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LA BIBLIOTECA DI ALESSANDRIA E I DILEMMI DI POXY 1241

POxy 1241, col. I,14–17 (?)

  - ca. 13 -              ]ν [ο]ϲ  γ ρ αμ-
 15 ματικο   - ca. 8 -        ]φιλοϲ I-
  - ca. 12 -                γρα]μματι-
  κο     - ca. 8 -     Φιλα]δ °λ φου
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

col. II,1–21

  ν[ι]οϲ Ϲιλλέωϲ Ἀλεξανδρεύϲ,
  ὁ [κ]αλούμενοϲ Ῥόδιοϲ, Καλ-
  λ[ι]μάχου γνώριμοϲ· οὗτοϲ
  ἐγ °ν ε τ ο  καὶ δι δ ά ϲκα λ οϲ τ[ο]ῦ 
 5 πρώτου βαϲιλέωϲ· τοῦτον
  δ[ι]εδέξατο Ἐρατοϲθένηϲ
  μεθ’ ὃν Ἀριϲτοφάνηϲ Ἀπελ-
  λοῦ Βυζάντιοϲ καὶ Ἀρίϲταρ-
  χοϲ· εἶτ’ Ἀπολλώνιοϲ Ἀλεξαν-
 10 δρεὺϲ ὁ εἰδογράφοϲ καλούμε-
  νοϲ· μεθ’ ὃν Ἀρίϲταρχοϲ Ἀρι-
  ϲτάρχου Ἀλεξανδρεὺϲ ἄνω-
  θεν δὲ Ϲαμόθραιξ· οὗτοϲ καὶ
  διδ[ά]ϲκαλοϲ [ἐ]γ °ν ε τ ο  τῶν
 15 τοῦ Φιλοπάτορ οϲ τέκνων·
  μεθ’ ὃν Κύδαϲ ἐκ τῶν λογχο-
  φό]ρων·  ἐπὶ δὲ τῶι ἐνάτωι
  βα]ϲιλεῖ ἤκμαϲαν Ἀμμώ-
  νι]οϲ καὶ Ζηνό[δοτοϲ] καὶ ∆ιο-
 20 κλῆ]ϲ καὶ Ἀπολλό[δ]ωροϲ γραμ-
  μα]τικοί [ 

.
 ] ϲτρατόπ[ε]δον πρῶ-

  το]ν (paginae partem omittimus usque ad versus 35–36)

I,14–17 καλούμε]νος·  γραμ|[ματικοὶ δὲ Ἀθηνό]φιλος Ἰ|[λιεὺς (?), πρῶτος γραμ]ματι|[κὸς βασιλέως vel potius 

Ἀττάλου vel etiam Εὐμένους Φιλα]δέλφου Manganaro (PP 29, 1974, pp. 407–408)     Ι,15 ϊ  papyrus Ϊ  Grenfell–

Hunt (1914, p. 102: cf. Murray, Aitia 2, 2012, http://aitia.revues.org/544, p. 4) Ι- van Rossum-Steenbeek (1998, 

p. 322: ϊ - in adnotatione ad locum) CPP     I,16–17 γραμ]μματι|κοί van Rossum-Steenbeek (p. 322)     I,17 κὸς 
διδάσκαλος τοῦ Φιλα]δέλφου Rostagni sed spatium non suffi cit (vide hic adn. 9)     II,5 πρωτου papyrus 

et omnes editores (cum primis duabus litteris dubiis) υἱοῦ τοῦ Manganaro (pp. 404–405)     II,10 ϊ δογρα-
φοϲ papyrus et recte Grenfell–Hunt εἰδοφράφοϲ perperam van Rossum-Steenbeek (p. 323) CPP Murray (loc. 

laud.)     II,13 cαμoθραξ papyrus     II,17 ἐνάτωι scripsi ενατω papyrus     ΙΙ,19 Ζηνόδοτοϲ dubitanter scripsi 

(fortasse etiam Ζηνόδωροϲ de hac re vide De Luca, PapLup 7, 1998, p. 87, n. 32)
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1. Il celebre papiro ossirinchita 1241 (MP3 2069 = P2 2069, conservato in due frammenti a Dublino, Tri-
nity College Library [TCD PAP inv. D 10–11]; rinvio ai dati in http://www.trismegistos.org/ldab/text.
php?tm=63428) fu (scoperto) ed edito per la prima volta da Grenfell e Hunt ormai un secolo fa1 (The 
Oxyrhynchus Papyri, Part X, ed. with translations and notes by Bernard P. Grenfell and Arthur S. Hunt, 
with six plates, London nel frontespizio ma stampa a Oxford presso Horace Henry Hart [1840–1916], 1914, 
pp. 99–112; tra le edizioni recenti quella, con numerazione continua delle linee di testo, a cura di Monique 
van Rossum-Steenbeek: vedi nota 3). Ne ‘riedito’ qui sopra la parte di mio interesse per questo intervento 
(basandomi su di una riproduzione fornitami dal Digital Resources and Imaging Service della Trinity Col-
lege Library, che ringrazio in particolare nella persona di Sharon Sutton, Digital Imaging Photographer)2. 
La datazione proposta da Grenfell–Hunt, su basi paleografi che, fu «second century» (la sola Lefkowitz, che 
io sappia, aggiunge al secondo il terzo secolo) e più precisamente prima metà (p. 99 «the script is a careful 
uncial... it may be referred to the fi rst half of the second century»3). Il papiro, così come ci è conservato, 
consta notoriamente nel complesso di sei colonne consecutive (ciascuna avente in origine 36 linee; la prima 
è quella più ridotta all’osso), ma quelle che interessano il presente contributo sono la prima (a partire dalla 
presunta linea 14) e la seconda fi no essenzialmente alla linea 15 comprensiva della menzione di Aristarco 
di Samotracia4. 

1 Hunt ricorda nella prefazione il ritorno alla collaborazione, sia pur parziale, con Grenfell (negli anni precedenti noto-
riamente colpito da problemi di salute che gli fecero abbandonare la cattedra oxoniense di papirologia appositamente creata 
per lui nel 1908), defi nito da Hunt suo «friend and colleague». Grenfell collaborò all’edizione dei papiri non-letterari e alla 
revisione dell’intero volume (per questo il suo nome fi gura nel frontespizio di questa parte decima: le parti I–VI dei POxy erano 
state curate da entrambi, le parti VII–IX dal solo Hunt). Hunt ringrazia anche Wilamowitz per la collaborazione resa ai numeri 
1231–1241 (ma sul nostro 1241 un’ipotesi del Wilamowitz relativa alla successione nel bibliotecariato ad Apollonio Rodio, 
come vedremo, viene rigettata). In questo mio lavoro citerò sempre Grenfell–Hunt ma si deve di fatto intendere il secondo.

2 Segnalo che sul verso del papiro non sono presenti segni di scrittura (né per la verità erano mai stati precedentemente 
ravvisati).

3 Monique van Rossum-Steenbeek (Greek Readers’ Digests? Studies on a Selection of Subliterary Papyri, Leiden–New 
York–Köln, 1998 = suppl. 175 di Mnemosyne), defi nisce (pp. 137–138) analogamente la scrittura «regular [invero, soggiun-
giamo, non regolarissima e così uniforme in tutte le colonne] and ornamental uncial, bilinear, round and upright» (round and 
upright sono entrambi aggettivi presenti in Grenfell–Hunt, p. 99; una descrizione ancora più dettagliata è fornita da Marc Huys 
e Valerie Van Helst nel record relativo al papiro del CPP = Catalogue of Paraliterary Papyri: http://cpp.arts.kuleuven.be/index.
php?page=closeup&id=0060). La van Rossum-Steenbeek, che accoglie la datazione di Grenfell–Hunt, ricorda (p. 138, n. 39) 
che la mano dello scriba di POxy 1241 è la medesima di PSI XI 1211, scoperto nel 1932 da Evaristo Breccia e conservato in 
Laurenziana (contenente Eschilo, Mirmidoni, fr. 132c Radt: vedi la scheda in http://www.psi-online.it/documents/psi;11;1211, 
con immagine). Si tratta del cosiddetto «scribe 10» identifi cato da E. G. Turner, Scribes and Scholars of Oxyrhynchus, in H. 
Gerstinger (a c. di), Akten des VIII. Internationalen Kongresses für Papyrologie (Wien 29. August–3. September 1955), MPER 
N.S. 5, Wien 1956, pp. 144 e 146 (Appendix). Cfr. William A. Johnson, Bookrolls and Scribes in Oxyrhynchus, Toronto 2004, 
p. 62, dove il contenuto di POxy 1241 è indicato, sulla base di Turner, dubitativamente «scholar’s memoranda?» (ma su questa 
fondamentale defi nizione ritorneremo a fi ne contributo). 

4 Già Pasquali nel 1930 nella voce Biblioteca curata per l’Enciclopedia Italiana mostrava poco interesse per i nomi men-
zionati in seguito nel papiro, in realtà non proprio dopo il grande Aristarco ma dopo il fantomatico «commissario militare» 
(così lo chiamava Pasquali: nel testo c’è ἐκ τῶν λογχο|φό]ρων, «uno dei portatori di lancia») Kydas (col. II, 16–17: su questa 
«strange fi gure» e sui λογχοφόροι indicazioni in P. M. Fraser, Ptolemaic Alexandria, Oxford 1972, I, p. 333 e II, n. 215; sul 
«nome tipicamente gortinio» Kydas, vedi Manganaro, Una biblioteca storica nel ginnasio di Tauromenion e il P.Oxy. 1241, PP 
29, 1974, p. 406 e bibliografi a n. 71; un cenno anche sulla presenza cretese in Alessandria in A. Chaniotis, Ein alexandrinischer 
Dichter und Kreta: Mythische Vergangenheit und gegenwärtige Kultpraxis bei Kallimachos, in S. Böhm – K.-V. von Eickstedt 
[Hg.], Ithake. Festschrift für Jörg Schäfer zum 75. Geburtstag, Würzburg 2001, p. 216). Dopo Kydas infatti il papiro menziona 
(ll. 18–21) altri quattro γραμματικοί, tra i quali un Ammonio (di Alessandria?) e un Apollodoro (di Atene? Così Jacoby FGrH 
244 T 4). Su questa quaterna il Pasquali lapidario commentava: «i nomi seguenti importano meno alla storia letteraria» (cfr. 
H. Blanck, Il libro nel mondo antico, edizione rivista e aggiornata a cura di R. Otranto, pref. di L. Canfora [Paradosis 15], Bari 
2008 [Das Buch in der Antike, München 1992], p. 193 «è innegabile che dopo Aristarco il livello dei direttori della biblioteca 
si abbassò notevolmente»; ma un giudizio simile è già in Fraser, cit., I, p. 333). La questione è tuttavia connessa con quella 
non secondaria della loro discussa identità. Su tali eruditi il più recente contributo, a mia conoscenza, è quello di Cosimo 
Damiano De Luca, A proposito di alcuni grammatici e della cronologia di Apollodoro di Atene nel POxy 1241, PapLup 7, 
1998, pp. 82–89 (su Diocle la bibliografi a dev’essere integrata con J. Tolkiehn, Der Grammatiker Diokles, Wochenschrift für 
klassische Philologie 32, 1915, 1143–1146).
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La colonna seconda contiene secondo l’opinio communis la lista, invero alquanto schematica (ma 
avremmo a che fare con un catalogo, appunto), dei bibliotecari di Alessandria. Già gli editores principes 
davano per scontato che così fosse («col. ii – scrivevano a p. 99 della loro edizione – opens with an account 
of the Alexandrian librarians»). Ma il papiro nel suo insieme, com’è noto, che è adespoto, ha argomento 
vario, tanto che essi lo intitolarono Chrestomathy (una denominazione che ha avuto un certo seguito), rite-
nendo che esso facesse parte di un trattato contenente materiali storici e mitologici raccolti sotto forma di 
sommari ed elenchi o liste (la van Rossum-Steenbeek scrive in modo analogo a p. 130 della sua edizione 
che il testo «contains historical and mythical information»)5. Nella colonna I c’è anzitutto notizia di scultori 
e pittori (le linee 1–4 furono «restored» dal Wilamowitz) e quindi, dalla linea 14, dopo una supposta perdita 
di 8 linee dopo la quinta6, grammatici. La presenza di grammatici nella colonna I avrebbe naturalmente 
attinenza con l’elenco dei bibliotecari di Alessandria della colonna seconda (il termine γραμματικός è 
ricostruibile con un certo grado di fondatezza in col. I,14–15 e 16–17 mentre è sicuramente presente in col. 
II,20–21). Va precisato però che il frammento col. I,14–17 secondo Grenfell–Hunt non sarebbe di sicura 
collocazione nel senso che essi erano abbastanza sicuri che appartenesse alla colonna I, ma un po’ meno 
della sua esatta posizione.
 
2. Nel 1930 Giorgio Pasquali nella voce Biblioteca (I. Storia delle biblioteche, Antichità) curata per l’En-
ciclopedia Italiana, alludendo al dibattito che la scoperta del nuovo testo aveva suscitato, ebbe a notare en 
passant i limiti del papiro: «di recente – scriveva – il papiro di Ossirinco 1241, una raccolta di laterculi, 
cioè di cataloghi di persone notevoli in ogni campo dello scibile, ha portato qualche notizia nuova, ma ha 
anche suscitato nuove diffi coltà» (EI, vol. VI, Roma 1930, p. 943). E che egli non riponesse molta fi ducia 
in questa nuova fonte è dimostrato dal fatto che inseriva nella lista dei bibliotecari di Alessandria anche 
Callimaco, da lui considerato con i Pinakes curatore dei cataloghi della celebre biblioteca. Ora, il nome di 
Callimaco è menzionato nel papiro così come ci è pervenuto (col. II,2–3) ‘solo’ come maestro di Apollonio 
Rodio e non come bibliotecario. Sulla questione, tuttavia, che, com’è noto, ha impegnato a lungo i moderni 
(prima e dopo la scoperta del papiro), lo stesso Pasquali non era comunque pronto, per così dire, a giurare: 
«anzi – soggiungeva – per fi no il bibliotecariato di Callimaco non è sicuro». Anche altri ovviamente hanno 
cercato di attribuire a Callimaco la funzione di bibliotecario presso i Tolomei, nonostante ciò che sem-
brerebbe potersi desumere da quel che rimane di POxy 1241. Citerò qui in particolare Rudolf Blum con 
il suo Kallimachos und die Literaturverzeichnung bei den Griechen. Untersuchungen zur Geschichte der 
Biobibliographie (Frankfurt am Main 1977; tr. ingl. con titolo Kallimachos. The Alexandrian Library and 
the Origins of Bibliography, di Hans H. Wellisch, Madison 1991). Blum riteneva che il nome di Callimaco, 
in qualità di bibliotecario, comparisse infatti nella prima colonna del papiro, quella più lacunosa e mal 

5 Il Wilamowitz, Neue lesbische Lyrik (Oxyrynchos-Papyri X), Neue Jahrbücher für das klassische Altertum 33, 1914, 
p. 246 (poi KS, I, Berlin 1935, p. 411), come già Grenfell–Hunt (p. 100), coglieva rapporti, oltre che con i cosiddetti Laterculi 
Alexandrini editi nel 1904 dal Diels (Pack2 2068 = P.Berol. inv. 13044 recto; II/I sec. a.C.), con la sezione sui Rerum inven-
tores primi a conclusione delle Fabulae di Igino. In generale, sull’importanza di POxy 1241, egli era favorevole, sia pur forse 
con qualche cautela («unverächtliche Bedeutung»). Sul contenuto di coll. II 21–VI G. Manganaro, cit., p. 402 scrive: «lungo 
excursus (...) sul motivo del protos heuretes». La materia di questa parte è essenzialmente militare e vi sono assenti riferimenti 
al mondo romano. 

