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cristiano luciani

il cronotopo nell’Apokopos di Bergadìs

Bergadìs’ Apokopos (XV cent.) belongs to the narrative genre of descensus ad infer-
os and otherworldly visions of medieval culture with illustrious antecedents in Greek,
latin as well as in vernacular literature. This popular poem describes a narrator’s
catabasis which has been performed throughout a dream. in its internal composition a
basic eclecticism is perceived, as the author moves between the canvas and the heroic
poems of chivalry and the novelistic literature both from East and West, as well as he
does not neglect a likely inspiration from the visual arts. The very time of the related
events is not well clarified. The author uses the dream dimension to justify the choice
of a theme such as catabasis, in order to show the message of vanitas vanitatum, as a re-
sult of sudden upheavals of Fortune.

Fortune; Romances of chivalry; Short-stories; Apokopos; catabasis.

In ricordo
di Michel Lassithiotakis

la descensus ad inferos per somnium descritta dal poeta cretese Bergadìs
(XV sec.) sviluppa, attraverso una capillare struttura di parallelismi e di richia-
mi simbolici, motivi allegorico-didattici e satirico-popolari, che convergono su
un unico asse semantico, variato ovviamente sulle nozioni parziali di Tempo, di
Destino e di Morte (charos), che è quello della instabilità del caso e della For-
tuna. l’opera s’inserisce nel filone narrativo delle katabavsei~ e delle visioni ol-
tremondane medievali con illustri antecedenti nella cultura greca, latina e vol-
gare: dall’Xi canto dell’Odissea, ai racconti di luciano di Samosata, l’Eneide
virgiliana, la visione di Beda, di Tungdal, di Timarione e di Mazaris e di Dante,
solo per citare i più celebri esempi1.

Nell’ambito della letteratura greca medievale in volgare l’Apokopos, anche
a dispetto delle condizioni di precarietà in cui il testo è giunto fino a noi, sem-
bra una delle migliori creazioni del suo genere2. con la maggior parte dei rac-

1 la letteratura sull’argomento è vasta; qui basti il rinvio ai seguenti saggi: carozzi, 1994
(con ampia bibliografia alle pp. 653-75); le Goff 2003a; labitte1842; Proto 1908 -1909; Tuve
1966; Palgen 1969; le Goff 2006; Amat 1985; lynch 1988; Segre 1990: 4-66. un profilo sintetico
traccia anche Dinzelbacher 1994.

2 Ricordiamo qui il poema di Tzamplavko~ (Tzamplakos), la Deutevra Parousiva dia; stivcou
(Il giudizio universale in versi), la Rivma qrhnhtikhv eij~ to;n pikro;n kai; ajcovreston ”Adhn (Lamento
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conti di viaggio oltremondano esso condivide la narrazione in prima persona
del narratore-attore, l’inizio affidato al topos del sogno e il contatto dialogico
fra il forestiero nell’Ade e i suoi “cittadini”.

questo popolarissimo poema (che conobbe, dal primo cinquecento in
avanti, una larga diffusione a stampa) racconta, infatti, una catabasi del narra-
tore che ha esperito nel corso di un sogno3. Non possiamo ancora sapere se il
materiale narrato sia di prima mano, o se il suo autore abbia attinto a un mo-
dello preesistente, probabilmente occidentale. Di fatto, come avviene in questo
genere di componimenti, ciò che si percepisce è un eclettismo di fondo, che fa
muovere l’autore fra i canovacci dei poemi eroici e cavallereschi, la letteratura
novellistica orientale e occidentale, e non trascura una presumibile ispirazione
anche dalle arti figurative4. la ricetta, pur con gli stessi ingredienti convenzio-
nali, acquista di volta in volta originalità, solo grazie all’ingegno e alla creatività
dell’artista. in breve ecco l’intreccio del racconto.

Nelle vesti di un cavaliere il poeta sogna di avventurarsi in una caccia al cervo; rag-
giunge una radura al cui centro si trova un albero; salito per prendere del miele e
punzecchiato da alcune api, improvvisamente si accorge che l’albero, roso alle ra-
dici da due topi, oscilla fino a cadere in un precipizio. ora il protagonista si ritrova
nelle fauci spalancate di un drago, attraverso cui entra nell’Ade. qui i defunti tor-
mentano il nuovo arrivato con domande sulla sua provenienza, sulla sua meta ma,
soprattutto, su quanto i vivi conservino il ricordo di loro. il pellegrino traccia ai
suoi interlocutori un quadro desolante: i sopravvissuti (tranne alcune madri) si so-
no subito dimenticati dei loro cari estinti e i rapporti umani sono inaspettatamente
cambiati, mentre solo la natura si conserva sempre allo stesso modo.

il poema si sviluppa sulla linea di due macrosequenze temporali: una pri-
ma, scandita da un tempo per così dire “onirico”, costellata in prevalenza da
elementi terreni e agìta su uno scenario di tipo cavalleresco, e una seconda,
piuttosto surreale, la discesa nell’Ade, che – tuttavia – è connotata da elementi
specificamente “umani”, i quali ricordano alla lontana le caratteristiche del pur-
gatorio dantesco, fatto salvo che il tempo qui non esiste. osserviamo, dunque,
due itinerari del protagonista, uno attivo e uno passivo, dominanti le rispettive
macrosequenze narrative. Non sorprende che i riferimenti temporali e spaziali
siano assenti o piuttosto vaghi, giacché, attraverso la confusione atemporale del
sogno, la storia assume un valore generalizzante, imperniata com’è su sintagmi
e locuzioni spazio-temporali di valenza indefinita e incerta: miavn, ajpo; kairovn,

522 cristiano luciani

per l’amaro e avido Ade) di ioannis Pikatoros, il Pevnqo~ qanavtou, zwh`~ mavtaion kai; pro;~ Qeo;n
ejpitrofhv (Lutto di morte, vanità della vita e ritorno a Dio) di Ghiustos Glykòs, l’anonima ÔOmiliva
tou` nekrou` basilia` (Sermone del sovrano morto), oltre ad alcuni brani del lunghissimo compo-
nimento Palaia; kai; Neva Diaqhvkh (Vecchio e Nuovo Testamento), tutte opere di natura prevalen-
temente didattico-escatologica. cfr. luciani 2009.

