CFC: qgi 9 (l999~

Un canto di risveglio isella commedia nuova
Nota al P. Oxy. 3966
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Summary
2. O<y. 3966 has preserved a fragtnent of new coinedy (sixteen ianibic tximeten, may be Menander), which contains a lyric verse. perhaps the beginning
of a wedding song performed during a ?núrpoapíu.
II 1>. O.xy. 3966, pubblicato da E. Handley ~, ha restítuito sedici righe
di scrittura che appartengono alía fine di una colonna. La mano é molto
simile a quella che ha scritto il P. Ox>’. 2654 (Menandro, Karchedon¿os
157 Austin) e il 1>. Colon. 5031 (commedia sconosciuta: forse Menandro,
Karchedonios
159 Austin), pió precisamente alía «prima mano», dato
che nei due papiri si alternano, senza una chiara motivazione, due tipi
di scrittura. 1 papiri sono stati assegnati al 1 secolo a. O (Koenen) o al
1 súcolo d. C. (‘flhrner, 1-Iandley). II testo é cosi presentato neil ~‘di/iopñn¿45 (i supplementi dei quali non ¿ nominato l’autore appartengono a E.
1 landley):

Questo artícolo é statu pubblicato nella miscellanea Per (Sar/o Lúrbato. Sai/ii di
¡ilotagia greca e ¡aSta ojJkrti da arnici e allied, Pisa 1999, Pp. 101-107.
Ji. E landley, «The Bodmer Nlenander and the comic fragments», in
II. liandley
A. llurst, Rehuir Ménandre (Recherches et Rencontres 2), Genéve
1990, pp. 138-143 e 162-166. Edizione definitiva in he Oxyr/rynchus Papyn i.ix,
-

London 1992, pp. 51-59.
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7 in. suppl. Turner ¡ o[ 1 ¿ xpLpo~ Blume ¡~ 10 suppl. Tumer U pfloq 1 ioi
(elzer fin. suppl. Turner II 13 leg. et suppl. ‘lumer II 14 le. suppl. Turner 116
SOKEI[ vel Sorú[;.

Contenuto, lingu-a, lessico, stile, metro (trimetri giambici) inducono ad
assegnare il 1>. (~y. 3966 alía commedia nuova. II y. 15 (tSpo~opciv g~
5a) insieme al y. 8 (tú] Xourpá) e al y. 9, che richiama l’uso di portare
acqua lustrale da una fonte per il bagno nuziale, non lascia dubbi sul fatto
che la scena restiteilta dal frarumento contenga una cerimonia di ?niatpoqopia, ossia il rito del trasporto di acqua pura per il bagno degli sposi da
una fonte sacra (la fonte Calliroe, se la commedia si svolgeva ad Atene); un
rito che era generalmente assolto dalle donne di casa. I)al y. 15 si deduce
anche che la Xoinpo~ópo; era uno degli interlocutori (indicato da Ilandley
con U); ma in seena comparivano anche un suonatore o una suonatrice di
aulo (cf vi’. 10 ltp]ó; aúXóv e 14 zcpó; toi3to[v, Le. tóv aÚKóv) e una cantante (indicata con B; cf y. 11 ‘yúvgh) che facevano evidentemente parte
del corteo. Un confronto pertinente offrono i vv. 729 s. Sandbach della
Samia di Menandro: nel date disposizioni per la cerimonia nuziale, Demea

invita a portare íe acque lustrali Q~outpú) e sollecita Criside a chiamare le
donne di casa (y’nvaiKa;), la portatrice di acqua Q~outpo¾pov),la suonatrice di aulo (aiñajtpi5a). Forse anche la scena restituita dal papiro era
completata da un gruppo di comparse femminili 2~ AII’avanzat-a del corteo
2 Che fosgero le donne ad assolvere a questa pratica rituale si ricava da un altro
passo della Samia di Menandro: Moschione, immaginando di sbrigare i preparatí-
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assíste un personaggio (A) non identificabile: dalle parole con le quali descrive la processione (vi’. Y-lo) si puó arguire che é uno straniero oppure
qualcuno che sta illustrando la cerimonia ad uno straniero3.
La presenza del motivo della )nutporpia, che secondo Arpocrazione

