
PER IL TESTO DELLA
TERZA FILIPPICA DI DEMOSTENE

I. Filologia politica. - E' ormai certo (cf. Christian Habicht,
"Hermes", 89, 1961, pp. 23-25) che la stele su Artmio quale e
citata da Demostene nel1a Tcr-za Filippica e un falso del IV
secolo.

Ma finche la stele fu ritenuta autentica, fu viva la discussione
sul paragrafo 44 di quel1'orazione, paragrafo che costituirebbe
un commento "giuridico" al testo del1a stele, citato poco prima.

Non e semplice l'interpretazione di quel paragrafo, a causa
del valore estensivo che li l'oratore pretenderebbe di attribuire
al termine aTtpo~, nel ricordare la atimia inflitta, certo dopo Sala
mina, ad Artmio di Zelea. Atimia che non sarebbe stata quella
che comunemente s'intende, ma una sorta di condanna a morte
in contumacia con implicito il diritto per ehiunque di uccidere il
condannato: 7:0V7:0 Ö' ea7:lj' oVX nv olJ7:wa{ Tt~ lJ:v cp'l]aBtBV dTtp{uV"
7:{ yae np ZB?.Bhn, 7:WV 'A{)'fJva{wv XOLVWV cl pi] fte{)Ü;BLV 8peA?.BV;
d??..'ov wfh;o ?.syet d??..'8v 7:Ol~ cpovt~ol~ ysyean7:aL VOPOt~ vnsQ wv
av pi] Ötöq; CPO"OV ätxaau(J'/9m, a?"?'" Bvays~ fJ 7:0 &no~uijJat, "xal
ä.Ttfto~" cp'fJa{ ,;re{)'J-·a7:w". 7:0117:0 öi] Uyet, xa{}aeov 7:0V 7:O'lJ7:WV 7:LV'
anoxu{vav7:'elvw.

Gli umanisti fino a Reiske si tormentarono per chiarire la
struttura sintattica deI periodo, sconttandosi soprattutto contro
la difficolti - tuttora non risolta - del1a mancanza del soggetto
di Ötöq;. Anche gli scoJii - ad esempio quelli del Perizoniano
Q 4 1) e del Vaticano Urbinate greco 80 - sono divisi tra onoi6~

nc; e 'JI6po~, mentre nel Parigino greco 2934 (= 5) una mano
recente ha seritto n~ sul rigo e nel Parigino greeo 2961 queln~

si trova nel testo.
Nel secolo XIX, boeckhiano-storicisto ed insofferente della

1) I codici menzionati neUe pagine seguenti, tranne il Parigino greco
2934 (=5), il Monacense greco 485 (= A) ed i1 Marciano greco Z 416
(= F), non erano stati finora coUazionati. Per maggiori notizie su questi
manoscritti, v.l' Invmtario dei manoscrittigreci di Demostme, Padova, Antenore,
1968, a cura di chi scrive.
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illuministica (eioe razionale) filologia formale del secolo pre
cedente, ]e diffico]tä. sintattiche e stilistiche futono lasciate nell'
ombra; e si discusse serratamente sulla possibilitä. 0 meno di
ammettere una atimia cos1 inconsueta; e, tra l'altro, mai attestata
altrove, e di cui Jo stesso Demostene non faceva cenno quando
pochi anni prima - nell'orazione Sulla corrotta ambasceria, § 271 
aveva raccontato per la prima volta Ja storia di Artmio, eitando
la stessa stele cui rinvia nella Terza Filippica. E siccome il secolo
XIX, da un certo momento in poi, per ragioni contingenti, si
divise tra avversari e partigiani di Demostene, tra filomacedoni
bismarckiani e liberaldemostenici, si giunse a prospettare, tra
l'ortore di questi ultimi, l'ipotesi che l'oratore avesse mentito,
con artificio avvocatesco inventando un tipo di atimia ehe in
realtä. non s'era mai praticato (Spengel). Naturalmente chi insorse
contro l'aeeusa di mendacio si diede all'ingrato (e disperato)
eompito di dimostrare la perfetta attendibilitä. di tutto quello
che si legge nel paragrafo 44. Il piu eommovente sforzo in tal
senso e la verbosa trattazione di Emil Müller in appendice al
prima volume della settima edizione delle Ausgelvählte Reden des
Demosthenes a eura di Anton Westermann (1875). Cos1 i presuppo
sti politici dei contendenti li avevano sviati dall'oggetto della
ricerca.

Solo Wilhelm Dindorf aveva battuto una strada diversa,
ptoponendo l'espunzione dell'intero paragrafo, sia per l'impossi
bilitä. di ammettere una atimla cost inconsueta, sia per Ja con
traddizione con J'analoga trattazione nella Corrotta Ambasceria:
vedi le pp. 192-193 del quinto volume della sua edizione
oxoniense (1849). Ma la ptoposta fu ignorata.

