
 1

����������
�

Questo frammento e il seguente, in asclepiadei maggiori, dovevano fare parte del terzo libro 
di Saffo, che secondo la testimonianza di Efestione 10,6 era riservato ai componimenti in questo 
metro. È una Saffo ‘giambica’ – un lato meno noto della poetessa di Lesbo, ma presente in un buon 
numero di frammenti1 – che minaccia una cupa sorte di oblio a una donna ricca, ma incolta 
(���������	
�) e priva dei doni delle Muse (��
��
�), dunque grezza e ignorante. Per questo morirà 
senza lasciare traccia di sé nella memoria degli uomini, e la sua sorte sarà «uno squallido aggirarsi 
nella casa di Ades» (Ferrari) – implicitamente (o forse nella parte non conservata del carme) la 
poetessa rivendica per sé e le sue compagne ben altro destino. L’avversaria a cui si prospetta questa 
sorta di ����������	��
��	 non è nominata; potrebbe trattarsi della stessa Andromeda dileggiata 
nel fr. 57 proprio per la sua rozzezza. Di sicuro si tratta di una ‘borghese’ a cui sono estranee la 
poesia e l’����
������ (att. ����
�	�� ‘lusso, eleganza, mollezza’; cf. fr. 58,25 ����� ���� �������
����
������). L’atteggiamento di Saffo riguardo ai ����	���
���	� e al loro benessere disgiunto dai 
valori tradizionali è tipicamente aristocratico, e si trova perfettamente formulato nel ���� �	
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�
����� asclepiadei maggiori (gl2c: %�% &�'�'�&�&�'�'�&�&�'�'�&�'�%); sinecfonesi: v. 1 ���� ���(
�������
	�. 
 
(I) Stob. III 4,12 (3,221s. W.-H.) (cod. Voss., ed. Trinc., om. codd. ��, e Trinc. habet cod. �2) 
)���
�����(��
� ����������	
�����������cod. Voss.) [1-4] (II) Plut. �
�	��� ������� 48,145f-146a 
(1,299 Paton-W.) (����������) ���� ����� �*� )������ ����� 	���� ���� 	
�� � ���� �� ��������������
����
�����	����
��	
�#��+ 	������,�����
� �	������
� �����[1-3 "������ ] (III) Plut. ���	��������� 
III 1,646ef (4,84 Hubert) (�) ���� �����
���
����)���
�� ����
�� � ���
� �	����	������
�� ���
����������������������!�[1 ��	�-������-#�2 
���������-#�3 "������ ] (IV) Clem. Alex. ��	�� II 8,72 
(2,201,21ss. St.) �*
���.�����	�� �/
�� � �)��������	� 	�����!� [2 
���– 3 "������ ] cf. Aristid. Or. 
28,51 (2,158 K.) (= S. 193 LP) 
�0������� �������)���
�� ������
��������
� �	��� �	����������
�����
�
�
� ���� ��0���� ���������� �������
����� � ����� ���
�� � #� �* � ��*	���� ��*� /
�� ��� 	�.�� 
��	��

��������	�������1���	�������
��� ��#�������* �
��������
���
�� � ��� 	��������� (cont. Steph.1, iterum 
huc traxit H. Fränkel ’28, 269, ad S. 147 pertin. cens. LP). prim. rec. Steph.1, metrum cogn. Grotius, 
Stob. p. 520. cum S. 147 coni. vol. Blomf. dubit., cum S 56 Schnw. ’38, 29s. 
�
� ��	����
� � III : -
�� � (vel ������-) II | ���� �� cens. Darmst. 1841 : ���� ��� I(Voss., �2), III : 
���� ��� I(ed. Trinc.) | 
�������
	� Blomfield : 
������
	� I : 
������	�  II : 
���� ��	��	�  Spengel | 

����� … �� 	��
��om. III || � ��  �	��I(Voss.) : �� 2�I(ed. Trinc.) : �� �	���II | 
������
�� I, om. III : 

������
	�����  Grotius : 
�������
�������  Bucherer coll. Hom. 3 368 | pro �� 	��
�, fort. ��,��
� | 
��������  Lobel : �������  III : ������������ �II(codd. praeter �) : �	����� �I, II(�) : �����������  IV | 
��
���� Brunck : �*
���� I, III, IV || � "������ �(-� ) I, II, III : ���������� �IV | ���� Lobel : ���� 
I(ed. Trinc.) : ����� I(Voss., �2) | �$�����I(Voss., ed. Trinc.) : -��
�I(�2) | �
��� Fick : �
�
 I(Voss.) 
: �
�
�  I(ed. Trinc.) || 	 �
�	�� ��  Lobel : - ��  (- � ) I | ���� Salmasius : ������ I | 
������
	����� I(Voss., �2) : -����� I(ed. Trinc.) 