3 oberhelman 1991a e 1991b, oltre al più ampio studio in oberhelman 2008.
4 cfr. luciani 1993 e Vasiliu 1993.
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crovno~ ejdẁ ouj givnetai, e[rconta, keivtonta, miavn nuvktan, miavn eJspevran, ojkavpou,
makravn5.

la scena di apertura del poema (vv. 1-66), che è una sorta di “prologo”, un
antefatto in apparenza autoreferenziale, ma con diverse e precise rispondenze
strutturali con il resto della narrazione, si presenta – come dicevamo – con la
descrizione del protagonista che, preso da stanchezza, si assopisce e sogna6:

Mia;n ajpo; kovpou ejnuvstaxa, na; koimhqw` ejqumhvqhn,
e[qeka sto; klinavri mou k∆ u{pnon ajpokoimhvqhn

un giorno mi prese sonno per la fatica
e, sdraiatomi a letto, subito mi addormentai.

il momento dell’evento non è meglio precisato: «miavn», “un giorno”. È
questo il primo e unico elemento temporale presente nel poema che ha valore
effettivamente “reale” e rimpiazza la formula, tipica dei racconti di favole, del
“c’era una volta” o, come qualcuno ha ricordato, dell’illo tempore evangelico7.
Tale elemento determina la soglia che proietta il lettore in un’altra dimensione,
quella irreale e privilegiata dal tempo onirico e, data la valenza allegorica e il si-
gnificato simbolico che acquisterà in seguito l’esperienza narrata, il giorno in-
dicato diventerà assoluto e specifico: sarà, in altri termini, “quel giorno”, unico
e singolare, privo già dell’indeterminatezza e della ripetitività.

Si tratta – va tuttavia osservato – di una rappresentazione onirica molto rea-
listica; ciò significa che questo tipo di descrizione è in contrasto con la vera na-
tura del sogno, la quale si distingue per la frammentazione delle immagini e per
episodi privi di collegamenti logici. l’autore si limita a utilizzare la caratteristica
extralogica e surreale della dimensione onirica per giustificare la scelta di un te-
ma come la catabasi, per veicolare in modo più efficace il messaggio della vani-
tas vanitatum, come esito dei repentini rivolgimenti della Fortuna. il motivo del
sogno fa soltanto da cornice, all’interno della quale s’innesta il racconto prima-
rio, come avviene nelle principali visioni medievali, a cominciare dal Roman de
la rose e dalla Commedia di Dante.

Ma in prima battuta, tiene il campo nella descrizione il classico locus amoe-
nus, accuratamente mutuato dall’universo cavalleresco:

∆Efavnisthv mou k∆ e[treca ∆~ libavdin wJraiwmevnon,
fari;n ejkaballivkeuga sellocalinwmevnon:
k∆ ei\ca sth;n zw`sivn mou spaqivn, sth;n cevra mou kontavrin,
zwsmevno~ h[moun a{rmata, sagivtte~ kai; doxavrin:
k∆ ejfavnh me; ojk∆ ejdivwcna me; qravso~ ejlafivna:
w\re~ ejkontostevneton kai; w\re~ me; bivan ejkivna.
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5 cfr. Gozález Rincón 2009:192.
6 Testo di riferimento: Alexiu 1979. la formula del sogno rientra in una letteratura tradi-

zionale del genere, su cui vd. Kruger 1996 e le Goff 2003b.
7 così Meyer 1988: 103. Ringrazio in questa sede il collega Henrì Tonnet, il quale mi ha

prontamente messo a disposizione questo saggio.
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Pourno;n tou` trevcein h[rcisa, tavca na; bavlw cevra
k∆ e[treca w{ste k∆ejtsavkisen to; stauvrwman hJ mevra:
k∆ eujqu;~ ajpo; ta; mativa mou ejcavqhken to; ∆lavfin
kai; pw`~ kai; povt∆ejcavqhken ejxaporw` tou` gravfein.
Loipo;n to; trevcein e[pausa oJmoivw~ kai; to; spoudavzein
kai; to; xetrevcein t∆a[piaston kai; to; fari;n kolavzein:
kai; ajgavli-ajgavli ejphvgaina, sigav-sigav ejperpavtoun
to;n kovsmon ejxenivzoumou, t∆a[nqh kai; ta; kalav tou.
Kai; pro;~ th;n deivlhn e[swsa stou` libadiou` th;n mevshn
k∆hu|ra dentro;n ejxaivreton kai; wjrevcqhn tou` pezeuvsein:
ejpeuvzeusa eij~ to; dentro;n k∆e[desa t∆a[logovn mou
kai; t∆a{rmata ejxezwvsthka, qevtw ta sto; pleurovn mou.
ÔO tovpo~, o{pou ejpevzeusa, levgw ejkei` o{pou ejstavqhn,
h\ton tou` libadiou` ojfalo;~ k∆h\ton gemavto~ t∆a[nqh.
To; devntron h\ton trufero;n k∆ei\cen pukna; ta; fuvlla,
ei\cen kai; suvgkarpon ajqo;n kai; murismevna mh`la.
Kai; muriarivfnhta poulia; sto; devntron fwlemevna
kata; th;n fuvsin kai; skopo;n ejlavlein to; kaqevna.

(vv. 5-28)8

Nel sogno mi vidi galoppare per una magnifica radura;
montavo un destriero dai bei finimenti
e al mio fianco avevo una spada e in mano un’asta;
ero tutto cinto di armi, con frecce e arco.
Mi trovavo alla caccia di una cerva:
ogni tanto le ero vicino, poi con furia la inseguivo.
Di mattina, sul presto, incominciai a galoppare
e corsi finché non giunse il mezzogiorno.
Poi d’improvviso, la cerva disparve dalla mia vista
e quando e in che modo lo fece non saprei dirlo.
Allora cessai di correre e, allo stesso tempo, ogni affanno
di inseguire quella bestia sfuggente, e di stancare il cavallo;
così procedevo con andatura lenta,
gustandomi quel mondo con i suoi fiori e le sue bellezze.
Poi, verso il tramonto, giunsi al centro della radura,
e trovai un magnifico albero cui legai il mio cavallo;
mi tolsi le armi, che posi al mio fianco.
quel posto, proprio lì dove ero smontato e mi ero fermato,
era in mezzo al prato, tutto pieno di fiori.
l’albero era rigoglioso e fitto di foglie,
con fiori sbocciati e profumate mele.
innumerevoli uccelli avevano fatto il nido
e cinguettavano, ognuno secondo la propria specie.

524 cristiano luciani

8 Faccio rilevare che la numerazione dei versi dell’opera nelle moderne edizioni critiche (le-
grand 1881; Alexiu 1963 e 1979; Veileskow 2005) tiene in conto anche del distico posto a epigrafe
delle edizioni antiche: ∆Apovkopo~ toù Mpergadh̀, rivma logiotavth, th;n e[cousin oiJ frovnimoi polla;
poqeinotavth, che è un’evidente aggiunta adespota e non dovrebbe essere computata fra i versi.
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l’intenso “realismo” descrittivo, che – dicevamo  – contrassegna la prima
fase del poema di Bergadìs, è stato notoriamente caricato di un carattere alle-
gorico che percorrerebbe, ora in maniera esplicita, ora più latente, tutta la sto-
ria9. Secondo Bachtin questo realismo è caratteristico del cronotopo romanze-
sco di tipo greco10.

Tale realismo, è bene precisare subito, sottostà comunque a un dato spazio-
temporale narrativo inequivocabile: il cronotopo dell’avventura romanzesca,
esaltato a sua volta dalla dimensione onirica, che sposta la diegesi su un piano
completamente interiore e soggettivo, per annettersi poi al macro-motivo del-
l’opera costituito dal tempo “della Fortuna”.

