SULL' «ASPIS» DI MENANDRO
1°3-1°4. Alla fine del prima verso forse [sney€vsro, alla fine del
seeondo e possibile [0' dvoeLuw~.
278-280. Mentre Smicrine tutto preso dal sogno di prendere in
consegna da Davo l'inventario dei beni (vv. 274-75) rientra in casa pronundando una frase perduta nella lacuna in repliea a un rilievo di Cherestrato (vv. 275-76), rimane per alcuni istanti in seena il fratello ehe ehiude
eon una mesta eonsiderazione al presente Cherea e all'assente Cleostrato.
Cosi ritengo si possano rieostruire i primi tre vv. lacunosi della eonclusione della scena in aeeordo coi tre ultimi vv. integri e, quel ehe pii!. conta,
eol carattere umano e nostalgico di Cherestrato. Eceo i vv. 278-81:
'" (XA.) ipi [n,; iAnl,; e'iXev, XaL(Jia,
del ai jkiv laß6vra ravr[1]v rf}v u6e1]V,
awov 0' iueivov Tf}V ijkf}v [naio' ovaw.,;
vjka,; uarakl1pew Tij,; SjkaVTOV uveiov,;.
278.lxw eon un soggetto 0 oggetto indicante sentimento ha esempi
omerid e tragid, ma qui il tono e vidno a quello della tragedia.
279. Per lUjkßdvew u6e1]V 0 naioa efr. Asp. 185,258,263.
280. Per ovala,;, proposto da Handley, cfr. v. 271 e per ovalav uaru).emeLv v. 182 s.
Tradurrei: "Una eontinua speranza, 0 Cherea, mi pervadeva ehe,
una volta ehe tu avessi preso in moglie questa fandulla (la sorella di Cleostrato) e quello dal canto suo (Cleostrato) mia figlia, io avrei lasdato voi
due padroni del mio patrimonio".
3 I 9-3 25. Davo, ehe prima ha aeeennato velatamente alla possibilita di
sventare il proposito di nozze di Smicrine, eominda ad esporre il suo
piano, ehe dovra ridare fiduda al disperato Cherestrato ehe aseolta. Purtroppo i vv. 320-23 sono gravemente laeunosi; dü nonostante, qualche
partieolare superstite in aeeordo eon quanto segue permette un'approssimativa determinazione del piano stesso. In questo figurano due talenti
(v. 321), dote ehe Cherestrato ha destinato alla figlia per le sue nozze, e si
esprime la previsione di susdtare "una speranza" (v. 322) 0 falso miraggio
sul vecehio pretendente. Con una buona probabilit?l. di eogliere il senso
e qualeosa dell'espressione si puü cosi integrare:

Miszellen
321. a1' Tfi 1}VJ'aT(lt o'ov] ovo TaA[an' 8:JltOWr; o'v 1'13
äp,a Te :na(liXm;] avup nv' eA:nto' [013 xev~1'
Tam:' d:n]o<pe(lop,evov e131}vr; 8:n[tTeki1' yallovr;,
:n(lO:neTij Ot1]Ila(lT1]XO" 8:nT[01]p,EvOV
Ö'ljiet p,e1:axet(ltei.e TOm:OV ev:no(lw[r;.
"Se tu assegnerai a tua figlia una dote di due talend e ad un tempo
eereherai di infondere a lui una non illusoria speranza di ee1ebrare subito
un nuovo matrimonio portandosi via quella dote (Tam:a = i due talend),
10 vedrai, dopo aver fatto un grosso passo falso per troppa fretta, pieno di
sgomento, e farai di costui cia che vorrai".
323. 8mTekiv e futuro; 324. :n(lo:ne.ij deve essere predicativo di
Ot7]p'a(l'1]xo.(a), invece 8:nT07]IlEvOV predieativo di ö'ljiet. Per la doeumentazione cfr. inoltre: 321. 8:ntOtOOvat (:n(loixa): Asp. 125, 268; Lys. XVI, 20;
Plat. Leg. 944 A; - 322. :n;aeiXew 8A:ntoa e comune negli Attici, Plat. Symp.
193D; per iAo"tto(a) xev~1' cfr. Aesch. Pers. 804. xevaiO'w eA:niO'w, Soph. Ai.
478 xevaiO't1' 8A:ntO'w, Isocr. VIII, 75 8A:nlow1' xevw1'. - 323 8:Jrt.eki1': e
"compiere" eon l'idea della festa e de1 rito, "celebrare"; per 8mTski1'
yap,ovr; efr. Aristot. fr. 549 Rose; Diod. Sie. 13, 84; - 324 8:nT07]p,EvOV,
eongettura dell'Austin, cfr. Aeseh. Cho. 535; Eur. Tro. 559, EI. 1255. I.A.
102 9.
361. AHa fine :nOAA[' egrov? (in connessione con dü che precede).
368. Si potrebbe pensare a e:nixa(l]t 1" 0 Mystr;, Lide, TOm:' illov TgO:nOV.
Trad. "Ineantevole davvero e quel ehe dici, Davo, e di mio gusto". Per
il neutra di e:ntXa(ltr; efr. Plat. Resp. 528 D, Leg. 853 D.
Bologna

Giuseppe Sehiassi

