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Art. 1. EÁ indetto un concorso per titoli a tre
borse di studio per l'anno 2010/2011. Possono
partecipare tutti coloro che siano in possesso di
un diploma di laurea in discipline classiche pre
D. M. 509/99 ovvero di laurea specialistica/magistrale in discipline classiche (D. M. 509/99 e D.
M. 270/2004). La partecipazione al concorso eÁ
aperta anche a candidati in possesso di titolo di
studio straniero equipollente.
Le prime due borse sono intitolate `Istituto
Banco di Napoli', la terza `Ministero per i Beni
e le AttivitaÁ Culturali'.
Art. 2. Ciascuna borsa, dell'importo di A 10.000
(diecimila) lordi, ha la durata dal 1ë novembre
2010 al 31 ottobre 2011 ed eÁ incompatibile col
godimento di altre borse di studio o altra attivitaÁ
retribuita.
Art. 3. Le borse di studio saranno assegnate, con
insindacabile giudizio, dal Centro Internazionale

per lo Studio dei Papiri Ercolanesi `Marcello Gigante'. Il tema di ricerca saraÁ stabilito in accordo
con l'Assemblea del Centro. I risultati della ricerca
saranno pubblicati nelle «Cronache Ercolanesi».
Art. 4. La domanda di ammissione al concorso,
redatta in carta semplice, dovraÁ pervenire entro
il 18 settembre 2010 alla Segreteria del Centro
Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi `Marcello Gigante', presso il Dipartimento
di Filologia Classica `F. Arnaldi', Via Porta di
Massa, 1 - 80133 Napoli.
Art. 5. La domanda dovraÁ essere corredata dal
curriculum vitae ed eventualmente dalla dissertazione di laurea e da pubblicazioni. Essa dovraÁ essere accompagnata dalla referenza di un professore
dell'UniversitaÁ di provenienza del richiedente.
Art. 6. Il vincitore della borsa ha l'obbligo della
residenza a Napoli.
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«This is the object which the famous Mabillon traversed so many countries
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Kreyssig, Commentatio de C. Sallusti Crispi Historiarum Lib. III fragmentis atque Carminis Latini de Bello Actiaco sive Alexandrino fragmenta
(Misenae 1835); Kreyssig, De Bello Actiaco =
J.T. Kreyssig, Carminis Latini De Bello Actiaco sive Alexandrino fragmenta (Schneebergae
1814); Kroll = K. Kroll, Rabirius, RE I. A.
2 (1914), coll. 28 s.; La Penna = A. La Penna,
Orazio e l'ideologia del principato (Torino
1963); Merkel = R. Merkel, Publii Ouidii
Nasonis libri quinque et Ibis (Berolini 1837);
Militerni Della Morte = P. Militerni
Della Morte, Epici Latini Minori, in F.
Della Corte (ed.), Dizionario degli scrittori
greci e latini (Settimo Milanese 1988), pp.

to find. What would Montfaucon and our Chrisholm have given for such a treasure?». 1 Con queste parole John
Hayter si rivolse a Sir Thomas Tyrwhitt a proposito di quella elegante capitale rustica del PHerc. 817, uno dei due
papiri sui quali aveva concentrato l'attenzione all'interno della sua epistola. Hayter, infatti, aveva concepito la
lettera come un report sulle operazioni di svolgimento di due papiri, il PHerc. 1061 Ð un rotolo matematico di
Demetrio Lacone Ð 2 ed il latino PHerc. 817, congiuntamente all'elenco di tutto quanto aveva fatto a partire dal suo
arrivo a Napoli: si tratta di parole piene di nostalgia, dal momento che il Reverendo si trovava, per una serie di
disastrose vicende politiche, dinanzi alla necessitaÁ di separarsi da quei papiri cui aveva lavorato cosõÁ duramente: poco
piuÁ di quindici giorni dopo la redazione della lettera dell'Hayter, Ferdinando IV fu costretto ad abbandonare la sua
cittaÁ per riparare a Palermo, conseguentemente alla conquista del Regno di Napoli da parte dei francesi, in seguito
alla vittoria di Napoleone ad Austerlitz, il 2 Dicembre 1805. Prima di soffermarsi sul rotolo greco, Hayter diede un
dettagliato esame di quel gioiello della letteratura latina che eÁ il componimento esametrico letto nel PHerc. 817 (da
ora, Carme). 3 In effetti, il papiro aveva attirato l'attenzione degli Accademici fin dal momento in cui venne ritrovato
nel 1752, verisimilmente all'interno dell'area del tablinum, e svolto da Camillo Paderni nel 1805. 4 Fin da allora il
767-771; Montanari = C.I. Montanari,
Frammenti di Rabirio poeta (ForlõÁ 1830); Morgenstern = K. Morgenstern, Reise in Italien
im 1809 Vol. I (Dorpat und Leipzig 1813);
Orelli = K. Orelli, Epicuri fragmenta librorum II et XI De natura (Lipsiae 1818); Paladini
= M.L. Paladini, A proposito della tradizione
poetica sulla battaglia di Azio, «Latomus» 17/
1958, pp. 240-269; Radiciotti, Ercolano =
P. Radiciotti, Ercolano: papiri latini in una
biblioteca greca, «SEP» 6/2009, pp. 103-114;
Radiciotti, GenuinitaÁ = P. Radiciotti, Della
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«S&C» 22/1998, pp. 353-370; Riese = A.
Riese, Anthologia Latina I (Lipsiae 1894);
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(Genova 1989); Rochette, Accents = B. Rochette, Sur la signification des accents et des
marques de quantiteÂ dans les papyrus latins,
«ZPE» 119/1997, pp. 203-208; Rochette,
Enseignement =B. Rochette, L'enseignement
du latin comme L2 dans la Pars Orientis de l'Empire romain: les Hermeneumata Pseudodositheana, in F. Bellandi-R. Ferri (a c. di),
Aspetti della scuola nel mondo romano. Atti del
Convegno (Amsterdam 2008), pp. 81-109;
Roddaz = J.M. Roddaz, rec. a Zecchini, Carmen, «REA» 92/1990, pp. 433 s.; Rostagni =
A. Rostagni, La letteratura di Roma repubblicana ed augustea (Bologna 1939); Sabbadini,
Scoperte = R. Sabbadini, Le scoperte dei codici
latini e greci ne' secoli XIV e XV (Firenze 1905);
Sabbadini, Spigolature = R. Sabbadini, Spigolature latine. Un codice perduto del ``De bello
actiaco'', «SIFC» 5/1897, pp. 373 s.; Scappaticcio, Decembrio = M.C. Scappaticcio, Il
PHerc. 817, Angelo Decembrio, Jean d'Arma-

gnac, «Vichiana» 10/2008, pp. 84-90; Scappaticcio, rec.=M.C. Scappaticcio, rec. a B.
Mortara Garavelli (a c. di), Storia della punteggiatura in Europa (Bari 2008), «Scriptorium»
63/2009, pp. 162-170; Scappaticcio, Spunti
= M.C. Scappaticcio, Il PHerc. 817: spunti
paleografici, «CErc» 38/2008, pp. 229-246;
Scott = W. Scott, Fragmenta Herculanensia
(Oxford 1885); Silagi = G. Silagi, rec. a
BrunhoÈlzl, «Deutsches Archiv fuÈr Erforschung des Mittelalters» 57/2001, pp. 694 s.;
Traglia = A. Traglia, Poeti latini dell'etaÁ
giulio-claudia misconosciuti II ± Gaio Rabirio,
«CS» 102/1987, pp. 47-54; Wilhelm = A.
Wilhelm, Zum Carmen de bello Actiaco,
«RhM» 52/1897, p. 296; Zecchini, Carmen
= G. Zecchini, Il Carmen de bello Actiaco.
Storiografia e lotta politica in etaÁ augustea (Stuttgart 1987); Zecchini, PHerc. 817 = G. Zecchini, Ancora su P.Herc. 817 e sulle fonti di
Cassio Dione (50 ± 51.1-17), «Prometheus»
20/1994, pp. 44-52.
DTC (Dawson Turner Copies), XVI, 179182; la copia della lettera dell'Hayter, il cui
originale eÁ andato perduto e che eÁ conservata
all'interno di uno dei sei volumi della Bodleiana contenenti documenti appartenuti al botanico e antiquario Dawson Turner (17751858) eÁ interamente riportata, in lingua originale e con traduzione italiana, da C. Knight,
Canguri e papiri, «CErc» 32/2002, pp. 318 s.
1

2
Sul PHerc. 1061 ci si limita a rinviare a A.
Angeli-T. Dorandi, Il pensiero matematico di
Demetrio Lacone, «CErc» 17/1987, pp. 89103 (nello specifico, pp. 91-99).

La sezione della lettera relativa al Carme
comparve, firmata dallo stesso Hayter, anche
all'interno del primo numero del «Repository
3

of Arts» I, p. 180, ulteriormente stampata in
un volume pubblicato a Londra nel 1915, dal
titolo Naples and the Campagna Felice. In A
Series of Letters, Addressed to a Friend in England in 1802, opera anonima, ma attribuita
Ð quasi senza alcun dubbio Ð a Lewis Engelbach, il quale descrisse, tra l'altro, una visita all'Officina in uno dei suoi periodi piuÁ
floridi, e cioeÁ quando avevano luogo gli attenti ed intensi lavori del cappellano inglese; in
merito v. R.S. Pine-Coffin, Bibliography of
British and American Travel in Italy to 1860
(Firenze 1974), p. 151. Il viaggiatore, che
volle celare la sua identitaÁ, si soffermoÁ abbondantemente sulla personalitaÁ dell'Hayter e
sull'opera di svolgimento del PHerc. 1042,
contenente l'undicesimo libro dell'opera di
Epicuro, e del PHerc. 817; di quest'ultimo
papiro, all'interno di una nota, riportoÁ il testo
fatto pubblicare sulla rivista dal medesimo
Hayter, accompagnato dalla riproduzione di
uno dei versi del componimento esametrico.
A Capasso, Hayter, il merito di aver fatto
venire nuovamente alla luce questo articolo,
mai citato precedentemente nella bibliografia
relativa al papiro latino in questione.
Philosophical Transactions, vol. XLVIII,
Part I (London 1754), in D. ComparettiG. De Petra, La villa ercolanese dei Pisoni.
I suoi monumenti e la sua biblioteca (Torino
1883, Napoli 1972), p. 238. Si tratta di una
sezione, tradotta dall'italiano, della lettera
indirizzata da Camillo Paderni al Mead, relativamente a quanto venne fuori dagli scavi
della Villa: «Naples, nov. 18, 1752. (...) It is
not a month ago, that there have been found
many volumes of papyrus, but turn'd to a sort
of charcoal, so brittle, that, being touched, it
falls readily into ashes. Nevertheless, by his
4
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PHerc. 817 eÁ stato ritenuto il piuÁ notevole all'interno della pars Latina della Biblioteca della Villa ed eÁ diventato
oggetto di una serie di riflessioni da parte di studiosi, per quanto non sia mancato chi vi abbia identificato null'altro
che il documento di una recente falsificazione. 5
Senza una subscriptio ed unicum nella sfera della produzione letteraria latina nota dalla tradizione manoscritta, 6
attualmente il PHerc. 817 eÁ costituito da quindici frammenti e sette colonne conservate all'interno di sei cornici
nell'Officina dei Papiri Ercolanesi «Marcello Gigante», cui va aggiunta un'ottava colonna ricostruibile a partire da O
ed N che, nel 1809, venne fatta donare, insieme all'incisione ed al disegno, da Gioacchino Murat Ð e verisimilmente
sotto la sollecitazione della regina Carolina Ð a Napoleone Bonaparte proprio percheÂ si trattava di una delle meglio
conservate del rotolo ercolanese. Si trattava di un dono che conteneva in seÂ intrinseco un forte significato politico: 7
lo scontro di Azio, di cui la colonna ed il Carme si facevano cantori, nel marcare il passaggio dalla Repubblica
all'Impero poteva essere equiparato al ricordo di Napoleone che da Primo Console era diventato Imperatore.
Nonostante all'interno dei Codices Latini Antiquiores il Lowe, nel 1938, lasci intendere che i frammenti del papiro
fossero divisi tra Napoli ed il «MuseÂe du Louvre», 8 della colonna si sono oggi perse le tracce, per quanto, fino ad un
Majesty's orders, I have made many trials to
open them, butt all to no purpose; excepting
some words, which I have picked out intire,
where there are divers bits, by which it appears in what manner the whole was written.
The form of the characters, made with a very
black tincture, that overcomes the darkness
of the charcoal, I shall here, to oblige you,
imitate two short lines; my fidelity to the
king not permitting me to send you any more
N . ALTERIVS . DVLC
DEM . CVRIS . CRVDE
This is the size and shape of the characters. In
this bit there are eight lines. There are other
bits with many other words; which are all
preserved in order for their publication.
(...)». Che questo testo fosse poetico eÁ stato
ipotizzato anche piuÁ recentemente in F. Longo Auricchio-M. Capasso, I rotoli della Villa
ercolanese: dislocazione e ritrovamento, «CErc»
17/1987, p. 38 n. 17, sulla scia di Garuti, p.
XV e p. 69, il quale aveva ricondotto al Carme
la stringa latina letta dal Paderni; sulla figura
del disegnatore Paderni v. M.G. Mansi, Per
un profilo di Camillo Paderni, «PapLup» 5/
1996, pp. 77-108 (con riferimento alla lettera
citata alle pp. 99 s.). Anche secondo I. Sgobbo,
Statue di oratori attici ad Ercolano dinanzi alla
biblioteca della ``Villa dei Papiri'', «RAAN» 47/
1972, p. 298, il PHerc. 817 venne rinvenuto
all'interno del tablinum; sulla sua scia si pone
anche M.R. Wojcik, La Villa dei Papiri ad
Ercolano (Roma 1986), pp. 148 s. n. 149. La
Wojcik, credendo peroÁ che il papiro non fosse
stato interamente svolto, accosta al passo della
lettera del Paderni al Mead l'accenno che eÁ
fatto anche da J. Martorelli, De Regia Theca
Calamaria, eiusque ornamentis (Neapoli 1756),
che riporto di seguito: «(...) vidi, tetigique pluries fere sexagenos libellos in semet convolu-
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tos..., reliquos in frustra effodientium operarum malignitate et contumelia conscissos: horum sane longitudinem palmarem, diametrum
duorum fere digitorum reperi, quanquam fateor frustra quaedam his paullo grandiora
oblata mihi fuisse ... Sane partes non magnae
longitudinis acri ingenio, instrumentis, ac quibusdam variis tenacis glutinis auxiliis expansae sunt, in quibus quaedam verba, aliquando
versiculi lectu haud difficiles objiciuntur, sed
adeo fugientibus litteris, ut voces intueamur,
sententiam nullam collidere potis simus ... omnes fere hi codices Latiari lingua illiti sunt:
unum Graece scriptum, alterum ignotissimis
prorsus characteribus tinctum invisi ...»; che
il PHerc. 817 fosse stato svolto eÁ provato dalla
giaÁ citata lettera di John Hayter. Sulla questione cf. anche le stringate osservazioni di H.
Blanck, Il libro nel mondo antico, a c. di R.
Otranto (Bari 2008), p. 217 (un altro cenno
al PHerc. 817 eÁ a p. 113). Per quanto riguarda
il tablinum della Villa, v., da ultime, le osservazioni di C.M. Mattusch, The Villa dei Papiri at Herculaneum. Life and Afterlife of a
Sculpture Collection (Los Angeles 2005), pp.
16 s., e di M.P. Guidobaldi-D. Esposito, Le
nuove ricerche archeologiche nella Villa dei Papiri di Ercolano, «CErc» 39/2009, pp. 331-370.
5 Á
E questa la tesi di BrunhoÈlzl, pp. 3-10,
smentita da Capasso-Radiciotti, pp. 117135, e Radiciotti, GenuinitaÁ, pp. 359-373;
anche le successive osservazioni di Silagi, pp.
694 s., sono state dimostrate come infondate
da Capasso, Pseudofalsificazione, pp. 249-251.
Sul papiro si sono recentemente soffermati S.
Daris, I papiri latini, «A&R» 2/2008, pp. 85 e
97, e M. Capasso, I papiri e le letterature greca e
latina, «A&R» 2/2008, p. 77; sui papiri latini
provenienti da Ercolano, invece, ci si limita a
rinviare al contributo di Del Mastro. EÁ ne-

cessario, inoltre, sottolineare che eÁ recente,
all'interno del progetto di catalogazione on line dei papiri letterari a cura del Cedopal, l'inserimento dei papiri latini ercolanesi, tra cui il
PHerc. 817 eÁ siglato come MP3 7060; a questa
scheda si rinvia per ulteriori indicazioni ed
aggiornamenti bibliografici.
6 Scrive Radiciotti, Ercolano, p. 105: «testo
anepigrafo, adespoto, acefalo e mutilo, di cui
comunque si ha certezza per quanto attiene al
fatto che eÁ un componimento epico-storico in
esametri: insomma eÁ un testo poetico».
7
La richiesta eÁ espressa attraverso una lettera indirizzata dal primo Elemosiniere della
Regina e Consigliere di Stato al direttore dell'Officina, Monsignor Carlo Maria Rosini
(AOP II, V 29). Si legge dell'ottava colonna
anche in un piuÁ ampio elenco di papiri donati
a personaggi di particolare rilevanza o principi stranieri (AOP II, IV 19) e in un elenco
dell'Archivio del Museo Archeologico Nazionale (IV C 10) dei papiri donati al principe di
Galles e a Napoleone. La richiesta avanzata
tramite il primo Elemosiniere della Regina eÁ
benevolmente accolta dal Rosini, come eÁ possibile constatare da un rapporto dell'Officina
(AOP II, V 29), datato allo stesso 20 Novembre 1809; al 21 Novembre eÁ, invece, datata
una lettera dell'arcivescovo Capecelatro indirizzata a Giovan Battista Malesci, in cui si
comunica dell'avvenuta consegna della scatola contenente il frammento del PHerc. 817,
unitamente al disegno e all'incisione.
8 CLA III 385, p. 34. Differentemente, Garuti, all'interno di una nota al suo Conspectus
siglorum, ha precisato che la colonna, una volta concessa in dono all'Imperatore dei Francesi e a lungo conservata a Parigi, «nusquam
deinde inventa est».

certo periodo, se ne fosse avuta notizia attraverso delle documentazioni del Louvre e le sue orme siano state
inseguite, tra Institut de France, Museo di Chantilly e Louvre, da Marcello Gigante. 9
Alle otto colonne e ai quindici frammenti, peroÁ, eÁ necessario aggiungere anche i cinque frammenti del PHerc. 399
recentemente identificati da Janko. 10
GiaÁ altrove mi sono soffermata sul valore delle congetture ed integrazioni al testo di John Hayter e sui suoi interessi
«editoriali» che vengono fuori dalla trascrizione delle colonne del PHerc. 817 in un documento della Bodleian Library
di Oxford, il Ms. Gr. class. c. 8, 353-356; 11 quello che, in questa sede, eÁ necessario ribadire eÁ la necessitaÁ di
considerare le letture di Hayter all'interno dell'apparatus nel corso di una edizione critica del testo, tanto piuÁ che,
in alcuni punti, eÁ possibile ricostruire Ð con le dovute cautele e la necessaria dose di scetticismo Ð porzioni di testo
che, per le vicende attraversate dai frammenti del Carme ed il suo danneggiamento, non possono essere attualmente
lette. 12 NeÂ merita di essere messo da parte un altrettanto inedito documento, e cioeÁ la trascrizione di quarta e quinta
colonna del PHerc. 817 data da Francesco Castaldi, verisimilmente in un momento in cui, tra il 1927 ed il 1929, fu
direttore dell'Officina. 13 Per quanto dalle trascrizioni sia chiaro che Castaldi non abbia tenuto in considerazione i
disegni napoletani, ma si sia essenzialmente basato su quelli oxoniensi Ð con ogni verisimiglianza attinti dal volume
dello Scott del 1895 Ð ed abbia avuto presente la vicina edizione del Carme di Ferrara, 14 non puoÁ essere lasciato in
secondo piano lo sforzo critico che egli fece nel momento in cui diede la sua versione delle colonne.
La prima edizione del PHerc. 817 venne pubblicata, nel 1809, da Nicola Ciampitti all'interno del II Tomo degli
Herculanensia Volumina; questa fu seguita da quella di Carlo Fea nel 1811 ed il testo del papiro fu ancora pubblicato
da Heyne, Morgenstern, Kreyssig, Orelli, Merkel, Baehrens e BaÈckstroÈm, 15 ma fu solo attraverso la nuova edizione
curata da Giovanni Ferrara, nel 1908, non fondata sull'autopsia dell'originale, che l'attenzione venne nuovamente
focalizzata sulla necessitaÁ di un esame diretto delle colonne del PHerc. 817 cui Ð novitaÁ assoluta Ð venne aggiunto
quello dei frammenti superstiti rimasti «viris doctis plane inexplorata» 16 ma che, disegnati per la prima volta da
Alfonso Cozzi tra il Marzo e l'Aprile del 1907, avrebbero potuto rivestire una grande importanza dal punto di vista
testuale. In questa direzione, dunque, non restoÁ che muoversi a Giovanni Garuti, l'ultimo editore del Carme, il quale
dei frammenti propose una trascrizione Ð e non semplicemente una riproduzione, come aveva fatto Ferrara Ð,
mettendo in rilievo come la situazione prospettata dal precedente editore non fosse veritiera, dal momento che era
stata presentata una non esatta corrispondenza tra i frammenti riprodotti nei disegni napoletani ed in quelli
oxoniensi: dieci erano i frammenti comuni alle due serie di facsimili, sei quelli leggibili solo in O e cinque solo in
N, quattro quelli non riprodotti in nessuna delle due serie ma rilevabili solo ad un esame autoptico, cui era necessario
Gigante, Francia, p. 35: «dove saraÁ mai
finita? SaraÁ possibile un giorno scovarla in un
angolo del Louvre e ricongiungerla alle altre
colonne custodite a Napoli?».
9

Cf. Janko (in particolare, pp. 59-62); si
tratta di frammenti appartenenti al PHerc.
397, del quale restano solo i disegni oxoniensi, e al PHerc. 399, una scorza della
quale si posseggono parimenti gli apografi
oxoniensi. Le parole identificate in questi
frammenti, nella certezza che si tratti della
stessa mano e dello stesso rotolo del PHerc.
817, meritano una piuÁ approfondita riflessione all'interno dell'intera economia del
Carme, nella quale potrebbero giocare una
funzione non secondaria: non puoÁ, ad esempio, essere trascurato quel vomere terr[am
che si legge alla prima linea del fr. 1 del
PHerc. 399 (restituito da O), clausola che si

10

riscontra analogamente in Verg., Georg. 2,
203 e 3, 525.
11

Scappaticcio, Spunti, p. 231 n. 10.

12 L'unica a riconoscere importanza al testo
di Hayter eÁ stata, nell'edizione della sola sesta colonna del Carme, Immarco BonavolontaÁ, Colonna VI, pp. 239-248.

Si tratta, infatti, di un documento conservato all'interno del ventunesimo fascicolo della Busta XXIII dell'Archivio dell'Officina ed attribuito a Castaldi, su cui v. R.
Farese, Catalogo delle ``illustrazioni'' e degli
interpreti, «CErc» 29/1999, pp. 83-94; cf.
anche, piuÁ in generale, R. Janko-D. Blank,
Two new manuscript sources for the texts of
the Herculaneum Papyri, «CErc» 28/1998,
pp. 173-184. Su Francesco Castaldi, invece, v. M. Gigante, Atakta. Contributi alla
13

Papirologia Ercolanese (Napoli 1993), pp.
73 s.
In merito, cf. Scappaticcio, Spunti, pp.
234 s. n. 29.

14

Fea, pp. XIV ss.; Heyne, pp. 633-643;
Morgenstern, pp. 156-178; Kreyssig, Commentatio; Id., De Bello Actiaco; Orelli, pp.
VIII-XII; Merkel, pp. 331 ss.; Baehrens,
pp. 212-220; BaÈckstroÈm, pp. 3 s., 283-293
e 329-349. Nel proporre la propria trascrizione del PHerc. 817, Baehrens eÁ stato il primo a
collazionare con quelli napoletani anche i disegni oxoniensi che, ignorati all'interno della
Bodleian Library fino al 1863, gli vennero
dati dal Coxe.

15

Ferrara, Reliquiae, p. 11; considerazioni
sul Carme erano giaÁ cominciate a circolare
attraverso una pubblicazione preventiva dello stesso Ferrara, Papiro.

16
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aggiungere una testimonianza indiretta. Intento del Garuti non era semplicemente dare un resoconto del materiale
riconducibile al rotolo del PHerc. 817, quanto piuttosto stabilirne una specifica collocazione e funzione all'interno
dell'intera economia del Carme. Tutti i fragmenta minora, esaminati attraverso uno studio autoptico, dunque, vennero
collocati all'inizio del testo, prima delle otto colonne. Nonostante i suoi meriti, l'edizione di Garuti ha dato adito ad
una serie di critiche. 17 Appena due anni dopo la pubblicazione dell'edizione del Garuti, Frassinetti tentoÁ una
riedizione del Carme, 18 con l'intento di dare una nuova veste ad una serie di durezze formali del testo precedentemente edito e le sue riletture vennero unite ad alcune di quelle del Garuti all'interno del «composite text» proposto
dal Benario nel 1983. 19
Indipendentemente da questi tentativi, comunque, la piuÁ recente edizione critica completa del PHerc. 817 resta,
finora, quella del 1958 di Giovanni Garuti, per quanto fin da allora una serie di contributi abbiano animato la storia
degli studi sul Carme. 20 Resta, dunque, da rivedere criticamente il valore di O, cui Garuti, nello stabilire il suo testo,
diede una fiducia probabilmente eccessiva; egli, inoltre, non fu in grado di riconoscere la serie di sovrapposti e
sottoposti nei frammenti che hanno, necessariamente, generato un'incomprensione del testo, dandone uno falso. NeÂ
egli propose una resa in lingua italiana del testo, neÂ il commento si sofferma nel dettaglio su tutti gli esametri del
Carme e su tutti i suoi piuÁ complessi passaggi.
Gli anni Ottanta del secolo scorso hanno visto susseguirsi una serie di studi che avrebbero dovuto avere la loro naturale
prosecuzione in un'edizione che, peroÁ, non eÁ mai venuta alla luce: un accurato esame del PHerc. 817, attraverso l'uso del
microscopio binoculare, ha permesso a Rosanna Immarco BonavolontaÁ una serie di riletture che, mettendo in discussione quelle proposte dal Garuti, hanno dato nuovi impulsi all'interpretazione e alla percezione del testo del Carme. 21
All'interno delle colonne e dei frammenti del PHerc. 817 si snoda la descrizione degli eventi relativi alla presa
dell'Egitto da parte di Ottaviano, a partire dagli scontri con gli eserciti di Cleopatra ed Antonio e dai loro
spostamenti da Azio, Pelusio, Paretonio ed Alessandria. Lo stato frammentario del Carme non permette di ricostruire con certezza il loro susseguirsi all'interno del componimento, tanto piuÁ che alcuni frammenti, certamente
riconducibili al PHerc. 817, non contengono che soltanto poche parole che non permettono di spingersi verso
ulteriori conclusioni. Al di laÁ di questa sostanziale incertezza, eÁ assolutamente verisimile ipotizzare che il testo
ricostruibile dai frammenti descrivesse lo scontro di Azio in seÂ, dal momento che le colonne ritraggono gli eventi
immediatamente successivi.
Pensare allo scontro di Azio significa pensare alla descrizione che, nelle loro opere in prosa, ne danno Cassio Dione e
Plutarco. Ma anche le risorse poetiche, dietro un linguaggio che risponde a delle esigenze fondamentalmente diverse
rispetto a quelle delle opere di impronta storico-cronachistica, si rivelano un importante specchio attraverso il quale
vedere riflessa l'immagine del reale, talora deformata dalla tendenza all'allusivitaÁ: i versi aiutano a cogliere quale
potesse esser stata la percezione di un determinato avvenimento (e, in particolare, per quanto ci riguarda, dello
scontro aziaco) in chi viveva in quella societaÁ, nei contemporanei. Lo scontro di Azio non potrebbe non aver avuto
un'immediata eco in versi di poeti come Orazio, Virgilio, Properzio: 22 era un episodio epico che ben sarebbe potuto
essere oggetto di una trasfigurazione di tipo poetico. 23
Parlare di Pelusio, di Paretonio, della presa di Alessandria, di episodi specifici nella sfera dello scontro aziaco
17 Ad esempio, v. Bardon, rec., pp. 359 s.;
Cambier, pp. 393-407; Cantarella, p. 330;
Herrmann, rec., p. 687; Kenney, pp. 138 s.
18

Frassinetti, pp. 299-309.

19

Benario, pp. 1656-1662.

Una rassegna eÁ in Cozzolino, Studi, pp.
137-149.
21 Á
E nota l'edizione della sola sesta colonna
in Immarco BonavolontaÁ, Colonna VI, pp.
239-249; ulteriori preziose osservazioni sono
20
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in Immarco BonavolontaÁ, Edizione, pp.
583-590, e Ead., PHerc. 817, pp. 281 s. Altre
informazioni su quella che sarebbe dovuta
essere l'edizione critica della Immarco BonavolontaÁ si ricavano da Capasso, Egitto, p. 53
n. 14, il quale, nel proporre uno studio storico
sul testo del Carme, precisa: «per il testo del
carme ho tenuto presente l'edizione critica,
approntata dalla Immarco, che con squisita
cortesia ha messo a mia disposizione il dattiloscritto; a lei il mio piuÁ vivo ringraziamen-

to». Le letture della Immarco BonavolontaÁ
sono state un punto di riferimento per gli
studi sul Carme degli anni Ottanta e Novanta, come dimostra, ad esempio, Kraggerud,
Notes, pp. 79-92. PiuÁ di quattro anni fa ebbi
modo di discutere con Roger Macfarlane della Brigham University (Utah, U.S.A.), il quale mi disse di avere in cantiere una nuova
edizione del PHerc. 817.
22

In merito, v. infra.