Se l’Apokopos non fosse una parodia letteraria di qualche poema serioso,
dal piglio moralizzatore, ossia un gioco letterario in cui si sfidano le convenzio-
ni e le concezioni religiose medievali riguardo alla salvezza dell’uomo e alla sua
predestinazione11, parrebbe verosimile concepire l’opera di Bergadìs come spec-
chio di una realtà fatta di umanità perversa e amorevole, solidale e conflittuale,
carica cioè delle quotidiane contraddizioni insite nella stessa natura umana.

il testo dell’Apokopos, come sappiamo, non è pervenuto intero e presenta
lacune nel corpo della narrazione12. ciò che resta permette una divisione strut-
turale macroscopica in due blocchi narrativi: una prima fase, che sviluppa l’im-
magine “cavalleresca” e una seconda, apparentemente piuttosto slegata dalla
precedente, che definiamo “mercantesca”, volendo alludere in tal caso alla
mentalità dell’universo tardo trecentesco che sembra letterariamente influenza-
re questa parte del racconto. la prima fase, in cui la narrazione, com’è stato ri-
levato dalla critica, è intensamente carica di sovrastrutture allegoriche che van-
no a perdersi nella fase successiva, è quella su cui insisteremo maggiormente in
questa sede.

Non passa inosservata la matrice propria dell’universo cavalleresco di que-
sta prima fase, data anche la stretta risonanza di un romanzo bizantino, il Livi-
stros e Rodamni, come attestano inequivocabilmente i versi seguenti:

ÔO Livbistro~ wJ~ e[pesen, o[neiron to;n ejfavnhn
“Epesa na; ajpokoimhqw` kai; a[ko tiv me; ejfavnhnÚ
ejfavnh me o{ti movno~ mou ejparevtreca libavdin,
libavdin panexaivreton, murioanqismevnon
kai; kruvo nero;n katavglukon, muriodendrogemavton:
cevria zwgravfou to; e[poikan, na; ei\pe~, to; libavdin
kai; ejpoi`ken to ciliovmorfon, muriocaritwmevnon.
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19 Si sofferma distesamente sull’interpretazione della simbologia erotica il saggio di Keka-
ghioglu 1984. le argomentazioni in parte confluiscono nello studio di Vasiliu 1993. in partico-
lare sul “prologo” del poema si veda: lassithiotakis 2000 e González Rincón 1990-1991.

10 Bachtin 1979: 233-58.
11 questa è la linea ermeneutica proposta da Alexiu 1991: 251-62.
12 Sulle lacune del poema, cfr. van Gemert 2000.
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“Eblepa to; ajnalivbadon, ejprovseca ta;~ bruvsa~.
ejpeterpovmhn ta; futa; kai; ejqauvmaza ta; devndrh,
eij~ ta; a[nqh oJ nou`~ mou ejkrevmeton, ta; ejstovrhsen oJ povqo~:
movno~ kai; movno~ e[treca kai; ajpevsw ejperiepavtoun.

(Livistros (Vat), vv. 197-207)13

lo spazio d’azione, concentrato nel libavdin panexaivreton e murioanqismev-
non, così pieno di amenità da attirare l’attenzione del cavaliere, è un tratto ca-
ratteristico che il poeta dell’Apokopos ha voluto condividere nella creazione
della sua storia.

Si noti che l’esperienza narrata, quotidiana, ma ora – come dicevamo – ca-
rica di una significanza straordinaria, si compone di una sequenza contrastiva
lineare, che sviluppa un movimento di “alto/basso” (orizzontale/verticale) e
che caratterizza le tre macrosequenze del racconto. il narratore è in piedi e si
corica. Nel sogno il cavaliere vive la sua esperienza mondana (movimento oriz-
zontale) fino a quando cade nella bocca di un drago per scendere nell’Ade (mo-
vimento verticale); i due giovani partono per mare alla ricerca della sorella in
terra straniera (movimento orizzontale) e all’improvviso a causa di una tempesta
fanno naufragio e scendono anche loro negli inferi (movimento verticale). la
sequenza dei movimenti “alto/basso” e del loro repentino alternarsi è raffigu-
rata nella mentalità medievale dalla rota Fortunae con i suoi imprevedibili ritmi.

la narrazione di Bergadìs è coerente con le immagini oniriche che descrive:
all’inizio, nell’esistenza “orizzontale” prevalgono elementi sensoriali di tatto e
gusto associati a un dinamismo del protagonista: “cavalcavo”, “correvo”, “len-
tamente procedevo a piedi” (ejkabalivkeuga, e[treca, siga; siga; ejperpavtoun),
in opposizione alla situazione ‘verticale’, in seguito alla discesa nell’Ade, dove
il movimento è quasi annullato a vantaggio della staticità del io-narrante che dà
luogo ai dialoghi e alle descrizioni delle scene infere dei defunti in ambasce e
dei due giovani, che raccontano la loro storia. Se, però, l’«erotic initiation» nel
Livistros è pressoché esplicita, meno evidente è, invece, nel poema di Bergadìs.

Non indugerò qui sull’analisi dello specifico contesto onirico dei due testi
in rapporto a un più ampio quadro letterario di matrice orientale e occidentale,
per cui esiste già una vasta bibliografia.

il cavaliere descritto nell’Apokopos, oltre a prefigurare l’immagine di For-
tuna con arco e frecce descritta più oltre (cfr. v. 415: ÔH Tuvch to; doxavrin th~ ej-
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13 Risonanze del Livistros occorrono, come ha dimostrato Manusakas 1995, già in Dellapor-
tas. opportunamente lendari 2007: 279, nella sua recente edizione del romanzo cavalleresco, se-
condo la fonte vaticana, richiama le forti analogie con il poema di Bergadìs: «The opening lines
of the dream present interesting similarities with Bergadis’ Apokopos, 1-6 […]. Both descriptions
of departure on an erotic experience present notable similarities. in both dreams the hero sees
himself in a beautiful meadow. He rides a horse and is fully armed with bow, sword and lance.
Both heroes depart on a symbolic journey to another world after going through the stage or ero-
tic initiation, livistros to the dominion of Eros, the narrator of Apokopos to the underworld».
in particolare sul sogno del Livistros, vd. Agapitòs 1999.
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navntion to; ejkokkiavsen)14, è direttamente coinvolto nella caccia: il motivo della
caccia è di matrice occidentale, secondo alcuni, ma non dimentichiamoci che
esplicite tracce esistono anche nella letteratura in greco demotico; basti soltanto
pensare al Dighenìs Akritis, in cui proprio le battute venatorie sono a volte il
vanto dell’eroe quando deve misurarsi con qualche avversario (citando a caso):

’W~ povte qevlw kunhga`n lagouvdia kai; perdivkia…
Aujta; tw`n cwriatw`n eijsivn, tou` kunhga`n kerdivkia,
a[rconte~ de; newtevroi kai; eujgenw`n paidiva
levonta~ kai; a[rkou~ kunhgou`n kai; a[lla deina; qhriva.
Kai; ouj qevlw doxasqh`nai ejgw; wJ~ ajpo; tou` patrov~ mou,
ajlla; doxavsein e[cw ejgw; patevran kai; mhtevran:
na; doxasqh`~, ajfevnta mou, ejk te;~ ajndragaqive~ mou.
Deu`te a]~ kabalikeuvswmen kai; uJpa`men eij~ kunhvgin.

