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Theocrit. 3. 34-36

ἦ μάν τοι λευκὰν διδυματόκον αἶγα φυλάσσω,
τάν με καὶ ἁ Μέρμνωνος ἐριθακὶς ἁ μελανόχρως 
αἰτεῖ· καὶ δωσῶ οἱ, ἐπεὶ τύ μοι ἐνδιαθρύπτῃ

35 μελανόφρυς Hemsterhuis ap. Valckenaer 1773, p. 74

una capra bianca, madre di due gemelli, tengo in serbo per te;
la lavorante di Mermnone me la chiede, quella bruna,
e gliela darò, perché tu con me fai la sdegnosa
(trad. Palumbo Stracca 1993, p. 105)

Il Capraio, nel suo estenuante κῶμος alla conquista di Amarillide, tra le 
diverse strategie, a questo punto pone ad Amarillide la minaccia di regalare 
ad altra donna la capra che intendeva donarle.

La prima proposta di interpretazione del senso di tale minaccia si trova 
in Kiessling 1829, p. 51: «nos censemus cum Jacobsio, illud positum esse, ut 
puellae animus magis pungeretur». Paley 1863, p. 20 (= 1869, p. 22), aggiunge-
va «i. e. quamvis minus pulcra et candida (scil. la lavorante di Mermnone, in 
quanto μελανόχρως)» ricordando Theocr. 10. 26. Fritzsche 1869, p. 78, combi-
nava Theocr. 10. 26 s. con Theocr. 11. 19. Da allora, la lettura di questi versi è 
rimasta su questa linea1; solo Zettel 1883, p. 9, vorrà segnalare, ad adiuvandum, 
il fatto che la ‘rivale’ di Amarillide è una lavoratrice a giornata2: un dato che 
dovrebbe incrementare il dispetto di Amarillide.

Ci interessa qui l’annotazione di Paley. È vero che, in generale, il candore 
della pelle è attributo di bellezza, mentre il colore scuro può essere un deficit: 
a proposito del nostro passo, i commentatori, a partire da Paley e Fritzsche, 
menzionano, come abbiamo visto, Theocr. 11. 19 s. ὦ λευκὰ Γαλάτεια, τί τὸν 
φιλέοντ᾽ ἀποβάλλῃ, / λευκοτέρα πακτᾶς ποτιδεῖν, confrontato con 10. 26 

1 Già, parzialmente, con Wuestemann 1830, p. 61, che seguiva Kiessling, e poi Kynaston 1892, 
p. 135; Deicke 1912, p. 17; Gow 1952, p. 72 (ma non in maniera assertiva); Beckby 1975, p. 400; 
Stanzel 1995, p. 201; Hunter 1999, p. 120.

2 Vd. anche Hunter 1999, p. 120.
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Emanuele Dettori104

s. Βομβύκα χαρίεσσα, Σύραν καλέοντί τυ πάντες, / ἰσχνάν, ἁλιόκαυστον, 
ἐγὼ δὲ μόνος μελίχλωρον. Quest’ultimo composto è, verosimilmente, un 
tentativo di voltare soggettivamente in positivo il colore ἁλιόκαυστον della 
pelle di Bombica, esteticamente problematico (cf. v. 28 s.)3.

Che il Capraio voglia indurre gelosia in Amarillide è ben possibile4. Ma 
che egli aggiunga alla ridestinazione del dono e, forse, al tratto sociale umile 
della rivale, anche la bruttezza è senz’altro forzato: una ragazza non avvenen-
te non poteva innescare un meccanismo competitivo e quindi il sentimento 
della gelosia in Amarillide. E appare anche vagamente autolesionistico. Tanto 
più che μελανόχρως non è ἁλιόκαυστος né, in generale, identifica necessa-
riamente la pelle “nera”. Caldara 1924, p. 52, dimostra il carattere molto rela-
tivo dell’indicazione coloristica dei composti di μέλας e χρώς in documenti 
dell’Egitto tolemaico e romano. Noto qui che Dover 1971, p. 116 s., Gutzwiller 
1991, p. 85, giustamente considerano in maniera neutra l’indicazione del co-
lore.

