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REVISIONE DI  P.STRAS.  W.G. 304–307: NUOVI  FRAMMENTI  DELLA MEDEA

E DI  UN’ALTRA TRAGEDIA DI  EURIPIDE *

1. Aspetto paleografico e bibliologico. Datazione.   2. Identificazione e ricollocazione dei frammenti.   3. Trascrizione
complessiva di W.G. 306 recto.   4. Medea: apparato delle varianti ed esame delle nuove letture.   5. Tragedia incerta:
integrazioni e commento.   6. Tragedia incerta: attribuzione e identificazione.   7. Appendice: letture varie.

I frammenti di P.Stras. W.G. 304–307 (Pack2 426) sono stati ricavati da Ibscher all’inizio di questo
secolo a partire da un unico cartonnage. Essi contengono sul recto, vergati dalla stessa mano e
variamente datati, i resti di un’antologia di brani lirici dalle Fenicie, dalla Medea e da una terza tragedia,
ascrivibile anch’essa con ogni probabilità ad Euripide. Nel 1922 Crönert, sulla base degli appunti propri
e di Reitzenstein, che aveva assistito all’apertura del cartonnage,  ne ha fornito una pubblicazione
parziale molto imprecisa. Nel 1936 Lewis1 ha curato la prima edizione attendibile, giovandosi anche
dell’identificazione di alcuni frammenti minori da parte di Snell. L’anno successivo Snell2 stesso ha
riesaminato il lavoro di Lewis e ha fornito una trascrizione dei frustoli non ancora ricollocati.
L’attribuzione dei brani non appartenenti né alla Medea né alle Fenicie è stata poi ampiamente discussa
da Van Looy3. Negli anni ’80, Mastronarde4 ha accompagnato la riedizione dei resti delle Fenicie con
un approfondito commento filologico, mentre Diggle5, analizzando il testo del papiro per due luoghi

* Questo contributo si basa sull’ispezione autoptica del papiro da me effettuata nei mesi di febbraio e settembre 1997
presso la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg (B.N.U.S.). Desidero esprimere il mio ringraziamento ai
molti che a vario titolo mi hanno aiutato. Il prof. Franco Ferrari, a cui devo l’impulso iniziale allo studio dei papiri euripidei,
mi ha guidato durante tutta questa ricerca. La dott. Maria Serena Funghi mi ha fornito una riproduzione di W.G. 307, molto
migliore di quelle finora pubblicate, su cui ho potuto iniziare il lavoro. Paul-Henry Allioux, conservatore dei papiri presso la
B.N.U.S., è venuto incontro con estrema premura alle mie piú varie richieste e, in particolare, mi ha consentito di ricollocare
nella posizione esatta tutti i frammenti riconducibili a W.G. 306. Il prof. Jean Gascou ha messo a mia disposizione gli
strumenti dell’Institut de Papyrologie dell’Université des Sciences Humaines di Strasburgo. Anne Groscolas, restauratrice
della B.N.U.S., mi ha aiutato al momento della ricollocazione materiale dei frammenti. Il prof. James Diggle ha letto una
trascrizione provvisoria della tragedia d’identificazione incerta e mi ha comunicato per lettera un gran numero di congetture
e osservazioni, che ho l’onore di pubblicare. Nella fase finale del lavoro mi sono giovato dei pazienti consigli dei proff.
Vincenzo Di Benedetto, Franco Maltomini, Maria Chiara Martinelli ed Enrico Medda. Vari suggerimenti su problemi
specifici mi sono venuti dal dott. Luigi Battezzato e dai miei amici Gabriella Cirucci e Filippomaria Pontani. Con Marzia
Pontone, infine, ho contratto in questi mesi un debito che non potrò mai ripagare.

Abbreviazioni bibliografiche:
Crönert 1922: W. Crönert, Griechische literarische Papyri aus Straßburg, Freiburg und Berlin, NGG, Phil.-Hist. Klasse,

1922, pp. 17–26 e 31–2.
Diggle 1984: J. Diggle, On the Manuscripts and the Text of Euripides Medea: II. The Text, CQ n.s. 34 (1984), pp. 61–5 [=

Diggle 1994, pp. 291–7].
Diggle 1994: J. Diggle, Euripidea: Collected Essays, Oxford 1994.
Lewis 1936: N. Lewis, Greek Literary Papyri from the Strasbourg Collection, EPap 3 (1936), pp. 52–79.
Mastronarde 1980: D. J. Mastronarde, P. Strasbourg WG 307 Re-examined (Eur. Phoin. 1499–1581, 1710–1736), ZPE 38

(1980), pp. 1–42.
Snell 1937: B. Snell, Euripides Alexandros und andere Straßburger Papyri mit Fragmenten griechischer Dichter (Hermes

Einzelschriften 5), Berlin 1937, pp. 69–92.
Van Looy 1964: H. Van Looy, Zes verloren tragedies van Euripides, Brussel 1964, pp. 187–92 e 321.

1 Lewis 1936: esame autoptico; “Professor Snell (…) has kindly collated my transcriptions with his own and with the
originals” (p. 55).

2 Snell 1937: esame autoptico; “Paul Maas hat meine Lesungen vor dem Original nachgeprüft und manches gebessert”
(p. 79); contributi dello stesso Maas e di W. Schadewaldt. Recensione di A. Körte, APF 13 (1939), p. 99 n° 871.

3 Van Looy 1964: si basa sul testo di Snell 1937, come viene detto a p. 188.
4 Mastronarde 1980: esame autoptico.
5 Diggle 1984 [= Diggle 1994, pp. 291–7]. I risultati di questo articolo per P.Stras. sono tanto piú degni di ammirazione,

se si considera che Diggle, a differenza di chi lo ha preceduto, non ha potuto ispezionare l’originale, bensí “a microfilm (…),
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della Medea, ha perfezionato la collocazione di un frammento minore (fr. 305 M). Di recente, infine,
Montanari6 ha presentato un breve spoglio di alcune particolarità lessicali della terza tragedia.

Il verso del papiro contiene invece una raccolta di pezzi poetici molto vari, per lo piú giambici7.
Una menzione a parte merita il fr. 304 B (Pack2 170), sul cui recto una mano diversa da quella che

ha vergato i brani euripidei ha trascritto alcuni trimetri tragici, attribuiti in genere all’Ettore di
Astidamante8. L’assegnazione di questo frammento allo stesso rotolo dell’antologia lirica, messa in
dubbio da Lewis9, si basa sull’identità delle scritture del verso: essa è affermata da Snell10, ma la scarsa
porzione di testo leggibile sul verso e l’assenza di lettere caratteristiche devono indurre alla cautela.

In queste pagine mi propongo di presentare l’identificazione e la ricollocazione di alcuni frammenti
minori, che restituiscono nuove letture sia della Medea che della terza tragedia, e fornire una
trascrizione completa, dopo quelle ormai non piú attuali di Lewis e Snell11, dei resti di entrambe;
inoltre, intendo discutere sommariamente i dati testuali piú appariscenti emersi dal riassetto del
documento e proporre per il terzo dramma la possibilità di una diversa identificazione tra le opere
perdute di Euripide. Per quanto riguarda i resti delle Fenicie, già indagati in modo approfondito dal
contributo di Mastronarde, e i brani poetici del verso, mi limiterò a segnalare in appendice qualche
correzione alle precedenti letture. Invece, tralascio in questa sede il riesame sistematico delle varianti
della Medea e l’interpretazione complessiva di P.Stras. all’interno della storia del testo euripideo12.

1. Aspetto paleografico e bibliologico. Datazione

La scrittura dell’antologia euripidea13 è una maiuscola diritta, di modulo abbastanza grande, scritta con
uno stilo poco affilato14, e presenta un tratteggio piuttosto rapido e disordinato, anche se di chiara
leggibilità. Contrastano con l’impostazione fondamentalmente bilineare non solo la forma di IKF, che
proiettano le aste in alto e in basso, e di BRTU, prolungati fin sotto il rigo, ma anche il posizionamento
di QOÇW, che per lo piú non colmano il rigo e restano sospesi a mezza altezza. Il senso di una non

from which he was able to have made a photography of eccellent quality” (J. Diggle, On the Manuscripts and the Text of
Euripides Medea: I. The Manuscripts, CQ n.s. 33 (1983), p. 340 n. 15 [= Diggle 1994, p. 252]).

6 F. Montanari, Parole greche. Le vie dai papiri ai dizionari, in Proc. 20th Intern. Congr. of Papyr. Copenhagen, 23–29
August, 1992, Copenhagen 1994, pp. 81–8 (in particolare pp. 82–4 e 87): “Ringrazio H. Maehler, che ha controllato la lettura
sull’originale” (p. 83 n. 12).

7 Sui vari problemi di datazione e interpretazione di questi brani, si veda la bibliografia completa in P. Parsons,
FILELLHN, MH 53 (1996), pp. 106–7. Il contributo di T. Gelzer, annunciato da Parsons, è ora apparso: Die Trimeter Fr.
com. adesp. *1036 K.–A. und Menander, ZPE 114 (1996), pp. 61–6. Su PCG Adesp. *1036 K.–A. cf. inoltre B. Rochette,
Note sur philobasileus et philellen à l’époque hellénistique, ZPE 121 (1988), pp. 62–6.

8 TrGF I 60 F **2a. Cf. Snell 1937, pp. 84–9; A. Körte, APF 13 (1939), p. 100 n° 873 [recensione a Snell]; D. L. Page,
Greek Literary Papyri, London–Cambridge (Mass.) 1942, pp. 160–3 n° 29b; G. Xanthakis-Karamanos, The Hector of
Astydamas: Reconstruction and Motifs, MPhL 4 (1981), pp. 213–23 [= Studies in Fourth-Century Tragedy, Athens 1980, pp.
162–9]; G. Xanthakis-Karamanos, A Survey of the Main Papyrus Texts of Post-Classical Tragedy, in Akten des 21. Intern.
Papyrologenkongresses. Berlin 1995 (APF Beiheft 3), Stuttgart–Leipzig 1997, II, pp. 1034–48.

9 Lewis 1936, p. 53: “Of the two pieces inventoried under 304, only Fragment A is from the Euripides roll”. Si osservi
fin d’ora che Snell, per ragioni per me incomprensibili, numera come ‘308, 1’ il fr. ‘304 A’ di Lewis (‘304, 1’ di Crönert).
Tuttavia, alcuni versi dell’Ettore di Astidamante sono trascritti già da Crönert 1922, p. 25, con la numerazione ‘304, 2’,
mantenuta anche da Snell: questo garantisce che si tratta proprio del frammento che Lewis intendeva non assegnare al rotolo
euripideo.

10 Snell 1937, p. 84.
11 Già alla fine degli anni ’60 J. Mette, Lustrum 12–3 (1967–8), p. 318 n° 1343 [≈ 23–4 (1981–2), p. 342 n° 1356],

lamentava l’assenza di un nuovo esame della terza tragedia (“leider nicht neu bearbeitet”).
12 Per un cenno a questo problema, cf. n. 74.
13 Riproduzioni in Mastronarde 1980 (W.G. 307 completo, di cattiva qualità) e in E. G. Turner, Greek Manuscripts of

the Ancient World (B.I.C.S. Suppl. 46), Oxford 1971, London 19872, p. 60 n° 30 (W.G. 307 parziale: rr. 1–22). Finora non
erano state pubblicate riproduzioni di W.G. 306 (Medea e tragedia incerta).

14 Lewis 1936, p. 54, nota che il copista ha affilato il calamo all’incirca in corrispondenza del passaggio dalla Medea
alla tragedia incerta.
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perfetta coordinazione tra le lettere è accentuato dal contrasto modulare tra alcuni tratteggi con una
notevole estensione orizzontale (AD, GPT, MN, XZ) e altri invece molto stretti (BEQOÇ).

Vi sono vari elementi a sostegno di una datazione alta. Il T è ancora ‘epigrafico’, con il verticale
spostato asimmetricamente a destra. L’E, stretto e lievemente inclinato a destra, è realizzato in tre tratti,
dei quali l’orizzontale superiore è il piú proteso verso la lettera successiva: questa forma rappresenta la
prima evoluzione dell’E ‘epigrafico’ e si trova già nei canti di Elefantina (P.Berol. inv. 13270, Pack2

1924; BKT V.2, Taf. VIII; Schubart, PGB, Taf. 3; Ferrari, SCO 38 [1988]). L’asta del K si slancia in
modo abnorme sia verso l’alto che verso il basso, e i tratti obliqui che si distaccano dal suo punto
centrale sono abbastanza serrati e orientati in direzione quasi orizzontale. Il secondo verticale del N è
sollevato dal rigo di base, con l’asse un po’ ripiegato verso sinistra. Gli occhielli del B appaiono piut-
tosto angolosi e quello inferiore è piú sviluppato di quello superiore. Della ‘sospensione’ di QOÇW si è
già detto. Queste caratteristiche collocano saldamente l’antologia euripidea all’interno del tipo grafico
che Turner, nel suo studio sulle scritture del III sec. a.C.15, indica come Group C e data alla prima metà
del secolo. In effetti, tale datazione è sostenuta dal confronto con alcuni papiri dell’archivio di Zenone
(261–39 a.C.). Tra questi, oltre a P.Heid. 176 inv. 1891 (Pack2 2460: frammento mitologico in esametri;
Seider, II, Taf. IV n° 8), gli accostamenti piú stringenti sono offerti da P.Cair.Zen. V 59816 (lettera del
26 dic. 257 a.C.; P.Cair.Zen. V, pl. III; Turner, pl. V) e da P.Lond.Lit. 73 (Pack2 397: Eur. Hipp.;
P.Lond.Lit., pl. IV B; Roberts, GLH, pl. 3A; Turner, pl. VIII).

Questa datazione, che conferma quella formulata da Lewis16, ha incontrato il favore di vari studiosi
e di tutti gli editori di Euripide17, ma non sono mancati pareri contrastanti. Trascurando alcune proposte
insostenibili in favore del I sec. a.C.18, bisogna invece considerare l’opinione di Cavallo che, nel suo
studio sulle scritture dei papiri ercolanesi19, attribuisce l’antologia di Strasburgo alla prima metà del II
sec. a.C. sulla base dell’evoluzione diacronica di un tipo grafico da lui individuato come Gruppo I.
All’interno di questo gruppo, i papiri che Cavallo assegna al III e al II sec. a.C. sono: P.Cair.Zen. IV
59535, P.Hamb. II 163 inv. 646, P.Würzb. inv. 1, P.Ryl. III 458, P.Louvre inv. 7733 recto, P.Herc.
1012. Ora, le caratteristiche di questo insieme sono senz’altro piuttosto omogenee, ma mi sembrano in-
compatibili con P.Stras.20. In tutti quei documenti, infatti, le lettere OÇW colmano sempre il rigo e non
hanno il caratteristico aspetto ‘sospeso’, il K è rigorosamente bilineare, l’E è piuttosto largo e può essere
quasi inscritto in un quadrato, il contrasto modulare è in generale molto scarso. Inoltre, P.Würzb. inv. 1
(Pack2 1484: Sosilo; Seider, II, Taf. V n° 10), che dovrebbe accostarsi in modo particolare al nostro
papiro, mostra un E con il tratto orizzontale mediano piú lungo degli altri due, un T solo di rado
‘epigrafico’ e un impiego sistematico di apici ornamentali. Piuttosto, tra i papiri ercolanesi esaminati da
Cavallo, quello che si avvicina maggiormente a P.Stras. è P.Herc. 1084 (tav. LIVa): non a caso, esso

15 E. G. Turner, Ptolemaic Bookhands and Lille Stesichorus, S&C 4 (1980), pp. 19–40. P.Stras. è menzionato a p. 29 n°
20. Turner aveva proposto la stessa datazione già in Greek Manuscripts cit. [n. 13].

16 Lewis 1936, p. 54.
17 Mastronarde 1980, p. 1 (opinione ribadita in D. J. Mastronarde, J. M. Bremer, The Textual Tradition of Euripides’

Phoinissai, Berkeley 1982, p. 17; Euripides, Phoenissae, ed. D. J. Mastronarde, Leipzig 1988, pp. XIV e XLVI; Euripides,
Phoenissae, ed. with intr. and comm. by D. J. Mastronarde, Cambridge 1994, p. 554); Euripidis Fabulae, ed. J. Diggle, I,
Oxonii 1984, p. 87; III, Oxonii 1994, p. 74 (opinione ribadita in Epilegomena Phaetontea, AC 65 [1996], p. 190); Euripides,
Medea, ed. H. Van Looy, Stutgardiae et Lipsiae 1992, p. LXIX; W. Luppe, Ein neuer früher ‘Medeia’-Papyrus. P. Berol.
21257, APF 41 (1995), p. 34.

18 Crönert 1922, p. 17: “aus der späteren Ptolemäerzeit”; W. Schubart in Snell 1937 (il quale non prende personalmente
posizione), p. 69: “etwa an der Grenze des 2. zum 1. Jh. v. Chr.”; A. Dihle, Der Prolog der ‘Bacchen’ und die antike Über-
lieferungsphase des Euripides-Textes (SHAW 1981, 2), Heidelberg 1981, p. 36: “ca. 100 v. C.”, cf. p. 45.

19 G. Cavallo, Libri Scritture Scribi a Ercolano, Napoli 1983: P.Stras. è trattato a p. 52. La stessa opinione già in Mette,
Lustrum, 23–4 (1981–2), p. 342 n° 1356: “s. IIa.”. Una conciliazione è stata tentata da Parsons, FILELLHN  cit. [n. 7], p.
107: “I should opt for c. 250–150 BC as a reasonable assessment”.

20 Di conseguenza, non è applicabile a P.Stras. la descrizione di questo Gruppo I data da Cavallo, Libri cit. [n. 19], p.
35: “Alpha e delta hanno i tratti primo e secondo legati ‘a laccio’ (…), epsilon mostra la linea mediana staccata dal corpo
della lettera (…), ypsilon ha l’asta piuttosto corta”.
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viene datato dall’autore (p. 57) al III sec. proprio in virtú del confronto con P.Lond.Lit. 73, di cui si è
già detto.

Il campo di scrittura di P.Stras. ha dimensioni inusitate. W.G. 306 col. III (Medea e tragedia incerta)
e W.G. 307 (Fenicie) contengono righi, ricostruibili con sicurezza, lunghi ca. 23–4 cm, per un numero
di lettere oscillante mediamente tra 60 e 75: queste colonne avevano dunque un aspetto pressoché
quadrato, dal momento che anche la loro altezza è di ca. 24 cm (36 righi)21, e superavano di molto la
larghezza del kollema, come si vede da W.G. 306 col. III che conserva due kolleseis consecutive distanti
tra loro poco piú di 19 cm. Per W.G. 306 col. II (= frr. 304 A+N; Medea) si possono invece ricostruire
righi un po’ piú brevi, di 50–60 lettere, che equivalgono a ca. 20 cm22. Questi dati, però, non apportano
un contributo stringente per la datazione. Infatti, benché tali dimensioni siano estremamente rare e
sembrino caratteristiche di rotoli datati addirittura alla fine del IV e all’inizio del III sec., quali P.Berol.
inv. 9875 (Pack2 1537: Timoth. Pers.) e P.Berol. inv. 13270 (canti di Elefantina, cit.)23, tuttavia anche
P.Tebt. I 1 (Pack2 1606: antologia di carmi simposiali)24 della fine del II sec. a.C. dispone il testo su
righi assai lunghi, contenenti fino a 57 lettere.

Allo stesso modo, un’altra caratteristica di P.Stras., cioè la scrittura continua senza separazione dei
cola lirici25, è comune ai medesimi P.Berol. inv. 9875, P.Berol. inv. 13270 (limitatamente ai rr. 1–11) e
P.Tebt. I 126. Dunque, neppure in questo caso se ne può ricavare alcun argomento per la datazione, tanto
piú che anche un altro testimone del II sec. a.C., il cosiddetto Fragmentum Grenfellianum (P.Grenf. I 1
= P.Lond.Lit. 50, Pack2 1743; posteriore al 174–3 a.C.), riporta un brano lirico docmiaco in forma non

21 Il dato fornito da Turner, Ptolemaic Bookhands cit. [n. 15], p. 37 n° 20, è inesatto. Anche Lewis 1936, p. 59, sbaglia
ad attribuire 35 righi a W.G. 306 col. III: infatti, non segnala un rigo bianco (o, piú precisamente, un rigo senza scrittura
nell’estremità destra, visto che questa è l’unica porzione che sopravvive) tra il r. 33 e il r. 34. In generale, tutta la ricostru-
zione di Lewis dei rr. 25 sgg. di questa colonna è inesatta, come si vedrà piú avanti (cf. infra, 2.1).

22 Non è invece ricostruibile la larghezza di W.G. 306 coll. I (tracce evanescenti) e IV (tragedia incerta).
23 Accostati a P.Stras. già da Crönert 1922, pp. 17–8, e da Van Looy 1964, p. 187 n. 9; entrambi però forniscono dati

inesatti (probabilmente Van Looy dipende da Crönert). Per P.Berol. inv. 9875 ho riscontrato le seguenti dimensioni: (col. I)
lacunoso, (col. II) 46–64 lett./rigo, (col. III) 43–56, (col. IV) 41–50, (col. V) 36–54, (col. VI) 28–33. Per P.Berol. inv. 13270:
prima mano (rr. 1–3) lacunoso, (r. 4) 48 lett., (r. 5) 45; seconda mano (r. 6) 62, (r. 7) 57, (r. 8) 64, (r. 9) 58, (r. 10) 56, (r. 11)
45 + spazio bianco; nell’elegia dei rr. 12 sgg., scritta secondo colometria, il dato non è significativo perché dipende dalla
lunghezza variabile dell’esametro e del pentametro.

24 Citato già da Crönert 1922, p. 18. Per una discussione sulle affinità materiali e contenutistiche che accomunano i
canti di Elefantina e P.Tebt. I 1, si veda F. Ferrari, P. Berol. inv. 13270: i canti di Elefantina, SCO 38 (1988), pp. 185–9.

25 Cf. Crönert 1922, pp. 17–8; Lewis 1936, p. 54; Turner, Greek Manuscripts cit. [n. 13], Oxford 1971, p. 14, London
19872, p. 12; Ferrari, P. Berol. cit. [n. 24], p. 182 e n. 6. Un altro papiro euripideo contenente brani lirici senza separazione
dei cola è P.Berol. inv. 9771 (III a.C.; parodo del Fetonte), che ha in comune con P.Stras. anche l’eliminazione delle parti in
trimetri.

Per esametri e trimetri, che rappresentano un caso diverso nella loro qualità di versi stichici, la pratica della scrittura
senza versificazione è testimoniata in tutte le età. Sono scritti senza separazione di verso gli esametri di P.Heid. 176 inv.
1891 (in. III a.C.) e P.Haun. I 4 (I d.C.). P.Freib. I 1 (II–I; esercizio di scuola) rr. 14–34 contiene esametri scritti su righi piú
corti di un verso: per lo piú la fine di verso coincide con la fine di rigo e viene segnalata da una paragraphos, ma non è cosí
ai rr. 18 e 22.

Non sono versificati neppure i trimetri giambici di P.Oxy. VI 864 (limitatamente ai rr. 7–26; III d.C.; TrGF Adesp. 705),
P.Turner 5 (II–III; Men. Kitharistes), P.Oxy. XLIX 3432 (in. III d.C.; PCG VIII 1130). La col. I di P.Med. II 15 (II a.C.;
Eur., prologo del Telefo) contiene 8 trimetri disposti su righi piú brevi di un verso e separati da spazi bianchi; nella col. II,
invece, verso e rigo coincidono. P.Freib. I 1 (II–I), già cit., ai rr. 1–13 riporta 8 trimetri di commedia (PCG VIII 1027) scritti
come prosa.

Infine, per quanto riguarda gli anapesti, che rappresentano una categoria parzialmente autonoma per la propria natura
compatibile sia con l’esecuzione recitata o recitativa che con quella lirica, ci sono esempi di scrittura senza colizzazione per
il III sec. a.C.: P.Hib. I 24 fr. a (Eur. IT 174–91: lirici; invece i trimetri giambici sugli altri frammenti sono versificati), P.Hib.
I 25 (Eur. Alc. 1159–63 = Andr. 1284–8 = Bacch. 1388–92 = Hel. 1688–92 ≈ Med. 1415–9: non lirici).

Per i papiri musicali, che costituiscono un caso a sé, vd. n. 27.
26 P.Tebt. I 2, scritto dalla stessa mano di P.Tebt. I 1, riporta in una sequenza parzialmente diversa gli stessi componi-

menti del suo gemello e alcuni altri pezzi che in questo non si trovano, introducendo però una presentazione editoriale piú
‘moderna’, con righi brevi e colizzazione (o pseudo-colizzazione). Cf. Ferrari, P. Berol. cit. [n. 24], p. 185 n. 25.
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colizzata. Certo, tanto P.Tebt. I 1 quanto P.Grenf. I 1 appartengono ad un tipo di letteratura ‘minore’, su
cui i filologi alessandrini non hanno esercitato la loro attività: ciò potrebbe spiegare perché questi papiri
ancora nel II sec. a.C. non si adeguino alla pratica, ormai diffusa, della scrittura per cola27. Tuttavia, il
rapporto tra la suddivisione dei cola lirici e l’attività di Aristofane di Bisanzio, affermato dalle fonti
antiche28, non può essere visto in maniera meccanica, fino a dedurne un terminus ante quem: Aristofane
avrà solo sanzionato con la propria autorità una prassi che comunque preesisteva e che per un certo
periodo anche in seguito deve aver convissuto con la scrittura non colometrica29.

L’identificazione dei frammenti minori non apporta sostanziali modifiche alle considerazioni di
Lewis30 sull’usus scribendi di P.Stras. in merito a fenomeni come lo iota mutum ascritto31, la scriptio
plena e l’elisione32, le assimilazioni di consonanti, l’a– ‘dorico’33. La constatazione di Snell, secondo cui
al trattino all’interno del rigo si accompagna sempre la paragraphos sul margine sinistro della
colonna34, viene ora confermata anche da W.G. 306 col. II r. 9 (cf. infra, 2.6) e col. IV r. 24. La stessa
prassi si riscontra, con alcune eccezioni, nei coevi P.Berol. inv. 9771 (Pack2 444: Eur. Phaeth.) e
P.Petrie II 50 (Pack2 1409: Plat. Lach.)35. Nel nostro papiro l’impiego di questa combinazione di segni

27 A parte si pone il caso dei papiri dotati di notazioni musicali, per i quali in tutte le età è normale una scrittura senza
separazione di cola o di versi. Cf. P.Oslo inv. 1413 (I–II; anapesti non lirici e trimetri giambici; S. Eitrem, L. Amundsen, R.
P. Winnington-Ingram, Fragments of Unknown Greek Tragic Texts with Musical Notation, SO 31 [1955], pp. 1–87; TrGF
Adesp. 680); P.Oxy. XXV 2436 (I–II; brano lirico forse da un dramma satiresco; PMG Adesp. 1024 = TrGF Adesp. 681);
P.Mich. inv. 2958 (II d.C.; trimetri giambici; TrGF Adesp. 682); P.Berol. inv. 6870 (II–III; brano lirico; TrGF Adesp. 683).

28 Fr. 380 A–B, fr. 381 Slater.
29 Come esempio piú antico di colometria lirica anteriore ad Aristofane di Bisanzio, si suole citare lo Stesicoro di Lille

(P.Lille 73+76+111c), che Turner, Ptolemaic Bookhands cit. [n. 15], assegna alla metà del III sec. a.C.; questa datazione,
però, non raccoglie il consenso di Cavallo, Libri cit. [n. 19], p. 53, che pensa alla prima metà del secolo successivo. P.Berol.
inv. 21257 (III sec. a.C.), recentemente pubblicato da Luppe, Ein neuer früher ‘Medeia’-Papyrus cit. [n. 17], pp. 34–9, tav.
18 [cf. anche G. Ioannidou, Catalogue of Greek and Latin Literary Papyri in Berlin (P. Berol. inv. 21101–21299, 21911),
Mainz 1996, pp. 202–3, Nr. 161, Taf. 70, e W. Luppe, Literarische Texte. Drama, APF 43 (1997), pp. 94–5], scrive in forma
colizzata gli anapesti non lirici di Med. 1083–9, che P.Stras. riporta invece senza colizzazione (Med. 1087–1114). Come
abbiamo già detto (n. 25), gli anapesti costituiscono una categoria piuttosto autonoma; tuttavia, vale la pena di osservare che
P.Berol. inv. 21257, contenente correzioni, varianti e forse anche una glossa marginale, testimonia l’esistenza di edizioni
filologicamente curate dei testi tragici già nel III sec., prima di Aristofane: Luppe lo definisce “die für uns mit Abstand
älteste ‘Medeia’-Edition” (Ein neuer früher ‘Medeia’-Papyrus cit. [n. 17], p. 39) e “unsere älteste ‘Medeia’-Ausgabe”
(Literarische cit., p. 94). Per un esame del problema della colizzazione in relazione alla storia del testo di Pindaro, cf. i
recenti studi di A. Tessier, Tradizione metrica di Pindaro, Padova 1995 (soprattutto pp. 13–34) e di G. B. D’Alessio, Pin-
dar’s Prosodia and the Classification of Pindaric Papyrus Fragments, ZPE 118 (1997), pp. 23–60 (in particolare pp. 55–6).

30 Lewis 1936, pp. 54–5.
31 Ora, però, si osserva un caso isolato in cui esso era stato omesso: W.G. 306 col. IV r. 22 patrwoiçin.
32 Posso solo aggiungere che non mi sembra esatta l’osservazione di Diggle 1984, p. 65 n. 75 [= Diggle 1994, p. 296]:

“The general practice of the papyrus (there are a few exceptions) is to elide before the same vowel (e.g. d(e)ek) but not before
a different vowel. In the third line [cioè W.G. 306 col. III r. 23 (Med. 1284)] we may compare oªte h with 1102 te opoqen”.
Le eccezioni, infatti, sono consistenti: cf. ad es. W.G. 307 r. 4 proparoiqeeugenetan, r. 6 tiçarorniç, r. 10
ºlomenaapeiçmata, r. 19 aºllo≥d≥unaiçi, r. 30 genome≥q≥aaqli ≥ª, r. 31 ºt≥i≥qhmiicnoç; W.G. 306 col. III r. 8 te≥eç, r. 14 te≥ªeºrinun,
r. 18 ºpitnontepi; col. IV r. 4 talainaafrog, r. 17 dakruaak≥a≥q≥ªart e a≥route, r. 32 todautodau. La mia impressione è che il
copista tenda ad usare la scriptio plena tra parole dotate di sufficiente autonomia e l’elisione in presenza di appositive o
comunque di parole che formano un unico nesso di significato.

33 Per lo piú (ho contato 32 casi) P.Stras. è preciso nell’uso della patina dorica. Tuttavia, in altri 8 casi il vocalismo del
papiro dev’essere emendato: Med. 862 dunhv≥ªçhi, 1261 mavthn, 1274 t≥l≥hvmwn bis, 1279 çiv≥d≥hr≥ªoºç≥; tragedia incerta W.G. 306
col. IV r. 19 bohço ≥ª, r. 29 bevbhke; Phoen. 1538 d≥uçthvnoiçi, 1579 ç≥unhvgagen. L’impressione è che P.Stras. sia rigoroso nelle
desinenze della coniugazione verbale e della declinazione nominale (l’unica eccezione è mavthn di Med. 1261, ma si tratta di
una forma ormai cristallizzata in avverbio), mentre scrive varie volte h per a in corpo di parola. P.Stras., infine, nella sezione
in anapesti recitati o recitativi di Med. 1087–1114 riporta sempre correttamente la forma attica, in un caso (Med. 1094) anche
contro i codici. Ciò è curioso se si pensa che con ogni probabilità il compositore di P.Stras. eseguiva con il canto anche
questa sezione, in origine non lirica (cf. nn. 74 e 205).

34 Snell 1937, p. 78 n. 1. Non mostra invece di aver notato il fenomeno Lewis 1936, p. 55.
35 Per quest’ultimo cf. F. Pontani, Per la tradizione antica del Lachete di Platone: PPetrie II, 50 e POxy 228, SCO 45

(1995), p. 104 e n. 21.
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non è del tutto coerente, poiché indica, senza attenersi ad un sistema costante, ora un cambio di parlante,
ora la fine di una sequenza metrica, ora una semplice pausa retorica36. Hanno la funzione di segnalare
una pausa retorica anche gli spazi bianchi, in genere di larghezza modesta, che occasionalmente
interrompono la scriptio continua37.

2. Identificazione e ricollocazione dei frammenti

Come si è visto sopra, i frammenti minori sono stati pubblicati, benché molto cursoriamente, da Snell38:
pertanto, mi avvarrò della sua numerazione (da a a k). Si noti, però, che il fr. a e il fr. k trascrivono in
realtà, con lievi differenze, il medesimo frustolo; inoltre, Snell ha tralasciato un frammento della Medea,
che di seguito chiamerò ‘fr. inedito’39.

2.1. Il fr. h, il fr. inedito e il fr. f si incastrano perfettamente tra loro e con il fr. 305 M, collocandosi
immediatamente a sinistra di W.G. 306 col. III → rr. 20–8 (Tav. I,1).

306 col. III

fr. h

20 ººººnnnn≥≥≥≥aaaaiiii ªªªªº— parel≥q≥ª ≥ ≥ ≥ºmouçª Medea 1274–5

21 ºººº ≥ ≥≥≥ ≥ ≥≥≥ ≥ ≥≥≥ ≥ ≥≥≥pppp≥≥≥≥eeee≥≥≥≥ªªªª ≥ ≥≥≥ ≥ ≥≥≥ººººoooo≥≥≥≥ççççhhhhççççiiii≥ ≥≥≥dddd≥≥≥≥hhhhrrrr≥≥≥≥ªªªª    ≥≥≥≥ºººº    ≥≥≥≥ªªªª  8   ºw≥nª 1279–80

22 fr. 305 M ºººº ≥ ≥≥≥kkkklllluuuuwwwwttttwwww≥≥≥≥óóóómmmmpppp≥≥≥≥aaaarrrroooo≥≥≥≥ççççgggguuuunnnnaaaa≥≥≥≥ªªªª ≥ ≥ºwnª 1282–3

23 ºººº ≥ ≥≥≥eeee≥≥≥≥xxxx≥≥≥≥eeee≥≥≥≥óóóóppppeeeemmmmyyyyeeeeddddwwww≥≥≥≥mmmm≥≥≥≥aaaattttównalai 1285

24 ºººº ttttiiii≥ ≥≥≥ddddhhhhttttaaaaóóóónnnnoooouuuugggg≥≥≥≥eeee≥≥≥≥nnnn≥≥≥≥oooo≥≥≥≥iiii≥ ≥≥≥ót≥anetiphma 1290

25 ºººº ≥ ≥≥≥ªªªªºººº ≥ ≥≥≥ ≥ ≥≥≥ªªªª ≥ ≥≥≥ººººaaaa≥≥≥≥kkkkaaaa≥≥≥≥  ó ó 1292

26 fr. inedito       ºººº ó
27 ºººº ≥ ≥≥≥rrrraaaappppoooollllllllaaaattttiiiikkkkótei tragedia incerta

28 ººººffff≥≥≥≥nnnn≥≥≥≥ ≥ ≥≥≥ªªªª º ≥ai
fr. f

Con questa ricostruzione, e a conferma della sua validità, si può notare come i frammenti in questione
formino una silhouette identica a W.G. 307 rr. 23 sgg. (parte sinistra)40. In generale, infatti, il blocco di
frammenti superiore di W.G. 307 ha una forma uguale al blocco superiore di W.G. 306 coll. III–IV, cosí
come i rispettivi blocchi inferiori appaiono ora chiaramente sovrapponibili. Se ne deduce che nella
fabbricazione del cartonnage queste due porzioni di rotolo erano state incollate l’una sopra l’altra e

36 In W.G. 306 col. II viene segnalata in modo sistematico la fine di strofe: la paragraphos ai rr. 2–3 indica la fine
dell’ant. 1 del 3° stas. della Medea; la paragraphos ai rr. 5–6 la fine della str. 2 del 3° stas.; la coppia trattino/paragraphos
(di quest’ultima si vede l’estremità sinistra nel fr. 305 K rr. 7–8) al r. 9 la fine del 3° stas. In W.G. 306 col. III i trattini (marg.
sin. in lacuna) segnalano pausa metrica coincidente con pausa retorica: al r. 7 dopo il paremiaco clausolare di una serie
anapestica (Med. 1104); al r. 19 tra il primo e il secondo trimetro dei pai'deç nel 5° stas. (Med. 1271–2); al r. 20 tra il primo e
il secondo intervento del Coro nella str. 2 del 5° stas. (Med. 1274–5). Lewis 1936, p. 55, interpreta erroneamente la lunga
paragraphos tra il r. 3 e il r. 4 di W.G. 306 col. IV come un trattino alla fine del r. 4 della col. III. In W.G. 307 tutti i trattini
fino al r. 12 sembrano indicare semplice pausa retorica nella monodia astrofica di Antigone (Phoen. 1500–38); a partire dal r.
13 fino alla fine segnalano i cambi d’interlocutore nel dialogo tra Antigone ed Edipo (Phoen. 1539–81, 1710–36).

