
P.Oxy. 3711 fr. I col-ii 31-33 (Alc. 130b, 9-11 Voigt)

Gabriele Burzacchini

Nel volume LIII del papiri di Ossirinco, recentemente pubblicato da M.W.

Haslam, figurano i resti di un probabile commentario ad Alceo.' Diversa-

mente da quanto suol accadere per testi consimili, it filo conduttore non e

costituito, qui, da peculiarity di carattere linguistico o grammaticale, bensi,

per dirla con 1'editor princeps, da <<matters of early Lesbian history and sa-

ga» .'
Particolare interesse riveste it lemma riportato in Eici c6tg alle 11. 3 1-33 del fr.

I col.ii: esso ci fornisce una redazione, in parte nuova, di Alc. 130b, 9-11

Voigt, un testo precedentemente noto da P.Oxy. 2165 fr. I col.ii 17-19.'

Ecco la trascrizione diplomatica delle righe in questione e la relativa lettura di

Haslam:'

31 w6ovuµa0xTjaw1v.og (bS 8'OvuµaKXr1S woos

32 eoucrla..uxatxµtatccpsuywvi[ EoiKrlga ^uxatxµial; Y6-ywv T[ov

33 n[..]Eµw n[ok]sµov

Se restituiamo la divisione sticometrica, abbiamo quindi:

9 0); 8"OvuµaK),,6r1S

10 to>g v.o; £ oiKrlca Xuxatxµiatg

1 1 cpsuywv T[6v] n[o),]E tov

Qualche osservazione particolare.
a) All'inizio del v. 10 cade la fortunata proposta del Latte Evtga [6']oioS,

basata sulla vecchia lettura lobeliana di P.Oxy. 2165 ..Oa.oto; (con S o s dati

1. P.Ox). LIII, London 1986, pp. 112-125, n. 3711 (1I secolo).

2. P. 112.
3. P.Oxy. XVII1, London 1941, pp.33-37 (ed. LOBEL). Anche questo e datato al II secolo.

4. P. 117.
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come possibili per la prima lettera). La ricollazione di P.Oxy. 2165, effettua-
ta ora -et pour cause!- da Haslam, fornisce piuttosto wtM.atou, abbastanza
vicino ad wi v.oa del nuevo P.Oxy. 3711. «The only meaningful interpreta-
tion of the data>>, conclude it papirologo, sembrerebbe essere «'tht vao;, `the
Athenian', written -atoc in 2165». 'Ovo taK?Jic e onomastico attestato in
area attica,5 ma per quel the concerne la possibility di identificare un preciso
personaggio ateniese di tal nome in Alceo, non disponiamo, allo stato del
fatti, di alcuna conferma esterna. off Onomacles was a legendary Athenian
figure (an Ur-Timon?) it is odd that we do not otherwise hear of him in
Athenian tradition», osserva Haslam, chiedendosi poi: «Was he an Athenian
who had come to Lesbos or the Troad?». E poiche it nuovo papiro, una volta
riportato it lemma, prosegue, a partite dalla stessa riga 33, con la menzione
della citty di Eno,' lo studioso ragionevolmente argomenta: <What has this
to do with the lemma? From the comment alone one would guess that the
lemma mentioned Aenus, and I have scrutinized wtgv.oa with that in mind,
but it is certain that nothing of the sort lurks there. I can only suppose that
Onomacles and Aenus are connected in some way which the comment
proceeded to elucidate. But if the Athenians (given 'Qt36vaog in the lemma)
had anything to do with Aenus in this early period, it receives no mention in
our sources. We hear only of the clash over Sigeum (cfr. Alc. 428, 167),
nothing of any other Athenian activity in the region. Alcaeus and Aenus: fr.
45, 'E(3pc KtX, but no link here with that>>.-
b) P.Oxy. 3711 reca XuKatxµiatc. Risulta ora errato it ?.uicatµiat; the si rica-

vava dall'intricato Xuxa%6faic di P.Oxy. 2165:' scompaiono, quindi, le « bo-
scaglie da lupi», e, con esse, quel preciso legame the avevamo creduto di
riconoscere tra it vocabolo alcaico e l'oraziano silva lupus in Sabina.` Nella
prima parte di XuKatxµiat; resta tuttavia salda la radice Xt.UK-, cioe la presenza
del semantema «lupo», comunque tale componente venga ora a configurar-
si:'° rimane percio operante, nel vocabolo, un elemento the ancora si inqua-

5. Cf. HASLAM, p. 124.
6. Rr. 33-36:

alVOOOp[.]. Kr 041CF.[

alw.to.. epwl .[ ]......[
Se tr1. al voya .. 1EKo. [
r1[..].[ ]ouytoS' urm19 . atKw[ ..]?lC[

A[vou Ap[a]iKr1S aOXi;.[
Aivou tou r.epwl....... [
Se tilt' Aivov 'AJautCKov[vrjtrlot,
t1[..].ouvto f1'UIIO 9panK6)[v.]rle[

7. P. 124.
8. Appare ora evidente the it segno soprascritro al p e un x: lo sospertava Gallavorri , Saffo eAlceo, II, Napoli

1957', p. 68.
9. QUCC XXII , 1976, pp . 39-58 ( in particolare , pp. 47, 54-57]; PLLS V, 1985, pp . 373-381.