6 Questa ipotesi di Grenfell–Hunt è mantenuta dalla van Rossum-Steenbeek (p. 322). Secondo Manganaro, art. cit., la 
lacuna potrebbe essere anche più estesa, di «almeno 15 linee» (p. 404, n. 58). L’ipotesi non è teoricamente fuori luogo se si 
considera che tutte le colonne del papiro dovevano avere in origine 36 linee, ma la questione dipende dalla esatta collocazione 
del frammento successivo, ll. 14–17 Grenfell–Hunt, che, forse, stante la riproduzione digitale di cui dispongo, non sembrerebbe 
suscettibile di spostamenti verso il basso (dunque dovremmo piuttosto immaginare un’ampia lacuna, di 19 linee, dopo tale 
frammento). La distanza, tuttavia, tra Φιλα]δ °λ φου di I,17 e il nome di Apollonio Rodio presente certamente già nell’ultima 
linea di colonna I potrebbe essere eccessiva (per la menzione del solo Zenodoto?). Va detto che la van Rossum-Steenbeek 
sembra non conoscere il contributo di Manganaro, il quale dal canto suo si confonde e sembra non aver visto il papiro (tra I,5 
e I,14 non possono che esserci 8 linee, non certo 15 o più, a meno che non decidiamo di ‘portare giù’ il citato frammento, cosa 
che lo stesso Manganaro non è disposto a fare). La van Rossum-Steenbeek non si sofferma sulla questione dei bibliotecari di 
Alessandria salvo per osservare il fatto che la loro lista in col. II, 21 risulta «directly, that is, without a heading or blank space, 
followed by a catalogue of inventions concerning warfare and weapons» (p. 138: cosa già notata da Grenfell–Hunt, secondo i 
quali la lista dei bibliotecari in quel punto si interrompeva abruptly).
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conservata7. Un facile escamotage, forse, il suo. Ma il problema, com’è noto, non è dato soltanto dal papiro 
bensì dal fatto che non esistono altre testimonianze (salvo quella inaffi dabile dello Scholion Plautinum, di 
cui diremo) su di un Callimaco bibliotecario. Per questo il Wilamowitz commentando nel 1914 a caldo i 
dati del papiro (KS, I, p. 413) sentenziava: «che Callimaco non sia mai stato bibliotecario, alla qual cosa in 
realtà lo avevano nominato soltanto i Moderni, è confermato.»8 De hoc nunc satis.

3. Nel papiro non manca però soltanto un riferimento ad un bibliotecariato di Callimaco, che sarebbe forse 
un po’ capzioso attendersi. Manca infatti un analogo cenno a Zenodoto efesio, generalmente considerato il 

7 «It is therefore entirely possible that Kallimachos was mentioned in the list of Alexandrian library directors before the 
fi rst Apollonios [cioè Apollonio Rodio, menzionato all’inizio della colonna seconda del papiro e già certamente alla fi ne della 
prima; il successivo, e ultimo, Apollonio menzionato nel papiro è l’eidografo, col. II, 9–11]. The designation – proseguiva Blum 
basandosi su Perrotta (Studi di poesia ellenistica. IV–IX, SIFC N.S. 4, 2–3, 1926, pp. 126–127, ma Perrotta, p. 128, riteneva che 
il bibliotecariato del poeta cireneo, di cui non era del tutto sicuro, fosse da collocare addirittura dopo quello dell’allievo Apol-
lonio Rodio) – of the Rhodian as a pupil of Kallimachos would even indicate that he had been named in the list, because if a 
grammarian followed his teacher immediately in the offi ce of library director, this was a special case of diadoché (succession) 
which may perhaps have been unique in the third century» (p. 132). Ma se propendeva per Callimaco, Blum dubitava proprio 
di Apollonio Rodio (come a suo tempo, prima della scoperta di POxy 1241, Susemihl e Knaack), compiendo due forzature sul 
testo del papiro: immaginare un nome, quello di Callimaco, dove di fatto non è conservato e ritenere che il nome nel papiro di 
Apollonio Rodio fosse un errore, inserito magari perché discepolo di Callimaco o forse perché confuso con Apollonio eido-
grafo. Ipotesi anch’essa discutibile quella precedentemente formulata, insieme ad altre secondarie in parte ancora più discuti-
bili, da Giovanni Capovilla, scettico in generale sull’attendibilità delle notizie fornite dal papiro, secondo il quale Callimaco 
sarebbe stato direttore del Museo e Apollonio del Serapeo (Callimaco, I [Studia philologica, 10], Roma 1967, pp. 368 e 371). 
Dubbi sul valore testimoniale del papiro per un non-bibliotecariato di Callimaco (anche per la grossa lacuna iniziale) già in 
Handbuch der Bibliothekswissenschaft, begründet von F. Milkau, zweite und verbesserte Aufl age, ed. G. Leyh, Dritter Band, 
Geschichte der Bibliotheken, Erste Hälfte, Wiesbaden 1955, p. 74. Possibilista su di un bibliotecariato di Callimaco, nonostante 
il papiro, anche F. Vian (Apollonios de Rhodes, Argonautiques, I, Chantes I–II, Texte établi et commenté par F. Vian et traduit 
par É. Delage, Paris 1974, intr., p. XII, n. 4). Sospetti sul papiro ossirinchita in relazione a Callimaco ancora in Eric G. Turner, 
secondo cui «this anonymous, mutilated and erratic list cannot be cited against a librarianship of Callimachus before that of 
Apollonius» (Ptolemaic Egypt, in The Cambridge Ancient History, second edition, vol. VII, part I, The Hellenistic World, ed. 
F. W. Walbank – A. E. Astin – M. W. Frederiksen – R. M. Ogilvie, Cambridge 1984, p. 171 e n. 156). Il problema del biblioteca-
riato di Callimaco rimarrebbe aperto anche secondo A. Rengakos, Zur Biographie des Apollonios von Rhodos, WS 105, 1992, 
p. 46. Per una svista, tuttavia, sia Callimaco che Apollonio Rodio sono entrambi indicati come «prefects» della biblioteca di 
Alessandria con riferimento a POxy 1241 col. II da A. Köhnken, Hellenistic Chronology: Theocritus, Callimachus, and Apol-
lonius Rhodius, in Brill’s Companion to Apollonius Rhodius, second, revised edition, ed. Th. D. Papanghelis – A. Rengakos, 
Leiden–Boston 2008, p. 77, n. 14 (il nome di Callimaco, come abbiamo detto, nel papiro così come ci è conservato è presente 
soltanto come maestro di Apollonio e non in altro senso).

8 Su Callimaco non-bibliotecario in capo, sulla base di POxy 1241, nella molto ampia bibliografi a adducibile: A. Körte, 
APF 7, 1924, p. 243; Th. Birt, Alexander der Große und das Weltgriechentum bis zum Erscheinen Jesu, Leipzig 1924, p. 476, 
n. 40; H. Herter, Kallimachos, RE, Suppl. 5, 1931, 390 (cfr. id., Kallimachos, RE, Suppl. 13, 1973, 186, 24–41: contro Capo-
villa); J. Irigoin, Gnomon 25, 1953, Heft 8, p. 508; A. Lesky, Geschichte der griechischen Literatur, Bern–München 19713 

(1957/58), p. 791; R. Pfeiffer, History of Classical Scholarship, I, Oxford 1968, pp. 101 e 125 (tr. it., Napoli 1973, pp. 177 e 210); 
W. Peremans – E. Van t̓ Dack, Prosopographia Ptolemaica, VI, Louvain 1968, p. 214, nr. 16517; Fraser, cit., I, p. 331; G. Man-
ganaro, cit., p. 404 («escluso Callimaco»); C. Préaux, Le monde hellénistique, I, Paris 19893 [1978], p. 237, sulla base di Fraser; 
L. Canfora, Le biblioteche ellenistiche, in Le biblioteche nel mondo antico e medievale, a c. di G. Cavallo, Roma–Bari 1988, 
p. 26, n. 15 (cfr. id., La Biblioteca e il Museo, in Lo spazio letterario della Grecia antica, vol. I, tomo II. L’Ellenismo, Roma 
1993, p. 23, dove non è ricordato POxy 1241 ma è sempre seguita, come nel 1988, l’opinione di Pfeiffer); P. Green, Alexander 
to Actium. The Historical Evolution of the Hellenistic Age, Berkeley–Los Angeles 1990, p. 204, secondo il quale, non senza 
un po’ di fantasia, Apollonio prevalse su Callimaco nella carica; L. A. Guichard Romero, Tradicón clásica y poesía mexicana: 
de un siglo a otro, in Contemporaneidad de los clásicos en el umbral del tercer milenio: actas del congreso internacional de 
los clásicos. La tradición grecolatina ante el siglo XXI (La Habana, 1 a 5 de diciembre de 1998), coord. por María Consuelo 
Álvarez Morán, Rosa María Iglesias Montiel, 1999, p. 193; R. Barnes in R. MacLeod (ed.), The Library of Alexandria. Centre 
of learning in the ancient world, London–New York 2010 (ma 20001), pp. 68–69; R. Otranto, Antiche liste di libri su papiro, 
Edizioni di storia e letteratura (Sussidi eruditi, 49), Roma 2000, p. XVII e n. 23 (la quale scrive tra l’altro che «è ormai certo che 
i Πίνακες non furono il catalogo della biblioteca di Alessandria, tuttavia il lavoro di Callimaco senza dubbio si sarà basato sui 
cataloghi uffi ciali della biblioteca»); R. Capel Badino, Filostefano di Cirene. Testimonianze e frammenti, Milano 2010, p. 29, 
n. 2. Una posizione di compromesso (da respingere) quella, ormai datata, di V. Gardthausen, Die alexandrinische Bibliothek, 
ihr Vorbild, Katalog und Betrieb, Zeitschrift des deutschen Vereins für Buchwesen und Schrifttum 4.5.6, April/Juni 1922, 
p. 76: Callimaco vi è infatti ‘recuperato’ nel ruolo di Unterbibliothekar anziché Oberbibliothekar (da notare che già secondo 
Gardthausen i Pinakes «waren keine [c.vo suo] Bibliothekskataloge»).
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primo bibliotecario di Alessandria (lo stesso Blum immaginava infatti nella colonna prima una possibile 
successione Zenodoto-Callimaco: dunque due nomi perduti9). Ma già Grenfell e Hunt con consueta disin-
voltura avevano fatto ricorso al grande vuoto di conservazione della colonna I: «the name of Zenodotus 
having of course [c.vo mio] preceded towards the end of Col. i» (p. 100). Pare ovvio10. Tuttavia su Zenodoto 
quale primo bibliotecario di Alessandria va osservato che siamo informati più dalla Suda che non da Tzetze 
come in genere si ritiene. Nei Prolegomena de comoedia Aristophanis Tzetze sembra infatti far riferimento 
a Zenodoto esclusivamente come recensore di testi (come già ebbe ad osservare K. Dziatzko, Joh. Tzetzes 
und das Plautusscholion über die alexandrinischen Bibliotheken, RhM n.s. 46, 1891, pp. 359–361). Rileg-
giamo a tal proposito le parti più strettamente pertinenti del proemio I e del proemio II dei Prolegomena 
secondo l’edizione di riferimento di W. J. W. Koster (Scholia in Acharnenses, Equites, Nubes, Fasc. I A 
continens Prolegomena de comoedia, Groningen 1975, p. 23, 7–12 e p. 33, 29–33):

I. οὗτοι [Alessandro Etolo e Licofrone di Calcide11] μὲν τὰς σκηνικὰς διωρθώσαντο βίβλους, 
ὡς τὰς τῶν ποιητῶν ἐπεσκέψαντο Ἀρίσταρχοί τε καὶ Ζηνόδοτοι. ὕστερον [cioè dopo Aristar-
co] δὲ ταύτας ἁπάσας πολλοὶ ἀνεφάνησαν ὑποφητεύοντες καὶ ἐπεξηγούμενοι, ∆ίδυμοι, 
Τρύφωνες, Ἡρωδιανοί, Ἀπολλώνιοι, Πτολεμαῖοί τε Ἀσκαλωνῖται καὶ οἱ Κυθήριοι. πρότερος 
δὲ ἦν Ζηνόδοτος ὁ Ἐφέσιος, πέμπτος δὲ ἢ τέταρτος μετ’ αὐτὸν ὁ Ἀρίσταρχος κτλ.

II. οὕτω μὲν ἐν χρόνοις τοῦ Πεισιστράτου τοῖς τέσσαρσι τούτοις σοφοῖς αἱ ὁμηρικαὶ 
συγγραφαὶ τεμαχίοις περιφερόμεναι συνετέθησαν καὶ βίβλοι ἐγένοντο· χρόνοις δ’, ὡς ἔφην, 
τοῦ Φιλαδέλφου παρὰ τοῦ Ζηνοδότου ὠρθώθησαν. μετὰ δὲ Ζηνόδοτον Ἀριστάρχῳ πάλιν 
ὠρθώθησαν τετάρτῳ ἢ πέμπτῳ ἀπὸ Ζηνοδότου τελοῦντι κτλ.

