
SULLA SCRITTURA DELL' AUTOGRAFO
TUCIDIDEO

T OV oe 8mytyvopevov f}ieovr; alpev eVUlVmOt a:novoat LI!EAE
AYNTO pexet IIvfJ{wv uat 8V Tfi 8uexeteÜl- 'Aifr;vai:ot LI'1Atovr;
aVeaT'1aaV lu LI~AOV (V, 1)

Edizioni eorrenti, come quella di Hude (H, Leipzig 19252)
o di Powell (Oxford 1942), non presentano di dubbio 1).

Inveee e un (1873) ehe si prospettano e 1a
diseussione emo1to piu vecchia. Valla tradusse collegando pexet
IIvf}{wv a rf:novoa{; eosi intesero anche Endeo Stefano, Duker,
Bekker, Haase: "Induciae in spatium annuum Pythia usque
faetae solutae sunt". Ma, in tal easo, ci si aspetterebbe alpev
8vtaVatot a:novoat dteMAV'lrr;o <al) pexet IIvfJ{wv, e, soprattutto, si
finirebbe con l'anticipare i giochi pitici di varii mesi (la tregua
scadeva in primavera, il 13 Elafebolione; 1e Pitiche erano in
agosto-settembre 2»). E questo infatti prospettarono Petavio,
Dodwell, Krüger, Betant ed altri: finehe non si ehe la
ricorrenza delle Pitiehe nel mese delfieo di Bukatio eslcuramente
stabilita da testimonianze epigrafiche (IG II 2 1126, 45 del 380/
379, IG IJ2 1132, 52-53 130/129 Dopo di ehe si eomin
darono a prospettare interventi piu 0 meno ampii: oteMXvv.o,
<avafJoA~ oe ijv .OV :noMpov) pexet IIvf}{wv Müller-Strübing;
Ote/~/,vv7:0 <peaovvTor; ,EAaq;rjfJoAtwVOr;. i;avxat;,ov oe apq;6reeot)

, II -Q' G 5< ~ 1~ <' , 5<' 5<' " c, 5< /pexet V'lftW'l' ertz; uteACAV1Iro, ava ueua u opwr; rjpeear; a:nevuo-
PSVot ovu l:nfiaav aAI,17Aotr;) pßxet IIvf}{wv Wilamowitz; OteAeAvvro
<CiAAat /j'lyevono) p8xet Ilvf}{w'l' Steup, Gomme. D'altra parte
oUJ,AvOpat + pexet e il genitivo non e attestato ne da senso, per
eui in ogni caso i1 testo non puo essere difeso. Vani, in questo
senso, gli sforzi degli interpreti.

Ma, se si eonsidera ehe neU'alfabeto ateniese deI quinto seeo
10 y e A si possono sedvere eon 10 stesso segno (A), ehe v e v si

1) Nella edizione del 1901 (II, p. Hude in
apparato una congettura di Gertz.

2) Cioe nel mese delfico di Bukatio; cf. G.Busolt, Griechische Ge-
schichte bis zur Schlacht bei I, Gotha 18932, p. 676 e nota 2, e G.
Busolt H.Swoboda, Griechische II, München 19263, p. 1295.
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serivono rispettivamente N e V 3), e chiaro ehe LlIEAENONT0
(ou,-ylvono) fu letto LlIEAEAYNT0: anehe seadendo la
tregua annuale (423/422) eon la fine dell'anno preeedente, effet
tivamente ei si all'inizio del nuovo anno, la notizia della
fine (ouJlv(nq)

11 senso e limpido: at pev evw!)(lWt G7wvoal ou,ylvwro plxet
flv{}{wv, "la tregua annuale dura di operante) fino ai
gioehi pitiei" 4). Le operazioni eioe, non ripresero subito.
E infatti la spedizione di Cleone in Traeia - la prima operazione
belliea 7:ftv 01, 2) - eade alla "fine dell'estate"
01, 12): eioe in autunno, seeondo la eronologia tueididea (cf. VI,
21,2)5).

11 fraintendimento pote dunque prodursi quando fu copiato
1'inedito autografo tucidideo, ehe, evidentemente, era aneora
ormai desueta veeehia serittura6). 11 ehe edel tutto eomprensibile
in un'opera per la quale l'autore non prevedeva letture popolari
(1,22,4)·

Bari

3) A. Kirchhoff, Studien
18874, tavola I, colonna

4) Per om:veVl!(]veu f(eX~1t,
veTO ,ueXQI~ 0 V ,,,,,on!"' f'f)J01')n'1')
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19I2, pp.
nel testo

aLL1U"Ll, casi di fraintendi-
per autori da

gelmiJrla2:iOJrle, assimilazione
non e l'adozione