10. Scettico (con buon intuito !) sulla genuinita del resto della parola , anche W. ROSLER riteneva ruttavia
garantit( per to meno ii «Worrelemenr XuK-», sully scorta della considerazione the Oder Wolf als Sinnbild
des Ausgesro}3enen eine verbreitete Vorstellung iso, (Dichter and Gruppe , Munchen 1980 , p. 280, flora
392; con rinvio , per la relativa documentazione , a J. TRUMPF , Studien zur griechischen Lyrik , Diss. Kiln
1958, p. 72, flora 1). Ad ogni boon conto, quando ci si voglia avventurare sul terreno dell'interpretazione
meraforica o allegorica in assenza di referenti ermeneutici esterni incontrovertibili , le cautele da adottare
non saranno mai troppe (vd. infra, nota 18). Sul lupo nella Grecia antica in generale , oltre a W.
BURKERT , Homo necans, [ trad. it .) Torino 1981, pp . 73-108 ( segnalato da ROSLER , l.c.), si vedano
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dra nella nutrita serie di punti di contatto individuabili in generale tra Alc.

1306 V. ed Hot. Carm. 1 22."

Ma the valore ha, per la precisione, 1'assodato Xuxatxµiats? Che 11 termine, in
connessione con alx.n olanciao, possa significare qualcosa come owolf-

spearman,'' non pare una spiegazione convincente. Maggiormente proficuo
risulta 11 ricorso alla documentazione lessicografica. L'aiuto ci viene da He-
sych. a. 1369 L.: una glossa gia chiamata in causa, per it nostre locus, dal

benemerito editore di P.Oxy. 2165," e the dovremo evidentemente recepire
nella redazione dell'antistoecharium Vat. Gr. 23 ?uicatxµia; 6 40ppwToS.
La forma del lemma appare ora incontestabilmente garantita dalla nuova
acquisizione." Per quanto riguarda l'interpretamentum, 11 composto con se-
condo elemento -(3p(oToS, attestato di norma in riferimento a 7rp6paTa nel
senso di oa lupo mansus, rosus, morsus>> (ThGL V 425), neaten by wolves>>
(LSJ" 1065),'s si avvantaggia decisamente sul peregrino 7,,uic ppoTog del Mar-

ciano, una variante mai altrimenti documentata, per giustificare la quale Si
compivano vere e proprie acrobazie esegetiche. " L'associazione semantica tra
alp ed it tema (3pw- (< * g" C-, cfr. pippwaxw), verificable ad esempio in un
locus classicus come Aesch. Eum. 802 s. Satµ6vwv ataAaypaTa,/ ppwTf paS

alxµag anepµaTwv ?tvrl t pou;, cfr. schol. ad 1. Ta aTaAay tata alxµai Flat 3t-

ppwaxouaat Ta altEppaTa, sembra essere la stessa riscontrabile anche altrove

tra la nozione di oaguzzo» e quelle di ovorace»." Poiche XuKOppwTo; ha senso

almeno L.GERNET, Antropologia della Grecia antica , [crad. it.] Milano 1983, pp. 126-140 e M. DETIEN-

NE-J. SVENBRO, I lupi a banchetto o la citta impossibile, in M. DETIENNE-J.P. VERNANT, La enema del

sacrificto in terra greca, [crad. it.] Torino 1982, pp. 149-163 (studi importanti per l'analisi dei risvolti

antropologici e sociologici di miti o rituali).

