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Lydus, De mensibus 4.110 = p. 163.16 sqq. Wuensch neel
iOV boveetov fnnov 0 E!}(poe[w'V cp'YJal'V nAoio'V ye'Vsa{}-at ioi~" EAA'YJ(1t'V
"Inno'V Aeyop,e'Vo'V.lueot M cpaat'V nVA'YJ'V ye'Vsa{}at OViW neoaayo
eevop,s'V'YJ'V s'V ifjt Teo[at {)t'lJ~ elaijA{}o'V oi "EAA'YJ'Ve~.

Il frammento di Euforione (73 van Groningen = 120

Meineke = 78 Scheidweiler = 68 Powell) e sembrato finora in
comprensibile, e la sua presunta oscurita pare responsabile delle
soluzioni radicali cui esso ha fornito spunto. Se Hecker l ) 10
sottraeva addirittura al poeta caleidese per attribuirlo allo storico
Eforo, ora invece van Groningen si vede costretto 0 ad imputare
ad Euforione 2) "une etrange irreflexion" per cui una sola nave,
chiamata "Inno~, sarebbe inverosimilmente responsabile delle
sorti di Troia, oppure ad attribuire un malinteso alla fonte utiliz
zata da Lido: in realta Euforione, sostiene van Groningen,
avrebbe postulato l'esistenza di un oracolo ehe prornetteva agli
Achei la presa di Troia per mezzo di un fnno~ ()oveeto~, di una
"cavalleria di legno", eioe di una flotta, cf. 10 ;VAt'VO'V uixo~ di
Hdt. 7.143. Non v'e bisogno di sottolineare qui la debolezza di
siffatta interpretazione, ehe I) urta contro l'esplicita testimo
nianza di Giovanni Lido, il quale riporta il teste euforioneo
neel iOV ()ovee[ov fnnov; 2) inventa una profezia di cui non v'e
traceia nelle fonti mitografiche; 3) presta ad Euforione un'inven
zione seipita ed incomprensibile. In reald, il frammento diventa
subito intelligibile quando ci si richiami alla tradizione meta
forica ehe rappresenta il cavallo di Troia come una nave ({)oev =
nave 3); annunziata da Eur. Tro. 537-8 'Vad~ wad / axacpo~ xdat-

1) A.Heeker, Epistola eritiea, Phil. 4,1849, p. 489: uTalis enim alle
goria alienissima ab Euphorionis persona, qui, ut poeta, eandide traditiones
populares et fabulas domesticas venusta dietione ornavit et iueunde enar
ravit". Il fatto ehe in Giovanni Lido sia eitato Eforo in 33.19 e 146.II non
signifiea nulla: vd. E. Bluhme, De Johannis Laurentii Lydi libris ne(].tf.lT)VWV
observationum eapita duo, Diss. Halis Sax. 1906, p. 22 sgg.

2) Euphorion par B.A. van Groningen, Amsterdam 1977, p. 140.
3) Vd. Gow-Page, Hell. Epigr., p. 324 (ad Leon. Tar. A.P. 7.665.2).

L'uso, eomune in tragedia ed in poesia alessandrina, risale forse ai lirici,
vd. B.Gentili, Interpretazione di Arehiloeo fr. 2 D. = 7 L.B., RFIC 93,
1965, p. 129 sgg.
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vov, essa riaffiora in Lyeophr. 343 yaa'"C(.!o~ eÄ"vaa~ Cvya 4) ed e
svolta da Quinto Smirneo in un'ampia similitudine, 12.428 sqq.
~v'"Ce vija / lÄ"waw floyiov'"Ce~eaw aÄd~ ~xrJiaa1]~ / alC1]0{, anßa(.!ai
(Je ne(.!La'"C8'VaXOVaL qJaÄayye~ / '"C(.!LßaflE'llaL, (JeLVOV (Je '"C(.!om~ ne(.!L'"Ce
'"C(.!Lyvia / aflqJi~ dÄLa{}a{vovaa "ad(.!XE'"CaL el~ aÄd~ oMfla 5), ove la
metafora tradizionale si fonde eon i 'eolores' di una nota rap
presentazione di varo di una nave vera, Argo in Ap. Rh. 1.373
sqq. Ma e soprattutto Trifiodoro ehe svolge a piu riprese l'im
magine: in 63-4 Fereclo eostruisee il cavallo yaad(.!a "OLÄ~va~,

