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UN NUOVO VERSO DEL MISUMENOS DI
MENANDRO
[Utinam coniecturae philologorum saepius tarn cito
tamque feJiclter confirmarentur quam haec mense
Novembri anni 1969 mihi
proposita (videas ZPE VI
1970 fasc. 1 et 2). H. H.]
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Charit. IV, 7, 7: avw ovv L1 WVVC1toV lq;oßel, navrac; lßAenev
WC; avreeacnac;) ov TeW avrwl'Xov p.ovov, aAA' amov ..ov !5L'Xacn,p"
WC1U 'XaL p.nevoet neonedfn:eeOV ([>a(!va'XT/ wvw p.7JvVC1aC;,
l~ov 'Xa{}wtJEw ,,~v 7:' l(!WftEV'YJV [XEW.
Per eolpa della sua gelosia Dionisio ha eausato un'infinita di
disagi a se stesso e all'amata Calliroe, mentre poteva starsene
ttanquillo a letto e stringere la fanciulla tta le braecia. Gia Hirsehig 1) e Hereher 2) in appendiee alle loto edizioni davano eome
sieuramente menandreo il trimetro giambico citato da Caritone,
e Cobet 3), seguito da Calderini 4), affermava di non nutrire akun
dubbio su tale attribuzione. Piil prudentemente W. E. Blake
nell' Index del1a sua edizione del romanzo di Caritone 5) 10 cita
sotto l'etiehetta: Menandri vel aNus poetae C0111ici versus adumbrati.
Ma tutte queste sono eonvinzioni personali, frutto di mere
impressioni: nessuna prova eonereta e stata addotta 6), tanto ehe
gli editoti di Menandro non aeeolgono il frammento, e il Koek
e l'Edmonds, seguendo il Meineke e traseurando affatto tali
eongetture, 10 posero fra gli Adespota Novae Comoediae (N. 282)7)
senza alcun eenno sul1a sua paternita.
1) Eroti~i scriptores (Parisiis, Didot, 1856), p. 638.
2) Erotici scriptores Graeci, vol. II (Lipsiae, Teubner, 1859), p. 612.
3) Adnotationes ~riticae ad Charitonem, Mnemosyne 8 (1859), p. 266.
4) Le avventure di Cherea e Cal/iroe (Torino 1913), p. 336, n. 1.
5) Oxford, 1938.
6) II Cobet, p. es. (art. ~it., p. 265 s.), cita altri passi di Caritone che
sono chiaramente ricalcati su versi menandrei a noi noti; ma per quanta
riguarda il nostro frammento, non riesce a trovare alcun aggancio che
possa convaJidare Ia sua impressione.
7) Meineke, Kock e Edmonds riportano il verso nella forma: e~ov
uaDevöuv.rp, E(!WI'.f:vrJV [XWV, come si trova in Eustath. ad Hom., p. 236, 32,
ove e citato come esempio di rJxfjp,a rJOAo,uotpavec; (cfr. anche Schol. Eur.
Phoen. 478, Schol. Ar. A~h. II64). II Cobet (art. ~it., p. 266) respinse decisamente questa lezione (Stupidi Graeculi quorum agmen ducit Eustathius, nullius
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Non e stato mai notato, per quanto mi risulta, che il verso
si adatta in modo perfetto alla situazione di Trasonide, il soldato
protagonista del MisuJJtenos di Menandro. Egli tiene presso di se
come schiava una fanciulla, e ne e follemente innamorato: ma,
pur essendogli possibile farla sua e dormire tranquillamente,
si astiene da lei e trascorre Ie notti nell'angoscia perche il suo
amore non e rieambiato. Cfr. fr. 5 Kö. (= Plut. de cupid. divit.
4, 524 F):
nar!.' eftol yae ea7:tv ev(Jov, ev(Jov ea7:{ pOt,
:xal ßovAoftat 7:ov{}' w~ liv eppa1I Ea7:a7:a
lew'/! 7:t~, OV notw (JE
e Diog. La. VII 130: 7:d'/! yov'/! eeaaw,/!{/j'fJ'/! "a{nee h e~ova{q.
exov7:a 7:~71 eeWpEV1}'/! lJta 7:d ptaeta{}at Wr,EXea{}at aV7:*. Trasonide
di notte non ha pace, e con Ie sue veglie infastidisce i1 servo
Geta, che protesta stizzito (fr. 9):
·rt ov "a{}eV/jet~; av p' Wr,o:xva{et~ neetnau;'w
(cfr. anche Epiet. diss. IV I, 19 = fr. 3: 0 eeaaw,/!{/j'fJ~ ... neW7:o'/!
/lf:v l~eA1}Av{}e '/!v"7:6~, 8u 0 n7:a~ ov 7:0Apif. l~eA{}et'/! :X7:A.).
Che Caritone nel comporre questo episodio del suo romanzo
avesse presente i1 MisuJJtC1tos di Menandro, e d'altra parte testimoniato da akune coincidenze che non possono essere casuali.
Dionisio, che incarna l'ideale deli' a'/l17e nenat/jev/lEvo~ (cfr.
III 2, 6) e appartiene a una citta ricca di umaniti (cfr. II 5, 11:
"EAA'fJ'/! yae cl "al n6Aew~ rptAavf)'ewnov "al natöe{a~ fteu{A'fJrpa~),
giusto e buono di carattere, e amante non ricambiato come
Trasonide; e come Trasonide preferisce la morte piuttosto che
usare violenza alla fanciulla amata: II 6, 3 (Dionisio in un
soliloquio) eyw 7:VealJv1}aw awpa-roc; eAev{}feov, "al L1to~"vatoC;
o enl awrpeoav'/!rJ neetß61}7:0~ IJ.:xovau'/! vßetW; II 10, 1 (Plangon,
ancella di Dionisio, parIa con Calliroe) 0 yae &an67:'fJ~ fjftw'/!
eeW7:t"Wc; aov (Jta:xe{pe~!oc; IJ.:xovaa'/! ftf:v ov ßuJ.ac7:at lJt' atöw "al
iudieii homo, vitiosam seripturam hane naeti: e!;ov -lxwv, exeogitarunt eommentum
se et suis temporibus dignum, lxwv pro lXO'lJ1:a positum esse xaTa TO aexaiov 11v.,,'f}f}er;, et il/am bellissimam aVTLnTWI1W exoseulantur. Fruantur quod ammt: nos
veram leetionem grati a Charitone aeeipimus). Ma non mancano esempi in greco