11. Art. cit. (alla nota 9), pp. 46-49.
12. HASLAM, p. 123 s. Anche a prendere in considerazione, per la componente (xiXµ-, i1 valore traslato di

<<warlike spirit>> (obellicoso come un lupo»': LSJ9 45, s.r. alXpi III), ci troveremmo a dover fare i Conti con
I'esplicito <peuywv toy n6Xeµov del contesto (v. 11), rappresentante un movimento di segno opposro (cfr.
Hor. Carne. 1 22, 9-12 me... inermem ). Circa I'asperto morfematico di XuKatxµiatc, va da se the qualunque
esegesi porta ora nella direzione di un nominativo singolare con funzione predicativa: l'accusativo plurale
non sembra godere di alcuna chance. A meno the non si voglia condividere l'interpretazione di W. LUPPEE
(CR XXXVII, 1987, p. 281), the posrula un roponimo oggetto di OiKrlaa: <wie Onomakles, der
Athener, griindete ich (die Stadt) AuKaiXµiat ('Wolfslanzingen') aus Flucht vor dem Krieg>>.
Un improbabile dativo (vd. infra, nota 19) ipotizzano Mary R. LEFKOwITZ e H. LLOYD-JONES (ZPE
LXVIII, 1987, p. 9 s.), assegnando al composto it valore di (<wolf-battles>> (toll iotatXpiatc, ohorse-
battles)>, schol. Pind. Nem. I 23 [III 14 DRACHM.]), i. e. <<guerrilla warfare>> (di contro alla guerra di tipo
convenzionale): un'esegesi piuttosto discutibile, se si tiene conto del contesto dell'intera ode (cfr., in
particolare, vv. 1-5; 13 ss.).

13. Cit. ( alla nota 3 ), p. 36. Muovendo dalla redazione del Marciano XuKaiXXia;' bXuK6ppotoc ed ipotizzando

nel lemma una corruzione di XoKatpiac„ it Lobel era incline a vedere, nell'interpretamentum , un dna^

equivalence per senso a XuKdvOpwno; (cfr. ppot6c;), piuttosto the un peregrino composto del tarn Ppko;

<<sangueo, stranamente impiegato, in cal caso, a chiosa dell' usuale a[µa eventualmente impliciro in XuK-

atµ-iat5.

14. HASLAM, P. 123.
15. ARIST. H.A. 596B 7, Plut. Mor. 642b, Orib. Eup. IV 88, 11, Geopon. XV 1,5 (lo stesso significato ha

XeXuKw i vo5 in Xen. Cyr. VIII 3,141). La serie dei composti in -ppwtoS conta numerosi rappresentanti,

molti dei quali costruiri , come XoK6ppwtog, con nomi di animali nel primo elemento: cfr. tra gli altri,

0gP(t)6ppwtoS, lXOu6ppwtoS, Kuv6ppcutog, KpoKobiX6ppwto;, oiwv6ppwtoS, 6pve6ppwto5, ou60pcutoc, etc.

(vd. KRETSCHMER-L(X:KER,516; BUCK-PETERSEN 527).

16. Vd. supra, Boca 13.
17. Si vedano, ad esempio , gli usi di KapXapoc , KapXap66oucc e simili (cfr. anche M.G. BONANO, MCr

VIII/IX, 1973/74, p. 114).
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passivo, Alceo potrebbe voler dire, paragonandosi al non meglio identificato
Onomacle (l'Ateniense F)), che egli si trova ora a vivere <<azzannato dal
lupo>> o odai lupi»: alla macchia, cioe, in senso proprio. Naturalmente non e
da esciudere che l'immagine possa celare una qualche metafora di natura
politica: ma, anche posto che cio fosse vero, non saremmo comunque in
grado di dire nulla di sicuro al riguardo.'"
c) All'inizio del v. 11 it nuovo papiro conferma'la ripetizione di (*i5ywv (gia
presente nell'incipit del v. 9 (psuywv $axat%aig." 11 participio, a suo tempo
divinato dal Diehl,'" suscitava riserve da parte del Latte2' per via della Wie-
derholung, ma gia Kamerbeek aveva dimostrato la compatibility del fenome-
no con lo stile alcaico.22 La giustapposizione di P.Oxy. 2165 e P.Oxy. 3711
conferma anche,a dispetto delle remote di Lobel e Page, 1'articolo toy davan-
ti a noXµov, con valore presumibilmente pronominale: «fuggendo questa
guerra>>. Il testo fortunosamente recuperato documenta dunque, da parte di
Alceo, un atteggiamento di rifiuto della guerra, di fuga lontano da essa.
Viene spontaneo domandarsi se la parziale acquisizione di verita possa ora
consentirci di vedere un po' piu chiaro nell'intricato periodo che segue:
aTaaty yap / npog Kp.[.... ]. 06K aµstvov bvvEXrly (vv. 11 s.). Se al v. 12 si potesse
supplire Kpl [aaoya]S, e se ad bvvEXrly si potesse assegnare it valore di <<intra-
prendere>> che it verbo assume normalmente at medio (cfr. ad es. Herodot. V
36 no? jtov... avatpESat3at), tornerebbe bene quel senso che, sia pure solo oat
first sight>>, sembrava al Page <<an obvious solution: u(since) it is better not
to take up strife against superiors».'' Sennonche la lacuna del v. 12, uno
spinosissimo problema, sembra refrattaria at desiderato Kpa[aaova]S cos!
come a qualsiasi altro tentativo di integrazione;'' d'altro canto, allo stato
delle nostre conoscenze, non pare che aTaciv bvvEXrly possa avere altro signifi-
cato all'infuori di <<smetter contesa>> (cfr. Pind. 109, 3 Sn.-M. aTaaty a.nb

