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M E NANDRE A
Dyskolos
1.
580

dierravgh tev moi
tou't∆ eujqu;" ojrqw'" ejnsevseikav q∆ aJqliva

Sandbach assegnava ojrqw'" a Geta benché nel Bodmeriano sotto il v. 581 non compaia la paragraphos
(né vi è dicolon subito dopo ojrqw'"; che ve ne sia uno immediatamente prima è stato ipotizzato da V.
Martin ma sembra assai dubbio). D’altra parte lo stesso Sandbach1 riconosceva che ojrqw'" in bocca a
Geta sarebbe strano: l’avverbio, da solo o con levgei", suole esprimere l’assenso a un’affermazione o a
una proposta, e qui sarebbe sorprendente che Geta confermasse un dato, qual è quello relativo alla
rottura della fune, del quale non ha personale conoscenza. Pertanto Sandbach legherebbe ojrqw'" ad
ejnsevseika nel senso che la zappa sarebbe caduta «verticalmente». Ma ciò presuppone un ordine delle
parole alquanto imbarazzante: è ben vero che te può stare in una frase in terza posizione (e oltre),
purché tuttavia non insorgano ambiguità in merito al riferimento sintattico di quanto precede la
particella. Credo perciò che ojrqw'" si leghi a dierravgh nel senso che la fune, marcia com’era, aveva tutte
le ragioni per spezzarsi e «giustamente», «a ragione», si spezzò.2
2.
597

ªtavla"
ejgwv, tavla" th'" Êejrhmiva" th'" nu'n ª
wJ" oujde; ei|".

L’ametrico thçerhmiaçthçnun del Bodmeriano è stato corretto in ejrhmiva" th'" nu'n da V. Martin, in th'"
nu'n ejrhmiva" da Shipp (seguito da Sandbach). Penserei piuttosto a h|" nu'n ejrhmiva" e in fine di verso a
ªe[cw (cfr. Eur. Ba. 609 monavd∆ e[cous∆ ejrhmivan) piuttosto che ad ªejrw' (Kraus).
Epitrepontes
1.
428

kalw'" ª
e{terovn ti pro;" touvtoi" kuka'n o..ª

La presenza dopo kuka'n, in P. Oxy. 4022, di o..ª (probabilmente oç≥.ª) esclude non solo le varie congetture proposte in precedenza per la fine del verso (quali aj p escov m hn di Sudhaus e aj p otrev y omai di
Arnott), ma probabilmente anche pow'n di Wilamowitz (accolto a testo da Sandbach) in fine di v. 427.
Forse kalw'". ªtiv dei' ... o{s≥o≥ªn tavco"… (o{s≥o≥ªn tavco" già Austin nell’ed. pr. del papiro curata da Parsons).
Per kalw'" isolato col valore di kalw'" e[cei cfr. v. 293.

1 Cfr. A. W. Gomme – F. H. Sandbach, Menander. A Commentary, Oxford 1973, p. 224.
2 Per ojrqw'" con una valenza assimilabile a quella di dikaivw" o di eijkovtw" cfr. e.g. Epitr. 1081, fr. 740, 5 K.-Th., Thuc.

III 56, 2 ojrqw'" te ejtimwrhsavmeqa e LSJ s.v. ojrqov" III 4.
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2.
566

570

nu'n ejpisfalh'
ta; pravgmat∆ ejsti; ta; peri; th;n kekthmevnhn:
tacevw" eja;n ga;r euJreqh'i patro;" kovrh
ejleuqevrou mhvthr te tou' nu'n paidivou
gegonui'∆, ejkeivnhn lhvyetai tauvthnª
...º...ª....ºn ajpoleivpein .ª

Sono controversi la funzione sintattica e il senso di tacevw" 568, 3 ma mi pare che il testo del papiro sia
accettabile senza forzature (Capps, la cui proposta è riportata in apparato da Sandbach, proponeva la
sostituzione di tacevw" con televw", da attaccare alla frase precedente in nesso con ejpisfalh') se si
collega tacevw" a lhvyetai 570 (segnerei pertanto virgola dopo tacev w "). Il forte iperbato che ne
consegue verrebbe allora a porre in enfasi l’avverbio nel senso che l’eventuale ritrovamento di una
ragazza libera madre del bambino indurrà immediatamente Carisio a una nuova unione prima che si
possa essere riconciliato con Panfile.
Misumenos
1.

