
Vecchie e nuove congetture alle Troiane
di Euripide

Olimpio M USS()

Nella storia del testo, cosi come nelle vicende umane, si verificano corsi e ricorsi.

Corte lezioni o congetture, infatti, the hanno goduto di un credito secolare, a tin

certo momento vengono sostituite e accantonate per poi essere ripescate e ri-

lnesse ill circolazione da qualche editore, the in tal mod() semhra voler

riparare a un'ingiustizia. Si ripropone cosi it prohlema di (luale sia la lezione

giusta o, per essere piu prudenti, migliore. Spesso, a dire it vero, a tin riesame

attento e approfondito I'antica lezione si rivela condannata a ragione. Casi del ge-

nere vengono sottoposti all'attenzione degli studiosi di Euripide in quantity ah-

hastanza notevole dally nuova, e huona, edizione di James Di r gle nella celehre

collezione oxoniense', the SostitLlisce quella antiquate di Gilhert Murray'.

Prima di passare ally proposta di move congetture at test() delle lkoiatne vorrei

discutere alcune lezioni rimesse in vigore dall'ultimo editore dell'autorevole col-

2\1 v 12 Posidone, accennando at cavallo di Troia, dice the Epeio, it suo costrutto-

re, 1() introduce in citta:

JtvpyWV eneµlEV EVTOs OXEfptOV (3peiac.

Ora, (3ps Jac e lezione di V (Vaticanus Graecus 909 del s. XIII), accolta dal Murray.

I codici P (Palatinus Graecus 281 del s. XIV) e Q (Ilarleianus 5743 del 1500 ca.)

hanno invece (3apos, lezione the figura gia nell'editio princeps, l'aldina del 1503

(vol. 2), e ricorre in tutte le edizioni fin() a quella del Kirchhoff (Berlino, 1855),

I Mi riferisco al second() volume, contenente Snpplici. Eleara, Ercole Enrente, lroiane, Ifigenia in Tanride

e lone (Oxford, 1981).
2. La prima edizione del secondo volume di tale edizione apparve nel 1904.-la seconda nel 1908. la terza nel

1913. Seguin )no numeroso ristampe find all'edizione del lliggle.
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the accoglie Ia Iezione di V, accettata Come autentica da tutti gli editori successivi
fino al Diggle, it quale rich credito a (3601oc. Qual e Belle due Ia lezitme giusta?
I)ico giusta, perche una dev'essere errata trascrizione dell'altra: to Si deduce dal
fatto the else hamno in Comune mope letterej.
Dal panto di vista semantico appare chiaramente preferihile (3petag a (3600s.
Lo anumettono anche i commentatori e i traduttori the adottano it testa del I)ig-
gle: S. A. Barlow,' ad esempio, ed E. Cetrangolo5. Inoltre si deve tener presente
the a favore di (3peTaS C'e Una ragione di metodo: IC lezioni di V Sono in lined
di principio preferihili a queue di P e Q. I loci paralleli, infine, confermano (3pE-
TaS. Nelle stesse ikoiane it cavallo e detto ijoavov (v 525: TOb'LEQOV avayETi
^o(xvov), sinonimo del nostro termine . Iln passo di Trifiodoro, non citato chi
commentatori, convalida poi una Volta per tutte Ia Iezione genuine; cfr. IN e-vci-
dium , v 3-42:

µo^7t T'opxrl*µtu TE JtEpi tag E[7 %GOOVTO8.

Per renderci conto Bella genesi dell'errore, possiamo supporre sully base di tanti
esenlpi similari the nell'antigrafo) di P e di Q IC lettere ETU fossero svanite o erase
e Si leggessero solo (3p S. II copista interprets) a suo modo, inventando congettu-
ralmente la Iezione (3apog.
I In caso interessante di Iezione corrotta, sostituita a un data nu)mento dally Iezio-
ne genuine, ritrovata in un codice autorevole (V), e poi da una congettura, e quel-
lo del V. 463:

Xo. `Exa(3r1S yEpatal.c (PIACExEg, ov bEbopxatE
463 beonotvav wS avavbog Eig aabrly 7LLTVEt,

