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INTRODUZIONE 

La casa editrice TORED ha pubblicato negli anni scorsi due volumi miscellanei dal 

titolo Tradizione e trasmissione degli storici greci frammentari che raccolgono gli atti di 

due omonimi congressi internazionali sulla storiografia antica. Per la stessa collana 

(«Themata») sono stati pubblicati anche gli atti di un altro convegno significativo sul 

rapporto tra Suda e le opere storiche in frammenti.1 Quando si parla di storici 

frammentari, in genere vengono in mente due Corpora: la monumentale raccolta dello 

Jacoby (Die Fragmente der griechischen Historiker, FgrHist) e la vastissima ma lacunosa 

produzione dei sec. III-II a. C., soprattutto quella intorno ad Alessandro Magno, le cui 

reliquiae si trovano in gran parte proprio tra i Fragmente. È comprensibile allora che gli 

articoli dei volumi citati trattino di Eforo (BREGLIA 2009), Teopompo (AMANTINI 2009; 

OTTONE 2011), di Timeo di Tauromenio (CANDAU MORÓN 2009; 2011), Ecateo di 

Abdera (SFORZA 2013) e altri ancora. Mi sembra però che tra questi nomi illustri, che il 

tema dei convegni rendeva imprescindibili, si debba reclamare un’assenza piuttosto 

vistosa: non è infatti a Polibio che si pensa in prima istanza quale esempio sui generis di 

storiografo frammentario. Forse per via della peculiare storia della trasmissione, che ne 

ha preservato integralmente i primi cinque libri e alcuni capitoli del sesto, ma che rende 

piuttosto complesso lo studio critico di quelli successivi,2 oppure per il naufragio 

pressocché totale di parti assai interessanti per gli storiografi e meglio conservate in altri 

storici che pure si rifanno alle Ἱστορίαι (vedi, ad es., Livio per gli anni che seguirono la 

battaglia di Zama), o ancora per la vastità della sua opera e l’arco temporale coinvolto, o 

per una lingua κοινή non ancora consacrata a letteratura, Polibio fatica ad essere 

inquadrato quando si cerca di assumere una prospettiva unitaria e lineare: autore integro 

o frammentario? E quali novità può ancora riservare un’indagine filologica? In 

quest’ottica lo storico di Megalopoli è relegato a una posizione di secondo piano anche 

 
1 «Themata» 2, Tradizione e trasmissione degli storici greci frammentari. In ricordo di Silvio Accame. Atti 

del II workshop internazionale (Roma, 16-19 febbraio 2006). A cura di E. Lanzillotta, G. Ottone, V. Costa. 

2009. «Themata» 6, Il Lessico Suda e gli storici greci in frammenti. Atti dell’incontro internazionale. 

Vercelli, 6-7 novembre 2008. A cura di G. Vanotti. 2011. «Themata» 12, Tradizione e trasmissione degli 

storici greci frammentari – II. Atti del III workshop internazionale (Roma, 24-26 febbraio 2011). A cura di 

V. Costa. 2013. 
2 Non sarà un caso che l’unica edizione completa degli Excerpta Constantiniana resta quella del 1903-10 e 

che il progetto di una nuova edizione di Polibio della casa editrice Les belles Lettres si è interrotto nel 2003 

al l. XVIII, dopo il quale la tradizione dell’autore coincide con quella di EC. 
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in ZECCHINI 1999,3 che offre una panoramica approfondita, sebbene privilegiando 

soprattutto le evidenze statistiche, dell’inclusione della storia greco-romana all’epoca 

della compilazione del Lessico Suda: sebbene Polibio venga citato in quasi tutti i 

contributi dato il vasto impiego che ne fa il Lessico, poco emerge sul modo in cui lo 

storico è stato adoperato nella pratica, sulla sua rilevanza per le raccolte compilatorie del 

X sec. e in definitiva sul suo ruolo effettivo nella cultura di quel tempo. 

Il tema, si è detto, è vasto, e può essere affrontato da disparate posizioni e discipline. 

È questo il motivo per cui nel presente lavoro non adotto una prospettiva primariamente 

polibiana bensì, mi si passi il termine, costantiniana: per meglio spiegare fino a che punto 

Polibio sia da considerarsi a pieno titolo anche uno storico frammentario e perché questa 

impostazione risulta privilegiata per capirne i meccanismi della tradizione – almeno dei 

libri non integri – ho creduto che il metodo d’indagine più efficace dovesse partire proprio 

dai meccanismi che hanno permesso alle Storie di giungere fino a noi. Questo percorso 

accidentato fa tappa a Bisanzio intorno al 950 d. C. alla corte dell’imperatore Costantino 

VII Porfirogenito, che fece allestire una raccolta di 53 raccolte tematiche (i volumi erano 

di più) con lo scopo di radunare, preservare e diffondere “ogni sorta di conoscenza”:4 

sono gli Excerpta Constantiniana (EC), una collezione di frammenti in prosa suddivisi 

per argomento che sono stati un ponte tra una parte della letteratura antica e noi attraverso 

il filtro del medioevo orientale, benché qualcuno, forse, riconoscerebbe più volentieri il 

loro contributo alla scomparsa di quelle opere che non hanno avuto una tradizione diretta, 

dal momento che una buona parte degli Excerpta è andata perduta. È in questo modo, 

comunque, che l’opera di Polibio è diventata frammentaria, e quel che resta dei l. XVIII-

XL sopravvive soltanto grazie agli excerpta di EC.5 

 Il codex Peirescianus è il manoscritto che riporta uno di questi titoli (o, più 

probabilmente, una sua parte),6 la Ἐκλογὴ περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας, o Excerpta de 

 
3 Curatore del volume Il lessico Suda e la memoria del passato a Bisanzio: Atti della giornata di studio 

(Milano 29 aprile 1998). 
4 Dal προοίμιον agli Excerpta (cfr. ELr 1.26-7; EV 1 2.3-4): βίβλους ἄλλοϑεν ἄλλας ἐξ ἁπάσης ἑκασταχοῦ 

οἰκουμένης συλλέξασϑαι πατοδαπῆς καὶ πολυειδοῦς ἐπιστήμης ἐγκύμονας. 
5 A questi frammenti si aggiungono alcune citazioni da Suda, in genere molto brevi, e riferimenti sparsi dai 

Deipnosofisti di Ateneo, che mai possono considerarsi fedeli citazioni. Per i l. VI-XVI possediamo anche 

un’altra raccolta frammentaria, gli Excerpta Historica (EH), per i quali rimando a MOORE 1965, pp. 51-

124: «The title Excerpta Antiqua has been applied to the excerpts from Polybius, Books VI-XVIII, 

preserved in F and a number of other manuscripts [...]. The manuscripts of the Excerpta Antiqua, whether 

they contain all or a portion of the complete excerpts, must be ultimately derived from a single exemplar 

[...]. There is no evidence of when the excerpts were first selected» (p. 55). 
6 Vd. Capitolo I, nt. 40 
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Virtutibus et Vitiis (EV). In esso sono raccolti testi di 14 autori greci e bizantini che 

rispondono a due requisiti, di essere testi storici (storiografia) e di avere un argomento 

attinente con il titolo della raccolta, ossia brani che trattano di uomini e donne dall’indole, 

dalle abitudini, dai comportamenti positivi (virtù) o negativi (vizio). Con i suoi 124 

excerpta Polibio è uno degli autori meglio rappresentati in EV (pp. 85-215, vol. II dell’ed. 

critica), cosicché uno studio di una sezione tanto rappresentativa ha buone possibilità di 

riuscire utile sia a un miglioramento del testo dell’autore sia a un approfondimento delle 

complesse dinamiche che hanno portato al concepimento del progetto di EC e alla sua 

realizzazione pratica. Questa esigenza nasce da una constatazione a cui chiunque abbia 

già una certa familiarità con EC potrebbe giungere avendo tra le mani un’edizione 

polibiana: questi frammenti, dei quali si compone esclusivamente più della metà dei libri 

delle Storie, non sono semplici tasselli di un puzzle malridotto che ci si dovrà ostinare a 

ricomporre ma, nel passaggio alla nuova veste redazionale, sono diventati qualcos’altro, 

parti autonome di un nuovo organismo; essi acquistano di senso non soltanto se ricondotti 

all’opera di riferimento (di Polibio, in questo caso), ma sono mutati in un’opera nuova le 

cui componenti, gli excerpta, sembrano tra loro indipendenti, eppure se esaminati nelle 

relazioni reciproche, nei rimandi interni, nella complessa cornice di EC e persino nello 

sfondo della produzione letteraria del X sec., si rivelano latori di preziose informazioni 

per gli studiosi degli storici antichi e della letteratura bizantina insieme.  

Per scelta non ho concepito questa introduzione come un classico ragguaglio su ciò 

che attende il lettore nelle prossime pagine: quanto sia complesso lavorare con gli 

Excerpta per via della loro frammentarietà ontologica e strutturale verrà chiarito, in parte, 

nel Capitolo I, e pertanto non ho avvertito l’esigenza di ulteriori sistematizzazioni in 

questa fase. Mi si conceda soltanto la seguente precisazione. Alla conclusione del triennio 

di dottorato constato che questa tesi presenta il testo critico di 15 excerpta,7 ossia soltanto 

 

7 La scelta è ricaduta su questi estratti e non su altri per tre ragioni: per prima cosa credevo che una 

quindicina di frammenti fosse una quantità sufficientemente ampia per trarre conclusioni valide e non 

dispersive; essi presentano inoltre in buona percentuale i fenomeni che nei capitoli introduttivi ho trattato 

in generale; inoltre i ll. XXX-XXXIII di Polibio costituivano una narrazione unitaria, trattando degli 

avvenimenti svoltisi tra le olimpiadi 153 e 156 (anni 168/7 – 153/2), dall’indomani della disfatta di Perseo, 

quando tutto il mondo sottostava ormai al dominio romano, alla ripresa delle ostilità contro Roma in 

Spagna, Africa e Grecia: in essi l’Autore esamina l’esercizio del potere da parte dei romani per dimostrare, 

come affermava già nel III libro, che del valore di un dominio non si può giudicare se non esaminando in 

quali modi esso si esercitò. Cfr. III 4, e in particolare i § 6-7: «Bisognerà aggiungere [...] anche l’esposizione 

di quale fosse in seguito la condotta dei vincitori, di come sia stato esercitato il dominio universale, spiegare 
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una parte dei 124 di Polibio, a sua volta uno solo degli autori di EV, che è uno dei titoli 

di EC, di cui quelli preservati sono cinque. Sarebbe facile quindi, financo scontato, 

rimarcare la non completezza di questo studio, non tanto (spero) nelle conclusioni cui 

giunge, quanto nella pretesa di costituire un sistema organico che non richiede 

ampliamenti. In realtà, fin dalla presentazione di questo progetto ero consapevole che, 

nella migliore delle ipotesi, avrei concluso con più interrogativi di quanti non ne portavo 

con me nell’accingermi a indagare gli excerpta che ho preso in considerazione. La ragione 

per cui il testo critico rappresenta soltanto una minima parte dell’intero codex 

Peirescianus – lavoro che mi auguro un giorno di portare a compimento – è da ricercare 

nella personale convinzione che non avrei raggiunto una comprensione più profonda della 

struttura di EC col semplice supporto di speculazioni filologiche o emendazioni sul testo, 

che peraltro ha già visto nei secoli precedenti nomi illustri ingegnarvisi grazie alle 

sconfinate libertà che un codex unicus garantisce; ma che l’approccio strettamente 

testuale, in ultima analisi quello fondamentale, doveva essere il punto di arrivo di 

un’osservazione paziente e disposta a soffermarsi su ogni singolo frammento senza 

perdere la visione d’insieme. È per questo che, sebbene il testo voglia offrirsi a modello 

di una futura, desiderabile edizione, auspico che almeno lo stesso interesse venga posto 

nei capitoli introduttivi e nel commento al testo, dove ho cercato di mettere in risalto – 

talvolta forse con oziose lungaggini – la necessità di trattare gli excerpta come tali e non 

come surrogati nostalgici di un testo unitario che non si riavrà più. 

Chiudo con questa breve nota: non mi risulta che ad oggi le parole escer(p)to ed 

escer(p)tore siano entrate nella lingua italiana. Se della prima ho preferito adoperare 

sempre l’originale forma latina, per la seconda ho spesso subito l’influsso degli ormai 

diffusissimi anglicismi (ma non solo, Exzerptor in tedesco!), e perciò si troverà talvolta 

il termine escerptore/i, che ho preferito alla forma escertore. Non si tratta del resto di una 

mera precisazione grammaticale: ‘Excerpts Versus Fragments: Deconstructions and 

Reconstitutions of the Excerpta Constantiniana’ è il titolo di un articolo di A. Németh 

(2016), brillante studioso di EC, in cui si precisano, attraverso la distinzione 

terminologica, gli ambiti di originalità degli excerpta rispetto alle consuete pratiche 

 

in quanti e quali modi gli altri accogliessero e considerassero i dominanti [...]. Non c’è dubbio infatti che 

da ciò risulterà evidente a chi vive oggi se il dominio dei Romani sia da evitare o, al contrario, da scegliere» 

(trad. di M. Mari per BUR). 
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compilatorie come i riassunti o, per l’appunto, i frammenti. Non sempre qui si andrà a tal 

punto per il sottile, ma certamente si insisterà sulle peculiarità editoriali di questo nuovo 

e mai più usitato fenomeno compilatorio bizantino.
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CAPITOLO I 

Il codex Peirescianus nella raccolta degli Excerpta Constantiniana 

 

1. Breve storia del manoscritto 

1.1 Dall’acquisto a Cipro al 1634 

Sul volgere dell’anno 1627 Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, dal 1622 senatore 

della corte sovrana di Aix-en-Provence, acquistò alcuni libri di valore antiquario tramite 

un mercante marsigliese che operava nell’isola di Cipro.1  All’atto della vendita, tuttavia, 

egli ignorava ancora che tra i libri di cui entrò in possesso vi fosse un codice manoscritto 

miscellaneo greco di notevole fattura, come ben si evince da due lettere indirizzate 

all’amico Pierre Dupuy:2 dal suo primo proprietario il volume prende dunque il nome di 

Codex Peirescianus, oggi custodito a Tours (Turonensis), Bibliothèque municipale, con 

la segnatura T 980. Al destinatario della missiva, di stanza a Parigi, viene affidato un 

compito arduo, quello di provvedere alla trascrizione e pubblicazione del testo, magari 

 
1 Pierre Gassendi, ospitato dal Peiresc dal 1634 al 1637 e del quale condivideva gli interessi astronomici, 

documenta questo fatto nella Vita di Peiresc: «Heinc [sc. dai commerci stipulati con consoli e mercanti] 

statim aliquos [libros] abtinuit, ac nominatim ex Cypro praeclarum volumen περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας, 

Constantini Porphyrogenetae, continens excerpta ex Polybio…» (in GASSENDI 1658, vol. V, p. 298). Vd. 
anche Hadrianus Valesius nella Vita del fratello Henricus: «Nicolaus Fabricius Peirescius, in suprema Curia 

Aquisextiensi Consiliarius Regius […] veteres libros a Monachis Graecis, qui vulgo Calogeri vocitatur, 

nonnumquam sibi emendos curabat. Hos inter a mercatore Massiliensi advectus erat ex insula Cypro Aquas 

Sextias codex priscus, Constantini Porphyrogenneti nomen ferens» (la biografia è stata redatta nel 1677 e 

consultata in BURMANN 1740). 
2 Lettera, 8 dicembre 1627: «de Cypre on mande avoir quelque esperance d’un ms. pour raison de quoy le 

vice-consul vouloit aller en persone à la montagne pour l’amour de moy, cependant il m’envoye trois mss. 

en parchemin, qui sont en quarantaine aux isles de Marseille. Dieu sçait s’il y aurà rien qui vaille» (I 436). 

E ancora nella Lettera del 18 dicembre 1627: «Mais le troisiesme [sc. tra i manoscritti acquistati] est bien 

autre chose que tout cela. Il est en fort beau velin in fol., mais plus grand de beaucoup et fort espois, 

contenant 336 feuillets escripts en caractere de six cents bonnes années pour le moings et les tiltres en 
majuscule de lettres d’or comme aussy une quinzaine de vers jambiques inserez entre la preface et le 

premier chappitre, et les pages sont si grandes et si remplies qu’il y a bien de la matiere, n’y en ayant pas 

une qui ne fist un feuillet enter par colonne y joignant la version latine comme c’est la coustume des libraires 

de Paris et en la forme du Polybe de Casaubon a peu près. Ce livre est intitulé ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΚΙΑΣ 

et contient des extraicts ou collections sur cette matiere, tirées de quattorze differants autheurs des meilleurs 

que l’on eust encores en Constantinoble au temps de Constantin Porphyrogenete qui a faict ou faict faire 

cette compilation, à sçavoir de [Giuseppe Flavio, Giorgio Monaco, Giovanni Malala, Giovanni Antiocheno, 

Diodoro Siculo, Nicolao di Damasco]. Aprez il vient à la suitte de l’histoire grecque d’Herodote, Thucidide, 

Xenophon et Arrianus, et finalement à ceux qu’il qualifie escrivains de l’histoire romaine, à sçavoir de 

Dyonis. Halicarnasseus, Polybe, Appian, et Dion qu’il surnomme Cocceianus» (I 443-46). Tra parentesi si 

indicano volume e pagina dell’edizione di Ph. Tamizey de Larroque, Lettres de Peiresc (voll. I-VII), Paris 

1888-98. 
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coinvolgendo illustri umanisti della capitale come il Salmasius o l’Holstenius.3 

All’ingente mole del volume e alle «transpositions toutes manifestes en divers endroicts» 

(Lettres, I 446) si aggiunse un’epidemia di peste che imperversò nella Francia meridionale 

e che rese difficoltoso ogni sorta di commercio (Lettres, V 295), durante la quale il 

senatore regio non lasciò da parte il suo codice ma lo esaminò attentamente, cercando 

soprattutto di mettere ordine tra i fogli. Trascorse così l’anno 1628, nel corso del quale si 

affacciò anche il nome di Huig de Groot (Hugo Grotius) tra coloro che avrebbero potuto 

approntare una traduzione del codice.4 Finalmente il manoscritto giungerà a Parigi l’anno 

successivo ed è allora che, grazie all’immancabile mediazione di Dupuy, si cercherà la 

collaborazione del Grotius per svolgere almeno una parte del lavoro: «si Mr Grottius ne 

pouvoit vacquer à tout ce qu’il y pourroit avoir affaire, conjurez-le pour le moings, je 

vous supplie, de me faire le Nicolaus Damascenus, que je serois merveilleusement aise 

de voir de sa main; ce ne peult pas estre un travail de longue haleine» (Lettres, II 199-

200). È dunque comprensibilmente grande la gioia del Peiresc nell’apprendere che 

l’incarico era stato accettato, benché si dovrà ancora attendere fino al settembre 1630 

prima che lo studioso annunci di aver emendato i frammenti di Nicolao e aggiunto una 

traduzione latina. Dal carteggio tra i tre eruditi pare che il codice fosse stato nelle mani 

del Grotius soltanto a partire dal luglio precedente,5 un tempo breve quindi, nel quale 

venne svolto un lavoro accurato corredato da un’elegante traduzione latina.6  

Ma restava ancora da affrontare l’onere più grande, l’edizione di tutti gli autori 

compresi nel codice degli Excerpta: questa volta la scelta ricadde su Claude Saumaise, a 

quel tempo ancora in Francia. Del resto, Peiresc lo aveva preso in considerazione tra i 

 
3 Cfr. Lettera, 18 dicembre 1627 (I 443-6). Peiresc è ben consapevole della difficoltà dell’incarico, non 

ultimo per via dei difetti formali del codice, come la perdita di alcuni fogli e la mancanza di titoli in alcune 

sezioni. 
4 Lettera, 24 agosto 1628 (V 289ss.): «Si Mr Grottius y vouloit travailler comme ayant plus de loisir et 

moins de divertissement que les autres, il s’en acquitteroit trez bien, je m’asseure; sinon, il fauldra voir que 

quelqu’autre l’entrepraigne. Mr Rigault est si occupé ailleurs qu’il est bien malaisé qu’il s’y astraigne». Era 

stato l’Holstenius a suggerire il nome di Grotius («utinam vero interpretandi munus cl. Dn. Grotio imponere 
possis! Bene sane ageretur cum tot praestantissimis auctoribus, si eius ore tandem Latine loquerentur…»), 

senza però mai riferirsi a sé quale possibile esecutore del lavoro. 
5 Cfr. BÜTTNER-WOBST 1906, pp. XII-XIII. L’editore del codice ricostruisce le vicende del ms. con dovizia 

di particolari (Praefatio, pp. IX-XIX) corredandole con citazioni dalle lettere di chi ebbe un ruolo nella 

pubblicazione del testo, che ho consultato poi per il breve profilo che qui si presenta.   
6 Lettera di H. Grotius a Peiresc del 6 settembre 1630: «… ipse ad pauca illa Nicolai Damasceni fragmenta 

me converti iisque emendatis, quibus scribentis error vitium obtulerat – sunt autem haec nec multa nec 

gravia – addidi Latinam versionem talem qua sensus mihi satis commode exprimi videbatur» (IV 256). Le 

lettere del Grotius sono raccolte in AA. VV., Briefwisseling van Hugo Grotius, voll. I-XVII, ‘s-Gravenhage 

1928-2001. L’edizione di Nicolao di Damasco del 1804 a cura di J. K. Orelli riporta la versione latina del 

Grotius, a prova della buona accoglienza che ebbe nel mondo intellettuale (Nicolai Damasceni Historiarum 

excerpta et fragmenta quae supersunt, Lipsiae 1804). 
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possibili editori sin dal primo scambio di lettere col Puteanus (il suo nome figura già nella 

missiva del 18 dicembre 1627), e di fronte al diniego del Grotius a proseguire l’opera 

intrapresa toccherà nuovamente al tramite parigino procacciare un secondo contatto.7 Il 

codice giunge nelle mani del Salmasius alla fine del 1631, tuttavia non sarà questa 

l’ultima tappa: costui vi si potrà dedicare infatti per poco tempo, prima di contrarre una 

grave infermità nell’estate dell’anno seguente e di trasferirsi a Leida alla fine dello stesso, 

presso la cui università aveva ottenuto la cattedra occupata fino ad allora dallo Scaligero. 

Il contributo del Salmasius non assume quindi la forma di una trattazione sistematica ma 

è limitato ad alcune annotazioni redatte in forma privata, che sono state talvolta recepite 

nell’edizione critica degli Excerpta.8 Tra gli autori che lo impegnarono maggiormente 

figurano Diodoro,9 Malala e Polibio: nella sua edizione dello storico di Megalopoli, J. 

Schweighaeuser afferma infatti di aver consultato alcune note inviategli dal Ruhnkenius 

che il Salmasius aveva posto in margine al testo, che sono citate in VII 408-9 («eodem 

modo etiam Salmasium olim in ora sui exempli Eclogarum Valesianarum correxisse, 

intelleximus e notulis nonnullis a venerando Ruhnkenio mecum ex eo libro, quo usus olim 

Salmasius est, communicatis») e VIII.1 143 («Addjiciendam particulam negativam 

adnotaverat Salmasius ad oram sui exempli Excerptorum Valesianorum; quam Salmasii 

coniecturam, cum aliis nonnullis ad eadem Excerpta ab eodem viro adnotatis, 

communicavit nobiscum Ruhnkenius vir clarissimus»).10  

 
7 Con la Lettera del 26 dicembre 1631 Peiresc ritorna le pagine di Grotius al Puteanus perché si trovi a 
Parigi un modo per pubblicarle, esprimendo al contempo la sua soddisfazione perché è stato reperito un 

nuovo collaboratore (II 290). 
8 La sigla Sa indica «ea quae Salmasius inde ab exitu anni 1631 usque ad autumnum fere anni insequentis 

e codice Peiresciano sua manu descripsit ac partim emendavit, servata in codice Parisinus 2550 inde a fol. 

17 usque ad fol. 93 et fol. 120r». (BÜTTNER-WOBST 1906, pp. XLI). Una lista delle “Ouvrages manuscrits 

de Saumaise” venne redatta dall’Abbè Papillon in Bibliotheque des Auteurs de Bourgogne, vol.II (Dijon, 

1745), p. 248 ss; il n. 8 del Catalogo (p. 269) menziona i Fragmenta ex Poëtis Graecis, et excerpta ex 

Apollonio Grammatico, ex Libri Constantino Porphyrogenetae De Virtutibus et Vitiis ... Iambici Versus, 

de studiis Constantini Porphyrogenetae. 
9 Scrive F. R. Walton nell’introduzione al vol. XI di Diodorus of Sicily (1957): «… the manuscript was for 

a while in the hands of Claudius Salmasius (Saumaise), who copied parts of it and made many emendations 
to the text. This copy was discovered by Büttner-Wobst in the Bibliothèque Nationale (Codex Parisinus 

2550), and since time and neglect have caused the Peiresc manuscript to deteriorate, the copy is not only of 

some importance for the actual text, but also attests Salmasius’ prior claim to many emendations made 

independently by Valesius and others later» (pp. XII-XIII). Vd. anche BÜTTNER-WOBST 1906, p. XVI: 

«Etsi vero negari non potest Salmasium in describenda codicis Peiresciani parte quadam haud raro 

peccasse, […] tamen non paucis locis, ut ex apparatu nostro critico apparet, verba depravata feliciter 

emendavit». 
10 A questi due loci si aggiunge VIII.1 173, segnalato anche in BÜTTNER-WOBST 1904, p. XIV: «eum 

[codicem] per hoc temporis spatium non intactum in scrinio habuisse videtur repositum, sed tam accurate 

pervestigasse, ut, cum Valesius librum multis eclogis consulto praeteritis anno 1634 in publicum protulisset, 

ad oram sui exempli editionis Valesianae Pol. 38,17,1 posset addere vocabulum ἄρτι ab editore principe 

temere omissum».  
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Il manoscritto tornò pertanto nelle mani del Puteanus, che da parte sua si era già 

messo alla ricerca di qualcuno che potesse portare a compimento l’opera rimasta in 

sospeso. Sotto questo aspetto è significativa la lettera di Peiresc del 15 novembre del 

1632, dalla quale si apprende della disponibilità Mr Henri de Valois, che a quel tempo era 

in procinto di pubblicare Ammiano Marcellino (II 368).11 Non fu questa però la prima 

volta che il Valesius ebbe tra le mani gli Excerpta de Virtutibus et Vitiis: era lui infatti 

quel «iuvenis graece eruditus»12 della cui collaborazione il Grotius si era servito al tempo 

in cui si cimentò con i frammenti di Nicolao e che, come si evince dal successivo 

carteggio con Peiresc, ancora ventisettenne si era assunto l’incarico di confrontare i 

frammenti del codice con quanto era già stato pubblicato degli autori ivi inclusi. 

L’accordo venne trovato in breve tempo e il giovane, non ancora famoso nei circoli degli 

eruditi della capitale francese, si distinse per la rapidità e l’accuratezza con cui lavorò, 

tanto che dopo appena un anno l’opera era già stata mandata, seppur parzialmente, alle 

stampe. Alla vigilia del Natale 1633 Peiresc potrà annunciare all’amico Gassendi: «Mr 

Rigault m’escript qu’il y a desja 30 feuilles imprimées de mon volume manuscrit des 

Ecloques de Constantin Porphyrogenete avec la version latine de Mr de Vallois, et me 

dict que les pieces de Polybe non encores veües luy semblent fort importantes» (Lettres, 

IV 398). Comunque, neppure Polibio si fece attendere molto, se già nel marzo 1634 

Dupuy inviava ad Aix-en-Provence due copie dell’edizione del codice con la traduzione 

latina, benché il “Privilegium” che ne sancisce la pubblicazione verrà concesso soltanto 

il 15 maggio.13 

 

1.2 L’editio Princeps e gli anni successivi 

 L’editio princeps del codex Peirescianus reca questa intestazione: «Polybii, 

Diodori Siculi, Nicolai Damasceni, Dionysii Halicar., Appiani Alexand., Dionis et 

Joannis Antiochieni Excerpta ex Collectaneis Constantini Augusti Porphyrogenetae.  

Henricus Valesius nunc primum Graece edidit, Latine vertit, Notisque illustravit, Parisiis, 

M. DC. XXXIV. Sumptibus Mathurini du Puis, viâ Jacobaeâ, sub signo Coronae. Cum 

 
11 Vd. anche BURMANN 1740 (Vita Henr. Valesii): «Ibi [a Parigi, ndr.] cum diu neglectus jacuisset, hortante 

Petro Puteano, Regiae Bibliothecae custode, laboriosum opus et a cunctis recusatum Valesius audacter 

suscepit». 
12 Lettera del Grotius a Peiresc del 6 settembre 1630, (vd. supra nt. 6). 
13 Cfr. Lettres de Peiresc, II 478 ss., 527; III 123; V 423.  
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privilegio Regis»14. Il volume trova unanimi apprezzamenti tra gli altri eruditi, i più 

significativi dei quali sono quelli spesi da Peiresc e Grotius che concordano 

sull’accuratezza e la bontà delle lezioni.15 Esso si correda di una breve dedica a Nicolaus 

Peirescius, di una “ad candidum Lectorem Praefatio”, del testo degli Excerpta affiancato 

dalla traduzione latina e infine di un’ampia sezione di Adnotationes. Nella Praefatio 

trovano spazio le intenzioni dell’autore e le scelte editoriali, vengono inoltre giustificati 

eventuali errori ed omissioni; si percorre in breve la storia della redazione del manoscritto 

per volontà dell’imperatore Costantino Porfirogenito e dell’infelice sorte spettata ai 53 

titoli degli Excerpta, tutti perduti meno che il De Legationibus.16 Si passa poi a esaminare 

i criteri adottati, la ratio editionis: innanzitutto, il Valesius ha scelto di pubblicare soltanto 

quei testi che risultavano ancora inediti;17 questa selezione si rivela alla prova dei fatti 

ancor più stringente, in quanto due autori vengono deliberatamente del tutto omessi, 

Giorgio Monaco e Giovanni Malala.18 Neppure è stata rispettata la sequenza in cui gli 

autori figurano nel codice: «Ego vero ordinem temporum sequi malui, ac Polybium 

agmen ducere iussi».19 Vengono infine descritti il lavoro filologico vero e proprio, 

caratterizzato dalle abbondanti annotazioni in margine e alla fine del volume, e la 

traduzione:20 tra le dimostrazioni delle vasta cultura dell’editore e per l’importanza 

 
14 Questa dicitura echeggia anche nella Vita composta dal fratello: «Ex Polybio igitur, e Diodoro Siculo, e 

Nicolao Damasceno, & Appiano Alexandrino, ex Dione Cocceiano & Johanne Antiocheni excerpta 

praeclara, quotquot nondum publicata erant, in linguam Latinam eleganter transtulit, adnotationibusque 

multiplici ac varia eruditione refertis illustravit, dicavitque Peirescio anno Domini MDCXXXIV. Aetatis 

xxxi. Nondum impleto: quem primum studiorum suorum foetum ipsemet in epistola appellat». 
15 Vd. Briefwisseling, op. cit., V 381: «pro ipso etiam editore, quem tui nominis reverentia ad hoc excitavit, 

multum debemus. Est multae lectionis probique judicii. Hic quoque abs te fuisset, non minus quam ipse 

liber, latuisset in occulto» (23 marzo 1635). A questa lettera fanno eco le righe del Peiresc. Lettera del 10 

aprile 1935: «Vous [sc. Mr Depuy] m’avez envoyé vostre lettre de Mr Grotius […]. Et toutefoys je l’eusse 

bien volontiers envoyée Mr Valoys pour luy faire voir en combien bons termes il parle de sa grande lecture 

et de son bon iugement sur le subject de son edition des fragments de Constantin Porphyrogenete, dont je 

n'ay pas manqué de le remercier, en attendant de pouvoir escrire au dict sieur Valoys…» (III 291). 
16 Nel 1827 si aggiungerà il titolo Περὶ γνωμῶν (de Sententiis, ES), edito da Angelo Mai («Scriptorum 

veterum nova collectio e Vaticanis codicibus edita»); gli excerpta polibiani da ES furono pubblicati 

separatamente anche da HEYSE 1846. Sorprende il silenzio sugli Excerpta de Insidiis: vd. infra nt. 38. 
17 «Primum igitur id mihi consilium fuit, ut ea duntaxat quae nondum edita essent, ederem in lucem. 
Quocirca evolvendae fuerunt editiones omnium auctorum quorum hic fragmenta referuntur, eo ut 

investigarem quid editum, quid nondum editum fuisset». Anche per Polibio, comunque, benché presentato 

come primo autore (supra,  nt. 19), si tralasciano gli excerpta 1-18 dai ll. I-V già noti da tradizione diretta. 
18 Così se ne lamenta Fabri Peiresc rivolgendosi per lettera all’amico J.-J. Bouchard il 28 dicembre 1634: 

«Je me suis plaint de ce que Mr Valoys a laissé le petit fragment du Syncellus (ovvero Giorgio Monaco, 

ndr.) de mon volume des Eclogues qui n’est pas imprimé, nomplus que le Jo. Malela, mais il s’est excusé 

sur ce qu’il n’y avoit pas des choses bien notables, comme en effect ce n’est pas grande fritture» (IV 126). 
19 Il criterio temporale è rispettato pienamente, tenuto conto che i frammenti Erodoto, Tucidide e Sofocle, 

che non erano inediti e precedenti a Polibio sull’asse temporale, non sono stati inclusi nella raccolta.  
20 Nella presente edizione critica si farà riferimento alla traduzione latina della Princeps per un numero 

assai limitato di passi. Essa rappresenta tuttavia un monumento di alto valore per la storia della filologia 
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assunta nelle sezioni successive di questo studio, si deve menzionare almeno l’acume 

nell’attribuire una paternità autoriale a numerose citazioni del Lessico Suda e a sistemarne 

molte classificate fino ad allora come incertae sedis. L’edizione del manoscritto 

consegnava al pubblico degli eruditi una grande quantità di nuovi testi, da cui nei secoli 

successivi ha preso corpo un rinnovato interesse verso alcuni storici e la Bisanzio 

dell’imperatore Costantino: il merito va a un giovane erudito che da quel momento avrà 

un posto di spicco tra i circoli dei dotti di Parigi, come ricorda Büttner-Wobst: «Quam 

bene vero iuvenis ille triginta annorum de restituendis eclogis sit meritus, post Hugonis 

Grotii iudicium consensus est inter omnes viros doctos» (1906, p. XVII). 

 

Trascorrono solo pochi giorni dalla data di pubblicazione – è ancora il marzo 1634 

– che Peiresc prega l’amico Dupuy di reperire qualcuno che si adoperi con lo stesso zelo 

e porti a termine l’edizione per quegli autori che erano stati tralasciati.21 La scelta ricade 

su monsieur Petit,22 che tuttavia entra in possesso del manoscritto soltanto all’inizio del 

1635, come si apprende dalle righe indirizzate al Puteanus il 2 febbraio: «Je suis bien aise 

que Mr Petit aye emporté le volume des Eclogues pour son contentement» (Lettres, III 

269). Da questo momento risulta impossibile seguire attraverso i carteggi le sorti del 

manoscritto con la stessa accuratezza, né questo è il fine principale della presente 

introduzione. Basti dire che la successiva menzione di EV data 1716, quando entrò in 

possesso del monastero benedettino di Marmoutiers, sito nei pressi di Tour: in un antico 

catalogo di questa biblioteca si legge infatti la dicitura: «De itiis et virtutibus Ms. 

Graecum emptum Tolosae anno 1716 in-fol.».23 Tamizey de Larroque, l’editore delle 

 

classica, se si considera, ad esempio, come il giovane editore non temette di cimentarsi con la resa latina di 

Polibio fatta da Casaubon nel 1609: di questa vengono messi in evidenza gli errori di interpretazione e si 

priva di ogni fondatezza quell’ipotesi per cui i libri VI-XVII dello storico greco, tramandati in estratti dai 

cosiddetti Excerpta Antiqua, siano in realtà un’epitome composta da M. Bruto, per cui vd. CASAUBON 1609, 

pp. 646-8 (nell’ed. Ernesti, vol. III), SCHWEIGHAEUSER I LXVI, che pure la confuta, e MOORE 1965, p. 65.  
21 Vd. Lettera del 28 marzo 1634 (II 479): «je vous supplie trèz humblement de faire trouver bon à M. de 

Valloys qui vous retiriez de ses mains mon m[anu]s[cript] pour le remettre, s’il vous plaist, au duct sieur 
Petit, afin que, durant le sesjour qu’il fera de par delà, il puisse prendre le temps d’y chercher et veriffier ce 

qu’il desiroit». 
22 Un suo breve profilo biografico è riportato in Lettres, II 133-4, n. 6: «Samuel Petit naquit le 25 décembre 

1594 à Saint-Ambroix, fut à Nimes pasteur, professeur, principal du collège, et mourut le 12 décembre 

1643 dans sa maison de campagne de Courbessac, pres de Nîmes. Sur cet érudit, voir Colomiès (Gallia 

orientalis, p.169-175), la France protestante, et surtout l’excellente et en grande partie nouvelle notice 

biographique publiée par M. Georges Maurin en tête du 14e fascicule des Correspondants de Peiresc 

(Nîmes, 1887 in 80)». 
23 BÜTTNER-WOBST 1893 (Der codex Peirescianus), p. 262: «Die weiteren Schicksale der Handschrift, 

welche nach der Publication doch wahrscheinlich an Peiresc zurückgestellt wurde, sind für längere Zeit in 

Dunkel gehüllt. Erst 1716 zeigen sich die Spuren des cod. Peirescianus von Neuen; eine Notiz aus einem 
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Lettres de Peiresc, precisa anche (I 469, nt. 2) che «le précieux manuscrit est venu 

s’échouer a Marmoutier avec les débris de la bibliothèque de Lesdiguières», come del 

resto scrive anche Omont nel “Catalogue”.24 Alla fine del secolo, poi, «cum […] rerum 

publicarum fieret commutatio, coenobio illo prope toto everso codex Peirescianus in 

bibliothecam municipalem Turonensem delatus est, ubi usque ad haec tempora 

servatur».25 

 

2. Strumenti per una datazione plausibile  

Data la natura peculiare del manoscritto, che raccoglie frammenti di 14 storici in un 

arco temporale superiore al millennio, gli studi classici hanno visto in esso un documento 

irrinunciabile sotto almeno tre aspetti: l’interesse storico e filologico sui singoli autori per 

i quali, come detto, il Peirescianus rappresenta l’unica fonte di una quantità considerevole 

di materiale; lo studio sul testo in quanto prodotto di epoca bizantina, culminato 

nell’edizione critica del 1906-10;26 le fasi di composizione degli Excerpta (reperimento 

e selezione del materiale, linee-guida editoriali, procedure operative) e i rapporti tra i titoli 

della collezione, sui quali si è maggiormente orientata la ricerca dell’ultimo secolo a 

partire dai fondamentali lavori di de Boor (1912 e 1914-19), e che ha portato a definire 

l’esistenza di un elaborato scriptorium alle dipendenze dell’imperatore Costantino VII. 

Per quanto ciascun ambito debba mantenere una propria autonomia, è evidente che per la 

comprensione del fenomeno letterario-filologico messo a punto nella Bisanzio della 

seconda metà del X sec. il lavoro testuale può trarre giovamento dalla conoscenza delle 

complesse dinamiche che hanno preparato la realizzazione del codice, così come queste 

non dovrebbero prescindere dalle specificità di ogni autore escerpito. Le pagine che 

seguono, pertanto, presenteranno il codex Peirescianus in quanto esemplare di una 

 

alten Catalog der Abbaye des Marmoutiers (Majus monasterium) bei Tours, […] hatte folgenden Wortlaut: 

‘de itiis (sic) etc.». 
24 H. Omont, Catalogue des manuscrits grecs des Départements, Paris 1886 (Tours: XXXVII, pp. 63-4). Si 

consulti anche la Praefatio in BOISSEVAIN 1895, vol. I, pp. IX-X (Cassii Dionis Coccieani Historiarum 

Romanarum quae supersunt, V voll.: 1895-1931). 
25 BÜTTNER-WOBST 1906, p. XIX. 
26 L’opera, che consiste nelle edizioni critiche dei titoli conservati di EC, viene qui indicata con la sigla di 

ogni raccolta o con il nome dell’editore e l’anno di pubblicazione dei singoli volumi: de BOOR 1903, 

Excerpta de Legationibus (pars 1, ELr; pars 2, ELg); BÜTTNER-WOBST 1906 (pars 1) – ROOS 1910 (pars 

2), Excerpta de Virtutibus et Vitiis (EV); de BOOR 1905, Excerpta de Insidiis (EI); BOISSEVAIN 1906, 

Excerpta de Sententiis (ES). 
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collana di testi, affinché le peculiarità illustrate nei capitoli successivi, nel testo e nel 

commento, siano inquadrate nel più ampio ambito degli Excerpta Constantiniana (EC).27  

La prima questione riguarda la datazione del manoscritto: se infatti la storia del 

codice è ben documentata soltanto per una manciata di anni (1627-35) e se ne ignorano 

del tutto le vicende intercorse dalla realizzazione al fortuito ritrovamento, con ancora 

minor certezza ci si è pronunciati sul periodo in cui fu approntato e sulle fasi del suo 

allestimento. La questione della datazione ha implicazioni che superano il semplice 

interesse paleografico: in prima istanza è necessario stabilire quale stadio della 

trasmissione è testimoniato dal manoscritto, se esso va considerato un esemplare 

imperiale o una copia più tarda; un’ipotesi che lo collochi vicino al regno di Costantino 

porterebbe poi a una rivalutazione dell’apporto di lavori strettamente connessi con EV 

come il Lessico Suda, tema che verrà affrontato nel prossimo capitolo; una retrodatazione 

ben difesa farebbe inoltre di T un reperto d’eccezione per meglio approfondire questioni 

di carattere filologico e culturale connesse con l’epoca della sua fattura. 

«Der in der Stadtbibliothek zu Tours aufbewahrte codex Peirescianus, eine 

Pergamenhandschrift des 11. Jahrhunderts…»:28 questa affermazione, assioma che 

sostiene l’unica edizione critica del manoscritto, oggi è considerata dai più rivedibile. 

Büttner-Wobst riteneva infatti che il Peirescianus fosse soltanto una copia, benché non 

molto più tarda, dell’originale prodotto nel X sec.; siffatta conclusione, per la quale non 

ho reperito convincenti argomentazioni,29 avrebbe due immediate conseguenze pratiche: 

da un lato renderebbe ragione dell’imperizia con cui il codice è stato vergato 

limitatamente ad accenti, spiriti e vocali (vd. p. 36),30 dall’altro proverebbe che i 

 
27 In questa fase non mi è parso necessario intraprendere una minuziosa descrizione dei caratteri formali 

del ms., avendo ritenuto esaustivi i lavori fin qui prodotti, con i quali verrà comunque instaurata una 

dialettica: oltre all’introduzione all’edizione critica (EV 1 I-XXIX) si vedano BÜTTNER-WOBST 1893 (Der 

codex Peirescianus), BOISSEVAIN 1895, pp. VI-XVI (ed. Cassio Dione), PITTIA 2002, pp. 98-101 

(Frammenti di Dionigi di Alicarnasso) e in ultimo il dettagliato lavoro di NÉMETH 2010, pp. 106-9. 
28 BÜTTNER-WOBST 1893, p. 266. L’editore rimarrà sempre di questa convinzione, cfr. BÜTTNER-WOBST 
1906, pp. XX-XXI: «Codex Peirescianus, nunc Turonensis C 980 est membranaceus seculi fere undecimi». 
29 Si intenda che l’editore non spiega perché il ms. sarebbe databile all’XI sec. Per questa ragione ritengo 

abbia avuto un’influenza determinante la datazione proposta in OMONT 1886, p. 65 (XIe siécle). Tuttavia, 

altri prima di lui hanno retrodatato al X sec., come GROS 1845, p. LVIII (ed. Cassio Dione; corregge la 

datazione del XII sec. in HAENEL 1830, p. 483), e WOLLEMBERG 1861, p. 2 (emendazioni alla sezione di 

Giovanni Antiocheno). È curioso che quest’ultimo si sia basato sulla presunta identità tra la mano principale 

e un codice di Aristotele del X sec. (Par. gr. 1853), non pertinente a un’accurata prova dei fatti (cfr. NÉMETH 

2010, p. 120), mentre Büttner-Wobst, che pure ne conferma il metodo e lo cita (1893, p. 268, n. 1), resta su 

una data più alta. Tra gli studi più recenti la datazione all’XI sec. è sostenuta in SOTIROUDIS 1989, p. 169, 

e ROBERTO 2005, p. XXXI. 
30 Vd. ROOS 1910, p. XII: «ea vitia tantum emendanda erant quae non eclogario, sed librariis vel Peiresciani 

vel codicum nunc deperditorum per quos ex archetypo Constantiniano ille fluxit, imputanda videbantur». 
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compilatori di Suda non hanno fatto ricorso a questa fonte per le loro voci.31 Non si tratta 

comunque di pronunciarsi su una questione che coinvolge soltanto testi di cornice: lo 

scarto temporale tra la costituzione degli Excerpta e l’allestimento del Turonensis 

determina in ultima analisi se EV, inteso come uno dei 53 titoli costantiniani riportato dal 

codice, coincide con T, vale a dire se esso è davvero l’esemplare messo a punto in quella 

peculiare tipografia imperiale, con le conseguenti ripercussioni sulla sua attendibilità 

riguardo un giudizio sulla qualità del testo e le tracce manoscritte ricavabili sul backstage 

editoriale. Si badi pertanto che le dichiarazioni di Büttner-Wobst sul fatto che Suda abbia 

tratto lemmi e citazioni da EV, dimostrate più tardi da de Boor ed estese all’intero corpus, 

si muovono su un piano comparativo ma non paleografico e, per via del mezzo secolo che 

separerebbe le due compilazioni, entrambi concludono che Suda ha sì impiegato EV ma 

da un codice antigrafo di T. 

Si deve a J. Irigoin32 il merito da aver individuato un gruppo di manoscritti 

accomunati dagli stessi caratteri formali e di aver introdotto la nozione di ‘scriptorium 

imperiale’ per designare il luogo e le procedure della loro realizzazione. I codici presi in 

considerazione non sono soltanto gli unici testimoni medievali di EC (il Turonensis 980 

e il Vat. gr. 73), ma anche altri realizzati sotto l’impulso dell’imperatore e rispondenti 

agli interessi di corte, come un raccolta di Strategemata (Laurent. 55.4) e il ms. recante 

il de Cerimoniis (Lips. Bibl. Urb. 28).33 Questi testimoni «sont tous du même type» (1959, 

 
31 Questo aspetto sarà approfondito più avanti; basti per ora precisare che, ben prima di de Boor, il Valesius 

poteva esprimersi così sul rapporto tra Suda e EV: «hic Grammaticus (sc. l’autore di Suda) cum caetera 

Constantini nostri Collectanea studiose legerat, tum ex hoc Excerptorum Περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας libro 

plurima in lexico suo coniecit» (Praef., p. IV). Datando approssimativamente la compilazione del Lessico 

al decennio 980, Büttner-Wobst conclude quindi che «codicem vetustiorem adhibuisse Peiresciano» (1906, 

p. XXIX; tornerò su questo nel Capitolo II, soprattutto p. 57, nt. 59). 
32 Si fa riferimento agli articoli pubblicati nel 1959 in «Scriptorium» 13 (Pour une étude des centres de 

copie byzantins - suite) e nel 1977 in «Studia codicologica» (Les manuscruts d’ historiens grecs et byzantins 

à 32 lignes). 
33 È ormai folta la letteratura su questi ms. e molto è stato scritto sulla loro appartenenza al corpus 

costantiniano. Il codice lipsiense (Rep. I. 17), miscellaneo, contiene un trattato sull’attività cerimoniale 

imperiale (il titolo de Cerimoniis compare nella Princeps di Reiske e Leich, 1751-66) ed è attribuito allo 

stesso imperatore Costantino; una descrizione completa è in FEATHERSTONE 2002 e 2204, mentre NÉMETH 

2018, pp. 137-44, spiega perché sia probabile che esso «was produced in the same scriptorium as the final 

luxury copies od the Excerpta». Il Laurent. Plut. 55.4 è un compendio di tecniche militari di autori greci e 

bizantini riconducibile all’iniziativa Costantino: vd. IRIGOIN 1959, pp. 178-81; ibid. 1979, p. 239; 

MAZZUCCHI 1978, pp. 282-4, 304-10. Quest’ultimo contributo illustra il cod. Ambr. B 119 sup., attribuito 

a Basilio Lecapeno, παρακοιμούμενος di Costantino, che con il Laurenziano condivide la grafia, le 

dimensioni, la fattura (in ogni pagina figurano però 31 righe). Per Basilio in quanto proprietario del codice 

(«the most personal manuscript») e il suo ruolo nella realizzazione degli Excerpta vd. ancora NÉMETH 2018, 

pp. 36-46. 
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p. 178): hanno un formato esteso (dai 328x265 del Laur. ai 360x270 del Turonensis),34 

presentano 32 righe per pagina, condividono la rigatura35 e il tipo di grafia manoscritta.36 

Tali caratteri, però, non confermano soltanto che si tratta di copie prodotte nello stesso 

ambiente e sotto l’influenza della stessa temperie culturale ma che, anche in virtù 

dell’ufficialità e della datazione della grafia, «ils représentant les exemplaires originaux, 

établis du vivant de l’empereur et conservés à la bibliothèque du palais» (ibid., p. 179). 

Irigoin adduce poi altre ragioni, oltre a quelle marcatamente testuali, per rafforzare la sua 

tesi: per quanto ciò non si possa annoverare tra le prove, è comunque significativo il 

particolare che del ricco materiale scrittorio che costituiva EC – una preziosa collezione 

di 53 argomenti, alcuni suddivisi in più volumi37 – nulla si sia salvato fuorché il 

Peirescianus e, attraverso il riutilizzo come palinsesto, il vaticano del de Sententiis.38 

Questo dato sorprende maggiormente se si considera l’ampiezza di ciascun argomento, 

dal momento che i codici sono tutti di grosse dimensioni, come EI, che è riportato ai ff. 

 
34 La differenza è minore se si considera la superficie riservata al testo: dai 260x200 del Vat. gr. ai 270x185 

del Turonensis passando per i 265x195 del Laurent. 
35 In T vi sono due tipi di rigatura: per i ff. 2-33 e 42-333 il tipo 44C1q (SAUTEL 1995, p. 207, corrispondente 

a 2-31/2-2/0/C MUZERELLE 2005 [17 d1 Leroy]), mentre per i ff. 34-41 il tipo 20C1 (SAUTEL 1995, pp. 107-

20, corrispondente a MUZERELLE 2005 2-2/0/0/C [06 a3 Leroy]). Le linee di giustificazione e quelle 

marginali, sia verticali che orizzontali sono ancora ben riconoscibili in T. 
36 Si tratterebbe del tipo Efraim per cui vd. LAKE 1943, DILLER 1947, pp. 185-7 e MAZZUCCHI 1978, pp. 

269-70 e 276ss.: Efraim, per il quale possediamo lettere a lui indirizzate, è il monaco che nel 947 ha 

trascritto i libri I-V di Polibio (cod. Vat. gr. 124) e nel 954 l’Aristotele del Marcianus gr. 201. Riguardo 

l’Ambr. B 119 sup. Mazzucchi afferma che «la regolarità della scrittura è una stilizzazione di quella 

minuscola inclinata i cui primi veri testimoni datati sono i codici scritti da Efraim», e mostra il f. 96v del 

ms. (cit., pp. 274, 6). NÉMETH 2010, p. 122, raccoglie in una tabella le principali caratteristiche della grafia 

del Turonensis riproducendo le lettere in ordine alfabetico e le legature più ricorrenti. Per nessuno dei 

codici, comunque, si può riconoscere la stessa mano; che si tratti di una scrittura ufficiale, praticata 

nell’ambiente di palazzo, è tuttavia innegabile (vd. FOUCAULT 1967, p. 385, sul Laurentianus). ORSINI 

2006, p. 558, n. 44, redige una lista dei ms. attribuibili direttamente alla sua mano. 
37 Sono stati vari (e talvolta vani) i tentativi di ricavare quanti più titoli degli Excerpta, spesso condotti ben 
oltre ciò che i riferimenti interni non permettano di concludere (una rapida panoramica con relativa 

bibliografia è in NÉMETH 2018, pp. 58-60). Basandosi sui casi di cross reference si risale a circa la metà 

dei titoli, mentre i riferimenti in Suda permettono di ampliare l’elenco soltanto di qualche unità. 
38 Il naufragio di questa raccolta è stato eccezionale, e certamente compatibile con una scarsa – per Irigoin 

inconsistente – diffusione dei testi in questione. Alle due raccolte citate, le uniche pervenute in codici 

medievali, si aggiungono gli Excerpta de Legationibus gentium ad Romanos (ELg) e Romanorum ad gentes 

(ELr), i cui testimoni sono copie del XVI sec. tutte derivanti dallo stesso ms. Scorialensis I Θ 4 bruciato 

nel rogo del 1671 (vd. MOORE 1965, pp. 137-61), e gli Excerpta de Insidiis (EI) attraverso lo Scorialensis 

Ω Ι ΙΙ, miscellaneo, parimenti del XVI sec. Vanno menzionati inoltre pochi altri testimoni, che non sono 

stati inclusi nell’ed. critica di EC perché rappresentano collezioni non integrali o solo connesse con l’opera: 

oltre all’Ambr. B 119 sup. è un testimone d’eccezione anche il Parisinus suppl. gr. 607, che ai ff. 16r-17v, 

88r-103v contiene una miscellanea di stratagemmi militari (vd. NÉMETH 2018, pp. 115.20). 
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74r-196v di Ω, in ogni caso incompleto,39 i 333 fogli del ms. di Tour40 e i 354 del de 

Sententiis: ebbene, se si escludono i frammenti da opere realizzate nella stessa epoca 

come il Lessico Suda, non un singolo excerptum o citazioni da tradizione indiretta hanno 

resistito alla prova del tempo.41  

 

3. Chiavi interpretative degli Excerpta 

Lo studioso francese, che individua nel saccheggio di Costantinopoli del 1204 la 

causa della scomparsa del monumentum di Costantino, ha inaugurato un copioso filone 

di ricerca che da allora è molto progredito nella comprensione delle procedure messe a 

punto dall’entourage del sovrano, un fenomeno caratterizzato dall’interesse per la 

storiografia e da peculiari tecniche di scomposizione e ricomposizione dei testi. Da allora 

gli studi hanno ampliato la loro prospettiva, nella convinzione che le conquiste raggiunte 

sul piano codicologico – risultate nell’assegnazione dei manoscritti, e non solo delle opere 

ivi raccolte, allo stesso ambiente di lavoro – non sarebbero state significative se slegate 

da una prospettiva storico-culturale. È infatti verosimile sostenere che gli Excerpta furono 

concepiti per un circolo chiuso e che per questo non hanno sviluppato una tradizione,42 

ma questa conclusione apre nuovi e più complessi quesiti: perché sono state impiegate 

 
39 Allo stato attuale EI contiene un solo excerptum di Polibio (XV 25a.1-28), cui mancano inizio e fine, 

inserito nel corso dei ff. 188v-190v interrompendo la sezione di Dionigi di Alicarnasso: al di là del disordine 

tra i fogli è evidente che gli excerpta di Polibio dovevano essere più di uno. 
40 Ιl Turonensis conteneva una preziosa lista dei 14 autori catalogati nel volume, che è andata perduta 
insieme al proemio e alla dedica in metri giambici prima che venisse rilegato nel XVIII sec.; tuttavia, il 

Salmasius nella sua trascrizione (1631-2) e il Valesius nella Princeps (1634) hanno ricopiato questi testi, 

mentre dell’elenco resta su un foglio di carta una trascrizione in latino con la corrispondenza dei fogli per 

ogni autore e numerato come prima pagina nel XVIII sec. Nell’ultima riga della lista di autori si legge: ιδʹ 

Δίωνος Κοκκιανοῦ Ῥωμαϊκῆς ἱστορίας. καὶ οἱ ἐφεξῆς ἐν τῷ δευτέρῳ τεύχει ἐπιγράψονται (“14. Storia 

romana di Dione Cassio. I seguenti verranno annotati nel secondo volume”). Grazie a questi testi si è potuta 

confermare l’esistenza di un altro tomo con altri autori e la perdita di alcuni fogli in T (Appiano, ad es., 

figura nella lista ma non negli excerpta): vd. BÜTTNER-WOBST 1893, pp. 263 ss., 1906, pp. XIX-XXIV 

(«quare dubitari non potest, quin codex Peirescianus integer fuerit paginarum fere 674 + 58 = 732»), 

NÉMETH 2010, pp. 108, 205 (Table of contents).  
41 Segnalo soltanto in nota che porzioni di T sono conservate in due manoscritti: uno è il Parisinus 2550 
del Salmasius, l’altro è il Vat. Barb. gr. 237, che Boissevain ritiene comunque una copia di T mentre il solo 

Hultsch, sbagliando, afferma che i cinque frammenti polibiani del Barberiniano sono «descripta sine dubio 

e codice aliquo qui Peiresciano fuit simillimus» (1888, p. XIII): vd. BOISSEVAIN 1895 (vol. I), p. X, n. 2 e 

MOORE 1965, pp. 131-2. Il cardinal Barberini è stato in visita presso il Peiresc e ha potuto vedere il codice: 

vd. Lettres de Peiresc, VI 299ss, n. 3. 
42 È della stessa idea anche NÉMETH 2010, p. 95: «Housing these volumes in a place accessible for only the 

few members of the imperial family may explain, according to Irigoin, the surprising lack of use of CE 

after the end of the tenth century». I due studiosi, mi sembra, non concordano però sul ruolo che ricoprivano 

i testimoni sopravvissuti: se per Németh si tratta a tutti gli effetti di «deluxe copies» (vd. anche ibid. 2018, 

pp. 109-115), Irigoin afferma che i quattro manoscritti succitati «ne méritent pas le nom de manuscrit de 

grand luxe» (1959, p. 180), quasi si trattasse di un fac-simile delle copie sontuose riservate a uso esclusivo 

dell’imperatore. 
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ingenti risorse per un’opera destinata a un pubblico tanto ristretto? Si tratta di una raccolta 

concepita per la lettura o la consultazione, e in che misura? Quale concezione della storia 

e del mondo classico sta alla base di una simile realizzazione? Risulta evidente, da un 

lato, che in questo sistema di reciproche relazioni tra codici un approccio soltanto testuale 

si rivela eccessivamente riduzionista; di contro, sono soprattutto le informazioni 

ricavabili dall’analisi degli excerpta a rendere manifesto le quinte di questo lavoro. 

Tenendo quindi ben presente che il punto di arrivo di questo studio è un’ipotesi di testo 

critico, bisogna comprendere in prima analisi quali sono state le intenzioni di questo 

grandioso progetto e perché la forma dell’excerptum meglio rispondeva a tali esigenze. 43 

 

3.1 Enciclopedismo 

Le interpretazioni circa il corpus di testi facenti capo a Costantino VII, e più in 

generale l’epoca caratterizzata da un risveglio degli interessi letterari nota come 

‘rinascenza macedone’,44 possono essere riassunte facendo ricorso a un asse 

terminologico-concettuale tripartito: enciclopedismo, silloge, appropriazione. Nelle righe 

che seguono proverò a dare una panoramica diacronica dell’impiego di questi vocaboli in 

relazione agli Excerpta, spiegando in che misura si sono rivelati più o meno appropriati. 

Il concetto di enciclopedismo non è nuovo alla letteratura bizantina, né trova in Irigoin il 

suo fautore: florilegi, Bibliothecae, lessici, excerpta, cronache, tutti sembrano partecipare 

in qualche modo di questo macro-genere. Riguardo a Suda, ad es., è nota la definizione 

data a suo tempo da Krumbacher: «Es steht demnach in der Mitte zwischen den Werken, 

die rein lexikalisch-grammatisch-etymologisch sind, d. h. nur Wörter, Formen und 

 
43 Ribadisco che la corretta datazione dei manoscritti sta comunque alla base di tutte le successive 

disquisizioni: la datazione di T alla seconda metà del X sec. garantisce quindi la sua originalità, senza la 

quale cadrebbe l’ipotesi che il codice non ha generato una tradizione, così come assicura che le annotazioni, 

e più in generale la gestione dello spazio nel foglio, sono quelle stabilite al momento della sua redazione. 

Ai dati codicologici si aggiunge anche quanto rileva Nèmeth riguardo la decorazione con Herzpalmetten 
che accomuna gli stessi ms. e altri dello stesso milieu, come il Menologium di Basilio (vd. NÉMETH 2010, 

pp. 117-20, ibid., 2018, pp. 113-5: «all these circumstances lead to a fairly secure date for Turonensis 980 

and Vaticanus gr. 73 in the third quarter of the tenth century». 
44 La storia della filologia ha riconosciuto nei sec. IX e X un periodo in cui l’Impero bizantino venne 

caratterizzato da una rinnovata attenzione per la scienza e la letteratura classiche. Questa ‘rinascita del 

nono secolo’ (cfr. REYNOLDS-WILSON 1987, pp. 56-63) trova in figure quali il cesare Barda e il patriarca 

Fozio i massimi rappresentanti, mentre nel passaggio dall’onciale alla minuscola una svolta determinante 

per la ripresa della trasmissione dei testi. Nel sec. X queste tendenze non si ridussero, ma anzi trovarono 

più vasta applicazione: la ‘rinascenza (o rinascita) macedone’ (MANGO 1969) – così chiamata dalla dinastia 

di sovrani macedoni inaugurata da Basilio I (867-886) nonno di Costantino VII – fu l’apice di questo 

processo, culminato nella realizzazione dei grandi collectanea che stiamo trattando (si veda anche LEMERLE 

1971 per il concetto di ‘humanisme byzantin’). 
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Abteilungen enthalten, und unseren modernen Enzyklopädien oder Konversationslexika, 

in denen die rein sachliche Erklärung vorherrscht» (1897, p. 260).45 Enciclopedismo 

sarebbe inoltre latore di una pericolosa ambivalenza, dato che la volontà di preservare il 

patrimonio del sapere classico avrebbe comportato de facto la perdita di interi testi, 

sacrificati da una logica selettiva: in ciò l’enciclopedia di Costantino sarebbe responsabile 

più di altre raccolte della scomparsa di numerosi storici dopo che questi divennero 

irrimediabilmente frammentari.46 Nei primi decenni del Novecento gli studi sugli 

Excerpta hanno ricevuto un impulso considerevole: i curatori delle edizioni critiche, 

infatti, hanno prodotto fondamentali ricerche sull’intero gruppo di testi che sono diventate 

imprescindibile punto di partenza per ogni lavoro successivo.47 Tra questi spicca 

l’articolo di Büttner-Wobst, Die Anlage der historischen Encyklopädie des Konst. Porph. 

(1906), che conia il termine enciclopedia storica e lo applica a EC. Il contributo, che dà 

una panoramica approfondita e completa sulla raccolta dando ampio spazio a EV (l’ed. 

critica esce lo stesso anno), non si sofferma sulla definizione di enciclopedia,48 ma è 

tuttavia evidente che il proemio a EC, trascritto in greco e in traduzione tedesca in 

apertura, offre una precisa chiave di lettura: vi si afferma, infatti, che la serie degli anni 

ha reso la mole di eventi innumerabile e le opere storiche si sono fatte complesse e 

magnifiche, benché esse giacciano spesso nell’indifferenza e nell’incuria; è per questo, 

 
45 Lo studioso, tuttavia, sa bene che enciclopedia suona come un’etichetta anacronistica per opere quali 

Suda quando afferma (p. 262): «Suidas nicht etwa eine vollständige historische Enzyklopädie abfassen 

wollte, sondern nur ein bequemes alphabetisches Namensregister der Personen, an welche sich die 
Hauptmomente der Universalgeschichte knüpfen», dal momento che la selezione dei nomi propri non 

risponde a un’esigenza di completezza bensì è sottesa a un ben preciso fine ideologico (dell’inclusione o 

esclusione di alcuni lemmi in relazione alle Storie di Polibio parlerò nel Capitolo II). 
46 Ibid., p. 219: «Im 10. Jahrhundert mag der Untergang mancher Werke durch die konstantinischen 

Enzyklopädien beschleunigt worden sein». Ovviamente non si può negare che una cultura in cui l’opera 

nella sua totalità perde di valore, mentre ne acquista sempre più il suo significato-allegorico, da cui la 

conseguente scomposizione in parti tematiche, difficilmente si preoccuperà della trasmissione di tali testi. 

Attribuire a EC la colpa di questo naufragio è però doppiamente ingiusto: da un lato gli Excerpta sono un 

prodotto del loro tempo, non l’unico, né sono stati concepiti per disprezzo del ‘μὲγα βιβλίον’; dall’altro i 

compilatori rinvennero le copie di cui necessitavano in più parti dell’impero – spesso perché già introvabili! 

– ed è inverosimile credere che se ne siano disfatti a lavoro concluso (cfr. Büttner-Wobst . Si veda NÉMETH 
2018, pp. 91-101, in cui si riflette sul reperimento dei testi (3.1, ‘Collecting historical manuscripts’; 3.2, 

‘Time and money behind textual production’), e Capitolo II, 1.2 per le annotazioni ζήτει (‘cerca’). 
47 BOISSEVAIN 1884 (articolo sugli Excerpta de Sententiis), 1895 (soprattutto la Praefatio all’ed. di Cassio 

Dione), 1906 (Praefatio all’ed. di ES); de BOOR 1884 (un primo studio generale sugli Excerpta), 1903 e 

1905 (Praefatio ai voll. di ELr-g e EI), 1912 e 1914-19 (sul rapporto tra Suda e EC); BÜTTNER-WOBST 

1893, 1905 (sugli interventi del Salmasius in EV), 1906 (Praefatio all’ed, di EV), 1906a. 
48 Nel corso dell’articolo il termine ricorre comunque 16 volte (konstantinische o historische Encyklopädie), 

mentre in un caso si parla di landwirtschaftliche Encykl. (p. 90) mutuando un’espressione di Krumbacher. 

Una di queste occorrenze è più significativa di altre: in conclusione, p. 120, l’autore riabilita il contributo 

di EC nella storia della trasmissione ammettendo che, se già nel X sec. autori come Ctesia, Teopompo, 

Appiano, Arriano non erano quasi più reperibili, «müssen wir dem Kaiser von Herzen dankbar sein, daß er 

durch seine Encyklopädie einen großen Teil von Autoren uns rettete». 
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quindi, che l’imperatore Costantino ha stabilito di raccogliere ogni sorta di libro 

dall’intero ecumene, giudicando necessario suddividere questo sapere per temi e 

sezioni.49 Al di là delle iperboli retoriche, le affermazioni programmatiche del proemio 

delineano un progetto ben definito, e il proposito di ricorrere a libri pregni di sapere 

(παντοδαπῆς καὶ πολυειδοῦς ἐπιστήμης ἐγκύμονας) e riconoscerne le tematiche di 

ciascuno ha senza dubbio un carattere universale; se si considera poi la quantità del 

patrimonio letterario passato in rassegna risulterà difficile giudicare il paragone con 

l’enciclopedia del tutto privo di fondamento. L’affermarsi di questa direttrice ermeneutica 

sarà poi sugellato da Dain (1953, L’encyclopédisme de Constantin Porphyrogénète) e 

definitivamente da Lemerle (1971, Le premier humanisme byzantin), che sulla base dello 

stesso concetto hanno definito la cultura del X sec. a Bisanzio nei termini di un 

ampliamento degli ambiti di ricerca – l’obiettivo, raggiunto con più o meno efficacia, di 

abbracciare in un’unica opera millenni di sapere – cui ha fatto da contrappeso una 

riduzione nelle fonti reputate significative, selezionate secondo i criteri propri di ogni 

realizzazione.  

 

3.2 Συλλογή 

Se questa è stata la chiave interpretativa prevalente dello scorso secolo, non sono 

mancate voci autorevoli che hanno auspicato l’assunzione di un nuovo punto di vista. Tra 

queste si può affermare che P. Odorico ha segnato ormai una svolta con l’articolo ‘La 

cultura della συλλογή’ (1990), dimostrando l’insufficienza del concetto di 

enciclopedismo applicato a EC. Instituendo una dialettica costante proprio con Dain e 

Lemerle, l’autore spiega che l’errore non stava nella definizione in sé, ma nel fatto di aver 

 
49 EV 1.1,2: ἐπεὶ δὲ ἐκ τῆς τῶν τοσούτων ἐτῶν περιδρομῆς ἄπλετόν τι χρῆμα καὶ πραγμάτων ἐγίγνετο καὶ 
λόγων ἐπλέκετο, ἐπ’ ἄπειρόν τε καὶ ἀμήχανον ἡ τῆς ἱστορίας εὐρύνετο συμπλοκή, ἔδει δ’ ἐπιρρεπέστερον 

πρὸς τὰ χείρω τὴν τῶν ἀνϑρώπων προαίρεσιν μετατίϑεσϑαι χρόνοις ὕστερον καὶ ὀλιγώρως ἔχειν πρὸς τὰ 

καλὰ καὶ ῥᾳϑυμότερον διακεῖσϑαι πρὸς τὴν τῶν φϑασάντων γενέσϑαι κατάληψιν, κατόπιν γινομένης τῆς 

ἀληϑοῦς ἐπιτεύξεως, […] ὁ τῆς πορφύρας ἀπόγονος Κωνσταντῖνος, […] ἔκρινε βέλτιστον εἶναι καὶ 

κοινωφελὲς τῷ τε βίῳ ὀνησιφόρον, πρότερον μὲν ζητητικῇ διεγέρσει βίβλους ἄλλοϑεν ἄλλας ἐξ ἁπάσης 

ἑκασταχοῦ οἰκουμένης συλλέξασϑαι παντοδαπῆς καὶ πολυειδοῦς ἐπιστήμης ἐγκύμονας, ἔπειτα τὸ τῆς 

πλατυεπείας μέγεϑος καὶ ἀκοὰς ἀποκναῖον ἄλλως τε καὶ ὀχληρὸν καὶ φορτικὸν φαινόμενον τοῖς πολλοῖς 

δεῖν ᾠήϑη καταμερίσαι τοῦτο εἰς λεπτομέρειαν. La traduzione in tedesco è alle pp. 88-90: Büttner-Wobst 

trascrive il proemio da EV che, come detto alla nt. 40, non è più conservato in T ma venne stampato nella 

Princeps; lo stesso proemio, riprodotto identico per ciascuno dei 53 titoli fuorché la menzione 

dell’argomento in questione e la lista degli autori raccolti, figura nello Scorialensis B.I.4, ff. 187-90 (Elr), 

copia del perduto Scorialensis I.Θ.4 (vd. supra, nt. 38). 
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compreso sotto la stessa etichetta una produzione estremamente varia.50 Questa idea 

portata alle estreme conseguenze ha fatto di Bisanzio il tramite obbligato del mondo 

antico, una mera strettoia che solo determinati testi hanno varcato, mentre si è tralasciato 

di considerare l’apporto originale di una produzione ritenuta esclusivamente 

compilatoria: 

 

«In conclusione, il percorso seguito da Lemerle è partito da un presupposto non 
convincente: facendo coincidere l’enciclopedismo con l’età di Costantino VII 

Porfirogenito, egli ha dapprima individuato negli Excerpta constantiana il modello 

dell’enciclopedia bizantina, senza tuttavia spiegare le ragioni di questa 
identificazione e senza precisare una tipologia della supposta enciclopedia o i suoi 

caratteri costitutivi. Poi ha esteso il modello degli Excerpta a tutte le sillogi, finendo 

per ritrovare in esse la forma dell’enciclopedia e quindi l’enciclopedia stessa; per 
ultimo ha ulteriormente esteso questo concetto a tutte le opere prodotte da Costantino 

o dal suo milieu. […] In definitiva si è trovato un titolo, suggestivo ed efficace, per 

definire un intero periodo: scoperto un contenitore, Lemerle ha cercato di riempirlo 

con tutto il materiale possibile, senza andare troppo per il sottile nelle distinzioni».51 

 

Ecco quindi che i limiti imposti dall’enciclopedismo vengono valicati per mezzo 

del ricorso alla silloge: in realtà Odorico non si spinge molto oltre il riconoscere che, a 

fronte di una diffusissima tendenza all’elaborazione di raccolte (συλλογή appunto, per 

mezzo della ἐκλογή, selezione), si assiste alla realizzazione di opere tra loro molto 

diverse, basate sì su un principio comune ma declinato via via secondo canoni peculiari.52 

Ma la vera novità di questa impostazione, mi sembra, non sta tanto nel concetto di silloge 

quanto nel termine ‘cultura’, e vengo a spiegarne il perché. L’accanito rifiuto 

dell’enciclopedismo nella critica dell’ultimo trentennio è stato fin troppo uniforme: certo, 

 
50 ODORICO 1990, p. 3: «Mi pare che proprio in questa affermazione [ha appena citato Dain, ndr.] sia andata 

sprecata una grossa occasione: nell’accumulare tutta la produzione sotto un unico titolo di enciclopedismo». 

Poi, a p. 4: «In ultima analisi dunque, le opinioni di Lemerle non si discostano molto da quelle di Dain: egli 

fa coincidere l’enciclopedismo con l’attività di Costantino Porfirogenito. […] Il risultato sarebbe una serie 

di opere, talora costituite da excerpta ricopiati più o meno fedelmente e talora invece da raccolte in cui il 

materiale viene elaborato in qualche modo da parte dei redattori». 
51 Ibid., p. 7. 
52 Non sfuggirà al lettore che questa precisazione è molto importante e si muove su un piano tutt’altro che 

terminologico: il ricorso all’enciclopedia, agli autori francesi probabilmente più caro che ad altri perché si 

richiama apertamente all’illustre Encyclopédie di Diderot, ha finito per designare un vero e proprio genere 

letterario, quando proprio per il X sec. si fatica a reperire filoni letterari (o financo redazionali) assimilabili 

in un’unica inequivocabile categoria. La stessa produzione legata al nome di Costantino VII raccoglie scritti 

dagli interessi più disparati, e le procedure che hanno portato alla loro produzione, per le quali si vedranno 

molti esempi relativamente agli Excerpta de Virtutibus et Vitiis, sono già di per sé segnate da un principio 

di originalità. In Odorico il transito dalla vecchia concezione alla silloge non è brusco e si rifà ad alcuni 

lavori che segnano un passaggio intermedio, tra cui FUMAGALLI 1981 per la distinzione, nel Medioevo 

occidentale, tra cataloghi monolitici di conoscenze e progetti unitari del sapere, e Salsano (1977), che alla 

voce Enciclopedia distingue tra uno statico inventario e una inventio propositiva. 
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se ci si ferma al vocabolo si può convenire sul suo impiego anacronistico e, in ultima 

analisi, parziale; tuttavia, pur nella vastità della produzione presa in considerazione, si 

dovrà riconoscere che un intento sempre ben determinato e previamente dichiarato resta 

quello di raccogliere e trasmettere, in maniera più o meno uniforme, il patrimonio di 

sapere di un mondo guardato con venerazione ma che non esiste più. Del resto, la 

ἐγκύκλιος παιδεία non fu una trovata dei bizantini né tantomeno dell’Illuminismo, che 

anzi rivisitò un sintagma classico riconoscendo in esso l’antesignano più autorevole del 

nuovo gusto.53  

Si è già accennato al Proemio a EC, nel quale la cernita meticolosa di libri da ogni 

parte (ζητητικῇ διεγέρσει) risponde al preciso intento di rendere questo ricco patrimonio 

meglio fruibile e quindi più utile alla collettività (ἀνεπιφϑόνως προϑεῖναι κοινῇ τὴν ἐκ 

τούτων ἀναφυομένην ὠφέλειαν).54 Il transito dei testi dalla forma canonica ad una 

suddivisione in centinaia di sequenze e decine di argomenti, del resto, è avvenuto in 

questo caso secondo dinamiche assai peculiari: una volta operata una scelta su autori e 

opere rispondenti ai criteri del progetto si procede in modo da non eliminare più nulla da 

questi, nella duplice convinzione della rinnovata portata culturale acquisita in ragione 

della nuova distribuzione e del fatto che ogni sezione autonoma, l’excerptum, 

contribuisce alla realizzazione di questo intento.55 Mi pare che proprio in ciò si evidenzi 

 
53 È cosa nota che la grecità classica si specializzò nella realizzazione di nuovi saperi creando di fatto un 

orizzonte di generi letterari e arti, e che rifuggì per secoli una produzione compilativa limitandosi, in epoca 

ellenistica, a radunare in musei o biblioteche raccolte di oggetti significativi ma che restavano inalterati. 
Diversamente, Roma sviluppa gradualmente una tendenza alla catalogazione del sapere di stampo 

enciclopedico, seppur alla presenza di generi del tutto autonomi, che vede nella letteratura Flavia il periodo 

più florido e in autori quali Quintiliano e soprattutto Plinio il Vecchio i nomi più emblematici: quest’ultimo 

dichiara nell’epistola dedicatoria della Naturalis Historia rivolta a Tito che ante omnia attingenda quae 

graeci τῆς ἐγκυκλίου παιδείας vocant, et tamen ignota aut incerta ingeniis facta (§ 3 ed. Mayhoff), 

individuando nel modello di cultura greco e nell’oblio cui questo è soggetto il duplice paradigma della 

propria ricerca. Non è un caso che un autore greco presso il quale il sintagma ricorre più spesso è un incallito 

collezionista di informazioni quale Ateneo (IV 83.8; XIII 53.8; Epitome: 2.1 62,26; 2.2 116,7). 
54 Pertanto la suddivisione in 53 titoli sarebbe funzionale allo scopo di presentare tutto questo materiale in 

una forma più attraente per i contemporanei: «Costantino, generato nella porpora, […] giudicò che la cosa 

migliore, più utile al bene di tutti e beneficio alla vita, fosse di raccogliere ogni sorta di libro da ogni parte 
del mondo conosciuto per mezzo di una zelante ricerca, libri gravidi di saperi disparati e multiformi; e 

questa mole vasta e sconfinata, che per molti suona come stridente all’ascolto, opprimente e fastidiosa, 

pensò bene di suddividerla in sezioni più brevi e di offrire generosamente per il comune interesse (κοινῇ) 

l’utilità che scaturisce da essi, affinché da questa selezione costoro si imbattessero più attentamente e senza 

sosta nel nutrimento dei testi e la loro bellezza si imprimesse in essi stabilmente» (trad. mia). 
55 Per quanto le iperboliche dichiarazioni proemiali presuppongano il ricorso a un’infinità di fonti (βίβλους 

ἄλλοϑεν ἄλλας συλλέξασϑαι), il lavoro pratico si dovette scontrare con inevitabili problemi di reperibilità 

e la necessità di includerne alcune invece che altre, quanto del resto è significato con le parole ἐκ τῆς 

ἐκλογῆς. È complesso, sulla base delle prove documentali a nostra disposizione, ipotizzare il numero di 

autori compresi nella raccolta, mentre pare certo che lo spettro cronologico vedesse agli estremi Erodoto e 

Giorgio Monaco (IX sec.), nel rispetto di un’ottica veramente omnicomprensiva. Nelle cinque collezioni 
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un principio fortemente anti-enciclopedico: se il fine di un’enciclopedia è infatti quello 

di informare su un ampio spettro di argomenti per mezzo di una selezione di nozioni, gli 

Excerpta non si fondano primariamente su una necessità informativa – è evidente infatti 

che la lettura continuata di un autore nell’ambito di un singolo titolo permette di acquisire 

conoscenze soltanto parziali sui contenuti e i temi trattati. In EC il filtro alle informazioni 

veicolate non viene esteso all’uso delle fonti, ma alle fonti stesse: una volta stabilito quali 

ammettere nella raccolta, tutto di esse troverà posto in uno dei 53 argomenti e, come in 

seguito verrà esemplificato dal caso di Polibio, i copisti porranno molta cura nel 

riprodurle alla lettera e con le minime (man)omissioni. Quanto Irigoin ha ipotizzato su 

base paleografica è confermato dal prodotto finale, la cui struttura impedisce di teorizzare 

un pubblico di lettori da rendere periti o soltanto curiosi verso il passato, perché gli 

Excerpta non vogliono offrire una panoramica sulla Storia ma sul presente, e il testo 

antico si piega a questa esigenza solo se si dimostra pienamente calzante per uno dei 

soggetti scelti, chiavi interpretative della contemporaneità.  

L’opera lessicografica nota col nome di Suda (Σοῦδα) non è accompagnata da un 

proemio e l’intestazione che la precede, insieme con una lista di antichi lessicografi, è 

certamente posteriore e non ne dichiara gli intenti né il metodo applicato.56 Tralasciando 

per il momento le questioni sulla datazione, che nessuno pone comunque oltre il X sec. 

(vd. Capitolo II, nt. 51), e sul rapporto con EC, è bene riflettere sulla complessità del 

piano dell’opera. Nei Prolegomena alla sua edizione Adler afferma che «veri Suidae 

fontes non ii scriptores sunt, quos prooemium mendax enumerat, nec ii qui in glossis 

totiens citantur, sed compilationes quaedam recentiores», e tra queste individua 

grammatici, scholia, proverbi, storici,57 biografie, raccolte filosofiche e teologiche 

 

sopravvissute sono preservati in totale 26 storici ma si è detto come, ad esempio, T fosse solo una delle due 

parti di EV, che non dovevano differire molto per dimensione (cfr. BÜTTNER-WOBST 1893, p. 351). Inoltre, 

se dei 14 storici di T si hanno excerpta in almeno una delle altre tre collezioni, gli autori in ES, EI, ELg-r 

che non figurano in EV sono in numero di 12: non si può escludere che alcuni di questi stessero nel secondo 

volume di EV tuttavia, considerando tutti i 53 titoli ed anche sulla base di un ordine sequenziale interno 

rispettato dai copisti (cfr. BOISSEVAIN 1906, pp. XIV-XV), è probabile che l’elenco degli autori escerpiti 

fosse molto lungo. 
56 ADLER I, p. 1: Τὸ μὲν παρὸν βιβλίον Σοῦδα, οἱ δὲ συνταξάμενοι τοῦτο ἄνδρες σοφοί. Ibid. 1931, pp. 

678-81 per le interpretazioni relative. 
57 L’autrice precisa ancora che «Suidas nullum librum historicum, sed tantum compilationes recentissimas 

excerpit», e tra queste menziona gli Excerpta Constantiniana come fonte principe, tanto che «omnes locos 

historicorum, qui non e lexicis vel scholiis originem ducunt, ex his excerptis hausit Suidas» (p. XIX). 

Tuttavia, solo alcuni titoli sono stati utilizzati per il Lessico come prova il fatto che, dei restanti cinque, EI 

e ES non sarebbero stati adoperati per nulla; un elenco plausibile di questi titoli è stato già redatto in de 

BOOR 1914-19, pp. 126-7, che precisa: «Jedenfalls war die Anzahl der Suidas zur Verfügung stehenden 

Bände nur ganz gering» (comunque, alcuni hanno messo in dubbio in parte queste conclusioni, come 
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nonché i codici di alcuni autori antichi (1928, pp. XVIss.). Questo materiale, le cui vastità 

e complessità non erano certamente dominabili da un solo ingegno, è accomunato da 

almeno una caratteristica: la frammentarietà. La precedenza concessa a determinati generi 

mina già nella sua concezione ogni ambizione di esaustività (in senso moderno), perché 

rinuncia a raccogliere informazioni da fonti che la possano garantire;58 risulta 

sorprendente ma Suda, che con la sua mole si erge quale monumento di un’intera civiltà, 

può essere al contempo bacino inesauribile di informazioni e confusa congerie di dati, 

citazioni, interpretazioni, sinonimi. L’ordine alfabetico, i lemmi biografici con tanto di 

estratti d’autore, la predilezione per il lessico grammaticalmente interessante59 sembrano 

convergere verso il genere enciclopedico; tuttavia il poco interesse per la completezza, 

cui si sommano previe e significative scelte editoriali,60 impone la domanda su quali 

presupposti culturali vi fossero sottesi. In ‘Aspects of the Suda’, articolo sagace e non 

privo di spirito, B. Baldwin si domanda: «these days, people mostly consult the Suda for 

 

ROBERTO 2005, pp. LXXXI-LXXXIX secondo cui Suda fece ricorso a EI per alcuni excerpta di Giovanni 

Antiocheno). 
58 Lo sforzo di ricavare dati storico-biografici dalla maggior parte dei lemmi geografici, biblici e 

storiografici resta molto spesso disatteso, segno evidente che nelle indicazioni redazionali l’uso delle fonti 

ha prevalso sul contenuto, e di conseguenza sull’informazione veicolata. Ad es., citando un estratto 

polibiano di EV si apprende che Δημοχάρης (Δ 472) fu nipote di Demostene (ἀδελφιδοῦς Δημοσϑένους), 

vi si riporta il duro giudizio di Timeo sull’uomo, ritenuto uno scrittore osceno e libertino, opinione peraltro 

screditata da Polibio con elementi che anche Suda riassume: qualsiasi lettore si formerebbe difficilmente 

un’idea univoca sul personaggio. Gli esempi si potrebbero moltiplicare: NÉMETH 2018, p. 242, n. 19, mostra 

che in Βυζάντιον  (B 588) e Μεδιόλανον  (M 405) c’è «no attempt to provide a comprehensive overview 

of the headword». È importante anche il contributo di H. HUNGER, “Was nicht in der Suda steht” (1991), 
che dall’assenza di interi filoni letterari (Padri della Chiesa, Plutarco) spiega come in Suda abbia prevalso 

l’interesse esclusivo per un passato ignoto e quanto più distante dalla Bisanzio contemporanea. 
59 Non è certo quanto fosse innovativa la composizione secondo la sequenza alfabetica; le entrate di Suda 

seguono comunque il principio dell’ἀντιστοιχία, per cui riflettono la pronuncia bizantina (il dittongo αι, ad 

es., segue δ e precede ε). L’attenzione per un vocabolario raro e specialistico meglio inquadrerebbe Suda 

alla stregua di un dizionario, se non fosse che il confronto con altri lessici (la Συναγογή, Fozio, 

Arpocrazione, l’Ambrosianus ineditus, gli Etymologica) mostra che la vera innovazione fu l’ampio spazio 

dato alle voci storiche. La maggior parte delle entrate lessicali presenta in genere il seguente schema: poiché 

la maggior parte di esse fu ricavata da raccolte preesistenti, da queste viene ripresa una doppia definizione 

sinonimica e si aggiunge una citazione, non di rado da EC: e. g. Κ 2009, κομμός: περίεργος κόσμησις 

(definizione: cfr. Fozio K 919). ἡγεῖτο γυναικῶν μυρία πληϑὺς μετὰ κομμοῦ καὶ ὀλολυγῆς (citazione: cfr. 
EV 1.346.8-9 da Nicolao Damasceno). τουτέστι γόου καὶ ὀδυρμοῦ (definizione propria, nello stesso caso 

del termine nella citazione). 
60 Alcuni dei criteri con cui i compilatori di Suda hanno sfruttato EC sono piuttosto evidenti: ho già detto 

che essi hanno avuto accesso – per scelta volontaria o meno non è dato saperlo – soltanto a determinate 

collezioni; tra queste, si è dato più spazio a quelle che meglio presentavano alcuni filoni tematici, come 

quello militare (de Boor spiega così l’assenza di evidenze nel ricorso a titoli come περὶ ἐϑῶν, περὶ ἐϑνῶν, 

περὶ δημηγοριῶν etc.), biblico ed esemplare; anche all’interno di una stessa raccolta, poi, gli autori sono 

setacciati in base al contenuto: nel caso di EV, ad es., si attinge soltanto a Flavio Giuseppe per l’antico 

testamento, Giorgio Monaco per la storia romana, Giovanni Malala con Ἰουβενάλιος e Σαλούστιος, 

Giovanni di Antiochia per la storia universale, Polibio prevalentemente per la storia greca, Appiano e 

Cassio Dione ancora per la storia greco-romana; infine, alcuni autori sono del tutto trascurati, come 

Diodoro, Tucidide e Senofonte, mentre altri come Polibio sono estremamente produttivi. 
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its biographical notices: was it the same with its Byzantine readership?» e, avendo fornito 

alcuni esempi icastici conclude così: «lexicographers wrote for their peers, follow-

members of the world of scholarship. Dictionary-making is an adjunct to the education 

of the next generation in the classic texts of their predecessors. Yet the lexicographer does 

not merely record. He sets the pace and, by discrete choice of sources and skewed 

quotations along with explicit personal aside, uses his work to promote a programme, be 

it political, religious, social, or the lot».61 Tali affermazioni chiariscono e confermano 

quanto i lemmi rendono evidente nella loro struttura, ovvero che neppure Suda rispondeva 

a un’esigenza divulgativa. Sotto questo aspetto Lemerle, che definisce il Lessico «a 

dictionary of conversation for the use of ‘cultured’ people»,62 non è lontano dal vero; 

queste conclusioni sarebbero però fuorvianti se questa ‘cultura’ non venisse meglio 

definita. Bastino per il momento due esempi per inquadrare le possibili ambizioni di Suda. 