170

ajlla; tiv
...d≥e..kavmptei" kai; pavlin stevllei didou;"
ta;" sumbola;" eij mhv ti kako;n hJma'" poei'"…

Le tracce riconoscibili in P. Berol. 13932 per l’inizio del v. 169, ossia ...d≥e.., sembrano smentire la
proposta di Wilamowitz paqw;n ajnakavmptei". Inoltre bisogna scegliere fra l’imperfetto e≥[kampte" dello
stesso papiro berlinese e il presente kavmptei" di P. Berol. 13281 e di P. Oxy. 2656. Forse o≥i≥[k≥a≥d≥∆ e[t≥i≥
kavmptei" (e[ti già Sandbach).
2.
268

bevltion d∆ aJpaxa≥p≥ª....4 tºh'"
oijhvsew". pw'" tau'ta qaumavsaimi d∆ a[n…

Credo che occorra seguire l’esplicita indicazione di P. Oxy. 2656, che dopo oijhvsew" riporta la sigla
nominale GET, nell’assegnare la sequenza pw'" ... a[n a Geta, ma, diversamente da Austin (CGFP) e da
Sisti5, porrei segno di interrogazione dopo a[n, non dopo pw'" (per dev posticipato in quarta sede cfr. ad
es. fr. 426, 1; 451, 4; 612, 8 K.-Th.), nel senso di una sottolineatura del carattere lapalissiano della
sentenza appena prinunciata da Trasonide. Sandbach, sulla scia di Turner, continua il monologo del
militare fino al termine del v. 269 e collega pw" (enclitico) a oijhvsew". Ma l’obiezione6 secondo cui
l’intervento di Geta violerebbe la ‘regola dei (non più che) tre attori’ (la parte di Geta dovrebbe essere
interpretata da uno dei due attori che hanno impersonato Demea e Cratea) non appare decisiva se si
ammette, come concede lo stesso Sandbach, la possibilità di una pausa a scena vuota subito dopo il v.
258.
3 Cfr. U. von Wilamowitz (a cura di), Menander, das Schiedsgericht (Epitrepontes), Berlin 1925, p. 86 e Gomme–
Sandbach, Commentary, cit., pp. 341 s.
4 aJpaxa≥vp≥ªanta Turner, aJpaxa≥vp≥ªan ge W. G. Arnott in questa rivista 111, 1996, p. 36, aJpaxa≥vp≥ªan ti Lloyd-Jones (cfr.
N. Zagagi, The Comedy of Menander. Convention, Variation and Originality, London 1994, p. 178 n. 49).
5 Menandro. Misumenos, Genova 1985.
6 Cfr. Gomme–Sandbach, Commentary, cit., p. 455.
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i[sw" d∆ aijscuvnomai
..(.)º oujde;n o[felov" ejsq∆: o{mw" aijscuvnomai.

L’integrazione oi|"º di Lowe fu accolta a testo da Sandbach, ma lo stesso Lowe7 ha in seguito proposto
o{t∆º, già indipendentemente suggerito da Post, anche in considerazione di passi come Ter., Andr. 638 nil
pudet hic, ubi opus; illi ubi / nil opust, ibi verentur e Plaut., Epid. 166 s. plerique homines, quos quom
nil refert pudet, / ubi pudendumst ibi eos deserit pudor, / quom usust ut pudet. Passi che, d’altra parte,
sembrerebbero suggerire piuttosto i{n∆ (e cfr. Peric. 404 oJra'/º" i{n∆ oi[cetai, Soph., El. 21 s. wJ" ejntau'q∆
Êejme;n ⁄ i{n∆ oujkevt∆ ojknei'n kairov").
Sikyonios
1.
211

mevg∆ ejgkragovnte" e.t≥o≥...ª....ºw≥s≥a..ª

Sandbach trascurava ogni traccia successiva a ejgkragovnte" mentre Kassel8 stampava ek≥t≥o≥.≥a≥d≥ª.ºc≥w≥ç≥aip≥.ª, A. M. Belardinelli9 e≥i≥ç≥t≥o≥n≥a≥d≥ª.º..w≥ç≥a≥m≥e≥ª , ma sulla base dell’ispezione dell’originale sospetto che
nelle tracce che precedono la penultima lacuna si possa riconoscere ej≥k≥t≥o≥vp≥i≥o≥ªn, cfr. S. OR 1340 ajpavget∆
ejktovpion o{ti tavcistav me, OC 119 ejktovpio" suqeiv".
2.
(Ki.)
358

aJrpasqe;n uJpo; lhistw'n: ajnevmnhsa" pavqou"
to;n a[qliovn me kai; Êqura"Ê oijktra'" ejmoiv.

In luogo del corrotto quraç penserei a spora'": cfr. Soph., Tr. 316 Eujruvtou sporav ti" h\n, Eur., Tr. 503
qhvleia sporav. Da notare che lo stesso oijktrov" in nesso con persona rimanda alla dizione tragica, cfr.
Soph., OR 58 w\ pai'de" oijktroiv.
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7 In Bull. Inst. Cl. St. 20, 1973, pp. 95 s.
8 Cfr. R. Kassel (a cura di), Menandri Sicyonius, Berlin 1965.
9 Menandro, Sicioni, Bari 1994.
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