(Gæ 744-751, Esc.)

la tradizione cavalleresca medievale occidentale, ma anche orientale, è sta-
ta certamente più produttiva di quanto ancora oggi riusciamo a immaginare. la
beffarda ricostruzione del torneo cavalleresco al femminile nella Giostra delle
prostitute di Stefanos Sachlikis non è già di per sé sufficiente a mostrare quanto
elementi tipici della civiltà dei cavalieri fossero penetrati e resi familiari al pub-
blico di fine Trecento-inizi quattrocento?15 Anche il motivo della tempesta e
del naufragio dei due giovani, narrato nel corso del poema, si appunta alla tra-
dizione cortese e dei cantari16.

Sappiamo che uno degli impegni prediletti nell’otium del guerriero, in as-
senza di veri e propri combattimenti di guerra, era la caccia; ogni nobile conti-
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14 la sovrapposizione dell’immagine di cupido con quella di Fortuna portatrice di arco e,
viceversa, di cupido portatore della ruota, è un dato non raro nella cultura medievale e rinasci-
mentale, considerando che “onnipotenza”, “spietatezza” e “cecità” sono i tratti che si alternano
nelle personificazioni dei due concetti; cfr. Zilli 1990: 77-79. Per la letteratura italiana ricordiamo
almeno un luogo da luigi Pulci, in orvieto 1986: Xii, 3-5

Non consentì, che la ragion non volse:
era di poco quietata la terra,
quando Fortuna ogni sua ira sciolse
e minacciava di futura guerra,
dove poi l’arco a suo modo non colse,
ché ’l fier leone ogni animale atterra.
Dunque costui questa grillanda serba,
finché si sfoghi la Fortuna acerba.
la segnalazione dantesca di Panaghiotakis 1991:159, di Pd XVii, vv. 25-27 («Per che la vo-

glia mia sarìa contenta / d’intender qual fortuna mi s’appressa; / ché saetta previsa vien più len-
ta»), non è pertinente, giacché non mette in diretto rapporto “fortuna” (qui nel senso stretto di
“sorte”) e “saetta”, facendo quest’ultima solo parte di un detto popolare riferito alla volontà di
cogliere gli eventi in anticipo per prevederne meglio gli effetti.

15 lo rileva già Beaton 1997: 324-26.
16 cfr. lassithiotakis 1997. il soggetto è stato ripreso e approfondito ulteriormente da

González Rincón 2009.
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nuava il proprio addestramento psico-fisico partecipando a tornei, a banchetti
e a battute di caccia. Essa era un autentico ludus, una forma non tanto di eva-
sione e di svago, quanto di mantenimento in esercizio del proprio carattere ag-
gressivo e violento17.

la caccia al cervo nell’Apokopos è stata caricata di valenze simboliche che
vanno oltre il senso inteso da Bergadìs. l’animale è stato interpretato come
l’oggetto del desiderio erotico, che il giovane cerca di conquistare: the stag of
love (Kechaghioglu)18. Ma il cervo, oltre a erotico, è un simbolo morale. Nella
dottrina cristiana rappresenta la chiesa, la bontà, la diffidenza; l’iconografia re-
ligiosa riprende spesso l’immagine del cervo che calpesta il serpente, alludendo
al trionfo del bene sul male. questo è stato il terreno battuto da Vasiliu, quan-
do ha parlato della caccia al cervo come simbolo della «ricerca dolorosa e spes-
so fuorviante di conquista dell’uomo di virtù». Forse c’è da aggiungere qualco-
sa. il cervo, come sappiamo da Plinio il Vecchio, è un animale prudente, man-
sueto e ingenuo, che trova scampo sempre nella fuga19: spesso durante la fu-
ga, si riposano e osservano (alias semper in fuga adquiescunt stantesque respi-
ciunt), una caratteristica che è conservata anche in un dettaglio del testo crete-
se, quando il cavaliere-cacciatore riesce ad avvicinarsi alla preda ma poi subito
gli sfugge:

w|re~ ejkontostevkneton kai; w|re~ me; bia;n ejkivna (v. 10).

Del resto, la stessa immagine della cerva fuggente sembra riprendere anche
il verso 464, in cui, questa volta, è proprio il pellegrino in Ade che cerca di sal-
varsi dall’accorrere di una torma incontrollata di defunti desiderosi di parlargli:

k∆ ejkontophvda me; spoudhvn, wJ~ polema` to; ∆lavfin20.

Nel kunhvgi21 dell’Apokopos, la cerva non ha valenza sacrale (non possiede
nessuna croce fra le corna o, almeno, non viene descritta così); il narratore-ca-
valiere indossa le tipiche armi di un aristocratico per la caccia22: ovvero spada,
picca, frecce e arco (vv. 7-8). Ma di qui a interpretare freudianamente il conte-
sto venatorio con una simbologia fallica e una ricerca di un rapporto sessuale
con una donna23, non è giustificato da nessun elemento presente nel primo epi-
sodio né nel resto del poema. Se, invece, si tiene presente che il filo rosso del
messaggio di Bergadìs riguarda l’inaffidabilità della sorte e la precarietà della
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17 cfr. Galloni 1993: 17-25.
18 l’ipotesi è ritenuta inverosimile da González Rincón 1990-1991: 318.
19 Nat. hist. Viii, 112-13.
20 Rileva questa simmetria fra i due luoghi del poema lassithiotakis 2000: 407.
21 Sulla caccia vd. Galloni 2000 (con ampia bibliografia sull’argomento).
22 cfr. Vasiliu 1993: 127 e n. 7; González Rincón 1990-1991: 318-19.
23 Margaret Alexiu parla di un simbolismo «sexual rather then moral in nature»; vd. Alexiu

1991: 254.
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vita umana, (temi notevolmente praticati nella letteratura medievale e rinasci-
mentale), allora ogni cosa torna a suo posto.

cacciare il cervo a cavallo, con la spada, arco e frecce, era un segno d’iden-
tità nobiliare; i contadini e i pauperes si servivano in genere solo di trappole24.
Ma se il cervo rappresenta l’oggetto del desiderio (qualunque esso sia), è evi-
dente che nel racconto di Bergadìs si vuole che questo tentativo vada frustrato,
per volontà del caso che ha condotto il cavaliere nella prossimità, anzi, “nel
mezzo”, del paradiso terrestre (l’iconografia medievale riproduce volentieri cer-
vi in loci amoeni, ricchi di cespugli, giardini e roseti). Del resto, il cervo non è
meglio caratterizzato o connotato: semplicemente fugge! Forse maggiore rilievo
andrà dato al senso della caccia, il cui valore simbolico è, fra tanti altri più sot-
tili, quello della «ricerca di soddisfazioni passeggere e [di] una specie di asser-
vimento alla ripetizione indefinita degli stessi gesti e dello stesso piacere»25.
Non solo. Ma il cervo connota in un certo senso anche la classe aristocratica del
guerriero/cacciatore. la caccia al cervo era considerata la più nobile delle atti-
vità in tempo di pace e il cervo un animale speciale26.

l’ipotesi di un rito iniziatico potrebbe essere qui fuorviante, pur essendo
presenti nel poema quasi tutti gli elementi costitutivi di un processo occulto, a
cominciare proprio dal sogno. la selva diventa, com’è risaputo, lo spazio ini-
ziatico per eccellenza nella letteratura occidentale. Per solito il cavaliere/guer-
riero (o il visionario) che deve seguire un processo di morte-rinascita, entra in
una selva e poi ne esce rinnovato. Nel poema di Bergadìs, però, non c’è una sel-
va, bensì una radura (libavdin), né un’uscita dall’esperienza iniziatica, ma solo
una caduta nelle fauci di Ade. Dunque, escludiamo qui la funzione di “trasfor-
mazione” dell’eroe, e ribadiamo invece il concetto della precarietà della vita
umana e delle proprie certezze.