Dal contesto appare evidente che Zenodoto è πρότερος (e Aristarco di Samotracia «quarto o quinto») come 
critico testuale ed in particolare, come si evince dal secondo proemio, di Omero (lo Scholion Plautinum 
pasticcia e intende Aristarchus autem quattuor annis minor fuerit ipsis et Zenodoto atque Ptolemaeo)12. 
Non a caso, nell’anonimo di Cramer II troviamo per così dire l’interpretazione delle parole di Tzetze: τὰς τὰς 
δέ γε ποιητικὰςδέ γε ποιητικὰς Ζηνόδοτος πρῶτονπρῶτον (cfr. πρότερος) καὶ ὕστερον Ἀρίσταρχος διωρθώσαντοδιωρθώσαντο (ed. Koster, 
cit., p. 43, 19). Nei Prolegomena di Tzetze il solo bibliotecario nominato, sotto Tolomeo II Filadelfo (coreg-
gente, forse, dal 285, re dal 282 al 246 a.C.), è Eratostene, il quale partecipa peraltro anche alla revisio-

9 Contro questa idea G. Weber, Dichtung und höfi sche Gesellschaft. Die Rezeption von Zeitgeschichte am Hof der ersten 
drei Ptolemäer, Stuttgart 1993, p. 83, nota 3. Un’integrazione nel papiro riferita a Zenodoto fu proposta dal Rostagni in col. 
I,16–17 γραμ]ματι|[κὸς διδάσκαλος τοῦ Φιλα]δέλφου (I bibliotecari alessandrini nella cronologia della letteratura ellenistica, 
Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino 50, 1914–1915 = Scritti minori, II, 1, Hellenica-Hellenistica, Torino 1956, 
p. 191; rigettata per insuffi cienza di spazio, sulla base di Grenfell–Hunt, già da G. Manganaro, cit., p. 408). Naturalmente si 
potrebbe anche pensare a Demetrio Falereo, come ha osservato Nina L. Collins, The Library in Alexandria and the Bible in 
Greek, Leiden 2000, la quale però con prudenza conclude: «in view of the damage to its crucial fi rst page, this papyrus offers 
no evidence concerning the identity of the fi rst librarian in Alexandria» (p. 99).

10 P. Green, cit., p. 204 indica nella didascalia (fi g. 77) di un’immagine di POxy 1241 anche il nome di Zenodoto come 
se fosse conservato!

11 In W. Peremans – E. Van t̓ Dack, cit., pp. 212–215 si consideravano come bibliotecari, oltre a Demetrio Falereo (PP 
16514, sulla base della Lettera di Aristea), il quale in Tzetze aiuta solo il re (Tolemeo II Filadelfo) a radunare libri, anche Ales-
sandro Etolo (PP 16509) e Licofrone (PP 16519), i quali in Tzetze si limitano a correggere testi teatrali. La loro funzione in PP 
è indicata come quella, del tutto supposta, di «bibliothécaire adjoint».

12 Cfr. ancora, più genericamente, Tzetze, Prolegomena, proemio I, p. 30, 149–150 K. Ζηνοδότου δὲ χρόνοις ὑστέροις 
[cioè dopo Pisistrato] ἐπὶ τοῦ Φιλαδέλφου αὐτὸν [scil. τὸν Ὅμηρον] ἀνορθώσαντος, ἔπειτα δὲ πάλιν τοῦ Ἀριστάρχου. Scet-
tico su questa interpretazione delle parole di Tzetze, Giovan Battista D’Alessio, Callimaco, Inni Epigrammi Ecale, testo greco 
a fronte, volume primo, BUR, Milano 1996, p. 29, n. 5. L’interpretazione consueta dei Prolegomena di Tzetze, con Aristarco 
quarto o quinto bibliotecario dopo Zenodoto, renderebbe impossibile, come scrive D’Alessio, «l’inserimento di Callimaco 
nella lista» risultante da POxy 1241, perché vi sono presenti già cinque nomi (come in verità fu osservato già dal Rostagni e 
dal Weinberger, Gehört Kallimachos zu den alexandrinischen Bibliothekaren?, Berl. Phil. Woch. 39.3, 18. Januar 1919, p. 72), 
quelli cioè di Apollonio Rodio, Eratostene, Aristofane di Bisanzio, Apollonio eidografo e Aristarco e vi sarebbe quindi spazio 
per il solo Zenodoto (nome che però, come quello di Callimaco, a rigore anch’esso nel papiro mancherebbe). Ma noi comunque 
non crediamo come Blum che Callimaco sia mai stato bibliotecario, sempre sulla base dei Prolegomena di Tzetze (vedi oltre).
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ne dei testi (proemio I συνανορθοῦντος καὶ τοῦ τοιούτου βιβλιοφύλακος τῆς τοσαύτης βιβλιοθήκης 
Ἐρατοσθένους; proemio II παρὰ τοῦ βασιλέως τὸ τοσοῦτον ἐνεπιστεύθη βιβλιοφυλάκιον), mentre Cal-
limaco redige i cataloghi dei libri della biblioteca solo dopo che questi sono stati emendati.

Che Zenodoto sia stato a capo della biblioteca di Alessandria, senza però espressa indicazione che 
sia stato il primo a ricoprire quella funzione, è quanto si desume dall’articolo a lui dedicato nella Suda (ζ 
74): Ζηνόδοτος, Ἐφέσιος, ἐποποιὸς καὶ γραμματικός, μαθητὴς Φιλητᾶ, ἐπὶ Πτολεμαίου γεγονὼς τοῦ 
πρώτου, ὃς καὶ πρῶτος τῶν Ὁμήρου διορθωτὴς ἐγένετο καὶ τῶν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ βιβλιοθηκῶν προὔστη 
καὶ τοὺς παῖδας Πτολεμαίου ἐπαίδευσεν.

La Suda dice quindi di Zenodoto (anche se alcuni dati del lemma non sono sempre stati considerati 
pacifi ci) che «fu a capo delle biblioteche [al plurale13 come nella seconda delle biografi e di Apollonio 
Rodio, di cui diremo] di Alessandria» e che «fu primo» διορθωτής di Omero (così come afferma Tzetze!). 
Naturalmente, essendo egli fi orito al tempo del Soter (305/4–282 a.C.), ha ragionevoli possibilità di essere 
stato, in quanto bibliotecario, il primo bibliotecario (naturalmente sempre escludendo il Falereo, come talu-
ni moderni non credono: cfr. K. Nickau, Zenodotos von Ephesos, RE 10 A, 1972, 26)14.

4. Oltre alla questione della esangue col. I, dove possiamo presumere che fosse tramandato il nome di 
Zenodoto, in col. II tuttavia il testo del papiro contiene errori. Sulla natura degli errori del papiro (defi niti 
«undoubted» da P. M. Fraser nel primo volume di Ptolemaic Alexandria, Oxford 1972, p. 321) esistono 
due scuole di pensiero: 1. c’è chi li imputa allo scriba; 2. chi invece ad imprecisioni dell’autore (anonimo) 
di questo testo. Nel 1914 Wilamowitz (KS, I, p. 413, n. 1) osservava che «der Text des Papyrus ist voll von 
Schreibfehlern» e senza dare troppe spiegazioni li considerava di facile soluzione (evidentemente alludendo 
al lavoro svolto da e con Grenfell–Hunt, di cui ci accingiamo a dire). Sulla base di Turner (e di quanti a 
partire dagli stessi editores principes hanno ravvisato l’accuratezza dell’onciale del papiro) escluderei parti-
colari responsabilità del copista (ergo egli poteva disporre di un modello guasto oppure si deve sostanzial-
mente prendere in considerazione la seconda ipotesi; Perrotta, in modo alquanto isolato, ipotizzava anche 
un possibile uso fallace della memoria da parte dello scriba). Ma vediamo le questioni principali. 

a) Apollonio Rodio è detto precettore (col. II, 4–5 δι δ ά ϲκα λ οϲ τ[ο]ῦ  |  πρώτου βαϲιλέωϲ·) di Tolomeo I 
Soter! Il che è naturalmente cronologicamente insostenibile (peraltro al contempo il poeta è detto allie-
vo di Callimaco, il quale, stante Suda e la sua opera, operò essenzialmente sotto Tolomeo II e III). La 
Suda (α 3419) indica Apollonio, oltre che come μαθητὴς Καλλιμάχου, quale coetaneo di Eratostene e di 
Euforione (e di un Timarco di forse ardua identifi cazione15), entrambi fatti nascere dalla medesima Suda 
(rispettivamente ε 2898 e ε 3801) nella CXXVI olimpiade (276–273 a.C.). Grenfell e Hunt risolvevano così 
rapidamente l’aporia: «πρώτου in l. 5 must be a clerical [!] error for τρίτου» (p. 100; cfr. p. 108 «obvious 
mistake»). In altre parole essi facevano dire al papiro (notizia per noi del tutto nuova), rettifi cando la cro-
nologia, che Apollonio sarebbe stato precettore del (futuro) Tolomeo III Evergete I (sovrano dal 246 al 
221 a.C.), fi glio di Tolomeo II Filadelfo16. Il problema è però che Apollonio anche con l’emendamento 

13 Su quest’uso probabilmente non signifi cativo del plurale vedi Fraser, cit., II, p. 478, n. 131.
14 Capovilla, cit., riteneva che intorno al 275/70 Zenodoto avesse lasciato la direzione della biblioteca del Museo (a suo 

dire, complice il Rostagni [vedi qui nota 9], testimoniata anche da POxy 1241), intrapresa nel 290, per meglio dedicarsi alla 
διόρθωσις del testo omerico (p. 364). 

15 Forse il commentatore dell’Hermes dello stesso Eratostene: vedi K. Geus, Eratosthenes von Kyrene. Studien zur helle-
nistischen Kultur- und Wissenschaftsgeschichte, München 2002, p. 13, ma l’dentifi cazione, basata su Ateneo 11, 501e, risale al 
Meineke (Analecta Alexandrina, Berolini 1843, p. 11, nota 1).

16 A rigore il papiro direbbe, se accettassimo (come i più fanno) l’emendamento Grenfell–Hunt, «precettore del terzo re» 
(non ‘del fi glio del secondo re’). Osservava infatti Blum, cit. (p. 132): «Apollonios was not at all the teacher of the third king, but 
possibly [c.vo mio] the teacher of the son of the second king» (Blum proponeva peraltro di leggere, anziché τρίτου, πέμπτου, 
pensando, come abbiamo accennato in precedenza, ad una possibile confusione con Apollonio eidografo, citato dopo nel papi-
ro; così anche M. R. Lefkowitz, The Lives of the Greek Poets, second edition, Baltimore 2012, p. 124, la quale muta opinione 
rispetto a The Quarrel between Callimachus and Apollonius, ZPE 40, 1980, pp. 1–2 = The Lives of the Greek Poets, London 
1981, p. 118). Blum non menziona la proposta di Manganaro, secondo il quale (in verità a torto) Grenfell–Hunt leggevano 
male il papiro. Manganaro suggeriva, eliminando l’ordinale, di leggere διδάσκαλος τοῦ | υἱοῦ τοῦ βασιλέως, cioè precettore 



28 G. Solaro

di Grenfell–Hunt risulterebbe (se prendiamo per buona la nascita data dalla Suda, come diversi moderni 
non fanno) precettore di un principe più anziano di lui (l’Evergete nacque infatti intorno al 284 a.C.). La 
cronologia della Suda è infatti certamente più bassa di quella che si vorrebbe così desumere dal papiro: 
il lessico bizantino colloca non a caso l’akmé del poeta proprio al tempo di Tolomeo III, ἐπὶ Πτολεμαίου 
τοῦ Εὐεργέτου ἐπικληθέντος17. La Suda, inoltre, dev’esser notato, non fa alcun cenno (come per altri casi) 
a funzioni di Apollonio come precettore reale (di nessun Tolomeo) e neppure le due pur discusse e certo 
discutibili biografi e tramandate con gli scolî al testo delle Argonautiche. Con ciò non intendo affermare 
che la notizia contenuta in POxy 1241 sia certamente da assumere come un falso, sebbene ovviamente non 
possa trattarsi del Soter e l’errore possa forse non essere soltanto una semplice questione paleografi ca.

b) Altro problema è la menzione di un Aristarco in col. II,8–9 (subito dopo Aristofane di Bisanzio; segue 
Apollonio eidografo). Chi sarà mai questo Aristarco? Aristarco di Samotracia è infatti ‘regolarmente’ e più 
ampiamente menzionato dopo Apollonio eidografo alle linee 11–15. Secondo Grenfell–Hunt, sempre pronti 
ad emendare il testo tràdito, al fi ne di normalizzarlo, nel primo caso avremmo certamente a che fare con 
una interpolazione (p. 108 «και Αρισταρχος is doubtless an interpolation»). E spiegavano: «perché Aristar-
co ricorre con una descrizione piena nelle ll. 11–15» (ergo la prima fugace menzione sarebbe una zeppa e 
andrebbe espunta: una spiegazione suffi ciente?). Il problema sembra però risiedere proprio in quel καί: il 
papiro dice infatti (ll. 7–9) «dopo di lui [Eratostene] Aristofane, fi glio di Apelle, di Bisanzio e Aristarco». 
La sequenza dei nomi appare voluta. Tanto che il papiro continua (l. 9): «in seguito Apollonio Alessandrino 
detto eidografo» (cui tien dietro, come dicevamo, di nuovo Aristarco). Se καὶ Ἀρίϲταρ|χοϲ fosse un’inter-
polazione, a chi andrebbe imputata? Io penso che l’autore, diciamo un po’ approssimativo, di questo testo 
(se è vero che lo scriba è invece di ottimo livello18) abbia qui forse con un lapsus accostato Aristofane di 

del fi glio di quel re (Tolomeo Filadelfo), il cui nome sarebbe stato menzionato a suo giudizio in fi ne di colonna I (parte oggi 
perduta) mentre il Φιλάδελφος di col. I,17, luogo evidentemente troppo distante da II,4–5, non sarebbe più da identifi care con 
Tolomeo II Filadelfo ma con Attalo II, detto anch’egli Filadelfo (Manganaro riteneva che in colonna I, data la lacunosità della 
medesima, vi fosse un tempo anzitutto tramandata la lista dei bibliotecari di Pergamo). In favore della congettura di Manga-
naro, fatta salva la lettura indubbia del papiro, che ho nuovamente verifi cato, si potrebbe forse considerare che in col. II,14–15 
Aristarco di Samotracia è detto διδάσκαλος anche lì dei fi gli (τῶν τέκνων) di Tolomeo Filopatore. Ma delle oscillazioni sono 
sempre possibili e del resto anche la Suda, per esempio, di Filita di Cos (φ 332) non dice che fu «precettore del fi glio di Tolo-
meo I» ma che ἐγένετο δὲ καὶ διδάσκαλος τοῦ δευτέρου Πτολεμαίου. Pertanto anche nel nostro forse semplicistico papiro il 
problema non si pone e sospetti come quelli di Manganaro o Blum, almeno da questo punto di vista, possono essere senz’altro 
fugati. Osserviamo infi ne che anche J. Martin propose di leggere πέμπτου ma riferito proprio ad Apollonio Rodio, che sarebbe 
stato così precettore di Tolomeo V Epifane (vedi su ciò F. Vian, cit., pp. IX–X; contro questa ipotesi, ritenuta cronologicamente 
troppo tardiva, A. Rengakos, cit., p. 47, n. 31). Tralascio altre congetture forse un po’ meno fortunate come il τετάρτου proposto 
da J. Sitzler, Die alexandrinischen Bibliothekare, Wochenschrift für klassische Philologie 34, no. 49, 1917, 1087 (secondo cui 
Apollonio sarebbe stato precettore del Filopatore, poiché già Zenodoto sarebbe stato tutore dell’Evergete).

