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TRE NOTE AL TESTO DELLE SUPPLICI
DI EURIPIDE

I.

(Coro) yEVOL't' äv XEQÖO";' Et ö' UQELlpaWL
lpOVOL l1aXaL O'tEQVO'tUltEL"; 't' uva lt'tOALV

605 X'tUltOL lpavi)oov'taL, 'taAaL-
va, 'tLva Myov, 'tLV' äv 'twvö' aL'tLav AaßOLI1L;

Teseo ha deeiso di reearsi a Tebe per riehiedere i eadaveri dei sette eroi da
seppellire. 11 Coro delle donne argive, madri dei morti, trema adesso per la sorte
degli Ateniesi. Si augura ehe la eosa possa risolversi con le trattative: «Sarebbe un
guadagno. Ma se mieidiali stragi battaglie e eolpi nel petto sul suolo tebano ci
saranno, me disgraziata, quali aeeuse di eolpevolezza subiro!» Pare ehe a nessun
-editore 0 eommentatore abbia fatto diffieolta l'espressione UQELlpa'tOL lpOVOL l1a
XaL. Tuttavia essa da luogo asospetti. Infatti l1aXaL prima faeie ha tutta l'apparenza
di una glossa esplieativa di UQELlpaWL lpOVOL. A meno di non eorreggere lpOVOL
eon lpOVLOL. In tal easo, pero, si ereerebbe un inutile doppione di uQELlpawL.
E'ehiaro ehe il coneetto di battaglia eneeessario per eontrapposizione alla trattativa
paeifiea eui si aeeenna nel v. 602 (Mywv !;uvaAAayaL,,;). Eliminare eome glossa
l1aXaL sarebbe pereio fuori luogo. Una sempliee soluzione sarebbe intendere l1aXaL
non eome nominativo plurale, bensi eome dativo singolare dorieo: uQELlpaWL
lpOVOL l1aX\X = «mieidiali stragi in battaglia». Per il dativo cfr. Eurip. Andr. v.
1064; Here. Fur. v. 612; Phoen. vv. 1143 e 1472; Or. v. 691, eee. Si viene eosi
anehe acreare eon l1aX\X una eorrispondenza con uva lt'tOALV. Non sono infrequen
ti i easi in eui uno iota adscriptum estato frainteso. Al v. 1128 delle stesse Suppliei i
eodiei hanno lpLAaL, ehe dallo Hermann in poi e stato rettamente inteso come
dativo (cfr. Euripides Fabulae ree., brevique adn. er. instr. J. Diggle, Tom. 11,
Oxford 1981, p.48 in apparato). Un altro easo si trova in Eurip. EI. v. 1230, dove i
eodiei hanno lpLAaL, inteso dal Reiske in poi giustamente come dativo. Ma i easi si
potrebbero moltiplieare.

II.

ltOAEL I1Ev Euoo!;La
xai o'tQa'tTjAa'taL"; öOQo,,;
ÖLltAa~E'taL 'tLl1a.