TI paragrafa ha l'aspetto di uno scolio penetrato nel testo:
come mostrano l'iniziale roiJ7:o {/ScJ7:{v ed il ttoppO vicino rovro
(ji] UyeL, che sono formule introduttive di scolii. L'abbassa
menta stilistico daI contesto alle scoliastiche e contorte formule
del paragrafo 44 non mi sembra che sia stato Mora chiaramente
denunziato. Ma ne ebbeto sentore farse giä. Arpoerazione (voce
äupoc;: ... elr'bUcpeeeL wanee U'TJyovpevor;. ToVTO (j'eO'Tlv OVX
f)v :o.:d) e certo un umanista del Cinquecento, Franeeseo Porto,
autore anche di note a Pindaro ed al PrOllteteo di Esehilo e Je
eui note inedite a Demostene si trovano nel Dresdense Db 97:
"hie locus mihi suspectus est, et puto mendum aliquod in
aratione esse, quid mendum sit non affirmaverim" (f 95 v).

2. Congetture e tradizione. - La propasta di John Seager
("The Classical Journal", 26, 1822, p. 239) di integrare ,ll'TJMv
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prima di p'Yjb' al paragrafo 67 (p'Yjb'tl:v ouov'V nbewo'V ne{aea{}at)
tisolve una difficolta: "Numquam, quod sciam, vox bew6; per
se np naaXBw adiungitur nisi in plurali numero". Ed a tale
diffieolta appunto oma il testo ehe il Monaeense greeo 485
(= A) presenta in questo punto: P17b' OUOV1' a'V beLVo'V ne{aea{}at.
Ma p'Yjbs'V si trova sul rigo nel Vatkano greeo 68 (e nel testo
nella sua eopia, il Vatkano greeo 70)'

Carel Gabriel Cobet in piu rineontri ha negato ehe il futuro
possa eostruirsi eon (J.'V, ed ha sempre proposto di emendare l?l
dove i manoseritti presentano tale eostruzione, polemizzando
eontro i dotti ehe si lasciano impaurire dalla frequenza del
fenomeno: "Doeti nonnihil addubitant sed molliter et leviter,
et si multa exempla tamquam maehinae admoventur, propere
veluti deditionem faciunt et areem sanioris doetrinae 7:0l; ßae
ßaelCovaL tradunt ... Quomodo igitur eoneoquitis in tertia
Philippica p. 128 [= § 70], 7:l nodiJpev; naÄ.uL n; nbsw; a.'V 'taw;
eeW7:17aw'V xa.ß'Yj7:at. At veteres membranae passim omnes in .his
scripturis incredibilem in modum conspirant, inquiunt. In hoc ipso
loco Demosthenis admirabilis est librorum consensus" (Variae lectiones,
Leiden 18732, pp. 92.-94; cf. anehe Miscellanea Critica, 1876,
p. 469). Pero, nel Parigino greeo 2.995 e'e eeW7:f]au; nel testo ed
W'V sulla linea, di altra mano.

La eorrezione exaa7:m;, proposta da Cobet (Miscellanea
Critica, p. 35) in luogo dilxumoL al paragrafo 74 (ayan'Yj7:01J yae
ea'V ainol awCw'V7:at 7:0V7:w'V exum:m), e aeeolta dagli editori
reeenti. Ma exa.moL; gi?l proponeva eon un ; sulla linea, nella
copia vatieana dell'editio prineeps (1504) segnata Aldine I 14,
una mann del XVII seeolo. Una parte della tradizione poi, non
riconducibile ad un unieo ramo e di cui taeciono le edizioni, 
Marciano classe VIII, 4, Vatieano Barberini greeo 104, Vati
eano Palatino 340, Vindobonense phi!. greeo 105 - presenta
una lezione molto vkina all'emendamento di Cobet: ayun'Yjio'V
yae aViolC; el awCw'V7:at 7:0V7:WV exaa7:ot. Questa lezione si legge
sul margine deI Parigino greeo 2.993 e sulla linea nel Marciano
greeo Z 42.0. AViOlC; (senza el) sembra ehe avesse l' "Harrisien
sis", un eodice prestato da ]ames Harris a lohn Taylor, poi
smarrito. Cf. Reiske, Apparatus ad Demosthenem, II, Leipzig
1770, p. 2.91.

Dopo neW7:o'V pev ovbe pf]no{}'even 7:0V; nOtf]aoVTac;, enet7:u
bBtJml'8nw; pr; na.1i{}'äp'8a'ov ßovÄ.6pefJu notel'V Ijpi'V a1'ayx'Yj ye
11f]aeiat (paragrafo 75), uno dei piu importanti codici demostenici,
il Monaeense greeo 485 (= A) ed altri ad esso eonnessi reeano:
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si yae ~aav eiJe1Jvr'liv n(IÄ.at, [ve,,&' ys -rO'Ü P'YJtJb 'YJpar; av-roVr;
nOLetV HHJ..ew, aU'ov" ciatv. Questo periodo, chenon va accolto
nel testo perche e una glossa da riferire a nOt~erovrar;, manca in
molti manoscritti tra cui iJ Parigino greeo 2934 (= S) ed il
Marciano greco Z 416 (= F). Il eontesto tuttavia, se si prescinde
dalle eonsiderazioni stilistiche ehe impongono l'omissione di
questo periodo, ne esigerebbe 10 spostamento dopo not?]erov-rar;:
dove appunto proposero di collocarlo Gottfried Heinrich
Sehaefer (Apparatus ad Demosthenem, London 1826, I, p.608)
e Peter Paul Dobree (Adversaria, 11, p. 31 ed. Wagner). Che dopo
nOtr)erov-rar; fosse traslocato nel Dresdense Da 11 (ora a Mosea,
Arehivio degli Atti Antiehi, con la stessa segnatura) noto
Wilhelm Dindorf (quinto volume dell'edizione oxoniense, 1849,
p. 201 2).

