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LUIGI SPINA

LA CULTURA GRECA IN PROPERZIO

Premessa ecfrastica

Nel momento preciso in cui davo inizio al mio intervento al convegno
Properzio fra tradizione e innovazione, che ora rivive rielaborato e aggiornato
negli Atti, un grande schermo alle mie spalle, collegato a un PC perfetta-
mente funzionante, si animava delle diapositive del power-point allestito per
l’occasione. Intendevo, in tal modo, rispondere, anche nella presentazione
del mio testo, alla polarità esplicitata nel tema generale dell’incontro. Tradi-
zione, appunto, nella metodologia di indagine su un autore antico, ma an-
che innovazione, sia nell’indagine stessa che nel modo di renderne parteci-
pe il variegato pubblico. Gli Atti stampati non consentono di riprodurre il
power-point, ma, in attesa dell’avveniristico e famigerato e-book, si può tentare
di far rivivere le immagini – molte diapositive erano solo riproduzioni di
testi – ricorrendo a un tecnica retorica e narrativa che Greci e Romani
praticavano con grande maestria. Parlo della ekphrasis, la descrizione detta-
gliata di oggetti ed eventi, applicata poi in forma specializzata alle opere
d’arte, attraverso l’evidentia: quel ‘mettere sotto gli occhi’ una scena, statica
o in movimento, in modo tale che l’ascoltatore (o lettore) diventi partecipe
della scena stessa, fino a sentirne addirittura i rumori di fondo 1. Perciò, il
lettore di questi Atti troverà brevi squarci ecfrastici nel testo qui stampato,
squarci che renderò riconoscibili con un diverso corpo e spazio, minori,
come quello di questa premessa.

Tra i Grandi classici greci e latini del Sole-24 ore, una collana in vendi-
ta nel periodo da febbraio a luglio del 2010, non appare Properzio. La
serie, di cadenza settimanale, riutilizza traduzioni ben note e si rivolge
a lettori colti o aspiranti tali, ormai a rischio ‘comunismo’, vista la bio-

1 Su questi temi (e bibliografia relativa) rinvio a Spina 2005 e ai più recenti Webb
2009 e Dross 2010.
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grafia del direttore, Gianni Riotta, e le posizioni sempre più critiche
verso le proposte e le azioni governative. La collana si è aperta con
Omero ed è stata chiusa da Giulio Cesare. In questo moderno canone
(con tutti i limiti e le soggettività di ogni canone) la grande poesia
latina ha altre, poche per la verità, firme. In ordine di apparizione:
Virgilio, Ovidio, Lucrezio. Properzio è dunque in buona compagnia fra
gli assenti, ma immaginiamo che un poeta come lui, che mirava anche
al plauso e al consenso della posterità, avrebbe preferito la compagnia
di poeti presenti piuttosto che quella degli assenti: basterebbe ricordare
I 7,12;23-24: me legat assidue post haec neglectus amator (« non smetta di
leggermi in futuro l’amato respinto » 2); nec poterunt iuuenes nostro reticere
sepulcro / « Ardoris nostri magne poeta iaces » (« e i giovani dovranno procla-
mare sulla nostra tomba: / Qui giaci, poeta sommo del nostro fuoco
d’amore »); III 1,35 meque inter seros laudabit Roma nepotes (« di me Roma
tesserà le lodi fra le generazioni future »).

Eppure Emilio Gabba, aprendo un suo famoso articolo, sosteneva
che sia opere letterarie che storiografiche trovano spesso un pubblico
diverso da quello che l’autore avrebbe immaginato e portava a esempio
il fatto che «un’opera così sottilmente polemica come il de bello gallico di
Cesare è diventata un testo usuale per l’apprendimento della lingua la-
tina nei primi anni del ginnasio, non diversamente dalle delicate elegie
di Tibullo e Properzio » 3. Un canone scolastico dunque, o il frutto del-
l’originaria destinazione del paper di Gabba come Lady Margaret Lecture
al Christ’s College di Cambridge?

Proviamo a fare un passo indietro in questa breve introduzione.
Lawrence Alma-Tadema, il pittore olandese neopompeiano (1836-1912)
nostalgico dell’antico, come l’ha ribattezzato una fortunata mostra napole-
tana del 2007 4, dipinge Catullo e soprattutto Tibullo nella Casa di Delia 5.

Tibullo è seduto sul lato di un triclinio di fronte a Delia, reclinata su
cuscini ricamati. Il poeta è colto nell’atto di declamare i suoi versi, a memo-
ria, con gesti misurati, mentre altri tre ascoltatori riempiono il lato destro
della scena, due seduti, il terzo in piedi.

2 Preciso subito che ho tentato qualche volta mie traduzioni, forse un po’ troppo
personali, avendo però sempre presenti quelle di Paolo Fedeli, pubblicate in vari periodi
e occasioni.

