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Introduzione

Fulcro del presente lavoro sono cinque papiri greco-egizi, databili tra la
metà del III secolo a.C. e il III d.C., testimoni di possibili rifacimenti autoriali di drammi di Euripide. Sono frammenti di rotoli librari resi noti alla
comunità scientifica dalla pubblicazione di P.Stras. W.G. 304-7 (1922),
P.Hib. 2, 179 (1955), P.Mich. inv. 6222A (1988), P.Oxy. 68, 4640 (2003) e 76,
5093 (2011), i quali hanno scardinato non poche certezze in merito alle
vicende compositive di alcune fra le tragedie più controverse del grande
drammaturgo, come Eracle, Medea e Ippolito. Sono tre opere accomunate
da un crimine specifico, il figlicidio per mano dei genitori, tragedie che
assunsero un rilievo particolare per la condanna da parte del pubblico
dell’abominevole delitto, persino indipendentemente dal fatto che esso fosse intenzionale (Medea, Ippolito) o preterintenzionale (Eracle). I dati arguibili da tali papiri non permettono sempre di risalire a prove certe di riscrittura e dubbi può suscitare anche la topicità del processo che dalla
condanna morale avrebbe indotto il drammaturgo a effettuare una riscrittura dell’opera. Non meraviglia dunque che i suddetti papiri abbiano suscitato accese polemiche tra gli studiosi. Il papirologo tedesco Wolfgang Luppe (1931-2014) è infatti incorso più volte nel tentativo di saggiare, a partire
da tali testimonianze, la natura di opere rimaneggiate di Eracle, Medea e
Ippolito. Non sempre, tuttavia, le sue tesi sono parse convincenti1 e soprattutto il dibattito sul P.Oxy. 5093 ha suscitato una contesa tra addetti ai
lavori che si è trascinata per anni.
Il contenuto di una parte del P.Oxy. 5093 (un rotolo opistografo databile
alla seconda metà del I secolo d.C.) fu presentato in anteprima da Peter J.
Parsons nel 2009, innescando quasi subito una vivace polemica tra Daniela
Colomo, che del P.Oxy. 5093 è stata eccellente editrice, e lo stesso Luppe. I
1 Con riferimento alle ricerche pubblicate fino al 1996, una summa dei risultati figura in
Luppe 1996; evidenzia i limiti di alcune delle ipotesi dello studioso Magnani 2014, 85, n. 2.
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due studiosi hanno fornito interpretazioni divergenti dei dati offerti dal
papiro. Si tratta di uno scritto retorico nel quale l’autore immagina di rivolgersi a una platea di uditori con i quali egli interagisce. Racconta loro di
come Euripide fosse costretto a modificare una scena della Medea a causa
dello scalpore suscitato da una prima dell’opera, evidentemente anteriore
al 431 a.C. Il retore cita alcuni versi presenti in tale stesura e spiega come il
tragediografo avesse modificato l’οἰκονομία del dramma, pensando che l’assassinio dei figli avrebbe scandalizzato meno se non fosse rappresentato
sulla scena (ἐν φανερῷ), ma all’interno (ἔνδον), senza che il pubblico lo
vedesse. La testimonianza ha scosso profondamente gli animi degli studiosi
euripidei, perché l’ipotesi di una Ur-Medea circolava da almeno quattro
secoli tra i filologi: il primo a sollevare la questione era stato infatti Paolo
Manuzio, nel 1579. Il sospetto era alimentato da diversi indizi e soprattutto
dall’esistenza di citazioni letterarie, mutuate da una Medea di Euripide, che
non trovano corrispondenza nel testo del dramma. Casi come questi l’erudizione antica tende ad attribuirli alla circolazione di una stesura diversa
dell’opera, perché i nuovi versi non trovano consonanza con l’esemplare
conservato. I filologi alessandrini si erano occupati del fenomeno già in
relazione ai Persiani di Eschilo, dei quali un passo delle Rane di Aristofane
ricordava lo stupore del dio Dioniso al cospetto di una scena assente nella
copia del dramma reperibile ad Alessandria. Come apprendiamo dagli scolî
al passo, la filologia antica spiegava l’aporia facendo riferimento a due allestimenti della tragedia, uno dei quali voluto da Ierone a Siracusa. Queste
notizie sembrano indicare che anticamente potessero circolare due stesure
dei Persiani, di cui una – rivista dall’autore – avrebbe lasciato traccia anche
in un paio di citazioni che non trovano riscontro nel dramma conservato.
Una situazione non diversa contraddistingue le Etnee dello stesso Eschilo,
che per varie ragioni si dovrebbero considerare (ma il condizionale è quantomai d’obbligo) non solo il più antico dramma sottoposto a revisione autoriale, ma anche il primo (e ad oggi unico) caso in cui la riscrittura di un
dramma tragico ne produceva uno satiresco.