                                                           
1  Aloni (1997, LXX) ricorda opportunamente che nei poeti eolici la modalità aggressiva ‘giambica’ si manifesta 
negli stessi metri e forme usati in canti di contenuto diverso, e non ha un suo metro prediletto come accade in area 
ionica. 
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Tu giacerai morta né più alcuna memoria di te 
vi sarà in futuro: infatti non hai parte delle rose 
di Pieria, ma anche nella casa di Ade tu oscura 
vagherai fra le ombre dei morti, volata via di qui 

 
 
 
���������� – la memoria «svolge funzione analoga al ����
�, la ‘gloria’ della poesia epica» 
(Aloni) nel conferire immortalità; gli interpreti sono perlopiù concordi nell’intendere l’immortalità 
rivendicata da Saffo come sopravvivenza nel ricordo degli uomini. C’è però chi, come Gentili 
(2006, 118) pensa a qualcosa di più: un’immortalità dell’anima in senso religioso, legata a 
determinate attese escatologiche che venivano coltivate all’interno della piccola comunità devota 
alle Muse. 
Nel primo caso l’immortalità sarebbe affidata dalla poetessa soprattutto ai meriti della propria 
opera, come in ������������������� � ������������
��
���������	���
���	���������������������. Che 
Saffo confidasse orgogliosamente nella propria immortalità, comunque, è confermato da almeno 
altri due passi: ��� (����� le Muse) ��	���������
������������/ 	���������
���� (������), e �����������
	����� ��<�4>�� ����� ��,��
�� ������ (���� �	!). Un altro passo oraziano è invece una probabile 
allusione diretta a questo carme: ���
������������
�����������	��������������
	�����	����	���������
��	���	 (���������"���#��). 
 
�	��
��������������	���� – la Pieria era una regione della Macedonia ai piedi dell’Olimpo, dove 
una tradizione voleva che fossero nate le Muse (cf. �� �� ���	
�� ��  �� e �$%%&�� ���� ����� 
 
"��������[�� 	�]� /5
��[���). Le rose2 della Pieria rappresentano dunque tutto ciò che è proprio di 
Saffo (e del suo circolo): i ‘doni delle Muse’ (Aloni), e perciò l’‘attività musicale’ del circolo 
saffico (Calame) che su di essi si basa. Un’interpretazione decisamente più concreta è offerta da 
Martin West: le rose «can be understood as the flowers showered on a victor or other hero of the 
hour» (1970, 325 n. 50), con riferimento all’usanza della ����
�
����. 
�
�������� – Aloni (1997, 100s.) trova stranamente pleonastico il riferimento all’invisibilità, che 
dovrebbe essere sorte comune di tutti i morti3; d’altronde anche l’oscurità (cf. �������� – 
l’aggettivo, come in italiano, vale anche in senso traslato) dei defunti viene ribadita poco sotto, e si 
ha l’impressione che Saffo voglia calcare questo punto con estrema precisione, per meglio 
contrapporlo alla sua luminosa sorte, e forse anche, per contrappasso, all’effimera visibilità sociale 
di cui la ricca avversaria gode in vita. 
 
������������� – il participio perfetto di �
	��
�� è stato spesso tradotto più o meno 
letteralmente con ‘volata via’ (dal mondo dei vivi) o ‘svolazzante’ (nell’Ade: ma il tempo perfetto 
non si spiegherebbe). Un’interpretazione forse più pregnante nel delineare i futuri tormenti della 
rivale di Saffo è ‘stravolta, smarrita’ (Marzullo, Cavallini4) che si appoggia principalmente su 
�&��'��� ��� �"� (� )�� !� ��.�� 	���� �������� ������
�	���� e su Hsch. � 1603 L. ������
�	���!�

