
LE BIBLIOTECHE 
DI ALCUNI AUTORI ANONIMI* 

difficoltà dell’indice

Luigi Spina

Esopo si prosternò davanti a Creso e gli rese 
grazie. Poi gli trascrisse i propri racconti e le 
proprie favole, quelli che ancora oggi sono ri-
nomati, e li depositò nella biblioteca.
Romanzo di Esopo, 100.

Per la sua natura elevata e per la sua cultura fu 
ritenuto degno di una biblioteca.
Vita di Esopo (B. E. Perry, Aesopica i, p. 211).

Introduzione

Il corpus di opere pseudoepigrafe greche e latine appartenenti 
al genere dei trattati retorici in senso ampio, a partire dalla Re-

torica ad Alessandro (Pseudo-Aristotele, forse Anassimene), 1 fino 
al trattato Sullo stile (Pseudo-Demetrio), 2 al Sublime dello Pseudo-
Longino, 3 alla Retorica ad Erennio (Pseudo-Cicerone, forse Cor-

* Si pubblicano qui tre interventi del gruppo di ricerca dell’Università di Napo-
li Federico II (Progetto prin cofinanziato 2003-2005, coordinato a livello centrale 
da Luciano Canfora, dal titolo Le biblioteche d’autore : dalla biblioteca di Euripide a 
quella di Costantino VII). Del gruppo ha fatto parte anche F. Conti Bizzarro, il 
cui contributo è in corso di stampa in altra sede : Annotazioni al testo di Polluce alla 
luce dei lessicografi  bizantini, « Medioevo Greco », vii, 2007, pp. 1-11. Gli interventi 
sono stati presentati e discussi agli Incontri filologici del martedì organizzati da 
Gi.,Gi.&Gi., presso il Dipartimento di Filologia Classica F. Arnaldi dell’Univer-
sità Federico II di Napoli, il 21.12.05. Dello stesso gruppo avevamo pubblicato su 
questa rivista (xxix, 2004, pp. 9-86) i risultati di una ricerca sulla riscrittura dei 
testi nei manuali antichi di retorica e critica letteraria. 

1 Ed. a cura di P. Chiron, Paris, Les Belles Lettres, 2002.
2 Ed. a cura di P. Chiron, Paris, Les Belles Lettres, 1993.
3 Ed. a cura di D. A. Russell, Oxford, Clarendon Press, 1982.
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nificio) 1 e all’Anonimo Segueriano, 2 per fare solo esempi famosi, 
si caratterizza, come del resto accade per le opere appartenenti 
allo stesso genere di manualistica, per il massiccio ricorso a cita-
zioni tratte da testi di autori canonici, per motivi strettamente e 
strutturalmente connessi alla loro tipologia testuale. Le citazioni 
presuppongono, accanto a forme di trasmissione caratterizzate 
da tecniche di memorizzazione, la presenza di testi archiviati per 
l’uso. Da non sottovalutare, visto il carattere dei testi sottoposti 
all’analisi, il fenomeno degli esempi di scuola, i quali rinviano, 
quindi, più che a biblioteche private, a biblioteche pubbliche o 
comunque di uso collettivo, alla costituzione delle quali presiede 
la diffusione dei canoni di autori. I tecnografi  sono stati, dunque, 
attraverso le biblioteche, agenti importanti nella storia della tra-
smissione dei testi.

La ricostruzione di un profilo, per così dire, bibliografico del-
l’autore anonimo è stata operazione consueta negli studi filolo-
gici, mossa sia da indagini tipiche della Quellenforschung che da 
precise richieste investigative, tese ad identificare l’autore, con 
l’intento di spingerlo, in tal modo, fuori dall’anonimato.

La difficoltà dell’analisi e soprattutto il grado di ipoteticità degli 
eventuali risultati – il che non comporta l’abbandono della do-
manda posta ai testi – possono essere forse esemplificati attraver-
so il ricorso ad un testo sui generis di J. G. Ballard, The Index. 3

Il testo consiste in un Indice ragionato di nomi, con relativo 
rinvio a pagine, la più alta delle quali è la 761 – vi si cita la scom-
parsa di Bronislaw Zielinski, mentre a p. 1 risulta citato Alexander 
Hamilton, console inglese a Marsiglia. Nella nota introduttiva, 
l’Editore spiega che l’Indice è il solo frammento che rimane di 
un’inedita autobiografia di Henry Rhodes Hamilton, fisico e fi-

