
Caesar is Izaec virtus et gloria Caesaris haec est:
ilia qua vicit condidit arma manu
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(1) Si veda SABBADINI, Spigolature latine eec. (art. cit.) 1. c.
(2) A ·mostrare una certa relazione tra i due, anzi il medesimo autore
al poema ercolanese che a questa proemio, soccone Ia corrispondenza

: giacehe·l' esametro iniziale riportato dal Decembrio, accoppia
la cesura trocaica aHa semisettenaria come appunto

versi (6, 16, 23, 24, 26, 33, 39, 40, 58, 59, 67) dei frammenti erco-
(efr. SABBADINI, Spigolaiare ece., art. cit., p. 373). Parrebbe un po'

in questo .caso pensare a manipolazioni a interpolazioni. Oiacche
il Decembrio possedeva l'opera intera e aHora ~on si vede che bisogno
sarebbe stato di contraffazioni; 0 non la possedeva e aHora come pa

coni are versi simiU a queJla non potendone conoscere neppure per
via l'esistenza, rivelata a noi secoli dopo dai papid?

(3) E qualche verso dopo si aggiunge anche Te mea Musa ilLis sem
contexeret armis se pure in altro senso. Per il Nilo, si ricordi anehe

(Georg. Ill, 28) circa gli stessi annL

ato Panna 1466 (I) cita anche ,quoddam opuscu!llm metricum
';ilOd dicebatur esse VergiJii de bello nautico Augusti cum Anto
~nio et Cleopatra, quod incipit: Armatum cane Musa ducem bel
;!bque cruentam Egyptum, (2).
,,c¥,, ' II Sabbadini ne! dar conto di questo passo nelIe sue Scoperte
7-/dei codici Latini e greei avanza 1'ipotesi che si tratti di Rabirio,
;~·~ppure di un nuovo e ignoto a di una contraffazione ispirata 
,Crl'Ve - dai versi III, 34, 61-62 (sic) di Properzio. A noi pare invece,
't:Uodestamente, che il. verso· possa essere considerato autentico di

{Rabirio (come gia il Sabbadini stesso aveva scritto in un suo
'~'precedente studio) e che anche di esso Properzio possa essere
;dimostrato conoscitore se non anche imitatore, attraverso una

\:;;'serie oi opportuni confronti:

Armatwn cane Musa dacem belloque craentam
Aegyptum ..

'e Properzio II, 1, 30:

et ptalemaei iitora capta Phari
c a JZ ere In A e gyp tum et Nilam cum attractlls ill llrbem
sep!em captivis debilis iba! aqllis (3)

16, 37 ss. :

Cerne d II C e!Jl modo qui jremitu eomplevit inani
Actia damnatis aequora milttibus

Oia altra voita (1) abbiamo cercato di mostrare come gli
esempi che Properzio desume da fatti della stoda contemporanea '
o di poco precedente a lui, per argomenti 0 gHl trattati 0 da
trattare in poesia, non siano sempJici temi fittizi, rna per. 10 pill
allusioni concrete ad opere del suo tempo 0 quasi, che a nol pur~

troppo in parte sfuggono.
Ora Properzio, 'e non una volta sola, ricorda Ie vicende bel

Iiche tra Rama e l' EgHto culminate col trianfo di Ottaviano. E
gia qualcuno di questi passi e stato avvicinato "ad aIcuni versi Cli ~

quel poerna latina de bello Actiaco sive Alexandrino di .cui Ie
reliquie si sana trovate nella villa erealanese e di cui con appros~

simazione di yerita si e creduto autore fin dal primo studio Ra~

birio (2). Ma a confermare questa ipotesi si pub addtirre a nostro
avviso qila[che altra forse non del tutto spregevole prova. L'uma~

nista Decembrio (3) ne! cataiogo dei codici da lui stesso compi-
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(1) 5i veda LUIGI AlFO'NSJ, ?roperzio ifJ 1, 23-4 e if «Marius ,} dl
Cicerone, in St. it. di fil. ct. 1942; ID., Nuovi appunti properziani, in Rend.
R. lstituto Lombardo 1942-43,pp. 145-47. Al Marius ciceroniano vanno
anche riieriti, come dimostrato, i vv. 43-44 di Ill, 3.·

(2) Si veda A UQUSTO ROSTAGNJ, Arte poetiea di 'Grazio,· Torino, Chian
tore, 1930, p. XXXII n.1. II primo a ravvisare di questa poema Faufore
in Rabirio fu it ClAMPITT I, in Vol. Here. II, Napoli, 1809. Vi si oppose

. pio recentemente GIOVANNI FERRARA, Poematis latini fraglllenta herClLla
neflsiaJ Papiae, 1908 she 10 ritiene compilazione a mosaico di epoche
successi~e all'augustea: e segna anche Properzio tta gli imitati dall'ignoto
autore. Pure il RIESE, Anthologia latina I, II, p. VI non 10._ crede di Ra
bida rna g·iudica «lubens"II «spedosarn saltern» tale congettura. 5i veda
anche SCHANZ-HoSlUS, G. R. L..j II, Munchen, 1935, pp. 267-68.

