ma mette l’enunciazione in bocca al mitico sovrano 
di Creta -  Minosse, figlio di Zeus.

H. Greßmann e altri studiosi negano recisamente il carattere 
poetico dell’„enunciazione di Minosse”, perchè la dichiarazione di 
San Paolo ,,έν αύτω γαρ ζώμεν και κινούμεθα καί έσμέν” non è -  
secondo loro -  da leggere metricamente. Ma se esamineremo questa 
frase a fondo, noteremo che le parole γαρ24 ζώμεν καί κινούμεθα 
καί έσμέν possono costituire un frammento di esametro dattilico, se 
sostituiremo la parola κινούμεθα con la sua forma poetica 
κινούμεσθα (oppure con la sua variante senza contrazione 
κινεόμεσθα). Ricordiamo pure che nell’opera poetica accanto alla 
desinenza -μέθα appariva anche un’altra variante -μεσθα, che ha la 
sua origine presumibilmente nell’ analogia con le desinenze -σθε, 
-σθον, -σθεν, e veniva usata in poesia soprattutto per ragioni 
metriche25. Ci rimane da mettere in versi l’inizio del presunto 
esametro dattilico, cioè έν αύτω. Il greco έν non può essere lungo 
davanti all’αύτω a causa della sua posizione, per cui ci vorrebbe 
almeno una consonante nella sillaba iniziale della parola seguente. 
Ma San Paolo, riportando le fonti, attua, spesso delle piccole 
modifiche26 , evitando forme rare (poetiche) oppure -  come in questo

23 Ritornerò dopo su: E. B. Howell, "St. Paul and the Greek World", Greece & 
Rome 11 (1964) 7-29, specie 19, 23 (insieme alla traduzione inglese).

24 Notiamo che Greßmann omette una congiunzione fondamentale per la 
metrica: γαρ, la cui presenza è attestata dalla tradizione manoscritta.

25 Cfr. O. Jurewicz, Gramatyka historyczna jçzyka greckiego. Fonetyka -  
Fleksja p Grammatica storica della lingua greca. Fonetica -  Flessione’], Warszawa 
1992, p. 217.

26 San Paolo, nel discorso fatto davanti all’Areopago ateniese, si riferisce ad 
un altare visto durante la sua visito ad Atene con l ’iscrizione ’Αγνώστω θεω. Si 
ritiene che i Greci sotto l ’influsso dei culti orientali consacrassero alcuni altari agli
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caso -  rinunciando a rivolgersi direttamente a Dio27. I commenti 
siriaci suggeriscono, invece, una lezione tradizionale con il pronome 
dimostrativo αύτώ e la lezione con il pronome personale σοί, 
nonostante esprima troppa confidenza verso il Creatore stesso. La 
variante con il pronome personale poteva tranquillamente apparire, 
se non nell’originario testo degli Atti degli Apostoli, almeno nella 
presunta fonte della citazione. Quest’osservazione ci permette 
di ricostruire l’esametro in modo simile a come lo fanno Rendei 
Harris e Cook, p. es. έν σοί γάρ ζώμεν καί κινούμεσθα καί έσμέν 
(—  I —  I —  I —  I -  U  U  I -  u). E se due frasi possono essere 
presentate nella forma esametrica, i dubbi di Greßmann sul carattere 
poetico dell’„enunciazione di Minosse” si disperdono senza 
particolari difficoltà.

Abbiamo dunque a che fare con un brano di quattro versi di 
un’opera pagana, dalla quale l’apostolo Paolo riportò due versi 
esametrici: il primo uq\V Epistola a Tito, l’altro nel Discorso all· 
Areopago. Seguendo il concorde giudizio della tradizione antica che 
considera Epimenide autore del primo verso riportato, la cosa più 
facile è ritenere l’„enunciazione di Minosse” un’integrale parte del 
patrimonio del vate cretese. Tale ragionamento fu seguito da J. 
Rendei Harris che trasse la quartina dal poema di Epimenide intito
lato Minosse. La sua ipotesi trovò tanti seguaci quanto oppositori. 
Vale quindi la pena di presentare gli argomenti di ambedue le parti.

„Dèi Ignoti", come a Pergamo, Olimpia, o Falero. Proprio l’altare di Falero - secondo 
San Girolamo -  diede a Paolo di Tarso e anche ad Apollonio di Tiana, il tema al sopra 
indicato discorso. Però l’iscrizione incisavi in realtà era άγνώστων Θεών, e San 
Girolamo dà perfino una versione più ampia nella traduzione latina Diis Asiae et 
Europae et Africae, diis ignotis et peregrinis. L’apostolo di Tarso in conformità al 
carattere monoteistico del discorso, cambiò il plurale in singolare. Vale la pena di 
aggiungere che T. Nicklin, o. c., p. 37, mette in collegamento l’altare ateniese 
consacrato al Dio Ignoto (eventualmente agli Dèi Ignoti) con Finformazione inserita 
da Diogene Laerzio nella biografia di Epimenide di Creta. L’autore della Vita 
racconta come Epimenide, pregato dagli Ateniesi di liberare la città dalla peste, 
ordinò di sgozzare delle pecore bianche e nere allo scopo di placare gli dèi adirati. 
Così sedarono il male. A questo fatto sono dedicati ancora degli altari eretti in 
villaggi attici -  sono dei ricordi della soddisfazione allora data. Questo evidente 
riferimento ad un certo evento della vita del vate cretese permise a Nicklin di riferirsi 
con gran entusiasmo alla suggestione di J. Rendei Harris secondo cui San Paolo 
citava nel suo discorso missionario il frammento di Epimenide. Allora Nicklin 
presume che l ’apostolo Paolo citasse il filosofo cretese spontaneamente e cosi 
l ’autore del verso discusso (cioè di Epimenide) sarebbe stato attestato almeno 
indirettamente. V. anche W. Barclay, Dzieje Apostolskie f  Atti degli Apostoli'], 
tradotto da R. Kowalczyk, Warszawa 1979, p. 200-202.

27 Può darsi che per lo stesso motivo l’apostolo Paolo abbia citato nel 
frammento discusso il proemio dei Fenomeni di Arato (τού γάρ καί γένος είμέν, in 
Paolo la forma parlata: έσμέν). e non VInno a Zeus di Cleante di Asso (έκ σου γάρ 
γένος έσμέν), più vicino al suo animo, dove appare l’invocuzione diretta „a te".
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V. Le controversie intorno all’ identificazione dell’ autore 
dell’„enunciazione di Minosse”.

Finora non è stata data una risposta inequivocabile alla do
manda su chi fosse stato, l’autore dell’enigmatica quartina, conser
vata in due commenti siriaci agli Atti degli Apostoli (XVII 28). 
L’autore Epimenide, come aveva provato Rendei Harris? Oppure un 
imitatore tardo si spacciò per il profeta, come aveva dimostrato 
Greßmann?

I critici dell’opinione di Rendei Harris presentano degli 
argomenti opposti più o meno fondati:

(a) l„enunciazione di Minosse” non può provenire dal vate 
cretese, perché tutte le „opere di Epimenide conosciute 
nell’antichità erano degli apocrifi”28 . Vedi VI.