La lezione E6S &brly si trova in P; in Q e attestata la variante c g atbov. Essa e
palesemente corrotta, perche non da senso. Gia it Canter, nella sua edizione del
15-'I puhhlicata ad Anversa, par accettando Eig abrly (p. -495), osserva nella nota
8 alla nostra tragedia: "malim ovbov"". I traduttori, invero, hen compresero the
3- Si pub eseludere the una delle due sia una r'aria lectio. come giudicano ALLEN e IT.AI-IE (A (:on( ordrurce

to Euripides by I. T. ALLEN and G. ITALIE, Berkeley 195 1, s v I3pelay p. 110). Ci Sono Casi mend evidenti
di errata lettura del modello, considerati a torto rariae lectiones; ad es., nelle Supplici euripidee al v 1,1
lo scriha di I' ha letto e;weoL, da alcuni considerata varia lectio di Sevgo, giusta lezione di L, mentre si
tratta di un'errata trascrizione. V it commento del COLLARD ad inc (Groningen 19'5, p. 153). Casi del
genere sono segnalati da G. Zt'NTZ, An Inquire' Into The h-tutsmission of The Nlal's of Euripides. C:amhrid-
ge 1905. p. 3.

- 1. Euripides . 7roian Women with translation and commentary ht' Shirley A . Barlow, Warminster , Wiltshire,
England 1986 , p. 159: "bretas is (.) a more striking word than the more neutral haros , and prohably right".

S. Euripide. Medea-Troiane-Baccanti, Milano, Rizzoli 1982, p. 19': -e lo condusse dentro / le mura, luttuoso
simulacro".

6. Cfr. A. Tl'RYN, The Bv:autine Manuscript tradition of The PhD's of Euripides. I'rhana, Illinois 1957, lip.
288 segg . e A. TUILIER , Recherches critiques sur la tradition du texte d 'Euripide , Paris 1968, pp. 180 segg

7. Cfr. P. CHANTRAINE, DELL, I, Paris 1968, s.r (3q tas p. 195.
8. Su un'altra significative concordanza tra la tragedia di Euripide e it poemetto di Trifiodoro (danza delle

troiane attorno al cavallo ) v. B. GERIAND , Triphiodore La prise d7lion , texte ctahli et traduit par B. G ,
Paris, Les Belles Lettres, 1982, p . ? 8 e nota ai cv. 3-10-349, p. 13'

9. Per evitare I'inopportuna forma ionica si potrebbe proporre, per questa via, ouSas, vocaholo the andreb-
he meglio anche come senso: cfr. E,., Med, v. 1195 )JttTvet S'ec o6 (xC)- V anche ALLEN-iiAL.IE, op cit
nella n 3, s r. ohbas.
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qui si richiede it concetto di "cadere al snot()": "humi (...) procumbere" (Stibli-

nus, Basil(2,I 1%2, p. 422); "prong in terra lahitur" (Brodaeus in appendice all'edi-

zione Bello Stihlinus, p. 69-); "humi cadat" (Barnes, Cambridge 1694, T 11 p. 148),

ecc. La lezione genuina, ES JtEbOV, fu ritrovata net codice V e accettata da editori

aut(rev()li net sect)1O scot-so: dal Matthiae, ad es., net tone) secondo della sua edi-

zi(ne del 1814 puhhlicata a Lipsia e soprattutto dal Kirchhoff (Berlino, 1855). Fe-

spressione (' euripidea senza alcun duhhio; cfr. 11. l:', v. 1006 ( 7r('tvEt b'eg JTEbov)

ed confermata d'altronde dal v 98 delle stesse 7r-oiane, in cui Ecuha dice a se

stessa:

ava, bvobatµov, itEb6i9Ev xecpaXrl.10

Ad alcuni studiOsi, tuttavia, doveva risultare inspiegahile la genesi di eig abrly/a-
boi) cia eS tEbOV, se questa fosse Ia lezione autentica. Infatti it Murray accetta la
congettura del Verrill ^xiabrly. Pure it 1)iggle I'accoglie net testo. Sicc()me an-
che it Parmentier nella sua edizione per la nota e divulg,ua collana "Les Belles
Lettres" (tom( IV Paris 1959, p. 4') accetta tale Correzone, semhra proprio the
essa si sia (), >i impo.sta alla lezione attestata cla V. Per la verita, exTabrly semhra
rendere ragi(ne Bella genesi di Eig abrly (P) ed ci abov (Q) piu the non eS
TTEboV. Ma cOntro ExTabrly c'^ da fare un'ohiezione di natura grammaticale: l'av-
verhio, inf:uti, e solitamente collegato at verb() di quiete xei,µat. Si veda, ad es.,
F., l'ioell., v 1698 (zwb'eXTabrly XE1(YOV aXXi otv); Luc, Dialog. mort., VII, 2
(eyw OF (Xi)Tixa µt(Wt'XTab1V Exeiµr]V).