23

Bardon, LitteÂrature, pp. 74 s.

potrebbe essere un sintomo del fatto che chi scrisse il Carme conosceva bene tutti gli avvenimenti. I punti di contatto
che gli esametri del PHerc. 817 hanno con fonti storiche o letterarie hanno animato la storia degli studi e delle
interpretazioni del Carme: se ne eÁ, infatti, parlato come di un componimento «filoaugusteo» o «antiaugusteo», un
componimento realizzato per denigrare Augusto o elogiarlo. Una serie di elementi, peroÁ, non conducono univocamente verso una di queste due estreme soluzioni: alcune espressioni ed alcuni accorgimenti retorici sembrano voler
nascondere un'apparente celebrazione di Ottaviano, celando, peroÁ, i germi di una tacita opposizione al regime che
andava instaurandosi, un regime che avrebbe voluto velare d'una patina d'oro la brama di potere. Lo strumento che
il poeta utilizza per il suo dissenso, insieme ad una serie di fini espedienti retorici, eÁ la parola, una parola sottile ma
pungente: egli, infatti, parla di Cleopatra Ð designata con l'aggettivo tanta Ð come di colei che avrebbe potuto
essere la maxima pars imperii, e di Ottaviano come di un hostis e come di chi diede ai propri soldati l'ordine di carpere
le mura della cittaÁ di Alessandria.
L'essenza del Carme eÁ antiaugustea, ma la veste sotto la quale tende a presentarsi eÁ quella filoaugustea; ma in questi
termini la complessitaÁ di un'etaÁ eÁ incastrata in definizioni moderne che, probabilmente, tendono ad una sterile
semplificazione. Questa difficoltaÁ puoÁ essere sintetizzata in un solo aggettivo: il Carme eÁ «pseudoaugusteo». Le
riflessioni sulla ipotetica venatura politica del Carme implicano necessariamente una discussione sul suo possibile
autore e sulla temperie in cui dovette nascere; eÁ bene, peroÁ, ritornare sulla questione in modo piuÁ dettagliato una
volta esaminati i singoli frammenti e colonne del PHerc. 817.
La ricostruzione del testo del Carme verteraÁ sul contenuto delle otto colonne del PHerc. 817; 24 in piuÁ, ci si serviraÁ di
alcuni dei frammenti conservati nelle prime due cornici ed in parte della terza, integrando con alcuni frammenti
riprodotti in O, ma non conservati. 25 L'unico frammento di cui eÁ data la trascrizione completa eÁ il Fr. 8; 26 per gli altri
quattordici non eÁ restituito il testo, data la loro complessitaÁ stratigrafica e di lettura, il che saraÁ interesse specifico di
una futura edizione critica complessiva del PHerc. 817, inclusi i frammenti del PHerc. 399. Dal momento che, peroÁ,
spesso alcuni frammenti contengono delle parole significative per una ricostruzione storiografica e contenutistica del
Carme, se ne riattraverseraÁ sommariamente il contenuto alla luce delle letture precedentemente date.
L'uso del microscopio binoculare ed il sussidio delle fotografie multispettrali guidano a proporre delle letture diverse
rispetto alla datata edizione di Garuti, motivo per il quale Ð per le colonne superstiti Ð eÁ seguito solo parzialmente
Mi preme sottolineare che faroÁ spesso riferimento alla fruttuosa discussione per litteras
che, relativamente al testo del PHerc. 817, ho
avuto modo di instaurare con il Professor J.
BlaÈnsdorf; a lui, i miei piuÁ vivi ringraziamenti.

24

Nel suo riassetto dell'ordine dei frammenti, Garuti segue la successione con cui questi
sono numerati all'interno della raccolta dei
disegni oxoniensi. Ben sei sono i frammenti
che, riprodotti in O, non hanno un loro corrispondente nelle prime due cornici, all'interno delle quali sono conservati quattordici dei
quindici frammenti del Carme (il quindicesimo eÁ collocato, insieme alla prima colonna,
nella terza cornice). Garuti, nel riportare questi frammenti solo oxoniensi, si limita a dire
che «euanerunt» (Garuti, p. 51): si sarebbe
potuto trattare di sezioni scorzate che, poi,
sarebbero finite distrutte. Qualche dubbio
mi deriva, peroÁ, dal fatto che alcuni di questi
frammenti contengono delle sequenze significative di lettere, con una loro rilevanza nell'economia del testo: mi risulta difficile pen25

sare che gli scorzatori abbiano potuto distruggere Ð salvo imprevisti nel loro lavoro Ð tali
notevoli sezioni. Inoltre, in O, i frammenti
1635 e 1636 costituiscono la riproduzione in
due separate sezioni della prima colonna: una
simile scelta da parte di Orazi Ð l'unico disegnatore del papiro, per questa serie Ð eÁ
alquanto singolare, tanto piuÁ che si tratta di
un espediente verificabile solo per la prima
delle colonne del Carme. Per i frammenti superstiti, dunque, seguiroÁ la numerazione riportata all'interno delle cornici del PHerc.
817, dando tra parentesi la numerazione dell'edizione del Garuti e quella all'interno della
collezione di disegni oxoniensi; per i frammenti non attualmente conservati, invece, faroÁ necessariamente riferimento alle numerazioni di Garuti e di O. In questo studio, non
terroÁ considerazione dei Frr. A, B, C, D, G
(= Frr. 17-21 Garuti) neÂ dei Frr. 22-26 Garuti (cui si fa riferimento qui, talora, insieme
alle rispettive colonne di pertinenza), estremamente frammentari percheÂ possano essere
sussidiari alla comprensione delle vicende del

Carme, neÂ includo i cinque frammenti del
PHerc. 399 noti da Janko, pp. 59-62; non
escludo che una riedizione di questi possa
guidare alla loro armonizzazione nella piuÁ
complessa sequenza degli altri frammenti e
delle colonne del PHerc. 817. Per quanto riguarda la numerazione dei frammenti, in questa sede, ci si eÁ sforzati di restituire quella che
viene riportata, per i superstiti, all'interno
delle cornici del papiro, alla quale viene affiancata la numerazione nell'edizione della
Immarco (nei casi in cui ci si discosti da questa), quella del Garuti e quella in O; per i
frammenti non pervenuti, invece, le due sole
numerazioni restano quella di Garuti e quella
di O: alla futura edizione del Carme il dovere
di ripristinare la numerazione dei frammenti
in relazione alla sequenza delle sezioni di testo di cui si fanno portatori.
26
= Fr. 12b Garuti = 1633 O; questo si
trova all'interno della terza cornice del papiro, mentre gli altri frammenti sono divisi tra
la prima e la seconda.
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l'ultimo editore del Carme: di ogni nuova lezione eÁ fornita una spiegazione, anche laddove la lettura del papiro abbia
permesso di condividere lezioni date da editori altri rispetto a Garuti.
Data la natura del testo, ricco di segni, significativi per l'interpunzione e per l'esegesi, sembra giustificata la presenza
della trascrizione diplomatica a sinistra del testo critico. 27
Dal momento che il presente studio non intende fornire un'edizione del testo, ma semplicemente uno strumento al
fine del suo studio, la lettura delle colonne e dei frammenti non eÁ corredata di un apparato critico; comunque, le
lezioni che differiscono sensibilmente da quella accolta vengono presentate in nota. 28 Laddove ci sia una porzione di
testo che lo permetta, inoltre, eÁ proposta una traduzione in lingua italiana. 29
Nei frammenti sembra farsi strada una concezione di uno scontro tra Oriente ed Occidente: la ricostruzione della
Immarco BonavolontaÁ 30 permette di leggere al nono rigo del Fr. 1: 31 ]t Sere[s] et Indi, e non [succu]rr[ere] et Indi col
Garuti; si tratta di un'espressione che si legge anche in Hor., Carm. 1, 12, 55, riferita al nemico di Roma per
eccellenza, l'Oriente.
Il Fr. 8 32 restituisce parte della conversazione tra Antonio e Cleopatra nel corso della loro fuga, nel momento
immediatamente successivo alla disfatta. L'incongruenza tra le fonti storiche non eÁ di aiuto relativamente all'esatta
collocazione cronologica di questo colloquio tra i due: da un lato, infatti, Cassio Dione descrive lo sbarco di Antonio in
Libia e quello di Cleopatra in Egitto in due momenti differenti, 33 dall'altro, Plutarco afferma che Antonio, sbarcato in
Africa con la regina, la invioÁ innanzi da Paretonio verso l'Egitto. 34 Come ha suggerito la Immarco BonavolontaÁ, 35 eÁ
verisimile che la conversazione tra Antonio e Cleopatra possa aver avuto luogo in un momento successivo rispetto alla
disfatta di Paretonio, come si puoÁ dedurre da Dione, e precedente, dunque, all'istituzione da parte di Cleopatra di
cerimonie religiose nel momento in cui arrivoÁ in Egitto dopo Azio. 36
Ho attualmente in corso una ricerca sul
valore grafico degli accentus, delle distinctiones e degli apices Ð e, dunque, della cosiddetta interpunzione Ð alla luce delle testimonianze grammaticali della tradizione latina e
di come possano essersi riflessi all'interno del
campionario papiraceo virgiliano. Da Scappaticcio, Spunti, eÁ possibile anche ricostruire
la presenza dei segni specifici all'interno del
Carme, su cui Rochette, Enseignement, p.
101. Mi preme, peroÁ, sottolineare che il primo a considerare i segni del PHerc. 817 in
correlazione con le stesse tipologie riscontrate all'interno di una serie di iscrizioni e a
tentarne un'interpretazione eÁ stato J. Christiansen, De apicibus et i longis inscriptionum
Latinarum (Husum 1889); di questo studio
non ero a conoscenza nel momento in cui ho
messo a punto il mio precedente lavoro sul
PHerc. 817. Christiansen non ebbe modo di
effettuare un esame autoptico del papiro, ma
si avvalse della trascrizione datane dallo
Scott: il PHerc. 817 eÁ l'unico testo papiraceo
di cui egli faccia menzione all'interno di un
campionario esclusivamente epigrafico (pp.
12, 22, 26). Sulla questione relativa al rapporto tra interpunzione moderna ed «interpunzione» antica v. le osservazioni in Scappaticcio, rec., pp. 162-170.
27

28

Per la lettura del Carme qui proposta sono
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state collazionate l'«edizione inedita» del
Hayter, la prima edizione del 1809 del Ciampitti, delle letture di Fea, di Kreyssig, De
Bello Actiaco, di Riese, della piuÁ completa edizione di Ferrara, Reliquiae e delle due colonne trascritte da Castaldi, dell'ultima edizione
moderna del Garuti, delle puntualizzazioni di
Frassinetti, di Benario, di Courtney, Poets,
pp. 334-338 (cf. anche Courtney, Notes), di
BlaÈnsdorf, di Kloss Ð limitatamente alla terza colonna Ð e, laddove sia possibile, dell'edizione ricostruibile dalla serie di lavori della Immarco BonavolontaÁ, Colonna VI, Ead., Edizione, e Ead., PHerc. 817. La versione del testo
del PHerc. 817 pubblicata di recente on line sul
sito del progetto «Musisque deoque» (http://
www.mqdq.it/mqdq/contesto.jsp?ordinata =
pf812472), a c. di L. Sansone di Campobianco, sotto la voce «Rabirio», non costituisce un
contributo originale conseguente all'esame
autoptico del testo, bensõÁ una messa insieme
delle precedenti letture di Garuti, di Hermann, di Frassinetti, della Immarco e di Benario. Inoltre, viene restituito, in soluzione di
continuitaÁ, il testo delle sole otto colonne, al
quale sono fatti seguire i due versi dell'opusculum metricum di Decembrio, di cui si discute in Scappaticcio, Decembrio, pp. 84-90.
Al di laÁ di quella proposta dalla Immarco
BonavolontaÁ all'interno dei suoi diversi inter29

venti relativi al PHerc. 817, l'unica traduzione completa del Carme eÁ quella, decisamente
ormai superata, di Montanari.
Immarco BonavolontaÁ, Edizione, pp. 583590.

30

31

= Fr. 10 Garuti = 1632 a O.

Nel Fr. 8 eÁ possibile riconoscere anche altre sezioni appartenenti ad altri due frammenti distinti, delle quali non si leggono che
scarse tracce di lettere e che costituiscono i
Frr. 12a e 12c Garuti.

32

33

51, 7, 1.

34

Ant. 69.

35

Immarco BonavolontaÁ, Edizione, pp. 585 s.

Zecchini, Carmen, pp. 15 s., non condivide questa interpretazione della Immarco BonavolontaÁ e propone di stabilire un nuovo
tipo di legame con la testimonianza di Cassio
Dione. Dione, infatti, descrive la reazione di
Antonio e la sua conversazione con Cleopatra
in due punti differenti ed in ognuno di essi
sembra lasciar intendere differenti destinazioni per la fuga dei due amanti: in 51, 8, 5,
infatti, si fa riferimento alla Gallia, mentre in
51, 10, 4 l'allusione eÁ alla Spagna. La differente destinazione che si ricava dal Carme ed
il generico riferimento all'Oriente potrebbe36

A colpire eÁ la descrizione di Antonio che emerge dal frammento: eÁ un uomo innamorato, che si getta alle ginocchia di
Cleopatra, implorandola affincheÂ fugga e trovi la via della salvezza. Ma non solo: Antonio eÁ anche ritratto come un
uomo che accetta di condividere le decisioni degli dei, quali che fossero state, e di sopportare qualsiasi cosa gli fosse
stata imposta: patienda feremus, dice. Si tratta chiaramente di una parentesi romanzesca in cui Antonio, in grave
difficoltaÁ, viene descritto con grande rispetto: 37
].e.n.[
]. . o[
]su . . ad[ .....] o [........] n.[
]que.i.squ[e] [...]a .i.[
....]ubet.ira [..]umui[..]ispa[...]nda. [.]ereÂmus
......]is.eÂ[..]eÂpatettelluÂ[.] [.]e..lu.s.i.a.late
....]et.i[.]er.totoque.tibiu[....]a[.]quor[.]nilus.
]math[.]ec..peragasui[..]en[
. . . .]nael.eÂnis[..]ecorh[.]ecul[
[.......]quemanuÂsgenibu[.]mul[...........]
]uertitdictis..[..]t.lin[

5

10

].e n.[
]. . o[
]su . . ad[ .....] o [........] n.[
]que.i.squ[e] [...]a .i.[
sic i]ubet ira [de]um vi[ct]is 38: pa[tie]nda [f]eremus.
fertil]is 39 e[cc]e patet tellu[s P]e..lu.s.i.a. late
pand]et i[t]er totoque tibi v[agus] a[e]quor[e] Nilus
]mat: h[a]ec. peragas vi[..]en[
. . . .]nae l.enis 40 [pr]ecor h[a]ec ul[
. . . . . . . . ]que manus genibu[s] mul[ 41
]vertit dictis. [..]t. lin[

«CosõÁ impone l'ira degli dei ai vinti: le cose da sopportare le sopporteremo. Ecco si apre l'ampia e fertile terra di Pelusio. Ti
mostreraÁ la strada e il Nilo che scorre con tutte le sue acque ... questi (ordini) porti a compimento ... leggera . . . imploro queste
... e le mani alle ginocchia ...».

Da Plutarco eÁ noto che, una volta arrivato in Libia, Antonio avrebbe mandato Cleopatra in Egitto: 42 eÁ in questo
contesto che, come ha suggerito la Immarco BonavolontaÁ, potrebbe essere calato il Fr. 8, tanto piuÁ che dal frammento vien fuori una descrizione realistica del Nilo e di Pelusio. 43 Per quanto, peroÁ, la circostanza descritta sia
storica, del discorso tra i due non si hanno paralleli nelle fonti storiografiche note.
L'attenzione dell'autore del Carme profusa su dei particolari di un dettaglio quali le parole scambiate tra i due amanti
in un momento di difficoltaÁ o anche la presa della cittaÁ di Paretonio sono il sintomo evidente del fatto che il suo
interesse andava al di laÁ del generico dal momento che egli doveva avere tutte le tessere che costituivano il mosaico
dell'episodio di Azio, cosa questa che gli avrebbe permesso di volgere, cosõÁ, la storia in versi. Si trattava di un
interesse per il dettaglio che non eÁ svincolato da un ulteriore problema legato al PHerc. 817, e cioeÁ la possibilitaÁ che si
trattasse di un componimento articolato in piuÁ rotoli o di un poemetto di impronta alessandrina. 44 Conoscere, peroÁ, i
dettagli di questo episodio della storia del Principato potrebbe anche ricondurre ad una personalitaÁ che doveva avere
una certa vicinanza rispetto alla cerchia di Ottaviano.
ro essere, secondo Zecchini, Carmen, pp. 15
s., un segno del dettato poetico ed enfatico
del componimento. Il legame con Dione, peroÁ, spingerebbe ad ulteriori riflessioni sul momento in cui questo colloquio tra i due dovette avvenire, e cioeÁ dopo i riti religiosi messi in
piedi da Cleopatra.
Per questo frammento, le uniche due edizioni cui si fa riferimento sono quella di Garuti, pp. 60 s., ed Immarco BonavolontaÁ,
Edizione, pp. 585 s.; solo qualche osservazione eÁ fatta da Frassinetti, p. 308.
37

38 Per quanto il Prof. Blansdorf mi precisi
È
che il verbo iubeo, nello standard grammaticale della lingua latina, non richiede il dativo
e proponga l'interpunzione deum. Victis, da

usare assolutamente, restaurando cosõÁ completamente la sintassi della frase, preferisco
interpungere dopo victis.

tur]nae per una fuga notturna. Ma anche fortu]nae o divi]nae o pug]nae o regi]nae o terre]nae», egli mi scrive.

39 Hor., Carm. 3, 16, 31, fa capire come Roma guardasse all'Egitto come terra fertile e
fruttuosa; cf. Capasso, Egitto, p. 54.

41 Immarco Bonavolonta
Á , Edizione, p. 585,
legge: [Adnixus]que manus gemõÁnibu[s] mul[cebat amanti].

Immarco BonavolontaÁ, Edizione, p. 585,
restituisce cari]nae linis. EÁ solo in questa prima sezione dell'esametro che mi distacco dalla lettura data dalla Immarco BonavolontaÁ del
frammento. Come mi scrive in una sua lettera
il Prof. BlaÈnsdorf, la prima sillaba di carina,
percheÂ breve, non puoÁ essere la prima dell'esametro; inoltre ci sarebbe una serie di possibilitaÁ per integrare ]nae: «le congetture per
...]nae sono quasi infinite. Mi piacerebbe noc-

42
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43

Immarco BonavolontaÁ, Edizione, p. 586.

40

Scrive Capasso, Egitto, p. 52: «quasi certamente in un altro rotolo era contenuto un
libro seguente, nel quale erano descritti la
morte di Cleopatra ed il trionfo di Ottaviano». Per l'ipotesi di un poemetto caratterizzato da un gusto per il dettaglio mi ha detto di
essere propenso R. Macfarlane.
44
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Il Nilo eÁ spesso descritto dai poeti di etaÁ augustea come il fiume che accoglie Cleopatra datasi alla fuga; forte, inoltre,
eÁ la rispondenza con toto aequore del Carme ed un contesto virgiliano in cui il Nilo abbraccia tota veste il popolo degli
sconfitti:
contra autem magno maerentem corpore Nilum
pandentemque sinus et tota veste vocantem
caeruleum in gremium latebrosaque flumina victos (Aen. 8, 711-713)
«di fronte invece il grande corpo gemebondo del Nilo, mentre apre le pieghe della sua veste e con tutte richiama nel
suo seno grigio, nei nascondigli della sua corrente i vinti». 45
L'ablativo toto ... aequore ha una sfumatura evidentemente causale: eÁ proprio l'abbondanza delle acque a far sõÁ che il
fiume si connoti come vagus, aggettivo che, specchio della vastitaÁ e della forza del fiume egizio, eÁ stato congetturato
dalla Immarco BonavolontaÁ e che richiama un luogo properziano in cui si parla dello stesso Nilo. 46
Ad un colloquio tra Cleopatra ed Antonio sembrano fare allusione anche gli esametri del Fr. 7, 47 come suggerisce la
presenza del pronome personale nobis; 48 Garuti pubblica il frammento in quanto scisso in tre parti che, come
suggerisce l'apografo oxoniense, sono riconducibili ad un unico pezzo. La complessitaÁ stratigrafica del pezzo impone,
peroÁ, cautela.
Un gruppo di frammenti ha verisimilmente al centro della propria descrizione una cerimonia di tipo religioso per cui
fanciulli impuberi e cori di vergini erano stati raggruppati dalla regina percheÂ levassero canti. 49 La cerimonia sarebbe
culminata con le maledizioni scagliate dalla stessa Cleopatra sulla flotta di Ottaviano e con l'invocazione del dio
Anubi. 50
Una rilettura, peroÁ, dei Frr. 4-6 Garuti guida a nuove riflessioni sulle questioni affrontate dall'autore del Carme,
condizionando anche una differente interpretazione dei Frr. 2 e 3.
Nel papiro, ad esempio, non c'eÁ l'Araxis individuato da Garuti ai versi 10-11 del frammento sul fondamento di N;
l'editore osservoÁ anche che questa sua lettura non era conforme a quella di O: il disegnatore oxoniense individuoÁ che
non si trattava di un solo frammento e riprodusse solo quello che corrisponde al Fr. 1P della Immarco BonavolontaÁ.
Anche in N, peroÁ, viene messa in rilievo la particolaritaÁ stratigrafica del frammento. Nel papiro, invece, si leggono
traxit e factis ai versi 3 e 4 del Fr. 2P. Il Fr. E 51 eÁ stato, infatti, sdoppiato e ricostruito dalla Immarco BonavolontaÁ: 52
1P

5

10

p]roced[
]cordi[
]a qu[ae] compt[a
]ari[. . fu]lgentia ri[
]qua [. . .]u . lcat . . [. . .] profuit
Ba]ctra [Ð Ð Ð] a[r]ma
ur]bem [
]s Lau[ren]tibus arm[is]
sic] ille profatus
]bes quo h[

45 Traduzione a c. di C. Carena, Opere
di Publio Virgilio Marone (Torino 1971),
p. 673.
46
Prop. 3, 11, 51: fugisti tamen in timidi vaga
flumina Nili. Il riferimento al contesto properziano e quello precedentemente citato agli
esametri virgiliani sono proposti in Capasso,
Egitto, p. 54, il quale, peroÁ, dice di attingerli
dall'inedito commento della Immarco BonavolontaÁ (p. 54 n. 22).
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47

= Fr. 16 Garuti = 1637 O.

A proposito di questo scambio di parole tra
i due amanti ricostruibile dal frammento,
Garuti, p. 64, precisa che si tratta di un
episodio non attestato da altre fonti storiche
e lo parafrasa cosõÁ: «Cleopatra aut Antonius,
cum omnis spes perierit (a 4) neque iam Aegyptiorum fiducia permaneat (a 3), alteri suadet ut consilio se aiuuet (a 6), cum hostium
naues adsint (a 7)».
48

Fr. F (= Fr. 1 Garuti = 1626 O), Fr. 2
Garuti (= 1627 a O) e Fr. 3 Garuti (=
1627 b O); Garuti aveva considerato questi
tra i suoi fragmenta minora.
49

50
Sulla scia del testo di Garuti, si colloca
l'interpretazione di Zecchini, Carmen, p. 14.
51

= Fr. 6 Garuti = 1629 O.

Immarco BonavolontaÁ, PHerc. 817, pp.
281 s.
52

2P
]et ign[e]
]vomere raptos
e]viscer[e 53 t]raxit
]factis

La nuova lettura del frammento spinge a riconsiderare l'impalcatura teorica che Zecchini aveva edificato a partire
dall'edizione del Garuti. Secondo Garuti, Cleopatra scaglia oscena, maledizioni, contro Ottaviano e la sua flotta che
incalzava, consapevole che il popolo della Battriana e le genti che vivevano lungo il corso dell'Arasse sarebbero
rimasti al suo fianco. Zecchini ritiene che all'interno della descrizione poetica vi sia molto di fittizio, dal momento
che, ad esempio, i giovani devono essere patrimi e matrimi, secondo le consuetudini romane; 54 in particolare, poi, il
cenno al dio Anubi all'interno di un frammento del Carme non puoÁ non richiamare alla mente i passi di Virgilio 55 e di
Properzio 56 in cui il medesimo dio eÁ inserito nel contesto aziaco. Lo studioso sente di dovere rafforzare un'opinione
giaÁ del Garuti, 57 e cioeÁ che il dato piuÁ importante si evince da una consonanza tra il contenuto dei frammenti e
l'opera di Cassio Dione, in cui Cleopatra eÁ ritratta come timorosa di un'eventuale sommossa che sarebbe potuta
nascere nel suo popolo conseguentemente alla notizia della sconfitta di Azio: cercoÁ allora di nascondere la disfatta,
tra i canti trionfali accompagnati dal suono di flauti e le corone che arricchivano le prue delle navi, una volta banditi
dall'opinione pubblica gli uomini del suo seguito che avevano avuto modo di conoscere la realtaÁ delle vicende: 58 una
perfetta coincidenza, dunque, tra la narrazione di Dione ed il Carme.
Ma dalla lettura della Immarco BonavolontaÁ scompare anche oscena al verso 1 del Fr. 1P: il papiro conferma la lettura
]roced[ di O. Nel frammento sdoppiato, dunque, non si parla assolutamente delle cerimonie che Cleopatra aveva
messo in atto Ð come aveva ricostruito Zecchini Ð, il che non vieta che se ne potesse parlare altrove all'interno del
Carme. Non vi eÁ alcuna menzione del fiume Arasse, neÂ di maledizioni scagliate da Cleopatra contro l'esercito
romano.
NeÂ oscena si legge nel Fr. 2a-b 59 dal momento che non esce confermato dall'esame autoptico: come ha osservato
anche la Immarco BonavolontaÁ, 60 non eÁ individuabile il modulo della n, ma appare chiara la parola sceptra. Si tratta di
un pezzo che include la sezione conclusiva di una colonna e quella iniziale di una immediatamente successiva; la
situazione stratigrafica, peroÁ, eÁ resa ulteriormente complessa per la presenza di un evidente sovrapposto all'interno
dell'intercolumnio.
Non eÁ escluso che sceptra possa essere una parola-chiave al fine di una ricostruzione storiografica, tanto piuÁ che si ripete
all'interno del Carme (Fr. 2b, l. 3): 61 eÁ quasi come se l'autore volesse porre l'accento su questo simbolo del potere.
Per quanto si tratti di un frammento estremamente danneggiato e nel quale non si leggono che scarse tracce di
lettere, eÁ da sottolineare la presenza, alla l. 2 del Fr. 2b, del sostantivo regina, verisimilmente in riferimento a
Cleopatra, la quale non viene mai chiamata all'interno del Carme con il suo nome, ma piuttosto con questo appellativo: eÁ quasi come se l'autore del Carme volesse prendere le distanze da questa donna, che nel corso del componimento si riveleraÁ come efferata e barbara, al punto tale da non nominarla esplicitamente. NeÂ in questa volontaÁ di
non chiamare Cleopatra con il suo nome Ð almeno in relazione a quanto si puoÁ leggere oggi del Carme Ð non si
colgono i punti di contatto con i versi virgiliani in cui eÁ descritto lo scudo di Enea.
Come ha giaÁ messo in evidenza la Immarco BonavolontaÁ, 62 l'interpretazione di Garuti Ð e, poi, di Zecchini Ð esce
53 In questa sequenza di lettere, tra viscere e
traxit, si scorge chiaramente una m che non
credo appartenere allo stesso strato, tanto piuÁ
che non eÁ perfettamente allineata con il resto
dei moduli.

Zecchini, Carmen, p. 14; egli si sofferma,
peroÁ, su una serie di allusioni letterarie, poicheÂ in Aen. 8, 687-688 si parla dei Battriani
come di un popolo alleato con Antonio nel 31
54

a.C. ed in Aen. 8, 728, e Prop. 4, 3, 35, l'Arasse viene eretto a simbolo di un ribelle
Oriente che sarebbe stato necessario sottomettere.

59 = Fr. 4 a-b Garuti = 1628 a O. Il Fr. 2
della cornice eÁ ulteriormente diviso in due
parti, di qui la mia scissione in Fr. 2a e Fr.
2b.

55

Aen. 8, 698.

60

Immarco BonavolontaÁ, PHerc. 817, p. 281.

56

3, 11, 41.

61

Non cepi a di Garuti (Fr. 4b v. 3).

57

Garuti, p. 51.

58

51, 5, 3-5.

Immarco BonavolontaÁ, PHerc. 817, p.
281.
62
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ulteriormente relativizzata da una rilettura del Fr. 3: 63 il nome del dio Anubis, individuato da Garuti alla l. 8, 64 non eÁ
restituito da una nuova lettura del frammento, dal momento che si individua la sequenza manu.
Il Fr. 4 65 ritrae i preparativi di Cleopatra nel corso dello scontro di Azio; identificato dal Garuti come un solo
frammento, questo eÁ stato sdoppiato dalla Immarco BonavolontaÁ, dal momento che sono evidenti il non allineamento
delle lettere e le differenze cromatiche della fibra papiracea. EÁ l'edizione della Immarco BonavolontaÁ che, per grosse
linee, seguo: 66
b

a
]on[
]ot[
]ov[. . . .] la[
]uba[. . .]a[
]sic n.o.cte[

5

5

i]n med.[iis]
]veni[t] s[istr]um [
]manu [. . ag]mina [ 67
s]u.peran[t
]ra[. . . . .]nas [
li]to[r]a volvi[t]
]que iu.[ 68

«(Cleopatra) viene nel mezzo (della schiera) impugnando il sistro ... le schiere ... superano ... attraversoÁ le coste (...) e ...».