Vanificato il tentativo venatorio, il narratore finisce in uno spazio nuovo: la
radura, dove spicca un magnifico albero (vv. 21-26). la prima associazione a
venire in mente è con una serie di simbologie legate all’albero: del bene e del
male, o della conoscenza, della vita o cosmico ecc. al centro di un paradiso per-
duto27; di fatto il testo indugia con dovizia di dettagli sulla descrizione idilliaca
del luogo che è, appunto, ojfalov~, al “centro” della radura. Fra i rami dell’al-
bero riecheggia l’allegro cinguettio degli uccelli. Ancora una volta gli uccelli ri-
mandano alla simbologia della libertà, dell’amore e dei piaceri carnali. Ma ri-
chiamano anche un diretto rapporto con l’“alto”, con il cielo, in contrasto con
il “basso”, la terra. Ancora a rafforzare l’immagine del piacere interviene la de-
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24 Galloni 1993: 88.
25 È il significato attribuito alla “caccia” da Paul Diel (Diel 1952), che vede l’atto venatorio

nei miti classici come il vizio di Dioniso Zagreus “il gran cacciatore” alla ricerca continua dei pia-
ceri sensibili. cfr. chevalier-Gheerbrant 1986: 166 e cirlot 200610: 130.

26 cfr. Galloni 1993: 85.
27 Per la simbologia universale dell’albero vd. chevalier-Gheerbrant 1986: 21-35.
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scrizione di un favo pieno di miele che sta in alto sull’albero e che il narratore,
sfidando un’ape che lo punzecchia costantemente, vuole raggiungere per sazia-
re la sua “anima” con la delicatezza divina: «Dos∆ th`~ yuch`~ to; qevlei!», “da’
all’anima quel che desidera!”.

come ha mostrato González Rincón, s’instaura un rapporto simmetrico fra
l’albero al centro della radura che condurrà alla caduta nell’Ade e l’albero della
nave dell’episodio dei due giovani che andranno a finire nell’Ade a seguito del
naufragio28.

chiaramente il miele nel bugno può alludere ai piaceri materiali, mentre le
api sono i presunti ostacoli, le convenzioni sociali che impediscono all’uomo di
essere felice nel mondo sensibile terreno. come si sa, le api sono animali intenti
al lavoro, con fermo senso della disciplina e del dovere, quindi, nell’ambito di
una simbologia etica, anche tutrici dei valori morali, con una funzione che sem-
bra sfuggire all’uomo.

i risultati cui è giunta la critica più recente intorno ai probabili influssi del
poemetto cretese hanno messo in luce che l’eclettismo nell’ispirazione del suo
autore pare orientato decisamente verso il fronte novellistico da cui Bergadìs
trae ampia materia narrativa29. Su tutti sembra avere un ruolo importante Boc-
caccio, non solo per la possibile matrice novellistica30, ma anche per la sua poe-
sia giovanile. in uno studio di qualche anno fa, io stesso avevo mostrato in un
passo del Ninfale Fiesolano la concomitanza di alcuni topoi presenti nell’Apoko-
pos31: l’alzarsi di mattina presto, la caccia alla cerva, l’inseguimento nel bosco,
la distrazione con il conseguente smarrimento della preda e, infine, la precisa
indicazione temporale che colloca l’evento a ridosso del “mezzogiorno”, secon-
do uno schema archetipico ricorrente nella letteratura italiana32.

Dopo aver analizzato le categorie di ‘prova’, ‘avventura’ e ‘tempo dell’av-
ventura’ viene individuato nel nuovo concetto di ‘tempo di Fortuna’, l’orizzon-
te in cui si collocano le sorti e le vicende dei cavalieri del testo letterario. la
scansione del tempo “meraviglioso” richiama un’interpretazione simbolica, la
cui parte fondamentale ci è data parzialmente da un modello indiretto del poe-
ma, l’apologo di origine indiana (Mahabharata, Xi-5) del Barlaam e Ioasaph (la
cui versione bizantina si data all’Xi secolo)33: un uomo, inseguito da un mono-
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28 González Rincón 2009: 171-76.
29 cfr. le ipotesi formulate da van Gemert 1979: 35-36; di «impianto quasi novellistico»,

parla Pecoraro 1973-1974: 178.
30 Apprezzabile, ma poco convincente, il tentativo di cappellaro 2004 di rintracciare loci si-

miles dell’Apokopos nel Corbaccio.
31 luciani 2000.
32 Si veda sull’argomento Perella 1979.
33 Era stato Krumbacher 1891: 407-8, 467, ad aver segnalato la relazione esistente fra il bra-

no narrato in Apokopos 33-66 e la quarta parabola del racconto dello Pseudo-Damasceno, che
«ist […] mit einer Modifikation verwerdet», con alcune differenze sostanziali, che hanno indotto
gli studiosi a chiedersi se tali cambiamenti fossero da attribuire alla genialità di Bergadìs o a un

Ru
bb
ett
ino



cero (o unicorno)34 che rappresenta la Morte, finisce in un dirupo, il mondo
con le sue insidie, ma si salva agguantando i rami di un arbusto da cui stilla del
miele (i piaceri che danno l’oblio). Alla base dell’arbusto un topo bianco e un
topo nero (il giorno e la notte o il bene e il male) ne rodono le radici. Nel fondo
del baratro v’è un drago (Ade) con quattro serpenti35.

innanzitutto va rimarcata l’importanza del contesto cavalleresco che fa da
sfondo all’episodio di apertura. la narrazione comincia ex abrupto con il pro-
tagonista che si mette a dormire per l’eccessiva stanchezza. la narrazione non
spende molte parole per descrivere se il fatto sia avvenuto di giorno o di sera e
quale motivo avesse procurato al protagonista un’eccessiva stanchezza, tale da
farlo addormentare. Forse a Bergadìs sembravano dettagli, in questo caso, tra-
scurabili e così fa partire l’intreccio narrativo in medias res.