(b) La poetica „enunciazione di Minosse” non può provenire 
dall’opera di prosa di Epimenide intitolata Minosse. Vedi 
VII.

(c) l’esametro del vate cretese Epimenide sui cretesi sempre 
bugiardi non è autentico, perché introduce il famoso para
dosso. Sulla base di esso non possiamo identificare l’au
tore dell’„enunciazione di Minosse”. Vedi Vili.

(d) l’invocazione „in Te viviamo” (έν σο'ι yàp ζώμεν) ha 
significato stoico oppure addirittura cristiano e perciò non 
è possibile attribuirla ad un autore del sesto secolo a. C. 
Vedi IX.

(e) l’„enunciazione di Minosse” è una tarda perifrasi del testo 
di Callimaco di Cirene (YInno a Zeus, v. 8-9) e questa 
dipendenza esclude che Epimenide possa esserne l’autore. 
Vedi X.

Qui sotto cercheremo di discutere, una dopo l’altra, tutte le 
obiezioni, riportando le premesse che testimoniano „i pro e i contro”.

VI. L’attendibilità dei frammenti poetici di Epimenide.
La maggioranza degli studiosi contemporanei considera non 

autentiche le opere di Epimenide, conosciute nell’antichità. Questa 
posizione estrema dipende probabilmente dall’ l’influsso del 
ricercatore belga Hubert Demoulin, il quale riteneva apocrifi tutti i 
frammenti di Epimenide e considerava autore di essi Lobone di 
Argo29. Quel „falsarius impudens” fiorì nell’epoca alessandrina ed

28 Cit. dopo M. Winiarczyk, o. c., p. 199.
29 H. Demoulin, Èpiménide de Créte (= Bibliothèque de la Faculté de Philo

sophie et Lettres de l ’Université de Liege, fase. XII), Bruxelles 1901, p. 1-137, 
specie 118-134.
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era coetaneo di Callimaco di Cirene. Hugo Greßmann, dubitando del 
valore storico delle opere di Lobone30 31 *, condivide il punto di vista di 
Hermann Diels che le parole Κρήτες αεί ψεύσται, κακά θηρία, 
γαστέρες άργαί costituissero l’inizio dei Oracoli falsi (Χρησμοί, 
lat. Oraculayx . Allo stesso tempo sottolinea che le opere profetiche 
godettero più tardi di una popolarità così grande, che vennero 
attribuite più di una volta ai celebri vati e profeti. Dato che 
Epimenide passava per un poeta nazionale di Creta, tutte le raccolte 
letterarie di contenuto cretese potevano circolare sotto il suo 
nome·52 . Greßmann sostiene che nessuno dei molti frammenti arrivati 
ai nostri tempi possa essere ritenuto patrimonio autentico di 
Epimenide.

Tale opinione, ripetuta da alcuni studiosi, è -  secondo me -  
troppo categorica ed estremamente diffidente verso la tradizione an
tica. In verità alcune opere potevano essere attribuite ad Epimenide 
in modo sbagliato, ma questo non è ancora motivo per negare l’au
tenticità di tutti i frammenti conservati del poeta cretese. Disponiamo 
di molti esempi che documentano la complicata situazione del 
patrimonio letterario degli autori antichi. Accanto alle opere auten
tiche di Esiodo (p. es. la Teogonia, le Opere, il Catalogo delle donne) 
abbiamo anche le opere sospette di non essere autentiche (p. es. Lo 
scado). Nel Corpus Theognideum, posseduto da noi, accanto alle 
elegie di Teognide stesso, appaiono falsificazioni ed imitazioni. Sotto 
il nome di Teocrito si conservarono sia gli autentici idilli del poeta 
di Siracusa, sia le opere di autori anonimi. Si suppone che nella 
raccolta Appendix Vergiliana fossero state incluse, oltre ai versi 
giovanili di Virgilio, anche le piccole opere di altri contemporanei e 
autori tardo-antichi. Nel patrimonio di Tibullo si conservarono le 
opere di un certo „Ligdamo”, di Sulpicia e il suo anonimo cantore, 
ma una tale situazione non autorizza a negare l’autenticità del Corpus 
Tibullianum. Nei giudicare l’autenticità bisogna essere e cauti, e 
ognuno dei frammenti conservati dovrebbe essere esaminato a parte 
e trattato come originale, finché non vi saranno sufficienti il prove

30 H. Greßmann, o. c., p. 937, accusa Lobone di Argo, -  secondo lui -  la 
principale fonte di Diogene Laerzio che fornisce le informazioni su Talete ed 
Epimenide, di contraffazione letteraria. E inoltre rimanda all’opera di W. Crönert, De 
Lobone Argivo, [in:] Χάριτες. Friedrich Leo zum sechzigsten Geburtstag 
dargebracht, Berlin 1911, p. 123 e seg. Altrettanto fa J. U. Powell, "On an Alleged 
New Fragment of Epimenides", The Classical Review 30 (1916) 141.

31 Cfr. Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und Deutsch, von Η. 
Diels, ed. 4, vol. 2, Berlin 1922, p. 189. Diels suppone: „Der Vers selbst stand, wie 
Hesiods Vorbild [Th. 26] und Kallimachos’ Nachahmung [Αίτια] zeigen, im 
Proömium”.

-l2 Così sosteneva fra gli altri J. U. Powell, o. c., p. 140-141, il quale datò gli 
apocrifi di Epimenide al primo secolo d. C.
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per il contrario33 . Per l’opera di Epimenide non furono mai 
presentate prove incontestabili che avrebbero infirmato l’attendibilità 
dei frammenti conservati.

Per di più, gli studiosi che suppongono che il patrimonio con
servato sotto il nome di Epimenide non sia autentico, sono inclini a 
datare la Teogonia al VI secolo a. C. A mo’ d’esempio Hermann Diels 
ritiene che quest’opera sia sorta nell’ ambiente di Onomacrito (fine 
del VI secolo)34. In altre parole, i frammenti conservati dovrebbero 
essere sorti ancora al tempo di Epimenide oppure subito dopo la sua 
morte. Invece sappiamo che gli scritti apocrifici attribuiti a grandi 
filosofi e mistici, fra i quali possiamo elencare gli pseudopitagorici 
Χρυσά "Επη [‘Parole auree’], pseudo-Orfica, i presunti scritti di 
Focilide i cosiddetti pseudo-Epicarmea di Ossirinco, sorsero relati
vamente tardi, cioè alla fine dell’età ellenistica e nei primi secoli 
dopo Cristo. E quindi difficile essere d’accordo con l’opinione che 
le opere di Epimenide, citate già da Platone {Leg. I 642 D, III 677 
D) e Aristotele {Poi. 1252 b 13, Rhet. 1418 a 21), non fossero 
autentiche. Sebbene certi apocrifi potessero apparire più tardi35, 
tuttavia Callimaco di Cirene si serviva il sicuramente delle opere che 
aveva scritto il vate cretese. Perciò crediamo che la tradizione antica, 
la quale parla della dipendenza di Clemente Alessandrino da 
Epimenide, sia credibile.