Hunter 1999, p. 120, ricorda l’uso di μελάγχρως «quale uno di una serie 
di termini graduati per indicare il colore della pelle in documenti ufficiali». 
Hunter accenna a una situazione che è un po’ più complicata e decisamente 
suggestiva per il nostro passo. Il colorito della pelle è un connotato di ricono-
scimento personale nei documenti ufficiali (ad es. compravendite) contenuti 
nei papiri. Reperiamo 36 occorrenze tra μελάγχρως, μελάγχροος (-χρους), 
μελαγχρής in età tolemaica (μελανόχροος, μελανόχρως solo in età romana), 
dal 270 a. C. a BGU 8. 1734, datato tra l’80 e il 30 a. C. Un esempio: PSorb. 3. 
70. 7-13 (3 agosto 270 a. C.) ἐπρί<α>το Ζηνόδωρος | Κυρηναῖο̣ς λοχαγὸς τῶν 
Σαδά|λου παρὰ Σίμωνος Πασίωνος | Λίβυος παρεπιδήμου παιδίσ|κην 
Ἀργυρίδα Σύραν ὡς (ἐτῶν) μ᾽ | μελ[αγ]χ̣ρὴς οὐλαὶ ἐπ᾽ ὀφ̣ρ̣ύο̣ς | [δεξιᾶς 
καὶ] σιαγόνος. Della notazione del colorito della pelle in questa funzione par-
la Caldara 1924, pp. 49-575.

Su questa base si può ritenere che il Capraio stia utilizzando l’aggettivo 
non in senso derogatorio, ma come tratto di riconoscimento, per identificare 
esattamente la persona, oltre a definirla la lavorante di Mermnone: con una 
caratteristica fisica oltre che con la coordinata della sua concreta collocazione 
nella società cui il Capraio e Amarillide appartengono. Dunque, una resa del 
senso potrebbe essere: “darò la capra alla lavorante di Mermnone; la conosci, 
è quella di pelle scura (ambrata?)”. ἁ prima di μελανόχρως, per il suo forte 

3 Vd. Gow 1952, p. 200.
4 Al proposito Stanzel 1995, p. 201 n. 29, ricorda Theocr. 6. 25-28 ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐγὼ κνίζων 

πάλιν οὐ ποθόρημι, / ἀλλ᾽ ἄλλαν τινὰ φαμὶ γυναῖκ᾽ ἔχεν· ἃ δ᾽ ἀίοισα / ζαλοῖ μ’, ὦ Παιάν, 
καὶ τάκεται, ἐκ δὲ θαλάσσας / οἰστρεῖ παπταίνοισα ποτ᾽ ἄντρα τε καὶ ποτὶ ποίμνας e 11. 77 
s. πολλαὶ συμπαίσδεν με κόραι τὰν νύκτα κέλονται, / κιχλίζοντι δὲ πᾶσαι, ἐπεί κ᾽ αὐταῖς 
ὑπακούσω.

5 Cernuschi 2010, pp. 94-99, nella sostanza conferma Caldara.
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105Theocritea (3. 36; 24. 55)

valore deittico, aiuta questa interpretazione.
Essa è solidale con i molti tratti realistici, ma soprattutto di realistica pre-

cisazione di luoghi e persone che si ritrovano nell’idillio. Tra i tratti realistici: 
Zettel 1883, p. 9, riscontra nel comportamento rappresentato in questi tre versi 
un tratto di corrispondenza al reale, che vale per il Capraio e per le perso-
ne «solcher Art», ovvero, probabilmente, di basso rango sociale e di psicolo-
gia semplice. Ott 1969, p. 180 n. 516, ritrova questa medesima caratteristica 
nell’identificazione della ragazza attraverso il nome del padrone e la sua po-
sizione sociale. Per l’indicazione di luoghi e persone precise, vd. i vv. 1-5, 26 
s., e Rohde 1925, p. 39, nonché, in generale, Gutzwiller 1991, p. 116, che cita i 
nostri versi in questo contesto.