Il lemma K 2172, Κότυς, è identico a un breve excerptum polibiano che, in quanto 

catalogato in EV (n. 90), si sofferma su aspetti del carattere: mitezza, sobrietà e perizia 

militare.63 Sorgono a questo punto due perplessità: una è quanto risulti ‘enciclopedica’ 

una descrizione incentrata su questioni alquanto marginali mentre tralascia i fatti; la 

seconda è quanto la figura di Coti, re degli odrisi, fosse compresa nell’indispensabile 

bagaglio culturale di un letterato bizantino.64 L’assoluta mancanza di informazioni 

 
61 BALDWIN 2006, pp. 28-31. L’autore menziona l’ipotesi di un unico lessicografo, talvolta motivata con 
l’ipotesi che Σοῦδα fosse il nome di un ipotetico autore, dato che altri possibili significati (fortezza? fosso?) 

sarebbero oscuri; egli stesso non prende una posizione ma segue la suggestione del lavoro di teamwork 

(«the idea has its attraction», p. 16). MATTHAIOS 2006, pp. 8-9, 13, ha ben chiari gli estremi della questione, 

ma non va oltre nell’affermare che «the resulting work itself requires us to recognize the existence of a 

personality, or of a team». Di un solo compilatore hanno parlato KRUMBACHER 1897, pp. 563, BOOR 1912, 

p. 387. Sono molte tuttavia le ragioni per essere certi che si tratti di un fine lavoro di equipe: tra queste va 

considerata l’immane mole di lavoro, di cui la copiatura è stata solo una parte; la vicinanza temporale, di 

intenti e testuale con EC, a sua volta prodotto di uno scriptorium; le numerose ‘doppie entrate’ e sviste, 

riconducibili a un lavoro a più mani (cfr. ADLER 1931, p. 681 e NÉMETH 2018, p. 240. 
62 LEMERLE 1986, p. 345: «it is essencially an historical and literary encyclopedia, but it is also a collection 

of proverbs and a kind of dictionary of quotations. We might say that it is a “dictionary of conversation” 
for the use of “cultured” people: in this respect it is a reflection of the culture and of the ideal of culture for 

an era, of which it gives a picture which often disconcerts us». La versione originale in francese è in 

LEMERLE 1971, p. 299. 
63 Cfr. EV 2.176.6-9 (Pol. XXVII 12): Ὅτι ὁ Κότυς ἦν ἀνὴρ κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν ἀξιόλογος καὶ πρὸς τὰς 

πολεμικὰς χρείας διαφέρων, ἔτι δὲ κατὰ τὴν ψυχὴν πάντα μᾶλλον ἢ Θρᾷξ˙ καὶ γὰρ νήπτης ὑπῆρχε καὶ 

πρᾳότητα καὶ βάϑος ὑπέφαινεν ἐλευϑέριον; «Coti era un uomo notevole per aspetto fisico, ed eccellente 

nelle operazioni belliche, e, ancora, tutt’altro che trace nello spirito; infatti era sobrio e rivelava un 

temperamento mite e profondo, degno di un uomo libero» (trad. di M. Mari per BUR) 
64 Gli odrisi, che occupavano il territorio oggi compreso tra Bulgaria e Romania, si unirono sotto la guida 

del loro sovrano a Perseo con circa duemila tra cavalieri e fanti nel 171 a. C. in occasione della terza guerra 

macedonica (cfr. WALBANK III 310-11). Non sappiamo se i lessicografi avrebbero avuto altrettanto facile 

accesso a queste informazione, ma una cosa è certa: non ne erano alla ricerca.  
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storiche sul suo conto si spiega soltanto ponendo la questione su un piano diverso, in cui 

il singolo tassello (lemma, excerptum…) acquista di senso nell’ampia cornice dell’opera. 

Ancor più emblematico è il lemma A 2452, Ἀννίβας, perché si compone di otto 

citazioni da quattro autori diversi: Appiano, Polibio, Pausania, Giovanni Antiocheno. 

Verso certi grandi personaggi della storia, come Annibale, quei bizantini ebbero senza 

dubbio un occhio di riguardo: vi contribuì non soltanto l’ampiezza delle fonti cui 

ricorrere65 quanto soprattutto il ruolo – da alleati o nemici poco importa – che tali figure 

ebbero nel definire l’identità dei Ῥωμαίοι, e pertanto il passato di quegli stessi uomini. 

Per queste ragioni ci si aspetterebbe da un lemma così importante un profilo quantomeno 

coerente, ma non si verifica nulla di tutto ciò: la prima citazione offre alcuni spunti 

biografici, cui seguono però in ordine sparso accenni alle sue belligeranza e lussuria; da 

Pausania viene poi il racconto dell’oracolo sulla sua morte, quindi si dà un rapido bilancio 

della sua vita; da ultimo si narra di un carico d’oro che Annibale mandò in Libia per 

provare la sua vittoria su Roma e di come in un’altra occasione Scipione Africano gli 

rispedì le spie che lui stesso aveva inviato. Da un tale ordine risulta difficile dire quale 

sorta di profilo i compilatori abbiano pensato di redigere; la sequenza delle citazioni non 

mira a creare un prospetto biografico né si preoccupa di costruire un’immagine ideale, 

ma i compilatori parrebbero aver rispettato semplicemente l’ordine in cui gli excerpta si 

presentavano loro nei titoli di EC.66 

‘Enciclopedia’ non è la risposta più appropriata alla domanda su cosa siano gli 

Excerpta o Suda, o a quale genere moderno li si potrebbe equiparare; del resto, si è 

compreso ormai che la questione non va posta in questi termini. Di un’enciclopedia, 

l’ampia gamma di redazioni compilative cui Costantino VII diede l’impulso condivide un 

ampio ventaglio tematico, la pluralità di interessi, la tendenza al collezionismo e quel 

sano riduzionismo che ha l’obiettivo di rendere più accessibile un sapere a mezzo della 

selezione delle sue espressioni migliori. Si è notato però che altri, più profondi elementi 

rendono questo accostamento problematico. Per un verso infatti le raccolte in questione 

 
65 Da EC i lessicografi avrebbero potuto considerare almeno 7 excerpta polibiani 5 di Appiano in ELr-g 

così come 4 di Polibio e 5 di Appiano in EV.  
66 Vd. infra., pp. 60-1, in cui dimostro, grazie ad alcune ‘tracce’ del loro lavoro, che per questa voce gli 

scribi si servirono di EV e di almeno un altro titolo, gli estratti dei quali vennero semplicemente giustapposti 

senza preoccuparsi della coerenza interna. Sebbene con alcune differenze, anche Németh trae la stessa 

conclusione e afferma (2018, p. 254): «The examples of each historical hero teach the reader moral lessons 

and encourage one to ponder Hannibal’s virtues and vices […]. By focusing on imperial collections of 

exclusively moral and military contents, most of them attracting broader interest, the compilers of the Suda 

restricted in some ways the historical dimensions of the lexicon. The construction of these entries enables 

us to study the expectations of Byzantine readers and how the Excerpta were able to satisfy them».  
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non ricercano una sintesi dei temi prescelti ma anzi comprendono volentieri filoni 

trasversali e secondari; per l’altro, si è visto come la frammentaria disposizione dei tasselli 

narrativi penalizza una visione di insieme, e quindi rende siffatti lavori meno appetibili 

per chi voglia davvero conoscere le vicende da essi riportate; l’organizzazione del 

materiale poi, che non prevede raffinati criteri cronologici o contenutistici,67 sembra quasi 

obbedire a un principio antistorico.68 Da queste riflessioni deriva una considerazione che 

impone un radicale cambio di prospettiva, per cui non è sufficiente guardare al prodotto 

finale quanto piuttosto alle procedure e agli intenti che lo hanno anticipato: bisogna cioè 

riconoscere che non il passato in quanto tale è stato oggetto di un simile interesse, bensì 

la lezione che da esso si poteva trarre secondo una nuova sensibilità, moderna e ormai del 

tutto mutata. 

 

3.3 Appropriazione (οἰκείωσις) 

Le ricerche svolte da A. Németh nell’ultimo decennio si sono focalizzate su questo 

nuovo approccio, facendo del presupposto culturale il loro principale oggetto di studio;69 

di seguito non riproduco in modo acritico le conclusioni cui egli giunge, ma la profondità 

a cui si spingono impone di non tralasciarle. Per prima cosa lo studioso individua nel 

proemio le direttrici interpretative dell’intera collezione di Excerpta. Qui, alla fine della 

sezione comune a tutti i titoli, vengono contrapposti due termini chiave, poiché si afferma 

che i procedimenti adottati non sono da considerarsi σύνοψις (‘sguardo d’insieme’) bensì 

οἰκείωσις (‘appropriazione, adattamento’).70 Come è logico, Németh non è stato il primo 

 
67 Si è tentato di arrivare a una interpretazione coerente dell’ordine in cui gli autori si susseguono nei 

manoscritti in nostro possesso, senza ottenere un risultato. Ciò non vuol dire che esso sia casuale: 

BOISSEVAIN 1906, pp. XIV-V, rileva alcune sequenze notevoli, come la trafila di Agazia, Menandro, 

Teofilatto, Procopio, Arriano, e ancora Dexippo, Giamblico, Pietro Patrizio, Diodoro e Dione in ES e ELg. 

Purtroppo, la frammentarietà di EC impedisce ulteriori speculazioni. 
68 Sorprendentemente anche Lemerle, che pure resta fedele alla sua visione enciclopedistica degli Excerpta, 

condivide la loro mancata riuscita in quanto raccolta storica: «a compilation which cuts and breaks up the 
sources and gets them out of order and scatters the pieces in such a way as to destroy the sequence and the 

meaning is anti-historical» (1986, p. 331). 
69 NÉMETH 2010 (la sua tesi dottorale), 2013 (un contributo di una miscellanea sul concetto di 

enciclopedismo nel tempo), 2016 (un contributo sul rapporto dialettico «excerpts versus fragments»); 2018 

(una monografia completa che raccoglie e rielabora in chiave meno tecnica il frutto degli anni di ricerca). 
70 ΕLr 2.8-12: κοὐκ ἔστιν οὐδὲν τῶν ἐγκειμένων, ὃ διαφεύξεται τὴν τοιαύτην τῶν ὑποϑέσεων ἀπαρίϑμησιν, 

οὐδὲν τὸ παράπαν ἀφαιρουμένης τῆς τοῦ λόγου ἀκολουϑίας τῇ διαιρέσει τῶν ἐννοιῶν, ἀλλὰ σύσσωμον 

σωζούσης, καὶ ἑκάστῃ ὑποϑέσει προσαρμοζομένης τῆς τηλικαύτης οὐ συνόψεως, ἀληϑέστερον δ’ εἰπεῖν 

οἰκειώσεως. Così traduce NÉMETH 2018, p. 62: «Nothing contained in the texts will escape this distribution 

into topics; ‹since› by the division of the content this procedure omits nothing of the continuous narration, 

but rather preserves it in a corpus and establishes the correspondence with each topic, it is not a summary 

but, to speak more properly, an appropriation» (vd. anche ibid. 2013, p. 238, con lievi differenze). 
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a sondare il proemio per ricavarne la migliore interpretazione: anche Lemerle, alle cui 

conclusioni si è già fatto accenno, usa il termine «appropriation»,71 ma non si spinge a 

esplorarlo fino in fondo. Nella sua ottica il come prevale sul perché, e a giudicare dal 

prodotto finale, interessante soltanto per la filologia, Costantino avrebbe fallito nel suo 

intento di redigere un’enciclopedia storica, etichetta fuorviante perché «les Excerpta sont, 

ou veulent être, une encyclopédie morale» (1971, pp. 287-8): la presunta assenza di 

originalità nel progetto di EC sarebbe pertanto da imputare primariamente all’istanza 

moralizzante di fornire al cittadino esempi del passato capaci di suscitare in lui il 

compimento del bene indicandone la direzione. Io ritengo, però, che questa visione sia 

superata proprio dal dinamismo insito nell’originalità degli Excerpta, e di esso vengo a 

illustrare alcuni aspetti.   

Il tratto più sorprendentemente distintivo degli excerpta è lo sforzo intrapreso per 

assegnare gli estratti selezionati al soggetto designato e di trascriverli con fedeltà 

rinunciando a farne un riassunto. Anche ciò è espresso nelle dichiarazioni del proemio: 

«non vi è nulla di quanto è contenuto che sfuggirà a tale distribuzione di argomenti; […] 

questa procedura non omette nulla della sequenza della narrazione».72 La solennità di 

queste affermazioni non risulta attenuata nella pratica: ai copisti, infatti, non fu richiesto 

di rispettare genericamente un criterio di coerenza temporale e narrativa – quanto del resto 

poteva essere ottenuto anche attraverso riassunti e omissioni – ma di attenersi con estrema 

fedeltà al testo ricopiandolo in ogni sua parte.73 Questa operazione non fu svolta alla 

stregua di un lavoro meccanico, ma anzi richiese attenzione, familiarità con le pratiche 

scrittorie, completa padronanza dell’intero progetto e una sensibilità letteraria non 

indifferente. Chi prese parte allo scriptorium si assunse infatti la responsabilità di 

decidere di volta in volta per quale dei 53 argomenti di EC fosse più adatto ogni 

frammento; questi, inoltre, furono spesso corredati da una breve contestualizzazione che 

presupponeva quindi una lettura estesa agli intorni del singolo elemento. Il confronto con 

la tradizione diretta, ove possibile, prova che questa direttiva fu osservata con meticolosa 

 
71 Ricavo il termine dalla traduzione francese (1971, p. 282) e non dal suo omografo inglese: nell’edizione 

del 1986, che ha «ordering», si è optato inspiegabilmente per un impoverimento semantico.  
72 NÉMETH 2013, p. 239: «by opposing the terms σύνοψις (summarising) with οἰκείωσις (assigning a 

passage to an appropriate passage), the prooemium to CE makes it clear that the mastermind of Contantine 

VII’s project was aware of the distinction between the two compilatory alternatives, and rejected summary 

as a solution. The method labelled with the term οἰκείωσις involved rearranging the extracts following 

thematic principles in a way which preserved the precise formulation of the original passages».  
73 NÉMETH 2018, p. 68: «the proem emphasises that the preservation of complete texts during the 

rearrangement was a crucial aspect of the project. Some evidence supports the idea that the excerptors 

followed Constantine VII’s wish». 
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precisione, elemento che da solo spiega quanto l’alta considerazione di cui questi scritti 

godettero per le finalità dell’opera oltrepassò il livello contenutistico.  

Gli excerpta polibiani in T si prestano bene a questa disamina, dalla quale emergono 

tre tipologie di ‘appropriazione’. Una volta individuato il titolo di destinazione, il 

frammento è inserito nella sequenza di quelli tratti da un unico autore e catalogati per uno 

stesso titolo, con i quali tuttavia raramente intrattiene legami di continuità.74 Per questa 

ragione i copisti, pur senza l’intenzione di ricostruire un contesto ampio – procedura che 

sarebbe in fondo contraddittoria rispetto a quella dello scomporre –, si preoccupano di 

aggiungere brevi informazioni sul personaggio protagonista del brano;75 in altri casi, 

invece, il loro intervento è più ampio e riassume in poche battute gli antefatti del testo (di 

solito sfruttando il costrutto dell’ablativo assoluto), di modo che il lettore abbia gli 

strumenti minimi per coglierne tutto il messaggio. Da una prospettiva filologica questo 

aspetto non è secondario poiché permette di prevedere con le dovute cautele dove si 

concentreranno gli interventi intenzionali e più consistenti degli escerptori, vale a dire 

all’inizio e alla fine di un excerptum, mentre il resto potrà essere soggetto a dinamiche 

differenti, ma sempre nella più assoluta fedeltà alla versione originale.76 Al contrario, gli 

excerpta si presentano talvolta in una veste maggiormente alterata, tale per cui il testo 

polibiano sarebbe stato rispettato in massima parte pur presentando riadattamenti 

evidenti, in genere abbreviazioni: si vedrà più nel dettaglio che ciò si verifica solo in 

circostanze particolari, per estratti brevi ricavati a loro volta da uno più ampio e incluso 

in altre raccolte.77 Un simile modo di procedere non ha eguali nello sfaccettato panorama 

letterario bizantino, che pure nel X sec. assiste al fiorire di collezioni organizzate sovente 

secondo i più disparati principi di sistematizzazione dei testi antichi che non escludevano 

 
74 Se si guarda ai libri completi di Polibio l’intervallo più ampio in EV è quello tra gli exc. 5 (III 15.6) e 6 

(IV 3.1.2), tratti da due libri diversi e separati da ben 103 capitoli dell’edizione. Per i libri frammentari non 

si riesce ad essere ugualmente precisi; basti, ad es., il caso degli exc. 110-112 che, nonostante si susseguano 

nell’edizione polibiana (XXXIII 4.5.6), trattano vicende che appartengono a sezioni differenti del libro. 
75 In EV, in cui sono raccolti esempi virtuosi e non, la maggior parte degli excerpta si concentra su un’unica 

figura, della quale si mostrano le buone o cattive qualità: l’incipit distintivo di questi sarà dunque ὅτι (‘che’), 

che segnala la citazione dall’opera storica, seguito dal nome del protagonista. Altre collezioni come EL si 

concentrano su eventi più articolati, ad es. le ambascerie, e si aprono più di frequente con il nome di un 

popolo o degli ambasciatori.  
76 Nel capitolo seguente cercherò di illustrare attraverso molteplici esempi tratti dagli excerpta di Polibio 

quale deve essere stato il procedimento più frequente adoperato dagli escerptori. Per un confronto con la 

tradizione diretta (ll. I-V) vd. Tabella (3), p. 59. I frequenti raffronti con i lemmi di Suda tratti dalla sezione 

presa in esame mostreranno inoltre che i compilatori del lessico furono mossi da tutt’altri intenti rispetto a 

EC, e per questo non avvertirono l’esigenza di rispettare i testi alla lettera.  
77 Vd. EV 2 102.18-9 (exc. 20), 125.1-7 (exc. 37), 137.12-4 (exc. 48), 140.17-23 (exc. 51), 166.19-24 (exc. 

73), 167.9-11 (exc. 75), 172.13-5 (exc. 82), 172.19-24 (exc. 84), 198.13-5 (exc. 108). 
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la citazione verbatim.78 Tali osservazioni restano valide anche se riferite alla coerenza 

interna delle sezioni dei singoli autori, dove il mancato rispetto dell’ordine sequenziale è 

episodico e dovuto a sviste.79 Il proemio anticipa e definisce nuovamente questo metodo 

di lavoro menzionando ‘la sequenza della narrazione’ (ἡ τοῦ λόγου ἀκολουϑία’): 

l’espressione può risultare ardita se si considera il prodotto finale che, come detto, non 

consente di seguire lo svolgersi degli eventi. La ragione è però un’altra: la rinuncia a 

turbare quest’ordine esprime dopotutto la consapevolezza che i testi in quanto tali non 

necessitano di modifiche di sorta in quanto hanno già tutti gli elementi di cui i compilatori 

erano alla ricerca. Nella sua visione antistorica di EC, Lemerle si chiedeva se nel 

concepimento di un progetto unitario da parte di Costantino i 53 argomenti avessero 

preceduto la scelta degli autori o viceversa, nel dubbio propendendo per la prima 

opzione.80 Le pratiche compilatorie adottate attestano con certezza che il lavoro sui testi 

fu intrapreso soltanto dopo che tutti gli argomenti erano stati definiti, tuttavia è difficile 

credere che gli autori di cui si compone EC vennero scelti solo in base alla loro attinenza 

a quei criteri;81 le dichiarazioni del proemio, osservate con serietà ma non 

pedissequamente dai copisti, attestano la certezza che le opere prescelte avrebbero 

contenuto, in maggiore o minor parte, spunti sufficienti per arricchire tutti i titoli della 

collezione senza che si rendessero necessarie particolari rielaborazioni. In verità, la 

selezione dei testi precede concettualmente quella degli argomenti, e la fiducia 

incrollabile nella loro autonoma completezza nonché rispondenza con le esigenze 

culturali e politiche di quell’epoca era tale da giustificare l’affermazione che nulla di essi 

avrebbe meritato di essere tralasciato.  

 

4. Uno sguardo sulla prassi compilatoria 

 
78 NÉMETH 2013, p. 240. 
79 In Polibio, ad es., una sola volta gli excerpta sono invertiti rispetto all’ordine originale, tra gli exc. 16 

(Pol. V 39.6) e 17 (Pol. V 34.10,11) di EV. Tra gli exc. EV 39 e 40 avviene l’unico caso di “sovrapposizione” 

testuale, per cui una porzione dell’uno è contenuta nell’altro (infra, pp. 48-9). 
80 LEMERLE 1986, p. 329: «One is entitled to wonder whether Constantine’s point of departure was not a 

list of books, rather than a list of subjects». 
81 Va da sé che il numero 53 è particolarmente significativo e non dipende dagli autori scelti per la raccolta: 

in questo senso la scelta degli argomenti è prioritaria (NÉMETH 2018, pp. 71-7, trova sei ragioni che 

spiegano la valenza di questa difficile numerologia); i 26 autori a noi noti coprono tuttavia un arco 

temporale e tematico tale da richiedere una riflessione metodologica preliminare non indifferente. 

L’inclusione di brevi sezioni dei primi tre storici (Erodoto, Tucidide, Senofonte) è estremamente 

significativa perché testimonia la consapevolezza del valore fondativo e autonomo di questi scritti, dai quali 

EC non può prescindere senza rovinare le proprie ambizioni di salvezza del passato. 
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Fin qui si è cercato di spiegare quale fermento culturale possa aver favorito la messa 

a punto di un simile progetto editoriale e quali implicazioni abbiano le scelte redazionali 

sul significato storico e l’affidabilità filologica dei testi; non molto è stato detto ancora su 

come tutto ciò sia stato realizzato in pratica. In questa fase non si affronterà la questione, 

del resto piuttosto complessa, in ogni suo aspetto: da un lato infatti condivido appieno 

l’impianto generale delle conclusioni cui Németh è giunto nel teorizzare un «three-stage 

model»;82 dall’altro lo studio della sezione di Polibio del Peirescianus e il commento al 

testo critico che seguono questo capitolo dimostreranno con sufficienti esempi la validità 

di ciò che qui si anticipa come premessa necessaria. 

 Già Büttner-Wobst, volendo definire il possibile lavoro di backstage degli 

Excerpta, affermava che «die Redaktionsgeschäfte bei dem Sammelwerke Constantins in 

doppelter Weise verteilt waren» (1906a, p. 99): seguendo le direttive di una cabina di 

regia (Zentralstelle) un copista si incaricava di suddividere l’opera di un determinato 

autore in sezioni (Abschnitte) corrispondenti ai titoli di EC mediante l’inserimento di 

riferimenti (Verweise); successivamente un altro ricopiava tutte le parti assegnate a uno 

stesso soggetto nel nuovo manoscritto, «nachdem er die etwa nötigen Anfangs- und 

Endworte den einzelnen Abschnitten hinzugefügt hatte» (p. 100). Questo schema risulta 

in apparenza tanto lineare quanto problematico, e Németh ne individua bene le debolezze. 

A mio parere, tuttavia, quella di Büttner-Wobst non è stata «the widely accepted view» 

(2017, p. 274), perché in oltre un secolo di studi è stata presa in considerazione (e 

confermata) soltanto da P. Schreiner:83 come si è tentato di spiegare, gli studi sugli 

Excerpta hanno semplicemente dato priorità allo sguardo complessivo sul fenomeno 

compilatorio rispetto alla componente testuale, dimenticando che questa conserva più 

delle altre le tracce delle fasi di lavoro.84 

 
82 Si veda in particolare NÉMETH 2017 (“From one compilator to the three-stage model of teamwork”), 

rielaborazione di un intervento a un workshop organizzato dall’università di Ghent sulle collezioni di 

excerpta (24-25 maggio 2016), e ibid., 2018, cap. 3 (“Constructing a research engine of the past”). Lo 
studioso ha profuso sforzi notevoli per argomentare con convinzione le ragioni alla base della sua teoria ed 

è consapevole delle innovazioni apportate: «it will also challenge the scholarly consensus on this matter»; 

«the present study will result in a much deeper understanding of the Excerpta and their influence on 

Byzantine intellectual history». 
83 SCHREINER 1987, pp. 25-9, che al posto di due singoli copisti riconosce due team editoriali: si tratta di 

uno studio del ms. Vaticanus gr. 977 contenente le Storie di Teofilatto Simocatta in quanto modello diretto 

per gli Excerpta. 
84 Le ragioni di questa ‘preferenza’ sono probabilmente più pratiche che teoriche: partire dagli excerpta 

presuppone la conoscenza della tradizione dei singoli autori e del loro stile (14 soltanto in EV), del loro 

stato di preservazione in tutti i titoli di EC ecc. Per questo motivo si è spiegato nell’Introduzione perché il 

presente studio può avere minori ambizioni di completezza che di metodo. Sulla complessità di questo 

lavoro, che resta ad ogni modo un auspicio, si consideri quanto detto nell’Introduzione alla nt. 2. 
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Un primo argomento contro la tesi delle due fasi è il confronto con Suda, che non 

si spiegherebbe senza presupporre un passaggio intermedio. Per Büttner-Wobst, ad 

esempio, il Lessico presuppone EV ma la sua realizzazione è precedente a T; la corretta 

datazione del codice e gli esempi illustrati nel Capitolo 2 dicono invece in modo 

incontrovertibile che per Suda non si è fatto ricorso al Peirescianus ma sì a testi già 

escerpiti e adattati alla nuova veste. Di conseguenza si deve ipotizzare che la raccolta 

Περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας fosse già allestita in un ms. non troppo dissimile da T ma di 

lavoro, ossia non ancora la copia finale (Németh distingue tra draft copies, il codice di 

bozze, e deluxe copies). La tesi di Irigoin per cui il Peirescianus e il Vaticanus, codici 

preziosi e decorati con cura, furono destinati alla biblioteca di palazzo, accessibili a pochi 

e pertanto non trascritti, è un valido supporto: non è verosimile pensare che su di essi sia 

stata svolta una cospicua cernita di testi come quella che fecero i compilatori di Suda, che 

per la sua complessità dovette richiedere un articolato sistema di annotazioni e rimandi. 

Nèmeth rileva con acume che il modello a due fasi, lungi dal comportare praticità 

e rapidità di azione, avrebbe dilatato ancor di più i tempi di realizzazione.85 Se il ruolo 

dell’escerptore (colui che ‘ritaglia’ i testi e apporta le modifiche) e quello del copista (chi 

li trascrive nella raccolta di sua competenza) avessero coinciso, allora il manoscritto di 

ciascun autore sarebbe dovuto passare per le mani di almeno 53 funzionari, che di volta 

in volta avrebbero ricopiato in ordine gli estratti assegnati a un unico argomento. E anche 

volendo supporre che più scribi potevano svolgere questo lavoro contemporaneamente, 

non è realistico immaginare tanto personale per una tipografia. Se anche ci si limita ai 26 

autori compresi nei titoli preservati e non si considera che di alcuni è stata inclusa più di 

un’opera, dovremmo ragionare pur sempre di una seconda fase reiterata almeno 1378 

volte. Non si tratta tuttavia soltanto di una questione di tempo. In sintesi, Németh teorizza 

che, una volta assegnata ogni sezione al proprio argomento, ai libri fu tolta la rilegatura 

cosicché «each scribe was responsible for a certain number of topics and portion of texts» 

(2018, p. 90), cosa che avrebbe consentito di avere più uomini simultaneamente a lavoro 

anche su un unico manoscritto. Costoro avrebbero quindi dato vita a delle copie di lavoro 

che, benché in un aspetto già semi-definitivo, per via della loro provvisorietà furono 

 
85 Data la propensione primariamente testuale del presente lavoro, vi ho escluso una trattazione sulla durata 

effettiva del progetto, dalla ricerca dei codici alle copie finali di EC. È ormai appurato che, trattandosi di 

un’opera colossale, Costantino (m. 959) non ne vide la realizzazione, che fu completata probabilmente tra 

il regno di Giovanni I Zimisce (m. 976) e Basilio II, e comunque sotto l’influsso di Basilio Lecapeno, già 

ciambellano di corte (παρακοιμούμενος) sotto Costantino, prima di essere destituito dall’imperatore nel 

988 (vd. NÉMETH 2018, pp. 36-46). 
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passibili di modifiche nel tempo: spiegherò più avanti che alcuni excerpta polibiani in T 

tradiscono probabilmente un’origine diversa dagli altri, prova di un lavoro dilazionato 

negli anni, ma anche travagliato e ricco di aggiustamenti in itinere che nel ms. finale sono 

appena percettibili. 

Una di queste tracce più evidenti è il denso sistema di annotazioni che correda i 

margini del Peirescianus. Tra le note più frequenti vi sono: termini del corpo del testo, 

nomi comuni o propri, in genere trascritti nel margine corrispondente al rigo in cui la 

parola ricorre; termini chiave per la raccolta in corrispondenza di passi significativi (in T 

abbondano ἀρετή e κακία); riferimenti ad altri titoli della raccolta, la cui prima parola, 

l’imperativo ζήτει, invita a ‘cercare’ il seguito in un altro titolo. A tutto ciò dedicherò 

ampio spazio nel prossimo capitolo e nel commento al testo per via degli stretti rapporti 

con Suda. Basti precisare per il momento che alcune di queste annotazioni potrebbero 

forse fare appello all’attenzione di un lettore, ma molte servivano certamente come 

strumento di supporto alla compilazione, un codice di comunicazione interno. Ora, un 

tale sistema sarebbe stato superfluo se un solo copista avrebbe creato in un solo passaggio 

la copia definitiva, non più modificabile, della sua raccolta. I marginalia invece non sono 

soltanto il frutto di un lavoro corale, ma provano che la condivisione di informazioni tra 

gli scribi testimonia quanto gli excerpta fossero tra loro interconnessi e non parti 

autonome di un’unità irrimediabilmente sfaldata. 

Il ricorso al Peirescianus rende evidente un ulteriore aspetto: la mano principale 

che ha trascritto gli excerpta e i marginali è quella di un copista e non di un escerptore 

innovativo. I copisti assunti per vergare le copie finali furono certamente dei 

professionisti avvezzi alla stesura di manoscritti, come lasciano intendere la grafia 

elegante e la disposizione generosa del testo nella pagina.86 La scrittura, tuttavia, 

raggiunge un livello mediocre e fatte salve le prime pagine, la coerenza di spiriti, accenti 

e iota subscriptum si perde;87 a questi si aggiungono gli errori dovuti alla pronuncia 

itacistica, la quantità vocalica (ο – ω) e talvolta la confusione tra liquide (μ – ν, λ – ρ). Lo 

 
86 ORSINI 2006, sulle minuscole informali, dichiara di non volersi occupare del tipo Efraim (o Efrem), che 

avrebbe oscurato «le realtà grafiche informali del X secolo» (p. 559). I caratteri delle minuscole individuati 

dall’autore, nonché il raffronto con le tavole (in particolare le Tav. V e VI), dimostrano tuttavia la vicinanza 

con la semi-formale del Peirescianus. 
87 BÜTTNER-WOBST 1906, pp. XXV-IX: «nam scriba, postquam tredecim fere priores paginas accurate 

exaravit, ad tantam descendit neglegentiam, ut neque spiritus neque accentus diligenter curet, sed modo 

omittat modo ponat modo inter se confundat». Una volta completato, il codice subì una revisione completa 

(i cui interventi sono indicati con Pr nell’ed. critica) che non si curò di questi dettagli. Un’analisi 

approfondita della scrittura in T è anche in NÉMETH 2010, pp. 120-7. 



37 
 

scriba di T è stato certamente meno accorto di quanto si potesse richiedere al redattore di 

un codice imperiale, ma non si tratta soltanto di incuria: oltre che alla dettatura, le 

imperfezioni del testo sono imputabili al fatto di dover ricopiare da un codice di lavoro 

nato per accumulo di brevi estratti trascritti da più persone e ricavati da un numero elevato 

di manoscritti. Un altro tratto evidente del nostro scriba è l’abitudine a calcolare lo spazio, 

propensione dovuta non soltanto ai costi della pergamena ma al rigoroso rispetto di un 

modello. Come nota Németh,88 il caso di Polibio è ancora una volta emblematico, dove 

per due volte si deroga alla rigida norma delle 32 righe per pagina: ai ff. 117r e 306r, 

l’ultimo excerptum dei ll. X e XX delle Storie rispettivamente termina al rigo 34 e 33, 

eccezione in qualche modo legata alla struttura peculiare del manoscritto copiato, dove la 

fine di una decade era segnalata con enfasi e corrispondeva probabilmente con la fine di 

un gruppo di fogli. Questi excerpta, i n. 36 (EV 2 124.16-26; Pol. X 26.7-10) e 72 (EV 2 

166.10-18; Pol. XX 7.3-5), non sono però gli ultimi che i compilatori trassero dai 

rispettivi libri,89 a riprova che l’eccedenza di un rigo e la menzione della fine del libro 

non riproducono lo stato di una pagina polibiana ma di una in cui gli excerpta erano già 

suddivisi, probabilmente per decadi.90  

Traggo un ultimo esempio dalle irregolarità di alcuni excerpta in prossimità 

dell’annotazione ζήτει. L’imperativo, accompagnato dal titolo della raccolta nella quale 

si chiede di ‘cercare’, è posto in genere a conclusione di un excerptum, ma in cinque casi 

non fa seguito il consueto ὅτι.91 Due volte il copista opta per un compromesso ponendo 

in evidenza oltre il margine sinistro, alla stregua dell’ὅτι incipitario (ἔκϑεσις), la prima 

lettera del nuovo excerptum, la quale in seguito verrà decorata in rosso;92 nel margine 

 
88 NÉMETH 2010, p. 124; ibid. 2018, p. 111. 
89 Nell’ed. di Büttner-Wobst il l. X è formato da 49 capitoli; di quelli successivi al n. 26 soltanto uno è in 

EC (ES 63; Pol. 36.1-7), mentre il resto è riportato negli Excerpta Antiqua. Nel l. XX sono successivi al 

frammento di EV gli excerpta ELg 7 (Pol. XX 9-11) e ES 97 (Pol. XX 12). 
90 Tra le annotazioni marginali dei copisti vi sono anche le indicazioni dei libri, significative in quanto assai 

sporadiche: la loro menzione deve essere legata alla disposizione degli excerpta nei codici di lavoro e allo 

stato di preservazione dei manoscritti consultati. Le abbreviazioni nelle ultime due righe del f. 117r non 

hanno eguali in T (tra parentesi ho colmato o sciolto le abbreviazioni): rr. 33-4: ἀνδρ(ῶν). νομίζοντ(ες) 

ταύτ(ην) οἰκειοτερ(αν) ⸞ S τοις γραφους(ι) S τ(οῖς) ἀναγινώσκους(ι) ǁ τ(ὴν) επιμασημασι(αν). Nel margine 

inferiore poi è aggiunto: τέλο(ς) τοῦ δεκατ(ου) λόγου τ(ῆ)ς Πολυβίου ϊστορίας. Il copista ha più margine 

alla fine del f. 306r, concentra le abbreviazioni alle righe precedenti (τὴν oltre il margine destro del r. 31; 

r. 32: τ(ῶν) Βοιωτ(ῶν) e conclude rassegnato al r. 33 (ὀμιλήσαντεσ. ἧγον αὐτὸν εἰς τασ ϑήβας). La dicitura 

nel margine inferiore è poi simile: τέλο(ς) τοῦ κ λόγου. τῆc Πολυβιου ϊστορίας. Non sempre le 

abbreviazioni seguono una logica altrettanto rigorosa: in f. 294r, ad es., sono abbreviate molte parole in 

corrispondenza del margine destro [δυναμενο(υ), ἀναλισκομένω(ν), πρότερο(ν), λοιπὴ(ν)] o all’interno del 

rigo [ἀποσχόμενο(ς)], senza evidenti esigenze di spazio. 
91 f. 5r (EV 1 9,20); f. 22r (EV 1 40,17); f. 44r (EV 1 84,15); f. 62v (EV 1 120,9); f. 114r (EV 2 116.20). 

92 f. 44r (EV 1 84.17, exc. Jos. 50: Γίνεται) e f. 62v (EV 1 120.13, exc. Jos. 76: ἐμοὶ). 
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opposto si segnala invece l’inizio di una nuova sezione delle Antiquitates iudaicae in f. 

44r e di una nuova opera in f. 62v (De Vita Sua di Flavio Giuseppe che segue la fine del 

De Maccabeis). Il f. 22r ha un esempio ancor più evidente: benché qui ζήτει sia preceduto 

dal dicolon (:) che indica la fine di un excerptum e al rigo successivo la prima lettera sia 

in ἔκτασις (ὁ δὲ), essa non viene decorata, e pertanto Büttner-Wobst non lo considera 

l’inizio di un nuovo excerptum (EV 1 40.18, exc. Jos. 11).93 Le esitazioni dello scriba di 

fronte alle eccezioni alla norma dimostrano che questi si conformò a scelte compiute da 

altri: in corrispondenza di una nuova sezione o di un nuovo libro l’escerptore non avvertì 

l’esigenza di apporre ὅτι, e così ha fatto il copista; posto invece di fronte al solo ζήτει egli 

interpretò il seguito come l’inizio di un nuovo excerptum, mettendo in evidenza la prima 

lettera (ma ancora senza risolversi per l’ὅτι!) che non venne decorata. 

 

Da queste pagine sono emersi forse molti quesiti e poche risposte univoche. 

Abbiamo compreso tuttavia che il fenomeno compilatorio realizzato a partire dalla 

seconda metà del X sec. è estremamente variegato e peculiare, per cui se da un lato è 

fuorviante estendere a EC definizioni e modelli che invece ben definiscono altre 

esperienze editoriali bizantine, dall’altro è evidente che la giusta prospettiva per 

comprenderne la portata deve partire dagli stessi excerpta con i loro riadattamenti e 

copiosi rimandi interni. Il Capitolo 2 affronta temi che mi sono parsi indispensabili per 

affrontare lo studio critico del testo, poiché se si trascurano le implicazioni del paratesto 

di T si rinuncia ad assumere la prospettiva privilegiata dei copisti, e si finisce per adottare 

un metodo di lavoro che non tiene conto della natura dei frammenti che pretende di 

interrogare. Si è detto che i bizantini si sono appropriati del passato rivisitandolo secondo 

i loro canoni. Tale appropriazione riguardò certamente l’aspetto testuale, ma non sarebbe 

stata tale se avesse implicato soltanto «the aim of assigning these units to the appropriate 

topic»;94 se ciò fu possibile è perché venne preceduto da un’appropriazione culturale, il 

progetto grandioso di far rivivere un mondo di cui ci si sa eredi. 

 

 
93 A questo punto conviene considerare il f. 114r, che presenta una situazione analoga: come l’exc. 11 di 

Flavio Giuseppe, anche l’exc. Pol 29 (EV 2 116.20) è molto esteso e interrotto da un’annotazione [ζητ(ει) 

τα λοιπα εν τ(ῷ) πε(ρὶ) στρατεγεμάτων]; la prima parola del rigo successivo, Ἀννίβας, non eccede il 

margine, mentre quella prima dell’annotazione non ha il dicolon (συνήϑεις˙). In un caso si propende per 

l’inizio di un nuovo excerptum, nel secondo non si segnala nulla. 
94 NÉMETH 2018, p. 67. 
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CAPITOLO II 

Gli excerpta di Polibio nel codex Peirescianus e il Lessico Suda  

 

1. Il paratesto di T 

Nel capitolo precedente si è ripetuta più volte l’importanza delle annotazioni 

marginali per la comprensione delle fasi di lavoro previe alla costituzione delle copie 

finali di EC. È ora il momento di vederne alcune più nel dettaglio prima di spiegare in 

che misura i compilatori del Lessico se ne servirono per il loro lavoro. Oltre al testo degli 

excerpta il manoscritto è corredato infatti da un fitto sistema di indici, segni diacritici e 

brevi commenti scritti dalla mano del copista principale: si tratta di annotazioni inserite 

sia ai margini del testo che all’interno dei singoli excerpta, talvolta in carattere maiuscolo 

e talaltra nella stessa minuscola corsiva del testo, facenti riferimento ad altri titoli della 

raccolta o al contenuto del testo che affiancano.  

La collocazione di tali annotazioni, per lo più graficamente distinte dal testo in quanto 

aggiunte dai copisti bizantini, ha fatto sì che queste venissero pressoché ignorate 

nell’edizione di T: Büttner-Wobst e Roos riproducono sempre le aggiunte inserite nel 

corpo del testo,1 mentre si limitano a segnalare i marginali nell’apparato critico soltanto 

quando sono di supporto per una migliore comprensione del lavoro filologico.2 Nella sua 

tesi dottorale Andràs Németh ha svolto un’analisi approfondita del paratesto di T: lo 

studioso è stato il primo ad individuare nel complesso sistema di annotazioni extratestuali 

del materiale utile «in retrieving the excerptors’ method of compiling CE»,3 una preziosa 

chiave di lettura per decifrare le tecniche di lavoro dei copisti. Tra tutti i supplementi 

editoriali di T, gli indici marginali rivestono un ruolo di grande importanza per meglio 

indagare le interazioni tra il lessico Suda ed EV ed avanzare ipotesi sui criteri di scelta e 

composizione dei lemmi, e di tutto questo mi occuperò ampiamente; tuttavia, per una più 

 

1 Per la sezione di Polibio: EV 2 118, apparato al r. 15 (π
ε
 ΠΟΠΛΙΟΥ eclogae pro tituo superscriptum), 185, 

apparato al r. 8 (P𝑚: βαλανείτης ὁ περιχύτης partim litteris uncialibus et compendiis scriptum), e 202, 

apparato al r. 10 (μασσανάσης titulus in P𝑚). 

2 Per la sezione di Polibio: EV 2 118, apparato al r. 15 (π
ε
 ΠΟΠΛΙΟΥ eclogae pro tituo superscriptum), 185, 

apparato al r. 8 (P𝑚: βαλανείτης ὁ περιχύτης partim litteris uncialibus et compendiis scriptum), e 202, 

apparato al r. 10 (μασσανάσης titulus in P𝑚). 
3 NÉMETH 2010, p. 198. Si veda in generale la sezione The System of Marginal Indices alle pp. 197-228 e 

Appendice A, pp. 261-316. 
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esaustiva comprensione del fenomeno, ho ritenuto opportuno accennare seppur 

brevemente ad altre tipologie di inserzioni dei copisti altrettanto ben attestate in T.4 

1.1 Riferimenti ad altri titoli di EC 

Si tratta di annotazioni presenti nei manoscritti di EC cui i copisti ricorrevano forse 

per segnalare in quale altro titolo della raccolta è stato catalogato il testo che nell’opera 

storica seguiva l’excerptum in questione. In T, questi riferimenti sono stati scritti dalla 

mano del copista principale, in lettere maiuscole e con numerose abbreviazioni. La 

struttura di tali annotazioni è sempre analoga: ζήτει ἐν τῷ / τοῖς περὶ…, cui segue il nome 

della raccolta alla quale è stato attribuito il passo.5 È utile considerare come questi 

riferimenti siano disposti nella pagina e come si differenzino visivamente, ad esempio, 

dalle annotazioni marginali per via del diverso ruolo che rivestono. La prima evidenza è 

che il copista ha stabilito di inserire le 24 menzioni di altri titoli di EC nel corpo del testo 

e non nel margine: in questi casi infatti l’excerptum che segue è separato dal precedente 

da uno spazio ben maggiore del solito, tanto da iniziare regolarmente nel rigo successivo 

con l’omicron di Ὅτι in maiuscolo, decorato e in ἔκϑεσις oltre il margine sinistro.6 Non 

sempre però la fine dell’excerptum garantisce abbastanza spazio perché l’annotazione 

resti all’interno dei margini nello stesso rigo: in questi casi il copista la inserisce senza 

tuttavia andare a capo, ma sceglie di oltrepassare il margine destro del testo; così 

l’excerptum seguente inizierà ugualmente allineato con il margine sinistro del nuovo 

 
4 Nell’elenco che segue tralascio, perché poco inerente ai fini di questo studio, una trattazione sull’indice 

degli storici contenuti nel manoscritto (EV 1, 2-3) e dell’intestazione principale, finemente decorata, che 

introduce gli excerpta di ogni autore. Per alcune interessanti osservazioni si veda ancora NÉMETH 2010, pp. 

199-207 e IRIGOIN 1959, pp. 180-1. 
5 Da questi riferimenti si evincono 14 argomenti differenti: (περὶ) ἀνακλήσεως ἥττης (f. 5r), οἰκισμῶν (f. 

20r), παραδόξων (ff. 22r, 62v, 308v), ἐπιβουλῆς (f. 33r), δημηγορίων (ff. 33r, 300r,), ἀναγορεύσεως 

βασιλέων (f. 39r), ἐϑνῶν (f. 44r), συμβολῆς (f. 51v), ἐκκλησιαστικῶν (f. 74r), πολιτικῶν διοικήσεως (f. 

101r, 109v), γνωμῶν (f. 103v), γάμων (f. 246r), στρατηγημάτων (ff. 226r, 114r, 117r), ἀνδραγαϑημάτων 

(ff. 227v, 156r, 115v). Α questi si aggiunge il riferimento ad una raccolta di epigrammi (ζήτει ἐν τoῖς 

ἐπιγράμμασι, f. 101v), una non meglio definita raccolta περὶ ἑλληνικῆς ἱστορίας (f. 155v, vd. NÉMETH 2018, 
p. 227) ed un περὶ ἐκφράσεως (f. 64r) che, apparentemente per errore, è stato tramandato nel corpo del testo 

(idem in f. 109v). 
6 L’unico caso in cui l’excerptum seguente inizia nello stesso rigo dell’annotazione è in f. 101v, dove si 

legge (r. 17): ἑξῆς. ζήτει ἐν τοῖς ἐπιγράμμασι. Ὅτι Θάμυριν. Qui lo scriba ha ritenuto evidentemente che vi 

fosse spazio sufficiente perché un nuovo excerptum iniziasse nello stesso rigo che aveva una sola parola 

del precedente (cfr. EV 1 207.29, exc. Diod. 6). La questione è in ogni caso più complessa e, come nota A. 

Cameron (The Greek Anthology, pp. 293-4), questo è l’unico riferimento che manca di περὶ. Egli sottolinea 

anche che difficilmente EC avrebbe avuto una collezione περὶ ἐπιγράμμασι, poiché sarebbe stata l’unica 

«classified by literary genre instead of subject-matter». Il testo in questione, inoltre, si interrompe dopo il 

primo verso dell’epigramma, che in EV ricorre anche tra gli excerpta di Giorgio Monaco (1 123.13-5) e 

Polibio (2 110.14-5); dall’analisi comparata emerge che probabilmente l’intera citazione poetica, e non 

soltanto il riferimento agli epigrammi, sia stata aggiunta da un’altra fonte. 
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rigo.7 Tali osservazioni preliminari suggeriscono che questo sistema di riferimenti non è 

stato concepito successivamente all’organizzazione degli excerpta in T, ma lo spazio 

nella pagina è stato organizzato tenendone conto già prima della stesura, e in funzione di 

essi l’excerptum successivo inizia nel rigo seguente. Certo si tratta sempre di note 

secondarie rispetto al testo e, come si è visto, ben poco è lo spazio riservato agli excerpta 

che viene sacrificato in favore di esse: in tali casi sarà il paratesto a ‘spostarsi’ sul margine 

destro. 

È difficile provare con certezza quali funzioni avessero tali aggiunte, e si possono 

avanzare ipotesi plausibili soltanto sui dati evinti dai codici tramandatici. In due soli casi 

riusciamo a rintracciare in EC il passo a cui la nota del Peirescianus fa riferimento, e per 

entrambi si tratta della sezione di Diodoro Siculo del Περὶ γνωμῶν: 8 l’exc. 1 (ES 272,1-

3) che continua il testo di EV 1 212,10-1 (f. 103v in T) e l’exc. 244 (ES 345,22-346.8) che 

segue EV 1 254,11 (f. 327r in T); gli altri riferimenti invece menzionano un titolo che è 

andato perduto. Sarebbe tuttavia errato ritenere che gli unici casi di cross references tra i 

titoli di EC si limitassero a quei pochi segnalati nei manoscritti: infatti, se si prendono in 

considerazione tutti i passi di EV che trovano un riscontro puntuale negli altri titoli si 

giunge a redigere un elenco molto più ampio di quanto il paratesto del codice non lasci 

intendere.9 Non si tratta, per lo più, di sezioni che ‘proseguono’ gli excerpta di EV dal 

punto esatto in cui questi terminano, ma di brani che sono stati estrapolati e ricomposti 

con finalità diverse a seconda dell’argomento della raccolta: in T si hanno ad esempio 

alcuni excerpta molto brevi – contenenti soltanto un rapido accenno al carattere di un 

personaggio – che in altri titoli sono trascritti in una veste assai più estesa.10 Di tutto 

 
7 Vd. ff. 5r, 20r, 33r, 39r, 51v, 74r, 117r, 226r, 308v. Qui mi discosto dalla scelta di NÉMETH 2010, pp. 

208 e 264-5, di considerare questi casi come diversi dal precedente: si tratta piuttosto di un criterio di ordine 

puramente spaziale. Si veda in particolare il ff. 33r in cui ζήτει ἐν τῷ περὶ ἐπιβουλῆς è nel corpo del testo, 

mentre più sotto ζήτει ἐν τῷ περὶ δημηγοριῶν eccede il margine: la differenza è che nel primo caso 

l’excerptum termina nello stesso rigo dell’annotazione con la sola parola Ναβαταίου. In due soli casi invece 

(ff. 101r e 246r) il riferimento affianca il testo, apposto a destra a mo’ di marginale: anche in questo caso 
ha prevalso un’esigenza di spazio, perché entrambi gli excerpta si concludono in prossimità della fine del 

rigo. 
8 Se si considera tutto il Corpus, l’unico altro riferimento di cui si ha riscontro è in EI 87,27-8, l’exc. 48 

della sezione di Giovanni Antiocheno (ζήτει ἐν τῷ περὶ κακίας καὶ ἀρετῆς), che si riferisce a EV 1 189, exc. 

38. Vd. ROBERTO 2005, fr. 302, pp. 342-9. 
9 Roos (EV, vol. 2) segnala sempre a margine del testo i passi in cui è possibile il confronto con le altre 

raccolte; limitatamente alla sezione polibiana si hanno 15 riscontri nel De Sententiis, 3 nel De Legationibus, 

1 nel De Insidiis.  
10 Di Polibio si confronti ad esempio exc. 5 in EV 2 91,21-3 con exc. 3 in ELr 21: il De Legationibus ha il 

testo corrispondente a Pol. III 15-16.1, mentre il De Virtutibus riporta soltanto il par. 15.6 (vd. pp. 60-1); 

cfr. ancora exc. 75 in EV 2 167,9-11 con exc. 23 in ELg 265-6: il De Legationibus ha il testo di Pol. XXI 

34 mentre il De Virtutibus trascrive, riassumendo e rielaborando, soltanto i parr. 1-2. 



42 
 

questo non è fatta mai alcuna menzione nel paratesto del codice. A questi dati si aggiunge 

la considerazione che sarebbe stato quanto meno arduo per qualunque lettore, anche dotto, 

rintracciare il passo in altri codici avendo come unico indizio la sola menzione della 

raccolta; e che inoltre, come ricorda acutamente Németh, «this purpose would be contrary 

to the idea of separating the various pieces of data in a “more logical structure”, as 

Constantine VII’s prooemium explicitly stated» (2010, p. 208): vale a dire che non 

sarebbe sensato sottoporre la consultazione degli Excerpta alla fatica di ricomporre la 

narrazione storica passando da una raccolta all’altra, dal momento che questa era stata 

precedentemente scomposta per altri fini. 

Particolare è poi il caso dei ff. 64r e 109v di T: come accennato alla nt. 5, il 

riferimento a un’altra raccolta non si presenta sotto la forma ζήτει ἐν e in maiuscolo – 

seppur nello spazio riservato al testo – ma, scritto in minuscola corsiva, è ormai parte 

dell’excerptum. Nel f. 64r si ha infatti (ΕV 1 123,23-6, exc. Gior. Mon. 3): 

ὁ δὲ ἀρχιερεὺς τὴν ἱερατικὴν στολήν, περὶ ἧς ἐν τῷ περὶ ἐκφράσεως 

τέϑειται, περιβαλλόμενος καὶ ποιησάμενος τὴν ἀπάντησιν εἰς τόπον 

ἐπίσημον, ‹ἔστη› ἔνϑα μάλιστα ἡ περικαλλὴς τοῦ ναοῦ πρόσοψις 

ἐξεφαίνετο, 

 

dove il riferimento alla raccolta περὶ ἐκφράσεως, che doveva contenere la descrizione 

della στολή, superflua per il De Virtutibus, è ormai irrimediabilmente adattato alla sintassi 

del contesto in cui si trova inserito.11 Analogo è quanto mostra il f. 109v (EV 2 106,27-

107,1): 

… οὐ λύκος ἐξ ἀνϑρώπου κατὰ τὸν Ἀρκαδικὸν μῦϑον, ὥς φησιν ὁ 

Πλάτων, ἀλλὰ τύραννος ἐκ βασιλέως ἀπέβη πικρός. τούτου δ’ 

ἐναργέστερον ἔτι δεῖγμα τῆς ἑκατέρου γνώμης τὸ περὶ τῆς ἄκρας 

συμβούλευμα, τὸ ῥηϑὴν ἐν τοῖς πολιτικοῖς, πρὸς τὸ μηδὲ περὶ τῶν 

κατ’ Αἰτωλοὺς διαπορεῖν. 
 

Il detto di Platone, seppur forse troppo breve da costituire esso solo un excerptum, doveva 

essere affiancato in margine, oltre che dalla glossa παροιμία, anche dal riferimento al 

 
11 Vd. Georg. Mon. I, 26,12-31, 5: Ἦν γὰρ ὁ ἀρχιερεὺς ἐπὶ τοῦ παλαιοῦ τοιαύτῃ στολῇ κοσμούμενος [segue 

la lunga ékfrasis sulla στολή mancante in EV (26, 13-30, 23)]. (p. 31, 1-5) Οὕτω τοίνυν καὶ μετὰ τοιαύτης 

στολῆς τε καὶ δόξης μετὰ τῶν λοιπῶν ἱερέων καὶ τοῦ πολιτικοῦ πλήϑους ἱεροπρεπῆ καὶ διαφέρουσαν τῶν 

ἄλλων ἐϑνῶν ποιησάμενος ὁ ἀρχιερεὺς τὴν ὑπάντησιν εἰς τόπον ἐπίσημον ἔστη, ἔνϑα μάλιστα ἡ περικαλλὴς 

τοῦ ναοῦ πρόσοψις ἐξεφαίνετο. 
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Περὶ πολιτικῶν διοικήσεως, nel quale era stato incluso: anche questa volta siamo di fronte 

ad una glossa insinuatasi nel testo, che viene pertanto espunta da Roos.12 

 In conclusione, è improbabile che i rimandi interni alle raccolte di EC siano stati 

pensati come supporto alla lettura: la forma poco precisa dei riferimenti e la loro assenza 

nella maggior parte dei casi di cross references scoraggia l’ipotesi di intenderli come linee 

guida per chi volesse recuperare l’integrità dell’opera storica. Anche lo spazio che 

occupano nel foglio è significativo: uno spazio sempre previsto – dal momento che 

l’excerptum successivo comincia puntualmente al rigo seguente – ma tuttavia subordinato 

per importanza agli excerpta, tanto che alcune glosse vengono copiate nel margine 

quando questo è insufficiente. Se a ciò si aggiunge che due di esse si sono confuse con il 

testo, allora viene logico supporre, con la prudenza dettata dall’evidente scarsità del 

materiale tramandato, che si tratti di quello che gli scribi hanno trascritto dalle copie di 

lavoro alla base della stesura dei codici nell’aspetto in cui noi li conosciamo. 

 

1.2 Altri commenti degli escerptori 

 Németh (2010, pp. 210-4 e 267-8) cataloga sotto un’altra categoria un insieme di 

disparate annotazioni che sono ulteriore traccia delle fasi di organizzazione dei testi. 

Alcune di queste erano riservate senza dubbio alla comunicazione tra copisti come 

l’indicazione ΖΗΤΕI,  sempre scritta in maiuscolo (abbr. ZH
T

), che ricorre quattro volte in 

T senza ulteriori riferimenti a dove o cosa cercare. Tre di queste occorrenze sono nella 

sezione di Polibio e segnalano una lacuna: 

- ζήτει. ὀλίγον διέλ(ε)ιπε (f. 321v; EV 2 148,2, exc. 59; Pol. XVI 17.7). Il 

commento non è inserito dal copista alla fine di un excerptum per segnalare il punto in 

cui si è interrotto, ma è all’interno di una sezione piuttosto ampia (exc. 59, Pol. XVI 14-

20): ciò suggerisce che il testo doveva presentarsi lacunoso già per i compilatori di EC, 

senza bisogno di attribuire la segnalazione ad un’omissione arbitraria, che inoltre 

interromperebbe bruscamente la sezione sul fiume Alfeo.13  

 
12 EV 2 107, apparato al r. 1: «post συμβούλευμα add. τὸ ρηϑὲν ἐντοῖς πολιτικοῖσ, quod in codicis P 

archetypo ad verba ὥς φησιν ὁ Πλάτων (p. 106, 27, s.) adscriptum in P huc migrasse suspicor…». 
13 Tornerò su questo luogo più avanti nella sezione sulle interazioni con Suda (pp. 86-7). Per ora basti 

segnalare che anche il Lessico Suda, che ricava una citazione per la voce Ἀλφειός da questo passo di Polibio 

(A 1448), si interrompe con βαρύς, ossia con la parola che precede il commento ζήτει: questo dato, che 

isolato non è probante, acquista maggior rilievo quando sarà corroborato da altri casi analoghi. 
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- ζήτει. ἐνέλειπε γὰρ φύλλα μη̅̅ ̅. ἐν οἵς περὶ τοῦ Πτολεμαίου ἐνεφέρετο καὶ περὶ 

Ἀρσινόης (f. 318v; EV 2 140,6-8, exc. 51; Pol. XIV 12.3). La perdita di 48 fogli, ossia di 

sei quaternioni, è segnalata nella sezione in cui Polibio dà ragione ai propri lettori del 

perché si sia soffermato più del solito sulle Res Aegypti: il motivo è che ha preferito 

fornire un ritratto autentico del carattere di Tolemeo Filopatore (σωματοειδῆ ποιήσας τὴν 

τοῦ βασιλέως προαίρεσιν, XIV 12.5) invece che limitarsi ad una narrazione anno per anno 

(μὴ κατ’ ἐνιαυτὸν ἐπιψαύων μικρῶν πραγμάτων, ibid.). L’excursus sul re (e su Arsinoe, 

come segnala la chiosa in maiuscolo) potrebbe quindi non essere stato scartato dal 

compilatore di EV, che anzi lo avrebbe incluso a buon diritto nella raccolta proprio per 

l’attinenza del tema.14 È inoltre interessante notare con Hultsch come la segnalazione di 

fogli mancanti non significhi che la lacuna occorresse effettivamente in questo punto del 

testo, ma soltanto che nell’esemplare utilizzato per gli excerpta non era stata trovata la 

digressione che Polibio afferma di aver trattato poco prima (τοιοῦτον οἷον ἀρτίως 

διεληλύϑαμην).15 Ma c’è un’altra ragione che avvalora questa tesi e che permette di 

andare più a fondo nella questione, ovvero il confronto con ES. L’exc. 89 (ES 167,10), 

corrispondente a Pol. XIV 1a.1-5 (anche stavolta l’unico da questo libro), comincia così: 

Ὅτι φησὶν ὁ Πολύβιος περὶ ἑαυτοῦ καὶ περὶ τῆς τῶν βίβλων ὑποϑετικῆς ἐξηγήσεως. Ἴσως 

μὲν ... Sul margine, invece, è annotato dal copista quanto segue: ἰστέον ὅτι τὸ προοίμιον 

μόνον διεσάφει ‹περὶ› τοῦ τεσσαρισκαιδεκάτου λόγου. τὰ δ’ ἐφεξῆς πάντα ἐνέλειπεν 

μέχρι λ´ φύλλων.16 Il libro XIV doveva essere già al tempo di Costantino VII 

 
14 Una ragione che mi convince meno è data da Németh, il quale spiega perché, oltre a segnalare la 

mancanza di fogli, i copisti accennino anche al contenuto della sezione: «I would suggest that the excerptors 

used the category of marginal annotations for referring to texts that were copied elsewhere during their 

work» (2010, pp. 213-4).   
15 Sono queste le parole che immediatamente precedono la raccomandazione di cercare la digressione in 

un’altra fonte. Del resto, questo è l’unico excerptum di T tratto dal libro XIV, e pertanto il copista segnala 
la perdita di alcuni fogli nell’unico punto in cui ne ha avuto la possibilità. Cfr. HULTSCH III (p. 884, apparato 

al r. 25): verum ea quae epitomator significat non hoc loco, sed paulo antea (ἀρτίως διεληλύϑαμην) 

excidisse apparet. 
16 «Scolio: si tenga conto che soltanto il proemio dava informazioni chiare sul libro XIV. Tutto ciò che 

segue mancava fino al foglio 30». Bekker propone di correggere διεσάφει in διεσώϑη mal interpretando, a 

mio avviso, il senso dello scolio: anche tralasciando che la corruzione da διεσώϑη a διεσάφει sarebbe ardua 

da spiegare in termini meccanici (e non siamo in presenza di un testo copiato più volte, ma di un commento 

editoriale apposto a margine!) e che l’imperfetto viene sempre preferito all’aoristo in questi casi, l’autore 

non vuole dire che di tutto il libro XIV si è salvato il solo proemio (cosa del resto non vera), ma che soltanto 

dal proemio si può conoscere l’argomento del libro, poiché il resto è andato perduto quasi del tutto. Ritengo 

invece che il testo risulti chiaro se si aggiunge la preposizione περὶ che chiarisce l’argomento del verbo 

(cfr. LSJ, s. v. διασαφέω: περὶ τινος make a clear statement about … send clear information). 
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irrimediabilmente mutilo,17 e ciò spiegherebbe perché il copista di ES avverte in margine 

di avere tra le mani soltanto il proemio (o parte di esso). Credo anzi che neppure questo 

doveva più figurare nel suo esemplare, dato che la parte tramandata inizia con Ὅτι φησὶν 

ὁ Πολύβιος, verosimilmente tipica dei frammenti non reperiti da tradizione diretta, come 

si vedrà a breve. A parte il proemio, resta del libro XIV una sezione delle Res Africae 

riguardante Scipione (parr. 1-10), tramandata tra gli Excerpta Antiqua dal cod. Vat. Urb. 

gr. 102 e trascritta dalla seconda mano (F2): non è facile stabilire se gli epitomatori di EC 

non conoscessero questo testo o se invece lo abbiano avuto tra le mani, dato che Suda ne 

ricava otto lemmi. Nel secondo caso bisogna ipotizzare che le Res Africae stessero oltre 

il foglio 30 del manoscritto utilizzato (μέχρι λ’ φύλλων). Per quanto riguarda invece 

l’ultima parte del libro (exc. 50 in EV), è possibile che si sia salvata dal naufragio dei 48 

fogli soltanto perché nell’esemplare consultato per EC era copiata nello stesso foglio in 

cui iniziava il l. XV, ovvero all’inizio del settimo quaternione.18  

- ζήτει (f. 316v; EV 2 135,24, exc. 44; Pol. XII 25). In casi come questo la lacuna 

viene segnalata in margine (ZH
T

) senza ulteriori specificazioni: l’excerptum resta 

evidentemente incompleto e di ciò se ne accorge anche chi lo trascrive.19 Anche per 

questo passo conviene domandarsi se il copista sia intervenuto nel margine perché 

accortosi autonomamente della lacuna o se già trovava l’indicazione nell’esemplare 

utilizzato. Certo non avrebbe senso rivolgersi ad un lettore consigliando addirittura di 

reperire quanto neppure i copisti erano stati in grado di trovare: l’exc. 44, come del resto 

l’intero libro XII, sono estremamente frammentari, e si è dovuti ricorrere a più fonti per 

 
17 Non è lontano dal vero BÜTTNER-WOBST 1893, p. 318, nell’affermare che «so ist es zweifellos, dass vom 

14. Buche des Polybius zur Zeit des Konstantinos Porphyrogennetos nur Anfang und Schluss erhalten, die 

ganze Mittelpartie aber (40 bis 50 Folien) verloren war». 
18 Affinché questa mia ipotesi possa essere avvalorata, bisognerebbe verificare quanto spazio occupa in 

media un libro polibiano (integro), se si tratta di una cifra più vicina ai 30 o ai 48 fogli. Trattandosi di una 

προέκϑεσις, una sorta di introduzione proemiale al libro (altre in IX 1-2 e XI 1), non è improbabile che ES 

abbia reperito questo primo capitolo in una raccolta diversa dai codici polibiani già a disposizione dei 

copisti e che in seguito, resosi conto della lacunosità delle fonti primarie (forse lo stesso ms. da cui EV 

ricava il suo excerptum), abbia segnalato la perdita di fogli nella propria copia di lavoro. 
19 Questa la frase che resta interrotta alla fine dell’exc. 44: τίς γὰρ οὕτως ἐστὶν ἀδαής, οὐ λέγω τῶν πρὸς 

ὑπομνήμασι γεγονότων. Unico altro luogo del ms. con uno ζήτει isolato è al f. 122v (EV 2 333,1), dove 

l’exc. 212 di Cassio Dione si interrompe anche se la sintassi non è problematica: un motivo in più per 

credere che gli epitomatori notassero la mancanza di porzioni di testo nel loro esemplare (da cui lo ζήτει) 

anche in assenza di una lacuna materiale (cfr. Cassius Dio II 653,12 e note ad loc.: il resto del cap. 27, 

mancante in T, è integrato dall’epitome di Xifilino). 
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colmare in parte quanto mancava.20 A questa sorte pare non sottrarsi neppure il nostro 

excerptum, ricavato probabilmente da fonti secondarie come prova la struttura poco 

uniforme: in particolare non vi è alcuna connessione tra i par. 1-5, che trattano del toro di 

Falaride, ed il successivo biasimo verso Timeo (parr. 6-9), nonostante T non presenti una 

lacuna materiale.21 È difficile sostenere che i copisti di EV abbiano scomposto il testo di 

Polibio per poi riassemblarne arbitrariamente le parti in un unico excerptum senza dare 

ragione di un’operazione del tutto straordinaria. Pertanto, una volta di più, si dovrà 

attribuire il commento in margine alla fase di allestimento del testo, un rimando interno 

tra addetti ai lavori ad informare che il testo della fonte non era completo. 

1.3 Ὅτι φησί(ν) 

In modo alquanto inaspettato, alcuni excerpta si aprono con la menzione dell’autore da 

cui sono tratti. In T ciò avviene per Giovanni di Antiochia,22 Cassio Dione,23 e Polibio. 

Nella sezione riservata allo storico di Megalopoli vi sono sette occorrenze, un numero 

decisamente elevato su cui occorre soffermarsi.24 Sia chiaro innanzitutto che in questa 

analisi tali inserzioni non sono considerate dei marginali, ma costituiscono esse stesse 

parte del testo e sono scritte in minuscola. La presenza del nome dell’autore ad introdurre 

il proprio testo, e per di più sotto forma di citazione – “(così) dice (Polibio)…” –, non può 

 
20 Il l. XII consisteva quasi interamente in una digressione polemica contro lo storico Timeo. Buona parte 

dei frammenti da questo libro provengono dagli Excerpta Antiqua e sono riportati da F, mentre alcuni 

frammenti si trovano in EC e sono trasmessi da M e da T fino a costituire, con buona approssimazione, 
circa la metà del libro (cfr. PÉDECH 1961, p. XXVI). La struttura frammentaria del materiale tramandato, 

nonché le numerose parentesi narrative e ripetizioni da parte di Polibio, hanno reso assai arduo ogni 

tentativo di sistemazione dei frammenti in un ordine verosimile (vari sono stati i tentativi compiuti: cfr. 

PÉDECH 1961, pp. XIV-XXVII.; WALBANK II, p. 383; MEISTER 1975, pp. 4-5; SCHEPENS 1990, pp. 45-6). 

Senza entrare nel merito della questione, noto soltanto come la garanzia di stabilire una ricostruzione 

affidabile venga minata anche dal fatto che un’alta percentuale di frammenti risulta turbata dalle inserzioni 

dei copisti. Si riportano i seguenti esempi: ES 143,18 (exc. 73): ὅτι διασύρας ὁ Πολύβιος τὸν Τίμαιον; ES 

149,19 (exc. 80): ὅτι περὶ Τιμαίου φησὶν ὁ Πολύβιος ὁ Μεγαλοπολίτης; EV 2 125,22 (exc. 39): πολλὰ 

ἱστορεῖ ψευδῆ ὁ Τίμαιος, ὥς φησιν ὁ Πολύβιος ὁ Μεγαλοπολίτης; EV 2 132,23 (exc. 41): οὐ παρελείψαμεν 

e nota ad loc.; EV 2 134,17 (exc 44): ὅτι περὶ τοῦ ταύρου τοῦ χαλκοῦ τοῦ παρὰ Φαλάριδος 

κατασκευασϑέντος e nota ad loc. Si vedrà a breve come i commenti dei copisti, e soprattutto il riferimento 
esplicito all’autore, siano un indizio probabile del fatto che gli excerpta in questione siano stati ricavati da 

epitomi dell’opera polibiana. 
21 Plura deesse apparet segnala per primo HULTSCH III, p. 839. Da Büttner-Wobst in poi le edizioni 

presentano il testo in un unico capitolo ma vanno a capo alla fine del par. 5. Cfr. anche WALBANK II, pp. 

20 e 383: «It is not even certain that the present criticism links with the discussion of Phalarid’s bull».  
22 f. 97r (exc. 55): Ὅτι ‹Κωνσταντῖνος›, ὥς φησιν οὗτος ὅ Ἰωάννης...; f. 98r (exc. 62): Ὅτι φησὶν ὁ Ἰωάννης 

οὑτοσὶ περὶ τοῦ παραβάτου Ἰουλιανοῦ, ὡς...  
23 f. 297v (exc. 2): Ὁ δὲ Δίων φησὶν ὅτι...; f. 122v (exc. 327): ὅτι ὁ Δίων φησὶν ὅτι...  
24 f. 108v (exc. 24): Ὅτι φησὶν ὁ Πολύβιος˙ ἐγὼ δὲ...; f. 117v (exc. 39): ὥς φησιν ὁ Πολύβιος ὁ 

Μεγαλοπολίτης; f. 320v (exc. 59): Ὅτι φησὶν ὁ Πολύβιος· ἐπεὶ δέ τινες...; f. 300v (exc. 62): φησιν ὁ 

Πολύβιος; f. 301r (exc. 65): Ὅτι φησὶν ὁ Πολύβιος περὶ προδοτῶν; f.304r (exc. 69):  Ὅτι φησὶν ὁ Πολύβιος 

ἐν τῷ ιη΄ λόγῳ; f. 311r (exc. 98): Ὅτι φησὶ Πολύβιος. 
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che suggerire l’ipotesi che gli excerpta in questione siano stati reperiti da fonti secondarie 

o comunque frammentarie, in una seconda fase di inventio dei testi volta a supplire le 

diffuse lacune dei codici a disposizione dei copisti, come anche Németh pare credere.25 

A ben vedere si tratta di una traccia che testimonia uno stadio dei lavori complementare 

all’inserimento dei vari ζήτει di cui si è parlato: molti dei passi degli storici – divenuti 

excerpta – reperiti magari dalla tradizione indiretta possono aver contribuito a ridurne il 

numero, e i pochi che si trovano in T stanno a segnalare una lacuna materiale che non è 

stato possibile colmare in un altro modo.26 Non v’è da sorprendersi, pertanto, se M 

conserva un numero significativamente maggiore di excerpta che riportano anche il nome 

del loro autore: chi lavorava al de Sententiis avrà avuto certamente maggior facilità nel 

trovare testi attinenti a questo soggetto dalla consultazione di raccolte di citazioni, detti, 

memorabilia, paremiografie, sententiae.27  

Senza la pretesa di addurre quanto segue come prova, potrebbe non essere un caso 

che alcuni degli excerpta che conservano tali incipit presentino delle caratteristiche 

peculiari rispetto agli altri. È un fatto, ad esempio, che essi siano in genere poveri di 

annotazioni marginali (o talvolta del tutto privi) mentre la sezione polibiana di T ne 

contiene in media più di una per foglio. E questo è ancor più significativo per gli excerpta 

di notevole estensione come i n. 59 e 98,28 il primo senza marginali mentre il secondo ne 

ha soltanto uno (f. 311v): la differenza è grande se li si confronta ad es. con l’exc. 104, il 

più esteso della sezione, che ha in margine 5 annotazioni.29 Ancora: l’exc. 69 riporta oltre 

al nome dello storico anche il libro da cui è tratto, unica ricorrenza in T; l’exc. 62 si apre 

con una breve introduzione esplicativa dell’antefatto («Dopo che il re Antioco ebbe 

devastato la città di Gaza dice Polibio…»):30 la rielaborazione, chiaramente non 

attribuibile all’autore, potrebbe tradire forse il fatto che i copisti abbiano selezionato da 

 
25 «These instances may lead to the conclusion that in the works of the historians whose text was (fort. those 

texts were, ndr.) not complete in the tenth century. The exceptors made some efforts to complete the missing 

passages and they tried to supplement the version they could access» (2010, p. 211). 
26 Mi sembra significativo il caso dell’exc. 59 di Polibio, di cui si è già scritto: è un brano molto esteso 

(XVI 14-20) che inizia con Ὅτι φησὶν ὁ Πολύβιος e contiene la segnalazione di una lacuna (ζήτει. ὀλίγον 

διέλειπε): i due tipi di interventi possono sussistere nello stesso excerptum perché rispondono ad esigenze 

differenti e, soprattutto, testimoniano due diverse fasi temporali del ‘lavoro editoriale’ di EV. 
27 Si guardi ad es. alle 18 occorrenze nella sezione di Polibio contro le 7 di T, mentre per Dione sono 5 

rispetto alle 2 di T (Giovanni di Antiochia non figura tra gli autori di M). Si segnalano poi Agazia (1), 

Menandro (4), Appiano (1), Eunapio (3), Diodoro (6).  
28 Exc. 54: f. 320v, r. 7 - f. 322v, r. 32 e f. 299r, r.1 - f. 299v, r. 7 (6 fogli); exc. 98: f. 311r, r. 28 - f. 313r, 

r. 25 (ca. 4 fogli). Anche l’exc. 4, tratto da l. II di Polibio, che pur non presenta alcuna evidente 

manomissione, ha un solo marginale a fronte della sua estensione (f. 257r, r. 12 – f. 259r, r. 28, ca. 4 fogli). 
29 Cfr. EV 2 186-95 (Pol. XXXI 22-30).  
30 EV 2 153,14-5: Ὅτι Ἀντιόχου τοῦ βασιλέως τὴν τῶν Γαζαίων πόλιν πορϑήσαντος φησὶν ὁ Πολύβιος· 
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un excerptum più lungo (verosimilmente la sezione sull’assedio di Gaza) soltanto la parte 

attinente ad EV. Queste peculiarità, pur non probanti se considerate singolarmente, sono 

a mio avviso riconducibili ad una pluralità di fonti da cui sono stati tratti i testi (come per 

gli exc. 62 e 69) o anche ai differenti momenti delle fasi di selezione, dato che gli exc. 59 

e 98 potrebbero essere stati reperiti quando ormai l’operazione di inserimento delle 

annotazioni (i futuri marginali di T) era stata completata in tutto o in parte. 

Merita ancora una menzione l’insolita iterazione che coinvolge gli exc. 39 e 40.31 

Le prime righe del n. 40 riportano lo stesso testo, con tagli e adattamenti, dell’ultima parte 

del n. 39, in modo che tra i due è possibile stabilire una parziale corrispondenza, come si 

può vedere sotto: 

Tabella (1): iterazione tra gli exc. 39-40 

exc. 39 

(EV 2 126,16-27; Pol. XII 8.1-4) 

 

exc. 40 

(EV 2 126,28 – 127,6; Pol. 8.1-4) 

ὁμολογητέον ἀγνοεῖν καὶ παραπαίειν τοὺς 

τοιαύτῃ χρωμένους ἀπεχϑείᾳ καὶ πικρίᾳ 

κατὰ τῶν πέλας οἵᾳ κέχρηται Τίμαιος 

κατὰ Ἀριστοτέλους. φησὶ γὰρ αὐτὸν εἶναι 

ϑρασύν, εὐχερῆ, προπετῆ, πρὸς δὲ τούτοις 

κατατετολμηκέναι τῆς τῶν Λοκρῶν 

πόλεως, εἰπόντα τὴν ἀποικίαν αὐτῶν εἶναι 

δραπετῶν, οἰκετῶν, μοιχῶν, 

ἀνδραποδιστῶν. καὶ ταῦτα λέγειν αὐτόν 

φησιν οὕτως ἀξιοπίστως ὥστε δοκεῖν ἕνα 

τῶν ἐστρατηγηκότων ὑπάρχειν καὶ τοὺς 

Πέρσας ἐν ταῖς Κιλικίαις πύλαις ἄρτι 

παρατάξει νενικηκότα διὰ τῆς αὑτοῦ 

δυνάμεως, ἀλλ’ οὐ σοφιστὴν ὀψιμαϑῆ καὶ 

μισητὸν ὑπάρχοντα. 

 

            Ὅτι ἀπεχϑείᾳ καὶ πικρίᾳ 

χρώμενος ὁ Τίμαιός φησι κατὰ 

Ἀριστοτέλους   

                                                     εἶναι 

αὐτὸν ϑρασύν, εὐχερῆ, προπετῆ, πρὸς δὲ 

τούτοις κατατετολμηκέναι τῆς τῶν 

Λοκρῶν πόλεως, εἰπόντα τὴν ἀποικίαν 

αὐτῶν εἶναι δραπετῶν, οἰκετῶν, μοιχῶν, 

 

                                                                                              

                                                        καὶ 

τοὺς Πέρσας ἐν ταῖς Κιλικίαις πύλαις ἄρτι 

παρατάξει νενικηκότα διὰ τῆς αὑτοῦ 

δυνάμεως, ἀλλ’ οὐ σοφιστὴν ὀψιμαϑῆ καὶ 

μισητὸν ὑπάρχοντα καὶ τὸ πολυτίμητον 

ἰατρεῖον ἀρτίως ἀποκεκλεικότα 

 

 

Il Valois, forse pensando ad una distrazione del copista, pubblica i due testi come 

un unico excerptum, facendo seguire a ὑπάρχοντα, con cui termina l’exc. 39, 

immediatamente καὶ τὸ πολυτίμητον e proseguendo quindi con il testo dell’exc. 40.32 

Questa soluzione, se si considera un’ipotetica edizione del testo di Polibio, pare la più 

 
31 Exc. 39: ff. 117v – 118r (EV 2 125,22 – 126,27; Pol. XII 7,8.1-4in); exc. 40: ff. 118r-119v, (EV 2 126,28 

– 129,23, Pol. XII 8,1-11.7). 
32 Vd. VALESIUS 1634, p. 46. 
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corretta e ha trovato concordi tutti gli editori.33 Si tratta in ogni caso di una 

semplificazione considerare l’apparente incongruenza in T come un errore (Valois) od 

una corruttela (Pédech), perché non rende ragione del modo in cui i copisti hanno 

lavorato. Credo invece che la chiave di lettura corretta debba presupporre che i due 

excerpta siano stati ricavati da fonti differenti: un’interpretazione adeguata di questa 

ridondanza deve infatti confrontarsi con l’incipit dell’exc. 39, tra quelli che contengono 

il nome di Polibio;34 lo stesso testo si rivela poi utile anche ai copisti di ES che creano un 

excerptum più breve.35 L’exc. 40 invece doveva essere già a disposizione dei copisti prima 

che il 39 fosse reperito e i due excerpta, che erano stati selezionati come testi autonomi 

da fonti diverse, sono rimasti appunto frammenti distinti. Stabilito ciò, restano ancora 

delle questioni irrisolte, soprattutto riguardo le omissioni dell’exc. 40 (da ἀνδραποδιστῶν 

a ὑπάρχειν), per cui vale la pena chiedersi se il testo si presentava in questo stato o se 

siano frutto di consapevoli tagli degli escerptori. Mi sembra invece evidente che anche 

l’exc. 40 testimonia evidenti tracce di rielaborazione e il suo incipit pare modellato 

proprio sul testo dell’exc. 39 (cfr. il grassetto in tabella). Come si presentava allora il testo 

di Polibio che i copisti avevano a disposizione? Bisogna ricorrere al lessico Suda per 

tentare di dare una risposta. La voce A 3930 (Ἀριστοτέλης), seppur con un evidente taglio, 

pare tratta dall’exc. 40: Τίμαιός φησι κατὰ Ἀριστοτέλους εἶναι αὐτὸν εὐχερῆ, ϑρασύν, 

προπετῆ κτλ.36 Il fatto che il Lessico non riporta le prime parole dell’excerptum (ἀπεχϑείᾳ 

καὶ πικρίᾳ χρώμενος) potrebbe quindi non essere conseguenza di una scelta consapevole, 

ma piuttosto derivare semplicemente da una mancanza di questo periodo nella sua fonte, 

coincidenza che pare confermerebbe la mia ipotesi: la rielaborazione dell’exc. 39 era 

possibile infatti soltanto a chi disponeva di un testo più ampio, dove Polibio istituisce un 

paragone tra chi si comporta con acidità verso il prossimo e il modo in cui Timeo tratta 

 
33 Cfr. PÉDECH 1961, p. 13 e nota in apparato: Locus corruptus in P (sc. T): post ὑπάρχοντα is incipit rursus 

ὅτι ἀπεχϑείᾳ καὶ πικρίᾳ usque μοιχῶν; postea omissis sequentibus pergit καὶ τοὺς Πέρσας ἐν ταῖς Κιλικίαις 
ceteraque haud interrupta; analoghe indicazioni in BÜTTNER-WOBST III ad l. 
34ΕV 2 125, 22-24: Ὅτι πολλὰ ἱστορεῖ ψευδῇ ὁ Τίμαιος, ὥς φησιν ὁ Πολύβιος ὁ Μεγαλοπολίτης, καὶ δοκεῖ 

τὸ παράπαν οὐκ ἄπειρος ὢν οὐδενὸς τῶν τοιοῦτον. La rielaborazione è evidente non soltanto per il 

riferimento all’autore ma anche perché la sintassi è turbata da δοκεῖ, considerato un’aggiunta tarda da 

Büttner-Wobst e già precedentemente espunto da Hultsch. 
35 ES 147, 3-18 (exc. 75); Pol. XII 7.4-8.1. L’ὅτι con cui si apre il testo non è stato aggiunto dagli excerptori, 

come prova anche il confronto con T (ὅτι μὲν οὖν è una locuzione che Polibio usa spesso come connettivo 

testuale nelle sezioni speculative). Si tenga presente, inoltre, che la separazione tra i cap. 7 e 8 è puramente 

convenzionale (Büttner-Wobst e Boissevain pongono a capo Ἤ δεικτέον) e non rispecchia alcuna 

indicazione grafica nei ms. 
36 Dopo προπετῆ segue il testo di EV da ἀλλ’ οὐ σοφιστὴν fino a φανῆναι (§ 8.5). L’inversione tra ϑρασύν 

e εὐχερῆ non è significativa ma ricorrente, come si vedrà, nelle voci tratte da EC. 
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Aristotele. In altre parole, è probabile che, senza l’exc. 39, il 40 sarebbe cominciato con 

Ὅτι ὁ Τίμαιός φησι, ovvero il testo che i copisti leggevano nel ms. da cui hanno ricavato 

l’estratto. 

2. I marginalia di T nella forma περὶ + gen. 

Le considerazioni fin qui esposte su alcuni elementi paratestuali che corredano gli 

excerpta del Peirescianus hanno messo in luce non poche difficoltà riscontrabili 

nell’interpretazione dei testi che compongono una raccolta come EV: la tradizione 

manoscritta che coinvolge i testi escerpiti ha attraversato una fase singolare, e questi 

furono soggetti a fenomeni assai peculiari di adattamenti, tagli, rimandi interni (la 

οἰκείωσις e la σύνοψις dichiarate nel Proemio)37 che, fatti salvi i frequenti errori di 

copiatura, rendono talvolta vana ogni indagine sul metodo di lavoro dei copisti ed incerti 

i tentativi di ricostruzione del testo. Nel rovinoso naufragio che ha coinvolto gli Excerpta 

e con il conseguente rischio di generalizzare le ricorrenze osservabili in pochi loci, 

l’analisi sulle tracce lasciate dagli scribi bizantini, linee-guida del loro metodo di lavoro, 

aiuta ad andare più a fondo in questioni che si rivelano inscindibilmente filologiche e 

culturali insieme. 

Occorre ora valutare la portata delle brevi annotazioni che più delle altre 

caratterizzano i fogli di T ed a cui mi riferirò come indici marginali.38 Essi sono scritti in 

maiuscolo dalla stessa mano del copista principale, con abbreviazioni, e sono volti per lo 

più a individuare nel testo che affiancano nomi propri, categorie etnico-geografiche, 

proverbi e passi particolarmente significativi per i temi della virtù e del vizio. Non si 

vuole compiere qui uno studio sistematico di tutti i marginali, ma evidenziare come il 

rapporto tra quelli delle pagine polibiane e il Lessico Suda sia a mio avviso strettissimo. 

