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Hesych. a 7°52 dltYtlpOvn . "aDaeocpOYep (B 103 v. 1.): cosl il Latte,
Hesych. Alex. Lexicon, I, Hauniae 1953, p. 239. Il Marciano reca in realta
deytq)(wn 1) . "aDaeocpOyotJ, completato e corretto in d(!yLcp6vrotJ . "aDaeocp6Yov
dal Musurus, seguito dagli altri editori. Il Latte ha correttamente segnalato
che la glossa si riferisce aB 103 av"nie dea Zevr; 15w"e &a"TOeep 'AeywpoYTn,
d<;>ve - secondo 10 scoliasta - d(!'YLcp6vrn era la lezione di Didimo (Llt15vJ.Lor;
oe &d Toii LYeacpeL' Uyu yae, wf1nee MO Toii deL enLTan"oii ytYeTaL deL15et"ITOr;,
oiITw TOY aVTOY Teonoy "ai dno Toii deL ytYeTaL deLcp6vr1]r;, "ai nJ..eoyaf1J.L{j1 Toii y,
d(!'YLcpOYT1]r;, cf. Etym. M. 137, 1-5). Facciamo osservare ulteriormente che
deyeLcpOYT1]r; non e attestato al genitivo, mentre la forma dativa rieorre anche
in 1] 137, sempre in clausola.
Cio che tuttavia non convince e l'emendamento del tddito "aDaeocpOYOV in "aDaeocpOYep, apportato dal Latte: il termine, il cui significato dovrebbe essere quello di "purus a caede" (ThGL V, 768) - come sembra indicare la glossa a 7022 'A(!'YucpoYT1]r;. 6' EeJ.Lijr; deyor; cp6Yov 2 ), cf. del resto a 7037
'A(!'Yucp6vr1]r;' 6 ... "aTa(!'YWY TOVr; cp6Yovr; - appare improbabile dal punto di
vista strutturale S). Si dovra dunque leggere "aDae{j1 cpOYOV, gia per suggerimenta del citato deyor; cpOyov. La correzione e palmare 4), viene ampiamente
confermata dallo schol. II 181 deyeLcp6vr1]r;. 6 'EeJ.Lfjr;. d')'Yor; "al deyor; "ai
"aDaeor; cpOYOV (cf. schol. a 38 et B 103; Apoll. Soph. 42, 10; Etym. M.
136,43, etc.), nonche dall'Etym. Gud. 185,7 De Stef. 'AeyeLcp6YTn • dey{j1
"ai "aOae{j1 cpOYOV, la cui fonte e certo da individuare in B 103 ").
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13) Daß J..t1]Y dxaeLY nicht zu halten ist, wird auch dadurch klar, daß
der Dichter nieht sagen würde, er werde den Eroten nieht "zu sehr undankbar" sein. Das hätte bedeutet, daß er jedenfalls "undankbar" sein
wird, bloß nicht "J..t1]Y". So ist aber der Sinn des Verses nieht.
1) I tentativi emendatori (d(!'YLCP6vrov' "aDaeocpdYTotJ Sopingius; deyeLCPOYTOV . "aDaeocpdwov Hemsterhusius, cf. Alberti, Hesych. I, Lugduni Batauorum 1746, co1. 517,7) non fanno che confermare le diffieolta.
2) L'integrazione 6' E.(lhd-cp. del Latte non e necessaria, dal momento che la glossa e evidente schematizzazione dello schol. II 181, vedi infra.
3) Anche se attestati, "aDaeocp6vr1]r; e J..efJ"ocp6vr1]r; (ap. Hesych. a 7073>
sono altrettanto impossibili, per quanto creati dalla glossografia sul modello
di d(!'Yet<poYT1]r;, che infatti mirano a spiegare. Un aggettivo del tipo "aDaeocp6Yor; significhera "dalla pura strage", mai "puro da strage""
4) A quanta vedo ora, il solo Salmasius aveva intuito questa necessita: ma il suo d(!'YLcp6YT1]Y . "aDaeoy cp6Yov, forzando i dati, non riesce a centrare il problema.
5) Le fonti citate risalgono tutte, con diversa ampiezza, alla scoliogralia omeriea: il nostro Esiehio non fa che riferirne, in maniera tante sommaria da provocare confusione e corruzione.

