
Correzioni al testo dello lone euripideo

Olimpio Nlusso

In lone di Euripide e stato di recente oggetto di cure particolari. Infatti
sono state pubblicate edizioni critiche,', traduzioni con testo a fronte e cen-
ni di commento,' oltre a note vane in librP e su riviste specializzate. 11 testo
e stato in tal modo sottoposto a una completa revisions. 'Futtavia restano
ancora punti oscurl da chiarire e corruttele da sanare. 11 presents articolo si
propone pertanto di apportare un contributo in tal senso. Le congetture
the presento sono nuove, almeno per cluanto e a mia conoscenza.°

v. 68
.Aollias 8> tily tuxr v

68 tour' f:nauvta, xof) ;.b gisv, wS Soxci.

Errnes sta narrando l'antefatto del dramma: Creusa e Xuto, che sono spo-
sati da motto tempo e sono senza figli, sono sul punto di giungere a Delfi

1. I :uripides , Ion, edidit \X. 191.111 , Leipzig 1979 (oBihliotheca Scriptorum Graecorum et Roma-
norum 'I 'euhncriana »); i.uripidis Fabulae rec. brevique adnotat . crit. instr . J. DIGGLfi, 11, Ox-
ford 1981 (oScriptorum Classicorum Bibliotheca ( ) xoniensis» ), pp. 305-373.

2. 1.uripides, Ion, gricchischdeutsch . Igcrausgeg . von Christoph Kisx ; K and Dietram Nit 1.1.HR,

uhersetzt von Ursula C,RA\t, Christoph Kt,(xx , Dietram Nit1.I.f[R and Gerhard TII., Ki.,

Stuttgart 1982 (((Universal - Bihliotlick Philipp Reclam Jun.»); Euripide , Lien, lone con testo a

frontc. I raduz . di Umberto AI.RIVI c Vico FAGGI , note di Anna M11.1,H RIM, introduz. di Urn-

herto A t siVI, ;Milano 1982 (<d grandi lihri Garzanti»).

3. James D1(.(,rI, Studies on the Text of Euripides, Oxford at the Clarendon Press 1981, pp.
94-1 17; U. Ai .ltl\I, Interpretazioni teatrali 3, Fircnze 1981, pp. 62-76.

4. Non si pun escludere , infatti , the qualcuna sia gia stata fatta da qualche studioso in passato,
ma the per qualche ragione sia stata dimenticata e sia rimasta pertanto lettera morta. Purtrop-
po le edizioni critiche continuano a riportare un apparato selettivo, the per essere talc e di
scarsa utilita.
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per chiedere al dio come fare per avere prole. L'inclso xou XF gth.v ha sem-
pre fatto difficolta. Qual e infatti it soggeto di XFXr18Ev? Alcuni studiosi
hanno pensato a tOXf, altri a natc, ma in tutti i casi manca l'oggetto (pt ?
afrrov?). C"e anche chi considera impersonale la forma.' Ora, it soggetto del
verbo e chiaramente Ao"iac e va sottinteso FXauv(ov. 11 senso e: oll Lossia
guida la sorte a questo fine, e non la guida di nascosto, a quanto pare». La
ncgazione disturba, perche offre un senso contrario a quello the sembra lo-
gico: Apollo sta agendo di nascosto e non alla luce del sole (Ermes, in
quanto dio5 puo benissimo pero essere al corrente). Al v. 72 seg. si legge
invero: xai yapot tE Ao iou/ xpuntoi ' v(ovtat naTS t'i:Xrl to npocr<popa (<Gli
amori del Lossia restino ignoti e it ragazzo abbia quel the gil spetta))). Tutta
('opera e giocata sul mistero e quindi sarebbe fuori luogo dire xof) XFXnBEv.
11 Page ha cost proposto sensatamente di correggere xou in xai (<e to fa di
nascosto))). Si tratterebbe pertanto di un errore (xai/xou) abbastanza co-
munc: cfr. Flurip., Iph. Aul. v. 396 (xai LP, xou Lenting); Iph. Iaur. v. 901
(xai IT, xou Bothe), ecc. Pero dal punto di vista stilistico (si conserva me-
glio I'inciso) ml sembra preferibile correggere xci: <<II Lossia guida la sorte,
anche se di nascosto, a quanto pare, a questo fine))."

v. 88

Ilapvrl6t6c6ES S' aftatot xopu<pai
87 xataXaunoµsvatrjpipav

ahTSa ]3potoiat BExovtat.