Occorre però notare preliminarmente che le modalità con cui queste annotazioni 

corredano il testo degli autori non rispondono sempre allo stesso criterio. Si prendano ad 

esempio le sezioni di Diodoro Siculo e Cassio Dione: per il primo, 46 dei 155 marginali 

recano soltanto l’annotazione κακία o ἀρετή a fianco del testo, senza ulteriori 

 
37 Sull’importanza di questi due termini per la comprensione delle direttrici programmatiche alla base di 

EC e dei metodi perseguiti per ricavare gli excerpta si è detto nello scorso capitolo. Per una trattazione 

sistematica rimando a NÉMETH 2010, p. 179-97; 2013, p. 239; 2016, p. 259; un’edizione critica del Proemio 

è in NÉMETH 2018, pp. 266-9. 
38 O anche annotazioni marginali o, più brevemente, marginali. Si è già visto come varie categorie di 

informazioni siano talora relegate ai margini del testo, spesso per esigenze di spazio; nella seguente 

trattazione mi riferirò tuttavia a un gruppo di annotazioni che sono poste sempre in margine. 
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informazioni;39 per il secondo ciò si verifica per 14 dei 94 marginali. Un numero 

decisamente alto se confrontato ad altri autori come Flavio Giuseppe, Giovanni di 

Antiochia e Polibio (2 sole occorrenze di ἀρετή o κακία in ciascuno), o Giorgio Monaco 

che ne è privo. Evidenti differenze nell’impiego dei marginali si riscontrano non soltanto 

mettendo a confronto le sezioni dei vari autori ma anche nella forma in cui il riferimento 

è stato annotato di volta in volta a fianco del testo. Non è sempre chiaro perché, ad 

esempio, non pochi marginali premettono un περὶ davanti a un nome di persona posto al 

caso genitivo, e mi sembra che l’ipotesi di considerarli come un’indicazione estesa 

all’intero excerptum, o almeno al passo in questione (“sezione riguardo a…”), non venga 

sempre confermata dalla pratica. Se si può dire infatti con buona approssimazione che un 

marginale non onomastico è preceduto da περὶ quando il testo individua e descrive delle 

caratteristiche del termine, non si riesce comunque a definire un più specifico criterio di 

classificazione;40 al contrario si trovano casi analoghi tali per cui il marginale tuttavia non 

è preceduto dalla preposizione.41 Risulta ancor meno semplice poi stabilire con univocità 

se i marginali onomastici nella forma περὶ + gen. individuino sempre nell’excerptum che 

affiancano delle peculiarità di contenuto o forma che li distinguono dagli altri. Vale la 

pena domandarsi infatti perché ai ff. 222r e 222v troviamo in margine prima Νικόλαος e 

poi περὶ Νικολάου τοῦ Δαμασκενοῦ, in due excerpta dal sapore analogo;42 oppure quali 

differenze si possano ravvisare nell’argomento degli exc. 302 e 310 di Cassio Dione, 

 
39 Unica variazione è il marginale ἀρετὴ καὶ κακία in f. 244r. Per un elenco dei marginali di T con i 

riferimenti all’edizione di EV e all’opera storica vd. NÉMETH 2010, pp. 269-306. In Appendice presento una 

lista dei marginali relativi alla sezione polibiana che risponde alle esigenze di questa trattazione. 
40 Cfr. ibid., p. 216: «when the index is complemented with περὶ (on) and put in genitive case, the excerpt    

describes a property of an abstract notion». Németh riporta quindi alcune occorrenze, ma sulle sue 

osservazioni va notato che non si tratta soltanto di “nozioni astratte”, cosicché andrebbe inclusa una più 

generale categoria di nomi ‘non-propri’. Il marginale περὶ ἀγάλματος (f. 7r), ad esempio, che non riprende 

un termine del testo, viene tradotto con «on honour», ma dal passo di Flavio Giuseppe (AJ 1.342; EV 1 14, 
exc. 8) si comprende bene che il riferimento è invece alle statue di divinità trovate da Giacobbe (ἐπιτυγχάνει 

τοῖς Λαβάνου τοῦ πενϑεροῦ ϑεοῖς – οὐ γὰρ ἠπίστατο ὑπὸ τῆς Ῥαχὴλ κλαπέντας – καὶ αὐτοὺς ἔκρυψεν ἐν 

Σικίμοις εἰς γῆν ὑπό τινα δρῦν κτλ.). 
41 Cfr. f. 292v, dove ἀφιλοχρηματία in margine spiega μετὰ δὲ ταῦτα κατὰ τὸ συνεχὲς ὥρμησεν ἐπὶ τὸ περὶ 

τὰ χρήματα μεγαλοψυχίᾳ καὶ καϑαρότητι διενεγχεῖν τῶν ἄλλων (EV 2 190, exc. 104), con f. 56r, che ha 

invece περὶ φιλοχρηματίας in corrispondenza della frase κατεφρόνει δ’, ὡς ἔοικε, φιλοχρηματία πάσης 

κολάσεως, καὶ δεινὸς ἐμπέφυκεν ἀνϑρώποις τοῦ κερδαίνειν ἔρως (EV 1 108, exc. 70): neppure in questo 

caso si potrà affermare che l’aggiunta di περὶ in margine derivi meccanicamente dal contenuto del testo. 
42 EV 1 326-8, rispettivamente exc. 2 e 4. Il primo, inoltre, non è un frammento di Nicolao (non presente in 

F. Gr. Hist.), ma si danno informazioni sullo storico, per cui anche a margine di questo avremmo potuto 

leggere senza difficolta περὶ Νικόλαος. Cfr. nota. al r. 5: quod in marginalibus cod. P ascribitur νικολα 

non pertinet ad Nicolaum excerptum auctorem, sed ad Nicolaum, de cuius meritis h. l. fit mentio (p. 326).  



52 
 

entrambi molto brevi, tali da giustificare un diverso impiego dei marginali.43 Di contro, 

questo genere di marginali è attestato più volte in corrispondenza dell’incipit di excerpta 

più estesi, così che il περὶ a precedere il nome assume più propriamente la funzione di 

designarne l’argomento: è il caso, ad esempio, dell’exc. 16 di Senofonte (f. 257v in m.: 

περὶ τῆς Κύρου βασιλείας) o dell’exc. 135 di Cassio Dione (f.199r in m.: περὶ Καίσαρος 

Ιουλίου).44 

Gli esempi mostrati fin qui lasciano supporre che i criteri seguiti nell’elaborazione 

dei marginali non abbiano obbedito a una rigorosa sistematizzazione neppure riguardo 

alle sezioni dei singoli autori. Più lineare mi sembra invece il caso delle pagine polibiane, 

i cui excerpta nella forma περὶ + gen. analizzerò di seguito. Dei sei marginali di questo 

tipo, tre individuano un nome proprio, due un etnonimo e uno un sostantivo comune 

(προδότης). Risulta assai peculiare la posizione di περὶ Ποπλίου (
ε
π ΠΟΠΛΙΟΥ) in f. 

115r: a differenza degli altri marginali, i copisti scrivono l’annotazione in alto al centro 

del foglio, come una sorta di titolo per l’excerptum che occupa tutto il foglio e parte del 

successivo.45 A margine dell’exc. 25 (VII 13.14) si legge invece περὶ Φιλίππου (
ε
π ΦΙΛ

Π
Ι  

, f. 109v): in questa digressione Polibio sospende la narrazione per emettere un giudizio 

sull’operato del re macedone spiegando che, come in passato l’influenza negativa di 

Demetrio di Faro durante la guerra etolica spinse Filippo a commettere empietà, così i 

saggi consigli di Arato lo hanno distolto dal tradire l’alleanza con i Messeni. Più 

interessante è il marginale περὶ Νέωνος (
ε
π ΝÉΩΝΟΣ, f. 305r) a fianco delle parole τοὺς 

περὶ τὸν Ἀσκώνδαν καὶ Νέωνα: la lunga digressione sulla vita politica della Beozia (exc. 

71; Pol. XX 4-7.2,) offre all’autore l’occasione per narrare le vicende dei progenitori di 

 
43 Riporto il testo integrale dei due brevi excerpta. Il marginale περὶ Μάρκου (f. 134v) affianca il n. 302: 

Ὅτι ὁ Μᾶρκος οὐδ’ αὐτῷ ἐκείνῳ συνετὰ ἐφϑέγγετο. ἦν γὰρ τὰ μὲν ἄλλα ἀγαϑός, ἀπαίδευτος δὲ ὑπὸ 

ἀγροικίας (EV 2 370,14-5); il marginale Μάρκος (f. 135v) affianca invece il n. 310: Ὅτι οὕτω ϑεοσεβὴς ἦν 

ὁ Μᾶρκος ὥστε καὶ ἐν ταῖς ἀποφράσιν οἴκοι ϑύειν (EV 2 372,22-3). Non regge l’osservazione che περὶ + 

gen. sia adoperato solo quando si voglia segnalare l’inizio dell’argomento: la brevità del testo la renderebbe 

generalizzabile a un numero troppo elevato di excerpta. 
44 In entrambi gli excerpta il marginale non vuole soltanto favorire l’individuazione del nome del 

personaggio nel testo, ma si comporta come una sorta di titolo per l’ampia sezione a cui fa da introduzione: 

non è un caso infatti che, fatta eccezione per l’annotazione γνώμη nell’excerptum di Senofonte, non vi siano 

altri marginali a corredare i due testi. Utile è anche istituire un confronto con i nn. 2 e 6 della stessa sezione 

senofontea (EV 2 46 e 49) che in margine recano l’annotazione Κύρος (ff. 233v e 234v): si tratta infatti di 
testi per lo più descrittivi che non richiedono un marginale con περὶ.      
45EV 2 118,15-120,7 (exc. 31) e nota al r. 15 che segnala eclogae pro titulo suprascriptum. Unico altro caso 

in T è al f. 154v dove l’exc. 29 di Nicolao Damasceno, che inizia ugualmente dal r. 1 e termina nel foglio 

successivo, reca nel margine alto al centro la scritta 
ε
π ΚΥΡΟΥ ΣΥΝ ΚΡΟΙΣΩΙ. 
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Brachilla, Asconda e Neone, e di come quest’ultimo propiziò per la sua casata il favore 

della dinastia macedone. In questo caso il περὶ in margine risulta quanto mai appropriato 

perché il racconto che segue è incentrato esclusivamente sul personaggio di Neone, e chi 

ne annota il nome, trascurando quello di Asconda, dimostra di aver letto anche il testo. 

Analogo valore ha poi περὶ Βοιωτῶν (
ε
π ΒΟΙΩΤΩΝ, f. 304v) posto all’incipit dello stesso 

exc. 71, di cui il racconto su Neone è soltanto una parte: anche in questo caso non si vuole 

individuare soltanto un nome nel testo, ma designare l’argomento di un’intera sezione. Il 

secondo marginale con περὶ riferito a un etnonimo è περὶ Ῥωμαίων (
ε
π ῬΩΜΑÍΩΝ, al f. 

303v) in exc. 68: nelle righe individuate dal marginale si legge τοῦ στρατηγοῦ τῶν 

Ῥωμαίων e τὰ Ῥωμαίων ἔϑη che dovrebbero chiarire l’annotazione del copista;46 inoltre 

il testo che segue, pur senza soffermarsi troppo sul popolo romano bensì sulla virtù di due 

dei suoi campioni, Emilio Paolo e Publio Scipione, ben risponde alla scelta di segnalare 

l’argomento della sezione in margine. È però importante notare che il testo di T risulta 

interpolato in più punti: in particolare il sintagma τοῦ στρατεγοῦ τῶν Ῥωμαίων a definire 

τοῦ Τίτου che lo precede parrebbe un’inserzione di chi ha selezionato l’excerptum per 

EV, dato che non è trasmesso né da F (Urb. gr. 102) né da EL, che riportano lo stesso 

testo. Il motivo di tale aggiunta risulta evidente se si guarda alla struttura dell’excerptum, 

composto dall’accorpamento di tre sezioni distinte, come si evince dal raffronto con i 

testimoni delle altre raccolte: vi sono riportati i parr. 33.4-7, 34.7-8in, 35-36.1in del l. 

XVIII.47 La scelta di includere soltanto gli ultimi paragrafi del cap. 34 (con un taglio al § 

8) ha spinto quindi l’addetto a T a fornire, per mezzo di una breve glossa, un’informazione 

sul personaggio in questione per chi non fosse stato più in grado di evincerlo dal contesto. 

Questa riflessione non soltanto porta a credere che il marginale sia stato aggiunto durante 

l’allestimento del materiale per EV, ma soprattutto prova che l’excerptum è frutto 

dell’adattamento consapevole da un testo più ampio che il copista poteva leggere, e che 

anzi ha letto con attenzione per operare i tagli adatti al tema trattato, avendo anche cura 

che non andassero perdute le informazioni utili alla comprensione anche a costo di 

aggiungere qualcosa di propria mano. Infine, dallo stesso l. XVIII, cap. 13-15, è tratto 

 
46 EV 2 160,9-10. È bene notare che nel secondo caso l’etnonimo termina nel rigo successivo (f. 303v, rr. 

8-9: τὰ ρωμαί ǀ ων ἔϑη), per cui non sembrerebbe a prima vista in corrispondenza con il marginale; tuttavia, 

sia perché τοῦ στρατεγοῦ τῶν Ῥωμαίων parrebbe essere un’inserzione dei copisti, sia per il riferimento ai 

“costumi dei romani”, è probabile che l’annotazione si riferisca proprio alla seconda occorrenza. 
47 Un’altra traccia di interpolazione consapevole è visibile all’incipit dell’excerptum (Ὅτι τισὶ συμβέβηκε 

τὸ τὰς μὲν ἐν ταῖς ἐπιτυχίαις ἐξουσίας) dove τισὶ sostituisce quanto si legge nel testo di F, ἴσως μὲν οὖν καὶ 

ἑτέροις ἤδη τοῦτο συμβέβηκε, τὸ τὰς κτλ. (XVIII 33.4).  
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l’exc. 65; al f. 301v, al margine sinistro del primo rigo, si legge περὶ προδοτῶν (
ε
π 

ΠΡΟΔΟΤΩN). Queste sono in effetti le stesse parole del testo, ma, analogamente a quanto 

visto per l’exc. 68, si tratta di un’aggiunta dagli escerptori: l’incipit dell’excerptum è 

infatti Ὅτι φησὶν ὁ Πολύβιος περὶ προδοτῶν e, come già osservato, potrebbe essere 

indizio di una provenienza da una fonte secondaria a disposizione dei copisti.48 Neppure 

qui il marginale perde quindi la funzione di mettere in evidenza un termine del testo 

esportandolo in una posizione di rilievo – anche quelli con περὶ sono scritti in genere 

vicino al nome che individuano – ma svolge anche la funzione polivalente di designare, 

attraverso una parola-chiave, l’argomento principale dell’excerptum o della sezione.  

Questa analisi dimostra anzitutto che tali marginali sono stati composti dopo 

un’accurata riflessione sul testo a cui fanno riferimento: alcuni indicano l’argomento di 

un intero excerptum (exc. 25, 31, 65), o forse addirittura di tutto un libro (exc. 71),49 

mentre altri quello di una sezione più ristretta che non coincide con l’estensione di un 

excerptum (exc. 68, 71).50 Inoltre, fatto salvo il caso singolare in cui l’annotazione è posta 

sul margine superiore, il marginale non perde mai la sua primaria funzione di rimandare 

al nome corrispondente nel testo, anche quando ci si vuole riferire ad un’ampia sequenza. 

La Tabella (2) riassume alcune delle considerazioni esposte. 

Vi è poi un gruppo ristretto di marginali che individuano loci in cui il testo dà la 

definizione di un termine: si presentano nella forma interrogativa τί(ς) ἐστι + nome e si 

riferiscono sempre a sostantivi astratti o categorie di persone (τί ἐστι φαρισαῖος, EV 1 

125,4; τίς ἐστι προδότης, EV 2 155,10). Tra questi è interessante quanto si legge al f. 60v, 

dove si affastellano tre domande in un unico marginale (τί ἐστι λογισμός, τί ἐστι πάϑος, 

τί ἐστι σοφία), a sua volta seguito da altri marginali che rimandano a termini del testo 

 
48 Vd. pp. 46-7 e nt. 24. L’elevato numero di excerpta provenienti dal l. XVIII potrebbe in verità non rendere 

necessario ipotizzare il ricorso ad altri manoscritti per il n. 65 e suggerire che l’introduzione all’estratto 

polibiano sia stata opera degli stessi copisti di EV. Anche considerando che i codici di lavoro che stavano 

alla base di EC devono essere stati pesantemente annotati con glosse e segni diacritici, non si capirebbe 
comunque in virtù di quale criterio tracce tanto evidenti di questo lavoro si siano preservate solo in così 

pochi casi e per di più perché, in sezioni tanto omogenee e senza possibilità di equivoci, vi sia la necessità 

di trascrivere il nome dell’autore. 
49 Il riferimento è all’annotazione περὶ Βοιωτῶν, preceduta senza soluzione di continuità dall’indicazione 

del libro, sempre in margine (λόγος κ’): del l. XX sono riportati in T soltanto due excerpta: il lungo exc. 71 

già preso in esame, e l’exc. 72, assai più breve (EV 2 166,10-7), che conclude la digressione spiegando 

come le vicende narrate (l’omicidio di Brachilla e la spedizione di Flaminio contro Cheronea) abbiano 

portato finalmente i beoti a sposare il partito degli etoli e di Antioco III. 
50 Esemplare a tal proposito è ancora l’exc. 71, al cui margine vi sono due annotazioni simili ma che 

evidentemente rispondono a esigenze strutturali differenti: περὶ Βοιωτῶν, in corrispondenza dell’incipit, 

indica l’argomento della lunga digressione (vd. Tabella (2) e nt. precedente), mentre περὶ Νέωνος fa 

riferimento soltanto ad una sezione specifica dell’excursus. 
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(ἰδέαι, πάϑη e ϑυμός)51. Oltre a questi, meritano una menzione i marginali che 

evidenziano parole rare, alcuni dei quali si trovano anche tra gli excerpta di Polibio. 

L’obiettivo che era stato dichiarato al principio della sezione era tuttavia quello di 

indagare la portata dei marginali onomastici per approfondire le relazioni tra il Suda e gli 

Excerpta, ed è a questo tipo di annotazioni che mi rivolgerò di seguito.  

 

Tabella (2): marginali περὶ + gen. in Polibio 
Marginale Testo Posizione Funzione 

περὶ Φιλίππου (109v: EV 2 
106,4 – 107,23, exc. 25) 

Ὅτι ὁ Ἄρατος ϑεωρῶν τὸν 

Φίλιππον 
Margine sinistro, in 
corrispondenza del nome 

Marginale riferito a tutto 
l’exc. 

περὶ Ποπλίου (115r: EV 2 

118,15 – 120,7, exc. 31) 

l’intero excerptum Margine superiore, al 

centro 

Intestazione riferita a tutto 

l’exc. 

περὶ Νέωνος (305r: EV 2 

164,6 – 165,2, exc. 71) 

τοὺς περὶ τὸν Ἀσκώνδαν 

καὶ Νέωνα, τοὺς 

Βραχύλλου προγόνους 

Margine destro, in 

corrispondenza del nome 

Designa la sola sezione 

dell’exc. relativa a Neone 

περὶ Βοιωτῶν (304v: EV 2 

163,5 – 166,9, exc. 71) 

Ὅτι Βοιωτοὶ ἐκ πολλῶν 

ἤδη χρόνων καχεκτοῦντες 
ἦσαν (l’intero excerptum?) 

Μargine sinistro, in 

corrispondenza del nome 

Marginale riferito a tutto 

l’exc. 

περὶ προδοτῶν (301r: EV 

2 155,10 – 159,3, exc. 65) 

Ὅτι φησὶν ὁ Πολύβιος 

περὶ προδοτῶν 

Margine destro, in 

corrispondenza del nome 

Marginale riferito a tutto 

l’exc. 

περὶ Ῥωμαίων (303v: EV 2 

160,9-19, exc. 68) 

τοῦ Τίτου. τοῦ στρατηγοῦ 

τῶν Ῥωμαίων 

Margine sinistro, in 

corrispondenza del nome 

Designa soltanto una 

sezione dell’exc. 

 

3. Le annotazioni marginali e il Lessico Suda 

3.1 Aspetti generali 

Nel primo capitolo si è fatto riferimento ripetutamente a Suda in quanto opera 

emblematica della temperie culturale nella Bisanzio del X sec., e si è spiegato quanto 

intensi siano stati i rapporti tra gli Excerpta e il Lessico in termini di epoca di 

realizzazione e concezione del sapere che li ha presupposti. Con le sue 31.342 voci52 di 

natura onomastica e grammaticale che forniscono definizioni o varianti sinonimiche e, 

per la gran parte di esse, molteplici informazioni di taglio storico, geografico, linguistico, 

teologico-scritturale, Suda costituì per l’enorme mole di dati raccolti un prezioso bacino 

di erudizione ed è tuttoggi utile a molteplici discipline. Gli interessi culturali suscitati da 

Suda non si limitano però soltanto ai suoi contenuti; anche l’indagine sulla genesi di 

 
51 Per altri dettagli su questo gruppo di marginali rimando a NÉMETH 2010, pp. 217-9. 
52 BALDWIN 2006, p. 20. 
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quest’opera inusitata dischiude aspetti nuovi della vivacità culturale a Bisanzio nel sec. 

X.53 Si spiegava inoltre che tra le fonti adoperate per il Lessico si annoverano molti degli 

autori che figurano in EC, e le citazioni ivi ricavate riportano in molti casi testi tramandati 

– talvolta esclusivamente – dagli Excerpta. Si deve ad C. de Boor il merito di aver 

indagato per primo le strette relazioni tra Suda e EC,54 e di avere dimostrato 

definitivamente che le fonti storiche non vennero consultate dalla tradizione diretta ma 

l’autore/gli autori del Lessico ebbe/ebbero tra le mani i volumi degli Excerpta.55 Il de 

Virtutibus et Vitiis è forse il titolo a cui Suda ha attinto più ampiamente ricavandone 

centinaia di citazioni: BÜTTNER-WOBST 1906, analizzando nella Praefatio i rapporti tra 

Suda e il Peirescianus e i procedimenti adoperati per ricavare i lemmi, individua delle 

costanti che riassume nelle espressioni omittere e mutare: eliminazione dell’Ὅτι che 

introduce gli excerpta e la modifica della sintassi con un pronome relativo; talvolta 

l’aggiunta di termini «ut oratio melius perspiceretur»; inversione dell’ordine delle parole; 

 
53 Si è generalmente concordi nel collocare la realizzazione del Lessico alla fine del X sec. I diversi tentativi 

di restringere l’arco temporale hanno prodotto conclusioni tra loro non troppo differenti, che non risalgono 

oltre il regno di Giovanni Zimisce (m. 976) e comunque non si spingono oltre l’età di Basilio II (m. 1028). 

BALDWIN 2006, pp. 18-9, ritiene probabile una data «around the pseudo-millennial year 1000», sia per via 

di informazioni interne (A 425, Ἀδάμ e Κ 2287, Κωνσταντινούπολις) ma perché «a date of c. 1000 not only 

suits the internal evidence, it makes the Suda a logical ambitious finale to this great age of Byzantine 

encyclopedism». NÉMETH 2018, p. 240, propone il periodo 960-980: «unsurprisingly, the probable period 

of the Suda’s compilation coincides with the likely production of the final copies of the Excerpta»; WILSON 

1996, pp. 236-8, basandosi sui commenti sul patriarca Polieucto (m. 970), vissuto secondo Suda καϑ’ ἡμᾶς, 

“al nostro tempo”, suggerisce gli anni immediatamente successivi; anche ROBERTO 2005, che pure indica 

il termine del regno di Basilio, non si spinge al di là del X sec. 
54 Già il Valois (1634, Praef.), mettendo a punto la Princeps di EV, notava le tantissime concordanze tra i 
due testi, senza però spingersi oltre (hic Grammaticus cum cetera Constantini nostri collectanea studiose 

legerat (vixit enim paene iisdem temporibus, ut ipsemet annuit in v. Ἀδάμ), tum ex hoc Excerptorum Περὶ 

ἀρετῆς καὶ κακίας libro plurima in lexicum suum coniecit); uno studio sistematico del fenomeno venne 

intrapreso però soltanto alla fine del XIX s. da Carl de Boor con il lavoro pionieristico ‘Zu den 

Excerptsammlungen des Konstantin Porphyrogennetos’ (1884). 
55 BÜTTNER-WOBST 1906-1906a, BECKER 1915 e soprattutto de BOOR 1912 e 1914-19, saggi ancora ad 

oggi fondamentali, che con abbondanza di esempi e citazioni dimostrano definitivamente la dipendenza 

diretta di voci di Suda di argomento storico dagli Excerpta di Costantino. Nel Capitolo I ho dato spazio alle 

ipotesi riguardo quali titoli di EC abbiano effettivamente funto da miniera di lemmi per il Lessico e anche 

se (e perché) sia stata operata una selezione in tal senso. Gli interrogativi aperti restano ancora numerosi, 

in un affastellarsi di ipotesi aggravato dall’esiguo numero di testi sopravvissuti: de BOOR 1914-19, pp. 126-
7, che in conclusione stila un elenco di titoli verosimilmente adoperati per Suda, vi esclude il Περὶ 

ἐπιβουλῶν (de Insidiis) e il Περὶ γνωμῶν (de Sententiis), mentre oggi si ritiene certa, ad esempio, la 

dipendenza da EI per alcuni lemmi di Giovanni Antiocheno ricavati da EC (cfr. ROBERTO 2005, pp. 

LXXXI-LXXXVI e MARIEV 2008, pp. 8*-13*). È certamente arduo, e forse metodologicamente scorretto, 

proporre delle soluzioni affrontando uno studio comparato dei due Corpora nella loro interezza, soprattutto 

perché si tratta di opere dal carattere spiccatamente disomogeneo e nate per acquisizione progressiva di 

materiale spurio e proveniente da fonti disparate, talvolta inconoscibili; ritengo invece più proficuo, pur 

senza perdere di vista la visione d’insieme, indagare i rapporti Suda – Excerpta partendo dai singoli autori, 

tenendo anche conto che il Lessico non ha sfruttato EC indistintamente ma seguendo criteri a volte diversi 

per ogni autore escerpito. Il presente studio non nasce che da questa convinzione e, avendo scelto soltanto 

Polibio tra gli autori del Peirescianus, cercherò di mostrare il beneficio che l’intera raccolta di EC può 

trarre anche da una prospettiva più settoriale. 
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emendatio, non sempre felice, di luoghi corrotti o lacunosi.56 Queste considerazioni, 

generalmente valide per tutti gli autori di EV citati in Suda, sono estendibili anche al testo 

di Polibio, come vedremo. Bisogna però ricordare che Büttner-Wobst si esprimeva in 

questi termini assumendo che Suda fosse per la constitutio textus una fonte migliore di T, 

non tanto per una cura maggiore mostrata nella resa grafica del testo,57 quanto 

semplicemente perché il Lessico sarebbe più antico del Peirescianus di circa un secolo:58 

solo secondo questa ipotesi azzardata l’autore poteva affermare che «patet Suidam 

excerptorum περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας codicem vetustiorem adhibuisse Peiresciano».59 

Poiché nella sezione precedente sono state trattate le ragioni per cui il Peirescianus è 

databile plausibilmente al decennio 980, si impone quindi la necessità di ripensare le 

relazioni tra il codice e il Lessico, soprattutto per la fase di reperimento e scelta delle 

fonti. Se è vero che in teoria Suda potrebbe aver utilizzato un codice diverso da T (un 

antigrafo?), sarà comunque necessario abbandonare o provare questa ipotesi con precisi 

raffronti testuali, perché le affermazioni di Büttner-Wobst prendevano le mosse da una 

premessa erronea; un’edizione critica degli Excerpta richiede pertanto di ridefinire il 

ruolo e l’affidabilità delle due fonti secondo nuovi criteri. Date le finalità perseguite in 

questo studio, gli esempi saranno tratti prevalentemente dalla sezione polibiana e dalle 

concordanze di Suda.  

3.2 EV fonte di Suda 

 
56 BÜTTNER-WOBST 1906, pp. XXIX-XXXVIII. L’autore segnala inoltre delle costanti grafiche come la 

scelta di non declinare i nomi giudeo-cristiani e la tendenza a scrivere ἐς invece di εἰς. Si badi che tutti gli 

esempi riportati nella Praefatio riguardano soltanto gli storici raccolti nel I volume (tra cui non v’è Polibio); 

A. Roos (1910, pp. VII-XII), che cura l’edizione del II volume, svolge soltanto un’analisi delle voci tratte 

da Erodoto, Tucidide e Senofonte, rimandando al vol. I per una trattazione di carattere più generale (p. XI: 

«De ratione quam Suidas in expilando titulo nostro secutus est fuse disputavit Buettner-Wobst»). 
57 Ibid., pp. XXV-XXVIII. Lo scriba di T, «postquam tredecim fere priores paginas accurate exaravit», 

diviene alquanto irregolare nell’uso di spiriti e accenti e nella resa di vocali e dittonghi, spesso trascritti 

secondo la pronuncia bizantina (vd. pp. 36-7). 
58 In questa sezione userò il termine Suda con un’accezione piuttosto generica – e certo di comodo – che 
presuppone il convergere di numerosi codici, dei quali nessuno però riporta l’intero contenuto del Lessico 

da A a Ω; i più antichi e autorevoli inoltre, Par. 2526 e 2626, sono rispettivamente del XIII e XII sec., quindi 

molto porteriori all’epoca di Suda e allo stesso Peirescianus. Anche BÜTTNER-WOBST 1906 nella Praefatio 

parla del Lessico in questi termini in riferimento alla redazione nel X sec. 
59 Ibid., p. XXIX. Il concetto è poi ribadito in altri luoghi: «Suidae codex excerptorum περὶ ἀρετῆς καὶ 

κακίας centum fere annis vetustior et multo accuratius exaratus Peiresciano» (p. XXXIII); «Quantopere 

Suidae liber manu scriptus excerptorum περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας Peirescianum superet bonitate» (p. XXXV). 

Anche ROOS 1910 condivide la stessa tesi: «eius codicem excerptorum περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας (sc. 

l’antigrafo di T) Peiresciano bonitate praestitisse, plurimis enim locis Suidam multo meliores praebere 

lectiones et haud paucas explere Peiresciani lacunas». Büttner-Wobst credeva che Suda fosse già stato 

ultimato per il 976, anno della morte di Giovanni Zimisce, non diversamente, come si è detto, dalle ipotesi 

moderne.  
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Si è già detto di come de Boor abbia dimostrato che, per molti storici compresi in 

EC, le citazioni di Suda sono state ricavate direttamente dalla raccolta costantiniana; 

tuttavia una verifica comparata tra le fonti non è stata affrontata per ogni autore, e per 

Polibio vi è ancora l’esigenza di un’analisi esaustiva.60 A questo riguardo si può 

facilmente dimostrare che, nel passaggio dalla forma testuale originale all’excerptum, è 

stata applicata spesso la scelta editoriale di far seguire il nome del personaggio in 

questione da una breve glossa esplicativa a supplire la perdita del contesto: ebbene Suda, 

che pure persegue fini diversi dagli Excerpta, aggiunge in genere le stesse glosse di T, 

seppure in una sintassi alterata secondo quanto già notava Büttner-Wobst. La Tabella (3) 

mette a confronto dei casi tratti dai libri 3-5, per i quali si rende possibile il ricorso alla 

tradizione diretta: 

Pol. IV 8.1: è un esempio paradigmatico della concordanza tra Suda e EV contro la 

tradizione diretta. La superflua apposizione στρατηγὸς riguardo la figura di Arato, non è 

ricavata da Polibio; Suda indica la fonte della sua citazione (ὥς φησι Πολύβιος), ma non 

per questo si rende meno evidente il ricorso agli Excerpta.61 Il fenomeno si ripete anche 

nei pochi casi confrontabili in cui il testimone sono gli Excerpta Historica (F). Si vedano 

due passi dal l. XVIII: 12.2, ἐγεγόνει τῷ Τίτῳ πάντα κατὰ νοῦν (exc. 64, Ὅτι ὁ Τίτος 

στρατηγὸς ἦν τῶν Ῥωμαίων· τούτῳ δὲ ἐγεγόνει πάντα κατὰ νοῦν; Suda, T 692, Τῖτος, 

στρατηγὸς Ῥωμαίων. τούτῳ δὲ ἐγεγόνει πάντα κατὰ νοῦν); il testo di 55.7 (τυχὼν δὲ διὰ 

ταῦτα μεγάλης ἀποδοχῆς καὶ περιουσίας ἐν τοῖς ἑξῆς χρόνοις, μετὰ ταῦτα προβαινούσης 

τῆς ἡλικίας κτλ.) è stato alterato in T con un riferimento ai parr. precedenti al punto che 

non restano dubbi su quale sia stata la fonte del Lessico: exc. 70 e Suda, Π 1978, 

 
60 Nel saggio già citato (1914-19) de Boor ha analizzato diverse voci di Suda tratte da Procopio (ripreso in 

parte da NÉMETH 2018, pp. 77-87), Agazia, Teofilatto Simocatta, Polibio, Flavio Giuseppe, Dionigi di 
Alicarnasso, Diodoro Siculo, Arriano, Appiano, Cassio Dione, Erodoto, Tucidide, Senofonte. Tuttavia, 

dopo una corposa sezione introduttiva volta ad illustrare le modalità con cui il testo degli storici, una volta 

escerpito, è stato di volta in volta adattato per i lemmi del Lessico, de Boor si addentra nell’ardua impresa 

di ricavare altri titoli a cui Suda avrebbe fatto ricorso attraverso l’analisi dei temi più ricorrenti tra i lemmi 

confrontabili con la tradizione diretta (per Polibio, quindi, i l. I-V e le sezioni degli Excerpta Historica: cfr. 

pp. 65-81).  
61 Sarebbe comunque troppo riduttivo addure questo unico esempio come prova. Oltre agli altri passi 

proposti, segnalo che numerose volte Suda riproduce puntualmente quelle che, pur senza poter essere 

smentite dalla tradizione diretta, sembrano glosse attribuibili solamente a un’operazione escerptoria: ad es., 

exc. 23, Ὅτι Γόργος ὁ Μεσσήνιος οὐδενὸς ἦν δεύτερος; Suda, Γ 397, Γόργος, ὁ Μεσσήνιος, οὐδενὸς ἦν 

δεύτερος. Εxc. 46, Ὅτι Σκόπας ὁ Αἰτωλῶν στρατηγὸς; Suda Σ 653, Σκόπας, Αἰτωλῶν στρατηγός. Εxc. 54, 

Ὅτι Σωσίβιος ὁ ψευδεπίτροπος Πτολεμαίου; Σ 859, Σωσίβιος, ψευδεπίτροπος Πτολεμαίου. 
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Πολυκράτης, ὁ τῆς Κύπρου ἄρχων, ἐπὶ Πτολεμαίου τοῦ παιδὸς τυγχάνων [καὶ: EV] πίστιν 

εἶχε καὶ βίον ἐνάρετον. μετὰ δὲ ταῦτα προβαινούσης κτλ.62 

 

Tabella (3): concordanze e differenze tra Polibio, EV e Suda 

Polibio, ed. Büttner-Wobst EV, Polibio, ed. Roos Suda, ed. Adler 

(IV 8.1) Ἄρατος γὰρ ἦν τὰ μὲν 

ἄλλα τέλειος ἀνὴρ εἰς τὸν πραγμα-

τικὸν τρόπον˙ 

(EV 2 92, exc. 8) Ὅτι Ἄρατος ὁ 

στρατηγὸς ἦν τὰ μὲν ἄλλα τέλειος 

ἀνὴρ εἰς τὸν πραγματικὸν τρόπον· 

(A 3744) Ἄρατος· στρατηγός, ὥς 

φησι Πολύβιος, ὃς ἦν τὰ μὲν ἄλλα 

τέλειος ἀνὴρ εἰς τὸν πραγματικὸν 

τρόπον· 

(V 39.6) Κλεομένης μὲν οὖν οὕτω 

μετήλλαξε τὸν βίον, ἀνὴρ γενό-

μενος καὶ πρὸς τὰς ὁμιλίας ἐπιδέξιος 

καὶ πρὸς πραγμάτων οἰκονομίαν 

εὐφυὴς καὶ συλλήβδην 

ἡγεμονικὸς καὶ βασιλικὸς τῇ φύσει. 

(EV 2 101, exc. 16) Ὅτι Κλεομένης 

ὁ Πτολεμαίῳ τῷ Φιλοπάτορι 

ἐπιβουλὴν τεκτηνάμενος κακῶς 

μετήλλαξε τὸν βίον, ἀνὴρ γενό-

μενος καὶ πρὸς τὰς ὁμιλίας ἐπιδέξιος 

καὶ πρὸς πραγμάτων οἰκονομίαν 

εὐφυὴς καὶ συλλήβδην ἡγεμονικὸς 

καὶ βασιλικὸς τῇ φύσει. 

(K 1723) Κλεομένης· οὗτός ἐστιν ὁ 

Πτολεμαίῳ τῷ Φιλοπάτορι ἐπιβου-

λὴν τεκτηνάμενος· ὃς κακῶς 

μετήλλαξε τὸν βίον, ἀνὴρ γενόμενος 

καὶ πρὸς τὰς ὁμιλίας ἐπιδέξιος καὶ 

πρὸς πραγμάτων οἰκονομίαν εὐφυὴς 

καὶ συλλήβδην ἡγεμονικὸς καὶ 

βασιλικὸς τῇ φύσει.  

(V 34.10-11) ὁ δὲ προειρημένος 

βασιλεὺς ὀλιγώρως ἕκαστα τούτων 

χειρίζων διὰ τοὺς ἀπρεπεῖς ἔρωτας 

καὶ τὰς ἀλόγους καὶ συνεχεῖς μέϑας, 

εἰκότως ἐν πάνυ βραχεῖ χρόνῳ καὶ 

τῆς ψυχῆς ἅμα καὶ τῆς ἀρχῆς 

ἐπιβούλους εὗρε καὶ πλείους, ὧν 

ἐγένετο πρῶτος Κλεομένης ὁ 

Σπαρτιάτης. 

(EV 2 101, exc. 17) Ὅτι Πτολε-

μαῖος ὁ Φιλοπάτωρ ὀλιγώρως 

ἕκαστα τῶν πραγμάτων τῶν περὶ τὰ 

βασίλεια χειρίζων διὰ τοὺς ἀπρε-

πεῖς ἔρωτας καὶ τὰς ἀλόγους καὶ 

συνεχεῖς μέϑας, εἰκότως ἐν πάνυ 

βραχεῖ χρόνῳ καὶ τῆς ψυχῆς ἅμα καὶ 

τῆς ἀρχῆς ἐπιβούλους εὗρε καὶ 

πλείους, ὧν ἐγένετο Κλεομένης καὶ 

Θεόδοτος καὶ ἄλλοι πολλοί. 

(Π 3039) Πτολεμαῖος, ὁ Φιλοπά-

τωρ. οὗτος ἕκαστα τῶν πραγμάτων 

ὀλιγώρως χειρίζων διὰ τοὺς ἀπρε-

πεῖς ἔρωτας καὶ τὰς ἀλόγους καὶ 

συνεχεῖς μέϑας εἰκότως ἐν πάνυ 

βραχεῖ χρόνῳ καὶ τῆς ἀρχῆς ἅμα καὶ 

τῆς ψυχῆς ἐπιβούλους εὗρε καὶ 

πλείους, ὧν ἐγένετο Κλεομένης καὶ 

Θεόδοτος καὶ ἄλλοι πολλοί. 

(III 15.6-7 = ELr 1.21, exc. 3) ὁ δ’ 

Ἀννίβας, ἅτε νέος [μὲν: om. ELr] 

ὤν, πλήρης δὲ πολεμικῆς ὁρμῆς, 

ἐπιτυχὴς δ’ ἐν ταῖς ἐπιβολαῖς, πάλαι 

δὲ παρωρμημένος πρὸς τὴν κατὰ 

Ῥωμαίων ἔχϑραν, πρὸς μὲν ἐκεί-

νους, ὡς κηδόμενος Ζακανϑαίων, 

ἐνεκάλει Ῥωμαίοις κτλ. 

(EV 2 91, exc. 5) Ὅτι Ἀννίβας, ὁ 

Καρχηδονίων στρατηγός, νέος μὲν 

ἦν, πλήρης δὲ πολεμικῆς ὁρμῆς, 

ἐπιτυχὴς δ’ ἐν ταῖς ἐπιβολαῖς, πάλαι 

δὲ παρωρμημένος πρὸς τὴν κατὰ 

Ῥωμαίων ἔχϑραν. 

(A 2452) φησὶ δὲ Πολύβιος, ὡς 

Ἀννίβας νέος μὲν ἦν, πλήρης δὲ 

πολεμικῆς ὁρμῆς, ἐπιτυχὴς δὲ ἐν 

ταῖς ἐπιβολαῖς, πάλαι δὲ παρωρμη-

μένος πρὸς τὴν κατὰ τῶν Ῥωμαίων 

ἔχϑραν. 

 

Pol. V 39.6: Polibio conclude il resoconto su Cleomene riferendo del suicidio che seguì 

il fallimentare tentativo di ribellione contro Tolemeo (§ 39.5). A ciò fa un accenno T con 

 
62 Un altro confronto tra due excerpta di T e F è stato discusso a p. 53. 
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le parole ὁ Πτολεμαίῳ ... ἐπιβουλὴν τεκτηνάμενος κακῶς μετήλλαξε τὸν βίον,63 che 

spiegano l’οὕτω del testo polibiano; questa stessa è la versione che segue Suda. 

Pol. V 34.10-11:64 in modo analogo l’incipit dell’exc. 17 apporta le abituali modifiche 

utili alla comprensione del contesto: il προειρημένος βασιλεὺς è Tolemeo Filopatore 

(Πτολεμαῖος, ὁ κληϑεὶς Φιλοπάτωρ, § 34.1), mentre il consueto pronome che Polibio 

riferisce a quanto ha appena trattato – τούτων in questo caso – viene spiegato con «gli 

affari del regno». Che Suda abbia tratto anche questa citazione da EV è tuttavia 

comprovato anche dalla parte finale dell’excerptum.65 Polibio infatti cita Cleomene di 

Sparta come il primo di coloro che attentarono alla vita del sovrano e dedica, come si è 

appena visto, i § 35-39 al resoconto di questa impresa; soltanto dal § 40, poi, entrano in 

scena Teodoto, Antioco, Ermia (cfr. exc. 18) e altri cospiratori. L’aggiunta καὶ Θεόδοτος 

καὶ ἄλλοι πολλοί dimostra quindi ancora una volta che chi ha composto gli excerpta ha 

tenuto in gran conto anche le sezioni non incluse nella raccolta, e che Suda ha avuto EV 

come fonte.  

Pol. III 15.6-7: il brevissimo exc. 5 pare a prima vista un’eccezione a quanto detto finora: 

si potrebbe giustificare infatti la concordanza di EV e Suda nel riportare νέος μὲν ἦν 

contro νέος μὲν ὤν dei codd. polibiani per una ragione esclusivamente sintattica,66 mentre 

stupisce che il Lessico non riporti ὁ Καρχηδονίων στρατηγός. L’eccezione è spiegabile 

se si guarda alla struttura del lemma Ἀννίβας, per la cui composizione Suda ha potuto 

disporre di più fonti: le prime tre citazioni sono ricavate da Appiano, segue poi il nostro 

passo, una citazione da Pausania, poi ancora Polibio e infine due da Giovanni di 

Antiochia.67 È evidente quindi che Suda ha eliminato l’inserzione di EV perché la 

citazione dall’exc. 5, la quarta all’interno di una voce ampia e composita, venne annessa 

in un punto che ormai non necessitava più di ulteriori specifiche sul ruolo del personaggio 

 
63 «Morì malamente dopo aver ordito un agguato nei confronti di Tolemeo». 
64 Gli excerpta 16 e 17 risultano in T erroneamente invertiti nell’ordine, per questo l’exc. 17 è tratto dal 

par. 34 e l’exc. 16 dal cap. 39. Con Büttner-Wobst ho lasciato immutata la sequenza.  
65 Basterebbero già, ovviamente, le evidenti somiglianze dell’incipit per stabilire quale fonte abbia usato 

Suda, e non fa difficoltà il fatto che il Lessico ometta τῶν περὶ τὰ βασίλεια per un intento di ‘economia’ 

attribuibile ai fini dell’opera; allo stesso modo non è significativa l’inversione dei termini ψυχῆς e ἀρχῆς, 

per cui vd. p. 66. 
66 Come si può osservare in Tabella (3) il testo utilizzato per EV era in origine una proposizione causale 

dipendente dalla principale ὁ δ’ Ἀννίβας … ἐνεκάλει Ῥωμαίοις; nel ricavare l’excerptum (o il lemma) i 

copisti avrebbero potuto modificare la sintassi autonomamente. Per la ragione opposta ELr, che riporta un 

brano molto più ampio (III 15-16.1), lascia inalterato il testo. 
67 Per un dettaglio dei riferimenti agli autori vd. ADLER I, pp. 218-9 e NÉMETH 2018, pp. 250-1, con la 

traduzione tratta da SOL, s. v. Ἀννίβας 
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in questione;68 al contrario, si comprende perché la citazione è introdotta da φησὶ δὲ 

Πολύβιος, dal momento che le prime tre sono tratte da un altro autore.69 Credo invece sia 

ascrivibile a ben altra ragione il fatto che la quinta citazione, da Pausania, si apre con ὅτι 

Ἀννίβᾳ τῷ Καρχηδονίων στρατηγῷ, in contraddizione soltanto apparente con quanto 

appena affermato: infatti, come mostrato anche dalle note in margine dell’ed. Adler, 

soltanto i primi quattro sono passi tratti da EV, mentre i successivi provengono da altri 

titoli – o, verosimilmente, da un altro titolo – degli Excerpta.70 È probabile quindi che 

Suda abbia creato in una prima fase due distinti gruppi di citazioni, uno da EV e l’altro da 

un altro titolo, senza lavorare al contempo su due raccolte, per poi unirli tutti sotto un 

unico lemma: questa spiegazione ridimensiona le incongruenze del testo e insieme 

conferisce a Suda un metodo di lavoro logico e coerente. 

La dipendenza di un numero cospicuo di lemmi da EV è evidente anche guardando ai tanti 

casi in cui la citazione termina in corrispondenza della fine di un excerptum,71 fenomeno 

ancor più significativo se l’interruzione è segnalata in T dall’indicazione ζήτει con il 

riferimento ad altri titoli, come nel caso degli exc. 31 e 34).72 Anche l’exc. 88 (EV 2 175.1-

19) offre un esempio significativo: pare che l’escerptore di T abbia concluso l’excerptum 

omettendo dal ritratto di Perseo di Macedonia un riferimento agli amici del sovrano, come 

già notò il Valesius (1634 Adn., p. 22) dal confronto con Ateneo, il quale cita liberamente 

 
68 Questa scelta inconsueta di Suda si spiega logicamente se si guarda alla prima citazione di Appiano, 

introdotta con le parole Ἀννίβας ὁ Καρχηδόνιος οὕτως ἐκαλεῖτο: ciò spiega bene perché si sia voluta evitare 

un’inutile ridondanza. 
69 Non bisogna però cercare in Suda estrema coerenza nel riportare le fonti, a mio avviso una ragione in più 

per credere in un’impresa svolta a più mani: per il lemma A 2452 questa è l’unica menzione della fonte 

autoriale, mentre per A 3744, come visto, si specifica la provenienza polibiana anche se il lemma non 

include altre citazioni. 
70 Neppure si può affermare con certezza che tutte le citazioni derivino da EC, anche se il solito incipit ὅτι 

lascia pochi dubbi; mancano anche evidenze significative per supporre che Suda abbia ricorso a più di due 
titoli, per quanto ciò non possa essere escluso a priori. Sbaglia invece NÉMETH 2018, p. 252, a credere che 

la sesta citazione, la seconda di Polibio, derivi parimenti da EV: senza scendere nel dettaglio, basta un 

rapido confronto per evidenziare come l’exc. 84 (EV 2 172,19-23) sia soltanto un sunto, rielaborato e con 

differenze lessicali, del testo di Suda, chiaramente ricavato da un altro titolo. Al contrario, questa è 

un’ulteriore conferma che Suda ha disposto le citazioni non secondo una sequenza logica (per la quale il 

testo di Pausania dovrebbe essere l’ultimo poiché parla della morte di Annibale), ma seguendo l’ordine in 

cui gli excerpta si trovavano nelle raccolte consultate. 
71 Cfr. exc. Pol. 8, 16, 17, 21, 23, 33, 46, 51, 59, 64, 69, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 90, 91, 107, 108, 

110, 111, 114. 
72 Exc. 31: cfr. Suda, Π 2054, Πόπλιος con EV 2 118.26-120.6 (Pol. X 2.5-3.2) che termina con ζήτει ἐν τῷ 

περὶ ἀνδραγαϑημάτων; exc. 34: cfr. Suda, Φ 409, Φιλοποίμην, con EV 2 122.18-123.26 (Pol. X 22), che 

termina con ζήτει ἐν τῷ περὶ στρατηγημάτων. 
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questo passo;73 ebbene in Suda, che ha incluso tutto l’excerptum nel lemma Περσεύς (Π 

1370),74 la citazione termina allo stesso modo che in T. Con un ragionamento inverso si 

può ipotizzare che non dipendano da EV alcune citazioni di Suda in cui questa 

coincidenza viene disattesa. Si è appena detto (nt. 70) che se l’exc. 84 fosse tra le fonti di 

A 2452, Ἀννίβας, ciò metterebbe in discussione la coerenza nelle procedure di 

allestimento del lemma. La differenza principale tuttavia non sta nel fatto che il testo di 

EV manchi della prima parte della citazione di Suda (ADLER I, p. 219,7-9), che 

teoricamente potrebbe derivare da un altro titolo, bensì si rende evidente soprattutto nelle 

omissioni di T:75 si tralascia la menzione dei popoli barbari (πλεῖστά τε ἔϑνη καὶ βάρβαρα 

διεξελϑὼν) e si sintetizzano in ἐγκατελείφϑη ὑπὸ τῶν συστρατευομένων le ultime parole 

di Suda, ἐγκατελείφϑη τῶν ἅπαξ αὐτῷ κοινωνησάντων καὶ δόντων ἑαυτοὺς εἰς χεῖρας. 

Ora, tale scelta non darebbe alcun sospetto se operata nel Lessico, che spesso mostra di 

ricorrere a sintesi e omissioni, ma assume tutt’altro peso se avviene in EV, che 

tendenzialmente è conservativo: i compilatori costantiniani hanno trovato in un 

excerptum selezionato per un altro titolo – lo stesso di cui si è servito Suda – una parte 

attinente con il tema del loro lavoro e l’hanno aggiunta alla raccolta, creando un nuovo 

excerptum e sfoltendolo delle informazioni non pertinenti. 

Traggo l’ultimo esempio dall’exc. 73: Suda ne ricava il lemma onomastico 

Παμφιλίδας (Π 140) e probabilmente anche il lemma non onomastico εὐαρμοστότερος 

(E 3377), ma non διάληψις (Δ 635), che inizia con le ultime parole dell’excerptum e 

prosegue con una parte non presente in EV; l’editore di Polibio ha pensato quindi di unire 

i due blocchi così da costituire i par. 5-7 di Pol. XXI 7. Questa operazione del tutto 

meccanica è però filologicamente ingiustificata, e lo spiegherò a partire da Suda, di cui 

 
73 Cfr. Ath. 10, 445d K: κατ’ οὐδὲν γὰρ τὸν πατέρα Φίλιππον ἐμιμήσατο. [Περσεὺς] οὔτε γὰρ περὶ γυναῖκας 

ἐσπουδάκει οὔτε φίλοινος ἦν, ἀλλὰ καὶ οὐ μόνον αὐτὸς μέτριον ἔπινε δειπνῶν, ἀλλὰ καὶ οἱ συνόντες αὐτῷ 

φίλοι, ὡς ἱστορεῖ Πολύβιος ἐν τῇ ἕκτῃ (scil. πέντῃ) καὶ εἰκοστῇ. T non tralascia di riferire la temperanza di 
Perseo con le donne e col vino, ma l’excerptum volge poi direttamente alla conclusione: ἐπεφεύγει δὲ καὶ 

τὴν πατρικὴν ἀσέλγειαν τήν τε περὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὴν περὶ τοὺς πότους. καὶ τὰ μὲν προοίμια τῆς 

Περσέως ἀρχῆς τοιαύτην ἔχει διάϑεσιν. Büttner-Wobst decide quindi di integrare nell’edizione di Polibio 

le parole di Ateneo (καὶ οὐ μόνον … φίλοι), con un procedimento a mio avviso sconsigliabile (vd. FERRARA 

2017, pp. 87-8) 
74 Se ne ricava anche una citazione più breve per Kατακαλῶν (K 566) e, forse, anche per δημοκοπεῖν (Δ 

444). È sempre rischioso attribuire a EV la paternità delle citazioni brevi di Suda, soprattutto quando 

divergono sia rispetto a EV che ad eventuali altri lemmi più ampi. In questo caso, oltre ad omettere εὐϑέως, 

Suda ammette nel lemma Δ 444 un testo che presenta ἐλληνοκοπεῖν, considerato un sinonimo.  
75 Vi sono anche altre differenze, non significative in tal senso, come l’omissione di ἐτερογλώττοις da parte 

di Suda e di συνεργοῖς in T, oppure il fatto che EV abbia ἐλπίδας in luogo di ἐπιβολάς, corrottosi 

chiaramente per la prossimità di άπηλπισμένας che lo precede. 



63 
 

riporto le prime due citazioni (il lemma ne accoglie quattro, probabilmente tutte da 

Polibio). 

Διάληψις: ἐνϑύμησις, ἢ γνῶσις. Πολύβιος· (1) διὰ γὰρ τὴν ὑπερβάλλουσαν ἐπὶ 

τοῦτο τὸ μέρος ἐπιϑυμίαν ἦν ὑπὲρ αὐτοῦ διάληψις, ὡς οὐδὲν προὐργιαίτερον 

ποιουμένου κατὰ τὸν βίον τοῦ κυνηγετεῖν. (2) οἱ γὰρ πολλοὶ τῶν ἀνϑρώπων οὐκ ἐκ 

τῶν κατὰ λόγον, ἀλλ’ ἐκ τῶν συμβαινόντων ἀγαϑοὶ ποιεῖσϑαι τὰς διαλήψεις. τὰς τοῦ 

νοὸς ὁρμάς. ἄρτι γὰρ δι’ αὐτὸ τοῦτο προκεχειρισμένοι τὸν Πασίστρατον διὰ τὸ 

πρᾶξιν ἔχειν τινὰ καὶ τόλμαν, παραχρῆμα μετέπιπτον ἐς τἀναντία ταῖς γνώμαις διὰ 

τὴν περιπέτειαν. 

Dopo che il lemma è stato definito con i consueti due sinonimi (“desiderio, o cognizione”) 

si ha il primo testo, da Pol. VIII 25.6, tramandato dagli Excerpta Antiqua. Segue la 

citazione dal l. XXI, che fino a διαλήψεις è riconducibile a EV,76 mentre per la parte da 

ἄρτι a περιπέτειαν non si trovano altre occorrenze. Propongo pertanto due osservazioni: 

per prima cosa, è singolare che Suda interrompa bruscamente una citazione per 

specificare una nuova accezione di διάληψις (“gli impeti della mente”, che si rivela più 

adatta al testo riportato di seguito); inoltre, οἱ πολλοὶ τῶν ἀνϑρώπων non è evidentemente 

il soggetto del participio προκεχειρισμένοι: la prima frase è una massima universale, la 

seconda fa riferimento a un fatto concreto avvenuto a Rodi. Ne deduco che la citazione è 

formata da due parti che non erano in stetta continuità in Polibio, ma Suda avrà aggiunto 

la seconda per spiegare il senso della prima. Ancora una volta si affaccia l’ipotesi di un 

testo rielaborato in modi diversi: dovremo quindi supporre che da una sezione ampia che 

riportava l’intera vicenda e preparata per un altro titolo sia stato destinato a EV un piccolo 

estratto per affinità di argomento; e che Suda, che li ha consultati in una fase successiva 

(o intermedia) alla loro catalogazione, abbia ricavato da entrambi citazioni e lemmi.77 

3.3 Principali differenze tra T e Suda nella sezione di Polibio  

Una volta verificato che Suda ha fatto ricorso ad EV anche per gli excerpta di Polibio, si 

rende necessario chiarire quali rapporti leghino il Lessico e il Peirescianus, unico 

esemplare del titolo de Virtutibus. Tra le questioni preliminari affrontate nel Capitolo I si 

 
76 In T è diversa la posizione di ἀγαϑοί, perché si ha ἀγαϑοὶ γὰρ οἱ πολλοὶ τῶν ἀνϑρώπων ... ἐκ τῶν 

συμβαινόντων ποιεῖσϑαι τὰς διαλήψεις, che è la versione adottata nell’edizione. 
77 Sia l’edizione di Suda (II 64) che Büttner-Wobst (1906, pp. 166-7), suggeriscono che la citazione in Δ 

635 possa provenire da un altro titolo, e quest’ultimo si chiede se «fieri potest ut ex eodem fonte quo gl. 

διάληψις etiam gl. εὐαρμοστότερος fluxerit». In mancanza di altre fonti credo sia però più prudente non 

eccedere con le ipotesi e assegnare la derivazione dei lemmi ai testimoni esistenti, almeno fino a prova 

contraria; in base a quanto dirò nella sezione 4.2.2, Lemmi in prossimità del marginale, il marginale 

Παμφιλίδας in corrispondenza dell’excerptum rende assai probabile un ricorso a EV per questo lemma.  
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è esclusa l’ipotesi che T sia databile oltre la seconda metà del X sec., e pertanto la tesi di 

Büttner-Wobst a riguardo andrà riformulata. Di contro, la vicinanza cronologica tra i due 

progetti editoriali non implica direttamente che i compilatori di Suda abbiano lavorato 

proprio sull’unico esemplare di EV a noi noto: si vedrà a breve, anzi, che sono molte le 

ragioni per credere che l’allestimento del Lessico non può aver presupposto il ricorso ad 

un manoscritto come T, almeno come questo si presentava a stesura ultimata. Finché 

tuttavia si vorrà attribuire a un ipotetico antigrafo la comune discendenza delle due opere 

si rischia di incorrere in una comoda semplificazione che lascia irrisolti non pochi 

interrogativi: si dovrà supporre un codice di lavoro simile a T, delle schede contenenti i 

testi selezionati suddivisi magari per autore o tema, o un esemplare definitivo?78 Quali 

criteri sono stati seguiti per il reperimento e la scelta del materiale confluito nell’intricato 

ginepraio degli Excerpta? E quale ruolo attribuire ai marginali onomastici di T, la cui 

relazione con le citazioni di Suda pare essere molto stretta? Nel tentativo di fornire una 

risposta si procederà per gradi, prendendo le mosse dalle differenze più evidenti tra alcuni 

excerpta e le citazioni nel Lessico. Anche per questa analisi mi limiterò in gran parte al 

testo polibiano, che offre un numero altamente significativo di occorrenze e a cui Suda 

ha ricorso più spesso che non agli altri storici. 

In prima istanza è bene precisare che le tante discordanze tra i due testi, e spesso le 

più evidenti, sono poco significative per chiarirne la reciproca parentela, perché andranno 

ascritte ai differenti fini e genesi delle opere. Già si è detto che Büttner-Wobst individuava 

nell’inversione dell’ordo verborum una caratteristica tipica del testo di Suda:79 questo 

procedimento è frequente anche per le citazioni ricavate da Polibio, per il quale ho 

verificato 23 casi.80 Si comprende bene che le sole ragioni di snellimento del testo – vale 

a dire «ut oratio melius perspiceretur» o per semplice «neglegentia verborum», come 

voleva Büttner-Wobst (pp. XXXI-II) – non bastano a giustificare questa tendenza, perché 

Suda non opera su criteri stilistici, bensì editoriali: il Lessico, insomma, non si propone 

di trasmettere un testo fedele, inalterato, ma una spiegazione più o meno ampia – sintetica 

talvolta, quasi ‘enciclopedica’ talaltra – del lemma in questione; perso il legame con il 

 
78 NÉMETH 2010, pp. 124-7, ha proposto per primo un’ipotesi sulle copie intermedie, «draft copies». 

L’autore ha poi approfondito l’argomento in NÉMETH 2017 e 2018, pp. 102-15. 
79 Cfr. BÜTTNER-WOBST 1906, p. XXXIII, e supra, p. 56. 
80 Avviene, ad esempio, che vengano invertiti i termini nelle costruzioni polisindetiche (exc. 33, καὶ κατὰ 

τὸ σῶμα καὶ κατὰ τὴν ψυχήν; Suda Π 2054, κατὰ ψυχὴν καὶ κατὰ σῶμα) e asindetiche (exc. 40, ϑρασύν, 

εὐχερῆ; Suda A 3930, εὐχερῆ, ϑρασύν), nei costrutti attributivi (exc. 88, τὴν φιλίαν τὴν πρὸς Ῥωμαίους; 

Suda Π 1370, τὴν πρὸς Ῥωμαίους φιλίαν) o in intere frasi (exc. 116, EV 2 203.15-7 e Suda A 4133). 
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testo di provenienza, la citazione assume inevitabilmente una nuova veste in obbedienza 

a dettami di snellimento, sinteticità e tuttavia chiarezza che, solo in questo senso, si 

potranno anche chiamare stilistici. Per queste stesse ragioni anche le tante omissioni di 

Suda, sempre segnalate in apparato nell’edizione, non possono provare gran che: se la 

frequente mancanza di un avverbio o un articolo è poca cosa per trarre delle conclusioni, 

sono le lunghe citazioni a subire i tagli più significativi, in una meticolosa ottica di 

economia che sfoltisce il testo del materiale superfluo e ridondante o, più in generale, 

poco informativo. Si veda un estratto dall’exc. 34 (Pol. X 22.1-4) dove sono evidenziate 

le parti omesse da Suda alla voce Φιλοποίμην (Φ 409). 

Φιλοποίμην τοίνυν πρῶτον μὲν ἔφυ καλῶς· ἦν γὰρ ἐξ ἀνδρῶν τῶν ἐπιφανεστάτων 

κατ’ Ἀρκαδίαν, τραφεὶς δὲ καὶ παιδευϑεὶς ὑπὸ Κλέανδρον τὸν Μαντινέα, πατρικὸν 

μὲν αὐτῷ ξένον ὑπάρχοντα, φυγαδεύοντα δὲ κατ’ ἐκείνους τοὺς καιρούς, ὄντα δὲ 

Μαντινέων ἐπιφανέστατον. μετὰ δὲ ταῦτα παραγενόμενος εἰς ἡλικίαν ἐγένετο 

ζηλωτὴς Ἐκδήμου καὶ Δημοφάνους, οἳ τὸ μὲν γένος ἦσαν ἐκ Μεγάλης πόλεως, 

φεύγοντες δὲ τοὺς τυράννους καὶ συμβιώσαντες Ἀρκεσίλᾳ τῷ φιλοσόφῳ κατὰ τὴν 

φυγὴν ἠλευϑέρωσαν μὲν τὴν αὑτῶν πατρίδα, συστησάμενοι κατ’ Ἀριστοδήμου 

τοῦ τυράννου πρᾶξιν, συνεπελάβοντο δὲ καὶ τῆς καταλύσεως τοῦ Σικυωνίων 

τυράννου Νικοκλέους, κοινωνήσαντες Ἀράτῳ τῆς ἐπιβολῆς· ἔτι δὲ Κυρηναίων 

αὐτοὺς μεταπεμψαμένων ἐπιφανῶς προύστησαν καὶ διεφύλαξαν αὐτοῖς τὴν 

ἐλευϑερίαν, οἷς κατὰ τὴν πρώτην ἡλικίαν ἐπὶ πολὺ συμβιώσας διέφερε μὲν 

εὐϑέως τῶν καϑ’ αὑτὸν περί τε τὰς ἐν τοῖς κυνηγίοις κακοπαϑείας καὶ τόλμας 

περί τε τὰς ἐν τοῖς πολεμικοῖς. 

I copisti, interessati a tracciare un quadro completo ma scarno del personaggio, 

hanno eliminato le informazioni riguardo l’esilio di Cleandro di Mantinea e alcune 

imprese dei filosofi Ecdemo e Demofane; non solo, ma anche connettori come μετὰ δὲ 

ταῦτα o brevi sintagmi come τὸ μὲν γένος sono tralasciati e talvolta sostituiti con formule 

di passaggio più sintetiche: dopo ὑπάρχοντα il testo prosegue con παραγενόμενος δὲ, e 

dopo il taglio di κατὰ ― πρᾶξιν si riprende con οἳ συνεπελάβοντο.81 

Hanno invece un peso maggiore le omissioni o certe varianti di T rispetto al testo 

del Lessico. Nulla di analogo, beninteso, alle procedure messe in atto per Suda, perché in 

questi casi si tratta della perdita o modifica di brevi porzioni di testo – spesso anche una 

 
81 In Suda: οἳ συνεπελάβοντο τῆς καταλύσεως Νεοκλέους τοῦ Σικυωνίων τυράννου. I procedimenti di 

riduzione e adattamento chiariscono bene quanto la citazione di Suda sia stata ricavata solo attraverso un 

processo che l’ha resa autonoma sia dai vincoli del testo di origine che dalla forma dell’excerptum, e 

pertanto questa considerazione deve porsi come presupposto per l’analisi. Anche in questo caso, poi, Suda 

ha modificato l’incipit: Φιλοποίμην, Ἀχαιῶν ἱππάρχης· ὃς ἦν ἐξ ἀνδρῶν τῶν ἐπιφανεστάτων ἐν Ἀρκαδίᾳ· 

ὃς πρῶτα μὲν ἔφυ καλῶς, τραφεὶς καὶ παιδευϑεὶς κτλ.  
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sola parola – e tali quindi da scagionare lo scriba dall’accusa di aver praticato una scelta 

consapevole; ma proprio questo le rende estremamente interessanti per chiedersi come e 

da dove Suda abbia letto ciò che manca in T, posto che i criteri di adattamento per gli 

excerpa contemplavano modifiche soltanto nella parte iniziale e finale e nei punti di 

interferenza tra i titoli della raccolta. Questo lavoro necessità di una cautela non minore, 

per evitare di confondere un’aggiunta arbitraria di Suda con una lezione errata del ms. 

Nello specifico ho individuato le seguenti tendenze: 

- Suda modifica il testo secondo una sensibilità distante dall’usus polibiano e in 

contrasto, a volte, con le lezioni degli altri codici: exc. 5: κατὰ Ῥωμαίων Τ, κατὰ 

τῶν Ῥωμαίων Suda; exc. 15: κηδεύσας Ἀϑηναίων Τ, κηδεύσας τῶν Ἀϑηναίων 

Suda; exc. 16: τῇ φύσει Τ, τὴν φύσιν Suda; exc. 34: τοιαύτας τινὰς δόξας Τ, τὰς 

τοιαύτας δόξας Suda. 

- oscillazione nell’uso di preverbi e strutture sintattiche, sulla cui correttezza non è 

sempre facile giudicare: exc. 15: κατιργάσατο (sic!) T, ἀπειργάσατο Suda; exc. 

31: περιβάλλεσϑαι Τ, παραβάλλεσϑαι Suda; exc. 42: ἐκτιϑέμενος ἐν τοῖς Τ Suda 

T 600, ἐντιϑέμενος τοῖς Suda E 1403; exc. 65: ὁλοσχερεῖς Τ, δυσχερεῖς Suda; exc. 

69: ἀλλὰ πρὸς βασιλείας κατάκτησιν Τ, ἀλλ’ ἢ πρὸς βασιλικὴν ἀνάκτησιν Suda; 

exc. 88: καταβαλῶν Τ, κατακαλῶν Suda Π 1370, K 566;82 exc. 119: ἀναχϑῆναι Τ, 

ἀναδεχϑῆναι Suda. 

- T commette frequenti errori di metatesi o sostituzione di termini non riprodotti in 

Suda: exc. 43: ϑυμῶν Τ, μὺϑων Suda; exc. 69: σωμάτων καὶ τύχης T, σώματος 

καὶ ψυχῆς Suda; exc. 80: τὸ μέλλον ἀσφαλῶς T, τὸ μέλλον ἐμφρόνως Suda;83 exc. 

90: τύχην Τ, ψυχὴν Suda; exc. 107: τύχην T, ἀρχήν Suda.  

Vi sono poi pochi ma significativi loci in cui Suda colma una lacuna di T altrimenti 

non evidente.  

- exc. 19: οὐδενὸς ἕξειν T, οὐδενὸς ἔλαττον ἕξειν Suda: il comparativo è richiesto 

dalla sintassi. 

 
82 Il lemma K 566, κατακαλῶν, conferma la genuinità della voce di Suda, che non avrebbe aggiunto la 

citazione se avesse letto un altro termine. 
83 Malgrado le edizioni accolgano indistintamente la lezione di T, si veda come Polibio prediliga lo stilema 

conservato in Suda: I 66.2, προϊδόμενος δὲ τὸ μέλλον ἐμφρόνως; IV 22.12, ἐμφρόνως προϊδόμενοι τὸ 

μέλλον; XXXVIII 2.3, προϊδόμενοι γὰρ ἐμφρόνως τὸ μέλλον; fr. 187, ὁ δὲ τὸ μέλλον ἐμφρόνως 

ὀττευσάμενος. 
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- exc. 21: τὴν Συρακουσίων καὶ τῶν συμμάχων ἀρχήν Τ, τὴν τῶν Συρακουσίων 

βασιλείαν καὶ τῶν συμμάχων ἀρχήν Suda. Non è facile giudicare la bontà della lezione 

di Suda perché Polibio usa spesso βασιλεία e ἀρχή senza un’accezione tecnica, con un 

valore pressoché simile.84 Va detto anche che una costruzione analoga a τὴν 

Συρακουσίων ἀρχήν è attestata sia con un genitivo oggettivo, come nel nostro caso (“il 

regno sui Macedoni”, IV 2.5; “il dominio sui Peloponnesiaci”, IX 29.10), sia con un 

genitivo soggettivo (“il dominio dei Macedoni”, II 49.5; “l’impero dei Persiani”, XXIX 

21.2); e che la stessa struttura ha anche molte occorrenze con βασιλεία.85 In exc. 21 

tuttavia si avrebbe una polivalenza del termine ἀρχή, che designerebbe al contempo il 

regno e il dominio sui siracusani con il potere e l’influenza estesi anche agli alleati. Sulla 

base di queste considerazioni e sulla scorta delle riflessioni sulla tendenza di Suda alla 

sinteticità ritengo che βασιλεία possa essere integrato nel testo.86  

- exc. 77: τῆς τελευταίας Τ, τῆς τελευταίας ἡμέρας Suda. Anche in questo caso la 

lezione del Lessico pare quella corretta, poiché l’espressione μέχρι τῆς τελευταίας per 

indicare il momento della morte non è usuale: in Polibio l’aggettivo accompagna sempre 

un sostantivo (ἐλπίδος, II 35.8; φήμης, III 61.8; ἀποστάσεως, III 68.10), e si ritrova anche 

l’analogo ἕως τῆς τελευταίας ἡμέρας in XXI 20.3.      

- exc. 80: προορώμενος οὐδὲν τῶν μελλόντων, riportato soltanto in Suda. 

- exc. 87: τὰ πολιτικὰ Τ, τὰ πολιτικὰ καὶ λογικὰ Suda. Mancano elementi per 

supportare la lezione di Suda, ma in base agli altri esempi visti non è assurdo supporre la 

caduta di λογικὰ nel Peirescianus. 

- exc. 88: πολλοὺς ἐμετεωροδοκῶν Τ, πολλοὺς πολλάκις μετεωροδκῶν Suda. Il 

testo ha subito una corruttela che Büttner-Wobst risolve ripristinando il verbo principale: 

ταῦτα δὲ ποιήσας πολλοὺς ἐμετεώρισε, δοκῶν. In Polibio l’avverbio πολλάκις e 

l’aggettivo sostantivato πολλοί sono talvolta accostati, come in V 75.2, IX 34.5, XVIII 

40.2, per cui la lezione di Suda potrebbe essere accolta proponendo πολλοὺς καὶ 

πολλάκις.87 

 
84 Cfr. ΙV 2.8 (Ἀντίοχος ... τὴν ἐν Συρίᾳ διεδέδεκτο βασιλείαν. Ἅμα δὲ τούτοις Ἀριαράϑης παρέλαβε τὴν 

Καππαδοκῶν ἀρχήν) e VIII 10.6 (ἐξ ἐλαχίστης μὲν βασιλείας ἐνδοξοτάτην καὶ μεγίστην [τὴν] Μακεδόνων 

ἀρχὴν κατεσκεύασαν).  
85 Cfr. II 70.8; XVI 21.1; XVIII 35.4; XXIX 21.8; XXXI 3.1; XXXVI 9.7. Frequente è anche l’espressione 

ἡ ἐν + dat. loci + βασιλεία. 
86 Non fa difficoltà definire βασιλεία il regno del tiranno Gerone: nello stesso excerptum si afferma infatti 

che divenne βασιλεὺς τῶν Συρακουσίων e che regnò per 54 anni (ν’ καὶ τέτταρα βασιλεύσας). 
87 Si accoglierà anche la correzione di Büttner-Wobst ἐμετεώρισε, δοκῶν dal non altrimenti attestato 

μετεωροδοκέω. Il verbo viene comunque inserito nel Lexikon zur byzantinischen Gräzität (LBG) e tradotto 

con leichtsinnig glauben (“credere a cuor leggero”). 
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- exc. 114: πλῆϑος Τ, πλῆϑος λαβέσϑαι Suda. È probabile che né T né Suda 

leggessero più il verbo nella loro fonte: ma mentre il copista del Peirescianus dimostra la 

consueta incuria, quelli del Lessico tentano di correggere il testo con l’infinito λαβέσϑαι. 

Il verbo però non può reggere il genitivo βραχείας ἐλπίδος: è solo un caso, infatti, che si 

possa ripristinare il verbo corretto δράξασϑαι, conservato dal solo Vossianus (V) tra i 

codd. di Suda.  

4. I marginalia come linee-guida dei compilatori di Suda 

4.1 Uno sguardo d’insieme sui marginalia polibiani 

Quanto emerso da questa prima indagine conferma l’ipotesi che i copisti di Suda non 

abbiano adoperato il Peirescianus per la composizione dei lemmi. Il confronto tra le 

divergenze nelle due redazioni, che ho effettuato su tutti i passi per cui Suda avrebbe 

utilizzato EV e qui ho esemplificato per campioni significativi, ha mostrato come il 

Lessico non presenti le stesse lacune di T e che alcune tipologie di errori commessi dallo 

scriba, ascrivibili alla fase di copiatura e difficilmente sanabili senza il ricorso a un’altra 

fonte, non siano mai presenti in Suda. Va inoltre ricordato il fatto incontrovertibile che 

Suda ha ricavato il testo di numerose citazioni dal materiale preparatorio di EC che già si 

presentava sotto forma di excerpta. Restano tuttavia aperti altri quesiti concernenti quale 

genere di manoscritto sia stato a disposizione dell’equipe incaricata della redazione del 

Lessico e quali processi siano stati messi in atto per il reperimento, la selezione e 

l’organizzazione di questa mole di informazioni. Sono convinto che soltanto uno studio 

che miri a decifrare il sistema degli indici marginali possa illuminare, seppur in parte, 

alcuni di questi meccanismi. Procederò pertanto ad un’analisi dettagliata dei marginali 

della sezione di Polibio e della loro stretta relazione con i lemmi di Suda. Preliminarmente 

occorre precisare che non è errato un procedimento che si affida con tale fiducia al 

significato dei marginali di T malgrado sia chiaro che Suda non stringa legami diretti con 

il codice: il Peirescianus, come si è visto già per altri elementi extratestuali, conserva 

numerose tracce del lavoro redazionale svolto in una fase precedente alla copiatura, e 

soprattutto trascrive con attenzione e puntualità i marginalia; è verosimile supporre – e 

le evidenze che verranno trattate lo proveranno – che anche questi elementi facessero 

parte di quel corposo corredo di annotazioni che per varie ragioni il copista ha creduto 

opportuno trascrivere in T dalle bozze che hanno costituito il suo modello, le stesse che 
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Suda, in uno stadio della trasmissione da definire con più accuratezza, ha potuto 

consultare.  

Va ancora a Németh il grande merito di aver individuato la portata delle relazioni 

tra i marginali onomastici di T e gli analoghi lemmi di Suda che citano il testo in 

corrispondenza del marginale. Nella sua tesi dottorale lo studioso dimostra e documenta 

la frequenza di questo fenomeno, specie per alcuni autori ivi raccolti che più di altri sono 

stati preferiti dai compilatori di Suda.88 La monografia del 2018 riprende questi stessi 

concetti e, avendo cura di precisare il fine principale di tali indici,89 indaga alcuni 

plausibili criteri con cui Suda potrebbe aver adoperato i marginali.90 Il quadro che emerge 

sembra piuttosto coerente: tra le numerose fonti utilizzate per l’allestimento di Suda ci si 

è serviti anche degli Excerpta Constantiniana quale concentrato inesauribile di nozioni 

su vicende e soprattutto figure della storia antica già previamente catalogate secondo 

argomenti utili anche per il Lessico; attraverso gli indici marginali – forse non progettati 

in funzione di Suda, ma rivelatisi tuttavia un fondamentale strumento di lavoro – i copisti 

hanno quindi potuto individuare con facilità i passi da destinare ai loro lemmi, adattandoli 

in una veste che rispecchiasse le esigenze della nuova opera. Le prossime pagine sui 

marginali degli excerpta polibiani non altereranno significativamente queste conclusioni, 

anzi le confermeranno in gran parte; ma permetteranno anche di capire con più precisione 

quali siano state le modalità di lavoro dei copisti a partire dagli indici, e come sia ben più 

elevata di un terzo la percentuale di quelli per cui si individua una corrispondenza con 

Suda.  I fogli di T che contengono excerpta di Polibio presentano 136 marginali. Di questi, 

una grande maggioranza sono onomastici (110),91 mentre i restanti si possono 

raggruppare in varie categorie: 6 proverbi (παροιμία), 7 etnografici (Αἰτολοί, περὶ 

 
88 Cfr. NÉMETH 2010, pp. 35-8, 215-21 e Appendice A.5. Vi si afferma che corrispondono ai lemmi di Suda, 

con il rispettivo testo citato da EV, la maggior parte dei marginali onomastici delle sezioni di Giorgio 

Monaco (24 su 41), Giovanni Antiocheno (46 su 66) e Appiano (7 su 15); per Polibio la proporzione sarebbe 

di circa un terzo (38 su 113); in Appendice ho stilato inoltre un elenco di tutti i marginali di T con opportuni 
riferimenti. 
89 NÉMETH 2018, p. 228: «These auxiliary texts functioned as indices, labelling almost every excerpt, and 

stand apart from the body text». 
90 Cfr. ibid., pp. 248-55. Si afferma che Giorgio Monaco e Giovanni Antiocheno sarebbero stati 

un’importante risorsa di informazioni biografiche per personaggi biblici, re di Roma e imperatori; si 

analizzano inoltre i lemmi Ἀννίβας (vd. supra, pp. 60-1) e Λεύκιος Αἰμίλιος, utili a capire che l’intento 

principale dei compilatori non è stato quello di «offer a coherent portrait of the historical figure, but [they] 

highlighted some key features and made these citations interact with one another». 
91 Questo numero è in disaccordo con quello registrato da Németh (113); l’elenco presentato in Appendice, 

che consta di 134 marginali, presenta comunque alcune inesattezze. Inoltre, ho considerato i marginali 

Φαλαρης – Απολλοδωρος (f. 108r), Κλεων – Χάρης (f. 113v), Αντίνους καὶ Θεόδοτος (f. 311v), Λυκίσκος 

– Μνασιππος (f. 295r) come un’unica annotazione perché citati insieme nel testo.  
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Ῥωμαίων…), 4 tematici (γνώμη, ἀρετή), e 9 che individuano un termine o un concetto 

del testo. Converrà soffermarsi dapprima sul gruppo più numeroso, poiché in esso le 

relazioni con Suda sono meglio esemplificate. Finora si è tentato di spiegare in che cosa 

consista la corrispondenza tra marginali onomastici e lemmi: si intende che alcuni dei 

nomi propri annotati nei margini di T sono gli stessi che Suda adopera come lemmi 

includendovi il testo individuato da tali marginali. Così, per esempio, in f. 301r un 

excerptum (EV 2 155, n. 64) inizia con Ὅτι ὁ Τίτος ὁ στρατηγός ἦν τῶν Ῥωμαίων, mentre 

in margine, in corrispondenza di queste parole, è annotato Τίτος; la voce T 692 di Suda, 

che inizia con Τῖτος, στρατηγός Ῥωμαίων, riporta proprio il testo di quell’excerptum, con 

l’alterazione dell’incipit e un paio di brevi omissioni che rientrano tra quelle non 

significative per un’edizione delle quali si è già discusso. Ebbene, questa corrispondenza 

è osservabile per 45 marginali onomastici, da cui Suda ricava altrettanti lemmi per i quali 

riporta il testo di T. Si tratta di una percentuale certo elevata (41% circa),92 ma che rischia 

di suscitare più domande di quante non ne risolva: Suda leggeva le annotazioni come 

marginali o in un’altra forma grafica? Perché solo meno della metà è stata considerata? E 

ancora: quali criteri hanno orientato la selezione? È necessario insomma far dialogare 

questi dati con altri, forse meno evidenti, ma che possano provare come i marginali non 

siano stati semplicemente un supporto all’operazione di cernita dei lemmi volta a 

sceglierne alcuni e scartarne altri, ma abbiano costituito le linee guida fondamentali per 

sondare con rapidità e profondità gli Excerpta, e EV nello specifico.  

4.2 I lemmi non onomastici di Suda 

Credo di aver trovato nella disamina di alcuni lemmi non onomastici la chiave di 

lettura adeguata a spiegare il modo di procedere di Suda. Il Lessico infatti non ha sfruttato 

gli Excerpta soltanto per ricavarne voci e informazioni di carattere storico-biografico, ma 

si è anche arricchito di entrate grammaticali che spiegano il significato di verbi, aggettivi, 

sostantivi, magari percepiti come inusuali o ricercati. Sarebbe fin troppo semplicistico, 

nonché ingenuo, pensare che i copisti di Suda abbiano compiuto una lettura integrale degli 

excerpta volta a identificare citazioni per nuovi lemmi: determinare cosa abbia spinto 

 
92 Risulta quindi superiore a quella individuata da Németh (egli attesta l’utilizzo di 38 marginali su 113, 

33% circa), che trascura vari riferimenti a Suda, tralascia di riportare alcuni marginali e ne aggiunge altri 

che tali non sono. PRANDI 1999 non fa riferimento ai marginali ma individua «ca. 31 lemmi riconducibili 

all’opera di Polibio, recuperata comunque attraverso gli Excerpta» (p. 13) e li elenca alla nt. 13. Al di là 

delle percentuali, l’incremento del dato non basterebbe ancora per riscontrare una variazione sostanziale 

nel metodo adoperato dai copisti del Lessico.  
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Suda a focalizzarsi su alcuni excerpta e non su altri è lo scopo di questa sezione, per la 

quale si è vista l’insufficienza di adottare un metodo di assegnazione che insista 

sull’identità tra marginale e lemma. Indagare le relazioni tra i marginali polibiani e le voci 

non onomastiche di Suda è rischioso per almeno due motivi: il primo è che questo genere 

di citazioni sono per la maggior parte molto brevi, cosicché anche l’esatta corrispondenza 

tra i due testi non sempre basta da sola a provare la paternità di EV;93 il secondo è che 

alcuni di questi lemmi sono termini di uso piuttosto comune, per cui l’identità con il testo 

dell’excerptum andrà corroborata dalle ragioni che hanno orientato i copisti a scegliere 

quel determinato passo.94 In alcuni casi non ci si potrà spingere oltre la constatazione che 

EV e Suda riportano lo stesso testo senza che si potranno individuare legami più probanti. 

Per questo motivo ho deciso di affrontare prima i passi in cui la funzione-‘guida’ del 

marginale è più evidente: una volta individuati i principi lì adoperati nella scelta dei 

termini da includere in Suda sarà poi più semplice cercare di individuarli anche dove essi 

risultano più oscuri.  

4.2.1 I marginali Θεόπομπος e Δημοχάρης 

Sul margine sinistro del f. 110v è annotato Θεoπομπ, che individua nel testo il nome 

Θεόπομπος.95 In questa sezione, che fa parte di un excerptum più esteso,96 sono rivolte 

delle critiche allo storico Teopompo su come egli documenta le vicende di Filippo di 

Macedonia. Poiché Polibio non dà informazioni sullo storico ma si limita a biasimarne il 

metodo, Suda deve aver scartato il passo e ignorato il marginale attingendo a fonti più 

utili per la costituzione del lemma onomastico;97 pertanto, anche nell’elenco di Németh 

il marginale non è segnalato tra quelli adoperati da Suda.98 Non va tuttavia trascurato che 

 
93 Non vi sono mai, infatti, citazioni che coincidono con l’estensione di un excerptum, per quanto talvolta 

si trovino, per così dire, inserite in una sezione già adoperata per un lemma onomastico. Voci come A 3625, 

Ἀπουρώσαντας· Πολύβιος· τότε μὲν ἐς τὴν Μυνδίαν ἀπουρώσαντας καϑορμισϑῆναι (cfr. EV 2 146.6-7), o 

Σ 1663, Συριγμός: φωνὴ ἄσημος. τοὺς δὲ συριγμοὺς τοὺς ἐν ταῖς κοιναῖς πανηγύρεσι καὶ τοὺς χλευασμοὺς 
τίς ἐξηγήσαιτο ῥᾳδίως (cfr. EV 2185.11-3) sono decisamente troppo brevi per basare su di esse ogni 

dimostrazione. 
94 Cfr., ad es., ἄνϑρωπος (Suda A 2535; cfr. EV 2 158.28-159.2), o ἥμισυς (Suda H 351; cfr. EV 2 201.18-

20): non è la presenza di questi termini in Suda che sorprende, ma è importante capire se a partire da essi 

emerge qualche traccia delle procedure di ricerca dei copisti.  
95 Cfr. EV 2 108.20-1: Μάλιστα δ’ ἄν τις ἐπιτιμήσειε περὶ τοῦτο τὸ μέρος Θεοπόμπῳ. 
96 EV 2.107-13, exc. 26; Pol. VIII 8-12. 
97 ADLER II, 698 (Θ 172) suggerisce il confronto con Esichio e Fozio per la composizione di questa voce, 

una buona analisi della quale è in OTTONE 2011. 
98 Vd. NÉMETH 2010, p. 295. In questa sezione dell’Appendice si adotta un sistema con apparato tripartito: 

per ogni marginale si segnala (a) il riferimento all’edizione di EV e (b) all’opera dello storico; con (c), non 

presente per Teopompo, si annotano i riferimenti a Suda ove riscontrati. 
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da questa sezione di EV – e quindi in prossimità del marginale – Suda ricava dei lemmi 

non onomastici, e lo fa perseguendo una meticolosa operazione di scomposizione del 

testo in brevi frammenti, da ognuno dei quali sono ricavate una o più voci. La Tabella 

(4) mostra come i copisti abbiano suddiviso il testo senza escluderne dalla selezione 

pressoché alcuna parte, trasformando l’excerptum in una miniera di citazioni e lemmi. Il 

fatto che per alcune di queste voci (Ε 553, Ε 1736, Ε 3239, Π 403) si riporti solamente la 

citazione da Polibio per di più senza la definizione del lemma lascia supporre che i copisti 

abbiano concepito l’idea di includere tali termini nella raccolta soltanto dopo averli 

reperiti in EV. Tra questi, la sorte del lemma K 765, Κατασκευάζειν, è la più interessante, 

in quanto si compie la forzatura di accogliere una citazione da EV che ha il sostantivo 

κατασκευάς: questa sarà sembrata al copista la soluzione migliore per includere in Suda 

anche quella breve porzione di testo. La ricerca di Suda non si limita tuttavia agli intorni 

del marginale ma prosegue oltre, seppure in maniera meno ordinata: ignorato il § 5 di 

Polibio, vengono ricavati altri tre lemmi dai parr. 6-9, nell’analogo tentativo di includere 

quasi integralmente il testo; anche in questo caso si tratta per lo più di termini di uso poco 

comune.99 

Altri due lemmi non onomastici riportano estratti dall’exc. 26: Κ 1330, 

κενταυρικῶς,100 e Ε 2387, ἐπίκλητος.101 Per il primo non si può provare gran che, se non 

che il passo citato si trova in T poco distante dal punto in cui è stato tratto ἀϑλητάς (lo 

stesso f. 111r, 11 righe più in basso), per cui si dovrebbe supporre una lettura sine 

interruptione da parte dei copisti di Suda;102 nel secondo caso, invece, è sospetta la 

vicinanza tra il passo citato in f. 111v, e il marginale Θουκυδ (Θουκυδίδης nel testo) 

distante appena quattro righe. Ancora una volta l’annotazione non ha fruttato a Suda un 

lemma onomastico (l’argomento di EV non verte infatti su Tucidide), ma può aver 

indirizzato le attenzioni del copista verso quel punto dell’excerptum.  

