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Recentemente \Yf. B. Stanford (Class. Philology 45, 1950,
167-169) ~ tomate sul frammento in tetrametri trocaici restituitoci in un papiro della collezione viennese dell'arciduca
. Rainer e attribuito dal prima editore, Th. Gomperz 1), all '0oucrcr€ut; all't0f.L0AOt; di Epicarmo, commedia che si riferiva al
tentativodi Ulisse di entrare in Troia come spia, narrato dal
poeta della Piccola Iliade (Ep. Gr. Fr. Kinkel 1,37). Il Gomperz (p. 4) intul il sense fondamentale del frammento,osservando che l'eroe yolge la sua astuzia non contro i nemici, ma
contro i suoi stessi mandanti, ai quali vuole dare ad intendere
di avere compiuto l'impresa, mentre si ~ tenuto lontano dalla
citta. Sull'attribuzione non c'~ motivo di dubitare, e il frammento fu riprodotto sotto i1 titolo di quella cOlumedia del.
poeta siciliano dal Kaibel (Com. Graec. Fragm. I 1, p. 108: Fr.
99) con integrazioni diverse e una nuova interpretazione, ehe
fu accolta da A. W. Pickard-Cambridge (Dithyramb Tragedy
and Comedy 1927, p.380), da A. Olivieri (Frammenti della
commedia greca e del mimo nella Sicilia e nella Magna Grecia
I, 1930, p. 36ss.), da D. 1. Page (Creek Literary Papyri 1,
1942, p. 195). Secondo questa interpretazione, Ulisse decide di
non eseguire la pericolosa missione e nel frammento esporrebbe, in forma diretta, l'orazione ehe terrebbe davanti agli Aehei,
una volta tomato, fingendo d'aver compiuto l'impresa 2). Lo
Stanford, rinunziando a qualsiasi integrazione, crede ehe quella
raffigurazione dell' eroe sia falsa, perehe, "se la cosa fosse
vera, sarebbe una notevole innovazione nella leggenda di
Ulisse, la prima ehiara accusa di codardia fatta ad Ulisse in
tutta la letteratura ce. Del suo modo d'intendere il brano diro
in seguito; intanto opportuno riportare i dieci versi, perehe,
come non credo all'interpretazione dello Stanford, COSl non

e

1) Mitteil. aus der Sammlung der Papyrus Erzherz. Rainer V, p. 155.
2) Cfr. Kaibel, I. c. "iam in media fabuJa sojus in scaena sedens meditari videtur quam apud Achaeos habiturus est orationem". La spiegazione
si fonda speciaJmente sulla Jezione di v. 3 1l0XEt1:E.
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accetto quella del Kaibel, ehe la corrente. Ecco il testo del
Kaibe1, riprodotto anehe dall'Olivieri e dal Page 3):
"tijA' a1te]v{l·wv 'teioe &WX'Y)crii> Te xaL Ae~ou [p.' Ö1tW~
mcr'ta x'e]Lp.eLV 'tau'ta xal "tot.; Oe~tW'tEpOl[~ oox~.
"'tot~ {l'eoi~] €1.1LV ooxei"te 1tarxu xaL xa"ta "tp01t[ov
xaL €Otx]O"tW~ E1teu~acr&', aL 'tt.; Ev{lup.eiv y[a A~,
5 öcrcr'€ywv] Y'WqJetAOV EV{l{W]V ucr1tep EXÜ1jcr[acr&' EP.E
"tii>v mxp' Of1E]WV aya{l·txii>v xaxa 1tpo'ttp.acrat &'[äl.1a
&f1a 'te x(v]ouvov 'teAEcrcrat xaL XAEO'; &etov [Aaßeiv,
1tOAep.(w]v ~lOAWV E'; acrw, mlV'ta 0' eu craepa[VEW';
1tu{l·6p.e]VO.; o(Ot.; "t' ,AXawt.; 1tato( 't' ,A'tPEO~ ep([Atp
10 IX.} a1tan]eÜc:u 'ta 't'Y)vei xau'to.; acrx'Y){l·-Yj.; [f1oAeiv.
Nel papiro sono conservati anehe degli scholia, ehe potrebbero derivare da Apollodoro, l' editore di Epicarmo (cfr.
Porph., vit. Plot. 240 P.EV (Apollodorus Atheniensis) 'E1t(Xap(J.ov 'tov XWP.lpoLOypaepov el.; aha 'top.ou; epEpWV cruv1jyayev : Kaibel,
o. c. 90). Essi finora, mi pare, non sono stati sfruttati abbastanza per. la costituzione del testo. Sono in uno stato non
buono, ma aiutano ugualmente a decidere su questa 0 quella
integrazione. Pereio li riporto: "tO oe]~(tw)'t(EPOt.;) 1ta(po:) 1tpocraox«av), wcreL ney(e) x(al) 'toi.; . f11t. 'Y)'t'tfL 'tO xa&[...] .1taAtV
1tpo(,;) 'tou.; "tpayt~ou; AEye't(at), E1teL €aO~' exetYote (ocr) [ 1...]
'Y)'t' 13 1tapaAEAel1t'tat cr'ttx(ota, Ot' WV ij cruvap"t'Y)crt[~ ... I ]"tt(.1' 't0
'Aptcr'tO~EVtp 1tpocrExetV, aX'Y)xoEVat 0'[ . .. 1
] op.evo(;) avacr-epEepetv [...] wepetAov' -YJo'Y) "tt~ A6yo(~) eA[. .• 1 ]et "tOLOU"tOV' P.E"tpLOV.
1) av&pwmv(ov), 1tpo.; ö &v'tt[. .•..... 11tOppWt xa&eooup.(at) x(aL)
1tpocr1tOt1jcrop.(at) 1tav't(a) ota1te1tpäx&at.
Sembrano dividersi in due parti: la prima fino a -YJo'Y) 'tt.;
AOY0';, l'altra di 11 alla fine. Nella prima sono spiegate parole
riassunto brevemente
o frasi, nella seconda l'intero brano
e interpretato eomplessivamente. Cosl si cajJisee eome alla
fine (1tOPPW xa&eooup.at) gli scholia si riferiscano aneora all'inizio del testo poetieo. InfaÜi 'tOLOU"tOV riguarda il contenuto
generale: -Yjo'Y) "tt.; AOY0'; n[eyev wcr]d "tOWU'tov: per wcrd (= fere)
cfr. sopra wcreL neye; per AEyet "significa, vuol dire", gia nel
greeo c1assieo, cfr. Herdt. I, 124, Thue. VI, 54, Aristoph., Eq.
1059, ecc. Compare l'imperfetto con referimento al pezzo gia