(3) Si veda REMTGIO SABBADINI, Le seoperte del codici latini e greci
Ile' secoli XIV e XV, firenze, Sansoni, 1905 (vol. I), pp. 138-39 e n. 11; .
e prima ancora m., Spigolaiare laline: flll eodlee perdIdo del «De bello
aetiaco », in Stfldi it. di fit. ct. 1897, pp. 373-74.



dum canitur.

e.t totiens nostro Memphi c rite n t a malo
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38: .

Auguste Hectareis cognite.mafOr avis.

60 :

sum deus, est nostri sanguinis isla f ide s

(1) Le poppe turrite sonoelemento reale (ALOO fERRABINO, La. bC!-t~
di Azio, in R,iv. di fil. cl. 1924, p. 466). .

Properzio Iy, 6,1955.:

hue tnundi coiere manuS: stetit aequore moles
pinea nec remis aequa tavebat avis

kine Aagusfa raUs plenis lovis amine veils

ill, vv. 2055.:

quae jemina tanta? virorum

quae series antiqua fuit?

11 I, 11, 49:

Si malier palienda filii ?

I:I,v.7-8:

[mlninet opsessis fialus iam turri-bus ho:ti~ (1)
. . . . . nee defail impelas ,ll,s

I, v. 5:

bella f ide dexlraque polens

Pra1)erzia IV, 6, 57:

Vineil Roma f ide Phoebi

55., e il versa 56 di III, 9

;". Antonique graves in saa tata manas

fL.] rsa di Rabiria ripartataci da Seneca in de bertef· VI,3, 1:
11'1 ve . . I ; _
':>(7. mihi videtur M. Antonius apad Rablfwm pOB, am cum Jor
{e.~esuam transeuntem alio videaf et sibi nihil relLetum praeter
~1!lOrti.S1 iii quoque, si cito occupaverit, eXcl~ma,.e.-

!zoe habeo quodcumque dedl.

veda con analogla special mente di concetto:'

LUIGI ALFONS!

(1) Gia notato dal ROSTAGNI, op. cit., 1. c. Se si accetta poi la lezione,
proposta daI Lipsius, claustra Pelusi per casira, sl dr. bell. alex. 26:
namqae tota Aegypfus maritima accessll Pharo, pedesiri Pelltsio petat claa
sfris manitaexistimatar. Per Pelusio porta d'accesso all' Egitto, nella tra
dizione, si veda ad es. ERODOTO II, 141 a'll il'l)AOudlJ) (:rctut"''l y&'o £tat ('/j

lcr{30Acd). ' "

Cape Roma Iriamp/zum
et lorzgum A ugusto salva precare diem

IV, 6, 12 ss.:

Res esl, Calliope, digna favore lao
Caesar

III, 9, 55-56:

Properzio conosceva dunque il poeta epico il cui verso ini
ziale ci e riportato dal Decembrio: cosi come conosceva - e
stato osservato - iI carme ercolanese. E siccome Pauiare di' que
st'ultimo e quasi sicuramente Rabirio, TIe viene che anche l'altm
deve con Rabfrio identificarsl data 1a trattazione non solo della
stesso argomento (e sarebbe strano, ammesso che piu paeti si
fossefo occupati della stesso soggetto, che Properzio ora all'uno
attingesse ed ora alI'altro) rna per l'aderire e ij ritrovarsi per cosi
dire di entrambi Sil per giu nei med,esimi versi e neHe stesse'
elegie. Le quali tutte, non senz'a indubbiamente influssi della tra
dizione ufficiale, nello svolgere' I'episodio seguono una costante
norma e procedimento denunciante un identico atteggiamento:
vano opporsi di Antonio alla fatale vittoria di Augu~to, in cui e
da riconoscere quasi certarnente ({ I'armato condottiero l> cheRil
poeta del verso riportatoci dal Decembrio vuol far celeb rare dalla
sua Musa. Vediamo ora talune coincidenze ira i frammenti del
poema ercolanese e Properzio. La pili ~ignificativa e di III, 9, 55:

Castraque' 'Pe/usf R.omano subritta ferro

Caslraqae Pelasi Romano sabrala ferro
Anloniqae graves in saa fala manas (1)

III, 11, 34 55.:
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lerris qllibas aat qaibas andis (3)

Est mihi coniu!2x
posset Phariis subiu/lgere regllis .

e Properzio Ill, 11, 31 :

COlliagii (1) obsceni pretium R..omana poposcit
moenia et addietos ins II are g n a patres (2)

col. IV, v. 30 55. :

.(1). :E: 1a correzione del Passerat contro coniugis di 0: ma chissa che
comugls non sia difendibile anche attraverso i1 nuovo confronto?

