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Giovanni Cerri was a classical philologist, Greek scholar and italian translator. After his 

studies at the University of Urbino, he was a professor and headmaster of the Faculty of 

Letters and Philosophy at the University of Studies in Naples “L’Orientale”. After that, he taught 

at the University of Studies in Rome. He was the author of three famous classical translations, 

“Iliad” of Homer, “Philoctetes” and “Oedipus at Colonus” of Sofocles; he wrote many essays 

for a collection of books, “Quaderni urbinati di cultura classica”. 

 

 

Giovanni Cerri è stato un filologo classico, grecista e traduttore italiano.  

Dopo gli studi presso l’Università di Urbino, è stato docente e preside della Facoltà di Lettere 

e Filosofia all'Università degli Studi di Napoli “L'Orientale”. In seguito ha insegnato 

all’Università degli Studi Roma Tre. Autore di tre traduzioni classiche famose, “Iliade” di 

Omero, “Filottete’’ ed “Edipo a Colono’’ di Sofocle, ha scritto vari articoli per la collana dei 

“Quaderni urbinati di cultura classica”. 

 

 

Abstract 

At the center of the article is the analysis of Xenophanes' so-called Lebedev fragment. 

Giovanni Cerri establishes a comparison between the aforementioned fragment and authors 

such as Thales and Aristotle. He also notes the presence of a syntactic inconsistency, based 

on the interpretation of the noun teos which, in the scholar's opinion, should be genitive 

singular instead of the plural genitive. This intuition arises from the assumption that 

Xenophanes was firmly convinced of the monotheism and also of the hylozoism of Thales. 

This thesis has met with many opponents who maintain, also on the basis of fragments of 

other authors, that Xenophanes was by no means a monotheist because in the cultural context 

to which he belongs they were all followers of traditional polytheism. 

 

Sinossi 

Al centro dell'articolo è presente l'analisi del cosiddetto “frammento Lebedev” di Senofane. 

Giovanni Cerri istituisce un confronto fra il succitato frammento e autori come Talete e 

Aristotele. Rileva, inoltre, la presenza di un'incongruenza sintattica, fondata sulla 

interpretazione del sostantivo theòs che, anziché genitivo plurale, dovrebbe essere, a parere 

dello studioso, genitivo singolare. Questa intuizione nasce dal presupposto che Senofane 

fosse fermamente convinto del monoteismo e anche dell'ilozoismo di Talete. Questa tesi ha 

incontrato molti oppositori che sostengono, sulla scorta di frammenti di altri autori, che 

Senofane non fosse monoteista, perché, nel contesto culturale al quale appartiene, erano tutti 

seguaci del politeismo tradizionale. 
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Analisi delle fonti 

 

 

PSEUDO-PLUTARCO 

‘’EUSEBIO DI CESAREA’’ 

 

ἀποφαίνεται δὲ καὶ περὶ θεῶν, ὡς οὐδεμιᾶς ἡγεμονίας ἐν αὐτοῖς οὔσης· οὐ γὰρ ὅσιον 

δεσπόζεσθαί τινα τῶν θεῶν, ἐπιδεῖσθαί τε μηδενὸς αὐτῶν μηδένα μηδ’ ὅλως· ἀκούειν δὲ καὶ 

ὁρᾶν καθόλου καὶ μὴ κατὰ μέρος.  

Si dice, riguardo agli dei, che non esiste tra loro alcuna gerarchia. Infatti non è lecito che un 

dio domini sugli altri dei; e nessun dio ha bisogno di alcun capo, non del tutto. Non è lecito 

ascoltare e vedere completamente e non parzialmente. 

 

Nel frammento tradotto si può cogliere un’ulteriore riprova dell’assenza di gerarchie fra gli 

dei. Appare chiaro come ogni divinità abbia la stessa capacità di ascoltare e vedere in ogni 

punto dell’universo. 

 

 

 

 

PSEUDO-ARISTOTELE 

‘’DE MELISSO XENOPHANE ET GORGIA’’ 

 

Si dice che, essendoci un solo dio, esso sia uguale in ogni luogo, vede e ascolta, avendo 

percezioni in ogni luogo: se infatti non lo fosse, le parti, che sono proprie del dio potrebbero 

governare ed essere governate dall’uno e dall’altro ciò per l’appunto è impossibile… 

 

ed essendoci un solo dio in ogni parte, non gli si addice per nulla vedere e sentire; né infatti, 

se non lo fosse e vedesse in questo luogo, vede peggio in questo luogo, ma non vede, ma 

forse vuole questa cosa, avere percezioni in ogni luogo perché così potrebbe essere in 

condizioni ottime essendo uguale in ogni luogo… 

 

…cioè che in ogni luogo sente… 

…il vedere e il sentire in ogni luogo 

 

 

 

TALETE 

“Alcuni dicono che l’anima, sia fusa nel tutto, ed è probabilmente per questo che anche Talete 

pensava che tutte le cose siano piene di dei”. 

 

Aristotele, nel frammento sopra citato, spiega la concezione che Talete aveva elaborato 

intorno alla natura dell’anima. Dal momento che essa pervade tutte le cose presenti in natura, 

ne risulta che queste ultime siano piene di dei. 
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SIMONIDE 

‘’ENCOMIO A SKOPAS’’ 

 

Con lo stesso sistema di discorso di Senofane, Simonide nel suo encomio a Skopas, scritto 

probabilmente nel VI secolo a.C., cita il detto di Pittaco e lo critica. Nel frammento citato 

persino da Platone nel Protagora, il poeta traccia il ritratto dell'uomo valente, concentrandosi 

sul tema della virtù. Secondo Simonide è, però, impossibile trovare un uomo che abbia tutte 

le qualità, poiché la natura umana è connotata da difetti e in ciò è differente da quella degli 

dei. Secondo Protagora, Simonide, contestando Pittaco, finisce per contestare anche sé 

stesso: essere buoni è difficile, ma diventarlo ancor di più. Dopo aver precisato, quindi, che la 

natura dell'uomo è imperfetta. 

Il poeta afferma che sarebbe sufficiente un uomo che riconosca l'importanza della giustizia e 

si premura di perseguire il bene: nel suddetto ritratto è possibile scorgere la figura di Skopas. 

 

 

 

“La virtù abita su rupi inaccessibili” 

(Simonide di Ceo, “Encomio a Skopas”) 

 

 

 
 

 

 

“Il Frammento Lebedev” (Quaderni Urbinati di Cultura classica. Nuova serie 69, N.3, 2001, 

pag.25) di Giovanni Cerri. Videopodcast “Il Frammento Lebedev di Senofane” a cura della 

Classe 3B classico, Liceo Statale “F. De Sanctis” Salerno 
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