87 ij u pav] i icpiav malit Canter ttjv npaEiav L°'Y.

11 testo del codici da un senso acccttabile: ((Le inaccessibili vette del Parna-
so inondate di luce accolgono la ruota dolcc al mortali)). Siccome poco pri-
ma si parla delta quadriga del sole the riporta la Luce (vv. 82-85), la ruota
viene intesa come quella del carro solare; per sineddoche «carro» e per me-
tonimia duce)). Tuttavia agli editori fa difficolta la mancanza di specificcazio-
ne di atiIS, anche se non e impossibile sottitendere i2Jou. In altri luoghi
I:uripide usa it termine net senso proprio di uruota del carro» (Hipp. v.
1233; Phaeth. fr. 779,2). Lucrezio (V 564) specifica invece «solis rota)). Cosi
ha avuto fortuna la proposta del Canter di correggere f pEpav con 1l,cpiav,
the net senso di odiurna» offrirebbe la specificazione desiderata. In effetti
questa e la lezione the troviamo in totte le edizione critiche. Ma the signifi-
ca rlpIptos? Significa davvero (<diurno»? Nell'uso del tragic] it termine vuol
dire, invero, un'altra cosa: «che Jura un giorno solo, effimero, caduco»- e

5. (fr. Euripides , Ion, Edit . with Introd. and Comment . by A. S. OVIiN, Oxford at the Claren-
don Press 1939 (di seguito citato Owen ), ad locum.

6. U. Ai.tum e V. F\(;(;i, ed. cit., p . 137, put mantenendo it testo tradito, danno una traduzione a
senso the s'avvicina alla mia: <Apollo in persona ha tirato le fila della vicenda , e anche se non
sembra, dietro a tutto questo c'e luia.

7. Cfr. I,IDDIII.L-S( (YrrJONI(5, A Greek - Ln,I. Lex., s . v. >jpep<oc: <lasting but a daya.
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vine usato come sinonimo di v8ptmvoS.' Nel senso richiesto sarebbe piu

appropriato veramente >)peptj6toS: cfr. Aesch., Ag. 23-4 (>1pEptj6tov-tp(ioc).

Oltre a questa difficolta di natura semantica, la congettura del Canter ne

offre un'altra grammaticale: it dativo ffporoiet, cioe, resterebbe in sospeso,°

mentre nel testo del codici e retto dall'aggettivo tj u:pow nel senso di

ttpai:iav, conic nota uno scolio a L. Percio la proposta del Canter, non o-

stante le apparenze, di fronte a un'attenta valutazione risulta insoddisfacen-

te. D'altra parte 11 testo del codici, pur in misura assai minore, e pure in-

soddisfacente, in quanto x ii6a manca di specificazione: l'uso assoluto,

infatti, del termine indica, come abbiamo gia notato, la ruota del carro.

Non semhra pertanto strano appuntare i sospetti su di esso. Una correzio-

ne, the non presenta difficolta paleografiche e the si adatterebbe assal bone

come senso, e axiiva. Conseguentemente la traduzione suonerebbe: ((Le

inaccessibili vette del Parnaso inondate di luce accolgono 11 raggio dolce al

mortali».
Siccome e ovvio the it raggio dolce agli uomini e quello del sole, ogni diffi-

cotta in tal modo scomparirebbe.

v. 276

Iw. t;iEV-

ri & I cob'; ap'6a^, iIBi:S ij patfv XoyoS...