Allora se l’emistichio di Epimenide, riportato da Callimaco, lo 
consideriamo autentico, eo ipso dovremmo mettere fra i frammenti 
originali di Epimenide anche la quartina, ricostruita sulla base dei 
due commenti siriaci agli Atti degli Apostoli.

VII. L’„enunciazione di Minosse” e il patrimonio letterario 
di Epimenide.

Hugo Greßmann, malgrado le sue obiezioni citate sul carattere 
poetico dell’„enunciazione di Minosse” e il categorico rifiuto delle

33 Secondo C. Habicht, Gottmenschentum und griechische Städte, München 
1970, p. 244-245, il testimonium va considerato autentico fintanto non saranno stati 
presentati dei convincenti argomenti opposti.

34 H. Diels nel commento a Die Fragmente der Vorsokratiker, edidit Η. Diels 
und W. Kranz, voi. 1, ed. 6, Berlin 1952, p. 31, test. 3 B. Al sesto secolo data i pretesi 
apocrifi 0 . Kern, Die Religion der Griechen, voi. 2, Berlin 1935, p. 175, e M. 
Winiarczyk, Powiedzenie “Kretenczycy zawsze klam cy” w tradycji antycznej [V/ 
detto: «I Cretesi sempre bugiardi» nella tradizione antica'], ‘‘Antiquitas” 23, 1997, 
p. 98: “Non è da ecludere che questa Teogonia risalga al VI sec. a. C.”

35 Alcuni suppongono che Filodemo di Gadara (1 sec. a. C.) nell’opera Περί 
εύσεβείας [‘Sulla religiosità’] dubita dell’autenticità del patrimonio di Epimenide, 
quando dice: έν τοί ς εις Έπιμενίδην [άναφερομένοις], dove άναφερομένοις è un 
probabile complemento. Questo può (ma non deve affatto) provare che nel primo 
secolo a. C. circolavano alcuni scritti pseudo-epimenidei. Le opere tipo O racoli, 
anche se sorsero -  come credono alcuni -  più tardi, potevano essere degli escerti tratti 
dagli scritti autentici di Epimenide. Il verso Κρήτες άεί ψευσται, κακά θηρία, 
γαστέρες άργαί, tolto dal contesto e messo fra gli „oracoli” del vate cretese, poteva 
facilmente diventare base del paradosso del bugiardo.
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informazioni trasmesse da Diogene Laerzio, presenta un altro 
argomento di opposizione, in base al quale si dovrebbe escludere che 
Epimenide ne fosse autore. Egli nega recisamente che sia possibile 
un riferimento della poetica quartina all’ opera di Epimenide in prosa, 
come era -  secondo lui - il Minosse36. Però l’argomentazione non 
regge. Greßmann interpretò il testo di Diogene Laerzio (I 111-112) 
in modo sbagliato, oppure si servi di un’edizione poco attendibile. 
Cosi Diogene presenta le composizioni letterarie di Epimenide37:

„[Epimenides] έποίησε δε Κουρητών και Κορυβάν- 
των γένεσιν καί Θεογονίαν επη πεντακισχίλια, Άργους 
ναυπηγίαν τε καί Ίάσονος εις Κόλχους άπόπλουν επη 
έξακισχίλια πεντακόσια, συνέγραψε δε καί καταλογά
δην Περί θυσιών καί τής έν Κρήτηι πολιτείας και Περί 
Μίνω καί 'Ραδαμάνθυος εις επη τετρακισχίλια5'.

(Epimenide scrisse il poema Della nascita di Cureti 
e Coribanti e la Teogonia, in complesso circa cinquemila 
versi; e Della costruzione della nave Argo e la Spedizione 
di Giasone in Colchide, circa cinquemila versi. Scrisse 
anche in prosa Dei sacrifici e Del regime politico di Creta, 
e anche Di Minosse e Radamanto, circa quattromila versi).

Già Nicklin nella sua dissertazione tocca il problema 
dell’interpunzione e di consequenza dell’interpretazione del fram
mento che ci interessa. Dimostra in modo convincente che la parola 
„καταλογάδην” si riferisce solo al trattato del filosofo sul Regime 
politico di Creta ed all’opera Dei sacrifìci. Allora l’opera Minosse e 
Radamanto non era senz’altro in prosa, ma in versi38 .

Tuttavia bisogna sottolineare con sollecitudine che -  contro 
l’opinione di Rendei Harris -  la quartina non doveva necessariamen
te provenire dall’opera intitolata Minosse (e Radamanto). Minosse 
come figlio di Zeus e mitico sovrano di Creta poteva apparire anche

H. Greßmann, o. c., p. 937, afferma fra l’altro „Ischodad redet auch nicht 
von Versen, sondern von einem έγκώμιον, einer aus Poesie und feierlicher Prosa 
gemischten Kompositionsweise, die in jener Zeit sehr üblich war, wie das Beispiel 
des Rhetors Himerios lehrt. Überdies bemerkt Diogenes Laertius ausdrücklich, das 
Werk des Epimenides über Minos und Radamanthys sei καταλογάδην Mn Prosa’ 
verfaßt. Nun ist man aber schon lange einig, daß diese Notiz des Diogenes Laertius 
auf den Fälscher Lobon von Argos zurückgeht und keine historischen Wert hat [...]. 
Es ist demnach unmöglich, das g a n z e  hier vorliegende Zitat auf 'Epimenides’ 
zurückführen’'.

37 Cito il testo secondo l’edizione dei presocratici: Die Fragmente der Vorso- 
kratiker, ed. 4, Berlin 1922, p. 185.

38 T. Nicklin, o. c., p. 34, osserva giustamente: ,,we might take it that the philo
sopher’s prose writings were on Sacrifices and the Cretan Constitution only, and in 
harmony with this argue that the attribution to the work on Minos and Rhadamanthus 
of 4,000 lines indicates that it was verse".
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in altri poemi di Epimenide che toccavano degli argomenti cretesi o 
mitologici. Personalmente sono convinta che r„enunciazione di 
Minosse” contenga degli intenzionali riferimenti alla Teogonia di 
Esiodo (vv. 26-28), e più precisamente al luogo in cui le Muse 
dell’Elicona, imprecando contro ,,i pastori selvaggi rozzi, i vigliacchi 
ed gli scrocconi”, armano Esiodo-pastore un poeta39 . Se dunque 
l’„enunciazione di Minosse” apparteneva al patrimonio del vate 
cretese, senz’altro risale al passo analogo della Teogonia di 
Epimenide40 (vedi X).

Vili. Il paradosso del bugiardo.
L’emistichio Κρήτες αεί ψεϋσται, attribuito per tradizione al 

poeta cretese Epimenide, introduce il famoso paradosso del bugiardo. 
Poiché, se un Cretese afferma che ,,i Cretesi (sono) sempre bugiardi”, 
rilasciando una dichiarazione falsa, nega la verità delle parole, e 
dall’altra parte, dicendo la verità, con il suo comportamento nega 
questo detto.