3 Gabba 1981/1995, 50/11.
4 Ne ho parlato in Spina 2010b, una riflessione che le recenti vicende di Pompei

hanno reso, purtroppo, non datata.
5 È l’opus XXXVIII, in Béliard 2007, 243; il quadro è del 1866. Va ricordato anche

il quadro del 1862, con Venanzio Fortunato che legge i suoi poemi a Radegonda.
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Due poeti latini, dunque, ma il tertius non datur. Eppure proprio
Properzio aveva fatto balenare la poesia delle rovine, anche se come
meritata punizione per un’iconografia impudica: II 6,33-36 non istis olim
uariabant tecta figuris: / tum paries nullo crimine pictus erat. / sed non impe-
rito! uelauit aranea fanum / et mala desertos occupat herba deos («un tempo
non c’erano a movimentare le case dipinti come questi, / sulle pareti
non si commettevano atti osceni. / E ce lo siamo meritato! Ora una tela
di ragno ha ricoperto i templi / e l’erba della malvagità s’impadronisce
di figure divine abbandonate »). E non solo: egli aveva anche scritto: me
iuuet in gremio doctae legisse puellae, / auribus et puris scripta probasse mea
(II 13a,11-12 « vorrei poter leggere i miei versi in grembo a una dotta
ragazza, / le piacerebbero moltissimo, le sue orecchie sono innocenti »),
versi che sembrano quasi offrire, attraverso l’evidentia, il modello alla
tavola tibulliana di Alma-Tadema. Siamo di nuovo di fronte all’eterna
synkrisis/rivalità fra i due poeti elegiaci?

Quanto all’esperienza della recitazione delle passioni d’amore pro-
perziane, Ovidio ne era stato concreto e non solo auspicato destinatario
(Tristia IV 10,45: Saepe suos solitus recitare ignes Propertius). E poi non
dimentichiamo l’ironico precetto di Plinio il Giovane rivolto alla perfor-
mance di un ben noto discendente di Properzio, Passenno Paolo, che ne
aveva ereditato anche l’abitudine alle recitationes: Tam sollicite recitaturis
providendum est, non solum ut sint ipsi sani, verum etiam ut sanos adhibeant
(ep. VI 15,4 « Non bisogna preoccuparsi solo che i poeti da recital, da
festival, siano persone normali, deve esserlo anche il loro pubblico »).

Volendo, poi, tornare ancora più indietro rispetto alla pittura di
Alma-Tadema, tutti ricordiamo che nel canone quintilianeo è Tibullo
che merita il mihi tersus atque elegans maxime videtur auctor, mentre a
Properzio spetta solo un freddo asindeto e il sunt qui malint successivo (e
qui davvero non serve tradurre) 6. Certo, entrambi i poeti (e poi Ovidio
e Gallo, ciascuno con le proprie caratteristiche) attestano, secondo Quin-
tiliano, che la provocatio ai Greci, la sfida poetica è possibile, nel domi-
nio dell’elegia: ma si tratta ancora una volta di un canone insoddisfa-
cente per Properzio.

Siamo arrivati, così, ai Greci e vorrei partire dalla provocatio, ribadita
e messa in luce dal maestro di retorica, per cercare di chiarire cosa ho
inteso, nel titolo assegnatomi – con imprudente fiducia, direi, di cui
non posso però che ringraziare, ed essere anche orgoglioso; sarei, al

6 Quint. Inst. or. X 1,93: Elegia quoque Graecos provocamus, cuius mihi tersus atque
elegans maxime videtur auctor Tibullus. Sunt qui Propertium malint.
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contrario, un insincero autoflagellante –, cosa ho inteso per cultura gre-
ca in Properzio. Cercherò di chiarirlo ricorrendo a un’analogia, a un
paragone, frutto più di provocazione che di provocatio: immaginiamo
che fra qualche decennio ci si interroghi sulla cultura americana in
Adriano Celentano.

Alle mie spalle lo schermo restituisce puntuale, e forse con i caratteri
dell’aprosdoketon, una gigantografia del ‘molleggiato’ (come cominciò a chia-
marlo la mia generazione): bandana in testa, lungo impermeabile, una col-
lanina con crocifisso al collo, chitarra imbracciata con un accordo in Mi7 (cela va
sans dire!) e gambe a sghimbescio in posa rock, con stivaletti di ordinanza.

Che cosa prenderà in considerazione l’ipotetico studioso di fine mil-
lennio? The american way of life nella vita di Celentano? Oppure i modu-
li e modelli musicali blues e rock, antichi e contemporanei, vista la
professione del famoso molleggiato? E ci si chiederà in che forme la
società americana fosse presente nella società italiana, al di là del nostro
protagonista? Tutti campi di indagine plausibili, e tutti con un loro pos-
sibile sviluppo. Tornando, ora, a Properzio, recuperiamo dalla compara-
zione la cultura greca non solo come letteratura greca. La letteratura
greca era stata produzione e fruizione all’interno di un contesto cultura-
le vario temporalmente e geograficamente; il trasferimento di questi
moduli in un altro contesto culturale non può risolversi, proprio per
questo, solo in analisi e segnalazione di miti, in prestiti e riecheggia-
menti, che pure sono la base della memoria dei poeti, o nel classico ditti-
co imitatio/aemulatio. Proprio l’indagine approfondita su tutto questo ma-
teriale, che è il patrimonio della filologia classica (e meno male che
Lustrum 2009 c’è, verrebbe da dire 7), consente, anzi, di guardare non
dico oltre, ma altrove; autorizza, insomma a tentare di trasformare in
vicenda molti temi o debiti letterari, come ha scritto Maurizio Bettini
nella cronaca di un convegno properziano 8. Certo, sarebbe bello poter
interpretare gli epigrammi e i versi greci della ‘casa di Properzio’ 9 quasi
come dei poster distintivi, simili a quelli che cominciarono ad apparire
nelle case dei ragazzi alla fine degli anni ’60 – suscitando la riprovazione
di genitori un po’ scandalizzati, scusate il riferimento autobiografico –,
manifesti-tracce di cultura greca esibita in quella famosa domus che, se-
condo Plinio il Giovane (ma non sappiamo se solo per metafora), con-