Il sistro, cui si fa allusione nel Fr. 4b, costituisce uno degli elementi ricorrenti nella celebrazione dello scontro di
Azio e nell'iconografia di Cleopatra, attraverso il quale eÁ identificata con Iside e con l'Egitto. 69 L'unico parallelo,
nella sfera della produzione letteraria latina nota, con questa descrizione del Carme di una Cleopatra che brandisce il
sistro, eÁ in Verg., Aen. 8, 696: Regina in mediis patrio vocat agmina sistro. Il verbo superant richiama, invece,
immediatamente un passo plutarcheo, in cui si afferma che le navi egizie, disposte dietro, per allontanarsi e dirigersi
verso l'alto mare, avrebbero dovuto superare tutte le altre. 70
La descrizione di uno scontro navale si articola lungo il Fr. 5 71 ed i Frr. 8 Garuti 72 e 9 Garuti. 73
Nel corso della lotta, scoppia Ð forse causato consapevolmente Ð un incendio che l'austro non fa che accrescere, nel
corso della notte. La battaglia navale descritta all'interno di questa sezione del Carme mostra chiare analogie con la
narrazione dello scontro di Paretonio fatta da Cassio Dione: coincidono alcuni dettagli che lasciano ipotizzare che
63

= Fr. 5 Garuti = 1628 b O.

Commenta in merito Garuti, p. 55: «hic
dubitare liceat an Anubis, deus Aegyptius,
uocetur qui Aegyptum defendat, cum praesertim Vergilius quoque eundem deum Cleopatram ad pugnam Actiacam comitantem in
octauo Aeneidos inducat (8.698 Omnigenumque deum monstra et latrator Anubis Contra
Neptunum et Venerem contraque Mineruam
Tela tenent, cf. Prop. 3.11.41 Ausa Iovi nostro latrantem opponere Anubim)».
64

65

= Fr. 11 Garuti = 1632 b O.

Immarco BonavolontaÁ, Edizione, p. 586,
cui si rinvia anche per le differenze rispetto
alla lettura proposta dal Garuti.
66

67
La Immarco aveva proposto di integrare
cosõÁ la linea: ]manu [ut] [ag]mina [cogat («per
raccogliere le schiere»). Per quanto restituisca
un'espressione di senso compiuto e coerente
con il contesto delineato nel frammento, peroÁ,
si tratta di un'integrazione limitativa, sia percheÂ le due lettere che precedono ag]mina po-
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trebbero costituire anche un altro tipo di monosillabo che, dal punto di vista metrico, non
creerebbe problemi all'esametro (del tipo et, o
anche si, cum, per quanto la lacunositaÁ della
linea imponga prudenza), sia percheÂ ag]mina
potrebbe essere seguito da un altro bisillabo
parimenti portatore di senso. In tale direzione, basti il rinvio al repertorio di P. Mastandrea, De fine versu. Repertorio di clausole ricorrenti nella poesia dattilica Latina (Hildesheim, ZuÈrich, New York 1993), pp. 28-31.
Viene, dunque, lasciato ad una futura edizione del Carme la scelta di una possibile integrazione e si preferisce qui restituire il testo non
integrato. L'analogia con Verg., Aen. 8, 696,
peroÁ, potrebbe ragionevolmente far pensare
che ag]mina possa essere seguita dal verbo vocare, in una forma del tipo [ut ag]mina [vocet o,
parimenti, [et ag]mina [vocat.
CosõÁ legge la Immarco: iu. [vantibus auris
(«con venti favorevoli»). Per quanto suggestivi
e verisimili possano essere gli accostamenti che
la Immarco BonavolontaÁ fa con passi di Plutarco (Ant. 65; 66; 68) e Cassio Dione (31, 2; 33,
68

3; 34, 5) in cui i venti si configurano come uno
dei particolari storici e topici piuÁ ricorrenti a
proposito dello scontro aziaco (cenni ai venti
come elemento che avrebbe potuto favorire
una delle due parti nello scontro, infatti, sono
anche in Verg., Aen. 8, 682; Prop. 4, 6, 23;
Flor. 2, 21, 7), l'integrazione all'ultima linea
del Fr. 4b poggia su basi estremamente esigue,
dal momento che nel frammento sono rimaste
soltanto poche e labili tracce di scrittura.
G. Marasco, Cleopatra e gli esperimenti su
cavie umane, «Historia» 44/1995, p. 320. Su
questi versi del Carme richiama l'attenzione
Zecchini, Carmen, p. 17 n. 23: «questa rievocazione di Azio eÁ l'unica narrazione della
battaglia nel Carmen, inserita in medias res
con normale procedimento retorico (cfr. la
caduta di Troia nel II dell'Eneide)?».
69

70

Ant. 66.

71

= Fr. 7 Garuti = 1630 O.

72

= 1631 a O.

73

= 1631 b O.

chi abbia scritto il Carme doveva avere una conoscenza molto particolareggiata delle vicende legate alla sfera aziaca.
Probabilmente tanto l'autore del Carme quanto Dione seguirono la stessa fonte; o forse il Carme fu una delle fonti di
Cassio Dione? Dione descrive lo sbarco in Libia di Antonio per poter recuperare le legioni che erano state lasciate lõÁ
sotto la reggenza di Pinario Scarpo. 74 In realtaÁ, proprio tali legioni si erano ribellate ed erano passate sotto la guida di
Gaio Cornelio Gallo, generale di Ottaviano: ad Antonio non rimase che trasferirsi ad Alessandria, nel tentativo di
stringere degli accordi con il futuro princeps. Ma Gallo occupoÁ Paretonio; allora, Antonio accorse con le sue schiere,
subendo due clamorose sconfitte. In particolare, il secondo scontro che immobilizzoÁ l'esercito di Antonio avvenne
durante la notte, una notte durante la quale molte delle navi egizie vennero bruciate.
La narrazione delle mosse belliche di Cornelio Gallo sembra snodarsi all'interno dei Fr. 13 Garuti, 75 Fr. 14 Garuti 76
e Fr. 6. 77 Si tratta di frammenti particolarmente esigui, in cui non compare nessun nome di generale, ma che lasciano
ipotizzare che potessero descrivere la marcia di Gallo alla volta di Alessandria. Si parla di uno scontro navale in
prossimitaÁ dell'isola di Faro. 78 In tal caso non eÁ possibile istituire un parallelo con la narrazione dionea, 79 dal
momento che lo storico, dopo aver accennato alla caduta di Pelusio immediatamente successiva alle vicende di
Paretonio, descrive un duplice scontro tra Ottaviano ed Antonio che vide soccombere ora l'uno ora l'altro. Il
riscontro, peroÁ, si ha con un passo di Orosio, in cui si descrive una nuova vittoria delle truppe romane a Faro,
successiva a quella di Paretonio: 80 a capo dell'esercito di Ottaviano c'era Gallo. Base della trattazione di Orosio era,
probabilmente, Livio. La descrizione di una vicenda bellica di non primaria importanza su cui Dione sorvola
potrebbe essere un sintomo dell'interesse storiografico dell'autore del Carme e della sua accurata documentazione:
si tratta di un ulteriore elemento che guida all'ipotesi per cui il poeta doveva necessariamente conoscere nel dettaglio
gli scontri che permisero a Ottaviano la vittoria sull'Egitto.
Il riferimento alle vicende di Cornelio Gallo, che aveva guidato le truppe nelle vittorie di Pelusio, di Paretonio, di
Faro e, probabilmente, di Alessandria, genera, peroÁ, un'ulteriore riflessione, alla quale non puoÁ dare risposta la
lacunositaÁ del papiro: nel Carme era esplicitamente citato il nome del cavaliere di Forum Iulii? La menzione di Gallo
potrebbe essere funzionale ad una cronologizzazione del componimento o potrebbe essere espressione di un determinato credo politico. Nel caso in cui fosse stato esplicitamente fatto il nome di Gallo, evidentemente il Carme
sarebbe stato scritto in un momento in cui era ancora possibile menzionare il prefetto e sarebbe stato, dunque,
composto prima che egli cominciasse ad assumere un atteggiamento superbo nei confronti di Ottaviano, prima che si
suicidasse e prima della damnatio memoriae che ne conseguõÁ. Il 26 a.C. fu un anno particolare per Gallo: dopo la
brusca rimozione dalla carica e dopo che fu richiamato in patria, Gallo fu vittima di un processo e di una condanna,
che lo portoÁ al suicidio. Alla damnatio memoriae 81 fanno cenno tanto Svetonio 82 quanto Cassio Dione. 83 Quest'ultimo, in particolare, non nasconde che uno dei capi d'accusa mossi contro il prefetto fosse stato proprio il voler
diffondere in Egitto una serie di riproduzioni della sua immagine e di resoconti epigrafici delle sue gesta: in nessun
modo il cavaliere si sforzoÁ di mantenere celata la sua colpevolezza e temerarietaÁ nei riguardi di Augusto. L'oblio
coatto di Gallo fu tanto piuÁ terribile se si va a riflettere sull'originario rapporto di amicitia che intercorreva tra il
princeps ed il cavaliere. 84 Era necessario che il ricordo di Gallo scivolasse via: l'iscrizione sull'obelisco Vaticano venne
51, 5, 6; 51, 9, 1-4; in merito, v. Zecchini,
Carmen, p. 15.
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75

= 1635 a O.

76

= 1634 b O.

77

= Fr. 15 Garuti = 1634 c O.
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Sulla questione cf. Zecchini, Carmen, p. 17.

79

51, 9, 5; 51, 10, 3.

80

6, 19, 15.

Sul problema della damnatio memoriae v.
W. Eisenhut, Die angebliche damnatio memoriae des Cornelius Gallus, in W. Dahlheim-W.
81

Schuller-J. Von Ungern-Sternberg (a c.
di), Festschrift Robert Werner zu seinem 65.
Geburtstag (Kostanz 1989), pp. 117-124, e
G. Cresci Marrone, Ecumene augustea (Roma 1993), pp. 152 ss., sulla scia delle precedenti osservazioni di J.P. Boucher, Caius
Cornelius Gallus (Paris 1966), pp. 56 s.
82 Aug. 66, 2: post deinde damnationem mortemque Galli <Caecilius> scholam aperuit.
83

53, 23, 5.

84 Á
E Svetonio a riconoscere gli stretti legami
personali tra Ottaviano ed il prefetto (Aug.

66, 1-2): Amicitias neque facile admisit et constantissime retinuit (...) Neque enim temere ex
omni numero in amicitia eius afflicti reperientur
praeter Salvidienum Rufum, quem ad consulatum usque, et Cornelium Gallum, quem ad
praefecturam Aegypti, ex infima utrumque fortuna provexerat, «non concesse facilmente la
sua amicizia, ma una volta accordata essa era
sicura e durevole (...) Fra tutti costoro, infatti, non troveremo alcuno che sia decaduto da
quell'amicizia, eccezion fatta per Salvidieno
Rufo e Cornelio Gallo. Li aveva fatti salire
molto in alto, sollevando entrambi da un'umilissima condizione», traduzione a c. di A.
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erasa e ricoperta da una nuova, le laudes Galli scritte da Virgilio vennero annullate, 85 la stele trilingue di Philae
venne reimpiegata nella costruzione del tempio ad Alessandria, la tipologia di charta che aveva il suo nome, probabilmente da egli stesso fatta confezionare, cadde in oblio. 86
Che nel Carme del PHerc. 817 ci fosse menzione di Cornelio Gallo sarebbe azzardato a dirsi a partire da quanto puoÁ
effettivamente leggersi all'interno dei frammenti superstiti; le allusioni a missioni militari di cui egli dovette far
parte, peroÁ, non sono da lasciarsi in secondo piano, per quanto ogni ipotesi debba essere relativizzata dai silenzi del
rotolo ercolanese.
La prima colonna del PHerc. 817 descrive gli ultimi istanti del grande scontro: 87 Ottaviano procede all'assedio ed alla
conquista della porta di Pelusio. Un anziano, ma non identificato, soldato romano eÁ una delle figure dominanti
all'interno della colonna, un uomo che si distinse per il suo valore ed il suo coraggio, che era rimasto al fianco del
futuro princeps, nel momento in cui l'Italus hostis si preparava ad assediare la cittaÁ egizia.
[............................]c[.....]um[......................]
[.....]xim[ ..................]ael[..]tia.sem[................]
[.]aesari [.]a[. . .]ad[.]hariaÂm.[........]s[. . . . .]exc[. .]
[. .]rthisille [. . . . .]naÂtoÂcum[. . .]eliapor[.]am
Cutolo, Svetonio. Le vite dei dodici Cesari
(Milano 1974), pp. 151 s. Legami di tal sorta
vengono poi ribaditi nell'amara constatazione che nasce in Ottaviano per il suicidio di
Gallo, sibi soli non liceret amicis, quatenus vellet, irasci. Ma eÁ soprattutto la redazione greca
dell'iscrizione trilingue di Philae che pone
l'accento sui legami tra i due personaggi, per
quanto una nuova luce su tali relazioni sia
gettata dall'iscrizione dell'obelisco Vaticano,
che conserva una preziosa testimonianza della carica che Gallo ricoprõÁ in Egitto, immediatamente prima che fosse eletto prefetto
della nuova provincia. Per l'obelisco Vaticano, seguo lo studio di F. Magi, Le iscrizioni
recentemente scoperte sull'obelisco vaticano,
«Studi romani» 11/1963, pp. 44-56.
Le laudes Galli che comparivano nella sezione finale della quarta Ecloga vennero sostituite con l'epillio di Aristeo: fu un ordine
dato a Virgilio dallo stesso Augusto; cosõÁ come pure, probabilmente, fu proprio un ordine dalla casa imperiale che vietoÁ agli storici
contemporanei o immediatamente successivi,
quali Livio, Floro o Velleio Patercolo, di fare
menzione della vicenda di Gallo. Ma il canto
leale e disinteressato degli elegiaci si innalza e
tanto Properzio quanto Ovidio, un po' dopo,
daranno nuova voce al loro amico ed esempio.

85

Sul problema dell'effettiva esistenza di un
tipo di supporto scrittorio papiraceo che
avesse il nome di charta Corneliana ci si limita
a rinviare a S. Mazzarino, L'iscrizione trilingue di Philae e i carmi di Gallus scoperti a Qas.r
IbrõÃm, «RhM» 125/1982, pp. 322, 333, e
86

111

maria chiara scappaticcio

[............................]c[.....]um[......................]''.
[.....]xim 88 [ .................c]ael[es]tia sem[per.............]
[C]aesari [. 89]a [. . .] ad [P]hariam [........]s[. . . . .]exc[it]
[fe]rt his ille [. . . . .]nato 90 cum [pro]elia por[t]am,

M.C. Scappaticcio, A proposito della Charta
Corneliana, «PapLup» 16/2007, pp. 173-184.
Il margine sinistro della prima colonna eÁ
caratterizzato dalla presenza di uno strato
sottoposto; la sovrapposizione di strati eÁ evidente, tanto piuÁ che diversa eÁ anche la gradazione cromatica del papiro, che eÁ piuÁ scuro
nella sezione al di sotto rispetto a quella su
cui eÁ vergata la cosiddetta prima colonna. La
scrittura della colonna eÁ evidentemente non
allineata rispetto a quella del sottoposto. La
situazione stratigrafica della colonna, nella
parte sinistra, eÁ particolarmente complessa:
al di sotto dello strato in cui sono piuÁ chiaramente leggibili gli esametri, ve ne sono altri
due, dei quali si leggono esili tratti di scrittura. In particolare, al primo sottoposto appartengono le lettere nae che si leggono al di
sopra di iuvenes, seguite da un puntino divisorio e dal tratto obliquo solitamente apposto
dallo scriba alla fine dell'esametro, cosa questa che lascia intuire che il primo sottoposto
contiene la sezione finale di una colonna. Anche la sezione sull'estrema destra del pezzo su
cui eÁ leggibile la colonna in questione eÁ particolarmente frammentaria: sono appena visibili confuse tracce di scrittura. Quello che eÁ
necessario sottolineare, in questa sede, eÁ la
convenzionalitaÁ della nomenclatura data ai
pezzi del PHerc. 817 nel momento in cui si
daÁ una numerazione alle colonne superstiti.
87

Non eÁ possibile accettare la lezione [p]roxim di Garuti: della r non sembra sia rimasta
traccia e la o non eÁ allineata con il resto del
corpo della parola, ma appartiene al primo
sottoposto.

88

89 Garuti non riesce a spiegarsi la lettura Cesar a, e per questo antepone al verso una crux.
Kreyssig, Commentatio, p. 187, sostiene che
il Cesar di inizio verso sia un errore in luogo di
Caesar, vergato in altri punti del papiro correttamente. La Immarco BonavolontaÁ, Edizione, p. 588, riesce a cogliere che, in realtaÁ, la
c eÁ un sovrapposto Ð molto difficile ad individuarsi Ð che, sollevato, fa rilevare una a
che ha, dunque, permesso la lettura giusta
della parola: l'inizio della parola non coincide
con l'inizio della linea di scrittura, neÂ all'interno dell'intero papiro ci sono degli errori,
come avrebbe voluto il Kreyssig. EÁ lecito dubitare dell'esattezza della lettura Caesaris, dal
momento che la s finale della desinenza appartiene, in realtaÁ, ad un sottoposto.
90 La parte iniziale dell'esametro e
Á caratterizzata dalla presenza di un sottoposto, che rende
impossibile la lettura delle lettere antistanti a
]nato. Ciampitti non propone alcuna integrazione per il verso in questione; fu il Kreyssig il
primo a congetturare per la lacuna expug]nato.
Per quanto anche Ferrara avesse preferito sospendere il giudizio e lasciare che restasse nel
testo la lacuna, il Garuti propose di integrare
con [pater] nato, lettura condivisa da BlaÈnsdorf, mettendo cosõÁ dinanzi ad una scena che
ha del familiare. Altri editori piuÁ recenti Ð
come Benario Ð hanno, invece, preferito l'integrazione [petit] nato avanzata da Frassinetti. Il fatto che la lacuna inizi prima delle lettere -nato Ð di cui la n eÁ parzialmente leggibile
Ð non implica necessariamente che mancante
fosse una parola a seÂ stante rispetto al sostantivo in ablativo nato; sarebbe potuta essere

quemiuuenem[.]ran[.]a[.]uos.erat.per[.]uncta[...]u[...]
bella.fideÂ.dextraquepo[.]eÂns.reÂrumque.perus[. .]
callidus.adsidu[. . . . .]ctando.inmuÂnerem.[. . . .]s
imminet.opsessIs.italus.iam.turribus[. .]stis
a[. .]eomnis.[. . . . .]eÂs.necdeÂfu[. .]impetus.illis

5

quem iuvenem [g]ran[d]a[e]vos erat per [c]uncta [sec]u[tus]
bella, fide dextraque po[t]ens rerumque per us[um]
callidus adsidu[us tra]ctando in munere M
. [arti]s. 91
Imminet opsessis Italus iam turribus [ho]s.tis, 92
a[nt]e omnis [comit]es, 93 nec defu[it] impetus illis. 94

«... a Cesare ... alla porta di Faro desta lo scontro ... quello a questi (scil. i soldati di Ottaviano) porta con ... il giovane che aveva
seguito, sebbene molto vecchio, in tutte quante le guerre, fedele, valoroso e abile per la sua esperienza del mondo, sempre
coinvolto nelle imprese di Marte. Ormai il nemico romano incombe sulle torri assediate, dinanzi a tutti i compagni, neÂ mancoÁ
loro l'ardore».

Garuti 95 ritiene, con ragione, che l'espressione ad Phariam ... portam del Carme indichi la cittaÁ di Pelusio, situata
nella parte estrema dell'Egitto: l'autore del Carme utilizza la forma aggettivale Phariam in luogo di Aegyptiam,
secondo la consuetudine propria dei poeti di etaÁ augustea, 96 dal momento che Pharus eÁ il nome di un'isola, in
prossimitaÁ di Alessandria, che segna l'ingresso nella terra egizia. 97
All'interno dei versi, peroÁ, non c'eÁ riferimento all'episodio per cui Pelusio venne consegnata ai Romani dalla stessa
Cleopatra: non si scorgono riferimenti all'accordo sancito tra Ottaviano e la regina d'Egitto, ma ci sono allusioni
chiare al coraggio con cui resistettero gli assediati. EÁ proprio su una tale base che la Immarco BonavolontaÁ 98 respinge
la possibilitaÁ che nel Carme ci sia stato qualche cenno al tradimento di Cleopatra; Zecchini 99 le obietta, peroÁ, che
anche l'ardore con cui si opposero i soldati egizi non era incompatibile con quanto aveva messo in atto la loro regina,
al punto tale che si potrebbe ipotizzare che ella avesse voluto consegnare la cittaÁ al suo nemico, ma a condizione che
la risparmiasse. Conseguentemente, problematica risulta l'interpretazione di illis in clausola, nell'ultimo verso
leggibile della colonna: nel caso in cui si riferisse ai soldati assediati, schierati in difesa di Pelusio, ci si troverebbe
di fronte ad un'apparente aporia rispetto alle descrizioni di Cassio Dione 100 e di Plutarco, 101 che non nascondono la
semplicitaÁ con cui Roma riuscõÁ a portare innanzi la sua operazione di conquista, al punto tale da confermare l'ipotesi
di un tradimento da parte di Cleopatra. Nonostante, dunque, il probabile abbandono da parte della loro regina, gli
Egiziani danno evidenti segni di coraggio. Kraggerud 102 osserva, peroÁ, quanto sia sintatticamente piuÁ duro e complesso intendere con illis gli assediati piuttosto che coloro che attaccavano: si tratta, piuttosto, di un esempio di
variazione sul tema, per cui illis sono Ottaviano ed i suoi.
caduta in lacuna anche la parte iniziale di una
parola terminante in -nato. Non sono soddisfacenti, per questo punto, le letture proposte da
Garuti e da Frassinetti Ð che, in tempi recenti, hanno rappresentato i due rami in cui si eÁ
spaccato il parere dei vari studiosi Ð, motivo
per il quale preferisco mantenere la lacuna e
sospendere il giudizio.
91
Martis eÁ una congettura particolarmente felice del Ciampitti e accettata da Garuti, tanto
piuÁ che, dopo la vocale finale della parola precedente la lacuna, vi sono tracce di una lettera
che eÁ verisimilmente una m, motivo per il
quale eÁ da rifiutare la congettura belli del
Kreyssig. Escluso il Kreyssig, la lezione del
Ciampitti eÁ stata accettata da tutti gli editori
del papiro. La clausola in munere Martis, come
ha osservato Garuti (pp. 72 s.), eÁ una forte
eco di Lucr. 1, 33: (...) moenera Mavors.

Hayter ritenne che la parola in clausola
fosse auctis: il papiro eÁ, in questo punto, la92

cunoso e non eÁ dato di definire con certezza
la lettera che precede -tis, dal momento che
ne eÁ visibile solo il tratto tondeggiante superiore, che, vergato in tal modo, potrebbe esser proprio di una c oppure di una s. Ma, nel
caso in cui fosse vera l'ipotesi hayteriana,
scomparirebbe la possibilitaÁ di congetturare
un sostantivo, hostis, cardine per l'interpretazione testuale.
93 La lacuna di inizio verso e
Á colmata da Hayter con l'espressione aggreditur mares, vergata
al di sopra di segni di cancellatura; questa
lezione non eÁ stata tenuta in considerazione
da nessuno degli editori successivi. NeÂ ha
avuto seguito l'integrazione adsiliens muris di
Ciampitti; molti, invece, come Kreyssig, Fea,
Riese, Ferrara e Courtney, hanno preferito
mantenere la lacuna e non azzardare letture.
La lezione a[ut d]oma[t obstanti]s di Garuti eÁ
stata, poi, ripresa da Frassinetti e Benario. La
Immarco BonavolontaÁ, invece, legge a[n]te
omnis [milit]es, seguita dal BlaÈnsdorf, il quale

preferisce lasciare incerta la lettura del sostantivo, scrivendo ante omnis [...]es; comites, in
luogo di milites, eÁ proposto da Kraggerud,
Notes, p. 83.
94 Plausibile ma difficile e
Á la lettura del nono
verso, tanto piuÁ che non c'eÁ un perfetto allineamento delle sequenze di lettere necdefu
e impetus; la situazione stratigrafica eÁ complessa.
95

Garuti, p. 71.

Prop. 3, 7, 5; Tib. 1, 3, 32; Ov., Ars. 3,
270; Fast. 5, 619; Pont. 1, 1, 38.

96

97

Strabo 17, 791.

98

Immarco BonavolontaÁ, Edizione, p. 588.

99

Zecchini, Carmen, pp. 18 s.

100

51, 9.

101

Ant. 74.

102

Kraggerud, Notes, p. 83.
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Zecchini avanza l'ipotesi che nei versi tra la prima e la seconda colonna si sia parlato proprio di questo tradimento
del quale fa esplicita menzione Cassio Dione: 103 in tal caso, il Carme assumerebbe una vena marcatamente antiaugustea. Nel caso contrario, e cioeÁ nel caso in cui non ci fosse il riferimento a questo episodio, il Carme sarebbe
esplicitamente filoaugusteo. 104 Ma sui limiti di queste «etichette» si eÁ fatto cenno e si ritorneraÁ in seguito.
Punto nevralgico e oggetto di una serie di differenti interpretazioni eÁ anche grandaevos al quinto verso, con una
desinenza non usuale nel momento in cui venne realizzato il Carme, ma che sembrerebbe un arcaismo, piuttosto che
un errore dello scriba. Tale forma aggettivale sarebbe potuta riferirsi, secondo Ciampitti, a Marco Vipsanio Agrippa, il
quale, peroÁ, era a stento cinquantenne nel momento in cui rivestõÁ un'importante carica politico-sociale. Garuti 105
ritiene che da sottintendere all'aggettivo sia il sostantivo pater, sottolineando che si tratta di una forma anomala,
bencheÂ utilizzata da alcuni autori latini 106 con l'esplicito intento di creare una contrapposizione tra vecchi e giovani.
Non eÁ inverosimile, peroÁ, che l'aggettivo sia da riferire al medesimo soldato che, anziano, eÁ vicino al giovane Ottaviano.
A campeggiare all'interno della colonna, dopo il ritratto del soldato eÁ l'Italus ... hostis (v. 8). L'ottavo eÁ un verso di
fondamentale importanza: eÁ stato sull'espressione Italus hostis che Zecchini 107 ha fatto leva per dimostrare la tendenza
antiaugustea del Carme, dal momento che con estrema difficoltaÁ si sarebbe potuto parlare in tal modo di Ottaviano,
del futuro princeps. Rocca, 108 sulla scia del Garuti, osserva come l'autore del Carme si identifichi con la prospettiva di
Cleopatra, motivo per il quale Ottaviano non puoÁ che rappresentare un Italus hostis, emblema non del Senatus
populusque Romanus, ma piuttosto della tota Italia: 109 il poeta ha rovesciato la consueta propaganda ottavianea,
secondo la quale Antonio fu tacciato di essere hostis. 110 Il Kraggerud 111 vede nell'aggettivo hostis un valore ben lungi
dall'accusa: si tratterebbe piuttosto di una designazione neutrale, volta a caratterizzare un antagonista, indipendentemente dalle simpatie politiche dell'autore del Carme, cosõÁ come provano alcuni passi virgiliani. 112 Courtney, 113
invece, coglie in quell'aggettivo Italus il desiderio dell'autore del componimento di vedere Ottaviano come il simbolo
della vittoria nazionale, secondo quanto era anche entrato nella consuetudine del tempo: 114 Ottaviano eÁ Italus in
quanto rappresentante dello stato romano, in opposizione a quell'Antonio che era, per Roma, una terribile minaccia,
poicheÂ avrebbe voluto assoggettare l'Urbs al dominio della barbara Cleopatra. Ottaviano si fa espressione dell'intero
Occidente in lotta con Antonio e Cleopatra: la vittoria venne conseguita dall'intero popolo romano. Colto il monito
della Immarco BonavolontaÁ, 115 Zecchini riconosce la possibilitaÁ di interpretare l'espressione in modo radicalmente
opposto rispetto a quanto aveva precedentemente ipotizzato, e quindi in senso filoitalico e filoottavianeo. 116
Problematico, peroÁ, all'interno del verso non eÁ tanto l'uso dell'aggettivo Italus Ð che ben serve a cogliere l'identificazione dell'intero Occidente in Ottaviano Ð, ma piuttosto la presenza di hostis. L'uso di questo sostantivo
potrebbe essere visto come neutrale solo nel caso in cui sia inserito in una battuta dialogica, dove Antonio o un
qualsiasi Egizio potrebbe parlare del suo «nemico»: in tal caso, il sostantivo indicherebbe una situazione meramente
fattuale, nel senso che non si sarebbe potuto parlare diversamente di chi era dalla parte opposta nello schieramento
bellico. Non eÁ verisimile, peroÁ, che questa ritratta nella prima colonna del PHerc. 817 sia una scena dialogica.
51, 9, 5. Anche Plutarco (Ant. 74, 1-2)
accenna al tradimento, nei confronti del quale, peroÁ, nutre una serie di riserve.
103

Questa l'opinione di Immarco BonavolontaÁ, Edizione, pp. 588 s. La studiosa crede
fermamente al carattere filoaugusteo del Carme, come deduce dal fatto stesso che non vi
sia mai, nei versi, l'esplicita menzione dei
nomi di Cleopatra e di Antonio: ma cosa vieta
di pensare che i due potessero essere nominati in versi che noi oggi non possiamo leggere?
Lo stato fortemente lacunoso del Carme ed il
fatto che si tratti all'incirca di soli settanta
versi, dovrebbe spingere ad una certa prudenza, come giaÁ ha messo in rilievo Cozzolino,
rec., pp. 305-310.
104

113
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105

Garuti, p. 72.