Ma l’espediente del sogno, che di solito costituisce un espediente di raccor-
do della narrazione, per anticipare eventi o congiungere vicende pregresse o
successive e durante il quale spesso una divinità o qualche entità superiore ispi-
ra all’eroe la propria volontà36, in realtà in Bergadìs è proposto come scenario
sul quale si dipanano le sequenze narrative successive. Talvolta, a dire il vero,
si colgono elementi surreali propri del sogno, come il passaggio improvviso del-
l’immagine dell’uomo (ormai non più cavaliere, dato che si è tolto ogni arma e
ogni simbolo che lo caratterizzava come tale) che, distratto dal tentativo di gu-
stare del miele preso da un bugno in cima all’albero, si avvede che lo stesso al-
bero non era più al centro della radura, bensì sul ciglio di un precipizio, ai cui
piedi stava un drago ad attendere con la bocca aperta la caduta dell’uomo:

Kai; to; devndron, o{pou h[lpiza na; stevket∆eij~ libavdin,
h\ton eij~ frouvdin ejgkremnou` k∆ eij~ skoteino;n phgavdin:
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modello ancora non individuato. cfr. le supposizioni di Alexiu 1963: 203-4 e n. 15; Alexiu 1979:
12; van Gemert 1979: 35 e n. 20, Kechaghioglu 1982: 34; Vasiliu 1993: 133-34. Personalmente
ritengo che l’influsso iconografico sia prevalente in Bergadìs, e comunque la diffusione dell’ar-
gomento tale da permettere anche delle rielaborazioni individuali.

34 il Monocero, spesso confuso con l’unicorno, era conosciuto in Asia e successivamente in
Europa come un animale con il corpo di cavallo, zampe di elefante, coda di facocero e testa si-
mile a quella di un cervo ma con un unico corno sulla fronte. Di lui si possono trovare tracce nei
testi di Plinio, che conoscendo il rinoceronte non poteva confondere con quest’ultimo il Mono-
cero, e di cesare, che nel De Bello Gallico parla di “un bue dalle sembianze di cervo”.

35 Per la versione bizantina dell’apologo si veda l’edizione Woodward-Mattingly1914: §§
111-13. il racconto edificante, com’è noto, fu inserito nella raccolta della legenda aurea di Jaco-
po da Varazze nel 1200; cfr. Graesse 1850: 816, cap. clXXX. A stampa esistono dei volgarizza-
menti italiani già alla fine del quattrocento e ai primi del cinquecento: [Joannes Damascenus],
La istoria di san Iosafat, Venezia 1480 (?); La vita del beato patriarcha Josaphat convertito per Bar-
laam, in Venetia, per Alessandro Bindoni, 1506; Vita del beato patriarcha Josaphat convertito per
Barlaam, Venezia, Giovanni Rossi da Vercelli, 1512; Vita del beato patriarcha Josaphat convertito
per Barlaam, in Venetia, per Benedetto & Agostino Bindoni, Venezia 1524; Vita del beato patriar-
cha Josaphat convertito per Barlaam, in Venetia, per Alessandro Bindoni, 1538; cfr. Jacobson
Schutte 1983: 224.

36 cfr. Bettin 2006: i, 627-62.
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kai; wJ~ e[klinen, m∆ ejfaivneto, to;n ejgkremo;n ejzhvta
k∆ hJ mevra pavnt∆ wjlivgainen k∆ ejsivmwnen hJ nuvkta.
Kai; ajpeivti~ th;n ajpantoch;n th`~ swthriva~ mou ejcavsa,
o{qen eij~ tevlo~ e[melle na; katanthvsw ejpiavsa.
Kai; dravkonta ei[da fobero;n stou` phgadiou` to;n pavton
k∆ e[casken k∆ ejkartevrei me; povte na; pevsw kavtw.

(vv. 55-62)

le analogie con l’apologo bizantino di origine indiana del Barlaam e Joa-
saph sono in realtà molto meno stringenti di quanto sia stato rilevato finora. in
Bergadìs si nota innanzitutto una maggiore libertà dai vincoli moralistici e reli-
giosi che caratterizzarono comunque la fortuna della parabola in tutte le sue va-
rianti orientali e occidentali, scultoree e letterarie37. Non c’è, per esempio, un
uomo inseguito da un unicorno, che precipita e si salva aggrappandosi a un ar-
busto. Nell’Apokopos il racconto procede con una logica più ordinata e il pro-
tagonista è attivo nella caccia e sceglie lui di salire su un albero (non un futov~
qualsiasi, ma un dendrovn). Se il messaggio non ha una stretta valenza moralisti-
ca, non è neppure così insistita la simbologia erotica che ci si ostina a rilevare.
in condivisione con l’apologo del Barlaam è soltanto il monito sulla vanità del
mondo38.

Dalla conversazione che il narratore sostiene con le ombre dei defunti si
staglia una, sia pur generica, descrizione della condizione delle anime nell’Ade
in contrasto con il mondo dei vivi. Nulla rimane nell’inferno, nemmeno il con-
cetto di tempo: il tempo – è per così dire – annullato, senza segmentazioni in-
terne fra passato e presente (o futuro), coerentemente con la «monotonia fisica
del luogo»39.

l’unica pena/sofferenza a valere in questa situazione è quella dell’oblio,
dell’assenza di memoria, che tuttavia grava sui trapassati, paradossalmente, da
parte dei loro cari sopravvissuti. Nessuna suddivisione temporale. la scarsa at-
tività esercitata dai morti è scandita dal rammarico di essere stati dimenticati
dai vivi, e dal rimpianto della loro vita terrena. Per Bergadìs la morte non signi-
fica solo disfacimento del corpo fisico, ma anche completa assenza di vita e di
memoria, cioè immobilità nel tempo e nello spazio: i due giovani, che il prota-
gonista/narratore incontra nell’Ade, sono solo ombre “nere e coperte di tele”
(mauvroi kai; ajracniasmevnoi), in cui proprio l’immagine della ragnatela che ri-
copre la figura dell’estinto fa pensare a una totale inattività40.
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37 un dettagliato resoconto della storia dell’apologo buddista, con ampia bibliografia, si tro-
va in Siclari 1999.

38 cfr. González Rincón 1990-1991: 326.
39 Meyer 1988: 108.
40 Sul concetto del disfacimento fisico nella mentalità popolare si veda in particolare Ana-

ghnostopulos 1984: 315-19. l’identico sintagma dell’Apokopos ricorre anche nell’anonimo poe-
ma, del XVi sec., Qrh`no~ th`~ Kuvprou, v. 469: «ÔOpou`n o[loi ajluvphtoi, mau`roi, ajracniasmevnoi»
(vd. Menardos 1906).
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Alle insistenti domande dei defunti il visitatore è costretto, nelle sue rispo-
ste, a rilevare le differenze fra il mondo dei vivi e quello infernale; fra tutte, l’an-
nullamento del tempo, che sulla terra invece continua ad alternarsi come una
ruota:

oJ kovsmo~ pw`~ poreuvetai na; tou;~ eijpw` ejqumhvqhn.
Ei\pav tou~Ú «Oujrano;~ kratei` kai; oJ kovsmo~ pavlin stevkei:
ejk ta; quma`ste tivpota~ oujk e[leiyen ajpevkeiÚ
ajnqei`, karpivzei, gewrga`, futrwvnei kai; murivzei,

(vv. 131-34)

con un’immagine di alto spessore poetico, qui l’anno è definito dwdekav-
ploko~, ossia “composto di dodici parti”, un neologismo sicuramente dell’au-
tore, travisato e banalizzato nelle versioni a stampa in dwdekavmhno~, in cui forse
è subentrata una glossa41.