37 W.G. 306 col. III r. 3, r. 6, r. 21 (prima di talaª; forse trattino in lacuna), r. 24 (prima di ti≥dhtan; forse trattino in
lacuna). Non rientrano naturalmente in questo computo gli spazi bianchi lasciati dallo scriba per evitare una kollesis (W.G.
306 col. III fr. 305 B) o un danno meccanico sulla superficie del papiro (W.G. 307 r. 34 ourano n). Invece, in W.G. 306 col.
III r. 14 ªeºrinun upoa e W.G. 307 r. 5 fanera fanera il valore degli spazi bianchi tra le due parole non è chiaro; è notevole,
però, che il testo di Med. 1260 ∆Erinu;n uJp∆ ajlaçtovrwn sia problematico (a causa di una corruttela o, piú probabilmente, di
una dizione assai brachilogica) e che in Phoen. 1513 l’anadiplosi fanera; fanerav sia introdotta dal papiro contro tutta la
tradizione medievale: forse qui gli spazi bianchi sono sintomo di un’incertezza dello scriba o, comunque, hanno qualche
relazione con queste difficoltà testuali.

38 Snell 1937, pp. 81–2.
39 Nelle trascrizioni che seguono, il simbolo ó segnala i punti in cui si giuntano due frammenti.
40 Per le riproduzioni pubblicate di W.G. 307, vd. n. 13.
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hanno perciò avuto una storia comune fino all’apertura del cartonnage stesso, come dimostra la
coincidenza delle fratture meccaniche e delle tarlature.

Inoltre, l’identificazione dei nuovi frustoli confuta definitivamente la ricostruzione di Lewis,
secondo cui W.G. 306 col. III rr. 25–33 avrebbe contenuto gli anapesti finali di Med. 1389–141941.
Appaiono invece senz’altro confermate per il fr. 305 M la collocazione individuata da Diggle42 (contro
Lewis e Snell) e la sua lettura del primo rigo (r. 21).

2.2. Il fr. e si colloca immediatamente a destra di W.G. 306 col. IV → rr. 1–8:

MARGO SUP.
1 hl≥q≥eçiwtalainaebaçina ≥óáááá ≥ ≥≥≥éééé ≥ ≥≥≥ ≥ ≥≥≥pppprrrroooottttªªªª

2  ≥ ≥ª 3 ºç≥alimenaçtadeçoimegóaaaallllwwwwnnnnddddiiiiªªªª
3  ≥ª  è7   º ≥ ≥oçdomoiçipelaózzzzeeeeiiii ≥≥≥≥ ≥ ≥≥≥ ≥ ≥≥≥ ≥ ≥≥≥ªªªª
4  — — — — ——t—alainaafroggunai apoómmmmeeeennnnoooommmmmmmmªªªª

5 fr. 306 A egdeleukwncerwnduçegnipóttttoooonnnnaaaaiiiimmmmªªªª fr. e

6 tiçanuperbolalogwnekpiqóooooiiiittttaaaa≥≥≥≥ ≥ ≥≥≥ ≥ ≥≥≥ ≥ ≥≥≥ªªªª

7 _i_alemwggaroupwgemoiçteg≥o≥óççççkkkkaaaaªªªª

8 kuk≥lwçetaiçfepoluponw ≥ª ≥ºººº ≥ ≥≥≥ ≥ ≥≥≥ ≥ ≥≥≥ªªªª

2.3. Il fr. d si colloca immediatamente a sinistra del fr. 304 A rr. 8–15 (= W.G. 306 col. IV → rr. 17–
24):

17 ºººº ≥ ≥≥≥ªªªª ≥ ≥≥≥ºººº ≥ ≥≥≥ ≥ ≥≥≥eeeettttooooaaaa≥≥≥≥óroutep≥ ≥ ≥içoutedwmª
18 ºººº ≥ ≥≥≥hhhhzzzz≥≥≥≥ ≥ ≥≥≥ppppoooolllleeeeiiiióexenegkeinafqona ≥ ≥ª
19 ººººmmmmooooiiiimmmmooooiiiiffffóugaifugaifugaibohço ≥ª
20 fr. d ººººnnnnooooggggccccqqqqoooonnnnóoçtacaiwniwzeut ≥ ≥ª fr. 304 A

21 ºººº ≥ ≥≥≥tttt≥≥≥≥eeeekkkknnnnoooouuuukkkkóakiçtaexagiçtontum ≥ª
22 ººººnnnneeeemmmmppppóatrwoiçindedeigmenon ≥á ≥éª
23 ººººoooo≥≥≥≥ppppttttoooo ≥≥≥≥ffffiiiióloiçemoitetalai≥n≥a≥ ≥ ≥ª
24 ºººº–≥ ≥≥≥ªªªª ºººº    wwww≥≥≥≥ªªªª ≥º ≥roqhktwnegcewnpl≥ª

2.4. Il fr. 305 P si colloca immediatamente a destra del fr. 306 B col. II rr. 6–8 (= W.G. 306 col. IV →
rr. 26–8):

26 rexaierexaç talaóiiii≥ ≥≥≥nnnnaaaaªªªª

27 fr. 306 B teknwnçaggonanówwwwlllleeeeuuuuªªªª fr. 305 P

28 melhtifraçwtifwªººººtttt≥≥≥≥iiiibbbbªªªª

Si dimostra cosí che il fr. 305 P non può essere posizionato a destra di W.G. 307 rr. 27–9 né vi si
possono leggere resti delle Fenicie, come proponeva Snell43: questo errore è stato poi ripreso
costantemente da Lewis, Mastronarde44 e Diggle45 sulla base della lettura errata di alcune lettere46. La
correttezza della nuova collocazione è garantita non solo dall’W del r. 27, diviso a metà tra il fr. 306 B e

41 Già Snell 1937, p. 78, rettificava l’errore di Lewis.
42 Diggle 1984, pp. 63–5 [= Diggle 1994, pp. 294–6].
43 In Lewis 1936, p. 55.
44 Mastronarde 1980, p. 3 (trascrizione) e p. 7; ripetuto nell’apparato dell’edizione teubneriana, p. 115 ad v. 1578 e p.

116 ad v. 1581.
45 Nell’apparato dell’edizione oxoniense, p. 169 ad vv. 1578 e 1581.
46 Il primo rigo del fr. 305 P è trascritto da Lewis ºNO≥ª, da Mastronarde e Diggle ºK≥NA≥ª: la lettura corretta è ºI≥NAª; il

secondo rigo è trascritto da Lewis ºELEUª, da Mastronarde e Diggle ºE≥LEU≥ª: la lettura corretta è ºWLEUª; il terzo rigo è
trascritto da Lewis ºI≥P≥ª, da Mastronarde con riserva ºP≥O≥ª: la lettura corretta è ºT≥IBª.
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il fr. 305 P, ma anche dalle tracce sul verso di quest’ultimo, le quali restituiscono le ultime lettere dei
vv. 8–11 di Philem. fr. 93 K.–A. (PCG VII), già identificato da Maas47:

fr. 306 B verso

8 aj≥l≥wv≥p≥ek≥av≥ç≥ tiç çuna≥g≥av≥g≥h≥ªiº m≥iv≥a≥n≥ f≥uv≥ç≥óiiii≥ ≥≥≥nnnn≥≥≥≥    ªªªª

9 aJpaxap≥aç≥w'n≥ o[yetai≥ trov≥po≥n≥ t≥∆ e{≥ónnnn≥≥≥≥aaaa≥≥≥≥.... ªªªª fr. 305 P verso

10 hJm≥w'≥n d∆ o{ça kai; ta; çwvma≥t≥∆ ejçt≥i;≥ t≥o;≥n≥ óaaaajjjj≥ ≥≥≥rrrr≥≥≥≥iiii≥ ≥≥≥qqqq≥≥≥≥ªªªªmo;n
11 ka≥q≥∆ eJ≥nov≥ç≥, t≥o≥çouv≥t≥o≥u≥ç≥ e[≥ç≥t≥i≥ kai;≥ t≥rov≥p≥ªoºu≥óçççç≥≥≥≥ iiiij jjj≥ ≥≥≥dddd≥≥≥≥ªªªªei'n.

9 lege q∆ e{na

8 Ç≥óI≥N≥: ç≥, su 306 B traccia superiore, su 305 P traccia inferiore: I≥, su 305 P parte inferiore del verticale: N≥, su 305 P parte
inferiore del primo verticale, piú a destra su 306 B parte superiore del secondo verticale, che s’innalza sopra il rigo    9
E≥óN≥A≥: N≥, su 306 B traccia del primo verticale, su 305 P traccia del secondo verticale   dopo A≥ spazio bianco di 1 lett.
10 N≥óA≥R≥I≥Q≥ª: N≥, verticale destro a cavallo dei 2 frr.: A≥, due tracce, l’una obliqua ascendente e l’altra piú orizzontale, ossia
l’occhiello sinistro e il tratto destro della lettera: R≥, ben visibile l’occhiello da cui si stacca il verticale che scende sotto il rigo:
I≥, traccia evanescente del verticale: Q≥, traccia molto confusa, ma compatibile con la parte sinistra di una curva    11
ºU≥óç≥I≥D≥ª: U≥, parte sinistra del calice su 306 B, traccia della parte destra su 305 P: I≥, ben visibile il verticale che scende sotto il
rigo: D≥, visibile a destra di I≥ l’angolo inferiore sinistro

2.5. Il fr. 304 A (+ fr. d ), contro l’opinione di Maas e Snell48, non restituisce l’estremità destra della
col. IV di W.G. 306, ma dev’essere spostato decisamente piú a sinistra. Il posizionamento orizzontale di
304 A è fissato da una serie di elementi: primo fra tutti, la giunta materiale costituita da una striscia di
papiro (lunga ca. 2 cm), appartenente al margine inferiore del fr. 306 B, che si aggancia al
corrispondente margine inferiore del fr. 304 A. Inoltre, una conferma viene da due integrazioni sicure al
r. 23:

fr. 306 B fr. d fr. 304 A

fanero;n o[mma duçp≥ªrovçºo≥pton≥ fivóloiç ejmoiv te talaiv≥n≥a≥i≥  ≥ª

e al r. 27:

fr. 306 B fr. 305 P fr. 304 A

tevknwn ça;n gonavn:ó w\ leuvªçimaº l≥euvçima tou'de paido;ç ª

Infine, i frr. e e d, agganciati rispettivamente a 306 A e a 304 A (vedi supra 2.2 e 2.3), mostrano sul
verso l’estremità sinistra di una medesima colonna49, secondo un allineamento verticale congruente sia
con la giunta materiale che con le integrazioni di cui si è detto.

Una volta stabilito questo posizionamento per il fr. 304 A, cadono immediatamente tutte le
integrazioni basate sulla continuità fra l’estremità destra dei righi di 304 A e l’estremità sinistra dei righi
successivi di 306 B50.

2.6. Snell51 ha proposto di attribuire alle Fenicie anche il fr. 305 K (come già il fr. 305 P; ma vedi
supra, 2.4) e di collocarlo, con l’interposizione di una piccola lacuna, a destra di W.G. 307 rr. 17–2652 e
sopra lo stesso 305 P: questa identificazione si fonda essenzialmente sulla lettura ºnamenouçª al r. 9, che

47 Snell 1937, pp. 89–90.
48 Snell 1937, pp. 78–9; si ricordi che Snell numera come ‘308, 1’ il fr. ‘304 A’ di Lewis.
49 Infatti, se queste estremità sinistre di righi appartenessero a due colonne distinte, saremmo costretti ad allontanare

significativamente il fr. 304 A verso destra, creando una discrepanza insanabile con la giunta materiale e con le integrazioni,
e imponendo alla col. IV di W.G. 306 recto un’estensione orizzontale intollerabile.

50 Cf. Snell 1937, p. 80 rr. 24/5, 27/8, 28/9, 30/1, 32/3.
51 In Lewis 1936, p. 55.
52 Lewis trascrive erroneamente le tracce di 305 K r. 2 a destra di W.G. 307 r. 17 anziché r. 18 e tralascia perciò di

trascrivere 305 K r. 1. La cosa è stata rilevata da Mastronarde 1980, pp. 1–2 e 6.
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dovrebbe restituire Phoen. 1574 marºnamevnouç ª. Tutta la questione è stata riconsiderata da Mastro-
narde, che ha anche provveduto ad esaminare il verso del frammento, ma senza risultati definitivi53.
Personalmente ritengo che la collocazione suggerita da Snell non sia esatta. Infatti, se si prende come
punto di riferimento per l’allineamento la coincidenza dei resti del r. 9 con Phoen. 1574, bisogna poi
riconoscere che i rr. 2, 3 e 4 (quelli per cui la lacuna tra 307 e 305 K sarebbe piú stretta e che quindi
dovrebbero dare maggiori garanzie per la ricostruzione) sono invece incompatibili con il testo atteso54.

Con la debita prudenza, propongo un diverso posizionamento55. Anche con un semplice colpo
d’occhio, si nota che la silhouette del fr. 305 A+N (W.G. 306 col. II) coincide perfettamente, con una
rotazione di 180°, con quella del fr. 305 B (W.G. 306 col. III); d’altra parte, anche il nostro fr. 305 K, se
ruotato di 180°, presenta una forma molto simile al fr. 305 C, il quale si trova subito a destra di 305 B.
Pertanto, se queste somiglianze – riscontrabili fin nelle minuzie, come i buchi della tarlatura –
discendono dal fatto che durante la fabbricazione del cartonnage 305 A+N+K (ruotato di 180°) e 305
B+C erano stati collocati l’uno sull’altro, allora 305 A+N e 305 K devono stare fra loro nella stessa
relazione, ribaltata di 180°, in cui stanno 305 B e 305 C. In tal caso, 305 K va posizionato subito a
sinistra di 305 A+N e, poiché quest’ultimo contiene il margine sinistro di una colonna, 305 K restituirà
il margine destro di un’ulteriore colonna, numerata come col. I. La larghezza dell’intercolumnio cosí
ricostruito è di circa 1,7 cm, ed è perciò analoga a quella che si riscontra tra le coll. III e IV.

A conferma della ricollocazione proposta, si può notare che 305 K, tra i rr. 7 e 8, conserva una
traccia dell’estremità sinistra di una paragraphos56: essa ovviamente si riferiva alla col. II, attraversando
tutta la larghezza dell’intercolumnio (cf. le paragraphoi altrettanto estese di col. IV rr. 3–4 e 19–20). La
sua presenza ci assicura in primo luogo che 305 K conteneva effettivamente il margine destro di una
colonna; inoltre, è una coincidenza impressionante il fatto che tale paragraphos venga a corrispondere
esattamente al trattino di col. II r. 9, in ossequio alla pratica già osservata di abbinare questi due segni.

Purtroppo, il disperato stato di conservazione del frammento non permette di identificarne il testo. È
comunque molto probabile che esso appartenga ad una tragedia diversa rispetto alla Medea57.

53 Mastronarde 1980, pp. 6–7 [sul recto] e pp. 38–42 [sul verso]; p. 40: “It turns out that the verso of 305K does not
help us place the fragment more accurately”.

54 Per il r. 2, Mastronarde stesso dice (p. 6): “It is not possible to reconcile the exiguous traces on 305K with any of the
letters which might be expected to occur at this point.” Il r. 3 non può essere ricondotto a çºc≥et≥l≥iv≥ªaiçi, perché il supposto T
avrebbe il tratto verticale troppo vicino all’E precedente e, soprattutto, perché la quarta lett. visibile ha un chiaro tratto oriz-
zontale, che esclude L in favore di A. Per il r. 4, in primo luogo la proposta di Mastronarde dºi≥a≥i;≥ oj≥d≥uv≥n≥ªaç è assai poco attra-
ente. Diaiv è qui difficilmente ammissibile: questa forma, infatti, benché sia attribuita dagli Epim. Hom. (SGLG 5/2, p. 250.4–
10 Dyck = An. Oxon. I, p. 119.10–5 Cramer) genericamente agli ∆Attikoiv, non compare mai nella lingua letteraria greca
all’infuori di Aesch. (Ag. 448, 1133 [ci. Hermann], 1453, 1485, Ch. 611 [ci. Canter], 642, 656). Si tratta perciò molto proba-
bilmente di un conio di Aesch. stesso e a lui circoscritto; cf. P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque,
Paris 1968 (rist. 1990), I, p. 275. Tant’è vero che la presenza di diaiv in PSI XI 1211, in P.Oxy. XX 2256 e forse in P.Oxy.
XX 2246 è ritenuta un indizio per la paternità eschilea (rispettivamente frr. **132c.8, **451s87.3 e **451c.27 Radt); cosí
pure per il fr. **296, citato proprio dal passo degli Epim. Hom. menzionato sopra. Ora, non c’è nessuna ragione plausibile
per cui un copista avrebbe dovuto introdurre per errore nel testo delle Fenicie questa forma inusitata. Inoltre, tornando al r. 4
di 305 K, si può notare che la quinta lett. visibile non si concilierebbe comunque con D, perché ha due netti tratti orizzontali
paralleli, in alto e a metà del rigo, che impongono di leggere E o X. In conclusione, a meno di ammettere qui un testo di
P.Stras. completamente diverso dalla tradizione medievale per tre righi consecutivi, bisogna rassegnarsi a considerare casuale
la corrispondenza del r. 9 con Phoen. 1574.

55 Non ho potuto attuare questa ricollocazione sull’originale, perché essa è emersa solo dopo il mio rientro da Stra-
sburgo. Dunque, la fotografia di 305 K nella sua posizione originaria rispetto a 305 A+N [Tav. I,2] è un montaggio.

56 Osservata anche da Mastronarde 1980, p. 7 e n. 7.
57 L’unica sequenza ragionevolmente certa è proprio il r. 9 º ≥am ≥n≥o≥u≥ ≥ª, su cui si basava l’identificazione di Snell. Dalla

ricerca sul CD-ROM TLG D di Irvine risulta che in tutta la Medea non esiste una stringa di lettere compatibile. Fra i brani
lirici e gli anapesti euripidei conservati, a parte Phoen. 1574, le uniche possibilità sarebbero Hcld. 702 lh'ºm≥a me;≥n≥ o≥u[≥p≥ªw,
Hipp. 821 katakoºn≥a; me;≥n≥ o≥u\≥n≥ ª, Andr. 837 kaºt≥a; me;≥n≥ o≥u\≥n≥ ª, Suppl. 1116 graivaºç≥ ajme≥n≥o≥u'≥ç≥ ª, Phaeth. 87 Diggle º t≥a; me;≥n≥ o≥u\≥n≥ ª,
fr. 912.12 ejkquºç≥amev≥n≥o≥u≥ç≥ ª, fr. 994.2 kataluºç≥amev≥n≥o≥u≥ç≥ ª. Il contesto del frammento, però, è troppo scarso per offrire qualche
appiglio ad un’identificazione, tanto piú che ci sono non poche probabilità che 305 K contenesse un brano euripideo non
tramandato.
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2.7. Il fr. a  = k , pur consentendo solo una ricollocazione ipotetica dato il suo pessimo stato di
conservazione, può essere tuttavia posizionato con notevole probabilità a destra dei rr. 1–5 del fr. 304 A
(= W.G. 306 col. IV rr. 10–4) e sopra la seconda metà del r. 6, in modo che la frattura destra del frustolo
si allinei in verticale alla frattura destra dello stesso 304 A. Questa collocazione è suffragata dal fatto
che una serie di caratteristiche del fr. a = k, sia sul recto che sul verso, appaiono in continuità con gli
altri frammenti accanto a cui esso andrebbe a situarsi: forma e colore, direzione delle fibre,
orientamento dei danni meccanici.

2.8. Snell ha trascritto anche un frammento58, che egli ipotizza appartenesse agli ultimi 5 righi di una
quinta colonna [quarta, secondo la sua numerazione] di W.G. 306. La questione non è risolvibile, perché
mancano giunte materiali con gli altri frammenti; tuttavia, l’aspetto del papiro e lo stato di conserva-
zione della scrittura sul recto e sul verso mi danno l’impressione che possa trattarsi degli ultimi righi
della col. III. L’interpretazione delle tracce è in alcuni punti estremamente ipotetica, ma poiché qua e là
non condivido la trascrizione di Snell (in particolare, escludo che il r. 2 contenga koimhvtora), riporto di
seguito le mie letture, che tuttavia non includo nella trascrizione complessiva di W.G. 306 a causa
dell’eccessiva incertezza della ricollocazione59.

W.G. 306 (?) → cm 4 × 5

—  —  —

ºa≥á ≥é ≥l≥u≥mak≥o≥ ≥ª
º ≥ç≥f≥imht≥ora≥ ≥ ≥i ≥ª

º ≥má ≥éh polla; den≥ª
ºn≥k ≥ ≥o≥n ojyovmeqa ª

5 º ≥ ≥ fqovggoç h ti ≥ª
MARGO INF.

1 ºA≥, parte inferiore del tratto obliquo discendente sinistrorso, traccia della parte sinistra del tratto orizzontale a mezza
altezza, estremità destra del tratto obliquo discendente destrorso   á ≥é ≥: prima lett., piccola traccia probabilmente autonoma,
forse estremità inferiore di una curva, EQOÇ; seconda lett., tratto verticale che scende sotto il rigo, IUFY   L≥, meno
probabile A≥   U≥, verticale da cui sembra staccarsi a mezza altezza un tratto obliquo in direzione SO-NE   M, parte
inferiore del verticale sinistro, tracce evanescenti del primo tratto obliquo seguite dal secondo tratto obliquo, infine parte
inferiore del verticale destro che s’incurva verso l’esterno   K≥, tracce del verticale, tratto obliquo inferiore   O≥, meno
probabile Q≥    ≥ª, in basso estremità di un tratto obliquo discendente sinistrorso   2 º ≥Ç≥F≥ piuttosto che ºM≥F≥, impossibile
ºK≥OI (pace Snell)   T≥, forma molto strana, ma non sembra esserci il primo verticale di un P    ≥ ≥I ≥ª: prima lett., Ç o E;
seconda lett., in alto sembra formare un angolo, ma sotto un tratto orizzontale a mezza altezza si vede l’arco inferiore di una
curva, piú probabile un Q angoloso che A  o D (contra Snell); ultima lett., estremità di un tratto obliquo discendente
sinistrorso    3 º ≥, forse estremità destre degli orizzontali superiore e mediano di E   N≥ª, possibili anche H≥ª e M≥ª    4
ºN≥, visibile il verticale destro    5 º ≥ ≥: prima lett., traccia molto piccola, forse estremità destra di un O; seconda lett.,
verticale seguito da un tratto obliquo discendente destrorso o da un orizzontale, N o H

2.9. Gli altri frammenti conservati sotto i vetri W.G. 304–5 senz’altro non appartengono all’antologia
euripidea, o perché vergati sul recto da un’altra mano (frr. b, i e g), o perché riconducibili addirittura ad
un altro rotolo (fr. c)60. Dell’incerta provenienza del fr. 304 B, che restituisce probabilmente l’Ettore di
Astidamante, si è già detto all’inizio.

58 Snell 1937, p. 81 in alto.
59 Durante il riassetto complessivo di W.G. 306 ho comunque provveduto a spostare il frammento in questione sul

margine inferiore della col. III.
60 Il fr. c proviene quasi sicuramente da un rotolo diverso perché, oltre al fatto che le mani del recto e del verso sono del

tutto diverse da quelle dell’antologia euripidea, la scrittura sul recto e sul verso è disposta in modo tale che il margine
superiore si trovi sullo stesso lato, mentre nel nostro rotolo il margine superiore del recto si trova sul lato opposto rispetto al
margine superiore del verso.



Nuovi frammenti di Euripide 11

3. Trascrizione complessiva di W.G. 306 recto61

Coll. I–II → fr. 305 K cm 3,7 × 6,5 Tav. I,2
frr. 305 A+N cm 5,2 × 7,5

Col. I Col. II
(fr. 305 K) (frr. 305 A+N)

desunt XIII fere versus
º c≥ª ≥ ≥ºt≥a≥i≥ç≥i≥ª 37 Medea 841

desunt XV fere versus º dr≥ª ≥ºu≥çpemp≥ª 40 843–4

º ≥ ≥ª º —t—amwnier ≥ª 37 846

º ≥a≥d≥ªº ≥ª º tei≥r≥a≥nouc ≥ª 41 849–50

º ≥e ≥a≥ ≥ª 5 º  ≥ ≥ ≥n ≥ª ≥ ≥º ≥ ≥mh≥ª 49 852–3

º ≥ai≥o≥ ≥ª º —p≥o≥qe ≥ ≥ª 54 856

5 º ≥ª º –≥ ≥t≥ª ºg≥ ≥u≥çatolman ≥ª 41 859

vestigia evanida  ≥º ≥hçeiçfonoudun ≥ª î 862

º ≥e≥ ≥o≥ ≥ ≥r≥a≥á ≥éª  ≥á ≥éºw≥i≥tequmwi  ä äª î 865

º ≥ ≥ ≥ ≥p ≥ — —ª 10  ≥ ≥á ≥éºno≥uçigareiçfo≥ª 34 977

º ≥am ≥n≥o≥u≥ ≥ª  ≥ ≥ºx≥etaiduçt≥ª 42 979

10 º ≥m≥e≥ªº ≥ ≥ª  ≥ ≥º ≥ ≥c≥er≥o≥i≥ ≥ ≥ª 982

desunt XI fere versus desunt XI fere versus

Col. I        2 º ≥A≥D≥ª: prima lett., in alto estremità destra di un tratto orizzontale o obliquo in direzione SO-NE, in basso estremità
destra di un tratto obliquo discendente oppure traccia appartenente alla lettera seguente, possibili ç K e T; A≥, meno probabile
L≥; D≥, possibile anche A≥   º ≥ª, tratto orizzontale   3 º ≥E ≥A≥ ≥ª: prima lett., estremità superiore di un verticale; terza lett.,
tracce di un verticale a sinistra; A≥, parte destra di un tratto orizzontale a mezza altezza e tratto obliquo discendente destrorso,
A≥ non L≥ (pace Mastronarde); ultima lett., tratto orizzontale in alto, T?   4 º ≥, tratto verticale, I (Mastronarde) ?   O≥, metà
sinistra di una curva, possibili anche EW    ≥ª, due tratti orizzontali sovrapposti in alto e a mezza altezza, EX   7 A≥, parte
inferiore della lettera, cioè parte sinistra di un tratto obliquo discendente sinistrorso, tratto orizzontale a mezza altezza, parte
destra di un tratto obliquo discendente destrorso   10  ≥ª, in alto parte destra di una curva, BQOR

Col. II        1 Lewis non legge questo rigo   º C≥ª, estremità inferiori dei due tratti obliqui   ºT≥A≥I≥Ç≥I≥ª: T≥, traccia della parte
sinistra del tratto orizzontale e della parte inferiore del tratto verticale; A≥, tratto obliquo destro; primo I≥, metà inferiore del
verticale; ç≥, metà inferiore della curva; secondo I≥, estremità inferiore del verticale   2 P≥ª, estremità sinistra del tratto
orizzontale ed estremità inferiore del primo verticale   tra 2 e 3 paragraphos   3  ≥ª, traccia evanescente a mezza altezza
4 A≥, resti del primo tratto obliquo e del tratto orizzontale   ≥ª, estremità sinistra di una curva a mezza altezza, possibile O
5  ≥ ≥ ≥N ≥ª: prima lett., tracce della parte destra di una curva; seconda lett., traccia dell’estremità superiore di un verticale;
terza lett., parte sinistra di una curva; quinta lett., traccia di un tratto orizzontale in basso; possibile O≥I≥O≥NA≥ª   º ≥ ≥MH≥ª:
prima lett., tracce sconnesse delle estremità superiori di due verticali; seconda lett., metà superiore di un verticale; H≥ª, resti
del primo verticale e della parte sinistra del tratto orizzontale; possibile ºH≥I≥MH≥ª   tra 5 e 6 tracce di una paragraphos (pace
Lewis)   6  ≥ ≥ª: prima lett., verticale a sinistra; seconda lett., estremità inferiore di una curva; possibile N≥Q≥ª   7 ºG≥ ≥U≥: ºG≥,
parte destra del tratto orizzontale in alto; seconda lett., tracce sconnesse riconducibili a O≥; U≥, parte inferiore del verticale ed
estremità destra del secondo tratto obliquo    ≥ª, estremità inferiore di un verticale, possibile P   8 º ≥, estremità destre di
due tratti obliqui sovrapposti, C    ≥ª, traccia di un verticale, compatibile con H≥   9 ºW≥I≥ non ºN≥I (pace Lewis), perché la
prima lett. ha un andamento curvo, presenta a destra un ingrossamento finale tipico dell’W e termina troppo in basso rispetto
allo I successivo per essere un N   tra 9 e 10 paragraphos, di cui si scorge l’estremità sinistra nel fr. 305 K rr. 7–8   10
ºN non ºC≥ (pace Lewis)   11 º X≥, estremità destra dell’orizzontale superiore, tracce evanescenti degli altri due   12 º ≥ ≥,
due tracce in alto, compatibili con l’estremità destra dell’orizzontale di T≥ e con la sommità di A≥    ≥ ≥ª, tracce inintelligibili

61 Per la Medea, i numeri all’interno delle lacune indicano le lettere mancanti secondo il testo delle edizioni moderne.
Naturalmente, si tratta di un dato approssimato, dal momento che la lunghezza del testo caduto in P.Stras. poteva avere
oscillazioni anche sensibili a causa di varianti, di una pratica incostante della scriptio plena (vd. n. 32), e dell’occorrenza non
sempre prevedibile di spazi bianchi e trattini. Quando la discrepanza tra l’ampiezza reale della lacuna e il testo della tradi-
zione medievale era tale da implicare con certezza la presenza di versioni alternative, ho preferito porre un punto interroga-
tivo.

Per la tragedia incerta, invece, l’estensione delle lacune è indicata sulla base della mia personale valutazione.



Coll. III–IV → cm 36,5 × 25 Tav. II,3

Col. III → (frr. 306 A col. I, 305 B+C, 305 M, h, inedito, f, 306 B col. I)

MARGO SUP. fr. 306 A

º ≥hgenoçem ≥o≥llai≥çeuroiçaniçwá ≥é Medea 1087–8

41 º ≥eiçimpa≥ ≥ ≥a≥n≥a≥peiroimhdefuteu 1090–1

39 º ≥wn oi ≥ ≥g≥geateknoidiapeiroçunhn 1093–4

42 º ≥tuconteçpollwmmocqwnapecontai 1096–7

5 37 º ≥h ≥ ≥eçorwm ≥ª ≥ºe≥thikatatrucomenouç 1099–100

b≥i≥otonteopoqenlei ≥ ≥u≥ç≥iteknoiç (m. 2)

î º ≥ç≥qreyouçikalwç etidektoutwneit≥epifauloiç 1101–3

35 º ≥o≥n   ä  end≥ ≥to≥ ≥a≥ntwnloiçqionhdh 1104–5

44 ºuronçwmateeçhbhnhlqenteknwncr≥ ≥ç 1107–9

wn

î ºa≥im·onoç‚outw)froud ≥çeçaidouqan≥aton≥ 1110–1

10 37 ºilu≥ ≥hmproçtoiça≥l≥loiçaniarotathnpaidwn 1112–4

º ≥ª     ºiwgate≥kaiwranekaipamfahçaktiçª 1251

38 º ≥ ≥mfoniantek≥n≥i≥oiçinceraproçbaª ≥ºe≥i≥n≥ª ≥ºu≥ª 1253–4

fr. 305 B fr. 305 C î º ≥n ≥ ≥t≥l≥a≥ª   6  º ≥ ≥ ≥ç≥ ≥ª    7   ºnaª ≥ ≥ ≥º ≥in î, 1257–8

10  ºn≥eç kateir≥ ≥ª  6  º ≥ ≥çonele≥ª 2º ≥ ≥o≥i≥k≥i≥w≥n≥f≥o≥ª ≥ ≥ºa≥nt ≥ª ≥ ≥ºi≥n≥a≥nte≥ª ≥ºrinun upoa 1258–60

15 8  ºmat hnara ≥ª  6  º ≥nwngenoç≥ ≥ ≥ªº ≥á ≥é ≥n≥e≥t≥e≥k≥e≥ª1–2º ≥kuaneaçlipouçaçumplhgadaç 1261–3

d≥a t    dai

7  ºxenwtatanª1–2º ≥ª 4 ºl≥a≥dhtadot≥ ≥á ≥éª  4 ºe≥nwnb ≥r≥uçcoloçpineidaiduçmenhç 1264–7

7  ºeibet aical≥e≥pa≥ª ≥ ≥ºr≥brotoiçomª  5  º ≥ ≥a≥ç≥ ≥ ≥ ≥ª ≥ºe≥pigaia≥nautofontaiççunwi 1267–9

8  ºpitn ontepid≥ ≥ª ≥ ≥ ≥ ≥ºaceaiwimª  5   ºu≥ ≥ ≥ ≥b≥ ≥a≥ni ≥t≥l≥hmwniwkakotuceçgunai 1270, 1273a, 1274

9  º ≥ç≥wpoifugwmhª ≥ ≥º ≥ç≥ceraç   äª       17        ºteollumeçqagar 1271–2

20 12  º ≥ª ≥ ≥º ≥i≥ ≥teknw≥ª ≥ºi≥wt≥l≥hmwnª      14        ºn≥ai ªº— parel≥q≥ª ≥ ≥ ≥ºmouçª 1273–5

15  º ≥ ≥ ≥moifon ≥ª ≥º ≥ª º talaª   8   º ≥ ≥ ≥ ≥p≥e≥ª ≥ ≥ºo≥çhçi≥d≥hr≥ª ≥º ≥ª  8   ºw≥nª 1276, 1279–80

13  º ≥au ≥ª ≥ºc≥eá ≥é ≥ ≥ ≥olómaikteneçm≥ª   8   º ≥kluwtw≥ómp≥aro≥çguna≥ª ≥ ≥ºwnª î 1281–3

13  º ≥c≥eirab≥a≥l≥ ≥ ≥n≥ówçekqª ≥ ≥º ≥otª     13      º ≥e≥x≥e≥ópemyedw≥m≥atównalai 1283–5

13   º ≥n≥aeça ≥ ≥ª   7    º ≥ekn≥ª   10       º ti≥dhtaónoug≥e≥n≥o≥i≥ót≥anetiphma 1286–7, 1290

25 13  ºw≥n≥l ≥cª ≥º ≥ª         25         º ≥ªº ≥ ≥ª ≥ºa≥ka≥  ó           ó 1291–2



frr. 305 M + h º           ó
+ fr. ined. + f è55 º ≥rapollatikótei tragedia incerta

ºf≥n≥ ≥ª  è7  º ≥ai
è65 º ≥a≥i ≥

30 º ≥ ≥a≥i ≥
º ≥k≥r≥aç≥w
º ≥wta
ºnka
º

35 ºgunaikwn
º ≥hrifilw≥n

MARGO INF. fr. 306 B
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1 º ≥, traccia evanescente di un tratto orizzontale nella parte bassa del rigo, compatibile con D   á ≥é, traccia quasi invisibile,
non è chiaro se appartenente a ç o dovuta a offset   2 º ≥, in basso traccia dell’arco inferiore di una curva, compatibile con ç
3 º ≥, a destra traccia di un verticale, compatibile con N   dopo WN spazio bianco di 1 lett.    ≥ ≥G≥: prima lett., a sinistra
traccia di un verticale; seconda lett., arco inferiore di una curva, forse anche tratto orizzontale a mezza altezza; possibile
M≥E≥G≥   4 º ≥, estremità inferiore di un verticale, compatibile con I   5 H ≥ ≥: seconda lett., traccia di un verticale
discendente leggermente inclinato a sinistra, parte superiore di un tratto obliquo discendente destrorso e, piú a destra,
estremità superiore e inferiore di un altro tratto obliquo discendente destrorso; terza lett., estremità superiori di due obliqui
che formano un angolo aperto in basso; molto probabile HM≥A≥   6 s.l. altra mano    ≥ ≥: prima lett., tracce troppo
sconnesse per stabilire se si tratti di Y (Lewis) o P; seconda lett., O molto angoloso     6 º ≥ç≥: prima lett., estremità
inferiore di un tratto obliquo discendente destrorso, molto sotto il rigo (scende addirittura piú dell’asta di RUY), incom-
patibile con W (pace Lewis), forse A, possibili anche DHLM, ma potrebbe non essere una lettera (forse un segno di
cancellatura?); ç≥, possibile anche E, non O e Q   dopo KALWÇ spazio bianco di 2 lett.   7 D≥ ≥: seconda lett., a sinistra
piccole tracce di un tratto curvo e forse di un tratto orizzontale a mezza altezza; possibile D≥E≥    ≥A≥: prima lett., a sinistra
estremità inferiore di un tratto probabilmente verticale; A≥, parte destra del tratto orizzontale, leggermente ascendente, e parte
inferiore del tratto obliquo discendente verso destra; possibile P≥A≥   8 R≥ ≥ç: seconda lett., tracce molto sconnesse di un
tratto forse orizzontale a mezza altezza e a destra di un tratto probabilmente verticale; probabile R≥H≥ç