 
99 Λ 141, λάσταυρος (cfr. EV 2 109.8-11; Pοl. VIII 9.6); Α 2978, ἀπεδοκίμαζεν (cfr. EV 2 109.11-4; Pοl. 
VIII 9.7); A 740, ἀϑλητάς (cfr. EV 2 109.14-7; Pοl. VIII 9.8-9in). La voce A 741 di Suda è identica alla 

precedente (ἀϑλητής), a riprova che la citazione tratta da EV sia stata individuata perché in contextu, e 

quindi indipendentemente dalle procedure generali di ricerca dei lemmi. 
100 Cfr. EV 2 110.2-4; Pοl. VIII 9.13 (κενταύρους in T). 
101 Cfr. EV 2 111.19-20; Pol. VIII 11.2 (ἐπικλήτου in T). 
102 In questo stadio dell’indagine K 1330 non dovrebbe essere ammesso quindi tra le voci certamente tratte 

da EV; gli sviluppi e gli esempi successivi spiegheranno tuttavia come qui vada presupposta una lettura 

estesa da parte dei copisti. Inoltre, non si possono ignorare le διπλαί che si susseguono ininterrottamente 

per 22 righi tra i f.110v e 111r: se si ammette che esse non sono state aggiunte dal copista – che non avrebbe 

avuto ragione di limitarle solo a questo punto del ms. – saranno da acrivere al suo modello, quello che 

verosimilmente fu consultato anche dai compilatori di Suda, i quali furono ‘guidati’ dal paratesto nella loro 

lettura. 
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Tabella (4): uso alternativo del marginale da parte di Suda  

EV 2 108.20-109.4 (Pol. VIII 9.1-4) Corrispondenze con Suda 

Μάλιστα δ’ ἄν τις ἐπιτιμήσειε περὶ τοῦτο τὸ μέρος 

Θεοπόμπῳ, ὅς γ’ ἐν ἀρχῇ τῆς Φιλίππου συντάξεως δι’ 

αὐτὸ μάλιστα παρορμηϑῆναι φήσας πρὸς τὴν ἐπιβολὴν 

τῆς πραγματείας διὰ τὸ μηδέποτε τὴν Εὐρώπην 

ἐνηνοχέναι τοιοῦτον ἄνδρα παράπαν οἷον τὸν Ἀμύντου 

Φίλιππον, μετὰ ταῦτα παραπόδας, ἔν τε τῷ προοιμίῳ   

καὶ παρ’ ὅλην δὲ τὴν ἱστορίαν, ἀκρατέστατον μὲν αὐτὸν 

ἀποδείκνυσι πρὸς γυναῖκας, ὥστε καὶ τὸν ἴδιον οἶκον 

ἐσφαλκέναι τὸ καϑ’ αὑτὸν διὰ τὴν πρὸς τοῦτο τὸ μέρος 

ὁρμὴν καὶ προστασίαν,  

 
ἀδικώτατον δὲ καὶ κακοπραγμονέστατον περὶ τὰς τῶν 

φίλων καὶ συμμάχων κατασκευάς, πλείστας δὲ πόλεις 

ἐξηνδραποδισμένον καὶ πεπραξικοπηκότα μετὰ δόλου 

καὶ βίας, ἐκπαϑῆ δὲ γεγονότα καὶ πρὸς τὰς 

ἀκρατοποσίας, ὥστε καὶ μεϑ’ ἡμέραν πλεονάκις 

μεϑύοντα καταφανῆ γενέσϑαι τοῖς φίλοις. 

 
 
 

Π 403: παράπαν: καϑόλου, παντελῶς. καὶ μάλιστα παρορμη-

ϑῆναι φήσας πρὸς τὴν ἐπιβολὴν τῆς πραγματείας διὰ τὸ 

μηδέποτε τὴν Εὐρώπην ἐνηνοχέναι τοιοῦτον ἄνδρα παράπαν, 

οἷον τὸν Ἀμύντου Φίλιππον. 

 

Π 417: παραπόδας: ἐπίρρημα. εὐϑέως· ἢ ἐγγύς· ἢ πλησίον. 

μετὰ ταῦτα παραπόδας ἀκρατέστατον μὲν αὐτὸν δείκνυσι 

πρὸς γυναῖκας. 
Ε 3239: ἐσφαλκέναι: ὥστε καὶ τὸν ἴδιον οἶκον ἐσφαλκέναι τὸ 

καϑ’ αὑτόν, διὰ τὴν πρὸς τοῦτο τὸ μέρος ὁρμὴν καὶ 

προστασίαν. 

Π 2802: προστασία: βοήϑεια. […] καὶ τὸν ἴδιον οἶκον 

ἐσφαλκέναι διὰ τὴν πρὸς τοῦτο τὸ μέρος ὁρμὴν καὶ 

προστασίαν. 

 

 

Κ 765: κατασκευάζειν: […] ἀδικώτατον δὲ καὶ κακοπραγμο-

νέστατον περὶ τὰς τῶν φίλων κατασκευάς. 

Ε 1736: ἐξηνδραποδισμένον· πλείστας δὲ πόλεις ἐξηνδραπο-

δισμένον καὶ πεπραξικοπηκότα. ἀντὶ τοῦ προδώσαντα. 

(Π 2215, πραξικοπήσας, πολλὰς πόλεις ἠνδραποδίσατο, 

πραξικοπήσας μετὰ δόλου καὶ βίας.) 103 

E 553: ἐκπαϑής. Αἰλιανός· ἐκπαϑῆ δὲ γεγονότα καὶ πρὸς τὰς  

ἀκρατοποσίας ὥστε καὶ μεϑ’ ἡμέραν πλεονάκις μεϑύοντα 

καταφανῆ γενέσϑαι τοῖς φίλοις. 

 

Anche l’exc. 41 offre un concentrato di citazioni per lemmi non onomastici, con la 

differenza che il marginale Δημοχαρ è tra quelli per cui si trova la corrispondente voce in 

Suda.104 Quattro lemmi posti in successione costituiscono integralmente i primi tre 

paragrafi dell’excerptum: H 617, ἡταίρηκεν,105 B 411, βοτρυοσταγῆ ἔρνη,106 e la coppia 

ridondante E 1069, ἔμφασιν e E 1070, ἔμφασις.107 Analogamente al marginale precedente 

 
103 Le evidenti differenze con l’excerptum e la brevità della citazione fanno dubitare sulla provenienza da 

EV (così ADLER IV, p. 189). Tuttavia, oltre all’alternanza πλείστας/πολλάς, scorgo soltanto il tentativo di 
rendere sintatticamente più logico il breve estratto attraverso la coniugazione del participio. Perché lo stesso 

non sia stato fatto con E 1736 potrà dipendere dalle diverse mani che hanno lavorato al Lessico. 
104 Δ 472, Δημοχάρης: EV 2 129.24-130.10; Pol. XII 13.1-5. 
105 Cfr. EV 2 129.24-5; Pοl. XII 13.1in (ἡταιρηκέναι in T). 
106 Cfr. EV 2 129.26-7; Pοl. XII 13.1. Si deve chiaramente a un errore di interpretazione aver catalogato 

sotto questa voce (“germogli che producono grappoli”) un passo in cui si menziona lo storico Βότρυς, che 

nulla ha a che vedere con l’uva.  
107 Ε 1069: cfr. EV 2 129.27-130.3; Pοl. XII 13.2; E 1070: cfr. EV 2 129.27-130.5; Pοl. XII 13.2-3. Le due 

voci, che insistono sul termine ἐμφάσεις, sono identiche per il par. 13.2, ad eccezione di ἀπολογίαν in E 

1069, che differisce da λοιδορίαν di E 1070 e EV. Forse questo ha indotto Adler a diffidare del primo 

lemma, dove si segnala soltanto la generica provenienza da EC. Non è tuttavia necessario scomodare altri 
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è possibile individuare più oltre nello stesso f. 119v un’altra sezione molto compatta che 

ha originato altri lemmi: B 93, Βάναυσος,108 e K 2203, Κοχλίας, e Σ 352, Σίαλος, che 

condividono lo stesso testo.109 Alla luce di quanto visto, ritengo che soltanto la presenza 

dei marginalia spieghi adeguatamente perché la scelta dei copisti del Lessico, certo 

insolita ma al contempo evidente, sia ricaduta su questi passi: pur volendo sospendere il 

giudizio su Π 2215 (vd. nt. 103) si contano 12 lemmi tratti a partire dai marginali dell’exc. 

26 e 7 dall’exc. 41.110 Purtroppo, nessun altro luogo di T presenta una regolarità nella 

sequenza delle corrispondenti citazioni in Suda simile a quelle viste; nelle seguenti pagine 

si vedranno altre modalità con cui i copisti hanno proseguito nella lettura selettiva di EV. 

4.2.2 Lemmi in prossimità del marginale 

A partire dai lemmi onomastici si può dimostrare che i copisti di Suda si sono 

lasciati guidare dai marginali per la scelta degli excerpta, ma che la selezione delle parti 

da citare sia la conseguenza di una lettura approfondita del testo. In f. 116r si leggono due 

marginali onomastici vicini, Eὐρύλέων e Φιλοποίμην;111 NÉMETH 2010, p. 296, li annota 

come un unico marginale e non fa riferimenti a Suda. Ora, mentre il Lessico non ha il 

lemma Εὐρύλέων, la voce Φ 409, Φίλοποίμην, contiene una lunga citazione tratta da EV, 

proprio da questo stesso excerptum: il testo scelto si trova però ai ff. 116v-117r e inizia 

con la parola Φίλοποίμην. Un sistema analogo, ma inverso, viene seguito per l’exc. 41 

riguardo la voce A 117, Ἀγαϑοκλῆς, dove la sezione citata in Suda precede il marginale 

e termina in prossimità di esso prima di Ἀγαϑοκλέα, che è individuato 

dall’annotazione.112 Emblematica poi è la struttura della voce A 4133, Ἀσδρούβας, 

composta assemblando parti separate dello stesso exc. 116: i riferimenti corrispondono a 

EV 2 203.13-204.3, 205.13-7 e 205.23-6.113 Il marginale quindi – o, se si preferisce, 

 

titoli di EC (peraltro non definiti) quando l’imbarazzante – ma parziale – ridondanza può ben essere ascritta 

alle diverse mani che vi hanno lavorato, magari in momenti diversi (vd. infra., p. 88 e nt. 161). 
108 Cfr. EV 2 130.21-4; Pol. XII 13.9-10. 
109 Cfr. per entrambi EV 2 130.25-6; Pol. XII 13.11in: κοχλίας αὐτομάτως βαδίζων προηγεῖτο τῆς πομπῆς 

αὐτῷ σίαλον ἀναπτύων (ἀποπτύων: Σ 352). 
110 L’exc. 41 prosegue oltre la parte trattata e presenta il marginale ἀγαϑοκλῆς in f. 315v, per il quale vd. 

infra, Tabella (5). 
111 Cfr. EV 2 121, exc. 34 (Εὐρυλέων e τῶν Φιλοποίμηνος πράξεων in T). 
112 Il passo riferito anche da Suda corrisponde a EV 2 131.24-132.12 (Pol. VIII 15.2-7), mentre il marginale 

fa riferimento a Ἀγαϑοκλέα, EV 2 132.13. Németh aveva escluso anche questo marginale dai riferimenti a 

Suda forse perché la citazione e il marginale corrispondevano a fogli diversi in T (315r-315v) e pagine 

diverse dell’ed. di EV. 
113 La seconda parte della citazione ha una variante significativa rispetto a T: a τότε δὲ καὶ κοιλίαν εἰλέφει 

si sostituisce βαλὼν δὲ τὴν πανποπλίαν καὶ κοιλίαν εἰλέφει, con un riferimento a quanto precede in T, che 

quindi è stato letto ma non incluso in Suda (cfr. EV 2 205.9-13, dove si legge τῇ πανοπλίᾳ).    
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l’annotazione – pare non abbia svolto per Suda la rigida funzione di indicare gli estremi 

dei passi da mutuare da EV, ma avrà rappresentato l’occasione per soffermarsi sugli 

excerpta per una lettura profonda e libera dagli stringenti vincoli a cui il lavoro degli 

escerptori era sottoposto. Non sussistono motivi per credere che sia stata seguita una 

prassi diversa anche per la creazione di voci non onomastiche, come i tanti esempi 

comprovano. Per rendere più agevole la trattazione mi è parso conveniente raggruppare i 

casi secondo procedimenti analoghi. 

Avviene talora che alcune voci non onomastiche di Suda riportano un testo accolto 

anche nei lemmi onomastici, e quindi spesso in prossimità di un marginale. Questa 

occorrenza consente di domandarsi se gli scribi abbiano lavorato sui medesimi excerpta 

adoperandoli su più livelli, o se invece abbiano recensito questi appunti per allestire nuove 

voci soltanto in una seconda fase di redazione. L’analisi che segue mostra chiaramente 

che le stesse modifiche operate nel ricavare la citazione per la voce corrispondente al 

marginale sono state in genere attuate nel Lessico; l’entità di queste alterazioni sarà 

spiegata per esempi significativi. La voce A 117 di Suda, Ἀγαϑοκλῆς, già menzionata in 

altre occasioni, lascia supporre che T 995, Tριόρχης, sia stato ricavato da essa e non 

direttamente da EV: è singolare che entrambe modificano la sintassi dell’excerptum 

ponendo la prima parte al nominativo114 e sostituendo πρὸς δὲ τούτοις con ὃς. È evidente 

tuttavia che A 117 si attiene con maggiore fedeltà al testo di T, sintetizzando la premessa 

inziale e il φησὶ che regge l’infinitiva con l’inciso ὥς φησι Τίμαιος, nome che si ricava 

dalle righe precedenti dell’exceprtum; T 995 invece, cui non interessa trattare di Agatocle, 

elimina il dato in toto.115 

Gli exc. 54-55 offrono un esempio singolare perché entrambe le voci di Suda 

corrispondenti a EV assemblano il contenuto di due excerpta distinti. Si tratta di Σ 859, 

Σωσίβιος, e A 2230, ἀνεϑυμιᾶτο. Il verbo da cui è tratto il lemma, alla terza persona anche 

in EV, figura in exc. 55, per cui se questo fosse stato la fonte Suda allora non si avrebbe 

probabilmente anche parte dell’exc. precedente. Le due citazioni inoltre presentano lo 

stesso riadattamento rispetto a T, cosicché ἀεὶ προσεπαγομένης ὕβρεως diventa in 

 
114 La tendenza a mutare la sintassi dell’excerptum non è nuova in Suda ma resta piuttosto rara (per la 

sezione di Polibio vd. ad es. exc. 87); per un lemma non onomastico, invece, in cui l’attenzione è posta 

sull’esempio lessicale e non sul contenuto della narrazione, diviene un meccanismo ordinario. 
115 De BOOR 1914-19, p. 24, nota con sorpresa che in Suda Τριόρχης inizia con ὅτι malgrado non sia tratto 

dall’incipit dell’excerptum. A differenza di altri casi lo studioso non mette però in dubbio la provenienza 

da EV («auch das Zitat τριόρχης aus Polybios EV n. 41 und das Zitat Πόπλιος aus Polybios EV n. 33 von 

Suidas mit ὅτι eingeladet sind, obwohl sie mitten aus diesen Exzerpten herausgeschnitten sind»). 
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entrambe ἔπειτα (μετὰ ταῦτα: A 2230) πολλῆς ἐπαγομένης ὕβρεως. Tuttavia, fu 

l’attribuzione dello stesso Σ 859 a EV che non convinse Adler:116 al di là delle differenze 

testuali quel che più sorprende è che Suda integri la sua citazione con quanto in EV viene 

detto sul soggetto dell’exc. 55.117 Adler avrà supposto quindi – presumo – un altro titolo, 

ormai perduto, che riportasse un riassunto del testo polibiano tale da rendere impossibile 

per Suda notare il disguido. Ora, gli exc. 54-55 non riportano due passi contigui delle 

Storie per cui, se si vuole supporre un excerptum abbastanza esteso da contenere l’intera 

sezione, si dovrà comunque spiegare perché Suda abbia accorpato testi tra loro tanto 

distanti;118 se si suppone invece un excerptum che sintetizzasse radicalmente il passo, e 

che quindi non rispettasse i criteri generali di EC, si sposterebbe soltanto il problema di 

attribuzione. Mi sembra che, ancora una volta, i marginali potrebbero aver avuto un ruolo 

cardine nell’individuazione del testo. Anche l’exc. 55 infatti presenta un’annotazione, 

Ἀγαϑοκλῆς, che può aver indotto gli scribi a proseguire nella lettura dopo che l’ultima 

parte dell’excerptum precedente era stata omessa perché riporta solo un lungo elenco di 

nomi; non è detto che Suda abbia confuso i due personaggi, ma lo stesso appellativo 

(ψευδεπίτροπος Πτολεμαίου) e il ruolo che entrambi svolsero durante la reggenza del 

faraone compiendo analoghi misfatti potrebbero aver contribuito all’associazione. Suda, 

infatti, che non crea un lemma onomastico da questo marginale,119 tralascia la prima parte 

dell’excerptum, che tratta di Agatocle, e riprende dalla narrazione dei moti popololari (ἐν 

τοῖς πολλοῖς) contro di lui. 

Tre lemmi di Suda rimandano all’exc. 88: Π 1370, Περσεύς, di cui si è già parlato 

(supra, pp. 62-3), K 566, κατακαλῶν, e Δ 444, δημοκοπεῖν. 120 Dal confronto emerge la 

semplificazione del costrutto attributivo τὴν φιλίαν τὴν πρὸς Ῥωμαίους in τὴν πρὸς 

Ῥωμαίους φιλίαν; inoltre Π 1370 e K 566 operano gli stessi tagli rispetto a EV.121 

 
116 Cfr. ADLER IV 408 e I 201, per cui la fonte dei due lemmi sarebbe un altro titolo di EC. 
117 In exc. 55 si riferisce di Agatocle, un altro spietato ministro di Tolemeo (ψευδεπίτροπος Πτολεμαίου), 

il quale si sarebbe macchiato di ogni sorta di nefandezze, tra cui quelle che nel Lessico sono attribuite a 
Sosibio. 
118 Parte dell’exc. 55 è conservato in EI: il lungo excerptum, l’unico di Polibio della raccolta, riporta ciò 

che nella struttura originaria dell’opera stava tra gli exc. 54 e 55 di EV (per un ordo dei frammenti in parte 

differente vd. Polybe. Histoires 1995, p. 7 e testo relativo). Suda tuttavia non può aver adoperato EI, che 

non ha il passo da cui Suda ha tratto πολλῆς ἐπαγομένης ὕβρεως (Pol. XV 25.23). 
119 Come visto, A 117, Ἀγαϑοκλῆς, è tratto dall’exc. 41 di EV e si riferisce al tiranno siceliota. L’identità 

dei marginali – non sarebbe il primo caso – potrebbe aver indotto i copisti a tralasciare quello dell’exc. 55. 
120 Benché venga riferito alla lettera Δ, in T come in Suda si ha ἑλληνοκοπεῖν. La citazione in Δ 444 è 

comunque molto breve e non è stata inclusa in Tabella (5) (Πολύβιος· ὁ δὲ Περσεὺς τὴν πρὸς Ῥωμαίους 

φιλίαν ἀνανεωσάμενος ἑλληνοκοπεῖν ἐπεβάλετο).   
121 Μακεδονίαν parrebbee essere soltanto una glossa di T, che Suda non riporta e che gia Reiske eliminava 

(1759, p. 759).  
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Tabella (5): lemmi non onomastici tratti da lemmi onomastici 

EV, Polibio, ed. Roos Suda, lemmi onomastici Suda, lemmi non onomastici 

(EV 2 131.23-132.1, exc. 41) […] 

λέγω δ’ ἐν τούτοις, ἐν οἷς ἐπὶ 

καταστροφῇ τῆς ὅλης ἱστορίας φησὶ 

γεγονέναι τὸν Ἀγαϑοκλέα κατὰ τὴν 

πρώτην ἡλικίαν κοινὸν πόρνον, 

ἕτοιμον τοῖς ἀκρατεσ-τάτοις, 

κολοιόν, τριόρχην, πάντων τῶν 

βουλομένων τοῖς ὄπισϑεν 

ἔμπροσϑεν γεγονότα. πρὸς δὲ 

τούτοις, ὅτ’ ἀπέϑανε, τὴν γυναῖκά 
φησι κατακλαιομένην αὐτὸν οὕτως 

ϑρηνεῖν· 

(A 117) Ἀγαϑοκλῆς· οὗτος ἐγένετο 

τύραννος καὶ, ὥς φησι Τίμαιος, 

κατὰ τὴν πρώτην ἡλικίαν κοινὸς 

πόρνος, ἕτοιμος τοῖς ἀκρατεσ-

τάτοις, κολοιὸς, τριόρχης, πάντων 

τῶν βουλομένων τοῖς ὄπισϑεν 

ἔμπροσϑεν γεγονώς. ὃς ὅτε 

ἀπέϑανε, τὴν γυναῖκα φησὶ 

κατακλαιομένην αὐτὸν οὕτω 

ϑρηνεῖν. 

(T 995) ὅτι ὁ τύραννος Σικελίας 

κοινὸς πόρνος, ἕτοιμος τοῖς 

ἀκρατεστέροις, κολοιός, τριόρχης, 

πάντων τῶν βουλομένων τοῖς 

ὄπισϑεν ἔμπροσϑεν γεγονώς· ὃς ὅτε 

ἀπέϑανε, τὴν γυναῖκά φησι 

κατακλαιομένην αὐτὸν οὕτω 

ϑρηνεῖν· 

(EV 2 142.16-9, exc. 54) Ὅτι 

Σωσίβιος ὁ ψευδεπίτροπος Πτολε-

μαίου ἐδόκει γεγονέναι σκεῦος 

ἀγχίνουν καὶ πολυχρόνιον, ἔτι δὲ 

κακοποιὸν ἐν βασιλείῳ, καὶ πρώτῳ 

μὲν ἀρτῦσαι φόνον Λυσιμάχῳ, ὃς ἦν 

υἱὸς Ἀρσινόης κτλ. (143.8-10, exc. 
55) ἀεὶ προσεπαγομένης ὕβρεως, 

ὑπερηφανίας, ῥᾳϑυμίας, ἀνεϑυμιᾶτο 

πάλιν ἐν τοῖς πολλοῖς τὸ 

προϋπάρχον μῖσος. 

(Σ 859) […] καὶ ἕτερος Σωσίβιος, 

ψευδεπίτροπος Πτολεμαίου, σκεῦος 

ἀγχίνουν καὶ πολυχρόνιον, ἔτι δὲ 

κακοποιὸν ἐν βασιλείᾳ, καὶ πρῶτον 

μὲν ἀρτύσαι φόνον Λυσιμάχῳ, ὃς ἦν 

υἱὸς Ἀρσινόης. ἔπειτα πολλῆς 

ἐπαγομένης ὕβρεως, ἀνεϑυμιᾶτο 

πάλιν ἐν τοῖς πολλοῖς τὸ 

προϋπάρχον μῖσος. 

(A 2230) ἀνεϑυμιᾶτο: ἀνενεοῦτο. 

καὶ πρῶτον μὲν ἀρτύσαι φόνον 

Λυσιμάχῳ, ὃς ἦν υἱὸς Ἀρσινόης. 

μετὰ ταῦτα πολλῆς ἐπαγομένης 

ὕβρεως, ἀνεϑυμιᾶτο πάλιν ἐν τοῖς 

πολλοῖς τὸ προϋπάρχον μῖσος. 

(EV 2 175.1-8, exc. 88) Ὅτι 

Περσεὺς ἀνανεωσάμενος τὴν φιλίαν 

τὴν πρὸς Ῥωμαίους εὐϑέως 
ἑλληνοκοπεῖν ἐπεβάλετο, κατα-

καλῶν εἰς τὴν Μακεδονίαν καὶ τοὺς 

τὰ χρέα φεύγοντας καὶ τοὺς πρὸς 

καταδίκας ἐκπεπτωκότας καὶ τοὺς 

ἐπὶ βασιλικοῖς ἐγκλήμασι 

[Μακεδονίαν] παρακεχωρηκότας. 

καὶ τούτων ἐξετίϑει προγραφὰς εἴς 

τε Δῆλον καὶ Δελφοὺς καὶ τὸ τῆς 

Ἰτωνίας Ἀϑηνᾶς ἱερόν, διδοὺς οὐ 

μόνον τὴν ἀσφάλειαν τοῖς 

καταπορευομένοις, ἀλλὰ καὶ τῶν 
ὑπαρχόντων κομιδήν, ἀφ’ ὧν 

ἕκαστος ἔφυγε. 

 

(Π 1370) Περσεύς· οὗτος ἀνανεω-

σάμενος τὴν πρὸς Ῥωμαίους φιλίαν 

εὐϑέως ἑλληνο-κοπεῖν ἐπεβάλετο, 

κατακαλῶν εἰς τὴν Μακεδονίαν καὶ 

τοὺς τὰ χρέα φεύγοντας καὶ τοὺς 

πρὸς καταδίκας ἐκπεπτωκότας καὶ 

τοὺς ἐπὶ βασιλικοῖς ἐγκλήμασι 

παρακεχω-ρηκότας. καὶ τούτων 

ἐξετίϑει προγραφὰς εἴς τε Δῆλον καὶ 

Δελφούς, διδοὺς οὐ μόνον τὴν 

ἀσφάλειαν τοῖς καταπορευομένοις, 

ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπαρχόντων κομιδήν, 

ἀφ’ ὧν ἕκαστος ἔφυγε. 

(K 566) κατακαλῶν: ἐπιμελῶς 

ἐκζητῶν. Πολύβιος· ὁ δὲ Περσεὺς 

ἀνανεωσάμενος τὴν πρὸς Ῥωμαίους 
φιλίαν εὐϑέως ἑλληνο-κοπεῖν 

ἐπεβάλετο, κατακαλῶν ἐς τὴν 

Μακεδονίαν καὶ τοὺς τὰ χρέα 

φεύγοντας καὶ τοὺς πρὸς καταδίκας 

ἐκπεπτωκότας καὶ τοὺς ἐπὶ 

βασιλικοῖς ἐγκλήμασι παρακεχω-

ρηκότας, καὶ τούτων ἐξετίϑει 

προγραφὰς εἴς τε Δῆλον καὶ 

Δελφούς, διδοὺς οὐ μόνον τὴν 

ἀσφάλειαν τοῖς καταπορευομένοις, 

ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπαρχόντων κομιδήν, 

ἀφ’ ὧν ἕκαστος ἔφυγεν. 

(EV 2 199.5-11, exc. 109) […] τὸ 

γὰρ  [add. e Suda] ἅμα μὲν  ϑύειν  

καὶ διὰ τούτων ἐξιλάσκεσϑαι τὸ 

ϑεῖον, προσκυνοῦντα καὶ λιπαροῦν-

τα τὰς τραπέζας καὶ τοὺς βωμοὺς 

ἐξάλλως, ὅπερ ὁ Προυσίας εἴϑιστο 

ποιεῖν γονυπετῶν καὶ γυναικι-

ζόμενος, ἅμα δὲ ταῦτα καὶ 

λυμαίνεσϑαι καὶ διὰ τῆς τούτων 

καταφϑορᾶς τὴν εἰς τὸ ϑεῖον ὕβριν 
διατίϑεσϑαι, πῶς οὐκ ἂν εἴποι τις 

εἶναι ϑυμοῦ λυττῶντος ἔργα καὶ 

ψυχῆς ἐξεστηκυίας τῶν λογισμῶν; 

 

(Π 2914) Προυσίας ὁ βασιλεύς· […] 

τὸ γὰρ ἅμα μὲν ϑύειν καὶ 

ἐξιλάσκεσϑαι τὸ ϑεῖον, προσκυ-

νοῦντα καὶ λιπαροῦντα τοὺς βωμοὺς 

ἐξάλλως, ὅπερ εἴωϑε Προυσίας 

ποιεῖν γονυπετῶν καὶ 

γυναικιζόμενος, ἅμα δὲ ταῦτα καὶ 

λυμαίνεσϑαι καὶ διὰ τῆς τούτων 

καταφϑορᾶς τὴν εἰς τὸ ϑεῖον ὕβριν 

διατίϑεσϑαι, πῶς οὐκ ἂν εἴποι τις 
ϑυμοῦ λυττῶντος ἔργα καὶ ψυχῆς 

ἐξεστηκυίας καὶ λογισμῶν; 

(E 1529) ἐξάλλως: καϑ’ ὑπεροχήν. 

τὸ γὰρ ἅμα μὲν ϑύειν καὶ 

ἐξιλάσκεσϑαι τὸ ϑεῖον, λιπαροῦντα 

τοὺς βωμοὺς ἐξάλλως, ὅπερ εἴωϑε 

Προυσίας ὁ βασιλεὺς ποιεῖν 

γονυπετῶν καὶ γυναικιζόμενος, ἅμα 

δὲ ταῦτα λυμαίνεσϑαι καὶ διὰ τῆς 

τούτων καταφϑορᾶς τὴν ἐς τὸ ϑεῖον 

ὕβριν διατίϑεσϑαι, λυττῶντος ἔργα 

καὶ ψυχῆς ἐξεστηκυίας καὶ 
λογισμῶν. 
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Si riporta in Tabella (5) il testo dell’exc. 109 condiviso da T (EV 2 199-5-11) e in 

Suda da Π 2914, Προυσίας, e da E 1529, ἐξάλλως.122 Dall’accordo dei tre lemmi si 

ripristina τό γὰρ, che tuttavia può essersi perso soltanto nella fase di copiatura di T. È 

invece più importante notare che il lemma non onomastico, oltre a delle omissioni proprie, 

modifica e sintetizza il testo seguendo il lemma onomastico. 

Non sarà sfuggito al lettore che queste evidenti concordanze rischiano 

inevitabilmente di ridurre l’impatto dei marginalia, perché i lemmi non onomastici di 

Suda analizzati derivano da EV solo indirettamente.123 Si è comunque ben lungi dal 

constatare una regolarità assoluta anche in questo campo, e c’è almeno un caso in cui i 

lemmi raccolti nel Lessico discordano. In exc. 104 si trova il testo che Suda ha usato per 

comporre il lemma Aι 198, Αἰμιλία (il marginale corrispondente è in f. 293r); vi sono poi 

tre altre voci ricavate da questo passo: in A 3167, ἀπήνη, si riscontra una maggiore 

vicinanza al lemma onomastico perché Suda omette l’articolo in τὴν ϑύσιαν e per la 

somiglianza della soluzione ἀργυρᾶ πάντα καὶ χρυσᾶ con ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ πάντα (Αι 

198) rispetto a ποτὲ μὲν ἀργυρᾶ ποτὲ δὲ χρυσᾶ πάντα di T (EV 2 190.24-5);124 

diversamente invece l’aggettivo μεγαλομερῆ (EV 2 190.21) trova un riscontro in Π 1295, 

περίστασις, ma non nell’errato μεγαλοπρεπῆ di Αι 198; in ultimo Π 1186, περικοπή, è 

troppo breve perché ci si possa pronunciare.125  

L’apporto più consistente dei marginali si riscontra tuttavia per quegli excerpta che 

Suda avrebbe tralasciato, del tutto o in parte: similmente a quanto già visto per 

l’annotazione Θεόπομπος (p. 33), inscindibilmente correlata a tanti lemmi non onomastici 

tratti dall’excerptum corrispondente, sono numerosi i marginalia nei cui pressi si 

osservano interessanti interazioni con Suda; affida pertanto agli esempi che seguono il 

compito di illuminare la portata di queste relazioni. Si ha l’impressione, talvolta, che 

 
122 Ancora una volta Suda presenta due lemmi sovrabbondanti con la creazione E 1528, Ἔξαλλος: la 

citazione è più breve rispetto a E 1529 perché EV 2.199.7-11 viene soltanto riassunto, ma si segue Π 2914 

nel non omettere προσκυνοῦντα καὶ (Ἔξαλλος καὶ Ἐξάλλως: […] Πολύβιος: τὸ γὰρ ἅμα τε ϑύειν καὶ 
ἐξιλάσκεσϑαι τὸ ϑεῖον, προσκυνοῦντα καὶ λιπαροῦντα τοὺς βωμοὺς ἐξάλλως, καὶ πάλιν ταῦτα διαφϑείρειν 

μανίας ἐστίν. Di fronte a questa aporia Adler (II 300) rinuncia a porlo tra i lemmi ricavati da EV; rimando 

al testo critico e al Commento relativo per una trattazione più approfondita. 
123 Oltre che per quelli presi in esame, lo stesso potrebbe dirsi per altri analoghi, si cui si è preferito non 

avanzare ipotesi in mancanza di dati più evidenti: exc. 34 (Φ 409, Φιλοποίμην, Ε 1647, ἐξεριϑεύονται), exc. 

42 (T 600, Τίμαιος, Ε 1403, ἔνοχος), exc. 46 (Σ 653, Σκόπας, Δ 145, δεκαμναιαῖον), exc. 80 (Δ 337, 

Δεινοκράτης, Ρ 260, ωπικός, K 2228, κωϑωνίσαι), exc. 107 (E 3579, εὐμένης, Π 1242, περιπέτεια). 
124 Forse su queste basi Adler ritiene che il lemma sia ricavato direttamente da Αἰμιλία (cfr. I 283). Anche 

questo testo è discusso da me nel Commento. 
125 Non compreso nel lemma Αἰμιλία perché figura nelle righe immediatamente successive è K 589, 

Kατακόρου (EV 2 191.16-7): è tuttavia sensato considerare decisivo l’influsso del marginale onomastico 

anche su questa voce, ricavata dalla stessa sezione delle precedenti.  
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alcuni marginali siano stati sfruttati dai compilatori di Suda per rintracciare porzioni di 

testo che non mostrano nessi evidenti con il marginale stesso. Ad esempio: in margine al 

penultimo rigo del f. 113r è annotato αννίβας, riferito verosimilmente a περὶ τῆς Ἀννίβου 

φύσεως due righe più in alto; in Suda la prima citazione del lemma Χ 474, Χρῆμα, riporta 

un passo che in T precede solo di un rigo la menzione del generale, ed è quindi in 

prossimità del marginale.126 La brevissima citazione per il lemma E 3643, εὐπερίκοπτος, 

trova un riscontro soltanto in EV nell’exc. 38 di Polibio; in margine si legge Φιλοποίμην, 

ma Suda non se ne serve per il lemma onomastico corrispondente.127 È simile quanto si 

verifica nell’exc. 68, dove l’annotazione Φίλιππος è sì vicina al nome proprio che 

individua (in f. 303r περὶ Φίλιππον è tre righe più in basso), per il quale comunque non 

si ricava alcuna citazione, ma è situato in esatta corrispondenza del testo impiegato da 

Suda per A 2529, ἀνϑρωπίνως (cfr. EV 2 159.23-6). La stretta relazione tra due lemmi 

non onomastici del Lessico e EV si verifica ancora in prossimità del marginale Φίλιππος 

nell’exc. 81: non si traggono citazioni per il re macedone ma per Π 2830, προστρόπαιος, 

e Π 3092, Ποινή (cfr. f. 307v e EV 2 170.17-23). L’ultimo caso è in exc. 103, introdotto 

dal marginale Ἀντίοχος in f. 314r (Ἀντίοχος ὁ βασιλεύς nel testo), da cui deriva la 

citazione per Δ 114, δαιμονᾶν (cfr. EV 2 186.3-10). Sorprende che tutti questi marginali 

sono accomunati dal fatto di ricorrere più di una volta nella sezione polibiana, e di aver 

già fornito da altri excerpta del materiale appropriato per la compilazione dei lemmi 

corrispondenti:128 sembra come se i compilatori del Lessico, avendo previlegiato per 

ovvie ragioni di contenuto altri excerpta per le voci onomastiche, abbiano tuttavia trattato 

quelli non adoperati per questo fine alla stregua di un potenziale indicatore da sfruttare 

per reperire lemmi di altro tipo.  

Teoricamente, le relazioni tra marginali di T e Suda potrebbero aver valicato anche 

i limiti dei singoli excerpta: se talvolta infatti si assiste al fenomeno per cui il testo che in 

T corrisponde a una citazione si trova in un excerptum molto breve oppure nelle righe 

 
126 Cfr. EV 2 114 (exc. 30): Suda corrisponde alle rr. 21-3 (μέγα ... ἔργων), mentre Ἀννίβου è al r. 25.  

Scoraggio invece ogni riferimento a ES, il cui exc. 56 ha gli stessi estremi della citazione del Lessico: oltre 

a quanto detto sulla vicinanza del marginale in T, a mio avviso determinante, è importante il particolare 

che il verbo φύεται, presente nella sola versione di ES, non sarebbe tanto un’omissione di Suda – quindi da 

catalogare tra quelle già osservate – quanto invece un’aggiunta degli escerptori per evitare le difficoltà di 

una frase nominale nel de Sententiis. 
127 Vd. f. 117v in T (cfr. EV 2 125.10-1). 
128 Dall’exc. 34, con l’annotazione Φιλοποίμην in margine, si ricava in Suda Φ 409 (vd. supra pp. 65-74); 

la lunga citazione in A 2693, Ἀντίοχος, ricavata soprattutto da Giorgio Monaco, riporta anche il contenuto 

dell’exc. 56, che ha come marginale Ἀντίοχος ὁ βασιλεύς; il marginale Φίλιππος (il più attestato in T) 

dell’exc. 15 dà origine in Suda a Φ 354, Φίλιππος.  
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iniziali o finali di uno più esteso, sorprende in questi casi la vicinanza col marginale 

dell’exceprtum precedente o successivo. Si prenda ad esempio l’exc. 48, che parrebbe 

ricavato da una sezione più ampia di un’altra raccolta, viste la sospetta brevità e il 

consueto tentativo di sintetizzare le informazioni mancanti sul nome in questione: Ὅτι 

Δαμοκλῆς ὁ μετὰ Πυϑίωνος πεμφϑεὶς κατάσκοπος πρὸς Ῥωμαίους ὑπηρετικὸν ἦν σκεῦος 

εὐφυὲς καὶ πολλὰς ἔχον ἀφορμὰς εἰς πραγμάτων οἰκονομίαν. Il fatto che Suda estrapoli 

da un passo tanto breve ben tre citazioni che hanno un testo pressappoco identico mi 

conduce due considerazioni:129 la fonte di Suda è stata unica e le tre citazioni non sono 

state ricavate autonomamente; l’excerptum di EV, di cui è stata ignorata la glossa degli 

escerptori e la cui fine coincide con quella dei lemmi, deve essere stato anche la fonte per 

il Lessico. È lecito quindi chiedersi cosa possa aver suscitato tanto interesse per un 

frammento di esigue dimensioni; ancora una volta lo spunto per una discussione può 

giungere da un marginale, Ναβίσετος, che in f. 317r individua il primo rigo dell’exc. 49 

e quello in cui termina il 48.130 Non diversamente l’annotazione Ἄτταλος in margine 

all’exc. 66 (f. 303r), che non offre spunti per Suda, potrebbe essere in relazione con i 

lemmi tratti dalle ultime righe dell’excerptum precedente: A 2535, ἀνϑρωπος, Α 1312, 

ἀλογιστία, Δ 158, δεδοξοποιημένον. Qui, a differenza dell’exc. 48, manca il supporto 

testuale per asserire che le tre citazioni siano tutte ricavate da EV e che invece due di esse 

non dipendano da A 2535, la più estesa delle tre e dalla quale le altre, eccettuate le 

omissioni, non presentano grandi scostamenti;131 ma se anche si volesse considerare 

quest’unico lemma, non si può non constatare che il marginale è l’unico elemento di 

discrimine rispetto ad altri passi su cui i copisti di Suda non sono intervenuti.132 Pare 

 
129 Cfr. E 3816, ἐυφυᾶ, Σ 563, σκεῦος, Υ 416, ὑπερετικοῖς. Se Σ 563 è l’unico a riportare il nome Δαμοκλῆς 

e a tralasciare ὑπηρετικὸν, la differenza maggiore sta nell’alternanza ἔχoν (T, Σ 563 cod. A, Y 416) e ἔχων 

(E 3816, Σ 563 cet. codd.), a seconda che il participio venga concordato con il nome del personaggio o il 

predicativo σκεῦος. 
130 Giova puntualizzare che Suda non ha il lemma Ναβίσετος, un dato che rende ancora più suggestiva 

l’ipotesi di un tale impiego da parte degli scribi del Lessico. Per un rapido giudizio sul peso dei marginalia 
effettivamente non adoperati da Suda vd. infra, Sezione 5, Eccezioni e incongruenze.  
131 L’unica differenza evidente tra le voci di Suda riguarda la resa della lezione καὶ προσδεδοξοποιημένον 

di T e A 2535: A 1312 lo ignora, mentre Δ 158 riporta καὶ προσδεδοξασμένον, che differisce 

sorprendentemente rispetto al lemma, e che potrebbe essere un tentativo maldestro di correggere un passo 

certamente errato, dove oggi le moderne edizioni presentato καίπερ δεδοξοποιημένον. Inoltre, va ricordato 

che il termine ἄνϑρωπος è di uso piuttosto comune perché il Lessico raccolga questa sola citazione per il 

lemma corrispondente: i copisti stavano cercando davvero una citazione appropriata per il lemma o 

piuttosto l’hanno ricavata dopo essersi soffermati sul testo per via del marginale? 
132 Se l’exc. 48 era oltermodo breve, il 65 è piuttosto esteso (EV 2 155.10-159.3). Da questo Suda ricava 

una citazione per Π 2369, Προδότᾳ, accorpando due passi distanti tra loro ma entrambi in prossimità di un 

marginale: se dunque è evidente che i copisti abbiano proceduto nella lettura dell’exc. 65 ‘seguendo’ i 

marginali, non si può escludere che lo stesso sia avvenuto per l’ultima parte dell’excerptum. 
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strettissima anche la relazione tra gli exc. 90-91: in margine all’exc. 90 sono annotati 

l’inizio di un nuovo libro, λογο(ς) κζ’ e, sotto, il nome del personaggio trattato, Κοτυς ὁ 

Θράξ; ora, la brevità dell’excerptum fa sì che il marginale onomastico coincida con 

l’incipit dell’exc. 91, a sua volta privo di marginali. Puntualmente troviamo in Suda le 

voci che riportano il testo completo di entrambi gli excerpta, ovvero K 2172, Κότυς, e Π 

3041, Πτολεμαῖος. 

4.3    Marginalia non onomastici  

Tra i marginali non onomastici occupano una posizione di rilievo i proverbi, segnati 

in margine come παροιμία: l’importanza delle Storie di Polibio all’interno della vasta 

collezione di Excerpta è testimoniata anche dal fatto che queste annotazioni sono 

riportante soltanto nella sezione dello storico di Megalopoli. Dei sei marginali ben cinque 

individuano in Suda un lemma paremiografico, mentre uno solo viene del tutto ignorato. 

Seguendo l’ordine dei frammenti, sono queste le voci create per il Lessico: Λ 819, 

λυκόστομος,133 A 2263, ἀνέμων στάσεις,134 Δ 1096, δίκης ὀφϑαλμός,135 K 1346, κενοὶ 

κενὰ λογίζονται,136 Eι 150, εἰ μὴ ταχέως;137 in f. 109v si ha invece l’unico marginale 

trascurato.138 Mi sembra utile considerare a questo punto due elementi: tutti i proverbi (o 

detti) sono segnalati nel testo da un esplicito riferimento (κατὰ τὴν παροιμίαν, κατὰ τὸν 

μῦϑον) che deve averne favorito l’individuazione da parte degli escerptori e di 

conseguenza anche l’inclusione in Suda;139 il rapporto tra questi marginali e i lemmi di 

 
133 EV 2 106.27-8 (exc. 25): οὐ λύκος ἐξ ἀνϑρώπου κατὰ τὸν Ἀρκαδικὸν μῦϑον, ὥς φησιν ὁ Πλάτων, ἀλλὰ 

τύραννος ἐκ βασιλέως ἀπέβη πικρός.  
134 EV 2 117.1-3 (exc. 30): ἐγχώριοι γὰρ οὐ μόνον τὰς τῶν ἀνέμων στάσεις κατὰ τὴν παροιμίαν, ἀλλὰ καὶ 

τὰ τῶν ἐγχωρίων ἀνϑρώπων ἤϑη κάλλιστα γινώσκουσιν. Dopo quanto detto è difficile da sostenere la 

proposta di Adler (I 204.3-4) per cui questo lemma sia ricavato da E 185, Ἐγχώριον, che coincide con il 

lemma paremiografico. Ci si può invece chiedere, ma senza altro supporto se non l’identità delle citazioni, 

se non sia piuttosto quest’ultimo ad essere stato ricavato dal lemma principale. 
135 ΕV 2 171.1-3 (exc. 81): ὡς καὶ πάντας ἀνϑρώπους ὁμολογῆσαι διότι κατὰ τὴν παροιμίαν ἔστι Δίκης 

ὀφϑαλμός, ἧς μηδέποτε δεῖ καταφρονεῖν ἀνϑρώπους ὑπάρχοντας. 
136 EV 2 200.8-13 (exc. 111): Ὅτι Ἀρχίας βουλόμενος τὴν Κύπρον προδοῦναι τῷ Δημητρίῳ καὶ φωραϑεὶς 
καὶ εἰς κρίσιν ἀχϑεὶς καλωδίῳ τῶν ἐκ τῆς αὐλαίας παραπεπετασμένων ἑαυτὸν ἀπεκρέμασεν. τῷ γὰρ ὄντι 

διὰ τὰς ἐπιϑυμίας κενοὶ κενὰ λογίζονται κατὰ τὴν παροιμίαν. καὶ γὰρ ἐκεῖνος δόξας φʹ τάλαντα 

προσλήψεσϑαι καὶ τὰ προϋπάρχοντα χρήματα καὶ τὸ πνεῦμα προσαπέβαλεν. 
137 EV 2 210.23-5 (exc. 119): ἅπαντες δὲ τότε τὴν παροιμίαν ταύτην διὰ στόματος ἔσχον, ὡς “Εἰ μὴ ταχέως 

ἀπωλόμεϑα, οὐκ ἂν ἐσώϑημεν”. 
138 EV 2 107.5-6 (exc. 25): καὶ μεγάλῳ, τὸ δὴ λεγόμενον, ἕλκει τῷ προγεγονότι περὶτὰς σφαγὰς μικρὸν ἴαμα 

προσέϑηκεν. 
139 Forse per questo è un’aporia soltanto apparente quella presente in exc. 118, dal quale Suda parrebbe aver 

ricavato una delle citazioni per Π 1242, περιπέτεια, corrispondente a EV 2 208.4-7 (Φ 101, φαρμακείας, è 

contenuto nel lemma più esteso), senza la guida di un marginale; in EV però si legge ὥστε κατὰ τὴν 

παροιμίαν, che potrebbe aver coinciso con l’annotazione παροιμία poi non trascritta in T (si veda il 

Commento relativo) 
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Suda ricavati in corrispondenza di essi è del tutto assimilabile all’utilizzo visto per i 

marginali onomastici. Si prenda ad es. l’exc. 81, da cui è tratto il detto δίκης ὀφϑαλμός, 

occhio della Giustizia.140 Si può notare che in prossimità del marginale si raccolgono altri 

estratti che Suda ha mutuato verosimilmente da EV: lo stesso proverbio è riportato sotto 

un altro lemma, E 3238, ἔστι τις δίκης ὀφϑαλμός, più breve di Δ 1096; poco più in basso 

si individuano le citazioni di H 277, ἠμαϑία (EV 2 171.7-8), Θ 162, ϑεοκλυτήσαντες 

(ϑεοκλυτήσεις in T, EV 2 171.13-4), Y 505, ὑποκαϑέσϑαι (EV 2 171.15-6), a dimostrare 

la validità della tendenza già più volte individuata per cui i copisti del Lessico avrebbero 

dilatato il ristretto spettro d’azione del marginale estendendo la lettura lungo 

l’excerptum.141 Ancora: dal momento che l’exc. 119 si conclude con il proverbio εἰ μὴ 

ταχέως, il marginale è vicino anche all’excerptum successivo. Non sarà un caso dunque 

che dall’exc. 120, che non ha un marginale ‘proprio’, Suda crea A 4446, Αὖλος 

Ποστόμιος, similmente a quanto già visto con altri esempi. 

Vista la duttilità con cui le annotazioni sono state considerate dai copisti di Suda 

sorprende che nessun marginale delle altre categorie si trovi invece in corrispondenza di 

lemmi. Le annotazioni γνώμη e ἀρετή sono molto frequenti in T, ma Polibio è l’autore 

nella cui sezione ne figurano meno (2 occorrenze per entrambe):142 esse individuano nel 

testo un passo di particolare interesse per il titolo in questione. Va segnalato inoltre che 

soltanto uno dei marginali ‘γνώμη’ coincide (parzialmente) con un excerptum del περὶ 

Γνωμῶν, a significare un impiego non stringente per questo tipo di annotazioni. 

Analogamente i marginali definiti etnografici non trovano corrispondenze nel Lessico, 

nel quale certo non abbonda questo gruppo di lemmi. Unico caso di cross reference 

parrebbe essere l’annotazione περὶ Ῥωμαίων (f. 303v) in un passo riportato anche nel de 

Legationibus: la struttura frammentaria dell’excerptum tuttavia lascia supporre che EV 

sia stato ricavato dalla sezione di EL, più ampia, cosicché il marginale in T sarebbe 

 
140 NÉMETH 2010, p. 218, instaura un confronto tra due proverbi di EV (l’altro è in exc. 119) e i passi 

analoghi in ES e Suda per dimostrare la dipendenza degli ultimi dal de Virtutibus. Tuttavia, se nel secondo 

caso ciò è evidente, nulla su può dire su δίκες ὀφϑαλμός dal punto di vista testuale, poiché non presenta 

differenze nelle tre raccolte.  
141 Il passo in questione ha offerto spunti per almeno tre titoli di EC, come provano i raffronti con ES e il 

riferimento finale al Περὶ παραδόξων: in ultima analisi è quindi impossibile sapere con certezza se le tre 

citazioni elencate provengono da altri titoli. Altre due voci poi, Φ 355, Φίλιππος ὁ Μακεδών, e N 325, 

Νήπιος, derivano chiaramente dallo stesso testo da cui sono tratti gli exc. 81 di EV e 106 di ES, ma se ne 

distanziano tanto dasupporre un’altra fonte, che potrebbe essere proprio il Περὶ παραδόξων. 
142 ἀρετή (44 volte) e κακία (27 volte, ma mai in Polibio) sono a ragione i marginalia più ricorrenti in T, a 

fronte delle 8 occorrenze di γνώμη. Vd. NÉMETH 2010, pp. 216-7 e ibid. 2018, p. 230: «these terms define 

which aspect of the collection On Virtues and Vices applies to the passage». 
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assimilabile a quelli tematici.143 Non è chiaro invece perché alcune annotazioni in 

margine riportano un termine del testo anche quando questo non abbia particolare 

rilevanza. Di questo gruppo di annotazioni vanno ricordate almeno πε(ρὶ) προδοτων e τίς 

ἐστι προδότης nell’exc. 65, che Suda avrà adoperato evidentemente per Π 2369, 

προδότᾳ,144 e βανανείτης (sc. βαλανείτης) ὁ περ(ι)χυτ(ης) in exc. 101, dal cui testo 

corrispondente Suda ricava Σ 1663, συριγμός, seguendo una procedura messa 

ampiamente in atto anche per i marginali onomastici (vd. Commento ad loc.). Altre, che 

non hanno relazioni con il Lessico, riassumono con un termine il tema principale di 

un’intera sezione, probabili tracce di quel meticoloso lavoro di selezione tematica dei 

passi: si considerino a questo proposito σωφ(ρ)οσύνη, αφιλοχρηματία e ανδρεία in exc. 

104.  

4.4 Eccezioni e incongruenze   

Le pagine precedenti non hanno avuto la pretesa di offrire delle dimostrazioni ma 

si è cercato, in modo non esauriente e mediante gli esempi più significativi, di individuare 

delle tendenze che potessero suggerire un approccio differente ai marginalia polibiani di 

T: è certo riduttivo, da un lato, circoscrivere le interazioni con Suda al binomio tra 

marginali onomastici e lemmi corrispondenti; dall’altro, poi, è sempre arduo pronunciarsi 

con sicurezza quando il legame è meno evidente e le probabilità di errore aumentano. 

Come se non bastasse, accade anche che certe tendenze, finora presentate nella loro 

regolarità, vengono disattese, e di seguito tenterò di illustrare le cause di questo 

comportamento. Prima di entrare nel dettaglio va però riproposta una premessa che 

sostiene ogni considerazione successiva: dimostrato che il codex Peirescianus non è 

quello utilizzato per Suda e ricordando come le annotazioni non erano finalizzate in 

primis a un uso da parte di Suda ma che i copisti del Lessico le hanno adoperate 

adattandole ai fini del loro lavoro; e che inoltre hanno preso parte a questa operazione più 

persone e con strumenti certo non adeguati a garantire coerenza a una mole tanto vasta di 

informazioni, senza tenere conto della perdita di quasi tutti i titoli di EC e dei più banali 

errori manoscritti, sarà allora inevitabile che delle incongruenze, purché poche e 

 
143 Cfr. EL 229-232 (exc. 1) e vd. supra, p. 53. 
144 Vd. supra, n. 128, sul modo in cui Suda legge partendo dalle annotazioni. Vd. anche NÉMETH 2010, p. 

219, che ricorda come questo sia in T l’unico dei marginali che presuppongono una definizione (τίς ἐστι) 

che è stato considerato per il Lessico. 
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circoscritte, turbino anche i migliori auspici di un sistema coerente.145 Nondimeno credo 

sia possibile pronunciarsi anche lì dove Suda pare aver inaspettatamente trascurato EV. 

Si è già detto che solo 45 dei 110 marginali onomastici sono adoperati per un lemma 

corrispondente, ma cosa avviene degli altri 65? È presto detto che gli scribi li abbiano 

semplicemente ignorati, ma ritengo più probabile che tutti siano stati sottoposti a 

un’accurata selezione. È ben più di un argomento e silentio il fatto che i marginali di T 

non adoperati dai copisti di Suda non corrispondono in genere a lemmi del Lessico: non 

si verifica mai, insomma, che Suda ignori un marginale onomastico per poi ricavare la 

voce corrispondente da un altro autore. Questo avviene evidentemente perche il passo 

individuato si presta poco ad un utilizzo lessicografico,146 o quando da un altro excerptum 

è già stato adoperato un marginale analogo,147 o più semplicemente per la scelta editoriale 

di non costituire il lemma per cui esiste un marginale in T.148 

Un’ampia parte dell’exc. 33, privo di marginali, parrebbe essere la fonte della 

seconda citazione in Π 2054, Πόπλιος, come segnalato in ADLER IV 173-4 e da Roos (EV 

2 121.1-16);149 esistono però almeno tre motivi validi per dissentire. Il primo è il 

confronto con ES 139, il cui exc. 61 è più simile alla versione del Lessico in tre punti: 

l’incipit con ὅτι, il verbo ἔφασκον, mancante in T ma non in Suda, e la maggiore 

somiglianza del nesso κατὰ σῶμα καὶ κατὰ ψυχὴν – con i due termini invertiti in Suda – 

rispetto a κατὰ τὸ σῶμα καὶ κατὰ τὴν ψυχὴν di T. Dal confronto con ES si evince inoltre 

che l’excerptum di EV è stato ricavato unendo due distinti passi polibiani poiché la 

sezione che Suda non riporta (EV 2 120.19-22) è conservata anche ES ma in una versione 

più estesa e in un excerptum distinto, il n. 60. Supponendo come ipotesi plausibile che la 

 
145 Con lo sguardo alle pagine precedenti del capitolo si può giudicare quanto queste parole suonino come 

una giustificazione. Invito piuttosto a riflettere come, date le incertezze rappresentate da così abbondanti 

fattori, ciò che sorprende di più non è ravvisare dei casi-limite, quanto invece che siano emerse con tale 

evidenza delle tendenze inequivocabili: è la prova che davvero Suda instaura un legame fortissimo con EV. 
146 Il marginale Ἀλέξανδρος in f. 106r, ad esempio, individua soltanto un nome, ma per quanto riguarda 

l’argomento del testo non può tornare utile al Lessico in alcun modo; in Suda la citazione per A 1121, 
Ἀλέξανδρος, è ricavata infatti dalla sezione dello storico Arriano di un titolo perduto di EC. 
147 In Appendice, nella colonna dei marginali non onomastici, si suggerisce il raffronto tra i marginali che 

ricorrono più di una volta (vd. anche supra, p. 79, per altre considerazioni in merito). Φίλιππος è il nome 

di gran lunga più frequente in margine, con ben 10 occorrenze (in exc. 25 nella forma περὶ Φιλίππου), e si 

riferisce sempre a Filippo V di Macedonia: soltanto un marginale tuttavia corrisponde al lemma Φ 354, 

Φίλιππος. In Suda, del resto, sorprende il poco spazio riservato al grande generale macedone, per il quale 

si ricava un unico altro lemma (Φ 355), su cui vd. supra, n. 141. 
148 Si tratta di 44 marginali, corrispondenti a 34 nomi propri – di persona ed etnografici – ai quali non 

corrisponde in Suda alcun lemma. 
149 Il marginale πε(ρὶ) Ποπλίου è invece ancora visibile, benché sbiadito, nel foglio di M in corrispondenza 

dell’exc. ES 139: si vedrà a breve, tuttavia, che il de Sententiis non ha avuto alcun ruolo nella costituzione 

del lemma Π 2054. 
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versione di EV sia stata modellata e sintetizzata a partire da un altro titolo, conviene ora 

soffermarsi sulla struttura del lemma di Suda: esso si compone di tre citazioni, la prima 

delle quali ricavata dall’exc. 31 di EV,150 cui segue una breve citazione da fonte incerta 

che precede a sua volta quella in esame.151 Riprendendo quanto già visto per i lemmi 

Ἀννίβας e διάληψις (vd. pp. 60-3), è dunque plausibile supporre che le tre citazioni non 

derivino dalla stessa raccolta.152 In ogni caso, è improbabile che ES sia la fonte di Suda: 

infatti, oltre alla mancanza di evidenze sull’utilizzo da parte del Lessico, l’incipit della 

citazione ὅτι ποτε si potrebbe difficilmente spiegare senza il ricorso a κατὰ δὲ τὸν αύτὸν 

καιρὸν τοῦτον, presente in EV ma non in ES. L’inevitabile ricorso ad un titolo perduto 

può sembrare certo un comodo espediente: eppure mi sembra che in questo caso non 

manchino le ragioni per dubitare, quanto meno, della paternità di EV. 

L’exc. 43, privo di marginali, sembrerebbe la fonte di due voci di Suda: Δ 132, 

δαιτρός, e Δ 368, δεισιδαιμονία, ricavate come per altri passi da due sezioni contigue. 

Inoltre, il libro da cui sono tratte, XII 24, è estremamente frammentario e, come giä visto, 

tale doveva presentarsi anche nel X sec.: anche solo per queste ragioni non metterei in 

dubbio la provenienza da EV. La relazione con il marginale sarebbe in questo caso poco 

evidente, ma forse non del tutto infondata: l’exc. 42 (Pol. XII 23), che ha in margine 

Τίμαιο(ς) e da cui è tratto il corrispondente lemma, è ugualmente dedicato alla critica a 

Timeo ed è in stretta continuità tematica col successivo, che inizia con Ὁτι διαπορεῖν ἔστι 

περὶ τῆς αἱρέσεως Τιμαίου. Del resto, anche i copisti di Suda dimostrano di avere ben 

chiari gli intenti autoriali se Δ 132 si apre con ὅτι Τίμαιός φησι e Δ 368, che non contiene 

riferimenti a Timeo, ha comunque la glossa καὶ Πολύβιος ὁ Μεγαλοπολίτης περὶ Τιμαίου 

φησίν. Se Suda dimostra di aver operato una lettura più estesa di quanto gli estremi della 

citazioni non lascino supporre, allora è probabile che si sia fatto guidare dai marginali 

degli excerpta vicini. Analogamente l’assenza del marginale dal brano da cui sarebbe 

 
150 Vd. supra, pp. 52ss. Si tratta di una lunga sezione introdotta dall’unico marginale, πε(ρὶ) Ποπλιου, posto 

in alto al centro del f. 115r. Da questo excerptum Suda rielabora prima alcune parole che usa come 

introduzione (περὶ τούτου τοῦ στρατηγοῦ ζητοῦσί τινες, τίνι τρόπῳ ἐγένετο ἐπιφανέστατος, ἀπὸ ποίας 

φύσεως ἢ τριβῆς ὁρμηϑείς: cfr. EV 2 118.19-20), poi copia fino alla fine del frammento. 
151 Cfr. ADLER IV 174.16-8: ὅτι πρώτῳ Ποπλίῳ ἐλλοχήσεως ἀμοιβῆς δεξιῶς γενομένης, ὑπὸ Ῥωμαίων 

ἐδόϑη στέφανος ἀγρώστεως χλωρᾶς. In apparato ne viene segnalata l’omissione da parte dei codd. AV e la 

successiva integrazione rinascimentale segnalata come Ar. Vd. anche Δ 233, δεξιός, dove a fianco della 

stessa citazione Adler propone genericamente EC come fonte 
152 È opportuno quindi dissentire anche da de BOOR 1914-19, p. 24, che considerava EV fonte di Suda anche 

per questo lemma. Né la prima né la terza citazione, inoltre, coincidono con le prime righe degli exc. 31 e 

33 di EV; tuttavia soltanto la seconda inizia con il tipico ὅτι incipitario, altro indizio di derivazione da una 

raccolta in cui costituiva l’inizio di un frammento.  
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tratto Π 2055, Πόπλιος Σκιπίων, non sorprende considerando che dallo stesso exc. 68 

deriva Λ 330, Λεύκιος Αἰμίλιος.153 Di A 3930, Ἀριστοτέλης, si è già parlato a proposito 

della parziale sovrapposizione tra gli excerpta 39-40: le riflessioni espresse lasciano 

credere che Suda abbia consultato il passo prima che il testo fosse integrato con l’exc. 39, 

quindi in una fase di stesura in cui EV non aveva raggiunto una forma definitiva. Infine, 

non sono riuscito a trovare una ragione plausibile per cui Suda, in assenza di annotazioni, 

ricavi dall’exc. 59 una citazione per A 1448, Ἀλφειός: le ipotesi di una dimenticanza dello 

scriba, della provenienza da un titolo perduto, o quelle legate alla natura peculiare 

dell’excerptum154 restano tali e portano soltanto a ulteriori speculazioni. Resta poi da 

considerare un gruppo di lemmi non onomastici di Suda le cui citazioni derivano 

verosimilmente da EV e non mostrano particolari legami con alcun marginale. Va detto 

che sono tutti estratti molto brevi e la cui percentuale non è significativa se paragonata 

alla mole dei casi già osservata.155 Neppure in questo caso, pertanto, avanzerò ipotesi 

astruse e poco esaustive, nella convinzione già più volte affermata che il Corpus di EC 

non permette di risolvere tutti gli interrogativi che solleva, ma che proprio in ciò risiede 

la sfida stimolante che in questo capitolo si è voluta ingaggiare.  

5. Conclusioni 

Essendo il primo fine di questo studio fornire un testo critico affidabile e completo 

di una parte degli excerpta di Polibio contenuti in T, va precisata in prima istanza la 

posizione di Suda in quando testimone («altero fonte» scriveva Büttner-Wobst) per 

sezioni che talvolta raggiungono un’estensione significativa. Si è visto come la 

dipendenza diretta da EV di un numero significativo di lemmi e citazioni di Suda, 

dimostrata per la sezione di Polibio in modo analogo a quanto fatto da de Boor nei lavori 

già più volte ricordati, non va messa in discussione: gli excerpta posti a confronto con i 

lemmi evidenziano tra loro affinità maggiori che con la tradizione diretta, soprattutto in 

 
153 Nell’ed. di EV le due citazioni sono separate da sole quattro righe, cinque in T (f. 303v-304r). 
154 È un fatto che l’excerptum presenta delle caratteri piuttosto singolari, dei quali non si può non tenere 

conto: nonostante la notevole estensione è privo di marginali (vd. supra, p. 43) e, come provano l’incipit 

ὅτι φησὶν ὁ Πολύβιος e la lacuna indicata con ζήτει, potrebbe provenire da un canale differente rispetto ad 

altri excerpta, e quindi essere stato sottratto all’allestimento delle annotazioni. 
155 Si tratta dei lemmi A 2422, ἀνήνυτον (exc. 30), E 2107, ἐπέφυ (exc. 40), A 3625, ἀπουρώσαντας (exc. 

59), E 540, ἐκορωνία (exc. 92), E 1253, ἐνερευϑής, E 2745, e ἐπίφασις (exc. 104), παρέβαλεν, Π 512 (exc. 

119). Va precisato almeno che l’exc. 104, da cui derivano due di questi lemmi, consiste nella lunga 

digressione su Scipione Emiliano che, a prescindere dai cinque marginali annotati, costituisce un’unica 

sezione narrativa, verosimilmente tutta esaminata dai copisti di Suda.  
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quei punti dove le modifiche sono di solito più significative, all’incipit ed alla fine degli 

estratti (vd. p. 66). Stabilito poi che Suda ha ricavato il proprio materiale da EV ma non 

direttamente da T, bisognava anche riflettere sullo stato del codice che i copisti hanno 

consultato; fondamentale in tal senso è stato l’apporto dei marginali, il cui studio fornisce 

preziosi contributi anche sulle procedure di lavoro adottate dall’entourage di 

Costantino.156 Partendo dalle riflessioni di Németh, cui va riconosciuto il gran merito di 

aver individuato un legame certo tra Suda e i marginali, sono stati discussi esempi che 

mettessero in luce le principali tendenze: resta indubbio che i compilatori del Lessico 

hanno sfruttato i marginali col fine principale di ricavare da EV lemmi onomastici, 

tuttavia un’analisi più profonda ha consentito di superare questa prospettiva mettendone 

in luce un impiego molto più esteso. I dati forniti di seguito vogliono riassumere e 

analizzare in una visione d’insieme gli esempi presentati nelle pagine precedenti; il lettore 

potrà ricavare le specifiche di ciascuno consultando la lista dei marginali in Appendice. 

Tralasciando i 45 lemmi corrispondenti ai marginali onomastici e i 5 lemmi 

paremiografici ricavati in prossimità dell’annotazione παροιμία, resta un numero elevato 

di voci per le quali si ha un riscontro in T pur in assenza di legami evidenti tra la sezione 

considerata e i marginali; in Appendice la colonna più a destra mostra che 6 dei 78 termini 

ivi catalogati derivano certamente da altri titoli,157 mentre per altri sette il testo che in T 

è analogo al Lessico non è nelle vicinanze ad alcun marginale (vd. nt. 155). Sono pertanto 

65 i lemmi di Suda che, secondo la tesi qui avallata, dipenderebbero da EV e, più 

precisamente, trarrebbero origine da una consultazione dei marginali praticata in 

profondità e in estensione; un numero, in ultima analisi, che supera quello dei lemmi 

onomastici.158 Di questi, più della metà (35) si trovano in corrispondenza di un marginale 

 
156 Auspico l’avvento di studi che possano indagare da una prospettiva comparativa le prassi adottate per la 

creazione di EC. Se gli spunti in questa direzione non mancano (ad es., RAFIYENKO 2017, che indaga i passi 

oggetto di repetitions tra i diversi titoli dell’opera), andrebbe ancor più approfondito il significato assunto 

dalle annotazioni come veicolo di indicazioni operative per gli addetti ai lavori. 
157 Per questa ragione si trovano posti tra parentesi. Ho deciso di includere anche i tre lemmi non onomastici 
per i quali si è creduto di dimostrare la non dipendenza da EV (exc. 33, Πόπλιος, exc. 81, Φίλιππος ὁ 

Μακεδών, exc. 84, Ἀννίβας). Tutti, comunque, sono stati discussi nella trattazione.  
158 Come sottolineato più volte, la maggior parte dei lemmi non onomastici viene attribuita a EV per la sola 

ragione che sono riportati in quest’unico titolo. Finora questo fatto ha riscosso un interesse relativamente 

scarso, e non si è considerato che così tanti riferimenti agli excerpta polibiani dovevano trovare anche una 

ragione testuale – e quindi ancora osservabile, almeno in parte, in T – e che la sola importanza attribuita a 

Polibio negli intenti di fondo di EC non bastava a spiegare (cfr. NÉMETH 2018, pp. 75-7). Ci si è domandati 

pertanto se gli elementi testuali non fossero, come per i lemmi onomastici, proprio i marginali, che nel 

Peirescianus sono così ben documentati: il legame diretto che la maggior parte dei lemmi non onomastici 

ha con queste annotazioni (65 sono quelli qui considerati ma, come detto, alcuni possono essere aggiunti o 

sottratti in ragione di differenti interpretazioni) motiva la scelta di voler insistere sulle tendenze 
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da cui si è ricavato il lemma onomastico; il dato, che non è di per sé sorprendente se si 

pensa che proprio questi lemmi costituiscono il contributo più significativo per Suda, 159 

obbliga tuttavia a riflettere su quali siano le relazioni tra i nomi propri e comuni che hanno 

dato origine a una voce nel Lessico. Si è detto ad esempio (Sezione 4.2.2) che le citazioni 

di alcuni lemmi non onomastici sono state ricavate direttamente da altre voci 

(onomastiche) del Lessico e non da EV. Ciò lascia supporre che il passaggio dalla forma 

di excerptum alla nuova veste dell’esempio biografico o lessicale abbia conosciuto più 

fasi e l’impiego di differenti metodi: una lettura operata seguendo la falsariga dei 

marginali ha garantito l’apporto di citazioni più consistente, poiché da questi derivano 

tutti i lemmi onomastici e, da quanto emerso grazie agli esempi trattati, anche alcuni non 

onomastici – soprattutto quando per diverse ragioni il contenuto non si prestava ad un 

utilizzo lessicografico; la raccolta è stata poi ampliata quando i copisti hanno creato nuove 

voci facendo ricorso al materiale già catalogato o nuovamente a EV.160 Benché segnalate 

in maniera disorganica nella trattazione, molte apparenti incoerenze di Suda, in cui 

coesistono lemmi identici acquisiti come voci separate o che differiscono soltanto per il 

caso grammaticale in cui figurano, hanno dato ragione di una stratificazione del lavoro 

ascrivibile a molteplici mani e momenti del backstage editoriale.161  

Per i lemmi che sono invece in prossimità del marginale senza però il supporto del 

lemma onomastico, in numero di 19, è stata proposta nelle pagine precedenti la teoria per 

cui l’inclusione di tali citazioni in Suda è dovuta, oltre alla presenza del marginale, al 

fatto che i compilatori ebbero la precisa volontà di sfruttare il testo in quanto fonte certa 

di nuovi lemmi. Per alcuni come εὐπερίκοπτος (exc. 38), ἀνϑρωπίνως (exc. 68), δαιμονᾶν 

(exc. 103), la cui unica citazione deriva da EV, risulta infatti più evidente come la scelta 

 

maggiormente generalizzate, prima ancora di soffermarsi sui singoli esempi, che ho comunque 

documentato nelle pagine precedenti. 
159 A questi si potrebbe forse aggiungere anche Π 509, παραιτοῖτο (exc. 120), se si spiega come una 

dimenticanza dei copisti l’assenza del marginale (per una interpretazione differente vd. p. 82). 
160 L’ipotesi di una fase intermedia del passaggio da EV a Suda si rende necessaria più per ragioni pratiche 
che non per evidenze testuali: basti pensare alle voci onomastiche come Ἀννίβας, composte per 

assemblamento progressivo di materiale via via recensito ed esportato da EC. Da queste “schede” di lavoro 

si sarebbe poi potuto trarre nuovi lemmi, in genere non onomastici.  
161 Νe cito due come esempio: ἔξαλλος e ἐξάλλως [vd. Tabella (5)] sono entrambi derivati e parafrasati 

autonomamente da Προυσίας; mentre il secondo lemma coincide con l’avverbio del testo citato, nel primo 

– l’aggettivo corrispondente – vi è una glossa che ne spiega il significato (ἀντὶ τοῦ κατὰ ἄλλον τρόπον, 

παραδόξως) la cui fonte è per Adler il Lexicon Ambrosianum ineditum (Δ): evidentemente questo lemma 

era stato aggiunto a Suda privo di citazioni ancor prima di consultare EV. Analoga è la relazione tra ἔμφασιν 

e ἔμφασις: il secondo lemma è modellato direttamente sull’excerptum polibiano (ἐμφάσεις nel testo); il 

primo si apre con una definizione tratta dalla Συναγωγή (προσποίησιν, ἐννόησιν: ἢ τὸ μέγεϑος) e un’altra 

citazione da Polibio (libro V; da questa si ricava l’accusativo ἔμφασιν), a cui venne poi aggiunta una 

versione più concisa del lemma ricavato da EV.    
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del termine sia conseguente alla lettura del passo individuato dal marginale.162 Infine sono 

stati discussi 8 lemmi ricavati da passi per cui pare determinante il ruolo del marginale di 

un excerptum contiguo. Questo fenomeno, purtroppo poco attestato e pertanto passibile 

di differenti interpretazioni, dovrebbe collocare con certezza il lavoro dei copisti di Suda 

al tempo in cui EV era stato già organizzato in una forma pressocché definitiva, un 

manoscritto di excerpta catalogati e annotati da leggere in sequenza. Del resto, non va 

dimenticato che ogni riferimento ai marginalia presente in questo o analoghi lavori 

implica un confronto con un codice, il Peirescianus, che non è stato tuttavia adoperato 

per Suda. L’elevato numero di concordanze tra i suoi marginali e Suda lascia credere 

pertanto che la redazione della copia ufficiale di EV sia stata preceduta dalla preparazione 

di un codice di lavoro ugualmente provvisto di note marginali, successivamente trascritte 

in T con l’intento di attenersi all’antigrafo.163 Anche per questa ragione si è supposto che 

deve essere avvenuto dopo – o quanto meno per progressive aggiunte – l’inserimento 

nella raccolta di pochi altri excerpta che, benché notevolmente estesi, presentano poche 

annotazioni marginali e iniziano con brevi didascalie di commento del tipo Ὅτι φησί: da 

questi excerpta, introdotti in EV quando il lavoro di annotazione era stato già completato, 

Suda sembra conseguentemente non aver ricavato lemmi.164 In conclusione i testimoni di 

Suda adranno tenuti in gran conto in fase di redazione del testo critico, dal momento che 

le citazioni tratte da EV provano il ricorso a un codice formalmente del tutto simile a T e 

in uno stato per certi aspetti migliore: se gli scribi del Lessico sono stati spesso più attenti 

degli escerptori a conservare la lezione del loro antigrafo, non bisogna tuttavia 

dimenticare che le alterazioni a cui gli estratti sono stati sottoposti presentano peculiarità 

e problemi non sempre chiaramente individuabili e che meritano di essere previamente 

conosciuti. 

 

 

 

 

 

 
162 Potrebbero essere ascritte a questo gruppo le due voci di Suda discusse alla n. 139, per le quali si ipotizza 

la caduta del marginale παροιμία nel passo corrispondente in T.  
163 È, in fondo, un altro argomento a favore del three-stage model concepito da Németh. 
164 Gli unici due, già discussi, per i quali si ha un riscontro in T sono in exc. 59. Vd. supra, Sezione 1.3 per 

altri esempi. 
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Nota al testo 

Il testo critico delle pagine seguenti riproduce una sezione della raccolta Περὶ ἀρετῆς καὶ 

κακίας (Excerpta de Virtutibus et Vitiis), dai fogli 311r (r. 28) a 314v e da 292r a 297v (r. 3) del 

codex Peirescianus (Turonensis 980: T), unico testimone di EV.1 Gli excerpta in questione 

corrispondono ai nn. 98-112 della sezione di Polibio nell’edizione curata da Th. Büttner-Wobst 

(vol. I, 1906) e A. G. Roos (vol. II, 1910), EV 2 180.1-201.13. Per questa edizione non mi sono 

basato, purtroppo, su uno studio autoptico del manoscritto,2 ma ho acquistato dalla biblioteca 

municipale di Tours le digitalizzazioni a colori di 58 fogli della sezione polibiana – in cui figurano 

anche i 15 excerpta editi – basandomi per il resto sulle riproduzioni in bianco e nero accessibili 

on-line.3 Nonostante l’alta qualità delle immagini in mio possesso e il buono stato di 

preservazione dei fogli interessati non è stato possibile leggere alcune porzioni di testo, che 

restano comunque una parte trascurabile rispetto alla porzione edita. Dal momento che gli editori 

non riferiscono di danni al ms. in questi punti – si tratta di aree del foglio in prossimità del margine 

superiore destro (recto) o sinistro (verso) – non ho potuto concludere se il difetto sia attribuibile 

soltanto alla condizione della pergamena, visibilmente danneggiata da macchie di umidità ai 

margini superiori di alcuni fogli (cfr. anche NÉMETH 2010, p. 107), o al processo di 

digitalizzazione. Per evitare di appesantire l’apparato critico di notazioni pedanti, ho preferito 

raccogliere in questa Nota il testo che ho potuto ricavare esclusivamente dall’edizione del 1910:4 

f. 311v, rr. 1-2: πεποιηǀκότης (καὶ) τί(νες) παραπεπαικότες τοῦ καϑή(κοντος) ἵνα 

 
1 I fogli del Peirescianus non rispecchiano più l’ordine in cui figuravano quando di questo venne pubblicata 

l’editio Princeps (1634), poiché nel XVIII sec. il ms. è stato sottoposto a una nuova rilegatura che ne ha 
alterato l’ordine; inoltre, in quest’arco temporale sono andate perdute alcune parti, ossia il primo bifoglio 

(ff. 1-2), che conteneva il proemio e il poema dedicatorio, stampati in VALESIUS 1634 e copiati anche dal 

Salmasius nel 1631-2 (vd. BÜTTNER-WOBST 1905), e gli ultimi due fogli (ff. 334-335). Già il Valois notava 

la rimozione intenzionale di fogli da alcuni quaternioni e la perdita di interi quaternioni, il cui computo 

ammonterebbe a 58 fogli secondo BÜTTNER-WOBST 1906, p. XXIV. Ogni foglio riporta una tripla 

numerazione: un numero arabo su ogni margine destro superiore (recto) precedente la rilegatura odierna; u 

numero arabo su ogni margine centrale superiore (recto) per mano di Dubosz, direttore della biblioteca di 

Tours, alla fine del XVIII sec. (adottato come riferimento); un numero arabo su ogni margine sinistro 

inferiore (recto) che rispecchia la numerazione moderna. L’edizione di EV (1906-10) non riporta le 

corrispondenze con i fogli del ms., che invece reputo necessarie e ho inserito. Un’ipotesi di ricostruzione 

dei quaternioni è in NÉMETH 2010, pp. 109-17, che aggiunge lo schema grafico e probabilmente migliora 
quella di BÜTTNER-WOBST 1893. 
2 Il piano originale del mio lavoro di tesi consisteva nell’elaborazione di un testo critico basato sulle 

digitalizzazioni acquistate dalla Bibliothèque municipale di Tours, che avrei poi confrontato e migliorato 

in loco insieme con uno studio dei caratteri generali del libro. Questa fase sarebbe stata attuata all’incirca 

nella primavera 2020, ma lo scoppio dell’epidemia di Covid-19 e la ripresa delle restrizioni ai viaggi in 

autunno ne hanno finora impedito la realizzazione. 
3 Attraverso il link https://bvmm.irht.cnrs.fr/sommaire/sommaire.php?reproductionId=4912 si può 

accedere all’intero codice attraverso la consultazione di due fogli per pagina, il verso di uno e il recto del 

successivo. La numerazione dei fogli digitalizzata è sfalsata di circa 5 o 6 unità rispetto a quella del ms. 
4 Nell’apparato critico dell’ed. di Polibio (vol. IV 1904) Büttner Wobst annota sempre quando l’inchiostro 

in T è ormai illeggibile (ad es.: litterae … evanuerunt), ma ciò non avviene per questi punti; anch’io di 

conseguenza mi sono limitato a questo genere di annotazioni in calce al testo greco. 

https://bvmm.irht.cnrs.fr/sommaire/sommaire.php?reproductionId=4912
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rr. 2-3: ἵνα οἱ ἐπιγεǀνό(με)νοι 

rr. 3-4: ὁμοίǀας (περιστ)άσεις 

f. 312r, r. 2: του παρὰ τὸ κα(ϑῆ)κον φ(ιλοζ)ωεῖν. 

r. 3: πόλεσιν ἐγ(ένοντό τι)νες 

r. 4: περὶ Mα(κεδόνων) ἐν ǀ 

r. 5: καὶ κ(αϑόλου)5 ǀ 

r. 8: Ἱππόκρι(τος) ǀ 

f. 312v, rr. 1-2: πολὺ δὲ καǀ(τὰ τὴν ἀβ)ου(λίαν καὶ κατὰ) τὴν ἀγε(ννί)αν  

r. 3: (τὸν Δείνωνα. Τοῦ γὰ)ρ 

r. 4: (τὸν Πολυάρατ)ον ἀναπέμπειν 

rr. 6-7: παρακαǀλοῦντ(ος) 

rr. 7-8: τιǀ(νὶ τῶν φίλων ἐ)ξαπέστειλεν 

  

L’apparato critico è disposto su tre livelli. Il primo, non visibile in ogni pagina, ricorre 

soltanto in corrispondenza di un nuovo excerptum e riporta i riferimenti all’edizione di EV (Roos) 

e la disposizione del frammento nell’edizione di Polibio (BW). Al fine di favorire il raffronto con 

l’edizione completa del codice ho scelto di non alterare questa sequenza, e pertanto il primo degli 

excerpta è indicato come exc. 98. Allo stesso modo ho mantenuto la stessa suddivisione in capitoli 

e paragrafi delle edizioni di EV e Polibio (che coincidono) e, quasi sempre, ho rinunciato ad 

apportare modifiche alla punteggiatura. 

Il secondo livello dell’apparato raccoglie tutte le annotazioni inerenti al testo. Trattandosi 

di un codex unicus non sono presenti vere e proprie varianti testuali: per questa ragione, ove non 

altrimenti specificato, si dovrà sempre intendere che la lezione di riferimento è quella di T. Il 

lettore troverà di frequente anche la sigla Suda: data la particolare connessione del Lessico con 

questo testo, esso rappresenta per quasi tutti gli excerpta editi un alter fons, e la portata delle 

varianti andrà quindi ponderata con attenzione. Tuttavia, non mi sono spinto al punto da 

consultare i singoli manoscritti di Suda, e pertanto ogni menzione in apparato si dovrà intendere 

in riferimento all’ed. critica di ADLER I-IV.6 Per un’analoga ragione di affinità con il testo 

polibiano anche gli excerpta di Diodoro hanno offerto non pochi spunti per un miglioramento del 

testo: in questi casi si precisa il riferimento alla Bibliotheca (Diod.), assumendo come testo di 

riferimento le edizioni degli Excerpta (EV; ES) e quelle menzionate nei riferimenti bibliografici. 

In questa parte dell’apparato sono segnalate anche tutte le congetture al testo, la maggior parte 

delle quali reperita nelle edizioni delle Storie o in studi testuali. Per dare ragione delle peculiarità 

del manoscritto non ho lesinato neppure nell’annotare particolari fenomeni grafici che occorrono 

in T: abbreviazioni di sostantivi notevoli (πρς, μτρ, ϑῶν) o di flessioni verbali (λεγόμενο), in 

 
5 Alla fine del quinto rigo di f. 312r è stata ricostruito l’avverbio καϑόλου, tuttavia mi è sembrato di scorgere 

altre lettere e in uno spazio ben maggiore di sei caratteri (κ . . . φ . λ . . δι ǀ). 
6 Alle volte la sigla Suda sarà seguita dal riferimento ad alcuni manoscritti: sempre con riferimento 

all’apparato critico in ADLER I-IV, ciò avviene quando ho ritenuto opportuno specificare che la lezione de 

Lessico era frutto di una concordanza non unanime dei codici. 
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particolare quelle alla fine di un rigo (ἀναλισκομένω¯ |; λοιπὴ¯ |); grafie particolari (φΗ = φησί; 

α
χ
ρ = ἄρχοντα); alcuni errori di sillabazione e individuazione di lessemi (ἐφότι = ἐφ’ ὅ τι; προ ὑπάρ 

| χουσαν); le abbreviazioni dei numerali (κ καὶ ε = εἴκοσι καὶ πέντε). Nel corso dei precedenti 

capitoli si è già accennato ad alcuni tratti di imperizia del copista (frequenti omissione e scambio 

di spiriti e accenti; errori di itacismo; mancata distinzione tra preposizioni autonome e preverbali): 

non ho voluto includere questa casistica nell’apparato se non nei casi in cui l’errore grafico 

avrebbe comportato anche un errore grammaticale o di interpretazione testuale.7 

L’ultima sezione dell’apparato è stata ideata per favorire una più profonda comprensione 

del testo nel più ampio panorama di EC e dell’opera polibiana in particolare. Con riferimento ai 

paragrafi del testo – e non alle righe, diversamente dal secondo livello – ho raccolto un numero 

elevato di passi con i quali è stato istituito un confronto decisivo per l’accoglienza o l’espulsione 

di varianti o proposte testuali: tra questi abbondano soprattutto i riferimenti interni alle Storie, 

segnalati senza il nome dell’autore, perché il supporto dell’usus scribendi si rivela spesso 

dirimente in presenza di un’opera tanto vasta. Inoltre, questo è stato lo spazio privilegiato per 

conferire l’auspicato rilievo al paratesto che correda i margini del ms., nonché menzionare di volta 

in volta i lemmi di Suda coinvolti.8 

Al termine di questa Nota al testo presento il conspectus manuscriptorum et siglorum 

relativo all’apparato critico, rimandando per i titoli delle opere alla Bibliografia al termine del 

volume. 

 

Abbreviazioni dei manoscritti 

T  Codex Turonensis T 980, olim ‘Peirescianus’ (Περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας; Excerpta de 

Virtutibus et Vitiis: EV). X sec. 

M Codex Vaticanus gr. 73 (Περὶ δημηγοριῶν; Excerpta de Sententiis: ES). Palinsesto del X 

sec. 

F Codex Vaticanus Urb. gr. 102 (Excerpta Historica vel Antiqua: EH) 

Y Codex Vaticanus Pal. Gr. 413 (Περὶ πρέσβεων Ῥωμαίων πρὸς ἐϑνικούς; Excerpta de 

Legationibus Romanorum ad gentes: ELr) 

 

 
7 Il più frequente tra questi riguarda il ruolo dello spirito dolce o aspro nei pronomi personali di terza persona 

(αὐτός / αὑτός), molti dei quali sono stati risolti nell’edizione del Bekker. Un rapido elenco dei più frequenti 

errori ortografici in T è in BÜTTNER-WOBST 1906, pp. XXV-VI, e NÉMETH 2010, pp. 124-5 e più in 

generale l’intera sezione (“The Hand of T”, pp. 120-7). La grafia arbitraria nei verbi preposizionali è 

anch’essa assai frequente e non si limita a questi: δι ἐνεγχεῖν (f. 292v), πρὸς λαβὼν (f. 294v), ὃ ποῖον (f. 