e

3) Ci sono alcune integrazioni del primo editore e deI Blass: 1
princ. Gomperz, 4 princ. Blass, fine Gomp., 7 fine Gomp., 8 fine Blass,
9 Gomp., 10 Blass.
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commentato. Dopo 'tOtou'tov il contenuto viene riassunto in
forma diretta, come appare da xa&Eooup.at e 'itpoa1tot~aol1at.
Percio e piu probabile ehe ci fosse la prima persona aV'ttAEyw,
anziehe la terza &.V'ttAEYEt Blass, cXntxEt'tat Gomperz 4). Penso
ehe I1E-tPtoV ~ av{l'pw1ttVOV si riferiscano aHa sentenza contenuta
nei vv. 3-4, preparata dal verso precedente. Il secondo aggettivo riproduce xa'tO: 'tp61toV del testo. Questo infatti equivale a
xa't' av&pw1ttVO'l 'tp61toV (cfr. Xen., Cyr. H, 2, 28 xa'tO: 'tov cEAA'Yj_
Vtxov 'tp61tov), cioe xa't' äv{l'pw1tOV "come conviene ad un uomo, a
ehi e fornito di ragione": cfr. 283 K. OÖOE Et<; OÖOEV I1E't'Öpyä<;
xa'ta 'tP01tOV ßOuAEuE'tat, 256 K. Ö AOYO<; av&pw1tou<; XUßEPV~ xa'ta
'tp01tov. Percio nella lacuna del v. 3 e da porre un correlativo
a xal xa'ta'tpo1tov, ehe potrebbe essere 10 stesso vocabolo I1E'tptOV.
Ne deriva una cosa di grande importanza: si deve leggere
OOXEt 'tE ..• Xat, non OOXEt'tE, secondo la ricostruzione del Kai- .
bei e I'interpretazione corrente. Dunque Ulisse non sta recitando l'orazione ehe dovrebbe poi pronunziare contro gli
Achei. Ea questa cOllclusione si giunge anehe per altra via,
come vedremo in seguito.
ehe nei vv. 3-4 ci fosse una sentenza e confermato dal
secondo scholion, dove sono menzionati i tragici, nei quali il
sentenziare e cosa comune: 'to xa{l{E~*] mXAtV 1tpo<; 'tou<; 'tpaytxou<; AEyE'tat, E1td E06xEt hEtvot<; [&AAWe;. TI riferimento e con
certezza al v: 3, perehe si dice (considero ce~ta la mia integrazione) 'to xa&E~* e precede la glossa a 'tOt<; OE~tW'tEPOt<; relativa al
v.2. Questi equivoci sono cari aHa commedia e nasconofaciImente
con allusione alla tragedia (ne comparivano anche prima nei
versi ehe precedevano quelli conservati, come si ricava dal
mD.tv del secondo scholion); mi sedero qui in disparte e diro
la ragione: bisogna pensare al proprio bene, se si
saggi.
L'ironia forte e evidente. Il bene in senso tragico la gloria,
ehe tanto piu risplende quanto maggiori sono i risehi affrontati per conquistarIa; in senso comico invece il bene salvare
la propria vita, restando in completa tranquiHita.
un
frammento della medesima commedia, tramandato dallo Stö-
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4) IlE'tptO'1 'ij lXV&pW1ttVOV, ltPOt;; Ö lXv'tL[HYlll, 'to 7jauxov'] ltOPPW XCX&6eoüllcxL xcxl ltpoaltoL'ljaollcxL mtV'tcx 8LCXlt6ltpiiX&CXL (naturalmenre con le abbrecosa saggia ed umana-e intorno
viazioni usuali nella scrittura degli scholia):
a cio ho un' opinione diversa-Ia tranquillidl i restero in disparte e fingero d'aver
compiuto tutto". Nei versi precedenri ehe mancano Ulisse certamente avra parlato dei suo diverso modo di pensare, per giustificare la sua decisione. ltPOt;; ö
non e retto da lXV'tLAE"{W, ma significa "in rapporro a cui", come nel secondo
scholion ltpot;; 'tOUt;; 'tPCX"{LXOtlt;;. I1 verbo d.v'tLH"{w e usato in sense assoluro.

"e
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beo (fr. 101 K.), molto signifieativo in proposito: si loda
I>CAaux(a Xap(€crcra yuva, ehe l;wrppocruva~ 1tAa'dov olx€1 5). Questo
e I' ideale dell'Ulisse della nostra eommedia, e alla saggezza
dei fr.101 faeeo la saggezza di fr. 99, 3-4. Per questo preferirei in prineipio al v.4, anziehe un termine generieo eome·
aya{hJ: ßp ]6-cw<;; 0 crUl1rpEpOV, il termine {Mcruxov, €uo(av eome
equivalente di aaux(av, ehe e escluso per la metriea 6).
Ulisse dunque, per evitare i perieoli, ha rifiutato di eseguire
I'ordine ed ha eseogitato, astuto com'e, di fingere la spedizione.
Questo e il piano ehe espone agli spettatori in un soliquio. Nel
v. 2 -cau'ta si riferisee a eose gia dette prima e preeisamente a
quel ehe egli intende fare, eioe al piano eseogitato. Si fermera
dunque in quelluogo, e B si sueeederanno le azioni della eommedia. I1 piano non puo essere approvato da ehi ha senno e
eoraggio. Pereio 10 seoliaste nota ehe al posto di xaL -cot~ o€~,W
-clipoc~ dovrebbe esserei una frase eome xat -col~ [E]I11t[A]y)'t'tol1(li. vm<;;) (eosl eol Gomperz; ap,a{)'Ecr}ca'tm<;; Blass). Penso ehe qui
il verbo sia usato in senso assoluto, eioe = rp6ßl}l EI11tAY)n6I1EVo,
"eoloro ehe si laseiano prendere dalla paura", nel senso in eui
e usato il passivo di EX1tA~'t'tW: cfr. Opp., H. III, 480 rp6ßov
EI11tA~'t'tm e il signifieato di EI11tAYjX'tO~ "eolpito da stupore",
quindi "folIe, leggero, ineostante", naturalmente per effetto di
qualche passione 7), e aneora EI11thIX"XO~ in Plut., Sul. 34 "faeile a spaventarsi" (dove si vorrebbe leggere EI11tAY)x'to'ta'to<;;).
Ci si aspetterebbe dunque un'allusione ai paurosi, ehe quel
piano si addiee apersone ehe tremano davanti ai pericoli; ma
per Ulisse quello eil frutto di una mente astutissima, quindi
degno delle massime lodi ("degno di approvazione anehe da
parte di quelli ehe sono· piu in gamba di me").
Con la sentenza dei vv. 3-4, eome si e visto, e detta la
ragione per eui Ulisse si e deeiso a non eompiere I'impresa: la
saggezza eonsiste nella tranquillita. In seguito I'interpretazione
e eollegata eon I'intelligenza di WrpE,AoV. I1 Kaibel 10 fa dipendere da EV{)'UI1EtV del verso preeedente per mezzo d'un pronome
relativo integrato nell'inizio de! v. 5: "mi pare eosa saggia e