Pac., Trag. 162; Acc., Trag. 68, 245; Verg.,
Georg. 4, 392; Aen. 1, 121; Ov., Ep. 13, 25;
Met. 5, 99; 7, 160; 8, 520; Fast. 2, 815.
106

107

Zecchini, Carmen, p. 19.

Rocca, p. 76.
Á un punto sul quale ritorna anche Augu109 E
sto all'interno delle sue Res gestae (25, 2):
iuravit in mea verba tota Italia sponte sua et me
belli quo vici ad Actium ducem depoposcit.
108

Basti come esempio, Cic., Phil. 4, 1, 1:
Nam est hostis a senatu nondum verbo appellatus, sed re iam iudicatus Antonius, «cheÂ il senato, anche se non ha ancora dichiarato ufficialmente Antonio nemico pubblico, tale l'ha
110

ormai giudicato di fatto», traduzione a c. di
G. Bellardi, Le orazioni di M. Tullio Cicerone (Torino 1978), p. 359.
111

Kraggerud, Notes, p. 82.

Aen. 2, 541; 10, 438; 11, 764; 12, 456;
12, 901. Non mancano casi in cui l'aggettivo
eÁ riferito anche all'eroe Enea (Aen. 10, 771;
10, 801; 12, 595).
112

113

Courtney, Poets, p. 335.

Significativo il verso virgiliano: Hinc Augustus agens Italos in proelia Caesar (Aen. 8, 678).
114

Immarco BonavolontaÁ, PHerc. 817, p.
282.
115

116

Zecchini, PHerc. 817, pp. 44-52.

La scelta del sostantivo hostis potrebbe, infatti, non essere casuale: il sostantivo, enfaticamente collocato in clausola e in
omoteleuto rispetto ai versi precedente e successivo, non solo contribuisce alla sequenza allitterante del verso, ma eÁ velato
di una patina polemica. Del resto si sarebbe potuto parlare di Ottaviano come di un Italus miles, o comunque si sarebbe
potuto scegliere un sostantivo che non contenesse in seÂ un germe di negativitaÁ: non sembra adeguato che chi avrebbe
voluto apertamente schierarsi dalla sua parte lo definisse hostis. Ancora una volta, dietro questo sostantivo potrebbe
nascondersi un'eco del sentimento antiaugusteo del poeta, velato sotto un'apparente patina di adesione al regime.
Al cospetto del pietoso spettacolo della massa di nemici ormai uccisi, Ottaviano, avviandosi a varcare le mura di
Pelusio, inizia un discorso attraverso il quale cerca di trattenere il violento impulso del suo esercito, invitando i
soldati alla moderazione verso quel popolo che un tempo gli fu ostile: eÁ questo l'argomento affrontato all'interno
della seconda colonna del Carme: 117
[.........................]s[. .]qu[.................]
[...................]ntipso[............]u[.]re. X 118
[..........]eduntpatr[. . . . . . . .]miat[.]rris
[. . . . . .]ai[. . . .]agis.quam.s[. . .]ng[.]stalater[.]nt /
cum[.]uper[. . . .]o.tenspeÂluÂsia[.]oenia.caesar
[. . . .]erat.im[. .]riisanimoscohi[. .]resu.Ârum /
quid.[.]apitisiam[. .]pta.iacen[.]quaeÂ[............]
subruÂitis.ferr[. . .]amoeniaquondamer[. . .]ostis.
haec.mihi.cum. [. . . .]aÂpleÂbeÂs.quoque[. .]n.i.[.]u.e.uictrix
uindicat.h[. . . . .]mulam.romanatote[. . . .]u.sg.[.]ntem./

5

10

[.....................illo]s [se]qu[itur.............]
[..............fugiu]nt ipso[que infecta cr]u[o]re
[funera succ]edunt patr[iis defor]mia 119 t[e]rris,
[et foed]a i[psa m]agis quam s[i co]ng[e]sta later[e]nt,
cum [s]uper[are p]o.tens 120 Pelusia [m]oenia Caesar
[coep]erat im[pe]riis animos cohi[be]re su[o]rum:
«Quid [c]apitis iam [ca]pta iacen[t] quae [praemia belli?]
subruitis ferr[o me]a moenia! Quondam er[at h]ostis 121
haec mihi cum [caus]a 122 plebes quoque: [de]n.i.[q]u.e. victrix
vindicat h[anc fa]mulam Romana tot e[nsib]u.s g.[e]ntem». 123

« ... insegue quelli ... fuggono e vanno sotto terra patria i corpi sfigurati, macchiati del loro stesso sangue ed essi stessi turpi piuÁ
che se fossero rimasti nascosti ammucchiati, quando Cesare potendo oltrepassare le mura di Pelusio, si dava a frenare con i
La seconda colonna eÁ attualmente conservata nella quarta cornice; in CatPErc, p. 186,
si descrive questa cornice come contenente
due pezzi: si tratta, appunto, della seconda
e della terza colonna. Invero, attraverso l'esame del papiro eÁ possibile osservare che la
seconda colonna eÁ caratterizzata dalla presenza di un pezzo, in cui sono ben riconoscibili
delle lettere, che corrisponde al Fr. 23 Garuti. Si tratta di una sezione che si trova nella
parte destra rispetto alla colonna e la presenza di tracce di pelle di battiloro lascia intuire
la possibilitaÁ che si trattasse di un unico pezzo insieme alla colonna. EÁ una sezione particolarmente tormentata, ma, pur caratterizzata da un cospicuo numero di sovrapposti, vi
sono ben riconoscibili delle parole-chiave: si
scorgono tracce del nome Alexander, leggibile
ben due volte come [Alexa]nder ed Alex[ ; si
legge bell[, che lascia intuire che ci si possa
trovare in un contesto guerresco. Le parole
leggibili non sono allineate. EÁ verisimile che
la sezione potesse contenere dei versi-chiave
per l'interpretazione: la ripetizione del nome
di Alessandro e di sostantivi che rientrano
nella sfera bellica potrebbe essere significativa e potrebbe rivelare qualcosa in piuÁ relati117

I versi 4-7 del Carme ercolanese sembrano
essere ripresi e riassunti all'interno dell'espressione properziana (3, 9, 55): claustraque
Pelusi romano subruta ferro / Antonique graves
in sua fata manus.

sottile eÁ il riferimento anche a Giulio Cesare,
amante di Cleopatra dalla quale ebbe un figlio. Nel caso in cui, peroÁ, questa espressione
fosse stata utilizzata da Ottaviano, l'intonazione non potrebbe essere che ironica, di
un'ironia difficilmente conciliabile con il tono solenne ed elevato dell'orazione. Frassinetti, pp. 299 s., ritiene, invece, che l'aggettivo diva non sia da riferire a Cleopatra, ma
piuttosto ad una divinitaÁ protettrice, alla dea
Iside che ormai era passata dalla parte romana: lo schema perseguito sarebbe, cosõÁ, stato
quello dell'antico rito dell'evocatio. Kraggerud, Notes, pp. 84 s., eÁ piuttosto scettico dinanzi a causa proposto dalla Immarco BonavolontaÁ, Edizione, p. 588: a farlo dubitare eÁ
il fatto che i Romani, seguendo gli ordini di
Ottaviano, avrebbero ridotto in schiavituÁ la
popolazione egizia, motivo per il quale integra con domina Ð avanzato da Ciampitti e
riproposto da Courtney Ð e lo riferisce a
Cleopatra. Singolare l'integrazione simul di
Kreyssig, che non ha avuto alcun seguito.

122
Garuti, pp. 75 s., propone diva, riferendo l'aggettivo alla regina Cleopatra che era
venerata dai suoi sudditi come la divina Iside;
attraverso l'uso della forma aggettivale diva,

123 Immarco Bonavolonta
Á , Edizione, p. 588,
legge e[ns]is gentem, a proposito del quale, sul
sito del progetto «Musisque deoque» (per cui
v. supra), precisa L. Sansone di Campobianco:

vamente al taglio storico-politico che presumibilmente l'autore diede al suo Carme.
118 Tracce di una X sono leggibili dopo il punto apposto alla fine della parola cruore; deve
trattarsi di un segno.
119 Al di sopra di deformia e
Á possibile scorgere
un sottoposto, in cui eÁ chiaramente leggibile
soltanto la lettera e; il funera ad inizio verso eÁ
congettura del Garuti.
120
Condivisibile eÁ la lettura data dalla Immarco BonavolontaÁ, PHerc. 817, p. 282: si
tratta di una sezione difficile a leggersi, ma si
scorgono le tracce delle ultime tre lettere di
potens. La lettura di Garuti per il medesimo
luogo eÁ Latius, ripreso da Frassinetti, Benario,
Courtney e BlaÈnsdorf; non ha avuto seguito,
invece, l'integrazione potius di Ciampitti.
121
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propri ordini l'impeto dei suoi: ``PercheÂ vi date da fare a catturare quelle prede di guerra che giacciono ormai catturate?
Distruggete con le armi le mie mura! Una volta, anche questa plebaglia, a buon diritto, mi era ostile: alla fine Roma vincitrice
rivendica questa gente schiava con cosõÁ tante spade ...''».

Ottaviano fu in grado di andare al di laÁ di mura particolarmente forti e munite 124 ed oltre ogni ostacolo, inseguendo
la luminosa vittoria, una volta superata la strenua resistenza del popolo egizio. I soldati schierati con Ottaviano, nel
pieno del combattimento, si trovarono in prossimitaÁ di quelle stesse torri che di lõÁ a non molto si sarebbero viste
distrutte. Ma i funera, i cadaveri degli Egiziani erano deformia ... et foeda, percheÂ si trattava di un popolo nemico: il
fatto che i due aggettivi vengano utilizzati insieme non costituisce una novitaÁ, dal momento che l'autore del Carme si
pone sulla scia di Cic., Tusc. 4, 16, 35. Per quanto avessero tentato strenuamente di difendere la loro patria con
coraggio, gli Egiziani non furono in grado di reggere l'attacco romano ed i loro stessi cadaveri finirono miseramente;
neÂ Cleopatra mostroÁ nei loro confronti gratitudine o ricordo.
L'errata lettura del quinto verso di questa colonna aveva dato adito ad una serie di interpretazioni ardite. Secondo
Garuti, 125 le mura di Pelusio vennero conquistate da un Cesare che l'autore del Carme chiama Latius (v. 5, secondo la
lettura del Garuti): l'aggettivo Latius eÁ riferito ad Ottaviano ed assume un valore analogo all'aggettivo Romanus,
come eÁ consuetudine di altri autori dell'etaÁ augustea. 126 Sulla lettura Latius del Garuti si eÁ dovuta necessariamente
basare anche l'interpretazione storicistica dello Zecchini, il quale rivaluta gli appellativi attraverso i quali viene
designato Ottaviano, per scorgervi una certa «aconvenzionalitaÁ». 127 Secondo lo studioso, il futuro princeps, che
l'autore del Carme chiamerebbe da un lato Italus hostis e dall'altro Latius Caesar, non eÁ mai insignito del titolo di
Romanus: si ribatte sull'italicitaÁ sostenuta dalla sua linea politica che riconosceva nel consensus totius Italiae uno dei
suoi punti cardine. Ma nel Carme la sua italicitaÁ eÁ vista come ostile: probabilmente, si verifica proprio un rovesciamento antifrastico dei paradigmi sui quali si reggeva la politica ottavianea.
La figura del Caesar, il potens Caesar campeggia all'interno della scena con tutta la sua forza: il poeta crea abilmente
una contrapposizione netta tra l'aureo signore ed i corpi dei soldati egizi sfregiati. EÁ come se in una nube polverosa si
«Le lezioni della Immarco ai vv. 18-19 devono
intendersi per correlate fra loro ma motivate
solo dal fine che l'autrice attribuisce a Rabirio
di ``meglio delineare i due poli della guerra''
(Immarco 1984, p. 588). Al tempo presente, le
condizioni del papiro non permettono congetture piuÁ solide». Le lettere parzialmente visibili e la dimensione della lacuna, peroÁ, permettono di ricostruire tot ensibus gentem; si tratta
di una lezione parzialmente proposta da Hayter, il quale lesse cosõÁ il verso in questione:
vindicat. In famulam Romana tot ensibus unam
/ agmina confodiunt. All'interno del manoscritto, non eÁ chiara la posizione che il Cappellano
avrebbe voluto assegnare a quell'agmina confodiunt, che eÁ posizionato al di sotto della sezione finale del verso, all'interno del quale non
potrebbe rientrare, dal momento che romperebbe il ritmo esametrico. Potrebbe trattarsi
Ð data anche la singolare posizione nel brogliaccio Ð di un'espressione che Hayter avrebbe inserito tenendo conto non tanto del testo
letto, ma piuttosto fornendo una sua interpretazione. Brillante resta l'intuizione che il sostantivo che costituisce il dattilo in clausola
sia un ablativo con valore strumentale. Del
resto, anche in O si leggono tracce di una
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parola terminante in -us. Come ha giaÁ in parte
notato Kraggerud, Notes, p. 85, non eÁ possibile accettare l'interpretazione che dell'ultimo verso conservato della colonna ha proposto Immarco BonavolontaÁ, Edizione, pp.
588 s.: la studiosa coglie un ulteriore elemento
di opposizione alla folla orientale nella Romana ensis, concordando, peroÁ, inopportunamente l'aggettivo femminile Romana con il sostantivo maschile ensis. EÁ ragionevole considerare
l'aggettivo Romana legato al sostantivo victrix
che chiude il verso precedente: in tale accostamento si potrebbe, dunque, cogliere la figura retorica dell'antonomasia, per cui l'aggettivo Romana viene reso come se fosse un
sostantivo e victrix come fosse un aggettivo
(`Roma vincitrice'). Un'altra ipotesi Ð altrettanto verisimile e, probabilmente, piuÁ di comodo Ð eÁ quella di considerare l'aggettivo
Romana legato ad un sostantivo che sarebbe
dovuto essere al verso successivo: si sarebbe
potuto trattare di gens. Questa interpretazione genera un gioco marcatamente retorico: nel
caso in cui ci fosse stato gens all'undicesimo
verso della colonna, questo sarebbe stato in
poliptoto rispetto al gentem del decimo e si
sarebbe creata una struttura ad intreccio nella

disposizione tra le due coppie di aggettivo e
sostantivo, secondo lo schema abAB che vede
accostati i due aggettivi (a, b) e i due sostantivi loro connessi (A, B): hanc famulam Romana ... gentem / [gens]. Lo strumento retorico
servõÁ all'autore del Carme per mettere ulteriormente in rilievo il contrasto tra la condizione servile alla quale si sarebbero voluti obbligare gli Egizi e la libertaÁ di Roma.
124

Strabo 17, 802.

125

Garuti, p. 75.

Verg., Aen. 12, 826-827: Sit Latium, sint
Albani per saecula reges, / sit Romana potens
Itala virtute propago, «Che sia il Lazio, siano
albani nei secoli i loro re, sia la discendenza
romana poderosa per la virtuÁ degli Itali», traduzione a c. di Carena, Virgilio cit., p. 871;
Prop. 3, 4, 5 s.: (...) Ausoniis veniet provincia
virgis, / assuescent Latio Partha tropaea Iovi,
«ma anche quella provincia cadraÁ sotto le verghe ausonie; i trofei dei Parti si assuefaranno
al latino Giove», traduzione a c. di G. Namia, Le opere di Albio Tibullo e Sesto Properzio (Torino 1973), p. 379.
126

127

Zecchini, Carmen, pp. 18 s.

scorgessero un ammasso di cadaveri e, poi, una corazza luccicante: in un cosõÁ fosco quadro, quel potens e l'uso del
consueto appellativo Caesar Ð enfaticamente collocato alla fine del verso ed in enjambement Ð si fanno carico di una
lieve sfumatura polemica. EÁ come se il poeta volesse denunciare che dietro l'oro delle insegne e delle vittorie di Roma
si nascondono sangue e terre arse.
Il settimo verso della colonna apre il discorso che eÁ rivolto dal comandante ai suoi soldati, un discorso retoricamente
giocato sulla figura etimologica capitis ... capta, che riecheggia quanto Giunone esclama in un passo virgiliano. 128
Notati gli elementi retorici che costellano il discorso parenetico del generale alle sue truppe, Ellis, 129 per colmare la
lacuna finale del verso, propone la congettura subruta verbis, giocata sul poliptoto subruta-subruitis: si tratterebbe di
un'allusione alle comunicazioni tenute segrete, poicheÂ volte a tradire la cittaÁ, come si evince anche dal resoconto
plutarcheo (Ant. 74) e da quello dioneo (51, 9, 5).
Nella colonna, stridente eÁ il contrasto tra il Caesar e la plebs: eÁ Ottaviano stesso ad usare questo sostantivo non certo
edificante per indicare il popolo orientale. Ottaviano, in uno sfogo di moderato nazionalismo, daÁ prova ai suoi soldati
di battersi per una giusta causa: il princeps vorraÁ sempre nascondere la sua sete di potere dietro un'apparente
legittimitaÁ. Tanto piuÁ che la sua eÁ una legittimitaÁ garantita dalla parvenza di una missione divina.
Nella terza colonna del Carme lo scenario cambia: 130 il poeta abbandona l'accampamento romano, per spostarsi alla
corte egizia. Intenso eÁ lo scambio di battute tra una Cleopatra rassegnata e priva, ormai, di speranze ed un ignoto
interlocutore che mostra di aver ancora fiducia nell'impugnare le armi. 131 Dal discorso vengono fuori delle parole che
pur si mostrano di elogio nei confronti della grande regina degli Egiziani:
[..........................................]lius
[..................]im[. . . . .]o[.... .............]u[. .]
[.]u.[. . .]i..al[.]xandrotha[.]amoÂs.[.]ntr[.]redeo.rum
Â uidiss[. .]um[. . . .]s
dic.[.].etiam.po[.]uisse.deam
actiacoÂs.cum[.]ausafores.tuma[. .]ma[..]lli /
Aen. 7, 293-297: Heu stirpem invisam et
fatis contraria nostris / fata Phrygum! Num Sigeis occumbere campis, / num capti potuere capi? Num incensa cremavit / Troia viros? medias
acies mediosque per ignis / invenere viam (...),
«Oh stirpe odiosa, e ai nostri fati avversi fati
dei Frigi! Al Sigeo non potevano cadere sui
campi o, prigionieri, restare in prigionia? Fra
lance e fiamme trovarono una via.», traduzione a c. di Carena, Virgilio cit., p. 599.
128

129

Ellis, p. 84.

Le ultime linee leggibili della terza colonna sono seguite da uno spazio intercolonnare
e da una sezione in cui si scorge un confuso
seguito di lettere: si tratta del Fr. 24 Garuti.
EÁ una sezione molto complessa stratigraficamente: in alcuni punti si scorgono sovrapposizioni di almeno tre strati. La lacunositaÁ del
testo e la sua lettura tutt'altro che agevole,
peroÁ, non implicano assolutamente l'irrilevanza contenutistica della sezione; anzi, l'individuazione di sovrapposti e sottoposti potrebbe essere di aiuto nella ricostruzione del
testo. L'ultima edizione di questa colonna eÁ
stata pubblicata da Kloss, pp. 21-27, il qua130

5

[ ...] [..........................................]lius[ ...]
[..................]im[. . . . .]o[.... tibi fata deder]u[nt] 132
[n]u.[min]i. 133 Al[e]xandro tha[l]amos [i]ntr[a]re deo.rum, 134
dic.[o] etiam po[t]uisse deam vidiss[e t]um[ultu]s
Actiacos, cum [c]ausa fores 135 tu ma[xi]ma [be]lli

le, peroÁ, nell'impossibilitaÁ di effettuare l'autopsia del papiro, si eÁ limitato ad un riesame
delle congetture avanzate prima di lui.
131 Frassinetti, pp. 302-304, ha ipotizzato
che il discorso piuÁ che a Cleopatra potesse
essere volto ad Antonio, quasi posto sullo
stesso piano di Alessandro. Zecchini, Carmen, p. 20, ritiene, invece, che interlocutrice
sia quella Cleopatra che mostreraÁ tutta la sua
desolazione ed il suo dolore nella quarta colonna del Carme, tanto piuÁ che sembra che le
colonne siano concatenate tra loro a due a
due, motivo per il quale si creerebbe una connessione tra la terza colonna e quella ad essa
successiva. In effetti, il nome di Alessandro eÁ
ripetuto piuÁ di una volta (almeno tre volte)
nei superstiti esametri del Carme, il che potrebbe avere un suo rilievo. In questo caso,
viene esplicitamente costruita una similitudine con il Macedone, mentre per le altre
due menzioni, fatte in una sezione all'estremitaÁ del pezzo contenente la seconda colonna, l'estrema lacunositaÁ del testo non permette di avere cognizione di un ben preciso
contesto. Ci si potrebbe, peroÁ, trovare dinanzi ad un discorso indirizzato a Cleopatra

ed il riferimento ad Alessandro potrebbe assumere esclusivamente un valore strumentale, ergendosi a simbolo delle costumanze religiose orientali. Non eÁ da escludere che, negli altri contesti, il nome del re macedone
venga utilizzato dall'autore del Carme per
riferirsi all'innominabile Antonio: si tratterebbe di un epiteto usato con una certa carica suggestiva.
132 Le integrazioni qui riproposte sono del
Kloss, laddove gli altri editori non hanno restituito il verso o ne hanno riportato le lacune
senza alcuna forma di intervento.

Da nessuno studioso eÁ stata accolta la proposta di Hayter, Fas est.

133

134 Deorum e
Á la lezione che viene riproposta,
a partire dal Ciampitti, da tutti gli editori;
solo la Immarco BonavolontaÁ ha avanzato la
lettura dearum, ripresa dalla trascrizione di
John Hayter.

Singolare la lettura proposta dal Hayter:
tum Laus amor: es tuo; per quanto riguarda,
invece, il nimio dell'ultimo verso della colonna, egli ritiene possa esser riferito ad un pastu
caduto in lacuna.
135
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pars.etiam im[. . .]iiquae.femina.t[. .]ta.ui[.]oÂrum
quaeÂ.serie[.].antiqua[.]uit.Â ni.gloriamendax /
multa.u[. .]us[.]atisnimioÂ.c[. . .]ebat.honoris

pars etiam im[per]ii. Quae femina t[an]ta, vi[r]orum
quae serie[s] antiqua [f]uit? Ni gloria mendax
multa v[et]us[t]atis nimio c[ond]ebat 136 honoris

«... a te il destino assegnoÁ ... al divino Alessandro entrare nelle intime stanze degli dei, io dico che la dea avrebbe anche potuto
aver volto lo sguardo allo scontro di Azio, dal momento che tu avresti costituito la somma causa della guerra, cosõÁ come saresti
stata anche la somma parte del comando. Qual donna fu di tanta grandezza, quale antica stirpe dei mortali? Se non la gloria
mendace nascondeva le molte gesta del passato con eccessivo (sfoggio) d'onore ...».

Il contenuto della colonna sembra esser destinato a restare oscuro, cosõÁ come oscura la sententia degli ultimi due versi
della colonna. In questi versi, infatti, si fa avanti un argomento topico della cultura classica, dal momento che viene
posta sotto lo sguardo l'immagine di una fama che riveste le imprese passate talora sotto le spoglie di ingannevoli
veritaÁ; potrebbe, peroÁ, trattarsi di un giudizio espresso dall'autore del Carme, relativamente alla posizione di
Cleopatra, alla quale viene esplicitamente riconosciuta grandezza.
Probabilmente ad intrattenere un discorso con Cleopatra eÁ un veterano di Corte, che ben conosce la regina d'Egitto,
la sua grandezza, il suo essere donna virile. Attraverso lo studiato strumento di una domanda retorica che assume i
toni dell'iperbole, esprime a Cleopatra il giudizio che egli ha su di lei: non c'eÁ donna, neÂ alcuna stirpe che sia grande
quanto la regina. Significativamente il sostantivo partitivo virorum in clausola eÁ in enjambement ed accanto all'aggettivo tanta: sembra quasi di sentire riecheggiare quel fortis con cui Orazio designa la regina. 137
Al primo verso della colonna, la menzione di Alessandro divinizzato, accolto nella schiera degli dei, viene dalla
Immarco BonavolontaÁ messa in relazione con le pretese che sembra avanzasse Cleopatra affincheÂ le fossero tributati
onori divini, suscitando in tal modo piena ostilitaÁ negli austeri costumi romani. 138 Quelli che l'ignoto interlocutore di
Cleopatra definisce meriti non sono null'altro che oscenitaÁ e nefandezza agli occhi dei Romani: la presenza stessa di
una donna all'interno dell'accampamento degli Egizi era un che di riprovevole.
L'uomo si sforza di dare coraggio alla regina, ricordandole che fu la causa principale dello scontro aziaco, per quanto
fosse una donna. Ma Cleopatra fu anche parte del comando supremo, nel corso di una guerra che la vide soccombere:
la dea Iside non poteÂ sostenerla e guidarla al successo nella lotta con il nemico romano al fianco del quale avevano
marciato i potenti Apollo e Giove. 139 Zecchini ipotizza che il poeta abbia voluto giocare sull'ambiguitaÁ del sostantivo
dea, dal momento che a partire dal 34 a.C. Cleopatra era stata ufficialmente riconosciuta come me*a > IËiË. 140
Le radici dell'espressione del terzo verso, peroÁ, vanno rintracciate all'interno del modello omerico: thalamos ...
deorum non eÁ mai attestato prima del Carme e, nella stessa posizione metrica, eÁ riscontrabile nella forma thalamos
... cultos dell'Ilias Latina (v. 316). In Il. 3, 423, si legge: g< d\ ei\Ë t<wo*qouom ha*kalom ji* e di& a ctmaijx&m; si tratta della
sezione in cui ci si sofferma sull'episodio di Elena e Paride. Merita di essere messo in rilievo il fatto che il sostantivo
designante la stanza nuziale nel Carme eÁ nella stessa posizione metrica dell'Iliade. EÁ possibile che il poeta abbia
voluto creare un parallelo tra l'Alessandro-Paride dell'Iliade (3, 421) ed il suo Alessandro-Antonio e tra la di& a Elena e
la sua Cleopatra chiamata dea (col. 3, v. 4). Non eÁ escluso che una piuÁ attenta indagine del background epico del
Carme possa guidare ad ulteriori riflessioni.
136 Dal punto di vista strettamente paleografico, tanto l'integrazione c[ing]ebat della Immarco quanto c[ond]ebat del Kloss sono verisimili; eÁ, peroÁ, preferibile propendere per
quest'ultima lettura non solo per i motivi addotti altrove (cf. Kloss, p. 25) ma anche percheÂ potrebbe essere significativo al fine della
ricostruzione del testo quanto a riguardo si
legge all'interno dell'edizione dell'Hayter, il
quale ha trascritto ondebat. Non eÁ da escludere, infatti, che egli abbia potuto ricopiare
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quanto doveva aver letto nel papiro e che il
danneggiamento nel corso del tempo abbia
portato via tracce di lettere visibili agli inizi
dell'Ottocento. Per questa lezione, non sono
di aiuto O e N.
Á una delle rare volte
137 Hor., Carm. 1, 37. E

che l'aggettivo viene utilizzato per designare
una donna: l'immagine di una mulier virilis
non godeva di grande fama in una Roma in
cui l'universo maschile era quello destinato a
detenere il potere. Il pericolo che costituiva

Cleopatra era notevole: si trattava di una
donna forte, di una donna che aveva fatto
proprie tutte le prerogative di un uomo; sulla
figura di Cleopatra, in particolare in parallelo
a quella di Camilla, ci si limita a rinviare a V.
Viparelli, Camilla: a Queen Undefeated, Even
in Death, «Vergilius» 54/2008, pp. 15-22.
138

Immarco BonavolontaÁ, Edizione, p. 589.

139

Verg., Aen. 8, 704-706; Prop. 3, 11, 39-70.

140

Zecchini, Carmen, p. 20.

Anche nel Carme si fa strada la voce che trova spazio sia in Cassio Dione 141 sia in Plutarco: 142 la guerra di Ottaviano
venne proclamata contro Cleopatra. In piuÁ, lo sconosciuto interlocutore di Cleopatra la riconosce come maxima pars
imperii. Al di laÁ della polemica sorta relativamente a tale collegamento a\po+ joimot&, 143 la regina eÁ ritratta come
l'emblema di quell'Oriente che figurava agli occhi di Antonio come la parte principale dell'Impero romano. In
particolare, Zecchini, 144 nel riprendere la teoria del Wilhelm sull'analogia di questa espressione del Carme con Prop.
1, 6, 145 ne nota anche l'analogia con il verso di uno degli epigrammi di Qas.r IbrõÃm: fonte comune del Carme e di
Properzio sarebbe proprio la poesia di Gallo. 146 CosõÁ come Ottaviano avrebbe potuto costituire maxima pars Romanae historiae solo nel momento in cui sarebbe riuscito a sconfiggere i Parti e a reimpossessarsi delle insegne di guerra
e, soprattutto, dell'onore che quel popolo orientale gli aveva strappato via, analogamente Cleopatra eÁ vista come
emblema dell'intero Oriente schierato contro l'Occidente, simboleggiato da Roma. L'autore del Carme, dunque,
rappresenta Cleopatra proprio nel modo in cui ella stessa sarebbe voluta apparire, e cioeÁ come sovrana dell'Oriente.
NeÂ fregiare Cleopatra di tali onori e tali appellativi eÁ elemento di secondaria importanza: eÁ come se chi scrisse il
Carme avesse voluto enfatizzare la grandezza del nemico di Ottaviano e tacitamente relativizzare la grandezza del
futuro Augusto: la componente orientale dell'Impero ne esce potenziata, rafforzata, sopravvalutata. Il credo italocentrico sostenuto da Ottaviano escludeva l'aspirazione di chi si augurava di risollevare le speranze dell'Oriente.
In Cleopatra si fa strada un tacito ardore: non eÁ necessario trascinare avanti la propria esistenza in un solco di viltaÁ,
ma destarsi e sfoderare quel valore di cui era stato emblema il marito. Cleopatra eÁ pur sempre l'ultima dei Tolemei, la
piuÁ grande della loro series per quanto sia femina. EÁ lei a guidare le sorti di un Regno che ormai da molti anni giace nel
costante pericolo. A farla parlare cosõÁ eÁ probabilmente la consapevolezza di essere ormai una donna sola, come si
legge nella quarta colonna del Carme: 147
[.............................]rn[......].no[............]
saepe.eg[.]quaeue[. .]riscup.e[.]e[. . .]rmonibu[. . . . .]i/
141

50, 4, 4.