                                                           
2  ��
��
� è la forma eolica di��*
��
��– il termine ricorre in Saffo otto volte ed è il nome di pianta più usato dalla 
poetessa (Wærn 1972, 4). 
3  Ma cf. Zellner 2006, 335 n. 8: questa triste sorte potrebbe essere specificamente auspicata per l’oggetto 
dell’ira di Saffo e non essere quella di ����� i defunti. 
4  Nel 1990 la studiosa ha però rivisto questa sua posizione, ritenendo che non si potesse prescindere dalla 
nozione di ‘volo’ etimologicamente contenuta nel verbo: sottolinea però come nel ‘volar via’ sia insita una forte idea di 
distacco, dissociazione dal mondo terreno, e dunque un violento annientamento. 
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������������. Angela Andrisano richiama invece una fitta serie di paralleli epici relativi alla sorte 
delle anime nell’Ade, e propone di tradurre ‘ti aggirerai in un vortice di moti oscuri’: un’icastica 
immagine la cui memoria arriverebbe, tramite Virgilio (le anime che ��������
�����	��������	���	�
��� �	���� di ����� ��� !	� �) fino agli ignavi di Dante (���. III 49ss.), costretti ad aggirarsi 
incessantemente e ormai irriconoscibili, tutti oramai e per sempre oscuri, al pari di chi non ha 
conosciuto le ‘rose di Pieria’. 
 
 
 
 
 
 

����������
 

L’elogio di una ragazza, probabilmente di una giovane sposa, e tratto dunque, a quanto pare, 
da un originario contesto epitalamico (Kaibel), sebbene l’esiguità del frammento pervenutoci inviti 
alla prudenza. Schadewaldt lo assegnava allo stesso carme del fr. 54, in cui è descritta un’epifania 
di Eros ����
�	����6�
��������
�����������������
�������� – in questi versi sarebbe il dio stesso a 
rivolgersi a Saffo5; Bergk riteneva invece di doverlo «haud dubie» congiungere al fr. 55, ma questo 
accostamento suscitava già i dubbi di Kaibel: in tal caso dovremmo, chiaramente, intendere l'elogio 
come sarcastico. 
L’espressione di un’irripetibile unicità attraverso l’accostamento del passato e del futuro è secondo 
Martin L. West (2007, 103s., dove è citato fra gli esempi proprio il nostro frammento) un 
antichissimo ����� risalente a un originario patrimonio poetico indoeuropeo. 
 


�����������
��������
 ���
� ������
 ��������
��  � ���� 
�������������
����� �
�������������
��
��
	����	���

�
����� asclepiadei maggiori. 
 
(I) Chrysipp. "-����
�-�13 (��� II 55 Arn.) (Pap. Letronne) ����)������
�+	� ����������	
�[1-3]�
�	�-�prim. rec. Schnw. p. 470 (cf. eund. ’38, 28s.); cum S. 55 coni. vol. idem. 
 
� �
������Ahrens : -
�� I, retin. Bergk, al. : -����Letronne | 
����� �������
 ���
� ��� �
������
�������� ���
 � Lobel, cum ����
 � apud Sapph. et Alcae. insolitum || � �� I : �
� Edmonds || � 
	����	�� Lobel : 	
����	�� I 
 

non credo che vedrà la luce del sole 
in alcun tempo una ragazza con un talento simile 

 
 
 
���
������ – ������
� già omerica (����= ���). 
 
�	����
������������������ – l’espressione ‘vedere la luce del sole’ per ‘vivere, essere al mondo’ si 
trova già in Omero, cf. �� ��� ���
�����	��
�,����������
������
��������
�
�e �� �� al. 
*��.�����
��
������
�
. 

                                                           
5  Interpretazione contestata da Treu (201) sulla base dell’espressione «io credo», che male si attaglierebbe a una 
divinità. 
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������� – è accusativo di relazione; quanto al significato, non è sicuro in che cosa consista 
concretamente la ‘sapienza’ di cui la fanciulla è così riccamente dotata. Se Treu (1984, 201), 
seguito da Ferrari, sulla base della concezione arcaica del poeta come ������, pensa all’arte poetica, 
Aloni (1997, 102s.) pensa a una sapienza pratica e dunque alla perizia della sposa nelle attività che 
le competono, ����
���� la tessitura. Il richiamo all’abilità poetica e, dunque, musicale troverebbe 
appoggio nell’epitalamio di Elena teocriteo (�&��'����
��� 
�������
�������������	���������	�	����7���
��
	�����). La ������ ��	���, versata nella musica e nel canto, diventerà un ����� della poesia 
elegiaca latina: cf. ad es. *��%��+,� I 7,11; II 1,9s.; II 3,19s. (dove il ‘plettro eolico’ allude alla 
lirica di Saffo). 
 