WN  WN  WN

9 ºA≥IM·ONOÇ‚, non ºA≥IMW·NO≥Ç ≥‚ (Lewis) né DAIMO·NOÇ‚ (Snell)   W): dopo l’W, a contatto con esso, uno strano arco
che esce sopra e sotto il rigo; piccole tracce sia sotto l’W che sotto la parte sinistra del F, ma sopra e sotto il rigo ci sono
muffe che potrebbero aver fatto spandere l’inchiostro   D ≥ç: seconda lett., parte sinistra di un tratto curvo, cui appartiene
probabilmente anche una traccia in basso a destra, compatibile con O  (pace Lewis)   10 U≥ ≥: seconda lett., a destra
estremità inferiore di un verticale sotto la traccia evanescente dell’estremità destra di un tratto orizzontale; possibile U≥P≥
11 º ≥ª, tratto obliquo discendente verso destra   E≥, parte sinistra e inferiore della curva    12 º ≥ ≥, tracce inintelligibili
K≥N≥I≥: K≥, estremità superiore e inferiore del verticale, estremità destra del tratto obliquo superiore; N≥, estremità inferiore del
verticale sinistro, angolo in alto comune al verticale sinistro e al tratto obliquo discendente, estremità superiore del verticale
destro; I≥, parte inferiore del verticale, Snell62 (seguito da Diggle e Van Looy) non trascrive questa lett.   ºE≥I≥N≥ª ≥ºU≥ª, non
ºE≥I≥N≥ªAUTºO≥ (pace Lewis): E≥, parte superiore della curva, traccia evanescente del tratto orizzontale a mezza altezza; I≥, parte
superiore del verticale; N≥, parte superiore del verticale sinistro; U≥, in alto tratto obliquo destro     13 º ≥N ≥ ≥T≥L≥A≥ª: prima
lett., in basso a sinistra arco inferiore di una curva, piú in alto e piú a destra due estremità sovrapposte di tratti orizzontali;
terza lett., in alto parte sinistra di un tratto orizzontale; quarta lett., tracce sconnesse, forse tre tratti all’incirca orizzontali so-
vrapposti; T≥, tratto orizzontale in alto ed estremità inferiore del verticale; possibile ºE≥NT≥E≥T≥L≥A≥ª (Lewis)   º ≥ ≥ ≥ç≥ ≥ª: prime
due tracce inintelligibili; terza lett., sommità di una curva, compatibile con O; ç≥, metà superiore della curva, aperta a destra;
quinta lett., in alto estremità sinistra di un tratto forse obliquo discendente verso destra, U≥?    º ≥IN: prima lett., angolo in
basso a destra, forse comune a un tratto obliquo discendente destrorso e a un verticale, compatibile con N≥   14 dopo ºN≥EÇ
spazio bianco indotto dalla kollesis   R≥ ≥ª: seconda lett., traccia evanescente dell’estremità inferiore di un verticale; possibile
R≥G≥ª   º ≥ ≥Ç: prima lett., forse estremità destra di un tratto obliquo discendente destrorso; seconda lett., verticale che scende
sotto il rigo; possibile ºA≥U≥ç   º ≥ ≥O≥I≥K≥I≥W≥N≥F≥O≥ª, punto sfilacciato di decifrazione incertissima: prima lett., dopo tracce
sconnesse dovute al dislocamento di alcune fibre, estremità destra di un tratto obliquo discendente destrorso; seconda lett.,
quasi interamente inghiottita da lacuna, si vedono a sinistra l’estremità di un tratto forse curvo e in basso a destra l’estremità
di un tratto dall’andamento piú orizzontale; K≥, parte superiore ed estremità inferiore del verticale, tracce dei due tratti obliqui
sovrapposti; N≥, estremità superiore e parte inferiore del verticale sinistro, angolo in basso a destra comune al tratto obliquo e
al verticale destro, estremità superiore del verticale destro; F≥, metà inferiore della curva schiacciata e tracce evanescenti del
verticale; secondo O≥, traccia della parte sinistra della curva; possibile ºL≥E≥O≥I≥K≥I≥W≥N≥F≥O≥ª   T ≥ª: seconda lett., estremità destra
di un tratto obliquo discendente destrorso, compatibile con A≥   ºI≥N≥A≥N: A≥, estremità sinistra del tratto obliquo sinistro,
estremità destra del tratto obliquo destro   dopo ºRINUN spazio bianco di 1 lett.   15 dopo ºMAT spazio bianco indotto
dalla kollesis   A ≥ª: seconda lett., traccia in basso dell’estremità sinistra di un tratto obliquo discendente sinistrorso,
compatibile con M   º ≥N: prima lett., in alto estremità destra di un tratto obliquo ascendente destrorso, compatibile con
K    ≥ ≥ª: prima lett., traccia di un tratto curvo e schiacciato a mezza altezza, resti della parte inferiore di un verticale;
seconda lettera, resti di un verticale; possibile F≥I≥ª   º ≥á ≥é ≥N≥E≥T≥E≥K≥E≥ª, punto sfilacciato di decifrazione incertissima: prime
tracce inintelligibili; N≥, verticale sinistro e parte superiore del tratto obliquo; primo E≥, in basso a destra traccia della curva, in
alto resti dei due tratti orizzontali sovrapposti; T≥, tratto verticale, in alto resti del tratto orizzontale; secondo E≥, metà sinistra
della lettera; K≥, visibile solo l’estremità destra del tratto obliquo superiore; terzo E≥, parte superiore sinistra della curva e parte
sinistra del tratto orizzontale a mezza altezza   16 º ≥ª, estremità inferiore di un’asta che scende sotto il rigo   OT≥ ≥á ≥éª: O
(Snell, Diggle) non E≥ (Lewis); T≥ corretto su ç; terza traccia, parte superiore di un verticale; quarta traccia, parte superiore di
un tratto leggermente curvo; OT≥I≥ç≥ ª, meno probabile OT≥H≥ª   B ≥: seconda lett., parte superiore di un tratto obliquo
discendente sinistrorso, tracce della parte superiore di un tratto obliquo discendente destrorso, tracce di un orizzontale che
unisce i due obliqui   PI`T´NEIDAI: settima lett., D (Lewis) non K (Snell, Diggle, Van Looy)   17 dopo ºEIBET spazio
bianco indotto dalla kollesis   º ≥ ≥A≥ç≥ ≥ ≥ ≥ª, punto sfilacciato di decifrazione incertissima: prime due tracce coperte da una
macchia d’inchiostro, forse la seconda è un verticale; ç≥, tracce della parte sinistra e superiore della curva; quinta lett., su-

62 Snell 1937, p. 72 ad v. 1254: “Doch wohl teknoi≥sin”.
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perficie sconnessa e dislocata verso il rigo superiore, si intuiscono un tratto obliquo discendente sinistrorso, uno discendente
destrorso e un altro tratto ascendente destrorso, quindi in basso l’estremità destra di un quarto tratto obliquo discendente
destrorso; sesta lett., traccia di un tratto obliquo discendente sinistrorso; settima lett., a destra estremità inferiore di un
verticale; probabile ºM≥I≥A≥ç≥M≥A≥T≥ª   ºE≥, tratto orizzontale in alto, che si lega all’estremità superiore del verticale sinistro del P
seguente          18 dopo ºPITN spazio bianco indotto dalla kollesis    ≥ª, traccia in alto a sinistra di una curva, compatibile
con O   ºU≥ ≥ ≥ ≥B≥ ≥: U≥, in alto tracce dei due tratti obliqui; seconda lett., parte superiore sinistra di un tratto curvo, forse tracce
di un tratto orizzontale a mezza altezza; terza lett., traccia evanescente della parte superiore di un verticale; quarta lett., sotto
una macchia d’inchiostro dovuta a offset, parte superiore sinistra di un tratto curvo; B≥, occhiello in alto; sesta lett., traccia
della sommità di una curva; molto probabile ºU≥E≥I≥Ç ≥B≥O≥   I ≥T≥L≥: seconda lett., estremità destra di un tratto che tocca
l’estremità sinistra del T seguente, compatibile con W; L≥, parte destra del secondo tratto obliquo     19 º ≥Ç≥W: prima lett.,
traccia sconnessa, forse estremità destra di un tratto orizzontale e traccia di un tratto obliquo discendente destrorso, A?   º
≥Ç≥C: prima lett., estremità destra di un tratto un po’ ‘spigoloso’, ma probabilmente compatibile con O   20 º ≥I≥ ≥: prima lett.,
sommità di una curva; I≥, estremità superiore del verticale; terza lett., sommità di una curva, che sembra congiungersi con
l’orizzontale del T seguente; possibile ºE≥I≥ç≥   21 º ≥ ≥ ≥M: prima lett., tracce sconnesse di un verticale seguito da resti di uno
o due tratti di andamento piú orizzontale; seconda lett., parte superiore di una curva e tratto orizzontale a mezza altezza; terza
lett., resti molto sconnessi di un tratto probabilmente verticale; possibile ºK≥E≥I≥M   N ≥ª ≥º ≥ª: seconda lett., estremità sinistra di
un tratto curvo a mezza altezza; quarta lett., parte inferiore di un tratto curvo aperto a destra; probabile NO≥ª ≥ºÇ ≥ (NªOUºÇ≥
Lewis, Snell, Van Looy), non NªOºç≥ (Diggle)   prima di TALAª spazio bianco di 2 lett.   º ≥ ≥ ≥ ≥P≥: terza lett.,
probabilmente estremità inferiore di una curva, compatibile con Q; quarta lett., traccia dell’estremità destra di un tratto
obliquo discendente destrorso, compatibile con A     R≥ª ≥º ≥ª: terza lett., piccola traccia di andamento orizzontale in basso,
compatibile con Ç   ºW≥Nª piuttosto che ºK≥Nª, infatti la traccia in alto a destra della prima lett. non è abbastanza inclinata per
appartenere all’obliquo superiore di K e inoltre presenta un ingrossamento terminale del tratto, caratteristico di W piú che di
K; TºE≥K≥ªNºW≥N≥ª (Lewis) e TºE≥K≥ªNWN (Snell) non corrispondono alle tracce attualmente visibili   22 º ≥AU ≥ª: prima lett.,
tratto verticale a destra; quarta lett., tracce di un verticale; possibile ºN≥AUT≥ª   á ≥é ≥ ≥, tracce inintelligibili di 2 o, meno
probabilmente, 3 lett.    ≥OL: prima lett., tratto orizzontale in alto ed estremità inferiore di un verticale in basso; possibile
T≥OL   º ≥K: prima lett., traccia in alto a sinistra e tratto verticale piú a destra; ºN≥K piuttosto che ºH≥K (contra Diggle63),
perché la prima traccia sembra l’angolo comune al verticale sinistro e al tratto obliquo di N, e inoltre il verticale destro non
s’incurva in basso verso l’esterno come per lo piú in H   23 º ≥C≥: prima lett., traccia evanescente    ≥ ≥N≥: prime due tracce
evanescenti   º ≥O: prima lett., tratto verticale a destra, compatibile con N   º ≥E≥: prima lett., due tracce in alto, estremità
superiori di un tratto obliquo discendente destrorso e di un tratto verticale; E≥, visibile l’estremità superiore del tratto curvo e
il tratto orizzontale in alto, che si congiunge all’orizzontale superiore dello X seguente; possibile ºN≥E≥    24 º ≥N≥: prima lett.,
estremità superiore di un tratto forse verticale    ≥ ≥ª: prima lett., estremità destra di un tratto obliquo discendente destrorso;
seconda lett., tratto verticale discendente lievemente inclinato verso sinistra, seguito forse da un tratto obliquo discendente
destrorso; possibile L≥M≥ª   º ≥E: prima lett., estremità destra di un tratto orizzontale in alto e parte superiore di un verticale,
compatibile con T   prima di TI≥ spazio bianco di 1 o 2 lett.   G≥E≥N≥: G≥, tratto orizzontale in alto, estremità inferiore del
verticale in basso a sinistra; E≥, tracce del tratto curvo a sinistra e del tratto orizzontale a mezza altezza; N≥, parte inferiore del
verticale sinistro, parte destra del tratto obliquo che si congiunge in basso con il verticale destro   T≥AN, non T≥O≥AN (pace
Diggle, Van Looy)   25 ºW≥N≥L ≥Cª ≥º ≥ª: W≥, visibile la parte destra della seconda curva e l’ingrossamento terminale; N≥,
visibile il verticale sinistro e l’estremità inferiore del tratto obliquo; quarta lett., E≥ (Lewis) oppure O≥ (Snell), s.l. tracce
d’inchiostro dovute a offset; settima lett., traccia dell’arco inferiore di una curva, compatibile con Ç   º ≥ªº ≥ ≥ª: prima lett.,
traccia sconnessa, superficie probabilmente dislocata; seconda lett., estremità superiori di due obliqui che formano un angolo
aperto in basso; terza lett., a sinistra forse estremità superiore di un verticale; ºH≥ªºD≥H≥ª?   dopo ºA≥KA≥ non c’è scrittura (pace
Lewis), ma macchie d’inchiostro dovute a offset   26 non c’è scrittura, ma macchie d’inchiostro dovute a offset   27 º ≥,
tracce di un tratto obliquo discendente destrorso, compatibili con A   28 ºF≥N≥ ≥ª: prima lett., O Snell; terza lett., tracce di un
orizzontale a mezza altezza, di una curva in basso e, piú a destra in alto, di un tratto orizzontale leggermente ascendente,
forse E   º ≥, traccia d’inchiostro a mezza altezza   29 forse º ≥A≥Iç≥   30 oppure º ≥ ≥L≥I ≥   32 º ≥, traccia di un tratto
obliquo discendente destrorso, ALM, meno probabile D   34 non c’è scrittura   36 º ≥, estremità destra di un tratto nella
parte superiore del rigo, T, ç?

Col. IV → (frr. 306 A col. II, e, a = k, 304 A, d, 306 B col. II, 305 P)

fr. 306 A MARGO SUP.
hl≥q≥eçiwtalainaebaçina ≥óá ≥é ≥ ≥protª . . .
 ≥ ≥ª 3 ºç≥alimenaçtadeçoimegóalwndiª . . .
 ≥ª  è7   º ≥ ≥oçdomoiçipelaózei ≥ ≥ ≥ ≥ª . . .

 — — — — ——t—alainaafroggunai apoómenommª fr. e . . .

63 Diggle 1984, p. 64 [= Diggle 1994, p. 295]: “What makes me more inclined to identify H rather than N is a tiny speck
on the right vertical, which may represent the juncture of the cross-bar with the vertical; but since this speck is much darker
than the vertical, I am not confident in this diagnosis, and regard N as not excluded.”
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5 egdeleukwncerwnduçegnipótonaimª . . .
tiçanuperbolalogwnekpiqóoita≥ ≥ ≥ ≥ª . . .
_i_alemwggaroupwgemoiçteg≥o≥óçkaª . . .
kuk≥lwçetaiçfepoluponw ≥ª ≥º ≥ ≥ ≥ª . . .
menouçolomenadeaut ≥ ≥ ≥ª . . .

10 çummac≥wng≥am ≥ ≥ ≥ ≥u≥ ≥á ≥éª  è6  ºoi ≥ª   è9    º ≥k≥op≥ad≥ª fr. a =k

ª   è7  ºa≥ ≥ª ≥º ≥ ≥ª    è12     º ≥ ≥ ≥ ≥á ≥éª è5 º ≥p≥ª ≥ºnouç≥ ≥ ≥ª
ª è24 ºaiwn ≥ª ≥º ≥ª ≥ ≥ºl≥a≥ç≥m≥wª
 ≥reni ≥ª ≥º ≥gw ≥ª è15 ºonta ≥ª ≥º ≥ ≥ ≥e≥nomo≥naª
tonau ≥açgono ≥ª è11 º ≥ion· ≥‚kt ≥ªº ≥e≥ ≥ ≥á ≥éefhª

15 _t_a_lloçdaimwnª è13 ºwnlaª è5  º ≥ ≥ª
palaitokadmª ≥º ≥ª è12 º ≥oiçtik ≥ª1–2º ≥ ≥á ≥ép≥oiçtik≥ ≥ª
twndakruaak≥a≥ ≥ª 4–5 º ≥ª ≥º ≥ ≥etoa≥óroutep≥ ≥ ≥içoutedwmª
cqonoçqeoiçimiçoçª 4–5 º ≥hz≥ ≥poleióexenegkeinafqona ≥ ≥ª

_ _aitio≥ç≥ª º—–ª   è8   ºmoimoifóugaifugaifugaibohço ≥ª
20 ª è17 ºnogcqonóoçtacaiwniwzeut ≥ ≥ª (←) fr. d

ª 3 º ≥ªºwdaio ≥ª   è7   º ≥t≥eknoukóakiçtaexagiçtontum ≥ª
aimatoçtagª   è9     ºnempóatrwoiçindedeigmenon ≥á ≥éª
faneronommaduç ≥ª 3 ºo≥pto ≥fióloiçemoitetalai≥n≥a≥ ≥ ≥ª fr. 304 A

_d_eoneçcatompenqwª ≥º–≥ª º w≥ª ≥º ≥roqhktwnegcewnpl≥ª
25 mato≥iduçwnumoipa≥ª   è8   ºmoiçimocqoiçaçepa≥i ≥ª

rexaierexaç talaói≥naª  5  º ≥tekewgkteneiççfinª
fr. 305 P (→) teknwnçaggonanówleuª 4  º ≥euçimatoudepaidoçª

melhtifraçwtifwªºt≥ibª  5  ºa≥kon wtalaçtode ≥ª
achçwbebhkemoicerni ≥ª 4–5 ºiçaqeoçoicetaipoliçaª

30 ze≥i≥p≥thxeitaçemaçp ≥á ≥éª 4–5 ºnabaçileuçeumelaqroª
qronemona≥p ≥t≥mon ≥ ≥ ≥ª 4  º ≥nabio≥tonaneranun ≥ª

_ _o_ucoçioneiçetaiçfalent≥e≥ ≥ª2–3º ≥— todautodaukaª
aoidimompetomenat≥ ≥ ≥ª2–3º ≥ ≥lofuromait ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ª
tamenenqade≥rwtad≥e≥ ≥ª 4–5 º ≥gealgewnd≥ia ≥ª ≥ ≥º ≥ ≥ª

35 cruçewnteaç≥trw≥mph≥ª 5–6  º ≥aboim≥i≥purçon ≥á ≥é ≥ ≥ ≥á ≥éª
potitonaiqe ≥ ≥ ≥ ≥ ≥p ≥ª  5  ºhfiliaçalocouqanoimiª

fr. 306 B MARGO INF.

1 forse tracce di scrittura sopra NA ≥óá ≥é ≥ ≥P    ≥ó, in alto estremità sinistra di un orizzontale, piú a destra parte inferiore di
un verticale, la distanza tra l’A precedente e il verticale suggerisce T (Crönert, Lewis, Snell), ma non sono esclusi P e
U    ≥P: prima lett., tracce sconnesse probabilmente frutto di correzione, visibili due verticali uniti da uno o due tratti piú
obliqui; M≥P o, meno bene, H≥P   2  ≥ ≥ª, A≥M≥ Lewis,  ≥A≥L≥ Snell   ºÇ ≥ (Lewis) piuttosto che ºT≥ (Crönert, Snell)   3  ≥ª, M≥
Lewis   º ≥ ≥, tracce incertissime: prima traccia, forse estremità superiori di due obliqui che formano un angolo aperto in
basso, ADLM; seconda traccia, a destra forse un orizzontale in alto e l’estremità di un verticale in basso, T Crönert (nel
commento) Lewis e Snell, oppure G≥ Crönert (nella trascrizione)    ≥ ≥ ≥ ≥ª, tracce incomprensibili, coperte da un vecchio pez-
zo di nastro adesivo  tra 3 e 4 paragraphos   4 dopo GUNAI spazio bianco di 1 lett.   6 TA≥, possibile anche TL≥    ≥ ≥ª:
penultima lett., verticale molto alto, FY   7 EG≥O≥ó, l’orizzontale del G tocca a sinistra il tratto superiore dell’E e a destra la
curva dell’O   tra 7 e 8 paragraphos   8 KUK≥L, K≥ quasi certo   W ≥ª, WN≥ª (Reitzenstein, Lewis, Snell), meno probabile
WI≥ª, perché il verticale visibile forse non scende abbastanza sotto il rigo   º ≥ ≥ ≥ª: prima lett., sommità di una curva molto in
alto, forse lettera s.l.; seconda lett., forse sommità di una curva piú in basso; terza lett., verticale molto in alto   9  ≥ ≥ ≥ª:
prima lett., a sinistra parte superiore ed estremità inferiore di un verticale non abbastanza inclinato per A (contra Lewis,
Snell), a destra in alto forse estremità di un altro verticale (se non appartiene alla lettera successiva), compatibile con H;
seconda lett., estremità destre di due tratti curvi sovrapposti, K (Lewis, Snell) o Ç; terza lett., a sinistra in basso estremità di
un tratto discendente sinistrorso, cui corrisponde sulla verticale un angolo aperto in basso, formato dalle estremità superiori
di due obliqui, se appartengono alla stessa sequenza, M, meno probabili A (Lewis, Snell) L   10 G≥ (Snell) non T≥ (Crönert,
Lewis)   ≥ ≥ ≥ ≥U≥ ≥á ≥éª: prima lett., tracce della parte sinistra di una curva, EOW; seconda lett., estremità di un tratto in alto a
destra, U?; terza lett., arco superiore di un tratto probabilmente curvo e piccola traccia in basso a destra, forse EQOÇ (T≥
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Lewis); quarta lett., estremità superiori di due obliqui che formano un angolo aperto in basso, A D (Lewis) L (Crönert, Snell);
sesta lett., parte superiore e sinistra di una curva, ç (Lewis, Snell) EQO; sopra, poco piú a destra, estremità sinistra di un
orizzontale, appartenente a lett. successiva o piú probabilmente a scrittura s.l.   ºOI ≥ª: terza lett., a sinistra parte inferiore di
un tratto obliquo discendente sinistrorso, L (Snell) o M, meno probabile A, N dubitanter Lewis   K≥ non Ç≥ (contra Snell),
perché i due tratti orientati verso destra sono troppo vicini   P≥, in alto tratto orizzontale, in basso a sinistra estremità
inferiore di un verticale, a destra resti di un altro verticale, possibile anche  ≥T≥ (I≥T≥ Snell)   D≥, non si vede l’orizzontale in
basso, ma forma e dimensioni suggeriscono D piú che L   11 ºA≥ ≥ª: seconda lett., traccia di un verticale, I≥ Lewis, Snell   º
≥ ≥ª: prima lett., in alto a destra resti di un tratto obliquo in direzione SO-NE, U (Lewis) o M; seconda lett., estremità superiore
e sinistra di una curva, forse EQOç   º ≥ ≥ ≥ ≥á ≥éª, tracce evanescenti e inintelligibili   Ç≥ oppure E≥   12 N ≥ª: seconda lett.,
in alto estremità sinistra di un orizzontale, piú a destra resti di un verticale, T (Lewis) o Y, molto meno probabili P (il
verticale è troppo a destra) e U (l’orizzontale non è abbastanza inclinato, contra Snell)   L≥, lett. incertissima   Ç≥, lett.
incertissima   13  ≥R: metà superiore della prima lett. in lacuna, la parte inferiore ha un verticale da cui si stacca in alto un
tratto obliquo orientato in direzione SO-NE, U (Reitzenstein) o F (Lewis, Snell)   I ≥ª: seconda lett., verticale discendente
inclinato verso sinistra, poi estremità destra di un tratto obliquo discendente destrorso, L (Lewis) o M (Snell); piú a destra
un’altra traccia d’inchiostro, dovuta probabilmente alla scrittura del verso   º ≥GW ≥ª: prima lett., parte inferiore di un tratto
probabilmente verticale; GW, verticale e orizzontale ad angolo retto, l’orizzontale tocca la curva sinistra dell’W, tracce
incompatibili con TW (contra Lewis), perché l’orizzontale si spinge troppo a destra, e con P ≥, perché la curva sinistra dell’W
parte dall’estremità destra dell’orizzontale, mentre dovrebbe trovarsi piú a sinistra per costituire il secondo verticale del P;
quarta lett., estremità inferiore di un verticale molto sotto il rigo, IUFY   A ≥ª: seconda lett., in alto estremità sinistra di un
orizzontale, piú a destra in basso traccia di un verticale a distanza congruente con T  (Lewis, Snell)   O≥, tracce
inintelligibili, ma lo spazio è troppo piccolo per qualsiasi altra lettera   14 U ≥: seconda lett., in basso traccia di un
verticale, a distanza congruente con T (Lewis, Snell) non con G (Reitzenstein)   O ≥ª: seconda lett., tratto verticale poi
lacuna; ON≥ª Reitzenstein Lewis e Mette, OI≥ª Snell   º ≥I: prima lett., traccia molto sbiadita, in alto parte destra di un tratto
obliquo in direzione SO-NE, che forse è chiuso a sinistra in un occhiello; R≥I≥ Lewis, O≥I≥ Crönert e Snell, forse possibile anche
U≥I≥   · ≥‚K: prima lett., forse GEZX cancellato sovrapponendo tratti orizzontali e/o verticali; seconda lett., K non N (contra
Lewis)   15 º ≥ ≥ª: prima lett., verticale e orizzontale ad angolo retto, T(Lewis) G  P ?; seconda lett., tracce per me
incomprensibili, O≥ Lewis   tra 15 e 16 paragraphos   16 º ≥ª, verticale che scende sotto il rigo, compatibile con U e I
ºOIÇTIK≥A≥Ç≥TW≥TOOIÇTIK≥O≥ª Lewis, ma non posso confermare la lettura di molte lettere   º ≥O: prima lett., in basso traccia
evanescente dell’estremità destra di un tratto che tocca l’O   primo K ≥ª: seconda lett., forse estremità superiori di due
obliqui che formano un angolo aperto in basso, compatibile con A(Lewis) D L   á ≥éP≥, sotto un lungo orizzontale si vedono
un primo verticale, forse un secondo verticale quasi del tutto inghiottito da una frattura, infine la parte sinistra e inferiore di
una curva che parte dell’estremità destra dell’orizzontale e sembra aperta verso destra, T≥P≥, P≥?, TO Lewis, X≥O≥ Snell
secondo K≥ ≥ª: seconda lett., parte superiore e sinistra di una curva, O (Lewis, Snell), ma anche EQÇW   17 K≥A≥ ≥ª: K≥, non N
(Reitzenstein) né P (Lewis); A≥, in alto resti dei due obliqui discendenti, l’uno verso sinistra e l’altro verso destra, con un
vertice in comune, piú sotto estremità destra dell’orizzontale che univa i due obliqui, AD, non O≥ (contra Lewis); terza lett.,
estremità sinistra di una curva, EQOÇ   º ≥ ≥: prima lett., probabilmente verticale che scende sotto il rigo   A≥ó, tracce
dell’estremità sinistra di un tratto obliquo discendente sinistrorso e di un orizzontale nel fr. d, estremità destra di un obliquo
discendente destrorso nel fr. 304 A, l’orizzontale è troppo in alto per D   P≥ ≥ ≥: P≥, parte inferiore del primo verticale, piú a
destra secondo verticale curvo verso destra; seconda lett., curva non identificabile; terza lett., tratto obliquo discendente
destrorso, AL; P≥O≥L≥ Snell, impossibile P≥A≥ (pace Lewis)   18 º ≥HZ≥ ≥: prima lett., in alto tracce evanescenti delle estremità
superiori di due obliqui che formano un angolo aperto in basso, piú a destra in basso estremità di un tratto obliquo
discendente destrorso, LM; Z≥, tratto orizzontale in alto, estremità destra e sinistra del tratto obliquo, escluderei X, impossibile
che si tratti di un tratto orizzontale di separazione (pace Snell); quarta lett., estremità superiore di un verticale curvo
leggermente verso destra, probabilmente E   A ≥ ≥ª: penultima lett., resti evanescenti di una curva, Ç (Lewis) o O (Snell);
ultima lett., resti evanescenti di un orizzontale, P (Lewis) o T   tra 19 e 20 paragraphos   20 T ≥ ≥ª: penultima lett.,
verticale forse curvo in basso verso destra, compatibile con E (Lewis, Snell)   21 º ≥ª, verticale molto sotto il rigo, IUFY
º ≥T≥: prima lett., tratto orizzontale leggermente ascendente a destra, seguito dalla parte inferiore di un verticale discendente
inclinato verso destra, compatibile con A (Snell) o H   M ≥ª: penultima lett., M non C (contra Snell); ultima lett., traccia per
me inintelligibile, “slight remains after m≥, perhaps of a b (rather than p or m)” Lewis     22  ≥á ≥éª, K≥ª (K≥I≥ª Crönert, Snell) o
I≥ ≥ª (Lewis, “last letter ç or e”)   23 ç ≥ª: seconda lett., parte inferiore di un verticale, traccia evanescente forse verticale piú
a destra in alto, il primo verticale è troppo vicino al ç per essere T (contra Snell) e non scende abbastanza per essere U o I
(Reitzenstein), possibili P o, meno bene, G   ºO≥, parte destra della curva, che tocca in alto l’orizzontale del P seguente
≥F: prima lett., probabilmente M corretto sopra N   TE: T corr. forse sopra ç    ≥ ≥ª: penultima lett., estremità inferiore di un
verticale; ultima lett., in basso orizzontale non identificabile   24 º–≥ª, lungo trattino orizzontale, molto meno probabili
GXPT   prima di W≥ spazio bianco di 1 lett.   W≥ª, molto meno probabile O (contra Snell), credo che le tracce a destra
appartengano alla seconda curva dell’W e non a lett. successiva   º ≥R: prima lett., estremità superiore di un tratto verticale o
inclinato in direzione SO-NE, ma troppo alto per appartenere a K (contra Crönert nel commento); ºU≥R≥ (Crönert nel testo e
nell’apparato64) o ºC≥R≥?   PL≥ª (Crönert, Lewis, Snell) piuttosto che PA≥ª   tra 24 e 25 paragraphos   25 TO≥I, XI
Reitzenstein, TI≥ Lewis, ZE≥I≥ Maas e Snell, ma la prima lett. è T non Z o X e tra T e I c’è O≥ non E≥ perché la curva si chiude

64 Crönert 1922, p. 23: “eher U≥ als K≥ (C≥)”.
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a destra   A≥ª, la traccia di un tratto orizzontale a mezza altezza esclude L≥ª   A≥I ≥ª: A≥, due tratti obliqui discendenti, l’uno
verso sinistra e l’altro verso destra, il distacco di parte della superficie a mezza altezza potrebbe aver nascosto l’orizzontale,
A≥ (Crönert, Lewis) piuttosto che L≥ (Maas, Snell), perché l’obliquo sinistro è convesso verso l’esterno, il che non si dà per L;
ultima lett., due tratti obliqui discendenti, l’uno verso sinistra e l’altro verso destra, L (Crönert, Lewis, Maas) o M (Snell),
non AD perché manca l’orizzontale   26 sotto la prima A un tratto orizzontale, lettera o macchia?   dopo Aç spazio
bianco di 1 lett.   º ≥, in alto forse estremità destra di un tratto curvo che tocca l’orizzontale del T successivo, in basso un
altro tratto curvo, K, meno probabile ç (Lewis), ma se la traccia in alto appartiene già a T, allora A(Crönert) D L   27 º ≥,
estremità destra di un tratto obliquo discendente destrorso, A L (Crönert, Lewis, Snell) o altro   28 ºT≥, parte destra
dell’orizzontale da cui scende un verticale, da escludere P perché il verticale in basso non curva verso destra   dopo ºA≥KON
piccolo spazio bianco    ≥ª, tratto obliquo discendente verso sinistra unito alla traccia di un tratto obliquo discendente verso
destra, A o L, non M (pace Crönert, Lewis, Snell) perché il primo obliquo è troppo inclinato, né D perché non c’è traccia del
tratto orizzontale in basso   29  ≥ª, tracce in basso, possibile un verticale compatibile con B, ma forse c’è anche una traccia
evanescente in alto a sinistra, Y?   30 ZE≥I≥P≥T (Lewis, Snell) non XUM≥P≥ (Reitzenstein): E≥ quasi certo, due orizzontali
sovrapposti e curva in basso; I≥, verticale piuttosto sconnesso; P≥, tratto orizzontale in alto che si congiunge con l’orizzontale
del T seguente, tracce dei due verticali, il secondo dei quali curvo in basso verso destra    ≥á ≥éª: prima lett., trattino
orizzontale in basso; dubbio se la traccia seguente sotto il rigo sia una lettera o una macchia   31 A≥P ≥T≥: A≥ quasi certo;
terza lett. molto sconnessa, traccia piccola, compatibile con O (Lewis); T≥, molto improbabile U (contra Reitzenstein, Snell)
perché la traccia in alto sembra formare un orizzontale non un calice    ≥ ≥ ≥ª: prima lett., traccia di tre orizzontali
sovrapposti, non sembra esserci traccia di un tratto curvo a sinistra, dunque è piú probabile X, anche se non escludo E
(Lewis, Snell); seconda lett., le tracce potrebbero appartenere ad un A, di cui si vedono l’estremità superiore e inferiore del
tratto obliquo discendente sinistrorso, resti del tratto orizzontale a mezza altezza e l’estremità inferiore del tratto obliquo
discendente destrorso, mi sembrano impossibili P (Lewis) e M (Snell)   º ≥, piccola traccia forse di un orizzontale a mezza
altezza, A Crönert   IO≥: traccia di O≥ (Reitzenstein, Lewis, Snell, Maehler apud Montanari [n. 6]) molto spigolosa, ma
troppo stretta per A (Crönert)     N ≥ª: seconda lett., in basso estremità sinistra di un tratto obliquo discendente sinistrorso,
possibili D (Crönert, Snell) o altro

T≥

32 EIÇE, EIÇE Lewis e Snell, credo invece che la macchia sopra il Ç sia dovuta a offset      T≥E≥ ≥ª: T≥, orizzontale e traccia del
verticale; E≥, traccia del verticale che in basso curva verso destra, traccia evanescente dell’orizzontale mediano che impedisce
di combinare T≥E≥ come P≥; terza lett., parte inferiore di un verticale discendente che piega leggermente a sinistra e tratto
obliquo discendente destrorso, M (Lewis, Snell), possibile anche K   º ≥, verticale a destra, I(Lewis, Snell) H N   tra 32 e
33 paragraphos   3 3 AT≥ ≥ ≥ª: T≥, tratti orizzontale e verticale, quest’ultimo troppo distante dall’A precedente per
appartenere a P (contra Lewis); terza lett., tratto verticale?   º ≥ ≥L: prima lett., tracce incomprensibili nella parte bassa del
rigo; seconda lett., due tratti obliqui discendenti, l’uno verso sinistra e l’altro verso destra, uniti da un orizzontale a mezza
altezza, sembra impossibile L (Snell), dunque A (Crönert, Lewis) o L cancellato dallo scriba con un tratto orizzontale      IT ≥:
terza lett., tratto obliquo discendente sinistrorso, forse traccia di un tratto orizzontale a mezza altezza, A (Crönert nel
commento, Lewis, Snell) piuttosto che L (Crönert nel testo)    ≥ ≥ ≥ ≥ª, forse T≥E≥K≥U≥ª?, I≥E≥K≥L≥ª Lewis,  ≥ ≥K≥ ≥ª Snell   34 DE≥R:
E≥, verticale curvo in basso, nessun’altra lett. sembra compatibile (I Reitzenstein)   D≥E≥ ≥ª: D≥, due tratti obliqui discendenti,
l’uno verso sinistra e l’altro verso destra, congiunti da un tratto orizzontale in basso, escluderei A, impossibile N (contra
Reitzenstein, Snell); E≥ (Snell), verticale curvo in basso, sembra esserci un orizzontale a mezza altezza, meno probabile Q;
ultima lett. sconnessa, forse tratto verticale a sinistra e tracce di un tratto orizzontale o leggermente discendente a mezza
altezza, H, meno probabile M   º ≥G: prima lett., estremità destra di un tratto obliquo discendente destrorso, A (Crönert,
Snell) o L (Lewis senza escludere A)    A ≥ª: seconda lett., in basso estremità sinistra di un tratto obliquo discendente
sinistrorso e di un tratto orizzontale, D piuttosto che A   º ≥ ≥ª: prima lett., tracce di due obliqui discendenti, l’uno verso
sinistra e l’altro verso destra, congiunti da un tratto orizzontale a mezza altezza, molto probabile A   35 Ç≥TRW≥MPH≥ª: Ç≥, a
sinistra traccia dall’andamento verticale, ma piú a destra in alto si vede l’estremità destra del tratto superiore, Ç non I (pace
Reitzenstein, Lewis, Snell); R, resti del verticale sinistro e dell’occhiello in alto, impossibile O (pace Reitzenstein, Snell); W≥,
tracce molto sconnesse della parte destra della prima curva e di tutta la seconda curva, W non E (contra Lewis, Snell); M,
primi due tratti (verticale discendente inclinato verso sinistra e obliquo discendente destrorso), seguiti dalle tracce degli altri
due, impossibile I≥Ç≥ (pace Lewis); H≥ (Lewis), verticale a sinistra, orizzontale a mezza altezza, traccia confusa del verticale
destro   º ≥, estremità superiori di due obliqui che formano un angolo aperto in basso, ADLM   M≥I≥, non H≥Ç≥ (pace Snell)
≥á ≥é ≥ ≥ ≥á ≥éª: prima lett., a sinistra parte inferiore di un verticale, piú a destra estremità inferiore di un altro verticale che curva
verso destra, sopra estremità destra di un orizzontale, molto probabilmente sono la stessa lettera, compatibile con P (Lewis in
alternativa a TE), altrimenti T ≥ (Snell); seconda lett., tracce inintelligibili; terza lett., due obliqui discendenti, l’uno verso
sinistra e l’altro verso destra, possibili A(Snell) D L; quarta lett., estremità inferiore e tracce in alto di un verticale, se le
tracce a destra appartengono ad altra lettera I ≥ª, altrimenti Nª o Hª   36  ≥ ≥ ≥ ≥ ≥P ≥ª: prime cinque lett., tracce inintelligibili
coperte da macchie d’inchiostro dovute a offset; ultima lett., arco inferiore di una piccola curva   ºH, s.l. traccia verticale,
incerto se lettera o macchia dovuta a offset
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4. Medea: apparato delle varianti ed esame delle nuove letture

La collazione delle varianti della Medea si fonda sugli apparati dell’edizione oxoniense di Diggle e di
quella teubneriana di Van Looy65. I codici sono identificati con le sigle di Van Looy66; pertanto il Vat.
gr. 910 è indicato come Vc (C di Diggle), l’Athous Iberorum 209 olim 161 come W (E di Diggle), le
correzioni di Demetrio Triclinio al Laur. 32.2 (L) come Lt (Tr di Diggle). Ho consultato anche le prime
edizioni67 dei papiri che presentano sovrapposizioni testuali con P.Stras.: P.Lond.Coll.Univ. (P8, IV–V
d.C., Pack2 407), P.Berol. inv. 21218 frr. 9–12 + 13231 E fr. 10, 12 (P12, V d.C., Mertens–Pack3 420.1),
P.Harris I 38 (P5, II d.C., Pack2 405). Inoltre, per Med. 1087–8 ho collazionato le lezioni del P.Berol.
inv. 21257 (P14, III a.C.), recentemente pubblicato da Luppe68, di cui né Diggle né Van Looy hanno
potuto tenere conto. Infine, ove mi è stato possibile, ho verificato l’attribuzione e la fortuna delle
congetture moderne: a questo proposito ogni divergenza del mio apparato rispetto a Diggle e Van Looy
va considerata intenzionale.