295r), σὺν ἐπισχύειν (f. 295v) etc. 
8 Oltre alla menzione dei marginalia nel terzo livello dell’apparato, ho optato per una resa grafica che 

rendesse al meglio il modo in cui le annotazioni si presentano nei fogli di T: queste infatti riprodotte di 

fianco al testo greco con l’obiettivo di riprodurne con fedeltà la grafia e la posizione nella pagina. 
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Abbreviazioni delle edizioni e degli studi critici9  

 

Cas CASAUBON 1609 

Val          VALESIUS 1634 

Gron Polybii … Historiarum libri. I. 
Gronovius recensuit (textus et 

notis apud ERNESTI 1763-4) 

Reis  REISKE 1763 

Ern               ERNESTI 1763-4 

Sch SCHWEIGHAEUSER I-VIII.210 

Mai         MAI 1827 

Ben BENSELER 1841 

Bekk BEKKER 1844 

Nab NABER 1847 

Din DINDORF 1868 

Hul HULTSCH IV 

BW BÜTTNER-WOBST 1904 

Boiss BOISSEVAIN 1906

 

 

 

 

 

 

 
9 Non sempre ho ritenuto necessario segnalare in maniera puntuale i riferimenti ai seguenti studi: per quelli 

che consistono in un’edizione testuale (incluso quelle non strettamente critiche: Valesius, Schweighaeuser) 

si rimanda ai testi corrispondenti; a quelli consistenti in una raccolta di annotazioni critiche (Benseler, 

Naber) seguirà il riferimento a volume e/o pagina. 
10 I nove volumi editi dallo Schweighaeuser consistono nel testo di Polibio con brevi note critiche (I-V), nelle 

note di commento (VI-VIII.1) e nel Lessico (VIII.2): poiché la parte più ricca di spunti è quella commentata, 

è a questa che fa riferimento la sigla Sch (voll. VII-VIII.1 per gli excerpta in questione); i riferimenti alle altre 

parti dell’opera sono accompagnati dall’indicazione del volume e della pagina. 



e Polybii Historiae XXX 6.1 – 7.2

98.  Ὅτι φησὶ Πολύβιος˙ πρότερον ἐπιστήσαντες τοὺς XXX 6
f. 311r, r. 28 ἀναγινώσκοντας ἐπὶ τὴν περὶ Δείνωνος καὶ Πολυαράτου 

διάληψιν. [2] μεγάλης γὰρ οὔσης τῆς περιστάσεως καὶ τῆς 
μεταβολῆς οὐ μόνον παρὰ τοῖς Ῥοδίοις, ἀλλὰ σχεδὸν ἁπάσαις 
ταῖς πολιτείαις, [3] χρήσιμον ἂν εἴη τὸ τὰς προαιρέσεις τῶν παρ’ 5

ἑκάσταις πολιτευομένων | ἐπισκέψασϑαι καὶ γνῶναι τίνες f. 311v

φανήσονται τὸ κατὰ λόγον πεποιηκότης καὶ τίνες 
παραπεπαικότες τοῦ καϑήκοντος, [4] ἵνα οἱ ἐπιγινόμενοι, ὡσανεὶ 
τύπων ἐκτιϑεμένων, δύνωνται κατὰ τὰς ὁμοίας περιστάσεις τὰ 
μὲν αἱρετὰ διώκειν, τὰ δὲ φευκτὰ φεύγειν ἀληϑινῶς, καὶ μὴ περὶ 10

τὸν ἔσχατον καιρὸν τῆς ζωῆς ἀβλεπτοῦντες τὸ πρέπον καὶ τὰς ἐν 
τῷ προγεγονότι βίῳ πράξεις αὑτῶν ἀμαυρῶσιν. [5] συνέβαινε 
τοιγαροῦν τρεῖς διαφορὰς γενέσϑαι τῶν ἐμπεσόντων εἰς τὰς 
αἰτίας κατὰ τὸν πρὸς Περσέα πόλεμον. [6] ὧν μία μὲν ἦν τῶν οὐχ 
ἡδέως μὲν ὁρώντων κρινόμενα τὰ ὅλα καὶ τὴν τῆς οἰκουμένης 15

ἐξουσίαν ὑπὸ μίαν ἀρχὴν πίπτουσαν, οὔτε δὲ συνεργούντων οὔτ’ 
ἀντιπραττόντων ἁπλῶς Ῥωμαίοις οὐδέν, ἀλλ’ οἷον 
ἐπιτετραφότων τῇ τύχῃ περὶ τῶν ἀποβησομένων· [7] ἑτέρα δὲ 
τῶν ἡδέως ὁρώντων κρινόμενα τὰ πράγματα καὶ βουλομένων 
νικᾶν τὸν Περσέα, μὴ δυναμένων δὲ συνεπισπᾶσϑαι τοῦς ἰδίους 20

πολίτας καὶ τοὺς ὁμοεϑνεῖς πρὸς τὴν ἀυτῶν γνώμην· [8] Τρίτη δὲ 
καὶ τῶν συνεπισπασαμένων καὶ μεταρριψάντων τὰ πολιτεύματα 
πρὸς τὴν Περσέως συμμαχίαν.

[2] πῶς οὖν ἕκαστοι τούτων ἐχείρισαν τὰ καϑ’ αὑτοὺς XXX 7
σκοπεῖν πάρεστιν. [2] μετέρριψαν πρὸς Περσέα τὸ τῶν 25

Μολοσσῶν ἔϑνος Ἀντίνους καὶ Θεόδοτος καὶ Κέφαλος μετ’ 

98  Roos 180.1-184.11; B-W XXX 6-9

1   φησὶ] φΗ Τ      6   ἑκάσταις coni. : ἑκάστοις Τ      τίνες] litterae νες evanuerunt      
8   καϑήκοντος] litterae κοντος evanuerunt      ἐπιγινόμενοι corr. Val : 
ἐπιγενόμενοι Τ      9   τύπων corr. Val : τύπον Τ      10   ἀληϑινῶς] litterae ῶς 
evanuerunt      11   πρέπον] litterae έπο evanuerunt      12   αὑτῶν ἀμαυρῶσιν coni. : 
αὐτῶν ποιῶσιν Τ : ἀδοκίμους add. Val : ταὐτὸ ποιῶσι Gron : ἐπονειδίστους 
aut sim. add. Rei : αὑτῶν μειῶσιν Hul : ταὐτὸ πάϑωσιν BW      26   Μολοσσῶν] 
Μολοττῶν vulgo post Din

98.[1].1 Ὅτι…Πολύβιος additus a scriba        .4 τὰ μὲν αἱρετὰ διώκειν τὰ δὲ 
φευκτὰ φεύγειν: cf. VI 47.1, αἱρετὰς ἢ φευκτὰς        .5 γενέσϑαι H  EZ I 
153 (qui etiam γεγενῆσϑαι ιn app. proponit: IV 1217)        .6 cf. Liv. XLII 30.5-6 
(W  III 428)         [2].2 μολοττῶν T, f. 310v (exc. 93)        |    f. 311v, rr. 19-
20 in marg.: ἀ ν τ ί ν ο υ ς  ʃ  θ ε ό δ ο τ ο



Excerpta de Virtutibus e Polybio 98 2.2 – 3.1

αὐτῶν. [3] τῶν ‹πραγμάτων› ἀντιπεσόντων ταῖς ἐπιβολαῖς αὐτῶν 
ὁλοσχερῶς, και περιστάντος τοῦ κινδύνου, καὶ συνεγγίζοντος 
τοῦ δεινοῦ, πάντες ὁμόσε χωρήσαντες τοῖς παροῦσιν ἀπέϑανον 
γενναίως. [4] διόπερ ἄξιον ἐπαινεῖν τοὺς ἄνδρας ἐπὶ τῷ μὴ 
προέσϑαι μηδὲ περιιδεῖν σφᾶς αὐτοὺς εἰς ἀναξίαν διάϑεσιν 5

ἐμπεσόντας τοῦ προγεγονότος βίου. [5] καὶ μὴν ἐν Ἀχαΐᾳ καὶ 
παρὰ ϑετταλοῖς καὶ Περραιβοῖς ἔσχον αἰτίαν καὶ πλείους διὰ τὴν 
ἡσυχίαν, ὡς ἐφεδρεύοντες τοῖς καιροῖς καὶ φρονοῦντες τὰ 
Περσέως. [6] ἀλλ’ οὔτε λόγον ἐν τῷ μέσῳ τοιοῦτον ἐξέβαλον 
οὔτε γράφοντες οὔτε διαπεμπόμενοι πρὸς τὸν Περσέα περί τινος 10

ἐφωράϑησαν, ἀλλὰ διεφύλαξαν ἀνεπιλήπτους ἑαυτούς. [7] 

τοιγαροῦν εἰκότως οὗτοι καὶ δικαιολογίαν καὶ κρίσιν ὑπέμενον 
καὶ πάσας ἐξήλεγχον τὰς ἐλπίδας· [8] οὐ γὰρ ἔλαττόν ἐστιν 
ἀγεννίας σημεῖον τὸ μηδὲν αὑτῷ συνειδότα μοχϑηρὸν 
προεξάγειν ἐκ τοῦ ζῆν αὑτὸν, ποτὲ μὲν | τάς τῶν f. 312r 15

ἀντιπολιτευομένων ἀνατάσεις καταπλαγέντα, ποτὲ δὲ τὴν τῶν 
κρατούντων ἐξουσίαν, τοῦ παρὰ τὸ καϑῆκον φιλοζωεῖν. [9] καὶ 
μὴν ἐν Ῥόδῳ καὶ Κῷ καὶ πλείοσιν ἑτέραις πόλεσιν ἐγένοντό 
τινες οἱ φρονοῦντες τὰ Περσέως, οἳ καὶ λέγειν ἐϑάρρουν περὶ 
Mακεδόνων ἐν τοῖς ἰδίοις πολιτεύμασι καὶ κατηγορεῖν μὲν 20

Ῥωμαίων καὶ καϑόλου  συνίστασϑαι πρὸς τὸν Περσέα 
κοινοπραγίαν, oὐ δυνηϑέντες δὲ μεταρρίψαι τὰ πολιτεύματα 
πρὸς τὴν τοῦ βασιλέως συμμαχίαν. [10] τούτων δ’ ἦσαν 
ἐπιφανεστάτοι παρὰ μὲν τοῖς Κῴοις Ἱππόκριτος καὶ Διομέδων 
ἀδελφοί, παρὰ δὲ Ῥοδίοις Δείνων καὶ Πολυάρατος. 25

[3] ὧν τίς οὐκ ἂν καταμέμψαιτο τὴν προαίρεσιν; οἳ πρῶτον ΧΧΧ 8
μὲν τοὺς πολίτας συνίστορας ἔχοντες πάντων τῶν σφίσι 

1   πραγμάτων addidi post Reis : μετ’ αὐτῶν·| τῶν ἀντιπεσόντων Τ : οἱ (sic) 
τῶν πραγμάτων vulgo post Reis : οἵτινες τῶν πραγμάτων Hul      2   περιστάντος] 
περισταντο | Τ      3   χωρήσαντες vulgo post Reis : στήσαν|τες T : συστάντες 
Schw      5   προέσϑαι] πρoʹεσθαι T      10   οὔτε3] οὐδὲ Bekk      14   ἀγεννίας] 
ἀγεννείας Din      16   ἀνατάσεις corr. Gronm, Reis : ἀναστάσεις T,       
18   ἐγένοντό] litterae ένοντό evanuerunt      20   Mακεδόνων] litterae κεδόνων 
evanuerunt      21   καϑόλου] post κ littere evanuerunt (fere κ . . . φ . λ . . δι | legi)      
22   μεταρρίψαι] μεταρρῖψαι Didot, vulgo      24   Κῴοις corr. Bekk : Κώοις Τ      
26   καταμέμψαιτο corr. Val : καταμέμψατο T      πρῶτον corr. Val : πρῶτοι T

.3 ὁμόσε χωρήσαντες: cf. XI 2.10; XV 10.6; Liv XLV 26.9        .4 
προέσϑαι…αὐτοὺς: cf. XXVII 15.15; XXVIII 6.7        .8  ἀγεννείας: Toup, 
Emend. in Suidam III 290;        |   ἀνατάσεις: cf. XXX 4.2



e Polybii Historiae XXX 8.1 – 9.2

πεπραγμένων καὶ τῶν εἰρημένων, ἔπειτα δὲ τῶν γραμμάτων 
ἑαλωκότων καὶ πεφοτισμένων καὶ τῶν παρὰ τοῦ Περσέως πρὸς 
ἑκείνους διαπεμπομένων καὶ τῶν πρὸς τὸν Περσέα παρ’ 
ἐκείνων, [2] ἅμα δὲ καὶ τῶν ἀνϑρώπων ὑποχειρίων γεγονότων 
τῶν διαπεμπομένων παρ’ ἑκατέρων καὶ πρὸς ἑκατέρους, οὐχ οἷοί 5

τ’ ἦσαν εἴκειν οὐδ’ ἐκποδὼν ποιεῖν ἑαυτούς, ἀλλ’ ἀκμὴν 
ἠμφισβήτουν. [3] τοιγαροῦν προσκαρτεροῦντες καὶ 
φιλοζωοῦντες πρὸς ἀπεγνωσμένας ἐλπίδας καὶ τὸ δοκοῦν εἶναι 
περὶ αὐτοὺς τολμηρὸν καὶ παράβολον ἀνέτρεψαν, ὥστε παρὰ 
τοῖς ἐπιγινομένοις μηδ’ ἔσχατον ἐλέῳ καὶ συγγνώμῃ τόπον 10

καταλιπεῖν. [4] ἐλεγχόμενοι γὰρ κατὰ πρόσωπον ὑπὸ τῶν ἰδίων 
χειρογράφων καὶ τῶν ὑπουργῶν οὐ μόνον ἀτυχεῖν, ἔτι δὲ μᾶλλον 
ἀναισχυντεῖν ἔδοξαν. [5] Θόας γὰρ τις ἦν τῶν πλοιζομένων, ὃς 
καὶ πολλάκις εἰς τὴν Μακεδονίαν ἐπεπλεύκει, διαπεσταλμένος 
ὑπὸ τῶν προειρημένων. [6] οὗτος ἐν τῇ μεταβολῇ τῶν 15

πραγμάτων συνειδὼς αὑτῷ τὰ πεπραγμένα, δείσας ἀπεχώρησεν 
εἰς τὴν Κνίδον. τῶν δὲ Κνιδίων αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἀποϑεμένων, 
ἐξαιτηϑεὶς ὑπὸ τῶν Ῥοδίων ἦλϑεν εἰς τὴν Ῥόδον. [7] κἀκεῖ διὰ 
τῶν βασάνων ἐλεγχόμενος ἀνϑωμολογεῖτο καὶ σύμφωνος ἦν 
πᾶσι τοῖς ἐκ τῶν αἰχμαλότων γραμμάτων συνϑήμασιν, ὁμοίως δὲ 20

καὶ ταῖς ἐπιστολαῖς ταῖς παρά τε τοῦ Περσέως ἀποστελλομέναις 
πρὸς ‹τοὺς περὶ› τὸν Δείνωνα καὶ παρὰ τούτων πρὸς ἐκεῖνον. [8] 

ἐξ ὧν ϑαυμάζειν ἦν τίνι ποτὲ λογισμῷ χρώμενος ὁ Δείνων 
προσανεί|χε τῷ ζῆν καὶ τὸν παραδειγματισμὸν ὑπέμενε τοῦτον.f. 312v

[4] πολὺ δὲ κατὰ τὴν ἀβουλίαν καὶ κατὰ τὴν ἀγεννίαν ὁ XXX 9 25

Πολυάρατος ὑπερέϑετο τὸν Δείνωνα. [2] τοῦ γὰρ Ποπιλίου 
προστάξαντος Πτολεμαίῳ τῷ βασιλεῖ τὸν Πολυάρατον 
ἀναπέμπειν εἰς τὴν Ῥώμην, ὁ βασιλεύς εἰς μεν τὴν Ῥώμην οὐκ 
ἔκρινε πέμπειν, ἐντρεπόμενος τὴν πατρίδα καὶ τὸν Πολυάρατον, 
εἰς δὲ τὴν Ῥόδον ἀποστέλλειν διέλαβε, κἀκείνου τοῦτο 30

1   τῶν1] del. Bekk      5   διαπεμπομένων] διαποστελλομένων dub. Bekk      
9   ἀνέτρεψαν corr. Reis 364, Sch VIII.2, 40 : ἀνέστρεψαν T       
19   ἀνϑωμολογεῖτο corr. Val : ἀνθομολογείτο T      22   τοὺς περὶ add. vel τούτων 
in τούτου emend. Schw : καὶ Πολυάρατον post Δείνωνα add. BW      
24   προσανείχε τῷ corr. Schw VIII.2 523 : προσανεί|χετο 
T      παραδειγματισμὸν corr. Val : παραδιγματισμον Τ      26   Ποπιλίου corr. Val 
: ποπλίου Τ

[3].1 τῶν εἰρημένων: cf. B -W  1889, 680ss.        [4].2 Ποπιλίου: cf. 
XXIX 27.9
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παρακαλοῦντος [3] παραστήσας οὖν λέμβον καὶ παραδοὺς ἀυτὸν 
Δημετρίῳ τινί τῶν φίλων ἐξαπέστειλεν. ἔγραφε δὲ καὶ τοῖς 
Ῥοδίοις ὑπὲρ τῆς ἐκπομπῆς. [4] ὁ δὲ Πολυάρατος προσσχὼν 
Φασηλίδι κατὰ πλοῦν, καὶ διανοηϑεὶς ἅττα δήποτ’ οὖν, λαβὼν 
ϑαλλοὺς κατέφυγεν ἐπὶ τὴν κοινὴν ἑστίαν. [5] ὃν εἴ τις ἤρετο τί 5

βούλεται, πέπεισμαι μηδ’ ‹ἂν› αὐτὸν ἔχειν εἰπεῖν. εἰ μὲν γὰρ εἰς 
τὴν πρατρίδα μολεῖν ἐπεϑύμει, τί ϑαλλῶν ἔδει; τοῦτο γὰρ 
προύκειτό που τοῖς ἄγουσιν ἀυτόν. [6] εἰ δ’ εἰς τὴν Ῥώμην, καὶ 
μὴ βουλομένου ’κείνου τοῦτ’ ἔδει γενέσϑαι κατ’ ἀνάγκην. τί οὖν 
κατελείπεϑ’ ἕτερον; ἄλλος γὰρ τόπος ὁ δεξόμενος αὐτὸν μετ’ 10

ἀσφαλείας οὐκ ἦν. [7] οὐ μὴν ἀλλὰ τῶν Φασελιτῶν πεμψάντων 
εἰς τὴν Ῥόδον καὶ παρακαλούντων κομίζεσϑαι καὶ 
παραλαμβάνειν τὸν Πολυάρατον, νουνεχῶς οἱ Ῥόδιοι 
διαλαβόντες ἄφρακτον μὲν ἐξαπέστειλαν τὸ παραπέμψον, [8] 

ἀναλαβεῖν δ’ εἰς τὴν ναῦν ἐκώλυσαν τὸν ἄρχοντα διὰ τὸ 15

προστετάχϑαι τοῖς ἐκ τῆς Ἀλεξανδρείας εἰς Ῥώμην 
ἀποκαταστῆσαι τὸν ἄνϑρωπον. [9] παραγενομένης δὲ τῆς νεώς 
εἰς τὴν Φασηλίδα, καὶ τοῦ μὲν Ἐπιχάρους, ὃς ἦν ἄρχων τῆς νεῶς, 
οὐ βουλομένου δέχεσϑαι τῷ πλοίῳ τὸν ἄνϑρωπον, [10] τοῦ ‹δὲ› 
Δημετρίου τοῦ προχειρισϑέντος ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἐπὶ τὴν 20

ἀναπομπὴν, κελεύοντος ἀνίστασϑαι καὶ πλεῖν αὐτόν, καὶ τῶν 
Φασηλιτῶν συνεπισχυόντων αὐτῷ διὰ τὸ δεδιέναι μή τις ἐκ 
Ῥωμαίων σφίσι διὰ ταῦτα μέμψις ἐπακολουϑήσῃ, [11] 

καταπλαγεὶς τὴν περίστασιν ἐνέβη πάλιν τὸν λέμβον πρὸς τὸν 
Δημήτριον. [12] κατὰ δὲ τὸν ἀπόπλουν ἐπιλαβόμενος ἀφορμῆς 25

εὐκαίρου, προσδραμὼν κατέφυγε πάλιν εἰς Καῦνον κἀκεῖ 

3   προσσχὼν corr. Schw : προσχῶν Τ (ω in ras.) : προσχὼν Val      4   Φασηλίδι 
corr. Val : φασελιδην καταπλοῦν T      ἅττα δήποτ’ οὖν corr. Schw (ἅττα δή 
ποτ’ οὖν) : ἄτταδηποτούν Τ : ἄττα δηποτοῦν Val      5   ἤρετο Schw : εἴρετο Τ      
6   μηδ’ ἂν αὐτὸν vulgo post Bekk : μὴ δαυτὸν Τ : μὴ δυνατὸν Val      ἔχειν] 
σχεῖν Nab 355      7   ϑαλλῶν corr. Didot : θ’ ἄλλων Τ : ϑάλλων Val      8   που corr. 
Bekk (susp. Schw) : ποι T : del. Reis      10   κατελείπεϑ’ ἕτερον corr. Schw : 
καταλείπε θέτερον Τ : καταλείπεϑ’ ἕτερον Val      14   διαλαβόντες corr. Val : 

διαλαχόντες T      15   ναῦν corr. Val : ναῦ T      ἄρχοντα] αρ
χ

 T      16   Ῥώμην corr. 
Schw : ῥόδον T      17   νεώς Val : συεως Τ      19   δὲ add. Val      20   ἐπὶ (vel πρὸς vel 
εἰς) coni. Schw : δια T : διὰ vulgo      22   Φασηλιτῶν corr. Val : φασηλι|σῶν T,       
23   ἐπακολουϑήσῃ corr. Bekk : ἐπακουλουθήσοι Τ : ἐπακολουϑήσοι Val

.4 προσσχὼν Φασηλίδι: cf. I 24.2, 29.2        |   ἅττα δήποτ’ οὖν: cf. XIII 4.3; XV 
27.10        .5 μηδ’ ἂν αὐτὸν: cf. VIII 11.7-8; XXVII 10.2-3        .6 Ῥώμην: cf. 
XXIX 27.9; XXX 9.2        .10 ἐπὶ τὴν ἀναπομπὴν: cf. III 100.6        .12 
κατὰ…ἀπόπλουν: cf. Schw IV 689, Reis 761
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παραπλησίως ἐδεῖτο τῶν Καυνίων βοηϑεῖν. [13] τούτων δὲ πάλιν 
ἀποτριβομένων αὐτὸν διὰ τὸ τάττεσϑαι μετὰ Ῥοδίων, διεπέμπετο 
πρὸς Κιβυράτας, δεόμενος αὐτὸν δέξασϑαι τῇ πόλει καὶ πέμψαι 
παραπομπήν. [14] εἴχε γὰρ ἀφορ|μὴν πρὸς τὴν πόλιν διὰ τὸ f. 313r

τεϑράφϑαι παρ’ αὐτῷ τοὺς παῖδας Παγκράτους τοῦ τουράννου. 5

[15] τῶν δὲ πεισϑέντων καὶ ποιησάντων τὰ παρακαλούμενα, 
παραγενόμενος εἰς τὴν Κιβύραν εἰς ἀπορίαν ἐνέβαλεν αὑτόν τε 
καὶ τοὺς Κιβυράτας μείζω τῆς πρότερον, ὅτε παρὰ τοῖς 
Φασελίταις ἦν. [16] οὔτε γὰρ ἔχειν παρ’ αὑτοῖς ἐϑάρρουν αὐτὸν 
διὰ τὸ δεδιέναι τὸν ἀπὸ Ῥωμαίων κίνδυνον, οὔτ’ ἀναπέμπειν εἰς 10

τὴν Ῥώμην ἐδύναντο διὰ τὴν ἀπειρίαν τῶν κατὰ ϑάλατταν 
ἔργων, ἅτε μεσόγαιοι τελέως ὑπάρχοντες. [17] λοιπὸν 
ἠναγκάζοντο πρεσβεῦειν εἰς τὴν Ῥόδον καὶ πρὸς τὸν στρατεγὸν 
εἰς Μακεδονίαν, ἀξιοῦντες παραλαβεῖν τὸν ἄνϑρωπον. [18] τοῦ 
δὲ Λευκίου γράψαντος τοῖς μὲν Κιβυράταις τηρεῖν ἐπιμελῶς τὸν 15

Πολυάρατον καὶ κομίζειν εἰς τὴν Ῥόδον, τοῖς δὲ Ῥοδίοις 
φροντίζειν τῆς κατὰ ϑάλατταν παραπομπῆς, ἵνα μετ’ ἀσφαλείας 
εἰς τὴν Ῥωμαίων ἀνακομίσϑῇ, πειϑαρχησάντων δ’ ἀμφοτέρων 
τοῖς γραφομένοις, [19] τούτῳ τῷ τρόπῳ συνέβη τὸν Πολυάρατον 
ἐλϑεῖν εἰς τὴν Ῥώμην, ἐκϑεατρίσαντα μὲν τὴν ἀβούλιαν τὴν 20

αὑτοῦ καὶ τὴν ἀγεννίαν ἐφ’ ὅσον οἶός τ’ ἦν, ἔκδοτον ‹δὲ› 
γενόμενον οὐ μόνον παρὰ Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως, ἀλλὰ καὶ 
παρὰ Φασελιτῶν καὶ παρὰ Κιβυρατῶν καὶ παρὰ Ῥοδίων διὰ τὴν 
ἰδίαν ἄγνοιαν. [20] τίνος οὖν χάριν τὸν πλείω λόγον πεποίημαι 
περὶ Πολυαράτου καὶ Δείνονος; [21] οὐχ ἵνα συνεπεμβαίνειν 25

δόξω ταῖς ἐκείνων ἀτυχίαις. καὶ γὰρ ἄτοπόν γε τοῦτο τελέως· 
ἀλλ’ ἵνα φανερὰν ποιήσας τὴν ἐκείνων ἀβουλίαν βέλτιον 
παρασκευάσω καὶ βουλεύεσϑαι καὶ φρονεῖν τοὺς κατὰ τὰς 
περιστάσεις ‹εἰς› παραπλησίους ἐμπίπτοντας καιρούς.

2   τάττεσϑαι corr. Val : τά|τεσθαι T      4   εἴχε] ἔσχε T al. edd. (numquam 
signatum in editionibus)      5   τεϑράφϑαι corr. Bekk : διατοτε τράφθαι Τ : διὰ τὸ 
τετράφϑαι Val      7   αὑτόν corr. Val : αὐτόν Τ      8   ὅτε Schw : ἢ ότε Τ      9   παρ’ 
αὑτοῖς] πα|ραυτοῖς Τ      10   οὔτ’ ἀναπέμπειν corr. Bekk : οὔθ᾿ ἅμα πέμπειν Τ      
11   ἐδύναντο corr. Val : ἐδύνατο T      12   μεσόγαιοι] μεσόγειοι Din      
18   Ῥωμαίων] Ῥώμην Reis      ἀμφοτέρων corr. Val : ἀ|φοτέρων Τ      21   αὑτοῦ 
corr. Val : αὐτοῦ T      ἀγεννίαν] ἀγέννείαν Din       δὲ add. Val      24   ἄγνοιαν coni. 
Schw : ἄνοιαν Τ vulgo       29   εἰς add. Val

.14 εἴχε: cf. XVIII 53.2        .16 οὔτ’ ἀναπέμπειν: cf. I 7.12; XXIX 27.9; XXX 
9.2        .18 εἰς τὴν Ῥωμαίων: cf. Plut., Cor. 27.2; Di. Hal., Ant. 3.18.2        .19 
ἀγένεια G  1890, 90, sed vd. XXX 7.8 et nt. ad l. 
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99.  Ὅτι Αἰτωλοὶ τὸν βίον ἀπὸ λῃστείας καὶ τῆς τοιαύτης XXX 11
 παρανομίας εἰώϑεισαν ἔχειν. [2] καὶ ἕως μὲν ἐξῆν τοὺς Ἕλληνας 

φέρειν καὶ λεηλατεῖν, ἐκ τούτων ἐπορίζοντο τοὺς βίους, πᾶσαν 
γῆν ἡγούμενοι πολεμίαν. [3] μετὰ δὲ ταῦτα Ῥωμαίων ἐπιστάντων 5

τοῖς πράγμασι κωλυϑέντες τῆς ἔξωϑεν ἐπικουρίας εἰς ἑαυτοὺς 
κατήντησαν. [4] καὶ πρότερον μὲν κατὰ τὸν ἐμφύλιον πόλεμον 
οὐκ ἔστιν ὃ τῶν δεινῶν οὐκ ἔπραξαν. [5] βραχεῖ δ’ ἀνώτερον 
χρόνῳ γεγευμένοι τοῦ φόνου τοῦ κατ’ ἀλ|λήλων ἐν ταῖς κατὰ f. 313v

τὴν Ἀρσινόην σφαγαῖς ἕτοιμοι πρὸς πᾶν ἦσαν, ἀποτεϑηριωμένοι 10

τὰς ψυχάς, ὥστε μηδὲ βουλὴν διδόναι τοῖς προεστῶσι. [6] διόπερ 
ἦν ἀκρισίας καὶ παρανομίας καὶ φόνου πλήρη τὰ κατὰ τὴν 
Αἰτωλίαν καὶ τῶν πραττομένων παρ’ αὐτοῖς ἐκ λογισμοῦ μὲν καὶ 
προϑέσεως οὐδὲν ἐπετελεῖτο, πάντα δ’ εἰκῇ καὶ φύρδην 
ἐπράττετο, καϑαπερεὶ λαίλαπός τινος ἐκπεπτωκυίας εἰς αὐτούς. 15

100.  Ὅτι οἱ κατὰ τὴν Ἤπειρον παραπλήσια τούτοις ΧΧΧ 12
ἔπραττον. [2] ἐφ’ ὅσον γὰρ οἱ πολλοὶ τῶν ἀνϑρώπων μετριώτεροι 
τῶν κατὰ τὴν Αἰτωλίαν ἦσαν, ἐπὶ τοσοῦτον ὁ προεστὼς αὐτῶν 
ἀσεβέστατος καὶ παρανομώτατος ὑπῆρχε τῶν ἄλλων. [3] δοκῶ 20

γὰρ μὴ γεγονέναι μηδ’ ἔσεσϑαι ϑηριωδήστερον ἄνϑρωπον μηδ’ 
εἰκαιότερον Χάροπος.

101.  Ὅτι τοῦ πρὸς Καλλικράτην μίσους καὶ ἈνδρωνίδανΧΧΧ 29.2-7

99  Roos 184.12-25; B-W XXX 11    |    100  Roos 184.26-31; B-W XXX 12        
101  Roos 185.1-17; B-W XXX 29.2-7

2   ἀπὸ λῃστείας corr. Val : ἀ|πολιστείας Τ      3   ἔχειν] ἔχει- | T      10   Ἀρσινόην 
Din (et in S  1832, 2057 A) : ἀρσϊνοιαν Τ : Ἀρσινοΐαν Val vulgo       
17   οἱ omisso ante Hul      20   ἀσεβέστατος correxi : ἀσεβέστεροσ T 
vulgo      παρανομώτατος corr. Val : παρανομότατο  Τ : παρανομώτερος vulgo 
post Bekk      21   μηδ’ εἰκαιότερον vulgo post Nab 229 coll. XXXII 5.8 : μὴ δε 
σκεοτερον Τ : μηδὲ σκαιότερον Val      24   πρὸς Καλλικράτην conieci : 
περικαλλικράτους T : περὶ Καλλικράτην Val vulgo : τὸ πρὸς Καλλικράτην 
μῖσος aut τὸ μέγεϑος τοῦ πρὸς Καλλικράτην μίσους Reis 761 : περὶ τοῦ πρὸς 
Καλλικράτην susp. Schw : τοῦ πρὸς τοὺς περὶ τὸν Καλλικράτην Nab 128

f. 313r, r. 25 in marg.: α ἰ τ ω λ ο ί         99.2 cf. IV 3.1: πάντα δ᾿ ἡγούμενοι 
πολέμια        .4 cf. Liv. XLI 25.8        .5 cf. fort. Liv. XLV 28.7        100.2 
ἀσεβέστατος καὶ παρανομώτατος: cf. XXII 8.2-3; XXV 3.9; XXVII 17.1; 
XXXVIII 13.8        |   f. 313v, r. 12 in marg.: χ ά ρ ο ψ



e Polybii Historiae XXX 29.2 – XXXI 6.2

καὶ ‹τοὺς› λοιποὺς ὁμογνώμονας τούτων· οὕτως ἄν τις 
τεκμήραιτο. [2] τῆς γὰρ τῶν Ἀντιγονείων πανηγύρεως ἐν τῷ 
Σικυῶνι συντελουμένης, καὶ τῶν βαλανείων ἁπάντων ἐχόντων 
τάς τε κοινὰς μάκτρας καὶ πυέλους ταύταις παρακειμένας, εἰς ἃς 
οἱ κομψότεροι τῶν ἀνϑρώπων εἰώϑασι κατ’ ἰδίαν ἐμβαίνειν, [3] 5

εἰς ταύτας ὅτε τις καϑείη τῶν περὶ τὸν Ἀνδρωνίδαν καὶ 
Καλλικράτην, οὐδεὶς ἐτόλμα τῶν ἐφεστώτων ἔτι καϑιέναι, πρὶν ἢ 
τὸν βαλανείτην τὸ μὲν ὑπάρχον ὕδωρ ἀφεῖναι πᾶν, ἕτερον δὲ 
καϑαρὸν ἐγχέαι. [4] τοῦτο δ’ ἐποίουν, ὑπολαμβάνοντες ὡσανεὶ 
μιαίνεσϑαι καϑιέντες εἰς ταὐτὸ τοῖς προειρημένοις ὕδωρ. [5] τοὺς 10

δὲ συριγμοὺς τοὺς ἐν ταῖς κοιναῖς πανηγύρεσι τῶν Ἑλλήνων καὶ 
τοὺς χλευασμούς, ὅτε τις ἐπιβάλοιτο κηρύττειν τινὰ τῶν 
προειρημένων, οὐδ’ ἂν ἐξηγήσαιτο ῥᾳδίως οὐδείς. [6] ἐϑάρρει δὲ 
καὶ τὰ παιδάρια κατὰ τὰς ὁδοὺς ἐκ τῶν διδασκαλείων 
ἐπανάγοντα κατὰ πρόσωπον αὐτοὺς προδότας ἀποκαλεῖν. 15

τοιαύτη τις ὑπέδραμε προσκοπὴ καὶ μῖσος κατὰ τῶν 
προειρημένων.

102.  Ὅτι Γάιος ὁ Γάλλος, χωρὶς τῶν ἄρτι ῥηϑέντων ΧΧΧI 6.1-5

ἀλογημάτων, παραγενόμενος εἰς τὴν Ἀσίαν ἐκϑέματα κατὰ τὰς 20

πόλεις ἐξέϑηκε τὰς ἐπιφανεστάτας, [2] κελεύων, εἴ τις βούλεται 
κατηγορεῖν Εὐμένους τοῦ βασιλέως, ἀπαντᾶν εἰς Σάρδεις επί 

102  Roos 185.19-186.2; B-W XXXI 6.1-5

1   τοὺς post λοιποὺς add. Din vulgo      2   Ἀντιγονείων corr. Val : ἀντιγόνων 
T      τῷ Σικυῶνι vulgo : τῷ σικῶνι | T : τῇ Σικυῶνι Val (sed semper masc. in 
Pol.)      4   μάκτρας vulgo post Reis 761 : κοινὰς μακρας Τ : σκηνὰς μακρὰς 
susp. Val : κλίνας vel κοίτας Gron      6   εἰς…καϑείη Schw, εἰταύταισ | ὅτε τὶσ 
καθίη T : εἰ ταύταις Val : εἰ ταύταις ποτέ τις καϑίῃ vel εἰς ταύτας ὅτε τις καϑίῃ 
(aut καϑίζῃ aut κατίῃ) Reis 762       7   καϑιέναι] κατιέναι Val      8   βαλανείτην 
corr. Din (et in S  1833, a Dindorf notatum) : βαλανίτην | 
Τ      ἀφεῖναι corr. Bekk : ἀφιεναι T      9   ὡσανεὶ corr. Val : ὡσ ἂν εὶ T      
10   καϑιέντες] κατιέντες Val      11   πανηγύρεσι] πᾶν ηγυρεσι Τ      12   ἐπιβάλοιτο 
corr. Reis 762 (vd. § 101.3) : ἐπιβάλοι Τ      13   οὐδ’ ἂν] τίς Suda      16   τῶν corr. 
Val : τὸν T

101.2 Ἀντιγονείων: cf. XXVIII 19.3        .3 ὅτε…καϑείη  cf. Ι 69.13; VI 12.9; 

XXX 29.6        |   f. 313v, rr. 21-3 in marg.: β α ν α ν ε ί  | τ η ς  ὁ π ε ρ  | χ υ
τ

 
partim litteris uncialibus scriptum (cf. Suda B 64, β α λ α ν ε ί ο μ φ ά λ ο υ ς  
... καὶ β α λ α ν ε ί τ η ς)        .5 cf. Suda Σ 1663, σ υ ρ ι γ μ ό ς : τοὺς δὲ συριγμοὺς 
τοὺς ἐν ταῖς κοιναῖς πανηγύρεσι καὶ τοὺς χλευασμοὺς τίς ἐξηγήσαιτο ῥᾳδίως       
102  f. 313v, rr. 29-30 in marg.: λ ο γ ο  | λ ᾱ  
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τινα χρόνον | ὡρισμένον. [3] μετὰ δὲ ταῦτα παραγενηϑεὶς αὐτὸς f. 314r

εἰς τὰς Σάρδεις, ἀποκαϑίσας ἐν τῷ γυμνασίῳ ἐπὶ δέχ’ ἡμέρας 
διήκουε τῶν κατηγορούντων, [4] πᾶσαν ἐπιδεχόμενος 
αἰσχρολογίαν καὶ λοιδορίαν κατὰ τοῦ βασιλέως καὶ καϑόλου πᾶν 
ἕλκων πρᾶγμα καὶ κατηγορίαν, [5] ἅτε παρεστηκὼς ἄνϑρωπος τῇ 5

διανοίᾳ καὶ φιλοδοξῶν ἐν τῇ πρὸς Εὐμένην διαφορᾷ.

103. Ὅτι κατὰ τὴν Συρίαν Ἀντίοχος ὁ βασιλεὺς ΧΧΧI 9
βουλόμενος εὐπορῆσαι χρημάτων προέϑετο στρατεύειν επὶ τὸ 
τῆς Ἀρτέμιδος ἱερὸν εἰς τὴν Ἐλυμαΐδα, [2] παραγενόμενος δ’ ἐπὶ 10

τοὺς τόπους καὶ διαψευσϑεὶς τῆς ἐλπίδος διὰ τὸ μὴ συγχωρεῖν τῇ 
παρανομίᾳ τοὺς βαρβάρους ‹τοὺς› οἰκοῦντας περὶ τὸν τόπον, [3] 
ἀναχωρῶν ἐν Τάβαις τῆς Περσίδος ἐξέλιπε τὸν βίον, [4] 

δαιμονήσας, ὡς ἔνιοί φασι, διὰ τὸ γενέσϑαι τινὰς ἐπισημασίας 
τοῦ δαιμονίου κατὰ τὴν περὶ τὸ προειρημένον ἱερὸν  15

παρανομίαν.

104. Ὅτι τὸ μέγιστον καὶ κάλλιστον σημεῖον τῆς ΧΧΧI 22

Λευκίου Αἰμιλίου προαιρέσεως μεταλλάξαντος τὸν βίον ἐγένετο 
πᾶσιν ἔκδηλον· [2] οἷος γὰρ ὁ τρόπος ζῶντος αὐτοῦ ἐδοξάζετο, 20

τοιοῦτος εὑρέϑη ὁ βίος μεταλλάξαντος, ὃ μέγιστον εἴποι τις ἂν 

103  Roos 186.3-10; B-W XXXI 9    |    104  Roos 186.11-195.24; B-W XXXI 22-
30

2   ἀποκαϑίσας] προκαϑίσας susp. dub. Reis 762      ἐπὶ delendum susp. Bens 299 
: περὶ BW      δέχ’ ἡμέρας] littera μ evanuit in T      5   ἕλκων] ἐλέγχων (vel 
συνέλκων) maluit Reis 762      10   Ἐλυμαΐδα Val, ἐλυμάδα T,      11   τοὺς τόπους] 
τὸν τόπον Didot      τῇ παρανομίᾳ] τῇ πα | παρανομία T      12   τοὺς2 add. Schw 
vulgo      13   Τάβαις] litterae άβα in ras.      ἐξέλιπε Suda Val : ἐξελειπε Τ      
14   φασι] φα Τ      15   κατὰ] διὰ Suda      18   μέγιστο¯ | Τ      19   μεταλλάξαντο | Τ      
20   αὐτοῦ del. BW : ante ζῶντος Βens 301      21   ὁ βίος] τὸν βίον Bens 301 BW

.3 ἀποκαϑίσας: cf. XII 25d.1, ἀποκαϑίσας γὰρ Ἀϑήνησι σχεδὸν ἔτη 
πεντήκοντα        |   ἐπὶ…ἡμέρας: cf. I 74.7; III 49.5; IV 63.2, 73.3; VIII 13.2 et 
alii        103  f. 314r, r. 6 in marg.: ἀ ν τ ί ο χ ο ς         .2 τοὺς τόπους: cf. IV 41.2; 
X 44.9        |   τοὺς βαρβάρους τοὺς οἰκοῦντας: cf. I 9.3, 11.7; II 16.13; ΙΙΙ 48.6; 
V 72.9; VIII 9.13        .3-4 cf. Suda Δ 114, δ α ι μ ο ν ᾶ ν  [...] καὶ 
δ α ι μ ο ν ή σ α ς : ὁ δὲ ἐξέλιπε τὸν βίον δαιμονήσας, διὰ τὸ γενέσθαι τινὰς 
ἐπισημασίας τοῦ δαιμονίου διὰ τὴν περὶ τὸ ἱερὸν παρανομίαν        104  f. 314r, 
r. 13 in marg.: ἁ ι μ ί λ ι ο         [1].1-4 cf. Diod. XXXI 26.1; Liv. ep. 46



e Polybii Historiae XXXI 22.2  – 10

ὑπάρχειν τεκμήριον ἀρετῆς. [3] ὁ γὰρ πλεῖστον μὲν τῶν καϑ’ 
αὑτὸν ἐξ Ἰβηρίας χρυσὸν εἰς τὴν Ῥώμην μετενηνοχώς, μεγίστων 
δὲ ϑησαυρῶν κύριος γενόμενος ἐν Μακεδονίᾳ, πλείστης δὲ περὶ 
τὰ προειρημένα τετευχὼς ἐξουσίας τοιοῦτον ἀπέλειπε τὸν ἴδιον 
βίον ὥστε [4] μὴ δύνασϑαι τὴν φερνὴν τῇ γυναικὶ διαλῦσαι 5

πᾶσαν ἐκ τῶν ἐπίπλων, εἰ μὴ τῶν εγγείων τινὰς προσαπέδοντο 
κτήσεων. ὑπὲρ ὧν ἡμεῖς τὰ κατὰ μέρος ἐν τοῖς πρὸ τούτων 
εἰρήκαμεν. [5] ἐξ ὧν εἴποι τις ἂν καταλελύσϑαι τὴν δόξαν τῶν 
ϑαυμαζομένων παρὰ τοῖς Ἕλλησι περὶ τοῦτο τὸ μέρος ἀνδρῶν· 
[6] εἰ γὰρ τὸ διδομένων χρημάτων ἐπὶ τῷ τοῦ διδόντος 10

συμφέροντι, τούτων ἀπέχεσϑαι ϑαυμαστόν ἐστιν, ὃ λέγεται 
γεγονέναι περί τε τὸν Ἀϑηναῖον Ἀριστείδην καὶ περὶ τὸν 
Θηβαῖον Ἐπαμινώνδαν, [7] τὸ κύριον γενόμενον αὐτὸν ἁπάσης 
τῆς βασιλείας καὶ λαβόντα τὴν ἐξουσίαν ὡς βούλεται 
χρήσασϑαι, μηδενὸς ἐπιϑυμῆσαι πώσῳ ϑαυμαστότερόν ἐστιν; [8] 15

εἰ δ’ ἀπίστῳ τὸ λεγόμενον δόξει ἐοικέναι τισίν, ἐκεῖνο δεῖ 
λαμβάνειν ἐν νῷ, διότι σαφῶς ὁ γράφων ᾔδει μάλιστα Ῥωμαίους 
ἀναληψομένους εἰς τὰς | χεῖρας τὰ βυβλία ταῦτα διὰ τὸ τὰς f. 314v

ἐπιφανεστάτας καὶ τὰς πλείστας αὐτῶν πράξεις ἐν τούτοις 
περιέχεσϑαι· [9] παρ’ οἷς οὔτ’ ἀγνοεῖσϑαι ταῦτα δυνατὸν οὔτε 20

συγγνώμης τεύξεσϑαι τὸν ψευδολόγον εἰκός, [10] διόπερ οὐδεὶς 
ἂν ἑκὼν εἰς πρόδηλον ἀπιστίαν καὶ καταφρόνησιν ἔδωκεν αὑτόν. 

1   καϑ’ αὑτὸν Suda Diod Bekk : καθ᾿αὐτὸ¯ | Τ : κατ᾿ αὐτὸν Val Schw      
2   μετενηνοχώς] κατενηνοχώς Suda codd. G V M      4   τοιοῦτον Suda : τουοῦτον 
Τ : τοσοῦτον Val vulgo      ἀπέλειπε T BW : ἀπέλιπε Suda Val vulgo      5   ὥστε] 
ὥστε | μὴ Τ : post ὥστε lac. susp. et add. τοὺς παῖδας Reis 763 : τοὺς υἱοὺς 
Din : τοὺς υἱοὺς ἐκδεξαμένους τὴν κληρονομίαν W  1902, I 109 : 
unum versum (in notis) add. BW, μεταλλάξαντος αὐτοῦ τοὺς κατὰ φύσιν υἱοὺς 
διαδεξαμένους       φερνὴν Bekk : φερνην Τ : φέρνην Val      6   προσαπέδοντο] 
προσαπέδοτο Suda      10   χρημάτω¯ | Τ      11   ἐστι¯ | Τ      13   Ἐπαμινώνδαν] 
Ἐπαμεινώνδαν Din      16   ἀπίστῳ corr. Gron Reis : ἄπιστον T      δόξει ἐοικέναι] 
ἐοικέναι δόξει Hul coll. XVIII 35.7 BW      17   ᾔδει Val : ἤ δη T      18   βυβλία Hul 
vulgo : βιβλία Τ      20   ἀγνοεῖσϑαι] ἀγνοείσθ | Τ      21   ψευδολόγον Reis 764 : 
ψευδολογον T : ψευδολογούμενον Val      22   αὑτόν Val : αὐτόν Τ Ern Schw

.(1,)3-4 cf. Suda Λ 330, Λ ε ύ κ ι ο ς  Α ἰ μ ί λ ι ο ς : κάλλιστον οὖν σημεῖον 
κατέλιπε τῆς ἑαυτοῦ προαιρέσεως ἀποθανών. ὁ γὰρ πλεῖστον [...] κτήσεων       
.3 τῶν καϑ’ αὑτὸν: cf. XXXII 8.2-5        |   ἀπέλειπε: vd. H  1893, 411-2       
.3-4 ὥστε [...] μὴ: vd. S  1866, 54-5 (cf. XVIII 35.6 et Diod. l. c.)         .4 
ἐν τοῖς πρὸ τούτων: cf. XVIII 35.6, 36.1; XXXI 23.1        .6-11 cf. Diod. XXXI 
26.2        .8 εἰ…τισίν:  cf. XVIII 35.7: εἰ δέ τισιν ἀπίστῳ τὸ λεγόμενον ἐοικέναι 
δόξει         |   βυβλία: vd. LSJ 333 ad l. (II)        .10 cf. XVIII 35.7-8; XXXI 30.2
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[11] καὶ τοῦτο μνημονευέσϑω παρ’ ὅλην τὴν πραγματείαν ἡμῖν, 
ὅταν τι παράδοξον δοκῶμεν λέγειν περὶ Ῥωμαίων.

[2] Tῆς δὲ κατὰ τὴν διήγησιν ἐφόδου καὶ τῶν καιρῶν ΧΧΧI 23
ἐφεστακότων ἡμᾶς ἐπὶ τὴν οἰκίαν ταύτην, βούλομαι τὸ κατὰ τὴν 
προτέραν βύβλον ἐν ἐπαγγελίᾳ καταλειφϑὲν συνεκπληρῶσαι 5

τῶν φιληκόων ἕνεκα. [2] προϋπεσχόμην γὰρ διηγήσεσϑαι διὰ τί 
καὶ πῶς ἐπὶ τοσοῦτο προέκοψε καὶ ϑᾶττον ἢ καϑῆκεν ἐξέλαμψεν 
ἡ τοῦ Σκιπίωνος ἐν τῇ Ῥώμῃ δόξα, [3] σὺν δὲ τούτῳ πῶς ἐπὶ 
τοσοῦτον αὐξηϑῆναι συνέβη τῷ Πολυβίῳ τὴν πρὸς τὸν 
προειρημένον φιλίαν καὶ συνήϑειαν ὥστε μὴ μόνον ἕως τῆς 10

Ἰταλίας καὶ τῆς Ἑλλάδος ἐπιδιατεῖναι τὴν περὶ αὐτῶν φήμην, 
ἀλλὰ καὶ τοῖς πορρωτέρω γνώριμον γενέσϑαι τὴν αἵρεσιν καὶ 
συμπεριφορὰν αὐτῶν. [4] διότι μὲν οὖν ἡ καταρχὴ τῆς 
συστάσεως ἐγενήϑη τοῖς προειρημένοις ἔκ τινος χρήσεως 
βυβλίων καὶ τῆς περὶ τούτων λαλιᾶς δεδηλώκαμεν· [5] 15

προβαινούσης δὲ τῆς συνηϑείας καὶ τῶν ἀνακεκλημένων 
ἐκπεμπομένων ἐπὶ τὰς πόλεις, διέσπευσαν ὅ τε Φάβιος καὶ ὁ 
Σκιπίων οἱ τοῦ Λευκίου νεανίσκοι πρὸς τὸν στρατηγὸν ‹ὥστε› 
μεῖναι τὸν Πολύβιον ἐν τῇ Ῥώμῃ. [6] γενομένου δὲ τούτου, καὶ 
τῆς συμπεριφορᾶς ἐπὶ πολὺ προκοπτούσης, ἐγένετο συγκύρημά 20

τι τοιοῦτον. [7] ἐκπορευομένων γάρ ποτε κατ’ αὐτὸ πάντων ἐκ 
τῆς οἰκίας τῆς τοῦ Φαβίου, συνέβη τὸν μὲν Φάβιον ἐπὶ τὴν 
ἀγορὰν ἀπονεῦσαι, τὸν δὲ Πολύβιον ἐπὶ ϑάτερα μετὰ τοῦ 
Σκιπίονος. [8] προαγόντων δ’ αὐτῶν ὁ Πόπλιος ἡσυχῇ καὶ πρᾴως 
τῇ φονῇ φϑενξάμενος καὶ τῷ χρώματι γενόμενος ἐνερευϑής, [9] 25

1   μνημονευέσϑω T Hul BW : μνημονεύεσϑαι Val vulgo : μνημονεύεσϑαι δεῖ 
Nab 134      4   ἐφεστακότων Bekk : ἐφεστηκότων Τ      5   βύβλον Hul BW : βίβλον 
T      καταλειφθέν T2 ex καταληφθέν      6   διηγήσεσϑαι Nab 347 Din : 
διηγήσασθαι T vulgo      12   αἵρεσι Τ      15   βυβλίων Hul ΒW : βιβλίων Τ      
17   διέσπευσαν Val in. marg. vulgo : διέπεσαν Τ : διέπραξαν et πρὸς τῶν 
στρατηγῶν susp. Reis : διήνυσαν susp. Schw      18   οἱ Val : ὁυ Τ      ὥστε addidi : 
lacunam susp. Schw      21   κατ’ αὐτὸ] κατὰ ταὐτὸ Schw      23   ἀπονεῦσαι Val : 
ἀπονήσαι Τ

[2].1 ἐφεστακότων: cf. X 21.2 (EV exc. 34)        |   κατὰ…βύβλον: cf. III 40.7; 
IV 28.2.6, 37.4, 66.10        .4 βυβλίων: cf. XXXI 22.8, 23.1        .7 κατ’ αὐτὸ: vd. 
Reis 764, H  1827, 337        .8 cf. Suda E 1253, Ἐ ν ε ρ ε υ ϑ ή ς : ἀντὶ 
τοῦ ἐρυϑρός. τῷ χρώματι γενόμενος ἐνερευϑής



e Polybii Historaie XXXI 23.9 – 24.4

«Tί δαί» φησίν «ὦ Πολύβιε, δύο τρώγομεν ἀδελφοί, καὶ διαλέγει 
συνεχῶς καὶ πάσας τὰς ἐρωτήσεις καὶ τὰς ἀποφάσεις ποιεῖ πρὸς 
ἐκεῖνον, ἐμὲ δὲ παραπέμπεις; [10] ἢ δῆλον ὅτι καὶ σὺ περὶ ἐμοῦ 
τὴν αὐτὴν ἔχεις διάληψιν, ἣν καὶ τοὺς ἄλλους πολίτας ἔχειν 
πυνϑάνομαι; [11] δοκῶ γὰρ εἶναι πᾶσιν ἡσύχιός τις καὶ νωϑρός, 5

ὡς ἀκούω, | καὶ πολὺ κεχωρισμένος τῆς Ῥωμαϊκῆς αἱρέσεως καὶ f. 292r

πράξεως, ὅτι κρίσεις οὐχ αἱροῦμαι λέγειν. [12] τὴν δ’ οἰκίαν οὔ 
φασι τοιοῦτον ζητεῖν προστάτην ἐξ ἧς ὁρμῶμαι, τὸ δ’ ἐναντίον· 
ὃ καὶ μάλιστά με λυπεῖ.»

[3] Ὁ δὲ Πολύβιος ξενισϑεὶς τῇ τοῦ μειρακίου καταρχῇ τῶν ΧΧΧI 24 10

λόγων· οὐ γὰρ εἶχε πλέον ἐτῶν ὁκτωκαίδεκα τότε· [2] «μὴ πρὸς 
ϑεῶν, Σκιπίων,» ἔφη, «μηδὲ λέγε ταῦτα, μηδ’ ἐν νῷ λάμβανε 
ταῦτα τὸ παράπαν. [3] οὐδὲ γὰρ καταγινώσκων οὔτε 
παραπέμπων ἐγώ σε ποιῶ τοῦτο, πολλοῦ γε δεῖν, ἀλλὰ τῷ 
πρεσβύτερον εἶναι τὸν ἀδελφὸν ἔν τε ταῖς ὁμιλίαις ἄρχομαι ἀπ’ 15

ἐκείνου καὶ λήγω πάλιν εἰς ἐκεῖνον, ἐν ‹τε› ταῖς ἀποφάσεσι καὶ 
συμβουλίαις καὶ πρὸς ἐκεῖνον ἀπερείδομαι, δοκῶν καὶ σὲ τῆς 
αὐτῆς μετέχειν γνώμης ἐκείνῳ. [4] σοῦ γε μὴν ἄγαμαι νῦν 
ἀκούων, ὅτι δοκεῖ σοι *** τὸ πραΰτερον εἶναι τοῦ καϑήκοντος 
τοῖς ἐκ ταύτης τῆς οἰκίας ὁρμωμένοις· δῆλος γὰρ εἶ διὰ τούτων 20

1   Tί δαί Hul BW : τιδαι Τ : τί δὲ Val vulgo      φησίν] φΗ Τ      δύο τρώγομεν 
ἀδελφοί conieci : δύω τρώγομεν ἀδελφοὶ Τ Val : δύω μέν σ᾿ ἐρωτῶμεν 
ἀδελφοὶ, σὺ δὲ καὶ διαλέγῃ Reis 764 : δύο ὑπάρχομεν ἀδελφοί Nab 238 : σὺ 
οὕτω τῷ μὲν ἀδελφῷ καὶ διαλέγῃ M  1871, I 484 : δύο τρεφομεϑ᾿ 
ἀδελφοί Hul in notis : δύ᾿ ὄντων ἡμῶν τῷ μὲν ἀδελφῷ W  1902, I 
110      καὶ διαλέγει] καὶ (μετὰ σοῦ πίνομεν ἀεί ποτ᾿, αλλὰ σὺ) διαλέγει BW in 
notis      διαλέγει vulgo : δι|αλέγει Τ : διαλέγῃ Val Reis Schw      2   ποιεῖ Nab 238 
Din : ποιῆι Τ : ποιῇ Val       3   ἢ] ἦ Ern Schw      6   κεχοὶ ρισμένοσ Τ      8   φασι] φα 

Τ      τὸ] τὸν Reis 764      lacunam post ἐναντίον Hul      12   ϑεῶν] θων T      μηδὲ ― 
μηδ᾿ T BW : μήτε ― μήτ᾿ Bekk vulgo      13   ταῦτα tenet BW («est cotidiani 
sermonis») : del. Val vulgo      post καταγινώσκων add. τοῦτό σου Reis 764      
14   δεῖν Din Praef. IV 9 : δεῖ | Τ      15   ἄρχομαί τ᾿ ἀπ᾿ Din l. c. vulgo      16   τε add. 
Din l. c..      17   καὶ2] del. Din l. c. vulgo      18   γνώμης ἐκείνῳ corr. Hul : γνώμησ 
. ἑκεῖνο Τ : γνώμης . ἐκεῖνο Val vulgo      σοῦ γε μὴν Val : σου (in ras.) τεμὴν Τ 
: γε μὴν σοῦ Bekk : γε μὴν ἄγαμαί σου Din Praef. IV 10      19   δοκει σοι | τὸ 
πραΰτερον Τ] post σοι add. ὄνειδος Val : δοκεῖς σὺ (vel σὺ σοὶ) πραΰτερος vel 
δοκεῖ σε λυπεῖν τὸ πραΰτερον Schw : σὸν post τὸ add. Bekk : δοκεῖς αὑτῷ 
πραΰτερος Hul : post σοι add. λυπηρὸν BW f. recte : lacunam indicat Roos

.9 ποιεῖ: cf. XXXI 28.6; XXXII 3.13        .10 ἢ δῆλον: cf. V 36.5; XVIII 37.6       

.11 ὡς ἀκούω: f. 314v, r. 33        .12 τὸ δ’ ἐναντίον·: cf. XI 3.7; XXXVIII 5.4       
[3].2 μηδὲ…μηδ’: vd. W  1885, 11        .3 καταγινώσκων: cf. XXVII 
9.5        |   πολλοῦ γε δεῖν: cf. III 6.4; IX 28.4; XVI 17.11; XVIII 13.6        |   
γνώμης ἐκείνῳ: cf. II 2.6, 19.1; III 60.13; VII 16.4; XX 4.4; XXXI 13.2; 
XXXVIII 10.8
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μέγα φρονῶν. [5] ἐγὼ δὲ κἂν αὐτὸς ἡδέως σοι συνεπιδοίην 
ἐμαυτὸν καὶ συνεργὸς γενοίμην εἰς τὸ καὶ λέγειν τι καὶ πράττειν 
ἄξιον τῶν προγόνων. [6] περὶ μὲν γὰρ τὰ μαϑήματα, περὶ ἃ νῦν 
ὁρῶ σπουδάζοντας ὑμᾶς καὶ φιλοτιμουμένους, οὐκ ἀπορήσετε 
τῶν συνεργησόντων ὑμῖν ἐτοίμως, καὶ σοὶ κἀκείνῳ· [7] πολὺ γὰρ 5

δή τι φῦλον ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος ἐπιρρέον ὁρῶ κατὰ τὸ παρὸν τῶν 
τοιούτων ἀνϑρώπων. [8] εἰς δὲ τὰ λυποῦντά σε νῦν καὶ 
‹μάλιστα›, καϑὼς φής, δοκῶ μηδένα συναγωνιστὴν καὶ συνεργὸν 
ἄλλον εὑρεῖν ἂν ἡμῶν ἐπιτηδειότερον». [9] ἔτι δὲ ταῦτα λέγοντος 
τοῦ Πολυβίου, λαβόμενος ἀμφοτέραις χερσὶ τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ 10

καὶ πιέσας ἐμπαϑῶς «Ἐἰ γὰρ ἐγὼ ταύτην,» φησίν, «ἴδοιμι τὴν 
ἡμέραν, ἐν ᾗ σὺ πάντα τἄλλα δεύτερα ϑέμενος ἐμοὶ προσέξεις 
τὸν νοῦν καὶ μετ’ ἐμοῦ συμβιώσεις· [10] δόξω γὰρ αὐτόϑεν 
εὐϑέως ἐμαυτῷ καὶ τῆς οἰκίας ἄξιος εἶναι καὶ τῶν προγόνων». 
[11] ὁ δὲ Πολύβιος τὰ μὲν ἔχαιρε, ϑεωρῶν τὴν ὁρμὴν καὶ τὴν 15

ἀποδοχὴν τοῦ μειρακίου, τὰ δὲ διηπορεῖτο, λαμβάνων ἐν νῷ τὴν 
ὑπεροχὴν τῆς οἰκίας καὶ τὴν εὐκαιρίαν τῶν ἀνδρῶν. [12] πλὴν 
ἀπό γε ταύτης τῆς ἀνϑομολογήσεως οὐκέτι τὸ μειράκιον 
ἐχωρίσϑη τοῦ Πολυβίου, πάντα δ’ ἦν ἀυτῷ δεύτερα τῆς ἐκείνου 
συμπεριφορᾶς. 20

[4] Ἀπὸ δὲ τούτων τῶν καιρῶν λοιπὸν ἤδη κατὰ τὸ ΧΧΧI 25
συνεχὲς ἐπ’ αὐτῶν τῶν πραγμάτων πεῖραν αὑτῶν | διδόντες f. 292v

ἀλλήλοις εἰς πατρικὴν καὶ συγγενικὴν ἦλϑον αἵρεσιν καὶ 
φιλοστοργίαν πρὸς ἀλλήλους. [2] πρώτη δέ τις ἐνέπεσεν ὁρμὴ 
καὶ ζῆλος τῶν καλῶν τὸ τὴν ἐπὶ σωφροσύνῃ δόξαν ἀναλαβεῖν 25

καὶ παραδραμεῖν ἐν τούτῳ τῷ μέρει τοὺς κατὰ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν 

5   συνεργησόντων] η in ras. in T      ἐτοίμως corr. Val : ἐτοίμους Τ      6   τῶν corr. 
Val : ὄντων Τ      7   ἀνϑρώπων] ἀνων T      8   μάλιστα add. BW coll. XXXI 23.12 : 
καὶ | καθῶς Τ : καὶ del. Reis vulgo      9   εὑρεῖν] σ᾿ εὐρεῖν Nab 137      11   φησίν] 
φΗ Τ      12   σὺ πάντα corr. Bekk : σύμ|παντα Τ      13   συμβιώσεις] συμβιώσει Din      
14   οἰκίας] οἰκείας susp. Reis 764      22   αὑτῶν corr. Bekk: αὐτῶι | Τ : αὐτῶν Val      
23   πατρικὴν] πρι κὴν Τ      25   σωφροσύνῃ corr. Val : σωφροσύνην Τ      
26   ἡλικίαν corr. Val : ἡλι|αν Τ

.8 καὶ μάλιστα: cf. XI 24a.2 (νῦν καὶ μάλιστα); XVI 20.7 (ἐλυπήϑη μὲν ὡς ἔνι 
μάλιστα), fr. 37 (τὸ γὰρ μάλιστα λυποῦν)        .9 πάντα…ϑέμενος: cf. XXXI 
18.8, 33.3; XXXVI 11.2        |   συμβιώσεις: vd. E  1861, 31 et S  
1894, 446        [4].1-10 cf. Diod. XXXI 26.6-27.2        .1 πεῖραν αὑτῶν διδόντες: cf. 
V 98.3; XII 25d.6        |   f. 292v, rr. 3-4 in marg. (sic): c ωφ ο σ ύ  | ν  | η         .2 
τὴν ἐπὶ σωφροσύνῃ δόξαν: cf. XXXI 25.8, 28.10; XXXV 4.8 (ἐπὶ 
σωφροσύνην δόξαν: T in Diod. XXXI 26.6, exc. 288)
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ὑπάρχοντας. [3] ὢν δὲ μέγας οὗτος καὶ δυσέφικτος ὁ στέφανος 
εὐϑήρατος ἦν κατ’ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἐν τῇ Ῥώμῃ διὰ τὴν ἐπὶ τὸ 
χεῖρον ὁρμὴν τῶν πλείστων. [4] οἱ μὲν γὰρ εἰς ἐρωμένους τῶν 
νέων, οἱ δ’ εἰς ἑταίρας ἐξεκέχυντο, πολλοὶ δ’ εἰς ἀκροάματα καὶ 
πότους καὶ τὴν ἐν τούτοις πολυτέλειαν, ταχέως ἡρπακότες ἐν τῷ 5

Περσικῷ πολέμῳ τὴν τῶν Ἑλλήνων περὶ τοῦτο τὸ μέρος 
εὐχέρειαν. [5] ‹τοσαύτη› καὶ τηλικαύτη τις ἐνεπεπτώκει περὶ τὰ 
τοιαῦτα τῶν ἔργων ἀκρασία τοῖς νέοις ὥστε πολλοὺς μὲν 
ἐρώμενον ἠγορακέναι ταλάντου. [6] συνέβη δὲ τὴν παροῦσαν 
αἵρεσιν οἷον ἐκλάμψαι κατὰ τοὺς νῦν λεγομένους καιροὺς 10

πρῶτον μὲν διὰ τὸ καταλυϑείσης τῆς ἐν Μακεδονίᾳ βασιλείας 
δοκεῖν ἀδήριτον αὐτοῖς ὑπάρχειν τὴν περὶ τῶν ὅλων ἐξουσίαν, 
[7] ἔπειτα διὰ τὸ πολλὴν ἐπίφασιν γενέσϑαι τῆς εὐδαιμονίας περί 
‹τε› τοὺς κατ’ ἰδίαν βίους καὶ περὶ τὰ κοινὰ, τῶν ἐκ Μακεδονίας 
μετακομισϑέντων εἰς τὴν Ῥώμην χορηγίων. [8] πλὴν ὅ γε 15

Σκιπίων ὁρμήσας ἐπὶ τὴν ἐναντίαν ἀγωγὴν τοῦ βίου καὶ πάσαις 
ταῖς ἐπιϑυμίαις ἀντιταξάμενος καὶ κατὰ πάντα τρόπον 
ὁμολογούμενον καὶ σύμφωνον ἑαυτὸν κατασκευάσας κατὰ τὸν 
βίον ἐν ἴσως πέντε τοῖς πρώτοις ἔτεσι πάνδημον ἐποιήσατο τὴν 

1   δυσέφικτος corr. Ern Lexikon 35 : δυσεφικτος Τ : δυσεφικτὸς Val      4   δ’ εἰς2 
Ben 302 BW : δὲ εἰς Τ      6   περὶ Diod. XXXI 26.7 : ἐντοῦτο Τ : εἰς Val vulgo       
7   τοσαύτη ex ES Pol. 137 (ὅτι τοσαύτη τις) addidi : καὶ τοσαύτη add. 
W  1902, I 111      περὶ…τῶν] ἐνεπεπτώκει ἐκτοπωτάτων ἔργων 
Mai H  1846 in M : ε.. γ . . τ.  o . . ατων legit Βoiss      8   ἀκρασία BW e M 
(confirmavit Boiss) : ἀκολασία legit Mai in M       9   ταλάντου συνέβη] post 
ταλάντου omissa ea, quae M servavit (H  1846, 78,29-79,4; ES Pol 137, 
p. 198.10-15 ed. Boiss)      13   πολλὴν] πολλὴ¯ | Τ      14   τε add. e Suda Schw      ἐκ 
corr. Val Suda : ἐν T      15   μετακομισθέντω¯ | Τ      χορηγίων Schw : χορηγιῶν Τ 
: μετακομισϑεισῶν ― χορηγιῶν Suda      17   τρόπον corr. Val : τρόπρν Τ      19   ἐν 
ἴσως πέντε] ἐνίσωσ ε | Τ      τὴν T vulgo post Schw : κατὰ τὴν Val, κατὰ Ῥώμην 
vel Ῥώμης vel τῶν Ῥωμαίων add. ante τὴν Reis 764 

.3 στέφανος εὐϑήρατος: male vertit Val: insidiis appetebatur; bene vero Ern 
Lexikon 56: laus facile comparanda        .4 περὶ τοῦτο τὸ μέρος: cf. Diod. XXXI 
26.2 cum Pol. XXXI 22.5 et Diod. XXXI 27.2 cum Pol. XXXI 25.10        .5 ex 
Excerpta de Sententiis, p. 198 ed. Boiss (Pol. 137): Ὅτι τοσαύτη τις ἀκρασία 
καὶ τηλικαύτη ἐνεπεπτώκει ἐκτοπωτάτων ἔργων τοῖς νέοις ὥστε πολλοὺς μὲν 
ἐρώμενον ἠγορακέναι ταλάντου, πολλοὺς δὲ ταρίχου Ποντικοῦ κεράμιον 
τριακοσίων δραχμῶν. ἐφ’ οἷς καὶ Μάρκος Πόρκιος εἶπέ ποτε πρὸς τὸν δῆμον 
ὅτι μάλιστ’ ἂν κατίδοιεν τὴν ἐπὶ τὸ χεῖρον προκοπὴν τῆς πολιτείας ἐκ τούτων, 
ὅταν πωλούμενοι πλεῖον εὑρίσκωσιν οἱ μὲν εὐπρεπεῖς παῖδες τῶν ἀγρῶν, τὰ 
δὲ κεράμια τοῦ ταρίχου τῶν ζευγηλατῶν.        |   cf. Val Adn. 26; Ath. VI 274f-
275a; ES Diod. 365 (XXXI 24); ES Diod. 436 (XXXVII 3.6); EV Diod. 288 
(XXXI 26.6-7)      .7 cf. Suda E 2746, ἐ π ί φ α σ ι ς : διὰ τὸ πολλήν ... χορηγιῶν 
(vd. Cas 1021)        .8 ἐποιήσατο τὴν ... δόξαν: cf. VIII 10.11; XXXV 4.8
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ἐπ’ εὐταξίᾳ καὶ σωφροσύνῃ δόξαν. [9] μετὰ δὲ ταῦτα κατὰ τὸ 
συνεχὲς ὥρμησεν ἐπὶ τὸ περὶ τὰ χρήματα μεγαλοψυχίᾳ καὶ 
καϑαρότητι διενεγχεῖν τῶν ἄλλων. [10] πρὸς δὲ τοῦτο τὸ μέρος 
καλὴν μὲν ὑποδοχὴν εἶχε τὴν μετὰ τοῦ κατὰ φύσιν πατρὸς 
συμβίωσιν, καλὰς δ’ ἐκ φύσεως ὁρμᾶς αὐτὸς ἐπὶ τὸ δέον· πολλὰ 5

δ’ αὐτῷ καὶ ταὐτόματον συνήργησε πρὸς τὴν ἐπιβολὴν ταύτην.
[5] Πρώτη μὲν γὰρ αὐτῷ μετήλλαξε τὸν βίον ἡ τοῦ κατὰ ΧΧΧI 26

ϑέσιν πατρὸς μήτηρ, ἥτις ἦν ἀδελφὴ μὲν τοῦ κατὰ φύσιν πατρὸς 
αὐτοῦ Λευκίου, γυνὴ δὲ τοῦ κατὰ ϑέσιν πάππου Σκιπίωνος τοῦ 
μεγάλου προσαγορευϑέντος | [2] ταύτης ἀπολιπούσης οὐσίαν f. 293r 10

μεγάλην κληρονόμος ὢν πρῶτον ἐν τούτοις ἔμελλε πεῖραν 
δώσειν τῆς ἑαυτοῦ προαιρέσεως. [3] συνέβαινε δὲ τὴν Αἰμιλίαν, 
τοῦτο γὰρ ἦν ὄνομα τῇ προειρημένῃ γυναικί, μεγαλομερῆ τὴν 
περίστασιν ἔχειν ἐν ταῖς γυναικείαις ἐξόδοις, ἅτε συνηκμακυῖαν 
τῷ βίῳ καὶ τῇ τύχῃ τῇ Σκιπίωνος· [4] χωρὶς γὰρ τοῦ περὶ τὸ σῶμα 15

καὶ τὴν ἀπήνην κόσμου καὶ τὰ κανᾶ καὶ τὰ ποτήρια καὶ τἄλλα τὰ 
πρὸς τὴν ϑυσίαν, ποτὲ μὲν ἀργυρᾶ, ποτὲ δὲ χρυσᾶ, πάντα 
συνεξηκολούϑει κατὰ τὰς ἐπιφανεῖς ἐξόδους αὐτῇ, [5] τό τε τῶν 
παιδισκῶν καὶ τὸ τῶν οἰκετῶν τῶν παρεπομένων πλῆϑος 

1   εὐταξίᾳ corr. Val coll. Diod. XXXI 27.1 : ἀυτο ἀξία | Τ (cum rasura super o 
et post tertium α) : αὐταρκείᾳ Reis 764      σωφροσύνῃ corr. Val : σωφοσύνη T      
4   καλὴν ... εἶχε] καλὸν μὲν ὑπόδιεγμα εἶχε vel καλὴν μὲν εἶχε διδακὴν Reis 
764      κατὰ φύσιν πατρὸς] καταφύσι πρσ Τ      6   δ’ αὐτῷ Ben 302 BW : δὲ 
αὐτῶι Τ      7   Πρώτη Val : πρώτην Τ : πρῶτον susp. Schw IV 169      8   πατρὸς 
μήτηρ] πρσ μηρ Τ      ἦν corr. Val : ἣν Τ      πατρὸς] πρσ Τ      
10   προσαγορευθέντο || Τ      12   Αἰμιλίαν corr. Val : cum spirιtu aspero 
constanter (109,2; 8) T      13   μεγαλομερῆ T Suda Π 1295 : μεγαλοπρεπῆ Suda 
Αι 198      15   τῇ2] τοῦ Suda codd. TVM      16   κανᾶ corr. Schw e Suda utr. l. : 
κανὰ Τ      τὰ3 Schw e codd. : del. Val      17   τὴν] om. Suda utr. l.      ποτὲ1…
χρυσᾶ] ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ πάντα Suda Αι 198 : ἀργυρᾶ πάντα καὶ χρυσᾶ Suda 
A 3167      18   ἐπιφανεῖς T Suda utr. l. : ἐπιφανεστάτας Val vulgo ante Hul      
19   παιδισκῶν corr. Hul : παιδίσκων Τ

|   cf. Diod. XXXI 27.1: περιεποιήσατο πάνδημον καὶ συγχωρουμένην τὴν ἐπ’ 
εὐταξίᾳ καὶ σωφροσύνῃ δόξαν        .9 f. 292v, rr. 25-6 in marg.: α φ ι λ ο χ ρ η  | 
μ α τ ί α         [5].1 cf. Diod. XXXI 27.3-5        |   πατρὸς: πατέρος edidit in textu 
sed correxit Val 871        .3-8 cf. Suda Aι 198, Α ἰ μ ι λ ί α : Σκιπίωνος τοῦ 
μεγάλου γυνή· ᾗ συνέβαινε μεγαλοπρεπῆ τὴν περίστασιν ἔχειν ἐν ταῖς 
γυναικείαις ἐξόδοις ... καὶ μεγαλοψυχίαν (109,12)        .3 cf. Suda Π 1295, 
π ε ρ ί σ τ α σ ι ς: συνέβαινε δὲ μεγαλομερῆ τὴν περίστασιν ἔχειν ἐν ταῖς 
γυναικείαις ἐξόδοις        .4 cf. Suda A 3167, ἀ π ή ν η: χωρὶς γὰρ ... τὰς ἐπιφανεῖς 
ἐξόδους Αἰμιλίᾳ, τῇ τοῦ Σκιπίωνος γαμετῇ        .5 παιδισκῶν: cf. Diod. XXXI 
27.4, ϑεραπαινίδων 
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ἀκόλουϑον ἦν τούτοις. [6] ταύτην δὴ τὴν περικοπὴν ἅπασαν 
εὐϑέως μετὰ τὸν τῆς Αἰμιλίας τάφον ἐδωρήσατο τῇ μετρί, ᾗ 
συνέβαινε κεχωρίσϑαι μὲν ἀπὸ τοῦ Λευκίου πρότερον ἤδη 
χρόνοις πολλοῖς, τὴν δὲ τοῦ βίου χορηγίαν ἐλλιπεστέραν ἔχειν 
τῆς κατὰ τὴν εὐγένειαν φαντασίας. [7] διὸ τὸν πρὸ τοῦ χρόνον 5

ἀνακεχωρηκυίας ἀυτῆς ἐκ τῶν ἐπισήμων ἐξόδων, τότε κατὰ 
τύχην οὔσης ἐπιφανοῦς καὶ πανδήμου ϑυσίας, ἐκπορευομένης 
αὐτῆς ἐν τῇ τῆς Αἰμιλίας περικοπῇ καὶ χορηγίᾳ, καὶ πρὸς τοῖς 
ἄλλοις καὶ τῶν ὀρεωκόμων καὶ τοῦ ζεύγους καὶ τῆς ἀπήνης ‹τῆς› 
αὐτῆς ὑπαρχούσης, [8] συνέβη τὰς γυναίκας ϑεωμένας τὸ 10

γεγονὸς ἐκπλήττεσϑαι τὴν τοῦ Σκιπίωνος χρηστότητα καὶ 
μεγαλοψυχίαν καὶ πάσας προτεινούσας τὰς χεῖρας εὔχεσϑαι τῷ 
προειρημένῳ πολλὰ κἀγαϑά. [9] τοῦτο δὲ πανταχῇ μὲν ἂν 
εἰκότως φαίνοιτο καλόν, ἐν δὲ Ῥώμῃ καὶ ϑαυμαστόν· ἁπλῶς γὰρ 
οὐδεὶς οὐδενὶ δίδωσι τῶν ἰδίων ὑπαρχόντων ἑκὼν οὐδέν. [10] 15

πρώτη μὲν οὖν αὕτη καταρχὴ τῆς ἐπὶ καλοκἀγαϑίᾳ φήμης αὐτῷ 
συνεκύρησε καὶ μεγάλην ἐποίησε προκοπήν, ἅτε τοῦ τῶν 
γυναικῶν γένους καὶ λάλου καὶ κατακοροῦς ὄντος, ἐφ’ ὅ τι ἂν 
ὁρμήσῃ.

1   δὴ] om. Suda Π 1186      ἅπασαν] om. Suda utr. l.      2   ἐδωρήσατο corr. Val : 
ἐδορήσατο Τ      μετρί] μρι Τ      post μετρί lac. indicat BW coll. Diod. XXXI 
27.3 et unum versum in apparatu addit: τῇ Παπειρίᾳ, τοῦτο γὰρ ἦν ὄνομα τῆς 
προειρημένης γυναικός      4   χρόνοις πολλοῖς] πολλοῖς χρόνοις Suda 
      ἐλλιπεστέραν Suda Diod. XXXI 27.3 Bekk : ἐλλειπεστέραν Τ      5   διὸ] δι ὃ Τ      
6   ἀνακεχωρηκυίας] alterum α in ras. in T      7   ἐκπορευομένης] ἐκ πορ 
εὐομένης T      8   καὶ2 T Suda : del. vulgo ante Schw      9   ὀρεωκόμων Suda Din : 
ὀρεο|κόμων Τ : ὀρεοκόμων vulgo      τῆς2] add. e Suda Schw      13   κἀγαϑά 
B -W  1889, p. 689, καὶ ἀγαθά Τ      16   πρώτη. | vel πρώτηι | 
Τ      aliquid erasum post καταρχὴ T      17   συνεκύρησε corr. Val : συνεκήρυσε | 
Τ      18   κατακοροῦς ὄντος Ben 301-2 Din : κατακόρου ὄντο. Τ      ἐφ’ ὅ τι] ἐφότι 
Τ

.6 cf. Suda Π 1186, π ε ρ ι κ ο π ή: ταύτην τὴν περικοπὴν ἐδωρήσατο τῇ τῆς 
Αἰμιλίας μητρί        |   τῇ μετρί ᾗ: cf. Diod. XXXI 27.3: ἡ γὰρ μήτηρ αὐτοῦ 
Παπειρία        |   f. 293r, r. 12 in marg.: α ἱ μ ι λ ί α         .8 πολλὰ κἀγαϑά: cf. 
XXVII 15.2, καλὸς κἀγαϑὸς; XXXI 26.10, καλοκἀγαϑίᾳ        .10 cf. Suda K 589, 
κα τ α κ ό ρ ο υ: ἅτε τοῦ τῶν γυναικῶν γένους καὶ λάλου καὶ κατακόρου 
ὄντος        |   κατακοροῦς: cf. XXXII 2.5, λάλος καὶ πέρπερος καὶ κατακορὴς; 
XXXIX 1.2-3, κατὰ δὲ τὴν ἰδίαν φύσιν στωμύλος καὶ λάλος καὶ πέρπερος ... 
ἦν ἐν τούτοις καὶ κατακορής
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[6] Μετὰ δὲ ταῦτα ταῖς Σκιπίωνος μὲν τοῦ μεγάλου ΧΧΧI 27
ϑυγατράσιν, ἀδελφαῖς δὲ τοῦ κατὰ ‹ϑέσιν› πατρός, *** 
λαβόντος, αὐτὸν ἔδει τὴν ἡμίσειαν ἀποδοῦναι τῆς φερνῆς. [2] ὁ 
γὰρ πατὴρ συνέϑετο μὲν ἑκατέρᾳ τῶν ϑυγατέρων πεντήκοντα 
τάλαντα δώσειν. [3] τούτων δὲ τὸ μὲν ἥμισυ παραχρῆμα τοῖς 5

ἀνδράσιν ἔδωκεν ἡ μήτηρ, τὸ δ’ ἥμισυ κατέλειπεν 
ἀποϑνήσκουσα προσοφειλόμενον, [4] ὅϑεν ἔδει τὸν Σκιπίωνα 
διαλύειν τοῦ‹το› τὸ χρέος ταῖς τοῦ πατρὸς ἀδελφαῖς. [5] κατὰ δὲ 
τοὺς | Ῥωμάιων νόμους δέον ἐν τρισὶν ἔτεσιν ἀποδοῦναι τὰ f. 293v

 προσοφειλόμενα χρήματα τῆς φερνῆς ταῖς γυναιξί, προδοϑέντων 10

πρῶτον τῶν ἐπίπλων εἰς δέκα μῆνας κατὰ τὸ παρ’ ἐκείνοις ἔϑος, 
[6] εὐϑέως ὁ Σκιπίων συνέταξε τῷ τραπεζίτῃ τῶν εἴκοσι καὶ 
πέντε ταλάντων ἑκατέρᾳ ποιήσασϑαι τὴν ἀνταπόδοσιν ἐν τοῖς 
δέκα μησί. [7] τοῦ δὲ Τιβερίου ‹καὶ› τοῦ Νασικᾶ Σκιπίωνος, 
οὗτοι γὰρ ἦσαν ἄνδρες τῶν προειρημένων γυναικῶν, ἅμα τῷ 15

διελϑεῖν τοὺς δέκα μῆνας πρoσπορευομένων πρὸς τὸν 
τραπεζίτην καὶ πυνϑανομένων, εἴ τι συνετέτακτο Σκιπίων αὐτῷ 
περὶ τῶν χρημάτων, κἀκείνου κελεύοντος αὐτοὺς κομίζεσϑαι καὶ 
ποιοῦντος τὴν διαγραφὴν ἑκατέρῳ τῶν εἴκοσι καὶ πέντε 
ταλάντων, ἀγνοεῖν αὐτὸν ἔφασαν· [8] δεῖν γὰρ αὑτοὺς οὐ πᾶν 20

κατὰ τὸ παρόν, ἀλλὰ τὸ τρίτον μέρος κομίζεσϑαι κατὰ τοὺς 

1   Σκιπίωνος] σκιπιω   T      2   τοῦ καταπρσ λαβόν|τοσ. αὐτὸν] Τ : τοῦ κατὰ ϑέσιν 
πατρὸς λαβόντος αὐτὸν Val : τοῦ κατὰ ϑέσιν πατρὸς τὴν κληρονομίαν 
παραλαβόντα (: παραλαβόντ᾿ Hul) αὐτὸν Reis 765 : fort. τοῦ κατὰ ϑέσιν 
πατρὸς, τοῦ τὴν οὐσίαν παραλαβόντος, αὐτὸν vel sim.       3   φερνῆς corr. Bekk : 
φέρνησ (idem 110,10) Τ      4   πατὴρ] πηρ Τ      ϑυγατέρων corr. Val : θυγατέρ 
Τ      πεντήκοντα corr. Val in Adn. 26 : μ (i. e. τετταράκοντα) T      6   μήτηρ] μηρ 
Τ      8   τοῦτο…χρέος] corr. Val : τοῦτὸ χρέοσ Τ      πατρὸς] πρσ (idem 111,22) Τ      
11   πρῶτον τῶν conieci, τῶν | πρωτων Τ : πρώτων τῶν vulgo post Schw : τῶν 
πρώτων W  III 508      δέκα] Ῑ (idem 110,16) T      ἔϑος] ἔθο Τ      12   εἴκοσι 
καὶ πέντε] κ καὶ ε (κ S ε: 110,19) T      13   ἑκατέρᾳ Val vulgo : ἐκατέραν T Reis 
765      14   δέκα μησί] ΐμησι Τ      Τιβερίου] Τεβερίου (Τεβέριον 111,17) 
W  1902, II 113 BW      καὶ add. Val      Νασικᾶ corr. Schw : ναυσικᾶ 
Τ      17   Σκιπίων] del. Bekk      19   εἴκοσι καὶ πέντε] κ καὶ ε T

[6] cf. Diod. XXXI 27.5        .2 πεντήκοντα: cf. § 6 (τῶν εἴκοσι καὶ πέντε 
ταλάντων ἑκατέρᾳ) et § 10 (πεντήκοντα τάλαντα); vd. W  III 506 et 
M  1879, II 489        .5 πρῶτον τῶν ἐπίπλων: cf. XXXI 22.4; XXII 11.2: 
εἰσελϑόντων δὲ πρῶτον τῶν παρὰ τοῦ Φιλίππου        .6 ἑκατέρᾳ ποιήσασϑαι τὴν 
ἀνταπόδοσιν: vd. Schw VIII.1 58 (cf. § 7: ποιοῦντος τὴν διαγραφὴν ἑκατέρῳ)       
.7 Τιβερίου: semper τιβέριος in cod. Y (ELr): XXV 1.1, 4.1; XXX 27.2, 30.7, 
31.19; XXXI 1.1, 15.9; XXXII 1.2; XXXV 2.15; sed τεβέριος corrigendum in 
Polybii editione: cf. D  1869, 125-6, D  1872, 134, 
W  1902, II.1 70
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νόμους. [9] τοῦ δὲ φάσκοντος οὕτως αὐτῷ συντεταχέναι τὸν 
Σκιπίωνα, διαπιστήσαντες προῆγον ἐπὶ τὸν νεανίσκον, 
διειληφότες ἐκεῖνον ἀγνοεῖν. καὶ τοῦτ’ ἔπασχον οὐκ ἀλόγως. [10] 

οὐ γὰρ οἷον πεντήκοντα τάλαντα δοίη τις ἂν ἐν Ῥώμῃ πρὸ τριῶν 
ἐτῶν, ἀλλ’ οὐδὲ τάλαντον ἓν πρὸ τῆς τεταγμένης ἡμέρας· [11] 5

τοιαύτη τίς ἐστι καὶ τηλικαύτη περὶ πάντας ἅμα μὲν ἀκρίβεια 
περὶ τὸ διάφορον, ἅμα δὲ λυσιτέλεια περὶ τὸν χρόνον. [12] οὐ 
μὴν ἀλλὰ προσπορευϑέντων αὐτῶν καὶ πυνϑανομένων πῶς τῷ 
τραπεζίτῃ συντέταχε, τοῦ δ’ εἰπόντος ἀποδοῦναι πᾶν τὸ χρῆμα 
ταῖς ἀδελφαῖς, ἀγνοεῖν αὐτὸν ἔφασαν, ἅμα τὸ κηδεμονικὸν 10

ἐμφανίζοντες. [13] ἐξεῖναι γὰρ αὐτῷ κατὰ τοὺς νόμους χρῆσϑαι 
τοῖς διαφόροις ἱκανὸν ἐπὶ χρόνον. [14] ὁ δὲ Σκιπίων ἀγνοεῖν ἔφη 
τούτων οὐδέν, ἀλλὰ πρὸς μὲν τοὺς ἀλλοτρίους, τὴν ἐκ τῶν 
νόμων ἀκρίβειαν τηρεῖν, τοῖς δὲ συγγενέσι καὶ φίλοις ἁπλῶς 
χρῆσϑαι ‹καὶ› γενναίως κατὰ δύναμιν. [15] διὸ παραλαμβάνειν 15

αὐτοὺς ἐκέλευε πᾶν τὸ χρῆμα παρὰ τοῦ τραπεζίτου. [16] οἱ δὲ 
περὶ τὸν Τιβέριον ταῦτ’ ἀκούσαντες ἐπανῆγον σιωπῶντες, 
καταπεπληγμένοι μὲν τὴν τοῦ Σκιπίωνος μεγαλοψυχίαν, 
κατεγνωκότες δὲ τῆς αὑτῶν μικρολογίας, καίπερ ὄντες οὐδενὸς 
δεύτεροι Ῥωμαίων. 20

[7] Μετὰ δ’ ἔτη δύω μεταλλάξαντος τοῦ κατὰ φύσιν ΧΧΧI 28
πατρὸς αὐτοῦ Λευκίου καὶ καταλιπόντος κληρονόμους τῆς 
οὐσίας αὐτόν τε καὶ τὸν ἀδελφὸν Φάβιον, | καλόν τι καὶ μνήμης f. 294r

ἄξιον ἐποίησεν. [2] ὁ γὰρ Λεύκιος ὑπάρχων ἄτεκνος διὰ τὸ τοὺς 
‹μὲν› εἰς ἑτέρας οἰκίας ἐκδεδόσϑαι, τοὺς δ’ ἄλλους υἱούς, οὓς 25

1   φασκοντο Τ      2   διαπιστήσαντες corr. Val : διαπιστίσαντεσ Τ      6   περὶ πάντας 
K  1882, 102 cum Din Hul : πα|ραπάντασ Τ : παρὰ πάντας Val vulgo : 
παρ᾿ αὐτοῖς Bekk      ἀκρίβεια corr. Val : ἀκρίβια Τ      7   διάφορον corr. Gron : 
διαφερον Τ : διαφέρον Val      8    post ἀλλὰ spatium fere quattuor litterae 
erasum      πῶς] litterae ωσ ab altera manu scriptae      9   ἀποδοῦναι] litterae αι 
ab altera manu et supra scriptae      11   αὐτῷ Val vulgo : αὐτὸν Τ ΒW      
12   διαφόροις] ό in ras.      ἐπὶ] scripsi : ἐπι revera T : ἔτι vulgo post 
Gron      ἀγνοεῖν ἔφη W  1902, II 113 : ἔφη· | ἀγνοεῖν Τ : ἔφησεν 
ἀγνοεῖν Hul BW      14   συγγενέσι  corr. Val : συγγενεῦσι Τ      15   καὶ post 
χρῆσϑαι add. Val      διὸ] δι ὃ Τ      21   δύω] Β | (ultra dextero margine) T      
22   Λευκίου corr. Gron : λουκίου Τ      καταλιπόντο Τ      25   μὲν add. Val

.11 περὶ πάντας: cf. II 39.8 (ἦν ἀκρισία περὶ πάντας μὲν τοὺς Ἕλληνας); IV 
20.3; VI 38.4; XXXVIII 18.7        |   διάφορον: cf. § 13        .13 ἱκανὸν ἐπὶ χρόνον: 
cf. ἐπὶ πολὺν χρόνον et V 50.8, ἐπὶ χρόνον ἱκανὸν; cf. II 10.8, βραχὺν ἔτι 
χρόνον; IV 6.7, ὀλίγος ἔτι χρόνος         .14 ἀγνοεῖν ἔφη: cf. §§ 7, 12; XV 1.8; 
XVIII 9.7, 36.6; XXI 15.5; XXXVIII 7.9        [7] cf. Diod. XXXI 27.5-7



Excerpta de Virtutibus e Polybio 104.7.2 – 7.9

ἔτρεφε διαδόχους [καὶ] τοῦ γένους, πάντας μετηλλαχέναι, 
τούτοις ἀπέλιπε τὴν οὐσίαν. [3] ὁ δὲ Σκιπίων ϑεωρῶν αὑτοῦ τὸν 
ἀδελφὸν καταδεέστερον ὄντα τοῖς ὑπάρχουσιν ἐξεχώρησε 
πάντων τῶν ὑπαρχόντων, οὔσης τῆς ὅλης τιμήσεως ὑπὲρ 
ἑξήκοντα τάλαντα, διὰ τὸ μέλλειν οὕτως ἴσον ὑπάρχειν αὐτῷ 5

κατὰ τὴν οὐσίαν τὸν Φάβιον. [4] γενομένου δὲ τούτου 
περιβοήτου, προσέϑηκεν ἕτερον τούτῳ δεῖγμα τῆς αὑτοῦ 
προαιρέσεως ἐμφανέστερον. [5] βουλομένου γὰρ τἀδελφοῦ 
μονομαχίας ἐπὶ τῷ πατρὶ ποιεῖν, οὐ δυναμένου δὲ δέξασϑαι τὴν 
δαπάνην διὰ τὸ πλῆϑος τῶν ἀναλισκομένων χρημάτων, καὶ 10

ταύτης τὴν ἡμίσειαν εἰσήνεγκεν ὁ Σκιπίων ἐκ τῆς ἰδίας οὐσίας. 
[6] ἔστι δ’ οὐκ ἐλάττων ἡ σύμπασα τριάκοντα ταλάντων, ἐάν τις 
μεγαλομερῶς ποιῇ. [7] φήμης ‹***› περὶ αὐτοῦ ‹δια›διδομένης, 
μετήλλαξεν ἡ μήτηρ. [8] ὁ δὲ τoσοῦτον ἀπέσχε τοῦ κομίσασϑαί 
‹τι› ὧν πρότερον ἐδωρησατο, περὶ ὧν ἀρτίως εἶπον, ὥστε καὶ 15

ταῦτα καὶ τὴν λοιπὴν οὐσίαν τὴν τῆς μητρὸς ἅπασαν ἀπέδωκε 
ταῖς ἀδελφαῖς, ἧς οὐδὲν αὐταῖς προσῆκε κατὰ τοὺς νόμους. [9] 
διὸ πάλιν τῶν ἀδελφῶν παραλαβουσῶν τὸν ἐν ταῖς ἐξόδοις 
κόσμον καὶ τὴν περίστασιν τὴν τῆς Αἰμιλίας, πάλιν 
ἐκαινοποιήϑη τὸ μεγαλόψυχον καὶ φιλοίκειον τῆς τοῦ Σκιπίωνος 20

1   καὶ delendum susp. Schw : del. BW : αὐτοῦ (αὑτοῦ Bekk) καὶ Val : τοῦ τ᾿ 
ὀνόματος add. Hul : lac. indicat Roos      2   αὑτοῦ vulgo post Bekk : αὐτοῦ (idem 
112,7) T       3   κατα δε έστερον Τ      4   ὑπαρχόντων] αὑτῷ καϑηκόντων vel similia 
susp. Hul      5   ἑξήκοντα] ξ (idem 113,3) Τ      ὑπάρχειν corr. Val : ὑπάρχην Τ      
9   πατρὶ] πρι Τ      δυναμένου δὲ δέξασϑαι corr. Val : δυναμενo . | οὐ δεδέξασθαι 
Τ      10   ἀναλισκομένω¯ | Τ      11   ἡμίσειαν corr. Val : ἡμισείαν (σ in ras.) T      
12   οὐκ ἐλάττων corr. Val : οὐ κέλαττον Τ      τριάκοντα] λ Τ      13   φήμης περὶ] 
ante φήμης lac. indicat et add. μεγάλης (aut λαμπρᾶς aut τοιαῦτης) δὲ Reis 
766 : ante φήμης add. ἤδη S  1855, 55 : λαμπρᾶς δ᾿ ἤδη διὰ ταῦτα τῆς 
φήμης add. W  1902, II 114, post φήμης lac. 
conieci      διαδιδομένης corr. Reis 766 : διδομένης Τ      14   μήτηρ] μηρ 
Τ      ἀπέσχε vulgo post Bekk, confirm. BW ex ipso loco Diodori ed. Din : 
ἀπέσχετο Τ (etiam in f. 281r, Diod. XXXI 27.7)      15   τι add. S  1855, 
56 e Diod. XXXI 27.7      πρότερο¯ | Τ      16   λοιπὴ¯ | Τ      μητρὸς] μρσ Τ      17   ἧς 
οὐδὲν αὐταῖς] αἷς οὐδὲν αὐτῆς Hul      18   δι ὃ (idem 114,13) Τ      19   Αἰμιλίας] 
αἱμιλίασ (vd. 108,12) T

.2 διαδόχους τοῦ γένους: cf. Lib., Decl. 46 2.36; Proc., Ep. 142 et alii        .3 
ἐξεχώρησε πάντων τῶν ὑπαρχόντων: cf. XV 31.4; XXI 14.9; XXXIX 4.1        .7 
φήμης ***: cf. Diod. XXXI 27.6: ἀποδοχῆς δὲ τυγχάνων καὶ φήμης ἀγαϑῆς 
παρὰ πᾶσι        |   φήμης…διαδιδομένης: cf. I 39.11; III 78.8; XV 11.12, 22.3; 
XX 10.15         .8 ἀπέσχε τοῦ κομίσασϑαί: vd. Polybios-Lexikon I 160, s. v. 
ἀπέχω        |   ἧς οὐδὲν αὐταῖς: cf. Diod. XXXI 27.7: ταῖς ἀδελφαῖς, οὐ 
προσηκούσης αὐταῖς κατὰ νόμον τῆς κληρονομίας
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προαιρέσεως. [10] ταῦτα μὲν οὖν προκατεσκευασμένος ἐκ τῆς 
πρώτης ἡλικίας Πόπλιος Σκιπίων προῆλϑε πρὸς τὸ φιλοδοξεῖν 
σωφροσύνῃ καὶ καλοκἀγαϑίᾳ. [11] εἰς ἣν ἴσως ἑξέκοντα τάλαντα 
δαπανήσας, τoσαῦτα γὰρ ἦν προειμένος τῶν ἰδίων, 
ὁμολογουμένην ἔσχε τὴν ἐπὶ καλοκἀγαϑίᾳ φήμην, οὐχ οὕτως τῷ 5

πλήϑει τῶν χρημάτων τὸ πρoκείμενον κατεργασάμενος ὡς τῷ 
καιρῷ τῆς δόσεως καὶ τῷ χειρισμῷ τῆς χάριτος. [12] τὴν δὲ 
σωφροσύνην περιεποιήσατο δαπανήσας μὲν οὐδέν, πολλῶν δὲ 
καὶ ποικίλων ἡδονῶν ἀποσχόμενος προσεκέρδανε τὴν 
σωματικὴν ὑγίειαν καὶ τὴν εὐεξίαν, [13] ἥτις αὐτῷ παρ’ ὅλον τὸν 10

βίον παρεπομένη πολλὰς ἡδονὰς καὶ καλὰς ἀμοιβὰς ἀπέδωκεν 
ἀνϑ’ ὧν πρότερον ἀπέσχετο τῶν προχείρων ἡδονῶν.