I :Kal ~UlcppooiJVCt~ ltACt'tlov (= ltA1jolov)
due dimetri anapestici.
6) Per iJ senso metaforico di eu/)(a cfr. Pind., O. I, 98., ecc. Per 'to
1jotJXov cfr. Thuc. I, 120,3 'to YjotiXLOV 'tYj<;; s(p1jv1j<;; con Ja varia leetio '0 'ijotJ5) &. o"AotJxla xapleooa ytJvd,

OiXEt :

Xov ,YjC;; elp1jv'Y)C;;.

.

e

7) In PJa-r., Lys. 214D in unione con cio'td,'j-fl'Y)'tOC;;: anche questo senso
puo convenire aJ nostro caso, con riferimento aJ rnutato pensiero in UJisse.
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conveniente e naturale ehe voi eleviate voti agli dei ('tol~ ih:ot.;
OOXEt-CE ... E'ltEu~a(Jlhxl), se si vuole considerare quanti mali,
eseguendo la vostra missione, dovetti preferire alle vostre
comodid." (öcrcr' EYWV] y'WcpElAOV EV&WV ucr1tEp EXEA~cr[ acr{)o' ep.e l-cwv
1tap' up.e]wv aya&lxwv 'Xaxa 1tPO't:p.acrcu) 8). Ma prima di tutto il
Kaibel ha modificato EV&EVffv (=Üll'Etv), dato sicuramente dal
papiro, in EV&WV 9). In secondo luogo la stretta legatura &' äp.a
äp.a 'tE riehiederebbe una stretta uguaglianza formale: a öcrcra xaxa
dovrebbe seguire (öcrou~) xlvMvou~, non il singolare XLVOUVOV, il
quale si riferirl aHa pericolosa missione ed era probabilmente per
questo preceduto dall'articolo. Neppure la dipendenza di &.'ltayyEtAal e P.OAEtV e senza difficoldl, ehe logicamente non dovrebbero dipendere da WcpElAOV, ma da un v,erbo di potere: c'e da
ringraziare gli dei, se si pensa quanti pericoli dovetti affrontare e come potei (non dovetti) riferire agli Aehei e ad Agamennone 10) sulla situazione troiana e tornar,e sanD e salvo.
Che pero i due ultimi infiniti dipendano da WcpEl),OV e attestato
da uno scholion, in cui si legge (le integrazioni sono nostre):
chlJ'Xoeval o(g) [xat 1tU{l·]6P.EVO(~) avacr-cpEcpElV [EYW] WcpElAOV. Le
parole si riferiscono agli ultimi due versi e conforme a quelli
ho integrato le lacune. Suppongo ehe Ulisse, dopo la sentenza
dei vv. 3-4, commenti in rapporto ad essa il suo caso particolare: Eh' eywv]y'WcpElAOV ev&Etv .... xau'to~ acr'XlJ&y]~ [P.O),EtV;
"e io avrei dovuto andare come mi hanno comandato
e ... e ... e ... e, .. e tornare personalmente incolume?" 11).
Contro la dipendenza di tutti gl'infiniti da WcpElAOV si potrebbe obiettare ehe il Gomperz, seguito dallo Stanford (p.
168), ha segnato una lacuna di quattro versi dopo il v. 6,
perehe in uno scholion si legge: . . 1J't /(E1t]m(a)(?) 0 1tapaAEAEl'it'tal
<J'tlXtola Ol' WV 1) (Juvap'tlJcrl[~... Poiehe 10 scholion precedente
riguarda i vv. 3-4, come si e mostrato sopra, questo sara da
riferire a quel ehe vien subito dopo il v. 4, e percio la lacuna
8) E' da respingere il nesso öooo; .•• xo;l f-LE"(co.o;] 1:WV d"(o;-lhxwv imrodotto daIl'OIivieri con la sua integrazione xo;t f-LE"(CGAo;.
9) Nel papiro e stato cancellato iI (; quindi EV&SV per Ev&Erv (= H&Erv).
Percio potrebbe aver ragione iI Blass a scrivere Ao;ßSV (= Ao;ßerV) neI v. 7 e
f-LoHv (= f-LOAerV) nel v. 10,e forse e da scrivere neI v.2 etf-Lev (pap. e'lf-Le(v
= e[vcx(), come si ha in fr. 171,3 e 7K. Ma cfr. fr. 100,4 1tpol1(o0f-Le(v. La
, .
cosa e Illcerta.
10) 1110(C;; 1:' 'AxcxwrC;; possibiIe an ehe secondo l'ipotesi del Kaibel di un
discorso davanti agli Aehei, perehe qucsti fanno parte d'una interrogativa
indiretta.
11) L'ultima fra se xo;thoC;; dox'l)&YjC;; f-L0AerV e in forma correIativa anziehe
in forma subordinata: o;tJ-rOC;; dox'l)&Yjc;; f-L0AWV.