3° stasimo.
846 poºÉtamw'n iJerw'≥ªn P.Stras.: iJerw'n potamw'n codd.   849–50 paidolevºÉtei≥r≥a≥n oujc P.Stras.: paidolevteiran e{xei
ta;n oujc codd.   856 p≥ov≥qen≥ P.Stras., sicut codd. et Lac: pw'ç de; Lt   862 fovnou P.Stras.: fovnou ouj AV et SBV ad
864: fovnw ouj V3: fovnon ouj rell. et V2   dunh≥ª P.Stras. ut vid.: dunhvçh BVc V3sLP: dunavçh(i) rell. et B1   865 ºw≥i≥
te qumw'i P.Stras.: tlavmoni qumw'i LP: tªl- Vc: tlhvmoni qumw'i rell.

4° stasimo.
977 ºno≥uçi P.Stras.: çteivcouçi codd.   eijç P.Stras. LP: ejç rell.   979 duçt≥ª P.Stras.: duvçtanoç DHn, sicut ci.
Aldina: aJ duvçtanoç LP: duvçthnoç BOWAVVaNv et gE: dºuvçthnoç Vc   982 aujºt≥a;≥ P.Stras. ut vid., sicut V3grLP:
aujth; DWAVVaHnNv: om. BOVc et gE

5° episodio: anapesti.
1087 º d≥h; gevnoç P.Stras. ut vid.: paºu'≥ron dev ti dªh; gevºn≥oç P14, sicut ci. Schoemann et Snell: pau'ron de; dh; gevnoç
BOAVVaHnNv contra metrum: pau'ron dev ti gevnoç V3grLacP contra metrum: pau'ron dh; gevnoç Lt: pau'ron ga;r dh;
gevnoç Porson: pau'ron de; gevnoç Reiske (et ãmivanÃ ante ejn pollai'ç add. Elmsley metri gratia)   1094 m≥ev≥n≥ g∆
P.Stras. (m≥e≥g≥ge), sicut ci. Reiske: me;n Nv, sicut ci. Porson: me;n∗ Lac: mevn t∆ rell. et Lt et SV   ajpeiroçuvnhn P.Stras.,
edd.: -nan codd. et SV   1096 ºi≥ P.Stras. ut vid.: oujci; BODVVaNv L: oujc oiJ A P et SV: ouj Hn contra metrum
tucovnteç P.Stras. codd.: maqovnteç B2s: tekovnteç Reiske   1099 ejçorw' P.Stras. V2sVaLP: eçª P12: ejçti; Hn contra
sensum et metrum: oJrw' rell. et SBV et gE contra metrum   1101 º ≥ç≥ P.Stras. non consentit, ut vid., cum o{pwç codd. et Lt

et gE (o{pwç a]n LacP contra metrum:  o{pºw≥ç≥  · ≥ ≥‚ P12), et textus codicum (xxvi litt.) brevior videtur quam qui spatium
ante º ≥ç≥ expleat   qrevyouçi P.Stras., sicut ci. Barnes69: qrevywçi codd. et iSBV ad 1081 et gE: ª ≥ºe≥y≥ª P

12   1102 om.
P.Stras. man. pr., add. s.l. man. altera   b≥iv≥oton P.Stras., sicut codd. fere omnes et V2: bivon V contra metrum   leivy≥o≥u≥ç≥i
vel leivp≥o≥u≥ç≥i P.Stras. ut vid.: leivyouçi P12 codd.   1103 fauvloiç P.Stras. AV3 et gE: crhçtoi'ç Lt, qui deinde habet
fauvloiç: non legitur Lac: flauvroiç kakoi'ç Hn contra metrum: flauvroiç rell.   1108 çw'mav t∆ P.Stras. (te)
BODVVaHn et Lt: çwvmat∆ ANv LacP   h\lqen P.Stras., sicut ci. Dindorf: h\lqe LP contra metrum: h[luqe rell. et Lt

1109–10 inter cr≥h≥çÉ et ºa≥im·onoç‚`wn´ spatium xxxv–xl litt. habet P.Stras.: crhçtoiv t∆ ejgevnont∆: eij de; kurhvçai daivmwn
fere codd. et Lt et iSB, quod lacunam non explet: tuvch çumbaivh ante daivmwn add. P (tuvcoi çumbaivh Vgl, ejn [ut vid.]
tuvch Lt s.l.) contra metrum   1110 dºa≥ivmonoç in dºa≥ivmwn corr. P.Stras.: daivmwn codd.   ou{tw) P.Stras., parum
perspicuum: ou{tw Lac: ou{twç V3gr: ou|toç rell. et Lt   ejç P.Stras. LtP: eijç rell. et Lac contra metrum   ”Aidou
P.Stras., sicut ci. Earle: ajivdhn BOAVVaHnNv: ajivdan LP: ”Aidhn Elmsley   1111 qavn≥aton≥ P.Stras. ut vid.: qanavtoiç
O: qavnatoç rell. et Os   1112–3 thvnd∆ e[tºi luv≥p≥hn pro;ç toi'ç a[≥l≥loiç P.Stras. (lu≥p≥hm) ut vid.: pro;ç toi'ç a[lloiç
thvnd∆ e[ti luvphn codd.   1113    ºi P.Stras.: e[ti A V3grL et SBV ad 1081 et SV ad 1105: ejpi; rell.

65 Euripidis Fabulae, ed. J. Diggle, I, Oxonii 1984. Euripides, Medea, ed. H. Van Looy, Stutgardiae et Lipsiae 1992.
66 Esse ricalcano quelle di A. Turyn, The Byzantine Manuscript Tradition of the Tragedies of Euripides, Urbana 1957,

pp. 1–2.
67 H. J. M. Milne, A New Fragment of Medea, CR 49 (1935), p. 14; H. Maehler, Bruchstücke spätantiker Dramenhand-

schriften aus Hermupolis, APF 30 (1984), pp. 13–6; J. E. Powell, The Rendel Harris Papyri, Cambridge 1936, pp. 23–6.
68 Luppe, Ein neuer früher ‘Medeia’-Papyrus cit. [n. 17], pp. 34–9, tav. 18. Vd. anche Ioannidou, Catalogue cit. [n. 29];

Luppe, Literarische Texte cit. [n. 29].
69 Questa congettura viene di solito attribuita a R. F. P. Brunck, Argentorati 1779. Tuttavia, come osserva C. Prato, Il

contributo dei papiri al testo dei tragici greci, SIFC 36 (1964), p. 42, qrevyouçi era già stato stampato da J. Barnes, Euripidis
quae exstant omnia, Cantabrigiae 1694, p. 207.
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5° stasimo.
1251 te om. AHn   kai; ∆Wrane; non habent codd.   1253 fonivan P.Stras. codd.: foinivan Aldina, edd. metri gratia
1254 tek≥n≥iv≥oiçin P.Stras. ut vid.: tevknoiçi LP: tevknoiç rell.   cevra proçbaªlºe≥i'≥n≥ ª P.Stras.: proçbalei'n cevr∆ codd.
(cei'r∆ Hn)   ªaºu≥ªt- P.Stras. ut vid.: aujtoktovnon B2OWA1cVVaHn (aujtovktonon) LP: aujtoktovnwn BDAac (fort.):
aujtovcqonon Nv   1257 º ≥n ≥ ≥t≥l≥a≥ª P.Stras., quod a codd. tam longe differt ut conferri non possit   1259 katavpºa≥u≥çon
P.Stras. ut vid., sicut codd. fere omnes: katavpauç∆ BD   e{l∆ e[≥ªxeºl≥∆ o≥ij≥k≥i≥w'≥n≥ P.Stras. (ele≥ªxeºl≥e≥) ut vid.: e[xel∆ oi[kwn
codd.   1259–60 f≥o≥ªnivºa≥n tav≥ªlaºi≥n≥av≥n t∆ ª∆Eºrinu;n P.Stras. (te≥ªeºrinun) ut vid., sicut codd. et SBV: tavlainan fonivan t∆
∆Erinu;n Seidler: ∆Erinu;n fonivan tavlainan Headlam   1260 uJp∆ ajÉªlaçtovrwn P.Stras. (upoa), sicut. codd. (uJp∆
ajllaçtovrwn LPac): uJpalavçtoron Page: uJpalaçtovrwn Eden   1261–2 mavthn a[ra m≥ªavthn tevºk≥nwn P.Stras. ut vid.
spatii ratione: mavtan movcqoç e[rrei tevknwn a[ra mavtan codd. (a[ra om. LP): mavtan movcqoç e[rrei tevknwn mavtan
a[ra Musgrave, edd.   1262 f≥iv≥ªºl≥i≥o≥n≥ vel f≥iv≥ªºl≥o≥n≥ P.Stras. ut vid.: fivlion codd.   e[≥t≥e≥k≥e≥ªç (ij)ºw≥ P.Stras. ut vid.: e[tekeç
Hn P et Lt: e[tek∆ w\ A: e[tekeç w\ rell. et Lac, edd.   1263 kuanevaç P.Stras.: -ea'n BDOs (ut vid.) WA LP, edd.: -evan O
(ut vid.) V (-ea;n Vac) Nv: -ew'n V2: -evwn Hn   Çumplhgavdaç P.Stras.: -dwn codd.   1264 ajºxenwtatan ª P.Stras.:
ajxenwtavtan BO (ut vid.) DVHn LP: ajxenotavtan O2?WANv: ajxenwtavtwn V   1265 ª1–2º ≥ª 4 ºl≥a≥dhtadot≥i≥ç≥ª (d≥a supra
dh scriptum, t≥ corr. ex ç, fort. ç≥ªoi) P.Stras. ut vid., quod a codd. tam longe differt ut conferri non possit   1265–6 frºe≥nw'n
ba≥r≥u;ç P.Stras., sicut codd.: frenobarh;ç Seidler    1266 piv`t´nei P.Stras.: proçpivtnei codd.   1267 daiduçmenhç
(alterum dai supra idu scriptum) P.Stras.: kai; duçmenh;ç codd.: kai; zamenh;ç Porson   ªfovnoç ajmºeivbetai P.Stras. ut
vid. spatii ratione, sicut codd. fere omnes (fovboç HnNv, ajmoivbetai Lac ut vid.): ajmeivbetai fovnoç Lt: ajmeivretai fovnoç
P: ãfovnouÃ fovnoç ajmeivbetai Wecklein   1269 º ej≥pi; gai'a≥n P.Stras., sicut codd.: e{petai d∆ a{m∆ Leo: ejpavgei ga;r
Barthold: ejpavgei d∆ a{m∆ Diggle: ejpevgeiren Weil   çunwiÉªda; P.Stras. ut vid., sicut fere BDAVVaHnNv et lSV et grSB:
çuvnwda W: çuvnoida B2O: xunwda; O2gr LP et SBV: xuvnoida V3gr   1270 º pitnont∆ P.Stras., sicut D (sine acc.):
pivtnont∆ OVacHn: pitnovnt∆ B1O1WAVcVaNv: pitn∗ v∗t∆ B: pitnou'nt∆ LP: pitnw'nt∆ V 3s   d≥o≥ª P.Stras. ut vid.:
dovmouç O (ejpi; d- ante pivtnont∆) Vs: dovmoiç rell. et SBV   º a[cea P.Stras.: a[ch codd.: a[couç V3s   1270a nota
personae] pai'ç ci. Page, praeeuntibus Seidler et Murray: non habent P.Stras. et codd.   ijwvi mªoi P.Stras.: om. codd.: ijwv
moi edd. (‘exclamationes quasdam’ desideraverat Seidler De vers. dochm. 293)   1271–4 hoc ordine praebent codd.: 1273a
(ajkoºuv≥e≥i≥ç≥ b≥o≥av≥n), 1274, 1271–2, 1273 (ªajkouveiç boa;n ajºk≥ªouvºe≥i≥ç≥ tevknw≥ªnº) et iterum 1274 P.Stras.: 1271–2 post 1273–4
transp. Seidler, edd.: post 1274, ordine codicum servato, duos senarios excidisse statuit Schoene   1274 t≥l≥hvmwn P.Stras.
utrobique: tlh'mon LP: tlavmwn O: tla'mon rell., edd.   ijw; kakotuceç P.Stras. primum (deest iterum): ijw; kakovtuceç
Nv: w\ kakotuce;ç rell., edd.   1271 nota personae] pai'ç BOWAV (ras.) VaHn P: pai'deç L: lineam fort. praebet
P.Stras., ut vid. spatii ratione   1272 del. Nauck et alii, suspectum habuit Verrall   nota personae] e{teroç pai'ç OAV
(e{teroç in ras.) Va LP: pai'ç BWHn: pai'deç Nv ut vid.: lineam praebet P.Stras.   ojlluvmeçqa P.Stras. OVa LcP:
ojloivmeqa Hn contra metrum: ojlluvmeqa rell. et Lac contra metrum   1275–6 ªajrh'xai tevknoiç doºk≥e≥i'≥ moi fovno≥ªuºç≥ ª
P.Stras. ut vid. spatii ratione: ajrh'xai fovnon dokei' moi tevknoiç codd.   1277–8 om. P.Stras.   1278 suspectum habuit
Verrall   1279–80 çiv≥d≥hr≥ªoºç≥ ª P.Stras.: çivdaroç codd.: çivdhroç in P5 legit Powell, nec h nec a prae lacuna equidem
legere potui   1281 aujt≥ªovºc≥er≥i≥ fort. P.Stras.: aujtovceiri P5 (-ov-) codd.   t≥ovlmai P.Stras., sicut ci. Nauck: moivrai P5

codd.   kteneç P.Stras.: ktanei'ç P5 (kta;nei'ç70): ktenei'ç codd., edd.   1282 m≥ªivan dh; mivaºn≥ kluvw P.Stras. ut vid.:
mivan dh; kluvw mivan P5 (dhi) codd. (alterum mivan om. A)   monan di; in marg. P5 (utrum movnan dh; pro v.l. an movnan
di;ç pro scholio voluerit ambigitur)    1283 guna≥ªikºw'n ª P.Stras. (de ejn non liquet): gunai'k∆ ejn P5 LtP, edd.: gumai'ka
ejn Lac (fort.) V3s: gunaikw'n ejn rell.     fivloiç tevknoiºç≥ c≥ei'ra b≥a≥l≥e≥i'≥n≥ P.Stras. (vel tevknoiç fivloiºç≥) ut vid.: fivloiç
cei'ra balei'n tevknoiç fere P5 codd.   c≥ei'ra P.Stras., sicut P5 (-eiv-) codd. fere omnes et Lt: cevra Lac Aldina, edd.
b≥a≥l≥e≥i'≥n≥ P.Stras. ut vid., sicut P5 codd. plerique: proçbalei'n LP, quod ex 1254 vel Alc. 307 irrepsisse videtur: labei'n Hn
1284–5 del. Nauck et Verrall   1284 ∆Inw; manei'çan post b≥a≥l≥e≥i'≥n≥ om. P.Stras.   wJç ejk qªew'ºn≥ P.Stras.: ejk qew'n fere
P5 codd.   1285 ej≥x≥ev≥pemye P.Stras., sicut AVVa LP: ejxevpempe rell.: exevpª P5   a[lai P.Stras.: a[la≥i≥ç P5 man. pr.,
sicut ci. Blaydes: a[la Os: a[llh Hn: a[lh(i) P5s man. altera ut vid. et rell. (a[∗h Wac)   1288–9 om. P.Stras.: del. Verrall
1290 dh't∆ a]n P.Stras.: dh't∆ P5, sicut ci. Elmsley71, edd.: dhv pot∆ codd.   ouj P.Stras. P5 (ou;): ou\n codd.   ph'maÉ
ªdeinovn P.Stras. ut vid. spatii ratione: deinovn P5 codd.   1291 gunaikºw'≥n≥ lev≥cªoºç≥ ªpoluvponon P.Stras. (vel lov≥cªoºç≥) ut
vid., sicut P5 codd. fere omnes: levcoç poluvponon gunaikw'n VVa

70 Powell, il primo editore di P5, trascrive kta`nei'ç; tuttavia, sulla base della fotografia cortesemente inviatami dal dott.
R. A. Coles, posso affermare con sicurezza che la traccia sopra l’a è un accento grave.

71 Diggle, Van Looy e Kovacs (Euripides, Cyclops. Alcestis. Medea, ed. and transl. by D. K., Cambridge [Mass.]–
London 1994) si differenziano dai loro predecessori e attribuiscono la congettura a G. Hermann; essa però, se non erro, è
stata proposta per la prima volta da P. Elmsley in Euripides, Medea, rec. et illustr. Petrus Elmsley [Oxonii 1818], accedunt G.
Hermanni adnotationes, Lipsiae 1822 (rist. Lipsiae 1828, Hildesheim 1967), p. 300 ad v. 1257 [= 1290]: “Scripsi tiv dh't∆ ou\n,
quod metro paullo convenientius est”. In ogni caso, Hermann nelle sue adnotationes del 1822 all’edizione di Elmsley non
rivendica la paternità della congettura.



Nuovi frammenti di Euripide 21

Per l’analisi puntuale delle varianti della Medea fornite da P.Stras., rimando agli studi di Lewis, Snell e
Diggle72. Qui mi limito a segnalare e discutere le novità emerse dal riesame del documento e dall’iden-
tificazione dei frammenti minori.

865 Questo è il testo dei codd. (con una correzione palmare di Triclinio al v. 864):
854 pavntwç iJketeuvomen,
855 tevkna mh; foneuvçhiç.

~864 tevgxai cevra foinivan
865 tlavmoni qumw'i.

854    pavntwç O LP: pavnteç rell. et Lt   855 mh; del. Brunck     864 cevra Lt: cei'ra codd. (cei'ran W) et Lac   foinivan
Lt: foivnion L (fort. foivn- Lc, fovn- Lac): fovnion V3grP: fonivan rell.   865 tlavmoni LP: tªl- Vc: tlhvmoni rell.

Invece P.Stras. al v. 865 legge: ª ≥á ≥éºw≥i≥ te qumw'i73.
Poiché P.Stras. tende a creare sequenze non rispettose della responsione74, la presenza del te mi

induce a credere che il testo fosse qui espanso con un secondo aggettivo riferito a qumw'i: e.g. tlavmoni
duçtavºÉªnºw≥i≥ te qumw'i opp. deiºÉªnºw'≥i≥ te qumw'i. In tal caso inoltre, se si suppone che il r. 8
contenesse un numero di lettere simile agli altri righi della colonna, esso probabilmente presentava un
testo piú breve rispetto a quello tramandato dai codd. tra 862 çchvçeiç fovnou e 864 cevra foinivan75.
Invece, mi sembra solo illusoria la possibilità che ºw≥i≥ te qumw'i adombri la lezione genuina,
confermando l’itifallico tevkna mh; foneuvçhiç tramandato dai codd. al v. 855 della strofe e trasformato
dagli edd. in un adonio con l’espunzione del mhv (Brunck), proprio per ottenere la responsione con 865
tlavmoni qumw'i dei codd. Infatti, bisognerebbe pensare ad un testo di questo tipo:

854 pavntwç iJketeuvomen, tel. = pros. 864 tevgxai cevra -- + --
855 tevkna mh; foneuvçhiç.⁄ ⁄ ⁄ ith. 865  -- + ºw≥i≥ te qumw'i.⁄ ⁄ ⁄

dove alla fine del v. 864 e all’inizio del v. 865 dovevano esserci due aggettivi riferiti a qumw'i e
coordinati dal te76. Ma ciò è impossibile, perché tevgxai cevra non può dare di per sé il significato

72 Lewis 1936, pp. 75–8. Snell 1937, pp. 70–8. Diggle 1984, pp. 61–5 [= Diggle 1994, pp. 291–7].
73 La rilettura del papiro, come è stato notato nella trascrizione, esclude ºn≥i te qumw'i di Lewis; di conseguenza, risulta

invalidata la seguente ricostruzione dei vv. 864–5:
tevgxai cevra foinivwi tel. = pros.
tlavºÉªmoºn≥iv te qumw'i.⁄ ⁄ ⁄ reiz. iamb. -- ++ + -- -- ,

proposta da Snell (in Lewis 1936, p. 75) e da D. L. Page (Euripides, Medea, Oxford 19522 [1938], apparato ad loc.), e
accolta da C. Prato (Note al testo di Euripide, A&R 8 [1963], p. 40; Il contributo cit. [n. 69], pp. 39–40) e B. Gentili (Lo
spettacolo nel mondo antico, Bari 1977, p. 82 n. 32 = Interpretazione di un nuovo testo tragico di età ellenistica (P.Oxy.
2746), MPhL 2 (1977), p. 140 n. 24). Del resto, questo testo non sarebbe stato comunque accettabile, perché tevgxai cevra
non può significare ‘bagnare la mano di sangue’; cf. infra.

74 Questa caratteristica, che mi riprometto di studiare prossimamente in modo esaustivo, sembra poter testimoniare
l’impiego di P.Stras. come spartito per le esecuzioni solistiche di un’antica compagnia di tragw/doiv: cf. Eitrem, Amundsen,
Winnington-Ingram, Fragments cit. [n. 27], pp. 25–9; W. E. H. Cockle, The Odes of Epagathus the Choral Flautist: Some
Documentary Evidence for Dramatic Representation in Roman Egypt, in Proc. of the XIV Intern. Congr. of Papyr., London
1975, pp. 59–65; Gentili, Lo spettacolo cit. [n. 73], pp. 8–22; G. Comotti, Parola, verso e musica nell’ Ifigenia in Aulide di
Euripide (P. Leid. inv. 510), in AA.VV., Problemi di metrica classica. Miscellanea filologica, Genova 1978, pp. 146–7 [=
Words, Verse and Music in Euripides’ Iphigenia in Aulis, MPhL 2 (1977), pp. 69–70]; M. Vetta, Poesia simposiale nella
Grecia arcaica e classica, in Poesia e simposio nella Grecia antica. Guida storica e critica, a c. di M. V., Bari 1983, pp.
LVII–LVIII; A. Carlini, Recenti scoperte di papiri del teatro greco, in Actes du VIIe Congrès de la Fédération Internationale
des Associations d’Études Classiques, II, Budapest 1984, pp. 538 e 542. Si tratterebbe di un contesto in cui le esigenze della
performance virtuosistica (cambi di ritmo, musica varia e ‘difficile’, esecuzione mimetica) hanno ormai comportato l’abban-
dono della responsione. Il testo euripideo è stato perciò completamente rifunzionalizzato da questi esecutori professionisti,
che hanno trasformato in canti astrofici anche brani originariamente organizzati per coppie antistrofiche. Un esempio di
queste varianti da tragw/dovç si trova probabilmente ai vv. 1290–1, per cui cf. infra.

75 Infatti, ªçºc≥hvçeiç fovnou… dunhv≥ªçhi paivdwn iJketa'n pitnovntwn tevgxai cevra foinivan tlavmoni duçtav-º (opp. dei-º)
comporterebbe un rigo di 69 (67) lettere, mentre gli altri righi della colonna oscillano per lo piú tra 50 e 60 lettere.

76 Ad es., si potrebbe prendere in considerazione tevgxai cevra tlavmoni foiºÉªnivºw≥i≥ te qumw'i, anche se in questo modo
bisognerebbe porre fine di verso dopo tlavmoni (e dopo iJketeuvomen).
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richiesto di ‘bagnare la mano di sangue’, e pertanto va preservato l’indispensabile predicativo foiniv-
an77.

Peraltro, resta sempre la possibilità che l’assetto testuale del papiro si discostasse ancora piú
radicalmente da quello a noi noto attraverso i codd.

977 P.Stras. ha probabilmente ªbaivºno≥uçi ga;r eijç fov≥ªnon78. Cosí invece i codd. (con una
correzione palmare di Porson al v. 976):

  976 nu'n ejlpivdeç oujkevti moi paivdwn zovaç,
  977 oujkevti: çteivcouçi ga;r ejç fovnon h[dh.
~983 peivçei cavriç ajmbrovçiovç t∆ aujga; pevplwn
  984 cruçeovteukton çtevfanon periqevçqai

976 zovaç Porson: zwa'ç codd. (-avç W: -h'ç Hn) et lSB   977 eijç LP   h[dhº oi{de Lac (h[dh Lt)   983 t∆ AVcVa LP
et SV: om. rell. et SB et gE   aujga; BcVcWAV (aujgh; V2s) Va LP et gE: aujta; rell. (aujta;n Hn) et lSB et SB   pevplwn
codd. plerique et SBV et gE: pevplou V2s Lac? (pevplwn Lc) P   984 cruçeovteukton codd. fere omnes et SB et gE:
cruçovteukton Hn Nv (cruçovteuton) et SV: ºeukton Vc

Sembra a prima vista che la lezione ªbaivºno≥uçi del papiro, invece di çteivcouçi, restituisca la
responsione con il v. 984.

Sennonché, il testo tràdito dell’antistrofe non soddisfa né per il senso (“la grazia e lo splendore
immortale dei pepli la indurranno a cingersi con la corona forgiata d’oro” suona artificioso e bizzarro),
né per il metro (mancano paralleli per un coriambo solitario in sinafia verbale con l’hemiepes seguente
all’interno di dattilo-epitriti79).

Al contrario, çteivcouçi è senz’altro superiore, sia perché la dizione è da preferire (cf. Hipp. 1366
ejç ”Aidhn çteivcw, Andr. 414 çteivcw pro;ç ”Aidhn, IA 1548 ejpi; çfaga;ç çteivcouçan eijç a[lçoç
kovrhn), sia perché

oujkevti: çteivcouçi ga;r ejç fovnon h[dh  -- + -- -- -- + + -- + + -- --  e x– D x –
si adatta perfettamente al contesto dattilo-epitritico. Pertanto, resta condivisibile la scelta degli editori di
emendare l’antistrofe. È verosimile che il testo originale dei vv. 983–4 fosse:
(1) peivçei cavriç ajmbrovçiovç t∆ aujga; pevplwn É cruçoteuvktou ãteÃ çtefavnou periqevçqai (Klotz,
ãteÃ iam Reiske), con l’oggetto di periqevçqai inespresso e ricavabile dai due genitivi: questa congettura
è confermata da SV ad v. 983 (p. 193.5–8 Schwartz), cf. n. 82; oppure
(2) peivçei cavriç ajmbrovçiovç t∆ aujga; pevplon É cruçovteuktovn ãteÃ çtevfanon periqevçqai (Elms-
ley, probaverunt Diggle et Van Looy, pevplouç … ãteÃ iam Reiske)80.

In entrambi i casi si tratta di un testo difficile, e perciò corrottosi in peivçei cavriç ajmbrovçiovç t∆
aujga; pevplwn (pevplou V2sLac?P) É cruçeovteukton81 çtevfanon periqevçqai, cioè in una frase
sintatticamente piú piana, ma artificiosa nel significato; nel caso (1) avrebbe agito l’esigenza di

77 In teoria, si potrebbe anche supporre (come si vedrà subito sotto per il v. 977) che P.Stras. trasmetta senza variazioni
un testo anteriore, in cui i vv. 864–5 erano stati erroneamente riscritti per ripristinare la responsione con i vv. 854–5, dopo
che questa era stata rovinata dall’intrusione del mh; al v. 855. Tuttavia, la considerazione che tevgxai cevra non dà senso
autonomo induce a escludere questa eventualità. Infatti, il riscrittore si mostrerebbe bensí attento alla responsione, ma non al
significato della frase: il che è palesemente inverosimile.

78 Forse è plausibile anche ejºÉªlauvºno≥uçi ga;r eijç fov≥ªnon (per l’a-capo dopo la prima lettera della parola divisa, cf. W.G.
306 col. III r. 14 ajÉªlaçtovrwn). Tutte le considerazioni svolte per la variante oujkevti baivnouçi sono applicabili anche
all’equivalente oujkevt∆ ejlauvnouçi.

79 In Aesch. Suppl. 74–5 ~ 83–4 si trova bensí una sequenza: D ⁄ d1 ⁄ D; cf. anche in Eur. IT 392 ~ 407 la successione
molto simile: ⁄ ⁄ ⁄ d1 ⁄ decas. alc. In entrambi i casi, però, il coriambo è isolato dalle fini di parola.

80 Altre proposte mi sembrano inferiori: pevplwn cruçeovplekton çtevfanon Porson, pevplwn cruçovteuktovç ãteÃ
çtevfanoç Hermann, pevplwn cruçoteuvktwi pro;ç çtefavnwi Schoene, pevplwn cruçoteuvktwn ãteÃ çtefana'n Wecklein,
ajmbroçivaç [non -ivouç come risulta dall’apparato di Murray] t∆ aujga;ç pevplwn cruçovteuktovn ãteÃ çtevfanon Arnim,
ajmbrovçiovç t∆ aujga; pevplwn cruçevwn teukto;n çtevfanon Murray.

81 Il passaggio da cruço- a cruçeo- è chiaramente accidentale. Anche la ricomparsa di cruçovteukton in Hn e Nv
(degradato da quest’ultimo a cruçovteuton) è molto probabilmente secondaria e forse inconsapevole.
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esplicitare l’oggetto di periqevçqai, nel caso (2) quella di introdurre un genitivo che determinasse meglio
cavriç ajmbrovçiovç t∆ aujgav. La corruttela si sarebbe poi diffusa in tutti i nostri mss.82.

A questo punto, è ben possibile che la lezione baivnouçi di P.Stras. rappresenti una banalizzazione
indipendente e che la responsione con il testo corrotto sia del tutto casuale. Ma forse non è da escludere
l’eventualità che la corruttela al v. 984 si sia prodotta proprio nell’ambiente tradizionale a cui attingeva
il nostro papiro e che la sostituzione di çteivcouçi con baivnouçi rappresenti uno sfortunato tentativo,
anteriore a P.Stras.83, di reintrodurre la responsione. In tal caso, la corruttela del v. 984, destinata a
spodestare in tutti i mss. il testo originale, potrebbe essere datata addirittura al IV o all’inizio del III sec.
a.C.

1100–1 La prima traccia visibile non è compatibile con o{pºw≥ç≥ qrevyouçi. Le dimensioni della
lacuna rafforzano il sospetto che P.Stras. contenesse un testo, per noi irrecuperabile, diverso da quello
tràdito. Quest’ultimo, infatti,

1100 katatrucomevnouç to;n a{panta crovnon,
1101 prw'ton me;n o{pwç qrevyouçi kalw'ç

prevede solo 26 lettere tra katatrucomevnouç alla fine del r. 5 e º ≥ç≥ all’inizio della parte conservata del r.
6; tuttavia, il confronto con gli altri righi consente di postulare per lo stesso r. 6 una lacuna iniziale di
almeno 33 lettere. Non è convincente la soluzione di Lewis, che ipotizza nella lacuna un tratto
orizzontale di separazione dopo crovnon: esso sembra ingiustificato, perché non cadrebbe in
corrispondenza né di un’interruzione della sequenza metrica né di un cambio d’interlocutore, e anche la
pausa sintattica katatrucomevnouç ⁄ o{pwç appare tutt’altro che significativa84. Infatti, l’unico trattino
visibile in questa sezione anapestica si trova al r. 7, dopo la pausa metrica corrispondente al paremiaco
del v. 1104.

Comunque, quale che fosse il testo di P.Stras., sembra certo che esso ometteva l’ametrico a]n di LP,
forse scritto e depennato anche in P12 (o{pºw≥ç≥ · ≥ ≥‚).

1254 P.Stras. ha tek≥n≥iv≥oiçin, come leggeva Lewis, e non tevknoi≥çin, come afferma invece Snell85,
seguito da Diggle e Van Looy. Già Lewis osservava che tek≥n≥i v ≥oiçin è incompatibile con la
responsione86.

1275–6 Confermo che P.Stras. ha fovno≥ªuºç≥ (fovnªouºç≥ Lewis, Snell, Van Looy), non fovnªoºç≥
(Diggle87). Il testo del papiro (ajrh'xai tevknoiç doºk≥e≥i'≥ moi fovno≥ªuºç≥), pertanto, è sintatticamente e
metricamente equivalente a quello dei codd. (ajrh'xai fovnon dokei' moi tevknoiç). Non condivido
infatti l’opinione di Snell88 (“richtig wird der Plural fovnouç sein”), che cita HF 913–5 teqna'çi pai'deç
… davioi fovnoi, davioi de; tokevwn cevreç. In realtà, sebbene il plurale sia piú comune (cf. ad es. Med.
1111 çwvmata tevknwn), è senz’altro legittima anche la costruzione con il cosiddetto singolare di-

82 Anche SBV p. 193.3–4 Schwartz parafrasa il testo corrotto, cioè pevplwn cruç(e)ovteukton çtevfanon. Invece SV p.
193.5–8 sembra aver avuto accesso al testo originale: aujgh; (Schwartz: aujth; V) dev, hJ lamphdwvn, tou' cruçevou çtefavnou kai;
(tou' — kai; perperam eiecit Schwartz) tw'n pevplwn peivçei aujth;n tai'ç ijdivaiç cerçi; labou'çan periqevçqai tau'ta, i{na th/' tou'
panto;ç çwvmatoç diakoçmhvçei (ejn ante th/' add. Schwartz, sed cf. Xen. Cyr. 8.4.29) kai; hJ kefalh; pro;ç ajxivan koçmh'tai
(Schwartz: kekovçmhtai V). Innanzi tutto, penso che l’espunzione di tou' cruçevou çtefavnou kai; vada rifiutata sulla base del
successivo tau'ta, che difficilmente potrebbe riferirsi solo a tw'n pevplwn. Con questa avvertenza, si può notare che la
porzione di scolio da aujgh; dev fino a tau'ta parafrasa verbatim il testo restituito da Klotz, esplicitando con il neutro plurale
l’oggetto sottinteso di periqevçqai. Invece la seconda frase dello scolio, da i{na a koçmh'tai, sembra presupporre il testo
corrotto e probabilmente è finita nella sua posizione attuale per conflazione di due scolî distinti, il secondo dei quali doveva
essere molto simile a SBV p. 193.3–4; tant’è vero che questa proposizione finale troverebbe una collocazione ben piú
consona proprio alla fine di SBV p. 193.3–4: cavriç ajmbrovçiovç te aujga; pevplwn peivçei periqevçqai croi÷ cruçovteukton
çtevfanon, i{na th/' tou' panto;ç çwvmatoç diakoçmhvçei kai; hJ kefalh; pro;ç ajxivan koçmh'tai.