142

Ant. 60.

Da ultimo, eÁ intervenuto Zecchini,
PHerc. 817, pp. 46 ss.

143

144

Zecchini, Carmen, pp. 21 ss.

145

Wilhelm, p. 296.

146
Sulla questione della cronologia del papiro contenente i versi di Cornelio Gallo ci si
limita a rimandare all'ultimo studio completo
e dettagliato di M. Capasso, Il ritorno di Cornelio Gallo. Il papiro di Qas.r IbrõÃm venticinque
anni dopo (Napoli 2003). Per quanto riguarda, peroÁ, la problematica dell'identificazione
del Caesar preferisco riconoscermi in un punto di incontro tra S. Mazzarino, L'iscrizione
latina nella trilingue di Philae e i carmi di Gallus scoperti a Qas.r IbrõÃm, «RhM» 125/1982,
pp. 312-337, e G. Zecchini, Il primo frammento di Cornelio Gallo e la problematica partica nella poesia augustea, «Aegyptus» 60/
1980, pp. 138-148; v., piuÁ recentemente, P.
Gagliardi, Per la datazione dei versi di Gallo
da Qas.r IbrõÃm, «ZPE» 171/2009, pp. 45-63.

La quarta eÁ una delle colonne piuÁ lacunose, ma la sua situazione stratigrafica non eÁ
147

[.............................]rn[......].no[............]
«saepe eg[o] quae 148 ve[st]ris cup.e[r]e[s se]rmonibu[s . . . .]i. 149

complessa e tormentata quanto le precedenti
tre. Invero, sembra possibile cogliere una peculiaritaÁ nella sezione centrale della colonna:
il papiro presenta un taglio, che potrebbe non
esser semplicemente una rottura ma piuttosto
un sovrapposto, dal momento che si coglie
una sovrapposizione di strati che sembrano
esser caratterizzati da differenti sfumature
cromatiche; ben evidente, poi, lo slittamento
della linea di scrittura.
148 Per la sua posizione all'interno dell'esametro, il relativo quae potrebbe essere sia
interpretato come un nominativo singolare
femminile da legare all'ego (Cleopatra) sia come un accusativo plurale neutro (ea quae),
oggetto sul quale ricadrebbe l'azione verisimilmente delineata dal verbo in clausola o da
un verbo dell'esametro precedente, caduto in
lacuna; come si evince dalla traduzione proposta in questa sede, eÁ per quest'ultima ipotesi che sembra piuÁ verisimile propendere.
149
Chiare sono, dopo il pronome personale
di prima persona, le lettere qu e successivamente, dopo una lacuna ed una sezione estremamente consunta, le lettere is cu. Accanto a
qu si scorge la parte inferiore di un modulo
che eÁ verisimilmente quello della a; da O eÁ

possibile ricavare una e, che permetterebbe
di ritenere possibile la lettura quae. EÁ sempre
O a restituire le successive lettere ue (attualmente non leggibili nel papiro, poicheÂ cadute
in lacuna) seguite da un vuoto e dalle lettere
ris. Il modulo della r, ben leggibile, non eÁ
allineato con quelli delle altre lettere, ma
piuttosto eÁ spinto verso il basso; accanto alla
r, un trattino inferiore leggermente obliquo
che potrebbe essere la sezione inferiore di
una e. Le successive lettere cu sono seguite
da una lettera poco chiara, dal modulo stretto
(e verisimilmente una p), e da una e: eÁ opportuno leggere, dunque, la sequenza cupe[. Il
Prof. BlaÈnsdorf suggerisce di leggere cupe[r]e[m se]rmonem («una congettura assai facile
che completa la frase con un verbo finito», mi
scrive); si tratta, peroÁ, di una proposta che ha
i suoi limiti dal punto di vista piuÁ strettamente paleografico, dal momento che la lacuna
avrebbe potuto comprendere due o, al massimo, tre lettere Ð per di piuÁ, dal modulo stretto Ð; includere nella lacuna una terza lettera
dal modulo ampio quale quello della m eÁ inverosimile, mentre si potrebbe pensare ad
una s, da cui il cupe[res qui proposto. La presenza di un trattino obliquo alla fine della
linea potrebbe non essere scevra di significa-
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qua[.]igiturseÂgnis[.]t[. .]nnunc.quaererecausas.
exs[.]ngu[.]squemoras.uitae.libetestmihiconiuÂnx.
[. . . .]hi.[. . .]i.posset[.]hariis.subiungereregnis.
quis[. . .]l.i.buit.nostr[.]equemori.pronomine.gentis./
hicigiturmartIs.m[.]hi.mos.didu[. . .]s.inom[.]is.
[.]uid.uelit.incertum.est.terr[.]squibus.aut.quibus.undis.

5

Qua[s] igitur segnis [e]t[ia]nnunc quaerere causas
exs[a]ngu[i]sque moras vitae libet? Est mihi coniunx,
[Part]hi.[ca s]i 150 posset [P]hariis subiungere regnis
qui, s[. . .]l.i.buit 151 nostr[a]eque mori pro nomine gentis. 152
hic 153 igitur Martis 154 m[i]hi. mos. 155 didu[ctu]s in om[n]is
[q]uid velit incertum est, terr[i]s quibus aut quibus undis

«``... io spesso quelle cose che tu avresti desiderato ... alle vostre parole. Dunque quali labili cause e quali deboli indugi della vita
piace ancora inseguire? Io ho un marito che avrebbe voluto Ð se avesse potuto Ð sottomettere alle terre di Faro quelle dei Parti
(...) e morire in nome del nostro popolo. Ed ora, dunque, a me la legge di Marte divisa tra tutti non eÁ chiaro cosa voglia, per quali
terre o per quali mari ...''».

Garuti ritiene che si tratti di versi che riflettono l'animo ormai privo di speranza di Cleopatra, 156 motivo per il quale
crede che il modo migliore per integrare la lacunosa parte centrale del secondo verso della colonna sia attraverso
l'espressione veteris curae (letta dallo studioso al v. 2), che ben esprime lo scoraggiamento della regina a causa dei
continui scontri con Cesare e Pompeo e che richiama un analogo luogo ciceroniano. 157 Differente da quella del
Garuti eÁ la ricostruzione del Frassinetti: 158 Cleopatra non si rivolgerebbe, nella sua discussione, ad un uomo
qualsiasi, ma ai suoi consiglieri o alle sue ancelle, demoralizzata conseguentemente alla caduta di Pelusio e in bilico
to, di qui la presenza di un segno di punteggiatura forte a chiudere il verso che avrebbe
potuto completare quanto espressamente detto nel verso precedente ma non leggibile allo
stato attuale del papiro. Vestris eÁ integrazione
di Kreyssig, Frassinetti, Benario e BlaÈnsdorf,
laÁ dove Ciampitti, Fea e Garuti leggono veteris. In clausola, invece, la lettura di una ]i. non
permette di accettare l'angor di Ciampitti e
Garuti neÂ l'utor di Frassinetti; si tratta verisimilmente di un perfetto alla prima persona
singolare, ma non eÁ escluso che il verbo la cui
azione sarebbe ricaduta sul quae sarebbe potuto essere al verso precedente e la lacuna
debba essere diversamente integrata. Il Prof.
BlaÈnsdorf, invece, suggerisce un add]i. che risulterebbe opportuno dal punto di vista paleografico, metrico e di contesto.
Per questa integrazione, preferisco seguire Frassinetti, pp. 304 s., anche per motivi
paleografici.
150

151 Chiara e
Á la lettura qui s[...] libuit, per quanto il verso ne esca metricamente stravolto, dal
momento che nella lacuna seguente la lettera s
sono cadute almeno tre lettere e il numero di
sillabe sarebbe maggiore rispetto a quello necessario ai fini dell'esametro: si tratta di una
sezione particolarmente complessa dal punto
di vista stratigrafico, neÂ sono verisimili le altre
letture proposte. EÁ da notare, peroÁ, il gioco
poliptotico libet ... libuit, secondo una consuetudine propria del nostro poeta. C'eÁ un taglio,
che potrebbe segnare un sovrapposto di complessa individuazione, cui potrebbe apparte-
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nere la e che precede il ben leggibile mori. Per
quanto riguarda la seconda parola del sesto
esametro, l'integrazione sprevit di Ciampitti eÁ
stata ripresa da Garuti, Benario e BlaÈnsdorf,
differentemente dallo statuit avanzato dal Fea
ed accolto da Kreyssig, Riese, Frassinetti e
Courtney: sono lezioni paleograficamente non
condivisibili, per quanto rientrino nell'ordine
esametrico. Resta la difficoltaÁ che la lettura
qui proposta pone ai fini della costituzione
dell'esametro: non eÁ possibile Ð in questo
luogo Ð dare una soluzione, ma eÁ necessario
porre in rilievo la difficoltaÁ e la problematicitaÁ
dell'interpretazione di questo verso alla luce di
un nuovo esame autoptico.
Courtney ritiene che il quinto e il sesto
verso debbano contenere un pronome relativo
nella sua forma maschile singolare ed un verbo
che dovrebbe reggere l'infinito, escludendo
che tale valore possa esser rivestito dal qui del
settimo verso e dal posset del medesimo sesto
verso, dal momento che una loro combinazione non genererebbe una frase dal significato
coerente, cf. Courtney, Poets, p. 337.
152

153 La lettura gia
Á del Ciampitti viene giustamente ripresa dalla Immarco BonavolontaÁ,
PHerc. 817, p. 282 n. 29.

Non eÁ convincente la lezione partis proposta dal Garuti, dal momento che chiara eÁ la
parte destra del modulo della lettera che apre
la parola: eÁ una m, da cui la lettura Martis; del
resto, lo spazio che andrebbe colmato prima di
artis eÁ troppo ampio per poter essere occupato
da una p.
154

Frassinetti ritiene piuÁ opportuno accettare la lezione animus del Kreyssig che permetterebbe di ottenere un senso alquanto soddisfacente, unito anche a his che si presenta
come un dativo possessivo, motivo per il quale lo studioso traduce l'intera espressione nel
modo seguente: «l'animo di costoro (cioeÁ di
Cleopatra e degli interlocutori), diviso fra
partiti opposti, eÁ incerto sulla decisione da
prendere». GiaÁ in O si scorge, dopo artis, la
parte sinistra del modulo della lettera m, verificabile attraverso l'autopsia del papiro, che
rivela anche, dopo un'altra lettera Ð non
leggibile, ma dal modulo stretto Ð, la presenza di una h; dal momento che della lettera
a questa successiva, anch'essa dal modulo
stretto, eÁ leggibile un trattino verticale, (verisimilmente una i), si potrebbe leggere la
forma pronominale mihi. Una tale congettura andrebbe ad incidere sul significato del
verso, ed in particolare permetterebbe di vedervi una continuazione del discorso in prima persona fatto da Cleopatra, che il Garuti
fa cessare al verso immediatamente precedente.
155

156

Garuti, p. 79.

De orat. 3, 1, 1: acerba sane recordatio veterem animi curam molestiamqve renovavit, «il
rievocarla (...) fu davvero doloroso e rinnovoÁ
una mia antica pena e afflizione», traduzione
a c. di E. Narducci, Marco Tullio Cicerone.
Dell'oratore (Milano 1994), p. 571.
157

158

Frassinetti, pp. 304 s.

tra la scelta di una vita disonorevole ed il suicidio. A trattenerla in vita sarebbe stato soltanto suo marito, un uomo
disposto per lei ad affrontare il pericolo rappresentato dai Parti, senza il timore di morire per il popolo egizio. Ma
Cleopatra eÁ ansiosa di ascoltare quanto le hanno da consigliare i suoi interlocutori, che vengono da lei tirati in scena
attraverso l'efficace espediente retorico dell'aposiopesi.
Il discorso di Cleopatra sembra essere indirizzato a piuÁ di una persona (vestris ... sermonibus): probabilmente suoi
ascoltatori sono quei confidenti che avevano cercato di esserle di conforto nel discorso immediatamente precedente
nella sequenza del Carme. Ipotizzabile eÁ che si tratti di due ancelle che seguirono la regina nel Mausoleo e le furono
vicine nei suoi ultimi attimi di vita, come si evince dalle narrazioni dionea 159 e plutarchea. 160 I passi dei due storici
permetterebbero, dunque, di esser certi che si tratta di parole pronunciate dalla regina d'Egitto e non da Antonio
Ð come aveva ritenuto Herrmann Ð 161 o da uno sconosciuto confidente di Cleopatra. 162
EÁ come se le battute di Cleopatra potessero essere divise in tre fasi: dopo aver mostrato la sua sfiducia che culmina
nell'esplicito desiderio di morire, si fa strada in lei il ricordo del coniunx, che quasi le suggerisce la tacita speranza di
trovare ancora una volta una via di scampo. Il ricordo di Antonio le spira nell'animo un soffio di vita: quella che
sembrava nei primi versi una volontaÁ irremovibile viene fatta crollare.
Di particolare rilievo la parola in clausola, coniunx: si tratta di Antonio. A colpire eÁ l'aposiopesi dovuta al pudore di
Cleopatra: le dicerie brulicanti tra la gente accusano la regina di stare more uxorio con un coniunx al quale i Romani
non risparmiano il loro biasimo, dal momento che osoÁ congiungersi in matrimonio con una donna straniera. Si tratta
quasi di un topos che percorre la letteratura di etaÁ augustea, dal momento che se ne scorgono tracce in Properzio, 163
Virgilio 164 ed Ovidio. 165 In quanto cittadino romano, Antonio non avrebbe potuto sposare una donna peregrina: aver
avuto in moglie Cleopatra ha segnato, per Antonio, il punto di rottura con Roma, dal momento che de facto (ma non
de iure) si eÁ imbrigliato in una situazione che non gli avrebbe piuÁ permesso di godere di tutti i diritti propri del civis.
Per quanto Parthica qui posset Phariis subiungere, Antonio non fu in grado di condurre con successo la sua campagna
partica. Significativo eÁ che in luogo del piuÁ dispotico subicere venga utilizzato subiungere, come anche nel passo
ciceroniano dall'orazione In Verrem 3, 21, 55 (urbes multas sub imperium populi Romani dicionemque subiunxit) o nel
virgiliano Aen. 8, 502 (nulli fas Italo tanto subiungere gentem): eÁ quasi come se si volesse smorzare la violenza della
sconfitta che Antonio avrebbe avuto la possibilitaÁ di infliggere ai Parti. Eppure Antonio non aveva mai voluto
riconoscere la sconfitta che aveva subito nel corso della campagna che guidoÁ in Armenia nel 34 a.C., nel tentativo di
spacciarla per una vittoria. Fu l'incappare in un ostacolo esterno a far crollare Antonio: la rottura dei legami con
Ottaviano fu la causa principale della sua sconfitta. Se il coniunx non fosse stato costretto a schierarsi contro il futuro
princeps, suggerisce Zecchini, 166 avrebbe, senza alcun dubbio, portato avanti la sua impresa con successo: nelle parole
di Cleopatra si nasconderebbe, cosõÁ, un'essenza apologetica verso il suo Antonio.
Cleopatra piuÁ che sottomettere al potere dell'Egitto i Parti, conseguentemente anche al fallito tentativo di Antonio,
vorrebbe mettere in atto la possibilitaÁ di confederare i due regni. Tra il 36 ed il 33 a.C., infatti, Antonio aveva
condotto delle campagne militari contro i Parti, ma immaginare lo scontro di Azio come un confronto fra Oriente ed
Occidente potrebbe persino spingere ad ipotizzare che il coniunx avesse voluto averli al suo fianco. 167 Garuti lega
questo verso agli eventi immediatamente precedenti lo scontro del 32 a.C. Sulla scia del Herrmann e del Frassinetti,
Zecchini preferisce la lezione statuit per colmare la parte iniziale del sesto verso: 168 eÁ solo l'osservazione per cui
Antonio abbia scelto di non abbandonare gli Egiziani, ma si riveli pronto a morire con loro e per loro, che puoÁ
159

51, 14, 3.

Ant. 85, 7-8. Dal passo di Plutarco si vengono a conoscere anche i loro nomi: le ancelle
erano Iras e Charmion.
160

161

Herrmann, Lucilius, p. 241.

162

Questa la tesi di Benario, p. 1660.

3, 11, 31-32: quid, modo quae nostris opprobia vexerit armis / et, famulos inter femina
trita suos, / coniugis obsceni pretium Romana
163

poposcit / moenia et addictos in sua regna patres?, «che dovrei dire di colei che qualche
tempo fa gettoÁ la vergogna sulle nostre armi
e, donna consumatasi tra i suoi servi, chiese
come prezzo all'infame consorte le mura romane e i senatori asserviti ai suoi regni?», traduzione a c. di Namia, Properzio cit., p. 403.

niunx Aegyptia, taedae / non bene fisa cadet
(...), «la consorte egizia di un generale romano, a torto fiduciosa in questo matrimonio,
cadraÁ», traduzione a c. di N. Scivoletto,
Opere di Publio Ovidio Nasone III. Metamorfosi (Torino 2000), p. 759.
166

Aen. 8, 688: sequiturque Ð nefas Ð Aegyptia coniunx.

Zecchini, Carmen, p. 25.

167

Sen., Anth. Lat. 462, 1-2.

Met. 15, 826-827: Romanique ducis co-

168

Zecchini, Carmen, p. 30.

164

165
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alimentare la speranza di Cleopatra in una fuga con il suo amato. In tal modo il ritratto che vien fuori di Antonio non
puoÁ che essere apologetico. L'autore del componimento avrebbe, dunque, tentato di porre sotto gli occhi del lettore
un'immagine di Antonio del tutto positiva: una sorta di apologia di Antonio, nel tentativo di rivelare l'ostilitaÁ nutrita
da Ottaviano nei confronti della regina. E il punto di vista di questa andrebbe a sovrapporsi e ad intrecciarsi con
quello dell'autore. Il Kraggerud eÁ particolarmente scettico relativamente all'effettiva comprensione del senso della
frase che si snoda tra quarto e quinto verso, conseguente ad una non corretta impostazione sintattica del periodo, nel
caso in cui si ritenga che il blocco est mihi coniunx qui posset vada considerato tutto insieme. 169 Lo studioso avanza,
invece, l'ipotesi che la frase possa esser costruita con la locuzione est mihi coniunx legata al qui ed al perfetto
indicativo. Difficile, se non proprio impossibile, dare una spiegazione al -que che si fa elemento di congiunzione tra
subiungere e mori: Kraggerud ipotizza una nuova lezione, nell'arduo tentativo di correggere qui possent e rendere la
frase piuÁ fluida; se, invece di cum sprevit, si leggesse si statuit, sarebbe possibile parafrasare il contenuto dei versi in
questione nel seguente modo: est mihi coniunx qui statuit, si posset subiungere Parthos (oppure Parthica regna) Phariis
regnis et mori pro nomine nostrae gentis. Soggetto non sarebbe, peroÁ, l'Antonio a capo della campagna partica del 36 a.C.
Il progetto lungimirante di Cleopatra di tentare una possibile conciliazione tra stato partico ed Egitto fallisce, non ha
modo di sbocciare dal momento che Antonio non le eÁ vicino nella sua impresa. La regina si sente, ormai, sola e
perduta. EÁ presa dal desiderio di fuggire: si tratta di una immagine che si legge con una certa ricorrenza, come eÁ
possibile constatare dalla figura del Sinone virgiliano. 170 Da Plutarco, 171 Cassio Dione 172 ed Orosio 173 si evince che
Cleopatra mise in atto il tentativo di fuggire attraverso il Mar Rosso, in particolare attraverso i canali che lo
congiungono al Nilo; una valida alternativa sarebbe potuta essere la Spagna (D. C. 51, 6, 3).
Anche Antonio non pensoÁ mai di desistere e di arrendersi al cospetto dell'esercito di Ottaviano, neanche dopo che
vide cadere la cittaÁ di Pelusio. Anzi, fu proprio nel momento in cui venne a sapere della disgrazia in cui era caduta
questa cittaÁ che Antonio si volse nuovamente in direzione di Alessandria, scagliandosi contro il nemico in un duplice
scontro, ma la sua fanteria fu pesantemente sconfitta: rifugiatosi, allora, nella flotta comincioÁ a meditare uno scontro
navale o, piuttosto, una fuga in terra iberica. 174
Quello che risalta dagli ultimi versi della colonna eÁ uno stato di turbamento analogo a quello espresso anche da una coppia
di versi virgiliani ripetuti in due luoghi dell'Eneide, 4, 285-286 = 8, 20-21: atque animum nunc huc celerem, nunc dividit
illuc, / in partisque rapit varias perque omnia versat («ma il suo spirito ora qui corre, ora laÁ si divide e a partiti si spinge diversi
e per tutti si aggira»). 175 Significativo eÁ che Servio, a proposito di questi versi, non dia un commento. Un riecheggiamento
di questo verso eÁ anche Prop. 4, 6, 39: Vince mari: iam terra tua est («vinci sul mare: giaÁ la terra eÁ tua»). 176
La Immarco BonavolontaÁ ritiene che l'espressione terris quibus aut quibus undis sia tale da dover essere considerata
come una sorta di iteratio variata del concetto espresso immediatamente prima. 177 In tal modo, non avrebbe piuÁ alcun
senso il riferimento a quei passi di Plutarco, di Dione e di Orosio attraverso i quali si fa strada il tentativo di
Cleopatra e di Antonio di salpare, attraverso l'istmo di Suez, verso il Mar Rosso, subito dopo l'episodio di Azio e
ancor prima che ad Antonio potesse arrivare la notizia della distruzione del suo esercito. NeÂ avrebbe piuÁ senso
parlare di una sorta di apologia di Antonio. Cleopatra acquisisce la consapevolezza della sua solitudine, urtata dal
disprezzo che nei suoi confronti nutrivano i Romani e resa ancora piuÁ incerta dai repentini mutamenti di progetto e
dalle esitazioni del suo coniunx. Cleopatra eÁ sola. E, proprio percheÂ sola, riflette sulla drammaticitaÁ di quegli attimi.
Zecchini crede, invece, che queste parole di Cleopatra ed il suo sommesso desiderio di fuga ben si inseriscano tra le
pieghe della narrazione storica dionea, proprio in quegli attimi in cui un Antonio non ancora abbandonato dalla
speranza medita una possibile soluzione attraverso la quale tentare un nuovo attacco al nemico. 178
169

Kraggerud, Notes, p. 89.

Aen. 2, 69: ``Heu quae nunc tellus'' inquit,
``quae me aequora possunt / accipere? aut quid
iam misero mihi denique restat?'', «``OhimeÁ,
quali terre ormai Ð disse, Ð quali distese di
acque mi possono accogliere? O cosa ormai
mi resta alla fine, infelice?''», traduzione a
c. di Carena, Virgilio cit., p. 341. Il Garuti
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mostra anche analogie con altri passi dell'Eneide (1, 599; 10, 55; 12, 803) e delle Metamorfosi di Ovidio (8, 185).
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Ant. 69.
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51, 7, 17.
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6, 19, 13.
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D. C. 51, 10, 4.

Traduzione a c. di Carena, Virgilio cit.,
p. 449.
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176 Traduzione a c. di Namia, Properzio cit.,
p. 475.

Immarco BonavolontaÁ, PHerc. 817, p.
282.
177

178

Zecchini, PHerc. 817, p. 26.

La mulier virilis iconizzata all'interno della tradizione romana diventa piuÁ sbiadita: Cleopatra eÁ incerta, insicura,
tentennante. La donna forte e virile cede il posto a quella piuÁ debole e dimessa, alla donna che sente l'esigenza di
appellarsi all'eroicitaÁ del proprio coniunx.
Nel momento in cui Cleopatra prende la parola e lascia libero sfogo alla sua natura, si rivela altro rispetto al fatale
monstrum 179 che aleggiava dinanzi allo sguardo dei Romani; del resto, ogni qual volta eÁ la donna stessa a parlare, la
sua voce quasi appare dissonante rispetto al canto costruito dal poeta. 180 La Cleopatra della quarta colonna eÁ, in
fondo, debole ed insicura e trova l'unica via di scampo nel suicidio, un suicidio che saraÁ un segno di oltraggio per il
vincitore Ottaviano che l'avrebbe potuta portare, sottomessa, a Roma.
Nella quinta colonna del Carme Ð una delle meglio conservate Ð la regina d'Egitto eÁ ormai pronta ad affrontare la
morte. Assisa in trono, Cleopatra decide di assistere alle esecuzioni di alcuni condannati a morte, con l'intento di
scegliere quella che per lei sarebbe stata la fine della vita meno dolorosa. Ma la sua morte doveva restare segreta:
sarebbe scappata via in un luogo misterioso:
[. . . .]e.tumqu[. . . .]umquonoxiaturbaco[.]ret
praeberetquesuae.spectacula.tri[.]tia.mortis./
quaÂlis.adInstantis.acieÂs.cumtelaparantur.
_signa.tubae.classesque.simul.terrestribusarmIs / 182
est.facieÂs.ea.uisa.locI.cum.saeua.coIrent
instrumenta.necis.u[.]rioÂ.congesta.paratuÂ /
und[.]quesic.illuÂc.campodefoÂrmeco[.]c[.]um
omneuagabatur.leti.genus.Âomne.timoris. /

5

[. . . .]e.tumqu[e loc]um 181 quo noxia turba co[i]ret
praeberetque suae spectacula tri[s]tia mortis.
Qualis ad instantis acies cum tela parantur,
signa tubae classesque simul terrestribus armis,
est facies ea visa loci, cum saeva coirent
instrumenta necis, v[a]rio congesta paratu:
und[i]que sic illuc campo deforme 183 co[a]c[t]um
omne vagabatur leti genus omne timoris

« ... e il (...) luogo dove si radunava la massa dei condannati e offrivano il triste spettacolo della loro morte. Simile a quando si
preparano, in vista dell'imminente scontro, le armi, le insegne, le trombe e le flotte insieme alle armi di terra eÁ l'immagine che si
scorge del luogo, quando si raccolgono i crudeli strumenti di morte, messi su con una svariata preparazione: da ogni parte cosõÁ laÁ,
rinchiuso nel campo, vagava ogni deforme spettro di morte, ogni genere di timore ...».

Il tono cupo e macabro che permea gli esametri presenta notevoli affinitaÁ con la narrazione lucanea sui serpenti,
nel momento in cui Cleopatra tentoÁ la traversata del deserto libico. Al di laÁ di ogni possibile interpretazione sulla
anterioritaÁ del Carme o del Bellum Civile, 184 sembra che la fonte cui attinsero tanto Lucano quanto l'autore del
componimento esametrico del PHerc. 817 sia la rielaborazione che, in etaÁ augustea, Emilio Macro fece dei
Hgqiaja* di Nicandro di Colofone.
Cleopatra decide di anticipare le esecuzioni di quella massa di uomini, di quella noxia damnatorum, che erano stati
condannati a morte: una strana libido mortis si insinua nell'indole della regina. Una crudeltaÁ che ha del barbarico
le ha invaso l'animo: Cleopatra eÁ ritratta nel Carme come una donna malvagia per natura, che quasi si compiace di
provocare la fine dei suoi condannati, di straziarli con quegli strumenti di morte che, dal terzo verso, vengono
179

Hor., Carm. 1, 37, 21.

A tal proposito basti l'esempio della Cinzia moralmente esemplare di Prop. 4, 7 e, piuÁ
in generale, la prospettiva rovesciata che
emerge dalle Heroides di Ovidio, in cui eÁ la
donna ad essere vittima di un amore che la
inganna e la lascia abbandonata, lungi dall'esser perfida, ma pronta a gettarsi ai piedi dell'amante.
180

Non eÁ accettabile la congettura erectumque locum dell'Ellis, il quale ipotizza che il
poeta stia qui descrivendo l'g\qi* om oppure il
sepolcro sollevato dove Cleopatra si sarebbe
181

diretta prima di affrontare la morte e all'interno del quale avrebbe fatto gettare una
noxia turba di serpenti. Per quanto riguarda
il participio che dovrebbe essere nella sede
iniziale dell'esametro, eÁ bene esimersi dall'accettare alcuna delle letture proposte,
compreso il delectumque del Garuti: dinanzi
alle lettere tumque si scorgono delle tracce
di una lettera che eÁ verisimilmente una e
piuttosto che una c; lo spazio della lacuna
eÁ eccessivamente ampio per accogliere semplicemente le lettere del, tanto piuÁ che i
moduli di e e di l sono solitamente molto
stretti.