di questo participio al nominativo riferito al soggetto logico della frase,
con apparente forzatura sintattica (cfr. Schwyzer-Debrunner p. 403), p. es.
Eur. C.ycl. 331 nve avalf}wv xt01'or; ovoiv /lOt p,eÄet (ove ovoiv /wt /lo.et equivale a ovoev /leÄo/lat); Hdt. IV 132. Llaeelov ij YVW/l17 ?]v (= Llaeeior; YVW/l'fJV
elXev) ... etxaCwv; piu vicino al nostro caso, Lys. 32,23 e!;fiv aVTqi (=
e!;ovl1lav elXev oppure eov."aTo) ptl1f}Wl1at TOV ol"ov an'f}ÄÄaWtivor; noÄÄwv
neaY/laTWV, ecc. Allo stato attuale delle nostre conoscenze non e possibile
scegliere con sicurezza fra le due lezioni.

Bernd Effe

(1WCP(lO(1VvrrJJ. IU 2, I (Dionisioa Calliroe) ä"ov(1av pb ya(l ov"
ew;'A'Aov (1S ßu1.aaaf}al) p~ -rvXaw 08 anof}avÜv OlByVW"Sl'JJ. Inoitre
Ia scena, in cui Plangon (nome femminile nella commedia nuova)
riferisce a Dionisio ehe Calliroe efinalmente consenziente (lU I),
appare senza alcun dubbio modellata su Mis. 43 I ss. Turner.
Nelle due situazioni infatti, deI romanzo edella commedia,
11 dialogo e costruito secondo 11 medesimo schema: I) un fedele
servo-confidente (e un'ancella in Caritone, uno schiavo in
Menandro) annuncia al padrone che la fanciulla tanto desiderata
e ormai disposta ad accogliere il suo amore (in Menandro
naturalmente, trattandosi di matrimonio da celebrarsi conformente alla legge, si fa riferimento al "V(lwt;: v. 43 I olooaat aOl
yvvai"a); 2) il padrone si mostra incredulo (Charit. IU I, 4 -rtt;
fls oalflovwv ana-riJ.; Mis. 434 ov" l~ana-riJ.t;;) einvita 11 suo
interlocutore a riferirgli con esattezza Ie parole che ha udito
(Charit. IU I, 5 "al Uys mi-ra -ra l"dv1Jt; e~paTa) Mis. 436 -ra
e~pa-r' avni pOl[ il Turner completa con epeaaov); 3) vengono
riportate Ie parole in discorso diretto. Come ognuno vede, Ie
analogie non sono soltanto di struttura, ma anche di forma.
Tutti questi indizi rendono a mio avviso sicura l'attribuzione del verso citato al Misumenos di Menandro; basta
sorreggere Ia subordinata (l~ov "d.) con una voce di un verbo
come ansxeaf}al (cfr. Ia testimonianza di Diogene Laerzio), per
avere un efficace compendio della situazione-base su cui poggia
l'intera trama della celebre commedia menandrea.
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ITpO'tEp'f) javaYj - EINE STOISCHE HESIOD-.
INTERPRETATION IN ARATS PHAINOMENA
H.Diller zum 6J. Geburtstag

•H mooov n> -r' äSlafla "al <5 -r(l6not; .. . 1) - so leitet Kallimachos sein bekanntes Epigramm ein, in dem er im Ton höchsten
Lobes von der Dichtung des Arat, von seinen 'Asmal Malst;
I) Call. Ep. 27.

