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ESIODO, FR. 193

RIESAME DI PSI II 131 E NUOVI ACQUISTI TESTUALI (PLit.Palau Rib. 21)

1. PSI II 131 = Pack2 531

Così è riportato il fr. 193 nella edizione di R. Merkelbach - M. L. West, Fragmenta
Hesiodea (Oxford 1967); risistemo però tipograficamente i righi per offrire più fedelmente
l'aspetto del testo com'è sul papiro. D'altra parte completo in qualche punto l'apparato critico
perché sia più chiara la storia editoriale:

º ∆Alkmavona pªoimevºna laªw'n
º¨ ≥u≥a≥ç Kadmhi?deç eJlkeç≥ivpe≥ªploi

ejtevºqh≥pe devmaç eijçavnta ijdou'≥ªça
ºa≥¨¨¨¨≥aç polukhdevoç Oijdipovªdao

5 ]a≥¨¨¨¨≥enou kt≥hvnou po ≥l≥¨ª¨ ≥º¨ ≥ ≥r≥in≥ª
h{rweºç Danaoi; qeravponteç �A ≥r≥h≥ªoç

]i≥ Poluneivkei> h≥m≥o≥ç≥ª
º Zhno;ç pavr≥a≥ qevçfata ª
º ajp∆ ∆Alfeiou' baqudivn≥ªew

10 ∆Hlektruvwn i{ppºoiçi kai; a{rmaçi kollhtªoi'çin
h[gage Luçidivkhnº Pevlopoç perikalleva ªkouvrhn.

h{ oiJ geivnato pai'dºa≥ç≥ oJmo;n levcoç eijçanabªa'ça,
Gorgofovnon q∆º h{≥rwa kai; aijcmhth;n Perªi-

º Nomivon te Kelaineva t∆ ∆Am≥ªfivmacovn te
15 Dhi?macovnº t≥e kai; E≥ujruvbion kleitovn t∆ ∆Eªpivlaon.

kai; tou;ç me;nº Tavfiªoºi nauçiklutoi; ejxenavªrixan
bouçi;n e[p∆ eijliºpovdeççin, ∆E≥c`inavw≥n ajªpo; nhvçwn

pleuvçanteç nºhveççin ejp∆ eªujºr≥eva nw'ta qal≥ªavççhç:
∆Alkmhvnh d∆ a[raº m≥ouvnh≥ ejl≥ªeivpºeto cavrma go≥ªneu'çi,

20 Luçidivkhç koºuv≥r≥ªhº kai;≥ ª∆Hlºektruvwnªoç ajgauou'
ºi≥l≥h≥ª¨  ≥ ≥ºa≥n$ª¨ ≥ºe≥d≥i≥oª
ºk≥ªelaiºn≥efevi> Kro≥ªnivwni
º¨ ≥(¨ ≥)   ª¨ ≥º     kª

1 Diels     2 º¨ ≥u≥a≥ç Merkelbach-West   (  º¨ ≥ ≥:  e ≥, q ≥, o ≥, ç ≥ ):  ºo≥uç Norsa; kadmhi>deç P         3 West:  ºÄqh≥pe
P:  ºqevç te Norsa;   i>dou ≥ª P        4  ºt ≥a ≥fa;ç Norsa         5 fort.  ºam ≥evnou;  kt≥hvnou  P    ;  po≥l≥ªuºi≥d≥r≥ivh≥ªç
te West     7 poluneikei> P; h ≥m ≥o ≥ç ≥ª uel  h ≥ª ≥ºa ≥q ≥o ≥ª Merkelbach-West   8 ªeijdwç Merkelbach:  ºpavnta
Evelyn-White    10 init. et   11 fin. Wil.   12 Lobel, similia alii    13 Wil.  ; Perªiv-laon Wil.  14
  Fulo- uel  Luçiv-ºnomøivØon Norsa : Fulovnomon    º   Nomivon te West    15  Dhi?macovnº Körte;
∆Eªpivlaon West     16 init. Wil.     17  init. Evelyn-White; e≥c ≥e  i ≥ ≥nawna P West  leg. : el ≥ei'n aª ≥ºnaª
Norsa    18 pleuvçanteç Merkelbach: nhw'n pwmpºhveççin fort. Norsa: nºhveççin Wil.    2 0
Merkelbach (praeeunte Wil.)       21 h ≥ uel   i ≥ ≥ uel   n≥     22 ºn ≥efei> P; a ≥nª ≥ºe ≥d ≥i ≥oª uel  anp ≥a ≥i ≥o ≥ª:  ≥n ≥ ≥ ≥ ≥ ≥
≥a≥i≥oª Norsa
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Riporto inoltre alcune osservazioni risultanti dall'esame diretto del papiro che ho compiuto
presso la Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze.1 Mi limiterò a quelle letture che si rivelano
senza difficoltà.

