SV SENOFONTE EFESIO 3,9,

I

In 3,9,1 il testo degli Ephesiaca di Senofonte Efesio non e ancora stato
sanato in modo soddisfacente. Ne! codice Conventi Soppressi 627 della
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Biblioteca Laurenziana di Firenze, unico testimone pervenutoei del romanzo, il passo in questione si legge nella seguente forma: l<al ol p,b dvvaavTE!: ",p,iem!: OVl< dUyaL!: Ta" nÄ.oiW l<aTijeav Ei!: ' Ak~uv15eELav l<dnaii&a E~Eßt
ßaaav TTp! 'AviHav "al &iyvwaav El< TOV nÄ.ov naea150iWat naLV Ep,nOeOL!:. Giil
A.E.Locella nell'edizione viennese del 1796 segnalava la presenza di un
guasto (p. 230):«~ TOV nÄ.oii] Sie habent quidem edd. et Cod. Flor. Verum
haec lectio mihi suspieionem movet. Potuitne Xenophon scripsisse, latrones
eursu eonfeeto, (dvvaanE!: - TUV nAoiiv) Anthiam Alexandriae exposuisse, et
absoluta navigatione, (El< TOV nÄ.ov) decrevisse eam mercatoribus venumdare?
Cocchius vertit statim, quasi scripturn esset El< TOV naeaxeijp,a. Graeca, ut
sunt, commode vertere desperans, Cocchium mihi esse sequendum existimavi [cfr. p. 68: Non paueis diebus eursu eonfeeto, Alexandriam sunt delati,
ibique Anthiam exposuere, ae statim eam quibusdam mereatoribus tradere eonstituerunt]. Retento El< TOV nÄ.ov Cl. I. Fr. Bast suspicatur exeidisse dVaAaßovaav,
permotus loco illo [5,5,8] dVEAup,ßavEV E" TOV nÄ.ov l<~P,7J"viav, quod utique
probabilitatem habet«. Ma aHa congettura di Bast replico R.Hercher nell'
edizione lipsiense del 1858, vol. I p. LVI: «Male Bastius dvaAaßovaav,
quum dvaAap,ßuvw apud Xenophontem intransitive intelligi nequeat«; e
inseri dapprima nel testo dVEVeyl<OVaav, cercando di esprimere la stessa idea
con un altro verba, mentre nell' adnotatio eritiea ripiego su dvaAaß6vTE!:
(seil. Anthiam), confrontato Caritone 1,13,5 rva l<al El< Tij!: {}aAUaa1]!: aUrov!:
dvaAuß7JTE. Frattanto anche H. Peerlkamp nell' ampia edizione commentata
degli Ephesiaea pubblicata ad Haadem nel 1818, p. 290 aveva manifestato
il suo disagio di fronte al testo tradito, avanzando una proposta senza
dubbio ingegnosa, ma tale da non poter essere presa seriamente in considerazione perehe presuppone, oltre a un emendamento, anche la trasposizione della parola ottenuta congetturalmente: «Parum abest quin affirmem
Xenophontem ita scripsisse - E~Eßtßaaav TTp! 'AvDtav El< TOV nÄ.otov, l<al
&iyvwaav sq. Notissimum est verbis ~ßLßul;ELV et Ep,ßLßul;ELV saepe addi ~
VEWV, EI!: via!: nÄ.oia etsim.«. Ancora incertezza mostra l'editore Bude G.
Dalmeyda (Paris 1926), il quale utilizza la concorde versione statim di
A. Cocchi (editio prineeps, Londini 1726, p. 41 della traduzione), LoceHa
(ediz. citata, p. 68), Chr. G.Mitscherlich (ediz. bipontina degli erotiei, 1794,
vol. III P.271) e G.A.Hirschig (ediz. Didot, Parisiis 1856, P.205) per
proporre <EV{}VÖ E" TOV nÄ.ov, relegando peraltro la congettura in nota e
presentandola in forma dubitativa (p. 45), nell' evidente consapevolezza ehe
procedendo per la via delle integrazioni le possibilitii ehe si offrono sono
numerose e le soluzioni non definitive. Giungiamo cos! aHa recente edizione
teubneriana di A.D.Papanikolaou (Leipzig 1973), ehe si limita a riportare
la seconda congettura di Hereher «dvaAaß6vTEÖ) e quella di Peerlkamp
(in modo impreciso, perehe non si accenna aHa necessitii di trasporre El<
TOV nÄ.otov), senza gettare nuova luce sul tormentatissimo passo (p. 41).
Il problema puo a mio avviso essere risolto con un emendamento
molto sempliee, ehe se da un lato viene bene incontro alle esigenze paleografiehe, dall'altro restituisce al brano il partieolare ehe piu d'ogni altro
poteva essere desiderato: El< noAÄ.oV in luogo di ~ TOV nÄ.ov: «deeisero di
vendere ad alto prezzo Antea ad alcuni mercanti«. Si veda quanta e scritto
poco dopo in 3,11,1: ol15i AlJO'Tal TTJv 'AviJlav el!: 'Ak~uv15eELaV naei15w"av
Ep,n6eOL!: noAv Aaß6vTE!: Ueyvewv. L'intento dei AlJO'Tat era evidentemente
quelle di trarre il massimo profitto dalla vendita della prigioniera (cfr.
anche 3,8,3 p,iya 15i l<al TOVTO "ie15o!: fJyovp,EVOL dvtaTwv TE aVTTp! l<al äyELV
EßOVA01ITO), e l'accenno di 3,11,1 all'alto prezzo ricavato e con ogni probabi-
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Iitil I'esatta ripresa di una notizia contenuta in 3,9,1 (per I'appunto t5tiyvwaav
be:7W'uov naeaooiivaoaÄ..), secondo l'uso senofonteo di collegare fra di Ioro
con precisi raccordi i numerosi spezzoni di cui il romanzo e costituito. Per
il compiemento di prezzo espresso da be e Genitivo (bene attestato anche
nelle iscrizioni, vd. LSJ s. v. e,e), cfr. all'inizio dell'era volgare I'esempio
offerto dal Vangelo di Matteo, 2.0,2. aVl-upwvrjGa, be t5rJVaelov.
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