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1) IUpcrcxt 1) !:uv&WXOt di Frinico

In questa rivista LXXVII (1928) 348 sgg. Friedrieh MARX ha giustamente ritenuto ehe i tre titoli di questa tragedia di Frinico neli' elenco dd
cosiddetto Suida vadano conservati '); le correzioni dd tesro proposte da altri
studiosi sono acute ma improbabili "). Dobbiamo piuttosto cercare cli intendere il significato di questi titoli. llepaGtl, come iJ titolo della tragedia di
Esehilo, e ehiarissimo; anehe ~uv&wXO( "coloro ehe siedono insieme" (gli·
"anziani a consiglio") e abbastanza ehiaro, e troVa la sua illustrazione areheo,Iogica nd vaso dei Persiani "). Ma L\lxGtlo(? La spiegazione va cercata, m
sembra, nella nozione iranica di Arta = ölx'Y). Ellanico <) rireneva ehe "i Pen
siani ehiamano lip'tGt(oulj 'tOUIj ltGtAGtWUIj liv&pwltoUIj"; in· senso generale.Ap'tGttm era pei Greci equivalente di llepaGt( 5). Ora 'Ap'tGtto( (ir. Arta con
desinenza greca -Gttm) si "traduce" L\(XGtW(: cosl pure Ir. Arta con desinenza
greca -ciöEIj viene "tradotto" 1l1xGtW( (Hes. "Ap'tci/lEIj oL /l(XGtW( rlltO "ciywv).
Frinico appunto ha reso 'Ap'tC,rm con L\btGtw(, e questa traduzione - ehe
per i Greci equivaleva da un canto a "Vegliardi" (dunque i auv&wxo(),
dall' altro a llepaGt( - ha dato uno dei tre titoli alla tragedia L\(XGtW( 1j
llepaGt( 1j 1:uv&WXO(: in cui L\(XGtW( (= 'Ap'tGtto(), llepaGt( e 1:uv&WXO( sono
sinonimi. Nelle PhoiniJsai gli anziani formavano forse un Nebenehor 6 ).
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1) Sec. MARX il numero dei titoli era anehe superiore a tre: egli
infatti identificava i L\(xGtW( 7j llipaGt( Tj 1:uv&WXO( con le <l>olv(aaGt(; ma
questa identificazione e del tutto incerta (cfr. ora ANTI "Areheol. dass."
1952, 19 estr.).
2) P. es. L\Gtvci'Y) 7j llEpaeUIj, L\(x'tu\j 7j llepaeulj: VON BLUMENTHAL
R. E. XX, I, 913.
3) Ultimamente ANTI I. c. 20 estr.
4) FGrHist 4 F 60, dove JACOBY ha giustamente espunto 'ijpwGtIj.
5) Hdt. VII 61,2.
6) Ultim. POHLENZ Die griech. 'Tragödie, Erläuterungen (1954) 25; in
generale ora FREYMUTH "PhiI." 1955, 64-65.