e
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d9vrebbe cadere subito dopo questo verso. Ma la cosa molto
incerta ne la lacuna estata accolta dal Kaibel e dagli editori posteriori perehe, come stato osservato, la nota del commentatore potrebbe riferirsi ad un'altra edizione in cui mancavano quattro
versi. Comunque, non opportuno postulare una laeuna dal
momento ehe il senso toma bene.
Con la rieostruzione data, non e detto esplieitamente nel
brano ehe Ulisse finge d'aver compiuta l'impresa, coine e dichiarato nell'ultimo scholion: XCGL npocrno(1)crof.1at nana Ota1tEnpax{l'at 12). Ma in quest'ultimo scholion si riassume il contenuto
dell'intero brano e puo quindi riguardare anehe i versi ehe
comparivano prima del nostro frammento, dove Ulisse doveva
aver esposto il suo piano per sottrarsi astutamente all'ordine
ricevuto. A questo piano infatti, eome si e detto, si riferisee
'taU1:a (p. 3) del v. 2.
Eceo .il testo seeondo la nostra rieostruzione:
1:ij).,' anE ]v{l,wv 'tEtOE {l·wxYjcrw 1:E xaL AE~O(j[f.1' önwl;
alVE1:' E]1f.1EtV 1:au.a xaL 1:ol~ OE~tW1:EPOt~ [OOXEt'
I·Llhptov y'] Ef.1lV oOXEl 1:E nayxu xal. xa1:O: 1:pOTI:[0',1
Euo(av ßp]01:W~ ETI:EU~acr&', al 1:t~ EV{l'uf.1ElV y[a A~.
5 Eh' EYWV] Y'WcpEtAOV EV&Elv ucrnEp Exe:A1)cr[an' Ef.1Et
XCGL napov]1:WV aya{l·txwv xaxo: np01:tf.1acrat {l.' [äf.1a
1:0',1 1:E xtv]5uvov 1:EAEcrcrat xaL XAEO~ &EtOV A[aßElv
nO)'Ef.1tW]V f-L0AWV E~ acr1:U, 1tCY..v1:a 0' EU cracp~[VEW~
TI:u{l'6f.1E]VOI; OtOt~ 1:' 'Axatol~ nato[ 't' 'A'tPEO~ cp[[Aql
10 citP anayJrEtAat 1:0: 't'YjVEt xaö'to~ acrx'Yj{l·~~ [f.10AElv; 13)

e

e

*
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12) II pensiero pot.rebbe esservi introdottO in questO modo, corne
avevo pensatO in un prima tempo: Eh' EYcbv] y' WCf'E\AOV EV&etV U01tEp EXE-

A"ljo[OIn' E[!E'j I 011 1tOlPOVJtWV <XjOl{l-\xiiiv xOIxa 1tpo't\[!do<i\ &[EAW I 'tov 'tE x'v]auvov 'teAEOOOl\ xal XAEO~ &EtOV A[aßEtv I1tOAS[!'W]v [!OAWV E~ Iio'tu, 1tC1.V't0l a' EU
OOlCf'OI[VEW\; I1tAOIod[!]EVO~ (0 meglio 1tdV'tOl a' OIU OOlCf'OI[VE' W\; l1tu&O[!E]VO\;) a'm\;
't"A •.. I &€J..w <X1tOljhEnOlL Sembrerebbe suggerire tale costrtizione Ja variazione di /JE nel v. 8 rispettO ai precedenti XOI' e 'tE; rna contro di essa sta

e

il fatto ehe in uno scholion,come si detto, gli ultimi due versi dipendono
sintatticamente da WCf'E\AOV.
·13) v. 1 AE~O[jllOl\ e sicuro, perche e visibile una parte dell'accentO
circonflesso sopra u, il quale pure si veqe in parte. v. 2 il 0 di aE~LUJ'tEPO\~
e visibile parzialmente. v. 4 I' 0 di ßpO'tOl\; e visibile parzialmente. v. 6 il 't
di 1tOtpOV'tOlV probabile, perche c'~ la stessa legatura con I' Ol che in v. 4] 't0l\;.
v.7 conviene a A il restO di lettera dopo &EtOV. v. 10 il restO di Jettera
davanti a E\AOI\ conviene a j.

e
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Se la situazione
quella ehe abbiamo immaginato, il
frammento appartiene COll probabilita al principio della commedia, ne si puo conci1iare con questa spiegazione il contenuto
della commedia qua1e fu immaginato da Joh. Sehmidt (Ulixes
comicus. Jahrbücher f. kl. Philol., Supplb. 1888, p. 379) prima della scoperta del papiro viennese, e ehe talvolta viene
ripetuto. Secondo questo, Epicarmo avrebbe riprodotto il racconto della Piccola Iliade: come Ulisse, coperto di stracci e
sfigurato. nel viso da ferite, era riuscito a penetrare in Troia
per esplorare e riferire sulla condizione della citd. e come
aveva portatoa termine 1a missione con l'aiuto di E1ena ehe
l'aveva riconosciuto 14). 11 comico sarebbe da cercare nel travestimentoda porcaro di U1isse (cfr. fr.100K) eforse-motivo
molto frequente nelle commedie - nelt' ingordigia mostrata da
U1isse in un grandioso banehetto offerto da Elena. Ma come
si puo conciliare con tutto questo la finzione di cui e parola
sicuramente nel nostro frammento? Ci sia lecito supporre un
altro contenuto. Nel luogo rappresentato nel soliloquio. di
Ulisse, che, come si detto, doveva trovarsi in principio alla
commedia, l'eroe aveva le sue avventure. 11 Fr. 100 K., ehe
i1 piu lungo dopo quello del papiro viennese, suona cos!:
oEAqJaxa OE 'LWV "(€novwv
'Lol<;; 'EAwmvlol<;; qJuAacrcrwv oalp.ovlw<;; &n;WA€cra,
OUX exwv' xai 'Laüta oYj p.€ crup.ßoAat€lJ€lV Eepa
'Lol<;; 'AxalOlmv n;pooloop.€lV 'L'WP.VUE P.€ 'LCV oEAqJaxa.
In questi versi c' e un tale che accusa Ulisse d'intendersela nel
commercio con gli Aehei (crul.lßoAa'L€U€lV EqJa 'Lol<;; 'Axcuolmv) perehe ha perduto 0 ucciso (&n;WA€cra) un porcello da latte. Si tratta
dunque d'un animale d'interesse nazionale: cosl si capisce perehe
fosse destinato ai misteri eleusini. Si epensato (Olivieri, ad loc.) ehe
<;01 voto di quell 'animale i Troiani si ripromettessero l'aiuto di
Demetra contro i Greci, cio che non possono piu sperare dopo
la scomparsa del porcello. Pare dunque ehe Ulisse si riducesse
a fare il guardiane di porci (epuAacrüwv) presso un troiano nella
campagna intorno alla citta, clove sara. da immaginare la scena
della commedia, popolata di bifolchi e pastori (cfr. Philostr.,
Heroie. UI, 28 vEp.€'Lal 'L€ rap ~ xwpa P.EXpl {)'aAacrcr'Y)<;;), e fosse
scoperto e accusato cöme spia. La situazione che reproduce a rovescio, con spirito e scopo ben diversi, 1a figura del porcaro Eumeo,
uno dei servi piu fedeli epiu noti dell'eroe nell' Odissea,