Altri casi di versi alternativi, ricondotti dagli alessandrini a rimaneggiamenti autoriali, riguardano i drammi di Euripide e di Aristofane. Come
evidenzia una hypothesis della Pace, l’esistenza di un’altra commedia così
intitolata era suggerita dal fatto che alcuni testimoni erano in grado di riportare qua e là versi assenti nella stesura conservata del dramma (II Wilson
σποράδην δέ τινα ποιήματα παρατίθεται, ἅπερ ἐν τῇ νῦν φερομένῃ οὐκ ἔστιν).
Nelle Rane, Aristofane attribuisce a Euripide un passo, tratto forse dal Tele-
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fo, che Aristarco non riusciva a trovare in nessuna delle tragedie conservate
ad Alessandria. L’erudito tentò di spiegare il problema con un’ipotetica
revisione autoriale che avrebbe contemplato l’eliminazione del passo noto
ad Aristofane. Una spiegazione analoga fu data per l’incipit dell’Archelao:
nella forma citata nelle Rane, il dettato aristofaneo non trovava riscontro
nell’esemplare alessandrino della tragedia e una volta di più Aristarco
dovette concludere che il passo o non apparteneva all’Archelao o era incluso nella stesura, reperibile ai tempi di Aristofane, che qualcuno (l’autore o
un suo epigono) aveva poi modificato. Il fenomeno sembra riguardare
anche gli Eraclidi, il Meleagro e la Melanippe sapiente, le cui ipotetiche rielaborazioni sono suggerite dalle testimonianze esaminate in un capitolo del
presente lavoro. Obiettivo della ricerca è però soprattutto quello di valutare il contributo fornito dai papiri nel ricostruire quelle δεύτεραι φροντίδες
che avrebbero persuaso Euripide a rivedere una parte cospicua della sua
produzione. Come si diceva, il P.Oxy. 5093 ha aggiunto nuovi versi ai passi
extravagantes di un’altra Medea: veri e propri ghost verses la cui origine
rimane ad oggi enigmatica. Sono i due trimetri che il papiro reca in memoria di un episodio dai connotati marcatamente censorî. Già nella prima
stesura della Medea, il focus ruotava intorno a uno dei più efferati delitti
mai portati sulla scena: l’infanticidio commesso da una madre. La decisione di assassinare i propri figli procurava alla protagonista un momento di
crisi profonda. Un cedimento capace di intaccare la durezza granitica di
una donna, già maga ed esperta di veleni, che in passato non aveva provato rimorso neanche per l’uccisione del proprio fratello. Come racconta il
P.Oxy. 5093, una prima stesura della tragedia aveva colpito sfavorevolmente il pubblico ateniese. Attraverso la testimonianza si scopre che la portata
rivoluzionaria del dramma era, in origine, ben più dirompente. Disgustati
dall’episodio della strage dei παῖδες, sconsideratamente portata sulla scena,
pubblico e giudici avrebbero costretto Euripide a riformulare l’opera nel
rispetto di norme vigenti nel teatro sin dai tempi di Eschilo. Il riferimento
è alle regole di un teatro di convenzione, nel quale, a fronte di vincoli
inviolabili sulla rappresentazione del sangue sulla scena, la componente
acustica doveva prevalere su quella visiva. Si poteva raccontare la violenza
fisica, ma non vederla. Contravvenendo al divieto, Euripide avrebbe sconvolto gli spettatori, decidendo, anche a seguito del giudizio popolare, di
modificare l’assetto del dramma. Il testo che noi leggiamo sarebbe quello
della seconda Medea, corretto e in un certo modo censurato dal suo stesso
autore.