83 Si ricordi, infatti, che P.Stras. mostra una completa insensibilità alla responsione.
84 Cf. n. 36.
85 Snell 1937, p. 72.
86 Lewis 1936, p. 76.
87 Diggle 1984, p. 64 [= Diggle 1994, p. 294], e apparato dell’ed. oxoniense.
88 Snell 1937, p. 77.
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stributivo (cf. ad es. Med. 1108 çw'mav t∆ … tevknwn)89. Anzi, il plurale fovnouç potrebbe essersi
prodotto in un secondo momento, per influenza del plurale tevknoiç. D’altro canto, va pure detto che il
testo di P.Stras. sembra meno vicino al simplex ordo. In conclusione, dunque, P.Stras. e i codd. offrono
due testi equivalenti sia per il metro che per il senso.

1277–8 ~ 1288–9 La ricollocazione dei frammenti minori conferma che P.Stras. omette le due
coppie di trimetri in responsione, come era già stato visto da Lewis sulla base dell’ampiezza delle
lacune.

1281 Mi sembra che P.Stras., contro tutti gli altri testimoni, legga aujt≥ªovºc≥er≥i≥ anziché aujtovceiri,
trasformando cosí la sequenza 2 ia. doch. in un trimetro giambico:

o}n e[tekeç a[roton aujtovceri moivrai ktenei'ç.⁄ ⁄ ⁄ (tovlmai kteneç P.Stras.),
incompatibile con la responsione. Questo fenomeno di corruzione di docmi in giambi è ben noto90. La
forma aujtovceri / aujtoceriv è attestata solo con valore avverbiale a partire dal III sec. a.C.: Callim.
epigr. 20.3 (A.P. 7.517) kavtqane … aujtoceriv (“suicidandosi”91) e Man. ajpoteleçmatikav 3.200
Koechly pollavki d∆ aujtoceri; çfetevrwn poçivwn ejdavmhçan (“per mano dei propri mariti”). Qui
P.Stras. doveva invece intendere aujtovceri come aggettivo, sulla base della facile proporzione ceiriv :
ceriv = aujtovceiri (agg. da aujtovceir) : aujtovceri.

1282 Credo di poter escludere m≥ªivan mivan dºh;≥ in favore di m≥ªivan dh; mivaºn≥92. Il papiro, dunque,
riporta qui un testo metricamente equivalente alla tradizione medievale. Concordo tuttavia con Diggle93

in merito alla superiorità del testo mivan dh; kluvw mivan tw'n pavroç dei codd., il cui ordo verborum è
confermato dalla strofe (1273 ajkouveiç boa;n ajkouveiç tevknwn…).

1285 Ora anche in P.Stras., grazie alla ricollocazione dei frammenti, si legge ej≥x≥ev≥pemye come in
AVVaLP, mentre i rimanenti manoscritti hanno ejxevpempe (exevpª P.Harris I 38). Forse l’imperfetto
descrittivo è lievemente preferibile dal punto di vista della dizione poetica: infatti, sia Diggle che Van
Looy scelgono ejxevpempe94.

1290–1 tiv≥ dh't∆ a]n ouj g≥ev≥n≥o≥i≥t≥∆ a]n e[ti ph'maÉ ªdeinovn… w\ gunaikºw'≥n≥ lev≥cªoºç≥ ª95.
È forse la lettura piú significativa permessa dalla ricollocazione dei frammenti minori. Anzitutto

essa conferma il testo corretto del P.Harris I 38
tiv dh't∆ ouj gevnoit∆

contro la lezione unanime in errore dei codd.
tiv dhv pot∆ ou\n gevnoit∆.

Dh't∆ anziché dhv pot∆ è reso necessario dalla responsione con il v. 1279 e, prima ancora di essere
confermato dal P.Harris nel 1936, era già stato congetturato da Elmsley nel 181896.

Invece, la scelta tra ouj e ou\n è meno pacifica, come dimostra il fatto che, a quanto mi risulta, fra
tutte le edizioni della Medea posteriori alla pubblicazione del P.Harris soltanto quelle recenti di Diggle e

89 Cf. Kühner–Gerth, I, p. 14.4, e Schwyzer–Debrunner, II, p. 42 g.
90 Un caso esemplare in Phoen. 301–2, per cui sono trasmessi due testi alternativi: (1) Foivniççan boa;n Ä kluvouç∆, w\

neavÄnideç, ghraiw'i Ä (podiv) fere MOAdCr et pSMVC, 3 doch.; (2) Foivniççan w\ neavnideç boa;n e[çw Ä dovmwn kluvouça tw'nde
ghraiw'i podiv fere rell. et lSM B V, 3 ia. 3 ia. Anche in questo caso il ritmo giambico è probabilmente frutto di una
rielaborazione secondaria, cf. D. J. Mastronarde in Euripides, Phoenissae, Cambridge 1994, p. 237.

91 Cf. Eur. Or. 1040 ajll∆ aujtovceiri qnh'içc∆ o{twi bouvlhi trovpwi.
92 Cf. l’apparato della trascrizione al r. 22 e la n. 63.
93 Diggle 1984, p. 65 [= Diggle 1994, pp. 296–7].
94 In realtà Van Looy stampa a testo ejxevpemye, ma si tratta sicuramente di un refuso, come prova il fatto che in appa-

rato i testimoni di ejxevpempe sono elencati prima di quelli di ejxevpemye.
95 Snell 1937, pp. 77–8, ritiene erroneamente che ph'ma alla fine del r. 24 non sia un’aggiunta, ma abbia rimpiazzato

deinovn, e trascrive: a]n e[ti ph'ma…É ªw\ gunaikw'nº. Tuttavia, come risulta anche dalla trascrizione di Lewis e dagli apparati delle
edizioni di Diggle e Van Looy, l’ampiezza della lacuna all’inizio del r. 25 mostra che essa doveva contenere ªdeinovn… w\
gunaikºw'≥n≥.

96 Vd. n. 71.
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Kovacs (preceduti da Dover97) hanno preferito la lezione del papiro all’accordo dei codd. Tuttavia,
credo ci siano buoni argomenti in favore di ouj. Anzitutto si osservi che il coro è perfettamente
consapevole di quanto sta accadendo: esso ha appena reagito alle grida dei figli di Medea, dopo che
nella prima coppia strofica era già emersa l’imminenza dell’infanticidio; subito dopo (v. 1309) è il coro
stesso che riferisce a Giasone l’avvenuto delitto. Pertanto, se si vuole accettare la lezione ou\n (‘Cosa
mai potrebbe ancora accadere di orribile?’), bisogna dare ad e[ti non il valore di (1) ‘ancora = ora, dopo
l’infanticidio di Ino’, nel qual caso la domanda sarebbe oziosa, vista la piena consapevolezza del coro su
ciò che ora sta accadendo, ma quello di (2) ‘ancora = in futuro, dopo gli infanticidi di Ino e Medea’98.
Tuttavia, il fatto che il v. 1290 sia collocato subito dopo la sezione mitica dedicata ad Ino è
problematico, perché indurrebbe naturalmente ad intendere e[ti proprio nel primo significato. Se invece
si accoglie ouj (‘Quale orrore ancora potrebbe non accadere?’, cioè ‘ormai qualsiasi orrore [e, nello
specifico, l’infanticidio di Medea] può accadere’), è lecito considerare e[ti come ‘ora, dopo Ino’; il
verso viene cosí ad instaurare un legame logico tra l’infanticidio in atto e il suo antecedente mitico.
Inoltre, dal punto di vista della tradizione, va debitamente considerata la permanenza della lezione ouj
dal prealessandrino P.Stras. fino a P.Harris, che nel II sec. d.C. riporta un testo filologicamente assai
curato99. Sarei perciò propenso a considerare ou\n una banalizzazione secondaria, prodottasi proba-
bilmente per dittografia: OUGENOIT → OUGGENOIT.

Stabilita la superiorità della lezione tiv dh't∆ ouj gevnoit∆ a]n e[ti deinovn… anche grazie alla
testimonianza di P.Stras., bisogna però osservare che quest’ultimo riporta tale lezione in una forma
espansa dalla doppia inserzione di un ulteriore a[n e di ph'ma. Questo intervento, pur essendo senz’altro
secondario, perché incompatibile con la responsione che prevederebbe una sequenza di tre docmi,
tuttavia restituisce un testo interessante dal punto di vista metrico:

1290 tiv≥ dh't∆ a]n ouj g≥ev≥n≥o≥i≥t≥∆ a]n e[ti ph'- ia. doch.
ma ªdeinovn… w\ gunaikºw'≥n≥ lev≥cªoºç≥ ª ia. doch.

Il mancato rispetto della responsione strofica si associa qui ad un riassetto testuale colto, testimoniato
dal senso ineccepibile e dall’esito ritmico che certo non può essere imputato ad errori meccanici della
tradizione100. Sono perciò propenso a credere, come già accennavo101, che ci troviamo di fronte ad un

97 K. J. Dover in Aristophanes, Clouds, Oxford 1968, pp. 154–5 ad v. 423, considera la lezione ouj di P.Harris I 38
“offering slightly better sense”. Invece il primo editore del papiro, J. E. Powell, non si era pronunciato, limitandosi a notare
che la tradizione di Aristoph. Nub. 423 presenta la stessa alternanza tra dh't∆ ouj e dh't∆ ou\n.

98 Cosí la maggior parte degli interpreti moderni. Lo scolio SBV p. 210.10–1 Schwartz tou' cei'ra ejpibalei'n toi'ç
tevknoiç tiv cei'ron a]n gevnoito… (Schwartz: cei'ron gevnoito V: gevnoit∆ a]n deinovteron B), glossando deinovn come se fosse un
comparativo, rivela forse già per l’età antica una sintomatica difficoltà ad interpretare l’e[ti all’interno del testo che legge tiv
dh't∆ ou\n.

99 Come testimoniano la colizzazione delle parti liriche, la presenza di accentazione, segni diacritici, varianti e corre-
zioni, nonché l’ottima qualità del testo, che conferma anche varie congetture di filologi moderni.

100 Diggle 1984, p. 62 [= Diggle 1994, p. 291], discutendo Med. 1255–7 ~ 1265–7, stigmatizza come insoddisfacente
“an iambic metron sandwiched between dochmiacs”. In realtà, il giambo ‘sandwiched’ in una serie docmiaca è attestato da
Aesch. Suppl. 737–8 ~ 744–5 (probabile però una fine di verso prima del giambo), Eum. 156–7 ~ 163–4 (una fine di verso
dopo il giambo è improbabile, perché la sequenza doch. ia. doch. è già preceduta e seguita da fine di verso), Eum. 172–3 ~
177–8 (al v. 178 ei\çin ou| di Kirchhoff è correzione palmare per ejkeivnou dei codd.; possibile però una fine di verso prima del
giambo). In particolare, Soph. Ph. 398–400 ~ 514–6 presenta proprio una sequenza ia. doch. ia. doch. in sinafia (una
scansione 2 doch.⁄ ⁄B ia. doch. farebbe violenza alle fini di parola): precisamente la stessa di P.Stras. per Med. 1290–1.
Inoltre, sulla base di questi paralleli, credo che anche il giambo ‘sandwiched’ di Med. 1265 vada mantenuto:

1265 deilaiva, tiv çoi Ä frenw'n baru;ç
covloç proçpivtnei

integrando nella strofe la sillaba necessaria alla responsione:
1255 tea'ç (Murray: ãta'çÃ ça'ç Seidler: ça'ç codd.) ga;r ajpo; cruÄçevaç gona'ç

e[blaçten, qeou' d∆
In alternativa, si può modificare lievemente l’ordo verborum, sempre nella strofe, e ammettere una responsione anomala
doch. cr. ~ doch. ia.:

1255 ça'ç ga;r cruçevaç Ä ajpo; (transp. Musgrave) gona'ç
~1265 deilaiva, tiv çoi Ä frenw'n baru;ç
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intervento ad opera di tragw/doiv, cioè di cantanti professionisti della lirica tragica (in particolare quella
di Euripide), i quali eseguivano in forma astrofica e virtuosistica anche brani originariamente
antistrofici.

5. Tragedia incerta: integrazioni e commento

W.G. 306 col. III →

º
è55 º ≥ra polla; tivktei

ºf≥n≥ ≥ª è7 º ≥ai
è65 º ≥a≥i ≥

30 º ≥ ≥a≥i ≥
º ≥k≥r≥aç≥w
º ≥wta
ºn ka-
º

35 º gunaikw'n
º ≥hri filw≥n

MARGO INF.

36 çwºt≥h'ri Diggle   fivlw≥n vel filw'≥n

anche se questa proposta, accolta a testo da Van Looy nell’ed. teubneriana (ma la sua scansione nel conspectus metrorum
risulta incomprensibile a causa di un errore tipografico) e sostenuta anche da E. Cerbo in Euripide, Medea, Milano 1997, pp.
235–6 n. 12, mi sembra meno economica della precedente.
In ogni caso, è sconsigliabile la scelta di Page e di Diggle di intervenire sia sulla strofe che sull’antistrofe:

1255 ça'ç ga;r cruçevaç ajpo; (transp. Musgrave) gona'ç   mol. doch. opp. doch. cr.
~1265 deilaiva, tiv çoi frenobarh;ç (Seidler)

Su questi versi e sul giambo ‘sandwiched’ in genere, cf. anche E. Medda, Su alcune associazioni del docmio con altri metri
in tragedia (Cretico, Molosso, Baccheo, Spondeo, Trocheo, Coriambo), SCO 43 (1993), pp. 150–2.
È certo, invece, che bisogna emendare il secondo giambo ‘sandwiched’ del passo:

1266 covloç proçpivtnei Ä kai; duçmenh;ç
fovnoç ajmeivbetai

Infatti, “fovnoç ajmeivbetai is meaningless without some addition”: cosí Diggle, che propone
1256 e[blaçten, qeou' d∆ Ä ai|ma ãcamai;Ã (Diggle) pivtnein 2 doch.
~1266 covloç proçpivtnei Ä kai; zamenh;ç (Porson) ãfovnouÃ (Wecklein).

Si noti, comunque, che in questa sezione P.Stras. da un lato sostiene i codd. contro le congetture moderne (1265 frºe≥nw'n
ba≥r≥u;ç, 1267 duçmenh;ç ªfovnoç ajmºeivbetai con lacuna troppo breve per contenere anche ãfovnouÃ) o presenta nuove varianti
(1266 covloç piv`t´nei invece di covloç proçpivtnei, un giambo al posto del docmio, cf. n. 90), dall’altro trasmette un testo del
tutto incompatibile con quello dei codd. (1257 º  ≥n ≥ ≥t≥l≥a≥ª, 1265  ª1–2º ≥ª 4 ºl≥a≥dhtadot≥ ≥á ≥éª): tutto ciò getta gravi dubbi sulla
sanabilità di quanto è conservato dalla tradizione medievale.
In conclusione, per ciò che riguarda il giambo ‘sandwiched’ in P.Stras., si osservi anche che le sequenze metriche testimo-
niate dal papiro, ove si discostino significativamente dall’originale euripideo (per quanto ci è dato di ricostruirlo) ma non
siano imputabili a corruttele meccaniche, non vanno ricondotte in ultima analisi alla realtà del V sec., bensí ai canoni esecu-
tivi di età alessandrina: infatti, esse derivano dal riadattamento del testo euripideo alla musica del III sec. a.C.

101 Vd. n. 74.
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W.G. 306 col. IV →

MARGO SUP.
h\l≥q≥eç ijw; tavlain∆ e[baç i{na t≥w'≥n≥ protª . . .
 ≥ ≥ª 3 ºç≥a limevnaç: tavde çoi megavlwn diª . . .
 ≥ª  è7   º ≥ ≥oç dovmoiçi pelavzei  ≥ ≥ ≥ ≥ª . . .

 — — — — —t—avlain∆ a[fron guvnai: ajpo; me;n ojmmªavtwn . . .
5 ejk de; leukw'n cerw'n duçevknipton ai|mªa . . .

tivç a]n uJperbola; lovgwn ejkpivqoi ta≥ ≥ ≥ ≥ª  … . . .
_i_jalevmwn ga;r ou[pw gemoi çtevg≥o≥ç kaª . . .
kuk≥lwvçetaiv çfe polupovnw ≥ ª ≥º ≥ ≥ ≥ª . . .
(-)mevnouç, ojlomena d∆ aut ≥ ≥ ≥ª . . .

10 çummac≥wn g≥avmo≥u≥ç≥ d≥u≥ç≥á ≥éª  è6  ºoi ≥ª   è9    º ≥k≥op≥ad≥ª
ª  è7   ºa≥ ≥ª ≥º ≥ ≥ª    è12     º ≥ ≥ ≥ ≥á ≥éª è5  º ≥p≥ª ≥ºnouç≥ ≥ ≥ª
ª è24 ºaiwn ≥ª ≥º ≥ª ≥ ≥ºl≥a≥ç≥m≥wª
f≥reni; m≥ªavºr≥gwi≥ ª è15 ºonta ≥ª ≥º ≥ ≥ ≥e≥nomo≥naª
(-)ton aut≥a'ç govnon≥ ª    è11    º ≥ion· ≥‚kt ≥ªº ≥e≥ ≥ ≥á ≥éefhª

15 _t_∆_ _a[_lloç daivmwn ª     è13     ºwn laª è5 º ≥ ≥ª
pavlai to; Kadmª ≥º ≥ª    è12     º ≥oiçtik ≥ª1–2º ≥ ≥á ≥ép≥oiçtik≥ ≥ª
-twn davkru∆ ajk≥a≥q≥ªart 1–2º ≥ª ≥º ≥ ≥eto a[≥r∆ ou[te p≥ov≥l≥iç ou[te dwvmªata
cqono;ç qeoi'çi mi'çoç ª 4–5 º ≥hz≥ ≥ povlei ∆xenegkei'n a[fqona  ≥ ≥ª

_ _ai[tio≥ç≥ ª º—–ª   è8   ºmoi moi fuga'i fuga'i fuga'i boaço ≥ª
20 ª è17 ºnon cqono;ç tacaiwn: ijw; Zeu' t ≥ ≥ª

ª 3 º ij≥ªºw; daio ≥ª   è7   º ≥t≥evknou kakiçta ejxavgiçton tum ≥ª
aiJmatoçtagª   è9     ºn ejn patrwv/oiçin dedeigmevnon  ≥á ≥éª
fanero;n o[mma duçp≥ªrovçºo≥pton≥ fivloiç ejmoiv te talaiv≥n≥a≥i≥  ≥ª
_d_eon e[çcaton penqw'ªnº –≥ª º w\≥ ªpºu≥røoØqhvktwn ejgcevwn pl≥ªagai;

25 -mato≥i duçwvnumoi pa≥ª   è8   ºmoiçi movcqoiç açepa≥i ≥ª

1 talaina   t≥w≥m≥ ut vid.   4 talainaafrog   5 eg   duçegnipton   7 ialemwg   9 de   17 dakruaak≥a≥q≥ª
18 exenegkein    19 bohço ≥ª   20 ºnog   22 em   23 ºo≥ptom≥ ut vid.   24 eçcatom

1 protªevrwn ego: i{na t≥w'≥n≥ protªevrwn ou[tiç Di Benedetto   2 duçanevmouç (vel duçovrmouç) ajlºÉl≥av≥ªxaºç≥a limevnaç Di
Benedetto   diª(a;)∆ ajcevwn  e.g. Battezzato   3 e.g. m≥ªivaçm(a)∆ ai{mºa≥t≥oç   5 duçevknipton iam suppl. Crönert, nunc
legitur in fr. e   6 ejkpivqoi iam suppl. Lewis et Snell, nunc legitur in fr. e    e.g. ta;≥n≥ f≥o≥ª(i)nivan gunai'ka   7 g∆ ejmoi;
Crönert, Snell, Mette: gev moi Lewis: gevmei corr. Diggle (gevmoiç iam Snell)   8 polupovnwn≥ Crönert, Lewis, Snell:
minus prob. polupovnwi≥   9 ojlomevna Crönert, Snell (in commentario102): ojlovmena Lewis, Snell (in textu)   1 0
çummavc≥wn Crönert, Lewis: çummac≥w'n Snell    d≥u≥ç≥ªgavmouçº Battezzato et Martinelli: vel d≥u≥ç≥ªtucei'çº, d≥u≥ç≥ªtavnouçº et
sim.   11 fort. p≥ªovºnouç≥   14 aujt≥a'ç Lewis, Snell: vel auJt≥a'ç    govnoi≥ Snell    fort. º u≥iJo;n · ≥‚ kte≥ªºn≥e≥- vel
kta≥ªºn≥e≥-   16 Kavdmªoºu≥ ª vel Kadmªeºi'≥ªon, e.g. to; Kavdmªoºu≥ ªgevnoç   17 e.g. ajp∆ ojmmavºÉtwn (ejx ojmmavºÉtwn, di∆
ojmmavºÉtwn, kat∆ ojmmavºÉtwn)    dwvmªata supplevi: dw'mªa Lewis, Schadewaldt    ejºb≥ªoºuv≥l≥et(o)∆ a[≥r∆ ou[te p≥ov≥l≥iç ou[te
dwvmªata devceçqai (vel devcqai) Di Benedetto    18 toi'ç uJpo;ºÉ cqono;ç Schadewaldt: toi'ç kata;ºÉ cqono;ç malim
e[kºl≥h/z≥e≥ non e[cºr≥h/z≥e≥ ut vid.   vel povlei⁄ ⁄ ejxenegkei'n     ªoJ d∆ e[kºl≥h/z≥e≥ povlei ∆xenegkei'n a[fqona ç≥p≥ªevrmata ga'n Di
Benedetto      19 oujkºÉ ai[tio≥ç≥ ªh\nº Di Benedetto    w[ºmoi moi vel oi[ºmoi moi vel ijwvº moiv moi   bovaçon≥ ª Crönert,
Lewis, Snell: boavçom≥ªen Pontani   20 t∆ ∆Acaiw'n Crönert, Lewis (qui ∆Acºaiw'n t≥ªe etiam ad v. 12 dubitanter suppl.),
Snell: an tavc∆ ijwvn ?    tev≥l≥ªeçon vel tev≥l≥ªeie Snell: fort. te≥ k≥ªai;, e.g. Zeu' te≥ k≥ªai; Ga'   21 º ij≥ªºw; davioi≥ ªfovnoi
e.g. Schadewaldt    kavkiçt∆ ejxavgiçton vel kakivçta ∆xavgiçton vel kakiçta⁄ ⁄ ejxavgiçton    tuvmb≥ªon Lewis: vel
tuvmb≥ªeuma, tuvmm≥ªa   22 e.g. nekro;nºÉ aiJmatoçtagªh' vel fovnonºÉ aiJmatoçtagªh' vel çw'm∆ºÉ aiJmatoçtagªe;ç: an
ajlavçtor∆ºÉ aiJmatoçtagªh' ?    dovmoiçiºn vel dwvmaçiºn (dovmoiçº patrwv/oiçin iam Schadewaldt): cerçi;ºn, wjlevnaiçiºn
vel sim. suspicatus est Medda (ajgkavlaiçiºn paulo longius, ut vid.)   23 supplevi   24 movron oujºÉ devon Crönert, quia
penqw' ut verbum intellexit: devon etiam Lewis et Snell: d∆ o}n dubitanter Diggle   penqw'ªnº scripsi: penqw'ª Crönert,
Lewis, Snell    ªajºk≥roqhvktwn Crönert (ajkºro- Lewis, Snell) sed vestigiis parum convenit: ªpºu≥røoØqhvktwn pro purqhvktwn
vel puriqhvktwn supplevi    pl≥ªaga;ç iam Maas   25 kavºÉmato≥i Diggle   pa≥ªi'deç Van Looy    e.g. kavºÉmato≥i
duçwvnumoi pa≥ªivdwn    ejºmoi'çi Lewis, Snell    a} çev, pai' Crönert, Lewis

102 Snell 1937, p. 83: “Die Elende selbst aber [will am Opfer ihrer Kinder mithelfen?]”.
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rJevxai e[rexaç: tavlai≥na ª  5  º ≥ tekevwn ktenei'ç çfin ª
tevknwn ça;n gonavn: w\ leuvªçimaº l≥euvçima tou'de paido;ç ª
(-)melh tiv fravçw… tiv fw'… ªºt≥iv bªoavçw kºa≥kovn… w\ tavlaç tode ≥ª
ajchvçw: bevbakev moi cevrniy≥ ªa[carºiç a[qeoç oi[cetai povliç aª

30 -ze≥i≥ p≥thvxei taç ejmaç p ≥á ≥éª 4–5 ºna baçileu;ç eujmelaqroª
-qron ejmo;n a[≥po≥t≥mon  ≥ ≥ ≥ª 4  º ≥nabivo≥ton ajnevra nun  ≥ª

_ _o_ujc o{çion ei[çetai çfalent≥e≥ ≥ª2–3º ≥— tovd∆ au\ tovd∆ au\ kaªko;n
ajoivdimon petomevna t≥ ≥ ≥ª2–3º ≥·l≥‚lofuvromai t ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ª
ta; me;n ejnqavd∆ ej≥rw', ta; d≥e;≥  ≥ª 3–4 a[ºl≥ge∆ ajlgevwn d≥iavd≥ªocºa≥  ≥ª

35 cruçevwn t∆ a[ç≥trw≥n ph≥ª 5–6  º l≥avboim≥i≥ purçovn  ≥á ≥é ≥ ≥ ≥á ≥éª
poti; to;n aijqevr≥a≥  ≥ ≥ ≥p ≥ª  5  ºh filivaç ajlovcou qavnoimi ª

MARGO INF.

26 tekewg   27 çag   29 bebhke   33 aoidimom   35 teaç≥trw≥m

26 rJevxai.⁄ ⁄ e[rexaç Ferrari: e[ºÉrexaç e[rexaç corr. dubitanter Diggle: pw'ç a[ºÉrexaç e[rexaç… corr. Di Benedetto et
Ferrari: a} ç∆ ouj crh'nºÉ (vel oujk e[deiºÉ) rJevxai rjevxaç: malim    tavlai≥na iam suppl. Lewis et Snell, nunc legitur in fr.
305 P    çfin P.Stras.: çfe corr. dubitanter Snell   27 ça;n gonavn Reitzenstein, Snell: ça'n gona'n Lewis
leuvªçimaº supplevi    fort. paido;ç ªquvmata (quvmataº l≥euvçima iam Crönert)   28 ªºt≥iv bªoavçw kºa≥kovn… Diggle   29
ªa[carºiç Schadewaldt: ª povlºiç Lewis (povlºiç a[qeoç oi[cetai povliç a[ªqeoç): an ªfovnoºiç ?    a{ªde Ferrari   31
o[leºÉqron vel mevlaºÉqron Lewis    º ≥na bivo≥ton Lewis: º ≥n ajbivo≥ton Snell    nun vel nu'n   32 çfale;n t≥e≥ ≥ª vel
çfalevn t≥e≥  ≥ª vel çfalevnt≥∆ e≥ ≥ª vel çfalevnt≥e≥  ≥ª    fort. çfale;n t≥ev≥k≥ªnoºn≥    tovd∆ au\ tovd∆ au\ potius quam to; d∆
au\ to; d∆ au\    kaªko;n Crönert   33 ojlofuvromai quodam modo latet   34 ej≥rw' agnovit Diggle    a[ºl≥ge∆ ajlgevwn
d≥iavd≥ªocºa≥ Diggle (a[ºlge∆ iam Lewis)   35 fort. ph≥ªdhvçaçaº    purço;n t≥ªivnºa≥ªççe Schadewaldt   36 vel aijqevr≥i≥o≥n≥
e.g. qavnoimi ªçterhqeivç vel qavnoim∆ ªaj(m)plakwvn

col. III 36 – col. IV 1 ºººº ≥ ≥≥≥hhhh≥≥≥≥rrrriiii —  eeee[[[[bbbbaaaaçççç Forse si tratta di una serie giambo-coriambica: le fini di parola
suggeriscono 2 cho. (opp. ia. cho.) + cho. ia.: -- + + çwºÄt≥h'ri filw≥nÉ (opp. × -- + çwºÄt≥h'ri filw≥nÉ)
h\l≥q≥eç ijw; Ä tavlain∆ e[baç. In questo caso, i{na t≥w'≥n≥ protª è forse un attacco anapestico o un telesilleo
(entrambe le possibilità sono compatibili con protªevrwn). In alternativa, h\l≥q≥eç ijw; tavlain∆ può essere
un docmio, seguito da un colon enopliaco. – hhhh\\\\llll≥≥≥≥qqqq≥≥≥≥eeeeçççç … eeee[[[[bbbbaaaaçççç Per la giustapposizione di sinonimi, cf.
Hipp. 362 a[ieç w[, e[klueç w[.

col. IV 2 ººººçççç≥≥≥≥aaaa lllliiiimmmmeeeevvvvnnnnaaaaçççç ajlimevnaç di Mette103 non è ammissibile, perché ajlivmenoç, come di norma
gli agg. composti con aj- privativo104, è sempre a due uscite. – ttttaaaavvvvddddeeee ççççooooiiii mmmmeeeeggggaaaavvvvllllwwwwnnnn    ddddiiiiªªªª Forse anche qui
si tratta di un anapesto. Probabilmente nella lacuna va integrato un sostantivo di significato negativo: ad
es. megavlwn diª(a;)∆ ajcevwn (Battezzato); per il nesso megavla a[cea, cf. Andr. 274, Hel. 164, IA 1334.

3 ddddoooovvvvmmmmooooiiiiççççiiii ppppeeeellllaaaavvvvzzzzeeeeiiii In tragedia l’espressione pelavzein + dovmoçÉdw'ma è attestata105 solo da Eur.
(4×) e da un fr. ps.-euripideo (1×), con valore causativo (‘accompagnare verso casa, far avvicinare alla
casa’: Med. 760 dovmoiç, Hel. 444 dovmoiç) o intransitivo (‘avvicinarsi alla casa’: Andr. 1167 dw'ma [acc.
senza preposizione], Phoen. 279 dwvmaçin, fr. 1132.52106 dwvmaçi)107. Per P.Stras. bisogna probabil-
mente pensare al secondo significato e integrare come soggetto un’idea negativa: m≥ªivaçm(a)∆ ai{mºa≥t≥oç
si adatta alle tracce e all’ampiezza della lacuna in principio di rigo, creando con dovmoiçi pelavzei una
sequenza clausolare doch. reiz. (cf. r. 23 e Phoen. 1537–8). Per il nesso, cf. Hipp. 35 mivaçma feuvgwn
ai{matoç Pallantidw'n.

4–7 Questa sezione, il cui inizio in lacuna è evidenziato dalla paragraphos, sembra avere ritmo
giambo-docmiaco.

103 Mette, cit. [n. 19], p. 342.
104 Cf. Kühner–Blass, I, pp. 538–40.
105 Tutte le statistiche lessicali che seguono si basano sul CD-ROM TLG D di Irvine; in particolare, s’intende che le

affermazioni negative sull’occorrenza di parole o nessi hanno valore limitatamente ai testi in esso contenuti.
106 Si tratta della falsa Danae contenuta nel cod. P (Pal. gr. 287).
107 Anche il nesso pevlaç dovmwn É dwmavtwn in tragedia ricorre solo in Eur. (4×: Hipp. 776, HF 138, Or. 1214, 1549).
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4 ttttaaaavvvvllllaaaaiiiinnnn∆∆∆∆ aaaa[[[[ffffrrrroooonnnn gggguuuuvvvvnnnnaaaaiiii⁄ ⁄ Se non costituisce una sequenza giambica con ciò che precede in lacuna,
è un docmio kaibeliano108, seguito da un docmio ‘normale’. Il nesso a[frwn gunhv è hapax fino ai
Settanta109. – aaaajjjjppppoooo;;;; mmmmeeee;;;;nnnn oooojjjjmmmmmmmmªªªªaaaavvvvttttwwwwnnnn Probabilmente qui, e di nuovo al r. 17, si parla di lacrime che
stillano dagli occhi: cf. HF 1354-5, Phoen. 1440–1, IA 650. Il mevn è senz’altro correlato con il dev del
rigo seguente.

5 eeeejjjjkkkk — aaaaiiii| |||mmmmªªªªaaaa Forse 2 cr. doch.: questa sequenza si trova spesso in inizio di verso e di solito
presenta, come qui, fine di parola tra i cretici e il docmio110. In alternativa, Diggle propone 3 docmi: +
-- -- + ejk Ä de; leukw'n cerw'n Ä duçevknipton ai|mª. – lllleeeeuuuukkkkwwww''''nnnn cccceeeerrrrwwww''''nnnn Mani di donna: leukovç, detto
di pelle umana, indica una donna oppure è sintomo di effeminatezza (Bacch. 457)111. Fra i tragici solo
Eur. indica specificamente le mani come ‘bianche’: Ion 891–2, Phoen. 1351, Bacch. 1206–7; cf. anche
Or. 1466. – dddduuuuççççeeeevvvvkkkknnnniiiippppttttoooonnnn Prima attestazione dell’aggettivo, anteriore di vari decenni rispetto a Plat.
Resp. 2.378d8; si trova però un parallelo preciso in Aesch. Ag. 1459 di∆ ai|m∆ a[nipton112. Cf. anche SB

Med. 1269 (p. 209.3–4 Schwartz) calepo;n mivaçma kai; duçevknipton oJ fovnoç oJ kata; tw'n
oJmogenw'n toi'ç tolmw'çin aujtovn. Per nivzw in relazione alla purificazione del sangue, cf. inoltre Eur.
Sthen. prol. 24–5 Arnim (Suppl. Eur., p. 44), IT 1223–4 e fr. 71. La difficoltà di purificare il sangue
sulle mani dell’omicida è un topos tragico, soprattutto per i delitti fra consanguinei: ad es., Aesch. Ch.
72–4 povroi te pavnteç ejk mia'ç oJdou' baivnonteç to;n ceromuçh' fovnon kaqaivronteç i[quçan
mavtan.

6    ttttiiiiv vvvçççç — eeeejjjjkkkkppppiiiiv vvvqqqqooooiiii    2 doch. – uuuuJJJJppppeeeerrrrbbbboooollllaaaa;;;; lllloooovvvvggggwwwwnnnn In tragedia uJperbolhv, a parte Soph. OT 1196113 e
forse TrGF Adesp. *675.22114, è attestato solo da Eur. (7×)115; non si trova mai in Aesch. Solo Eur.,
però, riporta la costruzione del genitivo soggettivo, con due significati possibili: (1) in senso negativo,
‘eccesso, l’andare oltre la misura’: Med. 232 crhmavtwn, Andr. 287–9 e[ban (le tre dee) de; Priamivdan
uJperbolai'ç lovgwn duçfrovnwn paraballovmenai; (2) in senso positivo, ‘superiorità’: fr. 434.2–3
tolmhvmaçin de; kai; cerw'n uJperbolai'ç aJlivçketaiv te pavnta kai; qhreuvetai. Anche se in Andr.
287 il medesimo nesso uJpebolhv lovgwn presenta la prima accezione, in P.Stras. probabilmente è da
preferire la seconda.

7    iiiij jjjaaaalllleeeevvvvmmmmwwwwnnnn — ggggeeeemmmmooooiiii    ia. doch. – iiiij jjjaaaalllleeeevvvvmmmmwwwwnnnn Sostantivo tipico della lirica di Eur. (8×)116: le uniche
occorrenze tragiche non euripidee sono Aesch. Suppl. 115117 ed [Eur.] Rh. 895, anch’esse in contesto
lirico. Esiste un’alternanza tra ijhvlemoç (Aesch.; Eur. Suppl. 281 [ijavl- Dindorf], H F 110 [ijal-
Hermann]) e ijavlemoç (Tro. 604, 1304, Phoen. 1033–4, Or. 1390, Rh. 895), da cui sembrerebbe doversi
dedurre che la seconda forma è cronologicamente successiva118. Tuttavia, questo fenomeno va invece

108 Sophokles, Electra, erkl. v. G. Kaibel, Lipsiae 1896 (rist. Stutgardiae 1967), pp. 147–8. Questa sequenza docmiaca
 --≠ --±--± --≠ --±--± --≠ --±--±, trattata talvolta con ingiustificato sospetto (ad es. W. S. Barrett in Euripides, Hippolytos, Oxford 1964, pp.
267–8, che corregge il v. 594 per evitarla), è detta “hexasyllable” da A. M. Dale, The Lyric Metres of Greek Drama, Cam-
bridge 1968, pp. 115–6; cf. N. C. Conomis, The Dochmiacs of Greek Drama, Hermes 92 (1964), pp. 28–31.