276 Kp. Ti Xptjp'i pwtac; xai yap ou xapvw GXoX>l.

lone, dopo aver saputo the la straniera si chiama Creusa, the e figlia di

I :retteo e the e di Atene (vv. 260-1), comincia a porre alla donna una serie

di domande sulla sua famiglia. 11 giovane prova un certo imharazzo. Lo si

arguisce dal fatto cl-ie pone le domande in modo molto prudente, lasciando-

le spesso in sospeso: v. 265 (npoc 8s(;rv 6c rgMoS, wS pcp68cutat 3potoic...), v.
271 (6I6wat 6', 6>(vnt:p t:v ypa(ptj vopi(,taat...). Dopo una terza sospensione,
(v. 275) Creusa -secondo it testo del codici- risponde: «Che vuoi sapere?

L'indugio non mi da noia» (v. 276). La risposta e strana. Infatti la donna e
venuta a Delfi, precedendo it marito, perche deve porre al dio un quesito

segreto (vv. 332-334). Da un momento all'altro Xuto puo giugere e

Creusa percio ha fretta di porre l'interrogativo alla Pizia. Ci si aspetterebbe

pertanto una risposta contraria: l'indugio da noia alla donna, perche e in
preda all'ansia e non ha tempo da perdere. La negazione ou e pcrcio in net-
ta contraddizione con la situazione. Propongo allora di correggere o6 con

8. (.fr. srbol. a l.urip., Phoen. 130, ecc.

9. I.'unico modo di intenderlo e come dativo di vantaggio. U. AI.BINI e V. ed. cit., p. 139,

traducono: oaccolgono per i mot-tali la luce del giorno».

10. Solo it XX'ilamowitz mostra di intuire it prohlema: infatti nota:«ot xaµvio nXoXtj ist nicht gleich

vcrstandlich; der Dativ bewirkt das xaµvciv, hier konnte sic es Ieid werden, dass sic untAtig

warren muss, aber dadurch hat sic fur ihn 7.cit, and das ist ihr nicht lastign (i.uripides Ion erk-

lart von 1 . XX'll.:Aylt^\C IT/-Ji Ill.l.r.VD( )RI I -th seguito citato XXilamowitz-, Berlin 1926, p.

98).
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au. I1 senso verrebbe cosi ad essere: «Che vuoi sapere? L'indugio di nuovo

mi da noia>. L'errore, di natura paleografica, consisterebbe nello scambio

di au per of,, come nel fr. 365,2 N2 dell'Eretteo di Euripide: xaat v ai) (Bad-

ham, of) L) xaxov ju ya. Net codici si hanno anche scambi con altri adverbi:

ad es., con c in lone 1513 (xauthS au Pierson, xautts ci) LP), ccc. La cor-

rezione, per quanto lieve, e importante, perche ristabilisce it pathos (Creu-

sa e ansiosa di porre la domanda al dio e trepidante per l'imminente arrive

del marito) e rispetta 1'ethos dci personaggi (Creusa e una regina e puo ben

seccarsi, malgrado la buona educazione, della curiosity (it un servo del tem-

pio).

v. 375

cc yap toaoutov aµatiag U otµt:v av,

375 ei totig tt:oi g f: xovTas exnovtTo^tt:v

tppa^sty (i µi1 5eX.waty, fl rtpo(3wpiotc

6tpayaial f!>l )l.wv it St' oiwvwv rrtEpOi .

375 r:xovtac] axovtaS malit Brodaeus exovtES Ricc. 32YP (Wakefield).

La lezione del codici Exovtac e corrotta per motivi di senso. 11 Brodacus

proponeva di correggere axovta;. In margine al manoscritto Rice. 32" si

lcgge i:xovrcg, congettura di qualche antico lettore, the verry fatta in segui-

to anche dal Wakefield. Gli editori hanno accettato la correzione del Bro-

dacus unanimemente, considerando cost sanato it testo. Si tratterebbe di un

tipico crrorc polare. Ma ci sono due obiezioni the ne mettono seriamente

in duhhio la bonty. La prima e di natura stilistica: axovtac crea una tauto-

logic con a µi1 86) wary del verso successive. La seconda di natura gram-

maticale: ]a (rase infinitiva big 8t-.0i g... tppat:n' recta in sospeso. Soffermia-