17 La prima delle due biografi e di Apollonio Rodio (quella risalente a Teone), in un paio di manoscritti, indica il nome 
dello stesso re ma in relazione addirittura alla nascita del poeta. Infatti il codice R (BnF, Grec 2846, del XV secolo), segnalato 
nell’edizione Westermann (forse a torto un po’ dimenticata in seguito), reca ἐγένετο δ᾽ ἐπὶ πτολεμαίου εὐεργέτου al posto 
del generico ἐπὶ τῶν Πτολεμαίων (vedi ΒΙΟΓΡΑΦΟΙ. Vitarum scriptores Graeci minores edididt Antonius Westermann, Brun-
svigae 1845, p. 50, app. r. 3); analogamente, nel codice British Library, Harley MS 5621 (ultimo quarto sec. XV–primo quarto 
XVI: digitalizzato su http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Harley_MS_5621), si legge (f. 1r, nel margine, stessa 
mano del testo) ἐπὶ πτολεμαίου τοῦ ἐπικαλουμένου εὐεργέτου (in Scholia in Apollonium Rhodium vetera rec. C. Wendel, ed. 
altera ex editione anni MCMXXXV lucis ope expressa, Berolini 1958, p. 1, r. 7 Wendel, basandosi sul solo Harleianus, preferì 
pubblicare τοῦ ⟨τρίτου⟩ Πτολεμαίου, ma forse, considerato anche il codice parigino, l’ordinale è fuori luogo). Non è facile 
risalire alla lezione autentica di Teone: una nascita sotto il terzo Tolomeo diffi cilmente farebbe di Apollonio un Καλλιμάχου 
μαθητής, come la biografi a ce lo descrive. Secondo alcuni moderni (Vian) ἐγένετο sarebbe da intendere però più latamente 
come «visse», ma in tal caso dovremmo optare per l’altra lezione ἐπὶ τῶν Πτολεμαίων. Da escludere in ogni caso che ci si 
riferisca all’akmé.

18 Sulla qualità dello scriba (oltre al Wilamowitz) di diverso avviso era il Rostagni (Scritti minori, cit., p. 204 «la duplice 
menzione di Aristarco nel papiro è segno manifesto di una inavvertenza dello scriba … lo scriba del papiro fu disattento e scor-
retto»). La genesi dell’errore risiedeva a suo giudizio nella stessa tipologia del testo («enumerazione schematica e nuda»; contra 
Manganaro, cit., p. 405: «il testo papiraceo non presenta errori di scriba»). Una curiosità: segnalava il contributo del Rostagni 
senza entrare tuttavia nel merito delle tesi ivi sostenute H. Idris Bell in JEA 6, 1920, p. 127, mentre una recensione positiva si 
legge in W. Weinberger, Berliner Philologische Wochenschrift 35, no. 47, 20. November 1915, coll. 1474–1475.
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Bisanzio e il suo grande allievo Aristarco senza porsi particolari problemi relativamente alla ripetizione 
del nome dello stesso Aristarco, che ritorna una seconda volta, subito dopo Apollonio eidografo, nella 
prosecuzione di quella che si considera la successione dei bibliotecari presentata dal papiro19. L’attenzione 
di questo scrittore alquanto estemporaneo (o della sua fonte) per il legame maestro/discepolo è del resto 
presente, come abbiamo visto, già in colonna II,2–3 a proposito di Apollonio Rodio allievo di Callimaco..

c) Sui Tolomei il papiro non erra soltanto a proposito di Apollonio Rodio ma anche a proposito del già 
citato Aristarco di Samotracia, indicato per sbaglio (col. II,13–15) come precettore dei fi gli di Tolomeo IV 
Filopatore (221–204 a.C.). Dalla Suda (α 3892) apprendiamo infatti che Aristarco sarebbe stato precettore 
del fi glio di Tolomeo VI Filometore, re al tempo del quale (180–145 a.C.) il lessico bizantino colloca l’akmé 
del grande erudito (e più precisamente nella CLVI Olimpiade, anni 156–153 a.C.). Stante Suda, bisogne-
rebbe quindi ancora (!) correggere il testo del papiro leggendo Φιλομήτορος al posto di Φιλοπάτορος 
(l. 15 «palaeographically the easier correction» come scrivono Grenfell–Hunt). Il problema è però che il 
papiro dice «fi gli» al plurale (τῶντῶν |  τοῦ Φιλοπάτορ οϲ τέκνωντέκνων) mentre la Suda ha τὸν υἱὸν ἐπαίδευσε, dove 
secondo Grenfell–Hunt si alluderebbe a Tolomeo Eupatore, mentre sappiamo che Tolomeo VI ebbe anche 
un altro fi glio maschio (Tolomeo Neos Filopatore)20. Dunque, anche se la Suda riferisce genericamente di 
un solo fi glio, si potrebbe accettare la correzione proposta per il papiro, come molti moderni in verità hanno 
fatto. Altra ipotesi avanzata però da Grenfell–Hunt, per adeguarsi al plurale «fi gli» tramandato nel papiro, 
era quella di leggere Ἐπιφανοῦς come riferimento quindi a Tolomeo V Epifane (coreggente dal 205, re dal 
204 al 180)21. Sappiamo infatti da Ateneo (2, 71 b) che Aristarco sarebbe stato anche maestro di Tolomeo 
VIII Evergete II, fi glio dell’Epifane e fratello del Filometore22. Si tratterebbe tuttavia pur sempre di un 
solo fi glio23. Ma Grenfell–Hunt, senza perdersi d’animo e affastellando ipotesi, suggerivano che Aristarco 

19 Secondo Manganaro (le cui ipotesi appaiono sempre piuttosto ardite) il primo Aristarco citato nel papiro sarebbe in 
realtà il padre di Aristarco di Samotracia, anche lui di nome Aristarco (cfr. col. II,11–12 Ἀρίϲταρχοϲ Ἀρι|ϲτάρχου), come si 
sa anche dalla Suda (α 3892 e uno dei due fi gli di Aristarco di Samotracia si sarebbe chiamato anche lui Aristarco). Pertanto, 
secondo Manganaro, il papiro menzionerebbe, dopo Eratostene, Aristofane di Bisanzio quale capo della Biblioteca del Museo 
«e Aristarco» quale capo invece del Serapeo (con il καί indicante contemporaneità nella diacronia dei dotti). Il problema è 
che del padre di Aristarco non sappiamo assolutamente nulla (né ci illumina il papiro) e poi perché mai colonna II dovrebbe 
fare riferimento al Serapeo solo in questo caso? Su καὶ Ἀρίσταρχος anche il Rostagni, cit., scriveva (p. 203) «quasi come com-
bibliotecario» di Aristofane (supponendo però dello stesso Museo), ipotesi che tuttavia subito scartava (come in seguito Fraser 
per ragioni cronologiche). Dal canto suo Perrotta (Il papiro d’Ossirinco 1241 e la cronologia dei bibliotecari d’Alessandria, 
Athenaeum N.S. 6, 2, 1928, p. 128) proponeva, a torto, di intenderlo come un equivalente di εἶτ᾽ Ἀρίσταρχος (interpretazione 
strumentale alla sua personale successione dei bibliotecari, su cui vedi qui nota 27).

20 Naturalmente inaccettabile l’integrazione τῶν | τοῦ ⟨Νέου⟩ Φιλοπάτορος τέκνων proposta sia pur dubitativamente da 
M. Berti – V. Costa, La Biblioteca di Alessandria. Storia di un paradiso perduto, Tivoli 2010, p. 130, stante la quale Aristarco 
diventa tutore dei fi gli (inesistenti) del mai adulto Tolomeo Neos Filopatore. Nel loro libro Berti–Costa intendono in realtà che 
Aristarco sarebbe stato precettore del Neos Filopatore ma costruiscono un testo greco storicamente assurdo. La loro confusio-
ne risulta evidente anche a p. 134 dove scrivono di una attribuzione da parte del papiro «ad Aristarco del ruolo di maestro di 
Tolomeo IV Filopatore [anziché dei suoi fi gli]»: ma il papiro non dice appunto questo e pertanto Berti–Costa si dimenticano 
chiaramente di fare i conti con τῶν τέκνων (di qui la loro infelice congettura).

21 Secondo Manganaro (cit., p. 405) il riferimento al Filopatore sarebbe corretto e riguarderebbe l’Aristarco padre di Ari-
starco di Samotracia, che sarebbe stato così precettore dei fi gli di Tolomeo IV. Ma l’οὗτος di col. II,13 non può che concordare 
con l’ Ἀρίσταρχος di col. ΙΙ,11, cioè Aristarco di Samotracia: dunque ancora una volta l’ipotesi è da accantonare. Secondo 
Manganaro, il quale combinava così due fonti, avremmo una ulteriore prova dei due Aristarchi bibliotecari nell’incertezza di 
Tzetze su Aristarco di Samotracia quarto o quinto dopo Zenodoto (una testimonianza, quella del dotto bizantino, sulla quale, 
come abbiamo visto, noi abbiamo ben diversa opinione). Tzetze avrebbe avuto a disposizione elenchi analoghi a quelli del 
nostro papiro: pertanto secondo Manganaro un Aristarco in quinta posizione sarebbe stato quello più noto, l’altro, in quarta, il 
padre, collega di Aristofane presso il Serapeo. Il problema è però che nel papiro, tra i due Aristarchi, ricorre il nome di Apol-
lonio eidografo, per cui, a rigore, Aristarco di Samotracia, sempre partendo dal pur mancante Zenodoto, sarebbe soltanto sesto 
e l’eidografo quinto (il che quindi non quadrerebbe comunque con i numeri di Tzetze).

22 Sulla base del testo di Ateneo (Πτολεμαῖος δ’ ὁ Εὐεργέτης βασιλεὺς Αἰγύπτου, εἷς ὢν τῶν Ἀριστάρχου τοῦ 
γραμματικοῦ μαθητῶν) Fraser forse non a torto dubitava che Aristarco ne fosse stato propriamente il tutore (Ptolemaic, cit., 
II, p. 477, n. 126).

23 Secondo J. Sitzler, cit., 1088 il riferimento nel papiro al plurale ai fi gli non andrebbe preso alla lettera (un’altra impre-
cisione del papiro?).
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potesse essere stato precettore anche del Filometore, così come era stato supposto da Wilhelm Busch nella 
sua dissertazione De bibliothecariis Alexandrinis qui feruntur primis (1884). Congettura per congettura, 
appare di gran lunga preferibile, storicamente e paleografi camente, Φιλομήτορος24. La questione di fondo 
rimane però la seguente: occorrerebbe capire se questi (troppi) errori siano dovuti a lapsus di trascrizione 
(come non è sempre ovvio che sia) o non si tratti magari di inesattezze cronologiche e/o imprecisioni da 
ascrivere all’autore di questo documento (ovvero alle sue fonti). Nel secondo caso la generale considerazio-
ne dell’attendibilità delle informazioni contenute nella seconda colonna di POxy 1241 potrebbe forse subire 
ridimensionamenti. 

d) La questione tuttavia forse più épatante (e qui risaliamo indietro nella colonna II) è quella relativa al noto 
contrasto del papiro con la Suda sulla successione nella carica di bibliotecario tra Apollonio Rodio ed Era-
tostene. Le due fonti tramandano infatti l’opposto: il papiro dice che Eratostene succedette ad Apollonio; la 
Suda, nel lemma su Apollonio, dice chiaramente che fu invece Apollonio a succedere ad Eratostene (α 3419 
καὶ διάδοχος Ἐρατοσθένους γενόμενος ἐν τῇ προστασίᾳ τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ βιβλιοθήκης). Abbiamo 
visto che, per la Suda, Apollonio ed Eratostene sarebbero nati nella medesima Olimpiade. Inoltre la Suda 
nella voce relativa ad Eratostene (dove non si dice del suo bibliotecariato) ci dice di lui che il cireneo «fu 
mandato a chiamare da Atene da Tolomeo III»25 e che visse ottanta anni arrivando fi no al quinto Tolomeo, 
cioè l’Epifane (ε 2898; nella breve voce relativa ad Apollonio Rodio informazioni sulla durata della vita di 
Apollonio invece mancano e non ne abbiamo altrove). 

Già Grenfell–Hunt (p. 101) sostenevano che nella Suda vi fosse una confusione tra Apollonio Rodio e 
un altro letterato di nome Apollonio, l’eidografo, che nel papiro (col. II,9–11) fi gura in elenco putacaso dopo 
Eratostene26. Ma anche ipotizzando una simile confusione le cose non quadrerebbero e papiro/Suda conti-
nuerebbero a non essere concordi. Infatti nel papiro Apollonio detto eidografo (grosso modo l’«ordinatore») 
non viene propriamente dopo Eratostene poiché tra Eratostene e l’eidografo ricorre un altro nome, quello 
di Aristofane di Bisanzio (col. II,7–8). Rebus sic stantibus, non è possibile conciliare il dato del papiro con 
quello della Suda anche ipotizzando che nella Suda ci sia un errore. Il Rostagni, per ovviare al palese incon-
veniente, propose di anteporre nel testo del papiro il riferimento all’eidografo tra Eratostene e Aristofane, 
eliminando anche lo strano duplice riferimento ad Aristarco, di cui dicevamo prima27. Un intervento piut-

24 Una proposta di datazione dell’istruzione di Tolomeo Eupatore e Neos Filopatore in Peremans–Van t̓ Dack, cit., p. 213, 
nr. 16512 (Ἀρίσταρχος).

25 «Quale bibliotecario e probabilmente precettore di suo fi glio» secondo Pfeiffer (History, tr. it., p. 208 e n. 7, ma soprat-
tutto sulla seconda ipotesi, risalente al Wilamowitz, non tutti, com’è noto, concordano: vedi Rengakos, p. 47, n. 33). Su questa 
Berufung, più recentemente K. Geus, cit., pp. 26–30. Geus esclude che Callimaco vi avesse avuto un ruolo (cosa di cui le fonti 
antiche non parlano ma che alcuni moderni come Ch. Jacob, citato da Geus, pensano: ma vedi già Capovilla, cit., p. 372). 