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Per anticipare rapidamente il tema della polemica incorsa tra la Colomo
e Luppe, diremo che quest’ultimo ha ritenuto veritiere le informazioni presenti nel papiro. Lo studioso pertanto le impiega per sostenere, sul fondamento di altri apporti papiracei, l’esistenza di due drammi euripidei dedicati al mito di Medea. La Colomo, diversamente, vede nelle notizie del
P.Oxy. 5093 artate fantasie, prive di valore documentario, riconducibili a un
declamatore della Seconda Sofistica. A fronte dei due inconciliabili pareri,
il punto di vista che intendiamo sostenere in questa sede propone un riesame della questione, fondato sulla possibilità di accreditare l’esistenza di una
Ur-Medea senza però attingere ai fragili indizi difesi da Luppe. Una prova
della possibile esistenza di un’altra Medea di Euripide, esclusa dai canali
della tradizione, va forse cercata in un altro papiro, sfuggito all’attenzione
degli studiosi, di cui si offre una nuova interpretazione. La testimonianza
del P.Oxy. 5093 ha avuto intanto grossi meriti, fra i quali anche quello di
aggiungere nuova linfa ai chiaroscuri che delineano, nelle fonti antiche, il
rapporto di Euripide col pubblico del suo tempo. Com’è noto, si tratta di
una relazione di odio-amore, che fu certo condizionata da aspetti drammaturgici noir, e a tratti pulp, che un’autorevole studiosa ha cristallizzato nel
titolo di un valido contributo: The Tactics of Shock2. Una certa propensione
allo scandalo e, appunto, allo shock non rappresenterebbe un aspetto isolato di una carriera, lunga e prolifica, che solo sporadicamente gratificò Euripide con la piena affermazione negli agoni. Per quanto è lecito ricostruire
dalle didascalie, una delle rare volte, in cui la fortuna arrise al tragediografo,
il riconoscimento dei giudici lo riscattava da una sconfitta clamorosa, quella del primo Ippolito, il cosiddetto (Κατα)καλυπτόμενος. Era una tragedia
di straordinario impatto emotivo: a più di quattro secoli dalla sua prima
diffusione, Seneca ancora l’assumeva come modello privilegiato della sua
Fedra. Nel P.Oxy. 5093, la vicenda della riscrittura della Medea s’incrocia a
un certo punto con quella del primo Ippolito. Il papiro attesta che, al contrario della seconda redazione di quest’opera, la revisione della Medea non
decretò la vittoria di Euripide. A vincere quell’anno fu il Tereo di Sofocle,
notizia che consentiva al retore di stigmatizzare l’irrazionalità delle masse
teatrali. Gli Ateniesi avrebbero condannato il riprovevole atto di Medea,
decretando la vittoria di un dramma, come il Tereo, la cui protagonista si
faceva artefice di un figlicidio ancora più raccapricciante, offrendo la vittima in forma di macabro banchetto. Come avvenne per la Medea, anche la
2

Michelini 1987, 70-94.
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stesura conservata dell’Ippolito, siglata dal sottotitolo Στεφανηφόρος, nacque dalla necessità di correggere i comportamenti e la psicologia fallimentare dei protagonisti. La prima Fedra e il primo Teseo non piacquero perché
plasmati, ognuno in modo diverso, all’insegna di una marcata immoralità.
Un profondo conoscitore della drammaturgia euripidea, come Aristofane
di Bisanzio, riporta che il dramma produsse un giudizio di ferma riprovazione che indusse Euripide a correggerlo. Alcuni aspetti della prima versione sono ora documentati dal testo di una hypothesis papiracea finalmente
ricostituita sui brandelli di due malconci papiri. L’argomento svela in un
colpo solo molti degli interrogativi sollevati da un dramma che ha appassionato generazioni di studiosi. Dopo innumerevoli tentativi, volti a ricostruire la trama sul fondamento delle sole citazioni letterarie, la nuova hypothesis
consente di ricomporre il plot del primo Ippolito con buon margine di affidabilità. L’approccio che Fedra aveva avuto nei confronti del casto Ippolito
spiegherebbe anzitutto la celebre icona puttanesca nella quale l’Aristofane
delle Rane sigillò l’eroina cretese, definendola senza mezzi termini una πόρνη. E tuttavia, l’intraprendenza erotica della donna sarebbe l’aspetto meno
scandaloso al cospetto di un’opera che contemplava anche un piano per
detronizzare Teseo e per uccidere i figli che questi aveva generato con
Fedra, fratellastri del νόθος Ippolito. In più, nel finale dell’opera, Euripide
condiva il tema dell’eros proibito col sale comico e carnevalesco di un servo
en travesti. Intabarrato nelle sembianze dello sfortunato Ippolito, un giovane servitore strappava a Fedra la confessione del suo amore, mentre l’innocente Ippolito periva sulla via del mare per i calci sferrati dai suoi amati
cavalli.
Uno degli aspetti più notevoli della citata hypothesis è aver riacceso il
dibattito sul perduto Ippolito a partire dal significato del titolo (Κατα-)
καλυπτόμενος. Per ben due secoli, dal 1810, gli esegeti lo hanno spiegato
alla luce di una congettura di Toup affermatasi come una verità indiscussa.
Il titolo, pensava lo studioso, poteva essere suggerito da una scena (invero
irreperibile nei frammenti dell’Ippolito) che fissava il pudore del protagonista nel gesto simbolico del ragazzo che tentava di schermarsi dalla contaminazione erotica della matrigna. Tale interpretazione è stata fortemente
rimessa in discussione dalla hypothesis papiracea del primo Ippolito: il soggetto del titolo non era forse il vero Ippolito, ma il camaleontico servo che
nel finale assumeva le sembianze del protagonista.