7 Mi riferisco a Dimundo 2007.
8 Bettini 1987, 163.
9 Per una recente messa a punto, si veda Boldrighini 2008.
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sentiva al properziano, anche per discendenza, Passenno Paolo, già ca-
pace di aemulari, exprimere e reddere i veteres, di comporre un opus plane
in Properti domo scriptum (ep. IX 22,1-2). Ma le analogie, anche se aiuta-
no a capire, spesso portano fuori strada.

Ecco perché, nel tentare di parlare della cultura greca in Properzio,
ho scelto di esaminarla sotto una prospettiva, certo, letteraria e poetica,
ma soprattutto spazio-temporale 10: il luogo e il tempo di un incontro
con paesaggi e personaggi che trovano nel verso, nell’esperienza poeti-
ca dell’amore vissuto, raccontato/rappresentato, e nel riferimento a mo-
delli letterari, con precisi nomi canonici, un ancoraggio e un’identità
definiti. Elementi, questi, che permettono, insieme, di far intravedere il
meccanismo dell’appropriazione, quel confine sempre labile fra uno spo-
stamento/spaesamento nel fuoco stesso della propria vita poetica e la
capacità di controllare in maniera originale questa sorta di ‘teletraspor-
to’ continuo.

Quando, nell’amara ed esilarante commedia di Eduardo De Filippo
Ditegli sempre sì, il poeta futurista e anche un po’ ermetico Luigi Strada
recita: « Chi è, chi vedo? », l’ex pazzo Michele Murri, ora implacabil-
mente lucido e razionale, lo interrompe chiedendogli conto dell’ambien-
tazione cimiteriale della poesia: « Ma chi è che dice ‘chi è, chi vedo’? E
il poeta dov’è, anche lui nel cimitero? ». Ecco, quasi a voler rispondere
al dilemma eduardiano sub specie latinitatis, ho scelto come spazio crucia-
le per questo tentativo di indagine (che riguarda soprattutto i primi tre
libri properziani, ma non solo) il luogo di ritrovo degli amanti, spesso
negato, a volte faticosamente conquistato, a volte abbandonato, a volte
occupato da un altro: un luogo che chiamerò per convenzione la stanza
da letto di Cinzia, con il lectulus teneramente e gioiosamente apostrofa-
to nell’incipit di II 15,1-2: et o tu / lectule deliciis facte beate meis! 11. Mi
sembra che attorno al letto di Cinzia (e al uacuus lectus di Properzio II
2,1) possa trovare posto la Grecia della « alterità inclusa », a voler usare
una felice formula di Florence Dupont, in un intervento che mi ha fatto
da guida antropologica per le presenti riflessioni, assieme a quello di

10 Mi sono ricollegato, in tal modo, al precedente convegno properziano, i cui Atti
(Cristofoli-Santini-Santucci 2010) sono apparsi proprio in concomitanza con l’apertura
del convegno su Properzio fra tradizione e innovazione. Da questo punto di vista, e dunque
a intervento già elaborato e definito, ho riscontrato numerose consonanze negli inter-
venti al convegno del 2008 di P. Fedeli (Properzio: lo spazio dell’amore), I. Chirassi Colom-
bo (Properzio. Mito e presente), e G. Mazzoli (Properzio: spazi e passaggi d’Italia e di Grecia).

11 O anche teatro di battaglie: II 1,45 nos contra angusto uersamus proelia lecto.
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Maxime Pierre nello stesso volume 12. Una Grecia, vorrei anticipare subi-
to, rifondata in chiave romana – secondo un progetto che potremmo
definire, se non suonasse fastidioso, di rifondazione ellenista –, una Gre-
cia che, proprio perché lontana nel tempo, ormai passata, inoffensiva,
consente una rivalità soft, un’imitazione che può immediatamente inglo-
bare il modello: insomma un dialogo naturalmente a favore di chi ha
ancora la possibilità di parlare. Poco manca, allora, che il Callimachus
Romanus di IV 1 non spinga (o si spinga) a formulare un audace chiasmo
complicato, individuando un *Propertius Graius, con l’asterisco dei glotto-
logi. Graius, sì, perché sarebbe molto suggestivo, schematicamente sugge-
stivo, ritrovare nel lessico properziano una netta e sistematica distinzione
fra un Graius e un Graecus, quasi a voler separare la Graia tellus, creatrice
di miti e di poeti – altra, ma inclusa nella cultura romana –, dalla Graecia
contemporanea (di Properzio), altra e lontana, raggiungibile concretamen-
te solo per mare (come vedremo) o mescolata ma viva nelle città meridio-
nali della penisola italica, creatrice di mode da poter prendere in giro;
quella Grecia che si chiederà, qualche decennio dopo, attraverso i suoi
intellettuali ‘imperiali’, cosa resta di un patrimonio culturale antico a con-
tatto con un impero ottimisticamente chiamato greco-romano 13.