(2) E s~ veda anche ORAZIO (Od. I, 37, 8) janus et imperio parabat.
(3) E 51 efr. ORAZIO, Ep. IX, 27 terra mariqae victus Itostis. . .
(4) Pare che nel poema ercolanese te due guerre siano insieme con-

siderate come un'u~ica grande irnpresa: Stl per giu come in Properzio.
~ del resta anche It fERRAHA, op. cit. p. 29 nota che nella col. III si
ncor.da pure la battaglia di Azio. Per il passo di Dione 51, 9, 5 si ricardi

·la dlpendenza di Dian: (d~ LiviQ,) dal circolo di Mecenate (dr. ALDO
fERRA8I~O, ~a _battaglla dl Azio, ··in Riv. di fit. ct. 1924, p. 466 5S.).

Altrettanto .51 ncordi che l'elegia IV, 6 di P"roperzio e servita al fERRA

B!NO, art. ell., per l'esame della ver5ione encomiastica e parastoriografica.
della battaglia di Azio.
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prevalentemente di concetto, che di questo carme abbiamo colto
in accenn'j ed allusioni di Properzio (che; ripetiamo, solo a carmi
a lui contel11poranei 0 quasi si riferisce per vicende prossime),
pnssiamo ben credere che esso Fosse gil conosciuto tra- il 27---e--il
25 (I) (data dl composizione del II libra nella cui l' elegia il
nostro carOle e forse richiamato), e che qUilldi la celebrazione di
Rabirio dovesse aver avuto luogo poc·o tempo do po la stessa vito
toria augustea. Circa il tempo di Virgilio stesso nell'VIII Eneide,
o poco prima. E COS! forse si spiega cbe Rabirio sia stato accop
piato, sia pur facendone implicitamente rilevare I'inferiorita, a
Virgilio da Velleio Patercola II, 36,3: maxime nosiri aevi eminent
princeps carminum Vergilias Rabirillsqae. Ma che Virgilio davette
apparire assolutamente su periore ci pare desumibile da Properzio
stesso che se in II, 1,31-32 allude al poema alessandrino di Ra
birio, in II, 34, 62 afferma che solo Virgilio pub adeguatamente
cantare Caesaris fortes naves (2). E traquei Romani scriptores
che devono cedere a[ nuovo astra, non eescluso sia da annoverare
nel pensiero di Properzio anche Rabirio stesso. Ma di tina fama
considerevole da esso goduta e di una buona conoscenza che di
lui si dovette avere in ambienti a Properzio non lontani ci e
preziosa testimonianza il giudizio favorevole di Ovidio che 10
definisce (Ex Ponlo IV, 16, 3) magni oris (3). Di questa poeta a'
suoi tempi tutt'altro che ignoto non e escluso che una copia del·
-Popera Fosse pervenuta al nostro Umanesimo: copia di cui noi
non avremmo che l'epico proemio: di metterlo in dubbio e di
rifiutarlo non c' e ragione sufficiente.

(1) Si veda LUIGI ALFONSl, LJelegia di Properzio, Milano, Vita e Pen~

siero, 1945, pp. 48-53; ID., Properzio e Virgilio J in Rendiconti R. [stituto
Lombardo 1943-44, pp. 6_ 55.

(2) SuI valore polemico di questa ultima elegia in confronto alia pi

dello stesso libra II, abbiama richiamata l'attenzione nei due scritti citati
aHa nota precedente.

(3) In generale su Rabirio SCHANZ-HoSlUS, O. R. L.4, 1. c. e M. LEN~

CHAXTIN, in Ene. it. s. v.

LUIGI ALFONSr

col. lV, v. 26 55.:
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e Properzio IV, 6, 39:

vince mari,' lam terra tua est

col. V, 32:

praeberetque suae spectacllla tristia moriis

col. VI, v. 40 55. :

aut pendente suts cervicibus aspide mallem
labitur i,z sornmun trahiturque libidine mortis

e Properzio Ill, 11, 53:

Brachia spectavi sacris admorsa colabris
et irahere occaltuln membra soporis iter.

Tanto. piiI probabile e veris.imile il confronto apparira soprat.
tutto per Ii passo di III, 9, 55 dove prec.isamente non si accenna
tanl0.aUa b~ttagna di .Azio. quanta aUa guerra alessandrina (4).
Da CID, dagll echl cloe e nsonanze sia pur piuttosto remote"e