Ricostruire opere perdute, di cui restano le sole riscritture, è operazione
rischiosa e non sempre vantaggiosa; nell’antichità erano più fortunati, per-
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ché disponevano di ben altra ricchezza di materiali. «Noi abbiamo letto
entrambe le edizioni, in antichi esemplari; ciascuna edizione era sistemata
separatamente in due tomi distinti: questo ci ha consentito di cogliere bene
la differenza tra loro». Con queste parole, Fozio evidenzia i vantaggi derivanti dal confronto di stesure rielaborate di una stessa opera3. È un requisito utopistico per noi moderni, che non possediamo ambedue le stesure di
un dramma, tragico o comico, rimaneggiato. Nei casi più fortunati disponiamo del solo rifacimento, di una manciata di frammenti della prima stesura e di ulteriori informazioni reperibili per esempio nelle hypotheseis della tradizione manoscritta.
Il caso della cosiddetta προέκδοσις delle Argonautiche di Apollonio
Rodio dimostra che il confronto tra prime e seconde edizioni di opere di
poesia affascinava l’erudizione antica. Con il termine προέκδοσις è racchiusa negli scolî alle Argonautiche una serie di varianti d’autore per sei passi
del solo libro primo (vv. 285, 516, 543, 725, 788, 801). L’origine di tale
προέκδοσις, e il suo rapporto con il testo giunto attraverso la tradizione
manoscritta, è spiegata in modo divergente dagli studiosi4. Una parte conBibl. 77, 54b Ἀμφοῖν δὲ ταῖς ἐκδόσεσιν ἐν παλαιοῖς ἐνετύχομεν βιβλίοις, ἰδίως ἑκατέραν
ἐν ἑτέρῳ τεύχει καὶ ἑτέρῳ συντεταγμένην· ἐξ ὧν αὐτῶν καὶ τὴν διαφορὰν ἀναλεξάμενοι
ἔγνωμεν; l’opera è la Storia universale di Eunapio, annoverata tra i peggiori esempi di riedizione d’autore. Quando fu rimaneggiata e rimessa in circolo con l’allettante sottotitolo di Nέα
ἔκδοσις, gli attacchi al Cristianesimo inclusi nella prima edizione risultarono, ἐν τῇ δευτέρᾳ
ἐκδόσει, peggiorati da tagli maldestri, al punto che l’autore «nuoce al senso di quel che si
legge» (τὸν νοῦν λυμαίνεται τῶν ἀναγινωσκομένων). Un buon esempio di nuova ἔκδοσις
erano invece per Fozio i Vocaboli attici di Elio Dionisio di Alicarnasso. Di questo lavoro
circolavano due edizioni separate che il patriarca auspicava potessero un giorno confluire in
una terza definitiva ἔκδοσις: «Se uno volesse unificare entrambe le opere in una sola, renderebbe questo lavoro ancora più utile e porterebbe a termine il compito agevolmente» (152,
99b Ὧν εἴ τις τὰς δύο πραγματείας εἰς ἓν συναγαγεῖν σύνταγμα βουληθείη, χρησιμώτερόν τε
τὸ φιλοτέχνημα ἐπιδείξει καὶ μετὰ ῥᾳστώνης ἐκτελέσει).
4 Per la complessa questione vd. Fantuzzi 1988, 87-120: lo studioso rigetta l’opinione
tradizionale che farebbe della προέκδοσις nota agli scoliasti il testo presentato con esito disastroso ad Alessandria: le Vite di Apollonio parlano di ἐπίδειξις senza accennare a ἔκδοσις; è
peraltro improbabile che, a seguito dell’insuccesso registrato dai biografi, Apollonio potesse
autorizzare una divulgazione di quanto era stato stroncato dal giudizio unanime di pubblico
e addetti ai lavori. È anche poco credibile che le Argonautiche abbiano conosciuto due προεκδόσεις d’autore: una giovanile ad Alessandria e una a Rodi, a seguito di rielaborazione. Più
accettabile la tesi di Fraenkel 1964, 8-10, secondo il quale Apollonio avrebbe trascorso la vita
attendendo a un estenuante labor limae del suo poema. Ne avrebbero serbato memoria le
‘carte’ del poeta, che dopo la sua morte furono riordinate dai filologi. Fondandosi su tali
materiali, essi avrebbero redatto due stesure, la cosiddetta προέκδοσις e l’ἐπέκδοσις, di cui la
seconda impostasi ufficialmente come ἔκδοσις.
3
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corda nel ritenere che il primo abbozzo, più omerizzante e tradizionale,
fosse poi sottoposto a limature miranti a uno stile più maturo e variegato,
sostanzialmente più alessandrino5. Il caso è interessante perché suggerisce
un possibile modello per stabilire, anche in relazione ai drammi soggetti a
revisione, l’entità dei ripensamenti e una possibile ratio delle modifiche.
