
Omaggio di Artemide, ovvero quante storie per un papiro! 
di Luigi Spina 

Le date di nascita di Socrate e Platone – giorno e mese, s’intende! - sembra corrispondessero a 
quelle di Artemide e Apollo: un parto gemellare, nell’isola di Delo, davvero portentoso, se non altro 
perché divino. Il tutto accadde in un giorno di fine maggio. Per ricordare questo anniversario, 
Cassio Longino, un insigne maestro di retorica, grammatica e filosofia che insegnava ad Atene – era 
anche il caposcuola dell’Academia intorno alla metà del III secolo d.C. -, riunì nella sua abitazione 
un certo numero di intellettuali, di diverso orientamento filosofico e disciplinare. Doveva essere 
presente anche uno dei discepoli più famosi di Longino, un siriano, il filosofo neoplatonico Porfirio: 
è sua, infatti, la ricostruzione del banchetto e del dibattito che vi si svolse, un resoconto che pare 
fosse contenuto nel primo libro di un suo opuscolo, intitolato Lezione di filologia. Dico ‘doveva’ e 
‘pare’, perché tutto questo ce lo racconta Eusebio di Cesarea, uno storico cristiano palestinese, 
qualche decennio dopo. Di che si discusse a casa di Longino? Del fatto che i Greci sono dei 
falsificatori, dei plagiari. Se si scorrono le pagine di Longino/Porfirio/Eusebio - ecco cosa capita 
quando ci si imbatte in testi che ci arrivano dall’antichità, come si dice, per tradizione indiretta, cioè 
inseriti come citazioni in testi di altri autori: si è costretti ad affastellare nomi su nomi, senza 
contare il ricorso al famigerato ‘Pseudo’, l’autore più prolifico, verrebbe da dire, della letteratura 
antica – se si scorrono, dunque, quelle pagine, ci si imbatte in una denunzia documentata e 
minuziosa dei tanti Greci che hanno letteralmente copiato, rubato, plagiato, falsamente attribuito e 
via falsificando. Nomi non di poco conto: storici, drammaturghi, oratori, poeti … ma qui mi fermo, 
per evitare querele. Certo, è passato tanto tempo, ma con l’aria che tira non vorrei correre rischi. 
Chi volesse, d’altra parte, potrà consultare, a suo rischio: Longin. Fragments. Art Rhétorique, édd. 
M. Patillon et L. Brisson, Paris, Les Belles Lettres, 2001, pp. 151-157. Aggiungo solo che Longino 
– sempre secondo il racconto di Porfirio/Eusebio -, preoccupato di essere giudicato un plagiario 
anche lui, cita le sue fonti, autori che si sono preoccupati di documentare i falsi altrui. Segno, 
questo, che erano tipicamente greci sia il fenomeno che il suo studio. La conversazione si chiude - o 
almeno così termina il passo di Porfirio/Eusebio-, con una bruciante accusa di plagio rivolta anche a 
Platone, ai danni di Pitagora. A sollevarla, incurante dell’occasione dell’incontro, è, non a caso, un 
filosofo peripatetico, altrimenti ignoto, tale Prosene. 
E il papiro di Artemidoro? Che c’azzecca, direbbe qualcuno? Costantino Simonidis, sospettato del 
falso su papiro autentico, era greco… Eppure il nome del geografo di Efeso preannunziava un 
generoso omen: dono di Artemide. Peccato che il papiro sia costato tanto!  
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