Ma torniamo alla stanza da letto di Cinzia, luogo ideale (e a volte
reale) nel quale il poeta parla, pensa, dialoga. Raramente Properzio è
solo, anche nei suoi monologhi. La Grecia del mito lo soccorre, e solo
raramente introdotta da un’esplicita marca di racconto, di tradizione, di
fama 14. Il più delle volte, invece, i personaggi entrano in scena quasi
come in cerca del loro nuovo autore. Affollano la stanza (complent aedis,
potremmo dire con Properzio II 6,1), fissati nelle istantanee delle loro
azioni esemplari; sono lì in qualità di testimoni (testis), testimoni rego-
larmente convocati in quanto informati dei fatti 15, secondo una tecnica
che proprio la retorica greca aveva individuato: per Aristotele 16, fra le

12 Dupont 2005 e Pierre 2005. Quasi ovvio precisare che la lettura mi è stata sugge-
rita da Maurizio Bettini.

13 Mi riferisco al recente intervento di Pernot 2010 e a Veyne 2007.
14 Rinvio, esemplarmente, a: I 20,12 namque ferunt olim; II 2,11 qualis fertur; II 6,15

olim, ut fama est; II 15,13 ipse Paris ... fertur; II 13b, 56 diceris di Venere; II 23,7-8 quos
dicit fama labores / Herculis; II 24c,45 iam tibi .. nota est; II 32,33 ipsa Venus fertur; III 2,3,6
ferunt, dicunt.

15 Elenco qualche esempio significativo: II 1,36 Theseus infernis, superis testatur Achil-
les; II 13b,53 la testis è Venere; infine, in un racconto eccezionalmente completo, II
15,11-43 testis erit Dirce. Testimonianze insistite sono in III 19,10,13.

16 Rhet. I 15, 1375b 26-1376a 17.
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prove extratecniche appaiono i testimoni – martyres –, non necessaria-
mente oculari; lo sono infatti anche i poeti e più sono antichi più sono
fededegni, in quanto incorruttibili. Ma sono anche personaggi, esempi
viventi, sia positivi che negativi 17. Aspice, dice una volta Properzio (II 16
29), quasi Erifìle fosse lì presente a svolgere la sua funzione esemplare
(negativa in questo caso), da indicare a Cinzia; aspice, come si può guar-
dare un corpo (II 29,37) o, nel cielo, il sole e la luna (II 22a,35).
Oppure ci si può commuovere (moueare) per la sorte di Tantalo e stupir-
si (admirere) delle fatiche di Sisifo (II 17,5-8), come se li si vedesse sof-
frire dinanzi ai propri occhi.

Del resto, come mi è capitato di notare per gli esempi di esempi,
cioè per la trattazione aristotelica del paradeigma 18, accade un fatto cu-
rioso: gli esempi storici vengono dimostrati e spiegati da Aristotele con
esempi che sembrano costruiti ad hoc; mentre gli esempi ‘narrativi’, quel-
li cioè costruiti dall’oratore stesso, vengono illustrati con esempi con
forti caratteristiche storiche. La forza della narrazione consiste proprio
nel determinare una profondità storica, temporale, che mette in secon-
do piano la veridicità. L’importante è che qualcosa sia avvenuto, si sia
concluso, in modo tale che il processo di induzione sia perfettamente
ricavabile dalle conseguenze poste sotto gli occhi di tutti. In questo sen-
so non mi trova d’accordo la definizione di « procedimento bizzarro»
che Paul Veyne, all’inizio del capitolo VIII del suo controverso volume
sull’elegia erotica romana 19, assegna all’uso della mitologia da parte di
Properzio: eppure la notazione iniziale mi sembra cogliere un punto
vero, quando constata che « eroi ed eroine della mitologia sono messi
sullo stesso piano dei comuni mortali, contemporanei del narratario,
come Cinzia, Ego e i suoi compagni di avventure ». Perché, allora, biz-
zarro? Perché, continua Veyne – introducendo, a mio parere, un’analogia
sbagliata –, è « come se, oggi, un tizio che è stato piantato in asso si
dicesse amaramente che Lancillotto o il mago Merlino non hanno avuto
maggiore fortuna di lui ». Basterebbe, secondo me, sostituire Lancillotto
o il mago Merlino con equivalenti mitologici della cultura moderna
(storie cinematografiche, personaggi da sceneggiato televisivo) per ri-
costruire il circuito virtuoso fra vicenda personale d’amore, rivissuta

17 La bibliografia sull’argomento comprende testi indispensabili: Gazich 1995; Fedeli
2004. Interessanti anche le statistiche sull’uso degli esempi mitologici: accanto al vecchio
Rosselli 1936, 110, cf. Bolli Testa 1981.