e

e

e

14) Cfr. Il 244ss.; Eur., Hec. 240ss.; Q. Sm. 278-281.
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altamente comica. L'incidente successo al falso porcaro faceva
correre seri pericoli ad Ulisse, propria quei pericoli che egli
ave.va cercato di evitare con tanta precauzione ed astuzia. I1
fr. 100 a K., nel quale si parla di una bastonatura da parte di un
troiano, se realmente appartiene a questa commedia, come
sugged il Wilamowitz, s'inserisce bene in questa trama: ... fJ
1tCXicreL (tu> ßax:tplr xaAi Vl~ XtX1; 'ta crxlil;a I CPpu~ &v~p. TI seguito
della commedia poteva contenere la fuga di Ulisse e ü suo fortunato ritorno fra gli Achei, conl'aureola dell'eroe involontario.
Filostrato (Her. 3, 24) racconta che un contadino della
Troade coltivava con amore e venerazione la terra; compiaIi-:
gendo la morte di Palamede, si recava spesso sul lido, nel'
luogodove l'eroe era stato lapidato dagli Achei, e offriva ßacrifici e nelle ore di riposo beveva il vino migliore insieme a Palamede (cosl egli diceva); ad un eane, ehe fingeva di far festa
alle persone, aveva dato il norne di Ulisse e Jo pereoteva eoprendolo d'ingiurie per amore e rispetto di Palamede. L'origine
di questa fantasticheria e oscura, ma crederei ehe qualche elemento venga dalla cornmedia e sospetto ehe il eontadino troiano di Filostrato abbia una qualche relazione. indiretta eon
l'Ulisse porcaro di Epiearmo.
Quanto al titalo poi, l'impresa di Ulisse quale spia in
Troia, ehe Eu rappresentata probabilmente in un dramma di
Sofocle dal titolo AaxaL vaL (dal eoro di donne spartane) 0 II'tOOXeia
(dr. R. E. s. v. Odysseus XVHz, 1937, p.1940, 33ss.), appunto
eome G. Hermalll1 voleva intitolare la eommedia di Epiearmo
(cornm. ad Aristot. Poet. 1459 b 7), poteva essere designata eol
nome di aih0I-l0Aia. E' infatti una finta diserzione, e in questo
senso si esprime Cicerone, parlando di essa: de inv. H, 58, 176,
ad hostes transire (au't0I-l0AEIV) tttrpe videtur esse, at non illo animo
quo Ulixes transiit. Cio ehe nell'epica era una finta diserzione
divenne nella fantasia di un comico una vera diserzione, seppur parziale, eon un eontrasto earatteristico di fatti e di signifieato di quell' au't0I-l0Aelv. Non ci sono dunque difficold. nel
titolo 'Ooucrcreuc; !XU't0I-l0AOr;, quali vorrebbe vederei 10 Stanford
(p. 168). E neppure regge il suo tentativo d'intendere il 1tpocr1tOL~crop.aL dello scholion non nel senso di "fingero", ma di "supporro, m'immaginero" (,,1 shall pretend to myself, or the
audienee, that everything has been completed"): Ulisse, ricevuto l'ordine di fare una finta diserzione ai Troiani per spiare
le loro condizioni, si ritirerebbe in disparte a ponderare fra
se i xaxa egli &"(cx·3·txa, il xivouvoc; e il X),EOC; in~renti all'impresa;
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in questo esame desidererebbe che ogni cosa fosse compiuta e
che egli fosse gia tornato incolume dalla risehiosa impresa;
. tuttavia, dopo quella riflessione, si alza e parte deciso a condurre a termine il tentativo, con piena calma e coscienza di se.
Ma quest' Ulisse pensoso e prudente ehe cosa ha di comico?
Un simile atteggiamento e tipico dell'eroe nell'Odissea e non
manca nell'Iliade: ma esso conviene alla serieta e solennita del
canto epico. ehe una siffatta soluzione si trovasse anche nel
prologo de! Fi[ottete di Euripide pure da concedere: si addice
ad· una materia tragica, anche se cola Ulisse presentava un
maggiore approfondimento psicologico con caratteri discordanti dalla tradizione epica. Ma la commedia cerca il riso in
situazioni comiche 15), e anche quando compare la sentenza
seri~, questa ha 10 scopo di far risaltare ancor piu la situazione

e

COffi1ea.

*

e

In veriÜ 10 Stanford stato eondotto forzatamente alla
sua ipotesi 16) persalvare Ulisse dalla taecia di codardia, e
si puo senz'altro affermare ehe il suo seritto nato dalla piu
vasta rieerea "The denigration of Odysseus" (Hermathena 73,
1949, 33-51). lvi (p.35) egli osserva che l'eroe nella tradizione eomiea e satiriea rappresentato eome ghiottone, intemperante in amore, volgare, eoperto di umiliazioni, ma mai eome
vile. In rea~ta fra tutti gli epiteti ingiuriosi tramandati nessuno
allude esplicitamente a paura 0 a vilra 17), ne ci sono doeumentazioni esplieite e sicure in proposito. Ma non mi pare
prudente escludere senz'altro per questo una rappresentazione
di Ulisse ignavo, dal momento ehe di tutta la produzione eomiea e parodiea antiea ci pervenuto pochissimo. Nell'indiee

e

e

e

15) Cfr. Traet. Coislin. 6

= Kaibel,

o. c. p. 52 l-'0&o~ XWl-'lXO~ EO'tlV

Ö

1tspl yeAo(IXI,; 1tpd~ell,; EXWV 't1jv OUO'tIXOlV.