A volte, nel corso del poema, si avverte che la concezione del tempo, come
avviene per l’esperienza purgatoriale dantesca, resta legata ancora all’esperienza
mondana, con la divisione cronologica in giorno e notte, mattino e sera, giorni
della settimana, come ai vv. 115-18, in cui gli abitanti di Ade cercano di infor-
marsi se in vita ancora si seguono le consuetudini festive:

Kai; a]n to; Savbbaton biavzountai ajp∆w{ra~ na; skolavsoun,
na; ejmpaivnousin eij~ to; loutrovn, na; ejbgaivnousin, n∆ajllavssoun
kai; to; tacu; th;n Kuriakh;n th;n o[yin tou~ na; plevnoun
kai; skolina; na; bavnousi, sth;n ejkklhsiva na; phaivnoun:

o là dove si indugia sulle variazioni meteorologiche stagionali (vv. 86-92):

Ei\pev ma~ a]n kratei` oujrano;~ ki a]n stevkei oJ kovsmo~ twvra:
eijpe; a]n ajstravptei kai; bronta` kai; a]n sunnefia` kai; brevcei
kai; oJ ∆Iordavnh~ potamo;~ a]n kumatei` kai; trevcei:
kai; a]n ei\nai kh`poi kai; dentrav, poulia; na; kiladou`si
kai; ajne; murivzoun ta; bounia; kai; ta; lagkavdia ajcou`sin.
Ei\nai libavdia droserav, fusa` gluku;~ ajevra~,
lavmpousin t∆a[strh t∆oujranou` kai; aujgerino;~ ajstevra~…

fino al tempo che scandisce il viaggio per mare dei due giovani alla ricerca della
loro sorella (vv. 339-40):

Trei`~ w\re~ oujk ejtrevcamen k∆ ejcavqhken to; kavstron
k∆ eij~ a[llhn mivan ejspevrwsen k∆ ejfavnhn prw`ton a[stron:

la contestualizzazione cronologica (relativa, ovviamente) è sempre puntua-
le: nell’episodio del naufragio dei due giovani alla ricerca della sorella in terra
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41 Secondo Panaghiotakis, pur essendo «più poetica» la lezione «dwdekavploko~» tràdita nel
ms. di Vienna (= V), rispetto alla tradizione a stampa, non è necessaria per la ricostruzione critica
del testo; cfr. Panaghiotakis 1991: 141.

Ru
bb
ett
ino



straniera, la buriana ci viene detto scoppiare verso la mezzanotte (v. 345: pro;~
to; mesavnukton) e con il successivo naufragio, la discesa in Ade, il ricongiungi-
mento con la sorella morta contemporaneamente anche lei, l’arrivo di un “ser-
vitore” di charos, si raggiunge il mattino (v. 435: K∆ ejkeì sta; xhmerwvmata e[sw-
sen uJphrevth~). Tale diaframma cronologico mezzanotte/mattino appartiene a
un tempo “dell’avventura” ipoctonia, ed è interno al precedente cronotopo
“dell’avventura” del cavaliere che sogna questi eventi, ma svincolato dal tempo
della sequenza mattino-mezzogioro-sera (pournovn, stauvrwman th`~ mevra~,
deivlh) della narrazione “orizzontale”, o terrena, propria dell’episodio iniziale42.

Non va dimenticato che nel Medioevo, soprattutto a seguito degli insegna-
menti cristiani, è sempre costante la riflessione sulla vita e sulla morte, sulla du-
rata della vita mondana e su quella oltremondana fino al giorno del Giudizio.
quindi Morte e Tempo diventano concetti indissolubili e comunque anche do-
po la morte, l’ansia di recuperare il “tempo” si consolida attraverso la memoria.
Nell’Apokopos la torma dei defunti che si accalca intorno al pellegrino vuole es-
sere informata se il tempo “esiste” ancora sulla terra. la presenza del pellegrino
che vaga per l’oltremondo porta con sé il tempo terreno e persino i “profumi”
che rammentano le bellezze della vita, come ricordano i defunti intorno a lui:

Ta; cnw`ta sou murivzousi kai; ta; linav sou lavmpoun,
na; ei\pe~ libavdin e[trece~ kai; monopavtia kavmpouÚ
ajpo; to;n kovsmon e[rcesai, tw`n zwntanw`n th;n cwvran!

(vv. 83-85)

l’applicazione del tempo umano nelle visioni ultraterrene era per l’uomo
medievale l’unico parametro possibile di misura per la vita nell’altro mondo,
valevole anche nel processo di salvezza personale; come ha osservato Gurevich:
«le monde de l’au-delà est senti comme proche aussi bien dans l’espace que
dans le temps […] le monde de l’au-delà se trouve transporté du futur dans le
présent. Plus precisément, il est dans le futur, mais ce futur a une existence
réelle dans le présent»43; dopo la morte, soltanto il giudizio universale potrà
scardinare questo sistema spazio-temporale:

ÔOpou; sto;n ”Adhn katebh` ouj duvnatai diageivrein:
movnon hJ Nekranavstasi~ mporei` na; to;n ejgeivrh.

quanto agli altri episodi del corpo centrale e della parte conclusiva del
poema di Bergadìs (la disputa contro le vedove che si sono subito risposate o
che sono tentate dai preti per ottenerne l’eredità e compiacenza sessuale; la
morte dei due fratelli e della loro sorella appena dopo il parto prematuro)44, si
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42 cfr. anche le osservazioni di Vasiliu 1993: 165 sulla sequenza dei vv. 435-44.
43 Gurevich 1982: 268.
44 Episodi dettati, forse, da un clima di riformismo religioso tardomedievale, come ha volu-

to proporre González Rincón 2009: 194-205.
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può ammettere un forte legame strutturale con le preconizzazioni del “Prolo-
go” che suggellano una volta di più il senso della fragilità umana che cade con-
tinuamente sotto i colpi del destino implacabile e della Fortuna capricciosa.

infine, vale la pena di fermarsi su un’altra dimensione del testo, quella sa-
tirica. quando un’ombra chiede se le donne e le loro madri li ricordano ancora,
il narratore non esita a scagliare strali contro le vedove e sacerdoti. Egli dice,
dunque, che le vedove hanno rapidamente dimenticato i loro mariti morti per
sposare altri uomini, oppure hanno dissipato il patrimonio familiare con dona-
zioni alla chiesa, dietro maliziose esortazioni/estorsioni dei sacerdoti45. le uni-
che donne che vengono celebrate per le loro virtù sono le madri dei morti che
mantengono in vita la memoria.

la ricchezza, il lusso, il potere, la nobiltà di natali, il viaggio, sono tutti
esempi che rientrano nella categoria dell’effimero, e Bergadìs sfrutta il modello
di un’esistenza aristocratica per lasciare intendere quanto il rovescio di Fortuna
sia segnatamente avvertito e doloroso là dove l’abbondanza è maggiormente di
casa. in Bergadìs la transitorietà della vita umana corrobora il senso della vita
stessa e della sua irripetibilità.

concludo questa analisi con il conforto delle parole di Stilianòs Alexiu, che
dell’Apokopos è stato il primo autorevole editore critico moderno. Egli nella
sua recente Storia della letteratura greca, così riassume le caratteristiche dell’o-
pera: «È evidente che Bergadìs (risolutamente anticlericale) non persegue que-
gli obiettivi moralistici e religiosi che rilevava la critica precedente. Egli ha com-
preso a fondo l’aspetto effimero della vita, e al mondo tenebroso della non-esi-
stenza oppone la seducente bellezza del mondo della natura e l’insospettabile
fascino della quotidianità umana»46.