18. Dal momenro che luKatxpiai; , predicativo del soggetto (Alceo stesso ), viene chiosato dal lessicografo con
on composto normalmente riferito a greggi , it poeta risulta assimilato non al lupo ( vd. supra , nota 10),
bensi alla preda del lupo (o dei lupi). A questo punto sarebbe forse tentante ricordare quella pagina della
Repubblica plaronica in cui it 16Koc rappresenta l'immagine crudele del nipavvoS (565 d - 566 a: cfr.
DETIENNE-SVENBxo, cit . [alla nota 10] , p. 157 s.): se una cal simbologia potesse valere anche per Alceo,
se ne potrebbe forse dedurre che it poeta intendesse raffigurare se stesso , merce metafora , come upreda del
tiranno » ( circa l ' animalesca ingordigia di Pittaco divoratore della 7ioXt5 , cfr. frr. 70,7 e 129,23s. V.).
Beninteso che, stance 1'aleatorieta dell'argomentazione , un'ipotesi del genere non puo che rimanere sub iu-
dice.

19. So ricollazione autoprica di P.Oxy. 2165, Haslam conclude in favore di eaxatiai5 . ewith subsequently
added high stop , not apostrophe >> (p. 124). A mend che non si accetti on caso eccezionale di desinenza
Icorta' del dativo ( solitamente limitata, negli eolici , a forme pronominali e dell'articolo: cfr. ad es ., nello
sresso carme , v. 15 6nat5 , inoltre Alc. 308,2 V. 6nat5 [codd. abyai; vel ayvai5] , Sapph , 160 V. etaipatS
tai; lpat; [testo dubbio ], ecc.], occorrera rirornare all ' idea di on accusativo di direzione del movimento, a
dispetto delle riserve di K. LATrE sul significato uhinfliehend zur Grenze » (MH IV 3, 1947, p. 141, nota
2).

20. RhM XCII, 1944, p. 14.
21. Cit. ( alla nota 19 ), p. 141.
22. Mn XIII, 1947, p. 116 (con rinvio ai vv. 10 e 16 del nostro stesso carme boixgaa - ot"pt , nonche al fr.

129 V., vv. 5 e 8 Kanwv6paaaav - oxvtipa(aav , vv. 12 e 20 0[tisafle- 06tm3w).
23. Sappho and Alcaeus , Oxford 1955, p. 206 ( coll. Hes . Op. 210 tuppov 65 K bWq np65 Kpeiaaova5

avrupepit;ety, Pind . Nem. X 72 xalena S 'tpt; avdptitnot; 6pt) iv Kpeoabvwv ). II usentiment », fa rilevare In
stesso Page , risulterebbe in armonia col successivo v. 16 of "Al Kla]Kwv EKtoc txwv 7E58a5.

24. PAGE , ibid . Nulls di nuovo nella letteratura posteriore.
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npa7t oS eniKOTOV hv0,6)hv, Theocr. XXII 180 Ut'^y w, •• KaK(i)µfya VCIKOS?val-
psiv ), the e 1'esatto contrario di quel the si vorrebbe ; 15 senza contare , poi, the
non risulta affatto chiaro se la relazione semantica fra i contingui noXµoq e
ata6>.S si collochi sul piano della sinonimia oppure presupponga in qualche
misura un contrasto .2' Troppe questioni restano quindi irrisolte. Su questo
punto, meglio forse concludere con un onesto non liquet.

25. II supposro valore di «sollevar contesa>^ non ha risconrro in tuna la grecita. Ubvvexiv di VOGUANO
(Athenaeum XXI, 1943, p. 125 s.) approvato senza riserve da Kamerbeek (cit. {alla flora 221, p. 117),
per quanto possa apparire seducente (cfr. Thuc. 1 141 ai S,; aepiouaiat tons aolkµouc... hvexouatv), non
sembra paleograficamente plausibile.

26. Cfr. C. GALLAVOTrl, RFIC XX, 1942, p. 175, flora 4; D. PAGE, tit. (alla flora 23), ad l.; W. ROSLER, cit.
( alla flora 10 ), p. 280, flora 393.