16) Sul eontenuto della eommedia non diee nulla, ma eertamente
egli aeeetta I'opinione dello Sehmidt, avendo tolto di mezzo eon la sua
spiegazione di 1tPOO1tOlijaOl-'IXl la diffieolta ehe a noi la fa respingere.
17) Vedi loh. Sehmidt, in Roseher, Lex. d. gr. u. rörn. Myth., s. v.
Odysseus, p. 643. Nel Roscher 10 stesso Schmidt combino i suoi studi
Ulixes posthornel'icus (Berl. Studien 1885, 403 ss.), De Ulixis in fabula
satyrica persona (Commentationes Ribbeckianae 1888,361 ss.), Ulixes
cornicus (Jahrbb. f. kl. Philol., Supplb. 1888,361 ss.). Oltre 10 Sehmidt e
10 studio citato dello Stanford, si possono vedere PI. Cesareo, L'evoluzione storica deI carattere di Ulisse, in Riv. di storia antica 3 (1898,
fase. 4) 75-102 e 4 (1899) 17-38,383-412; A. Garassino, Ulisse nel
teatro greco, in Atene e Roma 10 (1930) 219-251. Anche qui si da il
contenuto della commedia epicarmeasupposto dallo Sehmidt.
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de1 Meineke sono e1encate non meno di sei commedie attiche
dal titolo 'Ooucrcr€6~. E ci sono de1 resto particolari ehe gettano
ombra sul coraggio e sulla fortezza di Ulisse come guerriero.
Nel famoso contrasto per le armi di Achille le accuse di vilra.
all'Itacese appartengono alla tradizione letteraria grecae romana. Accio (Arm. iud. fr. 32), ehe deriva da modelli greci,
fa dire ironicamente ad Aiace d'aver visto Ulisseabbattere
Ettore con un macigno e proteggere la flotta greca col suo
scudo, mentr'egli, Aiace, esortava, spaurito, alla fuga. Ed
esplicitamente Ovidio (Met. XIII, 111) ricorda in bocca ad
Aiace la mann dell'Itacese inadatta a portare uno scudo come
quello di Aehille, perehe timida nataque ad furta; e il proprietario di quella mann detto invincibile nella fuga (v. 115qua
sola cunctos, timidissime, vincis) e in preda sempre alla paura
(v. 73 solitumque timorem), e sono ricordati episodi a doeumentazione di quell'aeeusa. Senz'altro: Ovidio abbellisce, colora
e forza i particolari 18); ma non inventa di sana pianta
l'accusa di vilra, sulla quale fu impostato dalla retorica il contrasto fra Aiaee ed Ulisse (Cie., de inv. I 49, 92 indignum
esse ab homine ignavissimo-Ulisse-virum }ortissimum-Aiaeenecatum): essa apparteneva alla tradizione e doveva diseendere fin dal eiclo epico, come la speciale interpretazione della
soeied stretta fra Ulisse e Diomede per ilcompimento di alcune grandi imprese nell' "OTCAWV xpEcr:~ di Teodette, interpretazione ehe Aristote1e trovava ragionevole (Rhet. II, 23, 1399 b
29 e III, 15, 1416 b 12): Diomede si sarebbe associato Ulisse
non per timore di lui, ma per farlo sfigurare. n motivo conviene ad un poema epico ehe esaltava la gloria del Tidide 19).

e

18) Cosl nell'episodio omerico dell'abbandono di Nestore (8 75 ss.)
sono' tralasciati tutti i particolari delle circostanze della fuga generale
ehe possono giustificare Ulisse, e in quello, pure omerico (A 434 ss,), di
Ulisse ferito, questi in Omero non e descritto tremante e pallido, cQme
in Ovidio, ma si dice ehe continuo a combat·tere fortemente.
, 19) Anehe la nota tendenza nel teatro ateniese a disprezzare Ulisse
dopo Esehilö, particolarmente visibile nell' Ecuba e nell' lfigenia in Aulide
di Euripide, nel Filottete di Sofocle, sara da far risalire in parte al
ciclo epico, come ha pensato 10 Sehmidt (Ulixes posthomericus, Bed.
Srud. II, p. 445), nonostante la negazione dello Stanford (p. 45, n. 6),
ehe nega perfino 'I'influsso della commedia di Epicarmo (p. 38), in contrasto col Mahaffy (Hermathena 2, p. 265 ss.), e attribuisce ad Epicarmo
10 stesso sentimento di simpatia verso Ulisse ehe si trova in Omero.
Nell'evoluzione deI carattere dell'eroe ci sono due aspetti: I'eroe saggio
e I'eroe mariuolo, e i due aspetti si trovano fin dalle origini, anehe in
Omero.