1 Ed. a cura di G. Calboli, Bologna, Pàtron, 1969.
2 Edizioni recenti a cura di D. Vottero, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004 ; 

M. Patillon, Paris, Les Belles Lettres, 2005. 
3 Il testo apparve in War Fever nel 1991 (per quanto mi riguarda, l’ho letto in 

The Paris Review Book for Planes, Trains, Elevators and Waiting Rooms, New York, 
Picador, 2004, pp. 188-195) ; ora si può leggerlo in traduzione italiana in J. G. Bal-
lard, Tutti i racconti 1969-1992, Roma, Fanucci, 2005 : L’indice, pp. 247-254.
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losofo, uomo d’azione e mecenate, pretendente al trono ingle-
se e fondatore di una nuova religione, il Perfect Light Movement, 
insomma un protagonista del xx secolo. Secondo le indicazioni 
contenute sotto il nome Zielinski, quest’ultimo sarebbe stato 
l’ispiratore dell’autobiografia, nonché la persona, forse l’amico, 
cui Hamilton avrebbe affidato la compilazione dell’Indice stesso. 
Di Hamilton, d’altra parte, sembra essere stata cancellata ogni 
traccia in testi contemporanei. A meno che, conclude la nota del-
l’Editore, lo stesso Indice non sia il parto della frenetica fantasia di 
un lessicografo impazzito. Ora, un lettore altrettanto pazzo po-
trebbe prendersi la briga di ricostruire, per così dire, il contenuto 
delle singole pagine della presunta autobiografia, rimodellando 
l’ordine alfabetico dell’indice in un ordine numerico-topologico ! 
E non è detto che non ci sia stato chi, dal 1991, non ci abbia pro-
vato (è un lavoro che un filologo potrebbe riservarsi per la vita da 
pensionato !). Per inciso, Bronislaw Zielinski è un letterato polac-
co traduttore di Hemingway, Capote, Melville ecc.

Torniamo ora alle biblioteche degli autori anonimi. L’indice de-
gli autori (noti) citati dagli anonimi rischia spesso di essere come 
l’Indice di Ballard, una trama culturale ben riconoscibile e con-
creta, ma difficile, per così dire, da individualizzare, una sorta di 
puzzle la cui ricostruzione manchi dell’elemento indispensabile, 
cioè la foto preliminare dell’insieme, che faccia da guida alla rico-
struzione stessa. 1 Ma non per questo, ribadisco, la domanda va 
annullata o archiviata. Anche se il risultato della ricerca non sarà 
l’identificazione dell’autore, almeno il quadro culturale delle let-
ture e delle opere conosciute dall’anonimo potrà essere indagato 
e precisato nei dettagli. Anche questo potrà essere un tassello per 
la storia di chi ha scritto, utilizzato e difeso i libri, opponendosi nei 
fatti a chi, per motivi diversi ma sempre condannabili, ha tentato 
di distruggerne la forza, bruciandoli o proibendone la lettura. 2 

1 Confesso di avere già usato questa immagine, a proposito di Je me souviens di 
G. Perec, proprio su questa rivista (L. Spina, « Einmal … je me souviens… » : autobio-
grafia di uno sguardo, « Linguistica e Letteratura », xxii, 1997, pp. 207-220 : 211). 

2 Valga il riferimento a due libri recenti : L. Polastron, Libri al rogo : storia del-
la distruzione infinita delle biblioteche, Milano, Sylvestre Bonnard, 2006 ; F. Báez, 
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Solo un regista-poeta come Ermanno Olmi, d’altra parte, poteva 
cogliere la contraddizione di libri, potenzialmente tramite di cul-
tura e libertà, che aspirano tirannicamente ad essere i libri. 1