[8] Λοιποῦ δ’ ὄντος τοῦ κατὰ τὴν ἀνδρείαν ‹μέρους› | καὶ ΧΧΧI 29
f. 294v κυριωτάτου σχεδὸν ἐν πάσῃ μὲν πολιτείᾳ μάλιστα δ’ ἐν τῇ 

Ῥώμῃ, μεγίστην ἔδει καὶ τὴν ἄσκησιν περὶ τοῦτο τὸ μέρος 15

ποιήσασϑαι. [2] καλὸν μὲν οὖν τι πρὸς ταύτην τὴν ἐπιβολὴν 
αὐτῷ καὶ διὰ τῆς τύχης ἐγένετο συνέργημα. [3] τῶν γὰρ ἐν 
Μακεδονίᾳ βασιλικῶν μεγίστην ποιουμένων σπουδὴν περὶ τὰς 
κυνηγεσίας καὶ Μακεδόνων ἀνεικότων τοὺς ἐπιτηδειοτάτους 
τόπους πρὸς τὴν τῶν ϑηρίων συναγωγήν, [4] ταῦτα συνέβη τὰ 20

χωρία τετηρῆσϑαι μὲν ἐπιμελῶς, καϑάπερ καὶ πρότερον, πάντα 
τὸν τοῦ πολέμου χρόνον, κεκυνηγέσϑαι ‹δὲ› μηδέποτε τῶν 

3   εἰς ἣν] καὶ μὴν Hul et add.: nisi forte plura ante exciderunt      4   προειμένος 
corr. Din : προέμενος Τ      5   οὕτως emendavi e Diod. XXXI 27.7 : οὕτω T 
vulgo      6   πρoκείμενον corr. Reis 766 (cf. Diod. XXXI 27.7) : παρακείμενον Τ      
9   ἀποσχόμενo  Τ      10   ὑγίειαν Din : ὑγεί|αν (ὑγίε ια ν f. 281r: Diod. XXXI 27.7) T      
11   ἡδονὰς] del. C  1954, 225      12   τῶν] del. L  1888, 631      
13   ὄντo  Τ      μέρους] add. Schulze apud Hul coll. Diod. XXXI 27.8 (τοῦ δὲ 
κατὰ τὴν ἀνδρείαν μέρους) : ἀνδρείαν || καὶ Τ      18   βασιλικῶν] 
βεβασιλευκότων Reis 766 : βασιλέων Bekk coll. Diod. XXXI 27.8 (τῶν γὰρ 
κατὰ τὴν Μακεδονίαν βασιλέων) Din      μεγίστη¯ | Τ      19   Μακεδόνων] 
suspectum putat Hul : del. W  1902, I 114 : Μακεδονίας BW : fort. 
τῶν βασιλεῶν ante Μακεδόνων addendum      20   συνέβη Hul in ed. sed vd. 
H  EZ 1893, 152 (cf. ΧΧΙ 39.12)      22   χρόνον] χρόνο¯ | νον. Τ      δὲ add. 
Val vulgo      post μηδέποτε add. διὰ Val, sed vd. Reis 766 et Schw V 651

.11 εἰς ἣν δαπανήσας: cf. XXII 8.2; XXVIII 7.7; XXX 31.4        |   οὐχ…πλήϑει 
cf. Diod. XXXI 27.7; Pol. V 21.6 (οὐχ οὕτως τὸ γεγονὸς); VI 55.2; IX 2.6, 
9.9; X 13.6 (οὐχ οὕτως τὸ πλῆϑος)        |   τὸ πρoκείμενον: cf. I 9.6, 59.12; III 
58.7; XVIII 10.6; XXVII 7.11; XXX 17.2; vd. Schw VII 544-5        .13 ἀνϑ’ ὧν: 
cf. IX 36.4,5; XVIII 14.7,8, 16.1,2        [8] cf. Diod. XXXI 27.8        .1 f. 294v, r. 1 
in marg.: α Ν Δ ρ ε ί α         |   μέρους καὶ κυριωτάτου: cf. I 3.6; III 81.1        .3 
τῶν…βασιλικῶν: cf. § 5: τούς τε κυνηγοὺς ... τοὺς βασιλικοὺς
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τεττάρων ἐτῶν διὰ τοὺς περισπασμούς· ᾗ καὶ ϑηρίων ὑπῆρχε 
πλήρη παντοδαπῶν. [5] τοῦ δὲ πολέμου λαβόντος κρίσιν, ὁ 
Λεύκιος καλλίστην ὑπολαμβάνων καὶ τὴν ἄσκησιν καὶ τὴν 
ψυχαγωγίαν ὑπάρχειν τοῖς νέοις τὴν περὶ τὰ κυνηγέσια, τούς τε 
κυνηγοὺς συνέστησε τοὺς βασιλικοὺς τῷ Σκιπίωνι καὶ τὴν 5

ἐξουσίαν τὴν περὶ τὰ κυνηγέσια περέδωκε τούτῳ πᾶσαν· [6] ἧς 
ἐπιλαβόμενος ὁ προειρημένος καὶ νομίσας οἱονεὶ βασιλεύειν, ἐν 
τούτῳ κατεγίνετο πάντα τὸν χρόνον, ὅσον ἐπέμεινε τὸ 
στρατόπεδον μετὰ τὴν μάχην ἐν τῇ Μακεδονίᾳ. [7] γενομένης δὲ 
μεγάλης προϑυμίας περὶ τοῦτο τὸ μέρος, ὡς κατά τε τὴν ἡλικίαν 10

ἀκμαίως ἐχόντος αὐτοῦ καὶ κατὰ φύσιν οἰκείως διακειμένου, 
καϑάπερ εὐγενοῦς σκύλακος, ἐπίμονον αὐτοῦ συνέβη γενέσϑαι 
τὴν περὶ τὰς κυνηγεσίας ὁρμήν. [8] διὸ καὶ παραγενόμενος εἰς 
τὴν Ῥώμην καὶ προσλαβὼν τὸν τοῦ Πολυβίου πρὸς τοῦτο τὸ 
μέρος ἐνϑουσιασμόν, ἐφ’ ὅσον οἱ λοιποὶ τῶν νέων περὶ τὰς 15

κρίσεις καὶ τοὺς χαιρετισμοὺς ἐσπούδαζον, κατὰ τὴν ἀγορὰν 
ποιούμενοι τὴν διατριβήν, καὶ διὰ τούτων συνιστάνειν ἑαυτοὺς 
ἐπειρῶντο τοῖς πολλοῖς, [9] ἐπὶ τοσοῦτον ὁ Σκιπίων ἐν ταῖς 
κυνηγεσίαις ἀναστρεφόμενος καὶ λαμπρὸν ἀεί τι ποιῶν καὶ 
μνήμης ἄξιον καλλίω δόξαν ἐξεφέρετο τῶν ἄλλων. [10] οἷς μὲν 20

γὰρ οὐκ ἦν ἐπαίνου τυχεῖν, εἰ μὴ βλάψαιέν τινα τῶν πολιτῶν· ὁ 
γὰρ τῶν κρίσεων τρόπος τοῦτ’ ἐπιφέρειν εἴωϑεν· [11] ὁ δ’ ἁπλῶς 
οὐδένα λυπῶν ἐξεφέρετο τὴν ἐπ’ ἀνδρεία δόξαν πάνδημον, ἔργῳ 
πρὸς λόγον ἁμιλλώμενος. [12] τοιγαροῦν ὀλίγῳ χρόνῳ τοσοῦτον 
παρέδρα|με τοὺς καϑ’ αὑτὸν ὅσον οὐδείς πω μνημονεύεται f. 295r 25

Ῥωμαίων, καίπερ τὴν ἐναντίαν ὁδὸν πορευϑεὶς ἐν φιλοδοξίᾳ τοῖς 
ἄλλοις ἅπασι πρὸς τὰ Ῥωμαίων ἔϑη καὶ νόμιμα. 

4   τὴν περὶ Val : τήν τε  | Τ      8   κατεγίνετο] κατεσίνετο Val in marg. : 
κατεγίγνετο Schw : fort. κατετρίβετο      χρόνο¯ | Τ      10   προϑυμίας conieci : 
ἐξουσίασ Τ : σπουδῆς vel ἐπιϑυμίας Bekk : εὐεξίας Hul : ἐνϑουσιάσεως BW 
      τοῦτο corr. Val : τούτω T      ὡς κατά τε Bekk : ὥστε | κατὰ Τ : ἅτε κατὰ 
Schw : ἅτε καὶ κατὰ Din      15   νεω¯ | Τ      17   συνιστάνει¯ | Τ      18   ἐπειρῶντο 
corr. Val : ἐπειρόντο Τ      ἐν Schw in Lexiko (VIII.2 40) : ἐπὶ | T      
25   καθ᾿αὐτὸν Τ      26   φιλοδοξίᾳ Val vulgo : φιλοξενία Τ      27   νόμιμα corr. Val : 
νόμημα Τ

.6 κατεγίνετο πάντα τὸν χρόνον: cum κατατρίβω cf.: I 25.6; V 62.6; ΧΙΙ 26c.4; 
XVI 21.6; XVIII 8.2; XXXI 18.2; fr. 171        .7 προϑυμίας ... ὁρμήν: cf. I 33.5, 
45.1; III 44.13, 72.3; V 64.7, 85.8; X 11.8; XI 12.2; XII 4.12; XIV 3.3; XV 14.5; 
XXI 26.15; XXXII 13.8, XXXIII 10.10        .9 ἐν ταῖς κυνηγεσίαις 
ἀναστρεφόμενος: cf. I 14.7; IX 22.8; XI 2.11
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[9] Ἐγὼ δὲ πλείω πεποίημαι λόγον ὑπὲρ τῆς Σκιπίωνος ΧΧΧI 30
αἱρέσεως ἐκ τῆς πρώτης ἡλικίας, ἡδεῖαν μὲν ὑπολαμβάνων εἶναι 
τοῖς πρεσβυτέροις, ὠφέλιμον δὲ τοῖς νέοις τὴν τοιαύτην 
ἱστορίαν, [2] μάλιστα δὲ βουλόμενος πίστιν παρασκευάζειν τοῖς 
μέλλουσι λέγεσϑαι ἐν ταῖς ἑξῆς βύβλοις περὶ αὐτοῦ πρὸς τὸ μήτε 5

διαπορεῖν τοὺς ἀκούοντας διὰ τὸ παράδοξά τινα φανήσεσϑαι τῶν 
συμβαινόντων μετὰ ταῦτα περὶ αὐτόν, [3] μήτ’ ἀφαιρουμένους 
τἀνδρός ‹τὰ› κατὰ λόγον γεγονότα κατορϑώματα τῇ τύχῃ 
προσάπτειν, ἀγνοοῦντας τὰς αἰτίας, ἐξ ὧν ἕκαστα συνέβη 
γενέσϑαι, πλὴν τελέως ὀλίγων, ἃ δεῖ μόνα προσάπτειν τῇ τύχῃ 10

καὶ ταὐτομάτῳ. [4] ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ τοσοῦτον ἡμεῖς 
διεληλυϑότες κατὰ τὴν παρέκβασιν αὖϑις ἐπάνιμεν επὶ τὴν 
ἐκτροπὴν τῆς ὑποκειμένης διηγήσεως.

105. Ὅτι τὰ κατὰ τὴν Αἰτωλίαν καλώς διετέϑη, ΧΧΧII 5.1-5 15

κατεσβεσμένης ἐν αὐτοῖς τῆς ἐμφυλίου στάσεως μετὰ τὸν 
Λυκίσκου ϑάνατον, [2] καὶ Μνασίππου τοῦ Κορωναίου 
μεταλλάξαντος τὸν βίον βελτίων ἦν ἡ διάϑεσις κατὰ τὴν 
Βοιωτίαν, ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ τὴν Ἀκαρνανίαν Χρέμα γεγονότος 
ἐκποδῶν. [3] σχεδὸν γὰρ ὡσανεὶ καϑαρμόν τινα συνέβη γενέσϑαι 20

τῆς Ἑλλάδος, τῶν ἀλιτηρίων αὐτῆς ἐκ τοῦ ζῆν μεϑισταμένων. [4] 

105  Roos 195.25-196.6; B-W XXXII 5.1-5

2   ἡδεῖαν μὲν Val _ ϊδιαμὲ¯ | Τ      5   μέλλουσι λέγεσϑαι (μελλουσι revera) T 
vulgo : λέγεσϑαι μέλλουσιν Ben 302 BW      βύβλοις Hul (vd. 103,18) : βίβλοισ 
Τ      6   παράδοξά τινα Hul (et add.: error ortus est ex antecedente τὸ) : 
παράδοξον τινα Τ : παράδοξόν τι Val      7   δὲ post μετὰ del. Reis 766 : μετὰδε Τ 
: μετά γε Val      8   τὰ add. Reis 766      13   ἐκτροπὴν corr. Val : ἐκτρωπὴν Τ      
16   αὐτοῖς Val vulgo : αυτοῖσ Τ : αὑτοῖς Hul      17   Μνασίππου corr. Val : 
μνασίπου Τ      Κορωναίου corr. Val : κυρωναίων Τ      19   Χρέμα Hul (qui 
praeterea add. τότε) BW : χρεματα Τ : Χρεμάτα Val : Χρεμία Din      
20   ἐκποδῶ¯ . | Τ      ὡσανεὶ] ὡσ ἂν εὶ revera T      21   μεϑισταμένων] 
μεϑεσταμένων C  1877, 64

[9].2 μέλλουσι λέγεσϑαι: cf. I 13.9; IV 44.11, τὰ μέλλοντα ῥηϑήσεσϑαι; III 
12.7, τὰς μελλούσας λέγεσϑαι; III 34.3, τοῖς νῦν μέλλουσι λέγεσϑαι        |   
λέγεσϑαι ἐν: cf. III 24.4, λῄζεσϑαι ἐπέκεινα; IX 9.11, ἀφικέσϑαι ἐκβιασϑεὶς; 
XXXIV 11.13, συνάγεσϑαι εἰς        105  f. 295r, rr. 16-7 in marg.: λ υ κ ί c κο  | 
μ ν α c

π
I        .1 ἐν αὐτοῖς ... στάσεως: cf. XI 25.5 (τὰς ἐν αὐτοῖς γενομένας 

ἀντιπολιτείας καὶ στάσεις) et XXXV 4.11 (τοὺς Μακεδόνας ... καλεῖν τὸν 
Σκιπίωνα διαλύσοντα τὰς ἐν αὐτοῖς στάσεις) cum V 76.9 (οἱ δὲ Σελγεῖς, 
δεδιότες μὲν τὰς ἐν αὑτοῖς στάσεις)        .2 Χρέμα: cf. IV 5.1 et XIII 1a.1, 
Δωριμάχου καὶ Σκόπα; XVI 39.3, τοῦ Σκόπα νικηϑέντος; XVIII 55.1, Σκόπα 
δὲ καὶ ζῶντος
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καὶ γὰρ καὶ τὸν Ἠπειρώτην Χάροπα συνεκύρησε κατὰ τὸν 
ἐνιαυτὸν τοῦτον ἐν Βρεντεσίῳ μεταλλάξαι τὸν βίον. [5] τὰ δὲ 
κατὰ τὴν Ἤπειρον ἔτι ἐν ἀκαταστασίαις ἦν καὶ ταραχαῖς, *** 
τοὺς ἐπάνω χρόνους, διὰ τὴν Χάροπος ὠμότητα καὶ παρανομίαν, 
ἐξ οὗ συνέβη τελεσϑῆναι τὸν πρὸς Περσέα πόλεμον. 5

106. Ὅτι μετὰ τὸ κατακρῖναι Λεύκιον Ἀνίκιον ‹καὶ› τοὺς ΧΧΧII 5.6-6.9

μὲν τῶν ἐπιφανῶν ἀνδρῶν, τοὺς δ’ ἀπαγαγεῖν εἰς τὴν Ῥώμην, 
ὅσοι καὶ βραχείαν ὑποψίαν εἶχον, [2] τότε λαβὼν ὁ Χάροψ τὴν 
ἐξουσίαν ὃ βούλοιτο πράττειν, οὐκ ἔστι τῶν δεινῶν ὁποῖον οὐκ 10

ἐποίει, τὰ μὲν δι’ αὑτοῦ, τὰ δὲ διὰ τῶν φίλων, [3] ἅτε νέος μὲν ὢν 
αὐτὸς κομιδῆ, συνδεδραμηκότων δὲ πρὸς αὐτὸν τῶν χειρίστων 
καὶ τῶν εἰκαιοτάτων ἀνϑρώπων διὰ τὸν ἐκ τῶν ἀλλοτρίων 
νοσφισμόν. [4] εἶχε δ’ οἷον | ἐφεδρείαν καὶ ῥοπὴν πρὸς τὸ f. 295v

πιστεύεσϑαι διότι πράττει κατά τινα λόγον ἃ ποιεῖ καὶ μετὰ τῆς 15

Ῥωμαίων γνώμης τήν τε προϋπάρχουσαν αὐτῷ σύστασιν καὶ 
πρὸς τοὺς προειρημένους καὶ πρὸς ‹ταύτῃ› Μύρτωνα πρεσβύτην 
ἄνϑρωπον καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ Νικάνορα. [5] τἄλλα τε μετρίους 
ἀνϑρώπους καὶ δοκοῦντας εἶναι Ῥωμαίων φίλους, οἳ πολύ τι 
κεχωρισμένοι τὸν πρὸ τοῦ χρόνον ἁπάσης ἀδικίας οὐκ οἶδ’ ὅπως 20

106  Roos 196.7-197.27; B-W XXXII 5.6-6.9

3   ἔτι] ἔτ᾿ Ben 302 BW      ταραχαῖς τοὺσ ἐπάνω χρόνους] post ταραχαῖς add. 
καϑάπερ et scribit τοῖς ἐπάνω χρόνοις Val : καϑάπερ ἐν τοῖς ἐπάνω χρόνοις 
Hertlein, Progr. Wertheimer 1865/6, II.2, 18 : ὡς ἐν τοῖς ἐπάνω χρόνοις Din : 
ὡς (vel oὐκ ἦττον ἢ) κατὰ τοὺς ἐπάνω χρόνους Hul      7   Ὅτι μετὰ] μετὰ γὰρ 
vulgo post Schw in ed. Polybianis      κατακρῖναι corr. Didot : κατακρίναι 
Τ      καὶ del. Hul (cf. W  III 523) : post καὶ add. Λεύκιον Αἰμίλιον 
ἀνελεῖν BW coll. XXX 15 et Liv. XLV 34 et Plut., Aem. Paul. 29      post τοὺς 
μὲν add. αὐτοῦ (vel παραχρῆμα) κολάσαι (vel ἀνελεῖν vel ϑανατῶσαι) Reis 
767      8   δ’ Ben 302 BW : δε Τ : δὲ vulgo post Val      10   ὁποῖον corr. Val : ὃ 
ποῖον Τ      11   αὑτοῦ corr. Ben 302 BW : αὐτοῦ Τ      13   ἀνϑρώπων] ἀνων (ἀνον: 
116,18; ἀνουσ: 116,19) Τ      14   δ’ οἷον corr. Ben 302 BW : δε · οῖον ǁ Τ : δὲ 
οἷον Val vulgo      16   προϋπάρχουσαν] προ ὑπάρ | χουσαν revera Τ      καὶ] del. 
vulgo post Schw      17   ταύτῃ delevi      18   υἱὸν] ὑν Τ      τἄλλα τε BW e Din : 
τάλλαδὲ | Τ : τἄλλα γε Val : τἆλλα τε vulgo post Din

.4 f. 295r, r. 22 in marg.: χ ά ρ ο ψ         .5 τοὺς ἐπάνω χρόνους: cf. I 43.2; Diod. 
III 6.3; XV 37.1        106  Val Adn. 28: «id caput cum superiori iungi debet, ut 
satis clarum est. Prima verba mendo non carent, quae restituere non opus est 
nostrae»        [1].1 cf. XXX 13.6; Liv. XLV 34.9        .3 δ’ οἷον: cf. XXXVIII 6.2       
.4 τἄλλα τε: cf. XXVII 3.3, 15.10
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τότε συνεπέδωκαν αὑτοὺς εἰς τὸ συνεπισχύειν καὶ κοινωνεῖν ταῖς 
τοῦ Χάροπος ἀνομίαις. [6] ἐπειδὴ δ’ ὁ προειρημένος τοὺς μὲν 
κατὰ τὴν ἀγορὰν ἀναφανδὸν ἐφόνευσε, τοὺς δ’ ἐν ταῖς ἰδίαις 
οἰκίαις, ἐνίους δ’ ἐπὶ τῶν ἀγρῶν καὶ κατὰ τὰς ὁδοὺς 
ἐπαποστέλλων ἐδολοφόνησε καὶ πάντων τῶν τεϑνεώτων 5

ἐξηνδραποδίσατο τοὺς βίους, ἄλλην ἐπεισῆγε μηχανήν. [7] 

προέγραφε γὰρ τοὺς εὐκαιροῦντας τοῖς βίοις φυγάδας, οὐ μόνον 
ἄνδρας ἀλλὰ καὶ γυναῖκας· [8] ἀναταϑεὶς δὲ τὸν φόβον τοῦτον 
ἐχρηματίζετ’ ἀεὶ τοὺς μὲν ἄνδρας δι’ ἑαυτοῦ, τὰς δὲ γυναῖκας 
διὰ τῆς μητρὸς Φιλώτιδος· [9] πάνυ γὰρ εὐφυὲς ἐγένετο καὶ 10

τοῦτο τὸ πρόσωπον, πρὸς δὲ βίαν καὶ πλεῖόν τι δυνάμενον 
συνεργεῖν ἢ κατὰ γυναῖκα.

[2] Ἐπειδὴ δὲ πάντας καὶ πάσας ἐξηργυρίσαντο κατὰ τὸ 
δυνατόν, εἰσῆγον εἰς τὸν δῆμον οὐδὲν ἧττον ἅπαντας τοὺς 
προγεγραμμένους. [2] οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἐν τῇ Φοινίκῃ τὰ μὲν διὰ 15

τὸν φόβον, τὰ δὲ καὶ δελεαζόμενοι διὰ τῶν περὶ τὸν Χάροπα 
κατέκριναν οὐ φυγῆς ἀλλὰ ϑανάτου πάντας τοὺς 
προσαγγελϑέντας ὡς ἀλλότρια φρονοῦντας Ῥωμαίων. [3] οὗτοι 
μὲν οὖν πάντες ἔφυγον, ὁ δὲ Χάροψ ὥρμησεν εἰς τὴν Ῥώμην, 
ἔχων χρήματα καὶ τοὺς περὶ τὸν Μύρτωνα μεϑ’ αὑτοῦ, 20

1   αὑτοὺς vulgo post Bekk : αὐτοῖσ Τ : αὐτοὺς Val      2   προειρημένo  Τ      3   δ’ ἐν 
Din : δε ἐν Τ : δὲ ἐν Val      6   ἐξηνδραποδίσατο τοὺς βίους] ἐξηνδραποδίσατο 
τοὺς υἱοὺς vel ἐξηνδραποδίσαντο (sic) τοὺς παῖδας, καὶ ἐνοσφίσατο τοὺς 
βίους Schw : ἐξηργυρίσατο Hul coll. Diod. XXII 1.3       7   προέγραφε corr. Val : 
προσέγραφε Τ      9   ἐχρηματίζετ’ ἀεὶ Ben 302 BW : ἐχρηματίζετο ἀεὶ T vulgo      
10   μητρὸς] μρσ Τ      Φιλώτιδος vulgo post Din : φιλότητo  Τ : φιλότιδος Val : 
φιλώτας Diod. XXXI 31      εὐφυὲς Val (in m.) Schw e Diod. XXXI 31 : ἐφυὴσ 
Τ      καὶ τοῦτο  Schw e Diod. XXXI 31 : κα | τατοῦτο Τ : κα(ὶ) del. Val       
11   δυνάμενον] δυναμένη Reis 767 (cum texto tradito recepto)      13   καὶ πάσας 
T BW : del. Val vulgo : εἰσάπαξ Hul      ἐξηργυρίσαντο] ἐξηργυρολόγησαν Hul      
16   τῶν corr. Val : τὸν Τ      18   προσαγγελϑέντας] εἰσαγγελϑέντας Nab 257      
19   ὁ δὲ vulgo post Schw : ὅ τε Τ

|   συνεπέδωκαν αὑτοὺς ... κοινωνεῖν: cf. VII 16.2 (συνεπιδοῦναι σφᾶς καὶ 
κοινωνῆσαι); XXXI 24.5 (συνεπιδοίην ἐμαυτὸν ... εἰς τὸ καὶ λέγειν)        .5 
ἐπειδὴ ... βίους: cf. Diod. XXXI 31: καὶ τοὺς μὲν φονεύων, τοὺς δὲ 
φυγαδεύων καὶ τὰς οὐσίας δημεύων        .6 προέγραφε: cf. infra 2.1        |   τοὺς 
εὐκαιροῦντας τοῖς βίοις: cf. XV 21.2; XXXI 31.2; fr. 156        .8 cf. Diod. XXXI 
31: πάνυ γὰρ εὐφυὲς ἐγένετο καὶ τοῦτο τὸ πρόσωπον εἰς ὠμότητα καὶ 
παρανομίαν πλείονα ἢ κατὰ γυναῖκα        [2].1 πάντας καὶ πάσας: cf. § 1.7: τοὺς 
μὲν ἄνδρας δι’ ἑαυτοῦ, τὰς δὲ γυναῖκας διὰ τῆς μητρὸς        |   ἐξηργυρίσαντο: cf. 
EV Diod. 195 (XXII 1.3), ἐξαργυρισάμενος; 290 (XXXI 31), ἠργυρολόγησεν       
.3 οὗτοι ... ὁ δὲ: cf. I 22.11-23.1; IV 80.12; XVI 37.4; XXXI 14.12-13
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βουλόμενος ἐπισφραγίσασϑαι διὰ τῆς συγκλήτου τὴν αὑτοῦ 
παρανομίαν. [4] ἐν ᾧ καιρῷ κάλλιστον μὲν ἐγένετο δεῖγμα τῆς 
Ῥωμαίων αἱρέσεως, κάλλιστον δὲ ϑέαμα πᾶσι τοῖς Ἕλλησι τοῖς 
παρεπιδήμοις, μάλιστα δὲ τοῖς ἀνακεκλημένοις· [5] ὅ τε γὰρ 
Μάρκος, ἀρχιερεὺς ὢν καὶ πρῶτος τῆς συγκλήτου γραφόμενος, 5

ὅ τε Λεύκιος ὁ τὸν Περσέα νικήσας, μεγίστην ἔχων πίστιν καὶ 
δύναμιν, πυνϑανόμενοι τά πεπραγμένα τῷ Χάροπι κατὰ τὴν 
Ἤπειρον ἐκώλυσαν εἰς τὰς οἰκίας αὑτῶν εἰσιέναι τὸν Χάροπα. | f. 296r

[6] οὗ γενομένου περιβοήτου πάντες ἐγενήϑησαν οἱ 
παρεπιδημοῦντες περιχαρεῖς, ἀποδεχόμενοι τὸ μισοπόνηρον τῶν 10

Ῥωμαίων. [7] μετὰ δὲ ταῦτα τοῦ Χάροπος εἰσελϑόντος εἰς τὴν 
σύγκλητον, οὐ συγκατέϑετο τοῖς ἀξιουμένοις οὐδ’ ἐβουλήϑη 
δοῦναι ῥητὴν ἀπόκρισιν, [8] ἀλλὰ τοῖς ἀποστελλομένοις 
πρεσβευταῖς ἔφη δώσειν ἐντολὰς ἐπισκέψασϑαι περὶ τῶν 
γεγονότων. [9] ὁ δὲ Χάροψ ἀναχωρήσας ταύτην μὲν τὴν 15

ἀπόκρισιν ἀπεσιώπησε, γράψας δὲ πρὸς τὴν ἰδίαν ὑπόϑεσιν 
ἁρμόζουσαν ἀπήγγειλεν ὡς συνευδοκούντων Ῥωμαίων τοῖς ὑπ’ 
αὐτοῦ πραττομένοις.

107. Ὅτι Εὐμένης ὁ βασιλεὺς τῇ μὲν σωματικῇ δυνάμει ΧΧΧII 8 20

παραλελυμένος ἦν, τῇ δὲ τῆς ψυχῆς λαμπρότητι προσανεῖχεν, [2] 

ἀνὴρ ἐν μὲν τοῖς πλείστοις οὐδενὸς δεύτερος τῶν καϑ’ αὑτὸν 
βασιλέων γενόμενος, περὶ δὲ τὰ σπουδαιότατα καὶ κάλλιστα 
μείζων καὶ λαμπρότερος· [3] ὅς γε πρῶτον μὲν παραλαβὼν παρὰ 
τοῦ πατρὸς τὴν βασιλείαν συνεσταλμένην τελέως εἰς ὀλίγα καὶ 25

107  Roos 197.28-198.12; B-W XXXII 8

1   αὑτοῦ corr. Bekk : αὐτοῦ Τ      5   γραφόμενo  · Τ      12   συγκατέϑετο Τ et a Gron 
rursum recepto : συνεκάϑετο Val : συνέϑετο vel συνεκαϑίει Reis 767       
21   προσανεῖχεν Reis 767-8 BW : προσαντεῖχεν T Suda Schw Hul      
23   γενόμενo  Τ      24   μείζω | Τ      λαμπρότερo  Τ      25   πατρὸς] πρσ Τ

.5 f. 295v, r. 28 in marg.: μ α ρ κο         |   Μάρκος: Marcus Aemilius Lepidus, 
princeps senatus (πρῶτος τῆς συγκλήτου γραφόμενος) a. 159 (cf. Liv. Ep. 47; 
Val Adn. 28; W  III 524)        .7 post σύγκλητον notavit Val in m.: hic 
insere cap. 127. legationum Polybii, id est partim ELg 108 (XXXII 14 BW)        |   
συγκατέϑετο: cf. II 5.4; III 98.11; XV 5.10; XXVIII 5.6        107  cf. Suda E 
3579, Ε ὐ μ έ ν η ς: Εὐμένης, βασιλεὺς Μακεδόνων: ὃς τῇ μὲν σωματικῇ ... 
γεγονός (119,10)        .1 f. 296r, r. 10 in marg.: ἐ υ μ έ ν Η C         |   τῇ λαμπρότητι 
προσανεῖχεν: cf. I 84.12; V 72.2; XV 25.25; vd. H  1890, 440
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λιτὰ πολισμάτια ταῖς μεγίσταις τῶν καϑ’ αὑτὸν δυναστειῶν 
ἐφάμιλλον ἐποίησε τὴν ἰδίαν ἀρχήν, [4] οὐ τύχῃ τὸ πλείον 
συνεργῷ χρώμενος, οὐδ’ ἐκ περιπετείας, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγχινοίας 
καὶ φιλοπονίας, ἔτι δὲ πράξεως τῆς αὑτοῦ. [5] δεύτερον 
φιλοδοξότατος ἐγενήϑη καὶ πλείστας μὲν τῶν καϑ’ αὑτὸν 5

βασιλέων πόλεις Ἑλληνίδας εὐεργέτησε, πλείστους δὲ κατ’ ἰδίαν 
ἀνϑρώπους ἐσωματοποίησε. [6] τρίτον ἀδελφοὺς ἔχων τρεῖς καὶ 
κατὰ τὴν ἡλικίαν καὶ πρᾶξιν ‹***›, πάντας τούτους συνέσχε 
πειϑαρχοῦντας αὑτῷ καὶ δορυφοροῦντας καὶ σῴζοντας τὸ τῆς 
βασιλείας ἀξίωμα. [7] τοῦτο δὲ σπανίως εὕροι τις ἂν γεγονός. 10

108. Ὅτι Ἄτταλος ὁ ἀδελφὸς Εὐμένους παραλαβὼν τὴν ΧΧΧII 12

ἐξουσίαν πρῶτον ἐξήνεγκε δεῖγμα τῆς αὑτοῦ προαιρέσεως καὶ 
πράξεως τὴν Ἀριαράϑου καταγωγὴν ἐπὶ τὴν βασιλείαν.

15

109. Ὅτι Προυσίας μετὰ τὸ νικῆσαι τὸν Ἄτταλον μετὰ ΧΧΧII 15

τὸ παρελϑεῖν πρὸς τὸ Πέργαμον παρασκευασάμενος ϑυσίαν 

108  Roos 198.13-15; B-W XXXII 12    |    109  Roos 198.15-199.26; B-W XXXII 
15

1   καϑ’ αὑτὸν] καθ᾿αυτὸν Τ : sed ὸ ex ὼ corr.      2   ἀρχήν corr. Val e Suda u. l. : 
τύχην Τ      3   χρώμενo  · Τ      4   δὲ T Suda E 3579 : δὲ καὶ Suda Π 1242      αὑτοῦ 
Suda E 3579 Val : αὐτοῦ Τ Suda Π 1242      6   εὐεργέτησε] εὐηργέτησε Suda      
7   ἀνϑρώπους] ἀνουσ Τ      ἐσωματοποίησε] ἐσωματοποίησεν Suda Roos      
8   πράξιν. | πάντασ] post πρᾶξιν (vel post ἡλικίαν) ἀκμάζοντας aut quid simile 
susp. Val Adn. 29 (f. recte) : κατὰ τὴν ἡλικίαν ἀκμάζοντας καὶ πρᾶξιν ἔχοντας 
ἱκανὴν Hul : ὄντας ὁμοιοτάτους αὐτῷ (sic, αὑτῷ melius) BW : πάντας 
βασιλεύειν ἀξίους C  1954, 227 : lac. statui      9   αὑτῷ corr. Bekk : 
αὐτῶι T      10   εὕροι τις ἂν T Suda codd. GIM : ἂν εὕροι τις Suda cod. 
A      γεγονός] γεγον ό Τ      13   αὑτοῦ Suda Val : αὐτοῦ Τ      16   Ὅτι ... Πέργαμον] 
epitomatoris verba indicat BW      μετὰ2] καὶ (vel καὶ μετὰ) susp. Schw e Sudae 
codicibus recentioribus : καὶ Hul

.3-4 cf. Suda Π 1242, π ε ρ ι π έ τ ε ι α: προπέτεια, ἢ σύμπτωμα, ἢ σύμβασις. 
[...] τῶν καϑ' αὑτὸν ... πράξεως τῆς αὐτοῦ        .3 ἀρχήν: cf. exc. 69 (σωμάτων 
καὶ τύχης T, σώματος καὶ ψυχῆς Suda); exc. 90 (τύχην Τ, ψυχὴν Suda)        .6 
κατὰ τὴν ἡλικίαν καὶ πρᾶξιν: cf. XXXI 29.7, κατά τε τὴν ἡλικίαν ἀκμαίως 
ἔχοντος αὐτοῦ καὶ κατὰ φύσιν οἰκείως διακειμένου; XXXVI 8.1, κατὰ μὲν 
τὴν ἡλικίαν ἀκμάζων καὶ κατὰ τὴν ἕξιν ἐρρωμένος        108  cf. Suda Α 4316, 
Ἄ τ τ α λ ο ς: οὗτος ὁ Ἄτταλος παραλαβὼν ... βασιλείαν        |   f. 296r, r. 25 in 
marg.: α τ τ α λ ο         |   δεῖγμα…πράξεως: cf. XXXI 23.11, 28.4; XXXII 6.4       
109  f. 296r, r. 28 in marg.: π ρ ο υ c ί α c    |   cf. Diod. XXXI 35; App., 
Mithr. III (6-8); H , Hermes 1956, 101-10        .1-8 cf. Suda Π 2914, 
Πρ ο υ σ ί α ς ὁ βασιλεύς· οὗτος μετὰ τὸ νικῆσαι ... ἐξεστηκυίας καὶ 
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πολυτελῆ προσήγαγε πρὸς τὸ τέμενος τ’ Ἀσκληπιοῦ, [2] καὶ 
βουϑυτήσας καὶ καλλιερήσας τότε μὲν ἐπανῆλϑεν εἰς τὴν 
παρεμβολήν, [3] κατὰ δὲ τὴν ἐπι|οῦσαν καταστήσας τὴν δύναμιν f. 296v

ἐπὶ τὸ Νικηφόριον τούς τε νεὼς ἅπαντας διέφϑειρε καὶ τὰ τεμένη 
τῶν ϑεῶν, ἐσύλησε δὲ καὶ τοὺς ἀνδριάντας καὶ τὰ λίϑινα τῶν 5

ἀγαλμάτων. [4] τὸ δὲ τελευταῖον καὶ τὸ τ’ Ἀσκληπιοῦ βαστάσας 
ἄγαλμα, περιττῶς ὑπὸ Φυρομάχου κατεσκευασμένον, ἀπήνεγκεν 
ὡς αὑτόν, [5] ᾧ τῇ πρότερον ἡμέρᾳ κατασπένδων ἐβουϑύτει καὶ 
κατηύχετο, δεόμενος, ὅπερ εἰκός, ἵλεων αὑτῷ γενέσϑαι καὶ 
εὐμενῆ κατὰ πάντα τρόπον. [6] ἐγὼ δὲ τὰς τοιαύτας διαϑέσεις καὶ 10

πρότερον εἰρηκά που, περὶ Φιλίππου ποιούμενος τὸν λόγον, 
[μανικάς. [7] τὸ γὰρ] ἅμα μὲν ϑύειν καὶ διὰ τούτων ἐξιλάσκεσϑαι 
τὸ ϑεῖον, προσκυνοῦντα καὶ λιπαροῦντα τὰς τραπέζας καὶ τοὺς 
βωμοὺς ἐξάλλως, ὅπερ ὁ Προυσίας εἴϑιστο ποιεῖν γονυπετῶν καὶ 
γυναικιζόμενος, [8] ἅμα δὲ ταῦτα καὶ λυμαίνεσϑαι καὶ διὰ τῆς 15

τούτων καταφϑορᾶς τὴν εἰς τὸ ϑεῖον ὕβριν διατίτεσϑαι, πῶς οὐκ 

1   τ’ Ἀσκληπιοῦ Val vulgo : τ᾿ἀσκλHπιοῦ T : τοῦ Ἀσκληπιοῦ Suda Schw Din      
2   εἰς T Suda Hul BW : ἐπὶ vulgo post Val      4   Νικηφόριον Suda Diod. Val : 
νικιφόριον Τ      νεὼς Suda Val : νε|οὺς Τ      5   ϑεῶν] θων Τ      δὲ] om. 
Suda      λίϑινα Suda Val : λίθεινα Τ      6   τ’ Ἀσκληπιοῦ βαστάσας ἄγαλμα corr. 
Ben 302 : τοῦ ἀκληπιοῦ ἄγαλμα βαστάσας Τ : τοῦ Ἀσκληπιοῦ βαστάσας 
ἄγαλμα Suda      7   Φυρομάχου corr. Val Adn. 29 e Diod. XXXI 35 : φυ|λομάχου 
Τ (Suda)      8   αὑτόν corr. Bekk : αὐτὸν Τ Suda      9   δεόμενo  · | Τ      ἵλεων Suda 
Val : ΐλεον Τ      αὑτῷ corr. Bekk : αὐτῶι T (Suda)      10   ἐγὼ ... 12 (μανικάς)] 
Suda Π 2914, αἱ δὲ τοιαῦται διαϑέσεις μανικαί; E 1528, ταῦτα διαφϑέρειν 
μανίας ἐστίν      11   ποιούμενo  Τ      12   μανικάς. τὸ γὰρ add. Gron e Suda      μὲν T 
Suda Π 2914 E 1529 : τε E 1528      διὰ τούτων] om. Suda in locis citatis      
13   προσκυνοῦντα καὶ] om. Suda E 1529      τὰς τραπέζας καὶ] om. Suda in locis 
citatis      14   ὅπερ ὁ Προυσίας εἴϑιστο] ὅπερ εἴωϑε Προυσίας Suda Π 2914 E 
1529, qui addit ὁ βασιλεύς      15   καὶ1] om. Suda E 1529      λυμαίνεσϑαι Suda 
Val : λυμένεσθαι Τ      16   εἰς T Suda Π 2914 : ἐς Ε 1529      πῶς…17 ϑυμοῦ] om. 
Suda E 1529

λογισμῶν;        .1 Ὅτι ... Ἄτταλον: cf. Diod. XXXI 35: Ὅτι Προυσίας ὁ Βιϑυνῶν 
βασιλεὺς ἀποτυχὼν τῆς ἐπιβολῆς τῆς περὶ τὸν Ἄτταλον
.2 εἰς τὴν παρεμβολήν: 13 loci in T        .3-4 cf. Diod. XXXI 35: τὸ πρὸ τῆς 
πόλεως τέμενος τὸ καλούμενον Νικηφόριον διέφϑειρεν καὶ τὸν νεὼν 
ἐλυμήνατο. ἐσύλησε δὲ καὶ τοὺς ἀνδριάντας καὶ τὰ τῶν ϑεῶν ξόανα καὶ τὸ 
περιβόητον ἄγαλμα τοῦ Ἀσκληπιοῦ, δοκοῦν ἔργον εἶναι Φυρομάχου, 
περιττῶς κατεσκευασμένον, καὶ τὰ ἱερὰ πάντ᾿ ἐσύλα; App., Mithr. III (7): ὃ 
δὲ καὶ χωρίον τι Νικηφόριον ἐξελὼν κατέσκαπτε καὶ τοὺς ἐν αὐτῷ νεὼς 
ἐνεπίμπρη        .4 ὡς αὑτόν: cf. IV 67.8; XIV 2.6; XXI 29.5         .5 καὶ εὐμενῆ: 
hiatum probat B -W  1889, 689        .6 περὶ Φιλίππου ... λόγον: cf. V 
9.1-12.8; XVI 1.2-6        .7-8 cf. Suda E 1529, ἐ ξ ά λ λ ω ς: καϑ᾿ ὑπεροχήν. τὸ 
γὰρ ... λογισμῶν (cf. Suda E 1528, ἔ ξ α λ λ ο ς  κα ὶ  ἐ ξ ά λ λω ς: τὸ γὰρ ... 
ἐξάλλως, καὶ πάλιν ταῦτα διαφϑέρειν μανίας ἐστίν)
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ἂν εἴποι τις εἶναι ϑυμοῦ λυττῶντος ἔργα καὶ ψυχῆς ἐξεστηκυίας 
τῶν λογισμῶν; [9] ὃ καὶ τότε συνέβαινε γίνεσϑαι περὶ τὸν 
Προυσίαν. ἀνδρὸς μὲν γὰρ οὐδὲν ἐπιτελεσάμενος κατὰ τὰς 
προσβολάς, ἀγεννῶς δὲ καὶ γυνακοϑύμως χειρίσας καὶ τὰ πρὸς 
ϑεοὺς καὶ τὰ πρὸς ἀνϑρώπους μετήγαγε τὸ στράτευμα πρὸς 5

Ἐλαίαν· [10] καὶ καταπειράσας τῆς Ἐλαίας καί τινας προσβολὰς 
ποιησάμενος, οὐδὲν δὲ πράττειν δυνάμενος διὰ τὸ Σώσανδρον 
τὸν τοῦ βασιλέως σύντροφον εἰσεληλυϑότα μετὰ στρατιωτῶν 
εἴργειν αὐτοῦ τὰς ἐπιβολάς, ἀπῆρεν ἐπὶ Θυατείρων. [11] κατὰ δὲ 
τὴν ἐπάνοδον τὸ τῆς Ἀρτέμιδος ἱερὸν τῆς ἐν Ἱερᾷ κώμῃ μετὰ 10

βίας ἐσύλησεν. [12] ὡμοίως καὶ τὸ τοῦ Κυννείου Ἀπόλλωνος 
τέμενος τὸ περὶ Τῆμνον οὐ μόνον ἐσύλησεν, ἀλλὰ καὶ τῷ πυρὶ 
διέφϑειρεν. [13] καὶ ταῦτα διαπραξάμενος ἐπανῆλϑεν εἰς τὴν 
οἰκείαν, οὐ μόνον τοῖς ἀνϑρώποις ἀλλὰ καὶ τοῖς ϑεοῖς 
πεπολεμηκώς. [14] ἐταλαιπώρησε δὲ καὶ τὸ πεζικὸν στράτευμα 15

τῷ Προυσίᾳ κατὰ τὴν ἐπάνοδον ὑπό τε τοῦ λιμοῦ καὶ τῆς 
δυσεντερίας, ὥστε παρὰ πόδας ἐκ ϑεῶν δοκεῖν ἀπηντῆσϑαι 
μῆνιν αὐτῷ διὰ ταύτας τὰς αἰτίας. |

f. 297r

110. Ὅτι Ἀριστοκράτης ὁ τῶν Ῥοδίων στρατηγὸς ἦν μὲν ΧΧΧΙII 4 20

κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν ἀξιωματικὸς καὶ καταπληκτικός. [2] διόπερ 

110  Roos 200.1-7; B-W XXXIII 4 

1   εἶναι] om. Suda Π 2914      2   περὶ] π in ras. in T      3   οὐδὲν] ἔργον οὐδὲν Val 
vulgo : ἄξιον οὐδὲν susp. Hul      5   ἀνϑρώπους ― (121,15) ἀνϑρώποις] ἀνουσ 
― ἀνοισ Τ      6   Ἐλαίαν ― Ἐλαίας corr. Val : ἐλάαν ― ελαασ Τ      7   δυναμενo . 
Τ      11   Κυννείου corr. Din : κυνίου Τ      12   τὸ corr. Din : τοῦ Τ      Τῆμνον corr. 
Val : τεμνὸν | Τ      15   ἐταλαιπώρησε corr. Val : ἐταλεπώρησε | Τ      17   ϑεῶν 
conieci, θεόπτου Τ : ϑεοπέμπτου vulgo post T  1781 : ϑεῶν του Reis 768

.9 [ἔργον] οὐδὲν ἐπιτελεσάμενος: cum gen. τῶν ἔργων in Pol. V 100.1; XXI 
21.4; sed cf. V 67.11; XXX 11.6; Schw: fuerint fortasse, qui haud incommode 
abesse potuisse vocabulum ἔργον contendunt, quibus nos quidem non 
pertinacius refragabimur         .12 Κυννείου Ἀπόλλωνος: hiatum probat Ben 
302: unum est nomen        .14 ἐκ ϑεῶν ... ἀπηντῆσϑαι μῆνιν: cf. XXXVI 17.16: 
μῆνιν ἐκ ϑεῶν ἅπασι Μακεδόσιν ἀπηντῆσϑαι        |   cf. Diod. XXXI 35: τῆς γὰρ 
δυνάμεως δυσεντερίᾳ περιπεσούσης οἱ πλεῖστοι τῶν στρατιωτῶν 
διεφϑάρησαν; qui pergit: παραπλήσιον δέ τι συνέβη καὶ περὶ τὴν ναυτικὴν 
δύναμιν· τοῦ γὰρ στόλου χειμῶνι παραλόγῳ περιπεσόντος ἐν τῇ Προποντίδι 
συνέβη τῶν νηῶν πολλὰς μὲν αὐτοῖς τοῖς ἀνδράσιν ὑπὸ τῆς ϑαλάσσης 
καταποϑῆναι, τινὰς δὲ πρὸς τὴν γῆν ἐκπεσόντας ναυαγῆσαι. καὶ τὰς πρώτας 
ἀμοιβὰς τῆς εἰς τὸ ϑεῖον ἀσεβείας τοιαύτας ἐκομίσατο        110  cf. Suda Α 
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ἐκ πάντων τούτων ὑπέλαβον οἱ Ῥόδιοι τελέως ἀξιόχρεων 
ἡγεμόνα καὶ προστάτην ἔχειν τοῦ πολέμου. [3] διεψεύσϑεσαν 
μέντοι γε τῶν ἐλπίδων· ἐλϑῶν γὰρ εἰς τὰς πράξεις ὥσπερ εἰς πῦρ, 
καϑάπερ τὰ κίβδηλα τῶν νομισμάτων, ἀλλοῖος ἐφάνη. [4] τοῦτο 
δ’ ἐγένετο δῆλον ἐπ’ αὐτῶν τῶν ἔργων. 5

111. Ὅτι Ἀρχίας βουλόμενος τὴν Κύπρον προδοῦναι τῷ ΧΧΧΙII 5.2-4

Δημητρίῳ καὶ φωραϑεὶς καὶ εἰς κρίσιν ἀχϑεὶς καλῳδίῳ τῶν ἐκ 
τῆς αὐλαίας παραπεπετασμένων ἑαυτὸν ἀπεκρέμασεν. [2] τῷ γὰρ 
ὄντι διὰ τὰς ἐπιϑυμίας κενοὶ κενὰ λογίζονται κατὰ τὴν 10

παροιμίαν. [3] καὶ γὰρ ἐκεῖνος δόξας πεντακόσια τάλαντα 
προσλήψεσϑαι καὶ τὰ προϋπάρχοντα χρήματα καὶ τὸ πνεῦμα 
προσαπέβαλεν.

111  Roos 200.8-13; B-W XXXIII 5.2-4

1   τούτων T Suda : τοῦτον Bekk BW      3   μέντοι γε] δὲ Suda      εἰς2] ἐς Suda      
7   τῷ] om. Suda u. l.      8   φωραϑεὶς Suda u. l. Val, φοραθεὶς Τ      καὶ2…ἀχϑεὶς] 
om. Suda K 1346      εἰς] ἐς Suda A 4103      καλῳδίῳ corr. Din : καλωδίωι Τ 
(Suda u. l.)      9   παραπεπετασμένων Suda K 1346 (παραπεπετασμένης: Suda A 
4434) Hul BW : παραπετασμένων Τ Suda A 4103 : περιπετασμάτων Val : 
παραπετασμάτων Reis 768 e Suda A 4103 (sed est coniectura ed. 
Chalcondyles)      ἀπεκρέμασεν Bekk, ἀπε|κρεμασεν T : άπεκρέμασε Suda u. l. 
Val      10   λογίζοντ(αι) | Τ (αι est signum calami)      κατὰ τὴν παροιμίαν] om. 
Suda K 1346      11   πεντακόσια] φ Τ Suda A 4103      12   χρήματα καὶ τὸ πνα 
προσαπέβαλεν] revera Τ (Suda A 4103) : προσαπώλεσε Suda K 1346

3919, Ἄρ ι σ τ ο κ ρ ά τ η ς, Ῥοδίων στρατηγός: ὃς ἦν κατὰ ... ἀλλοῖος ἐφάνη       
|   f. 297r, r. 1 in marg.: α ρ ι σ τ ο κ ρτα
.2 ἐκ πάντων τούτων: cf. I 16.4; IV 49.4; XXVII 7.7        |   cf. Suda Σ 1527, 
σ υ ν ε χ ό ν: τὸ δὲ συνέχον ἡγεμόνα καὶ προστάτην ἀξιόχρεων (fr. 226 BW)       
.3  cf. Diod. XXXI 37 (ES 368): καϑόλου δὲ εἰς τοὺς ἀγῶνας ἐλϑὼν ὥσπερ τὰ 
κίβδηλα τῶν νομισμάτων ἀλλοῖος ἐφάνη καὶ τὸν πόλεμον τοῖς ἰδίοις 
ἐλαττώμασιν ηὔξησεν        |   ὥσπερ ... νομισμάτων: cfr. XXIX 17.2, καϑάπερ τὰ 
κίβδηλα τῶν νομισμάτων εἰς τὸ πῦρ        .4 ἐπ’ αὐτῶν τῶν ἔργων: cf. Diod. 
XXXI 38         111  cf. Suda A 4103, Ἀ ρ χ ί α ς: οὗτος βουλόμενος ... 
προσαπέβαλεν        |   cf. Suda K 1346, κ ε ν ο ὶ  κ ε ν ὰ  λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι: 
παροιμία. Ἀρχίας γὰρ Κύπρον βουλόμενος προδοῦναι ... τὰ προϋπάρχοντα 
προσαπώλεσε        .1 f. 297r, r. 7 in marg.: α ρ χ ί α c         |   cf. Suda A 4434, 
α ὐ λ α ί α: τὸ τῆς σκηνῆς παραπέτασμα ... Πολύβιος: ... καὶ αὖϑις: ὁ δὲ λαβὼν 
ἐκ τῆς παραπεπετασμένης αὐλαίας καλῴδιον ἑαυτὸν ἀπεκρέμασεν        .2 f. 

297r, r. 10 in marg.: π α ρ ο
μ
ι         |   κατὰ τὴν παροιμίαν: epitomatoris verba e 

margine interpolata putat W  1898, 5 nt. 2; 24
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112. Ὅτι κατὰ τοὺς καιροὺς τούτους καὶ Πριηνεῖς ΧΧΧΙII 6

ἐνέπεσον παραλόγῳ συμφορᾷ. [2] δεξάμενοι γὰρ παρ’ 
Ὀροφέρνους, ὅτ’ ἐκράτησε τῆς ἀρχῆς, ἐν παραϑήκῃ τετρακόσια 
τάλαντα ἀπῃτοῦντο κατὰ τοὺς ἑξῆς χρόνους ὑπ’ Ἀριαράϑου, ὅτε 
μετέλαβε τὴν ἀρχήν. [3] οἱ μὲν οὖν Πριηνεῖς, ὡς ἐμοὶ δοκεῖν, 5

ὀρϑῶς ἵσταντο, φάσκοντες μηδενὶ προήσεσϑαι τὰ χρήματα 
ζῶντος Ὀροφέρνους πλὴν αὐτῷ τῷ παραϑεμένῳ· [4] ὁ δ’ 
Ἀριαράϑης πολλοῖς ἐδόκει παραπίπτειν τοῦ καϑήκοντος ἀπαιτῶν 
τὴν ἀλλοτρίαν παραϑήκην. [5] οὐ μὴν ἀλλ’ ἕως μὲν τούτου τάχ’ 
ἄν τις ἔχοι συγγνώμην ἀυτῷ καταπειράζοντι τῷ δοκεῖν τῆς 10

ἐκείνου βασιλείας εἶναι τὰ χρήματα· τὸ δὲ καὶ πορρωτέρω 
προβαίνειν ὀργῆς καὶ φιλοτιμίας οὐδαμῶς ἐδόκει γενέσϑαι κατὰ 
λόγον. [6] κατὰ δὲ τοὺς νῦν λεγομένους καιροὺς ἐπαποστείλας 
ἐλεηλάτει τὴν χώραν τῶν Πριηνέων, συνεργοῦντος Ἀττάλου καὶ 
παροξύνοντος αὐτὸν διὰ τὴν ἰδίαν διαφοράν, ἣν εἶχε πρὸς τοὺς 15

Πριηνεῖς. [7] πολλῶν δὲ καὶ σωμάτων καὶ ϑρεμμάτων 
ἀπολομένων καὶ πρὸς τῇ πόλει πτωμάτων γενομένων, 
ἀμύνασϑαι μὲν οὐχ οἶοί τ’ ἦσαν οἱ Πριηνεῖς, ἐπρέσβευον δὲ καὶ 

112  Roos 200.14-201.13; B-W XXXIII 6

3   Ὀροφέρνους corr. Schw : ὁλοφέρ|νους ― ὁλοφέρνους (123,7) Τ : 
Ολοφέρνους Val (spiritum add. Ern) vertens Oroferne ― Orophernes 
      παραϑήκῃ Τ Hul BW : παρακαταϑήκῃ Val vulgo      τετρακόσια] υ Τ       
4   ἀπῃτοῦντο corr. Val : ἀ|πῆτουν Τ      post Ἀριαράϑου lac. indicat BW et add. 
τοῦ βασιλέως      5   τὴν ἀρχήν corr. BW : τῆς ἀρχῆς T vulgo      δοκεῖν T Ben 304 
Hul BW : δοκεῖ Val vulgo      6   ἵσταντο T vulgo : ἐνίσταντο van H  
1874, 79)      μηδενὶ Τ Hul BW : οὐδενὶ Val vulgo      προήσεσϑαι corr. Reis 768 : 
προείσεσθαι Τ      8   παραπίπτειν Τ vulgo : παραπαίειν C  (Mnemos. 1862, 
24)      καθήκοντo  Τ      10   ἔχοι corr. Val : ἔχει Τ      συγγνώμη¯ | Τ      15   αὐτὸν Hul 
BW : αὐτὸ¯ | Τ : del Val vulgo      18   οὐχ οἶοί τ’ ἦσαν] οὐχοἱ οιτῆσαν Τ

112.1 f. 297r, r. 13 in marg.: α ρ ι α ρ
θ
α         |   Ὀροφέρνους: vd. Schw VIII.1 98: 

apud Polybium optimos quoque codices et vetustissimos consentire in ρ 
vidimus (cf. III 5.2)        .2 ἐκράτησε τῆς ἀρχῆς: cf. XI 34.2, κρατῆσαι τῆς 
Βακτριανῶν ἀρχῆς        |   παραϑήκῃ: cf. § 4 et 9        |   τετρακόσια τάλαντα: 
ἀϑροίσας δὲ χρημάτων πλῆϑος τετρακόσια τάλαντα παρέϑετο Πριηνεῦσι πρὸς 
τὰ τῆς τύχης παράλογα· ἅπερ ὕστερον ἀπέδωκαν        |   Ἀριαράϑου ὅτε: cf. XII 
17.1, Πτολεμαῖος ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου ὅτε        |   μετέλαβε τὴν ἀρχήν: cf. III 
110.4; V 40.6        .3 ὡς ἐμοὶ δοκεῖν ὀρϑῶς: cf. XXXI 2.7; XXXII 3.11        |   
ὀρϑῶς ἵσταντο: cf. I 31.8; XVIII 3.2, 33.4; XXX 31.2; vd. Reis 768 Schw        .4 
παραπίπτειν τοῦ καϑήκοντος: cf. VIII 11.8; XV 23.5, παράπτωσιν τοῦ καϑήκ. 
(vd. Hul vol. II 337 ad VIII 13.8); sed cf. XXX 6.3, παραπεπαικότες τοῦ 
καϑήκ.; XXXVIII 3.13, παραπεπαικέναι τοῦ καϑήκ. (e coniectura); insuper 
cf. παραπαίειν τῆς ἀληϑείας: III 21.9; X 2.3; XII 4d.4, 12.5; XVIII 14.11; sed 
etiam cf. XII 12.2, ἀντέχηται δὲ τῆς ἀληϑείας, ... ὅταν δὲ ταύτης παραπέσῃ
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πρὸς Ῥοδίους, μετὰ δὲ ταῦτ’ ἐπὶ Ῥωμαίους κατέφυγον. [8] οἱ δ’ 
οὐ προσεῖχον τοῖς λεγομένοις. καὶ Πριηνεῖς μὲν μεγάλας ἔχοντες 
ἐλπίδας ἐπὶ τῷ πλήϑει τῶν χρημάτων τοῖς ἐναντίοις ἐνε|κύρησαν· f. 297v

[9] τῷ μὲν γὰρ Ὀροφέρνει τὴν παραϑήκην ἀπέδωκαν, ὑπὸ δὲ τοῦ 
βασιλέως Ἀριαράϑου ἱκαναῖς τισι βλάβαις περιέπεσον ἀδίκως 5

διὰ τὴν παραϑήκην.

1   ταῦτ’ Ben 303 BW : ταῦτα Τ      post κατέφυγον lac. indicat Reis 769 et add.: 
καὶ οἱ μὲν vel καὶ οὗτοι μὲν ὑπὲρ ἐκείνων ἐδέοντο παρ᾿ Ἀριαράϑῃ       οἱ δ’ οὐ 
προσεῖχον BW auctore Schw (cum δὲ οὐ) : ὁ δὲ οὐ προσεῖχε T      4   Ὀροφέρνει 
corr. Schw : ὁλοφέρνει Τ : Ολοφέρνει Val (spiritum add. Ern) vertens 
Oropherni
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ΠΕΡΙ ΑΡEΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΚΙΑΣ
(Commento)

La disposizione dell’exc. 98 nel libro XXX

Il codex Peirescianus è l’unico testimone degli Excerpta de Virtutibus et Vitiis, e
pertanto è anche il solo manoscritto su cui può basarsi l’edizione critica; a una migliore
comprensione del testo tradito, nonché alla correzione di certi errori, concorrono
tuttavia altre fonti. Si è detto ampiamente di come il Lessico Suda possa contribuire al
ripristino di molte lezioni, e talvolta in maniera decisiva. Per un miglioramento del testo
è possibile però fare ricorso anche ad altri autori classici che, ciascuno con metodi e
finalità differenti, hanno attinto all’opera dello storico di Megalopoli. Questa lunga
introduzione all’exc. 98 permetterà di esemplificare il ruolo di Livio in questa questione,
presso il quale l’opera di Polibio ha conosciuto una fortuna che necessita di una
discussione preliminare; sul rapporto con Diodoro e Ateneo ho preferito non
soffermarmi in una sezione autonoma, ma i molteplici aspetti emergeranno nel corso
della trattazione puntuale di alcuni excerpta.

Aspetti delle relazioni tra Livio e Polibio

Il metodo con cui lo storico romano si è servito delle Storie polibiane come fonte
principale per alcune fasi della storia repubblicana di Roma è stato oggetto di molteplici
studi, tanto da fare di tale indagine una vera e propria questione liviana. Non solo
questo: un così vasto argomento consente di essere sviluppato secondo diversi punti di
vista, cosicché la ricerca ha preso le mosse verso una pluralità di direzioni a seconda che
la prospettiva avesse un taglio più storico che letterario, stilistico o linguistico,
interessato a indagare le modifiche compiute da Livio in funzione di una propaganda
favorevole all’operato di Roma o invece nei termini della fedeltà al modello e, ove
possibile, dell’individuazione di più fonti. Una panoramica esaustiva dei filoni
d’indagine più battuti è ben individuata nelle considerazioni di E. Pianezzola in un suo
celebre saggio sull’argomento,1 che permettono di restringere i principali interessi della
critica sotto tre categorie: la questione della/e fonte/i; l’indagine storica; l’analisi
testuale comparativa. L’autore affronta quindi lo studio sotto la categoria della
romanizzazione, che per i fini della nostra indagine offre però pochi spunti; ritengo
invece più utile partire dal fondamentale lavoro del Nissen, fondante per ogni analisi

1 PIANEZZOLA 1969 (20182), Introduzione (soprattutto le pp. 1-16).
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comparativa tra i due autori. La domanda posta in apertura – «wie hat Livius den
Polybius benutzt?»2 – sottende l’intera monografia, che si sviluppa in una sezione sulla
discussione delle fonti e una sull’analisi del contenuto dei ll. 31-45 di Livio. La
trattazione riservata alla quarta e quinta decade di Livio è ampia ed è affrontata nello
specifico nei cap. III e IV, benché anche nella seconda parte sono presentate
analiticamente per ogni libro le fonti a cui Livio ha ricorso. L’autore riconosce
l’evidente dipendenza da Polibio per gli eventi che coinvolgono la Grecia, arrivando ad
affermare che egli figura come l’unico autore greco tra le fonti utilizzate per questa
parte di storia.3 Inoltre, sembrano aver avuto un peso maggiore le ragioni della forma
storiografica sull’impostazione cronachistica degli annalisti, la trattazione fedele e
cronologicamente affidabile sulla distanza dagli eventi di oltre un secolo da parte di
autori quali Valerio e Claudio. Le numerose divergenze tra Polibio e le altre fonti,
riscontrabili per lo più nei resoconti numerici delle battaglie e nelle date, sono state
invece da Livio come assorbite, in un tentativo di conciliazione che rende piuttosto
complesso il lavoro del filologo.4 Il cap. IV, più analitico del precedente, confronta
invece nel dettaglio molti passi, giungendo alle conclusioni che mi è parso bene
riassumere qui di seguito.

 A differenza di altre sezioni dell’opera liviana, nel complesso più omogenee, si
individuano per queste decadi due blocchi principali (Hauptmassen): uno
costituito da narrazioni piuttosto estese di fatti tra loro coerenti e non
contraddittori, che trattano le relazioni tra gli stati ellenistici e Roma; l’altro
incentrato invece sulle vicende galliche e ispaniche, oltre che sulle trattative
svoltesi a Roma, e presenta non poche incoerenze interne e ridondanze. «Daraus
folgt weiter,» conclude Nissen, «dass wir für die erstere Masse nur eine einzige,
für die letztere zwei oder mehr Quellen anzunehmen berechtigt sind» (pp. 61-2).

 Attraverso un procedere deduttivo si individuano 33 narrazioni unitarie
(einheitliche Erzählungen), circa 20 delle quali corrispondono a frammenti
polibiani. La parziale insondabilità del testo greco non rende sempre possibile un
raffronto esaustivo, tuttavia si nota che il testo latino incorre in contraddizioni lì

2 NISSEN 1863, p. 1.
3 Ibid., p. 49: «Mit weit größerer Sicherheit können wir behaupten, dass er keine griechischen Werke
außer dem des Polybios benutzt hat».
4 Ibid., p. 52: «Wir können endlich […] ersehen aus dieser Vergleichung, dass er sich einfach darauf
beschränkt zu übersetzen und dass von einer Verbindung und Verschmelzung mit andern Quellen gar
keine Rede sein kann. […] Dass zwischen Polybios und den anderen Quellen der vierten und fünften
Dekade ein entscheidender Gegensatz sich findet und dass dieser Gegensatz durch die Überarbeitung des
Livius keineswegs geschlichtet erscheint».
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dove – per ragioni di correttezza politica, inaffidabilità di Polibio ecc. – Livio ha
ricorso a fonti romane, citandone talvolta anche i nomi (cfr. p. 65). La linearità del
testo negli altri estratti considerati porta quindi alla conclusione che Polibio sia
stato utilizzato come unica fonte.5

 Si passa quindi allo studio di vari aspetti, come la disposizione del materiale (die
Anordnung des Stoffs), la cronologia (die Zeitrechnung), il contenuto (der
Inhalt),6 il raffronto tra i caratteri condivisi dagli storiografi greci in generale e
queste pagine liviane. La rigorosa analisi si conclude con l’affermazione che le 33
narrazioni unitarie derivano in qualche modo da Polibio, per quanto spesso sfugga
alla dimostrazione la non-dipendenza da altre fonti.

Purtroppo queste pagine profonde del Nissen, risultato di un procedere metodico e
comparativo, si concludono con una prova di segno negativo: ovvero che ogni qualvolta
non si potrà affermare il contrario, andrà dedotto che Polibio sia l’unica fonte del
passo.7 Ora, in merito al l. XLV, che raccoglie alcuni eventi narrati da Polibio a partire
dal l. XXX, eventi che si svolgono tra Roma, a cui tutte le poleis coinvolte nella terza
guerra macedonica mandarono legati, e la Grecia, teatro del conflitto, non è vero che si
configura una sovrapposizione tra la fonte greca e gli annalisti tale da costituire
un’inestricabile rete di notizie di seconda mano impossibile da penetrare: come afferma
il Tränkle, «die anschließende Behandlung des Buches rechtfertigt diesen Pessimismus
nicht. Es bestehen hier die gleichen Verhältnisse wie in den vorausgehenden Büchern».8

Livius und Polybios di Hermann Tränkle (1977), anche nel titolo debitore del lavoro del
Nissen, approfondisce in maniera più sistematica la questione di «Polybios in der
vierten und fünften Dekade». Non è però in questa che si andrà al cuore della questione

5 Ibid., p. 66: «Bei dieser totalen Verschiedenheit leuchtet es ein, dass eine Erweiterung oder stellenweise
Vertauschung der polybianischen Darstellung mit annalistischen Stücken zu einer Masse von
Widersprüchen geführt haben würde. Da solche, wie gesagt, sich nicht vorfinden, sind wir um so mehr
gezwungen die ausgesonderten Abschnitte auf Polybios als einzige Quelle zurückzuführen».
6 Del contenuto si considerano non soltanto gli argomenti in sé ma anche il punto di vista, che risulta
genuinamente «kein römischer, sondern ein universaler» (pp. 71-2).
7 Ibid., p. 76: «Man kann es als unzweifelhaft sicheres Resultat der bisherigen Betrachtung hinstellen,
dass in allen diesen Stücken Polybios überall die alleinige Quelle ist, wo nicht jedesmal das Gegenteil
erwiesen werden kann. Ein solcher Beweis aber, um dies gleich zu bemerken, ist nur bei sehr wenig
Punkten möglich». Con ciò l’autore non vuole ammettere di aver rinunciato a successivi approfondimenti
ma, come egli stesso spiega nel prosieguo, che la mole del materiale è tanto vasta che altri studiosi – sui
cui lavori si produce un breve excursus – si erano limitati a riconoscere soltanto una piena dipendenza da
Polibio (völlige Abhängigkeit) per gli aspetti più evidenti.
8 TRÄNKLE 1977, p. 28, nt. 18. Nissen, a pp. 272 ss., aveva sostenuto appunto la difficoltà di un‘indagine
sulle fonti per quanto riguarda questo libro sulla scorta delle sue riflessioni precedenti: il l. XLV,
narrando le trattative svoltesi a Roma e le conseguenti ripercussioni in oriente, deve aver avuto, almeno
per le Res Italiae, gli Annali come traccia principale, «hin und wieder aus jenem (sc. Polybios) ergänzt».
Questo assunto è però formulato a priori e si rivela poco aperto ad altre opinioni.
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in tutta la sua ampiezza; basti qui menzionare il minuzioso lavoro di ricerca delle
corrispondenze tra i passi dei due autori (cfr. pp. 27-32) e lo sviluppo della materia
secondo un modello già inaugurato dal Nissen, ma arricchito da più esempi e sfumature:
l’inserimento del materiale polibiano nella narrazione di Livio secondo un adattamento
della cronologia e delle sequenze, passato attraverso un’inevitabile rielaborazione
(Bearbeitung), che è forse la parte più originale e ricca dello studio. Dal l. XXX di
Polibio si discute ampiamente un excerptum di ELg, riadattato da Livio in modo da
riabilitare l’operato del Senato nei confronti delle popolazioni dei galati (cfr. pp. 156-
60).

I tre lavori fin qui menzionati, di cui sono stati accennati i principali obiettivi e
conclusioni, affrontano però il rapporto tra i due autori soltanto dalla prospettiva liviana:
per compiere il percorso inverso – ovvero stabilire come si può approfondire la
conoscenza delle Storie a partire dal testo latino – occorre comprendere cosa Livio ha
preservato della sua fonte. Poste le premesse fornite dall’analisi fin qui svolta, un
confronto sistematico può instaurarsi soltanto al livello di macrostruttura, prendendo
cioè in considerazione la cronologia e le sequenze della narrazione, nel tentativo di
rispondere al quesito: come possono questi due elementi essere di supporto alla
costituzione di un ordine dei frammenti che sia verosimile? Riguardo il primo aspetto,
die Angleichung der Chronologie, Tränkle afferma che Livio, nel tentativo di trovare
una possibile conciliazione tra la suddivisione annalistica e la scansione per Olimpiadi,
ha cercato una corrispondenza tra gli eventi delle Storie e gli anni consolari di Roma.
Tuttavia, invece di distribuire gli eventi di ogni anno olimpico tra due anni consolari in
sequenza, lo storico ha in genere adottato la pratica piuttosto diffusa di far corrispondere
le due periodizzazioni, con il risultato di provocare uno sfalsamento latore di
incongruenze.9 È invece la Veränderung der Reihenfolge il punto di contatto più solido
tra i due storici. Rispetto alla disposizione dei frammenti proposta da Büttner-Wobst si
contano soltanto quattro casi da cui Livio pare prendere le distanze; di questi – afferma
Tränkle – tre sono solo apparenti, mentre per il quarto viene spiegato un plausibile
motivo (cfr. pp. 55-9). Segue l’ovvia conclusione che Livio è intervenuto sul suo
modello «so wenig wie möglich», ricomponendo la peculiare struttura delle Storie senza

9 Vd. TRÄNKLE 1977, p. 47: «Vielmehr hat er die Darstellung seines Vorgängers […] in den
kontinuierlichen Ablauf der annalistischen Erzählung eingefügt, meistens an einem Stück.
Selbstverständlich rückte dadurch in den polybianischen Partien mancherlei auf einen späteren Zeitpunkt,
unter Umständen bis zu einem ganzen Jahr». E ancora a p. 48: «… er hat die widersprechenden Fakten
einfach weggelassen, und zwar dann stets die polybianischen Abschnitte; denn in Zweifelfällen bildete
für ihn doch die nationale Überlieferung». A difesa dell’affidabilità di Livio l’autore spiega comunque
che questi ha sempre cercato di attenersi alla tradizione distanziandosene – e quindi risolvendo
l’imbarazzo operando tagli alla narrazione – soltanto in presenza di “Diskrepanzen”.
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apportarvi grandi turbamenti. Anche nell’ambito ristretto di questa ricerca, che
abbraccia soltanto i frammenti delle Storie dei l. XXX-XXXIII e trasmessi dal codex
Peirescianus, ritengo utile mostrare come l’exc. 98 sia un esempio di come, alla luce
delle considerazioni fin qui esposte, i libri liviani siano un supporto imprescindibile per
ristabilire un ordine adeguato dei frammenti che compongono EC.

La questione storica e filologica

Büttner-Wobst e Roos assegnano ai ll. XXX-XXXIII 15 frammenti di EV,
dall’exc. 98 al 112 della loro edizione (EV 2 180.1-201.13). L’assenza di indicazioni
esplicite sui libri da cui questi excerpta derivano obbliga a trovare nei riferimenti interni
le informazioni utili per garantire l’esatta ricostruzione della sequenza di estratti: non si
tratta di sconvolgere l’ordine interno a un singolo codice, ma di ricostruire la plausibile
struttura dei libri polibiani in esame tenendo conto della successione degli eventi, della
ratio narrativa seguita dall’autore e dei frammenti conservati nei quattro principali titoli
di EC.10 Si comprende bene che un contesto tanto intricato può presentare non poche
insidie al lavoro di riordinamento: è bene segnalare, ad esempio, che la numerazione
adoperata da Büttner-Wobst, che è oggi quella di riferimento, è soltanto l’ultimo di
questi tentativi, e che si discosta da proposte precedenti rimaste pertanto ignorate. Sono
stati seguiti infatti altri criteri nelle edizioni critiche precedenti: se si considera
l’edizione di Hultsch, pubblicata pochi anni prima (1870-1892), le differenze con questa
sono numerose, ma purtroppo di rado viene data ragione delle modifiche.11 Offrono
invece maggiori spunti alcuni contributi sparsi che discutono l’ordine degli excerpta,
come De Polybii Librorum XXX-XXXIII Fragmentis Ordine Collocandis del Metzung
(1871), dalle cui proposte Büttner-Wobst presenterà poi nell’edizione del 1904
arrangiamenti in parte divergenti. Così è in effetti per l’exc. 98 la cui collocazione, per
la quantità di vicende storiche coinvolte e per alcuni aspetti controversi della tradizione,
è stata più volte dibattuta. Per la trattazione che offro di seguito ho scelto pertanto di
assumere questa dissertazione come testo-guida, nel tentativo di operare con essa un
confronto costante ma obiettivo, vagliando di volta in volta non solo le proposte finali
ma anche le ragioni che le sottendono.

10 Con riferimento alle rispettive edizioni sono questi gli excerpta attribuiti ai ll. XXX-XXXIII (la
numerazione riguarda la sezione polibiana): ELr 29-33; ELg 79-117; ES 128-146. Oltre ad essi bisogna
prendere in considerazione alcune citazioni riportate soltanto in Suda e da Ateneo.
11 Con riferimento alle rispettive edizioni sono questi gli excerpta attribuiti ai ll. XXX-XXXIII (la
numerazione riguarda la sezione polibiana): ELr 29-33; ELg 79-117; ES 128-146. Oltre ad essi bisogna
prendere in considerazione alcune citazioni riportate soltanto in Suda e da Ateneo.
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L’exc. 98 (EV 2 180.1-184.11) contiene le riflessioni di Polibio sul
comportamento tenuto da alcuni attori della guerra durante gli scontri contro Perseo; di
questi vengono presentate alcune vicende paradigmatiche – talune approvate, altre
biasimate dall’autore – e viene dedicato molto spazio alla sorte di Poliarato, sulla cui
viltà mostrata dopo l’esito sfavorevole della guerra piomba un giudizio inclemente.
All’estratto, suddiviso in quattro paragrafi, è stata assegnata la collocazione XXX 6-9,
che segue i 5 parr. delle Res Italiae riportati in ELg:12 tutte le edizioni concordano con
questa disposizione, come si può vedere anche in HULTSCH 1872 (p. 1217), DINDORF

1867 (p. 505) e BEKKER 1844 (p. 1054). Manca però una reale riflessione a spiegare
questa scelta, dal momento che gli editori si sono basati soltanto su quanto dichiarato
dallo Schweighaeuser nel commento a questo passo (VII, 686-7), dove si instaura un
confronto con Livio 45.31. Tuttavia, sebbene nel par. 4 di questo capitolo lo storico
parli di tria genera principum (τρεῖς διαφορὰς τῶν ἐμπεσόντων εἰς τὰς αἰτίας in Pol.),
dal confronto risulta un’affinità soltanto tra il terzo gruppo individuato da Livio e quello
che Polibio menziona come primo, il partito di coloro che mal tolleravano sia il dominio
macedone che quello romano.13 A questa incongruenza si è cercato di opporre
argomentazioni non sempre probanti, se non addirittura scorrette, cosicché, pur
concordando sull’errore di attribuzione dello Schweighaeuser, si propende in genere per
l’assegnazione del frammento al l. XXX. Ad esempio, se per Walbank le vicende
narrate in XLV 31 sono ritenute soltanto «some general observations», da cui deriva che
«Livy has no corresponding passage» con la tripartizione polibiana, tuttavia si conclude
che «the fragment must therefore be retained in the res Greciae of Ol. 153,1 = 168/7»
(III, p. 31), perché le peripezie di Poliarato ivi descritte non si sarebbero potute svolgere
in un lasso di tempo troppo breve.