Epicarmo e la Figura di Ulisse ·H~rXÖll

131

Ancora. Le Ciprie (cfr. Ep. Gr. Fr. Kinkel, p. 18) narravano che Ulisse aveva finto d'essere pazzo per non partecipare
alla guerra di Troia e pard solo dopo che la simulazione fu
scoperta da Palamede, verso il quale da allora concep1 il suo
odio famoso. Dell' 'Oouaaeue;; p.atv6p.evoe;; di Sofocle, ehe rappresentava quell'episodio, restano pochi frammenti insignificanti, ma
nella tradizione accanto alla giustificazione dell'affetto per la
moglie e la tetra nativa (cfr. üv., Met. XIII, 301: in bocca ad
Ulisse) e a quella della previsione della lunghezza della guerra
(schol. Od. 24, 119) compare anche il motivo della paura.
Questo, oltre che in Ov., ibo 39 (in bocca ad Aiace), si trova
in un testo scoperto una ventina d'anni fa il quale non e stato
ancora utilizzato aHo scopo 20), nel De exilio di Favorino,
dove l'accusa di codardiae esplicita: col. III, 39 ss. and: p.ijv
xat 'Oouaaeue;; ... 'tfje;; P.EV 'I&cXx'Yje;; xat Kei:pan~vWV xat 'tWV 7tEpt~
v~awv ßacrtAeutilv xat 'tijv II'YjveAo7t'Yjv EXWV xat 'tov OlxOV OAOXA'Yjpov ouoevoe;; xpei't'twv 'tWV v'Yjatw'twv E06xet, aAAd: x a t 0etAt a <;
oo;av EV 'tOte;; 'Axatotc;; Haßev OXVWV E7tl Tpoiav au'tote;; ;ua'tpa'teucrexa&ac xat p.ijv xat EV 'tau't] 't1j 7tapa'ta~et oux aya&oe;;
'td: 7tOAEp.ta Evop.ia&'Yj· 'ton 0' OliV avei:pcXv'Yj Otai:pEpwV 'tijv apetijv
av~p, ö'te ...
Spesso, osserva Favorino, la sventura e inviata dalla stessa
Provvidenza divina per il bene dell'individuo; cos1 Ulisse
prima della guerra di Troia non si distingueva affatto dagli
altri isolani, anzi ebbe fama di vile temendo di partire per
quella guerra; ma, dopo aver sopportato le fatiche della lunga
guerra e le famose peripezie nel mare, divenne un simbolo della
virtu. Il pensiero e .insieme l'esempio, come mostrano quelli che
precedono di Diogene il Cinico (3, 26 ss.) e die Eracle 3, 32 ss.),
appartengono sicuramente alla predicazione cinico-stoica, la
quale faceva di Ulisse, come di Eracle, un modello di virtu,
sempre pronto ad ubbidire al volere di Dio nelle sue lunghe e
dolorose peripezie (cfr. Favor., ibo 19, 10 ss.), e risalgono a piu
di 400 anni prima di Favorino. Sebbene si possa supporre per
effetto di contrasto una esagerazione, non mi sentirei di negare che il motivo della paura nel rifiuto di partecipare alla
guerra di Troia risalga al ciclo epico 0 almeno a qualche
20) Ne in R. E. XVIIt (1937) 1921, n.20 (l'articolo edel 1937,
mentre la nuova opera di Favorino e comparsa nel 1931), ne nello
Stanford, The. denigration 0/ Od., Hermathena 73 (1949) 3355.
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parodia epiea. In ogni easo sul formarsi della tradizione deve
avere influito non poeo la eommedia, ehe e proprio di questa,
naturalmente El~ yEAw'ta, esagerare eerti aspetti d'una figura,
fino al punto talvolta' di trasformarla eompletamente. Una
volta iniziata la rappresentazione di Ulisse in preda alle passioni, non si vede eome sarebbe potuto esserei un arresto di
fronte aHa paura, una delle passioni piu rieche di effetti eomici 21).
D' altra parte non si voml coneedere la capaeid inventiva
a qualehe retore 0 poeta posteriore e negarla ad Epiearmo, il
quale doveva rifarsi in parte alle parodie delI'epica sfruttando
elementi forniti dalIo stesso epos eroieo.
Non ci sarebbero dunque vere e serie diffieold. ad aeeogliere la rappresentazione di un Ulisse pauroso nella eommedia
di Epiearmo, seeondö l'interpretazione corrente. Ma penso ehe
in questa non fosse propriamente la paura il movente delI'
azione di Ulisse, bensll'astuzia, ehe e la dote l'reeipua delI'eroe,
. e una partieolare saggezza pratiea, eonnessa nell'origine con 10
spirito della parodia antieroiea. Con astuzia cerea di evitare i
perieoli ehe eomporta la diffieile impresa ordinatagli, perehe
egli eapisee meglio degli altri qual'e l'essenza delIa vita: il
quieto vivere. Un Ulisse dedito a soddisfare gli appetiti delIa
gola edella earne, quale era rappresentato nelIe Sirene di
Epicarmo e assai spesso nei eommediografi 'posteriori, tanto ehe
in Lueiano (de parass. e. 10) e vituperato eome uno seroeeone e
un epieureo e, eon una invenzione degna delIa eommedia, vien
fatto morire persino di podagra (Tragodopod. 261 s.), faeilmente puo diventare un Ulisse ehe eerea di sottrarsi alle fatiehe
inerenti alle imprese militari, per quanto allettanti eon 10
splendore della gloria, per amore della vita tranquilla. Abbiamo gia eitato (p. 3) il fr. 101 K. delI' 'OOUcrcrEu~ aö't6f1oAO~,
ehe esalta l' <AcruXla, per la eonsonanza ehe ha eoi vv. 3-4 del fr.
99 K.: questo frammento in quell'ordine generale di idee aequista una grande profondid di signifieato. Nella eommedia di
Epiearmo l'ideale dell'eroe, ehe persegue il piaeere, el' <AcruXla,
vagheggiata eome una xaplEcrcra yuva,. di fronte aHa quale 10

21) Si spinse tamo avanti la corrente denigratoria di Ulisse ehe
perfino le lodi avute da Omero furono spiegate come ottenute con la
frode: I'anima dell'eroe, evocata dal poeta in Itaca, avrebbe narrato le
vicende della guerra troiana edel suo ritorno solo a patto ehe fosse
esaltato come un eroe forte e saggio e ehe fossero tralasciate le scelleratezze da hii compiute, specialmente contro Diomede (Philostr. Her, 19,
5-6).
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splendore della gloria cessa di affascinare, anzi scompare e
lascia le imprese guerresche scoperte e nude, orride di sangue e·
rigide di morte 22). Naturalmente la tranquillid egli consegue
per mezzo dell'astuzia, la dote preminente del suo spirito: egli
fingera d'aver compiuto l'impresa. E quel ehe ha escogitato di
fare non viene da una mente sconvolta dalla paura, ma da
una mente vigile e pronta a conseguire 10 scopo prefisso.
Ed ecco il Fi!ottete di Euripide aiutarci in questa rappresentazione. Dione Crisostomo ci ha lasciato un riassunto del
prologo e un'ampia parafrasi, col discorso diretto, della prima
scena della tragedia, nell'or. UX, intitolata <I>lAOX't1j't'Yje;. Nel prologo 23). Ulisse, in un soliloquio, fa delle profonde riflessioni
sulle fatiche sopportate volontariamente dagli uomini per procurarsi la gloria, e pensa ehe la vera saggezza non sia quella
della quale la gente 10 erede fornito, ma un'altra; gli sarebbe
possibile vivere senza pene e senza fastidi (LII, 12 eXAtJ1tlÜe; xo:t
a-Tl;PcxYllovwe; ~i)v), e invece volontariamente si trova sempre in
mezzo a brighe e pericoli. La causa di cio e l'amore per 1;1
gloria, la eplAo'tlll(cx. Ma ehe cos'e questa sapienza ehe ci spinge
sempre a soffrire? Non c'e nessuna cosa piu vanitosa delI'uomo .
(LU, 12 OUO€V rap ofhw ycxüpov we; &v~p E<flU: trimetro giambico),
il quale si lascia trasportare dalI'ambizione, si sottopone alle
piu dure fatiche, resta pieno di meraviglia davanti a chi ha
compiuto Ün'impresa pericolosa e quello e disposto a chiamare
vero uomo. Considerazioni del genere suppongo ehe fossero
anche nel soliloquio della commedia di Epicarmo e ehe sulla
saggezza delI' ~ouX(cx fosse impostato tutto il dramma, con
l'enorme differenia ehe in Euripide quei pensieri restavano
allo stato di dubbio, mentre in Epicarmo diventavano reald.
Infatti nel prologo della tragedia l'eroe confessava d'essere
stato anch'·eg1i trascinato a Lemno dalla medesima eplAo'tlll(cx e
ehe questa era 1a causa del suo trovarsi sempre in mezzo a
7tAElo'tcx 7tpaYllcx'tcx, pronto ad affrontare qua1che XCXlVOe; x(vo:.lVOe;,
per timore di offuscare 1a gloria gia conseguita e di perder-

e

22) L' 1jouXCa: personificata anche in Pind., P. 8, 1; Aristoph.,
'tO'tE 't1)<:; cl.ya:vocppovo<:; 'HouXCa:<:; EU"ljfJ.EPOV 1tpOOW1tov.
23) ehe si tratti dei prologo appare dall'or. LII, 12
'08UOOEU<:;, dove compaiono gli stessi pe'nsieri di LIX, 1 s.