('-e poi un'altra difficolta: sarehhe difficile spiegare come da Eig abgv sia potato
nascere la lezione ES 'Ebov, che, come si e visto, i' la pi6 sostenihile. Si capisce
invcce hcne come da eS ITEboV -scritto ES 7taibov- siano nazi tanto EiS abov
di O (Iu,Ulto EiS abrly di 1)

'

E risaputo the della koine in poi it dittongo ai veniva
p0 )i unc iat( e e non t pertanto infrequente nei codici la grafia at per E17: si veda
F., El., v. liS, dove it codice 1, riporta xaiQ)a per xEpa. Anche nei papiri possiamo
trovare tale grafia: ad es., net papiro di Marsiglia 138-140, del Museo Borely; di
Is(crate, del IV- 'sec. d. Cr., troviamo atQOU tEV in luogo di epovµev (9,4)0 Con-
cludendo, dohhianu) dire the ancora una volta e bene attenersi ally lezione di V
Al v. (95 c'^' un'espressione, ew GToµa, generalmente tradotta "taccio", sulla ge-
nuinit'i delta quale it Niggle ha sollevato (lei dubbil'. Ecuha Si sente vittima di tin
dcstino pin fi)rte di lei, al quale e inutile opporsi:

IO_ A talc luogu rimanda appropriatamente it Biehl, nella sua edizione critica delle ll'oiane . puhhlicata a Lipsia
net 19'0, in appar a t) a p 28.

I I Tra IC recenti e divulgate edizioni hilingui possiamo citarc yuella di G. A. SEECK (Euripides Sdmtliche
IkaPodien taut Fragmente, Band III, griech.-deutsch, I Ieimeran Verlag , Munchen 19 7 2, p. 224 ), the :accetta
rxr(ihTly ( nta it traduttore , E. BISCIIOR , semhra tradurre e5 nebov : " cure Herrin stumm zu Boden
sinks ) e yuella di S. A. HARLOW; citata nella n 4 ( p. 90: "your mistress has fallen outstretched on the
gn unut H ithout a word").

12 (:fr E. S( .iIWYZFR , Gr Gramm, 0, Munchen 1968, p. 196; E. I.EJEI'NE, if -uite de pbon . ,gr, Paris 1955, p
200, i 210 I'n esempio sofocleo ho segnalato in Prometheus IX, 1983 , p. 19' seg.

I3 /so(rate , I )tour, //, texte etuhli et traduil par G. MMAll / IF'/' et E. BREAIoVl), Paris, Les Belles lettres, 1961.
p 95 c p 1(111

I a I. I)IGGLE, Studies on the 'IFxt of Euripides , Oxford 1981, p 66 seg.
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694 O(l) be xu'ol JToXX' Exovoa JTT L(tTa
695 aq)*ciyyoS Et tt xat JTa@JELO' EQ) ozoµa.

Gli interprets in genere intend()n ): "(Come i nlarinai, se it mare infuriate) ha it

sopravvento, cedOfO ally S()rte e si ahhandonan0 1III'impet0 dell[ Onde), cost

anch'io, con tutti i malt cite 110, mute mi lascio an(Iare e st() zitta". II 1)iMle ohietta

Che oToµa non e sinonimo di Xoyog, C ICCett t la prOposta del Borges di correg-

gere Exw GTOpa. Ma tant0 Eco UToµa (se vuol dire Xoyoc) yu(Int() Exw ozoµa

COStituiSCOI1O una inutile ripetizione di acfYOOyyos. Lt propotita del Burges, poi,

incappa a sua volta in varic difficolta: cie)e, the negli esempi CitLlti a supportO Bel-

la correzione c'e la specificazione oiya Oppure compOSti di Ex(0 (eJrsxw) e aal-

tri verhi. Ma it sOStantivO ozofta non ha anche altri significati the "hocca"? Esso

invero significa anche aciesH. PertantO eco oTOµa potrehhe, dato it contesto, vo-

ter dire "desino aciem (i.e. proeluam), abbandono it -onto Bella beattaglia, la lot-

to". Si veda a confront() E., Frcaclidi, v 801 (xaT6 oTO t'EXTEfVOVTES aVTETa^a-

µEV = `schieranuno contro i soldati disponendoli di tr( nte, in schiera di hatta-

glia" ); Rh., -109, 491, 511. QuestO e it tipico esempio, come diceva Paul Maas, di

un pass() attaccato a torto, the provoca una reazione migtiorante I'intelligenza

del medesimo. Mantenendo cost la lezione dei codici, i vv. 69-4-5 si possono tra-

durre: "cosi anch'io, Con tutti i niali the ho, recto in silenzio e stiletto di lottare