era frequente nella commedia greca4, e dunque l’imminenza di un matnmomo, hanno permesso di enucleare una rosa di commedie menandree
candidate alía paternitá del frammento: anzctutto il lOes e lo F!ypobo/ñnaios
(nei quali, secondo lo Schol ad Aristoph. 4. 378, si parlava di ya¡n9sa
Xompá, cf Men. frr. 52 e 430 K.-Th.); ma anche il Phasma (che secondo
un metricologo antico conteneva versi lirici, cf il y. 12 del P.Oxy. 3966)~ e
u Karchedonios6, mentre Gelzer ha tentato di inquadrare il frammento nella
trama del Georgos di Menandro ~.
Se alla r. 5 era riportata l’indicazione %0p013, come ritiene il primo cditore, il papiro restituisce la fine di un atto e í’inizio di quello successívo:
l’espressíone cay 5é
90’ al y. 4 ¿ compatibile con la fine di un arto, proba

bilmente non il primo, che contiene di solito qualche indicazione sulla
composizione del coro. N. Zagagi richiama oppormnamente la fine del Hl
atto del Dysko/os di Menandro (y. 619), Jv &v ~éfltat
Poiché dal y. 13
appare evidente che la scena si svolge di martina (qualcuno, che dovrebbe
gia essere sveglio, sta ancora dormendo), é probabile che la comrnedia
aliliracciasse
giornididistinti,
come accade
nelí’ di1 Ieautontimorumenos
di
9. Ladue
presenza
una processione
all’inizio
un atto rende ancor
~.

Iercnzío
vi per il suo matrimonio, afferma di ayer mandato le donne ad artingere acqua per
il bagn() nuzíale (y 124 t,ri ?~.oúrp’ ~iwpirov zá; y[bvailca]<). Anche nella
¡ isis/rata di Aristofane 4 coro di donne che trasporta acqua dirá icpf~n; per spegnere l’incendic appiccato dagli uomini sull’acropoli (y. 329), nel momento in cui
r.>vescia su1 coro dei vecchi il conrenuto delle brocche, allude chiaramente al rito
della Xontpo4~opia (y. 377 s.).
(¡III landiey, «1’he Bodmer Menander...», p. 163. Lo stato del papiro lascia
aperta anche la possiL)ilitá che a descrivere la processione sia la stessa ?~owrpo~ópo; (A. 1 lurst, ap. 1 1andley, «‘Ihe Bodmer Menander...», p. 164).
& vv Anrnpoópo;, Xobtpo~pEtv’ p vflvtat bé tOUtOb zo~ eeob; 01
Ktt4l1
5 Cf p. 159 e n. 14, An’aiogie con la trama del Phasma sono suggerite da
Handiey, ihe (.hyrh. Pap. LIX, p. 53 s.
6 ha i personaggi del ¡<res e del Karrhedonios, come ha notato N. Zagagi (ap.
llandley, «The Bodmer Menander...», p. 163), era presente uno straniero.
Ap. l-Iandiey, «The Bodmer Menander...», p. 165 s.
8 Ap. Handlcy, <¿[‘he Bodmer Menander...», p. 162.
Come suggerisce [)~Brown c~t. 1 Iandley, ~<TheBodmer Menander.», p. 162.
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pió stretta la somiglianza della scena restituita dal papiro con l’inizio del III
arto del Dyskolos di Menandro (y. 427 ss.): un corteo di donne, del quale fa
parte la madre di Sostrato, si dirige al santuario di Pan per un sacrificio;
anche qui una aÚX~tpi; viene invitata a suonare in onore del dio, anche
qui c’é uno spettatore, Cnemone, che commenta infastidito la seena.

1)ue cortei femminili, ambedue di carattere rituale, aml)edue accompagnati dal suono dell’aulo, che nel frammento di Ossirinco troya al y 12 un
preciso nscontro verbale. Qualcosa ha messo sull’avviso il personaggio A
che il suonatore o la suonatrice sí appresta a suonare e che la cantante é

pronta a cantare; al

y.