109 Cf. V.T. Prov. 9.13, 14.1, Iob 2.10, Sap. 3.12.
110 Una raccolta esaustiva delle occorrenze tragiche in Medda, Su alcune associazioni cit. [n. 100], pp. 138–44. Cf.

anche J. Diggle, On the Orestes of Euripides, CQ n.s. 40 (1990), p. 107 [= Diggle 1994, pp. 373–4].
111 Cf. i passi cit. da J. Roux in Euripide, Les Bacchantes, II: Commentaire, Paris 1972, pp. 406–7.
112 In Soph. Tr. 683 è tramandata la forma duvçnipton, ma non è connessa con il sangue.
113 In questo passo, però, kaq∆ uJperbolavn ha il valore non traslato di ‘oltre il segno, oltre la meta’ della gara di tiro con

l’arco. Invece in tutte le occorrenze euripidee, compreso P.Stras., uJperbolhv ha valore figurato.
114 P.Ant. I 16 (III–IV, cod.) = CGFP fr. dub. 357 Austin: ªuJpºe≥rbolhvn. Il primo editore, C. H. Roberts, lo attribuiva ad

una commedia; H. Lloyd-Jones, JHS 84 (1964), pp. 33 sgg., pensa ad un dramma satiresco.
115 Med. 232, Hipp. 939, Andr. 287 (lir.), Suppl. 480, fr. 282.6, fr. 434.2, fr. 494.2.
116 Suppl. 281, HF 110, Tro. 604, 1304, Phoen. 1033–4 (2 casi in anafora), Or. 1390 (2 casi in anadiplosi).
117 In Aesch. Ch. 424 si trova l’hapax ijãhÃlemiçtrivaç, emendato (M ha ilem-) sulla base di Hsch. i 367 ijhlemiçtrivaç:

qrhnhtrivaç.
118 G. Björck, Das Alpha impurum und die tragische Kunstsprache. Attische Wort- und Stilstudien, Uppsala 1950, p.

161; cf. G. W. Bond in Euripides, Heracles, Oxford 1981, p. 95 ad v. 109.
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ricondotto esclusivamente alle vicende della tradizione, tant’è vero che le tragedie cosiddette
‘alfabetiche’ riportano sempre la forma ijhl-, mentre quelle dotate di scolî hanno sempre la forma ija–l-.
La presenza di ijalevmwn, dunque, non ha valore come indizio per una datazione bassa della tragedia
incerta. – ggggeeeemmmmooooiiii ççççtttteeeevvvvgggg≥≥≥≥oooo≥≥≥≥çççç g∆ ejmoi'ç e gevmoiç, proposti da Snell accanto a g∆ ejmoi;, non sono corretti,
perché la forma tevgoç non si trova mai in tragedia119. Se si divide g∆ ejmoi; o gev moi, bisogna in-
tegrare il predicato e la reggenza del genitivo ijalevmwn nella lacuna a destra. Diggle osserva giustamente
che questa soluzione “non è attraente”: la sua proposta di emendare in gevmei va accolta120, cf. Hcld. 646
tiv crh'm∆ ajuth'ç pa'n tovd∆ ejplhvçqh çtevgoç…. La voce della casa è un topos tragico, sia in contesto
luttuoso (ad es. Eur. El. 1150–1 ijavchçe de; çtevga lavinoiv te qrigkoi; dovmwn, Antiope fr. V.54a
Diggle121 [= XLVIII.54 Kambitsis] ajlalavzeta≥ªi aJ çtºev≥ga) che gioioso (ad es. Soph. Tr. 205122, Eur.
El. 691); cf. anche Hipp. 418, 1074, Andr. 924, Aesch. Ag. 37–8.

8–9 I resti suggeriscono una sezione giambica, a partire dalla lacuna del r. 7 (paragraphos tra r. 7 e
r. 8).

8 ççççffffeeee Può essere sia maschile che femminile, sia plurale che singolare. – ppppoooolllluuuuppppoooovvvvnnnnwwwwiiii≥ ≥≥≥ opp. -ppppoooovvvvnnnnwwwwnnnn≥≥≥≥
Aggettivo tipicamente tragico, soprattutto in ambito lirico. La sola attestazione anteriore alla tragedia (o
contemporanea ai primi tragici) è Pind. Nem. 1.33. Due significati possibili: (1) ‘che ha molte
sofferenze’, (2) ‘che causa molte sofferenze’.

9 oooojjjjlllloooommmmeeeennnnaaaa Se femminile (ojlomevna), potrebbe essere riferito alla donna; se neutro (ojlovmena), ai
tevkna.

10 gggg≥≥≥≥aaaavvvvmmmmoooo≥≥≥≥uuuu≥≥≥≥çççç≥≥≥≥    dddd≥≥≥≥uuuu≥≥≥≥çççç≥≥≥≥áááá    ≥≥≥≥ééééªªªª g≥avmo≥u≥ç≥ d≥u≥ç≥ªgavmouçº (Battezzato e Martinelli) realizza una figura retorica
tipica della tragedia; cf. Eur. Phoen. 1047123. Altre possibilità: g≥avmo≥u≥ç≥ d≥u≥ç≥ªtucei'çº (Eur. El. 49, Tro.
745, cf. anche Hel. 236–7124, IA 1342, Phoen. 424, frr. 1056–7), d≥u≥ç≥ªtavnouçº (Eur. Ion 941),

119 L’alternanza tra i sinonimi çtevgoç e tevgoç è curiosa. Nell’Iliade non si trovano mai né çtevgoç né tevgoç (ma in
6.248 abbiamo l’agg. tevgeoi), mentre nell’Odissea, nell’Hymn. Cer. 186 e in Pindaro c’è sempre la forma tevgoç, mai
çtevgoç, anche se in tutti i casi sono entrambe ammissibili per il metro. In tragedia si trova solo çtevgoç, mai tevgoç, benché
quest’ultima forma sia invece la sola attestata da Aristofane e Menandro.

120 gevmoi non può essere un ottativo desiderativo, perché la negazione sarebbe mhvpw (Kühner–Gerth, I, p. 226.3;
Schwyzer–Debrunner, II, p. 320). Ma anche la presenza di un ottativo potenziale senza a[n sarebbe qui altrettanto problema-
tica. In tragedia, infatti, l’ottativo semplice con valore potenziale è ammesso solo dai seguenti tipi di proposizioni principali:
(1) le interrogative retoriche, sia quelle introdotte dal pronome tivç sia quelle introdotte da un avverbio (pw'ç, poi' ecc.), ad es.
Aesch. Ch. 595 (lir.), Soph. Ant. 604–5 (lir.), Ph. 895 (la correzione tiv dh't∆ ãa]nÃ è superflua); (2) le frasi negative del tipo
oujk e[çtin o{çtiç , oujk e[çtin o{pwç (cf. Kühner–Gerth, II, p. 429), ad es. Aesch. PV 291–2, Eur. Alc. 52. Fra queste ultime va
probabilmente compresa anche l’espressione equivalente di Eur. IA 1210 oujdei;ç pro;ç tavd∆ ajnteivpoi brotw'n (ajnterei'
Elmsley, toi'çd∆ a]n ajnteivpoi Burges). Cf. Kühner–Gerth, I, pp. 225–6, 230.6, 231 Anm. 5; H. Friis Johansen, E. W. Whittle,
Textual Notes on Aeschylus: Supplices 1–503, SO 50 (1975), pp. 28–9; Aeschylus, Choephori, intr. & comm. by A. F.
Garvie, Oxford 1986, p. 206 ad vv. 591–3; W. Stockert, Euripides, Iphigenie in Aulis, 2: Detailkommentar, Wien 1992, p.
348 ad v. 523 e p. 539 ad v. 1210; troppo poco restrittivi invece F. Slotty, Der Gebrauch des Konjunktivs und Optativs in den
griechischen Dialekten, I: Der Hauptsatz, Göttingen 1915, pp. 140–1, e Schwyzer–Debrunner, II, pp. 324–5. Un terzo e
ultimo caso, benché di solito non venga considerato (ma vd. l’apparato di Diggle ad Andr. 929), dev’essere riconosciuto in
Hipp. 1186 qa'ççon h] levgoi tiç (inutilmente sospettato da Barrett in Euripides, Hippolytos cit. [n. 108], pp. 379–80) e Andr.
929 wJç ei[poi tiç (cf. Aristoph. Av. 180), dove l’ottativo ha come soggetto l’indefinito tiç. In tutti gli altri casi, il testo è
corrotto e/o facilmente emendabile. Anche P.Stras. non rientra in nessuno di questi tre casi e va emendato.

121 Tragicorum Graecorum Fragmenta Selecta, Oxonii 1998.
122 I codd. hanno ajnololuvxete (ALRUY: -xate KZg: -zete Zo: ajnolovluxon T) dovmoiç, che va corretto in ajnololuxavtw

dovmoç (Burges) opp. ajnololuvxetai dovmoç (Elmsley).
123 Questo passo delle Fenicie è la sola attestazione del nesso gavmoi duvçgamoi. Tuttavia, esistono in tragedia espres-

sioni molto simili: Soph. OT 1214 to;n a[gamon gavmon, Eur. Hec. 948 gavmoç ouj gavmoç ajll∆ ajlavçtorovç tiç oijzuvç, Hel. 690
gavmon a[gamon. Per questo tipo di ossimoro, cf. W. Breitenbach, Untersuchungen zur Sprache der euripideischen Lyrik,
Stuttgart 1934 (rist. Darmstadt 1967), pp. 236–8; D. Fehling, Nukto;" pai'de" a[paide" A. Eum. 1034 und das sogenannte
Oxymoron in der Tragödie, Hermes 96 (1968), pp. 142–55, e Die Wiederholungsfiguren und ihr Gebrauch bei den Griechen
vor Gorgias, Berlin 1969, pp. 287–9; R. Kannicht in Euripides, Helena, II: Kommentar, Heidelberg 1969, pp. 114–5 ad v.
363.

124 Passo problematico, variamente espunto da Hartung e Dindorf, e in ultimo da Diggle.
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d≥u≥ç≥ªavnoraçº (Aesch. Suppl. 1063), d≥u≥ç≥ªpovtmouçº (Soph. Ant. 869–70), d≥u≥ç≥ªçebei'çº (Lyc. 1151),
d≥uv≥ç≥ªfronaçº (Aesch. Suppl. 394), d≥u≥ç≥ªcerei'çº (Eur. Tro. 357). Il metro può essere cr. doch. opp. 2
doch. (+ --ºÉ çummacwn ktl.), a meno che non si debba interpretare come ipodocmio çummac≥wn
g≥avmo≥u≥ç≥. Questa sezione (8–15), individuata dalle paragraphoi, contiene probabilmente un altro docmio
al r. 14 ton aut≥a'ç govnon≥ ª.

13 ffff≥≥≥≥rrrreeeennnniiii; ;;; mmmm≥≥≥≥ªªªªaaaavvvvººººrrrr≥≥≥≥ggggwwwwiiii≥ ≥≥≥    ªªªª Mi sembra l’unica integrazione possibile. Cf. Il. 24.114 = 135 freçi;
mainomevnhiçin, Pind. Pyth. 2.26 mainomevnaiç fraçivn, Aesch. Sept. 484 mainomevnai freniv. Come si
vede, la frhvn, o le frevneç, (propriamente ‘il diaframma’) sono la sede tipica della follia per la poesia
greca125; cf. anche Il. 8.360 e 413, Aesch. Sept. 967, Ag. 1140, 1427, PV 878–9, Soph. Tr. 982, Eur. Or.
824, IA 394, fr. 640, Alex. fr. 7 Snell (82 Mette, 30 Jouan–Van Looy). In particolare, il nesso frhvn +
marg- in tutto il TLG è presente solo in Soph. fr. 846 Radt çw'n te margovthç frenw'n e in Eur. Hipp.
1230 eij d∆ ejç pevtraç fevrointo margw'çai frevnaç (cf. anche Ap. Rh. 4.1018–9 wJç ejmoi; ejk
pukinai; e[peçon frevneç, ouj me;n e{khti margoçuvnhç). Hipp. 1230 mostra che Eur. costruisce margavw
con l’accusativo di relazione e non con il dativo di limitazione: pertanto, in accordo con le tracce (cf.
supra, appar. alla trascrizione) f≥reni; m≥ªavºr≥gwi≥ ª va preferito a f≥reni; m≥ªaºr≥gw'n≥ ª o m≥ªaºr≥gw'ç≥ªa. Il
dativo frenivÉfreçiv(n) qualificato da un aggettivo è particolarmente frequente nella dizione tragica e ha
perlopiú valore modale (‘con una certa disposizione d’animo’)126.

15 aaaa[[[[llllllllooooçççç ddddaaaaiiiiv vvvmmmmwwwwnnnn Forse ‘un’altra sorte, un diverso destino’, cf. Aesch. Pers. 824–6, [Eur.] Rh.
882–4, cf. anche Eur. Tro. 101.

16–19in. Ritmo prevalentemente giambico.
16 ºººº ≥ ≥≥≥ooooiiiiççççttttiiiikkkk ªªªª1–2ºººº ≥ ≥≥≥ ≥ ≥≥≥áááá ≥ ≥≥≥éééépppp≥≥≥≥ooooiiiiççççttttiiiikkkk≥≥≥≥ ≥ ≥≥≥ªªªª Uno dei problemi irrisolti piú fastidiosi in questo papiro.
17 -ttttwwwwnnnn ddddaaaavvvvkkkkrrrruuuu∆∆∆∆ Si può integrare ajp∆ ojmmavºÉtwn davkru∆,  cf. Eur. IA 650 ka[peita leivbeiç

davkru∆ ajp∆ ojmmavtwn çevqen…, Aesch. PV 399–400, Aristoph. Ran. 1355–6 davkrua davkruav t∆ ajp∆
ojmmavtwn e[balon e[balon aJ tlavmwn127. ajp∆ ojmmavºÉtwn detto del pianto che stilla, oltre che già al r.
4, si trova in HF 1354, Phoen. 1440, cf. ajp∆ ojfqalmw'n in Cycl. 405 e Hel. 951. Tuttavia, ci sono
anche altre possibilità: ejx ojmmavºÉtwn cf. Eur. Alc. 1067, Aesch. Ch. 1058; di∆ ojmmavºÉtwn cf. Soph.
OC 1250–1, Eur. Phoen. 370; kat∆ ojmmavºÉtwn cf. Eur. Med. 906, Hipp. 245, 1396, Ion 1369. –
aaaajjjjkkkk≥≥≥≥aaaa≥≥≥≥qqqq≥≥≥≥ªªªªaaaarrrrtttt    In tragedia ajkavqartoç è attestato solo da Soph. OT 256 con il valore di ‘impurificato,
invendicato’ e da Achaeus TrGF I 20 F 30128. – ddddwwwwvvvvmmmmªªªªaaaattttaaaa opp. ddddwwww''''mmmmªªªªaaaa Entrambi possibili: Andr. 1186–7
tavde dwvmata kai; povlin ejma;n w[leçaç (w[leçaç w[leçaç aJmavn Hermann), Phoen. 813 kata;
dwvmata kai; povlin; Ion 813–4 povlin kai; dw'ma, Or. 1076–7 povliç … kai; dw'ma patrovç. Preferisco
dwvmªata, perché al r. 3 e forse al r. 22 si trova la forma plurale.

18 ccccqqqqoooonnnnoooo;;;;çççç qqqqeeeeooooiiii' '''ççççiiii mmmmiiii' '''ççççooooçççç Ritmo giambico. toi'ç uJpo;ºÉ cqono;ç qeoi'çi di Schadewaldt non ha
paralleli in tragedia e va migliorato in toi'ç kata;ºÉ cqono;ç qeoi'çi: cf. Aesch. Pers. 689, Eum. 115,
Eur. Alc. 75, Or. 963–4. In tragedia il parallelo piú stringente al nesso qeoi'çi mi'çoç è Med. 1323–4 w\
mi'çoç, w\ mevgiçton ejcqivçth guvnai qeoi'ç te kajmoi; pantiv t∆ ajnqrwvpwn gevnei, ma cf. anche
Aesch. Eum. 73 miçhvmat∆ ajndrw'n kai; qew'n ∆Olumpivwn, Sept. 653 qew'n mevga çtuvgoç, Ch. 1028,
Eum. 644. – ppppoooovvvvlllleeeeiiii ∆∆∆∆xxxxeeeennnneeeeggggkkkkeeeeiiii' '''nnnn Per l’ammissibilità della prodelisione dopo -ei, cf. J. Diggle, Notes on
the Heraclidae, CQ n.s. 22 (1972), p. 244 n. 7 [= Diggle 1994, p. 56], contro l’opinione di M. Platnauer,
Prodelision in Greek Drama, CQ n.s. 10 (1960), pp. 141–2. In alternativa, si può porre fine di verso
dopo povlei. (e[)kºl≥h/z≥e≥ povlei ∆xenegkei'n può essere interpretato come cho. ba. (aristofanio); cf. in

125 J. Dumortier, Le vocabulaire médical d’Eschyle et les écrits hippocratiques, Paris 1975, p. 9 e n. 1, richiama Hipp.
de virg. morb. VIII, p. 468.5–8 Littré, dove l’isteria femminile è attribuita al ristagno del sangue attorno al cuore e alle
frevneç.

126 Al sing., cf. Aesch. Pers. 374, Sept. 484, 1034, Ag. 895, Ch. 303, 565, 772, fr. **451q.12, Soph. Tr. 103, 264, 294,
763, fr. 636.3, Eur. Alc. 775, IA 67, fr. 598.1, Crit. TrGF I 43 F 1.2; al plur., cf. Aesch. Suppl. 108, 751, Ag. 1143.

127 Dell’importanza di questa parodia di Aristofane per l’attribuzione della tragedia ad Euripide si dirà in seguito.
128 Hsch. a 2224 ajkavqarton: maniw'deç. ∆Acaio;ç Oijdivpodi.
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contesto giambico Aesch. Pers. 1016 ~ 1028, Suppl. 783 ~ 791, Ag. 771–2 ~ 781–2, Soph. OC 1692,
1696 ~ 1723 (non ho rintracciato esempi euripidei).

19 ffffuuuuggggaaaa''''iiii    ffffuuuuggggaaaa''''iiii    ffffuuuuggggaaaa''''iiii LSJ: “dat. fugh'i, used adverbially, in hasty flight, S. OT 468 (lyr.), Eur.
Or. 1468 (lyr.), El. 218, cf. Ba. 437, Hec. 1066 (lyr.)”. Crönert e Van Looy citano HF 1081–2 fuga'i
fuga'i, gevronteç, ajpopro; dwmavtwn diwvkete129. È piú improbabile che fugai sia un nominativo: ad
es. poi' dh'taº moiv moi fugai; fugai; fugaiv…, cf. Phoen. 977 poi' dh'ta feuvgw…. In ogni caso, al
trattino nel r. 19 segue una serie giambica o giambo-trocaica.

20 ººººnnnnoooonnnn ccccqqqqoooonnnnoooo;;;;çççç ttttaaaaccccaaaaiiiiwwwwnnnn Tutti gli editori dividono t∆ ∆Acaiw'n. In tragedia, ∆Acaiovç e simili, come
omerismi, possono designare i Greci tout court solo in contesti che facciano riferimento alla spedizione
contro Troia130. Questa soluzione però non soddisfa, perché un tema tratto dal ciclo troiano sembra qui
incompatibile con la menzione di Cadmo al r. 16. Deve perciò trattarsi di una delle due Acaie
propriamente dette: la ∆Acai?a Fqiw'tiç in Tessaglia o l’Acaia del Peloponneso. In alternativa, bisogna
dividere tavc∆ ijwvn, cf. Eur. Cycl. 241 wJç tavciçt∆ ijwvn. In Med. 1236–7 fivlai, devdoktai tou[rgon wJç
tavciçtav moi pai'daç ktanouvçhi th'çd∆ ajforma'çqai cqonovç e in Hel. 780131 = Phoen. 972 feu'g∆
wJç tavciçta th'çd∆ ajpallacqei;ç cqonovç, sono accostati tavca e cqonovç (gen. di allontanamento) in
relazione alla rapidità di fuga. Alla luce del fuga'i fuga'i fuga'i del r. 19, ciò potrebbe andar bene
anche per P.Stras., ma pone grosse difficoltà per l’identificazione del dramma, come si vedrà piú avanti.
Altre divisioni di tacaiwn sono poco plausibili. ºnon cqono;ç t∆ ∆Acaiw'n può essere un ritmo
giambico sincopato (itifallico?) in clausola della sequenza giambica iniziata al r. prec. – iiiij jjjwwww;;;; ZZZZeeeeuuuu'''' tttt ≥≥≥≥ ≥ ≥≥≥ªªªª
Per l’integrazione ijw; Zeu' te≥ k≥ªai; (doch.), cf. ad es. Aesch. Sept. 69 w\ Zeu' te kai; Gh', Eur. Med.
148 w\ Zeu' kai; Ga' kai; fw'ç, 1251–2 ijw; Ga' te kai; pamfah;ç ajkti;ç ÔAlivou, El. 1177, Or. 1496.

21    ºººº    iiiij jjj≥ ≥≥≥ªªªªººººwwww;;;;    ddddaaaaiiiioooo ≥≥≥≥ªªªª Per l’integrazione di Schadewaldt º ij≥ªºw; davioi≥ ª (doch.) fovnoi, cf. HF 914. –
tttt≥≥≥≥eeeevvvvkkkknnnnoooouuuu C’è un’alternanza, che andrà spiegata132, tra singolare (r. 27 paidovç, forse anche r. 25 a} çev,
pa≥i' e r. 32 çfale;n t≥ev≥k≥ªnoºn≥) e plurale (r. 26 tekevwn, r. 27 tevknwn). – kkkkaaaakkkkiiiiççççttttaaaa eeeejjjjxxxxaaaavvvvggggiiiiççççttttoooonnnn ttttuuuummmm ≥≥≥≥ªªªª In
tragedia ejxavgiçton è attestato solo da Soph. OC 1526, dove tuttavia non ha questo significato negativo
di ‘esecrando, abominevole’ (per cui cf. ad es. Demosth. 25.93, Aeschin. 3.113, Dion. Hal. 6.89.3, Plut.
Publ. 4.4), ma indica solo un tabú religioso. Fra le integrazioni proposte, tuvmb≥ªeuma non è un puro
sinonimo di tuvmb≥ªon ‘tumulo, tomba’, ma può valere ‘cadavere, salma’ come in Ion 933. Con fine di
parola dopo kakiçta, abbiamo una clausola pendant, seguita da una serie variamente interpretabile; se
invece tra kakiçta e ejxavgiçton c’è elisione (kavkiçt∆ ejxavg-) o prodelisione (kakivçta– ∆xavg-), abbiamo
giambi e/o docmi, ma va evitata una successione di 2 docmi kakiçt(a ej)xavgiçÄton tum ≥ª-- + --, perché
violerebbe la legge di Weil133.

22 aaaaiiiiJ JJJmmmmaaaattttooooççççttttaaaaggggªªªª    èèèè9    ººººnnnn    eeeejjjjnnnn    ppppaaaattttrrrrwwwwvvvv/ ///ooooiiiiççççiiiinnnn L’agg. aiJmatoçtaghvç in tutto il TLG è attestato solo da
Aesch. Sept. 836–7 aiJmatoçtagei'ç nekrouvç, Ag. 1309 fovnon dovmoi pnevouçin aiJmatoçtagh'134 e da

129 Diggle accoglie la correzione fuga;n fugavn di Wakefield, approvata anche da Wilamowitz e Bond. Forse, però, è
possibile conservare la lezione del Laurenziano e attribuire a diwvkw valore intransitivo, come in Il. 23.344, 499, Od. 12.182,
Aesch. Sept. 91, Xen. An. 7.2.20. Questa costruzione sottintende un accusativo come nau'n, a{rma o, nel caso di HF 1081–2 e
di P.Stras., povda (espresso, invece, in Eur. Or. 1344, Aesch. Eum. 403, cf. Sept. 371).

130 Non è del tutto esatta l’opinione di J. D. Denniston in Euripides, Electra, Oxford 1939, p. 207 ad v. 1285: “∆Acaiiv"
and cognate words are mostly used by Euripides in the general sense, ‘Greek’, in plays where the scene is laid outside
Greece, Hecuba, Troades, and Helena”. Infatti, Eur. IT 13 e 29 parla di ∆Acaioiv in Aulide; lo stesso vale per l’intera IA; cf.
anche Or. 743. Questa terminologia, quando è applicata a tutti i Greci, va intesa semplicemente come un omerismo nelle
tragedie di tema omerico.

131 Diggle, seguendo Valckenaer, espunge questo verso.
132 Snell 1937, p. 84: “Warum v. 27 im Sing. paido;" von einem Kind gesprochen wird, bleibt unklar; sonst steht der

Plural (26 und 27; 14 ist unsicher)”; cf. Van Looy 1964, p. 190. Vedi infra.
133 A. Dain, Traité de métrique grecque, Paris 1965, p. 143. Tutte le eccezioni alla legge di Weil che emergono della

casistica di L. P. E.  Parker, Porson’s Law Extended, CQ n.s. 16 (1966), pp. 10–2 (la quale peraltro non menziona questa
norma del docmio), coinvolgono punti del testo già per altre ragioni ritenuti corrotti dagli editori.

134 In Ch. 842 a[cqoç aiJmatoçtagevç dell’Auratus e del Portus per a[cqoç deimatoçtagevç di M è correzione non neces-
saria. In Pers. 816 la lez. aiJmatoçtaghvç contro aiJmatoçfaghvç è stemmaticamente indifendibile.
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Eur. Suppl. 812 çwvmaq∆ aiJmatoçtagh', fr. 383 (= Aristoph. Ran. 471), fr. 871. Anche la forma
aiJmoçtaghvç si trova solo in Aesch. Eum. 365, Eur. fr. 384 (= Sch. Aristoph. Ran. 473) [oltre che in
Hdn. Part. p. 32.3 Boissonade]. Sulla scorta del primo gruppo di passi citato, ciò che ‘stilla sangue’
potrebbe essere probabilmente un nekrovn, fovnon, çw'ma o sim., da integrare alla fine del r. prec. In
alternativa, si può osservare che forse in Aesch. Eum. 365 le Erinni definiscono sé stesse aiJmoçtage;ç
… e[qnoç135. Anche in P.Stras., dunque, si potrebbe forse attribuire l’aggettivo ad un’entità demoniaca:
ad es. ajlavçtor∆ºÉ aiJmoçtagªh' dovmoiçiºn (opp. dwvmaçiºn) ejn patrwv/oiçin dedeigmevnon ‘l’alastor
stillante sangue che si è mostrato (si è manifestato) nella casa degli avi’. Se si integra aiJmatoçtagª--±--±
dovmoiçiºn si ottiene una lunga serie trocaica, che occupa tutto il rigo. Altrimenti, ºn ejn patrwv/oiçin
potrebbe riferirsi ad un padre che tiene in braccio il cadavere del figlio (Medda). In tal caso, l’ampiezza
della lacuna permette ad es. çw'm∆ºÉ aiJmatoçtagªe;ç wjlevnaiçiºn ejn patrwv/oiçin. Per il nesso ejn
wjlevnaiç, cf. IT 1158 e Bacch. 1238.

23 Probabilmente 2 doch. reiz. (clausola), cf. nota al r. 3. – dddduuuuççççpppp≥≥≥≥ªªªªrrrroooovvvvççççººººoooo≥≥≥≥ppppttttoooonnnn≥≥≥≥ Questo aggettivo ha
solo 9 occorrenze in tutto il TLG: in tragedia, Soph. El. 460 e OC 286136. Il sinonimo duçqevatoç si
trova in Aesch. Sept. 978, PV 69 oJra'iç qevama duçqevaton o[mmaçin (con la stessa figura ossimorica di
P.Stras.137), 690; Soph. Ai. 1004 w\ duçqevaton o[mma kai; tovlmhç pikra'ç. Nessuno dei due aggettivi
è mai attestato in Eur. Dai passi cit. si ricava che o[mma va inteso come ‘visione, immagine’.

24 eeee[[[[ççççccccaaaattttoooonnnn ppppeeeennnnqqqqwwww''''ªªªªnnnnºººº penqw'ªnº da pevnqoç, non da penqevw. Il nesso e[çcaton penqw'n non ha
paralleli, ma è molto frequente e[çcaton kakw'n, cf. ad es. Alc. fr. 117(b).33 Voigt, Soph. Ph. 65, Eur.
Hcld. 303–4, Hel. 510, Plat. Phaed. 83c. deon e[çcaton penqw'ªnº (+ + -- + -- -- -- ⁄ ⁄ 138) potrebbe
contenere il cosiddetto docmio ‘sincopato’139 (+ -- -- --), la cui reale natura di colon è assai dibattuta.
Qualunque interpretazione se ne dia140, questo ritmo è gradito soprattutto ad Eur., in cui si associa ad
altri docmi o al monometro anapestico, di solito con funzione clausolare141. Nei rari esempi tratti dagli
altri tragici142, invece, non è mai unito all’anapesto. La sequenza potrebbe dunque essere un indizio per
la paternità euripidea, tanto piú se si integra --≠--≠ --ºÉ deon e[çÄcaton penqw'ªnº (an., doch. ‘sincopato’);
altrimenti, + -- +ºÉ deon e[çÄcaton penqw'ªnº (doch. ‘normale’, doch. ‘sincopato’). Forse, però, è piú

135 Cosí intendono ad es. A. H. Sommerstein in Aeschylus, Eumenides, Cambridge 1989, e A. J. Podlecki in Aeschylus,
Eumenides, Warminster 1989, ad loc., che rifiutano l’interpretazione dello Sch. Vet. p. 54.33 Smith, secondo cui questo
aiJmoçtage;ç e[qnoç sarebbero invece gli omicidi, menzionati ai vv. 354–9.

136 Le altre occorrenze sono tutte tarde: Plut. Marius 15.6, Aem. Paull. 12.5, Eustath. ad Il. 40.43 (I, p. 66.6 van der
Valk), 630.5 (II, p. 262.22), 763.1 (II, p. 756.15), 1154.9 (IV, p. 216.19), Phot. Bibl. 250.448a.35.

137 Una figura ossimorica è forse già presente al r. 10: g≥avmo≥u≥ç≥ d≥u≥ç≥ªgavmouçº. Cf. supra e n. 123.
138 La fine di verso è garantita dal trattino dopo penqw'ªnº.
139 Il primo ad individuare questo colon è stato U. von Wilamowitz-Moellendorff in Euripides, Herakles, Berlin 1909

(rist. Darmstadt 1959), p. 427, che parlava appunto di “unterdrückung der letzten senkung” (si ricordi che ‘Senkung’ vale
a[rçiç, ‘tempo debole’); cosí anche in Griechische Verskunst, Berlin 1921 (rist. Darmstadt 1975), p. 407: “Dochmius mit
unterdrückter vorletzter Silbe”. Invece, era scettico sull’interpretazione del colon come docmio catalettico (Griechische
Verskunst cit., p. 405).

140 Personalmente, lo considero una forma catalettica (non sincopata) del docmio. Cf. V. Di Benedetto, Glosse . . . euri-
pidee, ASNP s. II, 35 (1966), pp. 319–20; Diggle 1994, pp. 107–8, 395 n. 108, 515–7; M. C. Martinelli, Gli strumenti del
poeta. Elementi di metrica greca, Bologna 1995 (19972), p. 275 e n. 37, e la bibliografia ivi indicata.

141 Considero casi certi: (dopo altri docmi) HF 1024, Hyps. fr. 64.103 Bond, [Eur.] Rh. 831–2; (dopo un anapesto) Ion
1480, 1482, 1494, Hel. 680, 681, Hyps. fr. 64.94 Bond. Inoltre, in tutti e tre i grandi tragici si trovano molte interiezioni di
forma + -- -- --: ijwv moiv moi, ijw; pai' pai', ijw; tlavmwn, ijw; tla'mon, ijw; dai'mon.

142 M. L. West (Three Topics in Greek Metre, CQ n.s. 32 [1982], pp. 285–6; Greek Metre, Oxford 1982, p. 100 n. 63, p.
111; ed. teubneriana di Eschilo [Stutgardiae 1990]) segnala varie occorrenze non euripidee del colon + - - - - - -. Tra queste,
alcune si prestano facilmente ad interpretazioni alternative; non cosí Aesch. Suppl. 117 iJlew'mai me;n ∆Apivan bou'nin -- -- -- +
-- + -- -- -- ⁄ ⁄ doch. doch.∧. Vi sono poi sequenze che possono essere varianti dello stesso colon: (1) con realizzazione lunga
del primo elemento libero: Aesch. Suppl. 118–9 (succ. al v. cit. sopra) karba'na d∆ aujda;n eu\ ga' konnei'ç -- -- + -- --  -- -- --
-- ⁄ ⁄ reiz. iamb. + doch.∧; (2) con il secondo elemento soluto: Aesch. Ch. 962 yavlion oi[kwn + ++ -- -- ⁄ ⁄ (dopo 2 docmi
‘normali’), Soph. OC 1079 ~ 1090 + -- + -- -- ++ -- -- ⁄ ⁄ ia. + doch.∧ (il giambo precedente sconsiglia un’interpretazione
anapestica di -- ++ -- -- ⁄ ⁄ ).
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facile pensare ad un ipodocmio ‘pesante’143 (deon Ä e[çcaton penqw'ªnº), magari in clausola di dattili
come in Andr. 834–5 ~ 838–9. – ªªªªppppººººuuuu≥≥≥≥rrrrøøøøooooØØØØqqqqhhhhvvvvkkkkttttwwwwnnnn eeeejjjjggggcccceeeevvvvwwwwnnnn ªajºk≥roqhvktwn (hapax) è incompatibile con la
traccia, quasi sicuramente U  o C144. ªpºu≥røoØqhvktwn è molto probabilmente una forma erronea per
purqhvktwn o puriqhvktwn (entrambi hapax, ma cf. Aesch. Sept. 207 purigeneta'n calinw'n, Eur. Hipp.
1223 çtovmia purigenh', Or. 820 purigenei' … palavmai). Infatti, in tragedia e nella poesia anteriore i
composti di pu'r hanno sempre la forma pur- o puri-, mai puro-145. Per il concetto, vd. Aesch. Sept.
941–3 oJ povntioç xei'noç ejk puro;ç çuqeivç, qhkto;ç çivdaroç, Eur. Ion 1064 qhkto;n xivfoç, Med. 40,
379, Phoen. 68. Per il metro w\≥ ªpºu≥r(i)qhvktwn ejgcevwn pl≥ªagaiv consente varie interpretazioni: ad es.
prosodiaco-enopliaca, oppure cho. ia. sp.

25 dddduuuuççççwwwwvvvvnnnnuuuummmmooooiiii In tragedia ricorre 7 volte146, mai in Aesch. Vale sempre ‘di cattivo nome, infame’,
tranne che in Soph. Ai. 914, dove significa ‘che ha un nome di cattivo augurio’. – ººººmmmmooooiiiiççççiiii mmmmoooovvvvccccqqqqooooiiiiçççç Lewis
e Snell integrano ejºmoi'çi, ma è possibile anche un aggettivo come penqivºmoiçi, oJmaivºmoiçi, xunaivºmoiçi.

26 rrrrJJJJeeeevvvvxxxxaaaaiiii eeee[[[[rrrreeeexxxxaaaaçççç Se si intende rJevxai.⁄ ⁄ e[rexaç, si tratta probabilmente della ripresa della battuta
precedente nel contesto di un amebeo (Ferrari). Però la presenza di un piccolo spazio bianco147 dopo
e[rexaç suggerisce di interpungere in quel punto, segnando la prodelisione148 o la correptio epica: e.g.
a{ ç∆ ouj crh'nºÉ rJevxai rjevxaç, a{ ç∆ oujk e[deiºÉ rJevxai rjevxaç, cf. Hipp. 345 pw'ç a]n çuv moi levxeiaç
aJme; crh; levgein…, Hel. 1407–8 e{xeiç dev m∆ oi{an crhv ç∆ e[cein ejn dwvmaçin gunai'k(a), Soph. OT
1184–5. La divisione rJevxaie rJevxaç di Snell, ripresa da Van Looy, è impossibile perché crea una
forma inesistente di ottativo aoristo149. – ççççffffiiiinnnn In tragedia esiste solo la forma con n efelcistico150 e ha
normalmente valore plurale151.

143 ‘Dragged’, secondo la terminologia inglese. L’ammissibilità di questo colon è discussa in Medda, Su alcune asso-
ciazioni cit. [n. 100], p. 131 n. 73.

144 Dunque anche ajkrovqhktoç è una “parola fantasma”: cf. Montanari, Parole cit. [n. 6], pp. 83–4.
145 Invece in commedia puro- è testimoniato da una parte della tradizione per Cratin. fr. 273 K.–A. (purirragevç Poll.

VII 164, cf. Phot. s.v.: purorr- Suid. p 3231) e Aristoph. Ach. 933 (purirragevç Poll. VII 164: perirr- B: purorr- rell. et
Suid. y 127). Casi di tradizione divisa si trovano ad es. anche in: (1) Eur. Phoen. 687 purofovrouç M(V)GMnSAaXXaXb et
MgrCgrL2Zbc et SMBVC, contra metrum: purf- rell. et ZTt [l’erroneo purofovrouç può essere stato favorito dal pu–rofovra del
v. 644]; (2) V.T. Abdias 18 purofovroç BS: purf- A; (3) Sch. Il. 2.219a Erbse purirragh' T, cf. Eustath. 207.8 (I, p. 315.28
van der Valk): purorr- rell.; (4) A.P. 6.100.2 puriklopivhç P m. pr.: purokl- sec. m. s.l. Queste oscillazioni sono favorite
dall’esistenza, in epoche e ambiti diversi, di forme concorrenti pu±r-/pu±ri-/pu±ro-. Ad es. purfovroç e purforevw è attestato in
età classica, ma purofovrou nel 92 a.C. ad Argo (Dittenberger, Syll.3, 735.13), puroforhvçanta ad Epidauro (IG IV2.1.227),
puroforikoi'ç a Mantinea (IG V.2.269.25); puribovloç in Eur. Phaeth. 279 Diggle, ma purobovloç in V.T. Mach. 1.6.51, Plut.
Dio 44.8 e Sulla 9.12.