Gli esempi evidenziano che i ritocchi al testo, se non dettati da perplessità
concettuali, erano mossi perlopiù dal bisogno di affrancarsi dal lessico
omerico (cf. I, 788-9), predominante nella stesura antica, o di mutare o
cassare uno o più termini (cf. I, 284-6) o di alleggerire alcuni periodi da
uno stile giudicato troppo prolisso (cf. I, 801-3)6. Nello specifico, la vicenda di Apollonio Rodio chiarisce la differenza che intercorreva tra revisione
di un poema epico e riscrittura di un’opera teatrale. Era normale che un
poeta provasse in anteprima l’effetto di un testo e che lo limasse e migliorasse prima della pubblicazione. È un procedimento ampiamente documentato per le letture dei testi in prosa ancora inediti, opere che approdavano alla pubblicazione non prima di aver ricevuto un feedback positivo da
un pubblico di competenti7. Di contro, le gare in teatro non ammettevano
una προέκδοσις, ma erano di fatto l’unica vera occasione per ricevere un
giudizio positivo o negativo.
Per le prime e le seconde edizioni di un’opera di teatro, i confronti operati in età antica dovevano evidenziare anzitutto cosa si era conservato nel
passaggio da una stesura all’altra, cosa era cambiato nell’economia del
dramma e perché. I mutamenti sono registrati soprattutto nelle hypotheseis:
osservazioni come quella di Aristofane di Bisanzio nell’argomento dell’Ippolito secondo (ἐμφαίνεται δὲ ὕστερος γεγραμμένος· τὸ γὰρ ἀπρεπὲς καὶ
κατηγορίας ἄξιον ἐν τούτῳ διώρθωται τῷ δράματι «si vede che è uno scritto
posteriore: quanto c’era di sconveniente e passibile di accusa è stato rettificato in questo dramma») sono frutto della comparazione di due stesure: la
rettifica riguardava la parte sconveniente e a rischio di κατηγορία. Confronti fra due stesure presume anche una hypothesis delle Nuvole, quando chiarisce che «questo (dramma)», ovvero quello rielaborato da Aristofane, le
Nuvole seconde, «è lo stesso del precedente» (VI Wilson τοῦτο ταὐτόν ἐστι
τῷ προτέρῳ), ma aggiunge che «alcune cose sono state espunte, altre inteCf. Fusillo 1993, 141, con bibliografia.
Per una discussione dei passi, in duplice redazione, del primo libro delle Argonautiche,
vd. Fantuzzi 1988, 87-120; Dorandi 2007, 108-9.
7 Ampia documentazione in Gurd 2012, 25-47.
5
6
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grate» (τὰ μὲν γὰρ περιῄρηται, τὰ δὲ παραπέπλεκται). Una rettifica più economica è ipotizzata per la Medea nel citato P.Oxy. 5093, il cui autore lascia
intendere che nella prima stesura del dramma la madre assassina inseguiva
uno dei figli, pronunciando parole che, nella revisione, sarebbero passate in
bocca ad uno dei morituri.
Tutt’altra cosa significava misurarsi con l’opera di un autore precedente,
facendone il proprio intertesto, magari offrendo poi spunto a prese in giro
come quella del poeta ‘plagiario’, inventata forse dai comici per il caso
delle Medea di Neofrone, rielaborata da Euripide. La vicenda è però oggi
concordemente rigettata e ribaltata, attribuendo a Neofrone il rifacimento
dell’opera euripidea. Fu dunque una vera svolta quando gli autori di teatro
riuscirono a cimentarsi nella riscrittura di un dramma altrui. I papiri documentano che la tragedia classica divenne nel corso del tempo un grande
pozzo da cui attingere versi da impiantare nel corpo di nuove opere. In
anticipo sulla tecnica della contaminatio, tipica del teatro romano, si sviluppa una storia parallela delle revisioni teatrali alle quali sarà possibile
dedicare solo un breve accenno. Non è raro che i papiri restituiscano esempi di riprese del teatro classico che, muovendo da un testo famoso e riconoscibile del passato, finivano per rielaborarlo grazie a nuovi sviluppi scenici. Un papiro del I secolo d.C.8 recupera due scene (TrGF 2, fr. 644
Kn-S), provenienti forse dall’Andromaca del tragico Antifonte o, secondo
Kamerbeek, da un dramma di Sositeo o di Nicomaco, il cui intreccio,
nonostante le variazioni di alcune situazioni, ricorda quello dell’Ecuba o
delle Troiane euripidee. Lo stile del revisore è piuttosto personale: «nella
riproposizione si avverte non solo l’ammirazione dell’epigono, ma anche
un desiderio di emulazione, che in altri casi nasconde una reazione critica
al modo in cui Euripide aveva sviluppato alcune vicende poco consone alla
nuova sensibilità contemporanea»9. Dai vv. 446-637 delle Fenicie di Euripide sembra trarre spunto un dramma anonimo, forse ellenistico, riportato
sul verso di un papiro di II-III secolo10, con un dialogo fra Eteocle e Polinice alla presenza di Giocasta. La sventurata riusciva a combinare l’incontro tra i figli nella speranza di fermare lo scontro ormai imminente, ma il
dialogo, che degenera in un alterco violento, termina col fallimento del
Oxford, Bodl. Libr. MS. Gr.class. f. 113 = LDAB 3925.