moci su quest'ultima, the e la piu grave. Gli interpreti, invero, fanno di-

pendere la frase da i:xrtovijaopi:v e considerano l'infinito tppa^eu, come infi-

nito consecutivo. E traducono: use ci adopereremo'' in modo the gli dci dica-

no cio the non vogliono>>. Ma ]a mancanza di watt: stupisce. F.uripide,

infatti, usa questo avverbio anche quando esso risulta pleonastico: V., ad

es., Hipp. 705, 1327" ecc. Date questc due difficolta, occorre cercare un'al-

tra soluzionc. I=ermo restando the ]a corruttela si annida in i:xovtag, si trat-

ta di trovare una forma verbale the regga la proposizione infinitiva, evitan-

do nel contempo la creazione di una tautologia. Ora, mi pare the si debba

pcnsare a un participio, the possa essere stato letto male dailo scriba: i:i.ow-

1 1. Del XVl° secolo. Su di esso v. A. It'RY'N, The Byzantine Manuscript Tradition o/ the Tragedies of

Euripides, Urbana-Illinois 1957, p. 378.

12. A scanso di equivoci ricordo the cxnovew non e sinonimo di &vayxx5w. Per it concetto si cita a

confronto it seguente passo di Sofocle, Oed. R. 280-1: ^ avayx&aai 8couc &v tin 8,:ywmv oun &v

ci iiuva,t xv,jh.

13. Si veda it commento ad locc. del Barrett (Euripides Hippolytos F,dited by W.S. BARRIIi i, Oxford

at the Clarendon Press 1964).
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1C:5, ad cs., da i:i.aw''. Il participio sarebbe in posizione predicativa, come in

I:rodoto IX 89: EnCiyopai ti: ttjv taxicttrty E7,6v ES OpgTxgv. II senso verreb-

he cosl ad essere:«se ci sforzassimo a spingere gli dei a dire cio che non vo-

gl iono».

v. 459

'OXi' pnou Xpu( OV 8a^,apwv

460 rttagCva Ttp6C ayutas

II coro invita Atena Nike a volare «dallc dimore Borate dell'Olimpo alle

contradcu di Delfi. Gli editori fanno dipendere it genitivo xpu6Ewv 8a-

^.apwV da ntapi``va e lo intendono come un genitivo di provenienza. Mfan-

ca, pero, una preposizione , i: x o ano, che lo regga. Questo e infatti 1 'uso del

greco comune e pure di I:uripide. Si veda, a confronto , Hipp. vv. 759-60:

Kptlctia,' Ex ya; buoopvts EntaTO XA.Ctvas 'A8 >1vac. Nel nostro passo, invero,

restituire la preposizione e semplice:

O616p7to1)" - <'X> xpu6Ewv 80C;,apwv XIX.

v.1196

1 196 xav tWbC p6x8w ntrlvoc E6ninTCt bopotS

X wpoS nCXCtwv- Ao^Iou yap Ev bopotS

atpC6Ta VatOU('.

1 196 bopotS del. Wilamowitz ('c proximo versu intrusum') 66pou5
Badham, quem secutus est Diggle bpopQO Reiske GTEyr1V Page (coll. v.
1168).

I.a iczione 66pot5 e stata messa in discussione dal Wilamowitz, che, consi-

derandola intrusa dal verso successivo, la espunge.', Dal canto suo l'Owen

fa notare che essa comporta difficolta di ordine semantico, le quali accre-

scono 1 dubbi sulla sua genuinita.'" D'altronde e assai poco appropriato de-
finire con la parola bopoc (che fa pensare a una costruzione stabile)'(' una

14. F uripide usa questo verbo, anche se meno frequentemente di ii,ai vs : v. Herc. f.ur. 819, Phaeth.

168, 176 DRxa.l..

15. II Barrett, ex. gr., corregge Kpgaias con Mivwi&os t. Comunque sia da leggere, resta chiaro che

it genitivo yds, con o senza apposizione, e preceduto da ex.