Una biblioteca per l’ejrmhneiva

Per tentare di ricostruire la biblioteca dello Pseudo-Demetrio – o, 
per essere meno vincolati, dell’anonimo autore del Peri; eJrmh-
neiva~ –, disponiamo di un’eccellente monografia di Pierre Chi-
ron, 2 già autore dell’edizione francese, 3 ma anche di un ricco 
commento di Giovanni Lombardo 4 e, più recentemente, di una 
nuova traduzione commentata di Nicoletta Marini. 5 Chiron af-
fronta il problema di paternità e datazione dell’opera delineando 
un completo status quaestionis, 6 da cui si ricava il dato alquanto 
paradossale di un contenuto antico affidato ad una forma lingui-
stica più moderna : di qui l’oscillazione fra iii sec. a.C. e ii sec. 
d.C. – al di là delle tesi degli studiosi convinti dell’attribuzione a 
Demetrio di Falero (350-280 a.C.), che avrebbe gran significato in 
tema di biblioteca. 7 Ricordo un dato fra tutti : al §289, l’autore del 
Peri; eJrmhneiva~ cita un aneddoto relativo proprio a Demetrio di 
Falero, che all’ufficiale macedone Cratero che riceveva sprezzan-
te gli ambasciatori ateniesi dopo la sconfitta di Crannone nella 
guerra lamiaca, rispose : « Anche noi un tempo accogliemmo co-
desti ambasciatori e codesto Cratero », esempio del cosiddetto di-
scorso figurato (eschematismenos logos). Sulla base di questo passo, 
Pietro Vettori attribuiva il trattato a Demetrio di Falero.

Storia universale della distruzione dei libri. Dalle tavolette sumere alla guerra in Iraq, 
Roma, Viella, 2007.

1 Mi riferisco ovviamente al film Cento chiodi (2007).
2 P. Chiron, Un rhéteur méconnu : Démétrios (Ps.-Démétrios de Phalère), Paris, 

Vrin, 2001. 3 V. qui n. 2., p. 9.
4 G. Lombardo, Lo stile di Demetrio, Palermo, Aesthetica, 1999.
5 Demetrio. Lo stile, intr., trad. e comm. di N. Marini, Roma, Edizioni di Storia 

e Letteratura, 2007. 6 Chiron, Un rhéteur méconnu, cit., pp. 15-32.
7 Si vedano i frr. 58A e B, relativi al ruolo di Demetrio a capo della Biblioteca 

di Alessandria, in Demetrius of  Phalerum. Text, Translation and Discussion, ed. by 
W. Fortenbaugh, E. Schütrumpf, New Brunswick, Transaction Publishers, 2000, 
p. 110.
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Va detto che la cauta ipotesi con cui Chiron conclude la sua mo-
nografia 1 situa l’opera (proprio sulla base del testo che analizzerò 
più avanti) intorno a fine ii-inizio i sec. a.C. Il trattato sarebbe sta-
to influenzato dalle tesi dello stoicismo di mezzo, in particolare 
da Panezio di Rodi. Nessuna ipotesi per quanto riguarda l’autore, 
se non l’indicazione di un Demetrio di Siria, vecchio professore 
di retorica che Cicerone ascoltò nell’80 a.C.

Ma torniamo alle citazioni presenti nel testo : dalla classificazio-
ne di Chiron 2 e dalla sua analisi ecco alcuni dati interessanti per 
la nostra ricerca :

- le citazioni sono numerose e brevi : circa 230 e riguardano cir-
ca 60 autori identificati più una quarantina di anonimi ;

- molte citazioni sono sicuramente di seconda mano, si ritro-
vano nella Rhetorica di Aristotele o possono risalire a raccolte di 
esempi ; ci sono citazioni comuni con Dionigi di Alicarnasso (De 
compositione verborum), ma non solo. Vi sono proverbi di tradizio-
ne comune ;

- alcune citazioni sono inserite senza indicazione del nome del-
l’autore, con tre possibili spiegazioni : sciatteria come caratteristi-
ca della prassi citazionale antica ; condivisione di una cultura co-
mune col lettore ; indifferenza al cotesto e quindi manipolazione 
dell’esempio staccato dall’opera.

- c’è, poi, l’utilizzo di medesimi autori per esemplificare stili 
differenti.

Non c’è, nello studio di Chiron, un’indagine specifica sul rappor-
to fra ipotetica biblioteca e questione dell’attribuzione dell’opera. 
Del resto, come abbiamo visto, i dati sono troppo disomogenei. 3

Mi soffermo ora su un caso particolare, che potrebbe suggerire 
nuovi spunti per il problema che stiamo esaminando : è il famoso 
paragrafo sullo stile epistolare, che condivide la caratteristica del-
la ischnotes (la semplicità).

1 Chiron, Un rhéteur méconnu, cit., p. 370. Perplessità su tale ipotesi esprime 
Marini, op. cit. (qui a p. 12 n. 5), pp. 4-16.