Il paradosso del bugiardo fu introdotto -  per quanto io sappia 
-  dai Megaresi41, i quali utilizzarono in quel caso il noto detto, forse 
più antico delle opere di Epimenide42.

Il paradosso epimenideo è apparente. Poiché, se guardiamo 
l’antico paradosso del bugiardo, prendendo in considerazione non 
uno estratto dal contesto emistichio, ma tutta la quartina che forma

39 E. Kaczyùska, o. c., p. 36. La dipendenza di Epimenide da Esiodo è accettata 
da molti altri studiosi, p. es. O. Kern, o. c., p. 175; M. Pohlenz, Paulus und die Stoa. 
ZNW 42, 1949, p. 101; F. Jacoby, FGrHist, voi. 3b, Leiden 1955, p. 322; H. 
Verbruggen, Le Zeus crétois, Paris 1981, p. 63; M. L. West, The Orphic Poems. 
Oxford 1983, p. 47. Che il motivo sia prestato da Esiodo, lo contesta W. Otto, Das 
Wort der Antike, Stuttgart 1962, p. 132, lo segue U. Hölscher, Anfängliches Fragen. 
Göttingen 1968, p. 78, il quale vede qui piuttosto una convenzione letteraria. La 
posizione ambigua in proposito è presa da M.-Ch. Ledere, "Épiménide sans 
paradoxe", Kernos 5 (1992) 227-229.

40 In modo simile credevano H. Diels, O. Kern, M. Pohlenz, seguiti da M. 
Winiarczyk, i quali ubicavano il noto esametro di Epimenide Κρήτες άεί ψεύσται, 
κακά θηρία, γαστέρες άργαί nel proemio alla Teogonia.

41 V. J. Lanowski, ks. M. Starowieyski, o. c., Warszawa 1996, p. 105. Lanowski 
sottolinea che la scuola megarese, fondata da Euclide (verso il 450 -  verso il 380), 
discepolo di Socrate, si dilettava di creare “i famosi paradossi, come p. es. quello del 
Bugiardo: Il bugiardo afferma; «La frase che sto dicendo adesso è falsa» - e come 
scoprire se sia vero o falso?”. In proposito più ampiamente G. Reale, Historia 
filozofii starozytnej, voi. 3: Systemy epoki hellenistycznej [‘Storia della filosofia  
antica, voi. 3: Sistemi d e ll’età ellenistica’], tradotto da E. I. Zieliiiski, Lublin 1999, 
p. 84-87, specie 86.

42 In un’altra mia opera (E. Kaczynska, "Wizerunek Kreteùczyków w 
twórczosci Kallimacha z Cyreny [L’immagine dei Cretesi nella produzione di 
Callimaco di Cirene]", Meander 55 (2000) fase. 6, p. 513-535, feci l’analisi delle 
più antiche testimonianze letterarie conservate le quali parlano dell’inclinazione dei 
cretesi a dire bugie e mi dichiarai decisamente a favore della antica origine di questa 
reputazione, perché già l ’autore à^WOdissea vi allude chiaramente.
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l’„enunciazione di Minosse”, non è necessario essere d’accordo con 
l’opinione non spiegabile, eventualmente che sia inammissibile in 
bocca di Epimenide. Poiché l’autore di questa dichiarazione è figlio 
del divino Zeus, Minosse, veniva considerato il mitico sovrano di 
Creta, ma non necessariamente autoctono. Strabone (Geogr. X 4, 9) 
fa vedere una duplice tradizione su Minosse:

έστι δέ και άλλος λόγος ούχ όμολογούμενος, τών 
μέν ξένον τής νήσου τον Μίνω λεγόντων τών δ’ 
έπιχώριον. ό μέντοι ποιητής τή δεύτερα δοκεΐ μάλλον 
συνηγορείν άποφάσει, δταν φή οτι ‘πρώτον Μίνοα τέκε 
Κρήτη έπίουρον’.

(Esiste un’altra opinione: gli uni definiscono Minosse 
colono nell’isola, gli altri invece autoctono. Il poeta 
[= Omero] però sembra difendere di più quest’ultima 
opinione, quando dice che [Zeus] „prima generò Minosse, 
sovrano di Creta”)

Allora della genealogia di Minosse raccontò Omero {VIliade 
XIII 451) e anche la maggioranza dei mitografi greci. Non siamo in 
grado di indicare un’autorità che presenti un giudizio opposto, però 
non possiamo escludere che proprio Epimenide abbia considerato 
Minosse un forestiero. In questo caso, l’alloctono di Minosse 
(arrivato nell’isola) poteva ripetere a piacere che ,,i Cretesi (sono) 
sempre bugiardi”, esprimendo così l’opinione del Greco comune 
eppure senza provocare il paradosso del bugiardo. Queste parole nel 
poema di Epimenide non contengono nessun paradosso fintantoché 
non attribuiremo erroneamente quest’enunciazione all’autore stesso.

Siamo d’accordo con l’affermazione che le frasi estratte dal 
contesto sono a volte paradossali e il loro significato è diverso dall’ 
originale43. Se le parole blasfeme della Teogonia di Esiodo: ,,i pastori 
selvaggi rozzi, i vigliacchi ed gli scrocconi”, attribuite al poeta- 
pastore, fossero arrivate ai nostri tempi senza i versi vicini, le 
considereremmo sorprendenti e assolutamente sospette. Se l’espres
sione „porco beotico” fosse stata trasmessa senza un contesto ade
guato, potremmo sospettare che Pindaro di Tebe offendesse i suoi 
compaesani (e se stesso). Invece il poeta agiva proprio all’incontra- 
rio, smentendo quel luogo comune sulla grossolanità dei Beoti44.

43 Nella prefazione alle Fenicie J. Lanowski osserva giustamente che alcuni 
adagi diventano “addirittura pericolosi, quando estratti dal testo, annotati o citati 
cominciano la loro propria «obiettiva» vita”. V. Eurypides, Tragedie, [‘Euripide, 
Tragedie], voi. 3, tradotto ed elaborato da J. Lanowski, Warszawa 1980, p. 316.

44 Pindaro, cantore dei valori aristocratici e un conseguente difensore della 
verità in poesia, chiede in uno dei suoi epinici che il luogo comune sulla stupidità 
dei suoi compaesani Beoti, sia considerato una bugia vera e propria. 11 frammento 
sul „porco beotico”. estratto dal testo non permetterebbe di valutare in



Elwira Kaczyhska, Il motivo della tomba di Zeus a Creta... ZA 52(2002)83-107 99

Le spiegazioni concordi dei due commenti siriaci fanno vedere 
inequivocabilmente che nel poema di Epimenide l’accusa dell’incli
nazione dei Cretesi a dire bugie viene formulata non dal poeta stesso, 
ma da Minosse, il mitico re di Creta, il quale -  secondo l’autore -  
arrivò nell’isola da qualche altro luogo. Non c’è una contraddizione 
col testo originario, soltanto l’espressione ,,i Cretesi sempre 
bugiardi” portò i Greci al famoso paradosso del bugiardo. Quindi 
mancano le ragioni per negare che Epimenide ne sia stato autore.