Un messaggero ha portato ad Atene la notizia della vittoria di Teseo sui
Tebani. 11 Coro esulta. L'ultimo eommentatore della tragedia, Ch. Collard (Euri
pides Suppliees ed. with introd. and eomm. by Ch. Collard, Groningen 1975,
p.307) intende: «ÖLltAa~E'taL not quantitative «doubled», but distributive.» E
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traduee: «both Athens and her generals have gained bbth Euöol;(a and ÖOgD<;
'tq,ul,» Il Gregoire, nella sua traduzione per Les Beiles Lenres (Tom. UI, 1959,
p. 132), intende: «Gloire ala ville! Double honneur aux chefs de I'armee!» Il Bu
schor (Euripides Sämtliche Tragödien und Fragmente, Band UI, Ubers. von E.
Buschor, hrg. von G. A. Seeck, München 1972, p.59) dal canto suo traduee:
«Fülle des Ruhmes/erstrahlt diesen Bürgern,lden hohen 'Lenkern der Kämpfe/die
doppelte Ehre.» All'interpretazione dei Collard si puo obiettare ehe la duplieitil
verrebbe piu propriamente indieata eon ÖLJtAOW anziehe con ÖLJtAO~W. E' infatti il
verbo ÖLJtAOW (da ÖLJtAOO<; = lat. duplex) ehe ha senso distributivo. Cfr. i vv.
332-333 pronuneiati dal Coro: lb qJLA'tO'tTJ J.l.OL, 'tljJöE 't' ELgTJxa<; xaAwgx0J.l.0L"
ÖLJtAOÜV öi; xogJ.l.a Y(YVE'taL 'tOÖE = <0 eara, eara, hai fatto un bel diseorso per lui e
per me. Dupliee e la gioiv Inveee con ÖLJtAO~W 0 ÖLJtAaoLo~w (da ÖLJtAOOLO<; =
lat. duplus) si indiea la quantitil. Sembrano pereio piu aderenti al testo greeo le
traduzioni deI Gregoire edel Buschor (tanto per eitarne due reeenti e divulgate).
Entrambe, per<>, non traducono öogo<; 0 sembrano far dipendere questa parola da
O'tgU'tTJAO'taL<; (ehe signifiea di per se chefs de I'armee). ßogo<; non puo ehe dipen
dere da 'tLJ.l.O. Ora, la traduzione letterale suona: <Allo Stato (di Atene viene) gloria
e ai eondottieri si raddoppia l'onore delle armi., Non sfugge a nessuno ehe e un
senso stentato. Il senso, invero, e ehe allo Stato ateniese la gloria deriva dall'avere
aeeettato di proteggere gli esuli Adrasto e le suppliei (vv. 306 segg. e 465 segg.) e
ehe ai eomandanti dell'esereito ateniese (eioe Teseo) la gloria deriva, ed e doppia,
dall'aver vinto. Infatti Teseo sarebbe stato glorioso anehe se fosse stato sconfitto.
Pereio correggerei 'tLJ.l.O eon 'tLJ.l.<;t: <Gloria ad Atene e a Teseo il doppio per I'onore
eonquistato nelle armi, (gloria ducibus ob armorum duplicata est honorem). La
eaduta di uno iota adscriptum non stupisee, perehe e frequentissima e pereio e
superfluo eitare dei easi.

III.

(Evadne) <l>EgOEqJOVE(O<; ~l;w {}aMJ.l.ou<;,
oi; 'tDV {}OVOV't' OüJtO't' EJ.l.<;t

1024 Jtgoöoüoa 'lj!uX<;t xo'tu yä<;.

Evadne e in proeinto di laneiarsi sulla pira dove sta brueiando il eorpo dei
marito Capaneo. L'espressione Xo'tu yä<; viene intesa eome un toeco patetico, ehe
pero sa di zeppa, rafforzativo di oi; 'tDV {}ovov'to: <te ehe sei morto e sei sotto terra.'
Varie interpretazioni sono state date a 'lj!ux<;t (v. comm. eit. dei Collard, ad loe.),
ma la piu eonvineente, a causa deI contrasto eon {}avoV'ta, e quella ehe intende EJ.l.<;t
'lj!uX<;t = <eon la mia vita), eioe <restando viva). Evadne infatti sta per morire:
sopravvivere per lei sarebbe un tradimento. Ma, eos) eom'e tramandato il testo,
'lj!uX<;t effettivamente e ambiguo. Se pero eorreggessimo xO'tu yä<; eon xo'tu yäv, il
pensiero si ehiarirebbe e verrebbe eliminata nello stesso tempo una zeppa: <Andro
nella dimora di Persefone. Te morto mai tradiro restando viva su questa terra,.
E'lo stesso pensiero (amore e morte) ehe troviamo nell'Alcesti, vv. 177-181.

München Olimpio Musso