Tedeschi 2017, 31; l’ipotesi del rifacimento, sostenuta da Kamerbeek 1938, è variamente ripresa, cf. Garzya 1997, 343, n. 6; Tedeschi 2002, 98.
10 PSI 13, 1303 = LDAB 946.
8
9
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tentativo di conciliazione (TrGF 2, fr. 665 Kn-S). L’ipotesi che il papiro
rechi un tardo rimaneggiamento del dramma euripideo è stata variamente
ripresa dagli studiosi e ricondotta a un’opera forse non di poeta ma di un
«cólto dilettante, che avrebbe voluto rifare le Fenicie ripercorrendone a
suo modo la trama, riassumendo, riducendo e sfrondando» il modello11.
Altri apporti papiracei documentano esempi di revisione che non vanno
oltre il mero taglio di sezioni del testo antico oppure oltre una diversa
disposizione delle parti. In un papiro del III secolo a.C.12, due gruppi di
versi, tratti dall’Ifigenia in Aulide di Euripide, sono riportati in ordine
inverso rispetto al testo della tradizione (1500?-1509 + 784-94?). Una
situazione simile presenta uno dei più antichi testimoni dell’Eracle, il controverso P.Hib. 179, in cui una parte della critica ha cercato di identificare
i resti di una stesura autoriale anteriore (Eracle primo) a quella conservata
(Eracle secondo). Si tratterebbe invece o del testo di una tragedia, liberamente ispirata a quella euripidea, di cui riprendeva segmenti, o del prodotto di una nuova forma di spettacolo ‘antologico’, documentata soprattutto
dai papiri scenici. Se la performance si basava sulla ripresa di brani di opere classiche, il P.Hib. 179 poteva dunque essere un’antologia di passi di
tragedie incentrate sul mito di Eracle13. Tali tecniche compositive, assimilabili a quella della cucitura in stile ‘patchwork’, sono attestate già nel IVIII secolo come caratteristica del teatro di Licofrone di Calcide. Tra i drammi del poeta ve n’era uno, il Nauplio, che fu composto fondendo sezioni
scorporate di altre tragedie dello stesso autore. Lo afferma la Suda, dopo
aver fornito l’elenco dei drammi composti dal poeta (test. 3 S-Kn), rispetto ai quali il Nauplio era una διασκευὴ ἐκ τούτων14. A quanto è dato sapere,
un contemporaneo del tragediografo, Filone di Bisanzio, offrì un allestimento del Nauplio ricorrendo a un avveniristico teatrino meccanico di sua
invenzione. Struttura e funzionamento erano spiegati in una sezione del
Trattato di meccanica filoneo, la Μηχανικὴ σύνταξις, dedicata alla costruzione di automi. L’opera è andata perduta, ma un lungo frammento, riguar11 Garzya 1997, 342; cf. Cantarella 1965, 236, n. 25; Rodighero 2013, 192; più diffusamente, su questo particolare e complesso caso di tragedia rimaneggiata, vd. Medda 2008.
12 P.Leid. inv. 510 = LDAB 1034.
13 Per le caratteristiche di tale forma di spettacolo, vd. Gammacurta 2006, in part. 265-73.
14 Λ 827 = HTr 84-6 Εἰσὶ δὲ αἱ τραγῳδίαι αὐτοῦ Αἰόλος, Ἀνδρομέδα, Ἀλήτης, Αἰολίδης,
Ἐλεφήνωρ, Ἡρακλῆς, Ἱκέται, Ἱππόλυτος, Κασσανδρεῖς, Λάϊος, Μαραθώνιοι, Ναύπλιος,
Οἰδίπους α´, β´, Ὀρφανός, Πενθεύς, Πελοπίδαι, Σύμμαχοι, Τηλέγονος, Χρύσιππος. Διασκευὴ
δ’ ἐστὶν ἐκ τούτων ὁ Ναύπλιος.
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dante proprio l’allestimento del Nauplio, è confluito nel più tardo manuale di meccanica di Erone di Alessandria. La tragedia era composta da
cinque episodi, fondati su altrettanti cambi di scena realizzati attraverso il
ricorso a manichini, a fondali dipinti e a effetti visivi e uditivi di forte
impatto15. Nella lunga hypothesis eroniana, la paternità del Nauplio non è
indicata; c’è chi non ha escluso legami col Ναύπλιος πυρκαεύς di Sofocle,
mentre la più autorevole studiosa dell’opera di Licofrone propende per
un’ipotesi convincente. Il Nauplio su cui Filone sperimentava le potenzialità del suo teatrino meccanico sarebbe proprio l’opera di Licofrone, i cui
cinque episodi, estratti da altrettanti drammi, erano inscenati grazie alla
μηχανή di porte semoventi16. Ma la particolarità compositiva del Nauplio,
che trova il più antico antecedente nei cinque cambi di scena delle Etnee
di Eschilo, un’opera di cui diremo, è importante anche per altre due ragioni: la testimonianza della Suda non solo è concordemente ritenuta una
anticipazione delle tecniche compositive che caratterizzeranno la contaminatio del teatro romano ‘alla greca’; essa in più disattende l’assunto aristotelico che bollava come arduo e forse inutile il trasferimento della sezione
di un dramma nel corpo di un altro17.