2 Ivi, pp. 126-128 e tavole nn. 1-4, pp. 383-389.
3 Ivi, p. 129 : a proposito dell’arco viii-iii sec. a.C. in cui andrebbero compresi 

gli autori citati, si dice che questo dato non offre alcun appiglio per quanto ri-
guarda la datazione dell’opera.
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Ps.-Demetrio, Peri; eJrmhneiva~ 223: ∆Artevmwn me;n ou\n oJ ta;~ ∆Aristotev- 
lou~ ajnagravya~ ejpistolav~ fhsin o{ti dei` ejn tw/` aujtw/` trovpw/ diavlogovn 
te gravfein kai; ejpistolav~: ei\nai ga;r th;n ejpistolh;n oi|on to; e{teron 
mevro~ tou` dialovgou. Kai; levgei mevn ti i[sw~, ouj mh;n a{pan: dei` ga;r 
uJpokateskeuavsqai pw~ ma`llon tou` dialovgou th;n ejpistolhvn: oJ me;n 
ga;r mimei`tai aujtoscediavzonta, hJ de; gravfetai kai; dw`ron pevmpetai 
trovpon tinav. […] oJ ga;r ou{tw~ dialegovmeno~ ejpideiknumevnw/ e[oike 
ma`llon, ouj lalou`nti.1

Il passo dello Pseudo-Demetrio offre varie notizie da analizzare : 
si cita un Artemone che viene identificato, per renderlo noto al 
lettore, come l’editore delle lettere di Aristotele. L’opera di edi-
tore (anagraphein) potrebbe implicare sia catalogazione che espo-
sizione e commento delle lettere di Aristotele. D’altra parte, di 
questo stesso personaggio si cita una definizione, relativa sempre 
al campo dell’epistolografia, che ha un valore precettistico. Un 
esperto di teoria e pratica, potremmo dire. Anche se, Pseudo-
Demetrio non condivide fino in fondo la definizione e giustifi-
ca la sua critica proprio ricorrendo ad un passo di una lettera di 
Aristotele, evidentemente letta nella raccolta di Artemone. Per 
lo Pseudo-Demetrio, la complementarietà fra lettera e dialogo 
non è così perfetta, la lettera necessita di una preparazione, di un 
allestimento più accurato. Prova ne è che il passaggio epistolare 
di Aristotele, se inserito in un dialogo, non farebbe pensare ad 
uno che chiacchiera, che fa conversazione, ma ad uno che svolge 
un ragionamento discorsivo. Artemone sembra essere, al tempo 
di Pseudo-Demetrio, un’autorità, grazie alle proprie idee e so-
prattutto all’autore che ha edito, ma l’autore del Peri; eJrmhneiva~ 

1 « Dunque Artemone, l’editore delle lettere di Aristotele, dice che bisogna 
scrivere allo stesso modo un dialogo e una lettera, perché la lettera è come una 
delle due parti di un dialogo. E quello che dice ha una certa plausibilità, ma 
non completa : la lettera, infatti, deve avere una struttura più curata del dialogo, 
perché quest’ultimo imita uno scambio improvvisato di parole ; l’altra è frutto 
di scrittura e in un certo senso viene inviata come un dono [segue la citazione 
di una lettera di Aristotele ad Antipatro, uno dei diadochi di Alessandro]. Chi 
dialoga in questo modo [scil. chi scrive una lettera], assomiglia più ad un oratore 
che ad un conversatore ».
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tenta di replicare, cogliendo forse le contraddizioni interne al suo 
stesso commento.

Cosa sappiamo di Artemone e della sua opera ? Chiron lo defi-
nisce nella nota dell’edizione critica (p. 126) personaggio enigma-
tico, forse da identificare con Aristone di Cassandreia. 1 Come si 
sa, la storia della trasmissione dei testi di Aristotele, sia esoterici 
che essoterici, è parte integrante della storia delle biblioteche an-
tiche, di cui Aristotele sembra essere stato uno degli ispiratori : 
basterà riassumere, ricordando il passaggio di questo patrimonio 
da Teofrasto a Neleo, poi l’acquisto della biblioteca, lasciata in 
abbandono dai parenti di Neleo, da parte di Apellicone di Teo, fi-
no all’arrivo a Roma in seguito alla vittoria di Silla, all’intervento 
del grammatico Tirannione e alla prima edizione di Andronico di 
Rodi nella seconda metà del i sec. a.C. 2

Pseudo-Demetrio, d’altra parte, conosce di Aristotele un Dia-
logo sulla giustizia (§ 28) e altre opere esoteriche (Retorica, Poetica, 
Storia degli animali). Quello che mi pare interessante è la cono-
scenza, da parte di Pseudo-Demetrio, del personaggio Artemone 
e della sua produzione libraria, almeno di quella legata ad Aristo-
tele. Da Ateneo 3 sappiamo che Artemone di Cassandreia aveva 
scritto intorno a due temi cruciali per la nostra ricerca, Sulla rac-
colta di libri e Sull’uso dei libri. Questo Artemone sarebbe vissuto 
alla fine del ii sec. a.C.