11 A manifesta il suo gradimento per l’esil)izi<)nc

musicale e canora, che ha luogo al verso successivo. II y. 12 presenta una
strurtura af’fatto singolare: Jo seriba sembra ayer scritto tre xrolre jI verbo

ú~tntvioov; accortosi di ayer ecceduto, ha cancellato la terza ripetizione,
tranne l’a iniziale. Ma se

u

verso, come sembra prol)abile, cominciava con

ú~int]vioov, bisogna ammettere che non era incolonnato con i versi precedenti e seguenti, ma sporgeva a sinistra di due lettere: era insomma un
verso éx’ éKOEOEí., una pratica seguita dagli editori antichi quando intendevano segnalare un cambiamento di metro. ‘A4úirvtoov, ú~únv~oov da
luogo infatti ad una sequenza di otto sillabe brevi, che Handley ha interpretato come anapestí sciolti in proceleusmatici, ossia anapesti lirici che
conferiscono al canto un ritmo concitaR>. Coerente con u metro l’impiego
di un verbo del linguaggio elevato (nella commedia di solito si troya il
corrispondente prosastico ~ysipo), per di pió usato intransitivamente

la breve s&luenza ¡ñuca coninhuisce ad arncchire u panorama musicale della
commedianuovaii.La ¡ioirnnj (intesa come strettaunione di melodia, canto
e danza) non era totalmente assente nel teatro menandreo, sebbene fosse

limitata a determinate situazioni sceniche, soprarturto in relazione al culto o
al rituaie. Una danza coribantica accompagnata dalIa musica e da un convulso canto in esametri era contenuta in una scena della Ibeophoroumene, restituita da due papirí della Societá Italiana i2• Strabone cd Esichio riportano
alcuni dimetri anapestici appartenenti alí’ inizio della Leukadia (fr. 258 K.1«CJ Handley, «The Bodmer Menander...», p. 141 e n. 30.
i~ La tradizione musicale nel teatro ellenistico e nel teatro romano arcaico e
esaminata da B. Gcntii, Lo ipetiaco/o nel mondo ant/co, Roxna-Bari 1977, p. l3ss. Per
merri lirici impiegati da Difilo, cf E. l~emsino, «1 metri di Difilo», Q(JUi 31

(1978) Pp. 131-139.
i2(f
17 H. Sandb’ach, Menandn’ Ráquiae Se/ectae, Oxford 19902, p. 145 s.
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‘lb.), la cui esecuzione era forse accompagnata dalIa musica. II frammento
contiene un’invocazione rituale al dio Apollo, forse pronunciata dalIa sacerdotessa del tempio, di fronte al quale, presso la rupe di Leucade, si svolgeva
1’ azione Due metricologí antichi attestano la presenza in Menandro di
metíl lirici: Cesio Basso 14 afferma che Menandro utilizzó l’itifallico con soluzione (tribraco) nel Phasma, mentre Mario Vittorino (Aftonio) ~ segnala la
presenza in Difilo e in Menandro dell’ cupolideo, un verso caro alía parabasi della commedia antíca e ancora attestato nella commedia di meazo (cf
Alessi, fr 239 K-A.). Particolare considerazione merita il finale del Dysko/os
di Menandro (vi’. 880-958), in cui 1’ introduzione della musica, segnalata dalia
~

sigla afXú, coincide con il cambiamento del metro (dal trimetro al tetrametro giambico cat.) e della recitazione (dal parlato al recitativo) 16,

II breve canto era parte integrante del rito nuziale che si stava svolgendo,
come sembra confermare u Prometeo di Eschilo, nel quale il coro dele
()ceanine rievoca in un canto coraJe (y. 555 ss.) gli imenei intonatí in occasionc delle nozze di Prometeo con Esione attorno al lavacri rituali e al talamo
nuziale (([414>1 h»>tpa / ~rn >#o; 06v l4tEvcIiouv) ~‘. 1 cantí venivano eseguiti durante tutte le fasi del rito nuziale: un molo importante aveva certamente il L)agn() degli sposi, sia che si svolgesse U giorno stesso delle nozze o
nel giorno immediatamente precedente, cioé nella rpocziñ~ia flgépa. LI rnotsyo del risveglio degli sposi per mezzo di canti é attestato in quelli che gli antichi definivano epitalami «del risveglio» (SteyEpttKa), rivolti agli sposi la

matina successiva alía prima notte di nozze, e che erano distinti da quelli
¿<del sonno» (Ka’raxotwl’aKá) che si cantavano la sera davanti al talamo 18

