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In Or. 11 65 d i rappresentanti piu autorevoli della tradizione rnano
scritta giulianea, il Voss. gr. 77 eil Mare. 366, attestano concordernente
cpuoat /ls ona<;; oPY1Jv O~UPP01tOt. A rneno ehe non si voglia considerare opy'ijv
corne un accusativo di relazione rispetto a O~UPP01tot, si deve necessaria
rnente ritenere il teste guasto. Per questo nella sua edizione delle opere di
Giuliano, cornparsa a Parigi nel 1630, gia il Petau pensa di integrare <al<;;>
opy'ijv, seguito da F. C. Hertlein nella sua edizione lipsiense del 1875-76 e,
ancora di recente, da ]. Bidez, il quale, tuttavia, nell'edizione dei Diseorsi
di Giuliano da lui curata per "Les Beiles Lettres" (11, Parigi 1932, ad l.)
ha preferito restituire la forrna attica antica (Er;,) (cf. ibid., pp. XXI-XXII
dell'lntroduetion). 10, pera, sono convinto ehe l'integrazione del Petau corne
quella del Bidez siano poco probabili.

L'aggettivo O~UPP01tor;, eassai raro nella grecica, se evero ehe, corne si
desurne agevolrnente dai lessici di cui disponiarno, esso e attestato soltanto
due volte in Platone (Theaet. 144 a 1tpor;, "tar;, opya<;; O~UPP01tot; Resp. 411 b
Eav M 9ufLOat/lij, cio9avij 1totijooc<;; "tOV 9UfLoV O~UPP01tOV ci1tEtpyciooc"to) e assai piu
tardi, nel I sec. d. c., nel fr.2 ]acoby dello storico Mernnone (voov ...
1tpo<;; "tar;, fLtatcpov!ar;, fLoVOV O~UPP01tov), oltre ehe, con il valore di neutro
sostantivato, in 1tapl ü<jJour;, XVIII 1 ("to Ev9öuv xal O~UPP01tOV "tijr;, 1taUoaOlr;,
xal ci1tOxp!oaOl<;;). I lessici, tuttavia, non dicono ehe O~UPP01tor;, e stato usato
alrneno una volta anehe da Basilio di Cesarea nell'ornilia xa"ta opYLl;;cfLEVOlV
11 1 (Patrol. Gr. XXXI col. 356 bc), dove si trova l'espressione 01 O~UPP01tOt

1tpo<;; 9UfLOV, ehe per la nostra questione costituisce senza dubbio un confronto
di capitale irnportanza. t strano corne il Bidez, ehe pure nella sua edizione
dedica un apparato speciale alle fonti di Giuliano, non si sia accorto ehe
in questo caso tanto Giuliano, quanto Basilio, di cui e troppo noto 10 l;;ijAOr;,
llAa"tOlVtXor;" irnitino Platone, Theaet. 144 a, apportando solo qualehe varia
zione, corne eloro costurne, all'espressione deli'originale. Sulla base dei passi
citati enaturale, allora, concludere ehe in Or. 11 65 d Giuliano abbia scritto
<1tpo<;;> opy'ijv, non <aIr;,> 0 <E<;;), corne volevano il Petau e il Bidez, rnentre
e.da escludere definitivamente ehe opyijv si possa interpretare come un
accusativo di relazione, conservando il testo trarnandato.
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