15 Dalla hypothesis eroniana del Nauplio (Spir. 22, 3-6 Schmidt) si evince che l’opera si
apriva con la ricostruzione delle navi dei Greci, desiderosi di rientrare in patria dopo la
guerra di Troia (I); seguiva il varo delle navi (II) e lo spettacolo delle imbarcazioni: superata
una burrasca, i naviganti si rasserenavano grazie a uno spettacolo di delfini (III). Cruciale poi
l’apparizione di Atena al fianco di Nauplio, la cui fiaccola prendeva ad ardere generando i
fuochi che, accesi sul monte Cafareo, avrebbero provocato il naufragio di alcune navi della
flotta, convinte di esser giunte in porto (IV). Era quindi narrato l’epilogo della vicenda di
Aiace Oileo, uno dei protagonisti della guerra di Troia, punito dagli dèi per la sua hybris.
Lungo il tragitto verso casa, questi subiva l’affondo della nave ed era ucciso da una folgore
scagliata da Atena, che si vendicava della violenza da lui operata su Cassandra, a Troia, all’interno del suo tempio (V).
16 Vd. Kotlińska-Toma 2015, 86; sull’ipotesi del Ναύπλιος πυρκαεύς, cf. Olivieri 1901, 8;
S. Radt in TrGF 4, 354-5.
17 Così Arist. Po. 18, 1456a εἰ ῥῆσιν ἐξ ἄλλου εἰς ἄλλο [sc. δράματος] ἁρμόττοι ἢ ἐπεισόδιον
ὅλον; lo Stagirita s’interroga retoricamente sul senso dell’adattare (ἁρμόζειν), fondendoli tra
di loro, una lunga battuta o un intero episodio di una tragedia nel corpo di un’altra.
Sull’assunto aristotelico ha insistito Bruno Gentili per datare già al tempo di Aristotele la
pratica di fusione modulare dei drammi antichi documentata dai papiri a partire dall’età
ellenistica; quand’anche Aristotele non si riferisse – come tende a credere lo studioso – a un
metodo effettivamente già praticato, è pur sempre vero che «l’osservazione polemica dello
Stagirita sull’inserzione di un episodio di una tragedia nel contesto di un’altra appare come
la più antica teorizzazione, sia pure in chiave critica, di quella prassi compositiva che nella
cultura romana fu più tardi designata col nome di contaminazione» (Gentili 1977, 27; cf.
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A fronte delle numerose questioni sollevate dai citati papiri, il presente
lavoro intende fornire uno status quaestionis che, muovendo dalle edizioni
dei materiali cui si è fatto riferimento, possa far luce su quella che sembra
essere una naturale propensione di Euripide e di Aristofane, nel campo
della commedia. Lo studio dei papiri rappresenta uno dei pochi canali per
tentare di ricostruire la fisionomia di Euripide come autore e revisore delle
proprie tragedie, una caratteristica che, salvo rari e fragili indizi riconducibili ai drammi di Eschilo e di Sofocle, non sembra rilevabile negli altri tragici. Isabelle Torrance, nel libro Metapoetry in Euripides, non ritiene casuale che solo Euripide e Aristofane, fra i grandi esponenti del teatro di età
classica, abbiano riportato in scena, in forma rimaneggiata, un numero considerevole di opere. Mancherebbero invece testimonianze pienamente convincenti per documentare seconde edizioni dei drammi di Eschilo o di Sofocle, come pure di Cratino, nel campo della commedia. Pertanto, come
osserva la Torrance, le διασκευαί dei drammi euripidei e aristofanei «suggest a high degree of anxiety and self-reflection on the part of playwrights,
as Aristophanes and Euripides. It is interesting that Aeschylus and Cratinus,
the grand masters of fifth-century Athenian tragedy and comedy, respectively, do not seem to have revised any of their plays for a second performance or publication. Such a parallel between the two dramatists may not be
accidental». La studiosa fornisce una lettura personale del fenomeno che è
certo originale18, ma che non soddisfa tutti i requisiti che contribuirono a
fare di Euripide e di Aristofane due maestri insuperabili nell’arte della
riscrittura teatrale. Nella complessa rete di dinamiche, entro cui tali revisioNervegna 2013, 96: «to believe the Suda, the Nauplios was a revamped version of more than
one tragedy, and this may be the closest example we have to Terence’s mixing of plays»); più
in generale su contaminatio latina e διασκευή, vd. Hunter 2017.