‘~ Una scena della Leukadia, restituita dal J?>~ Ox-y. 4024 (recentemente pubblicato da 1’. J. Parsons, The Oxyrhynchus Papá LX, London 1994, Pp. 42-46), aveva

come protagonista la sacerdotessa che sovrintendeva al tempio di Apollo.
ilGr La:. VI p. 255, 10 Keil = Men. ¡‘has»,. fr. 3K.
15 Gr. Las. VI p. 104,2 Keil.
6 Cf [{ Perusino, 1/ tetramelro giambico cafalettico nc//a commedia greca, Roma

Pp. 131-160.

1968,

IV Che nel Prometeo si alluda al rito nuziale in tutta la sua durata complessiva é
xnterpretazione di R. Muth («Hymenaios und Epitha]amion», ¡VS 67 (1954) pp 545; trad. it. in Rito epoesia corak ir, Grecict Guida glauca e crítica, a cura di C. Calame,
Roma-haui 1977, pp. 47-58), che evidenzia la stretta connessíone tra imencí e
bagno degli sposi anche in un racconto di Plutarco sulla istituzione delle feste
Dedale da parte dei Plateesi (Daed. Pial. 6).
‘8La notizia si ricava dallo schoL Theocit 18, p. 331 Wendel (‘r&v Sé éntOaXaiñúw nv& ~tév ~SEtal éaépaq. & Xéyarat KataKoqifltticá. duva éÚ4 ga~;
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Nel P. Oxy 3966 u solenne invito a svegiiarsi sembrerebbe rivolto alía
sposa, per esortarla a prendere parte ai Xoixtpá. Ma a lei difflciimente
potranno riferirsi i due versi che seguono: la circostanza richiederebbe u
presente caOEl5Bn che provocherebbe uno iato con u successivo év5ov;
e nemmeno u contenuto del y. 14, ~]8nv yúp cvcgia6únn irpé; toiito[v,
strettamente connesso al verso precedente dal ‘yagJ iniziale, sembra adattarsi ad una fanciulla prossima alíe nozze. Chi é aHora colei che dormiva,
mentre avrebbe dovuto esibirsi nel canto durante la cerimonia della Xobtpoopia? e chi é il itai8ápwv ohcótpnjí al y. 16?
Li risposta alía prima domanda é compresa nella sua formulazione: a
dormire é una cantante professionista che era statu ingaggiata per la cerimonia; in sua assenza un’altra donna ha cercato di intonare il canto di risveglio per la sposa. Ma l’esecuzione non soddisfa la Xoutpo$ópo; che se
ne lamenta al y. tSe alía fine esclama indispettita: «mi sembri (sembra) propno una servetta allevata in casal».
L’impiego di termini come ~&ív

(y.

14) e géXo;

(y.

15) fa pensare che

il rimprovero sia rivolto proprio a colei che ha intonato u canto, individuata come una delle serve di casa: icat5ápíov pué infatti designare anche
un personaggio femminile1« e l’attributo oiicótpu~í pué assumere adía
commedia una vaíenza spregiativa che ben si adatta al disappunto della
~outpoópo; 2Ú~ Significativa la brevitá dell’esecuzione, limitata a quello
che sembra soio l’inizi<) del canto di risveglio: forse la cantante non é stata

1(01 npooayop~~rtaí SiEyEpfll(á). Faceva
forse parte di un Siqrprucóv Sapph. fr. 30 Voigt (cf in particolare i vi’. 6 ss.);i’usanza di risvegliare con canti gli sposi la mattina che seguiva le nozze é testimoniata anche da Eschio (Danaid. fr. 43 Radt). Per un’indagine complessíva sul
motíví ricorrenti nella poesia nuziale greca, cf M. G. Lyghounis, «Elementi tradizíonali nella poesia nuziale greca», MD 27 (1991) Pp. 159-198.
19Cf Clem. Alex. Paedag. 1,4, 11, R 96 Sifiliiin
Men. ff361 K.-Th. t0Vt~ 1101
SoKoruaíV 01 ‘Attixoi iraiSápíov nucoivo)q oi póvov té &p~EV ÓXXÓ KOi té
VbKtO; 47801>01’ UVO Sé opepia, &