������ – forma eolica per 	
����	��,�da *	����	�, con grado apofonico differente dalla forma 
attica, e caduta di /j/ intervocalico, regolare in eolico nelle parole non bisillabiche. «Lo schema 
�� 
… 	����	� sembra tipico della lode della sposa nei canti nuziali» (Aloni 1997, 102), cf. ad. es. il ����
������ 
��������/ ��	�������������� #��0�������#�	����	�. 
Un simile giro di frase, sebbene in tutt’altro contesto, si trova in ��, �%&�����"	� � ���
����
�����
… ��0���� … / �����
��� �
���	��#� 
 � 7 
 � � 
� � � � � � � � �� � ��
 � �
� � / ������� �������	��. Un passo 
simile, in cui però viene più tradizionalmente lodata la bellezza, e non la ������, della sposa, è  
-$.//�����
�  � ��������������
�����	�����	
������������	������	���������
��
������
������ �	����
��	�������	
����	��	��	�. Lo stesso Catullo (����� �) parlerà invece dell’amata dell’amico Cecilio 
come di una !����������	������"������� � � � 
 , forse con una certa ironia. Nella pseudovergiliana�
�������	 � si trova quella che parrebbe un’eco diretta di Saffo: ��� � � � � � � ��	 � � � � � � ��� � � � 
 ����
�	

��������������
�����
. 
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Travagliata è la �������������	��� di questo frammento, che nasce dalla fusione – operata per 
la prima volta da Blomfield, e generalmente accolta dai successivi editori, compresa la Voigt – di 
due citazioni, tratte da Ateneo 1,21b-c e Massimo di Tiro 18,9s., che riportano rispettivamente i vv. 
1 e 3, e il v. 2. La presenza in entrambe le citazioni del termine ����
�8�	��, peraltro in casi diversi, 
può far pensare alla loro provenienza da uno stesso carme (e in tal caso i vv. 1 e 2 potrebbero anche 
risalire a un unico verso, se si ammette che uno dei testimoni lo citi in forma imprecisa6), ma non 
esclude certo, in mancanza di altre prove, che esse siano tratte da componimenti diversi7. 
Un’ulteriore difficoltà è data dalla diversa forma metrica presentata dalle due citazioni: mentre il v. 
3 è un asclepiadeo maggiore, gli altri due versi non sembrano rientrare in questo schema, e pare 
arbitrario correggere la citazione di Massimo di Tiro per adeguarla a questo schema metrico8. Di qui 
le diverse soluzioni degli editori: Gallavotti (1956, 106) interviene forse troppo pesantemente sul 
testo tràdito, fondendo i vv. 1-2 e cercando di adeguarli alla metrica del v. 3; Di Benedetto separa i 
primi due versi dal terzo e li interpreta come dattilo-epitriti, metro che non risulta adoperato altrove 
da Saffo ma che si trova in Alceo (fr. 383 V.). 
 
Senza dare per scontato, dunque, che dietro le due citazioni si celi un carme unitario, 
l’accostamento lessicale e tematico fra di esse è indubbio, e ci rimanda a sua volta al fr. 55 V. e alla 
Saffo ‘scoptica’9. La vittima, come ci assicura Ateneo (Massimo di Tiro è più generico), è 
quell’Andromeda di cui sappiamo che fu tra le ‘rivali’ di Saffo10, derisa per la sua rustica 
ineleganza e menzionata sarcasticamente nel ��������� (���������� �$���
��������������
�����). È 
verosimilmente lei, infatti, l’����
�8�	�� oggetto di derisione per i suoi modi ‘agresti’, capace di 
sedurre la ragazza destinataria dell’apostrofe solo grazie ad oscuri poteri di ammaliatrice e non certo 
grazie alla raffinata �������coltivata nel circolo saffico. 
 

	�� ��������
�8�	� ����������
�
��… 
����
�8�	������������ 	
�����… 

�������� 	������	������������������������	���� �������

�
����� vv.1-2 incerto («metrum frustra sanare conaberis» Lobel-Page), v. 3 asclepiadeo maggiore. 
 