IX. Le questioni filosofiche deH’„enunciazione di Minosse”.
La ricostruzione di J. Rendei Harris viene scartata anche da H. 

Diels, il quale però non si sforza di motivare il suo punto di vista. 
Poi un altro critico, J. Powell, pone l’accento sul gran numero di testi 
apocrifi che circolavano nel primo secolo avanti Cristo e sull’impos
sibilità di attribuire all’autore del sesto secolo a. C., l’affermazione 
έν σοί γάρ ζώμεν nel suo panteistico nonché mistico significato. I 
detti usati spesso da San Paolo, tipo έν θεω e έν Χριστώ είναι 
permettono allo studioso di supporre che tutta quella linea potesse 
risalire all’età cristiana. Inoltre gli altri studiosi si riferiscono alla 
filosofia stoica, facendo notare le affinità che uniscono l’enuncia
zione di San Paolo con le frasi panteistiche di Cleante di Asso (έκ 
σου yàp γένος έσμέν) e di Arato di Soli (τού γάρ καί γένος 
είμέν)45. Con quest’opinione non è d’accordo Edward Szymanek che 
nel commento agli Atti degli Apostoli osserva che „le opere stoiche, 
benché dicano spesso che la divinità penetri nel cosmo, che il suo 
animo -  logos -  abiti nell’uomo, non affermano mai che l’uomo stia 
nella divinità”46. Con questo argomento Szymanek cercava di difen-
modo autoritario l ’opinione di Pindaro. Senz’altro nascerebbe la domanda 
sull’atteggiamento del poeta beotico e la risposta comporterebbe, come in Epimenide, 
molti problemi. Ovviamente siamo in una situazione fortunata, perché sappiamo che 
il poeta tebano sconfessa l’infamante proverbio (v. 01. VI 89), che ritiene ingiusto e 
con cui la sua arte non ha niente in comune.

45 Anche nel caso della citazione τού γάρ καί γένος έσμέν, San Paolo non dice 
il nome dell’autore, v. S. J. Edouard des Places, „Ipsius enim et genus sumus” (Act 
17, 28), Biblica 43 (1962) 388-395, specie 388-389. Soltanto Clemente Alessandrino 
negli Stromata [‘Tappezzerie’] (I 91, 4) spiega che l’apostolo, servendosi della 
citazione poetica dell’opera Fenomeni di Arato di Soli, esprimerà la propria 
approvazione delle formule esatte degli El leni. Il plurale nell’epressione „come e 
alcuni dei vostri poeti dissero” (ώς καί τινες των καθ’ ύμάς ποιητών είρήκασιν) 
viene spiegato dalla maggioranza degli studiosi conil fatto che anche nell’Inno a Zeus 
di Cleante (v. 5) appare un’espressione analoga έκ σου γάρ γένος έσμέν, e tutta 
l’opera echeggia - secondo T. Sinko, Literatura grec/ca [‘Letteratura greca’], voi. 3, 
parte 1, Kraków 1951, p. 57 -  nei frammenti del discorso di prima, specie nella frase 
„Poiché in lui viviamo e ci muoviamo, e siamo”.

46 Ks. E. Szymanek, Wykiad Pisma Swiçtego Nowego Testamentu [‘Spiegazione 
delle Sacre Scritture del Nuovo Testamento’], Poznaii 1990, citazione dalla p. 253. 
Però G. Reale, o. c ., voi. 3, p. 390, sottolinea che nella filosofia stoica l’uomo è 
„formato non soltanto di corpo, ma anche di anima, e questa è una particella 
dell’anima cosmica, quindi una particella del dio”.
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dere la tesi sul significato cristiano esclusivamente della frase έν 
αύτω yàp ζώμεν και κινούμεθα καί έσμέν, che attribuiva 
all’invenzione dell’apostolo stesso.

Un altro fautore dell’interpretazione cristiana, J. U. Powell, 
non nega che le espressioni preferite dell’apostolo, potessero 
dipendere parzialmente dalla filosofia stoica. In realtà le espressioni 
di San Paolo si riferiscono alle parole di Arato, il che viene 
sottolineato nel commento siriaco di Isho’dad di Merv. La 
dipendenza dall’autore dei Fenomeni potrebbe attestare il possibile 
carattere stoico del verso di San Paolo ,,έν αύτω γάρ ζώμεν καί 
κινούμεθα καί έσμέν”. Ma tale conclusione non è affatto necessaria.

Un brano dell’ Edipo re di Sofocle (v. 314): έν σοι yàp έσμέν 
presenta una grande somiglianza con la frase discussa. Con queste 
parole Edipo si rivolse all’indovino Tiresia chiedendogli di aivtario 
a svelare l’omicida di Laio. L’espressione va capita così: ‘contiamo 
su di te, nel tuo aiuto, riponiamo speranza in te’, ‘siamo nelle tue 
mani, nella tua balia’, e infine ‘dipendiamo da te’. Per Powell la 
somiglianza non è che verbale47, benché questa breve frase, come 
prova il sopraccitato esempio tratto dalla tragedia di Sofocle, abbia 
un suo significato fondamentale. Se dunque abbandoniamo l’idea di 
comprendere letteralmente la locuzione έν σοι (‘in te’), verrà fuori 
che il verso finale della quartina (έν σοί yàp ζώμεν καί κινεόμεσθα 
καί έσμέν) cerchi di spiegare la dipendenza fra il dio e i suoi fedeli 
nel seguente modo: „grazie a te e a causa di te viviamo, ci muoviamo 
e siamo”.

La formula „grazie a te” non ci porta in modo inequivocabile 
né alla filosofia stoica, né a quella cristiana. In uguale misura 
possiamo ritenere che abbiamo qui a che fare con una quasi naturale 
dottrina panteistica, derivata dalla filosofia ionica e formulata già ai 
tempi dei grandi poeti tragici, specie da Euripide.

Basta riportare qui almeno un frammento tratto da un’opera 
non conservata, intitolata Eliadi di Eschilo, nella quale il principale 
dio greco viene visto come un essere trascendentale che domina 
tutto48. Zeus è qui aria, terra, cielo e tutto quello che ci circonda e 
grazie a cui viviamo49 :

Ζεύς έστιν αιθήρ, Ζεύς δέ γή, Ζεύς δ’ ούρανός,
Ζεύς τοι τά πάντα χώ τι τώνδ’ ύπέρτερον.

47 J. U. Powell, ο. e., ρ. 141.
48 Vedi R. R. Chodkowski, Ajschylos i jego  tragedie [‘Eschilo e le sue 

tragedie’], Lublin 1994, p. 374.
49 Tragicorum Graecorum fragmenta, edidit S. Radt, vol. 3, Göttingen 1985.

70.
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Un’idea analoga viene detta anche da Euripide50:
άλλ’ αιθήρ τίκτει σε, κόρα,
Ζεύς ός άνθρώποισιν ονομάζεται,

Per di più, un certo brano dell’opera di un suo coetaneo, 
Diogene di Apollonia, rivela una lingua ancora più simile al passo 
discusso51 :

[’Αήρ] αυτό γάρ μοι τούτο θεός δοκεΐ είναι [...] 
πάντα τώι αύτώι και ζήι και όράι καί άκούει, καί την 
άλλην νόησιν εχει άπο τού αύτού πάντα.