18 Rhet. II 1393a 27-1394a 2; cf. Spina 2008, 219.
19 Veyne 1985, 197.
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poeticamente, e orizzonte dell’immaginario da stimolare col meccanismo
paradigmatico. Insomma, anche in questo senso, la cultura greca rifon-
data dal poeta romano non è solo tecnica letteraria, memoria del poeta
ellenizzante o eziologico; è anche un convocare miti in luoghi familiari
o trasferirsi in luoghi lontani, ma accoglienti, non oscuri, a volte comu-
ni (illic, I 19,7, detto di un’Ade in cui possono convivere Properzio e
Protesilao, mettendo a confronto le loro esperienze), in cui è facile esse-
re spettatore interessato di vicende familiari, il cui senso può essere sia
positivo (testis), sia negativo (non sic, non ita).

In questa formosi temporis aetas (I 4,7) dai contorni temporali indefi-
niti e contigui, donne greche e romane si incontrano (ad esempio negli
inferi di II 28) e gareggiano con dinamiche spesso ingannevoli: le don-
ne del mito greco, anche quelle storicamente raccontate dalla mitologia
politica e pedagogica spartana (III 14), sembrano qualche volta avere la
meglio, ma risultano spesso statiche, scontate. Non c’è mai nella poesia
di Properzio, mi sembra, nostalgia dell’altrove, di una cultura diversa e
forse più alta: se Cinzia si rifiuta di diventare, nel vivo di questa gara,
una nobilis historia (I 15,24), se le viene riconosciuto e consentito di
imitare donne greche e latine del mito (II 32,60 quod si tu Graias es
tuque imitata Latinas), è perché il Callimaco che la canta è, appunto
Romanus (e l’accento è più sull’aggettivo che sul nome proprio) e vive
nella sua dimensione, per quanto scomoda e continuamente a rischio
integrazione, di cittadino della Roma primo-imperiale, pronto ad accet-
tarne, qualche volta, anche le trasformazioni e le dinamiche più scon-
volgenti. E non c’è, a mio parere, neanche reale e sconsolata laudatio di
un tempo passato, perché è nel presente di Properzio che vivono l’amo-
re per Cinzia e il suo ruolo di poeta. Ed è per questo che si alternano,
nelle sue elegie, l’orgoglio per la bellezza romana capace di trasformare
l’epica in elegia (così leggo la complicata e discussa II 3a), la ricerca di
un sicuro mito di fedeltà nella figura di Penelope (II 9), la scoperta che
una mulier Romana, Aelia Galla, può superare anche Penelope (III 12).

Ma il nome di Penelope, e ovviamente quello connesso di Ulisse, ci
ricorda (e ci trasporta in) un’altra stanza da letto, quella dei due sposi
che si ricongiungono dopo gli anni dell’assenza. Anche in questa stanza
(parlo di Odissea XXIII 300-343) si materializzano personaggi del mito
o che cominciano a muovere i primi passi in quella direzione, proprio
per bocca di Ulisse, che ripete in breve a Penelope (ma ricordiamo che
il riassunto è di Omero, non di Ulisse), quello che aveva raccontato ai
Feaci in ben quattro libri dell’Odissea. Non sono, però, esempi in cerca
di un autore che sappia usarli: sono racconti, miti, appunto, in forma-
zione, ricordi di un nostos avventuroso. Ora, Properzio si accorge che a
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Roma è possibile incontrare un alter Ulixis (siamo di nuovo a III 12) la
cui Penelope vincit fidem di quella omerica. E non possono, quindi, man-
care i cosiddetti apologhi di Alcinoo, riscritti da Properzio non più come
racconto retrospettivo di Ulisse, ma come materiale paradigmatico che
anima la stanza da letto di Postumo ed Elia Galla, nel momento del
felice ricongiungimento 20.

La Grecia che vive o rivive a Roma, la Graecia Romana, non detiene,
comunque, il monopolio delle presenze esemplari. In un caso Properzio
si chiede esplicitamente perché debba necessariamente ricorrere a esem-
pi greci (II 6,19): certo, la valutazione non è proprio positiva, ma la
critica investe così il passato greco come quello romano e vale a ricom-
porre, nel finale, il proprio patto di amore fedele, segno ulteriore di un
uso, per così dire, laico della cultura greca come di quella romana, che
fanno da sfondo dinamico alla vie pratique. Non solo: c’è, nel quarto
libro, la presenza inquietante della lena (IV 5), su cui si sfoga, è vero,
l’ira vendicativa di un poeta che può anche uccidere nei e coi versi, ma
che prima di morire – la lena, intendo – compie, nella immaginazione
controfattuale, starei per dire, di Properzio, ogni sorta di oltraggio al
mito, ai personaggi chiave degli esempi che nei precedenti tre libri Pro-
perzio aveva convocato nella stanza da letto della donna amata. Sottrat-
ta dalle arti magiche a un destino che sembrava definito una volta per
tutte, attraverso la fissità rassicurante dell’exemplum, anche Penelope può
diventare infedele, anche Ippolito può innamorarsi (IV 5,5-8):

Docta uel Hippolytum Veneri mollire negantem
concordique toro pessima semper auis,

Penelopen quoque neglecto rumore mariti
nubere lasciuo cogeret Antinoo 21.

Dunque, nella concretezza della vita erotica romana (certo, sappiamo
tutti che la ruffiana ha anche un passato letterario greco), la lena rischia
di essere una figura chiave della guerra d’amore, padrona di trucchi sia
come assediata che come assediante: da docta può mettere in discussione
la stessa cultura greca, annullarne la forza paradigmatica.