(I) Ath. I 21bc (-�) �������������	
�� ������	
����
 ��� ���������������	������ ���	�������	
�� ����
	
��	
��
�
���	� �������	
��… )�������������$���
���� � ����	��!�[1,3] (II) Philem. 162 p. 
107s. Osann �*���
 �… 
+����
�*�$��
���� ������
 ��� ��-����� � �����… ������)���
�������	�.�!�[1,3]#�
���
����
��������������	����#�����
������	��
����������	������� 	����= Eust. 1916,46ss. (III) Max. 
Tyr. XVIII 9s. p. 123 Hob. (0�1���) ���.�����(sc. 
*�)�����	� )  �������
���������	����� ���
 
�� 	
��#��������+	��()�����)! [2], cf. S. 219. prim. rec. Ursin. (separatim). fragmm. ad 
                                                           
6  A un’imprecisione di Massimo di Tiro pensa ad es. Bergk, che stampa solo i vv. 1 e 3. 
7  Cf. Di Benedetto 1982, che segnala come ripetizioni di questo tipo da un carme all’altro non siano rare in 
Saffo («Sappho often repeats phrases from one song to another, as our folk-singers do» West 1970, 313), e Cannatà 
1999, 10-13, che, senza prendere posizione, sintetizza le tre soluzioni possibili (tre versi di un unico carme; due versi di 
un unico carme, con 1 = 2; due carmi distinti). 
8  L’asclepiadeo maggiore non è mai associato ad altri versi in Saffo e Alceo. 
9  Per Burzacchini (2003, 224) questo frammento, con la sua messa in ridicolo dell’avversaria, costituisce un 
esempio di ��
��
����
�
�.  
10  Queste rivalità avevano probabili motivi politici o comunque sociali (lo scontro di valori fra aristocratici e 
classi emergenti citato anche riguardo al fr. 55): cf. Aloni, LXVI-LXXV; Gentili 2006, 150-153. 



 6

eundem locum spectare cens. Cas., Anim. in Ath. p. 54, fragmm. coni. Blomf. (v. 2 non rec. Bgk.2-4, 
Dl.1). vario modo in versus redig. edd. 
�
� 	�� ��������
���	� �	
��I(-) et (-���	� ) II : 	�� ��������
���	�	
��I(�) | 	�� ���������
���	���III, 	�� �
��� repetitum del. Blomfield (qui vv. 1 et 2 conflavit) || �  	
���� Voigt :  	
���� III :�  �
�����
Hermann || �  ���� 	����� Neue : -���� I | ������ Blomfield : �+����� I(-), II : �+���� I(�) 
�

Quale contadina ti ammalia la mente… 
…vestendo un abito da contadina… 
che non sa lasciar cadere i suoi stracci sopra le caviglie 

 
 
 
���	�������– forma con baritonesi eolica del femminile di ����
���	�� ‘campagnolo’11, a sua volta 
metricismo omerico per ����
�	��, che non entra in poesia dattilica.. a sua volta metricismo omerico 
per ajgrovthoicheforma attica, e regolare caduta di /j/ intervocalico66666666666666666666666666 
Assume qui la medesima sfumatura dispregiativa del più comune ����
��
�, aggettivo che ricorre 
spesso nella commedia per designare una persona o un comportamento ‘zotico, rozzo’. Filemone lo 
parafrasa con l’equivalente ����	����. La ‘rusticità’ di cui viene accusata Andromeda è in netta 
contrapposizione con la raffinatezza del circolo saffico, secondo la topica contrapposizione città-
campagna. 
�
������������� – Segal ha studiato l’importanza della ����6�� nella poesia di Saffo, rimarcando come 
anche l’amore, nell’ottica della poetessa di Lesbo, sia una forma di magico ‘incantamento’, lo 
stesso che, secondo lo studioso, i versi cercano di riprodurre con la loro cadenza e i loro giochi 
fonici. In questo caso però la ��	��� si riveste di un’accezione negativa: è quella con cui 
Andromeda, non potendo ricorrere alla ������, ha sedotto la ragazza a cui Saffo si rivolge. 
 
������ – ‘veste’: il testimone reca la forma ionico-attica �	
����, che è sicuramente una 
banalizzazione: la correzione ��
���� di Hermann viene accolta dalla maggior parte degli editori 
ma non dalla Voigt. Mentre l’etimologia di �	
��� (di cui �	
��� è il perfetto corrispondente eolico, 
con baritonesi) sta nella radice di �	����� ‘preparare, allestire’ e quindi ‘vestire’, non è chiaro se il 
congetturale ��
��� debba ricollegarsi a una variante in labiovelare della stessa radice12, o se non 
vada piuttosto confrontato con ��
���� ‘giubba di cuoio’ (e lat. ������?). 
 