26 Anche per questo, secondo loro, Tzetze nei Prolegomena indicherebbe con incertezza Aristarco o quarto o quinto dopo 
Zenodoto a seconda che si calcolassero uno o due Apollonii. La stessa ipotesi formula anche (senza nominarli) il Rostagni, cit., 
p. 192, il quale ne traeva la conclusione che «Callimaco, allora, non trova più posto» (ma se si calcolasse un solo Apollonio, 
Aristarco potrebbe essere quinto a partire da Zenodoto, dopo teoricamente Callimaco-Eratostene-Apollonio eidografo-Aristo-
fane: così come pensava Blum). A tal proposito, qualche perplessità, soprattutto se fossero veri questi vincoli numerici, suscita 
l’ipotesi di L. Capponi, Aristoboulos and the Hieros Logos of the Egyptian Jews, Proceedings of the Twenty-Fifth Internatio-
nal Congress of Papyrology (Ann Arbor 2007) (American Studies in Papyrology), Ann Arbor 2010, p. 111 (e nota 13), secondo 
cui (sulla base della successione cronologica dei bibliotecari ricostruita da Fraser) avremmo un vuoto temporale tra Apollonio 
eidografo e Aristarco di Samotracia nel quale poter inserire un bibliotecariato di Aristobulo ebreo, διδάσκαλος di Tolomeo VI 
Filometore secondo 2 Macc 1, 7–9, forse escluso in quanto ebreo «from the offi cial list». Su Apollonio eidografo rimando – per 
quel poco che se ne sa – alla scheda di A. Ippolito in LGGA. Osserviamo che in EM si legge di lui ἐπειδὴ εὐφυὴς ὢν ἐν τῇ 
βιβλιοθήκῃ κτλ.: è questa la chiara, unica indicazione, prima della scoperta di POxy 1241, del lavoro svolto dal nostro erudito 
«nella biblioteca». Non potevamo immaginare, in mancanza di elementi ulteriori, che si potesse trattasse proprio di quella di 
Alessandria! 

27 Ecco il testo così come modifi cato dal Rostagni (p. 204): τοῦτον (Ἀπολλ. Ῥόδ.) διεδέξατο Ἐρατοσθένης· εἶτ᾽ Ἀπολ-
λώνιος Ἀλεξανδρεὺς ὁ εἰδογράφος καλούμενος· μεθ’ ὃν Ἀριστοφάνης Ἀπέλλου Βυζάντιος καὶ Ἀρίσταρχος Ἀριστάρχου 
Ἀλεξανδρεὺς ἄνωθεν δὲ Σαμόθραξ. È superfl uo osservare che in questo modo scompare il nesso μεθ’ ὃν di col. II,11. Per-
rotta, dal canto suo (Il papiro, cit., pp. 125–156), proponeva invece la successione: (Zenodoto), Apollonio Rodio, (Callimaco), 
Eratostene, Aristofane, Aristarco, Apollonio eidografo. Egli, in sostanza, all’opposto di Grenfell–Hunt, prendeva per buona la 
prima menzione del nome di Aristarco e non quella più completa e successiva, identifi cando, in modo improbabile, Apollonio 
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tosto massiccio, che, per quanto opinabile, fa ben comprendere i problemi che questo documento papiraceo, 
certamente di età pregevole, pone anche in rapporto al resto della tradizione.

Io non credo che nell’articolo della Suda su Apollonio Rodio vi siano particolari problemi28. Una 
confusione tra i due Apollonii, con etnico analogo, è ovviamente almeno teoricamente possibile29, ma 
l’eidografo in quel pur molto poco che di lui ci è rimasto (compresa però la testimonianza del papiro ossi-
rinchita) è contraddistinto forse non a caso proprio come ὁ εἰδογράφος (Schol. Pind. Pyth. 2 inscr.; EM, 
295, 53 s.v. εἰδογράφος), segno che i due letterati (e a quanto pare entrambi bibliotecari ad Alessandria 
in periodi diversi) dallo stesso nome dovevano in qualche modo essere tenuti ben distinti dalla tradizione. 
Inoltre, nella voce su Aristofane di Bisanzio (in parte trasposta, come ben vide August Meineke, in quella 
relativa al comico Aristonimo) la Suda ci dice che Aristofane fu a capo della Biblioteca di Alessandria 
μετὰ Ἀπολλώνιον (α 3936). Di quale Apollonio si dovrebbe trattare? Ancora una volta dell’eidografo (che, 
credo, sarebbe stato meglio specifi cato)? Come si vede, papiro e Suda sono tra di loro inconciliabili. Riba-
direi pertanto che la successione dei bibliotecari presente a Suda è la seguente (da Eratostene): Eratostene/
Apollonio Rodio/Aristofane di Bisanzio; quella desumibile da POxy 1241 invece: Apollonio Rodio/Erato-
stene/Aristofane di Bisanzio (seguono immediatamente l’eidografo e Aristarco)30. 

È parso comunque problematico (Blum) che eruditi della medesima generazione potessero avvicen-
darsi tra di loro. Ma se considerassimo attendibile il papiro, com’è ormai opinio recepta, Apollonio Rodio 
dovette essere più anziano di Eratostene, in quanto – sembrerebbe – bibliotecario prima di lui e precettore 
del futuro Tolomeo III (come vorrebbe la correzione proposta a suo tempo da Grenfell–Hunt). Se invece 
seguissimo litteraliter la Suda, il quadro sarebbe il seguente:

– nel già citato articolo su Aristofane di Bisanzio (α 3933) il lessico bizantino, dopo aver fatto fi orire 
Aristofane nella CXLIV Olimpiade (anni 204–201 a.C.), dice che divenne bibliotecario (dopo Apollonio) 
all’età di 62 anni (cioè all’incirca nel 182–179 a.C.31), morendo poi all’età di 77;

eidografo con l’Aristarcheer Apollonios dello Schrader (1866; così anche il Pasquali). Cenni a favore di Rostagni e contro Per-
rotta in Handbuch der Bibliothekswissenschaft, cit., pp. 74, con nota 7, e 75. 

28 Il Blum (cit., tr. ingl., pp. 130–131), in modo un po’ complicato, ipotizzò l’esistenza nel testo della Suda di due originari 
articoli: il primo sul poeta rodio ed il secondo sull’eidografo poi fusi insieme. La frase καὶ διάδοχος Ἐρατοσθένους γενόμενος 
ἐν τῇ προστασίᾳ τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ βιβλιοθήκης sarebbe un tempo appartenuta alla seconda voce relativa all’eidografo. 
In realtà, se anche così fosse, dovremmo comunque intervenire, come abbiamo visto, sul testo del papiro, che dopo Eratostene 
non colloca l’eidografo ma Aristofane. Scredita la voce su Apollonio della Suda, confermando la confusione con l’eidografo 
e propendendo per la successione dei bibliotecari ricostruita dal Rostagni, anche Rengakos, Zur Biographie, cit., pp. 48–49.

29 Nella Suda (α 3422) è lemmatizzato un altro Ἀπολλώνιος Ἀλεξανδρεύς specifi cato però non a caso come ὁ κληθεὶς 
∆ύσκολος (il grammatico della prima metà del secondo secolo Apollonio Discolo). Un altro Apollonio Ἀλεξανδρεύς è il 
grammatico di epoca claudia che però la Suda lemmatizza in α 2634 sotto l’altro suo nome, Ἀντέρως (su di lui, e sul problema 
dell’identifi cazione con l’Ἄπερ citato in Suda η 463 s.v. Ἡρακλείδης, vedi da ultimo S. Matthaios, Greek Scholarship in the 
Imperial Era and Late Antiquity, in Brill’s Companion to Ancient Greek Scholarship, I, ed. F. Montanari – S. Matthaios – 
A. Rengakos, Leiden–Boston 2015, part I, pp. 223–224). La Suda sembra invece non conoscere affatto l’eidografo. Peraltro, a 
proposito di etnico, in un caso il lessico cita l’autore delle Argonautiche come Ἀπολλώνιος ὁ Ῥόδιος (μ 230). Un solo Apollo-
nio non meglio identifi cato è il maestro di Asclepiade di Mirlea (Suda, α 4173).

30 R. Pfeiffer, fautore della qualità dei dati trasmessi da POxy 1241, scriveva (History, cit., I, tr. it., p. 252): «la successio-
ne dei bibliotecari di Alessandria era scompigliata nella tradizione biografi ca dove si diceva che a Eratostene era succeduto 
Apollonio … ma una delle liste nella così detta Crestomazia, P. Oxy. 1241, restituì l’ordine esatto: Eratostene successe ad 
Apollonio». Ma già Wilamowitz, Hellenistische Dichtung in der Zeit des Kallimachos, 2. verbesserte Aufl age, Berlin 1962 
[1924], Erster Band, p. 167 contestava i dati della Suda e considerava Apollonio «viel älter» di Eratostene e suo predecessore 
quale Vorstand della Biblioteca di Alessandria. Si attengono tra gli altri alla diadoché complessiva dei bibliotecari presentata 
dal papiro senza fare cambiamenti: Fraser, Ptolemaic, cit., I, pp. 330–333 (con ricostruzione cronologica dei successivi periodi 
di bibliotecariato a p. 333); F. Montanari in Lo spazio letterario della Grecia antica, vol. I, tomo II. L’Ellenismo, Roma 1993, 
cap. 3 (Da Zenodoto ad Aristarco, pp. 265 segg.) del saggio L’erudizione, la fi lologia e la grammatica. 

31 Naturalmente non è questa la datazione comunemente accettata di Aristofane di Bisanzio, ma è ad esempio quella 
che proponeva il Rostagni, secondo il quale, stante Suda, Aristofane sarebbe divenuto bibliotecario del Museo (dopo tuttavia, 
come abbiamo visto, l’eidografo) proprio intorno al 180 a.C. e fi no al 165 (Scritti minori, cit., p. 210). Secondo la cronologia più 
bassa registrata da F. Montanari in DNP, I, col. 1130, nel 180 a.C. il fi lologo invece muore, ma già il Nauck non escludeva che 
Aristofane (da lui pur fatto nascere negli anni 274–258 a.C.) potesse essere vissuto oltre il regno dell’Epifane (Aristophanis 
Byzantii Grammatici Alexandrini fragmenta collegit et disposuit A. Nauck, Halle 1848, p. 4 «quodsi ultra Epiphanis regnum 
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– nel 182–179 a.C. Eratostene era già morto da almeno un decennio, considerato che sarebbe vissuto, 
come abbiamo visto, ottanta anni [ma 81 Censorino, 15, 2; 82 Ps.Luc. Macr. 27], a partire dal 276–273 a.C.;

– il coetaneo Apollonio Rodio, della cui morte nulla sappiamo, lasciando la carica di bibliotecario ad 
Aristofane, avrebbe dovuto avere dai 91 ai 97 anni, età molto avanzata che le fonti antiche non avrebbero 
forse mancato di segnalare32.

In realtà forse non è ovvio ritenere che gli avvicendamenti nella carica di bibliotecario ad Alessandria 
avvenissero necessariamente con il decesso: ipotesi di ritiri per così dire anticipati sono state formulate in 
passato per Zenodoto e per lo stesso Eratostene (a proposito del quale dissente tuttavia Geus, secondo il 
quale lo scienziato e fi lologo avrebbe mantenuto l’incarico fi no alla morte). Del resto, se la Suda fa vivere 
Eratostene ottanta anni e afferma che il coetaneo Apollonio gli succedette nella carica di bibliotecario o 
presume che Apollonio fosse vissuto oltre (il che ovviamente escluderei) o evidentemente, non sappiamo 
per quale motivo né quando, Eratostene dovette lasciare prima. Senza considerare che la datazione del Beta, 
com’è noto, non è certissima perché da Strabone (1,2,2) sembrerebbe di potersi desumere che egli fosse 
nato prima di ciò che riferisce la Suda (egli infatti sarebbe stato γνώριμος di Zenone di Cizio, morto forse 
nel 262 a.C. ovvero però, stante Diog. Laer. 7, 6, ancora vecchio negli anni 260–257 a.C.), la quale potrebbe 
quindi errare proprio nel mettere in sincronismo Eratostene ed Apollonio Rodio33. Un bibliotecariato di 

vitam non produxit, qua de re dubitari posse non nego …»). L’articolo della Suda sembra comunque presentare un quadro 
cronologico piuttosto fl uttuante: Aristofane vi è detto discepolo sia di Callimaco che di Zenodoto nonché di altri personag-
gi ‘minori’ (nella voce su Eratostene, ε 2898, è indicato quale suo maestro anche Eratostene) e vien fatto di dubitare che in 
tutti questi casi (a cominciare da Zenodoto, cosa nella quale già il Beloch non credeva) si possa essere sicuri di un rapporto 
reale di discepolato; ma, soprattutto, dopo l’akmé si legge (subito al principio della parte trasposta) la curiosa indicazione 
βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου, καὶ τοῦ μετ᾽ αὐτὸν τοῦ Φιλοπάτορος, proposizione che dev’essere necessaria-
mente modifi cata per ripristinare quantomeno una corretta sequenza dei Lagidi (mettendo evidentemente al posto del Filadelfo 
l’Evergete), senza che ciò serva però a farvi comunque ricadere gli anni 204–201 (akmé che il Perrotta propose perciò di antici-
pare al 216–213 a.C. correggendo l’Olimpiade [ΡΜΑ anziché ΡΜ∆]). L’ipotesi generalmente accolta (a partire dal Ritschl, Die 
alexandrinischen Bibliotheken unter den ersten Ptolemaeern und die Sammlung der Homerischen Gedichte durch Pisistra-
tus, Bres lau 1838, poi in Opuscula philologica, I, Lipsiae 1846, p. 65) è che l’akmé indicata nella Suda si debba riferire nel caso 
di Aristofane non ai quaranta anni ma all’assunzione, all’età di 62 anni, della carica di bibliotecario (così per esempio Fraser, 
Ptolemaic, cit., I, pp. 332–333 propose come suo periodo di bibliotecariato, dopo Eratostene e fi no di fatto alla morte, con una 
nascita collocata nel 265–263 a.C., gli anni 204/201 a.C.–189/186 a.C.). In realtà il testo della Suda appare incerto perché il 
lessico dice prima che Aristofane «fi orì» (γέγονε) nella 144a Olimpiade, poi soggiunge il riferimento impossibile ai due Tolo-
mei, e infi ne prosegue con il cenno al bibliotecariato, usando una congiunzione (καὶ προέστη τῆς τοῦ βασιλέως βιβλιοθήκης 
μετὰ Ἀπολλώνιον, ἔτος ἄγων ξβʹ ). Molto dipende dall’interpretazione di quel καί (se in qualche modo si connetta a γέγονε) 
ma non sembra scontato che per la Suda in questo lemma il periodo 204–201 a.C. coincida con quello dell’assunzione da parte 
di Aristofane di Bisanzio della carica di bibliotecario.