16. Accetto la forma o(1l6pnot, proposta dal Badham per ricostituire la lunga net primo piede del

dimetro coriamhico. Net v. 577 dell'figenia in Aulide un autorevole papiro (il Pap. Kotn Ins'.
5856 abc clef II sec. a. Cr.) conferma contro i codici la forma con la lunga proposta dallo

I loath. Si confronti, poi, Eurip., Tr. 215; Herc. Fur. 872, ccc.
17. P. 145: <(Am Schlusse ist 66poi c aus dem nachsten Verse eingedrungen , der Ersatz 1st fraglichn.

18. P. 149: «aoµoi^, is almost certainly wrong, not because of the mere repetition of the same word

in the next line, but because in 1 196 it ='the tent', in 119" 'the temple'».

19. (:fr. P. CIIANTRAINI., Diet. Et. Lang. Gr., s.v. Sopoq.
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tenda provvisoria quale e quella in cui si svolge la scena . belle congetture
proposte la piu vicina paleograficamente e Spoµw del Reiske, the pero, dato
it suo significato (<<dl corsa>> ), appare assai poco convincente ."' lligliore e
quella del Page, the si hasa sul v . 1168: 6tFyr v . Quest'ultima tuttavia pre-
senta l'inconveniente the non spiega come abbia potuto dar luogo alla falsa
lezione tradita , perche e troppo diversa palcograficamente . Dobbiamo allo-
ra rinunciare a cercare una correzione migliore?
Una soluzione invero si puo trovare se consideriamo come era costruita la
tenda. lone pianta un recinto di pall ben robusti e come protezione dalla
vampa del sole usa del tappeti preziosi (vv. 1132-1142, vv. 1146 segg.).
Qucsti tapped fungono da pareti; it giovanc come tetto , invece, usa i vestiti
Belle Amazzoni , spoglie the Eracle aveva dato in Bono ad Apollo (vv.
1143-5):

>tp(Otov tIEV opo(pu) ><tEpuya 1tEptf1C6XX ct TCC700)v,

&va8rlµa Aim) nat66, oUS `HpaxX,E

'Atta^ovwv 6xuXEUµar'ijvEyxcv lic6.

Ora, e ovvio the tali vestiti avranno poggiato su Belle travi di sostegno.
I F,bbene, se ricordiamo the in greco <trave)) si dice 6oxoS (trabes... guar So-
xof, uocant, Plin. N. H. II 96), forse abbiamo trovato la correzionc the sang
it passo: SoxotS. I,'espressione i 6nintet iioxoic Si puo tradurre: « irrompe nel-
la tenda». Per sineddoche, infatti, con Soxoi si indica la tenda intera, come
in latino sub isdem trabibus (I lorat. C. 111 2, 27-28) vuol dire <<sotto lo stesso
tetto, nella stessa casa)). Nello stesso tempo si ottiene la specificazione del
dove si saranno appollaiate le colombe." Nessuna difficolta dal punto di

vista paleografico: si tratterebbe di un banale scambio x/assai comune

nella minuscola. 11 termine e usato anche altrove in Furipide: precisamente

nei Cretesi, fr. 472, 5 N' (anche qui restituito per congettura). Quanto al
caso, i1 dativo puo essere mantenuto: si tratta infatti di Lin dativo locativo,

di cui vari casi ricorrono net nostro tragico: Tr. 605-6, Or. 88, Hipp.
1 178-9, ecc.22

v. 1283

Kp. O JtCVVE7t(,) 6E, un xataXTEtVEtV Ep

1283 f)ttFp t' µautf c tou ft-0€ 8'Iv' ataµcv.

20. (:fr. (ft 1,N p. 149: (<none of the published emendations is convincing, certainly not i p6µp)
(Reiske), which gives a quaint picture of the birds' entrance)).

21. Cfr. Ov., Mel. VI 431-2: tectoque profanus/incubuit bubo thalamique in culmine stetit.
22. Per esempi anche di altri autori cfr. Kt 11NER-Gr:Rr1I, Ausf Gramm. d. gr. Spr., 11 1 par. 426 (p.

443).