20 Su questa riscrittura properziana e sulla conseguente riscrittura di Claudiano si
era soffermato, in quello che doveva essere il suo ultimo libro, Perutelli 2006, 52-56.

21 « Capace di fare del recalcitrante Ippolito un patito dell’amore [questa, spero, mi
sarà perdonata n.d.t.], uccello di malaugurio implacabile per un talamo concorde, avreb-
be costretto persino Penelope a sposare un debosciato come Antinoo, senza curarsi delle
notizie sul marito ».
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Ma ho parlato finora di miti, di personaggi dall’età e dalla colloca-
zione temporale e geografica abbastanza indefinite e varie, come se non
ci fossero dietro ben noti modelli letterari, nomi che ogni tanto Pro-
prerzio ostenta, fino a proclamarsi la loro reincarnazione romana. Ma
anche in questo caso, di quale Grecia parliamo? Non dobbiamo dimen-
ticare che l’ispiratrice poetica di Properzio è, programmaticamente, la
sua donna romana, non i modelli greci: II 1,4 Ingenium nobis ipsa puella
facit. L’affermazione può sembrare inconsistente, soprattutto alla luce
della giuntura di poetica fra II 34 e III 1, lì dove Callimaco e Fileta,
rappresentanti della poesia ellenistica, docta e non inflata per eccellenza,
sembrano segnare il terreno dell’esperienza properziana. Ma non possia-
mo non notare che il canone poetico è propriamente romano: è in
quello che Properzio si inserisce con la sua distinta personalità ed è al
suo rivale Linceo che Properzio consiglia l’imitazione – direi non origi-
nale, soprattutto alla luce di quanto dirà dopo – di Fileta e di Callima-
co (II 34,31-32 tu satius memorem Musis imitere Philitan / et non inflati
somnia Callimachi). E, infine, quando i due poeti ellenistici si ripresenta-
no nel primo verso della prima elegia del libro III, secondo un canone
inverso (III 1,1 Callimachi Manes et Coi sacra Philitae), l’orgoglioso Primus
ego ingredior 22 puro de fonte sacerdos / Itala per Graios orgia ferre choros (III
1,3-4 « In testa a tutti m’avanzo, sacerdote di una fonte incontaminata,
a celebrare sacri riti italici con cortei greci ») ci fa capire che non si
tratta della stessa imitazione suggerita a Linceo, ma di ben altro: il
nemus (III 1,2) e l’antrum (III 1,5) che appartengono, come negarlo, ai
due poeti ellenistici, sono un tramite, una via di passaggio perché la
pagina nostra possa raggiungere e percorrere, fino alla fama che non fa
più distinzione di culture né di generi, la intacta uia del tempo di pace
(III 1,17-18) 23.

Insomma, volendo mantenere la metafora del cammino, dell’attra-
versamento, la cultura greca in Properzio, ancora letteraria, letta, cioè, e
appresa in ginnasi e biblioteche romane, è come la linea di partenza
che accomuna i concorrenti di una gara: dal segno di partenza in poi
tutto è nuovo, tutto è affidato alle capacità dei singoli partecipanti.

E non so neanche se il pubblico colto di Properzio avesse le stesse
caratteristiche di noi filologi: rintracciare cioè le fonti, confrontare, sco-

22 Incipit esametrico rimodellato per fornire il titolo alla corposa raccolta di saggi di
Pinotti 2004.

23 Si può anche ricordare la noua semita che Apollo mostra a Properzio nel sogno di
III 3,26: un nuovo sentiero era stato tracciato sul suolo muschioso (quo noua muscoso
semita facta solo est).
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prire le traslocazioni, le affascinanti intertestualità. Forse il percorso era
inverso, proprio la conoscenza di alcuni modelli faceva apprezzare il
sentirne echi finalmente nella lingua latina, riconoscere la propria cultu-
ra impreziosita dall’eco della cultura altrui. E dunque il poeta non esita-
va a innovare tradendo, proprio mentre traduceva e tramandava.

Ma la Grecia di Properzio non è una soltanto. Se nel corpus proper-
ziano la Grecia storica è pressoché assente, come sottolineava Dario Del
Corno in un bell’intervento al convegno properziano di otto anni fa 24,
un viaggio per mare consentirebbe (forse consentì davvero) al poeta di rag-
giungere la Grecia del suo tempo, una Grecia reale e concreta, in una pa-
rola Atene (III 21). Sul topos del viaggio e sui viaggi di Properzio e di Cin-
zia si è già scritto molto 25, come anche dei turisti e del turismo in epoca
romana, e la visita ad Atene vi trova posto, anche se in poche righe 26.