C’è spazio in poche righe anche per un paio di corollarî. 1) A proposito 
di μελανόχρως ci si è chiesti se potesse essere una indicazione etnica, forse 
africana o comunque non greca (Gutzwiller 1991, p. 85). Caldara 1924, p. 55, 
fa vedere che tra i μελάγχροι sono rappresentate diverse nazionalità (p. 55): 
Persiani, Cirenei, Macedoni, Traci, Rodî, per cui ne viene confermata la con-
clusione di Hunter 1999, p. 121, che non è possibile fissare l’identità etnica 
della ragazza; 2) L’interpretazione fornita sopra rende deleteria la correzione 
μελανόφρυς di Hemsterhuis, peraltro assente dagli apparati più recenti.

* * *

Theocr. 24. 55

(Eracle) θῆρε δύω χείρεσσιν ἀπρὶξ ἁπαλαῖσιν ἔχοντα

Si è ovviamente notato che χείρεσσιν … ἁπαλαῖσιν è ingrediente del-
la rappresentazione straniante di questo verso: ovvero la mortale presa alla 
gola dei due serpenti da parte di un Eracle di dieci mesi. Perrotta 1926, p. 
270: «L’artista grande si rivela … in quell’ ἀπρίξ, che, messo tra χείρεσσιν 
e ἁπαλαῖσιν, forma un ὀξύμωρον vero e proprio»; Hunger 1942, p. 25 n. 4: 
«gerade in diesem Augenblick (scil. nel momento in cui si vede Eracle che 
stringe mortalmente la gola dei due serpenti) wird bewusst an den Säugling 
Herakles erinnert: ἐπιτίτθιον (54). In demselben Sinne ist zu verstehen: 
χείρεσσιν ἀπρὶξ ἁπαλαῖσιν: Obwohl die Hände zart sind, halten sie den-
noch die Untiere fest wie in eiserner Umklammerung» (Hunger ricorda il ben 
diverso ἀφύκτοις χερσίν di Pind. Nem. 1. 45 nel descrivere l’identica azione)6.

Senza voler determinare allusioni e influenze superficiali, l’analisi può 
essere arricchita dal confronto del sintagma con le altre occorrenze dello stes-

6 Fabiano 1971, p. 525, riscontra nella sostituzione di ἁπαλαῖσιν ad ἀφύκτοις «the deep gulf 
between Theocritus and Pindar». Sull’espressione vd. anche Horstmann 1976, p. 66 s.
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so. Queste, sempre al plurale, tranne adesp. epic. inc. fr. 2 Powell, sono sem-
pre poetiche, o genericamente letterarie, se aggiungiamo Achill. Tat. 4. 9. 4. 
Casi in prosa affiorano tardi: Oribas. coll. med. 10. 18. 13 λύειν δὲ δεῖ τὰ 
ἐνειληθέντα οὐκ ἀθρόως, ἀλλὰ πρότερον καὶ βραχιόνων ἁπαλαῖς ταῖς 
χερσὶ ψηλαφήσαντας τὰ μέρη καὶ τὰ προσκείμενα τῶν συγκριμάτων 
ἀφελόντας e Adamant. physiogn. 2. 20 χεῖρες ἁπαλαὶ καὶ μαλθακαὶ εὐφυοῦς 
πρὸς ἀνδρός7. Dunque, l’occorrenza teocritea si colloca in una costellazione 
con cui deve fare i conti. Che è la seguente:

Od. 21. 150 s. πρὶν γὰρ κάμε (scil. Leode) χεῖρας ἀνέλκων / ἀτρίπτους ἁπαλάς
Sapph. fr. 81b 1 s. V. σὺ δὲ στεφάνοις, ὦ Δίκα, πέρθεσθ᾽ ἐράτοις φόβαισιν / 
ὄρπακας ἀνήτω συναέρραισ᾽ ἀπάλαισι χέρσιν
Alc. fr. 45. 5 καί σε πόλλαι παρθένικαι πέ.[ /….]λων μήρων ἀπάλαισι χέρ[σι
Aesch. Pers. 537 πολλαὶ (scil. vedove di Persiani morti in battaglia) δ’ ἁπαλαῖς 
χερσὶ καλύπτρας / κατερεικόμεναι
Timocl. fr. 24. 6 K.-A. δεῖν δέ τι / ἀγωνιᾶσαι καὶ ῥαπισθῆναί τε καί / πληγὰς 
λαβεῖν ἁπαλαῖσι χερσίν
Automed. A. P. 5. 129. 3-4 οὐχ ὅτι πάντα παθαίνεται οὐδ᾽ ὅτι βάλλει / τὰς 
ἁπαλὰς ἁπαλῶς ὧδε καὶ ὧδε χέρας
Achill. Tat. 4. 9. 4 «λύσατε», λέγων, «ἱκετεύω, λύσατε· οὐ φέρουσι δεσμὸν 
χεῖρες ἁπαλαί»8