Un problema a sé è costituito, d’altra parte, dalla presenza del-
le epistole nelle liste principali di opere aristoteliche. 4 Pseudo-

1 Nella monografia Un rhéteur méconnu, cit., pp. 362-66, Chiron riprende le 
pagine dell’introduzione all’edizione critica del 1993, citata (pp. xxxv-xl), basan-
dosi su un intervento puntuale di J. M. Rist, Demetrius the stylist and Artemon the 
Compiler, « Phoenix », xviii, 1964, pp. 2-8. Per maggiori dettagli rinvio alle pagine 
di Chiron. Si veda anche il commento al passo di Marini, op. cit., p. 267.

2 Fondamentale per la raccolta dei testi antichi relativi alle biblioteche J. Plat-
thy, Sources on the Earliest Greek Libraries, Amsterdam, Hakkert, 1968. In partico-
lare, test. n. 68, p. 126 sg. : Strabone, xiii 1,54-55. 

3 Deipnosofisti xii 515e, xv 694a-c.
4 Per le testimonianze su Aristotele, v. Platthy, op. cit., pp. 124-129 (nn. 64-

74) ; P. Moraux, L’Aristotelismo presso i Greci, vol. i, La rinascita dell’Aristotelismo 
nel i sec. a.C., a cura di S. Tognoli, Milano, Vita e Pensiero, 2000. 
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Demetrio, nel passo analizzato, sembra essere esaustivo intorno 
alla edizione delle lettere, ma Diogene Laerzio (v 27) cita lettere 
ad Alessandro in quattro libri, ad Antipatro (il destinatario della 
lettera citata da Pseudo-Demetrio) in nove libri, ed altre a vari 
destinatari. Di venti libri di lettere parla lo Pseudo-Esichio, il qua-
le forse segue una fonte comune a Diogene (Ermippo, allievo di 
Callimaco, iii sec. ? o Aristone, quindi ultimo quarto del iii sec.). 
Artemone non è nominato in nessuna delle due liste. La lista re-
gistrata da due eruditi arabi del xiii sec., al-Qifti e ibn abi Useibia 
potrebbe risalire, invece, ad Andronico di Rodi. Qui viene nomi-
nato Artemone : “un tale Artemone ha raccolto un numero di 
lettere di Aristotele in otto libri”, e si parla poi di “altre lettere che 
trovò Andronico in venti libri”. Anche Olimpiodoro ed Elia, com-
mentatori di Aristotele, citano Artemone, ma divergono nella in-
dicazione del tipo di lettere : ad un solo personaggio/ad alcuni 
privatamente. In ogni caso, la citazione di Artemone e della sua 
raccolta da parte di Demetrio situa l’autore a contatto con una bi-
blioteca, cioè una raccolta, che comprendeva tale collezione di let-
tere, non conosciuta (o non citata) dalla fonte di Diogene e Pseu-
do-Esichio (quindi, plausibilmente, la biblioteca di Alessandria). 1