Ricordo che la prima volta che andai a Londra feci di tutto per
rendere omaggio alla tomba di Karl Marx, al cimitero di Highgate, e
una delle prime volte che sono andato a Parigi ho costretto la mia
futura moglie a seguirmi fino al XX arrondissement, per rintracciare la
minuscola rue Perec, un unico numero civico. Anche quella volta un
omaggio, all’ispiratore delle mie passioni oulipiane. Tutto questo per
dire – mi scuserete l’intrusione autobiografica e l’ingenuità turistica –,
che dal viaggio in Grecia di un Callimachus romanus ci si aspetterebbe,
non dico l’inutile ricerca di tombe o di hodoi, ma almeno la ricerca di
un clima, la curiosità eziologica, il mito ritrovato nel suo luogo naturale,
insomma una sorta di risalita del grande fiume della poesia ellenistica
per ritrovarne le fonti culturali, i luoghi deputati. Niente di tutto que-
sto. Properzio, invece, nell’impatto con Atene, con l’unica Grecia con la
cui cultura viva dovrebbe interloquire in quanto poeta d’amore, si com-
porta come Cicerone, che, avendo spostato la scena del terzo dialogo de
finibus bonorum et malorum ad Atene, nel 79 a.C. (libro V), si posiziona
(direbbero i miei amici palermitani) all’Accademia. E mentre intreccia
considerazioni sulla disciplina memoriae, legata ai luoghi, e su analoghi
fenomeni riscontrati sul suolo romano o metapontino (Pitagora), Cicero-
ne, che almeno nomina (V 1) il gymnasium quod Ptolomaeum vocatur, evo-
ca o fa evocare dai suoi interlocutori, Pisone e Quinto, i capisaldi della
cultura greca: Platone e i filosofi dell’Accademia, Sofocle col suo Edipo a

24 Del Corno 2004, 177.
25 C’è un capitolo sul viaggio del poeta elegiaco nel volume di Squillante 2005, 119-

155, in part. 130-132, e Properzio appare in Garbarino 2005.
26 Casson 1978, 191.
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Colono, Epicuro, Carneade, finché anche Lucio Cicerone, cugino di Mar-
co Tullio, sollecitato da Pisone, confessa di essere sceso sulla spiaggia
del Falero a rivedere i luoghi di Demostene, e di aver cercato la tomba
di Pericle. Poi conclude (V 5): quamquam id quidem infinitum est in hac
urbe; quacumque enim ingredimur, in aliqua historia vestigia ponimus (« e poi
bisogna dirlo, in questa città non si finisce mai di trovare pezzi di sto-
ria, dovunque ci dirigiamo»). E Pisone lo ammonisce che il suo interesse
per i grandi uomini del passato non può essere frutto di sola curiositas:
(V 6) eos, quos novisse vis, imitari etiam velis (« quelli che vuoi conoscere a
fondo, devi anche imitarli ») 27.

Seguiamo ora Properzio ad Atene in III 21,23-28, riservandoci di
affrontare subito dopo il problema del motivo del viaggio:

inde ubi Piraei capient me litora portus,
scandam ego Theseae bracchia longa uiae.

illic vel stadiis animum emendare Platonis
incipiam aut hortis, docte Epicure, tuis;

persequar aut studium linguae, Demosthenis arma,
librorumque tuos, culte Menandre, sales 28.

Un nome mitico appare subito, nella risalita dal Pireo (il percorso
opposto alla catabasi dell’inizio della Repubblica platonica), ma solo per
denominare la città dal suo fondatore, Teseo. E poi, quasi a ripercorrere
i luoghi del soggiorno ciceroniano, ecco gli stadia Platonis, gli horti Epi-
curi, gli arma Demosthenis, cui si aggiungono i sales di Menandro.

In una delle prime composizioni del suo Monobiblos (I 6), Properzio
aveva escluso una possibile visita alla dotta Atene (I 6,13 an mihi sit tanti
doctas cognoscere Athenas), prospettando all’amico Tullo, con sapiente evi-
dentia, l’isterica reazione di Cinzia. Ora, nei primi versi di III 21, l’ur-
genza della visita nasce da una motivazione opposta: sottrarsi all’amore
(1-2: magnum iter ad doctas proficisci cogor Athenas / ut me longa graui soluat
amore uia; « Un grande viaggio verso la dotta Atene sono costretto a
intraprendere / perché il lungo cammino mi liberi dal peso d’amore»).

Ecco, dunque, quello che non funziona se unifichiamo le due Grecie
di cui abbiamo parlato finora. Non si può essere allo stesso tempo patria

27 Il passo ciceroniano è giustamente raccolto da Pernot 2008, 175.
28 « Quindi mi accoglierà il porto del Pireo coi suoi lidi e salirò per il lungo tragitto