(letter.: "ahhand )no it fr)nte di hattaglia").

Veniamo Ora alle move proposte. Esse hanno in cOnlune, conic vedremo, un'ori-
gine paleografica. Le cOngetture si distaccano pOco, infatti, Belle lezioni traman-

date, le quali offronO un sensO duhhiO O insOddisfacente.

v 345

`Ex. "H(paRUTE , babovxEiS µEV EV y&µotc (3QOT(uv,
UTap XvypaV yE TiVb'aVathvooEfs (t)7,.oya

3-45 Ei;w TE ftEyaXWV eX,rIbwV.

Taltibio ha annunciato the Cassandra Sara schiava di Agamennone (vv. 29-4-6).

Cassandra entra in scena hrandendo una torcia nuziaale C Si lancia in un hallo sfre-

nato (vv 308-340). Ecuha allora dice (vtiv. 343-5): "Efesto, porti la fiaccola nei nlatri-

nmoni degli uOmini, ma e una fiamma di dolore quella the hrandisci e al di la

delle grandi speranze". F, aggiunge, rivolgendOsi Ala figlia (vv. 345-7): "Ahinle,

creature, non avrei mai pensato the ti sposassi a)st, prigioniera e tantomeno de-

gli Argivi". Che cOSa significa Ei;w 'LE tEyaXWV £X.Tfbwv? Letteralmente vuOl

(lire "fuori dell[ grandi speranze". Ecuha direhhe, se cost hisognasse intender[,

the le grandi speranze the aveva riposto nelle noise di Cassandra Sono anctate

frustrate. 1Jna constatazione ovvia e inopportune stilisticamente. lnfatti traducen-

do "al di la delle pi6 rosee speranze" si darehhe ALL frase un colOrito sarcastico,

i5. V LIDDELL-SCOTT, A Greek mtge Lex, t, aiopa Ill h ("the front ranks of the haute"); CIIANTRAINE,

DEI.G, tome Iv, 1 (19T7), p. 1058 ("front de hataille" 1.
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the m,tl si Iegherehhe ally precedents frase ("ma e una fiamma di dolore yuella

the hrandisci" ), ally yuale it TE la collega strettamente. Si deve riconoscere the

I'aggettive tryaXcov disturha. Senza di esso, 1'espressione E W EXItfbWV ("al di

fuori dells aspettative" ), the yui andrehhe henissimo, corrisponderehhe act ana-

ltoghe espressioni duali aap'Eknfba /-bag (E., Hipp., 1120; Aesch., Age.. 899; E.

Iles., 680; Idem, Or, 9-') o EXTOg EXafboS (Soph., Ant., 330). Tuttavia tEyaXcov

11011 puO essere un'interpelazione da espungere, perche it verso resterehhe in-

Complete. Allera hisogna ricerrere a una correrione. Per yuale via? Spesso succe-

de the la ctesinenza di un termine influisca per assimilazione regressive sulfa de-

sinenza del vocaholo precedente. La v finale di EXnfbarv non potrehhe aver so-

stituite le desinenra originaria di µryaXwV? Se Cori fosse lecito supperre, Si pe-

trehhe congcttLil-are the la desinenra originaria fosse un sigma. Recupereremmo

c sl µrya) Log (ntagnopere), the verrebhe a costituire un rafforzativo: -c molto

al di la dells attese". Per I'uso dell'avverhio v. Eurip., 7i^, 844, Med., 184. 11 vantag-

gio di tale soluzione consisterehhe nell'eliminazione di un'osservazione ovvia e

stilisticamente inopportune.

v.56-i

Xo. Ocpayai b'expyt(iw ttot
(puuywV, EV Tr br tvfotg

50.1 xapcTOµog E. ))%tfa
VEavfb(OV (TecpaVOV ECpEQEV

'EX7,.abt XOVQOTpocpoV.