Appendice

Di seguito sono elencati i vari enunciati con valenza spazio-temporale presenti
nell’Apokopos secondo l’edizione di Alexiu 1979.

Enunciati isotopici temporali

a{ma 356
ajpavrti 437
ajpeivti~ (8) 237, 273, 313, 323, 379, 380, 421, 435
ajpwvra~ 115
ajrgw` (2) 437, 478
aujgh; (2) 94, 97
aujgerinov~ 92
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46 Alexiu 2010: 386.
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ajfovtou 424
deivlh 19
deuvteron (2) 290, 359
dwdekavploko~ (crovn~) 134
ejbdomavda 176
ejda; 16
eJspevra 405
eJsperwvnw 340
eujquv~ (4) 13, 35, 355, 429
hJmevra (4) 75, 176, 206, 451
kairov~ (7) 175, 185, 272, 280, 306, 448, 488
kalokaivrin 95
kavmposaÉkavmposon (2) 103, 129
kavpote 159
Kuriakhv 117
(kata;) leptovn (2) 392, 456
mevra (3) 12, 58, 387
mesavnukton 345
mhvna~ 426
(dia;) mia`~ 439
(eij~ miovn) 214
nuvkta (3) 58, 206, 342
xhmevrwma 435
oJlhmernov~ 30
pavrauta (2) 327, 356
plevon 283
povqen (2) 77, 279
povte(~) (8) 14, 62, 280, 336, 389, 401, 422, 447
privn (3) 249, 333, 482
pournovn 11
Savbbato 115
skolw` (3) 46, 115, 373
suvntoma (3) 310, 326, 477
tavca 11
tacuv 117
tovte(~) (15) 126, 265, 278, 317, 324, 325, 331, 335, 341, 348, 357, 365, 393, 397, 422
twvra (4) 86, 412, 414, 445
u{stera 42
crovno~ (4) 134, 367, 394, 451
w{ra (7) 10 (bis), 115, 339, 391, 439, 465

Enunciati isotopici spaziali

”Adh~ (21) 71, 81, 106, 108, 111, 138, 168, 262, 280, 352, 364, 371, 375, 396, 405,
422, 434, 449, 462, 486, 488

ajdiavbato~ 293
ajnabaivnw (2) 35, 37
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a[nw 430
ajnwvgeion 211
ajpavnw (2) 32, 191
ajpevcw (2) 140, 199
ajplwvnw 39
ajpoqevtw 214
ajpomakrav~ 36
BavllwÉbavnw (6) 118, 144, 145, 164, 179, 298
bovlta 332
bouniv (2) 90, 264
buqov~ 363
geitoniav 96
gemavto~ 24
gh`~ (8) 66, 110, 138, 164, 274, 281, 320, 490
da; 288
davso~ 293
devntronÉdentrovnÉdevndronÉdendrovn (13) 20, 21, 25, 27, 29, 32, 37, 44, 47, 49, 55, 63, 89
diabaivnw (3) 101, 191, 391
diabastikovn 195
drovmo~ (4) 326, 335, 344, 400
ejgkrem(n)ov~ (2) 56, 57
ejdw` (4) 78, 106, 137, 451
ejkbaivnw (2) 323, 430
ejkei` (9) 23, 54, 67, 132, 138, 211, 306, 334, 440, 479
ejkei`qenÉ ejkei`qe~ (2) 80, 466
ejntov~ 429
e[xw 440
e[xwqen 328
e[rcomai (13) 45, 73, 79, 85, 250, 321, 353, 372, 380, 397, 460, 465, 466
qavlassa (2) 346, 395
qevtw (4) 4, 22, 52, 275
∆Iordavnh~ (potamov~) 88
kaballikeuvw (2) 6, 248
kavmpo~ (2) 84, 123
katantw` (3) 60, 65, 67
katapevftw 481
katebaivnw (6) 53, 79, 81, 211, 280, 352
kavtw (4) 45, 62, 281, 430
kh`po~ 89
kinw` (6) 10, 42, 207, 318, 337, 383
kontophdw` 464
kovsmo~ (18) 18, 85, 101, 128, 130, 131, 135, 142, 170, 193ª, 202, 236, 247, 295,
297, 376, 433, 456
lagkavdi 90
libavdin (6) 5, 19, 24 55, 84, 91
livmnh 264
loutrovn (2) 116, 120
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makravn 306
mevnw (2) 54, 182
mevsa (5) 40, 48, 70, 152, 172
monasthvrion (3) 146, 194ª, 199
monopavti 84
mpaivnw (5) 66, 72, 112 (bis) 116
xeniteiav 338
xetrevcw (2) 16, 186
oJdeuvw 78
oJdov~ (3) 326, 334, 335
oJkavpou 305
oJmprov~ (5) 154, 311, 317, 351, 452
oJpivsw (3) 154, 204, 277
o{pou (8) 23 (bis), 38, 55, 67, 291, 296
oJrmw` (2) 35, 327
ojfalov~ 24
palavti 121
pavto~ 61
patrivda (5) 80, 289, 290, 291, 306
patw` 247
pernw` (5) 96, 98, 101, 120, 272
pevftw (9) 51, 62, 63, 111, 138, 357, 405, 413, 486
phgavdi (2) 56, 61
ph(g)aivnw (5) 17, 63, 118, 212, 430
planw` 215
povli~ 303
poreuvomai (3) 128, 130, 170
potamov~ 88
potavmi 276
pou` (3) 77, 279, 420
Rwvmh 301
spivti 209
stevkw (6) 23, 55, 86, 131, 377
stevllw (4) 306, 307, 450, 462
strevfw (11) 80, 168, 245, 282, 286, 398, 424, 455, 458, 459, 463
sumperpatw` 370
suvrnw (2) 123, 333
taxivdin 400
tovpo~ (5) 23, 29, 38, 67, 293
trevpw 482
trevcw (10) 5, 11, 12, 15, 84, 88, 220, 276, 339, 452
uJpavgw 438
feuvgw (3) 64, 193ª, 202
fovssa 332
ftavnw 416
cwvra (2) 85, 101
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