32 La cronologia di Apollonio Rodio è notoriamente tra le più oscure ed ogni tentativo di abbassarla sembra andare con-
tro quantomeno il suo riferito rapporto di discepolato con Callimaco (per non dire dell’intertestualità o della loro presunta 
querelle), la cui data di morte peraltro (240 ca.?) è pure notoriamente approssimativa: su di un possibile slittamento al 235 
ca, vedi L. Lehnus, Rifl essioni cronologiche sull’ultimo Callimaco, ZPE 105, 1995, 6–12 (la Suda non è affatto contraria a 
questa ipotesi perché non ci dice chiaramente fi no a quando durante il regno dell’Evergete il poeta cireneo sarebbe vissuto e 
dunque, almeno in teoria, anche oltre il 235). Quanto ad Apollonio, dal βίος b (risalente a Sofokleios), sembrerebbe di potersi 
arguire un’esistenza piuttosto lunga, considerato che dopo l’esilio a Rodi (se vero), con la rielaborazione del poema, è contem-
plato anche il ritorno ad Alessandria (se vero). Ma non intendiamo qui congetturare date su di lui sebbene, stante Suda, come 
abbiamo visto, si dovrebbe arrivare a rigore fi no al 182–179 a.C. (o forse piuttosto solamente fi no al 204–201 a.C.) e dunque 
eventualmente collocare la nascita del poeta, con G. W. Mooney, The Argonautica of Apollonius Rhodius, Dublin 1912, p. 
2, intorno al 265 a.C. o giù di lì (una cronologia molto bassa certamente oggi non più in voga). La questione è naturalmente 
molto complessa e s’intreccia anche con altri autori: un aspetto ulteriore, anch’esso non del tutto pacifi co, è infatti quello delle 
analogie tra gli Idilli 13 e 22 di Teocrito con rispettivamente Arg. 1, 1153–1357/2, 1–163 (per una precedenza cronologica di 
Teocrito si era pronunciato A. Köhnken già in Apollonios Rhodios und Theokrit. Die Hylas- und die Amykosgeschichten und 
die Frage der Priorität, Göttingen 1965, ma altri, invertendo il rapporto, ne deducono che i primi due libri delle Argonautiche 
fossero noti prima del 260 a.C.).

33 Sul luogo straboniano vedi un esitante R. Pfeiffer, History, cit., I, tr. it., pp. 251–252; cfr. Fraser, cit., II, pp. 489–490, 
n. 205; R. Tosi, Eratosthenes [2], DNP 4, 1998, coll. 44–45. Rigetta invece senz’altro come privo di fondamento il passo del 
geografo K. Geus, cit., p. 11 (seguìto in Handbuch der griechischen Literatur der Antike, ed. B. Zimmermann – A. Rengakos, 
Zweiter Band, Die Literatur der klassischen und hellenistischen Zeit, München 2014, p. 101), secondo il quale in ogni caso 
Strabone si basava su di una datazione più bassa di Zenone. Nel 1907, Georg Knaack, nella voce della RE dedicata ad Erato-
stene, propose di anticiparne la nascita al 284 a.C. Poco più tardi, nel 1930, Jacoby suggerì di anticipare ancora correggendo 
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Apollonio dopo Eratostene potrebbe dunque continuare ad avere il suo fondamento nonostante POxy 1241, 
naturalmente se la Suda non erra anche nell’indicare siffatta successione, ma l’errore dovrebbe essere pre-
sente in due voci distinte del lessico, quella su Apollonio Rodio e quella su Aristofane di Bisanzio34.

A dire il vero già Grenfell–Hunt notarono che una diadoché, come quella testimoniata dal papiro 
ossirinchita, Apollonio/Eratostene poneva qualche problema. A loro giudizio un Eratostene troppo giova-
ne non sarebbe potuto subentrare ad Apollonio Rodio (anche di lui più anziano) allontanatosi, secondo le 
tràdite biografi e a e b, da Alessandria per Rodi forse intorno al 260 a.C.35 quando cioè il suo potenziale 
successore avrebbe avuto soltanto una quindicina d’anni (stante sempre Suda). Sarebbe stato forse utile per 
tentare di risolvere l’aporia ricorrere al menzionato luogo di Strabone (che pure essi citavano), anticipando 
eventualmente di un certo numero di anni la nascita del dotto cireneo. Per ovviare al problema cronologi-
co, il Wilamowitz dal canto suo aveva ipotizzato una fase di interregno nella funzione di bibliotecario (tra 
Apollonio ed Eratostene), soluzione che però non persuase Grenfell–Hunt. Essi, basandosi sulla biografi a 
b di Apollonio Rodio, secondo cui lo sfortunato poeta sarebbe ritornato ad Alessandria riabilitandosi «al 
punto di essere ritenuto degno delle biblioteche [sic] del Museo»36, congetturarono che Apollonio fosse 
stato richiamato nella sua città natale dal re di cui era stato un tempo tutore secondo la loro correzione di 

nella voce della Suda l’Olimpiade da ρκςʹ  a ρκα .ʹ La Suda indica in realtà lo stesso numero nell’articolo su Eratostene (ε 2898) 
e in quello su Euforione (ε 3801), instaurando, come abbiamo detto, il sincronismo con Apollonio Rodio nell’articolo (α 3419) 
relativo a quest’ultimo. Tuttavia, un ulteriore sincronismo la Suda pone tra Eratostene e Riano cretese nella voce relativa a 
quest’ultimo (ρ 158): così, per il lessico, Eratostene, Euforione, Timarco, Apollonio e Riano risultano curiosamente essere tutti 
nati nella medesima Olimpiade!

34 Su questa ipotetica duplice confusione vedi Rengakos, Zur Biographie, cit., p. 43.
35 Fraser, basandosi su studi precedenti (vedi Ptolemaic, cit., II, n. 200), colloca il presunto viaggio a Rodi di Apollonio 

intorno al 246/5 a.C. (Ptolemaic, cit., I, pp. 331–332), facendo seguire ad esso il bibliotecariato di Eratostene, mandato a chia-
mare dall’Evergete I – come riferisce senza ulteriori precisazioni la Suda – proprio per occupare il posto improvvisamente 
lasciato vacante dalla partenza del poeta delle Argonautiche. Il Fraser, diversamente da Grenfell–Hunt, non credeva nella noti-
zia del ritorno ad Alessandria di Apollonio Rodio, di cui ci riferisce soltanto la seconda biografi a (mentre entrambe narrano 
dell’esilio a Rodi). Fraser inoltre datava l’inizio del bibliotecariato di Apollonio al 270 ca. a.C. (come già Wilamowitz) e della 
sua funzione di tutore del futuro Evergete I a non oltre il 260 ca. a.C. (ca. 275/270 Rengakos). Si comprende bene come tutto 
ciò sia inconciliabile con la cronologia di Apollonio della Suda (che infatti Fraser non considera). 

36 … ὡς καὶ τῶν βιβλιοθηκῶν ⟨καὶ: integrato da Bernhardy e Wilamowitz; contra Fraser, cit., II, p. 478, n. 131⟩ τοῦ 
Μουσείου ἀξιωθῆναι αὐτὸν (Scholia in Apollonii Rhodii Argonautica, scholia vetera, ed. K. Wendel, Berlin 1935, p. 2, 
12–13). Secondo Pfeiffer (History, I, tr. it., pp. 233 e 430, con cui concordano Fraser, loc. laud., e Rengakos, cit., p. 49) il testo 
della biografi a si riferirebbe semplicemente al fatto che il poema di Apollonio fu ritenuto degno di essere introdotto in bibliote-
ca (traduce su quest’onda G. Lachenaud, Scholies à Apollonios de Rhodes, Paris 2010, p. 4: «au point d’être jugé digne de fi gu-
rer dans les bibliothèques …»), ma la vita prosegue dicendo καὶ ταφῆναι δὲ σὺν αὐτῷ τῷ Καλλιμάχῳ («… e di essere sepolto 
con lo stesso Callimaco»). Dunque il soggetto è la persona (… αὐτὸν) di Apollonio e non la sua opera: il contesto parla di onori 
e cariche, come per esempio la cittadinanza, riconosciuti direttamente alla persona di Apollonio. Poco prima è attestato infatti 
lo stesso verbo (essere degno) in relazione sempre alla persona del poeta (pag. 2, rr. 10–11 W. ὡς καὶ τῆς Ῥοδίων ἀξιωθῆναι 
πολιτείας καὶ τιμῆς). Pfeiffer tuttavia ricorda alcuni luoghi paralleli in cui ricorrerebbe lo stesso tipo di espressione ma in 
questi esempi il soggetto non è mai la persona bensì: νόμιμανόμιμα μεταγραφῆς ἄξια καὶ τῆς παρὰ σοὶ βιβλιοθήκης εἶναι (Lettera 
di Aristea, 10: cfr. Eus. Praep. 8, 2, 3); τὰ τῆς ἑρμηνείαςὰ τῆς ἑρμηνείας τῶν Ἰουδαϊκῶν γραφῶν διὰ σπουδῆς τοῦ βασιλέως γενόμεναγενόμενα τῶν 
κατὰ τὴν Ἀλεξάνδρειαν βιβλιοθηκῶν ἠξιώθη (Eus. Praep. 8, 1, 8); ὡς καὶ τῆς ἐν βιβλιοθήκαις ἀναθέσεως θαυμασθέντας 
αὐτοῦ καταξιωθῆναι τοὺς λόγουςτοὺς λόγους (Eus. Hist. 2, 18, 8); ὡς αὐτὸν μὲν ἀναθέσει ἀνδριάντος ἐπὶ τῆς Ῥωμαίων τιμηθῆναι 
πόλεως, τοὺςτοὺς δὲ σπουδασθέντας αὐτῷ λόγουςλόγους βιβλιοθήκης ἀξιωθῆναι (Eus. Hist. 3, 9, 3 dove si noti la differenza tra l’o-
norifi cenza per la persona, αὐτὸν, e quella per le sue opere). Anche in un altro caso, non citato da Pfeiffer, abbiamo sempre 
νομίμων συγγράμματασυγγράμματα σπουδῆς ἄξια καὶ τῆς βασιλέως βιβλιοθήκης (Flav. Jos. Ant. 12, 14). Pfeiffer era preoccupato 
che, interpretando, come in realtà si deve, la frase conclusiva del βίος b, si venissero a determinare due periodi diversi di 
bibliotecariato di Apollonio (il che propriamente con la congettura Grenfell–Hunt non avverrebbe), uno dopo Zenodoto ed 
uno più tardivo dopo l’esilio a Rodi (lo studioso, scettico su questi racconti, respingeva in verità sia la notizia del ritorno del 
poeta ad Alessandria che quella di un precedente allontanamento a Rodi). È apparso altresì strano il plurale τῶν βιβλιοθηκῶν 
ma inserire prima di τοῦ Μουσείου un altro καί fa smarrire la correlazione καὶ τῶν βιβλιοθηκῶν / καὶ ταφῆναι κτλ. Nella 
prima biografi a – lo ribadiamo – Apollonio non fa ritorno a casa e non è bibliotecario né viene sepolto insieme al suo maestro 
Callimaco (un particolare invero assai romanzesco). Secondo Rengakos (il quale fraenkelianamente non ripone molto credito 
nei due βίοι su Apollonio Rodio), Apollonio non sarebbe stato nativo di Alessandria come l’eidografo con il quale sarebbe 
stato confuso, ma di Rodi e da Rodi in giovane età si sarebbe trasferito ad Alessandria, conoscendovi Callimaco e divenendo 
precettore reale e bibliotecario fi no alla morte prima di Eratostene. Da segnalare che, secondo Wilamowitz (!) e Perrotta (Studi, 
cit., p. 121), ad essere sepolto (e a generare quindi confusione nella tradizione) con Callimaco sarebbe stato realmente proprio 
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col. II,5 (cioè l’Evergete: vedi sopra lettera a), guidando così la grande biblioteca tolemaica per qualche 
anno prima di Eratostene (a dire della Suda, come sappiamo, convocato anch’egli dal medesimo re!). Anche 
in questo caso, come scrivevano gli ottimistici Grenfell–Hunt, si tratterebbe della «easiest solution» che si 
offrirebbe ad uno dei molteplici e spinosi problemi posti da POxy 1241 in un quadro di per sé oscuro qual 
è quello della cronologia dei letterati di quest’epoca.

In realtà, a voler considerare una fonte come i sullodati Prolegomeni di Tzetze, l’età degli eruditi gra-
vitanti intorno alla corte tolemaica poteva forse non essere necessariamente così elevata e quindi anche il 
problema di un Eratostene troppo giovane potrebbe non essere così pressante. Tzetze afferma infatti che 
Eratostene sarebbe stato bibliotecario già alla corte del Filadelfo (mentre la Suda, come abbiamo più volte 
ribadito, dice che fu mandato a chiamare dall’Evergete, a rigore senza specifi care nessun incarico, sebbene 
dall’articolo su Apollonio Rodio, come ben sappiamo, si desuma che anche Eratostene fosse stato a capo 
della biblioteca) insieme al solo pinacografo (e non bibliotecario) Callimaco (si noti che Tzetze non fa nes-
suna menzione di Apollonio Rodio). E Tzetze scrive che Callimaco ed Eratostene erano allora entrambi 
piuttosto giovani (proemio I, p. 23, 6–7 K. νεανίαι ἦσαν Καλλίμαχος καὶ Ἐρατοσθένης; proemio II, 32, 
11–13 K. ὡς ὁ Καλλίμαχος νεανίσκος ὢν τῆς αὐλῆς κτλ. Ἐρατοσθένης δέ, ὁ ἡλικιώτης αὐτοῦ). Questo 
essere coetanei di Callimaco ed Eratostene è apparso ad alcuni del tutto incongruente ma non va dimenti-
cato che la data di nascita di Eratostene, forse anche sulla base del citato luogo di Strabone, potrebbe anche 
essere anticipata fi no ad avvicinarsi molto a quella più bassa, in un quadro comunque notoriamente incerto, 
del ‘maestro’ Callimaco37. Tra l’altro, è bene ancora ricordarlo, è almeno in parte dal secondo dei luoghi 
qui citati di Tzetze (Καλλίμαχος νεανίσκος ὢν τῆς αὐλῆς), così come liberamente (e malamente) adat-
tato, forse anche perché fuorviato dal contesto, dall’anonimo vir doctus estensore del cosiddetto Scholion 
Plautinum (Callimachus aulicus regius bibliothecarius), che deriva la leggenda, tutta moderna (a partire da 
Ritschl [1838] giungendo fi no al criticatissimo E. A. Parsons [1952] e oltre), di un bibliotecariato del grande 
poeta degli Αἴτια38.

l’altro Ἀπολλώνιος Ἀλεξανδρεύς ovvero il solito eidografo (vedi su ciò H. Herter, Zur Lebensgeschichte des Apollonios von 
Rhodos, RhM 91, 1942, p. 315 e n. 12).