Inveee nei seguenti manoscritti ci yae ~erav ... ciertv si trova
dopo nOL~erovrar;:

1) Harley 6322 (XIII seeolo) con le sue copie, il Malate
stiano D 29 3 ed il Parigino greco 2937;

2) Vaticano greeo 68e Vaticano greeo 70;
3) Marciano classe VIII, 4 e Vaticano Barberini greeo 104,

e inoltre nd Fitzwilliamense 229 (seeolo XIV), nel Laurenziano
plut. 59. 29 e nel Vatieano Urbinate greeo 80. Come variante
marginale nel Marciano greeo Z 420 e nd Parigino greeo 2995.

KaI. t·'ij'lJ inl Bvl;.avrtovr; nOec:lJe-Wt av,ufluxovr; övwr;; OVX
f}pwv, iw -ruAAa, dAAa Xeeeovfwov d/,v peyter-r'Y/V exet nOAtV KaeMm';
(paragrafo 35). Questa interpunzione figura solo in alcuni
manoseritti. Gli umanisti lessero e tradussero interpungendo
con interrogazione non dopo ÖVI:W; ma dopo f}pWt•. La mano
ehe ha copiato il Parigino greeo 2998 (= k), del secolo XIII/
XIV, ha notato in margine: ,,7} -ro ov XI. arpmee-riov "al avev
iewT~ae(J)r; a?1ay,'waTsov 7} "al. ToiiTO ov-rwr; wr; "al. Ta neo av-rO'Ü,
dUa "anI dvaa-reorprJV mnrr:a"dov -ro 0 VXI. "al Aeyia{}w viiv 0 v XI.
inl. BVCa?1-rtovr;;". Una mano reeente ha copiato Ia stessa
nota sul margine del Laurenziano eonventi soppressi 168.

2) Questa interessante lezione non e ricordata da Karl August
Ruediger nella dissertazione del 1845 De codice Demoithenil Dreldenli: e degli
editori successivi a Dindorf solo ]ohann Theodor Voemel (DemoitheniJ
Contiones) Halle, 1851) noto la correzione de! copista de! Dresdense.
Friedrich Blass (1885) ed Henry Butcher (1903) presentano 10 spostamento
come propria proposta; Kar! Fuhr (1914) 10 attribuisce a Gottfried Hein
rich Schaefer; Maurice Croiset (1925) 10 attribuisce a Butcher.
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3. Papiro Michigan inv. 918. -Nel 1925 J.G. Winter pubblieo
Ia traserizione del papiro inv. 918 della Michigan University
("Classical Philology", 20, 1925, pp. 97-II4)· Esso eontiene i
paragrafi 29-35 (tov O:II{)ewnov ... lw 'täA[Aa]) e 61-68 ([neom]ov
'tor; ... (lv ep[1]ßn)) della Terza Filippica, e pUD essere datato
all'inizio deI V seeolo d. C. Nessuno degli editori di Demostene
ha potuto giovarsi delle varianti di questo papiro. L'uniea colla
zione del quale resta dunque quella di Winter.

Ho riletto il papiro su buone riproduzioni fotografiche :
la traserizione di Winter risulta imprecisa in qualche punto.

1) colonna III, rigo IZ (paragrafo 32). Dopo '!DVr; '!DnOVr;

la sillaba eaneellata dal eopista in fine di rigo probabilmente non
eTO ma TOV

2) eolonna N, rigo 7 (paragrafo 33). Dopo eVX0/-lf:l-'OL e'e
/-lf:v (fte) non ,ue

3) colonna VII, rigo 16 (paragrafo 65). Non c'e JJ (lezione
ehe, eome Winter osserva a p. II3, eoneorderebbe eon quella
del solo 5) ma /b, eioe il solito campendia per J) avoeer; 'AßnvarOL.
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THE MEANING OF THE CHORAL METERS
IN SENECAN TRAGEDY

Seneea employed a lirnited number of meters and combi
nations of them in the choral ades of his tragedies. This is in
sharp contrast with the seerningly endless variety found in
Greek tragedies. Whik the apparent barrenness of Latin metries
may be noteworthy principally by eomparison with Greek,
a language of adrnittedly greater plasticity, it may also be due
to a minor lack of rhythrnie finesse in the eharacter of the Ro
mans and other non-Creek Latinists; but it mayaiso be due to
the prineiple that eertain meters convey certain attitudes 
ethopoeia -, just as in musie three quarter time is for waltzes,
four quarter for marches, the rninor mode for sadness and
introspection, and so on. Perhaps another faetor is the possibility