182 Dal punto di vista paleografico, degna di
rilievo eÁ la presenza dinanzi alla parola iniziale del verso di un trattino orizzontale collocato in basso: si tratta di un segno riprodotto
anche in O e che potrebbe avere una valenza
sticometrica.
183 Á
E l'unico punto piuÁ complesso all'interno

della colonna: l'aggettivo deforme non eÁ perfettamente allineato, ma eÁ chiaro si tratti di
uno slittamento dovuto semplicemente alla
condizione accidentata del rotolo.
Basti qui il solo rinvio a Cozzolino, Lucano, pp. 81-86.
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paragonati agli oggetti utilizzati per fini bellici. Pur nel momento in cui medita la propria morte, la regina non
risparmia la sua crudeltaÁ: per sentirsi contenta della morte che vorraÁ assaggiare, vorraÁ vedere dinanzi a seÂ una
parata, un corteo di truci morti.
Il poeta vuole porre l'accento sulla crudeltaÁ della regina barbara e non puoÁ farlo se non con quegli stessi mezzi che
avrebbe usato un oratore. Il terrestribus armis della fine del quarto verso della colonna eÁ attestato anche in Ov., Met.
14, 479: la climax si chiude con un'espressione che eÁ contenutisticamente in contrasto con il precedente classes. EÁ un
verso caratterizzato da una notevole forza retorica: la similitudine eÁ costruita secondo lo schema della climax, in cui eÁ
evidente l'ossimoro che si crea tra classes e terrestribus armis. Il significante fonico non puoÁ che rendere ancora piuÁ
efficace l'espressione: l'allitterazione e l'insistenza eccessiva sul suono s sembrano far sentire uno strano sibilo che
macchia la vicenda e l'animo di Cleopatra.
Il verbo coirent eÁ in poliptoto rispetto al coiret del primo verso della colonna; Courtney ritiene si tratti semplicemente
di un'infelice 185 reiterazione del verso precedente, spogliando l'uso della forma verbale di ogni possibile forza
retorica. EÁ verisimile, invece, che il componimento sia stato costruito con un sapiente gioco retorico: l'autore prova
a concentrare la sua attenzione sulla terribile scena messa in atto da Cleopatra, ma cerca di farlo rendendo vivo il
quadro. E per vitalizzare delle parole che si fanno spia di una situazione macabra e crudele il poeta non puoÁ che
scegliere il colorito retorico. Si diverte a creare parallelismi e giochi poliptotici e di figure etimologiche: il coiret alla
fine del primo verso eÁ ripreso da coirent alla fine del quinto, mentre parantur che chiude il terzo verso eÁ etimologicamente ripreso e riecheggiato da paratu in clausola al sesto verso. Bella l'immagine che apre il verso (instrumenta
necis), collocata in enjambement con una carica particolarmente enfatica.
L'ostilitaÁ nei confronti della regina d'Egitto non eÁ assolutamente tenuta segreta dall'autore del Carme. Zecchini
riconosce uno stridente contrasto tra una Cleopatra ritratta con tinte fosche e negative ed un Antonio nei confronti
del quale il poeta mostra una certa simpatia: 186 in tal caso quella che si evincerebbe dal Carme sarebbe una
prospettiva che non si allinea con la versione ufficiale augustea, per cui le personalitaÁ di Antonio e Cleopatra non
erano considerate in modo scindibile l'una dall'altra. 187
L'episodio degli esperimenti messi in atto da Cleopatra non sembra avere un fondamento storico, ma sembra piuÁ
verisimile ipotizzare che possa trattarsi di un'estremizzazione e deformazione del carattere della regina, della quale si
sarebbero volute porre in rilievo la crudeltaÁ e la ferocia. Quasi una parentesi romanzesca. Riferimenti, peroÁ, ai vari
metodi per infliggere la pena sono in Plutarco (Ant. 71), Cassio Dione (51, 11, 2) ed Eliano (H. A. 9, 11). In
particolare, eÁ proprio la tradizione accettata da Cassio Dione a porre sotto gli occhi una Cleopatra che mise in atto i
suoi macabri esperimenti su esseri umani: l'autore del Carme, dunque, non lascia adito alla sua fantasia poetica, ma
assorbe una tradizione storiografica, che, per quanto non sempre ed unanimemente condivisa, aveva trovato spazio
nelle narrazioni dionea e plutarchea.
Il truce spettacolo di morte campeggia all'interno della sesta colonna: i condannati vengono sottoposti a vari e crudeli
tipi di morte, sotto lo sguardo della regina. Si parla di morte per strozzamento, di morte per soffocamento da acqua,
di morte causata dall'assunzione di quattro tipologie di veleno; Cleopatra sceglie tra queste la meno efferata: 188
[. . . .]acet[. . . . . . . . . .]erro.tu[. .]t.i.[.]leuen[. . .] /
aut.pendente[. .]is.ceruIcibus.aspide.mollem.
labiturinsomnumtrahiturque.libIdine.mortis /
perc[.]lit[..]flaÂtuÂbreuis.hunc.sine.morsibus.anguis
uolnere.se.u.t[.]nuipars.inlita.parua.uen.eÂni.
ocius.interem[.]t.laqueIs.pars.cogiturartIs.
185

Courtney, Poets, p. 338 («unhappy»).

186

Zecchini, Carmen, p. 27.

Se ne hanno esempi in Verg., Aen. 8, 687688; Prop. 3, 11, 32-33.
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[Hic i]acet [absumptus 189 f]erro, tu[me]t. i.[l]le ven[eno]
aut pendente [su]is cervicibus aspide mollem
labitur in somnum trahiturque libidine mortis.
Perc[u]lit [ad]flatu brevis hunc sine morsibus anguis,
volnere se.u t[e]nui pars inlita parva ven.eni
ocius interem[i]t; laqueis pars cogitur artis

L'edizione piuÁ recente di questa colonna eÁ
quella della Immarco BonavolontaÁ, Colonna VI.
188

Absumptus eÁ felice congettura di Garuti,
sulla scia di absumtus di Ciampitti e seguito

189

dalla Immarco, da Benario e da BlaÈnsdorf;
molti editori, tra cui Hayter, Fea, Riese e
Ferrara, hanno preferito mantenere la lacuna,
mentre il Kreyssig ha proposto incumbens.

in[.]e.r.saeptam.animam.pressIs.effundere.uenis. /
i[.]mersisque.f.[.]eto.clauserunt.guttura.fauÂces. / 190
[. .]as.interst.r.ages.solio.deÂscendit.et.inter.

in[t]e.r.saeptam animam pressis effundere venis,
i[m]mersisque f.[r]eto clauserunt guttura fauces.
[Qu]as inter st.r.ages solio descendit et inter

«... questi giace trafitto dalla spada, quello eÁ gonfio per il veleno o, pendendogli un aspide sulla cervice, crolla in un sonno
languido ed eÁ trascinato via dal piacere della morte. Una corta serpe uccide quest'altro senza morderlo ma con il suo fiato, una
piccola parte di veleno che si stende su una ferita che per quanto piccola uccide piuÁ velocemente; una parte eÁ costretta a esalare
la propria anima rinchiusa nelle vene schiacciate da stretti lacci, e a quelli immersi nell'acqua lo spasmo della gola serroÁ le fauci.
E tra queste stragi (Cleopatra) scese dal suo trono e tra ...».

Un forte senso di sofferenza, di dolore, di rassegnazione permeano l'intera colonna, che eÁ una delle piuÁ riuscite, dal
punto di vista artistico: vivide immagini attraversano i versi, caratterizzati da una forte resa pittorica. Sono immagini
crude, forti, ma estremamente efficaci, che si susseguono in un crescendo che culmina in un adagio finale. EÁ una potente
carica drammatica che genera nel lettore «una sorta di sbalordimento e di sdegno contro la crudeltaÁ degli uomini». 191
Il Carme trova perfetta corrispondenza con passi di storici che presentano una Cleopatra impegnata a raccogliere
tutti i tipi possibili di veleni mortali; 192 eÁ proprio a partire da queste testimonianze che la Immarco BonavolontaÁ
ritiene che il tumor del quale si parla all'interno del primo verso della colonna non si identifichi tanto con il morso di
un serpente quanto piuttosto con un gonfiore causato da un veleno assorbito per via orale. 193
Un'immagine caratterizzata da una certa carica eÁ, invece, quella che campeggia nel secondo verso della colonna: un
aspide pende dietro le spalle di uno dei condannati. EÁ un quadro che richiama alla mente la rappresentazione su
ardesia della Villa Adriana, in cui i serpenti, stringendosi intorno al braccio sinistro della regina Cleopatra si
spingono su, fino al collo. 194 Sbordone ritenne che fosse stato il Naja haje, il cobra comune, ad avvelenare la regina:
si trattava di uno degli animali sacri dell'Egitto, identificato con la dea Iside e, conseguentemente, con Cleopatra. 195
Il Naja haje eÁ, peroÁ, un serpente che puoÁ raggiungere dimensioni enormi, che non avrebbero potuto consentire alla
regina di nasconderlo facilmente sotto le sue vesti, ingannando in tal modo i sorveglianti di Ottaviano; per questo
motivo, la Immarco BonavolontaÁ ipotizza che potesse piuÁ verisimilmente trattarsi di una viperide, probabilmente
l'aspis cerastes. Solo un tal tipo di serpente sarebbe potuto esser nascosto all'interno di un cesto o di un'idra, come si
legge nella narrazioni plutarchea 196 e dionea, 197 e solo un tal tipo di serpente avrebbe potuto mordere in maniera
fulminea Cleopatra che lo stuzzicava con un fuso d'oro. 198
Tanto Plutarco 199 quanto Dione, 200 peroÁ, fanno menzione, accanto all'aspide, di un ua*qlajom e di una beko*mg: una
conferma se ne ha anche all'interno del quinto verso della colonna, in cui si parla di una crema a base di veleno
Ð probabilmente veleno animale, piuÁ che vegetale, per quanto il poeta non lo dica esplicitamente Ð che venne
spalmata su una ferita che la regina si era precedentemente procurata.
Dopo aver attentamente scrutato gli effetti delle piuÁ diverse tipologie di morte, Cleopatra scese, austera, dal suo
trono e comincioÁ a vagare tra quella turba di infelici: in particolare, l'ultimo verso mostra forti parallelismi con
l'espressione di Cassio Dione (51, 11, 2): jai+ so*se e\m sgkijat*sz Ëtluoqy& ot#Ëa sg&Ë dtmaËsei* aË e\le*lmgso.
Analoga alle narrazioni degli storici greci eÁ anche la successione cronologica degli avvenimenti, per cui Cleopatra
avrebbe portato avanti i suoi esperimenti prima che Ottaviano arrivasse in prossimitaÁ delle mura di Alessandria e
poco prima che Antonio venisse indotto al suicidio. 201
Singolare eÁ la presenza di una dipleÁ obelismene tra l'ottava e la nona linea di scrittura,
che daÁ un'enfasi maggiore allo stacco netto
che si crea all'interno di questa sequenza di
versi, in cui di particolare efficacia eÁ anche
l'anastrofe; su questo segno v. Scappaticcio,
Spunti, p. 238.
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Immarco BonavolontaÁ, Colonna VI, p.
243.
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D. C. 51, 11, 2; Plut. Ant. 71; Zon. 10, 31.

197

51, 14, 1.

193
Immarco BonavolontaÁ, Colonna VI, p.
243.

198

Plut., Ant. 86.

199

Ant. 87.

200

51, 14, 2.

192

Verg., Aen. 8, 697: i serpenti si spingono
a tergo.
194

F. Sbordone, La morte di Cleopatra nei
medici greci, «RIGI» 14/1930, p. 20.
195
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Ant. 86.

In Cassio Dione (51, 10), peroÁ, gli esperimenti messi in scena dalla regina sembrano
essere successivi a questi due eventi; l'apparente aporia potrebbe esser spiegata ipotiz201
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I versi della settima colonna presentano due situazioni antitetiche, ma che avvengono contemporaneamente: mentre
la regina d'Egitto piomba nel piuÁ completo sconforto, assalita dal timore che il suo coniunx Antonio possa abbandonarla ad un crudele fato, Ottaviano giunge in prossimitaÁ delle mura di Alessandria, pronto ad assediarla e a
lanciare allo scontro i suoi cavalieri:
atq[. .]aliainc[...................]ra[.......]tes.
sic.illi.in[. .]rsemisero[.]e[.]m[.]n[.]fruuntur. /
haec.reÂgina.gerit.Âprocul.hanc.[. .]c.[..]ta.uideÂbat
atropos.inrid[.]ns[. .]terdiuersau.[. . .]n.[. .]m
.
consilia.inte[.]itusquamiam[. . . . .]t.amanerent /
ter.fuerat.reuocata.d[.]es.cum.partese[.]atus.
et.patriae.comitante.suaecum.militecaesar.
gentis.alexan[.]ricarp.end[.]ad m[.]en[. .]ueÂnit. /
signaquecoÂnstituitsicomnest[.]rror.inartum.

5

Atq[ue] alia inc[ipiens . . . . . . . . . . . . .]ra[. . . . . .]tes.» 202
Sic illi in[te]r se misero [s]e[r]m[o]n[e] 203 fruuntur.
Haec regina gerit: procul hanc. [oc]c.[ul]ta videbat
Atropos inrid[e]ns [in]ter diversa v.[aga]n.[te]m
.
consilia inte[r]itus, quam iam [sua 204 fa]t.a manerent.
Ter fuerat revocata d[i]es: cum parte se[n]atus
et patriae comitante suae cum milite Caesar
gentis Alexan[d]ri carp.end[a] ad m[o]en[ia] venit, 205
signaque constituit; sic omnes t[e]rror in artum

«E intraprendendo altre cose ... CosõÁ quelli cercano, l'un nell'altro, giovamento in miserande parole. CosõÁ agisce la regina: da
lontano, nascosta, la scorgeva Atropo che si prendeva gioco di lei che barcollava tra le diverse scelte di morte, lei che ormai il suo
Fato attendeva. Erano passati tre giorni: Cesare insieme a parte del Senato e con l'esercito della sua patria che l'accompagnava,
giunse alle mura del popolo di Alessandro per smembrarle, e piazzoÁ le insegne; cosõÁ il terrore (...) tutti in membra ...».

La presenza di Atropo che sghignazza incombe all'interno della scena: la situazione della regina va lentamente
precipitando. Cassio Dione narra che, una volta che Antonio, vinto per terra da Ottaviano, spinse il suo esercito
a trovare una via d'uscita per mare, sorsero una serie di strani sospetti tra questi e Cleopatra, la quale si macchioÁ
della responsabilitaÁ di aver fatto disertare le navi. 206 La regina temeva che il suo sposo avesse preso la fuga da solo;
decise, cosõÁ, di nascondersi nel suo mausoleo, dove la seguõÁ il fedele Antonio. In Plutarco, peroÁ, eÁ la disfatta della
flotta a precedere la vittoria di Ottaviano sulla sua fanteria. 207 Questa discordanza tra i due storici non permette di
ricostruire con esattezza il sentiero storico lungo il quale si sarebbe incamminato l'autore del Carme. L'unica cosa
certa eÁ che Cleopatra non si eÁ ancora allontanata nel suo mausoleo, dal momento che ha appena terminato i suoi
esperimenti sui colpevoli, probabilmente nelle carceri, come suggerisce anche Plutarco, 208 ed il suo mutamento di
stato d'animo sembra esser causato dall'ansia crescente a causa dell'incertezza in cui era precipitata, piuttosto che da
una qualche notizia che possa esser giunta dall'esterno.
zando (come rileva Zecchini, Carmen, p. 28)
che la fonte di Dione avesse seguito lo stesso
ordine che compare in Plutarco e all'interno
del Carme ercolanese, tanto piuÁ che un senso
di anterioritaÁ eÁ suggerito in Dione dall'uso
del participio aoristo pqopeiqahei& Ëa in riferimento a Cleopatra che meditoÁ e concretizzoÁ
questi suoi spietati tentativi.
202 La lettura proposta dal Garuti e
Á : Atq[ue]
alia inc[ipiens.................linquit] a[man]te[m].
Non eÁ una congettura pienamente condivisibile: il verso eÁ estremamente lacunoso e scarsamente leggibile. In particolare, dinanzi all'amantem del Garuti si scorgono le tracce
della parte inferiore di una lettera che puoÁ
essere identificata con una r, neÂ si scorge il
consueto punto di separazione che potrebbe
far intendere che si tratta di due diverse parole di cui una comincia per a. Le lettere te,
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ben leggibili, sembrano, invece, appartenere
ad un sottoposto.
203 La congettura misero sermone, cosõÁ come
l'hanc occultam del verso successivo, era stata
proposta dall'Hayter.

Al qua di Garuti credo opportuno preferire il sua proposto da Immarco BonavolontaÁ, Edizione, p. 589.
204

205 Di difficile lettura e
Á il verbo che occupa la
parte centrale del verso. Ciampitti leggeva
cupiens; inaccettabile eÁ la lezione c[u]r[r]ens
proposta dal Garuti, ripresentata da Frassinetti, Benario, Courtney e BlaÈnsdorf, a partire dalla quale Zecchini individua un ulteriore punto di contatto tra il Carme e Cassio
Dione (51, 9, 6). La lettura caren[..] di Ferrara, invece, non ha avuto alcuna fortuna. Dalla
trascrizione che daÁ Capasso della colonna, si

riesce a capire che la Immarco BonavolontaÁ
nella sua edizione, non pubblicata, lesse ca[pi]en[da], che eÁ piuÁ verisimile rispetto a quanto proposto da Garuti. La congettura della
Immarco BonavolontaÁ eÁ valida, tanto piuÁ se
si considera che il verbo capere eÁ solitamente
utilizzato per delineare contesti bellici, con il
valore di «espugnare». Ma l'evidenza paleografica spinge in una direzione diversa: sono
parzialmente visibili tratti del modulo della r:
del resto, anche in O si vede parzialmente
ricostruita la stessa lettera, e l'Hayter di questo verso trascrive soltanto Gentis Alexandri
car[ ; di qui la lezione carp. end[a] proposta in
questa sede per la prima volta.
206

51, 10, 4-5.

207

Ant. 76, 2-3.

208

Ant. 71, 6-8.

Tre giorni dopo l'episodio ruotante intorno alla regina d'Egitto, Ottaviano arriva in prossimitaÁ delle mura della cittaÁ
di Alessandria cum parte Senatus / et patriae comitante suae, espressione a partire dalla quale Zecchini coglie una
perfetta consonanza con un passo dioneo 209 e con Verg., Aen. 8, 678-680, in cui eÁ presentato un Ottaviano il quale si
pose alla guida del suo popolo italico cum patribus populoque, penatibus et Magnis Dis, e, dunque, con il pieno sostegno
del Senato, del popolo e degli dei romani. 210 Il Carme, allora, si configurerebbe come una sorta di variazione sul tema,
in cui l'intenzionale omissione del riferimento alla sfera divina mirerebbe a presentare Ottaviano come la guida di un
gruppo, di una fazione, secondo l'ottica di uno scontro civile. Ottaviano non comparirebbe come un legittimo
condottiero.
D'altra parte, l'ipotesi di Zecchini, potrebbe essere ripresa e rafforzata, dal momento che costruzioni di tipo
zeugmatico non sono aliene all'autore del Carme (ad esempio, ai vv. 5-6 della terza colonna, in cui ad un medesimo
maxima eÁ possibile collegare tanto causa quanto il pars che eÁ al verso successivo), motivo per il quale il parte del sesto
verso potrebbe reggere anche il patriae suae del verso successivo e ad esso connesso attraverso il forte et in enjambement e che apre enfaticamente il verso. Quanto al comitante ... cum milite potrebbe semplicemente trattarsi di un cum
interposto, in cui crea un'interferenza il suae in iperbato rispetto a patriae. Il sostantivo pars potrebbe, invece, non
avere il valore di «fazione», quanto piuttosto quello generico di «parte»: il tono di uno scontro civile deve essere
smorzato, in favore di un quadro che prospetti un conflitto tra Romani e barbari, come mostra anche l'accostamento
tra patria e moenia Alexandri. Dietro il sostantivo generico pars, peroÁ, si nasconde un velato dissenso: non eÁ l'intera
patria, non eÁ l'intera Italia, non eÁ l'intera Roma a militare al fianco di Ottaviano. Si tratta di una militanza
ideologica: al poeta non interessa tanto mostrare quanti fossero in quel preciso istante al fianco di Ottaviano, quanto
piuttosto quanti ne condividessero effettivamente le pretese politiche. EÁ solo una pars Ð tanto di senatori quanto di
civili Ð ad essere vicina al futuro princeps. Eppure, Augusto in persona volle sempre prospettare di seÂ l'immagine di
un uomo che era stato investito del potere con il sommo consenso di tutti: il consensus omnium Romanorum era uno
dei temi fondanti della sua dottrina politica. 211
EÁ piuÁ verisimile, peroÁ, che da parte dipende solo il genitivo senatus e non anche patriae suae, che, invece, deve essere
riferito a comitante ... cum milite, come ha sostenuto, sulla scia di Cozzolino, 212 Capasso. 213
Anche la presenza del verbo carpo che emerge da una nuova lettura della colonna, usato in riferimento alle mura
di Alessandria, eÁ forte. Carpere eÁ «strappar via», ma allo stesso tempo eÁ anche «fare a pezzi, smembrare,
lacerare»: eÁ un verbo che contiene in seÂ una certa dose di violenza: non a caso eÁ riferito da Virgilio ad una
Didone arsa d'amore in Aen. 2, 2: regina caeco carpitur igni. Forte eÁ anche il richiamo in Sen., Dial. 4, 29: (ira)
tota vincetur, dum partibus carpitur. In campo militare, il verbo assume il valore di «molestare, indebolire con
scontri continui», come si evince da Caes., B. c. 1, 63, 2: equitatu novissimum agmen carpere. La collocazione del
verbo nella parte centrale dell'esametro, nel punto di massima sonorizzazione del verso, potrebbe non essere
casuale, ma potrebbe assumere una particolare enfasi, tanto piuÁ che vi eÁ un evidente richiamo allitterante con il
vicino Alexandri, per quanto possa risuonare piuttosto dura la forma carpere moenia. Forte eÁ la carica fonosimbolica: la durezza sonora si sovrappone e si confonde con la carica di un esercito che va a strappar via, con la
forza, le mura al popolo egizio. EÁ quasi come se l'autore volesse dare voce ad una condanna. Ma sa di non poterlo
fare, o almeno non esplicitamente: ne soffrirebbe la sua fama letteraria e la stima di cui godeva presso Augusto
ed il suo circolo di intellettuali.
La presa di Alessandria eÁ l'argomento al quale si fa riferimento anche all'interno della forte ottava colonna del
Carme: 214
209

50, 2, 6.

210

Zecchini, Carmen, p. 29.

Contro il pars del sesto verso della settima
colonna del PHerc. 817 vi eÁ l'universus di un
passo dell'opera autocelebrativa di Augusto,
R. G. 35, 1: Tertium decimum consulatum
211

cum gerebam, senatus et equester ordo populusque Romanus universus appellavit me patrem
patriae, «mentre esercitavo il mio tredicesimo
consolato, il senato e l'ordine equestre e tutto
il popolo romano mi chiamarono Padre della
patria», traduzione a c. di L. Canali, Ottaviano Augusto. Res gestae (Milano 2002), p. 75.

212

Cozzolino, rec., p. 307.

213

Capasso, Egitto, pp. 56 s.

Di fronte all'impossibilitaÁ di un esame
autoptico di questa colonna, ci si atterraÁ ai
soli O ed N.
214
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[. . . . . . .]rire[. . . .]m.portarumclaustra.nec.urbem.
opsidione.tamen.n[.]c.corporamoenibus.a[. . .]nt.
castraquepromuris.atque.arma.pedestria.ponunt.
hos.intercoetus. [.]alisque.ad.bella.paratuÂs.
utraque.sollemnis.iterum.reuocauerat.orbes
coÂnsiliIs.nox.apta.ducum.Â lux.aptior.armis. /

5

]rire 215 [. . . .]m portarum claustra, nec urbem
opsidione tamen n[e]c corpora moenibus a[rce]nt, 216
castraque pro muris atque arma pedestria ponunt.
Hos inter coetus [t]alisque ad bella paratus,
utraque sollemnis 217 iterum revocaverat orbes,
consiliis nox apta ducum, lux aptior armis.

«... i chiavistelli delle porte, neÂ tuttavia tengono lontano la cittaÁ dall'assedio neÂ i corpi dalle mura, e mettono su accampamenti
dinanzi alle mura e dispongono la fanteria. Tra questi assembramenti e tra tali preparativi di guerra, di nuovo i due circoli
avevano tracciato i loro consueti giri, la notte propizia alle decisioni dei condottieri, il giorno piuÁ consono agli scontri armati».

Ottaviano persiste nel suo ostinato assedio alle mura della potente cittaÁ egizia: non sembra rispettare quanto avrebbe
precedentemente affermato, che, cioeÁ, i suoi soldati non avrebbero infierito contro il nemico, ma si sarebbero
comportati con una certa clemenza. Gli ultimi versi superstiti del componimento sembrano ritrarre un'attesa durata
ben due giorni prima dell'inizio di uno scontro armato: probabilmente l'allusione, nota Zecchini, 218 eÁ ai due duces, le
guide dei due opposti schieramenti, Ottaviano ed Antonio, poco prima che dessero inizio al duplice scontro di
fanteria e di cavalleria in prossimitaÁ della cittaÁ di Alessandria: si tratta degli ultimi attimi guerreschi nella sfera delle
vicende romano-egizie, come non nasconde lo stesso Dione. 219
Prima di passare ad analizzare le questioni relative alla poesia del Carme del PHerc. 817, ai suoi rapporti con le
parallele testimonianze poetiche sullo scontro di Azio e al problema della presunta paternitaÁ, eÁ opportuno soffermarsi
sul legame che questi esametri latini ercolanesi hanno con le fonti storiografiche.
A rivestire un ruolo principe nell'interpretazione del contenuto del Carme eÁ la tradizione di Cassio Dione, dal
momento che presenta molte analogie con i motivi che si fanno strada nella diverse colonne. Rompendo le impalcature teoriche edificate ben prima della sua esegesi, Zecchini 220 riconosce all'opera di Cassio Dione un'essenza
fondamentalmente antiottavianea, per quanto talora macchiata dal ricorso ad una seconda fonte filoottavianea nella
descrizione del progetto di Antonio e Cleopatra di tradire il proprio rivale, nelle motivazioni di tipo tecnico e
giuridico dello scontro con la regina egizia, nel rimpianto di un Ottaviano che non fu in grado di impedire che
Cleopatra potesse suicidarsi, negli onori che vennero tributati al Caesar con il trionfo del 29 a.C. 221
Quello ritratto da Cassio Dione eÁ un Ottaviano arrogante ed ostile nei confronti del Senato e dei consoli, pronto a
sfruttare al meglio quella sua indole non particolarmente brillante militarmente pur di ottenere una vittoria, bramoso
di vendetta, assolutamente ostile al traditore e spergiuro Antonio. 222 Non c'eÁ alcun elemento positivo connotante il
futuro princeps, impietosito solo al cospetto del cadavere della potente regina d'Egitto, che, peroÁ, nel momento stesso
in cui decise di consegnarsi alla morte, gli strappoÁ via la possibilitaÁ di celebrare la gloria della sua vittoria, di condurla
prigioniera a Roma come trofeo al seguito del suo corteo trionfale, frutto di una tanto attesa vittoria contro il potente
Il verbo aperire eÁ congettura della Immarco BonavolontaÁ, che presenta, peroÁ, difficoltaÁ
dal punto di vista metrico. Il primo verso della
colonna si presenta come una ripresa di Lucr.
1, 71: naturae primus portarum claustra cupiret.
215

Obsidione e arcent sono letture di Hayter,
la seconda ripresa dal Ciampitti; il terzo verso, invece, manca nella trascrizione di Hayter.
216

Hayter trascrive solennes, probabilmente
correggendo la versione del papiro.
217

218

Zecchini, Carmen, pp. 30 s.

219

51, 10, 1-4.
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220

Zecchini, Carmen, pp. 33 ss.