GuAu xncX~révai, él tú notó; lcata4>aivEtal 6 ia~n~o; év ‘Pcnn~ogévij
Mtvav5pog ro4év Guyátpíov ~
~‘áp é~n «i $i)OEI ¡ ...4>íxúvepmicov té
itrnSápíov c4óSpa. Diversamente Ilandley (‘¡he Qyrh. Pap. LIX, p. 59) identifica
con iraíSápíov oócóvpu~í il suonatore di aulo, che sarebbe rimproverato per la scadente esecuzione strumentaíe. Ma se la presenza di auleti fanciulli nei cortei nuziaíi é
testímoniata nelle rappresentazioni vascolari (si vedano gli esempi citati da). H. Oakley
e Rebecca H. Sinos, The Wedding in AncientAtbenr, Madison 1993, p. 15 s.), negji esempi sopra citan della commedia nuova (cf Pp. 156 e 158) il compito di suonare latiR>
nelle cerimonie, soprattutto in quelle nuzíaíi, era di solito af}idato ad una donna.
flCf Men. A$. 176.
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in grado di proseguire, oppure é stata interrotta da un gesto infastidito
della ?uoutpo$ópo; la quale, ascoltando l’esordio dell’esecuzione canora,
sottolinea come u canto non sía eseguito da colei che era stat-a ingaggiata
per la cerimonía.

1 Lissenza della paragraphas sotto vv. 14 e 15 suggerisce di assegnare ad
un unico
sia alía ?~outpo4>ópoq, i vv. 13-16 che seguono
personaggio, os.
alía maldestra esecuzione canora. Ma non si pu¿ escludere che i vv. 1314 (fino a tofrro[v) appartengano ancora alía cantante che, consapevole
della propria incapacid, interrompe u canto e si giustifica per ¡‘iniziativa,
adducendo come motivo l’assenza della professionista: «Quella dormíva
chiusa in casa21; era lei infatti che era stata ingaggiata per cantare al
suono dell’aulo...». Una considerazione alía quale ben si adatta l’uso
dell’imperfetto (KóGcu8Ev) e del piucheperfetto ~é11apÁoOcoto).1~a
zpog¿po; subentrerebbe aHora alía fine del y. 14, come ha ipotiazato ji
primo editore 22
Se la ricostruzione proposta coglie nel segno, sarebbe dunque una cantante estemporanea ad intonare il canto al y. 12. L’invito a svegliarsi, mdirizzato alía sposa nel hnguaggio elevato conforme al rituale, potrebbe sottintendere un ironico appello alía cantante dormigliona?
Proponíamo dunque una diversa distribuzione delle battute rispetto a
quella suggerita da l-landley:
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1 .tepov viW aúté <4
té itpdyjg’ ú~~8ég oL].oxo[
4>ápcnv tú] Xoixrpú’ tomo yáp[ vOgi~ttUi
tú A~outp]& tol; ycikoi3alv úic[é ic]pj[v]~; 4>epnx’,
d&iv rcp16; aúLów wai tt géytoy. irpéq 6~&v,
1 RO! - é,taKot)aaqt dv ijSéo~, yiva[i.
-

21

10

Identica espressione compare al y 22 della ¡heophoroumene di Menandro, rife-

rita a una giovane donna che dovrebbe rimanere chiusa in casa e invece esce fuori
in preda al delirio coribantico (y 21 Ss.). Nel 2. Ox>’. 3966 é verisimilmente un’e-

teca, íngaggiata per cantare ncí corso della ?~ompo4>opia, che rimaneva “chiusa in
casa a dormire
22f fandley assegna alio spettatore A le riflessioni al vv 13-14 e l’apprezzamento poco lusingl~iero del y 16. AII’inizio del y 13 atú é lettura di E. G Tumer;
ma le deboli tracce di scrittura potrebbero anche nascondere il n<ime proprio di
colei che avrel)be dovuto eseguire II canto.
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c4úx]víaov, &4>úxvwov, á[4>Úitvu~ovJ[j[
aivrj KÓOEU&v ¿vdov qricewXctg[éviy

6]&tv yap épcgic~Owto npó~ toúto[v. táXav,
xpéq 7roiov u5p04>opELv gE Sst géXo; 7t9tE~
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