II sere rievoca la notte fatale di Troia . II popolo , dope aver introdotto it cavallo

in citta, festeggia sino a tardy notte (vv 531-554 ). Ad un tratto Si odono grida fu-

neste (vv. 555-7). 'Ares usciva dally trappola, / opera delta vergine Pallade" (vv.

560-1). "Presso gli altari venivano immolati Frigi (vv. 562-3 ) e fin nei Ietti (^v TV

brµ,v(otg ) la xapaTOµog1o Eprlµfa portava all ' Ellade trofei di fanciulle nutrici di

hamhini " (vv. 565-6). Che cosi vuol dire xapaTO.tog Eprlµfa? Semhra the it ge-

nitive VEavfbcov dipenda da OTEq avov ed e pertanto improhahile it sense the

davane ally frase antichi traduttori : " Funesta solitude iuvenum" (Stihlinus), "leta-

lis solitude puellarum" (Barnes ). Qui si parla di yualcosa di funesto cite uccide

fanciulle come vittinle sacrificate in onore della Grecia. La solitudine ? Si verreh-

he a dire, cosi intendendo, the i troiani dormivano isolati I'une dall'altro. La soli-

tudine per yuesto motive sarchhe detta "tagliatrice di teste ". I ina metafora ardita,

dicone i conlmentateri.

La lezione Elrlpfa ha invere tuna facia cti essere corrotta, ma finora non si e esa-

to preperre correzioni. La ,gettivo xapaToµog e sinonimo di no7o) noVO;,

cpovtog, oXOµrvog et sini . Se cerchiamo un termine vicino paleograficanlente a
ELlrlµfa, al duals vengone issociati attrihuti come yuelli citati, Si arrive lgevel-

niente a una soluzione verosinlile . Si vedano i seguenti luoghi euripidei (ma gli

10. COHOalanlCnlc' al 1lurrac c al i)ig,le ,t cttu l accentazione paro sitona : V ..I.LES-ITAI.IE, o[z (it Hell.)

11 . 3. p 31tt.
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esempi si potrehher( moltiplicare): Suppl., 835-6 (a rroXvotovog...i Xft' 'Ept-

vi g...); Med., 1260 (cpov(av t' 'Epwvv); Phoen., 1029 (O'Xoµevav 'Eptvvv).

Lerinni o la furia potrehbe percib henissimo essere it soggetto della frase. La pro-
nuncia itacistica (erinis) e la somiglianza nella scrittura minuscola tra it v e it p. de-
vono aver dato origine a Epriµfa. Correggendo Epriµia con Eptvvs Si ha it van-

taggi0 di eliminare it concetto amhiguo della solitudine. Con l'introduzione della
furia omicida, poi, la frase acquista Lin carattere piu incisivo, cost come richiede

it contesto.

v 570

Xo. `Exa (3r1, XEVOOEtS T7 Vb ' Avbpopaxriv
^EV txof s EJr ' oyOts 71oQ tEVOµev>1v;

570 naCOa b' Ei@EOfa µaUTCUV £JLETat
cpfXoc Aotuava^ , °" Exuopog tvic.

11 coro, con una tipiCa hattuta didascalica', annuncia l'arrivo di Andromaca col
figlioletto Astianatte (vv 567-571) su Lin carro che trasporta le armi di Ettore (vv
572-4). Il hamhino e ancora no poppante, come hanno visto here W. Schmid e
0. Stahlin, che rimandano ally tradizione iconografica risalente a Polignoto', se-
condo la descrizione del quadro della Lesche degli Cnidi a Delfi fltta da Pausania
(x, 25.9): yeypawrTat [av Avbpoµaxri xal 6 Jtaig of tgooeoTrixEV EXoµEvog
Tov µaQTO'U 19. Ma it testo tramandato di Euripide dice £arEtat (sequitur), verho
che non si comprende in collegamento all'espressione che precede ("presso it
hattito dei seni, sul palpitante seno"). Con ragione it Diggle nell'apparato della
ed cit. dice (p. 207): "6pEOfa µaotcov non intelleguntur". Qualcosa e dunque cor-
rotto. Non certo l'espressione Jtapa b'Elprofa µaoTwV, perche it concetto e
in consonanza con la tradizione che fa di Astianatte Lin poppante, tenutO in brac-
cio da Andromaca. Dohbiamo allora puntare i nostri sospetti sul verbo EJLETat?
Una prima osservazione che fa sorgere dubbi su di esso e che, trattandosi di no
verbo di moto, dovrebbe reggere 3tapa piu l'accusativo anziche it dativo. Per
esprirnere it concetto di "tenere in hraccio Lin banmhino" it greco dice rrafb'£jf
xoX,ncw £xrw (Hom., II., VI, 400) oppure tatbfov l ltalba EXEty (Men., Sam.,
559; idem, Epitr., 853 Sandb.). Tlltihio, nelle stesse "Iroiane dice (vv 726-7):