1 Richiamo qui, in ordine cronologico, alcuni titoli fondamentali per la storia 
delle biblioteche nell’antichità greca e romana : L. De Felice Olivieri Sangia-
como, La cultura, il libro, la scuola, le biblioteche, in Guida allo studio della civiltà ro-
mana antica, dir. V. Ussani, F. Arnaldi, vol. ii, Napoli, Istituto Editoriale del Mez-
zogiorno, 1961, pp. 447-478 ; T. Kleberg, Commercio librario ed editoria nel mondo 
antico, tr. it. di E. Livrea, in Libri, editori e pubblico nel mondo antico. Guida storica 
e critica, a cura di G. Cavallo, Bari, Laterza, 1984, pp. 27-80 (ed. or. 1962) ; M. H. 
Harris, History of  Libraries in the Western World, London, The Scarecrow Press, 
1995 (1965) ; G. Cavallo, La circolazione libraria nell’età di Giustiniano, in L’impera-
tore Giustiniano, a cura di G. G. Archi, Milano, Giuffrè, 1978, p. 201-236 ; Tradizione 
dei classici. Trasformazioni della cultura, Società romana e impero tardoantico, a 
cura di A. Giardina, vol. iv, Bari, Laterza, 1986 ; L. Canfora, La biblioteca scom-
parsa, Palermo, Sellerio, 1986 ; R. Nicolai, Le biblioteche dei ginnasi, « Nuovi An-
nali della Scuola speciale per Archivisti e Bibliotecari » i, Firenze, 1987, pp. 17-48 ; 
Le biblioteche nel mondo antico e medievale, a cura di G. Cavallo, Bari, Laterza, 1988 
(in part. introduzione di G. C. e articoli di L. Canfora sulle biblioteche ellenisti-
che e di P. Fedeli sulle biblioteche romane) ; L. Canfora, La Biblioteca e il Museo, 
in Lo spazio letterario della Grecia antica, i/ii, Roma, Salerno editrice, 1993, pp. 
11-29 ; C. Jacob, Vers une histoire comparée des bibliothèques. Question préliminaires, 
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Questo dato collegherebbe l’edizione di Artemone al passaggio 
dei libri aristotelici dagli eredi di Neleo al possesso della bibliote-
ca da parte di Apellicone di Teo. Ecco dunque un caso, ancora 
tutto da decifrare – e diverse sono le soluzioni, ben analizzate da 
Chiron –, di come una piccola ma consistente spia potrebbe get-
tare luce sulla biblioteca dell’anonimo autore, sulla sua datazione 
e sul contesto culturale nel quale sarebbe vissuto. Mancano an-
cora quei dati decisivi, capaci di evitare le varie petitiones principii 
che si rincorrono in questa ricerca, ma il passo preso in esame mi 
sembra diverso dagli altri che lo stesso Pseudo-Demetrio presen-
ta. Valeva quindi la pena porre queste nuove domande al testo, 
anche se le risposte sono ancora insufficienti.

Uno studio esemplare, da questo punto di vista, è quello di Nor-
man relativo a Libanio, 1 anche se, come si capisce, il corpus del re-
tore di Antiochia è ben altra cosa rispetto ad una singola opera, 
per di più di incerta attribuzione. Particolare attenzione, del re-
sto, ha meritato in tempi recenti anche la biblioteca di Isocrate. 2

Vorrei concludere ricordando che la ricerca sulle biblioteche 
d’autore non può ignorare una formulazione metaforica che ar-
ricchisce la visione del rapporto libri-cultura-ricercatori nel mon-
do antico : la si legge all’inizio della vita di Porfirio scritta da Eu-
napio e riguarda il maestro di Porfirio, Longino. Di lui si diceva, 
scrive Eunapio, che fosse « una sorta di biblioteca vivente (biblio-
qhvkh ti~ e[myuco~) ». 3

entre Grèce et Chine anciennes, « qs », xlviii, 1998, pp. 87-122 ; L. Casson, Biblioteche 
del mondo antico, Milano, Sylvestre Bonnard, 2003 (2001) ; Antike Bibliotheken, hrsg. 
W. Hoepfner, Mainz am Rhein, von Zabern, 2002.

1 A. F. Norman, The Library of  Libanius, « RhM », cvii, 1964, pp. 158-75, che 
stranamente non è citato nel recente O. Bouquiaux-Simon, Les livres dans le 
monde gréco-romain, suivi de J.-Ch. Didderen, Liber antiquus, Bibliographie géné-
rale, Vidéo cd-rom’s et dvd, Sites Internet, « Cahiers du CeDoPaL », ii, 2004.

2 P. M. Pinto, La biblioteca di Isocrate. Note sulla circolazione dei libri e sul lavoro 
intellettuale nel iv sec. a.C., « segno e testo », iv, 2006, pp. 51-70.

3 Eunapio, Vite di filosofi  e sofisti, a cura di M. Civiletti, Milano, Bompiani, p. 76 
(iv 1,3). Alla ricostruzione e fortuna di questa metafora ha dedicato un magistra-
le studio L. Pernot, L’uomo biblioteca. Intorno a una formula di Eunapio (Vit. Phil. 
4.1.3 : bibliothêke tis … empsuchos) e alla sua fortuna, in Nuovo e antico nella cultura 
greco-latina di iv-vi secolo, a cura di I. Gualandri, F. Conca, R. Passarella, Milano, 
Cisalpino, 2005, pp. 221-238. 