Queste prime testimonianze provano, nel miglior modo 
possibile, che già ai tempi dei grandi poeti tragici si manifestavano 
delle idee che presentavano molta affinità con la dottrina panteistica, 
dichiarata più tardi dagli stoici. Non possiamo neanche dimenticare 
che gli stoici nell’ambito della fisica si ritirarono all’ilozoismo ionico 
e presero da Eraclito52 il loro razionalismo. Queste osservazioni ci 
permettono di credere che già nel sesto secolo potesse sorgere la 
frase poetica: έν σοί γάρ ζώμεν καί κινούμεθα καί έσμέν.

X. Il legame di dipendenza dell’„enunciazione di Minosse” 
àaWInno a Zeus (v. 8-9) di Callimaco.

Hugo Greßmann ritiene che la fonte originaria della quartina 
citata sia il distico, riportato prima, daWInno a Zeus di Callimaco di 
Cirene (v. 8-9):

Κρήτες άεί ψεύσται. και γάρ τάφον, ώ άνα, σείο 
Κρήτες έτεκτήναντο. σύ δ’ ού θάνες, έσσί γάρ αίεί.

A parere dello studioso tedesco, la parola greca άναξ fu 
tradotta in modo descrittivo con i termini semitici „santo e sublime”, 
e il distico callimacheo aumentò nell’unione con altri elementi in 
un’omogenea composizione, cui soltanto un certo autore cristiano 
aggiunse una riga del testo degli Atti degli Apostoli (XVII 28)53. 
Stando così le cose, non ci rimane che riferirci a San Girolamo, che 
aveva letto molte opere degli autori antichi e nel suo commento 
all 'Epistola a Tito, scrisse senza ombra di dubbio:

„Sunt qui putent hunc versum de Callimacho Cyrenensi Poeta 
sumptum, et aliqua ex parte non errant. [...] Verum ut supra diximus 
integer versus de Epimenide poeta ab Apostolo sumptus est, et eius 
Callimachus in suo poemate est usus exordio. ”

50 Tragicorum Graecorum fragmenta, edidit A. Nauck, Hildesheim 1964, 877.
51 Die Fragmente der Vorsokratiker, voi. 2, ed. 6, Berlin 1952, 5.
52 Cfr. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii [‘Storia della filosofia ’], vol. 1, 

Warszawa 1983, p. 129-132.
53 H. Greßmann, o. c., colonna 938.
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San Girolamo riteneva dunque che l’apostolo di Tarso citasse 
il verso di Epimenide, il quale era stato utilizzato prima a metà (in 
forma di emistichio) da Callimaco di Cirene. Quest’enunciazione non 
lascia dubbi che Girolamo delle opere di Callimaco di Cirene consi
derasse più antiche quelle conservate sotto il nome di Epimenide. La 
tradizione antica che optava in modo inequivocabile per la 
dipendenza di Callimaco da Epimenide non va infirmata senza gravi 
motivi. Può darsi che gli Oracula, ai quali si riferisce San Girolamo, 
siano solo degli escerti dagli scritti di Epimenide contenenti dei 
pensieri indovinati del vate cretese, ma il commento di Isho’dad di 
Merv (e allora anche quello di Teodoro di Mopsuestia) doveva pure 
riferirsi a quest’ opera poetica, dove parlava non Epimenide, ma il 
soggetto lirico introdotto da lui -  Minosse. E sebbene gli Inni di 
Callimaco si siano conservati in versione originale e l’„enunciazione 
di Minosse” nelle traduzioni siriache che risalgono solo al IX e al X 
secolo dell’età cristiana, questo stato di cose non ci autorizza a 
ritenere che l’„enunciazione di Minosse” sia posteriore e dipendente 
dal callimacheo Inno a Zeus.

Per stabilire un legame di dipendenza fra l’„enunciazione di 
Minosse” e il convergente frammento deWInno a Zeus vanno 
esaminati anche i rapporti con le opere di altri autori. Soprattutto le 
somiglianze che legano l’„enunciazione di Minosse” all’ l’inizio 
della Teogonia di Esiodo e ulteriormente ai poemi di Omero.

Come si sa, nella conservata quartina il mitico eroe Minosse, 
figlio di Zeus, pronuncia parole critiche e addirittura ingiuriose verso 
i Cretesi. Similmente nella Teogonia di Esiodo (vv. 26-28) le Muse 
dell’Elicona fanno una critica poco lusinghiera 54:

„Ποιμένες αγραυλοι, κάκ’ έλέγχεα, γαστέρες οίον; 
ϊδμεν ψεύδεα πολλά λέγειν έτύμοισιν όμοια, 
ϊδμεν δ’, εύτ’ έθέλωμεν, άληθέα γηρύσασθαι”.

Con queste parole le Muse, figlie di Zeus e Mnemosine, si 
rivolgono ad Esiodo che pascolava le pecore sul pendio dell’Elicona. 
Le divinità aprono il loro discorso con gli insulti lanciati contro i 
pastori ai quali danno dei mascalzoni e degli scrocconi. Ammettono 
infine che loro stesse dicono molte bugie vicine alla verità, ma 
volendo, avrebbero potuto cantare anche la verità. Le Muse 
consegnano poi ad Esiodo un ramoscello di alloro e gli ordinano, 
siccome lui è poeta, di glorificare, secondo la verità, il genio la stirpe 
degli dèi immortali.

54 Cfr. M.-Ch. Ledere, "Épiménide sans paradoxe", Kernos 5 (1992) 221-233; 
H. Podbielski. "Der Dichter und die Musen im Prooimion der Hesiodeischen 
Théogonie", Eos 82 (1994) 173-199, specie 178.
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Esiodo, benché in linea di massima si realizzi nell’attività 
didattica e cosmogonica, fa uso abbastanza volentieri della lingua e 
della tecnica poetica dei poemi epici omerici. Non stupisce il fatto 
che il verso ποιμένες άγραυλοι, κάκ’ έλέγχεα, γαστέρες oiov pre
senti una somiglianza significativa con la riga 235 del secondo libro 
deW Iliade:

ώ πέπονες, κάκ’ έλέγχε’, Άχαι'ίδες, ούκέτ’ ’Αχαιοί 
(Vigliacchi svergognati, donne Achee, non uomini Achei)

Queste parole vengono dette da Tersite, il più vile e il più 
brutto dei guerrieri greci. Agamemnone, volendo mettere i soldati 
alla prova, propone loro di desistere dall’assedio di Troia. Per primo, 
criticando le precedenti operazioni del figlio di Atreo, fomenta la 
ribellone. Perciò Ulisse infligge al sobillatore una forte bastonata.