Per fare ordine sulla vicenda conviene guardare dapprima alle informazioni date
dal manoscritto. In corrispondenza della fine dell’exc. precedente (n. 97 in EV) – e non,
come sostiene Metzung, allineata con l’exc. 98 – si trova in T l’annotazione λογ(ος)  (l.
XXVIII). La posizione inusuale del marginale, allineato con l’ultimo rigo dell’exc. e
non con il primo, e il fatto che anche l’excerptum 96 derivi dal l. XXVIII ha creato però

12 ELg 323.24-328.21 (exc. 79). È giusto che il libro si apra con le Res Italiae, dal momento che questa è
la procedura usuale adottata da Polibio (cfr. NISSEN 1863, p. 66, nt. al par. 7; PÉDECH 1964, pp. 467 ss.).
L’excerptum di ELg narra delle ambascerie condotte a Roma di alcune popolazioni coinvolte nella guerra
di Macedonia, in particolare Attalo di Pergamo e i Rodii, con l’intento di non incorrere in una repressione
da parte dei vincitori. Questi fatti, avvenuti nell’inverno 168/7, primo anno della 153° Olimpiade, sono
inclusi nel libro XXX (cfr. METZUNG 1971, p. 5).
13 Le altre posizioni ricordate da Livio sono quelle di chi sperava dall’uno o dall’altro potere dei vantaggi
personali; l’analisi di Polibio si concentra invece soltanto sulle reazioni degli sconfitti e i capi di accusa
mossi contro di essi (XXX 6.5-8).
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difficoltà nei commentatori;14 guardando ad altre annotazioni analoghe nella sezione di
Polibio si constata infatti che sono poste tutte all’inizio degli estratti.15 In questo caso,
differente dagli altri, l’indicazione del libro potrebbe indicarne piuttosto la fine, ovvero
l’ultimo estratto del l. XXVIII che era stato catalogato per EV.16 Deriva quindi da sé
che, se l’exc. 98 appartiene al l. XXX, allora EV non contiene estratti del l. XXIX.
Questa occorrenza, che seppur di rado si verifica anche per altri libri, può essere però
attribuibile ad una carenza più generale occorsa tra le fonti a disposizione dei copisti
costantiniani: di Polibio infatti non si conservano parti dei l. XVII, XIX, ΧΧVI (per
questi due restano soltanto citazioni di Ateneo), XXXVII e XL, mentre del XXXV, di
cui EV non contiene estratti, sopravvivono soltanto 5 frammenti, di cui tre raccolti in
ELg e due provenienti da Suda.17 Il l. XXIX invece è stato tramandato in un numero
cospicuo di frammenti tale da scoraggiare l’ipotesi che i copisti di EV non abbiano
trovato in esso nulla di compatibile con il loro titolo.18 È tuttavia molto probabile che il
libro doveva presentarsi già nel X sec. in uno stato altamente frammentario, ragione che
spiegherebbe la presenza di un solo estratto nel de Virtutibus: l’incipit dell’exc. 98, Ὅτι
φησὶ Πολύβιος, non è infatti il solo del l. XXIX a presentare un esplicito riferimento a
Polibio, ma vi si trovano anche altri estratti simili, eloquente testimonianza di una
ricerca condotta con tutta probabilità su una pluralità di fonti.19

14 SCHWEIGAEUSER VII 686-7.: «ante hanc Eclogam scribunt Λόγος κή, quasi ea ex Polybii libro XXVIII
esset ducta». Neanche WALBANK III, p. 26, comprende il senso dell’annotazione dal momento che, egli
scrive correttamente, gli excerpta 96 e 97 appartengono entrambi al l. XXVIII («[exc. 96] must belong to
xxiii, despite the fact that the next excerpt (18.1, scil. exc. 97) has a marginal note…»). Poco efficace
anche la scelta editoriale in ROOS 1906, p. 179, che pone la nota di T al centro come intestazione
all’excerptum.
15 Si vedano λογο(ς) ια (exc. 37, f. 117v), λογο(ς) κ (exc. 71, f. 304v), λογο(ς) κζ (exc. 90, f. 309v),
λογο(ς) λα (exc. 102, f. 313v). Interessante notare che, fatta eccezione per l’exc. 102, gli estratti
considerati ospitano un marginale onomastico in prossimità dell’incipit: queste annotazioni sono però
sempre subordinate all’indicazione del libro, scritte sotto di esse e quindi non allineate con il nome cui si
riferiscono; in exc. 97, invece, l’ordine è invertito, cosicché il marginale αντίοχος affianca Ἀντίοχος ὁ
βασιλεύς nel testo mentre il libro di provenienza è segnalato in basso alla fine dell’excerptum.
16 È vero che in altre occasioni gli epitomatori segnalano esplicitamente la fine di un libro (τέλος τοῦ ...
λόγου), ma si tratta sempre di casi particolari: in T avviene per i ll. X e XX, per cui vd. supra p. 37. In
ELr l’indicazione alla fine dei l. XXIX e XXXVIII segnala rispettivamente la fine della terza decade
(nessun estratto dal l. XXX per questo titolo) e della sezione di Polibio nel titolo in questione.
17 A questi andrebbe aggiunto anche il l. I, che però gli escerptori hanno soltanto trascurato. Che a
Bisanzio e già ai tempi di Costantino non fossero a disposizione tutti i libri di Polibio è comprovato anche
da Suda: mancano infatti nel Lessico citazioni attribuibili ai quattro libri di cui non v’è traccia in EV.
 18 Poco convincente, seppur corretta nella conclusione, mi sembra la spiegazione di KOPERBERG 1919,
che vede la ‘necessità’ di almeno un estratto dal l. XXIX in EV (cfr. pp. 88-9); e forse è ugualmente
inappropriato credere che i termini περίστασις e μεταβολή, utilizzati da Polibio all’inizio della sezione,
debbano riferirsi ad rerum statum Persei cladi proximum, dal momento che anche l’inverno 168/7
sarebbe una data ancora vicina alla battaglia di Pidna. Tra altri pareri concordi con Metzung segnalo van
GELDER 1900, p. 153, n. 1: «Mit vollem Rechte hat Metzung bemerkt, dass dieser Abschnitt, der das Jahr
168 berücksichtigt, dem 29sten Buche des Polybios hätte eingefügt werden sollen».
19 Cap. 13: Ἐν δὲ τῇ ἐνάτῃ εἰκοστῇ; cap. 15: ὁ μὲν Πολύβιος φησιν; cap. 16, 17 (da Suda): Πολύβιος; cap.
18: ὥς φησι Πολύβιος. Non vi sono excerpta con questi riferimenti nel l. XXX.
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Queste testimonianze paleografiche, certo indicatori importanti di cui tener conto,
non possono però bastare da sole come dimostrazione, ma è necessario addentrarsi nei
due testi per trovare ulteriori argomenti. Vale la pena estendere il confronto con il
capitolo liviano ad altre sezioni delle Storie, dove si riscontrano analogie altrettanto
significative: in Pol. XXX 13 (Elg 80) si afferma che nell’immediato epilogo della
guerra (μετὰ τὴν τοῦ Περσέως κατάλυσιν) coloro che in Grecia avevano sposato il
partito filoromano furono designati per le relazioni con i nuovi signori; in modo analogo
Livio parla di questo gruppo come di quelli che furono designati per ambascerie
(legationibus, cui corrisponde πρεσβείας) e magistrature (magistratibus; τὰς ἄλλας
χρείας in Pol.); entrambi inoltre fanno menzione della commissione di dieci uomini che
stabilirono chi deportare a Roma e dei motivi – entrambi ne nominano due – per cui fu
inviata una coppia di delegati alla lega Achea.20 Se è innegabile che Liv. XLV 31 ha
evidenti punti di contatto con Pol. XXX 13, bisogna ancora stabilire se al contrario il
frammento di EV trova analoghi riscontri nelle pagine liviane; a questo fine conviene
ripercorrere la sequenza di alcune vicende che i due autori conducono parallelamente.
Livio riferisce di due ambascerie dei rodii a Roma: la prima (XLV 3.3-8), dalla quale i
legati vengono congedati dal Senato con parole di disprezzo dopo che fu arrivata la
notizia della disfatta di Perseo, ha un resoconto parallelo in Pol. XXIX 19; della
seconda, narrata ampiamente in XLV 20-25,21 è fatto accenno anche in ELg 79 (Pol.
XXX 4-5). Tra di esse, in XLV 10-12, si racconta che Popilio, mentre si dirigeva in
Egitto per incontrare Antioco, si imbattè in una delegazione proveniente da Rodi che
chiedeva all’ambasciatore una deviazione sull’isola perché, quando egli stesso avrebbe
poi riferito in Senato, ciò sarebbe convenuto ad famam salutemque civitatis (10.5). Il
severo discorso di Popilio, mitigato solo in parte dall’altro legato, Decimio, si risolve
con la ferma risoluzione da parte del popolo di condannare a morte coloro che avevano
agito contro i Romani, perché la repressione non si abbattesse sull’intera cittadinanza.22

20 Pol. XXX 13 3-10: πρὸς μὲν οὖν τὰς ἄλλας πόλεις καὶ τὰς ἐθνικὰς συστάσεις οἱ δέκα δι’ αὐτῶν τῶν
στρατηγῶν ἐποιήσαντο τὴν ἐπιταγήν, οὓς δεήσει πορεύεσθαι τῶν ἀνδρῶν εἰς τὴν Ῥώμην. […] πρὸς δὲ τὸ
τῶν Ἀχαιῶν ἔθνος πρεσβευτὰς ἐξέπεμψαν τοὺς ἐπιφανεστάτους ἄνδρας τῶν δέκα, Γάιον Κλαύδιον καὶ
Γνάιον Δομίτιον, διὰ δύο αἰτίας, πρῶτον μὲν […] δεύτερον δὲ. Liv XLV 31.6-11: hi cum frequentes et ex
Peloponneso et ex Boeotia et ex aliis Graeciae conciliis adessent, implevere aures decem legatorum. […]
Ab his editis nominibus evocati litteris imperatoris ex Aetolia Acarnaniaque et Epiro et Boeotia, qui
Romam ad causam dicendam sequerentur; in Achaiam ex decem legatorum numero profecti duo, C.
Claudius et Cn. Domitius, ut ipsi edicto evocarent. Id duabus de causis factum, una […] altera.
21 La narrazione liviana non lesina dettagli per una vicenda sulla quale dovevano esservi molte altri
redazioni, come egli stesso afferma riguardo al discorso di Catone, interamente conservato nelle Origines,
in risposta al rodio Astimede (25.3). Tra i capp. 21-22 la caduta di un foglio ha fatto perdere la scena
dell’ingresso del legato in Senato e l’inizio del suo discorso.
22 XLV 10.14: Decretum igitur extemplo, ut, qui pro Perseo adversus Romanos dixisse quid aut fecisse
convincerentur, capitis condemnarentur. Excesserant urbe sub adventum Romanorum quidam, alii
mortem sibi consciverunt. Cfr. METZUNG 1871, pp. 7-8.
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Non sappiamo se la disperata fuga di Poliarato narrata da Polibio sia cominciata in
seguito a queste circostanze o se invece il capo del partito antiromano avesse tentato già
da prima di sottrarsi al suo destino: in XXIX 27.9 lo storico ci informa comunque che fu
Popilio a ordinare a Tolemeo di inviare Poliarato a Roma, episodio già narrato nel
nostro frammento (XXX 9.2). Livio, del resto, pur senza menzionare il fuggitivo, narra
la missione di Popilio presso Antioco e Tolemeo nei paragrafi che seguono
immediatamente la sosta a Rodi (XLV 11-12). Troviamo finalmente Poliarato a Roma
nella seconda ambasceria, nominato insieme a Dinone nel discorso di Astimede
riportato da Livio (XLV 22.9): nondum segrego civitatis causam a Polyarato et Dinone,
civibus nostris, et, iis, quos ut traderemus vobis, adduximus. A questa ambasceria il
Senato risponde in modo ambiguo ai Rodii, ut nec hostes fierent nec socii permanerent
(ibid. 25. 4), ed emana un decreto in forza del quale dovranno rinunciare ai loro domini
sulla Caria e la Licia (cfr. Pol. XXX 5.12-16). Da questo confronto svolto in parallelo si
possono fissare due estremi: in Liv. XLV 12 (cfr. Pol. XXIX 27) Popilio giunge in
Egitto e, oltre al resto, intima a Tolemeo di mandare Poliarato a Roma; in Liv. XLV 22
(Pol. XXX 4-5) troviamo Poliarato a Roma, consegnato dai rodii; tra questi due eventi
si collocano quindi le vicende narrate nel nostro frammento. In questa intricata
concatenazione di eventi svolge un ruolo dirimente la cronologia, già menzionata nelle
pagine precedenti. Va da sé, infatti, che non giova chiedersi se queste vicende siano
avvenute nel 168 o nel 167, perché la suddivisione dei libri di Polibio aveva altri estremi
di riferimento: Metzung, che pure conclude sull’appartenenza del frammento al libro
XXIX, motiva la sua scelta con parole che lo pongono di fatto in contraddizione:
scrivendo «tota argumenti indoles eo nos adducit, ut fragmentum […] in fine anni 168
collocemus» (p. 8) afferma indirettamente che i fatti contenuti si siano svolti
nell’autunno/inverno 168/7, l’Ol. 153.1, il l. XXX di Polibio.

 Con quali eventi – e in che periodo dell’anno – si concludeva dunque il racconto
dell’Ol. 152.4? DANY 2000 svolge un’analisi accurata delle vicende immediatamente
successive alla battaglia di Pidna, dimostrando come in questo caso Livio non sia
riuscito ad adattare la disposizione sincronica degli eventi adottata da Polibio e le
differenze tra i rispettivi calendari senza creare evidenti incongruenze.23 Limitatamente
all’ambito trattato mi sembra particolarmente significativa questa riflessione: «Livy is

23  L’articolo non menziona direttamente i testi di cui ci si sta occupando, ma si concentra sulla
spedizione di Emilio Paolo per la pacificazione e riorganizzazione della Grecia dopo Pidna. Vi si nota in
particolare come Livio assegni questa missione in autumni fere tempus (XLV 27) del 167 quando la data
più corretta sarebbe l’inverno 168/7, ossia l’anno precedente. La ragione di questo errore è insita proprio
nella semplificazione di aver equiparato l’anno olimpico 168/7 all’anno consolare 167: a causa di questa
svista l’autunno/inverno del primo (168) ha coinciso con l’anno seguente.
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most prone to such conflicting statements at the crucial transition from one theatre of
action to another» (p. 437). Tali ‘affermazioni discordanti’ non sono altro che tentativi
mal riusciti di sincronizzare eventi tra loro non in successione. L’esempio più evidente è
in XLV 26.1, espresso con le parole dum haec ibi, alia in Macedonia, alia Romae
geruntur, interim in Illyrico l. Anicius etc., per cui il ritorno dell’ambasciata a Rodi (ibi)
sarebbe contemporaneo alla spedizione in Illirico di Anicio. A ben guardare, il cap. 26
abbraccia però eventi svoltisi tra l’estate del 168 – le conseguenze della sconfitta del re
Genzio – e l’inverno dello stesso anno, quando all’Illirico venne dato un ordinamento
tripartito, eventi che dovevano essere quindi compresi in due differenti libri polibiani.
Bisogna concordare con Dany che la demarcazione tra i due libri ha lasciato traccia
nella menzione degli accampamenti invernali per le truppe (26.11), comodo sistema
usato da Polibio affinché un anno della narrazione si concludesse con la fine delle
operazioni militari.24 I paragrafi che precedono raccontano della strenua resistenza di
Antinoo e Teodoto che, oppostisi al dominio romano, pagarono con la vita l’aver
aizzato i concittadini di Passarone contro i vincitori; stessa sorte toccò poi a Cefalo a
Tecmone (26.5-10): questi fatti, seppur tratteggiati con meno dettagli che in Livio, sono
riportati anche nel frammento di T. È comunque evidente che Livio non può aver
ricavato tali dati dai suddetti paragrafi polibiani, che il frammento del Peirescianus
tratteggia con meno dettagli, e pertanto l’accostamento tra i due testi non può essere
diretto; ma ciò non contrasta il fatto che gli eventi cui si fa riferimento sono avvenuti
nell’anno dell’Ol. 152,4.

Ritengo che WALBANK III, p. 31, sbagli nell’affermare che il frammento di EV
«followed P.’s account of the reaction at Rhodes to news of the senatus consultum»:
non vi è alcuna ragione per credere che Polibio faccia riferimento a questo evento per
ritornare nuovamente su una situazione avvenuta cronologicamente prima; al contrario,
come si è visto, la fuga di Poliarato e di altri dissidenti è da porre in relazione con la
decisione presa alla presenza di Popilio per ingraziarsi nuovamente i romani. Ed è
ancora Metzung a far notare che Polibio non descrive qui le pene comminate per chi si
era schierato dalla parte di Perseo – decisioni da prendere con ponderazione e previe
deliberazioni da Roma – ma vuole spiegare quali fossero i loro animi in attesa di un

24 Anche il cap. 27 presenta un analogo tentativo di sincronizzazione (27.1: Dum haec in Illyrico
geruntur…) con il quale l’attenzione si sposta sui fatti di Macedonia. Là, prima di intraprendere il viaggio
intorno alla Grecia, Paolo affida l’accampamento a Sulpicio Gallo quando autumni fere tempus erat
(27.5), nuovamente un riferimento all’hiberna. Dal momento che già in XLV 16 Livio aveva introdotto il
nuovo anno consolare si dovrebbe trattare dell’autunno 167, cosa impossibile attenendosi ai fatti. Cfr.
DANY 2000, p. 434 e G. Pascucci in Storie, vol. VII, p. 584 (UTET).
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processo irrevocabile.25 Ritengo pertanto opportuno restituire l’exc. 98 di EV al l.
XXIX, e di collocarlo alla fine delle Res Greciae dopo il cap. 21.

exc. 98

1.1. ὅτι φησὶ Πολύβιος

Nel Capitolo II sono state vagliate le interpretazioni plausibili per classificare la
categoria di inserzioni in cui, come in questo caso, si riporta il nome dell’autore: poiché
pare improbabile che gli escerptori avessero interesse a una simile puntualizzazione, è
più prudente supporre che si trattasse di estratti reperiti in raccolte non sistematiche di
brani tratti da più autori. La sintassi problematica con cui si apre l’excerptum avvalora a
mio avviso questa ipotesi: dopo il riferimento a Polibio si dice che l’attenzione dei
lettori si è soffermata già in precedenza (πρότερον ἐπιστήσαντες) su Dinone e
Poliarato;26 la frase con il verbo al participio, tuttavia, resta incompleta ed è seguita da
un periodo più articolato introdotto da un genitivo assoluto con due soggetti (μεγάλης
γὰρ οὔσης τῆς περιστάσεως καὶ τῆς μεταβολῆς) che funge da premessa alla
proposizione principale ottativa (χρήσιμον ἄν εἴη). Benché una tale difficoltà non sia
stata evidenziata dai commentatori, mi pare evidente che la sequenza delle due
circostanziali, peraltro non connesse da congiunzioni, derivi da un taglio operato dagli
escerptori in questa sede. Sorprende pertanto riscontrare analoghe irregolarità sintattiche
in altri excerpta con il riferimento all’autore: così è ad esempio il caso dell’exc. 39,
dove il participio οὐκ ἄπειρος ὢν sarebbe retto da δοκεῖ, da espungere secondo
Hultsch.27 Non è il caso a mio avviso di proporre correzioni al testo, ma di constatare
come i copisti abbiano accostato due frasi che nel testo polibiano non erano in
continuità: la sintassi non è stata alterata - a quale scopo infatti rendere

25 Vd. ibid., p. 8. Il passo citato da Metzung (XXX 7.7) non chiarisce forse molto bene questo concetto;
meglio ricorrere a 6.3: «sarà utile esaminare in ogni stato gli orientamenti degli uomini di governo e
capire quali risulteranno aver agito secondo ragione e quali aver deviato dal loro dovere». Le premesse
dell’excerptum, dunque, ben si adattano ad un bilancio immediatamente successivo alla fine della guerra,
per poi rimandare al libro seguente le risoluzioni politiche, le repressioni e le ambascerie presso i
vincitori.
 26 Il riferimento è probabilmente a XXVII 7.4, dove vengono presentati come leader del partito
filomacedone a Rodi. Su di essi Polibio esprimerà sempre un giudizio inequivocabilmente negativo,
accusandoli di creare disordini e malcontento nella loro patria (7.10) e soprattutto di essere i principali
responsabili della diffidenza dei futuri vincitori nei confronti dell’intera comunità rodense. La valutazione
del loro operato si delinea sempre meglio nel corso della guerra di Macedonia, fino all’estesa narrazione
di questo paragrafo.
27 Vd. HULTSCH III 819: ab epitomatore oratio turbata esse videtur, quae apte procedit sublato δοκεῖ...;
anche BÜTTNER-WOBST 1893 (III 186) segnala il problema, pur senza suggerire una soluzione: initio
epitomae verba videntur esse ab epitomatore confusa. L’ipotesi di correggere ὤν in εἴναι non è invece
percorribile per via del successivo ἐπισκοτούμενος che ne attesta la genuinità. L’excerptum, che contiene
l’inserzione ὥς φησιν ὁ Πολύβιος ὁ Μεγαλοπολίτης, è stato già trattato al Capitolo II, Sezione I.3
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consapevolmente il testo poco scorrevole e scorretto? - ma al contrario non si è badato
ad integrare armonicamente le due parti. Si veda ancora l’exc. 62, introdotto dalle parole
ὅτι Ἀντιόχου τοῦ βασιλέως τὴν τῶν Γαζαίων πόλιν πορθήσαντος φησὶν ὁ Πολύβιος: in
questo caso il riferimento all’autore è accompagnato da una breve introduzione che non
si integra con l’excerptum ma vi funge da contesto. Ora, i copisti costantiniani si
dimostrano sempre ben attenti ad apportare modifiche al testo prescelto, e ben diversa
risulta la resa di tali interventi, differenti negli obiettivi ed opportunamente adattati alla
sintassi, su cui si è già ragionato nel Capitolo II. Senza il supporto fortuito di altre fonti
(gli stessi libri polibiani o Suda), ci si renderebbe conto difficilmente di tali modifiche:
così è, ad esempio, per l’exc. 84, che presenta notevoli adattamenti rispetto all’analoga
versione di Suda, o la prima parte dell’exc. 33, una libera rielaborazione di un testo più
esteso, come conferma l’exc. 60 in ES 138.22-139.16.28 Queste differenze, insieme con
le altre particolarità che sembrano accomunare gli excerpta che contengono un esplicito
intervento dello scriba, suggeriscono una pratica editoriale lontana da quella di EC, che
fa della ἡ τοῦ λόγου ἀκολουϑία - la coerenza nella sequenza della narrazione - una delle
dichiarazioni programmatiche del Proemio. L’exc. 98 deve quindi essere stato aggiunto
alla raccolta da una fonte che aveva già selezionato l’estratto polibiano conferendogli
una forma di excerptum.29

.4. αὑτῶν ἀμαυρῶσιν

Nella breve riflessione contenuta in questo paragrafo l’autore si rivolge ai propri
lettori invitandoli ad osservare una condotta coerente per tutta la loro vita ed evitare così
che, al pari di Poliarato e Dinone, un comportamento vile possa macchiare anche ciò
che si è fatto di buono. Benché queste considerazioni risultino chiare nel loro contenuto
generale, il testo ha subito una corruttela che coinvolge le ultime due parole, αὐτῶν
ποιῶσιν: se la funzione del pronome è infatti oscura, anche il verbo non trova una
funzione adeguata nel periodo.30 Gli interventi sul testo si possono raggruppare in due
tipologie, e secondo questo schema procederò nell’analisi delle proposte. Il Gronovius,

28 Per l’exc. 84 si veda p. 62 e in Suda il lemma A 2452 (Ἀννίβας); l’exc. 33, già trattato alle pp. 84-5, è
da confrontare con Suda Π 2054 (Πόπλιος).
29 Che la realizzazione di EC abbia reso necessario il ricorso alle fonti più disparate non deve sorprendere,
dati gli intenti ambiziosi del progetto. Sebbene sia lecito ipotizzare per ogni autore della raccolta il ricorso
a un testo guida che ne assicurasse un’affidabile e al meglio possibile continua fruizione, va da sé che ciò
non deve aver ristretto il campo d’indagine dei copisti. Lo stesso Proemio conduce in questa direzione
quando accenna alla ζητητικῇ διεγέρσει come metodo di ricerca, quasi un impeto a reperire materiale
senza imposizione alcuna di limiti.
30 È difficile ipotizzare come e in quale stadio della trasmissione possa essersi generato l’errore. Si vedrà
di seguito che i commentatori hanno in genere preferito mantenere inalterato il verbo; le loro scelte,
tuttavia, non mi sono parse del tutto convincenti e per questo ho optato per una soluzione diversa. Resta
comunque forte la suggestione che il verbo abbia subito una banalizzazione per l’attrazione del vicino
πράξεις, ma l’espressione “compiere un’azione” non va formulata in questo modo.
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con l’intento di apportare solo una piccola modifica, si è limitato a correggere αὐτῶν in
τἀυτὸ: in tal modo il testo risulta scorrevole e viene restituito un senso plausibilmente
vicino a quello originale.31 Analogo è il tentativo di Büttner-Wobst, che però adotta nel
testo ταὐτὸ πάϑωσιν (1904, 281): difficile infatti che per Polibio qualcuno possa trovarsi
nella stessa situazione dei due capi rodii e fare così lo stesso, ma il monito varrebbe
affinché i posteri non subiscano la stessa sorte, ovvero quella di essere rifiutati dalla
patria e addirittura consegnati al nemico. Entrambe le soluzioni tuttavia, benché
adeguate al contesto, non mi convincono sul piano dello stile perché, accogliendo
ταὐτὸ, il verbo al congiuntivo non si trova più in relazione con πράξεις, che a sua volta
verrebbe retto dal participio ἀβλεπτοῦντες. La contrapposizione tra l’azione
sconveniente di un momento e quanto di buono operato nel resto della vita risulta invece
più efficace ripristinando il chiasmo (ἀβλεπτοῦντες τὸ πρέπον ... τὰς πράξεις + verbo) e
conferendo dunque al καὶ il valore di copula forte.32 Se questo è il vantaggio delle altre
proposte - e vengo così al secondo raggruppamento - bisogna però ammettere che risulta
arduo stabilire quale tra questi interventi sia da preferire: volendo infatti supporre la
caduta di un aggettivo da concordare con πράξεις, allora ἀδοκίμους del Valesius e
ἐπονειδίστους di Reiske sembrano equivalersi.33 Hultsch (IV 200) evita invece la
costruzione perifrastica e suppone un verbo semanticamente affine come μειῶσιν. In
mancanza di un supporto decisivo da altri passi preferisco anch’io ipotizzare la
corruzione del verbo piuttosto che la caduta di un aggettivo, che lascerebbe uno spazio
troppo vasto all’arbitrarietà: sebbene la proposta di Hultsch sia migliore per la
somiglianza grafica con ποιῶσιν, ho congetturato ἀμαυρῶσιν che trova un parallelo
almeno in un caso.34 La proposta resta comunque aperta a critiche ed è stata avanzata,
per così dire, cum nihil melius nobis visum sit.35

2.2. Μολοσσῶν

31 Cfr. ERNESTI 1764, p. 197. E traduce: «ne circa ultimum vitae tempus discedentes ab officio et anteacte
vitae rebus gestis, idem faciant», nempe Dinoni et Polyarato.
32 Il verbo ἀβλεπτέω è purtroppo di rara attestazione e non aiuta nella scelta. È l’unica ricorrenza in
Polibio, mentre abbonda tra il lessico cristiano degli autori tardi per descrivere l’atteggiamento assunto di
fronte al bene da compiere o al male da evitare: anche per questo è difficile che venga riferito ad azioni
ormai compiute.
33 Il Valesius ammette infatti che anche quid simile possa andare bene (cfr. Adn. p. 25), mentre Reiske
abbonda nelle proposte, come ἀκλεεῖς, ἀμαυρὰς, ἀνοφελεῖς etc. (p. 761). Tra le varie alternative resta
comunque da preferire la prima, che trova giustificazione in un contesto simile (Pol. XVI 14.9, ἀδοκίμους
ποιοῦσι τὰς αὑτῶν συντάξεις). Sebbene nessuno dei due lo specifichi, in αὐτῶν si deve porre
necessariamente lo spirito aspro (αὑτῶν) per dare senso all’enunciato.
34 Si tratta di Pol. XXI 22.11: τὸ τέλος τῶν ἰδίων πράξεων ἀμαυρῶσαι καὶ καταβαλεῖν. Ho constatato
soltanto in seguito che anche Hultsch contempla questa stessa possibilità scrivendo nella nota ad l.: alii
forsitan praeferant ἀμαυρῶσιν.
35 Dello stesso avviso lo Schweighaeuser, che conclude con questa sincera ammissione (VII 686): quale
verbum nobis quidem, quod huc conveniat, non succurrit, sed succurret fortasse doctiori capiti
feliciorique ingenio.
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Questa è la lezione del ms., corretta dal Dindorf in Μολοττῶν e così nelle
successive edizioni di Polibio, mentre Roos lascia inalterato il testo attenendosi al
conservatorismo tipico della sua edizione. Questa breve nota di commento si propone
soltanto di esplorare la tendenza del copista in presenza di questo gruppo consonantico.
Se si considerano i frequenti errori di itacismo e la grafia spesso scorretta degli spiriti in
parole come αὐτός / αὑτός, sorprende constatare la costante regolarità dell’alternanza -
ττ / -σσ. Limitatamente alla sezione polibiana di EV ricorre più di frequente il primo
nesso, e con questa grafia sono sempre scritti πράττω, ἔλαττος, τάττω e composti,
ϑάλατταν, ἦττον, e i nomi propri Ἀτταλος, ϑετταλία, Βρεττία.36 Il gruppo -σσ conta
meno occorrenze e si trova nei termini Μεσσένη (-νιος), Μασσανάσσης, βασίλισσα. Nel
testo che propongo ho deciso anch’io di non accogliere la correzione del Dindorf perché
non trova giustificazione nella pratica scrittoria di EV né in altri loci: il termine ricorre
infatti soltanto in exc. 93 nella forma Μολοττῶν, che per le stesse ragioni andrebbe
ugualmente mantenuta.37

.3. ‹πραγμάτων›

Il Valois non propose alcun intervento, abbozzando una traduzione di difficile
interpretazione: cum ipsis contrariae factionis hominibus (p. 135). Sussistono tuttavia
delle ragioni per dubitare sulla giustezza del testo tradito in questo punto, grammaticali
e inerenti al contesto storico. Tra le prime va almeno annoverata la difficoltà del nesso
μετ’ αὐτῶν τῶν invece del più comune μετὰ τῶν.38 Sugli gli antefatti della vicenda cui
accenna Polibio siamo informati anche attraverso XXVII 15-16, ma è Livio che riporta
il resoconto della fine di questi uomini (XLV 26). La πόλις di Passarone, ormai stretta
d’assedio da Anicio, si ribella ai suoi due potenti concittadini e decide di aprire le porte
preferendo il dominio romano all morte, mentre Antinoo e Teodoto tentano un’insperata
sortita in cui troveranno la morte; analoga sarà poi la sorte di Cefalo a Ctemone. Da ciò
risulta chiaro che i tre genitivi assoluti (ἀντιπεσόντων ... περιστάντος ... συνεγγίζοντος)
costituiscono un’unità sintattica che spiega, riassumendole, le ragioni della loro morte.

36 Risulta invece imprudente estendere queste considerazioni a tutti gli excerpta del Peirescianus, in cui
non si assiste alla stessa regolarità: in storici come Diodoro Siculo, Cassio Dione, Appiano ricorrono
infatti le alternanze πράττω / πράσσω, τάττω / τάσσω. Se per essi si può cercare la ragione in una pluralità
di fonti a cui si è ricorso, la grafia più coerente in autori come Polibio resta in ogni caso una valida
presunzione di autenticità della lezione.
37 Μολοττῶν conta un’altra occorrenza in Polibio XXX 15, che non può essere presa in considerazione
perché si tratta di un testo di Strabone. Estendendo la ricerca a EC la grafia Μολοσσ- (EV Thuc. 9; ELg
App. 4) prevale su quella con -ττ (ES Diod. 252). La κοινή polibiana richiederebbe certamente
quest’ultima, ma l’etnografo si è affermato così sin da Hdt. I 146.
38 Si veda μετ’ αὐτῶν τῶν ὅπλων (II 28.8) in cui il pronome esercita un valore rafforzativo sul sostantivo;
in altri casi μετ’ αὐτῶν si trova invece alla fine di un elenco ad accompagnarne l’ultimo membro (I 60.3;
V 37.8: τόν τε Κλεομένην καὶ τὸν Παντέα καὶ μετ’ αὐτῶν Ἱππίταν).



139

Cosa è andato perduto dunque nel testo? Stando al racconto liviano si potrebbe supporre
che il soggetto del primo genitivo fossero i concittadini oppostisi ai loro capi, qualcosa
come τῶν πολιτῶν. È bene notare tuttavia che questo verbo non designa in genere
un’azione compiuta da un soggetto animato, ma si trova adoperato quando l’agente è
una circostanza che ha un esito sfavorevole;39 e sono ben due le occorrenze in cui il
soggetto è lo stesso proposto dal Reiske, con la cui intuizione si può essere d’accordo:
XXI 22.6 (αὐτοῖς ἀντιπεπτωκέναι τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων) e XXXII 11.9 (τῶν
πραγμάτων αὐτῷ ἀντιπιπτόντων).40 Merita un’ultima menzione la scelta editoriale di
Büttner-Wobst, che stampa ‹οἳ τῶν πραγμά›των, forse senza una precipua ragione: per
quanto sia teoricamente possibile che di fronte alle lettere των il copista abbia apposto
arbitrariamente un accento, la sequenza di quattro genitivi plurali giustifica ampiamente
la caduta di uno dei termini. Non è dato sapere se il testo fosse già corrotto in
precedenza, ma trattandosi di un errore meccanico dovuto all’omoteleuto ho preferito
apportare la correzione anche nel testo.

χωρήσαντες

La lezione στήσαντες del codice è insostenibile per via del significato causale
dell’aor. I ἔστησα. Di fronte alla proposta di correzione del Reiske è difficile avanzarne
una migliore: in contesti analoghi, infatti, l’avverbio ὁμόσε si accompagna spesso al
verbo χωρέω per sottolineare metaforicamente l’imminenza di un’incontro, vale a dire
‘attaccare battaglia’ (cfr. LSJ s. v. II). Nelle note al testo si segnalano due analoghi passi
polibiani, XI 2.10, con identiche parole e sintassi (ὁμόσε χωρῆσαι τοῖς παροῦσι), e XV
10.6 (ὁμόσε χωρεῖν εἰς τοὺς πολεμίους), dove il complemento con εἰς + acc. esprime più
chiaramente un’opposizione.41 Lo Schweighaeuser auspica una soluzione graficamente
vicina alla lezione errata, che quindi preservi il verbo ἵστημι o un suo composto: la
proposta συστάντες (VII 687), suggerita dal confronto con ΧΙV 8.9, fa però riferimento

39 Questa può essere un tentativo di assedio fallito (τῶν μὲν κατὰ τὴν πολιορκίαν ἀντιπιπτόντων αὐτῷ,
XVI 2.1), o una legge (ὁπότε τούτων ἀντιπίπτοι τις [sc. νόμος] προδήλως τοῖς ὑπὸ Ῥωμαίων
γραφομένοις, XXIV 11.5) o ancora il fato (τῆς τύχης ἀντιπιπτούσης, XVI 28.2). Dal fr. 6 si ricava l’unico
caso riferito a persone (ὀλίγοι δέ τινες ἦσαν οἱ καταινέσαντες, οἱ δὲ πλείονες ἀντέπιπτον).
40 Mi risulta meno chiara l’inserzione di οἳ (che Reiske stampa oἱ), accolto da Büttner-Wobst e da
Hultsch, che modifica il pronome in οἳτινες. Nel timore di non lasciare il generico πάντες come unico
soggetto dell’enunciato si è preferito isolare - in maniera a mio avviso arbitraria - un soggetto
pronominale in un testo che non necessita di ulteriori specifiche.
41 Valga come ragione anche il fatto che il suddetto sintagma ricorre spesso in prosatori e poeti, di cui
riporto solo alcuni passi: Thuc. VI 101.5 (ὁμόσε χωροῦσι τοῖς τριακοσίοις τούτοις), Dion. Hal. 6.74
(ὁμόσε τοῖς δεινοῖς ἐχωρήσαμεν), Arist. Lys. 451 (ὁμόσε χωρῶμεν αὐταῖς).
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a un contesto differente, restando isolata e a mio avviso non preferibile a quella del
Reiske.42

.8. ἀγεννίας

Il fatto che tale sostantivo presenti più varianti, riccorrendo anche con un solo -ν o
col dittongo -ει, offre lo spunto per osservare da vicino la pratica dello scriba. Già la
Praefatio a EV, vol. I, segnala che il copista confonde spesso la resa di dittonghi, spiriti
e accenti riproducendo una grafia verosimilmente vicina alla pronuncia;43 nel nostro
caso inoltre, le forme ἀγένεια e ἀγέννεια sono ugualmente attestate nei ms. È il caso di
osservare dapprima come si presenta il sostantivo in T. La sezione di Polibio offre
quattro occorrenze, tutte nella forma ἀγεννία; la grafia ἀγεννείας è invece in Diod. 267
(EV 1 279.3), mutato tuttavia in ἀγεννίας da Büttner-Wobst. Nel ms. de Sententiis si
legge ἀγεννίαν nelle due occorrenze, entrambe da excerpta polibiani (118 e 158). Per
comprendere da dove traggono origine le altre proposte bisogna rivolgersi a commenti
che poco hanno a che fare con EC. Toup 1790 (vol. III), p. 290, che propone delle
emendazioni in Suda, nel trattare il lemma Φ 443, Φιλοψυχήσαντα, corregge τῆς
ἡγεμονίας in τῆς ἀγεννείας dal confronto con Flavio Giuseppe I.357 da cui proviene la
citazione. Il termine, continua Toup, si trova in Suda anche in I 354, Ἱμείρω (ἀγενείας
vel ἀγεννείας ἐστὶ σημεῖον), frammento anonimo attribuito a Polibio (fr. 164) proprio
per la somiglianza con ἀγεννίας σημεῖον del nostro excerptum, che di conseguenza
andrebbe corretto. GOETZELER 1890, p. 90, che non fa tuttavia riferimento a questo
passo, propone di modificare anche Pol. XI 2.7, XXX 9.1 e 19 dal confronto con V 85.13:
proprio in quest’ultimo passo, però, i codd. non presentano lezioni unanimi, ma nei
testimoni sono rappresentate tutte le tre alternative.44 Alla luce di queste considerazioni
mi pare evidente come i commentatori abbiano basato le loro emendazioni su una
commistione tra testimoni estremamente distanti che non possono essere posti in
reciproco dialogo mettendo semplicemente a confronto le rispettive lezioni. Senza
dubbio va mantenuto ἀγεννίας: questa è infatti la grafia di T e la più frequente in
Polibio, che non deriva dagli errori tra nessi vocalici imputabili allo scriba, ma dalla

42 VII 687: οἱ δὲ Κελτίβηρες ἐμάχοντο γενναίως, συστάντες τοῖς Ῥωμαίοις. Qui però il verbo descrive una
strenua opposizione, una sfumatura distante dal tentativo disperato di chi va incontro a morte certa;
inoltre τοῖς παροῦσιν non si riferisce concretamente agli assediatori ma alle circostanze ormai esiziali.
Forse può aiutare il testo di Livio, che presenta la scena quasi come un sacrificio: in primam stationem
hostium inruperunt atque ibi offerentes se ipsi volneribus interfecti (XLV 26.9).
43 BÜTTNER-WOBST 1906, p. XXV: «scriba, postquam tredecim fere priores paginas accurate exaravit, ad
tantam descendit neglegentiam, ut neque spiritus neque accentus diligenter curet [...]. Accedit, quod
vocales et diphthongos sive eadem ratione pronuntiatas sive similiter sonantes inter se permutat». Tra
questi casi si annovera l’errore di itacismo per cui si ha ι in luogo di η, ει, οι.
44 La lezione ἀγενίαν, accolta nell’ed. Ernesti, è in Reg. B e Bav; nell’Urb. si legge ἀγενίαν, mentre Flor.
Aug. Reg. A ha ἀγεννίαν, accolto sia in Büttner-Wobst che in Pédech. Cfr. anche SCHWEIGHAEUSER VI
263 e VII 4, che mantiene ἀγεννία in XI 2.7.



141

veste variabile con cui il termine è stato tramandato. Per queste stesse ragioni può però
risultare ingiustificata anche l’operazione contraria, ovvero di uniformare tutte le grafie
del termine senza tenere conto della fonte di ciascun passo, come fanno Büttner-Wobst
e Hultsch in fr. 164 (n. 85 ed. Hultsch): alla base di queste correzioni sta un concetto di
‘errore manoscritto’ che in questo caso specifico non si dà.

3.7. [τοὺς περὶ]

Il testo presenta in questo punto un errore di concordanza tra il pronome plurale
τούτων e l’unico nome cui si riferisce, Δείνωνα; ciononostante resta difficile giungere
ad una soluzione univoca, per cui procedo nell’analisi delle correzioni riportate in
apparato. Büttner-Wobst fa seguire alla menzione di Dinone quella dell’altro capo rodio
e aggiunge καὶ Πολυάρατος, caduto per omoteleuto con il καὶ che segue. Le due figure
sono spesso associate nel racconto dei fatti intorno a Rodi: l’excerptum in questione si
apre proprio con un riferimento ai due, accomunati dalla grave responsabilità di aver
peggiorato la posizione del loro δῆμος; ma è nei ll. XXVII e XXVIII che questi eventi
vengono narrati nel dettaglio: comune è il loro agire nel tentare di rivolgere il popolo
contro i romani (XXVII 7.4), e insieme tentano accordi con Perseo (14.2), rimanendo
ostinati su questa posizione anche quando altri capi politici mandano ambascerie a
Roma (XXVIII 2.3).45 Dinone e Poliarato restano tuttavia due figure distinte e come tali
le tratta Polibio, nella pur affine comunione di intenti. Questa distinzione si rivela
anzitutto necessaria quando l’autore vuole mettere in luce gli aspetti che ne definiscono
il carattere, come in XXVII 7.12 (τὸν μὲν Πολυάρατον, ἀλαζονικώτερον ὄντα καὶ
κενόδοξον [...] τὸν δὲ Δείνωνα, φιλάργυρον ὄντα καὶ ϑρασύν), ma anche quando il
singolo è l’unico artefice di una determinata iniziativa: così Dinone viene
autonomamente menzionato in XXVII 7.8 (οἱ περὶ τὸν Δείνωνα διέσυρον τὴν
ἐπιστολήν)46 e in XXVIII 17.14 (οἱ περὶ τὸν Δείνωνα συνέϑεσαν ἐν κακοῖς μεγάλοις
εἶναι τοὺς Ῥωμαίους). Ora, è inverosimile credere che per ben quattro volte il secondo
nome sia stato omesso per errore; per di più, mi sembra che nel nostro caso sia anche il
seguito dell’excerptum a scoraggiare questo assunto. Polibio infatti riserva in prima
istanza al solo Dinone la critica di tentare una disperata salvezza contro ogni evidenza di
colpa (XXX 8.8: προσανεῖχε τῷ ζῆν) per poi rivolgersi a Poliarato, sulle cui vicende si
soffermerà con dovizia di particolari; tale resoconto poi si conclude con la dichiarazione
di aver riservato τὸν πλειω λόγον ai due capi rodii perché le loro vicende siano un

45 Anche se non riguarda direttamente questo passo, giova segnalare che Büttner-Wobst aggiunge καὶ
Πολυάρατος anche in XXIX 11.2, sulla scorta di NISSEN 1863, p. 265 e dal confronto con Liv. 44.29.7, un
passo corrispondente alla narrazione polibiana che menziona esplicitamente i due.
46 Anche questo passo riguarda una missiva, seppur in un diverso contesto: in 7.4 Dinone e Poliarato sono
presentati come i due che si oppongono a fornire navi ai romani, ma in § 8 si nominano soltanto “Dinone
e i suoi” come coloro che gettano discredito sulla lettera giunta dal pretore Lucrezio.
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monito esemplare per ogni lettore.47 Conviene pertanto dare maggior credito alle
proposte dello Schweigaeuser per una correzione di τούτων in τούτου o l’aggiunta di
τοὺς περὶ (cfr. IV 470). Guardando all’uso di questa espressione così ricorrente in
Polibio risulta che οἱ περὶ viene preferito quando l’unico nome proprio che segue
rappresenta non soltanto la propria posizione ma quella di un’intera fazione o partito,
che è dopo tutto anche ciò che si intende con questa espressione.48 Ulteriori assunti non
trovano maggiori conferme testuali di quanto qui addotto: le tre proposte sarebbero tutte
difendibili, e pertanto ho scelto quella più conforme ai ragionamenti esposti.

4.5. εἴ τις ... εἰπεῖν

Le correzioni apportate a questo passo lo hanno migliorato e certamente reso più
conforme alla pratica dell’autore, per cui mi è parso bene adottarle anche nel testo di
questa edizione; di seguito ci si limiterà soltanto ad illustrarne le ragioni. Malgrado la
struttura apparentemente articolata in cui si presenta il periodo ipotetico in questione -
l’apodosi è retta da un verbum putandi (πέπεισμαι), e la protasi ha a sua volta una
subordinata (τί βούλεται) - la domanda posta in forma diretta potrà essere tralasciata
poiché non influenza la sintassi, mentre l’apodosi seguirà le regole di una proposizione
infinitiva. È inoltre evidente che ci si trova di fronte ad un periodo ipotetico dell’irrealtà,
in cui entrambe le proposizioni si riferiscono a un evento passato ma non avvenuto. La
proposta dello Schweighaeuser di correggere εἴρετο in ἤρετο riguarda soltanto il valore
aspettuale della protasi, ma si rivela opportuna sia in rapporto al significato (l’aoristo
meglio sottolinea la puntualità della domanda) che all’usus polibiano, sempre con ἤρετο
in casi analoghi (VIII 11.7, XV 19.6, XXVII 10.2). L’apodosi, cui invece manca del
tutto il valore aspettuale, ha trovato nel Valois la correzione del tradito μὴ δαυτὸν in μὴ
δυνατὸν. Questa soluzione crea però ancora più problemi: non solo infatti resterebbe
sottinteso il verbo εἴη (si avrebbe comunque un periodo ipotetico misto, che il contesto
scoraggia), ma anche il soggetto αὐτὸν, senza il quale l’intera frase perde di senso.

47 Cfr. XXX 9.20-1, unico passo in cui i due nomi ricorrono in ordine invertito, certamente per evitare lo
iato tra Πολυαράτου e la negazione che seguirebbe. Non ci è dato sapere la ragione per cui - a fronte di
queste parole - non è dedicata a Dinone una narrazione analoga a quella per Poliarato, né si può credere
che il breve accenno a Toante e alla lettera da lui confessata sià ciò cui Polibio si riferisca; e se una
porzione di testo sia stata sacrificata per la composizione dell’excerptum, di ciò non restano tracce, né
sintattiche né materiali. La ritengo comunque una possibilità concreta, non del tutto ignorata dalle rigide
pratiche scrittorie di EC, né tantomeno aliena da altre simili procedure editoriali da cui il testo potrebbe a
mio avviso derivare, come già esposto.
48 Cfr. XXVII 7.4, 8, 14.2; XXVIII 2.3, 17.14. Che le lettere in questione non siano state scritte tutte dalla
mano dei due capi-fazione lo dice anche Polibio in XXX 8.4 menzionando τῶν ἰδίων χειρογράφων καὶ
τῶν ὑπουργῶν. Ciò non è ovviamente in contrasto con quanto si afferma in KREBS 1882, p. 103, che al
tempo di Polibio questa perifrasi aveva già perso il suo originario valore ed era adoperata indistintamente
come un articolo: gli esempi ivi addotti testimoniano sì che «die Umschreibungen damit arten in völliges
Uebermass aus», ma non per questo giustificano una completa generalizazione.
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L’aggiunta di ἄν ad opera del Bekker rende invece il testo comprensibile e
indubbiamente corretto, come dimostrano altri passi dell’autore.49 Quanto asserito dal
Naber poi (1857, p. 355), il quale considera ἔχειν una corruttela di σχεῖν, viene smentito
dal fatto che l’aoristo non venga mai adoperato da Polibio nella perifrasi ἔχω + inf.

.10. ἐπὶ τὴν ἀναπομπὴν

Nessuna delle tre proposte dello Schweighaeuser è stata mai accolta nelle
edizioni, ma a mio avviso il sintagma διὰ τὴν ἀναπομπὴν è insostenibile con questa
preposizione: è necessario infatti conferire un valore finale, come egli stesso nota nel
suo commento (VII 689: qui ad eum Romam mittendum a Rege constitutus erat).50 Se il
sostantivo di raro impiego ἀναπομπή non aiuta, conviene invece guardare al verbo
προχειρίζω e alle sue attestazioni, cercando di osservarne gli usi piuttosto che illustrare
una mera casistica di occorrenze. Spesso preferito nella forma media, può reggere
entrambe le preposizioni ἐπί e πρός, con lievissime sfumature nel significato. In Polibio
il verbo regge πρός in III 44.4 (πρὸς τὴν τῶν ἐλεφάντων διάβασιν προεχειρίσατο τοὺς
ἐπιτηδείους) e VI 41.1 (οἱ πρὸς τοῦτο τὸ μέρος ἀεὶ προχειρισϑέντες), mentre si ha ἐπί in
ΙΙΙ 100.6 (τοῖς προκεχειρισμένοις ἐπὶ τὴν οἰκονομίαν ταύτην). I primi due casi però
scoraggiano un confronto: nel primo infatti il verbo è nella forma media, mentre il
sintagma πρὸς τοῦτο τὸ μέρος è una formula fissa a cui Polibio ricorre in svariati passi.
Sebbene non sono da ravvisare decisive divergenze nella scelta tra le preposizioni, mi
sembra che ἐπί resti preferito in casi analoghi se si estende la ricerca ad altri autori, e
pertanto il testo, seppur senza maggiori certezze, è stato proposto con questa
preposizione.51

.12. κατὰ δὲ τὸν ἀπόπλουν

Il § 9.12 non presenta errori testuali, ma sì un’incoerenza strutturale che, seppur
notata da alcuni commentatori, è stata trascurata dalle edizioni. In 9.11 si accenna alla
risoluzione di Poliarato di imbarcarsi da Faselide con Demetrio, il legato del re; ma “al

49 Ci si limita a citare i luoghi in cui l’apodosi è introdotta da un verbo analogo a πέπεισμαι nel significato
e nella sintassi, come οἴμαι (VIII 11.7-8: εἴ τις αὐτὸν ἤρετο περὶ τούτων [...] οὐκ ἂν οἶμαι δυνηθῆναι
λόγον αὐτὸν ἀποδοῦναι), ὑπολαμβάνω (XXVII 10.2-3: εἰ γάρ τις ἐπιστήσας αὐτοὺς ἤρετο [...], καὶ λίαν
‹ἂν› παρὰ πόδας αὐτοὺς ὑπολαμβάνω μεταμεληθῆναι). La differenza con altri periodi ipotetici resta
evidente, come in III 8.9-10 (εἰ δέ τις ἔροιτο τὸν συγγραφέα [...], τί ἂν εἰπεῖν ἔχοι πρὸς αὐτά;).
50 A differenza dell’ed. Roos, Büttner-Wobst (IV 285) stampa il testo senza apporre la virgola tra
ἀναπομπὴν e κελεύοντος: non credo però che con ciò voglia suggerire che διὰ τὴν ἀναπομπὴν sia retto
dal verbo πλεῖν, poiché si averbe un’insolita disposizione dell’ordo verborum.
51 A titolo di esempio si citano Dem. 25.13 (προχειριζομένους ἐπὶ τὴν τούτου κατηγορίαν), Diod.
XVI.66.1 (προκεχειρισμένος ὑπὸ τῶν πολιτῶν ἐπὶ τὴν ἐν Συρακούσσαις στρατηγίαν), Plut., Caes. 58.8
(ἐπὶ τούτῳ προχειρισάμενος).
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momento di salpare” (κατὰ δὲ τὸν ἀπόπλουν) questi scappa di nuovo (πάλιν) per trovare
rifugio a Cauno. Ora, se si ipotizza una semplice fuga, dal momento che il testo non
specifica altro, ci si dovrebbe confrontare con quesiti che sembrano non trovare una
risposta: perché Poliarato fugge proprio a Cauno se lì gli verrà negato asilo (§ 13)? Ma
soprattutto: è verosimile che il fuggiasco si sia avventurato in un viaggio che per terra
conta circa 300 km? E se la fuga sia avvenuta per mare, perché Polibio vi soprassiede in
un resoconto tanto dettagliato?52 Un’obiezione apparentemente risolutiva viene da
Paton, che propone di interpretare κατὰ τὸν ἀπόπλουν non come l’atto di salpare, ma
«probably ‘on the voyage out’» (III 430): ciò lascerebbe quindi intendere che, durante il
viaggio verso Rodi, la nave di Demetrio si sia fermata a Cauno, con le conseguenti
vicende.53 Questa traduzione fa certo comodo, ma mi sembra piuttosto forzata:
ἀπόπλοος, oltre al significato letterale derivato da ἀποπλέω, ‘salpare’, è sì adoperato
anche nel più ampio contesto di un viaggio di ritorno, ma ne designa sempre il percorso
o la traversata;54 Polibio avrebbe usato altri termini per dire che Poliarato era fuggito in
una tappa del viaggio di ritorno. Ma anche senza ulteriori sottigliezze una cosa appare
evidente: il testo non dice nulla riguardo la sosta a Cauno, eppure descrive con dovizia i
particolari della vicenda. Tanto che le parole προσδραμὼν κατέφυγε πάλιν εἰς Καῦνον
possono aiutare a ricostruire uno scenario ben preciso: ancora al porto di Cauno - si
ignora il motivo di questa sosta - e quasi al momento di ripartire verso Rodi, il
prigioniero scappa di corsa (a piedi!) verso la città, situata qualche km nell’entroterra;
Poliarato si trovava là per caso, non aveva scelto lui quella meta, e dopo il rifiuto della
città ad accoglierlo trova protezione presso i Cibirati, ai quali aveva fatto arrivare da
Cauno messaggi. Anche questa puntualizzazione non è banale: se Poliarato non si reca
direttamente a Cibira nonostante da lì nutrisse qualche ragionevole speranza di
soccorso, come spiegare la sua presenza a Cauno da Faselide, almeno tre volte più
distante rispetto a Cibira? Tutto ciò fa pensare ad una lacuna. Un taglio probabilmente
non attribuibile agli escerptori, che avrebbero avuto tutto l’interesse a preservare un
excerptum tanto calzante col soggetto della raccolta - a questo proposito, infatti, non è

52 Di fronte a queste domande lo Schweighaeuser ha dato sfogo alla fantasia ipotizzando come ragione
quella che Poliarato pur di fuggire si sia imbarcato all’ultimo momento su una nave caunia (cfr. VII 689).
53 Resta ad ogni modo aperta l’acuta osservazione del Reiske, ovvero perché la nave partita da Faselide
abbia fatto scalo a Cauno piuttosto che raggiungere direttamente Rodi (cfr. 1763, p. 761). Ancora una
volta non servono ipotesi che coinvolgono ragioni extratestuali, come la cogente ventorum vis
(Schweighaeuser, ibid.).
54 In Polibio ricorre in questa accezione nella forma τὸν ἀπὸπλουν ποιεῖν (I 39.5; IV 58.11; V 5.12); si
veda XIII 9.5 in cui la differenza con il semplice πλεῖν è chiara (ἐποίει τὸν πλοῦν ἐπὶ Τύλον τὴν νῆσον
καὶ ἐποίει τὸν ἀπόπλουν ἐπὶ Σελευκείας). Ancora in Dion Cas. 74.11.3 ἀπόπλοος indica il viaggio di
ritorno, Plutarco afferma che Agesilao morì κατὰ δὲ τὸν ‹ἀπ’› Αἰγύπτου ἀπόπλουν (Apoph. 2.79), quindi
per mare; Senofonte lo adopera addirittura per un viaggio via terra (An. V 6.20).
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stata segnalata una lacuna nel testo edito -, ma che forse può costituire un ulteriore
indizio che spieghi l’origine “di seconda mano”, a sua volta escerptoria, dell’estratto.55

.18. εἰς τὴν Ῥωμαίων

Ritengo che la lezione di T, del resto accolta in tutte le edizioni, sia corretta,
nonostante la correzione del Reiske in εἰς τὴν Ῥώμην rispecchi meglio l’usus dell’autore
(1763, p. 761). È senz’altro interessante la ragione addotta dallo Schweighaeuser - cui
rimanda anche Büttner-Wobst - che cioè l’espressione significhi «“in ditionem
Romanorum”, id est, in portum aliquem Italiae» (IV 689), asserendo che in questo modo
Polibio faccia riferimento ad uno sbarco sulla costa dell’Italia orientale (Brundusii).
L’ordine di inviare Poliarato εἰς τὴν Ῥώμην ritorna spesso in questo estratto senza che
tuttavia si adduca mai la pretesa di descrivere un itinerario ben preciso, soprattutto in
vista dei continui imprevisti occorsi: a Popilio importa che il capo rodense raggiunga
l’Urbe (XXIX 27.9; XXX 9.2), i Cibirati non hanno competenze marittime e per questo
non intendono portarlo a Roma (§ 9.16), etc. È però vero che in questo caso si fa
riferimento a un ordine dato per iscritto, per mezzo del quale devono evincersi delle
disposizioni chiare dalle quali deve risultare la responsabilità di ciascun gruppo. In
Polibio, comunque, il costrutto εἰς (τὴν) seguito dal genitivo del nome di un popolo non
è attestato, ma l’articolo fa sempre riferimento a un nome espresso nel testo.56 Anche
estendendo la ricerca ad altri testi letterari si evince come questa ellissi del sostantivo
sia ricercata e poco praticata dagli autori.57 Per le ragioni qui addotte - il contesto
peculiare di un ordine dato per lettera e la comprovata lectio difficilior - ritengo pertanto
che Ῥωμαίων debba essere matenuto.

.19. ἄγνοιαν

La proposta dello Schweighaeuser può essere accolta perché rispecchia molto da
vicino l’uso polibiano. Malgrado non vi siano rilevanti differenze semantiche rispetto al
tradito ἄνοιαν, conviene osservare almeno XXXVIII 16.9, τὴν τῶν προεστώτων
ἀβουλίαν καὶ διὰ τὴν ἰδίαν ἄγνοιαν: non soltanto il termine si accompagna qui allo
stesso aggettivo, ma è posto in endiadi con ἀβουλία, sostantivo cui Polibio ricorre anche

55 Nonostante le teorie originali espresse riguardo questo passo, lo Schweighaeuser non è andato forse poi
così distante dal vero quando scrive: «At fatemur, ne sic quidem satis expeditum hunc locum nobis videri;
at veremur, ne alia etiam nunc parte vel non satis emendanda sit, vel non satis integra oratio» (ibid.).
56 Molto frequente è ad esempio εἰς τὴν Ῥωμαίων πίστιν. In altri passi il sostantivo resta sottinteso, ma
soltanto perché era stato menzionato in precedenza: così, ad esempio, in VI 3.3 si legge περὶ δὲ τῆς
Ῥωμαίων, dove il sottinteso πολίτευμα si evince da § 3.1, τῶν μὲν γὰρ Ἑλληνικῶν πολιτευμάτων.
57 Nelle note al testo ho segnalato due passi che si prestano al confronto: sia in Plut., Cor. 27.2 (ἐνέβαλεν
εἰς τὴν Ῥωμαίων) che in Dion. Hal. 3.18.2 (τὸν διείργοντα τὴν Ῥωμαίων ἀπὸ τῆς Ἀλβανῶν ὅρον) è da
intendere un sostantivo (γῆ?) non altrimenti esplicito.
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in questo paragrafo e in 9.21 per designare il comportamento di Poliarato.58 Questo
confronto, che non ritengo decisivo, è però supportato dalla frequenza con cui ἄγνοια
ricorre in un complemento di causa introdotto da διὰ, che orienta in maniera definitiva
la scelta in favore di questa correzione.59

La disposizione degli exc. 99-100 nel libro XXX

Questi due excerpta derivano chiaramente dallo stesso contesto: alla fine della
guerra le poleis dovettero fare i conti anche con repressioni, vendette, delazioni che
minarono la stabilità di molte comunità, dove spesso i capi politici si erano divisi
parteggiando per l’una o l’altra fazione. I due estratti di EV tuttavia non affrontano
queste vicende: il primo parla delle usanze facinorose e criminali degli etoli i quali,
dopo che i romani vinsero sulla Macedonia, εἰς ἑαουτοὺς κατήντησαν («si attaccarono a
vicenda»); il secondo, più breve, riguarda gli epiroti con un accenno alla crudeltà del
loro capo Carope. Nell’impossibilità di precisarne il contesto, dal momento che vi è il
solo riferimento post quem della fine della guerra, bisogna chiedersi in quale occasione
Polibio possa aver indugiato in questa digressione. METZUNG 1871, p. 9, pone in
relazione l’exc. 100 con una citazione da Strabone (Pol. XXX 15 in Büttner-Wobst) per
cui il Senato avrebbe operato una dura vendetta sugli epiroti riducendone
centocinquantamila in schiavitù e distruggendo settanta loro città, numeri confermati
anche da Livio XLV 34. Piuttosto che soffermarsi su questo labile legame, sostenuto
soltanto dalla menzione dello stesso popolo, ritengo più sensata la notazione che già
faceva lo Schweighaeuser riguardo all’exc. 99: al § 5 si accenna a un massacro intestino
(γεγευμένοι τοῦ φόνου τοῦ κατ’ ἀλλήλων) nel territorio di Arsinoe, che sembrerebbe lo
stesso ricordato da Livio in XLV 28.7, quando Paolo si imbattè in un folto gruppo di
etoli che lamentava l’uccisione di centocinquanta principes subito per mano di Licisco e
Tisippo, strateghi degli etoli di tendenze filoromane; lo stesso Livio ricorda più avanti
(31.1-3) come i responsabili furono prosciolti e che tale esito del processo inflavit ad
intolerabilem superbiam animos, affermazione compatibile con il contenuto
dell’estratto polibiano.60 Il cap. 11 introduceva invece una digressione sugli epiroti, le

58 Questo paragrafo corrisponde a EV Pol. 118. Interessante constatare che in questo caso la lezione
ἄγνοιαν di T, precedentemente corretta dal Valesio, viene ripristinata da Hultsch e Büttner-Wobst, i quali
però preferiscono ἄνοιαν nel passo in questione.
59 Cfr. I 67.11; IV 36.3; VI 11.8; XVI 17.8; XXXI 10.7. Vi sono poi altri passi in cui ἄγνοια non ha
un’accezione negativa, ma indica semplicemente l’ignoranza rispetto a qualcosa o qualcuno: V 47.2 (τῶν
τόπων), VI 3.3 (τῶν προγεγονότων ἰδιωμάτων), IX 19.3 (τῶν ὑπεναντίων).
60 XXX 11.5: ἕτοιμοι πρὸς πᾶν ἤσαν, ἀποτεθηριομένοι τὰς ψυχάς, ὥστε μεδὲ βουλὴν διδόναι τοῖς
προεστῶσι. Vd. anche WALBANK III, p. 31.
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cui azioni risultarono essere παραπλήσια τούτοις: in mancanza di argomenti contrari il
riferimento sarebbe da interpretare come un accenno agli etoli, e per questo conviene
non separare i due excerpta e neppure porli vicini al passo di Strabone, che riguarda altri
avvenimenti. In ultimo bisogna chiedersi quale sia il rapporto tra questi due excerpta e
Pol. XXX 13 (ELg 80), sul quale è modellato anche Liv. XLV 31, nell’ambito del
giudizio pronunciato in favore dei capi etoli: se, come credo, le reazioni al processo,
conclusosi in un nulla di fatto, furono per Polibio lo spunto per le digressioni socio-
etnografiche sulle popolazioni coinvolte, allora gli estratti di EV dovranno seguire
questo paragrafo.

exc. 99

.5. Ἀρσινόην

Sia Hultsch che Büttner-Wobst hanno accolto la lezione Ἀρσινοΐαν del ms., che
tuttavia non trova altri riscontri in letteratura. L’Ellenismo conosce sì tanti siti di nome
Arsinoe, ma sulla città in questione si è privi di documentazioni eccetto qualche sparuto
accenno in fonti storiografiche: Strabone chiama Ἀρσινόη una città dell’Etolia, il cui
nome sarebbe stato in origine Conopa, ponendola in relazione con Arsinoe II moglie di
Tolemeo.61 Sebbene questa identificazione non conosca soltanto pareri concordi,62 tutte
le menzioni di Ἀρσινόη paiono riferirsi alla medesima citta: Polibio accenna in XVIII
10.9 ad un altrimenti ignoto etolo Πολέμαρχος Ἀρσινοεύς, ma più interessante risulta un
frammento di Stefano di Bisanzio (Ethn. I, 454) che, citando il l. IX delle Ἱστορίαι, si
sofferma sulla peculiarità grammaticale che sorge quando Polibio adotta come ἐϑνικόν
sia Ἀρσινοΐτης che Ἀρσινοεύς.63 Queste citazioni forse non completano il quadro, ma lo
rendono chiaro al punto da giustificare la correzione: Arsinoe era una città dell’Etolia
sulla cui grafia le fonti si mostrano concordi; Ἀρσινοΐαν non trova altre attestazioni se
non in questo passo in cui, mi sembra, possa essersi verificata inavvertitamente lo

61 Strabo X 22.2: ... Ἀρσινόης πόλεως, ἣ κώμη μὲν ἦν πρότερον καλουμένη Κωνώπα, κτίσμα δ’ ὑπῆρξεν
Ἀρσινόης τῆς Πτολεμαίου τοῦ δευτέρου γυναικὸς ἅμα καὶ ἀδελφῆς.
62 Mi sembra corretta l’obiezione che la regina Arsinoe ebbe un ruolo importante per l’Etolia in quanto
moglie di Lisimaco e non come moglie di Tolemeo, matrimonio stretto soltanto dopo la morte del
sovrano macendone; se così fosse, la fondazione della città - o la trasformazione da κώμη a πόλις -
andrebbe retrodatata tra il 299 e il 281 (cfr. TSCHERIKOWER 1927, p. 5 e NIESE 1893, p. 386). Più
problematica, ma comunque aliena dai nostri fini, è la questione se Κωνώπα e Ἀρσινόη siano la stessa
città: Polibio, che scrive più di un secolo avanti e riferendosi alla Guerra cleomenea (229-22) nomina
tuttavia ancora una Κωνώπα (IV 64.3).
63 Steph., Ethn. I 454, Ἀρσινόη· πόλις Λιβύης [...] τὸ ἐϑνικὸν Ἀρσινοΐτης καὶ Ἀρσινοεύς ἐπὶ τῆς
Αἰτωλικῆς, ὡς Πολύβιος ϑ'. ἀλλὰ καὶ τῆς ἐν Λιβύῃ Ἀρσινοεύς, ὡς Ἀλέξανδρος ἐν Λιβυκῶν γ'.
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scambio del nome della città con l’aggettivo corrispondente (da «le stragi presso
Arsinoe» a «le stragi di Arsinoe»).64

exc. 100

.2. ἀσεβέστατος καὶ παρανομώτατος

T presenta due aggettivi in endiadi rispettivamente al grado comparativo
(ἀσεβέστερος) e superlativo (παρανομότατος, sic) riferiti entrambi al termine di
paragone τῶν ἄλλων. Di fronte a questa incoerenza gli editori hanno uniformato
entrambi gli aggettivi al grado comparativo, non soltanto contravvenendo alla pratica
autoriale ma anche dimenticando che quando il secondo termine del confronto non
riguarda un solo individuo o gruppo bensì instaura un paragone universale (ἄλλων,
πασῶν), allora è il superlativo a risultare più appropriato. In Polibio i due aggettivi sono
espressi in questo grado in XXXVIII 13.8 (ἀλλὰ πάντων ἀσεβεστάτοις καὶ
παρανομωτάτοις), mentre il solo παράνομος è al superlativo in analoghi contesti: XXII
8.2 (πασῶν αἰσχίστην καὶ παρανομωτάτην) e 8.3 (πάντων εἶναι παρανομώτατον), XXV
3.9 (πάντων ἦν ἀπιστότατος καὶ παρανομώτατος) e XXVII 17.1 (πάντων τῶν πρὸ τοῦ
βασιλέων ἐγένετο παρανομώτατος).65 A fronte di queste evidenze sono pertanto
intervenuto sul primo termine e ho ripristinato il superlativo ἀσεβέστατος.

exc. 101

Più volte Polibio riserva ai personaggi negativi delle Storie - e soprattutto a coloro
che, come in questo caso, hanno svolto un ruolo attivo nella sua deportazione in Italia -
un giudizio severo col quale, pur dietro l’assunzione di imparzialità dello storico,
tratteggia figure dal carattere a tinte fosche, che proprio per questa ragione sono state
incluse in EV. Il brano raccolto in questo excerptum, tuttavia, non riferisce direttamente
della condotta dei due in questione, Callicrate e Andronida, ma affida alla reazione dei
concittadini nei loro confronti una condanna ancor più forte perché tradotta nei fatti ed
estesa alla collettività. Agli occhi di Polibio è Callicrate di Leonzio - inviato a Roma per
discutere un compromesso vantaggioso riguardo il ritorno degli esuli spartani - colui che
viene additato più di chiunque altro quale strumento di grosse calamità per la Grecia

64 Nell’edizione ottocentesca del Thesaurus Graecae Linguae, alla voce Ἀρσινόη Dindorf scrive
riferendosi a questo passo (vol. I 2, 2057 A): librarii commentum vel eclogarii videtur ad formam
novitiam aberrantis, quales multae sunt apud recentiores.
65 Si può estendere  - come è stato fatto - questa verifica ad altri autori, per i quali si riscontra la stessa
pratica. Si veda quanto sia simile l’uso in Lys., Or. Fragm. IX, 1 (ἀσεβέστατον ἁπάντων καὶ
παρανομώτατον ἀνϑρώπων), Fl. Jos., Jos. vita, 26 (πάντων ἀσεβέστατα καὶ παρανομώτατα), Io. Dam.,
Passio Artemii 58 (παρανομώτατος καὶ πάντων ἀσεβῶν ἀσεβέστατος).
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tutta, avendo instillato nel Senato sentimenti di sospetto e diffidenza verso gli achei (cfr.
XXIV 8-10). Menzionato con Callicrate anche in XXIX 25.1 è Andronida, anch’egli del
partito filoromano, del quale si conosce poco: in XXXVIII 18.1-5 Polibio accenna al suo
finale insuccesso quando nel 146 viene imprigionato nella posizione di legato di Cecilio
Metello. Sul margine sinistro del f. 313v, con abbreviazioni e in grafia parzialmente
onciale, è annotato il marginale piuttosto singolare βα ν α ν ε ί τ η ς  (sic) ὁ
π ε ρ ι χ ύ τ η ς , mentre due righe più in alto sta il sostantivo verosimilmente evidenziato
βαλανείτην (βαλανίτην in T). L’attenzione che merita non è per il solo fatto di essere
uno dei pochi marginali non onomastici, ma anche perché il sostantivo ὁ περιχύτης è a
tutti gli effetti una glossa del copista, dato che non figura nel testo. Il termine
βαλανείτης, in quanto hapax nei testi letterari, ha comprensibilmente suscitato un
interesse lessicografico, testimoniato nelle uniche due altre attestazioni: il Lexikon dello
Pseudo-Zonara, che riporta esattamente la dicitura in margine (β, p. 369), e un breve
accenno in Suda al lemma β 64: Βαλανείτης, ὁ παρὰ τοῖς πολλοῖς καλούμενος
περιχύτης.66 Anche περιχύτης è a sua volta parola rara, attestato per la prima volta in
Ateneo per poi trovare un impiego più ampio, ma pur sempre circoscritto, in testi tardi
giungendo a circa venti occorrenze. Alla luce di questa panoramica è difficile credere
che la glossa in Suda e l’annotazione siano una dall’altro indipendenti: chi ha inserito il
marginale tradisce un’evidente influenza dei lessici, senza per ciò dimostrare che una
siffatta nota sia stata realizzata ad hoc per Suda. Questa relazione, forse labile alla prova
dei fatti, convince di più se si considera un altro lemma, Σ 1663, συριγμός, che Suda
pare aver ricavato da questo excerptum: col testo di EV non risultano differenze se si
esclude l’omissione di informazioni relative al più ampio contesto del brano che, come
già spiegato, non erano utili ai lessicografi. Sì, i copisti di Suda si sono soffermati su
questo testo, e lo hanno fatto partendo dal marginale, che ha finito per fornire
informazioni utili per ben due lemmi.

Al medesimo constesto dell’exc. 101 è strettamente legato il breve exc. ELg 89,
che nell’edizione polibiana costituisce il § 1 dello stesso cap. 29 (vd. Polybius, The
Histories, III 455).67 Non è semplice, né compete strettamente agli scopi di questo
commento, prendere parte all’intricata questione della disposizione del frammento
rispetto agli altri di EC tratti dai ll. XXX e XXXI. A causare l’incertezza è
un’informazione data da Ateneo nel riportare un testo che Polibio avrebbe incluso ἐν τῇ

66 L’intero lemma β 64 è sotto questo aspetto indicativo: in esso sono insolitamente unificati più lemmi,
tutti collegati dalla radice  βαλανει-, la cui fonte principale Adler identifica nella Συναγωγή di Esichio. Di
esso fanno parte: βαλανειομφάλους, che cita un frammento di Cratino riportato da Ateneo, confluito in
Fozio per il tramite di Esichio (β 147); βαλανεῖον, in cui si dà una spiegazione etimologica del termine
analoga, ma non identica, ad altre 7 fonti tra lessici e scholia; βαλανείτης, al cui testo citato si aggiunge
una citazione dagli Scholia ad Aristofane ed un libero rifacimento, con punti di contatto con A 4123, che
raccoglie materiale dai lessici.
67 Elg 333, exc. 89: Ὅτι κατὰ τὴν Πελοπόννησον, παραγενομένων τῶν πρεσβευτῶν καὶ διασαφούντων τὰ
κατὰ τὰς ἀποκρίσεις, οὐκ ἔτι ϑόρυβος ἦν, ἀλλ’ ὀργὴ καὶ μῖσος ἐκφανὲς πρὸς τοὺς περὶ τὸν Καλλικράτην.
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πρώτῃ καὶ τριακοστῇ (X 439b-d); una citazione più estesa dello stesso testo ed
evidentemente più fedele all’originale - ma senza informazioni sul libro da cui è tratto -
è riportata anche in V 194c-195f, che gli editori hanno incluso a pieno titolo tra i
frammenti polibiani. Se questo dato fosse corretto sarebbe però da ravvisare un
turbamento nell’ordine di alcuni frammenti in ELg: il già menzionato exc. 89 infatti, dal
l. XXX così come EV 101, si troverebbe all’interno di una sequenza (exc. 86-91) tratta
invece dal l. XXXI per coerenza col contenuto del passo di Ateneo.68 Un’altra ragione
però, e forse decisiva, contraddice il riferimento di Ateneo: poiché un altro passo
polibiano, citato in VI 274f e tratto con tutta probabilità dalle Res Italiae del 161/0 (Ol.
154.4), è assegnato altrettanto esplicitamente al l. XXXI (vd. infra, § 25.5), sarebbero
inclusi in un unico libro sia eventi del 167/6 (Ol. 153.2) - i giochi del re Antioco
menzionati da Ateneo ai ll. V e X - che del 161/0, un arco temporale senza eguali nelle
Storie.69 Bisogna concludere che il primo dei due riferimenti riguardo al libro fatto da
Ateno sia scorretto: soltanto così si ripristina una sequenza temporale plausibile ed un
ordine coerente in ELg. La tabella seguente mostra come è mutata la collocazione dei
frammenti in questione nelle edizioni.

 Büttner-Wobst Hultsch Schweighaeuser Frammenti
            (l. XXX )

          § 23 XXXI 1 XXXI 1 ELg 86

§ 24 XXX 24 (fine libro) ES 13370

§ 25 XXXI 3 XXXI 3 Ath. V 194c-195f

§ 2671 XXXI 4 XXXI 4      continua Ath. (§ 1-9) +
                Diod. XXXI 16.2 (§ 4-9)

§ 27 XXXI 5 XXXI 5 ELg 87

68 Questa e altre ragioni inducono lo SCHWEIGHAEUSER VII 704-6 a ritenere che anche gli allora cap.
XXX 16-20 (XXX 18-21 e 29 in Büttner-Wobst) vadano attribuiti al l. XXXI; Hultsch resta più cauto e
mantiene questi excerpta nel l. XXX pur notando come, stando al suo tentativo di ricostruzione, l’ordine
in ELg rimanga compromesso. Il volume ELg, pubblicato nel 1903, quando cioè l’edizione polibiana di
Büttner-Wobst non era ancora stata consegnata alle stampe (1904), riporta per ogni excerptum i
riferimenti alle edizioni Hultsch e Dindorf.
69 Cfr. Polybius, The Histories, III, 33 e METZUNG 1871, 28-9, per una trattazione più dettagliata. Va
anche detto, seppur en passant, che Diod. XXXI 16.2-3 (= EV Diod. 281) riporta una versione della stessa
narrazione alternativa ad Ateneo, che è stata inclusa nelle edizioni di Polibio e torna utile ad una migliore
disposizione degli excerpta.
70 Con questo frammento si conclude il l. XXX nell’ed. Hultch: il successivo, EL 86, era attribuito al libro
seguente in accordo con l’affermazione di Ateneo contenuta nella citazione polibiana summenzionata.
Prima di Hultsch il frammento si trovava in XXXI 28 (Bekker, Dindorf); lo Schweighaeuser scrive invece
prima della scoperta di ES. Nonostante si possa stabilire una collocazione certa è probabile che
appartenga alle Res Asiae del 167/6. (cfr. Polybius, The Histories, III 32-3, 448).
71 La citazione dal l. V di Ateneo è suddivisa da Hultsch e Büttner-Wobst in due capitoli, come indicato.
Il secondo dei due è disposto per i § 4-9 in due colonne ed affiancato dall’exc. diodoreo (EV 281),
evidentemente modellato sullo stesso passo polibiano. La citazione dal l. X, l’unica contenente la
menzione del libro, è invece un rifacimento libero e breve, e per questo riportato in entrambe le edizioni
soltanto in apparato critico.
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§ 28 XXXI 2 XXXI 2 ELg 88

§ 29 XXX 23 XXX 20 ELg 89 + EV 101

§ 30-31 XXXI 6-7 XXXI 6-7 ELg 90

§ 32 XXXI 8 XXXI 8 ELg 91

XXXI 1 XXXI 9 XXXI 9 ELg 92

.1. [...] πρὸς Καλλικράτην

L’incipit dell’estratto ha visto una consistente mole di possibili correzioni in
considerazione delle quali il testo sembra tuttavia non essere ancora stato stabilito con
certezza. Nel proporre l’emendazione accolta in questa edizione, solo in apparenza la
più conservativa, ho voluto evidenziare come il dibattito non abbia mai trattato questo
estratto in quanto excerptum, e i conseguenti tentativi di migliorarlo risultano a mio
avviso carenti di una premessa tutt’altro che trascurabile; cercherò di procedere con
ordine nell’illustrare queste criticità. Sebbene gli sforzi maggiori si siano concentrati sul
tradito περὶ Καλλικράτους, la questione delle reggenze coinvolge anche altri elementi
del periodo: da un lato risulta problematico il costrutto che vede τεκμαίρομαι seguito
dal semplice gen. (in questo caso τοῦ μίσους), dall’altro l’espressione μῖσος περὶ
τοῦ/τὸν trova un impiego decisamente raro, di certo non riscontrabile in Polibio; in
ultimo è la stessa preposizione περὶ che, in virtù degli altri due accusativi nel periodo,
dovrebbe reggere l’accusativo Καλλικράτην. Se quest’ultima correzione ha trovato
unanime approvazione, poco è stato rilevato sul resto della sintassi. Limitatamente ad
altri loci polibiani non restano dubbi sul fatto che l’autore adoperi μῖσος con varie
preposizioni, tra le quali πρός è la più ricorrente;72 sono inoltre da segnalare per la
stretta relazione con questo passo le parole conclusive dell’excerptum (101.6, κατὰ τῶν
προειρημένων) e le ultime di ELg 89 (μῖσος ἐκφανὲς πρὸς τοὺς περὶ τὸν Καλλικράτην)
che, giustamente attribuito allo stesso capitolo, costituisce il par. XXX 29.1 delle Storie.
Forse proprio da quest’ultimo trae origine la congettura del Naber (128), che scrive τοῦ
‹πρὸς τοὺς› περὶ ‹τὸν› Καλλικράτην:73 tuttavia oltre alla difficoltà di rendere ragione
della caduta dei tre termini, mi sembra che la frase stessa, in cui oltre a Callicrate e
Andronida vengono già esplicitamente menzionati i loro fautori, renda ridondante il
ricorso alla formula τοὺς περὶ τὸν. Nel mantenere la lezione tradita in questo punto
Büttner-Wobst fa riferimento a KREBS 1882, che alle pp. 103-4 descrive gli usi
perifrastici di περί: tuttavia al § c (Umschreibungen des Genitivs) si riportano soltanto
esempi in cui περὶ τινά ha la stessa funzione di un genitivo soggettivo, non applicabile

72 Oltre alle 8 occorrenze di questo tipo si ha εἰς in XV 27.3 (τὸ μῖσος εἰς τοὺς προεστῶτας) e παρὰ τινός
in 4 loci, di cui due (V 98.7 e VI 9.1) vedono la preposizione utilizzata in funzione soggettiva.
73 Sebbene in tutt’altro contesto, un’espressione simile ricorre anche in XV 25.10: πολὺ δὲ μᾶλλον τοῦ
πρὸς τοὺς περὶ τὸν Ἀγαϑοκλέα μίσους.
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all’esempio in questione. Venendo infine a τεκμαίρομαι τινός si riscontra un’analoga
carenza di argomenti a favore del costrutto: la locuzione ἄν τις τεκμήραιτο, sicuramente
polibiana, è sempre accompagnata da ἐκ τούτων (II 15.2; X 1.6; XXVI 1.11; XXX 18.2),
così come le altre forme del verbo reggono ἐκ τινός;74 l’uso del semplice gen. non è
inoltre riscontrabile neppure in altri autori. Correttamente Reiske e Schweighaeuser
sollevano la questione e le rispettive proposte restano apprezzabili tentativi di ovviare
alla difficoltà sintattica: ma se da un lato l’espressione τὸ μέγεϑος (vel sim.) τοῦ μίσους
non conosce eguali nel greco, l’inserzione di περὶ o l’uso dell’accusativo si rivelano
poco più che un erudito esercizio volto a conferire al periodo l’auspicata coerenza
grammaticale.75 Alla pars destruens fin qui condotta non fa purtroppo seguito
un’equivalente discussione di più valide proposte, per cui mi limito a suggerire due
spunti. Per prima cosa non mi pare trascurabile che μῖσος περὶ τινός/τινά, non praticato
dagli autori ‘classici’, trovi attestazioni in epoca cristiano-bizantina, ad es. in scritti di
Fozio, Areta, Eustazio.76 Il secondo argomento - per il quale non si possono addurre
dimostrazioni, ma di cui non per questo sono meno convinto - si rivolge alla peculiare
struttura dell’excerptum: se la maggior parte degli estratti del Peirescianus inizia
presentando la persona su cui verterà l’intero testo, colui che compie le azioni esemplari
o deplorevoli tematizzate da EV, l’incipit differente in questo caso può risultare dal
troncamento di un periodo più lungo e senza che ciò abbia comportato il consueto
adattamento sintattico, magari perché, come nel caso di μῖσος appena accennato, queste
reggenze non erano più percepite come scorrette.77 In conclusione è forse proprio
l’insufficienza dei tentativi di correzione che conduce all’ipotesi che la frase manchi di
una parte che la completi e corregga, l’anello mancante che tradisce la natura peculiare
di tali frammenti. Affermo ciò non per timida rinuncia a intervenire sul testo, bensì per
porre come condizione preliminare la consapevolezza delle alterazioni che gli excerpta
possono aver subito: le uniche correzioni al testo sono state pertanto apportate lì dove

74 In VIII 10.3 l’unica occorrenza in cui il verbo regge l’accusativo. È significativo che il lemma
τεκμαίρομαι del Polybios-Lexikon (IV 515-6) riservi alla reggenza τινός l’ultima menzione riportando,
insieme a questo passo, anche le proposte di correzione del Reiske: si dovrebbe pertanto obiettare che il
commento «wird sehr selten mit G. konstruiert» risulta fin troppo ottimistico.
75 Allo stesso modo non gioverebbe supporre la caduta di ἐκ in incipit di excerptum per via dell’avverbio
οὕτως, unico caso in cui, probabilmente per via del τούτων che lo precede, è preferito al semanticamente
analogo ἐκ τούτων.
76 Cfr. Phot., Bibl. 379b, Ὑπέμνησαν δὲ αὐτὸν καὶ περὶ τοῦ προγενομένου μίσους; Phot., Amph. 254, τὸ
περὶ τὴν ἁμαρτίαν μηχανώμενος μῖσος; Areth., Comm. Apoc. 529,23, τοῦ μίσους μου τοῦ περὶ τοὺς
Νικολαΐτας; Eust., Comm. Il. 2,164, τοῦ περὶ Ἡρακλέα Τρωϊκοῦ μίσους.
77 Fenomeni del genere sono piuttosto frequenti: nello stesso exc. al § 3 si legge μακρασ (s. acc. in T),
forma equivalente e tarda del termine di uso raro μάκτρα. Nel lessico di Esichio si legge in Δ 2299:
δραιόν· μάκραν. πύελον, proprio i due termini che ricorrono in questo testo: anche la variante μάκρας va
dunque probabilmente ascritta all’involontario influsso della lingua corrente su chi trascriveva. In favore
della correttezza del testo si pronuncia invece Paton (The Histories, III 455) per cui il termine nel
significato di bathing-tub sarebbe attestato solo in questa forma (ma vd. LSJ v. μάκτρα).
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ho creduto più verosimile che gli escerptori abbiano commesso - nell’ottica fin qui
dichiarata - degli errori.

exc. 103

Il breve excerptum riferisce della morte del sovrano Antioco IV in Persia,
avvenuta nell’autunno del 164, narrata certamente dopo il resoconto di XXXI 1.6-8 dalle
res Italiae dello stesso anno (exc. 92 da ELg), da cui si evince che il Senato non era
stato ancora raggiunto da questa notizia.78 Alcuni indizi fanno propendere per l’ipotesi
che i copisti siano intervenuti in più punti per ricavare l’excerptum da un testo più
ampio, ed è probabile, ad esempio, che l’incipit ὅτι κατὰ τὴν Συρίαν Ἀντίοχος ὁ
βασιλεὺς sia stato aggiunto dagli escerptori. Si può supporre infatti che ὁ βασιλεὺς sia
una delle tante formule di ripristino del contesto che nella nuova forma testuale è andato
perduto: tra i libri integri di Polibio non è raro che questa apposizione si accompagni al
nome del sovrano, ma ciò avviene più spesso quando anche il nome del popolo o del
territorio governato viene specificato;79 di contro, apposizioni volte a meglio qualificare
la figura trattata sono tra gli excerpta tanto frequenti da suscitare dubbi sulla loro
autorialità.80 Nel testo non convince neppure κατὰ τὴν Συρίαν, poiché pare improbabile
che, di ritorno dall’Armenia, Antioco abbia fatto sosta in Siria prima di dirigersi in
Elimaide; stando ai dati storici l’informazione sarebbe allora riconducibile ad una libera
inserzione dello scriba che ha tentato di sintetizzare in breve il contenuto di un brano
più ampio.81 Resta invece poco più di una suggestione l’ipotesi che l’intero frammento
sia il risultato di una rielaborazione che ha comportato consistenti tagli e modifiche alla
sintassi del testo integrale: il viaggio verso il tempio e l’intenzione di saccheggiarlo,
l’opposizione degli abitanti del luogo, il ritorno in Persia ed infine la morte si

78 Per un’ipotesi sulla sequenza dei frammenti, in parte differente da Büttner-Wobst, vd. WALBANK III
34-5; ibid., pp. 473-4, discute le informazioni del testo ancora dubbie: il dato κατὰ τὴν Συρίαν, il rapporto
con i testi di Flavio Giuseppe (Ant. Jud. XII 357-9), Diodoro (XXXI 18a) e Porfirio (FGH, 260 F 53),
l’identificazione topografica del tempio in Elimaide e della città persiana di Tabe.
79 Per esigenze di variatio e di coerente chiarezza espositiva Polibio non lesina certamente tali
apposizioni: il sintagma più ricorrente è Φίλιππος ὁ βασιλεύς, che non di rado si trova all’inizio di nuove
sezioni narrative (cfr. ΙΙΙ 19.8; ΙV 16.1, 27.9, 30.6, 55.1; V 97.1; 108.1). È lecito però domandarsi se ciò
basti a giustificare che ben otto excerpta in EV inizino con queste stesse parole.
80 Oltre agli 8 riguardanti Filippo di Macedonia accennati alla nt. precedente, si contano altri 19 excerpta
con un simile incipit. A questi vanno aggiunti termini come στρατηγός (exc. 82, 91), τύραννος (exc. 75) e
le più disparate informazioni etnografiche.
81 Cfr. WALBANK III 473: «Probably the excerptor’s words (Holleaux, Études, III. 265 n. 4). [...] He is
unlikely to have returned to Syria before invading Elymais». Da segnalare altri frammenti polibiani con
un simile incipit: Ὅτι κατὰ τὴν Ἀσίαν Φαρνάκης ὁ βασιλεὺς (ELr 22; XXIV 14.1); Ὅτι κατὰ τὴν
Αἴγυπτον οἱ βασιλεῖς (ELg 81; XXX 16.1); Ὅτι κατὰ τὴν Λιβύην Μασσανάσσης (ELg 101; XXXI 21.1);
Ὅτι κατὰ τὴν Ἀσίαν Προυσίας (ELg 102; XXXI 32.1); Ὅτι κατὰ τὴν Ἀσίαν Ἄτταλος (ELr 33; XXXIII
12.1).
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dispiegano tutti in un unico periodo nel quale, a fronte dei due verbi principali, figurano
cinque participi.