L'interpretazione di Zecchini si presenta
come radicalmente opposta rispetto ad una
corrente di studi che aveva puntato verso l'identificazione di Cassio Dione con la tradizione di Livio, come in M.A. Levi, La battaglia d'Azio, «Athenaeum» 10/1932, pp. 3-21;
Paladini, pp. 5-12 e 30 s. La presenza di una
duplice fonte era stata avanzata anche da V.
Fadinger, Die BegruÈndung des Prinzipats.
Quellenkritische und staatsrechtliche Untersuchungen zu Cassius Dio und der ParalleluÈberlieferung (Berlin 1969), p. 333, il quale individuava nell'opera di Dione tanto l'influsso
221

della fonte augustea dell'Autobiografia del
medesimo Augusto, quanto quello del filoantoniano Asinio Pollione, giuntegli peroÁ per
mezzo di Livio. La tesi dello Zecchini eÁ frutto
di un arricchimento della prospettiva che era
giaÁ stata di H.A. Andersen, Cassius Dio und
die BegruÈndung des Prinzipats (Berlin 1938), p.
50 n. 141, il quale aveva scorto in Cassio
Dione una sola fonte di tipo filorepubblicano, alla quale avrebbe aggiunto del suo, lasciando spazio ai propri sentimenti filomonarchici.
Il disegno dioneo di Ottaviano si articola
tra i libri 50 e 51 della sua opera.
222

nemico africano. PiuÁ che il topico compiacersi, provar pietaÁ al cospetto del nemico vinto, sembra nascondersi nella
narrazione dionea il soffio di una fonte antiottavianea. Zecchini non mostra tentennamenti nel riconoscere che il
Carme eÁ in accordo con l'autore che eÁ alla base della narrazione dionea, tanto nella sequenza della narrazione quanto
nello spirito con il quale guardare alle vicende; in piuÁ sia il Carme sia Dione guardavano con una certa ostilitaÁ a
Cleopatra e con un atteggiamento comprensivo ad Antonio. 223 Zecchini traccia sinteticamente i profili di Tito
Labieno e Seneca il Vecchio e si sofferma su Cremuzio Cordo, possibile fonte di Cassio Dione nella sezione della
narrazione relativa allo scontro aziaco: eÁ fondamentalmente Tacito la fonte attraverso la quale si viene a conoscenza
del fatto che Cremuzio Cordo redasse degli Annali che, a partire dalla morte di Cesare, abbracciavano le gesta di
Augusto, mostrando aperta simpatia nei confronti di Bruto e Cassio e osteggiando le azioni del Senato e del popolo,
distaccato tanto nei confronti di Cesare quanto di Augusto. 224 Non era possibile che l'aureo clima nel quale
affogavano gli intenti imperialistici del princeps accettassero un atteggiamento apertamente ostile quale fu quello di
Cremuzio Cordo: i suoi volumi vennero consegnati al rogo nel 25 d.C., per quanto eÁ Dione stesso a dire che Augusto
lesse quanto lo storico aveva messo a punto. 225 Per quanto in un primo momento Augusto non mostrasse aperta
ostilitaÁ nei confronti di quel Cremuzio che pure era legato alla famiglia imperiale da ben saldi vincoli di amicizia, 226
lo storico subõÁ un duro colpo nel 25 d.C.
Ipotizzare che il sostrato sul quale abbia operato Cassio Dione possa essere la narrazione di Cremuzio Cordo eÁ,
dunque, per Zecchini possibile, tanto piuÁ che lo storico della Bitinia mostra nei confronti di Cordo, se non proprio
onore, almeno rispetto, soprattutto nel momento in cui ne descrive con acribia e partecipazione il processo. 227
Questa ipotesi di Zecchini eÁ simile a quanto proposto sia da Millar 228 sia da Suerbaum. 229 Cremuzio Cordo potrebbe
essere la fonte di Dione, ma non fonte primaria per gli eventi degli anni 31-30 a.C.: Cordo allora era poco piuÁ che un
bambino. Zecchini propone di andare un po' piuÁ indietro: nei libri 50 e 51 dell'opera di Cassio Dione si nascondono i
Commentarii di Messalla, 230 un uomo che, per quanto costretto dal fluire delle vicende a passare dalla parte di
Ottaviano, aveva sempre nutrito dei sentimenti filoantoniani.
Messalla Corvino mise in piedi un circolo fondamentalmente ostile alla figura di Augusto: restava pur sempre un ex
antoniano che, rifiutata la praefectura urbis nel 26 a.C., si ritiroÁ a vita privata. 231 Messalla difficilmente avrebbe
potuto accettare quel regime messo su dal princeps, il quale si sforzava di imbellettare il suo desiderio monarchico.
Il cerchio si chiude: per Zecchini, Messalla era la fonte dalla quale Dione avrebbe attinto il suo sentimento
filoantoniano, mentre quello antiottavianeo gli sarebbe derivato dalla contaminazione con l'opera storiografica di
Cremuzio Cordo. 232 Ma se eÁ pur vero che il Carme e Dione hanno degli evidenti punti di contatto, eÁ deducibile che il
contenuto del PHerc. 817 sarebbe il frutto dell'elaborazione poetica di un autore che presenterebbe delle notevoli
analogie ideologiche con Cremuzio Cordo, in dissonanza rispetto al filone ideologico ufficiale. Un filone altro, che
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Zecchini, Carmen, pp. 36 ss.

224

Tac., Ann. 4, 34.

225 58, 24, 2-3. Dione riferisce semplicemente che Augusto era venuto a conoscenza dell'opera di Cremuzio Cordo, senza specificare
se la lesse da seÂ o gli fu letta dallo storico: era
un'opera in cui non c'erano aperti elogi, neÂ
critiche nei confronti di Cesare ed Augusto.
Á quanto suggerisce H. Peter, Historico226 E
rum Romanorum Reliquiae II (Lipsiae 1906),
p. CXIV.
227

57, 24, 1-4.

F. Millar, A study of Cassius Dio (Oxford
1966), p. 85.
228

229

W. Suerbaum, Der Historiker und die

Freiheit des Wortes. Die Rede des Cremutius
Cordus bei Tacitus, Ann. 4, 34-35, in G. Radke (a c. di), Politik und literarische Kunst im
Werk des Tacitus (Stuttgart 1971), p. 84.
230

Zecchini, Carmen, pp. 42 ss.

Roddaz, pp. 433 s., obietta a Zecchini il
fatto che rifiutare tale carica politica non significava necessariamente essere contro Augusto, tanto piuÁ che Messalla accettoÁ, nell'11
a.C., la carica di curator aquarum. Ma, come
nota Zecchini, PHerc. 817, p. 49, quello della
carica di curator aquarum rappresentoÁ un episodio isolato: tutte le fonti sono concordi a
presentare un Messalla Corvino che, dopo
aver rinunciato alla prefettura della cittaÁ, eÁ
ormai lontano dalla vita pubblica e da ogni
forma di contatto con il princeps. Dopo quin231

dici anni di allontanamento, quell'uomo che
pur era stato console e trionfatore aveva accettato una carica politica, ma aveva pur sempre
tenuto saldo il desiderio di restare al di fuori
dell'edificazione del nuovo regime di Augusto.
Roddaz, pp. 433 s., non condivide questa
affermazione dello Zecchini, dal momento
che ritiene piuÁ verisimile che la tendenza di
Messalla Corvino potesse essere augustea, in
quanto egli stesso scrisse contro Antonio, dopo esser passato al fianco di Ottaviano prima
dello scontro di Azio. GiaÁ R. Syme, The Augustan aristocracy (Oxford 1986), p. 214, aveva, peroÁ, ritenuto che lo storico dal quale
Dione attinse fosse un pompeiano o filorepubblicano che aveva probabilmente conosciuto l'opera di Messalla. Zecchini, PHerc.
232
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ben avrebbe potuto attecchire nel circolo, velatamente o meno, antiottavianeo di Messalla Corvino: del resto il
PHerc. 817 contiene un'opera poetica, che sarebbe potuta nascere proprio all'interno di quel circolo letterario.
I Commentarii di Messalla vennero assorbiti da Cassio Dione, 233 da Appiano, 234 da Plutarco: 235 doveva trattarsi di
un'opera nota e prestigiosa, che sarebbe potuta andare a supplire la narrazione interrotta da Asinio Pollione,
anch'egli protagonista e cantore delle vicende storiche. Del resto, tanto Messalla quanto Pollione figurarono agli
occhi degli storici postliviani come una fonte autorevole, l'uno per lo scontro tra Cesare e Pompeo, l'altro per quello
tra Ottaviano ed Antonio. Due cantori di scontri civili.
Inoltre, la narrazione dionea trova dei riscontri puntuali ma colti da una prospettiva diametralmente opposta
nell'opera di Velleio Patercolo: 236 quella di Velleio fu la risposta che Augusto dovette ordinare, nel tentativo di
cancellare le voci che si diffondevano da ambienti antiottavianei, cercando di mostrare ostilitaÁ verso Antonio piuÁ che
verso Cleopatra e cancellando ogni possibile traccia di quell'incendio che era stato causato alla flotta di Antonio. 237 E
chi era vicino ad Augusto avrebbe dovuto accettare le restrizioni che questo imponeva: Properzio scrive versi
impregnati del disprezzo nei confronti di Antonio e Cleopatra, sopprimendo il ricordo degli ultimi istanti dello
scontro, quando Ottaviano ordinoÁ che si appiccasse fuoco alle navi nemiche. 238 La versione ufficiale era ormai
diventata quella dei Commentarii di Augusto.
Il silenzio di Livio sulle vicende aziache induce ad interrogarsi ulteriormente, per quanto Floro ed Orosio possano
essere d'aiuto nella ricostruzione dei mancanti libri liviani. La seconda battaglia ad Alessandria tra Cornelio Gallo ed
Antonio eÁ un particolare che sembra farsi strada tanto nel Carme ercolanese quanto nel racconto di Orosio: 239 questa
notizia doveva comparire in Livio, il quale probabilmente attinse alla fonte di Dione. Ma la differenza tra la
narrazione di Dione 240 e quella di Orosio, per quanto concerne la presa di Pelusio, potrebbe essere, insiste lo
Zecchini, 241 lo spettro di un'opposizione tra Livio e la fonte dalla quale attinse Dione. Il primo scontro tra queste
due opposte tendenze politico-letterarie sorse intorno al 22 a.C., nel momento in cui Tiberio diede il via alla sua
missione contro i Parti: il Carme si configurerebbe come il riflesso antiaugusteo di Virgilio o Properzio: la poesia si fa
espressione di uno scontro che nella prosa aveva trovato terreno fertile. 242
Il Carme del PHerc. 817 ben si inserisce nell'etaÁ augustea, impregnato di quello stesso spirito storico proprio di una
produzione poetica dal tono civile e politicamente coinvolto, alla stregua dell'Eneide, del quarto libro delle Odi di
Orazio, delle elegie romane di Properzio. Zecchini ritiene che un ulteriore punto sul quale far leva per legare a contesti
augustei il Carme sia la sua analogia con la narrazione dionea, in particolare con le fonti augustee che vi si celavano
dietro; neÂ di scarso peso eÁ il tono ostile nei confronti di Ottaviano, l'Italus hostis: 243 il Carme avrebbe trovato le sue radici
in quella medesima temperie culturale nella quale affondava l'opera ovidiana, con la medesima critica nei confronti della
politica augustea e con la medesima critica sottile e desiderosa di celarsi dietro un velo di perbenismo. NeÂ in tutto cioÁ
giocoÁ un ruolo secondario l'ideologia dilagante all'interno del circolo culturale di Messalla Corvino. Il 2 a.C. fu un anno
817, pp. 47 ss., sente di poter ribadire la sua
ipotesi di un legame tra Cassio Dione e Messalla, pur riconoscendo la difficoltaÁ di legare a
questo personaggio, che pure fu vicino alla
cerchia di Ottaviano, una cosõÁ ostinata polemica nei confronti di Augusto quale eÁ quella
che si legge in Dione.
Á una presenza che fa da Leitmotiv nei libri
233 E
50 e 51, prolungandosi anche nel libro 54.

In Appiano, la presenza di Messalla si coglie nei libri 3, 4 e 5 degli \Elut*kia.
235 Á
E dalla Vita di Bruto che si conoscono al234

cuni degli scarsi frammenti noti di Messalla.

236

2, 84-86.

237

Cassio Dione (51, 34-35) non eÁ l'unico a
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riferire dell'incendio delle navi egizie che era
stato ordinato da Ottaviano, dal momento
che lo ricordano anche Orazio (sat. 1, 37,
13) e Virgilio (Aen. 8, 694-695). Nel momento in cui, peroÁ, Augusto comincioÁ a far circolare i suoi Commentarii, intorno al 22 a.C., la
versione ufficiale doveva aver subito dei mutamenti: Velleio Patercolo non fa cenno alcuno all'incendio, neÂ eÁ possibile che Dione Ð
ma prima di lui Orazio e Virgilio Ð avesse
inventato un episodio cosõÁ corrosivo nei confronti del princeps. Anche in Floro (2, 21) in
modo fortemente allusivo ed ambiguo, con
l'ablativo assoluto ignibus iactis, si fa menzione dell'incendio, cosa questa che lascerebbe
ipotizzare che quest'episodio fosse ricordato
anche nella narrazione liviana.

238 Prop. 3, 11, 30-31. L'elegia fu con ogni
verosimiglianza composta intorno al 22 a.C.

PHerc. 817, frr. 13-15 Garuti; Oros. 6,
19, 15.
239

240

51, 9, 5.

241

Zecchini, Carmen, p. 56.

La conclusione alla quale giunge Zecchini
puoÁ essere cosõÁ sintetizzata:
Messalla Corvino<Cremuzio Cordo(<Cassio
Dione)
Vs
Augusto-Velleio Patercolo-Livio (<Floro-Orosio)
=
PHerc. 817 Vs Virgilio-Properzio
242

243

Zecchini, Carmen, p. 60.

tormentato, ma determinante nello scontro tra quelle due fazioni Ð l'antoniana e l'ottavianea Ð sorte dal medesimo
partito cesariano; in piuÁ, la nobilitas repubblicana si trovoÁ in bilico tra il dover parteggiare per Antonio o piuttosto per il
giovane e promettente Ottaviano. Dare nuova luce alla tematica aziaca con degli espliciti intenti antiaugustei, in piuÁ,
celebrando la grandezza dell'Oriente, era legato alla crisi del 2 a.C. Del resto, eÁ Seneca, in un passo del De brevitate
vitae, 244 a ricordare come nel 2 a.C. si fosse verificata una situazione parallela a quella degli anni 31-30 a.C., trovandosi
nuovamente contro un Antonio Ð ora si trattava di Iullo Antonio Ð ed una donna, che questa volta era Giulia
Maggiore. I provvedimenti che vennero messi in atto da Augusto dopo il 2 a.C. furono ancora piuÁ drastici rispetto a
quelli presi precedentemente: nelle sue Res Gestae, 245 il riferimento allo scontro di Azio eÁ estremamente scarno e
strumentalizzato percheÂ si faccia espressione del suo tanto sudato consensus totius Italiae, neÂ vengono menzionati
Antonio e Cleopatra. E tutto cioÁ avviene probabilmente percheÂ la redazione delle Res Gestae era stata anticipata dalla
composizione di scritti come quello del PHerc. 817 e della fonte filorepubblicana di Cassio Dione: le parole scritte da
Augusto in prima persona risuonavano secche con l'unico intento di relegare ad un passato da dimenticare quella parte di
storia, da ricordare semmai attraverso una naumachia. 246 Il Carme ercolanese si porrebbe, cosõÁ, come uno dei punti
attraverso i quali si sarebbe snodato un percorso di dissenso che prese il via un trentennio prima, a partire da Orazio e
Cornelio Gallo, e al quale sarebbe stata imposta la fine con la pubblicazione delle Res Gestae. 247
La tendenza dello Zecchini a parlare del componimento ercolanese come antiaugusteo eÁ frenata da alcuni studi piuÁ
recenti, quali quelli della Cresci Marrone 248 e di Kraggerud, 249 i quali mostrano come lo stesso Dione 250 descriva una
Cleopatra che riuscõÁ a sottomettere Cesare ed Antonio, i piuÁ grandi Romani del suo tempo, ma fallõÁ nell'assoggettare
Ottaviano. Zecchini ribatte, peroÁ, che da sottolineare non sia tanto l'importanza del giudizio sentimentale dato su
Ottaviano, quanto piuttosto il porre il traditore Antonio sullo stesso piano dei grandi Cesare ed Ottaviano. 251
Roddaz, inoltre, non ritiene possibile condividere il parallelismo costruito da Zecchini con la narrazione di Cassio
Dione, dal momento che si tratta di un tipo di racconto che unisce e confonde il tono filoottavianeo, quello
filorepubblicano e quello filoantoniano, risultando come il frutto della confluenza di fonti che vanno al di laÁ del
semplice Cremuzio Cordo. 252 Il quadro cronologico proposto dallo Zecchini eÁ stato per lo piuÁ condiviso, 253 per
quanto operante su un terreno tutt'altro che stabile. L'ipotesi prospettata da Zecchini, peroÁ, deve essere attenuata
alla luce di alcune nuove letture rispetto all'ormai datata edizione di Garuti.
La relativitaÁ, peroÁ, di ogni etichetta che possa essere utilizzata per marcare un qualsiasi aspetto letterario di un
periodo complesso quale fu, senza dubbio, l'etaÁ augustea viene ad emergere: fondamentalmente, come ben sottolinea
Barchiesi, le pur abbondanti fonti delle quali si dispone si rivelano assolutamente povere nel momento in cui si cerca
di estrapolare da loro quale potesse essere l'essenza di un sentimento Ð anti o filo Ð augusteo. 254 Si trattoÁ di un
periodo attraversato dal sottile filo rosso di tensione, ambiguitaÁ, incertezza che non poteÂ che percorrere anche i versi
poetici. Augusto divenne quasi come un elemento topico che doveva marciare all'interno dell'intera produzione
letteraria: il risultato fu come un pot-pourri all'interno del quale i tasselli delle opinioni piuÁ disparate andavano a
confluire in un'unica immagine che nascondeva, dunque, un aspetto sostanzialmente variegato dietro l'apparente
monocromia. Ogni concezione monolitica si trova ad essere spezzata.
244

4, 6.

245

25, 2.

Nel medesimo 2 a.C. Augusto ordinoÁ di
organizzare, all'interno di un bacino artificiale
fatto realizzare al di laÁ del Tevere, una naumachia, volta a celebrare la dedica di un tempio a
Marte Ultore. Per quanto Cassio Dione (54,
10, 7) testimoni che attraverso questa naumachia si voleva rinverdire il ricordo dello scontro
di Salamina, Zecchini, Carmen, pp. 80 s., osserva come quello scontro navale richiamasse
alla mente degli spettatori la storia piuÁ immediata, la storia che avevano vissuto in prima
246

persona esattamente trenta anni prima, tanto
piuÁ che rappresentare Salamina equivaleva, dal
punto di vista ideologico, a rappresentare Azio.
Ci si eÁ limitati, in questa sede, a riportare
solo per grandi linee le posizioni di Zecchini,
Carmen, pp. 63-81: salda storiograficamente
Ð solo storiograficamente Ð eÁ la sua dimostrazione tesa a datare il Carme del PHerc.
817 al 2 a.C.
247

248

Cresci Marrone, pp. 244-247.

249

Kraggerud, rec., pp. 168-170.

250

51, 15, 1-4.

251

Zecchini, PHerc. 817, pp. 49 s.

252

Roddaz, pp. 433 s.

253 Quella di Zecchini relativa al 2 a.C. e
Á stata
una linea cronologica accettata da J. Carter,
rec. a Zecchini, Carmen, «JRS» 78/1988, pp.
236 s. e Cresci Marrone, pp. 244-247. Egli
stesso daÁ maggiore forza alla sua ipotesi (Zecchini, PHerc. 817, pp. 51 s.), nel tentativo di
scalzare le critiche riversate contro di lui da
Roddaz, pp. 433 s.

A. Barchiesi, Il Poeta e il Principe. Ovidio
e il discorso augusteo (Bari 1993), pp. V-XV.

254
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«(...) The style of the Poetry is excellent. The merit of the composition and the nature of the subject persuade me
that the Poem may, with great probability, be attributed to Varius as its Author»: fu John Hayter, nella giaÁ citata
lettera inviata al Tyrwhitt da Napoli, ad avanzare l'ipotesi che autore del Carme del PHerc. 817 fosse Lucio Vario
Rufo. La scelta non fu casuale, dal momento che a spingerlo a presentare questa sua formulazione furono alcuni versi
di Orazio 255 ed il valore artistico-letterario degli esametri sullo scontro aziaco: 256 non eÁ semplicemente una possibilitaÁ
Ð egli dice Ð, ma piuttosto una «great probability». La questione relativa alla presunta paternitaÁ del Carme eÁ una
delle piuÁ vivaci nella sfera degli studi relativi al PHerc. 817: la proposta di Hayter di pensare a Vario, peroÁ, eÁ stata
come superata, ben presto, dall'ipotesi che autore del Carme fosse stato Rabirio, lungo una linea che, a partire da
Ciampitti, 257 eÁ stata rafforzata dagli studi di Kreyssig, 258 Blanco, 259 Garuti, 260 Sabbadini, 261 Alfonsi, 262 Rostagni, 263
Herrmann, 264 Zecchini, 265 Traglia, 266 Militerni Della Morte. 267 NeÂ eÁ mancato chi ha ipotizzato si fosse trattato di
null'altro che di uno dei «mediocres poetae» di etaÁ imperiale, 268 chi si eÁ limitato a sospendere il giudizio, 269 o chi ha
pensato ad un ignoto poeta di etaÁ neroniana. 270
Dal momento che si tratta dell'ipotesi che ha avuto un piuÁ ampio seguito, eÁ bene soffermarsi sull'identificazione
dell'autore del Carme con Rabirio. Pensare a Rabirio significa, innanzitutto, non tener conto semplicemente delle
testimonianze di Ovidio 271 e di Velleio Patercolo, 272 ma soprattutto considerare alcuni versi riportati da Seneca, 273
che si eÁ creduto potessero appartenere al Carme, dal momento che narrano della morte di Antonio.
Ovidio presenta un Rabirio che, insieme a Domizio Marso, eÁ degno di esser considerato a capo di un piuÁ folto
numero di poeti che avevano raggiunto una loro notorietaÁ prima che il poeta si trovasse ad essere esiliato a Tomi: eÁ
un poeta magni ... oris, che cantoÁ versi epici. 274 Velleio Patercolo, invece, pone Rabirio su un livello immediatamente
inferiore rispetto a Virgilio, ma superiore rispetto ad Ovidio e Tibullo. 275
Portavoce della paternitaÁ variana del Carme in tempi recenti si eÁ fatto Gigante, facendo leva soprattutto sulla
rivelazione che eÁ venuta dal PHerc. Paris. 2, in cui Filodemo fa allusione a Plozio Tucca, Vario, Virgilio e Quinti255 Epist. 1, 16, 25-29; Sat. 1, 10, 43-45;
Carm. 1, 6, 1-12.

Gigante, Virgilio, p. 113, scrive che John
Hayter «mai giustificoÁ la sua attribuzione»:
Gigante non era ancora a conoscenza di un
articolo di Hayter, su cui v. Capasso, Hayter,
pp. 273-287.
256

257

del suo canto non da episodi mitologici e lontani, ma da un passato prossimo: compose i
suoi versi «sotto l'immediata pressione degli
eventi», in modo tale che Properzio (3, 9, 5556) potesse riprendere e riecheggiare i versi
del De bello Alexandrino rabiriano (che coinciderebbe con gli esametri del PHerc. 817).

Ciampitti, p. X.

264

Herrmann, Lucilius, pp. 769-783.
Zecchini, Carmen, pp. 83 ss.

Kreyssig, Commentatio, pp. 178 ss.

265

259

Blanco, Epitome, p. 47.

266

Traglia, pp. 47-54.

260

Garuti, pp. XXV ss.

267

Militerni Della Morte, pp. 767-771.

258

Sabbadini, Scoperte, pp. 136-139. In particolare, secondo Sabbadini, Rabirio sarebbe
stato l'autore di quell'opusculum metricum del
quale si legge in un catalogo di codici appartenuti ad Angelo Decembrio; si tratta di una
questione, peroÁ, alquanto spinosa, sui cui dettagli v. Scappaticcio, Decembrio, pp. 84-90.

261

262

Alfonsi, pp. 196-201.

Rostagni, Letteratura, pp. 343-346; pp.
380-384. Lo studioso, in particolare, parla di
Rabirio come di uno di quei pochi poeti, insieme a Domizio Marso, Cornelio Severo ed
Albinovano Pedone, che seppero emergere
nella «fitta schiera» di letterati che si formarono all'ombra di Ovidio. Rabirio, alla stregua
di Cornelio Severo, avrebbe attinto la materia
263
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Si tratta della «fresh conjecture» di Scott,
p. 51 n. 1. Analogamente anche Kroll, col.
28, il quale ha ipotizzato si trattasse di uno
scrittore che visse in un momento successivo
rispetto all'etaÁ augustea e che abbia attinto da
Virgilio ed Ovidio.
268

269
Ferrara, Reliquiae, p. 36: «nos ignorare
fatendum est, potius quam divinandum excogitare».
270

Bardon, LitteÂrature, p. 74.

271

Pont. 4, 16, 5.

2, 36, 3. In Velleio Patercolo, Rabirio eÁ
menzionato insieme a Virgilio, cosa questa
che ha lasciato ben inquadrare la produzione
del Carme in etaÁ augustea.
272

273 Benef. 6, 3, 1: Egregie mihi videtur M. Antonius aput Rabirium poetam, cum fortunam suam
transeuntem alio videat et sibi nihil relictum praeter ius mortis, id quoque, si cito occupaverit, exclamare ``Hoc habeo, quodcumque dedi'', «mi
sembrano splendide quelle parole che il poeta
Rabirio fa dire a M. Antonio quando questi si
accorge che la fortuna, che lo aveva favorito,
ora arride ad altri e a lui non resta altro che la
facoltaÁ di morire, ed anche questa da sfruttare
senza perdere tempo: ``Io ho quel che ho donato''», traduzione a c. di S. Guglielmino, Lucio
Anneo Seneca. I benefici (Bologna 1971), p. 339.

Pont. 4, 16, 3-7: (...) Et mihi nomen / tum
quoque, cum vivis adnumerarer, erat, / cumque
foret Marsus magnique Rabirius oris / Iliacusque
Macer sidereusque Pedo / et, qui Iunonem laesisset in Hercule, Carus, «avevo giaÁ allora un
nome, quando ero contato nel numero dei
vivi. Allora c'erano Marso, Rabirio dall'accento sublime, Macro, cantore di Ilio e il divino Pedone; Caro, che con il suo ``Ercole''
avrebbe offeso Giunone», trad. di F. Della
Corte-S. Fasce, Opere di Publio Ovidio Nasone II. Tristia, Ibis, Ex Ponto, Halieuticon
liber (Torino 1986), pp. 603-605.
274

275
2, 36, 3: maxime nostri aevi eminet princeps
carminum Vergilius, Rabiriusque et consecutus
Sallustium Livius, Tibullusque et Naso (...).

lio, 276 a partire da una domanda tanto ovvia quanto sottovalutata: «poteva mancare nella biblioteca che ebbe in
Filodemo il suo segreto architetto, il suo naturale ispiratore, il poema dell'amico suo e di Virgilio?». 277
Il dulcissimus 278 Vario era legato a Mecenate, come lascia intendere anche Orazio, il quale racconta come fossero stati
proprio Virgilio e Vario a presentarlo al patronus. 279 Una delle tappe certe all'interno del percorso poetico di Vario fu
la composizione di un poema esametrico, del quale fa menzione anche Macrobio: il De morte. 280 All'interno dei
Saturnalia, infatti, vi eÁ una sezione di particolare interesse, in cui Furio Albino presenta una serie di luoghi di autori
antichi ripresi, talora pedissequamente, talora con delle leggere trasposizioni e modifiche, nell'intera opera virgiliana: pur nell'essenza della sua novitaÁ, alle spalle di Virgilio non c'eÁ solo Omero, ma anche Catullo, Lucrezio, Ennio,
Nevio, Accio, Furio Bibaculo. Ma una delle fonti dalle quali attinge per alcuni suoi passi il Mantovano eÁ anche il De
morte di Lucio Vario Rufo. 281 Questo poeta eÁ, dunque, un modello per Virgilio.
L'ammirazione di Virgilio nei confronti di Vario sarebbe potuta andare al di laÁ del De morte e volgersi all'intera
produzione poetica: si trattoÁ di un augusteo di prima grandezza ed in piuÁ di un suo amico, al quale riteneva giusto
tributare un omaggio attraverso una serie di echi nei suoi versi.
Nel Carme, vi eÁ una serie di passi ed espressioni dal sapore virgiliano, che hanno talora spinto a ritenere che, in questi
casi ben specifici, l'ignoto autore abbia potuto attingere al grande Virgilio. In piuÁ, il gusto nei confronti di espressioni particolarmente marcate dal punto di vista fonico, la presenza di suoni allitteranti e un sottile gioco fonosimbolico che si fanno strada nei versi che Macrobio pone sulle labbra di Vario hanno una perfetta eco nei versi stessi
del Carme del PHerc. 817. Se il Carme fosse stato composto immediatamente dopo lo scontro aziaco, del quale
Su PHerc.Paris. 2, v. il recente studio di D.
Delattre, Le retour du PHerc.Paris. 2 aÁ l'Institut de France: un rouleau eÂpicurien ineÂdit en
279 fragments, «Comptes Rendus de l'AcadeÂmie des Inscriptions & Belles-Lettres» (Paris
2004), pp. 1351-1391. Queste sono le linee cui
si fa riferimento (Fr. 279, ll. 7-13 Delattre):
18
sat&sa le+m ot#[m
g<li& m t<pe*q se sot*sxm jai+ j[a20 ho*kot sx&m diabokx&m a\q[e*Ëjei ke*ceim, x# Pkx*sie jai+ [O]t\a*q[i]e. jai+ Ot\eqci*. kie jai+ Joims[i* ki]e." o.i< de+ p.[eqi+ so+m M]ijaË[i]jqa*sgm]
(«Pertanto riguardo a cioÁ e in generale riguardo alle calunnie queste sono le cose che
mi piace dire, o Plozio e Vario e Virgilio e
Quintilio; quanto invece ai discepoli di Nicasicrate, loro ...»). In particolare, Gigante,
Brigata, pp. 10 ss., riconosce come vi sia un'esatta coincidenza tra questi versi ed Hor.,
Sat. 1, 5, 39-44: Postera lux oritur multo gratissima; namque / Plotius et Varius Sinuessae
Vergiliusque / occurrunt, animae, qualis neque
candidiores / terra tulit neque quis me sit devinctior alter, «il dõÁ seguente sorge a noi lietissimo: a Sinuessa ci si fanno incontro Plozio
e Vario con Virgilio, anime che piuÁ candide la
terra non produsse e alle quali piuÁ legato di
me non eÁ nessuno. Quanti abbracci, quante
liete parole! FincheÂ sana avroÁ la mente nulla
stimeroÁ pari ad un caro amico», traduzione a
c. di E. Cetrangolo, Quinto Orazio Flacco.
Tutte le opere, (Firenze 1986), p. 291. Si
tratta del famoso Itinerario da Roma a Brin276

disi, che descrive un viaggio che ebbe luogo
nel 37 a.C. E ancora si crea un parallelismo
con Hor., Sat. 1, 10, 81: Plotius et Varius,
Maecenas Vergiliusque, in cui viene aggiunto
ai poeti Mecenate, cosõÁ come, nel frustulo,
Filodemo fa seguire il nome di Quintilio a
quelli degli stessi tre poeti. Il legame tra Filodemo ed Orazio Ð del quale non si legge
nel papiro Ð eÁ, comunque, forte.
Gigante, Virgilio, p. 115; sul rapporto tra
Virgilio e Vario cf., piuÁ recentemente, J.M.
Ziolkowski-M.C.J. Putnam (a c. di), The
Vergilian Tradition (New Haven, London
2008), pp. 5 s.
278 Á
E con questo aggettivo che Virgilio si rivolge a Vario in Catalepton 7, 1: si licet hoc
sine fraude, Vari dulcissime, dicam. L'aggettivo, inoltre, potrebbe non essere scevro di
un'allusione alla concezione della uiki* a di
stampo epicureo.
277

Hor., Sat. 1, 6, 52-55: (...) Felicem dicere
non hoc / me possim, casu quod te sortitus amicum; / nulla etenim mihi te fors obtulit: optimus
olim / Vergilius, post hunc Varius dixere, quid
essem, «neÂ posso dire che sia stato il caso, la
sorte a farmi amico tuo: ma l'ottimo Virgilio
prima e Vario poi ti dissero di me, della mia
vita», trad. di Cetrangolo, Orazio cit., p. 299.
279

280
Per le ipotesi su quest'opera di Vario cf.
Gigante, Virgilio, pp. 99-108.
281 Á
E opportuno riportare i versi di Macrobio
dando in margine i riferimenti alle opere virgiliane cui appartengono i versi citati.