Av. 1321 s.

1tPOAOYC~WV Ö
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la 24). Questa soluzione e tanto piu conforme allo spirito tragico
di Euripide, quanto piu e disforme dal carattere dell'epos
eroico. In Epicarmo invece quelle considerazioni hanno portato
l'eroe a preferire l' ~auxla. ai pericoli e a fingere astutamente il
compimento dell'ordine ricevuto: e ci<'> e conforme allo spirito
della commedia. E'un fatto che rptAo'tt(11a. e in netto contrasto,
con ~ouXla., il concetto esaltato nel Fr. 100 K. della commedia.
Credo cosa non incerta ehe su Euripide abbia influito
la commedia del poeta siciliano; ma egli a sua volta ha approfondito il pensiero di Ulisse ijauxo; influendo moltissimo sull'
evoluzione di quell'aspetto fra i molteplici in cui e stata sfaccettata la figura dell'Itacese, quale la filosofia posteriore ,ha
colto e sviluppato fino alla rappresentazione di Platone nel
mito di Er. Quivi, com'e nota (resp. 620 C), la sorte ha assegnato ad Ulisse l'ultimo posto nella scelta della nuova vita,
fra le innumerevoli a disposizione degli uomini. Nonostante
questo svantaggio iniziale, effetto del caso, egli sa scegliere
meglio di tutti gli altri, perche l'esperienza della vita precedente gli ha dato la saggezza: mentre la maggior parte delle
'anime nella scelta si lascia guidare, senza riflessione dalle
abitudini e passioni della vita anteI-iore, quella di Ulisse, liberatasi dall'ambizione per la memoria dei travagli passati
((1vf](1~ 'tfuv 1tPO'tEpWV 1tOVWV rptAo'tt(11a.~ AEAWrp'Yjxula.v), cerca a
lungo e sceglie la vita d'un uomo privato lontano dagli affari (ßlov
, &:vopo~ lOtw'tou &:1tPcX:\'f1ovo~), ehe giaceva da parte e che tutti avevano
trascurata. Qui la scelta e collegata col concetto delI' immortalid. delI'anima edella sua felicid futura, per raggiungere la
quale nella vita terrena si devono cercare i beni superiori
delI' anima. E proprio Ulisse diventa il simbolo deUa nuova
fede: cos1 dinamico un tempo per la rptAo'tt(1la., presente sempre
dovunque c'e un intrigo, un inganno, una discussione, sempre
disposto a sottoporsi a qualsiasi fatica, ora ha scoperto che la
saggezza sta altrove e alla vita pubblica preferisce la vita privata, all'attivid. la riflessione.
Di quanto significato si e arricehito l' 'OOUOOEU; ijauxo;
nella sua trasformazione! Ma gia in Epicarmo era esplicitamente dichiarato che l' ~auXlcx e saggezza (fr. 101 K. ~wrppoaUva;
1tAcx'tlov OlXE1), ed al commediografo siciliano credo che si debba

24) oxvwv ae: fi6X&l1lV 'twv 1tptv EXXECXL XcipLV
cX1tl1l&OUfiCXL 1t6vou~ (fr. 789 N~.
.

I xcxt

'tOö~ 1tcxp6v'tC(~ OUX
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risalire, tramite Euripide, per traeeiare ~ storia della trasformazione del carattere di Ulisse, ehe da eorrotto, erudele, falso,
ambizioso, sieofante subisee una totale purifieazione e giunge
ad apprezzare solo la virtu morale neU' ombra e nel silenzio 25).
Pavia
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25) Sarebbe interessante e utile studiare la trasforrnazione dell' 'Oliuonell' 'OaUooEi>~ ·ijoux.o~, ehe abbiarno tratteggiato brevemente fino a Platone, perehe costituisce un capitolo nuovo nella storia
dell'evoluzioIie de! carattere di Ulisse, ehe su tale aspetto !Ilulla e dereo
ne dallo Sehmidt, ne nella R. E., ne dal Cesareo, ne altrove, per queJ
ehe io so. Sulla trasformazione di Ulisse in uorno virtuoso ha influito non
poco la scuola cinico-stoica. Lo stesso Antistene interpretava in senso
lodevole, corne Socrate, la figura di Ulisse e, corne quello, arnava servirsi abbondanternente di passi poetici nelle sue discussioni e nei suoi
scritti: in ci6 erano guidati dall'intento d'iIlustrare il 101'0 insegnarnento,
forzando al 101'0 scopo il vero significato dei versi (non si tratta d'una
vera interpretazi,.,ne allegorica, ehe Antistene non fu, pare, un vero allegorista: V. ]. Tate, Eranos 51,1953, 14 ss.; 16n.l). Il carattere dell'Ulisse
ijoux.o~, cos1 individualistico, non pare stonare nel rnondo di Antistene,
per il quale la farniglia, la patria, I'onore, la ricehezza, tutta la socieca
e la civilta sono vanid. ed errori, ehe Ja OlllqJPOOUV'Yj sta nell'autonomia
rnorale, nel 1:0: ~C(U'tOO 1tpd1:1:ELV (cfr. E. Maier, Socrate II,221; 102, n. 2).
oEi>~ qJLA61:LJ10~

THE DATE OF COMPOSITION OF TACITUS,
ANNALS II
Ann. Ir, 61 (A. D. 19): eeterum Germanicus aliis quoque
miraeulis intendit animum ... exim uentum Elephantinen .ac
Syenen, claustra olim Romani imperii, quod nune rubrum ad
mare pateseit.
This passage has lon~ and widely been held to prove the
composition of Annals Ir in A. D. 116-7, in which years alone
the Roman Empire can be said to have reached the Persian
Gulf 1); but in 1948 Meister, following the lead of Clason and
Asbach, published a careful and largely convincing study
which interpreted rubrum mare as 'Red Sea', and placed the
1) The arguments of PIR (C. 1200) and PIR 2 (C. 1467) on the dating
of this passage are worthless.