La somiglianza del contenuto e del lessico (cfr. la stessa 
espressione κάκ’ έλέγχεα) provano che Esiodo adatta le parole di 
Omero. Le parole di Epimenide Κρήτες άεί ψεύσται, κακά θηρία, 
γαστέρες άργαί si riferiscono alla stessa convenzione artistica e 
linguistica. Per di più, ogni ricercatore obiettivo deve ammettere che 
Epimenide copia e parafrasa Esiodo in questo passo (cfr. le locuzioni 
κακά θηρία e γαστέρες) ed è ovvio che la dipendenza riguarda il 
sequente ordine: Omero > Esiodo > Epimenide.

Il fatto che Epimenide imiti la Teogonia è tanto più probabile, 
visto che il poeta cretese -  secondo la testimonianza di Diogene 
Laerzio (I 111) -  creò anche un poema cosmogonico dallo stesso 
titolo. Il Cretese assume da Esiodo non solo molte espressioni, ma 
anche parecchi motivi (entrambi i poeti si presentano come pastori 
visitati, ispirati dagli dèi, l’incontro ha luogo su un monte e la 
divinità o l’eroe si rivolge all’uomo con parole ingiuriose)55. Però in 
molti particolari il Cretese non è d’accordo con la versione di 
Esiodo, fatto che suscita sospetto sul carattere polemico della sua 
opera. Si può elencare una serie di divergenze nelle genealogie 
fornite da tutti e due i poeti:

(1) Epimenide favorisce una genealogia diversa per almeno 
alcune divinità, per. es. per Afrodite, le Erinni, le Parche e Pan56;

55 Cfr. Hesiod, Theogony, edited with prolegomena and commentary by M. L. 
West, Oxford 1966, p. 159-160; H. Podbielski, "Poslannictwo poety w swietle 
proojmion „Teogonii” Hezjoda [‘La missione del poeta alla luce del proemio della 
«Teogonia» di Esiodo’]", Roczniki Humanistyczne [ ‘Annali Umanistici'] 22/3 (1974) 
9-35, specie 11.

56 Cfr. W. Appel, "Epimenides", Filomata, fase. 362 (1984) 221-230, specie 
224-225.
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(2) i poeti si differenziano nell’opinione sulla cosmogonia (in 
Epimenide all’inizio del mondo appari Aere e Notte, invece in Esiodo 
i genitori di tutte le creature sono Caos, Gea ed Eros).

(3) Epimenide provava che a Creta nacque non solo Zeus, ma 
anche altri dèi: Dioniso, Afrodite, Pluto e Atena.

Prendendo in considerazione adesso i quattro versi 
dell’„enunciazione di Minosse”, intravediamo anche una dipendenza 
tematica (la bugia e la verità) e il contenuto altrettanto ingiurioso. 
Ma qui per giunta cade un’accusa: l’autore, attraverso la bocca del 
mitico Minosse, biasima i Cretesi, rimproverandoloro di costruire 
una tomba per il dio immortale. Una simile critica viene mossa ai 
Cretesi da Callimaco nei primi versi deWInno a Zeus51. Le intenzioni 
di Callimaco sono note. Però che cosa voleva ottenere l’autore della 
quartina e perché criticava i Cretesi così accanitamente?

La risposta può essere legata al culto, individuabile archeo
logicamente, presso le tombe dei mitici eroi e dèi; il culto entra nel 
territorio greco verso l’ottavo secolo a. C. La popolazione greca 
considerava le antiche tombe micenee a cupola e a thólos, le tombe 
di eroi defunti e (semi)dei57 58. Le testimonianze più antiche proven
gono dai territori dove la tradizione micenea scompari totalmente 
(cioè dalla Messenia e dall’Argolide). In Attica e Creta, dove le tra
dizioni micenee durarono più a lungo, questa nuova usanza incontra 
un’evidente resistenza e si diffonde solo nel sesto secolo in tutto il 
mondo ellenistico. Esiste dunque la probabilità (non scorta finora dai 
filologi) che l’autore della ricostruita quartina polemizzasse 
attraverso la bocca di Minosse contro quella tendenza religiosa, 
recente, ma di moda, dei Cretesi i quali nel sesto secolo 
cominciarono ad adorare le tombe di eroi e dèi. Alla luce di questi 
fatti si dovrebbe datare l’„enunciazione di Minosse” al settimo o al 
sesto secolo, cioè al tempo della vita e dell’attività del vate e poeta

57 Vale la pena di aggiungere che Flavio Filostrato menziona una declamazione 
(melete) del rappresentante della Seconda Sofistica, Antioco di Ege, il quale prese le 
difese dei Cretesi che si presentano al processo a causa della tomba di Zeus”, cfr. M. 
Kokolakis, "Zeus’ tomb. An Object of Pride and Reproach", Kernos 8 (1995) 123- 
138, specie 123-126.

58 Cfr. J. N. Coldstream, "Flero-cults in the Age of Homer", Journal o f Hellenic 
Studies 96 (1976) 8-17; R. Flagg, "Gifts to the Heroes in Geometric and Archaic 
Greece", [in:] T. Linders, G. Nordquist (eds.), Gifts to the Gods (Boreas 15), Uppsala 
1987, p. 207-212; A. M. Snodgrass, "The Archaeology of the Hero", Archeologia e 
storia antica 10, 1988. p. 19-26; P. G. Calligas, "Hero-cult in Early Iron Age Greece", 
[in:] E. Hägg, N. Marinatos, G. Nordquist (eds.), "Early Greek Cult Practice", 
Stockholm 1988, p. 229-234; V. K. Lambrinoudakis, "Veneration of ancestors in 
Geometric Naxos", [in:] Ibidem, p. 235-246; C. M. Antonaccio, "Contesting the Past: 
Tomb Cult, Hero Cult, and Epic in Early Greece", American Journal o f Archaeology 
98 (1994) 384-410. Più ampiamente sull’argomento C. M. Antonaccio, An 
Archaeology o f  Ancestors. Tomb Cult and Hero Cult in Early Greece, London 1995 
(con una ricca bibliografia in proposito).
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cretese -  Epimenide59. Inoltre se la traduzione siriaca dell’„enun- 
ciazione di Minosse” contiene parole identiche a quelle del noto esa
metro di Epimenide, dovrebbe essere fuori dubbio che la quartina 
provenisse dal patrimonio del Cretese, e che Callimaco di Cirene nel 
suo inno vi faccia riferimento.

Personalmente sono convinta che la citata quartina sia prove
nuta dalla Teogonia di Epimenide la quale era una polemica poetica 
contro l’opera di Esiodo dallo stesso titolo. Vediamo dunque che le 
traduzioni e i commenti siriaci ci permettono di conoscere meglio 
l’opera conservata in modo frammentario di uno dei più affascinanti 
autori degli anni a cavallo tra il settimo e il sesto secolo a. C.

Terminando la polemica relativa al motivo della tomba cretese 
di Zeus, esaminato qui sotto l’aspetto dell’innovazione o dell’imita
zione callimachea, bisogna dare la priorità in proposito ad 
Epimenide.