della via di Teseo, e lì, giunto alla città, comincerò a rieducare il mio animo nelle
palestre di Platone o nei i tuoi giardini, Epicuro, o mi applicherò allo studio della
lingua, l’arma di Demostene, e delle arguzie dei tuoi rotoli, dotto Menandro ».
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del mito, fonte e modello della poesia d’amore e antidoto a essa, punto
di svolta per farla finita con l’amore e con la sua poesia. C’è, allora,
una terza Grecia veramente assente, quella reale dei Greci del I secolo
a.C. La Grecia non è vicina, come era qualche decennio fa, per noi, la
Cina – e lo è ancora, ma per motivi del tutto opposti –: lo spazio degli
anni o la grande distanza degli abissi leniranno le ferite di Properzio
nel silenzio dell’animo, lunga è la via, e non solo per gli intervalla pro-
fundi, ma anche perché si potranno contare gli spatia annorum, non so,
però, se misura del distacco dall’amata o misura della distanza da una
cultura altra 29: capaci, in ogni caso, questi spatia, di annullare i longa
regna di Cinzia (IV 7,50). Questa Grecia lontana, che mantiene intatta,
come in un museo, la sua cultura dei secoli d’oro, è il vero altrove, la
forte identità che gli intellettuali romani, i rampolli di buona famiglia
in visita obbligata, difficilmente riescono a inglobare, a includere. Po-
tranno al massimo tradurre, cioè tentare di dialogare. Ma la vita quoti-
diana, l’esperienza individuale dell’amante romano può mettersene al
riparo, può rifiutarsi di visitarla e di soffrirne la reverenza. Basterà con-
vocare presso di sé direttamente i personaggi del mito, non gli scrittori
che hanno tentato di razionalizzarli o di rappresentarli, affidando loro i
destini dell’umanità, le chiavi per comprendere la psiche umana. No,
farne modelli viventi e operanti di una misura umana più intima e
privata è operazione possibile, fra le tante che gli spatia annorum con-
sentono a chi vive nella Roma appena divenuta impero.

Del resto, i modelli di rapporto con la cultura antica, con gli scritto-
ri antichi (e anche gli antichi hanno i loro antichi), possono essere so-
stanzialmente due: quello di Machiavelli, che nella lettera a Francesco
Vettori del 10 dicembre 1513 crede che si possa « entrare nelle antique
corti degli antiqui uomini » e « parlare con loro, et domandarli della
ragione delle loro actioni », e quello plutarcheo (Vita di Emilio Paolo 1)
che, con un percorso inverso, crede che si possa « vivere a stretto contat-
to con loro, come degli ospiti ricevere ciascuno, a turno, nel corso della
narrazione » 30. Properzio adotta più spesso, mi pare, un modello vicino
al secondo, convocando i personaggi del mito nel microcosmo del suo
spazio amoroso, invece di inseguirli negli spazi e nei paesaggi multifor-
mi della Grecia dei ‘c’era una volta’, ma stando ben saldo nella sua

29 III 21,30-31: aut spatia annorum aut longa interualla profundi / lenibunt tacito uulnera
nostra sinu.

30 Riprendo una riflessione a me cara sul tema, svolta ultimamente in Spina 2010a,
200.
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sofferta quotidianità e nella sua esperienza culturale complessa, fatta di
richiami letterari, di vita vissuta, di memoria di un poeta e uomo lati-
no, nato da queste parti, ad Assisi, a cavallo degli inizi di un’era che
continuiamo a chiamare nostra, ma che si rivela essere stata ed essere
sempre più di tanti altri.

Ma è arrivato il momento di concludere. Non so se bisognerà atten-
dere l’ipotetico studioso di Celentano, evocato all’inizio, per sentire qual-
che cosa di davvero innovativo anche su Properzio e sulla sua cultura
greca; so però, visto che l’abbiamo nominata, che dal mondo della no-
stra musica d’autore sono venuti omaggi a Properzio, omaggi che vorrei
solo ricordare.

E qui la tecnica ecfrastica dovrebbe essere capace di evocare non solo le
copertine dei 2 CD che appaiono, conclusivamente, sullo schermo alle mie
spalle, con il volto giovane dell’indimenticabile Giorgio Gaber e quello pen-
soso dell’ancora attivo Franco Battiato, ma anche la loro musica. Per farlo
potrei tentare una sorta di doppio salto mortale: rinviare a un mio inter-
vento convegnistico, accompagnato davvero da un gruppo musicale. Solo
che, anche in quel caso, gli Atti che lo ricordano non mi hanno consentito
altra possibilità che quella di richiamare alla memoria dei presenti, attraverso
un simbolo musicale, il fascino di quelle note e di quelle voci nelle quali le
parole di Properzio e di altri autori latini si erano perfettamente insediate:
Spina 2009.

Giorgio Gaber, fra vari testi di poeti e prosatori latini tradotti da
specialisti (Ettore Paratore fra gli altri), ma riadattati e musicati da Vir-
gilio Savona, canta Non sanno (Properzio, II 20) ed È inutile piangere
(Properzio, IV 11), in Sexus et politica, un LP del 1970, poi CD del
2003, riemerso dopo una lunga censura anche televisiva (dovuta soprat-
tutto ai brani tratti da Ovidio). In Delenda Carthago si può ascoltare
l’incipit di III 7 in latino, messo in musica e cantato da Franco Battiato.

Ancora antico e moderno affiancati, dunque, forse per poter compa-
rare meglio le culture. E allora potrei terminare davvero, con una sorta
di Ringprovokation, riportando in chiusura l’esergo che avevo pensato di
anteporre a questo intervento:

« Siamo musicisti europei cresciuti senza il mito americano a tutti i
costi. Sai, da ragazzino quando ascoltavo Charlie Parker avrei voluto
esser nato lì e aver vissuto in quel periodo, stare sulla 52esima con lui e
tutti quei musicisti leggendari. Oggi Parker mi fa ancora venire i brivi-
di, ma sono felice di essere nato qui e in quest’epoca ».

Parole di Stefano Bollani, intervistato da Antonio Iammarino sul
numero di aprile 2010 di Musica Jazz.
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