��� �	����2�3 – accusativo plurale di un neutro �����
�, sulla cui interpretazione gli studiosi si 
dividono. Dal punto di vista linguistico, il termine è l’equivalente eolico (con un � forse già non più 
occlusivo a notare l’esito del digamma, come in ��
��
� < 9�
��
�) dell’attico �*���
�, che in tutta la 
letteratura greca significa sempre ‘straccio’, inclusa l’accezione di ‘vestito da poco’. La forma 
eolica, però, è inequivocabilmente impiegata da ���'�,���
��� nel senso di ‘veste di lusso’, e con 
questo significato (�*��	�
���
��	�����) è glossata da Esichio � 1047 L13. 
Se concordassimo con queste testimonianze, si potrebbe pensare che l’arricchita ma rozza 
Andromeda sfoggi vesti pregiate senza saperle indossare; ma il contesto, per quanto scarno, e anche 

                                                           
11  Si può notare che, se ci atteniamo al testo tràdito dai testimoni, il termine funge da sostantivo (un valore 
attestato solo in questo passo) nel v. 1 ma da aggettivo, concordato con �	
����, nel v. 2.  
12  La stessa che appare attestata da una serie di glosse esichiane, fra cui ad es. ����
����!��*�
�	
�����, che 
trova conferma in Saffo fr. 46 V., e soprattutto da Greg. Cor. #	��������	��� 14 (615 Schaefer) ���	�������	
���	�	
���-�
�	
�������
����#��	��������������� (cf. Chantraine, #$�% ���� �	�����). 
13  Lo stesso Esichio (�� 86 L.) non ha dubbi, invece, sul significato della forma attica (�*���
�!� �������
���
�*��	�
�). 
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il significato di �*���
�, da cui sembra difficile separare la variante dialettale14, fanno propendere per 
la traduzione ‘stracci, cenci’. L’impiego del termine da parte di Teocrito, poeta ellenistico e ������, 
potrebbe essere il segnale di una sua interpretazione ����������
 del passo saffico; Esichio avrebbe 
poi interpretato la stessa Saffo alla luce di Teocrito (cf. Cannatà 1999). Una posizione intermedia è 
quella sostenuta in Andrisano 1997: �*���
�/�����
� sarebbe in origine un termine di valore neutro, 
indicante la ‘sopravveste’, che avrebbe assunto col tempo una valenza sostanzialmente negativa. 
 
������ – forma eolica, psilotica, di �+�����. Il raffinato gesto di cui Andromeda sarebbe 
colpevolmente ignorante e incapace (
���� �����	�����) è di solito inteso dai traduttori come 
‘rialzare/tirare la veste sopra le caviglie’, per scoprirle maliziosamente: un gesto di seduzione che 
ad alcuni (Cavallini, Telò) è parso fuori luogo (Cavallini 1998, 60: «civetteria �����	���&��	»). 
Secondo Cavallini, dal raffronto con un passo del comico �,/�����citato contestualmente da Ateneo 
(����������
�� ��	����
��� ����
��� 
��� ���� ��� �� #� 	������ /� ���� � � ��
� � ��� � ����� �
���	
��
�����6�:.) in cui a un uomo si consiglia di ‘lasciar pendere’ la veste e di non ‘rialzarla’ sopra il 
ginocchio, facendo vedere le gambe (come l'����
��
�� di �����$ �), si ricaverebbe l’autentico 
senso di ������ e cioè ‘lasciar cadere’ con dignità e naturalezza le vesti. 
Telò segue questa medesima linea interpretativa e trova un parallelo ancor più preciso nel favolista 
4$��,�� 2���	3, a suo parere memore proprio di questo verso saffico, che raffigura una schiava 
arricchita grazie ai doni del padrone/spasimante, ma digiuna di ���� ���, che prova a imitare 
goffamente la dignitosa ���	 della sua padrona �� � �
��� ����	�����
��������� � � � � � ��� � �� ;<. 
Il verbo �����, a differenza dell’ambiguo �+���, indica inequivocabilmente un movimento dall’alto 
verso il basso. Che il portamento raffinato e dignitoso delle eleganti donne di Lesbo consistesse nel 
lasciar fluire le vesti appare testimoniato anche dell’epiteto di ������������
� che��/'���2������������
�! �3 attribuisce loro. 
 
 
 
 
 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
                                                           
14  Belardi 1950 tenta di risolvere la contraddizione suggerendo per �����
��un’etimologia completamente diversa 
(da una forma a grado zero di *�	
'-, ‘risplendere’). 
;<  Il fatto che qui si citi una veste preziosa fa pensare all’interpretazione teocritea di �������, ma il contesto è 
differente da quello del frammento di Saffo. 
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