XI. La conclusione: Callimaco di Cirene come imitatore di 
Epimenide.

Adesso se compariamo la quartina di Epimenide con il fram
mento deWInno a Zeus di Callimaco che ci interessa, scorgeremo 
senza problemi che Callimaco non solo cita l’emistichio Κρήτες άεί 
ψευσται, ma anche imita la maggior parte delle dichiarazioni di 
Epimenide. Tutti e due i poeti presentano una serie di elementi co
muni i quali sono certamente un risultato della voluta dipendenza60:

59 Vale la pena di riferirsi alla testimonianza di Diodoro Siculo (Bibi. Ili 61), 
che parla di due Zeus diversi. J1 primo, chiamato poi Olimpio, fu figlio di Crono e 
resse tutto il mondo. J1 secondo, nato prima, fu fratello di Urano e re di Creta. Generò 
dieci figli maschi chiamati Cureti. Dal nome di sua moglie chiamò l ’isola Idea, poi 
vi mori e fu sepolto e il luogo della sepoltura veniva fatto vedere ancora ai tempi di 
Diodoro (Κρόνον δέ μυθολογοϋσιν, αδελφόν μέν ’Άτλαντος οντα, διαφέροντα δ ' 
ασεβεί α καί πλεονεξία, γήμαι την άδελφήν 'Ρέαν, έξ ής γεννήσαι Δία τον 
Όλύμπιον ύστερον έπικληθέντα. γεγονέναι δέ καί έτερον Δία, τον άδελφόν μέν 
Ούρανού, τής δέ Κρήτης βασιλεύσαντα, τή δόξη πολύ λειπόμενον τού 
μεταγενεστέρου, τούτον μέν ούν βασιλεύσαι τού σύμπαντος κόσμου, τον δέ 
προγενέστερον, δυναστεύοντα τής προειρημένης νήσου, δέκα παίδας γεννήσαι τούς 
όνομασθέντας Κούρητας · προσαγορεύσαι δέ καί την νήσον από τής γυναικός 
Ίδαίαν, εν ή καί τελευτήσαντα ταφήναι, δεικνυμένου τού την ταφήν δεξαμένου 
τόπου μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων). Lo storico aggiunge che „i Cretesi però 
raccontano in modo diverso di questa relazione” (ου μην οϊ γε Κρήτες όμολογούμενα 
τούτοις μυθολογούσι, περί ών ήμείς έν τοίς περί Κρήτης τα κατά μέρος 
άναγράψομεν). È molto probabile che Diodoro abbia preso la relazione su due Zeus 
da Epimenide che polemizzava contro le credenze dei suoi conterranei e negava 
categoricamente che Zeus Olimpio fosse morto e fosse stato sepolto.

60 Cfr. E. Kaczynska, o. c., p. 36.
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(1) Ambedue accusano i Cretesi di falsità;
(2) Ritengono unanimemente che il fatto che i Cretesi 

costruirono di una tomba di’Zeus, abbia attribuito alla quasi comune 
opinione che loro dicono le bugie;

(3) Smentiscono le voci sulla presunta morte di Zeus;
(4) Sottolineano l’immortalità del dio;
(5) Polemizzano contro le tradizioni diverse, riferendosi 

all’autorità di un dio (Zeus in Callimaco) o di un eroe (Minosse in 
Epimenide).

Callimaco, collegandosi tacitamente al suo precedente, non 
presenta il motivo conosciuto allora da tutti, legato alla tomba di 
Zeus, ma si limita ad un breve riassunto di due righe, che gli serve 
per respingere la popolare versione della nascita di Zeus a Creta. In 
tutto Virino a Zeus incontriamo altri motivi presi dalle opere di 
Epimenide, fra l’altro il motivo eziologico, legato alla Pianura 
Onfalia61, al monte Panacra e al’ape del monte Panacra62, quello di 
Cureti come protettori di Zeus.

SUMMARY

Elwira Kaczynska: THE MOTIVE OF THE GRAVE OF THE CRETAN ZEUS IN 
THE POEMS OF EPIMINEDES AND CALLIMACHUS OF CYRENE

According to the author, the legend about Zeus’ grave in Crete was probably 
created as early as Vili or VII centuries BC, being a part of the common tomb cult in 
Early Greece. In this time the Mycenaean tholos graves began to be considered as 
tombs of the Greek heroes and gods. However, some Greeks raised an objection to 
the new form of the tomb cult. The belief in Zeus’ grave was regarded as downright 
blasphemy by Epimenides (VII/VI century BC) and brought censure upon the Cretans 
for being liars. This is reflected not only in Callimachean Hymnus to Zeus (vv. 8-9), 
but also in a lost poem of Epimenides (probably in his Theogony). A fragment of this 
poem has been preserved in two Syriac commentaries to the Apostle Acts (XVII 28). 
The English translation of these Syriac sources runs as follows: „The Cretans carved 
a tomb for thee, O Holy and High, / Liars, noxious beasts, evil bellies, / For thou 
didst not die, ever thou livest and standest firm / For in thee we live and move and 
have our being”. This fragment may been restored in the following shape:

Τύμβον έτεκ τή να ντο  σέθεν, Κύδιστε,  Μ έγ ιστε ,
Κρήτες άεί ψευσται, κακά θηρία, γαστέρες άργαί.
Ά λλ α  γάρ ού σύ θάνες, ζώεις δέ καί ϊστασαι αίεί,
Έ ν σοί καί ζώμεν καί κινούμεσθα καί έσμέν.

61 Cfr. Ε. Kaczynska, "Równina Omfalijska w kallimachejskim „Hymnie do 
Dzeusa”" [‘La pianura Onfalia n ell’«Inno a Zeus» di Callimaco’] (v. 42-45), Eos 87 
(2000) 101- 111.

62 Vedi E. Kaczynska, "The Panacra Mountains in Callimachus and Epimeni
des", Eos 86 (1999) 33-37.
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Both the second and the fourth verses were quoted by St. Paul, the former as 
an excerption from a poem of the Cretan seer, the latter as an anonymous quotation. 
Two remaining lines are convincingly restored on the basis o f both Syriac transla
tions. The attribution of this tetrameter to Epimenides, the well known Cretan 
prophet, poet and politician, seems certain. Thus some verses of the Callimachean 
Hymnus to Zeus had to be modelled on Epimenides’ version of the birth-story of the 
Greek principal god. They contain an exact imitation of the prophet’s words: „The 
Cretans always Liars” (Κρήτες άεί ψευσται) and the same arguments:

(1) both poets (i.e. Epimenides and Callimachus) reproached the Cretans for
the lie;

(2) both think congruently that the alleged Zeus’ grave in Crete was a basic 
reason for arising the popular opinion on the lying character of the Cretans;

(3) both deny the supposed death of Zeus;
(4) both believe in the immortality of the god;
(5) both criticize the different traditions, referring to the authority of a god 

(Zeus in the Callimachean hymn) or a hero (Minos in Epimenides’ poem).
Callimachus of Cyrene follows silently Epimenides, summarizing the same 

arguments, which permit him to reject the common version of the Zeus’ birth-story in 
Crete. He also records some of Epimenides’ aetiological tales, e.g. on the Omphalian 
Plain and the Mountain Panacra.