Correzi() ni al testa dell () lone curipideo 173

Stranamente, sembra, 1'cspressione iv'EGtc p :v non ha destato sospetti. I `ssa
viene spiegata cosi: Tou t9EOU dipenderebbe da iva e significherebbe <<dove
del dio ci troviamo», cioe aluogo divino in cui ci troviamo>>. Crcusa si tro-
va, in effetti, seduta sull'ara antistante it tempio di Apollo, avendo seguito
it consiglio del corn, the at v. 1258 aveva detto: i t: vuv nupaS Ent. Insom-
ma, non sarehhe altro the una brachilogia. Ma si tratta di accettare la co-
struzione ilncp iva Tou SEW) EGTaµ1:v, the stilisticamente dovrebbe far senti-
rc it lettore di Il;uripide alquanto a disagio. Si deve aggiungere anche the la
replica de lone suona poco appropriata. Dice infatti it giovane (v. 1284):

Ti 6'£:611 (Dotjiw (TOt Ti: xotvOV EV pE60);

Questa frase sarebbe plu in consonanza con un'espresslone tipo (On nome

mio e del dio» the non <<in nome mio e del dove del dio» (cioe del luogo (1i-
vino) in cul mi trovoo. Sono, se vogliamo, sottigliezze, the per() dovrebbe-
ro indurre it sospetto sulla genuinita dell'espressione tramandata dal codici.

A mia conosccnza, un solo studioso ha espresso -e chiaramente-
l'opinione the iv' EcTr u:v e lezione corrotta: O. Taplin, the propone di
correggere iv'i:araµl:v con oµt;^iac.'a La proposta, pur migliorando it testa, e
Pero insostenibile dal punto di vista paleografico. Metodologicamente e
certo preferibile cercare una forma verbale e la piu somigliante possibile
alla forma corrotta. Cosi, se teniamo presente the Creusa e supplice (ixF-
Tt5), Si potrebbe tenere in considerazione una forma del verbo ixctEuw: ad
es. ixl;ri:t o It:v, the troviamo varie volte nel nostro tragico (Herc. Fur. 1207,
Hel. 799, Cycl. 287, Med. 854; cfr. anche Soph., Oed. R. 41, Oed. Col. 1327,
ccc.). 11 plurale non stupisce, perche lo si pub intendere facilmente come
un singolare, como in Ion 548, 1250, ecc.'' L'uso, poi, di una prima perso-
na singolare e di una prima plurale riferite allo stesso soggetto e abbastanza
frequents; si veda ad es. Ion 1250-1:

Kp. npocrnoX.ot, iitwx6jc68a $avaaiµoug Eni a(pay&S,

111"Na 9/Tj(pw xpatqBE(T', Ex5otoc (SE yiyvopoa.

Se la correzione ixcTEVotcv e accettabile, occorre mettere punto in alto
dopo i pi: del v. 1282. 11 testo risulterebbe allora cost:

23. ( )liver I u i I\, Greek. Tragedy in Action, London 1978, p. 187 n. 9: ul am far from happy with
the accepted text of 1283 which I have translated `for my sake and Apollo's, where we stand'
-this reflects the near-nonsense of the original.

24. Loc. cit.,: aperphaps it should say something like `for the sake of my union with Apollo' (for
example emending hin'hestamen to homilias).

25. (Jr. Euripides Ileracles with lntr(x1. and Comm. by G.. Bu\1), Oxford 1981, p. 289 (ad Vert.
858).
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ansvvcnw CFE PI) xaraxrcivriv cµc

i5ncp r ' eµaurf g roU 8E6 8' ixcTFUo tcv

Olinipi^^ Al I' (

< I i diffido dall'uccidermi! Ti supplico in nome mio e del dio.»

v. 1316

roug t v yap a8ixouS (iwtiov of)X I^Fty cxpfiv

1315 aXX' cEFXauvcty• ou&c yap waueiv xa)ov

8cthv novrlpav xcipa.