146 Soph. Ai. 914, OC 528, fr. 88.9 Radt; Eur. Andr. 1189, fr. 403.2, fr. 575.1; TrGF Adesp. 634.1 (P.Petrie II 49; III
a.C. Attribuito a Eur. Hyps. da Milne ed edito come fr. dub. (b) da Bond. Contesto lacunoso).

147 Cf. n. 37.
148 Per la prodelisione dopo il dittongo -ai, cf. M. Platnauer, Prodelision in Greek Drama, CQ n.s. 10 (1960), p. 141

(che non l’ammette) e J. Diggle, Notes on the Heraclidae, CQ n.s. 22 (1972), p. 244 n. 7 [= Diggle 1994, p. 56], The Suppli-
ces of Euripides, GRBS 14 (1973), p. 243 [= Diggle 1994, p. 61], Studies on the Text of Euripides, Oxford 1981, p. 33 (che
l’ammette). Abbiamo già visto che la prodelisione dopo -ei (cf. comm. al r. 18) è ammissibile; Diggle elenca un buon
numero di passi in cui essa ricorre anche dopo ai. Si può sempre pensare, comunque, che la pratica della scriptio plena in
P.Stras. abbia oscurato un’originaria dizione rJevxai rJevxaç con omissione dell’aumento, ammessa nella lirica tragica (cf.
Kühner–Blass, II, p. 18.5).

149 In tutto il TLG esistono solo due esempi di ottativo aoristo alla terza persona in -aie: Georgius Monachus (IX d.C.)
Chronicon p. 508.15 de Boor e Sch. Nic. Ther. 342b! D’altro canto, né E. Mayser, Grammatik der griechischen Papyri aus
der Ptolemäerzeit, I.2: Flexionslehre, Berlin–Leipzig 19382 (rist. 1970), pp. 87–8, né L. Threatte, The Grammar of Attic
Inscriptions, II: Morphology, Berlin 1996, pp. 467–8, registrano esempi di questa forma.

150 çfi è attestato in una parte della tradizione per Eur. Med. 399 (DWAHn: çfin rell.). In Suppl. 769 çfi della prima
mano è stato corretto in çfin da Triclinio. çfin è restaurato per congettura in Soph. OC 421 (çfi alii: çfe rell.: çfin Elms-
ley).

151 Le uniche attestazioni possibili di çfin singolare in tragedia (Aesch. Pers. 759, Soph. OC 1490) non sono univoche;
cf. R. J. Jebb in Sophocles, The Plays and Fragments, II: The Oedipus Coloneus, Cambridge 19003 (rist. Amsterdam 1963),
pp. 229–30 ad vv. 1489 sg.



Nuovi frammenti di Euripide 35

27 tttteeeevvvvkkkknnnnwwwwnnnn ççççaaaa;;;;nnnn ggggoooonnnnaaaavvvvnnnn (doch.) gonhv con il genitivo oggettivo è costruzione tipicamente euripidea.
L’unica attestazione tragica del nesso tevknwn gonhv è Med. 1136 tevknwn çw'n … divptucoç gonhv; cf.
anche Men. mon. 809 Jäkel (= TGF Adesp. 321 Nauck). Parimenti, paivdwn gonhv non si trova mai né
in Aesch. né in Soph.; è presente invece in Eur. Med. 717, 721, Ion 729; cf. fr. 1132.21 (falsa Danae del
cod. P), Il. 24.539.

27–8 wwww\\\\ lllleeeeuuuuvvvvªªªªççççiiiimmmmaaaaºººº — kkkkººººaaaa≥≥≥≥kkkkoooovvvvnnnn………… Il metro sembra enopliaco. – lllleeeeuuuuvvvvªªªªççççiiiimmmmaaaaºººº llll≥≥≥≥eeeeuuuuvvvvççççiiiimmmmaaaa È parola esclusiva-
mente tragica: Aesch. Ag. 1117–8 (lir.) çtavçiç d∆ ajkovretoç gevnei katololuxavtw quvmatoç leuçiv-
mou, 1616 leuçivmouç ajravç, Eur. Hcld. 60 leuvçimoç … divkh, Ion 1237 (lir.) leuvçimoi … katafqoraiv,
1240 (lir.) qanavtou leuvçimon a[tan, Or. 50 leuçivmwi petrwvmati = 4421 5 2 [Diggle accoglie
l’espunzione di Weil], 614 leuvçimon … divkhn, 863 leuçivmwi ceriv153, Bacch. 356 leuçivmou divkhç154.
Mai in Soph. Il significato fondamentale ‘connesso con la lapidazione’ ha due specializzazioni155: (1)
‘che lapida, che si compie attraverso lapidazione’, (2) ‘che merita lapidazione’ (solo Aesch. Ag. 1118).
Nella lacuna a destra va sicuramente integrato un neutro plurale (leuvçimoç è aggettivo a due uscite) che
si riferisca all’‘uccisione’ del figlio: ad es., ªquvmata come in Aesch. Ag. 1118. Ora, con la prima
accezione di leuvçimoç risulta che il figlio muore per lapidazione, il che renderebbe difficile
l’identificazione del dramma, come si vedrà. Invece, bisogna probabilmente preferire l’altra accezione:
leuvçima quvmata, ‘sacrificio, immolazione che merita lapidazione’ (pluralis pro singulari).

28 ttttiiiiv vvv ffffrrrraaaavvvvççççwwww………… ttttiiiiv vvv ffffwwww''''…………    ªªªªººººtttt≥≥≥≥iiiiv vvv bbbbªªªªooooaaaavvvvççççwwww kkkkººººaaaa≥≥≥≥kkkkoooovvvvnnnn………… Sulla base del parallelo con i primi due tiv, che valgono
entrambi come oggetto, bisogna probabilmente considerare t≥iv … kºa≥kovn  un oggetto interno (= tivna
boavçw kaka;n boavn… ‘quale grido di sventura devo gridare?’, cf. ad es. Il. 15.687 çmerdno;n boovwn),
piuttosto che un accusativo di relazione (‘per quale sventura devo gridare?’, per cui cf. Eur. Tro. 1310,
Hyps. fr. 60.95–6 Bond).

29 aaaa––––j jjjcccchhhhvvvvççççwwww fut. di hjcevw, richiede la presenza in lacuna di un oggetto come govon o çtenagmovn. Si
può anche pensare a ãijÃa–±chvçw, dal momento che le due forme si scambiano frequentemente156. Forse la
frase è interrogativa, come al r. prec. – bbbbeeeevvvvbbbbaaaakkkkeeee Sicuramente qui significa ‘è perduto, è andato in
malora’, come suggeriscono il successivo oi[cetai e l’aggettivazione negativa. Per l’uso concomitante di
bevbhka e oi[comai, cf. Eur. Tro. 290–1 bevbaka duvçpotmoç oi[comai aJ tavlaina157, Or. 971–2 bevbake
ga;r bevbaken, oi[cetai tevknwn provpaça gevnna Pevlopoç, Soph. fr. **1131.3 Radt. – ªªªªaaaa[[[[ccccaaaarrrrººººiiiiçççç
aaaa[[[[qqqqeeeeooooçççç Cf. Eur. Andr. 491 a[qeoç a[nomoç a[cariç oJ fovnoç. L’anafora di aggettivi con aj- privativo è
frequente in tragedia, cf. ad es. Aesch. Ch. 55, Soph. El. 1181, OT 254, Eur. Hec. 669, Hel. 1148. In
particolare, l’anafora di due o tre aggettivi con aj- privativo corrispondenti ciascuno ad un tribraco, in
contesto lirico giambo-docmiaco, è gradita soprattutto ad Eur. (ad es. Andr. 491 cit., HF 433–4, Tro.
1313, Bacch. 995 = 1015), ma si trova anche negli altri tragici (ad es. Soph. OT 661–2). Forse è meglio
riferire ªa[carºiç a[qeoç a cevrniy≥ piuttosto che a povliç, per evitare una frase troppo secca bevbakev moi
cevrniy≥. Altre integrazioni, come ªfovnoºiç, soddisfano meno. – ooooiiii[ [[[cccceeeettttaaaaiiii ppppoooovvvvlllliiiiçççç Cf. Eur. Hcld. 14, Tro.
596. Sono possibili varie interpretazioni metriche del r. 29: (1) giambica: mol.? ia. sp. ia. lec.? (oi[cetai
povliç a±ª + -- ; ad es. a[ªpoliç⁄ ⁄ ), (2) docmiaca: doch. ‘pesante’ (+ --ºÉ ajchvçw), doch. kaib. ‘pesante’158, 2
doch. (ªa[carºiç a[qeoç oi[Äcetai povliç a±ª -- ; ad es. a[ªpo±li±ç).

30 pppp≥≥≥≥tttthhhhvvvvxxxxeeeeiiii pthvççw di solito significa ‘acquattarsi per paura’ ed è costruito assolutamente o con un
complemento di luogo. Meno frequente la costruzione con l’oggetto temuto (Aesch. PV 29, 960, Lyc.
280, Chr. Pat. 2222): cosí forse va inteso ta;ç ejma;ç p ≥á ≥éª, se è un accusativo. Altrimenti, può essere

152 Cit. da Moscopulo, sch. rec. in Hes. Op. 538 [= 540] (T. Gaisford, Poetae Minores Graeci, II, Lipsiae 18232).
153 Questo verso e il seguente ricompaiono pressoché identici in Chr. Pat. 373–4.
154 Cit. in Hsch. l 760.
155 Cf. E. Fraenkel in Aeschylus, Agamemnon, Oxford 1950, III, p. 506 ad v. 1118.
156 Cf. J. Diggle in Euripides, Phaethon, Cambridge 1979, pp. 106–7 ad v. 82.
157 Questi versi presentano problemi per il metro e sono messi tra cruces da Diggle: tuttavia, quale che fosse il loro

assetto originale, hanno senz’altro valore come testimonianza dell’associazione di bevbhka e oi[comai.
158 Dale, Lyric Metres cit. [n. 108], p. 115, parla di “hexasyllable dragged”.
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un genitivo ta'ç ejma'ç p ≥á ≥éª. – eeeeuuuujjjjmmmmeeeellllaaaaqqqqrrrrooooªªªª Se è un unico agg. eujmevlaqroç159, è hapax; ma non
escluderei eu\ melaqroª .

31 ºººº ≥ ≥≥≥nnnnaaaabbbbiiiiv vvvoooo≥≥≥≥ttttoooonnnn È possibile dividere º ≥n ajbivo≥ton (Snell) oppure º ≥na bivo≥ton (Lewis). Nel primo
caso, ajbivo≥ton va probabilmente riferito al sostantivo in lacuna all’inizio del rigo (o[leºÉqron? Cf. Ion 764
a[coç ãajÃbivoton160), oppure ad un altro sostantivo celato da  ≥ ≥ ≥ª 4 º ≥n. Le tracce, però, escludono
ªbivotºo≥n ajbivo≥ton. Fra i tragici, ajbivotoç / ajbivwtoç ‘invivibile, intollerabile’ si trova solo in Eur. (6×)161;
cf. anche Aristoph. Pl. 969. – aaaajjjjnnnneeeevvvvrrrraaaa In tragedia la forma trisillabica è solo lirica e ha sempre a–-. –
nnnnuuuunnnn    Se si tratta di un’enclitica, bisognerà probabilmente punteggiare prima di ajnevra; altrimenti, va
inteso come nu'n.

32 oooouuuujjjjcccc — ççççffffaaaalllleeeennnntttt≥≥≥≥eeee≥≥≥≥    ≥≥≥≥ªªªª2–3ºººº ≥ ≥≥≥ L’integrazione çfale;n t≥ev≥k≥ªnoºn≥ sembra molto plausibile. La frase
potrebbe suonare ad es. pra'gm∆ºÉ oujc o{çion ei[çetai çfale;n t≥ev≥k≥ªnoºn≥⁄ ⁄ , con pra'gm∆ ºÉ oujc o{çion
prolettico rispetto al successivo participio predicativo dell’oggetto. Cf. Eur. Hipp. 1287 pai'd∆ oujc
oJçivwç ço;n ajpokteivnaç, Hec. 715 oujc o{çi∆ oujd∆ ajnektav (a proposito dell’uccisione di Polidoro
bambino). La sequenza è giambica o giambo-docmiaca: ad es. (a partire da oujc) 2 cr. ia., oppure (a
partire da o{çion) doch. ia. – ttttoooovvvvdddd∆∆∆∆ aaaauuuu\\\\ ttttoooovvvvdddd∆∆∆∆ aaaauuuu\\\\ kkkkaaaaªªªªkkkkoooo;;;;nnnn È teoricamente possibile anche to; d∆ au\ to;
d∆ au\. Tuttavia, oJ d∆ au\ ha valore pronominale (‘ma egli a sua volta’) solo se è correlato a oJ mevn o
se esprime comunque un chiaro valore avversativo rispetto a ciò che precede; quando, come sembra in
P.Stras., non si rientra in questi due casi, oJ d∆ au\ funziona da semplice articolo seguito da particelle
ed è distinto dal pronome, rappresentato invece da o{d∆ au\. Dunque, poiché sarebbe molto strana
l’anadiplosi dell’articolo e, soprattutto, del dev, preferisco scrivere tovd∆ au\ e considerarlo un pronome.
Altre divisioni proposte non sono ammissibili: to; d∆ aujto; d∆ au\ (Crönert, Lewis), tovd∆ aujto; d∆
au\162 (Snell). Per l’espressione, cf. Med. 705 tovd∆ a[llo kaino;n au\ levgeiç kakovn (~ Chr. Pat. 138),
Hipp. 866–7 feu' feu', tovd∆ au\ neocmo;n ejkdocai'ç ejpeiçfrei' qeo;ç kakovn, Soph. Ant. 1172 tiv d∆
au\ tovd∆ a[cqoç baçilevwn h{keiç fevrwn… e 1281. Metro giambico.

33 aaaajjjjooooiiiiv vvvddddiiiimmmmoooonnnn L’unica altra occorrenza in tragedia è Eur. El. 471–2 Çfivggeç o[nuxin ajoivdimon
a[gran fevrouçai, dove significa ‘incantata, conquistata col canto’; altrove ha di solito il valore passivo
di ‘cantato, celebrato, famoso’. Visto il contesto163, però, qui si desidera il significato attivo di ‘canoro’
(= ajoidovç), attestato con ogni probabilità da Pind. Nem. 3.79, pae. 6.6 e forse anche Ol. 14.3164. Questa
accezione è trascurata dal DGE, II, p. 368 col. 3, ma viene opportunamente registrata da LSJ, Revised
Supplement, Oxford 1996, p. 39 col. 2. – ºººº ≥ ≥≥≥····llll≥≥≥≥‚‚‚‚llllooooffffuuuuvvvvrrrroooommmmaaaaiiii ojlofuvromai sembra inevitabile.

34 ttttaaaa;;;; mmmmeeee;;;;nnnn eeeejjjjnnnnqqqqaaaavvvvdddd∆∆∆∆ eeeejjjj ≥ ≥≥≥rrrrwwww'''' Attacco anapestico. – aaaa[[[[ººººllll≥≥≥≥ggggeeee∆∆∆∆ aaaajjjjllllggggeeeevvvvwwwwnnnn dddd≥≥≥≥iiiiaaaavvvvdddd≥≥≥≥ªªªªooooccccººººaaaa≥≥≥≥ Forse un dimetro
trocaico. diavdocoç unito a un diptoto è caratteristico di Eur. (non ce ne sono esempi negli altri tragici):
Andr. 743165, 802–3 wJç kako;n kakw'i diavdocon ejn th'id∆ hJmevrai porçuvnetai, Hec. 588 luvph tiç
a[llh diavdocoç kakw'n kakoi'ç, Suppl. 71–2 ajgw;n o{d∆ a[lloç e[rcetai govwn govwn diavdocoç (govwn
govoiç Valckenaer, probavit Diggle). Un nesso paragonabile è diadocai'ç (sost.) + diptoto: Aesch. Ag.
313, Eur. Phoen. 1038 a[lloç a[ll∆ (Battier: a[llon codd.) ejpwtovtuze diadocai'ç ajna; ptovlin. Cf.
anche Chr. Pat. 39–45.

159 Cosí tutti i precedenti editori. Cf. inoltre Montanari, Parole cit. [n. 6], pp. 83–4.
160 Correzione palmare di Seidler per bivoton di L.
161 Alc. 242, Hipp. 821, 867 (sospettato da Maas, espunto da Diggle), HF 1257, Ion 670, 764 (ajbivoton Seidler: bivoton

w\ L).
162 In tragedia il nesso d∆ au\ si trova sempre in seconda posizione nella frase. Non valgono naturalmente come eccezioni

casi quali Ion 1581 oiJ tw'nde d∆ au\ e IA 570 ejn ajndravçi d∆ au\, in cui la proclitica iniziale costituisce un’unica parola con ciò
che segue.

163 Tema del ‘vorrei volare’. Vd. n. 167.
164 Cf. Pindars zweiter und sechster Paian, Text, Scholien u. Komm. v. S. L. Radt, Amsterdam 1958, pp. 105–8;

Pindaro, I Peani, testo, trad., scoli e comm. a c. di G. Bona, Cuneo 1988, p. 120; G. B. D’Alessio, First-Person Problems in
Pindar, BICS 41 (1994), p. 125.

165 Espunto da Valckenaer e Diggle.
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35 ccccrrrruuuuççççeeeevvvvwwwwnnnn tttt∆∆∆∆ aaaa[[[[çççç≥≥≥≥ttttrrrrwwww≥≥≥≥nnnn pppphhhh≥≥≥≥ªªªª Il genitivo plurale di cruçou'ç in Eur. non è mai contratto (non è
attestato per Aesch. e Soph.); Aristoph. ha sia cruçevwn (Th. 108, lir.) che cruçw'n (Ach. 82). Per il nesso
cruça' a[çtra, cf. Eur. El. 54 w\ nu;x mevlaina, cruçevwn a[çtrwn trofev; cf. anche Tro. 855–6 (lir.)
ajçtevrwn tevqrippoç … cruvçeoç o[coç e Phaeth. 238 Diggle. Nella letteratura greca è molto raro che
gli a[çtra (o ajçtevreç) siano accostati all’oro. Oltre ai luoghi euripidei citati, si possono individuare solo
pochi passi, tutti non drammatici166. La presenza di questo nesso in P.Stras. è dunque un forte
argomento per l’attribuzione. Inoltre, i rr. 33–6 contengono il tema, caro ad Euripide, del ‘vorrei
volare’167, svolto qui da un personaggio femminile o da un coro di donne (33 petomevna). Sembra
inevitabile integrare ph≥ª con una forma del verbo phdavw, ad es. ph≥ªdhvçaçaº, che si adatta bene al
contesto. La lunga serie di sillabe lunghe del r. 35 rende difficile stabilirne il metro.

36 ppppoooottttiiii; ;;; ttttoooo;;;;nnnn aaaaiiiij jjjqqqqeeeevvvvrrrr≥≥≥≥aaaa≥≥≥≥ potiv è un dorismo poetico frequente nella lirica della tragedia168; invece in
Aristoph. (Ach.  e Lys.) ha sempre funzione mimetico-parodica del dialetto dorico. La menzione
dell’aijqhvr compare spesso negli svolgimenti del tema del ‘vorrei volare’: Ion 796–7 ajn∆ uJgro;n
ajmptaivhn aijqevra povrçw gaivaç ÔEllanivaç ajçtevraç eJçpevrouç, Hel. 1478 di∆ aijqevroç, Phoen. 164,
idem; cf. anche fr. 911 cruvçeai dhv moi ptevrugeç peri; nwvtwi kai; ta; çeirhvnwn pteroventa
pevdila aJrmovzetai, bavçomaiv t∆ eijç aijqevrion povlon ajrqei;ç Zhni; proçmeivxwn, e la parodia di
Aristoph. Ran. 1352–3 oJ d∆ ajnevptat∆ ajnevptat∆ ejç aijqevra koufotavtaiç pteruvgwn ajkmai'ç169. –
ffffiiiilllliiiiv vvvaaaaçççç aaaajjjjlllloooovvvvccccoooouuuu qqqqaaaavvvvnnnnooooiiiimmmmiiii In tragedia filiva (o fivlh) a[locoç, con l’eccezione di Aesch. fr. 267.2 Radt,
si trova solo in Eur. (8×)170. In particolare, per l’attribuzione della tragedia incerta è rilevante che solo
Eur. attesti filiva a[locoç (con il tema trisillabico dell’aggettivo): la restante lingua letteraria greca ha
sempre fivlh a[locoç171. L’espressione significa sempre ‘la mia cara moglie’, se parla il marito, o la ‘di
lui cara moglie’, se il marito è citato in terza persona: non mi risulta che sia mai usata dalla moglie per
designare sé stessa. L’ ºh prima di filivaç ajlovcou esclude una preposizione; va perciò integrato a de-
stra qualcosa come qavnoim∆ ªaj(m)plakwvn opp. qavnoimi ªçterhqeivç, cf. Alc. 241–3 ajrivçthç ajplakw;n
(Wakefield: ajmpl- codd.) ajlovcou th'çd∆ ajbivwton to;n e[peita crovnon bioteuvçei, Hipp. 836–8 to;
kata; ga'ç qevlw, to; kata; ga'ç knevfaç metoikei'n çkovtwi qanwvn, w\ tlavmwn, th'ç çh'ç çterhqei;ç
filtavthç oJmilivaç, Hel. 840 kajgw; çterhqei;ç çou' teleuthvçein bivon. Probabilmente la battuta va
assegnata al marito.

166 A.P. 9.270.1–2 e 710.4, Cornutus ejpidromhv 17 p. 26.19 Lang, Athen. 11.78.489e, Orph. fr. 168.12–3 Kern, Sch.
Hes. Th. 215. Considero, com’è ovvio, solo i casi in cui si parla di veri astri metaforicamente aurei, non quelli in cui si parla
di finte stelle ricamate o forgiate in oro autenticamente metallico: ad es. Hdt. 8.122.6, Duris FGrHist 76 F 14 Jacoby (=
Athen. 12.50.535e), Diod. 19.34.4, Plut. Lys. 18.1, Dio Cass. 63.6.2, Athen. 5.33.201e.

167 V. Di Benedetto, Euripide: teatro e società, Torino 1971, pp. 251–4, 263–4, 271–2. Varie attestazioni tragiche di
questo motivo sono raccolte da Barrett in Euripides, Hippolytos cit. [n. 108], p. 299 ad vv. 732–4 [il primo passo cit. è Soph.
fr. 476 e non 475, come si legge per un errore tipografico] e p. 397 ad vv. 1290–3.

168 Aesch. Eum. 79 e Soph. Tr. 1214 (preverbo) sono le uniche attestazioni dialogiche.
169 Dell’importanza di questa parodia di Aristofane per l’attribuzione della tragedia ad Euripide si dirà in seguito.
170 5 × Alc.: 165–6 (fivlhn . . . a[locon), 473 (filivaç ajlovcou: fivlaç L contra metrum), 599 (ta'ç fivlaç . . . ajlovcou:

filivaç codd. et SB contra metrum), 876 (filivaç ajlovcou), 917 (filivaç ajlovcou); El. 721 (a[locon fivlan), HF 445 (a[locon . . .
fivlhn), Phaeth. 85 Diggle (filivaç ajlovcouç).

171 Già a partire dall’epica omerica (14 casi: 11 × Il., 2 × Od., Hymn. Ap. 478): si veda, ad es., la formula iliadica (Il.
4.238, 5.688, 6.366, 18.514) a[locovn [-oiv, -ouç] te fivlhn [-ai, -aç] kai; nhvpion uiJovn [nhvpia tevkna]. Fivlh a[locoç si trova, tra
l’altro, anche in Bacchyl. Dith. 17.109, Theocr. 17.29, Ap. Rh. 4.1371, nell’epica posteriore (Oppiano Cyn. 1.359), in Greg.
Naz. (carm. mor. col. 544.2, 622.4, de se ipso 1354.1), in epigrammi sepolcrali. Filivh a[locoç, a parte Eur., si trova solo in
testimonianze epigrafiche subletterarie (iscrizioni sepolcrali, dediche votive): ad es. IGUR III.1265 = IG XIV.1831 (Peek
GVI I.666), IGUR III.1277 = IG XIV.1863 (Peek GVI I.1981), IG X.2.1.571 (Peek GVI I.876), IG II–III2.12828.10, Peek
GVI I.694.5, IGBulg. II.480.3.
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6. Tragedia incerta: attribuzione e identificazione

Prima di affrontare i problemi relativi all’attribuzione e all’identificazione, è necessario stabilire se
questi brani, contenuti negli ultimi 10 righi della col. III e nell’intera col. IV, appartengano ef-
fettivamente ad un’unica tragedia, come finora abbiamo supposto, o piuttosto non siano vari pezzi lirici
provenienti da drammi diversi. A favore della seconda possibilità si pronuncia Van Looy172, che
riprende senza sostanziali divergenze l’opinione di Crönert173 e, contro l’attribuzione ad un’unica
tragedia proposta da Lewis e Snell (rispettivamente Melanivpph deçmw'tiç e Melanivpph çofhv),
individua la presenza di due o forse tre excerpta: in uno (col. IV rr. 1–18) il coro si rivolgerebbe ad una
donna che sta per uccidere i propri figli, mentre un altro (col. IV rr. 19 sgg.) conterrebbe un’esortazione
a fuggire dinanzi agli Achei, una profezia di Cassandra e un riferimento al cadavere di Astianatte.

A parte i dettagli delle identificazioni, che saranno esaminati in seguito, è possibile però escludere
fin d’ora una provenienza eterogenea di questi brani. Adesso infatti, grazie al posizionamento dei
frammenti minori della col. III, si osserva che il nostro scriba, in coincidenza del passaggio da un
dramma all’altro, lasciava in bianco il resto dell’ultimo rigo (r. 25) e tutto il rigo successivo (r. 26), per
riprendere la scrittura della nuova tragedia solo due righi piú in basso (r. 27). Inoltre, non è escluso che
il rigo interamente risparmiato (r. 26) contenesse il titolo della tragedia seguente174, per noi purtroppo
perduto in lacuna, dal momento che da qui in poi è conservata solo l’estremità destra della colonna.
Invece, brani lirici anche non contigui all’interno della singola tragedia sono scritti di seguito, senza a-
capo, ma con l’apposizione di un semplice trattino di separazione nel rigo e nella corrispondente
paragraphos sul margine sinistro della colonna175. Ora, poiché la col. IV non presenta mai righi
vuoti176, è impossibile che in essa vi fossero i cambi di dramma ipotizzati da Crönert e Van Looy.

L’attribuzione ad Euripide, anche se è stata messa in dubbio dal Wilamowitz177, è a priori la piú
probabile, dal momento che la tragedia incerta è stata scritta, di seguito alla Medea, dalla stessa mano
che ha vergato anche gli altri brani euripidei del recto. Esistono inoltre argomenti lessicali, retorici e
contenutistici a favore di questa attribuzione178.

1) Il lessico è caratterizzato da parole e nessi che in ambito tragico sono attestati soltanto, o per la
gran parte, da Euripide179: r. 3 dovmoiçi pelavzei, 5 leukw'n cerw'n, 6 uJperbola; lovgwn, 7 ijalevmwn,
18 qeoi'çi mi'çoç, 27 tevknwn ça;n gonavn, 31 ajbivo≥ton ?, 33 ajoivdimon, 34 a[ºl≥ge∆ ajlgevwn d≥iavd≥ªocºa≥,
35 cruçevwn t∆ a[ç≥trw≥n, 36 filivaç ajlovcou. Gli ultimi due esempi, inoltre, sono locuzioni molto rare
(la prima) o inesistenti (la seconda) in tutta la letteratura greca all’infuori di Euripide. Costituiscono
invece un’eccezione tre aggettivi attestati da Sofocle, ma non da Eschilo né da Euripide: r. 17

172 Van Looy 1964, pp. 190–2 e 321.
173 Crönert 1922, p. 25; anche Wilamowitz, la cui opinione è riferita da Crönert, era favorevole ad individuare vari canti

distinti.
174 Questa prassi si riscontra in P.Berol. inv. 9771 (III sec. a.C.; parodo del Fetonte probabilmente da un’antologia liri-

ca), il cui primo rigo contiene il titolo centrato nella colonna: EM FAEªQONTI.
175 Cf. nn. 35–36.
176 Per quanto riguarda la col. III (rr. 27–36), non presenta scrittura visibile il r. 34, di cui si conserva solo una minima

porzione dell’estremità destra. Tuttavia non credo che qui ci fosse un cambio di tragedia, poiché i 7 righi utili tra l’inizio del
dramma che segue la Medea (r. 27) e lo stesso r. 34 sono uno spazio piuttosto esiguo per contenere un brano lirico autonomo,
oltre al fatto che qui ci sarebbe un solo rigo risparmiato (r. 34) e non due. Mi sembra invece piú economico pensare che il r.
34 contenesse regolarmente una scrittura, del tutto inghiottita dalla lacuna.

177 In Crönert 1922, p. 25: “euripideischer Urspung ist nicht sicher”.
178 Il metro non fornisce argomenti decisivi, anche se qualche indizio potrebbe forse emergere dal r. 24, per cui cf.

supra, comm. ad loc.
179 Van Looy 1964, p. 188, svolge una rapida indagine in questo senso. Nel commento ho cercato di fornire un quadro

il piú possibile esaustivo, tenendo conto anche dei nuovi frammenti.
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ajk≥a≥ªqart180 ?, 21 ejxavgiçton, 23 duçp≥ªrovçºo≥pton≥; questo fatto, tuttavia, non mi sembra mutare il quadro
largamente orientato in favore della paternità euripidea.

2) Dal punto di vista retorico si riscontrano, in una porzione di testo piuttosto ridotta, ben tre
anadiplosi certe (rr. 19, 27 e 32) e una probabile (r. 16 º ≥oiçtik ≥ª1–2 º ≥ ≥á ≥ép≥oiçtik≥ ≥ª), oltre ad
un’iterazione realizzata da sinonimi (r. 1). La figura del r. 19 è particolarmente significativa, perché
realizza in sequenza un’anadiplosi e un’anatriplosi, senza nessuna parola o particella interposta. Come
emerge dalle statistiche di Breitenbach181, il largo uso di anadiplosi e, specificamente, la presenza di
“zwei unmittelbar aufeinander folgende Verdopplungen” (p. 215) è una chiara marca stilistica distintiva
di Euripide rispetto agli altri tragici. Già i contemporanei dovevano averne coscienza, se Aristofane
nelle parodie dello stile euripideo in Ran. 1352–5182 e Th. 913–6183 prende di mira proprio la sua
sovrabbondanza di iterazioni.

3) È già stato osservato nel comm. ai rr. 33–6 il probabile svolgimento del tema del ‘vorrei volare’:
questo motivo è presente fra i tragici anche in Soph. Tr. 953–5, OC  1081–4 e fr. 476 Radt, ma
raggiunge nella lirica di Euripide la massima frequenza e il piú vasto sviluppo.

Per l’identificazione della tragedia, bisogna considerare i seguenti dati ricavabili dal testo.
1) Una donna (r. 5 leukw'n cerw'n, cf. comm.) manifesta il proposito di uccidere di propria mano

uno o piú pai'deç. Se, come sembra probabile, il personaggio apostrofato in seconda persona al r. 27
tevknwn ça;n gonavn è lo stesso, allora questa donna è anche la madre dei pai'deç.

2) Viene menzionato Cadmo (r. 16), nell’ambito di una sezione (rr. 16–19in.) in cui forse è
rievocato il passato mitico, come farebbero pensare i tempi storici dei verbi e l’avverbio pavlai.

3) Vengono probabilmente menzionati gli Achei (r. 20, cf. comm.).
4) Ad un certo punto giunge in scena il cadavere di un pai'ç: ciò può essere dedotto dall’esame

combinato dei rr. 21–4 e del r. 27 w\ leuvªçimaº l≥euvçima tou'de paidovç. Anche se l’uso deittico di o{de
è stato messo giustamente in dubbio per alcuni luoghi tragici184, possiamo essere certi che qui il pai'ç
assassinato è davvero in scena, perché ai rr. 22–4 l’enfasi sulla vividezza dell’immagine di sangue
(aiJmatoçtagª, dedeigmevnon, fanero;n o[mma duçp≥ªrovçºo≥pton≥, pl≥ªagaiv) in mancanza di un riscontro
reale sarebbe ingiustificata185. Inoltre, al r. 21 (º ≥ tevknou kakiçta ejxavgiçton tum ≥ª) si menzionava o
il cadavere stesso (tuvmb≥ªeuma) del figlio opp. il colpo da questi ricevuto (tuvmm≥ªa, che farebbe il paio con

180 Anche in Achaeus TrGF I 20 F 30.
181 Breitenbach, Untersuchungen cit. [n. 123], pp. 214–21. Questo lavoro fondamentale contiene tuttavia proprio nelle

statistiche alcune lievi imprecisioni, le quali comunque non inficiano la validità delle conclusioni.
182 Questa parodia è messa in bocca ad Eschilo, il quale afferma programmaticamente di voler imitare le monodie di

Euripide: Ran. 1329–30 bouvlomai d∆ e[ti to;n tw'n monwidiw'n diexelqei'n trovpon. Questo passo delle Rane riporta anche due
topoi che si ritrovano in P.Stras.: le lacrime che stillano dagli occhi e il volo verso l’aijqhvr (cf. comm. ai rr. 4, 17 e 36).

183 Parodia dell’Elena. Aristoph. Th. 915 contiene addirittura una ‘anatetraplosi’ (a[pagev m∆ a[pag∆ a[pag∆ a[pagev me)!
184 Il problema è molto dibattuto: cf. ad es. M. Platnauer in Euripides, Iphigenia in Tauris, Oxford 1938, p. 107 ad v.

558; A. M. Dale, JHS 84 (1964), p. 166 [rec. a Euripides, Hypsipyle, ed. G. W. Bond, London 1963]; H. Lloyd-Jones, A
Problem in the Tebtunis Inachus-Fragment, CR n.s. 15 (1965), pp. 241–2. Credo comunque che esistano casi certi per i quali
non siamo in grado di supporre “a gesture of immediacy” (la terminologia è della Dale): cf. Soph. Tr. 718, Eur. IT 558, IA
72, [Eur.] Rh. 588. Nulla, d’altronde, ci consente di escludere che anche in questi casi la presenza di o{de si accompagnasse a
qualche speciale enfasi esecutiva da parte dell’attore, ad es. una particolare inflessione della voce. Bisogna però riconoscere
con ciò che, pur di rado, o{de può rivolgersi ad un personaggio che non è presente né sulla scena né nella çkhnhv. Detto questo,
nel caso specifico di P.Stras. tale eventualità può essere esclusa con sicurezza alla luce dei dati che emergono dai rr. 22–4.

185 A voler considerare tutte le possibilità, potrebbe anche non trattarsi della descrizione di un cadavere attualmente in
scena, ma della visione-profezia di un omicidio che incombe: ciò sarebbe compatibile sia con l’enfatizzazione del dato visivo
(la profetessa ‘vede’ ciò che profetizza) sia con l’uso del perfetto dedeigmevnon (il futuro della profezia è per la profetessa un
presente in atto). Anche in tal caso, però, l’omicidio deve essere compiuto, seppure in ritardo rispetto all’annuncio, entro la
trama di questa tragedia, perché non può restare inappagato l’orizzonte d’attesa che una descrizione cosí vivida ha prodotto
negli spettatori. Resta peraltro la possibilità che l’eventuale visione profetica consista nella riattualizzazione del passato (cf.
Cassandra che rievoca il banchetto di Tieste nell’Ag.): con questa interpretazione, però, non mi sembra si riesca ad individua-
re nessuna trama euripidea che si adatti ai resti leggibili.
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il r. 24 w\≥ ªpºu≥r(i)qhvktwn ejgcevwn pl≥ªagaiv). Invece, mi sembra poco plausibile che qui sia già citato un
tuvmb≥ªon. Infatti, dalla presenza di aiJmatoçtagª e dalla descrizione delle ferite (r. 24) si ricava che il
fatto di sangue è appena stato consumato: di conseguenza, la menzione del sepolcro sarebbe prematura.

5) È probabile che intervenga una seconda voce femminile (coro o personaggio), oltre a quella di cui
al punto 1). Infatti, l’espressione fanero;n o[mma duçp≥ªrovçºo≥pton≥ fivloiç ejmoiv te talaiv≥n≥a≥i≥ (r. 23)
suonerebbe piuttosto strana in bocca alla madre: non è normale che una madre, mentre manifesta la
propria disperazione davanti al cadavere del figlio, si preoccupi del dolore di altri fivloi e, anzi, lo
premetta nella formulazione al suo dolore personale. Anche la sezione del ‘vorrei volare’ deve
appartenere ad un canto femminile (r. 33 petomevna).