aXX'(g ysVeOftW, xai oocpOTepa cpaV / µriT'avTexov TOO' (111111111i retta
e apparirai pi6 ragionevole. Lascialo"). Tenendo presenti gli esempi citati, possia-
mo proporre nel nostro luogo una lieve correzione: EXETat al posto di E7rETat.
II senso, in questo modo, torna: " l'amato Astianatte e tenuto, sul palpitante seno
(di Andromaca)". Come sara sorto 1'errore? Forse uno scriba ha inteso male 'hr-
Tat e ha scritto 'px,ETat ("arriva"), commettendo no errore di metrica (Lill creti-

17. V. GONE CAPONE, Larte scenica degli attori tragici greci, Padova 1935, p. 65 (R. University di Padova -

Pubblicazioni della Facolty di Lettere e Filosofia, Vol. X). A questa studiosa si deve is scoperta che nei tra-

gici, e specialmente in Euripide, certi versi hanno it ruolo delle moderne didascalie.

18. Gesch. d. gr. Lit., 1, 3, Munchen 1940, p. 483 e n. 2.

19. Gia in Omero (Ii., VI, 400) ilbambino e in braccio all'ancella che accompagna Andromaca da Ettore:

1tatS'eiti xbxnco exouo(a).
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co anziche Lill anapesto). tln altro scriha, per restaurare la correttezza metrica, ha
pr) veduto a sostituire E@XETat co! sinoninu) EtEtat, the ha it vantaggio anche
di offrire k) Ste,So sense) di E@XEtat. Accettando Exrtat si ristahilisce it senso
e Si ottiene un tocco di materna tenerezza.

v. 578

Av. Axatoi bE(JT 6Tat µ ' ayovoty.
578 `Ex. oiµot . Av. Tf JataV ' eµov otrva^rtg;

Andromaca e rassegnata ad essere portata via da Troia dai nuovi padroni, gli
Achei ( v. f''). Ecuha eSCe in un gemito (oi tot ). Andromaca le chiede : " Perche
Com)piallgi it nllo peana? " 20. La domanda e strum . 11 peana , infatti , e un info in
onore di Apollo ed e di carattere gioioso, di vittoria . Si vedano al proposito i se-
guenti passi euripidei : C't'cl., 664 ; Illi 687 segg.; lout . 906, ecc . Net v. 126 delle stes-
se 7i-oiwUae (ail^,tuv Jta(,avt GTVyv(T) =" tra ahorriti peani di ohoi") si conferma
the it peana e un Canto di vittoria, ahorrito ) dal vinto. Ma dui Ecuha none nemica
di Andro )maca . Entramhe le donne Sono vittime e none it case di pensare a un'e-
spressione sarcastica , del tutto fuOri luogo, Come vorrehhe dualche Co)mmentato-
re. Semhra pertanto legittimo sospettare la lezione aratav'.
Ipotizzianu) the nel modello ) di V'PQ11 ci fossero delle lettere illeggihili, come in
alto luoghi Bella rostra tragedia ( v 810 , v. 12-i1, v 1279, ecc.) e the Lino scriba,
Cosi Comte ahhiamo Congetturato per it v. 12, ahhia creduto di poter interpretare
in modo co)rretto ), dando invece vita a una lezione errata. Supponiamo Che net
modello) Si leggesse 7tat * a** vr.tov. Andromaca ha it figlioletto ) in hraccio e it
gemito di Ecuha poi) essere da lei interpretato come relativo a un pericolo in-
comhente suI figlio . Nell'Eu icle it Coro , rivolgendosi ad Anfitrione, dice (vv 1065-
6'): GTEVa^E VUV...TEXV WV oA,Ef )OV...G '&EV 'LE 7tatb6g. Ecuha sa forse dual-
Cosa (lei destino del figlio the lei ancora ignora ? Nell'Eracle C'e I'espressione
7taT0a T6v eµov ( v. 184), Che dui andrebhe benissimo anche grammaticalmen-
te22. 1)aI panto) di vista metrico , poi, non ci sarehhero inconvenienti : dopo un
giamh() (T( 1ta't-) avremmo ) un cretico (ba toy eµov or.) con la prima Iunga
risolta in due hrevi come net v 581 (Texra JTQ(V 7L . ). Restituendo , cosi, n
nal,b > a <T6>V eµov OTEVc^rt;; otteniamno una hattuta patetica assai appro)priata
ally situazione.