Creusa si e rifugiata sull'altare di Apollo c lone, indignato perche non pub

catturare la donna, dice: «non Si dovrebbe permettere the i delinquenti re-
stino seduti sugli altari, ma cacciarli. Non e bello the una mano impura
tocchi gli dei». Ora, e chiaro che l'espressione BFwv waUFty alla lettera non
da senso. Si e costretti percio ad intenderla come una brachilogia per
f3wti6v BFty yaucty. Nia si tratta di una forzatura, the si pub evitare con
una lieve correzione: BFiwv al posto di BFiwv. Creusa infatti sta toccando
8Ctta: (3wttov xai 8FilXarouS cbpa^ (v. 1306). Si tratterebbe di un semplice
errore, the e attestato anche altrove nei codici di Euripide: ad es. in Herc.
Fur. 62 (BFhv LP, BFiwv Kirchhoff, ps.- lustin. exp. fid. 8),. Iph. Taur. 572
(&otg LP, BciotS Scaliger).

v. 1562

])Pas ft iti ntct roux XoyouS uµiv tppa6at-

1560 wS foil rfxici a c 'AnoXwvoS narpoc11
6i6wat 6' oiS cowxcv , 01) tp66aai aF,

aAX wg voµfunc oixov Firycvcararov.

1562 vo i nc I. vo ti cit P vopi p 'S Verrall xoti i a Lenting

xouiCf 'S Hermann.

La lezionc (lei codici non da senso e pertanto si e cercata una correzionc.
I3uona e la proposta (lei Lenting (xotiI^n (-Y' ), the perb non e del tutto sod-

disfacente: infatti vienc a mancare la preposizione (c5). Dal canto suo la
correzione xoµi^p• S dello Hermann -che Wilamowitz considera la miglio-
re-2' restituisce sf la preposizione, ma toglie I'oggetto.

La corruttela non deve annidarsi in vopi lS, perche in tal caso sarebbe gia

stato trovato it modo di sanarla, ma altrove. Cerchiamo percio un'altra

strada. Cominciamo col tenere in considerazionc l'idea del Verrall c cioe

the si debba interpretare voµi^nc come vopi^p• S. Ora, confrontando it v.

26. P. 159: swird man zu I icrmanns xopi iwi, oixov gedrangt , ohwohl wcder dic Elision noch das

Fehlen des Ohjektes volt betriedigen kanns.



( :orrezioni al testo Bello Lone curipideo 1 -S

58 1 (xiJ. Fir f:vrj T!: xai Ttol,uxttjitcw (3iou sc. xsXXrjrn3: «ma sarai chiamato

nubile e ricco>>), si puo ipotizzare the voµi^p sia da considerare seconda

persona del congiuntivo presente medio. Pertanto, se th vo tip significa

«affinche to sia considerato», it sigma the segue non puo the essere la pre-

posizione FS con aferesi dell'epsilon.

L'espressione i:5 oixov sara da intendersi come in latino quad ad genus attinel.
I.'uso di FS con l'accusativo nel significato di Ter quanto riguarda a, in re-
lazione a>> e attico ed euripideo; efr. Aesch., Pers. 326 (ztpwtos FiS Fuwuxiav),
Flurip., Or. 542 (I-q2 wroc oo to Futuxp(Tev i:c TFxva), Ion 567 (FS ttxv' Fku-
xFav).
A questo punto dobbiamo considerare Ff)yevF6tatov. L'aggettivo all'accusa-

tivo non puo the essere apposizione di FS oixov. Quindi avremmo it se-

guente significato: «(affinche to sia considerato) quanto a famiglia nobilissi-

ma>>. Ala si deve obiettare the FS con l'accusativo net senso di quod attinet ad

richicde un sostantivo senza attributo, come s'e visto negli esempi citati.

Come superare la difficolta? Ci viene in aiuto una espressione euripidea,

the leggiamo nel v. 37 dell'I;lettra: i,auttpoi yap FS yt voS. Dobbiamo, su

questa base, correggere Fuyevccstaiov con Fuyt:vF6tatoS. Come sia nato I'er-

rore c facile spiegare: l'accusativo oixov ha influenzato la terminazione del-

I'aggettivo seguente. 11 brano dunque si puo cosi tradurre: aNti manila per

farvi la seguente ambasciata: uQuesta donna e tua madre e Apollo tuo pa-

dre. 'I'i da a chi ti da, anche se non e tuo padre, e vero; ma perche to sia

crcduto nobilissimo di lignaggio>>.