onoaov veo~ aflqJLeÄtaa1]~ / d(.!{}ov lni a'"Ca{}fl1]v fllye{}o~ '"Co(.!vwaa'"CO
d,,'"Cwv; in 185 gli Aehei, dopo la preghiera ad Atena, innet1]v
Eanev(Jov l~ o~a(Ja; in 307 sgg. il traino del cavallo verso Troia
e deseritto eon la terminologia marinara, (J1]aaflE'llOL aeL(.!ijLaw
lvnM~OLaL "aÄwaL, 320-1 '"Ce'"C(.!{yeL (Je "aÄwv ~V'JIOX~, "at miaa
'"Ca{}eiaa / ÄLyvVv al{}aÄoeaaav lÄL~ ave"~"Le ael(.!~, 344 OÄ"Wl (Jov
(.!adwL 6). E' d'altronde noto, e giova qui rieordarlo, ehe Eufo
rione e stato utilizzato direttamente da Trifiodoro, dottissimo
y(!aflflan,,6~: I) l'apostrofe alla misera Laodiee (660-3) della
quale si esalta il volontario eroieo aqJavlaflo~ in opposizione alla
tradizione dell' alXflaÄwa{a eontiene una punta polemica verso
la romantiea versione euforionea dello stesso mito (fr. 63 v.Gr.),
eome ha brillantemente dimostrato il Cazzaniga 7); 2) Trifiodoro
fa pronunziare a Sinone una menzogna sorprendente (273-4),
"at viiv ola fl'l(.!e~av a'"Caa{}aÄol, ovve"a qJwyEtV / ov" e{}eÄov aVv
'"CoiaL, flEvelv (J' l"Üevov e.a{(.!ov~, ehe rende la versione trifiodorea

4) Vd. il eommento di C.Holzinger ad loe., Leipzig 1895, p. 221-Z.
5) Vd. F. Vian, Quintus de Smyrne, La Suite d'Homere UI, Paris

1969, p. 105 e zzo n. 7, dove e puntualmente indicato il debito di Quinto
ad Apollonio.

6) L'ipotesi di B.Geriaud, Triphiodore, La Prise d'Ilion, Rouen 1978
(devo la eonoseenzadi quest'eeeellentedissertazionealla eortesia dell'autore),
p. Z4, ehe si tratti "d'une eomparaison qui figurait dans le poeme de Le
sehes" non pu<'> naturalmente esser provata, anehe se Ja seena dei traino
eompare nelle Tabulae Iliaeae di eui e nota Ja eoneordanza eon la PiceoJa
Iliade.

7) La Laodiee Priamide di Trifiodoro e la tradizione di Euforione,
Licofrone e Polignoto, PP 14, 1959, p. 321-36. La versione di Trifiodoro
si eontrappone a quella di Euforione, dipinta eon varianti da Polignoto
(Plut. Cim. 4.6) ad Atene eDelfi, seeondo Ja quale Laodice, innammoratasi
di Aeamante, ne ebbe un figlio, Munito, e 10 segui MO in Tracia, dove
I'eroina si suicidera per il dolore della morte del figlio morse da un serpente.
Sull'origine della polemiea, ehe deriva dai perduti seoli a Licofrone (nel
quale anehe la versione piu areaiea e attestata, cf. 316-8 e 495-503) e si
ritrova in Paus. lO.z6.7, vd. in aggiunta a Cazzaniga ora Gerlaud, p. Z56.
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profondamente diversa rispetto a quella di Virgilio (e di Quinto),
ove Sinone appare come il compagno di Palamede, ucciso da
Odisseo quia bella vetabat. Il silenzio di Trifiodoro su questi dati
fondamentali del mito si spiegherebbe con il desiderio di attri
buire a Sinone l'eroica ingenuita che vien meno nella versione
corrente. Resta da spiegare come questa "naivete heroique"
appaia credibile ai Troiani, sia pur vittime di a7:'Yj (310-15).
L'aporia trifiodorea si spiega solo con l'adattamento della ver
sione di Euforione, il quale attribuisce ad Odisseo in persona le
funzioni di Sinone (fr. 71 v.Gr. -4) 495, 504)8): ecco perche il
Sinone di Trifiodoro pronunzia parole (273-4) che hanno un
senso solo sulla bocca di Odisseo 9) e non di un oscuro gregario.

Sulla base di queste considerazioni possiamo azzardarci a
supporre un' origine euforionea anche per le iuncturae trifiodoree
sopra citate, 185 lnnel'Yjv ... l~ d:ll:&ba, 344 OA:ll:wt bovea7:Üvt: la
fonte sara appunto il frammento di Euforione citato da Giovanni
Lido, ove proponiamo di correggere nAolov . .. Z:rrnEwv, e che non
contiene nulla che sia in insanabile contrasto col fr. 75.

Roma Enrico Livrea

8) Servo ad Verg. Aen. 2.79 nec immerito Vergilius Sinoni dat et fal
laciam et proditionis officium, ne multum discedat a fabula, quia secundum
Euphorionem Ulixes haec .facit.

9) Vd. ]. Ter Vrugt-Lentz, Sinon und Zopyros, Mn 20, 1967, p. 168
71. Ma tutto l'episodio di Sinone in Trifiodoro (219-29 e 258-3°5) pone
complessi problemi di fonti: dopo P.Leone, La 'Presa di Troia' di Trifio
doro, Vichiana 5, 1968, p. 80-4, vd. la convincente analisi di Gerlaud,
p. 18 sgg., che induce ad escludere un'influenza diretta di Virgilio su Tri
fiodoro.