v 975
`Ex. eydi yap "Hpav 7rap*evov to flaXXaba

9'2 ovx e5 tooovtov aµa$Cag eXf civ boxes,
uioft'r'l Ov 'ApyoS (3ap(3a otg 6uT,%ut6Xa,
HaW b'AtrlvaS t ij l bovXrvraV 7tote,

20. i. Cusativu J[atdv'Eµov ohbliga a dare al cerho ateyd^w sense transitivo ("compiango") e ad escludere
it senso intransitivo ("gemo, mi lamento").

21. Sull'esistenza di un comune modello dei ore manoscritti v TIIRYN, op. cit. nella n. 6, pp. 288 segg.
22. In grew si pod dire toy naibk pot, (E.. Andr, 339) o 3rai8a toy Eµoy (E., HF 184). Sull'uso dei pronomi

possessivi c riflessivi si veda Kt`11NER-GERTH, Gr Gr. 11 1, § - 5a Anm. 11 p. 560 e § - 55,6 pp. 568 segg.
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975 (Xi. natbtaiot xai xXt611 toeyp g Jt i

iiX$ov epos " Ibrly.

Ecuha confute gli argomenti prodotti da Elena in difesa propria di fronte a Mene-

lao. In prima luogo ohietta the it giudizio di Paride sull'Ida, una Belle cause del-

la guerra (vv 924 segg. ), e inverosimile: lo non credo the Era e la vergine Palla-

de fossero giants a tat panto di stoltezza, the vendeva Puna Argo ai harhari e Pal-

lade Atene ai Nrigi tanto the fosse lord schiava, le quail andarono all'Ida a un con-

corso di hellezza per vanity puerile" (vv 971-6). II relativo aC (v. 9'S) si trova nei

codici, nell'editio przuceps (aldina) e Halle edizioni suCCessive. A dualchs studio-

so, pero, fece difficolta per ragioni stilistiche o semantiche. II Naher, infatti, pro-

pose E% (quod fecis sertt , si), congettura acc(!ttata dal Murray. Hartung dal canto

suo carcase ov e fu seguito dal I)iggle, it duals in apparato ally sua ediz.ione

dice: "ai sensum vituperat". Ma it senso e lo stile si ristahiliscono pia semplice-

mente Con <x,af: WOO'... cU ,%uT6Xa...<x>af.. rl2,Oov. Il Reiske fete una huo-

na proposta: 1 per at;. Ma pia Che una disgiuntiva 1'andamento del periodo pare

richiedere una Coordinate. Paleografiramente non ci sarehhero difficolta ad ac-

cettare xai,: si tratterehhe delta raduta di una lettera, forse a causa dell'inchiostro

svanito, 0, mend prohahilmente, di un'ahhreviazione interpretata male.

1077

v 10''

Xo. µ£XEt µuXEt µot T&b'Ei cppovrig, ava^,

ovpavtov bpavov eJTt (3E(36S.

II Coro si rivolge accorato at re degli dei, the ha ahhandonato Troia (vv. 1000--0):

"Cori hai ahhandonato , o Zeus, it tempio / di Ilio e l'altare odoroso d'incenso /

agli Achei , Ia fiamma dei sacrifici / e it fumo dell 'eterea mirra, / Ia sacra Pergamo

e le valli dell'lda / ricche di edera, dell`Ida / percorsa da freschi torrenti , / Con Ia

circa illuminate per prima dal sole, / cede degli dei sfolgorante di lure ". E at;giun-

ge (v-\ -. 10-'I-75): "Pia non song i sacrifici in tuo onore , / le invocazioni rituali dei