Il testo letterario si presenta scritto sul verso di un frammento (cm 8 x 17) di rotolo che
riporta sul recto resti di conti della seconda metà del II sec. d. C. (inediti). In alto c'è uno spazio
bianco di 2 cm che non pare corrispondere al margine superiore del papiro secondo quanto si
ricava dal documento sul recto.

1. p ¨¨¨`[: della lettera che precede la lacuna è rimasta appena un'ombra; non è certo che sia o.
2. Le tracce sono molto incerte. Escludo che la prima lettera sia ºk ≥ come W. Beck ricavava dalla

fotografia 2; delle proposte degli editori  (ºe ≥, ºq ≥, ºo ≥, ºç ≥ ) preferirei ºe ≥ oppure ºç≥ ≥: l'impressione è
che il tratto curvo visibile non prosegua per chiudere la lettera nella parte destra. Dopo u ≥,
della successiva lettera svanita rimane una legatura in basso fino toccare il ç, certamente
compatibile con il tratto obliquo di un a≥.

4. Nel papiro si legge abbastanza bene º¨ ≥a ≥faç, per cui la lettura ºt ≥a ≥faç dell'ed. princ.,
trascurata poi dagli editori, mi sembra in parte giusta: la prima lettera, di cui è ben visibile la
parte destra, è ºg ≥ oppure ºt ≥. Dopo l'a e prima del f c'è una lettera stretta, purtroppo svanita (i,̀
r`, u` ?).

5. La trascrizione giusta sarebbe ºa≥ª¨¨ ≥ ¨ ≥̈ºenou.
kt≥hvnou: l'accento risulta certamente scritto nel papiro (cfr. Norsa, introd.: "non occorrono né
interpunzione né accenti")
pe`¨¨¨¨`[¨¨¨¨`]d¨¨ ≥r ≥in ≥ª: le tracce superstiti dopo e ≥ non sono quelle di un l: si riesce ad individuare
un'asta verticale e poi è ben visibile che la parte superiore della lettera è fatta prolungando il
tratto superiore di e. Dopo ºd e prima di r non riesco a riconoscere le tracce di h≥

7. hr≥af≥eª solo r e f sono leggermente mutili, essendo gli altri segni di lettura certa.
17. ¨¨¨¨`eina ≥naª
21. ºilhª  ≥ ≥ºa ≥n ≥ª ≥ ≥º ≥çaioª La lettura ºilhª è sicura. Ho qualche dubbio su n ≥ª (sarebbe anomalo

rispetto ai n conservati nel frammento). Sono sicuro della lettura çaioª; in fine verso cfr., e. g.,
o[mfakeç aijovllontai (Scutum 399) e Çivçufoç aijolomhvthç (Frag. 10.2 Merkelbach-West).

23. Forse º¨ ≥m≥ª¨ ≥ºkª

2. PLit.Palau Rib. 21

Uno dei frammenti editi in un gruppo di papiri presentati dall' editore come "textos
anónimos profanos" 3, si riesce ad idendificare con i vv. 2-10 del passo del Catalogo esiodeo
finora noto solo dal PSI pubblicato da Medea Norsa .

La scrittura è una libraria diritta, informale, tracciata da una mano che sembra poco pratica
(forse di uno studente), irregolare nel tracciato delle lettere (alpha rigidamente ‘epigrafico’,
epsilon corsiveggiante, talvolta con il tratto mediano staccato, omicron aperto oppure chiuso);
rozzi apici sporadici (n, r, t, f). La scrittura è attribuibile al primo quarto del I d. C.; cfr., e. g.,
GMAW 2 57.

1 Alla cui Direzione esprimo ancora una volta i miei ringraziamenti per la cortesia e la fiducia
dimostratemi. Ringrazio pure Gabriella Messeri Savorelli per la revisione dell'ultima stesura di questo
lavoro.

2 ZPE 73 (1978), p. 3.
3 J. O'Callaghan, Papiros literarios griegos del fondo Palau Ribes (PLit.PalauRib.) (Barcelona 1993).
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In attesa di un riesame dell'originale, la fotografia permette una trascrizione, purtroppo prov-
visoria, che offre però degli spunti interessanti.