37 Per la data di nascita di Callimaco, vedi lo status quaestionis in R. Capel Badino, Cronologie callimachee, Acme 
58.3, 2005, 329–341 (secondo Capel Badino, sulla base di una certa interpretazione della testimonianza di Gellio, il 304 a.C.). 
Un’altra datazione, molto più alta (su cui non concorda L. Lehnus, in Lo spazio letterario della Grecia antica, I, 2, Roma 
1993, p. 76), è quella riproposta in Handbuch der griechischen Literatur der Antike, cit., p. 64 (intorno al 320 a.C.; Capovilla, 
cit., p. 20, come anche altri, sulla base della ricostruzione Kaibel della Suda, 310/09 a.C.). Sulla testimonianza di Tzetze pesa 
in particolare il veto di Rudolf Pfeiffer, secondo il quale il resoconto dell’erudito bizantino non potrebbe essere «considerato 
un documento» (History, I, tr. it., p. 251, n. 12). Pfeiffer non riponeva molta fi ducia neppure nel citato luogo straboniano ma 
ricordava come Jacoby difendesse una datazione più remota di Eratostene (nascita nel 296 a.C.: vedi qui nota 33; contra da 
ultima S. Bianchetti, The “Invention” of Geography: Eratosthenes of Cyrene, in Brill’s Companion to Ancient Geography. The 
Inhabited World in Greek and Roman Tradition, ed. S. Bianchetti – M. R. Cataudella – H.-J. Gehrke, Leiden 2015, p. 134). 
Appare curioso che, sulla cronologia di Eratostene e Callimaco, Geus, cit., p. 12 trovi piena consonanza tra i dati di Tzetze e 
quelli di Suda (non si tratta infatti di essere Zeitgenossen ma di avere un’età simile). Egli inoltre (p. 14) sembra non considerare 
il fatto che il rapporto di contemporaneità instaurato tra il πρεσβύτης Filocoro ed il νέος Eratostene nell’articolo Φιλόχορος 
della Suda (φ 441) potrebbe andare forse a favore di una qualche anticipazione della cronologia del secondo se consideriamo 
che Filocoro muore nel 262/1 a.C. (e nasce intorno al 340 a.C.). E forse lo stesso celebre accostamento, pur essenzialmente 
geografi co, in Strabone (17, 3, 22), tra i due cirenei Callimaco ed Eratostene, ἀμφότεροι τετιμημένοι παρὰ τοῖς Αἰγυπτίων 
βασιλεῦσιν, potrebbe avere implicazioni temporali più strette di quanto non appaia. Eratostene potrebbe essere forse diventato 
bibliotecario intorno al 270/265 a.C. (all’età di ca. 25/30 anni) senza giungere quindi probabilmente fi no ai tempi dell’Epifane. 
Una datazione alta non sarebbe necessariamente in contrasto con una sua presenza ad Atene anche prima del 270 a.C., dove 
avrebbe potuto venire in contatto con Zenone, il quale già da tempo vi viveva. Un suo soggiorno ateniese successivo all’assun-
zione della carica di bibliotecario porrebbe invece problemi di vacatio della medesima (e dopo ca. il 257 a.C. di rapporti con 
Zenone) ma potrebbe concordare in qualche modo con la notizia della ‘chiamata’ (un ritorno?) da parte dell’Evergete di cui ci 
parla la Suda. Egli avrebbe quindi potuto lasciare, per così dire, defi nitivamente, ad Apollonio Rodio intorno al 230/220 a.C. 
Questi a sua volta avrebbe potuto lasciare morendo la sua carica ad Aristofane di Bisanzio nel 204/201 ovvero nel 182/179, cui 
sarebbe succeduto, quindici anni dopo, l’eidografo. Quanto al bibliotecariato di Zenodoto, che Tzetze sembra non conoscere, 
potrebbe dunque grosso modo rimanere valido il periodo 285–270 ipotizzato da Fraser (cit., I, p. 333).

38 Lo Scholion, travisando anche il seguito del testo di Tzetze, dove si accenna all’opera di catalogazione callimachea (e 
a quella del bibliotecario Eratostene) avvenute poco tempo dopo la raccolta e la correzione dei testi (secondo proemio, p. 32, 
14–16 K. ἀλλὰ τὰ Καλλιμάχου καὶ τὰ Ἐρατοσθένους μετὰ βραχύν τινα γέγονε χρόνον, ὡς ἔφην, τῆς συναγωγῆς τῶν 



 La biblioteca di Alessandria e i dilemmi di POxy 1241 35

5. Insomma il quadro offerto da POxy 1241 nella parte da noi esaminata non appare molto confortante 
(nonostante tutti gli sforzi conciliatori e combinatori che sono stati profusi a decorrere dall’editio princeps) 
ed almeno un altro errore, nella lista dei dotti, fi gura forse anche in col. II,17–18, nell’indicazione dell’akmé 
degli ultimi quattro grammatici collocati «al tempo del nono re»39. Tale complessiva rovinosa situazione 
può contribuire a spiegare un intervento come quello recente di Jackie Murray (Burned after Reading: the 
So-called List of Alexandrian Librarians in P. Oxy. X 1241, Aitia 2, 2012, fruibile integralmente su http://
aitia.revues.org/544), la quale attribuisce le imperfezioni del povero papiro non allo scriba (defi nito «expe-
rienced professional») ma all’autore del testo e critica la facilità con la quale Grenfell–Hunt con la loro 
autorevolezza intervennero con una serie di congetture per porvi rimedio. La Murray propone una diversa 
interpretazione di tutto il papiro (quindi anche della preponderante parte mitologico-militare) rilevando 
in particolare come in colonna II non si faccia espresso riferimento alla biblioteca dei Tolomei. In effetti 
questa considerazione è almeno apparentemente vera: il papiro non dice espressamente, menzionando gli 
eruditi di colonna II, che furono né bibliotecari né della biblioteca di Alessandria. Non va però dimenticato 
che molto è andato perduto della colonna I, dove la lista incominciava e dove forse queste informazioni 
potevano essere presenti. Ma occorre in generale osservare che l’autore del papiro non disponeva di una 
singola espressione corrispondente all’italiano/spagnolo ‘bibliotecario’ o all’inglese librarian o al tedesco 
Bibliothekar o al francese bibliothécaire: il termine βιβλιοφύλαξ adoperato da Tzetze per Eratostene 
proprio nel senso di ‘bibliotecario’ nei papiri di età tolemaica assume piuttosto il signifi cato di ‘archivista’ 
(vedi Fraser, cit., I, p. 322). Per bibliotecario si doveva ricorrere a perifrasi come in questo celebre passaggio 
della Lettera di Aristea (9, 1–2) κατασταθεὶς ἐπὶ τῆς τοῦ βασιλέως βιβλιοθήκης ∆ημήτριος ὁ Φαληρεὺς 
κτλ. È probabile che anche l’autore del nostro papiro, in mancanza di altro o di meglio, preferisse usare 
un termine più generale come γραμματικός, che non a caso è attestato più volte sin dalla prima colonna, 
ma ciò non vuol dire che sia esclusa qualsiasi attinenza del vocabolo con la sfera bibliotecaria (Giacomo 
Manganaro, come a suo tempo già Gennaro Perrotta, compivano addirittura una vera e propria equazione 
tra γραμματικός e ‘bibliotecario’). Peraltro parole come βιβλιοθήκη o Ἀλεξάνδρεια potevano essere state 
esplicitate in colonna I. 

Questa osservazione della Murray non è comunque affatto nuova40. I soli termini attestati nel papiro 
così come ci è conservato, per gli eruditi menzionati, sono in effetti διδάσκαλος e γραμματικός. Tuttavia 

βίβλων καὶ διορθώσεως, κἂν ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῦ Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου), colloca Eratostene non multo post Callimaco e 
indica entrambi come bibliotecari. Ma vedi le dettagliate osservazioni di W. J. W. Koster, Scholion Plautinum plene editum, 
Mnemosyne ser. 4, 14, fasc. I, 1961, pp. 32–33. Sul senso di νεανίσκος (τῆς αὐλῆς), di cui si è molto discusso, il confronto andrà 
sempre fatto con il primo proemio, dove ricorre νεανίαι. Proprio per le parole di Tzetze νεανίσκος τῆς αὐλῆς Capovilla (il 
quale considerava non in contrasto ma «più specifi ca» l’espressione latina aulicus regius bibliothecarius dello scolio) conget-
turava che Callimaco, da tempo noto alla corte tolemaica anche per i suoi cataloghi, ricevette successivamente, dopo Zenodoto, 
la nomina di bibliotecario, intorno ai 35–40 anni (cit., p. 363 e p. 367). 

39 De Luca, A proposito, cit., propone di correggere ΕΠΙ∆ΕΤΩΙΕΝΑΤΩ|ΒΑϹΙΛΕΙ con ΕΠΙ∆ΕΤΩΙΑΥΤΩΙ|ΒΑϹΙΛΕΙ. Egli 
ipotizza cioè che il papiro faccia di nuovo qui riferimento al re nominato in precedenza (col. II,15) e cioè il Filopatore da 
correggere tuttavia con Grenfell–Hunt in Filometore. Pertanto anche i quattro grammatici menzionati al termine della lista, 
prima del passaggio alla sezione militare, ricadrebbero nel regno di Tolomeo VI (180–145 a.C.) a cominciare da Apollodoro 
che andrebbe così verosimilmente identifi cato con Apollodoro di Atene scolaro di Aristarco e autore di quei Χρονικά secondo 
De Luca possibile fonte dello stesso POxy 1241. Dubbi: a) τῷ ἐνάτῳ è lectio diffi cilior (rispetto a τῷ αὐτῷ) nonché rispondente 
ad un certo usus scribendi di POxy 1241; b) il papiro tende infatti ad indicare i Tolomei con il numerale (col. II, 5 πρώτου) o 
con l’appellativo (I,17 Φιλαδέλφου; II,15 τοῦ Φιλοπάτορος), un dato che si giustifi ca in un tipo di testo come questo crono-
logicamente strutturato. Una congettura, senza sostanziale séguito, ἐπὶ τῶν ἐσχάτων βασιλέων, fondata, per così dire, sulle 
incertezze nella successione della dinastia tolemaica dopo Tolomeo VI, fu proposta a suo tempo da Sitzler (cit., col. 1088: 
ben predisposto Weinberger, 1919, cit., p. 72). Anche Sitzler identifi cava Apollodoro e Ammonio del papiro con i discepoli di 
Aristarco.

40 Cfr. H. Blanck, Il libro nel mondo antico, cit., p. 193: «è opportuno precisare che nel papiro essi non sono mai defi niti 
espressamente “direttori di biblioteca”» (Blanck non è citato dalla Murray). Blanck dal canto suo non mette però in evidenza 
i problemi posti dal confronto Suda/papiro e segue sostanzialmente la lista dei bibliotecari contenuta nel papiro, fornendo delle 
date indicative di successione (su base Fraser). Pasqualianamente, per così dire, egli è sorpreso dalla presenza del lanciere 
Kydas e sorvola sui nomi degli altri quattro grammatici da lui collocati negli anni 120–80 a.C. (sempre iuxta Fraser). Infi ne 
segnala e tenta di spiegare il problema dell’assenza nel papiro del bibliotecariato di Onesandro di Pafo, fi glio di Nausicrate (di 
cui in OGIS 172), rinviando a T. B. Mitford, The Hellenistic Inscriptions of Old Paphos, BSA 56, 1961, pp. 1–41: 40, nr. 110 (ma 
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già secondo il Wilamowitz non potevano esserci molti dubbi, sul contenuto di col. II, pur in assenza di un 
Titel, perché – scriveva – «eine Reihenfolge Apollonios Rhodios, Eratosthenes, Apollonios ὁ εἰδογράφος, 
Aristophanes, Aristarch, Kydas einer der λογχοφόροι, kann gar nicht anders aufgefaßt werden» (KS, I, 
412)41. Un argomento di evidenza quasi palmare (se escludiamo forse un personaggio oscuro come il mili-
tare Kydas). Ma secondo la studiosa americana, poiché nel papiro non si allude esplicitamente a funzioni 
di bibliotecario, il solo titolo che rimarrebbe da considerare è quello di διδάσκαλος (in realtà ci sarebbe 
anche quello di γραμματικός) della famiglia reale. Il papiro, come abbiamo visto, indica tale funzione sia 
per Apollonio Rodio che per Aristarco di Samotracia. Orbene, secondo la Murray, la tanto problematica 
successione Apollonio Rodio/Eratostene, di cui ci informa il papiro, in contrasto con la Suda, non riguar-
derebbe la guida della biblioteca del Museo ma l’istruzione della prole tolemaica («it is more natural to 
understand the post involved in the statement about Apollonius being succeeded by Eratosthenes to be the 
one of royal tutor»)42. La conclusione generale che la studiosa trae da colonna II è la seguente: «così, questa 
parte del papiro che Grenfell e Hunt identifi carono come una lista dei bibliotecari alessandrini è in realtà 
un catalogo di grammatici nella loro funzione di διδάσκαλοι dei futuri Tolomei»43.

La Murray, nello scrivere questo, è ben consapevole dell’obiezione che le due cariche in questione 
(direttore della biblioteca/precettore reale) potessero coesistere nella medesima persona (secondo il Wila-
mowitz, ma non è opinione unanime, vi sarebbe stata una stretta connessione tra le due funzioni). Ella 
osserva però che i tutori reali potevano non essere necessariamente anche bibliotecari citando in particolare 
i casi di Filita di Cos e di Stratone di Lampsaco, entrambi secondo Suda precettori di Tolomeo II44. È stato 
tuttavia osservato che costoro appartennero «probabilmente al periodo precedente l’istituzione della carica 
di bibliotecario» (Fraser, Ptolemaic, cit., I, p. 322). Naturalmente, se la Murray avesse ragione, potremmo 
ipotizzare che nella colonna I di POxy 1241 vi fossero menzionati anche i nomi di Filita e di Stratone! In 
realtà sarebbe forse un po’ strano che il papiro (nel suo insieme un catalogo di personaggi celebri) in colon-
na II fornisse un elenco, peraltro in rapida successione, di ‘soli’ precettori tolemaici, una funzione per la 
quale non a caso forse lo stesso Fraser immaginò dei periodi di vacatio (II, p. 477, n. 127)45. Del resto, ci 

del problema dell’assenza di Onesandro già in Rostagni, cit., p. 212 e poi in Pasquali [sulla base anche di Perrotta, Il papiro, cit., 
p. 151], secondo il quale Onesandro di fatto non avrebbe mai preso servizio ad Alessandria, essendo stato nominato dal Soter II 
durante il suo esilio a Cipro). Secondo Fraser, scettico sulle doti fi lologiche di Onesandro (la sua sarebbe stata una candidatura 
politica come quella di Kydas), egli non sarebbe stato ritenuto degno di menzione dall’autore di POxy 1241 (Ptolemaic, cit., I, 
p. 334). 