Cori / nell ' (>.tirurita e le veglie divine, / IC statue Borate, / Ic dodici lune same". II

v. 10,7 Cosi come tranlandato , suona : ' Ali importano , mi importeno (lueste core,

se hai senno , signore (rhe stai nelI:i sede Celeste )". Che rasa vuol dire Vi (p^)o-

vEtS? I traduttori 5ottintendono it concetto di "sapere " e rendono: "'l'otto duesto

mi importa , mi importa (sapere ) se ne hai coscienza ". Sarehhe recto pia appro-

priato per yuesta via una forma verhale tipo opag al posto di cptxwrtc. Si con-

frontino i vv. 1288-90:

`Ex. K^)ivtr, JTff)UTavt (I UyiE,'EVETa

n(LTFN), avcx^ta Td; Aapbavou

1290 yOVOtc T(Xb'OLc 7ta0xo[tFV bFb(CL)xac;

"Niglio di Crono, signore dei Nrigi, padre progenitors, vedi yueli tormenti soffiia-

mo, indegni Bella razza di I)ardano?". 11 Coro net v. 10,' fa un'invettiva Connro it



Vecchie e move congettm -e alle T-oiane di Euripide ?1

re degli dei2i; duindi it verho cppovELS si deve mantenere. Per eliminare le diffi-
colta (sottintendere arhitrariamente un verho e forzare it senso di (ppovEw)21,
hasty camhiare µo1 con oof: "Ti riguardano yueste core, ti riguardano, se hai sen-
no, signore". Si tratterehhe di un fenomeno di assimilazione progressiva: it µ ini-
ziale di [d4u, ripetuto due volte, ha influenzato it pronome che segue immectia-
tamente, dando origine a µo1 in tuogo del corretto oof.

v. 1252

Xo. µEXEa µ1tTrlp, rl Tax .Eya^(S

1252 EXJT18as EJL1 ooi xaTEyvaoE (31ov.

A tianatte e morto, scaraventato datl'alto delle mura di Troia. Andromaca e partita
per la Grecia lasciando a Ecuha it compito di dar sepoltura at hambino. La morte
del figlio di Ettore rappresenta la fine di tutte le speranze. 11 Coro compiange it
cadavere, che viene trasportato da alcune guardie nello scudo di Ettore col duale
verra seppellito. 11 Porson corresse >riti, oof xaTEyva.E (forma verbale inesisten-
te) con Ev oof xaTExvalE ("che in to cardZ le grandi speranze di vita"). 11 verho
xaTExvapE, che significa "cargo, sfregi6", verrehhe a significare metaforicamen-
te "dilanio, infranse". La proposta del Porson venue accettata dal Nlurrav e ora dal
I)iggle. II Borges fece una Congettura migliore: sulfa base dello scolio ad Aristofa-
ne, Plut., 166 propone xaTExaµ E ("pieg6", cioe "capovolse" le speranze). Con-
tro la Congettura del Porson, che da un senso un po' sforzato, si deve ohiettare
che it verho xaTaxvaJ-rTw none documentato alrrove. Si tratterehhe di un ha-
pui creato per congettura. A favore della correzione del Burges stanno espressio-
ni Come xaµJTTEIV 1310V 0 xaµnTEty TEkog (31ou (Soph., OC, 91; Eurip., Ilipp.,
87 Ile[, 1666, El., 956); xaµUT7e, poi, e la meta dell'.ippodromo. II concetto e
chiaro: la morte di Astianatte e come it traguardo cui song giunte le speranze di
vita delle troiane. E pero pig vicina paleograficamente la forma xaTEyva<µ>l E
alla forma attestata dai codici. II verho yvaµTTw e la forma poetica di xaµYtTW.
II Composto xaTayvaµJtTW e attestato, anche se una volta soli, in Anth. gar. IV 3h
51. Lo scriha avrehhe saltato una lettera, fatto pi6 semplice da spiegare che non
to shaglio, pure possibile, di scrivere le lettere yva invece che xaµ.

23. Cfr. I)ANTE, /'rug VI, 118-20: "E .tie licito m'c, o sommo Giove,/che fosti in terra per not crocifisso,/son Ii
giusti occhi tuoi rivulti altrove?'

2-4. Confermato dal v. '+00 dclle 7lviaire 4>eiryety t(v oOOv XPfI a6kEltov oasts FU (p(?OV i ("chi ha huon sen-
so deve dun(Iue fuggire Ia.guerra" )