Per un commento contenutistico del passo, si veda M. L. West, The Hesiodic Catalogue of
Women (Oxford 1985), pp. 29 n. 21, 38, 83 n. 116, 110-111 e 158.4

- - - - - - - - - - -

ºm≥hideçe≥ªlkeçºi ≥p≥e≥ª
ºd≥açt ≥ça ≥nta  ªiºdª
ºdeoçoi>>dipodª
ºn≥oup≥eridhrÅiÄn ≥ª

5 ºponteçarhoç
ºe≥i≥hr≥a≥feronteªç

pºaraqeçfataba ≥ª
baºqudinew· ç  �

a{rmºaçi kollhtoiçin≥
º ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ª

 - - - - - - - - - - -

P rr. Fr. 193 vv.
- - - - - - - - - - -

Kadºm≥hiv>deç e≥Jªlkeçºiv ≥p≥e≥ªploi 2
ºd≥açt ≥ça ≥nta   ªijºdªou'ça

polukhºdevoç Oijdipovdªao
kthvºn≥ou p ≥evri dh'rÅiÄn ≥ª 5

5 h{rweç Danaoi; qeravºponteç ÖArhoç
Poluneivkºe≥i>≥> h\r≥a≥ fevronteªç

Zhno;ç pºavra qevçfata ba ≥ª
ajp∆ ∆Alfeiou baºqudivnew· ç  �

ÉHlektruvwn i{ppoiçi kai; a{rmºaçi kollhtoi'çin≥ 10
10 º ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ª

- - - - - - - - - - -
P rr.:

1-2. Non sono certo della lettura che si può ricavare dalla fotografia edita. Sembra che in questo
punto il papiro sia ancora bisognoso di qualche piccolo intervento di restauro.

4. pevri dh'rin (cfr. supra a proposito di PSI II 131) conferma la congettura di R. Führer5: A. R.
IV 1767; HOM. Od. XXIV 515; EUPHOR. 98.2.

4 Una discussione filologica del frammento anche nel lavoro già citato (n. 2) di W. Beck, ÉArgeiwvnh in
the Hesiodic Catalogue and Antimachos, ZPE 73 (1978), pp. 1-7.

5  Cit. da W. Beck, art. cit., p. 4.
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Per la fine del verso dopo dh'rin cfr.: HOM. Il. XVII 158 (povnon kai; dh'rin e[qento); Od.
XXIV 515 (cit. supra, uiJovç q∆ uiJwnovç t∆ ajreth'ç pevri dh'rin e[couçi.); HES. Op. 14 (h} me;n ga;r
povlemovn te kako;n kai; dh'rin ojfevllei); id. 33 (neivkea kai; dh'rin ojfevlloiç); Scutum 241
(plevoneç d∆ e[ti dh'rin e[conteç); EUPHOR. 98.3 (kai; a[krita dhrinqevnteç); OPPIANUS,
Halieutica II 359 (traferh'ç gaivhç e[pi dh'rin e[qento); ORPHICA, Hymni 65.5 (kai e[gceçi
dh'rin a[mouçon:); id.,Lithica 579 (kruerh;n ejç dh'rin ijovnta).

 6. h\r ≥a ≥ fevronteªç (cfr. supra a proposito di PSI II 131) ratifica la congettura di R. Führer5:
HOM. Il. XIV 132 e Od. III 164; su h\ra fevrein si veda A. Heubeck-S. West-J. B. Hains-
worth, A Commentary on Homer´s Odyssey (Oxford 1990), I, p. 170. Sulla base dei due papiri
si può sostenere con sicurezza  ejpºi;;≥ Poluneivkei> h\r≥a≥ fevronteªç.
fevronteç in fine versus: HOM.Il. II 352; V 874; XI 283; XII 332; XVIII 555; Od. III 74, 164
(au\tiç ejp∆ ∆Atrei?dh/ ∆Agamevmnoni h\ra fevronteç); IV 273; V 307; VIII 513; IX 255; XIX
565; EUPHOR. 23. 1; TYRTAEUS 20.11 West; CALL. Aet. 177.13; id. inc. sed. 571.1.

7. Zhno;ç pºavra qevçfata ba ≥ª: baq ≥ª oppure baç≥ª (ma da escludere bae≥ª).
qevçfata in fine verso: A. R. II 315 (qevçfata faivnein); II 341 (qevçfata bh'nai); HOM. Il. V
64 (qevçfata h[/dh.); HYMN. HOM. In Merc. 472 (Dio;ç pavra, qevçfata pavnta:).

8. baºqudinew·ç�: il ç è stato cancellato con due tratti di penna incrociati.

Barcelona Antonio López García


