DA UN' AUTOPSIA DEL COD. LAUR. G R. 57,12.
Nella reeente e pregevole edizione dei BabyJoniaca di
Giamblieo Siro eurata da E.Habrich 1) e incluso col n. 101 fra
i frammenti
dubbia attribuzione anehe l' excerptum riportato
dai codd. Laur. gr. 57,12. e Vat. gr. 1354 eol titolo: lua{}ocpO(]ot
'iOV nora{tov rOti;; nOA8{ttoli;; en~'Ya'Yov) xal anatrovat rov {ttaf}ov
nar/ 'A{tcplxrVOat Olxa!;,0{t8vol.
L'attribuzione a Giamblieo del frammento,
risale a
R. Hereher 2) ed e stata aeeettata da E. Rohde 3), si basa su una
nota marginale deI Laurenziano situata all'altezza della terz'ultima riga del frammento stesso:
'iwv) ,Iap,ßAtr.,ov [aro(]twv
BaßvAO)1Jl(J.XWV.
Habrich non ha visto i eodiei, limitandosi a utilizzare
1'edizione di
Hinek 4). Tuttavia, riprendendo un'idea di
U. Sehneider-MenzeJl», ha avanzato seri dubbi sulla legittimita
di tale attribuzione, supponendo ehe la nota marginale si
riferisea soltanto agli excerpta ehe seguono, e suffragando la
sua ipotesi eon una eonsiderazione riguardante il eontenuto
deI frammento 6).
Un'autopsia del eod. Laur. gr. 57, 12.,
me eseguita nel
dicembre 1970, mi ha permesso di raecogliere aleuni elementi
ehe, eonfermando la supposizione di Habrich, dovrebbero indurre
un futuro editore a fare un passo aneora piu innanzi, eioe ad
dal corpus
Giamblieo. Li
raggruppo in tre pund.
I. Il frammento in questione oeeupa nel codice eomplessivamente quindid righe. Ma di esse soltanto le ultime cinque si
trovano a fol. I2.2P), mentre le prime dieci oeeupano tutta la
parte inferiore di fol. 12.1 V • Ora, la nota marginale (ex 'iWV)
,Ia{tßAtr.,ov ÜnOelWV BaßvA,w'Plaxwv e
a fol. 12.Z C• E' eviI) lamblichi Bahyloniacorum reliquiae, Leipzig, Teubner, 1960.
I, 1866, p. ,64.
,) Der
Roman und seine Vorläufer, Leipzig 1914, p. ,65,
n. I della prima ediz.
4) PoJemonis dec/amationes, accedunt excerpta e CalJiniei Adriani lambJichi
Diodori /ihris etc., Leipzig, Teubner, 187,. Cfr. Habrieh, op. cit., p. IX.
j) jambJichos' Babylonische Geschichten, presso F.Altheim, Literatur und
Gesellschaft im ausgehenden Altertum I, Halle/Saale 1948, p. 68 s.
6) Op. eit., p. 73.
7) Mi servo della numerazione ehe attualmente e segnata sul recto
dei singoli foH nell'angolo a destra in basso. Essa eomprende anehe le
pagine lasciate in bianeo dal eopista per separare i diversi argomentL
2) Zu lamblichus Bahyloniaca, Hermes
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dente ehe, se il eopista avesse voluto abbraedare eon la sua indicazione anehe il frammento dei lua{)orpOeOl, avrebbe scritto la
nota a fol. I2Iv, aeeanto alla porzione maggiore e iniziale delI' excerptum, e non vicino a una sua propaggine minore ehe
rappresenta soltanto un sesto dell'intera faedata.
2. Manea davanti all' excerptulll dal titolo osan6i'YJr; OOVAOV
xai'YJyoeet: Xd.,8) ehe nel eodice segue immediatamente il frammenta dei lua{)orp6eOl, la nota iOV aViov ehe e inveee presente
aeeanto agH altri excerpta di GiambHeo ehe il eodice riporta di
seguito. Dunque il fr. del osanoi'YJr; apre la serie dei brani di
GiambHeo; da ehe preeede appartiene ad altro autore 9).
3. La nota marginale (EX iWV) '!apßAixov (,aiOelWV BaßvAWYlaXWV, essendo piuttosto lunga, e disposta su due righe,
e perda, anche se il eopista ha eomindato a seriverla all'altezza
della terz' ultima riga del fr. dei Jlw{)orpOeOl) la sua parte finale si
trova piu in basso, molto vidna al sueeessivo excerptum del osanoi'YJr;. E' eruaro eh'essa si riferisee soltanto a quest'ultimo. 11
motivo della sfasatura nelr indicazione risiede proprio nella
lunghezza della nota stessa: 10 seriba, dovendo adattare a un
margine stretto una didascalia piuttosto ingombrante - doe
per esteso il norne dell'autore e il titolo delropera dalla quale
I' excerptulll proviene 10) -, ha meeeanieamente portato la penna
un po' piu. in alto del punto in eui inizia 11 frammento al quale la
didascaHa si riferisee.
Dunque il nostro frammento e stato attribuito a Giamblieo
per un puro equivoeo. Le titubanze e i dubbi degli studiosi
ehe si sono interessati alla questione sarebbero stati evitati se,
inveee di servirsi della pur buona edizione di Hinek, ehe risale
a un seeolo fa, essi avessero eonsultato direttamente il eodiee.
Firenze
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8) E'i! fr. 35 Habrich.
9) Cfr. Schneider-Menzel, art. cit., p. 69.
10) Cfr. invece a fol. 123V la semplice indicazione 8", TOV L1wowQov.

