
9 L'eclissi (122 W.)

Un'eclissi ha fatto buio a mezzogiorno, oscurando la luce splendente del sole: questo fatto imprevisto ed
imprevedibile induce a riflettere che tutto puoÁ capitare a questo mondo. Tale considerazione eÁ posta da Ar-
chiloco in bocca ad un padre che parla della figlia, stando ad Aristotele, Retorica 3, 17, 1418 b. Come per il caso
del carpentiere Carone (fr. 19), ancora una volta abbiamo a che fare con l'impiegodi una persona loquens, cioeÁ di
un personaggio introdotto a parlare. Fin qui siamo informati dal frammento stesso e da uno dei testimoni che ce
lo hanno conservato.

I filologi si sono sforzati di dare un'identitaÁ a questo padre. Da un'opera di Plutarco abbiamo una notizia che eÁ
stata messa in relazione con un altro frammento di Archiloco (13), cioeÁ che un cognato del poeta perõÁ in un
naufragio, e qualcuno ha pensato che si tratti del padre di Archiloco che parla alla figlia rimasta vedova: ma un
naufragio non eÁ un evento imprevedibile per un popolo che vive sul mare. Altri ha pensato che si tratti del padre di
Neobule, che si rivolge alla figlia o alla sorella di lei, per deplorare un evento imprevisto sul quale non siamo
meglio informati.

In questo, come in altri casi, non c'eÁ che da prendere atto della nostra ignoranza. Abbiamo un frammento
fortemente espressivo che dichiara meraviglia per un fenomeno atmosferico straordinario e, per i Greci del VII
secolo, imprevedibile; possiamo dire che eÁ la prima testimonianza a noi conosciuta della figura dell'adynaton?,
nell'esempio che viene poi indicato, dei delfini che abbandonano il mare per andare a vivere nei boschi e degli
animali selvatici che preferiscono le onde sonore alla terraferma.

Non siamo sicuri nemmeno della data dell'eclissi di cui si parla: ce ne fu una nel 711 a.C. e un'altra nel 648.
La prima data sarebbe possibile se a parlare fosse il padre del poeta (ma non in relazione al naufragio del marito
della figlia), l'altra per Licambe e per altre connessioni proposte. L'idea di un riferimento `̀ archeologico'' ad un
fenomeno della generazione precedente al poeta ci convince tuttavia meno, dato che Archiloco eÁ cosõÁ calato nel
suo presente.

Ad Aristotele che ci ha tramandato il solo verso 1 e a Stobeo che riportava i 9 versi che abbiamo in antologia,
si eÁ aggiunto un papiro di Ossirinco che ci ha restituito altri 8 versi, assai malridotti: questi, piuÁ che altro, ci
suggeriscono ulteriori domande, per il momento in attesa di una risposta che potraÁ forse essere data, un giorno,
da nuovi ritrovamenti.

TESTIMONI & P. Oxy. 2313, 1 (vv. 1-16); Stobeo 4, 46 (vv. 1-9);

Aristotele, Retorica 3, 17, 1418 b (v. 1).
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