18 Vd. Torrance 2013, 291: «Emmanuela Bakola has argued that Cratinus was identified
with Aeschylus (as ‘traditional’) in much the same way as Aristophanes (was) identified with
Euripides (as ‘newfangled’), see Bakola 2010, 24-9 [...]. Both Aristophanes and Euripides
seem to have been anxious about their place in the literary and dramatic canon. Aristophanes
was keen ‘to position himself as both successor and superior to Cratinus’ (Ruffell 2002, 143).
Euripides’ anxiety over his position is suggested not only by his revision of the unpopular
first Hippolytus, but also by his ubiquitous engagement with Homer, the father of Greek
poetry, Aeschylus, whose death in 456 bc had elevated his work to classic status, and Sophocles, who died a year after Euripides at the age of 90 and was, throughout Euripides’ career,
a more succesful older contemporary. Aristophanes (and Eupolis) may well have been similarly anxious of being in the shadow of Cratinus, whose innovative self-parody in Wine-flash
had secured him first place at the same City Dionysia where Aristophanes’ Clouds came third
and last».
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ni erano prodotte, rientrava certamente la circolazione libraria delle opere
di teatro, di cui i drammaturghi attivi nella seconda metà del V secolo seppero cogliere le potenzialità. La portata del fenomeno costituisce uno dei
temi trattati in due libri aristofanei, estesi e densamente articolati, di Luciano Canfora19, che possiedono fra i tanti meriti anche quello di ridimensionare un assunto ossessivamente rivendicato dalla critica. Perno del dibattito è la presunta esclusiva fruizione teatrale del testo drammatico,
contraddetta dal rifacimento di un’opera, come le Nuvole, destinata a una
circolazione che forse fu più libraria che teatrale. Si tratterebbe di riscritture, pensate per la scena, che per svariate ragioni finivano per essere apprezzate solo come libri. Circolando tra élites d’intenditori e di curiosi, le revisioni librarie di drammi famosi avrebbero avuto il merito di superare il
vincolo dell’effimera occasione teatrale senza tuttavia perdere (e anzi valorizzandola, attraverso il potere penetrante della parola scritta) quella componente rivoluzionaria che assicurava agli strali del comico militante di
essere «un possesso per l’eternità», nel senso tucidideo dello slogan. Benché
le riscritture dovessero essere comuni già verso la fine del V secolo a.C., ne
è rimasta traccia, nelle fonti, soltanto quando esse riguardano lavori disapprovati o nemmeno approdati alla scena e rimasti perciò ἀδίδακτα, come le
Tesmoforiazuse prime, secondo la ricostruzione di Canfora20. L’impressione
che si ricava dalle testimonianze è che la rielaborazione fosse imposta dai
verdetti, di pubblico e giudici, non sempre graditi e ritenuti a volte ingiusti,
come avvenne per le Nuvole, inopinatamente bocciate. Ma non per tutti i
poeti di teatro rielaborare un dramma aveva senso in caso di insuccesso.
Nella monografia Sulla commedia, il peripatetico Cameleonte bollava come
stravagante il comportamento del comico Anassandride (test. 2 K-A), esponente della Commedia di mezzo, il quale, quando perdeva, portava al macero i copioni delle sue commedie perché fossero distrutti. «Non li rimaneggiava, dunque, come facevano i più» (οὐ μετεσκεύαζεν ὥσπερ οἱ πολλοί)21.
Cameleonte precisa che Anassandride si comportava in questo modo per
un senso d’irritazione senile verso gli spettatori. Il ritratto che emerge di lui
è quello di un poeta, vecchio e stanco, che fatica a riscuotere successo e che
si vendica sottraendo agli spettatori un testo poco o per nulla apprezzato.
Vd. La crisi dell’utopia e Cleofonte deve morire, pubblicati rispettivamente nel 2014 e
nel 2017.
20 Vd. Canfora 2017, 196-209.
21 Vd. Chamael. AntTrDr 26 F 10.
19
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Era dunque la ritrosia del poeta a fare notizia: a fronte di una prassi diffusa,
come quella dei rimaneggiamenti autoriali, la scelta di Anassandride appariva démodé perché, sin dai tempi di Euripide e di Aristofane, precursori
nell’arte della riscrittura, si era affermata la tendenza contraria.
***
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inv. K 300 (ph. da Trendall –
Webster 1971, 97).

3 (a fronte in alto). Coperchio di
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Archeologico Nazionale, inv. 1108
(ph. da archivio Museo).
4 (a fronte in basso). Cratere a
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British Museum, inv. F 279 (ph.
da Taplin 2007, 138).