41 Qui Wilamowitz, come osservò già Pfeiffer, rispetto all’ordine del papiro, mette non dopo ma prima di Aristofane 
l’eidografo. Non escludo che questa diversa successione avesse in qualche modo ‘ispirato’ l’intervento testuale radicale del 
Rostagni (di cui qui alla nota 27). 

42 Pertanto rimarrebbe valida la successione Eratostene/Apollonio alla guida della biblioteca di cui ci parla la Suda (ragio-
namento un po’ contorto).

43 In Brill’s Companion to Ancient Greek Scholarship, I, ed. F. Montanari – S. Matthaios – A. Rengakos, Leiden–Boston 
2015, Fausto Montana, p. 100, n. 160 cita senza commenti questa ipotesi della Murray. Già prima della Murray, la quale non 
lo cita, riteneva che POxy non avesse a che vedere con i bibliotecari di Alessandria anche K. Geus, cit., p. 26, n. 112. Secondo 
Geus il papiro tratterebbe soltanto «von berühmten Lehrern und Prinzenerziehern» e pertanto non sarebbe in confl itto con la 
tradizione lettraria (vedi Suda). Ma questa esegesi del papiro risale almeno al Birt (vedi qui nota 46).

44 Sulla questione rinvio alla bibliografi a citata dalla Murray in nota 12, cui aggiungerei Blum, tr. ingl., p. 133 e nn. 
70–71, Rengakos, Zur Biographie, cit., 46–47, Víctor Alonso Troncoso, La Paideia de los primeros Ptolomeos, Habis 36, 2005, 
pp. 105–106. 

45 La Murray correggendo un po’ il tiro scrive anche «a list of grammarians connected to the Ptolemaic court» (forse 
più plausibile anche se più anodino). È vero che il papiro, a proposito degli ultimi quattro eruditi menzionati in colonna II 
(ll. 17–21), si limita a dire «al tempo del nono re fi orirono i grammatici …» e si è dubitato che fossero anch’essi bibliotecari 
(vedi per esempio Fraser, Ptolemaic, cit., I, p. 333, secondo il quale lo stesso autore del testo nutriva dei dubbi su ciò). Ma il 
papiro sembra concludere questa sezione molto bruscamente (con «ein paar Grammatiker» come scrisse Alfred Körte) prima 
di passare ad altra materia e la frase non esclude che i personaggi citati rientrino nella successione dei bibliotecari (in quanto 
γραμματικοί). Appare poi dubbia un’altra teoria della Murray, che trae ispirazione dalla van Rossum-Steenbeek, secondo cui 
l’autore del papiro avrebbe adattato la cronologia ad una lista di nomi principianti con la lettera alpha (in realtà in col. II,1–21 
Eratostene, Kydas, Zenodoto/Zenodoro e Diocle sarebbero delle eccezioni). Infi ne, a proposito di Zenodoto efesio e di ciò che 
ne dice la Suda, la Murray sostiene che il lessico bizantino gli attribuirebbe ben tre titles (“Editor of Homer”, “Royal Tutor” 
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domandiamo, anche l’armigero Kydas sarebbe da considerare come un precettore della famiglia reale? Di 
ciò la Murray non dice46. 

Ma c’è un argomento sintattico, sfuggito alla studiosa, a nostro avviso inoppugnabile, che sovverte la sua 
ipotesi. Nel papiro, in colonna II, lì dove ricorre la parola διδάσκαλος (l. 4 a proposito di Apollonio Rodio 
e l. 14 a proposito di Aristarco di Samotracia), il termine è in entrambi i casi preceduto da καί. Il papiro 
dice cioè in entrambi i casi «costui [Apollonio o Aristarco] fu anche precettore» etc. Dunque per l’autore 
di questo nostro testo la funzione di διδάσκαλος non è affatto un elemento primario (come vorrebbe la 
Murray) ma secondario. E pertanto quello primario, almeno in colonna II solo implicito, dovrebbe essere 
quello della funzione di bibliotecario (se non vogliamo pensare ad altre più sofi sticate successioni come 
quella di Tzetze sui recensori omerici, di cui sopra). Questo elemento linguistico, la presenza, cioè, di questi 
due ‘anche’ nel testo di colonna II, un dato fi nora ignorato dagli studiosi, sembra confermare una volta per 
tutte che dovremmo essere di fronte ad una lista, per quanto problematica, dei bibliotecari di Alessandria. 
Ma se il papiro, che pure costituisce un elenco sintetico, soltanto per due eruditi annota in concomitanza 
(con καί!) la funzione di precettore reale, se ne può ragionevolmente inferire che le due cariche (guida della 
biblioteca e ruolo di tutore) non fossero necessariamente e sempre collegate (in questo la Murray pare nel 
giusto)47. Pertanto in certi casi (vedi quello non unanime di Eratostene precettore del Filopatore, come rite-
neva il Wilamowitz, contrastato da Jacoby, ma assecondato da Pfeiffer) si dovrà forse abbandonare l’idea 
della compresenza dei due compiti48.

La Murray, tuttavia, riesaminando l’intero papiro, ritiene soprattutto per alcuni elementi (il cumulo e 
talora la contraddittorietà delle citazioni, nel catalogo militare quasi sempre anonime, l’oscurità dei rife-
rimenti mitologici) che si tratti piuttosto di una parodia di opere grammaticali di genere catalografi co, 
rivolta ad un pubblico molto ristretto, in grado di decodifi care tutte quelle recondite informazioni, e associa 
in generale, mutatis mutandis, POxy 1241 a Tolomeo Chenno e altri autori come addirittura Luciano. In 
realtà nel papiro delle citazioni esplicite pur rare vi sono (da Ellanico, col. V,3 = FGrHist 4 F 189; Filocoro, 
col. V,6 = FGrHist 328 F 98; e forse, ma è un caso oltremodo dubbio, perché si leggono solo le prime due/tre 
lettere del nome, da Aristotele, col. III,2–4 = CPF I.1*, nr. 24, 64T) né si può affermare che si tratti senz’al-
tro di riferimenti di seconda mano, come scrive la Murray, quasi dando per scontato che l’autore del nostro 
testo appartenga, come la scrittura del papiro, al secondo secolo d.C., pensando in generale a rapporti con 

and “Chief Librarian”). La qualifi ca di διορθωτής non mi sembra però propriamente della stessa natura delle altre (sebbene 
Tzetze parli a tal proposito di una vera e propria successione, come abbiamo visto).

46 Secondo quanto pensava Theodor Birt, cit., p. 477, n. 40 Kydas potrebbe essere stato, in quanto militare, soltan-
to Erzieher der Königssöhne e nient’affatto bibliotecario. Birt faceva il confronto con lo scudiere (Stallmeister) paedago-
gus di Claudio, che Svetonio, nella biografi a dell’imperatore, defi nisce (2, 2) superiumentarius. Ma Kydas nel papiro è detto 
λογχοφόρος e, a parte l’elemento della rozzezza, non saprei se il paragone sia del tutto azzeccato. Comunque Birt, anche 
lui non menzionato dalla Murray, già nel 1924, riteneva che POxy 1241 non esibisse la lista dei bibliotecari alessandrini 
ma semplicemente un elenco dei grammatici più importanti, cosa che deduceva in particolare da col. II,17–21, dove, come 
ricordavamo, il papiro si limita a ricordare la fi oritutra di dotti in una data epoca senza parlare di libri. Il Birt tuttavia non 
coglieva bene il senso delle mansioni contemplate nel papiro (come quella, indicata in successione e forse resa esplicita solo 
nella perduta colonna I, di capo-bibliotecario) tanto che metteva tra parentesi come allotri i riferimenti alla ‘seconda’ carica, 
quella di precettore reale (relativa ad Apollonio Rodio e Aristarco), non intendendo la fondamentale funzione logico-sintattica 
di καί (su cui leggi più avanti).

47 Scrive quindi un po’ semplicisticamente C. Préaux, cit., I, p. 237, basandosi sui dati raccolti nel sesto volume della PP, 
«ces bibliothécaires à Alexandrie, après Zénodote, sont tous précepteurs des princes».

48 Sulla questione, connessa in modo particolare con l’epigramma anatematico fr. 35 Powell, sulla cui autenticità non 
tutti concordano (ma vedi Geus, cit., pp. 134–135, che lo data intorno al 234 a.C. [a p. 27, n. 116 «um 235/0 v. Chr.»], quando 
Eratostene, a suo giudizio, già bibliotecario dal 245 ca. [datazione Fraser], sarebbe appunto stato nominato precettore del futuro 
Filopatore circa decenne), cfr. anche G. Agosti, Eratostene sulle muse e il re, Hermes 125, 1997, pp. 118–120, il quale dal canto 
suo non conclude in modo assolutamente sicuro che dai versi del componimento si possa desumere che Eratostene fosse stato 
διδάσκαλος del Filopatore («con tutta probabilità, come sembra …»). In realtà nella chiusa dell’epigramma (vv. 13–18, dove 
peraltro non mancano lezioni dubbie) al centro sembra essere piuttosto il rapporto padre/fi glio (Evergete/Filopatore) né l’allu-
sione ai πάνθ’ ὅσα καὶ Μούσαις καὶ βασιλεῦσι φίλα (v. 14), che il padre avrebbe donato al fi glio, pare risolvere la questione. 
Sembrerebbe anzi paradossalmente da αὐτός (v. 15 … ἐδωρήσω, riferito a πατήρ, v. 13), che sia stato il padre, fortunato a 
trascorrere la giovinezza insieme al fi glio (παιδὶ συνηβῶν), ad educarlo!
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la mitografi a di età imperiale (alcune datazioni della composizione del testo tramandato da POxy 1241 
precedentemente avanzate dagli studiosi oscillano invece dal I a.C. al I d.C.). Secondo la studiosa, che così 
conclude il suo intervento, la supposta parodia incomincerebbe («was begun») con la lista dei famigerati 
fi lologi alessandrini e tutto lo scherzo rappresentato nel papiro troverebbe così la sua spiegazione. Il fatto 
è che il papiro (peraltro così come lo abbiamo) non incomincia affatto con i grammatici alessandrini di 
colonna II bensì con gli scultori e pittori di colonna I,1–5. Dunque dove sarebbe tutto il focus dello scherzo 
concentrato sui dotti di Alessandria?

Io penso che ci sia una maniera meno estremistica per tentare di chiarire le incongruenze presenti nel 
testo del papiro, almeno per la parte qui esaminata. Una maniera che può contribuire anche a spiegare il 
brusco passaggio di col. II,21 dai γραμματικοί (e διδάσκαλοι) alla materia militare (vedi qui nota 6). Già 
Turner, peraltro evocato dalla Murray a proposito della qualità dello scriba, si domandava (1956) se nel 
caso di POxy 1241 non abbiamo a che fare con gli appunti sparsi di un dotto (memoranda: cfr., nel 1984, 
«erratic list»; anche in Handbuch der Bibliothekswissenschaft, cit., p. 74 si parla di papiro «offensichtlich 
fl üchtig niedergeschrieben»). Io credo che sia proprio questa la strada da percorrere: si tratta probabilmen-
te dei resti di un taccuino, di annotazioni fugaci destinate forse ad un contesto scolastico (Grenfell–Hunt 
parlavano in generale di «a characteristic product of the Alexandrian erudition which exercised [c.vo mio] 
itself in antiquarian research»), di livello magari non eccelso (tra gli elementi più preziosi il bibliotecariato 
di Apollonio eidografo49 e quello di Aristarco che non si desume esplicitamente da altre fonti). Per questo a 
nostro giudizio non franca troppo la pena di proporre emendamenti al testo tramandato (nel tentativo, non 
sempre possibile, di omologarlo ad altri dati o fonti), che dovette nascere nella forma un po’ claudicante 
nella quale ci è stato trasmesso50. La presenza in questo antico reperto di segni critici (es. diplé), descritta 
dagli editores principes in poi, certamente non è garanzia della massima attendibilità scientifi ca o di asso-
luta esattezza cronologica. Quanto all’accuratezza della scrittura, comunque probabilmente anche molto 
posteriore alla prima redazione del testo, converrà in ogni caso ricordare che lo stesso Turner considerava 
sospette, per la qualità fi lologica, le mani calligrafi che51.
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49 Estremisticamente il Beloch, il quale riteneva che Callimaco, e anche Demetrio Falereo, fossero stati bibliotecari, 
pensava che probabilmente solo l’eidografo e non Apollonio Rodio avesse ricoperto l’incarico (Griechische Geschichte2, IV, 2, 
Berlin–Leipzig 1927, pp. 592–599 con lista e date della διαδοχή fi no ad Aristarco). Ma nel dubbio soggiungeva: «zwischen 
Kallimachos [terzo dopo Demetrio e Zenodoto] und Eratosthenes wäre eventuell Apollonios der Rhodier einzusetzen (ca. 
240–230)» (p. 599). 

50 Da notare ancora che dopo il Φιλα]δ °λ φου di col. I,17 (anche se un’ampia lacuna successiva può giustifi care molte 
cose) l’autore sembra non accorgersi di ricominciare dall’impossibile Soter di col. II,5. 

51 Basandosi però anche sulla accuratezza della scrittura, B. A. Müller parlava di «Aufzeichnung eines Lehrers für seinen 
Unterrichtsbedarf» (RE, Suppl. 3, 1918, Apollonios, ὁ εἰδογράφος, 134, 22–23) e in generale di ‘antichi libri scolastici’, ma 
entrambi i concetti, il primo peraltro non distante da quello formulato da Turner, non rendono certo il papiro immune da impre-
cisioni. Come vero e proprio «school exercise» lo defi nisce invece Robert Barnes, cit., p. 69, pensando evidentemente piuttosto 
all’opera di uno studente. Occorre infi ne segnalare che ai fi ni delle sue tesi la Murray adduce un esempio paleografi co erroneo: 
la studiosa, infatti, facendo un paragone con la scrittura curata di POxy 1241, la distingue da quella dei Laterculi Alexandrini 
in quanto school exercise scritto da una mano molto incerta. La Murray si confonde però con un altro reperto (P.Lond.Lit. 63), 
registrato da R. Cribiore, Writing, Teachers and Students in Graeco-Roman Egypt, Atlanta 1996, p. 220, nr. 202 (vedi Murray, 
art. cit., p. 12 e nota 17, dove il riferimento alle tavole della Cribiore pertiene correttamente ai Laterculi Alexandrini). Il papiro 
dei Laterculi è scritto invece da una mano, di tipo maiuscolo arrotondato, molto curata come quella di POxy 1241, descritta 
dalla Cribiore come «regular and graceful», oltre che «upright» e forse di un insegnante (p. 270, nr. 380).

* Ringrazio il prof. R. Pintaudi per il profi cuo scambio di idee. Siamo partiti dall’esclusione del falso.