Macr., Sat. 6, 1, 39-40:
39 Vendidit hic auro patriam dominumque
potentem
imposuit: fixit leges pretio atque refixit.
(Verg., Aen. 6, 621)
Varius De morte:
vendidit hic Latium populis agrosque Quiritum
eripuit: fixit leges pretio atque refixit.
40 Ut gemma bibat et Sarrano dormiat ostro.
(Verg., Georg. 2, 506)
Varius De morte:
Incubet ut Tyriis atque ex solido bibat auro.
Macr. Sat. 6, 2, 19-20:
19 Frena Pelethronii Lapithae gyrosque dedere
impositi dorso atque equitem docuere sub armis
insultare solo et gressus glomerare superbos.
(Verg., Georg. 3, 115-117)
Varius De morte:
quem non ille sinit lentae moderator habenae
qua velit ire, sed angusto pius ore coercens
insultare docet campis fingitque morando.
20 Talis amor Daphnin qualis cum fessa iuvencum
per nemora atque altos quaerendo bucala lucos
propter aquae rivum viridi procumbit in ulva
perdita, nec serae meminit decedere nocti.
(Verg., Ecl. 8, 85-88)
Varius De morte:
ceu canis umbrosam lustrans Gortynia vallem,
si veteris potuit cervae comprendere lustra,
saevit in absentem et circum vestigia latrans
aethera per nitidum tenues sectatur odores.
Non amnes illam medii, non ardua tardant
y perdita y nec serae meminit decedere nocti.
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avrebbe tentato una dettagliata descrizione, e dunque intorno agli anni 30 del I d.C., peroÁ, il rapporto tra Virgilio e
gli esametri del PHerc. 817 uscirebbe sensibilmente variato.
In Virgilio, lo scontro di Azio rappresenta la scena che chiude la descrizione dello scudo di Enea (Aen. 8, 671-706):
Ottaviano, con il pieno favore degli dei e sotto l'ala protettrice di Apollo, si muove contro Antonio e Cleopatra: cum
patribus populoque, Penatibus et Magnis Dis (Aen. 8, 679). 282 Come ha giaÁ notato la Immarco BonavolontaÁ, 283 vi eÁ una
forte corrispondenza tra il frammento 4b del Carme ercolanese ed Aen. 8, 696: non solo eÁ presente la stessa espressione
in mediis, ma comuni sono anche sostantivi chiave quali agmina e sistrum. EÁ come se l'argomento che nel PHerc. 817
doveva snodarsi all'interno di almeno quattro versi si trovasse ad essere ripreso da Virgilio, ma condensato in uno solo,
con l'evidente bisogno di non soffermarsi in modo analitico sullo scontro, differentemente da quanto era verisimile che
potesse accadere all'interno di un Carme che aveva come suo argomento principe lo scontro tra Ottaviano e l'Egitto: in
Virgilio, la descrizione della battaglia di Azio eÁ solo un motivo ornamentale, nel senso che il poeta la inserisce nella
descrizione di uno scudo, lo scudo di Enea. E se eÁ pur vero che dietro Enea si nasconde l'elogio di Augusto, la guerra
contro Cleopatra ed il suo popolo non puoÁ che essere considerata come un tassello che costituisce il mosaico del potere
del princeps, identificato nello scudo. Virgilio, all'interno del suo componimento epico-mitologico, non puoÁ che riservare pochi versi ad Augusto, per lasciare spazio all'unico protagonista, al Troiano che arrivoÁ a Roma, ad Enea. Diverse,
invece, le esigenze dell'autore del Carme: Augusto ed il suo scontro in Egitto erano il fulcro intorno al quale far ruotare
l'essenza di ogni singolo verso, non importa se lo si facesse per mostrare adesione o opposizione al suo regime.
L'immagine di un Antonio che coniuncta suis si fa carico dei Parthica signa non puoÁ non richiamare alla mente i
Parthica (scil. regna) dei quali si fa menzione nel quinto verso della quarta colonna del Carme. NeÂ lascia indifferenti
l'espressione Aegyptia coniunx in clausola in Aen. 8, 688, se si nota che nella medesima quarta colonna del Carme, il
quarto verso si chiude proprio con la parola coniunx, questa volta non riferita a Cleopatra, ma da questa indirizzata
Ð all'interno di una sezione di lamento Ð ad Antonio; il medesimo verso virgiliano, poi, si apre con un Bactra che
con ogni verosimiglianza apriva anche il sesto verso di quello che eÁ il Fr. E 1p del Carme.
Inoltre, dietro la menzione di tempora navali ... rostrata corona di Agrippa, nella descrizione virgiliana si scorge un
sotteso riferimento alla vittoria che il generale ottenne contro Sesto Pompeo, che ben fa da termine di paragone
rispetto alla vittoria ora ottenuta contro la regina egizia; la stessa allusione eÁ celata anche dietro un componimento
oraziano 284 e fatta esplicita nel discorso che Cassio Dione 285 fa rivolgere da Antonio al suo esercito poco prima che
avesse inizio lo scontro, nel tentativo di indurre i suoi soldati a mettere da parte il ricordo del successo di Agrippa
sulle truppe di Sesto. CioÁ che si evince eÁ che la vittoria del generale romano su Sesto Pompeo era diventata un
argomento topico all'interno del regime propagandistico di Augusto. Virgilio vuole ritrarre in modo pittorico il
grande scontro tra Occidente ed Oriente e lo fa avendo dinanzi una ben precisa realtaÁ storica: ad esempio, della
grandezza della flotta di Ottaviano si sa anche attraverso Cassio Dione, 286 Plutarco, 287 Velleio Patercolo, 288 Orosio, 289 Floro, 290 il giaÁ citato epigramma di Seneca. 291 Ma anche nel Carme, accanto a signa e tubae vengono menzionate classes simul terrestribus armis, al quarto verso della quinta colonna.
Paladini, pp. 241-243, tende a porre l'accento sull'importanza del legame che da Virgilio
viene creato tra Augusto ed Apollo, in quanto
espressione del favore che il futuro princeps ebbe da parte degli dei, riuscendo a portare avanti
con successo la sua impresa bellica solo percheÂ lo
avevano voluto delle forze transumane. Inoltre,
eÁ bene mettere in rilievo che al fianco di Ottaviano vi era un Agrippa che deteneva i suoi
stessi poteri: quella in terra africana non fu semplicemente una vittoria ottenuta dal futuro princeps, ma si trattoÁ di una vittoria di Roma contro
un nemico straniero, come ben evidenzia R.
Pichon, La bataille d'Actium et les teÂmoignages
contemporains, in MeÂlanges Boissier (Paris 1903),
282
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p. 398, tanto piuÁ che, all'interno della narrazione virgiliana, Antonio e la sua sposa egizia Cleopatra sono l'incarnarsi dell'anti-romanesimo.
Paladini, pp. 244 s., mette in rilievo come vi
sia una certa somiglianza tra i versi virgiliani
(Aen. 8, 685-688) ed alcuni versi attribuiti a
Seneca, e cioeÁ i versi 1-3 del De malo belli civilis
dell'Anthologia Latina del Riese (sotto: Carmina Codicis Vossiani Q. 86, pp. 340 s.): Venerat
Eoum quatiens Antonius orbem / et coniuncta suis
Parthica signa gerens, / dotalemque petens Romam
Cleopatra Canopo («Antonio, facendo tremare
la terra e portando con le sue le insegne dei
Parti, era giunto in Oriente, e richiedendo
Cleopatra Roma in dote a Canopo ...»).

Immarco BonavolontaÁ, Edizione, pp.
586 s.

283

284

Ep. 9.

285

50, 19, 1.

286

50, 23, 2.

287

Ant. 65, 8; 66, 1.

288

2, 84.

289

6, 19, 9.

290

2, 21, 5 (= 4, 11, 5).

Vi si parla, infatti di deserta (...) tellus e di
una classis che contexerat aequor.
291

Descroix ha colto in Virgilio uno sconfinamento nel campo della narrazione di tipo storiografico, che trascende la
mera descrizione; 292 in realtaÁ, nei passi dell'Eneide la storia fa come da sottofondo ad una materia che deve farsi
mitologica. In piuÁ, per Virgilio, Cleopatra eÁ l'Egiziana: il suo nome non compare mai in maniera esplicita all'interno
della descrizione, forse fatta scivolare nell'oblio per volere di Augusto. Quella dell'autore dell'Eneide eÁ una versione
che si avvicina molto a quella ufficiale, nell'evidente sforzo di render piuÁ forte l'autoritaÁ del princeps nel momento
immediatamente successivo allo scontro con il nemico egizio.
La prospettiva di una guerra Ð piuÁ che civile Ð nazionale emerge anche dal nono Epodo oraziano, 293 all'interno del
quale non eÁ mai fatta menzione di Antonio, trascurato per mettere in luce la regina egizia contro la quale era stato
effettivamente proclamato lo scontro aziaco. Cleopatra arriva a grandeggiare nei versi finali di un'Ode successiva alla
vittoria di Azio e alla presa di Alessandria, componimento scritto da Orazio in risposta al nono Epodo. 294
La Penna, in un'analisi della novitaÁ poetica di Virgilio, il quale si sforzava di dare una nuova linfa all'essenza poetica di
Ennio e Lucrezio, che erano da limare nelle loro imperfezioni, riconosce come, in effetti, si trattoÁ di un problema che
venne affrontato, prima di lui, da Lucio Vario Rufo, nello sforzo di aprire la strada alla poetica nuova dell'etaÁ
augustea. 295 Lo studioso volge il suo pensiero all'«entusiasmo antitirannico» 296 che permeava le differenti scuole
filosofiche, in particolare quella epicurea di Roma, per quanto, in particolare, la sua indagine sia circoscritta agli
impulsi che furono tanto forti in Orazio da strapparlo via dalle scuole di Atene per avvicinarlo, invece, al civilis aestus 297
e all'impeto di una guerra disastrosa. L'opera dello stesso Vario, e in particolare il De morte, non si configurerebbe se
non come espressione dell'opposizione nei confronti del cesariano Antonio. In un primo momento, quindi, un ulteriore
punto di contatto tra Vario e Virgilio dovette essere una simpatia nei confronti di Ottaviano e l'ostilitaÁ verso Antonio.
Ma se eÁ vero che il De morte eÁ proprio in contraddizione nei confronti di Antonio in quanto Cesariano, si puoÁ ipotizzare
che, nel momento in cui Antonio cambioÁ partito e nuovo Caesar fu Ottaviano, anche Vario volse le sue simpatie nei
confronti di Antonio. Fu allora che, quando Ottaviano diede il via alle sue smanie di potere e ci fu quell'evento che
segnoÁ l'inizio ufficiale dell'impero del princeps, probabilmente Vario compose la sua opera sullo scontro di Azio. Quella
di Vario era in sostanza un'ideologia antitirannica, non semplicemente antiottavianea o antiantoniana.
Orazio eÁ una fonte di particolare importanza per quanto concerne la figura poetica di Vario, dal momento che, per
quanto gli autori coevi lo ricordino come tragediografo, egli ne parla sempre come di uno scrittore di epica,
accostandolo sovente all'«epico per eccellenza» di etaÁ augustea, a Virgilio. 298 Una delle testimonianze piuÁ forti che
potrebbero contribuire a parlare per il Carme ercolanese di un componimento epico di Vario eÁ un passo oraziano che
attribuisce a questo scrittore un forte epos. 299 Orazio, inoltre, eÁ consapevole di poter cantare soltanto le gioie del

V.J. Descroix, Notes sur la composition
dans le bouclier d'EÂneÂe, in MeÂlanges litteÂraires
et historiques publieÂs aÁ l'occasion du centenaire
de la restauration de la FaculteÂ des Lettres de
l'UniversiteÂ de Poitiers (Paris 1946), pp. 67 s.

292

Per quanto riguarda l'Epodo 9 e i suoi
problemi di inquadramento cronologico e
composizione, cf. Paladini, pp. 248-269.
293

EÁ il ben noto Carm. 1, 37, su cui v. Paladini, pp. 260-269.

294

295

La Penna, p. 165.

296

La Penna, p. 28.

297

Epist. 2, 2, 47.

I passi oraziani cui faccio riferimento sono:
Sat. 1, 10, 43; Carm. 1, 6; Epist. 2, 1, 247; Ars
55. Scrive G. Williams, Tradition and originality in Roman poetry (Oxford 1968), p. 347:
298

«but such a statement misleads, for Varius,
whose tragedy Thyestes became famous, is always praised by Horace as an epic poet».
299 Sat. 1, 10, 40-45: Arguta meretrice potes
Davoque Chremeta / eludente senem comis garrire libellos / unus vivorum, Fundani, Pollio
regum / facta canit pede ter percusso; forte epos
acer / ut nemo Varius ducit, molle atque facetum / Vergilio adnuerunt gaudentes rure Camenae, «unico tu, Fundanio, puoi tra i vivi dar
parole all'arguzia in svelti dialoghi, dove l'astuta meretrice e Davo vanno il vecchio Cremete corbellando; Pollione canta nel trimetro
giambico gesta di re; la forte epica tratta Vario quant'altri mai ispirato; diedero le Camene, dei campi amanti, grazie e dolcezza a Virgilio», traduzione a c. di Cetrangolo, Orazio
cit., p. 319. Castorina, pp. 213-221, vide in
questo riferimento un'allusione ad un poema
epico-eroico in piuÁ libri, che aveva fatto sõÁ che

Vario rientrasse nella rosa dei poeti epici latini; analogamente anche M.P. Lejay, Oeuvres d'Horace. Satires (Paris 1911), p. 273. Gigante, Virgilio, p. 108, enfatizza il presente
ducit che viene utilizzato dal Venosino, dal
momento che attraverso questo verbo si vuol
delineare la figura di un poeta epico in fieri, il
quale stava mettendo su i suoi esametri: rispetto alla grandezza di Virgilio, riconosciuta
come un dato di fatto, si prospetta un Vario
che fin dagli albori della sua produzione poetica si preannuncia come un «rigoroso poeta
epico». Al contrario, Cova, pp. 87 s., sostiene la possibilitaÁ di cogliere dietro il riferimento oraziano il De morte, tanto piuÁ che non
sembrerebbe confarsi alla personalitaÁ artistica di Vario un lungo poema narrativo. Ma
Jocelyn, pp. 596-600, obietta al Cova che i
due aggettivi utilizzati da Orazio si sarebbero
con difficoltaÁ adeguati a quell'opera sostanzialmente epicurea che era il De morte.
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simposio e dice esplicitamente ad Augusto Ð in una sua Epistola composta intorno al 25 a.C. Ð 300 della sua
incapacitaÁ di esaltare le sue gesta: probabilmente canti di tal sorta sarebbero potuti essere innalzati da Virgilio o
da Vario. EÁ come se Orazio volesse scrollarsi di dosso la rogna dell'esaltazione: il suo temperamento avrebbe potuto
impedirgli di innalzare un mero elogio, per cui avrebbe lasciato questo suo compito a poeti che meglio avrebbero
esaltato il regime del princeps: il fortis ... victor sarebbe potuto esser cantato solo da un poeta del calibro di Vario.
Gigante coglie il richiamo tra il forte epos di Sat. 1, 10, 43 ed il fortis ... victor di Carm. 1, 6, 1-2, dove Orazio
vorrebbe coronare il nuovo eroe con quello stesso aggettivo che era stato riferito al componimento epico, cosa questa
che permetterebbe di identificare con il Panegyricus Augusti cui fa cenno Porfirione 301 il forte epos. EÁ come se,
nell'Ode, Orazio mutasse quanto aveva cantato nella Satira in promessa fiduciosa. 302
Non eÁ da escludere, peroÁ, che Orazio si trovi ormai davanti ad una situazione di fatto: il Carme sarebbe potuto esser
giaÁ stato composto da Vario al momento dell'epistola. NeÂ, in tal caso, sarebbe scevro di significato quel victor che
apre il secondo verso: eÁ come se si facesse espressione di una certa carica ironica, quasi sarcastica. EÁ come se Orazio
chiamasse consapevolmente victor quello che era stato designato come hostis all'interno del Carme ercolanese (PHerc.
817, col. 1, 8); di Agrippa, ed indirettamente di Augusto, si parla come di un vincente e non come di un nemico:
Agrippa-Augusto si fa hostium victor, vincitore dei nemici. EÁ quasi come un divertissement di Orazio: l'hostis diventeraÁ l'hostium victor, l'interstizio tra l'autore del Carme ed Orazio si fa sottile. L'impianto stilistico messo su da
Orazio tende ad enfatizzare questa ripresa: l'hostis che eÁ in clausola nel Carme eÁ ripreso ma cambiato di numero nella
stessa posizione metrica dal Venosino ed il nominativo cui eÁ legato il genitivo oggettivo eÁ enfaticamente in enjambement. Una sorta di gioco, di finzione poetica che si nasconde dietro quel futuro: scriberis, dice Orazio.
Gigante sente di poter afferrare tutta l'augusteitaÁ di Vario nella composizione dell'epos eroico, che sono le laudes
egregii Caesaris e di Agrippa e che eÁ il Panegyricus Augusti. 303 Lo studioso pone come terminus ante quem ancora un
passo di Orazio: il componimento epico di Vario sarebbe stato scritto nel 20 a.C., quando il Venosino scrive al suo
amico Quinzio dicendogli che facilmente avrebbe riconosciuto la celebrazione di Augusto dietro narrazioni di scontri
per mare e per terra. 304 Un ulteriore spunto volto a toglier via, dal componimento poetico di Vario, ogni alone di
mistero potrebbe venire da un'elegia di Properzio, in cui eÁ possibile che si creasse una sovrapposizione tra il
decantato Linceo ed il poeta Vario. 305
Nella sua elegia, composta tra il 26 ed il 25 a.C., eÁ quasi come se Properzio, dinanzi all'insormontabile fama alla
quale eÁ assurto il Mantovano, si sforzasse di consolare Vario: 306 Linceo-Vario eÁ esortato a metter da parte la sapienza
che gli deriva dalla filosofia, la lettura della poesia tragica di Eschilo e la poesia epica, per abbandonarsi ai versi
d'amore. 307 Gigante afferma che Properzio, dunque, in quegli anni era a conoscenza tanto di parte dell'Eneide
300 Epist. 2, 1, 245-250: At neque dedecorant
tua de se iudicia atque / munera, quae multa
dantis cum laude tulerunt / dilecti tibi Vergilius
Variusque poetae, / nec magis espressi voltus per
aenea signa / quam per vatis opus mores animique virorum / clarorum apparent (...), «Virgilio
e Vario, invece, tuoi poeti diletti, fanno onore al tuo giudizio intorno ad essi e ai doni che
con molta lode del donatore ricevettero. NeÂ i
volti, figurati in statue bronzee, degli uomini
famosi splendon meglio dei costumi dell'animo ritratti dal poeta», traduzione a c. di Cetrangolo, Orazio cit., p. 511.
301 Porph. ad Hor., Epist. 1, 16, 27-29. Probabilmente quest'opera menzionata da Porfirione va identificata con le laudes egregii Caesaris e di Agrippa di Hor., Carm. 1, 6, 11.
302

Gigante, Virgilio, pp. 109 s.

303

Gigante, Virgilio, pp. 111 ss.
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304 Hor., Epist. 1, 16, 25-29: Siquis bella tibi
terra pugnata marique / dicat et his verbis vacuas
permulceat auris: / ``tene magis salvum populus
velit an populum tu, / servet in ambiguo qui
consulit et tibi et urbi / Iuppiter'', Augusti laudes adgnoscere possis, «se qualcuno di guerre ti
parlasse che per terra e per mare hai combattuto e le tue orecchie attente carezzasse in
questo modo: ``Giove che su te veglia e su
Roma lasci incerto se la tua salute sia piuÁ cara
al popolo o te quella del popolo,'' potresti
riconoscere le lodi alte d'Augusto», traduzione a c. di Cetrangolo, Orazio cit., p. 467.
Commentando questi versi, Porfirione sosteneva che questi versi erano citati da Orazio
notissimo ex panegyrico Augusti, mentre lo
Pseudo-Acrone li attribuiva al Vario che compose de Augusto.
305

Non tutti gli studiosi riconoscono unani-

memente questa identificazione. Sulla querelle a riguardo e per una serie di rinvii bibliografici cf. Gigante, Virgilio, pp. 111 s.
306

2, 34.

Chiara eÁ l'allusione all'epicureismo del De
morte, alla famosa tragedia di Vario, il Thyestes, e al componimento epico che avrebbe
composto lo stesso Vario. Per quanto riguarda il Thyestes e la produzione tragica di Vario,
mi limito a rimandare a Cova, pp. 9-36, e a
Gigante, Virgilio, pp. 108-111. EÁ bene qui,
peroÁ, dar conto di quanto viene segnalato all'interno di una didascalia ad un'epistola senecana (epist. 80, 7) che compare in due codici d'etaÁ medievale; infatti nel Parisinus 7530 e
nel Casanatensis 1086, entrambi di VIII secolo, vi eÁ la seguente notazione: Lucius Varius
cognomento Rufus Thyesten tragoediam magna
cura absolutam post Actiacam victoriam Augu307

quanto di parte dell'opera di Vario, quella stessa opera che egli crede attenda Orazio nel 23 a.C., anno in cui
comincioÁ a circolare il primo libro delle Odi del Venosino. 308 Properzio, dunque, avrebbe messo in scena un'opposizione tra il poema epico-mitologico di Virgilio e quello epico-storico che Vario avrebbe successivamente realizzato.
Nel momento in cui Properzio compose, giaÁ dovevano essere noti il Thyestes, il De morte ed il componimento epico.
Si potrebbe, percioÁ, ipotizzare che non sia circolata parte degli esametri di Vario, quanto piuttosto il suo intero
Carme; in tale prospettiva potrebbe avere ancor piuÁ senso il confronto con Virgilio, dal quale Vario resta schiacciato:
i suoi versi non riuscirono a resistere al canto di Enea che sarebbe nato pochi anni dopo.
Si possono, inoltre, accostare due versi properziani a versi del Carme del PHerc. 817. In Prop. 2, 34, 61-62 (Actia
Vergilio custodis litora Phoebi, / Caesaris et fortis dicere posse rates) 309 si puoÁ sentire l'eco di PHerc. 817 col. 1, 2-3:
.....xim.................[c]ael[es]tia sem[per]............. /[C]aesari [.].a ... ad [P]hariam ........s.....exc[it], dal momento che un
medesimo Caesar eÁ in apertura del verso Ð sebbene in casi diversi Ð ed il Phoebi properziano potrebbe venir fuori
dal piuÁ generico caelestia del testo del papiro.
Letteratura, storia e paleografia 310 sembrano guidare a collocare il Carme del PHerc. 817 verso gli stessi anni, e
verisimilmente tra il 30 ed il 25 a.C., e l'ipotesi che autore possa esserne stato Lucio Vario Rufo sembra aver corpo.
In tale direzione, quella vena ambigua ma sottile del Carme, che a tratti sembrerebbe farsi espressione dell'aureo
regime che l'accoglieva, ma che talora si fa carica di una forza corrosiva, punto di confluenza di forma dei contenuti e
forma dell'espressione, dalla poesia di Vario sarebbe potuta essere assorbita da Virgilio. 311 NeÂ la presenza di segni «di
lettura» a costellare i frammenti superstiti del PHerc. 817 potrebbe costituire un'indicazione secondaria nel caso in
cui dovesse avere un suo peso l'equazione testo segnato< testo letto< testo noto. 312
Vario fu «un augusteo di prima grandezza» 313 e Filodemo avrebbe potuto inserire egli stesso i volumina contenenti il
poema di Vario, compagno epicureo, nella Biblioteca della Casa delle Muse, tanto piuÁ se espressione di un'ideologia
antitirannica, ideologia che emerge da una stessa opera filodemea, Il buon re secondo Omero. 314 Vario avrebbe
composto, cosõÁ, un poema di tipo epico-storico che, per quanto resta del PHerc. 817, snodandosi verisimilmente in
piuÁ di un rotolo, pur nel dettagliato resoconto delle vicende aziache, si presentava come un elogio nei confronti del
princeps ma che conteneva i germi di una polemica antitirannica: si tratta di pseudoaugusteismo in cui «resistenza e
consenso s'intrecciano». 315
chiara.scappat@libero.it

sto ludis eius in scena edidit, pro qua fabula
sestertium deciens accepit.
308

Gigante, Virgilio, pp. 112 s.

Gigante, Virgilio, p. 113, si eÁ, a buon
diritto, avvalso di questo stesso distico per
dimostrare un richiamo tra il forte (...) rates
ed il forte epos di cui fa menzione Orazio.
309

Per gli aspetti strettamente paleografici,
riferimenti bibliografici sono in Scappaticcio, Spunti, p. 230 n. 5.
310

311 Sull'operazione poetica virgiliana, ci si limita a rinviare a G.B. Conte, Virgilio: l'epica
del sentimento (Torino 2002).
312 Sui segni, in particolare, v. Scappaticcio,
Spunti, pp. 240-246.
313 Gigante, Virgilio, p. 116. A cio
Á giova anche quanto scrive Girolamo, Chron. ab Abr.
2000 = 17 a.C.: Varius et Tucca, Vergilii et

Horatii contubernales, poetae habentur inlustres. In realtaÁ, si eÁ dubitato che a Plozio Tucca si potessero riconoscere gli stessi meriti
letterari di Vario, come ben sottolinea Gigante, Brigata, p. 16.
314 Probabilmente, il fondo piu
Á antico del nucleo della Biblioteca della Villa ercolanese risaliva al I a.C. e, in particolare, agli anni a
cavallo tra l'etaÁ di Cesare e la presa del potere
da parte di Augusto, anni in cui Filodemo
operava ad Ercolano: il Marco Antistio Labeone del PHerc. 1475 e il Lucio Manlio Torquato al quale era attribuita l'orazione letta
nel PHerc. 1067, vissero proprio in quegli
anni, neÂ, come afferma Radiciotti, Osservazioni, p. 365, distante da quest'epoca doveva
essere l'autore del Carme del PHerc. 817. Radiciotti osserva come questi non siano assolutamente dei dati secondari, dal momento
che permetterebbero di inquadrare la produ-

zione letteraria latina nella seconda metaÁ del
I a.C., per quanto non mancarono studiosi
che ritennero opportuno far risalire questa
produzione scrittoria ad anni piuÁ vicini all'eruzione; gli anni del passaggio dal potere di
Cesare a quello del princeps, del resto, videro
anche molti retori e grammatici bilingui spostarsi a Roma o in Campania, i quali, approdando anche all'interno della Villa di Ercolano, avrebbero potuto farsi portatori di quel
germe di curiositaÁ nei confronti della filosofia
epicurea, della storia e della poesia. Sui
PHerc. 1067 e 1475 v. F. Costabile, Opere
di oratoria politica e giudiziaria nella Biblioteca
della Villa dei papiri: i PHerc. latini 1067 e
1475, in Atti del XVII Congresso Internazionale di Papirologia II (Napoli 1984), pp. 591606, e, piuÁ recentemente, Radiciotti, Ercolano, p. 105.
315

La Penna, p. 125.

cronache ercolanesi

136

SaraÁ scritta un giorno sulle pagine di questo `Bollettino'
la cronaca della ripresa degli scavi della `Villa dei Papiri'
in Ercolano?
La pianta* del Weber cesseraÁ di essere un documento di
archivio o un mero incentivo a ipotesi marginali?
SaraÁ descritto un giorno lo scavo di altre ville ercolanesi?
La speranza non eÁ incerta, ma eÁ soprattutto in tale voto,
la cui realizzazione esige tuttavia tempi non troppo
brevi, che rinviene giustificazione il titolo di «Cronache
Ercolanesi», organo del Centro Internazionale per lo
Studio dei Papiri Ercolanesi.
Marcello Gigante
Dalla `Premessa' al volume 1/1971

* [Riprodotta in copertina]
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