6) Gli infanticidi sono probabilmente piú d’uno perché, dopo la descrizione del cadavere dei rr. 21–
4, nel r. 26 alla menzione di ciò che è già stato compiuto (aor. e[rexaç) si giustappone l’annuncio di un
secondo delitto (fut. ktenei'ç). Anche i rr. 32 tovd∆ au\ tovd∆ au\ kaªkovn e 34 a[ºl≥ge∆ ajlgevwn d≥iavd≥ªocºa≥
suggeriscono che i lutti siano almeno due, in successione. È questa, forse, la ragione per cui a volte sono
citati piú figli, a volte uno solo: se i figli sono due o piú, ma le loro morti non coincidono, c’è spazio
tanto per una menzione collettiva quanto per una distinzione delle singole vittime.

7) Almeno un infanticidio sembra compiuto per mezzo di e[gch (r. 24).
8) È coinvolto anche un personaggio maschile (r. 28 w\ tavlaç, r. 31 ajnevra), il quale probabilmente

è anche baçileuvç (r. 30).
9) Probabilmente nella seconda metà del r. 36 un marito (cf. comm.) invoca per sé la morte186.
Questi dati rendono impossibile l’identificazione con la Melanivpph deçmw'tiç (Lewis) o con la

Melanivpph çofhv (Snell). In entrambe le tragedie, infatti, l’infanticidio dei figli di Melanippe, Eolo e
Beoto, è minacciato ma non giunge a compimento; in secondo luogo, non si vede nessun motivo per cui
i due gemelli dovrebbero essere menzionati talvolta insieme, talvolta singolarmente, visto che sembrano
percorrere in comune tutte le vicende che li coinvolgono; infine, non c’è nessuna ragione per la presenza
concomitante di Cadmo e degli Achei (cf. comm. ad r. 20)187. Contro la Melanivpph deçmw'tiç, inoltre,
vale anche la considerazione che Teano, matrigna dei due ragazzi, non progetta di compiere il delitto
con le proprie mani, ma si rivolge ai fratelli.

Accertate con sicurezza queste incompatibilità, resta invece piú difficile avanzare identificazioni
alternative, e comunque, in assenza di nuovi elementi, tutte le proposte sono necessariamente exempli
gratia.

La probabile presenza di una successione negli infanticidi consente forse di restringere la scelta tra
le trame note al finale dell’Ino188: in questo caso, i due delitti sarebbero l’uccisione di Learco durante
una caccia da parte del padre Atamante impazzito, e quella di Melicerte da parte della madre Ino, che si
suicida gettandosi con lui in mare189.

186 Wilamowitz in Crönert 1922, p. 25, parlava di una “Monodie des Gatten”.
187 Questi ultimi due argomenti contro l’identificazione con le Melanippi sono già svolti da Van Looy 1964, p. 190.
188 Oltre ai frr. 398–423 Nauck2 (528–59 Mette), la testimonianza principale per la ricostruzione della trama è Hyg.

Fab. 4 (Ino Euripidis), di cui W. Luppe, Euripides-Hypotheseis in den Hygin-Fabeln ,Antiope‘ und ,Ino‘?, Philologus 128
(1984), pp. 41–59, ha studiato i rapporti con le hypotheseis attribuite a Dicearco.

189 Le fonti concordano sull’uccisione del figlio maggiore da parte di Atamante durante una battuta di caccia; solo il
rapido cenno di Med. 1282–9 attribuisce a Ino entrambi gli infanticidi, ma ciò è dovuto all’esigenza di stringere un parallelo
con la vicenda di Medea. Per l’uccisione del figlio minore, invece, sono tramandate fondamentalmente due versioni: (1)
Melicerte muore annegando con la madre [Hyg. Fab. 4; Ps.-Apollod. 1.9.2; Sch. Eur. Med. 1284; Arg. C Pind. Isthm.; Philo-
steph. FHG 3.34 fr. 37 Müller = Sch. Il. 7.86 (c); Sch. Od. 5.334 (cf. Eustath. in Od. 1543.20 sgg.); Ov. Met. 4.512 sgg.,
Fasti 6.489 sgg.; Stat. Theb. 1.12–4; Paus. 1.44.7–8]; (2) Ino uccide preliminarmente Melicerte gettandolo in un lebete
bollente e poi si precipita in mare con il suo cadavere [Ps.-Apollod. 3.4.3; cf. Sch. Pind. Pyth. 3.173b (1° vers.)]. Il lebete era
presente già nell’Atamante di Eschilo (frr. 1 e 2a Radt). Sulla versione del lebete s’impiantano poi ulteriori varianti: Ino getta
nel calderone il cadavere di Learco ucciso dal padre e poi si annega con Melicerte [Arg. A Pind. Isthm.; Tzetzes Sch. ad Lyc.
229 (1° vers.)], oppure Atamante, dopo aver ucciso Learco, mette nel calderone Melicerte, ma Ino lo ripesca mezzo bruciato
e si getta con lui in mare [Arg. D Pind. Isthm.; Nonn. Dion. 10.50–125; Tzetzes Sch. ad Lyc. 229 (2° vers.); cf. Sch. Pind.
Pyth. 3.173b (2° vers.)]. È impossibile stabilire se, nella versione seguita qui da Euripide, Ino attuasse la bollitura preliminare
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Già all’inizio della col. IV dev’essere giunta la notizia del primo omicidio per bocca di un
messaggero, alla cui rhesis in trimetri (quindi non riportata da P.Stras.) appartengono senza dubbio il fr.
421 koivloiç ejn a[ntroiç a[lucnoç, w{çte qhvr, movnoç e il fr. 422 polloi; parh'çan, ajll∆ a[piçta
Qeççalw'n. Il proposito omicida che si ricava dai rr. 4–7, dunque, sarebbe quello di Ino, la quale
presumibilmente avrà annunciato di voler uccidere il figlioletto rimasto e suicidarsi. In questi righi è
contenuta la reazione del coro o di un altro interlocutore alle intenzioni della donna (tavlain∆ a[fron
guvnai ktl.). Questi, per distogliere Ino dal suo proposito, si concentra su una descrizione
raccapricciante dell’infanticidio (ejk de; leukw'n cerw'n duçevknipton ai|mªa), trascurando invece, per
quanto si può vedere, il dato del suicidio. Non deve fare difficoltà che questa descrizione presupponga
un delitto in cui viene sparso del sangue, mentre in realtà l’infanticidio-suicidio si compirà fattivamente
attraverso il salto in mare: è molto improbabile, infatti, che la regina abbia già anticipato anche questo
dettaglio.

Il canto (rr. 16–19in.) si sposta poi sulla rievocazione degli antecedenti mitici delle attuali disgrazie.
La menzione di Cadmo (r. 16 pavlai to; Kavdmªoºu≥ ªgevnoç ?), padre di Ino, è strettamente funzionale
alla comprensione della vicenda: la pazzia di Atamante e l’infanticidio, infatti, sono stati causati da Era,
adirata contro Semele (anch’essa figlia di Cadmo) e contro tutta la sua stirpe. Ino e Atamante, in
particolare, erano odiosi alla dea, perché avevano accolto e allevato Dioniso bambino190. Alla fine della
sezione, ai[tio≥ç≥ potrebbe riferirsi ad Atamante stesso, colpevole dell’infanticidio di Learco191.

Successivamente, bisogna pensare che venga portato in scena il cadavere di Learco, la cui presenza
– come si è visto – si ricava dai rr. 21–4 e 27. Tale vista provoca ai rr. 19 sgg. il panico dei presenti:
ºmoi moi fuga'i fuga'i fuga'i boaço ≥ª.

In questa sezione le tracce visibili sollevano due problemi solo parzialmente risolvibili. Innanzi
tutto, se si integra qualcosa come nekro;nºÉ aiJmatoçtagªh' dovmoiçiºn ejn patrwv/oiçin dedeigmevnon,
come sembrerebbe piú naturale, c’è il rischio di un’incongruenza con il contesto circostante. Sembra
certo, infatti, che il cadavere debba essere accessibile alla vista degli spettatori; altrimenti, si spiega
male l’enfasi sul dato visivo (dedeigmevnon, fanero;n o[mma duçp≥ªrovçºo≥pton≥) unita alla descrizione delle
ferite (w\≥ ªpºu≥r(i)qhvktwn ejgcevwn pl≥ªagaiv), su cui abbiamo già avuto modo di insistere. Tanto piú che,
se Learco è stato ucciso dal padre fuori casa durante una battuta di caccia, il suo corpo non può che
arrivare dall’esterno e stazionare sulla scena per il lamento, prima di essere eventualmente traslato nel
palazzo. Da tutto ciò, però, risulta che l’espressione del r. 22 non può implicare che il cadavere si trovi
“dentro la casa avita”. Di conseguenza bisogna scegliere fra una delle seguenti ipotesi:

1) dovmoiçiºn ejn patrwv/oiçin non vale in senso stretto “dentro, all’interno” della çkhnhv, ma
genericamente “presso la casa avita”, cf. forse Eur. Andr. 1221 e El. 573. Questa possibilità, tuttavia, è
molto problematica;

2) l’espressione non si riferisce al cadavere, ma ad un’entità demoniaca (ad es. l’alastor, cf. comm.),
di cui viene detto che si è manifestata (dedeigmevnon) “dentro la casa” e ha causato i lutti presenti;

3) non va integrato dovmoiçiºn ma wjlevnaiçiºn ejn patrwv/oiçin (cf. comm.), da cui si ricaverebbe
che è Atamente stesso a portare in scena il cadavere del figlio ancora sanguinante.

In secondo luogo, è difficile individuare chi prenda parte al lamento sul corpo di Learco. Mi sembra
abbastanza sicuro che Ino non sia piú in scena. Infatti, la sequenza drammatica a priori piú verosimile
comporta che la regina esca quasi subito dopo aver appreso la morte del primo figlio dalla rhesis del

di Melicerte o meno. Del resto, poiché è quasi certo che la morte di entrambi non fosse rappresentata in scena ma riferita da
una rhesis, si tratta di un dettaglio irrilevante ai fini dell’interpretazione dei resti in P.Stras.

190 Cf. Hyg. Fab. 5, Ps.-Apollod. 1.9.2, 3.4.3, Sch. Eur. Med. 1284.
191 In tragedia questo aggettivo è sempre a tre uscite, pertanto qui è implicato un soggetto maschile. ai[tion è invece

femminile in Aristoph. Plut. 547, dove è correzione palmare di Bentley per l’ametrico aijtivan, oltre che ad es. in Aristot.
meteor. 345a6, de mundo 398a4.



42 M. Fassino

messaggero, senza attenderne l’arrivo del cadavere192. Inoltre, si è visto sopra che l’espressione del r. 23
(fivloiç ejmoiv te talaiv≥n≥a≥i≥) sembra presupporre una voce femminile diversa da quella della madre.
L’identificazione di questa voce è in qualche modo connessa con la presenza o meno di Atamante. Se
Atamante accompagna in scena il figlio ucciso, bisognerà immaginare che egli stesso svolga la funzione
di e[xarcoç del lamento; la battuta del r. 23, dunque, andrà assegnata al coro femminile193. Altrimenti, se
il re non appare subito in scena al seguito del cadavere o se il suo ritorno allo stato cosciente dopo
l’impazzimento viene ritardato194, l’accompagnamento e il threnos del defunto potrebbero essere
condotti da un personaggio femminile della casa (forse una nutrice?) e ad esso spetterebbe allora quella
battuta.

Poiché il fr. 422 (cit. sopra) attesta che l’Ino è ambientata in Tessaglia, la locuzione cqono;ç t∆
∆Acaiw'n (r. 20) deve riferirsi alla ∆Acai?a Fqiw'tiç (vd. comm.)195, quella che Eschilo in Pers. 488–9
chiama gh'ç ∆Acaiivdoç pevdon kai; Qeççalw'n povleiç uJpeçpaniçmevnouç. A sostegno di ciò vale
anche la considerazione che le vicende di Atamante sono costantemente messe in relazione dalle fonti
antiche196 proprio con l’Acaia Ftiotide e, in particolare, con la città di ”Aloç (o [Aloç) situata alle
pendici del monte [Oqruç197. Invece, non convince la divisione tavc∆ ijwvn, che comporterebbe un
riferimento, poco comprensibile in questo contesto, alla fuga (cf. comm.) di un personaggio maschile
(Atamante?).

192 La sequenza per cui una donna, dopo aver ricevuto in scena una notizia luttuosa, esce immediatamente di scena per
suicidarsi è presente nell’Antigone (Euridice dopo la rhesis del messaggero) e nelle Trachinie (Deianira dopo la rhesis di
Illo) di Sofocle. A differenza di questi casi, in cui la donna esce senza dire una parola, abbiamo visto che Ino deve aver mani-
festato apertamente le proprie intenzioni suicide, come ad es. Fedra in Hipp. 706–31.

193 Che il coro sia femminile è garantito per l’Ino dal fr. 399 fivlai gunai'keç, pw'ç a]n ejx ajrch'ç dovmouç ∆Aqavmantoç
oijkhvçaimi….

194 Cf. Eracle nell’Hercules Furens o Agave nelle Baccanti. Per il topos del personaggio che riprende gradualmente le
proprie facoltà mentali dopo un accesso di follia, vd. V. Di Benedetto, Eschilo e lo sviluppo delle forme tragiche, intr. a
Eschilo, Orestea, Milano 1995, pp. 20–5.

195 In Aesch. Sept. 28, 324 e in Eur. El. 1285 l’Acaia peloponnesiaca è estesa fino ad includere Argo (cf. Denniston in
Euripides, Electra cit. [n. 130], pp. 206–7 ad v. 1285): in tal modo, mettendo in relazione Cadmo (menzionato al r. 16) con
questi Achei-Argivi, si potrebbe pensare ad un riferimento alla spedizione dei Sette contro Tebe. Tuttavia, mi sembra che
nessuna tragedia euripidea in cui potrebbe trovarsi questo tema presenti una trama compatibile con i resti di P.Stras.: con
ogni probabilità, dunque, gli Achei in questione sono Tessali.

196 Hdt. 7.197.1, Palaeph. p. 42.20–43.1 Festa, Ap. Rh. 2.514–5 + sch. 498/527n, Strab. 9.5.8, Methodius in An. Ox.
1.79.3 Cramer (cf. Et. Gen. 529 s.v.  [Aloç ≈ EM 925), Steph. Byz. p. 77.16 sgg. Meineke, Et. Gen. 130 s.v. ∆Aqamavntion ≈
EM 363 ≈ Et. Sym. 196.

197 In verità, molte di queste fonti riferiscono una versione secondo la quale Atamante, dapprima re di Orcomeno in
Beozia, giunge nella Ftiotide e fonda (o si stabilisce in) ”Aloç solo in un secondo momento, cioè quando, dopo aver già
commesso l’infanticidio, si trova ad errare esule e in preda alla follia. Si veda Sch. Ap. Rh. 2.498/527n katwv/khçe ga;r
∆Aqavmaç ejn ”Alw/, th'/ novçw/ [chiaramente, l’accesso di follia dell’infanticidio] th'ç baçileivaç ejxelqwvn. Methodius, Steph. Byz.
ed Et. Gen. 130 insistono sul fatto che la città avrebbe avuto il nome dalle peregrinazioni (a[lh) di Atamante impazzito.
Steph. Byz., inoltre, attribuisce al grammatico Teone (pp. 41 e 47–8 Giese, diss. Münster 1867; fr. 12 Guhl, diss. Hamburg
1969) un’altra etimologia: la città si sarebbe chiamata  [Aloç in onore dell’omonima serva, che aveva svelato l’inganno dei
semi arrostiti con cui Ino voleva indurre Atamante a sacrificare Frisso; evidentemente, anche in questo caso tutta la vicenda
di Atamante fino alla morte di Learco, Melicerte e Ino doveva svolgersi in un’altra città, se  [Aloç era il nome da lui dato al
luogo raggiunto dopo l’infanticidio e l’esilio, poiché è impensabile che Atamante cambiasse il nome della città in cui regnava
all’epoca dell’insidia a Frisso, né aveva ragioni per andare in esilio e fondare un’altra città, se non dopo l’infanticidio di
Learco. Tutto ciò, comunque, non inficia l’importanza ai nostri fini di queste testimonianze, che provano il collegamento tra
Atamante e la Ftiotide. Da un lato infatti è sicuro, come si è già visto (cf. fr. 422), che la trama dell’Ino si svolgeva in
Tessaglia, e quindi un’ambientazione ad ”Aloç è pressoché certa; dall’altro, Hdt. 7.197.1 riporta una versione secondo cui
tutti i fatti del mito avvengono direttamente ad ”Aloç, a partire già dall’insidia a Frisso (per la quale Atamante è presentato
da Erodoto come complice di Ino). [Il fatto che le vicende di Atamante oscillino tra la Beozia settentrionale e la Tessaglia
meridionale (cioè la Ftiotide) si spiega in un quadro complessivo di legami molto stretti fra queste due regioni, testimoniati
da miti e nomi geografici comuni, e riconducibili ad un’affinità etnica in età micenea; cf. M. P. Nilsson, The Mycenaean
Origin of Greek Mythology, New York 19632 (Berkeley 1932), pp. 133–141].
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Al r. 24 w\≥ ªpºu≥r(i)qhvktwn ejgcevwn pl≥ªagaiv è probabilmente detto delle armi da caccia con cui
Atamante ha ucciso il figlio198. Di seguito, i partecipanti al lamento giustappongono nello stesso r. 26
l’apostrofe ad Atamante per ciò che ha compiuto (e[rexaç) e l’angoscia per l’altro infanticidio che in-
combe (ktenei'ç). La seconda persona ktenei'ç, se la ricostruzione è corretta, realizza un’interrogazione
incredula a Ino assente199; come abbiamo visto, non si può escludere che anche e[rexaç sia indirizzato
ad Atamante senza che questi sia presente. L’intersecarsi del lamento per il bimbo morto e dell’angoscia
per quello morituro determina ai rr. 26–7 l’oscillazione, difficile da districare, tra singolare e plurale, ma
il r. 27 (tou'de paidovç) menziona probabilmente il cadavere di Learco in scena200. Quindi, il baçileuvç
del r. 30 e l’ajnevra del r. 31 dovrebbero essere Atamante. Non è chiaro invece il senso dell’espressione
ei[çetai çfale;n t≥ev≥k≥ªnoºn≥ (se l’interpretazione delle tracce è corretta). çfale;n qui sembra poter
significare solo ‘abbattuto’ in senso fisico, oppure ‘ingannato’; in entrambi i casi parrebbe trattarsi di
Learco e non di Melicerte, ma è difficile immaginare un soggetto per ei[çetai.

A questo punto si può supporre che un’altra rhesis in trimetri sia intervenuta a descrivere il secondo
infanticidio e il suicidio di Ino. Con le espressioni tovd∆ au\ tovd∆ au\ kaªkovn (r. 32) e a[ºl≥ge∆ ajlgevwn
d≥iavd≥ªocºa≥ (r. 34) ancora una voce femminile (coro o personaggio) lamenta col canto la nuova disgrazia,
giunta a cosí breve distanza dalla precedente, ed esprime un pressante anelito di evasione dalle attuali
sofferenze attraverso il tema del ‘vorrei volare’201. Al r. 36 con filivaç ajlovcou qavnoimi ªçterhqeivç
abbiamo probabilmente il lamento di Atamante sulla moglie suicida. Il kommos del re e del coro doveva
essere poi interrotto dall’apparizione di un deus ex machina, quasi sicuramente Dioniso202, che
prediceva la trasformazione di Ino e Melicerte in divinità marine (frr. 556–7 Mette = TrGF Adesp. 100–
101)203.

Questa proposta d’identificazione certo lascia ancora irrisolti molti problemi, ma ha quanto meno il
pregio di spiegare le due principali difficoltà del testo, piú volte rilevate: la menzione oscillante tra un
solo figlio e una pluralità di figli, e la presenza concomitante di Cadmo e degli Achei.

Sono ancora necessarie alcune brevi precisazioni. Sulla base dei resti visibili, sembra che il redattore
di P.Stras. procedesse censurando tutte le parti in trimetri delle tragedie sottoposte ad antologizzazione,

198 Le armi da caccia sono chiamate e[gch anche, ad es., in Od. 19.438 e Pind. Pyth. 9.28. Va senz’altro rifiutata
l’opinione di T. Zielinvski, Flebilis Ino, Eos 32 (1929), p. 139 e n. 1, il quale pensava per l’Ino euripidea ad una “fictam . . . in
aula venationem”, che sarebbe perciò il modello di Ov. Met. 4.512–9. Infatti, Hyg. Fab. 4 mostra di non avere notizie di una
caccia fittizia, poiché dice semplicemente: Athamas autem in venatione per insaniam Learchum maiorem filium suum
interfecit. Inoltre, il fr. 421 (koivloiç ejn a[ntroiç a[lucnoç, w{çte qhvr, movnoç) è stato riferito con molta verosimiglianza da T. B.
L. Webster, The Tragedies of Euripides, London 1967, p. 100, al contesto dell’uccisione di Learco: essa dunque avverrebbe
in una vera grotta durante una vera caccia.

199 Cf. Aesch. Ag. 1107 ijw; tavlaina, tovde ga;r telei'ç…, rivolto da Cassandra a Clitemestra, assente dalla scena perché
sta commettendo l’uxoricidio nel palazzo. Cf. anche Med. 1279–82 tavlain(a), . . . o}n e[tekeç a[roton aujtovceiri moivrai
ktenei'ç, detto dal coro a Medea che sta uccidendo i figli.

200 Come si accennava nel comm., se l’identificazione del pai'ç con Learco coglie nel segno e se l’andamento della
frase del r. 27 non si discostava molto da qualcosa come w\ leuvªçimaº l≥euvçima tou'de paido;ç ªquvmata, allora qui leuvçimoç non
ha il significato di ‘compiuto attraverso lapidazione’: infatti Learco non viene lapidato ma abbattuto con armi da caccia, né
mi risulta che in altre tragedie euripidee qualche personaggio fosse ucciso attraverso leuçmovç. Bisogna perciò intendere:
delitto (o sim.) ‘degno di lapidazione’.

201 Con questa funzione (dare voce al desiderio di fuga da una situazione divenuta insostenibile) il motivo ricompare in
Hipp. 732–51, Andr. 861–2, Or. 982–4. Cf. anche Barrett in Euripides, Hippolytos cit. [n. 108], p. 397 ad vv. 1290–3, e i
passi ivi citati.

202 Cosí Zielinvski, Flebilis cit. [n. 198], p. 140.
203 U. von Wilamowitz-Moellendorff, Kleine Schriften, I, Berlin 1935, p. 201 [Gottingae 1893]: “haec duo [sc. frag-

menta] Inus”; di nuovo, ma con dubbi (a mio parere infondati), in Der Glaube der Hellenen, I, Berlin 1931, p. 218 n. 3. Cf.
Webster, The Tragedies cit. [n. 198], p. 100.
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ma includesse in modo piuttosto esaustivo le parti liriche e gli anapesti204. Si potrebbe perciò obiettare
che, dopo l’ultimo verso della Medea e il titolo del nuovo dramma, a partire da col. III r. 27 ci si attende
l’inizio della parodo; di conseguenza, l’identificazione con un finale sarebbe inadatta. Anzitutto, però,
va notato che W.G. 306 col. III, pur riportando gli anapesti di Med. 1081–1115205, trascura gli anapesti
finali, sia quelli sicuramente autentici di Med. 1389–1414, sia quelli dubbi di Med. 1415–9. Abbiamo
dunque almeno un caso in cui il redattore ha tralasciato volontariamente una sezione non in trimetri. In
ogni caso, per quanto riguarda la tragedia incerta risulta decisivo l’esame del contenuto: infatti gli
infanticidi, il cadavere in scena e i lamenti sembrano compatibili solo con la sezione conclusiva di un
dramma.

L’alta densità di anadiplosi e la presenza di un’anadiplosi doppia al r. 19 farebbero pensare di
preferenza ad una tragedia dell’ultima produzione euripidea206. La rappresentazione dell’Ino, invece, è
sicuramente anteriore al 425207. Tuttavia, bisogna considerare che le statistiche appiattiscono inevita-
bilmente la specificità dei singoli brani: la bassa frequenza di questa figura retorica nei drammi piú
antichi non significa che in essi manchino del tutto le scene liriche in cui il pathos è ricercato anche con
l’uso di anadiplosi complesse, bensí che tali scene esistono ma sono piú rare. Alc. 252–72 ed Hec. 684
sgg. (lamento sul cadavere di Polidoro)208, ad esempio, sono senz’altro accostabili da un lato a P.Stras. e
dall’altro ai pezzi piú patetici dell’ultimo Euripide, proprio per quanto riguarda la presenza e la forma
delle iterazioni: si vedano in particolare Alc. 259 a[gei m∆ a[gei tiç, a[gei mev tiç, 270–1 tevkna
tevkn∆ oujkevti dh; oujkevti, Hec. 689–90 a[piçt∆ a[piçta, kaina; kaina; devrkomai. e{tera d∆ ajf∆
eJtevrwn kaka; kakw'n kurei'. Anche il tema del ‘vorrei volare’, benché diventi sempre piú frequente
nell’ultima produzione euripidea, in relazione tra l’altro agli sviluppi del cosiddetto nuovo ditirambo209,
compare tuttavia già in Hipp. 732–51, Andr. 861–2, Hec. 1099–1105210.

Infine, se le considerazioni fin qui svolte sono fondate, è interessante notare come l’accostamento in
W.G. 306 di brani che, pur provenendo da tragedie diverse (la Medea e l’Ino), hanno però in comune il
tema dell’infanticidio, renda plausibile per il nostro papiro la presenza di un criterio antologico (e quindi
esecutivo) secondo sezioni tematiche211.

7. Appendice: letture varie

W.G. 307 →→→→
r. 17 (Phoen. 1550) P≥A≥T≥E≥ªROºI≥M≥O≥Iª opp. WºI≥M≥O≥Iª, non OºM≥W≥Iª (Lewis), né ºW≥M≥O≥I≥ª opp. ºO≥M≥O≥I≥ª (Mastronarde).
Dopo la lacuna si vedono infatti l’estremità inferiore di un verticale (I, data la piccolissima distanza da ciò che segue),
l’estremità inferiore di un tratto discendente inclinato verso sinistra e, sensibilmente piú a destra, l’estremità di un tratto di-

204 W.G. 307 riporta tutte le parti liriche (non ci sono anapesti) tra Phoen. 1500 e 1736, tralasciando i trimetri di 1582–
1709; W.G. 306 coll. II–III riporta tutte le parti liriche e gli anapesti tra Med. 841 e 1292, tralasciando i trimetri di 866–975,
1002–80, 1116–1250.

205 Questi anapesti in origine non erano lirici, ma la loro presenza in un repertorio che per il resto contiene solo brani
lirici induce a ritenere che il tragw/dovç eseguisse anch’essi con il canto (cf. n. 74).

206 Cf. Breitenbach, Untersuchungen cit. [n. 123], p. 215: “Ein für die jüngeren euripideischen Stücke typisches
Merkmal sind zwei unmittelbar aufeinander folgende Verdopplungen, was bei Sophokles nirgends, bei Aeschylus nur einmal
vorkommt; allerdings bietet auch Euripides verhältnismäßig wenig Belege dafür.” L’osservazione è in linea di massima
corretta. Tuttavia, anche in Sofocle si può rintracciare almeno un’anadiplosi doppia (Ai. 694–5), mentre in Eschilo se ne
trovano almeno due (Pers. 1010, 1039).

207 Aristoph. Ach. 434 presuppone chiaramente l’Ino euripidea. Cf. Webster, The Tragedies cit. [n. 198], pp. 4 e 98; M.
Cropp, G. Fick, Resolutions and Chronology in Euripides. The Fragmentary Tragedies (B.I.C.S. Suppl. 43), London 1985, p.
81.

208 Se P.Stras. contiene davvero, come io penso, il lamento sul cadavere di Learco, il brano dell’Ecuba potrebbe costi-
tuire un parallelo interessante.

209 Cf. W. Kranz, Stasimon, Berlin 1933 (rist. Hildesheim 1988), pp. 236–7.
210 Di Benedetto, Euripide cit. [n. 167], pp. 263–4.
211 Per la presenza di temi-guida nelle antologie tragiche, cf. Gentili, Lo spettacolo cit. [n. 73], pp. 8–11.
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scendente inclinato verso destra (senza dubbio primo e quarto tratto di M), l’arco inferiore di una curva molto piccola (O), un
tratto verticale (I).
r. 22 (Phoen. 1566) A≥I≥NAL≥O≥ª, non A≥I≥NAA≥L≥ª di Lewis e Mastronarde.
La penultima lett. è compatibile sia con A che con L, ma l’ultima è sicuramente l’estremità superiore di una curva.
r. 27 (Phoen. 1578) ºWM≥P≥Eç≥E≥ ≥ª, non ºW≥N≥E≥P≥E≥ç≥ª di Lewis e Mastronarde.
Dell’W si vedono bene, benché la superficie sia molto sconnessa, entrambe le curve; immediatamente a destra ci sono i
quattro tratti del M; il tratto orizzontale del P tocca a mezza altezza il quarto tratto del M precedente (cf. l’aspetto di questo
nesso in emwmpaqewmpara al r. 17 della stessa col., dove le lettere sono solo un po’ piú grandi), sotto si vedono le tracce di
entrambi i verticali; del secondo E si vede l’estremità inferiore nella parte bassa del rigo; l’ultima lett. sembra l’estremità
inferiore di un tratto verticale o inclinato in direzione SO-NE, compatibile ad esempio con A e con N.

W.G. 307 ↓↓↓↓
col. I r. 13 “duo versus desunt” secondo Knox212: in realtà, come nota già Mastronarde 1980, p. 39, la lacuna ha inghiottito
un verso solo. Perciò Phoenix (?) fr. 4 Knox occupa col. I rr. 1–28 (non 1–29) e gli otto trimetri di PCG Adesp. 1036 (=
CGFP 300a) occupano I,29 (non I,30)–II,3. La numerazione erronea si trova ancora in Parsons, FILELLHN cit. [n. 7], p.
106, e in Gelzer, Die Trimeter cit. [n. 7], p. 61.
col. II r. 5 sicuramente OUTH, non OUT≥W≥ di Mastronarde 1980, p. 38 (ma cf. p. 40).
col. II r. 29 T ≥ ≥ ≥ ≥ ≥á ≥éM≥EN≥ç≥U≥NT ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ª  (ç≥U≥N oppure W≥N)
Questo rigo è tralasciato erroneamente da Knox213 e da PCG Adesp. 1060 (= CGFP 300b). Esso si colloca dopo il r. 28 (=
PCG Adesp. 1060 v. 6) kai; mh;n ajdikei'tai y ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ª e prima del r. 30 (= PCG Adesp. 1060 v. 7) nu'n moi diakonoun
 ≥ ≥paidivonª: pertanto, la numerazione dei vv. 7–10 di PCG Adesp. 1060 va corretta in 8–11.

W.G. 305 K ↓↓↓↓
r. 2 mºevgiçton ei\nai m≥ª, non ºTIç≥T≥O≥NEINAI≥ ≥ª di Mastronarde.

W.G. 306 ↓↓↓↓ col. II (?)
rr. 1–11 (Philem. fr. 93 K.–A.)
3 edwºkekaçtwi, non edwºkeekaçtwi di Snell 1937, p. 90, e di Kassel–Austin PCG VII (apparato).
  fuçim miaªn correttamente Snell, non fuçin miaªn di Kassel–Austin.
5 lagw≥o≥i≥ª P.Stras., non lago≥i≥ª di Snell e Kassel–Austin.
r. 12 vuoto
rr. 13–fin. (PMG 858) Si tratta di 18 versi (rr. 13–30), non di 19. Pertanto, la numerazione dei vv. 7–19 (corrispondenti ai rr.
18–30) di Snell 1937, pp. 90–1, e di Page PMG 858 va corretta in 6–18.

Addendum

Mentre questo lavoro era già in bozze, V. Di Benedetto mi ha comunicato alcuni preziosi contributi alla
ricostruzione della tragedia incerta, che ho incluso volentieri nell’apparato e per i quali qui riporto
alcune note esplicative dello stesso Di Benedetto.

1    iiii{ {{{nnnnaaaa    tttt≥≥≥≥wwww''''≥ ≥≥≥nnnn≥≥≥≥    pppprrrroooottttªªªªeeeevvvvrrrrwwwwnnnn    oooouuuu[[[[ttttiiiiçççç Nel senso che la persona a cui ci si rivolge ha fatto un percorso non
esperito in precedenza da altri ed è passata per porti metaforicamente inospitali; cf. Soph. OT 414 (i{na),
Eur. Phoen. 1509 sgg., Med. 1282 sgg. (~ Ino).        2    dddduuuuççççaaaannnneeeevvvvmmmmoooouuuuçççç (vel dddduuuuççççoooovvvvrrrrmmmmoooouuuuçççç)    aaaajjjjllllººººÉÉÉÉllll≥≥≥≥aaaavvvv≥ ≥≥≥ªªªªxxxxaaaaººººçççç≥≥≥≥aaaa    lllliiiimmmmeeeevvvvnnnnaaaaçççç
Cf. Andr. 748-9 (con rovesciamento di segno).        17    eeeejjjjººººbbbb≥≥≥≥ªªªªooooººººuuuuvvvv≥ ≥≥≥llll≥≥≥≥eeeetttt((((oooo))))∆∆∆∆    aaaa[[[[≥ ≥≥≥rrrr∆∆∆∆    oooouuuu[[[[tttteeee    pppp≥≥≥≥oooovvvv≥ ≥≥≥llll≥≥≥≥iiiiçççç    oooouuuu[[[[tttteeee    ddddwwwwvvvvmmmmªªªªaaaattttaaaa
ddddeeeevvvvcccceeeeççççqqqqaaaaiiii (vel ddddeeeevvvvccccqqqqaaaaiiii) Di persona a cui si nega l’accesso in quanto impura e invisa agli dèi della
regione: si noti ajk≥a≥q≥ªart-, e cf. anche Med. 386 etc. Per la costruzione cf. (Lami) Soph. Tr. 131-2.  18
ccccqqqqoooonnnnoooo;;;;çççç    qqqqeeeeooooiiii' '''ççççiiii Non si può escludere che si tratti degli dèi di quella regione, anziché degli dèi inferi.
ªªªªooooJJJJ    dddd∆∆∆∆    eeee[[[[kkkkººººllll≥≥≥≥hhhh////zzzz≥≥≥≥eeee≥≥≥≥    ppppoooovvvvlllleeeeiiii    ∆∆∆∆xxxxeeeennnneeeeggggkkkkeeeeiiii' '''nnnn    aaaa[[[[ffffqqqqoooonnnnaaaa    çççç≥≥≥≥pppp≥≥≥≥ªªªªeeeevvvvrrrrmmmmaaaattttaaaa    ggggaaaa''''nnnn Il passo si riferirebbe a Cadmo (“ma egli
esaltava il fatto che la terra aveva prodotto abbondanti germogli per la città” [cfr. Aesch. fr. 99.9 Radt,
significativo anche se la costruzione forse è diversa]): su questa linea appunto ai rr. 18-9 oujkºÉ ai[tio≥ç≥
ªh\nº. Cadmo si difenderebbe dall’accusa di coloro che non lo volevano accogliere in città (r. 17), in
quanto era contaminato dall’uccisione del serpente. È problematico, però, se questa uccisione sia
avvenuta dopo la fondazione della città. Il rito della cevrniy per il sacrificio della giovenca porterebbe ad
un momento anteriore o concomitante alla fondazione (Fassino). In un’altra direzione sembrano andare
la testimonianza di Ps.-Apollod. Bibl. III 22 (cod. E) e 25 (ejn th'/ Kadmeiva/) e il dato secondo cui

212 Herodes, Cercidas and the Greek Choliambic Poets (except Callimachus and Babrius), ed. and transl. by A. D.
Knox, London 1929 (rist. in J. Rusten, I. C. Cunningham, A. D. Knox, Theophrastus, Herodas, Cercidas and the Choliambic
Poets, Cambridge [Mass.]–London 1993), p. 256.

213 Knox, Herodes cit. [n. 212], p. 254 in fondo.
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Cadmo per espiare l’uccisione del serpente serví Ares per otto anni. Il problema merita di essere ridi-
scusso.  26    ppppwwww''''çççç    aaaa{{{{ººººÉÉÉÉrrrreeeexxxxaaaaçççç    eeee[[[[rrrreeeexxxxaaaaçççç…………    Per la preterizione cf. Fraenkel in Agamemnon cit. [n. 156], III, p.
534 ad v. 1170, e Denniston in Electra cit. [n. 131], p. 189 ad v. 1141.  eeee[[[[rrrreeeexxxxaaaaçççç::::    …    kkkktttteeeennnneeeeiiii' '''çççç    Si veda il
doppio compianto, prima al padre in absentia e poi alla madre, di Med. 990 sgg.
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1) P. Stras. W.G. 306 col. III, particolare. Coll. et photo B. N. U. Strasbourg

2) P. Stras. W.G. 306 coll. I–II (montaggio). Coll. et photo B. N. U. Strasbourg
M. Fassino, pp. 1–46
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3) P. Stras. W.G. 306 coll. III–IV (riduzione); M. Fassino, pp. 1–46. Coll. et photo B. N. U. Strasbourg


