NOTE CRITICHE A SENOFONTE
E GIAMBLICO ROMANZIERI

Xen. Eph. III 7,4: €XOO!!EL öe autT)v ltOAAT)V €o{}ftta EVöUWV, ltOAUV öe
ltEQL{}EiC; XQuoov.
COS! il Codiee Laurenziano dei romanzieri greei (Conv. soppr. 627, unieo
superstite). Ma fa diffieoltil ltOAATJV €o{}ftta: e strano ehe aHa faneiulla vengano
messi eontemporaneamente ,molti vestiti'. Puo esserei stata una eorruzione nel
testo per la vieinanza di ltOAUV XQUOOV, e per la presenza, poche righe fiu sotto,
della medesima espressione ltOAATJV €o{}ftta, senza dubbio eorretta in que contesto
(vengono brueiati i numerosi vestiti ehe Antea possedeva in vita; anehe in IV 3,2
ltOAAT) €o{h]c; va bene: ,gran quantita di oro, di argento, e molte vesti': e I'equipaggiamento deI rieehissimo rajah indiano Psammis ehe si aeeinge a compiere un lungo
viaggio attraverso l'alto Egitto fino in Etiopia). W. Sehmidt ha pensato a ltOAUtEAij;
proporrei ltOLXtAl']V, ehe va bene per il senso (da Omero in poi e eomunissimo l'uso
di questo aggettivo per indieare una veste rieea di deeorazioni variopinte e rieami) e
si spiega bene dal punto di vista paleografieo.
Xen. Eph. IV 6,6: xal oL XUVEC; tQEIjJO!!EVOL OUöEv EtL önvov autTJv ELQyaat..t..u ijÖl'] tL{}aool €ytVOvtO xal T]!!EQOL.
Palairet eorresse OUÖEv EtL in OUÖEv tL, e fu seguito da Hereher (Leipzig,
Teubner, 1858) e da Dalmeyda (Paris, Bude, 1926), fino a Papanikolaou (Leipzig,
Teubner, 1973). Evidentemente non seppero dare a OUÖEv EtL Önvov autTJv ELQya~ovtO altro sense ehe €ltauoavto ÖEWU autTJv €Qya~O!!EVOL, e di eonseguenza non
riuseirono a superare la diffieolta derivante dal fatto ehe Antea non e mai stata
materialmente molestata dai eani (non ce n'e stato il tempo, giaeehe Anfinomo e
subito eorso ai ripari). Ma si puo interpretare diversamente. Si puo pensare ehe 10
serittore stabilisea una eorrelazione non fra eio ehe accade adesso e eio ehe e
aeeaduto poco prima, bens! fra eio ehe accade adesso e eio ehe sarebbe accaduto se
non fosse intervenuto Anfinomo: ,E i eani, tenuti a bada eol eibo, ormai non le
faeevano piu alcun male' (,Canes pasti nullo iam malo eam adfieiebant' Loeella),
eioe ,non I'aggredivano eome sarebbe aeeaduto senza l'intervento deI pirata', vale a
dire ,erano divenuti deI tutto inoffensivi nei suoi riguardi'. COS!, dal punto di vista
deI signifieato, il parallelismo eon la seeonda parte deI periodo (aAt..a ijÖl'] tL{}aool
€ytVOVtO xal T]!!EQOL) e perfetto.
~OvtO,

Iamblichi Babyl. Ir. 35 Habrich
Nell'exeerptum dei Babyloniaca di Giamblieo romanziere riportato dai
eodd. Laur. 57,12 e Vat. 1354 e incluso tra i frammenti di sieura attribuzione da
E. Habrieh nell'edizione teubneriana del 1960 col n. 35 (pp. 27-31), e stata sospettata una laeuna a p. 29, r.30 dopo ßOl']{h]<JTl. L'idea risale a H. Hinek (Polemonis
Declamationes, Lipsiae 1873), ed e apparsa degna di eonsiderazione al piu reeente
editore, ehe I'ha rieordata nell'apparato eritieo senza portare alcun argomento eontro di essa.
In oeeasione di un mio esame diretto del Codiee Vatieano, ehe ha eonfermato
l'esattezza delle letture degli edd., ho analizzato il testo dell'exeerptum e sono
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giunto alla eonclusione ehe 11 nostro passo non ein alcun modo laeunoso. Ci<> per i
seguenti motivi:
(a) A r. 20 dopo eQäv si apre una parentesi. Il ÖEalt6'tTj~ si e aeeorto di aver
fatto di fronte al ßaOLAEu~ un' affermazione a stento eredibile (eö(öaoxov 'tau'tTjv
eQäv) e si affretta a dare una spiegazione (olöa~ öl; xai ou, ßaOLAEÜ, w~ EO'tL 'taü'tU
CtATjßfj X'tA.);
(b) tale ehiarimento, ehe oeeupa nell'edizione lipsiense una deeina di righe
dense di argomenti e di preeisazioni, e in se conehiuso cosi eome si legge nei eodiei;
(e) eompare dopo ßOTjih1OlJ il verbo EnnVOUV ehe e chiara ripresa di eltnVEaa
di r. 18 e ci da la prova ehe 10 serittore, pur inserendo la preeisazione di eui si e
detto, ha voluto eontinuare a r.30 la narrazione esattamente dal punto in eui I'ha
laseiata.
Supporre la eaduta di qualcosa dopo ßOTjih1OlJ signifiea non intravvedere iI
filo ehe eollega le due voei dei medesimo verbo, senza dubbio assai teso per I'inserimento delle rr.20-30, ma non tanto da potersi eonsiderare spezzato in un brano
come questo, ehe e un esereizio di aerobazia retoriea.

Iamblichi Baby/. fr. 61 Habrich

Il frammento dei Babyloniaca di Giamblieo riportato dal Palinsesto Vatieano
gr. 73, p. 61 sg. (n.61 nell'edizione teubneriana di E. Habrieh, 1960), e non soltanto uno dei brani piu ampi ehe possediamo dei dramaticon, ma anehe dei piu
signifieativi, giaeehe riguarda l' episodio eentrale, quello della gelosia di Sinonide a
e~usa della quale i due protagonisti si separano e la trama subisee una svolta deeiSlva.

Alle eongetture sul testo da me gia avanzate in Riv. Filo!. Class. 1974, p. 324
sgg., vorrei qui aggiungerne una ehe mi sembra possedere un buon margine di
attendibilitil. A pag.47 Habr., r. 15, sopperirei al guasto materiale nel modo seguente:
'taxu'tEQa öE eo'tLv EQW'tL [XELlla)~oIlEVT] [yuvil)

Il verbo XELlla~OllaL (Iargamente usato in questo senso nella Commedia Nuova, cf.
Men. Careh. 6 e fr. 335 Koe.; Pap. Sorb. 72r v.79 Aust.; Pap. Oxy. 2826, v.19)
mi sembra il piu adatto adelineare Ja burraseosa situazione in eui si trova la protagon~
sta, travolta dalla ~TjAo'tUlt(a.
Siena

Alberto Borgogno