Gutzwiller 1981, p. 19, invece, dice qualcosa sul passo omerico: dopo aver 
menzionato Hunger e Fabiano, Gutzwiller ricorda che le “mani delicate” in 
Omero sono del proco Leode, che non riesce a tendere l’arco di Odisseo. La 
sua conclusione è che Teocrito, diversamente, non intende indicare debolez-
za di Eracle, ma solamente “boyishness”. L’osservazione della Gutzwiller è 
oggettivamente esatta, ma finisce per determinare una sorta di estraneità tra 
l’occorrenza omerica e quella teocritea, che disinnesca la carica straniante del 
nesso in Teocrito.

L’aggettivo9 può designare una caratteristica fisica: Omero, Eschilo, 
Timocle, Achille Tazio; o una modalità gestuale, un movimento delicato, ag-
graziato: Saffo, Alceo, Automedonte (e inoltre Oribasio, mentre Adamant. 
physiogn. 2. 20 è in serie con la prima accezione). In Teocrito si riscontra il pri-
mo uso, che caratterizza delicate fanciulle (come, del resto, l’altra accezione) 
e un proco inetto a una prova di forza che si rivelerà “eroica”, ovvero tendere 
l’arco di Odisseo. Il nesso χείρεσσιν … ἁπαλαῖσιν torna in Teocrito, invece, 
proprio nel racconto della prima impresa eroica di Eracle. Il suo effetto stra-
niante prende quindi forza non solo dal carattere paradossale in relazione 

7 In Oribasio potrebbe facilmente trattarsi di una belluria poetica.
8 White 1979, p. 57, si preoccupa di ricordare un paio di passi, Od. 21. 150 s. e Automed. A. P. 

5. 129. 4, ma senza alcun commento.
9 Su cui vd., ad es., Broger 1996, p. 91 s.
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107Theocritea (3. 36; 24. 55)

all’immediato contesto, ma anche dal confronto con le altre occorrenze lette-
rarie. L’aggettivo assume in questo modo quella «pregnanza espressiva» che 
Fai 2014, p. 216, gli attribuisce (ma non argomenta).

Già Perrotta 1923, p. 246, riconosceva un impianto generale dell’Idillio 
XXIV caratterizzato da «contrasti e diversità di stile». Un impianto analizzato 
da Effe 1978, pp. 53-59, con l’osservazione, in particolare, della ‘costruzione’ 
del contrasto non solo nella sequenza delle diverse sezioni, ma anche all’in-
terno delle sezioni stesse (p. 55). In effetti, la scena dei vv. 4-10, con Ificle e 
Eracle cullati fino al sonno da Alcmena nello scudo sottratto da Amfitrione a 
Pterelao, ovvero un tratto eroico, lo scudo, piegato ad un uso quotidiano e fa-
miliare, costituisce il reciproco della nostra, ove il tratto eroico dell’uccisione 
dei mostri vede protagonista un infante. E l’atto viene compiuto χείρεσσιν … 
ἁπαλαῖσιν. Insomma, quello che si intende rilevare, con queste poche righe, 
è che il v. 55 contribuisce al suddetto impianto generale non semplicemente 
grazie al mero contenuto, ma con il supporto anche di una scelta lessicale, 
di un nesso che evoca il contrasto nel momento che viene accostato ai suoi 
paralleli.
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Abstract: 1) a new proposal for the sense of μελανόχρως in Theocr. 3. 36, based on 
a use available in the public records of Ptolemaic and Roman Egypt (bodily feature 
for the recognition); 2) The estranging contrast generated by the situation described 
in Theocr. 24. 55 is favored and enhanced by the formal choice of the combination 
χείρεσσιν … ἁπαλαῖσιν
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