L’ultima parte dell’excerptum è riportata anche alla voce di Suda Δ 114,
δαιμονᾶν, alla cui definizione grammaticale (ὑπὸ δαίμονος κατέχεσϑαι, καὶ μαίνεσϑαι)
seguono καὶ δαιμονήσας e la citazione polibiana. Oltre a segnalare le due brevi
omissioni, che non sorprendono perché escludono informazioni che nel Lessico
risulterebbero del tutto decontestualizzate (ὡς ἔνιοί φασι e προειρημένον), conviene fare
tre brevi precisazioni. Il lemma si compone di due parti: la prima consiste nella
definizione del termine, mutuata da Fozio, la seconda in una citazione esemplificativa; il
fatto che tale citazione sia preceduta da καὶ δαιμονήσας, che è in fondo soltanto una
flessione del modo infinito del verbo, potrebbe rivelare qualcosa del procedimento
compositivo di questa voce ed altre analoghe. I copisti di Suda devono infatti essere
ricorsi in prima istanza ad altre raccolte lessicali - una delle quali è rappresentata da
Fozio - per arricchire le entrate grammaticali dell’opera; parallelamente, o in un
secondo momento, sono stati reperiti da fonti adoperate principalmente per lemmi di
altro genere termini della stessa categoria, i quali si sono aggiunti al materiale già
classificato. Questa nuova ricognizione ha pertanto causato frequenti sfasamenti nella
disposizione: si assiste pertanto a termini identici o differenti solo per la flessione che
corrispondono a lemmi diversi oppure, come in Δ 114, a lemmi in cui le fonti che lo
costituiscono restano giustapposte e separate. In tal senso, il marginale Ἀντίοχος
sarebbe una parziale conferma, poiché potrebbe aver indotto i copisti di Suda a
soffermarsi sull’excerptum da cui non è derivato un lemma onomastico bensì una nuova
entrata grammaticale.82 Utile a meglio comprendere il rapporto tra T e Suda è anche
l’unica variante che in questo caso ricorre tra i due testi: κατὰ τὴν ... παρανομίαν in EV
(§ 4), con la preposizione διά invece in Suda. Pur avendone l’intenzione, Antioco non ha
commesso alcun oltraggio contro il tempio, per cui il complemento di causa, la variante
del Lessico, pare meno appropriata del più smorzato κατά, «in occasione di». La
differenza, che resta labile, rivela però di più: in mancanza del contesto dell’excerptum,
per quanto breve, una corruttela di questo tipo può prodursi più facilmente: chi trascrive
ignora cosa sia accaduto e di chi si parli, e il sacrilegio diventa pertanto la logica causa
della manifestazione del δαίμονος. Evidentemente non si può trarre da questo
ragionamento alcuna considerazione generale che valga anche a priori in altri casi: ma
tanto basta per comprendere il senso delle tesi fin qui avanzate, in quali occasioni e
perché T assicuri una maggiore affidabilità.

82 Tre lemmi in Suda corrispondono ad un omonimo Antioco, ma nessuno di questi è colui di cui si tratta
in exc. 103. In A 2693 si tratta di Antioco III il Grande (padre del sovrano qui trattato) ed una delle
citazioni di cui si compone deriva dall’exc. polibiano n. 56, a margine del quale si legge Ἀντίοχος ὁ
βασιλεύς. Questo nome accompagna in margine, sempre in riferimento ad Antioco III, altri due excerpta
(28 e 97), che tuttavia non offrono materiale per Suda.
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exc. 104

1.2. ὁ βίος

Non è facile esprimere una valutazione sulle correzioni apportate da altri editori a
questo passo, per il quale sussistono tuttavia ragioni valide per non operare alcun
intervento. Il Benseler propone due modifiche: l’inversione dei termini del genitivo
assoluto ζῶντος αὐτοῦ e l’accusativo τὸν βίον per ὁ βίος: in questo secondo caso si
riprodurrebbe l’espressione, frequente non soltanto in Polibio, τὸν βίον μεταλλάσσειν,
già presente anche in § 1, mentre αὐτοῦ ζῶντος andrebbe scritto in obbedienza
all’opportunità stilistica di preservare il parallelismo tra i due participi al genitivo.83 Una
conferma giungerebbe anche dal testo di Diodoro, che con indiscutibile evidenza
dipende da Polibio non soltanto nei contenuti ma anche nel lessico.84 Büttner-Wobst
accoglie queste proposte e, probabilmente per esigenze di stile, espunge αὐτοῦ.
Riguardo al parallelismo può essere però già avanzata la prima obiezione, poiché il
periodo conserva un migliore equilibrio proprio nello stato in cui è tramandato: a ὁ
τρόπος ζῶντος (sostantivo + gen.) corrisponde ὁ βίος μεταλλάξαντος, mentre ἐδοξάζετο
in posizione mediana regge per zeugma entrambe le proposizioni, che sono
rispettivamente introdotte da οἷος e τοιοῦτος. A ciò va aggiunto che, data la frequenza
con cui ricorre la perifrasi, il nominativo ὁ βίος è lectio difficilior e non l’accusativo;.
l’uso polibiano non impone del resto questa correzione, dal momento che sono molte le
occorrenze in cui μεταλλάσσω non si accompagna a τὸν βίον.85 Infine è da rigettare
anche la componente semantica della correzione, che vedrebbe nel testo un’insanabile
opposizione tra la fama che Emilio ebbe in vita e come questa perdurò una volta
defunto; al contrario, l’autore sottolinea con artifici retorici che, come da vivo ne venne
esaltato il τρόπος, così dello stesso tenore fu ritenuta l’intera sua vita dopo che questa si
era conclusa: si comprende dunque quanto sia pregnante l’apporto dei due participi, a
tutti gli effetti due proposizioni temporali dalle quali è bene non sottrarre il pronome-
soggetto ἀυτοῦ. Non soltanto la lezione del ms. è supportabile, ma è quella che

83 BENSELER 1841, p. 301: «vita mortui Aemilii opposita est vitae vivi Aemilii, id quod intelligi nequit.
Videtur igitur τὸν βίον esse scribendum et in iis quae praecedunt αὐτοῦ ante ζῶντος collocandum, quo in
ordine si verba leguntur, ζῶντος et τὸν βίον μεταλλάξαντος sibi melius respondent, quippe cum αὐτοῦ ad
utrumque pertineat».
84 Diod. XXXI 26.1 (EV 1.285, exc. 288): Ὅτι ὁ αὐτὸς Αἰμίλιος οἷος ἐν τῷ ζῆν ὑπάρχειν τὴν ψυχὴν
ἐδοξάζετο, τοιοῦτον ἀπέλιπε τὸν βίον μεταλλάττων. Questo testo rivela però con evidenza il rischio di
certe conclusioni: se a livello lessicale il confronto si mantiene lecito, l’autore della Bibliotheca predilige
tuttavia una libera rielaborazione che preservi il contenuto della fonte ma non necessariamente la sintassi.
85 Non è necessario elencare tutti gli esempi del caso; limitatamente a questa digressione si ha ancora
μετήλλαξε τὸν βίον in 26.1, ma poi il verbo è usato tre volte senza il sostantivo: μεταλλάξαντος (28.1),
μετηλλαχέναι (28.2), μετήλλαξεν (28.7).
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verosimilmente rende con maggiore chiarezza l’efficacia stilistica voluta. Volgendosi
ora con mutata consapevolezza al testo diodoreo si constata allora che questa
rielaborazione non è affatto alternativa alla sua fonte ma in fondo veicola, con più
modeste pretese, lo stesso messaggio.

.3. τοιοῦτον ἀπέλειπε

Le differenti lezioni tra T e Suda impongono una riflessione preliminare sul
significato del passo. Al di là della scelta tra l’aoristo (ἀπέλιπε: Suda) e l’imperfetto
(ἀπέλειπε: T), il verbo non ha trovato finora traduzioni adeguate: se eiusmodi facultates
reliquit del Valesius rispecchia il testo greco, non può dirsi lo stesso delle versioni
moderne, per cui ἀπολείπω vorrebbe dire ‘trascurare, non curarsi di’.86 Tuttavia,
nonostante il periodo presenti una lacuna (§ 3-4), resta fuor di dubbio che l’autore faccia
qui riferimento al patrimonio che Lucio Emilio lasciò in eredità, adoperando il verbo più
appropriato e ricorrente in questi contesti.87 Quanto segue nel testo, poi, vuole dare
un’idea dell’esiguità di questo lascito, dato che i figli dovettero a loro volta vendere dei
possedimenti per pagare una dote (22.4). Accogliere la lezione di Suda, τοιοῦτον, è
pertanto una logica conseguenza: τοσοῦτον avrebbe infatti un’accezione opposta («così
grande») come aggettivo, mentre una formulazione neutra si avrebbe soltanto con la
locuzione avverbiale επὶ τοσοῦτον.88 Su questa scelta ha probabilmente avuto grande
influenza il testo di Diodoro, in cui si legge: τοσοῦτον ἀπέσχετο τοῦ σφετερίσασϑαί τι
τῶν χρημάτων ὥστε κτλ. È chiaro però che i due passi, benché dello stesso tenore, non
sono formulati allo stesso modo: Diodoro pone l’accento sulla sobrietà di Emilio nei
confronti dei beni di cui si sarebbe potuto appropriare e da cui invece «si tenne lontano
dall’usurpare», lasciando agli eredi come conseguenza poche sostanze, ciò che invece
aveva menzionato Polibio.

Al contrario, per quanto sia meno netta la sfumatura tra aoristo e imperfetto per il
verbo ἀπολείπω, ho mantenuto ἀπέλειπε per le seguenti ragioni. In Polibio è attestato in
entrambe le forme senza produrre significative differenze: ai passi citati alla n. 87 si
possono aggiungere IV 87.6.7, τὸν βίον μεταλλάττων [...] ἀπολιπὼν γὰρ διαϑήκην e

86 Si riportano due esempi: M. Mari (BUR) traduce «trascurava a tal punto il suo patrimonio» mentre W.
R. Paton (Loeb) scrive più liberamente «died so poor», rendendo comunque la medesima idea.
87 Al corrispondente lemma nel Polybios-Lexikon (I 182-4) figura una elenco dei passi in cui il verbo
assume come significato hinterlassen, “lasciare in eredità”. In questo stesso excerptum ritorna in 26.2,
ταύτης ἀπολιπούσης οὐσίαν μεγάλην (riferito ad Emilia che lasciò il patrimonio dopo che questa
μετήλλαξε τὸν βίον) e 28.2, πάντας μετηλλαχέναι, τούτοις ἀπέλιπε τὴν οὐσίαν, ovvero ai figli adottivi,
dopo che Lucio ebbe perso quelli naturali. Nessun dubbio neppure sull’accezione concreta di βίος (~
βίοτος), quasi un sinonimo di οὐσία (Privatvermögen traduce il Lexikon, I 319-21).
88 L’accrescitivo sarebbe invece appropriato se il senso della frase fosse quello erroneamente conferito
dalle traduzioni moderne (vd. nt. 86). È inoltre importante segnalare che τοσοῦτον, differentemente da
quanto affermano gli altri editori, non si legge neppure in T, che invece ha *τουοῦτον: una ragione di più
per tenere in maggior considerazione la lezione del Lessico.
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XXXVI 16.15, μετήλλαξε τὸν βίον, υἱὸν ἀπέλειπε τεττάρων ἐτῶν. Inoltre, sorvolando
un meccanico errore di itacismo, che spiegherebbe la corruzione dell’imperfetto in
aoristo e non viceversa, vale la pena menzionare le osservazioni espresse in HULTSCH

EZ (1893), p. 412, per cui l’alternanza tra le due forme in Polibio si spiegherebbe con la
natura stessa del lascito in questione; quando cioè «die Auffassung eines Verbleibens,
eines dauernden Bestehens» non esprime un bene statico ma qualcosa che muta in
possesso agli eredi, verrebbe allora adoperato l’imperfetto: così in XXXVI 16.15, υἱὸν
ἀπέλειπε τεττάρων ἐτῶν, unico caso in cui non si designa un oggetto materiale bensì
una persona, o in XXXI 27.3, dove a συνέϑετο ... πεντήκοντα τάλαντα δώσειν
corrisponde τὸ δ’ ἥμισυ κατέλειπεν ἀποϑνήσκουσα, chiarendo successivamente che
Scipione avrebbe dovuto saldare quanto l’eredità non bastava a coprire, situazione
analoga alla presente.89 Questo ragionamento è forse troppo sottile, ma basta per
riconoscere che in questo contesto l’imperfetto è quanto meno accettabile. E si
ripropone la considerazione che per Suda, a cui manca ogni consapevolezza dello stile
dell’autore, l’aoristo può essersi imposto come la forma verbale più appropriata e
legittima in assenza di contesto.

.3-4. ὥστε μὴ δύνασϑαι

 È generalmente accolta l’ipotesi di una lacuna dopo ὥστε, per la prima volta
segnalata dal Reiske (p. 763). Soltanto lo Schweighaeuser difende il testo tradito, per le
cui argomentazioni rimando a VIII.1 50-1; qui basti segnalare che il passo da lui
proposto a sostegno della correttezza del testo (I 4.1) è stato successivamente emendato
e che προσαπέδοντο introduce un soggetto plurale che l’autore non può aver sottinteso.
Una parziale conferma si ha se ci si rivolge alla versione di Suda, che non aiuta a
colmare la lacuna in quanto coincide con T, ma che riporta προσαπέδοτο: gli scribi di
Suda, che non disdegnano di intervenire nei loro estratti, devono avere consapevolmente
trascritto il singolare per restituire al testo la coerenza perduta. Un apporto decisivo
viene invece da Diodoro, dove tra ὥστε e μὴ δύνασθαι si legge: μετὰ τὴν τελευτὴν τοὺς
υἱοὺς αὐτοῦ τοὺς δοθέντας εἰς υἱοθεσίαν διαδεξαμένους τὴν κληρονομίαν ἐκ πάντων
τῶν ἐπίπλων:90 si tratterebbe dunque dei figli dati in adozione che, ricevuta l’eredità una
volta morto Emilio, non avrebbero potuto pagare la dote alla moglie. Non vi è motivo di

89 L’edizione di Hultsch (1872, vol. IV) riportava ancora l’aoristo ma, per le ragioni qui sintetizzate, lo
studio del 1893 ritiene l’imperfetto anche per questo passo «gewiss als echt anzuerkennen», motivandolo
con queste parole: «jenen zeitweilig dauernden Befund drückte er geradeso durch ἀπέλειπε aus, wie er in
dem Berichte über die Nachlassenschaft des ältern Scipio κατέλειπε anwendete».
90 Da XXXI 26.1 riporto di seguito l’intero periodo: [Αἰμίλιος] τοσοῦτον ἀπέσχετο τοῦ σφετερίσασϑαί τι
τῶν χρημάτων ὥστε μετὰ τὴν τελευτὴν τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ τοὺς δοϑέντας εἰς υἱοϑεσίαν διαδεξαμένους τὴν
κληρονομίαν ἐκ πάντων τῶν ἐπίπλων μὴ δύνασϑαι διαλῦσαι τῇ γυναικὶ τὴν φερνήν, εἰ μὴ καὶ τῶν ἐγγείων
κτημάτων ἔνια προσαπέδοντο.
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dubitare che Diodoro sia rimasto fedele al suo modello anche per questo resoconto, ma
va da sé che tale resa non può coincidere del tutto con le parole di Polibio. In vari modi
si è tentato di colmare la lacuna: Reiske (τοὺς παῖδας)91 e Dindorf (τοὺς υἱοὺς)
ripristinano l’elemento essenziale, il soggetto della nuova frase, ma il testo di Diodoro
lascia intendere che una porzione di testo più consistente sia andata perduta; altri
commentatori propongono un’integrazione che tiene conto del dettato diodoreo, ma
nessuna può dirsi certamente risolutiva. In Griechisches Lesebuch I (1902), opuscolo
che raccoglie passi significativi, brevissimamente commentati, destinati alla traduzione
nei licei prussiani, il Wilamowitz riporta l’intera digressione su Scipione e, senza
segnalare che si tratta di una sua propria integrazione, aggiunge τοὺς υἱοὺς
ἐκδεξαμένους τὴν κληρονομίαν. Büttner-Wobst integra, ma soltanto nell’apparato
critico, μεταλλάξαντος αὐτοῦ τοὺς κατὰ φύσιν υἱοὺς διαδεξαμένους con la pretesa di
ripristinare un’intera riga che sarebbe stata omessa, «i. e. LV fere litteras».92 Più
interessante è infine il contributo di SCHULZE 1866, che propone anche un confronto
con XVIII 35.6:93 sebbene con un intento differente, Polibio narra qui lo stesso episodio
e, includendo probabilmente più dettagli che al l. XXXI, conferma che Diodoro non si è
affatto scostato dall’originale. Infine, senza ostinarsi a proporre la sua emendazione, si
limita a concludere che «Diodorus Polybii vestigia secutus non dubitandum est, quin
quod in Polybii verbis, ut nunc sunt desideramus subiectum, nobis conservaverit» (p.
55). La lacuna resta in conclusione incolmabile, ma non il significato del testo, grazie al
rifacimento diodoreo e all’altro passo polibiano. Per le ragioni già espresse è bene non
segnalare l’omissione in EV ma concludere con Walbank (III 493): «it is not certain that
τοσοῦτον … τὸν ἴδιον βίον represents what P. wrote better than the words of Diodorus.
The lacuna is too long to be restored; but Diodorus must be giving the sense».

.4. ἐν τοῖς πρὸ τούτων

Ιn più loci delle Storie si accenna alla sobrietà e temperanza di Lucio Emilio: oltre
a quanto visto in XVIII 35.6, che menziona lo stessa questione della dote accennata in

91 A questi va il merito di avere per primo ipotizzato la lacuna e proposto il confronto con Diodoro; lo
studioso si mantiene comunque cauto e spiega come anche nella condizione tradita il testo non perde di
senso. Queste le sue parole (p. 763): «quis non poterat? Aemilius? Mortuus? Utique: nam cuius
creditoribus satisfit ex eius bonis relictis, ille solvere dicitur, non minus mortuus quam vivus. Sed nihil
opus est eo confugere. Subaudiri potest τὸν βίον. Non poterant eius facultates solvere dotem et praestare
totam uxori. Potest quoque τοὺς παῖδας excidisse [...] retulit etiam Diod.»
92 Il tentativo di produrre un testo costretto da questi limiti allontana però Büttner-Wobst da Diodoro.
Inoltre la concordanza tra T e Suda scoraggia del tutto questa ipotesi e testimonia come la lacuna deve
essersi prodotta in uno stadio della tradizione anteriore a EC.
93 XVIII 35.6: μεταλλάξαντος γοῦν αὐτοῦ (sc. Αἰμιλίου) τὸν βίον οὐ πολὺ κατόπιν τοῦ πολέμου,
βουληϑέντες οἱ κατὰ φύσιν υἱοὶ Πόπλιος Σκιπίων καὶ Κόιντος Μάξιμος ἀποδοῦναι τῇ γυναικὶ τὴν
φερνήν, εἴκοσι τάλαντα καὶ πέντε, ἐπὶ τοσοῦτον ἐδυσχρηστήϑησαν ὡς οὐδ’ εἰς τέλος ἐδυνήϑησαν, εἰ μὴ
τὴν ἐνδουχίαν ἀπέδοντο καὶ τὰ σώματα καὶ σὺν τούτοις ἔτι τινὰς τῶν κτήσεων.
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questo paragrafo, il § 36.1 contiene la promessa di un ulteriore più dettagliato
resoconto;94 in XXXI 23.1, invece, si dichiara giunto il momento di adempiere ciò che
nel libro precedente era rimasto solo annunciato (τὸ κατὰ τὴν προτέραν βύβλον ἐν
ἐπαγγελίᾳ καταλειφϑέν). Sulla scorta di questi rimandi interni WALBANK III, p. 494,
teorizza che «somewhere in book XXX P. repeated the promise to discuss the restraint
and generosity of Aemilius Paullus and Scipio Aemilianus. This may have been in the
context of events after Pydna and of Aemilius’ Greek tour (XXX 10)». Questa
conclusione sarebbe corroborata dalla convinzione che ἐν τοῖς πρὸ τούτων «more
naturally signifies ‘in the previous book’», affermazione tuttavia smentita da altre
occorrenze: la locuzione rimanda sì talvolta al contenuto del libro immediatamente
precedente (cfr. III 48.6; IV 66.4; V 111.8; X 35.6), ma più spesso il riferimento si rivela
meno stringente, tanto da far credere che Polibio lo adoperi con relativa flessibilità.95 In
questa sfuggente rete di allusioni va però ammesso che τὸ κατὰ τὴν προτέραν βύβλον in
XXXI 23.1 non si lascia altrimenti interpretare: tra ciò che non si è conservato dal l.
XXX doveva figurare una breve anticipazione della presente digressione, e nello
specifico della crescita della fama di Scipione a Roma e della sua amicizia con lo stesso
Polibio. Diversamente, il presente paragrafo verte su un aspetto più circoscritto che
funge da introduzione alla lunga digressione, per cui non necessariamente ἐν τοῖς πρὸ
τούτων coincide con il riferimento del par. 23. È probabile anzi che l’accenno sia
proprio al l. XVIII, dove con più dettagli (κατὰ μέρος) si narra lo stesso episodio e, con
una simile apostrofe al lettore (cfr. § 8-11), si difende la veridicità di quanto affermato.

.8. εἰ δ’ ἀπίστῳ

La correzione in luogo del tradito ἄπιστον è stata proposta separatamente dal Gronovius
(p. 197: «corrige ἀπίστῳ, vel ἄπιστον εἶναι») e dal Reiske, p. 764. La forma al dativo si
rende necessaria per la presenza di ἐοικέναι, che conferisce a questo costrutto una forma
peculiare. Per questo motivo già quest’ultimo suggeriva acutamente il confronto con
XVIII 35.7 (εἰ δέ τισιν ἀπίστῳ τὸ λεγόμενον ἐοικέναι δόξει), efficace non soltanto per
l’iterazione della struttura sintatticha ma anche perché, come già visto, i due testi sono
per di più analoghi sul piano dell’argomento trattato.96 Non deve ingannare la plausibile
concordanza tra ἄπιστον e λεγόμενον, che pure è attestata in altri passi, ma al contrario

94 XVIII 26.1: ἀλλὰ γὰρ ὑπὲρ μὲν τούτων οἰκειότερον λαβόντες καιρὸν ποιησόμεϑα ‹τὴν› ἐπὶ πλεῖον
διαστολήν.
95 Cfr. XI 2.2 (rif. ai ll. II e IX); XVI 13.1 (rif. al l. XIII), 32.3 (rif. al l. IX). In X 35.6 si rimanda a quanto
trattato nel medesimo libro, mentre in XIV 1a.5 si istituisce un generico confronto con il procedimento
narrativo adottato fino a quel punto.
96 Corretto menzionare anche XVIII 32.13 in cui, seppure con altri termini, si ripresenta lo stesso
costrutto: διὰ τὸ ... τῶν Ἑλλήνων διαλαμβάνειν ... ἀπίστῳ τὸ γεγονὸς ἐοικέναι. Cfr. anche Polybios-
Lexikon (I.1, 162), che assimila il sintagma ἀπίστῳ ἐοικέναι ad una formula e traduce “ans
Unwarscheinliche streifen” (“rasentare l’inverosimile”).
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proprio questa prossimità ha generato l’errore manoscritto; è all’apparenza simile infatti
quanto si legge in IX 26a.2 (ἄπιστον αὐτοῖς εἶναι δοκεῖ τὸ λεγόμενον) o X 14.8 (τοῖς
ἀπρονοήτως ϑεωμένοις ἄπιστον φαίνεσϑαι τὸ γινόμενον), con l’unica differenza che qui
non figura il verbo ἔοικα. Correttamente avvisa lo Schweighaeuser (VIII.1 51) che non
si deve guardare al testo di Diodoro (XXXI 26.2, εἰ δὲ ἄπιστόν τισι φαίνεται τὸ
λεγόμενον) perché anche lì «alia est ratio contructionis», come anche in Pol. X 14.8.
Ritengo invece che non sia corretto invertire δόξει e ἐοικέναι, come propone Hultsch
seguito da Büttner-Wobst, sulla sola base del confronto con XVIII 35.7: e ciò non
soltanto per non costringere l’autore ad un’artificiale rigidezza che porta ad attendere la
meccanica riproduzione degli stessi stilemi - per la stessa ragione si dovrebbe cambiare
anche la posizione di τισίν - ma anche per una ragione stilistica poiché, se nel primo
caso il verbo principale è alla fine dell’enunciato, nel secondo occupa la posizione
mediana, che conferisce al periodo un equilibrio equivalente. Se inoltre la corruttela
ἄπιστον trova una logica giustificazione lo stesso non può dirsi per questa proposta, non
soddisfacente in quanto si basa soltanto sul tentativo di uniformare i due passi. Per
quanto riguarda invece la correzione di Hultsch in βυβλία si tenga presente la notazione
in LSJ (p. 333 ad l.): «βύβλος: βύβλος, βύβλινος, βυβλίον, etc., are the original forms:
βιβλ- seems to have arisen in Attic by assimilation in βιβλίον, and is found in earlier
Attic Inscrr., […] and prevails in Ptolemaic papyri»

2.1. ἐφεστακότων

Nel ms. il participio perfetto di ἵστημι è nella forma ἐφεστηκότων, difesa dal solo
Schweighaeuser per questa ragione (VIII.1 51): «De praeterito verbi ἵστημι et
compositorum, contra constantem paene scriptorum graecorum usum, activa notione
nonnumquam a Polybio usurpari solito, diximus ad III 9,4 (sic! III 94.7) et X 24,2». Si
tratta indubbiamente di passi significativi: in III 94.7 si legge: πολλὴν ἀπορίαν
παρεστακὼς ταῖς πόλεσι κτλ., conservato nella forma παρεστηκὼς soltanto nel cod.
Regius B. La citazione dal l. X (§ 21.2 in ed. Büttner-Wobst), offre un’espressione del
tutto analoga a quella in questione: τοῦ δὲ καιροῦ τοῦ κατὰ τὴν διήγησιν ἐφεστακότος
ἡμᾶς. Anche in questo caso la lezione del manoscritto (ἐφεστηκότος) viene accolta e
difesa dallo Schweighaeuser, mentre sarà Bekker a correggere successivamente
entrambe le forme tradite. Questa proposta è stata ritenuta convincente da tutte le
edizioni successive alla sua ed accolta anche nel testo di Roos, poiché ripristina la forma
in -ᾰ più vicina alla lingua koiné in cui scrive Polibio, mentre il participio in -η conserva
quella attica. Comprensibilmente i copisti tardi e bizantini hanno avuto a che fare con
lezioni oscillanti che, al netto di iterati errori di copiatura e consapevoli tentativi di
miglioramento del testo, hanno prodotto la pluralità di forme coesistenti testimoniata in
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T.97 Vale inoltre la pena evidenziare come Polibio sia solito adoperare il perfetto di
ἵστημι e composti in funzione di un oggetto diretto preferendolo al più comune valore
resultativo-medio, come già notava il Reiske nel commento a III 94.7.98

.2. διηγήσεσϑαι

In questa edizione critica è stata accolta la congettura del Naber, per il quale
sarebbe corretta la forma del futuro al posto del tradito aoristo διηγήσασϑαι; le edizioni
critiche accolgono in genere la lezione del manoscritto, e soltanto per Dindorf il futuro è
la forma verbale corretta. Naber tratta questo passo nel settimo capitolo dei Polybiana
(1847), dove affronta quelli da lui giudicati errori sui tempi verbali riscontrabili nelle
Storie.99 Analizzando il tempo degli infiniti dipendenti dai verba dicendi nel discorso
indiretto, l’autore propone come esempio XXXI 14.9 (già XXXI 22.9): αὐτὸς μὲν οὐκ
ἔφησεν ἐμβαίνειν, τοὺς δὲ νεανίσκους ἥξειν περὶ μέσας νύκτας τοὺς μέλλοντας πλεῖν.
L’aoristo ἔφησεν, che similmente al nostro caso preannuncia l’intenzione di un’azione
futura, regge un infinito presente, ἐμβαίνειν, e l’infinito futuro ἥξειν. Tralasciando
l’articolato tentativo di giustificare il primo infinito, che comunque non necessita di
interventi,100 è evidente che l’infinito futuro si rende necessario in presenza di un’azione
compiuta in un tempo chiaramente posteriore rispetto al momento del verbo che la
dichiara. Proseguendo, Naber si rivolge al precedente § 14.8, dallo stesso discorso
indiretto, motivando per le stesse ragioni l’insostenibilità di ἐκπέμψαι in questa frase:
φάσκων αὑτῷ προσπεπτωκέναι παρὰ τοῦ βασιλέως δι᾽ ὃ δέον ἐστὶν αὐτὸν μὲν μένειν
κατὰ τὸ παρὸν ἐν τῇ Ῥώμῃ, τῶν δὲ νεανίσκων τοὺς πιστοτάτους έκπέμψαι πρὸς αὐτόν.
È bene tuttavia non votarsi a un incauto interventismo, ma conviene piuttosto osservare
come le due situazioni siano nella sostanza differenti: i rispettivi infiniti infatti

97 Diverso è invece il caso di III 94.7, che non è riportato da EC. Malgrado questo passo conosca un’altra
tradizione, la forma del participio in -ᾰ nella quasi totalità dei codici dà prova di un’alternanza che si è
verificata nel corso della trasmissione; lo Schweighaeuser accoglie qui παρεστακὼς.
98 REISKE 1763, p. 274: «Polybius non raro ἕστηκα cum compositis sensu collocandi, constituendi,
statuminandi usurpat, aliter atque alii scriptores graeci, qui sensu standi usurpant» per cui si citano altri
autori che ne hanno fatto un simile uso, come Eschine Socratico, Filostrato e Diodoro Siculo. Nella nota
allo stesso testo lo Schweighaeuser (V 672) offre alcuni esempi di traduzione di ἐφέστακα per i loci dove
ricorre, come deduxi, constitui, praefecerat.
99 Vd. p 341: «Comprehendam praesenti capite omnes locos qui passi esse videntur confusis verborum
temporibus aut modis. [...] Polybio obfuit prava quaedam opinio, quam viri docti tacito veluto consensu
de eius dictione conceperant. Cum enim constaret [...] aliquantum decedente a puritate Atticae dialecti,
putarunt nihil esse quantumvi novicium quod ei excidere not potuisset».
100 Questa la spiegazione fornita dal Naber, p. 347: «attice certe foret ἐμβήσεσϑαι, sed tribui potest isti
excerpendi instituto. Videndum tamen est an hoc adversariis dari possit hic quidem Polybium dixisse. Si
Demetrius (sic! il discorso riferito in terza persona è in realtà quello di un certo Μένυλλος) ad navis
magistrum dicere potuit οὐκ ἐμβαίνω pro οὐκ ἐμβήσομαι, Polybius quoque certe ἐμβαίνειν dixisse
videtur». L’autore distingue quindi tra due ‘momenti’ del futuro: uno prossimo, il cui l’infinito presente
del discorso diretto corrisponderebbe al presente indicativo del discorso diretto, e uno più lontanto che si
esprime con il futuro.



162

esplicitano soltanto il contenuto delle «notizie giunte da parte del re» che, se pure fanno
necessario riferimento a un’azione la cui realizzazione è ad esse posteriore, coincidono
di fatto con l’enunciazione del messaggio stesso; così si spiega il presente μένειν per
designare uno stato duraturo e l’aoristo έκπέμψαι per un’azione momentanea. Chiarite
queste differenze aspettuali si può pertanto concordare con l’emendazione διηγήσεσϑαι,
poiché la promessa fatta nel libro precedente verrà portata a compimento soltanto in un
momento successivo. Resta questa in Polibio l’unica attestazione di προϋπισχνέομαι,
ma sono tuttavia cospicue le occorrenze di ὑπισχνέομαι + infinito futuro. Del resto,
l’impiego di προϋπισχνέομαι con questo stesso tempo non è alieno neppure ad altri
autori, come provano questi esempi da Flavio Giuseppe: si veda BJ 2.20, συλλήψεσϑαι
δ’ αὐτῷ προϋπέσχετο Σαλώμη, e AJ 20.140, τοῦτο ποιήσειν προϋπεσχημένος αὐτῆς τῷ
πατρί.

.5. διέσπευσαν ... ‹ὥστε›

Ho proposto l’emendazione non senza esitazioni e con l’ipotesi che il testo possa
aver subito maggiori danni di quanto non sia riscontrabile dal manoscritto. Il verbo
accolto in alternativa al tradito διέπεσαν è quello già congetturato dal Valois e che ha
trovato il più largo favore delle edizioni; ne risulta tuttavia una sintassi non del tutto
limpida e corretta, le cui aporie cercherò di mettere in luce di seguito, e inoltre saranno
vagliate ipotesi non integrate nel testo in quanto avrebbero comportato eccessivi
riadattamenti. Prendendo le mosse dalla lezione di T, il verbo διαπίπτω non ha mai
convinto gli editori, probabilmente per una questione semantica: sono molte infatti le
attestazioni in cui viene adoperato per significare un moto celere e concitato ma sempre
in contesti bellici in cui ci si dà alla fuga, mentre un utilizzo metaforico, l’unico
possibile in questo passo, non trova altri riscontri. Di contro, a differenza dei verbi
congetturati, διαπίπτω è quello per cui la reggenza πρὸς + acc. è più ricorrente e
calzante, come si può evincere da esempi tratti da Polibio e altri autori.101 Le ipotesi di
correzione hanno tentato pertanto di rintracciare un verbo che rispecchiasse il senso
dell’enunciato senza tuttavia adattarsi pienamente alla sintassi. Reiske propone
διέπραξαν, ma διαπράσσω assume il valore di verbo causativo soltanto al medio poiché
la diatesi attiva non prevede una simile costruzione, mentre con διεπράξοντο ci si

101 Si veda ad. es. Pol. IV 86.4 (ἔσπευσε πρὸς τοῦτον διαπεσεῖν), Plut., Eum. 9.3 (ἐκ τῆς φυγῆς διαπεσεῖν
πρὸς τοὺς πολεμίους), Sen. Hell. IV 3.18 (διαπεσεῖν βουλόμενοι πρὸς τοὺς ἑαυτῶν), Dio. Cass. 39.5.4
(πρὸς τὰ μετέωρα διέπεσε). Scrive Shweighaeuser (VIII.1 52): «posset ipsum διέπεσαν teneri, hoc sensu
festinarunt ad praetorem, nisi sequeretur infinitivus μεῖναι». L’ostacolo maggiore tuttavia non è di natura
sintattica, pur sempre eliminabile per emendazione, ma resta l’utilizzo del verbo in contesti distanti dalla
narrazione in questione.
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allontanerebbe dalla lezione del ms.102 Più indeciso lo Schweighaeuser, che in apparato
(IV 560) suggerisce διήνυσαν - per il quale valgono le già osservate difficoltà sintattiche
- per poi tornare sulla congettura valesiana (VIII.1 51-2): «Ut nunc quidem stat
sententia, praeferenda mihi videtur Valesii conjectura διέσπευσαν, contendebant apud
praetorem; cum quod proxime hoc abest a librorum scriptura, tum quod eo verbo eadem
notione usus est Noster IV 31.9». Con ragione si fa riferimento all’altra occorrenza del
verbo in Polibio, che riporto (IV 33.9 Büttner-Wobst): ἐπὶ τοσοῦτο διέσπευσαν
Μεγαλοπολῖται [...] ὥστε Μεσσηνίους μὲν ὑπὸ τῶν συμμάχων προσδεχϑῆναι. È da
aggiungere inoltre una citazione dal lemma Δ 762 di Suda e attribuita a Polibio: τοὺς
μὲν στρατιώτας διασπεύσας, τοὺς δὲ χιλιάρχους παρακαλέσας ἅψασϑαι τῆς πράξεως.103

Questi due esempi ulteriori non sono però a mio avviso risolutivi, ma provano anzi
come il verbo sia stato adoperato in una sintassi differente: con una consecutiva nel
primo caso e con un oggetto diretto nel secondo. Anche presso altri autori il raro
impiego di διασπεύδω scoraggia ogni raffronto, se pur si vorrà ammettere questo passo
di Cassio Dione (24.83.5) che presenta qualche affinità: ἐς τὰ ἄλλα πάντα
διασπευδόμενοι, ὥστε ἐν μηδενὶ ἀλλήλων ἐλαττοῦσϑαι.

Questa panoramica generale ha permesso di giungere ad almeno due conclusioni:
che il tradito διαπίπτω non sarebbe così problematico se soltanto fosse inserito in un
diverso contesto, e che l’emendazione del Valesio non migliora il testo definitivamente,
ma è certo la più accettabile tra le proposte che intendono preservare almeno la forma
grafica della lezione tradita. Bisogna però anche concordare con quanto scriveva lo
Schweighaeuser a proposito della sintassi: l’infinitva con μεῖναι non è accettabile, come
anche provano i raffronti proposti e i tentativi di traduzione. Un infinito finale senza
congiunzioni è possibile in dipendenza da verbi di movimento - cosa che διασπεύδω
pare non essere - e quando il soggetto della subordinata coincide con quello della
reggente. Per questa ragione ho preferito aggiungere ὥστε ravvisando nella frase una
sfumatura finale-consecutiva, che tuttavia non è anticipata da alcuna locuzione
avverbiale nella reggente; il frammento di Suda, poi, potrebbe anche indurre a eliminare
πρὸς, ma ritengo meglio non spingersi a tanto nel rispetto del testo tradito.

102 Cfr. Reiske 1763, p. 764: «f. διέπραξαν. Perfecerunt, impetrarunt precibus et gratia πρὸς τῶν
στρατηγῶν a consulibus». Si sarà notato che Reiske volge al genitivo il complemento πρὸς τοὺς
στρατηγοὺς: questo intervento, che non ha alcun appiglio testuale, mette però in luce un’ulteriore
difficoltà del passo, ovvero la necessità di un verbo di moto che giustifichi il nesso preposizionale. Tale
problematica si è acuita in quanto gli editori si sono sempre sforzati di procurare un verbo che si adattasse
al testo sul piano semantico trascurando però quello sintattico. Si vedano queste traduzioni: il Valesius
scrive gratia apud Praetorem effecere ut Polybius Romae maneret, dove evidentemente l’accusativo
Praetorem dipende dalla peculiare preposizione latina e non sarebbe tale in greco; Paton (The Histories,
VI 209), scrive «…[they] urgently begged the praetor to allow Polybius to remain in Rome», ovviando al
problema aggiungendo un verbo che nel greco manca.
103 Già raccolto dal Valesius nella sezione Fragmenta Polybii ex Suida ordine alphabetico digesta (p.
213) e catalogato al n. 126 in BÜTTNER-WOBST 1904.
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.7. κατ’ αὐτὸ

Contro la lezione di T obietta lo Schweighaeuser citando prima il Reiske104 e poi,
in disaccordo con questi, motiva così la propria congettura (VIII.1 52): «Mihi non
elegantia, sed ipsa sermonis graeci ratio, ταὐτὸ requirere visa est: neque memini alias a
Polybio κατ’ αὐτὸ aut aliquid simile pro κατὰ ταὐτὸ usurpatum». In verità il greco
conosce entrambi gli usi di αὐτό, per cui la questione non va risolta né sul piano della
correttezza grammaticale né su quello dell’eleganza formale ma, con Gottfried
Hermann, su quello del significato. Egli tratta la questione nel primo Volume dei suoi
Opuscula: affrontando l’alternanza κατ’ αὐτὸ/κατὰ τὸ αὐτό nella sezione contenente la
Dissertatio de pronomine αὐτός, afferma che persino grecisti del calibro di J. Toup e D.
Schaefer hanno considerato sinonimiche le due espressioni.105 Giungendo poi
all’esempio polibiano precisa: «quae recte sane Toupius interpretatur, egressis simul
omnibus e Fabii domo, modo memineris, hoc non esse eodem tempore, quod dicendum
fuisset κατὰ ταὐτὸ, ut Schweighaeuserus edidit, immerito ob id laudatus a Schaefero,
sed plane omnibus: Germanice: da einmal eben alle aus dem Hause gegangen
waren».106 Nessuna delle due locuzioni risulta comunque utilizzata altrove da Polibio.

.9. δύο τρώγομεν ἀδελφοί

Come in pochi altri loci l’apparato critico si arricchisce in questo punto di un
numero elevato di interventi: l’ardito impiego del verbo e la mancanza di lezioni
concorrenti hanno fatto sì che su queste tre parole si concentrasse l’attenzione, se non
anche la fantasia, di svariati filologi; basta tuttavia un rapido sguardo per verificare
come la maggior parte delle integrazioni non si basi su alcun appiglio testuale, ma risulti
dal mero tentativo di restituire l’auspicato o probabile tenore delle parole pronunciate da
Scipione. Pur senza trascurare i meriti di chi ha già preso posizione a riguardo, questa
trattazione si propone invece di fondare ogni speculazione sul testo così come è stato
tramandato.

Riguardo il numerale è corretto ripristinare δύο, come fatto dal Naber e per primo
tra gli editori dal Bekker: la desinenza -ω in δύω è tipica del greco tardo come ripristino
dell’originaria forma di duale già in disuso dopo la comparsa nell’epica e nell’elegia,

104 Vd. Reiske 1763, p. 764: «κατ’ αὐτὸ vulgare est, pro quo scriptores tersiores κατὰ ταὐτὸ usurpant. Sed
Polybius haud curat elegantiam».
105 Vd. HERMANN 1827, p. 337: «Non attenderunt hi viri doctissimi ad discrimen, quod inter has formulas
satis magnum est. Nam κατὰ ταὐτὸ est eodem tempore: Hesychius κατὰ τὸ αὐτὸ: ὁμοῦ. […] κατ’ αὐτὸ
vero significat, quod nos gerade, eben, Latini nunc admodum, nunc forte, vel etiam aliis modis dicunt».
106 Ibid. La versione egressis simul omnibus e Fabii domo fu già in realtà la traduzione del Valesius dalla
quale neppure lo Schweighaeuser, che pure congettura κατὰ ταὐτὸ, si discosta, esplicitando soltanto in
aliquando il clitico ποτε.
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forma mai adoperata nella prosa né tantomeno da Polibio, e comunque in un contesto in
cui sia il nome che il verbo sono semplici plurali (cfr. LSJ, p. 453 s. v.). Offre tuttavia
maggiori spunti di discussione il verbo τρώγω, che è stato talvolta espunto talaltra
sostituito con altri verbi ed integrato ad ulteriori emendazioni. Non è superfluo
rimarcare in prima istanza che queste parole vengono pronunciate in un discorso diretto
dai toni squisitamente familiari, in cui l’intimità tra i personaggi dovrà emergere anche
nel lessico.107 Si può pertanto essere d’accordo con WALBANK III, p. 496, che Polibio
«may be reproducing a colloquial, perhaps proverbial, phrase used by Scipio to cover
his embarrassment: ‘we are two brothers at one table’», ma non per questo va trascurata
una più profonda riflessione sul verbo. A differenza del più generico ἐσθίω, esso trova
nel greco classico un impiego più ristretto soprattutto in relazione alla sfera animale - le
mule di Od. VI 88-90 “brucano dolce gramigna” (trad. Calzecchi Onesti), τρώγειν
ἄγρωστιν μελιηδέα - o, riferito ad esseri umani, in contesti simposiali oppure nella
connotazione marcata equivalente a «eat vegetables or fruit», assai sfruttato in
commedia per l’evocativa coloritura; bisognerà attendere invece occorrenze
neotestamentarie e cristiane perché venga adoperato come tema del presente per
l’aoristo ἔφαγον (cfr. LSJ, p. 1832, e citazioni ad l.).108

Di fronte a questa aporia si è tentato di trovare un verbo migliore, senza che la
sintassi sia tuttavia divenuta più limpida. Congetturando ἐρωτῶμεν Reiske (p. 764)
traduce nos quidem duo te interrogamus fratres, tu autem..., che lo Schweighaeuser,
primo ad interrogarsi sulla natura proverbiale della locuzione (traduce: duo una alimur
fratres), intende come frigida conjectura (VIII.1 52). Il Naber evita soluzioni di comodo
e tenta di spiegare la lezione corrotta di T ipotizzando una sequenza di errori di
copiatura tra i più comuni (1857, p. 238): «Verum est δύο ὑπάρχομεν ἀδελφοί: cum
scriptum esset δύω ὑπάρχομεν post υω evanuit υπ; quod erat αρχομεν videbatur esse
τρχομεν, unde extuderunt vocabulum bene Graecum, sed quod hic nihil ad rem».
Secondo Madvig, Adversaria Critica I (1871, p. 484) «ex litteris illis δύο τρώγομεν
haec eruuntur certissima: Τί δὲ, ὦ Πολύβιε, σὺ οὕτω τῷ μὲν ἀδελφῷ», ed andrebbero
inoltre ripristinati i congiuntivi διαλέγῃ e ποιῇ.109 Non va poi dimenticata la proposta
del Wilamowitz che semplifica molto la sintassi: il verbo τρώγω è sostituito da un

107 Molti stilemi del parlato si affacciano in questa conversazione, fenomeno che ha indotto alcuni editori,
spesso in maniera troppo avventata, a proporre espunzioni o integrazioni in nome di una rigorosa
correttezza grammaticale, provocando in tal modo evidenti forzature al testo. Si veda di seguito τὸ δ’
ἐναντίον (23.12), cui non segue un’esplicita conclusione, l’iterazione di ταῦτα e l’espressione colloquiale
πολλοῦ γε δεῖν, nonché la proposta del Reiske di migliorare la sintassi di καταγινώσκων (24.2-3).
108 Anche volendo presupporre un’espressione proverbiale bisognerà concludere che «the phrase is not
however paralleled elsewhere» (Walbank, ibid.): solamente in tardi testi cristiani si ritrovano espressioni
del tipo τί τρώγωμεν, ἀδελφέ; (Leonzio, Vita S. Symeonis), oppure τὸν ἀδελφὸν τρώγοντα μετ’ αὐτοῦ
(Doroteo, Doctrinae diversae), che però non offrono alcuno spunto per un confronto al di là dell’analogia
lessicale.
109 Nel riferire queste due emendazioni in apparato critico, Büttner-Wobst segnala lo iato tra δύο e
ὑπάρχομεν (Naber) e tra σὺ e οὕτω (Madvig), che certamente si oppone a questo genere di ipotesi.
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genitivo assoluto dal valore concessivo (con il vantaggio che la dicitura δύ’ ὄντων evita
lo iato e potrebbe aver indotto un copista ad attribuire l’o- in ὄντων al numerale,
rendendo così incomprensibile il verbo che dunque si sarebbe corrotto facilmente) e
viene instaurato un elegante parallelismo tra i due fratelli (τῷ μὲν ἀδελφῷ καὶ διαλέγει
[…], ἐμὲ δὲ παραπέμπεις).110 Hultsch e Büttner-Wobst non intervengono invece nel
testo ma relegano le loro proposte all’apparato critico. Nel proporre l’emendazione δύο
τρεφόμεθ’ ἀδελφοί, Hultsch suggerisce il confronto con § 28.2: ivi si legge che Lucio
alla sua morte lasciò in eredità ai due figli adottivi e tra loro fratelli di sangue Scipione e
Fabio tutto il suo patrimonio poiché aveva perso i figli “che aveva allevato come
successori della stirpe”, οὓς ἔτρεφε διαδόχους τοῦ γένους. Non sembra chiaro tuttavia
come i due passi possano richiamarsi reciprocamente: il suo tentativo era forse quello di
istituire solamente un parallelo lessicale oppure vi sarebbe sottesa l’idea che, come in
28.2 si afferma che Lucio aveva cresciuto i suoi figli naturali, così in 23.9 Scipione si
rivolge a Polibio con la stessa consapevolezza di essere allevato insieme al fratello
come un figlio, benché adottivo: ad ogni modo il suggerimento resta poco chiaro e
l’idea di una relazione tra due loci così distanti è alquanto improbabile. Soltanto
Büttner-Wobst lascia intatto il verbo tradito e suggerisce in nota un’integrazione tra καὶ
e διαλέγει che forse, più che come ricostruzione di una porzione di testo perduta, va
piuttosto intesa come sussidio alla fruizione di un periodo dal significato poco evidente;
con δύο τρώγομεν ἀδελφοί, καὶ ‹μετὰ σοῦ πίνομεν ἀεί ποτ’, ἀλλὰ σὺ› διαλέγει il verbo
sembra acquisire un impiego più calzante e riproduce con πίνειν un nesso che ricorre di
frequente.111 Si è visto che la proposta del Madvig include la correzione di διαλέγει in
διαλέγῃ e la forma ποιῇ come scritta nel ms., lì dove le edizioni critiche accolgono
l’indicativo per entrambi i verbi: se molto dipende certo dal modo in cui la congettura di
volta in volta proposta influenzi la sintassi del periodo, l’indicativo resta comunque
preferibile all’interno di un discorso diretto ed in un periodo composto da due
proposizioni coordinate per paratassi. In conclusione, non ho trovato prove definitive
che τρώγομεν sia frutto di una corruttela: il tono colloquiale dell’affermazione di
Scipione e la difficoltà nel trovare un’espressione migliore e risolutiva lasciano

110 Vd. WILAMOWITZ 1902, p. 110. A questa trafila di interventi vanno aggiunti inoltre quello di Paton
(The Histories, vol. VI, p. 208), che nelle note al testo suggerisce δύο γάρ ἐσμεν, τῷ μὲν ἀδελφῷ, analogo
alla versione del Wilamowitz, oppure con simile effetto quello di F. Piejko riportato da Walbank: δύo τοί
γ’ ἐσμέν or δύo τοί ἐσμέν.
111 L’apprezzabile parallelo con altri testi non trova però alcun appiglio in Polibio, dove il verbo
ricorrerebbe soltanto in questo passo, e rimane comunque una libera proposta dell’editore. Resta peraltro
che, come detto, prima di una data molto posteriore all’epoca di Polibio, τρώγω non figura come
sinonimo di ἐσϑίω, come prova ad es. questa citazione da Demostene, De falsa legatione 197, πίνειν
ἡσυχῇ καὶ τρώγειν: ci si trova infatti nel pieno di un banchetto simposiale (τὸ τοῦ Σατύρου τοῦτο
συμπόσιον, §196) e l’attività del mangiare è decisamente subordinata a quella del bere (ἐπειδὴ δ᾿ ἧκον εἰς
τὸ πίνειν…), per cui è comprensibile la traduzione «to make her drink quitely and eat dessert»
nell’edizione Loeb.
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supporre con maggiore probabilità la caduta di alcuni termini nel cui contesto il verbo
avrebbe avuto un impiego conforme agli usi illustrati.

.12. τὸ δ’ ἐναντίον·

Il dialogo tra i due personaggi si addentra sempre più nella sfera personale, tanto
che Scipione confessa a Polibio come tutto il suo dolore sia generato dal fatto che la sua
indole calma e quieta non venga considerata dalla gente consona al modo di agire e
pensare romano, né tantomeno degna dell’illustre casato a cui appartiene. È qui che la
frase si interrompe bruscamente con un malinconico «al contrario» (τὸ δ’ ἐναντίον), che
resta sospeso. Probabilmente per questa inattesa conclusione il Reiske (p. 764) è stato
spinto a congetturare τὸν δ’ ἐναντίον: sostituendo il neutro avverbiale con l’accusativo
dell’articolo maschile intendeva probabilmente instaurare una contrapposizione tra
quelle che sono le effettive doti e qualità dell’erede degli Scipioni e i desiderata della
famiglia riguardo al discendente ideale - oὐ τοιοῦτον ... τὸν δ’ ἐναντίον: “non tale … ma
quello contrario”. Ma la lezione di Τ non va cambiata: la congettura del Reiske, pur
offrendo un testo corretto, con un periodo costituito da due oggettive rette da φασι, la
seconda delle quali sottintende per mezzo dell’avverbio ἐναντίον l’enunciato della
prima, non tiene conto del fatto che il nesso τὸ δ’ ἐναντίον ricorre più volte nelle Storie
e sempre con un valore avverbiale, mai pronominale. Hultsch teorizza invece la caduta
di un’intera frase che sarebbe stata introdotta da τὸ δ’ ἐναντίον, in cui Scipione avrebbe
forse esposto i motivi per cui egli non venga considerato all’altezza delle aspettative
della gente oppure quali siano le qualità dell’erede degno di portare tale nome, la qual
cosa provoca in lui dolore più di ogni altra. Ma non è necessario ipotizzare una lacuna:
per quanto più volte τὸ δ’ ἐναντίον introduca una proposizione avversativa rispetto a
quella che la precede,112 si possono citare due passi del tutto analoghi in cui il periodo
rimane privo di una esplicita conclusione: XXXVIII 5.4, ἐμοὶ δ’ οὐχ οὕτως δοκεῖ, τὸ δ’
ἐναντίον, e soprattutto XI 3.7, Ὁ δὲ φαντασίαν μὲν ἔχειν ἔφη τοὺς εἰρημένους λόγους,
τὴν δ’ ἀλήϑειαν οὐ τοιαύτην εἶναι, τὸ δ’ ἐναντίον, che presenta lo stesso verbo οὐ ἔφη
che regge un’oggettiva con τοιοῦτον / τοιαύτην e l’interruzione finale. Ma vi è inoltre
un motivo stilistico non trascurabile: come detto già nelle pagine precedenti, il discorso
di Scipione non vuole essere formale né pretende sempre una chiara struttura, poiché il
personaggio è visibilmente in preda all’emozione (cfr. § 23.8); nel momento in cui sta
riportando le critiche che riceve tocca una faccenda doloroso e la vergogna giunge al
suo colmo, per cui non sorprende affatto che il periodo sia costruito sulla reticenza.

112 Si vedano IV 17.10; IX 23.5; XV 25.23; XVIII 35.5; XXIII 11.8; XXX 20.4; XXXII 3.17; XXXVI
9.16; ΧΧΧVIII 2.4; fr. 173.
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3.2. μηδὲ ... μηδ’

Contro la lezione del ms. Bekker corregge in μήτε – μήτ’, seguito dagli altri
editori fino a Büttner-Wobst, il quale ripristina il testo tradito sulla scia delle
considerazioni di Karl Wunderer. Grande conoscitore della lingua e dell’usus polibiani,
egli dedica a questi argomenti numerose pubblicazioni tra cui Coniecturae Polybianae
(1885), in cui vengono discussi i principali difetti ed errori di metodo degli editori di
Polibio, prevalentemente imputati alla tendenza di analizzarne il testo secondo gli
stilemi del greco classico.113 Riguardo il Bekker si pronuncia nel complesso un giudizio
positivo («multa praeclare emendavit»), ma si afferma anche che egli «sermonem
Polybii proprium et a principibus diversum non omnibus locis perspexit, maxime in
particulis coniunctionis quae dicuntur negativae» (p. 11); in questa categoria figurano
soprattutto le congiunzioni correlate, sulle quali spesso l’editore non ha esitato a
intervenire.114 Includendo tra gli esempi trattati anche il testo in esame, afferma che la
distinzione tra queste negazioni resta di fatto piuttosto teorica: si descrivono infatti con
precisione gli usi di queste particelle negli autori classici,115 ma si ammette anche che,
se già allora esse erano usate con grande libertà, tanto più ci si dovrà attendere una
maggiore alternanza per scrittori come Polibio o successivi. Si adducono quindi vari
esempi della varietà dimostrata dallo storico nell’alternare queste forme, come anche
della non remota possibilità che l’alternanza οὔτε - οὐδὲ venga rispettata in più punti (ad
es. in X 26.7 e XIII 3.3). In chiusura torna poi al testo trattato, dove lo studioso conclude
affermando: «Bekker coniecit μήτε – μήτε non intellegens scriptorem ex sua ipsius vita
hoc loco aliquid narrare sermone familiari et vulgari, cuius vim illa coniectura elevat;
cfr. Plat. Resp., 391 C μὴ τοίνυν μηδὲ τάδε πειϑώμεϑα μηδ’ ἐῶμεν λέγειν» (p. 12).

.3. ἄρχομαι ἀπ’ ... ‹τε› ... καὶ

Nella Praefatio al vol. IV della sua edizione delle Storie il Dindorf riporta l’intera
sezione (p. 11) modificando il testo come riportato in apparato e in parte accolto in
questa edizione. Già BENSELER 1841, aveva rilevato e difeso alcuni iati appellandosi

113 Così si esprime ad es. a p. 3: «Quamquam historiae Polybii saepe a doctissimis hominibus editae sunt,
tamen plerique in eo maxime peccaverunt, quod illius genus dicendi ad optimos Graecorum scriptores
revocaverunt neque satis diligenter discrimen spectaverunt temporum et rationum, quod intercedit inter
priores et Polybium; omnino sermonem eius penitus cognoscere non studuerunt».
114 Si veda l’apparato critico anche per il paragrafo successivo, XXXI 24.3, dove si segnala la proposta a
opera del Bekker οὔτε per il tradito οὐδὲ oppure, tra gli excerpta di questa edizione, si veda l’exc. 98 2.6,
in cui il terzo οὔτε è sostituito con οὐδὲ.
115 Si fa riferimento alla Grammatica del Kuehner in cui si legge: «“οὐδὲ - οὔτε, indem das erste Glied
durch οὐδὲ mit dem vorhergehenden verknüpft wird”. p. 830, g  “οὔτε – οὐδὲ (οὐδ’ αὖ, οὐδὲ μὴν) weder -
noch auch, wenn das zweite Glied zu dem ersten in dem Verhältnis eines Gegensatzes als Steigerung
steht”» (consultata nell’ed. Kühner-Gerth del 2015).
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alla riproduzione della lingua parlata ricercata in questo dialogo.116 Il ricorso alla
mimesi dell’oralità non deve tuttavia essere frainteso o estremizzato, dal momento che
Polibio compone un’opera destinata alla fruizione individuale e resta pur sempre uno
scrittore lontano dai parametri della colloquialità, evitando lo iato dove può. Si deve
infatti al Dindorf la correzione di πολλοῦ γε δεῖν, che da un lato non altera l’enfatica
interiezione, dall’altro evita lo iato con ἀλλὰ che segue secondo quanto lo storico
dimostra di aver sempre operato in altri contesti.117 L’editore interviene però anche oltre
inserendo due congiunzioni clitiche (τ’ e τε) ed espungendo un καὶ, come del resto
fanno tutte le edizioni posteriori. Il motivo in questo caso non è primariamente quello di
evitare uno iato («etiamsi hiatus ἄρχομαι ἀπ’ ἐκείνου vitium non proderet, quo correcto
simul cetera quasi se ipsa corrigunt»), ma di ottenere un migliore equilibrio tra le parti
di questo periodo. Tuttavia, in questa sede non ho ritenuto necessaria la congiunzione τε
in ἄρχομαί ‹τ’› ἀπ’, che non migliorerebbe la frase: la prima congiunzione infatti (ἔν τε
ταῖς ὁμιλίαις) dovrebbe essere correlata ad una corrispondente, che non può però essere
ἄρχομαί ‹τ’› ἀπ’ἐκείνου - si tratta infatti di un sintagma verbale e non nominale e che
sarebbe quindi in relazione con καὶ λήγω - ma il congetturato ἐν ‹τε› ταῖς ἀποφάσεσι καὶ
συμβουλίαις; non tutte le tre clitiche sarebbero quindi tra loro correlate bensì soltanto la
prima e la terza, mentre il primo τε del Dindorf riguarderebbe soltanto i due verbi. Tale
struttura, di per sé non scorretta, mi è parsa frutto di eccessivo razionalismo, quando
forse una virgola dopo ἐκεῖνον può rendere meglio intuibile le relazioni tra le due frasi.
Similmente non andrà espunto il secondo καὶ al r. 17, che non ha un valore copulativo
bensì rafforzativo. Merita invece poco più che un appunto la proposta del Reiske (p.
764) di ‘completare’ καταγινώσκων con τοῦτό σου, nel tentativo di accompagnare il
verbo con il gen. di persona e l’acc. di colpa che gli sono propri e di creare un
parallelismo nella struttura sintattica con l’altro participio παραπέμπων che regge
l’accusativo σε. Ora, anche tralasciando lo iato con il seguente οὔτε, già segnalato da
Büttner-Wobst, si oppone anche in questo caso la considerazione che simili
emendazioni esigono una teorica correttezza grammaticale che non tiene in conto le
ellissi tipiche del sermo familiaris. È corretto riferire che una costruzione senza
complementi è rara e si dà in genere nella forma passiva (cfr. V 27.6, μεγαλείως
παρολιγωρεῖσϑαι καὶ καταγινώσκεσϑαι), tuttavia non mancano esempi di una sintassi

116 «πολλοῦ γε δεῖ· ἀλλὰ poterit defendi, non minus quam ἄρχομαι ἀπ’ ἐκείνου, sunt enim verba ipsius
Polybii, quae tum locutus est» (p. 301).
 117 La terza sezione dell’apparato critico ho riportato i passi adatti a un confronto. In III 6.3 la lezione
δεῖν è anche in questo caso frutto di una correzione del Dindorf, dove i manoscritti hanno πολλοῦ γε δεῖ,
εἰ μὴ. L’editore parte comunque dal presupposto che il ν finale manchi anche in altri casi, poiché «saepius
δοκεῖν apud ipsum Polybium in δοκεῖ depravatum» (Praefatio, pp. IX-X).
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non dissimile dalla presente come in XXVII 9.5, in cui due participi reggono un unico
complemento oggetto sottinteso, espresso immediatamente prima.118

.4. δοκεῖ σοι *** τὸ πραΰτερον

Il testo del ms., che ho accolto in questa edizione segnalando una lacuna, presenta
una struttura sintattica peculiare che ha condotto a emendazioni da parte di molti
filologi: δοκεῖ nella forma personale alla terza persona singolare si accompagna infatti
spesso ad εἶναι insieme ad un aggettivo in funzione copulativa (ad es. XVI 7.8: πάντα
μοι δοκεῖ τὰ προειρημένα διαπτώματα μὲν εἶναι), ma in questo caso si avrebbe un
enunciato incompleto pur espungendo τὸ. Un’ipotesi alternativa alla caduta di alcune
componenti nella frase è stata quella di correggere il verbo in δοκεῖς recuperando in tal
modo il soggetto: si vedano la proposta di SCHWEIGHAEUSER VIII.1 53 («ὅτι δοκεῖς σὺ
πραΰτερος εἶναι, quod tu videris mitioris esse ingenii: nisi magis placet, ὅτι δοκεῖς σὺ
σοὶ πραΰτερος εἶναι, quod tu tibi videris etc. Sic vers. 10, δόξω γὰρ αὐτόϑεν εὐϑέως
ἐμαυτῷ etc.») oppure δοκεῖς αὑτῷ πραΰτερος di Hultsch. Quest’ultima sembrerebbe poi
particolarmente efficace - anche allo stesso autore, certo di aver corretto definitivamente
il testo - poiché spiegherebbe il facile passaggio da δοκεῖς αὑτῷ a δοκεῖ σοι τὸ.119

Queste emendazioni risolvono sì i problemi strutturali della frase, ma non le
conferiscono un significato congruo e calzante nella cornice della conversazione tra i
due: è plausibile forse credere che Polibio ammiri il carattere mite del ragazzo (σοῦ γε
μὴν ἄγαμαι sono le sue parole) quando questi è il primo a dolersi della sua indole così
discordante dai valori di Roma poiché la sua massima aspirazione è quella di essere
degno dei propri antenati (ἄξιον τῶν προγόνων, ripetuto al § 5 e, con enfasi, al § 10)?
L’apprezzamento nei confronti dell’amico dovrebbe invece scaturire dalla pena che la
consapevolezza della propria condizione produce in lui. È corretto pertanto ipotizzare
che uno o più termini siano caduti e di conseguenza il senso di questa affermazione non
sia più evidente. Questa era stata già l’idea del Valois, che scrive in margine al testo
ὄνειδος segnalandone la plausibile collocazione con un asterisco prima di τὸ πραΰτερον.
Oltre a quanto espresso nel commento, lo Schweighaeuser produce un ulteriore
contributo nelle note al testo suggerendo δοκεῖ σε λυπεῖν τὸ πραΰτερον (IV 562). Ipotesi
di questo genere restano a nostro avviso da preferire poiché, certo anche a causa dei
discorsi diretti poco frequenti, Polibio ricorre alla forma personale di δοκέω quando il

118 Ποτὲ δὲ καὶ χλευάζειν ἐγχειροῦσι τὸν ἕτερον, οὐ μισοῦντες οὐδὲ καταγινώσκοντες, ἀλλὰ παραδόξως
τε συμπαϑεῖς γινόμενοι καὶ τῷ καταδεεστέρῳ φύσει.
119 Il brillante intervento di Hultsch si potrebbe criticare per l’impiego poco comune del pronome
riflessivo αὑτῷ con un soggetto alla seconda persona singolare. Si potrebbe forse supporre αὐτῷ, ossia il
fratello menzionato da Polibio poco prima, oppure un più generico αὐτοῖς, intendendo con questo gli
stessi familiari o più ampiamente la communis opinio di tutti i cittadini (τοὺς ἄλλους πολίτας ... πᾶσιν, §
23.10-1).
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soggetto è per lo più un aggettivo in genere neutro che svolge la funzione di predicato
nominale o di copula.120 Per questa ragione sono da rigettare le proposte del Valois e
dello Schweighaeuser, che pure hanno contribuito all’individuazione di una lacuna nel
testo.121 L’integrazione λυπεῖν poi è stata migliorata da Büttner-Wobst in λύπηρον,
forse non a torto: sebbene l’aggettivo non figuri altrimenti in Polibio, sembra questo il
termine più adeguato con cui vengono espresse nel testo le emozioni di Scipione, come
egli stesso aveva detto di sé poco prima riguardo al proprio carattere (ὃ καὶ μάλιστά με
λυπεῖ, 23.12) e come gli risponderà a tono l’interlocutore con le parole εἰς δὲ τὰ
λυποῦντά σε (24.8). A difesa di questa emendazione si potrebbe anche menzionare
l’omoeleuto con πραΰτερον e il fatto che il termine perduto si dovesse trovare al
capoverso in T, ma non rendendosi evidenti prove che l’errore sia imputabile agli
escerptori si è preferito con Roos segnalare solamente la lacuna.

.8. ‹μάλιστα›

Si deve a Büttner-Wobst l’integrazione di μάλιστα dove gli altri editori avevano
preferito espungere καί sulla scorta del Reiske, p. 764. Il confronto da lui stesso
suggerito con 23.12, ὃ καὶ μάλιστά με λυπεῖ, non è però di per sé probante né conviene
operare forzature nel testo alla ricerca di precisi rimandi tra le battute di questo dialogo.
Va detto piuttosto che l’avverbio μάλιστα è usato non di rado per conferire enfasi a
λυπέω non solo da Polibio, per il quale si contano altre due occorrenze, ma anche da
altri autori;122 e che di gran lunga maggiori attestazioni annovera il nesso καὶ μάλιστα,
di frequente adoperato per rendere più efficace una risposta affermativa ma anche come
formula di passaggio che mette in risalto una parte del concetto che lo precede: tra i
tanti passi riconducibili a questo impiego conviene citare almeno XI 24a.2, αὐτὸς δὲ νῦν
καὶ μάλιστα βουλεύεσϑαι. A ben guardare, nella situazione presente sono due le cose
che più addolorano Scipione, espresse nel precedente paragrafo, ossia le maldicenze
della gente sulla sua indole e il non essere ritenuto degno di portare questo nome, diretta
conseguenza della prima e più dolorosa di quella. E Polibio, che dimostra di saper ben
distinguere le preoccupazioni del ragazzo, gli assicura il suo aiuto nel campo della
politica, ovvero in ciò che lo renderà conforme ai valori degli esponenti suo casato.

120 Spesso con δοκεῖ μοι εἶναι figurano gli aggettivi πρέπον, ἀναγκαῖον, ἀλεϑές, ἄπιστον, χρήσιμον. La
seconda persona δοκεῖς è ravvisabile in XXXIV 6.13 (καὶ ὃ σὺ δοκεῖς ἀποδεῖξαι) e XXXVIII 7.7
(παιδικὴν δοκεῖς μοι ἀξίωσιν ἀξιοῦν).
121 In particolare il sostantivo ὄνειδος, che pur ricorre nelle Storie, traduce di solito un sentimento di
vergogna misto a biasimo, simile ma non identico al risentimento per la propria inadeguatezza che invece
sarebbe espresso in queste parole («Schmähung, Vorwurf, Tadel» traduce il Polybios-Lexikon ad l.).
122 Tra questi è Plutarco quello che con 7 esempi ricorre più spesso a questo accostamento. Per Polibio si
vedano XVI 20.7, ἐλυπήϑη μὲν ὡς ἔνι μάλιστα, e fr. 37, τὸ γὰρ μάλιστα λυποῦν.
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Pertanto è stata accolta nel testo la proposta del Büttner-Wobst, che risulta calzante e
trova numerose altre attestazioni.

Il periodo in questione vede un ulteriore intervento, l’integrazione σ’ prima di
εὑρεῖν da parte del Naber, p. 137. In questa infinitiva retta da δοκῶ non è espresso il
soggetto grammaticale, per cui lo studioso ha forse creduto di ovviare a questa difficoltà
con il pronome personale oppure di smorzare in tal modo le parole di Polibio: potrebbe
infatti suonare come una presunzione da parte sua dichiarare che «mai si troverà alcuno
più adatto di me…». Büttner-Wobst, che pure non accoglie il pronome, propone in
apparato critico una traduzione con un infinito futuro che resta nella forma impersonale
(esse reperturum) come se il testo greco avesse εὑρεϑῆναι.123 È simile la traduzione del
Valesius, il quale opta però per la seconda persona singolare del verbo: «... aptiorem me
ipso administrum ac socium conatus tui haudquaquam reperies».124. Di fronte a queste
alternative risulta evidente che Polibio non ha alcuna intenzione di spersonalizzare la
propria affermazione, ma vuole rivolgere questa apostrofe esclusivamente all’amico.
Diverso è invece chiedersi se il testo necessiti ad ogni costo di un pronome: fermo
restando che la forma σ’ non compare mai nelle Storie e che sarebbe comunque meglio
porre σε immediatamente dopo δοκῶ, non mi sembra sussista una ragione cogente per
ripetere lo stesso pronome una seconda volta (è già esplicito in λυποῦντά σε) essendo
già chiaro il destinatario di queste parole.

.9. συμβιώσεις

Dindorf ravvisò un problema in questo verbo poiché il futuro di βιόω e dei suoi
composti presenta nel greco classico soltanto la forma media βιώσομαι, motivo per cui
propone di correggerlo nella seconda persona singolare del medio συμβιώσει. Non si
può dire se, come lascia intendere Büttner-Wobst, l’emendazione sia stata influenzata
da quanto scrive Cobet 1864 sul greco di alcuni autori tardi (p. 317): «in eo usu futuri
medii identidem longius a veteribus discedunt. Iam mature coeperunt ἐπαινέσω
dicere...»; commentando Luciano però scrive: «alieno vitio inquinatus est Lucianus 66
(sc. Navigium) 26: ἄδηλον ὁπόσον χρόνον βιώσεις ubi βιώσει emendandum». Per
quanto riguarda Polibio vari studi hanno dimostrato tuttavia come egli utilizzi di
frequente le forme del futuro attivo al posto del medio. Ancora da Büttner-Wobst viene
menzionato EBERHARD 1861, che segnala (p. 31): «Nonnulla verba fut. habent activae
formae pro mediali Atticorum: ... è così per πλεύσω, ἀπαντήσω, σπουδάσω, ed anche

123 BÜTTNER-WOBST 1904, IV 348: «ad ea vero, quae te, ut ais, quam maxime (corsivo mio, traduce
μάλιστα) nunc angunt, neminem puto alium aptiorem me ipso ministrum et socium conatus tui esse
reperturum».
124 Si veda anche la traduzione in SCHWEIGHAEUSER IV 562, dello stesso tenore: haudquaquam reperies;
haud sane reperies. Lo stesso vale per le edizioni moderne, che rifiutano la forma impersonale: «I don’t
think you could find anyone» (Paton, LOEB) oppure «credo che non potresti trovare» (Mari, BUR).
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συμβιώσεις XXXII,10,9 [damnat hanc formam Cobet etc.]».125 In favore della lezione
tradita si esprime anche SCHMIDT 1893, p. 446, che, scrivendo sul linguaggio di Flavio
Giuseppe, segnala come «futura paucorum verborum activam formam induerunt pro
media Attica», e tra questi sono incluse anche le forme βιώσετε e βιώσειν; in nota fa
quindi riferimento a questo passo polibiano per segnalare come, di fronte alla correzione
del Dindorf, vi siano molti sostenitori del parere opposto (Du Mesnil, Schmid,
Eberhard, Wendand). La frequenza con cui Polibio adopera la forma attiva del futuro
anche per quei verbi che in attico accolgono soltanto la diatesi media rimanda questa
sistematicità ad un uso diffuso dalla κοινή e non attribuibile al modus scribendi
bizantino.

4.3. εὐϑήρατος

Questa breve nota di carattere informativo presenta un miglioramento all’ed. del
Valesius operato da J. A. Ernesti, il quale guardò con scrupolo anche alla traduzione
latina senza limitarsi a trascrivere quella della Princeps. Oltre ad aver ritratto sulla
sillaba corretta l’accento in δυσέφικτος a fronte dell’errata interpretazione
δυσεφικτὸς,126 egli propone nel Lexikon una differente interpretazione della frase ὁ
στέφανος εὐϑήρατος ἦν κατ’ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἐν τῇ Ῥώμῃ, tradotta dal Valesius tum
vero maxime in urbe insidiis appetebatur. Questa affermazione non è infatti da
intendere come una massima generale ma, come nota Ernesti traducendo con laus facile
comparanda (Lexikon, p. 56), nell’ottica di un’antitesi con gli aggettivi μέγας e
δυσέφικτος.

.4. περὶ τοῦτο τὸ μέρος

Che la lezione di T ἐν τοῦτο fosse scorretta venne già segnalato dal Valesius, che
così annota: «in ms. erat ἐν τοῦτο corrupte. Diodorus Siculus p.329 huius editionis
habet περὶ τοῦτο» (Adn., p. 26). Il testo di Diodoro cui si fa riferimento è anch’esso un
excerptum del Peirescianus (EV 1 287, exc. 288), edito dal Valesius nello stesso volume
e corrispondente a XXXI 26.7 nelle edizioni moderne; in questo passo che segue molto
da vicino Polibio si legge infatti: ἐν γὰρ τῷ Περσικῷ πολέμῳ χρόνον πλείονα
διατρίψαντες ταχέως ἐζήλωσαν τῶν Ἑλλήνων τὴν περὶ τοῦτο τὸ μέρος εὐχέρειαν. La
correzione del Valesius, che pure ha presente il testo diodoreo e ne tiene conto, è dovuta

125 Vengono proposti esempi per πλεύσειν (ΙΙ 12.3), ἀπαντήσων (ΧΧΧΙ 15.4), ἀπαντήσειν (XXXII 3.10),
σπουδάσειν (III 5.8).
126 Vd. ERNESTI 1763, vol. I, Lexikon p. 35, benché nel testo (p. 116) venga comunque stampato
δυσεφικτὸς; l’aggettivo non è accentato in T. Vd. anche Schweighaeuser VIII.1 53: «Sic quidem
ediderunt omnes: sed grammatica ratio δυσέφικτος poscit, retracto accentu, quemadmodum et Ernestus in
Lexico Polyb. exprimi curavit: atque ita rescriptum velimus».
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probabilmente alla somiglianza grafica con ἐν del ms., come suggerito in
SCHWEIGHAEUSER VIII.1, 53, : «[Diodorus] non male sane; sed et per se rectissime, et
propius ad scripturae codicum vestigia, Valesius εἰς τοῦτο scripsit: poterat et ἐς τοῦτο
sufficere».127 Ora, tralasciando quest’ultima notazione - nelle Storie infatti la forma εἰς è
prevalente ed ἐς compare soltanto in tre casi di dubbia autenticità -,128 conviene prima
soffermarsi sulla locuzione τοῦτο τὸ μέρος e sull’ampio utilizzo che lo scrittore ne fa
insieme a una vasta gamma di preposizioni; emblematica è la panoramica offerta dal
Polybios-Lexikon, che fornisce traduzioni equivalenti per le diverse forme: in diesem
Punkt, dieser Beziehung, diesbezüglich, auf diesen Punkt, dazu...129 Il modo in cui esse
si alternano non risulta del resto sempre indiscutibilmente chiaro: si può notare ad
esempio come alcuni verbi richiedano determinate preposizioni, come διατίϑημι e εἰς
τοῦτο τὸ μέρος (XII 25.5; XVIII 43.8), oppure come alcuni sintagmi ricorrano più di
frequente (ad es. δόξα περὶ τοῦτο τὸ μέρος: VII 10.4; XVIII 35.12; XXXI 22.5); di
contro, anche soltanto limitandosi all’excerptum in analisi, si riscontra da un lato una
prevalenza di περὶ (22.5, 29.2, 29.7) seguito da πρὸς (25.10, 29.8), ma non si comprende
bene cosa ne abbia determinato la scelta se si accostano due espressioni che ricorrono a
breve distanza e simili nella struttura: γενομένης δὲ μεγάλης ‹προϑυμίας› περὶ τοῦτο τὸ
μέρος (29.7); προσλαβὼν τὸν τοῦ Πολυβίου πρὸς τοῦτο τὸ μέρος ἐνϑουσιασμόν
(29.8).130 Diodoro fa ricorso invece con molta meno frequenza a questo sintagma,131 ma
sorprendentemente se ne serve quando segue da vicino Polibio: sono da confrontare in
particolare XXXI 26.2, τοὺς παρὰ τοῖς Ἕλλησι περὶ τοῦτο τὸ μέρος ϑαυμασϑέντας
Ἀριστείδην τε καὶ Ἐπαμινώνδαν, con Pol. XXXI 22.5, ἐξ ὧν εἴποι τις ἂν καταλελύσϑαι
τὴν δόξαν τῶν ϑαυμαζομένων παρὰ τοῖς Ἕλλησι περὶ τοῦτο τὸ μέρος ἀνδρῶν, cui segue

127 L’autore segnala anche che, certamente per una disattenzione, Gronovius ed Ernesti hanno attribuito
questa correzione del Valesius a περὶ τοῦτο τὸ μέρος in 22.5: quanto riguardo a questa svista egli afferma
nel commento ben si presta alla trattazione di questo punto: «posset quidem ibi pariter percommode εἰς
τοῦτο τὸ μέρος scribi: sed ibi codex περὶ dabat, quemadmodum editum est».
128  Si tratta di due Fragmenta incertae sedis e un passo recuperato da Appiano. Cfr. KREBS 1882, p. 106,
nt. 1: «ἐς erscheint lediglich 39,6,1 u.3 (sc. XXXVIII 22.3) in einem Fragmente das aus Appian restituiert
ist und auch sonst vielfach Abweichungen vom Sprachgebrauch des Polybius zeigt».
129 Cfr. Polybios-Lexikon, s. v. μέρος (vol. I.4, pp. 1577-8). I passi raccolti, che includono anche quelli
dubbi, ricorrono con una frequenza piuttosto elevata perché si possano trarre conclusioni su base
puramente statistica: 13 volte εἰς τοῦτο τὸ μέρος, 28 volte περὶ τούτου / τούτῳ τὸ μέρος (“in gleicher
Bedeutung”), 29 volte πρὸς τοῦτο τὸ μέρος.
130 Ho accolto per questo passo la lezione di questa edizione, προϑυμίας, rispetto al tràdito ἐξουσίας, per
le ragioni espresse nel Commento ad loc. Al momento di redigere questa nota leggevo ancora
‹ἐνϑουσιάσεως›, emendazione di Büttner-Wobst, che certo rendeva più evidenti le ragioni per un
raffronto tra le due differenti reggenze di τοῦτο τὸ μέρος. Ai fini della questione è tuttavia poco rilevante
soffermarsi sui sostantivi poiché non sono questi a determinare la preposizione; nell’ambito
dell’alternanza εἰς / περί su cui si sta riflettendo, ci si può chiedere ad es. quale sia il discrimine in frasi
come τῶν Περσῶν μάλιστα περὶ τοῦτο τὸ μέρος ἐξαμαρτόντων (V 10.8) e πολλῶν δ’ εἰς τοῦτο τὸ μέρος
ῥηϑέντων (V 58.3), dal momento che entrambe esprimono con preposizioni diverse uno stesso
complemento di limitazione / argomento.
131 Si contano appena 9 occorrenze, tre delle quali senza preposizione, due con πρὸς e con περὶ, una con
εἰς e con κατὰ.
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la menzione ad Aristide ed Epaminonda; e, in questa stessa sezione, XXXI 27.2, πρὸς δὲ
τοῦτο τὸ μέρος τῆς ἀρετῆς εἶχε μὲν καὶ τὸ ἦϑος τοῦ κατὰ φυσὶν πατρὸς Αἰμιλίου, con
Plb. XXXI 25.10, πρὸς δὲ τοῦτο τὸ μέρος καλὴν μὲν ὑποδοχὴν εἶχε τὴν μετὰ τοῦ κατὰ
φύσιν πατρὸς συμβίωσιν. Questi parallelismi, evidenti in parte nel lessico e in parte
nella struttura sintattica dei periodi, sono significativi perché offrono una prova del fatto
che Diodoro, di fronte a un’espressione a lui poco familiare, non abbia operato alcuna
innovazione rispetto al modello a cui ha attinto. È questa in ultima istanza la ragione
principale per cui ho deciso di prestare fede al testo diodoreo nonostante la minore
affinità grafica con il tradito ἐν.

.5. ‹τοσαύτη› ... ταλάντου

In questa sezione verranno trattate tutte le questioni testuali relative all’intero
paragrafo e al delicato rapporto con un excerptum di ES. Sebbene assumendo una
diversa prospettiva - ovvero avendo come fine principale la ricostruzione del testo
polibiano e non di EV - ho già discusso ampiamente le relazioni tra i testimoni coinvolti
in un articolo da me scritto dal titolo “Una rilettura di Polibio XXXI 25.5” (2017), nel
quale è stata anche fornita una proposta di testo critico, e questo lavoro sarà di
riferimento per le questioni testuali. Parimenti importante è l’articolo di RAFIYENKO

2017, che propone una panoramica generale ma approfondita di quelle definite nello
studio reiterations, ossia coppie di excerpta in cui il testo dell’uno è del tutto o in parte
riprodotto in un altro, spesso con apprezzabili modifiche.

L’excerptum in questione è ES Pol. 137; vi è incluso, con delle varianti, il § 5 del
presente capitolo e una parte non conservata in T, come si può osservare dal seguente
confronto:132

EV Pol. 104 4.5 (2 189.24-26) ES Pol. 137 (198.8-15)

καὶ τηλικαύτη τις ἐνεπεπτώκει περὶ τὰ τοιαῦτα Ὅτι τοσαύτη τις ἀκρασία καὶ τηλικαύτη
τῶν ἔργων ἀκρασία τοῖς νέοις ὥστε πολλοὺς μὲν ἐνεπεπτώκει ἐγ [..] τοιαῦτα τῶν ἔργων τοῖς νέοις
ἐρώμενον ἠγορακέναι ταλάντου.                      ὥστε, πολλοὺς μὲν ἐρώμενον ἠγορακέναι
 ταλάντου, πολλοὺς δὲ ταρίχου Ποντικοῦ

κεράμιον τριακοσίων δραχμῶν. ἐφ’ οἷς καὶ
Μάρκος [ὁ Κάτων] εἶπέ ποτε πρὸς τὸν δῆμον ὅτι
μάλιστ’ ἂν κατίδοιεν τὴν ἐπὶ [τὸ] χεῖρον
προκοπὴν τῆς πολιτείας ἐκ τούτων, ὅταν
πωλούμενοι πλεῖον εὑρίσκωσιν οἱ μὲν εὐπρεπεῖς

132 Ho ritenuto più opportuno presentare il testo di EV così come lo riportano il ms. e l’edizione di Roos,
affinché sia più evidente il punto di partenza per il confronto tra i due excerpta. Diversamente, ho
adottato per ES Pol. 137 il testo come da me ricostruito (vd. FERRARA 2017, p. 90), dal momento che
quanto vi è di diverso nelle edizioni è frutto di congetture ed emendazioni su punti poco leggibili.
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παῖδες τῶν ἀγρῶν, τὰ δὲ κεράμια τοῦ ταρίχου
τῶν ζευγηλατῶν.

Certamente è importante porre i due testi a confronto al fine di definire le varianti
corrette ove questi differiscono e di ipotizzare quale ‘versione’ gli scribi ebbero sotto
mano prima di redigere gli excerpta: i risultati di questo lavoro sono consultabili nel
mio articolo del 2017 e vi si farà maggiore riferimento più avanti.133 Sorge, tuttavia, una
questione preliminare che acquista valore alla luce della trattazione su EC e sul lavoro
di background messo in atto dagli escerptori: si possono teorizzare delle precise
“direttive redazionali” per cui da un excerptum di tale estensione e dal contenuto
omogeneo (EV) sia stata estratta e in parte omessa una così breve sezione destinandola a
un altro titolo (ES)?134 In FERRARA 2017 la questione era stata superata in maniera
sommaria accennando a «una redazione parzialmente differente» e concludendo: «pare
più difficile supporre che lo stesso testo di Polibio sia stato consapevolmente escerpito
in due forme diverse» (p. 86 e n. 4).135 Ora, tralasciando per il momento le solenni
dichiarazioni del Proemio di EC, conviene prendere le mosse dal peculiare quadro in
esame: da EV Pol 104 è stata omessa soltanto la parte strettamente inerente a un altro
titolo, ossia la sententia di Catone (Μάρκος εἶπέ ποτε); al contrario, in ES Pol 137, è
stato conservato il contesto, evidentemente per rendere più comprensibile le parole del
Censore. Queste operazioni di selezione e taglio tradiscono a ben guardare una
sorprendente fedeltà alle intenzioni programmatiche: chi fu incaricato di assegnare il
testo a uno dei titoli della raccolta ha scrupolosamente individuato in queste poche righe
il materiale per un excerptum di ES senza affatto preoccuparsi di turbare la coerenza del
macrotesto asportandone una parte e troncando bruscamente il periodo.136 Benché
queste scelte rendano più complesso il lavoro del filologo e talvolta impediscano di

133 Questa operazione era essenziale in quanto il fine era quello di migliorare la ricostruzione delle
complesse interazioni tra i due excerpta compiuta in BÜTTNER-WOBST 1904, p. 349 (§ 5) e correggere ES
137 grazie all’ausilio di altri testimoni di tradizione indiretta (§ 5a). Poiché il presente studio riguarda
soltanto EV, la questione strettamente testuale si ridurrà soltanto alla prima parte.
134 Come spesso avviene quando si tratta di EC, ogni quesito porta con sé altre plausibili domande: non
potrebbe essere avvenuto lo stesso per altre parti dello stesso excerptum, di cui però non resta traccia
perché inserite in titoli non conservati? In risposta a questo e altri quesiti tenterò sempre di seguire il
criterio fin qui adottato di attenermi al materiale a disposizione nel tentativo di ottenere un numero
significativo di riscontri unanimi, le cui conclusioni siano possibilmente estendibili all’intero corpus.
135 Questa affermazione, da cui adesso prendo categoricamente le distanze, trovava un’apparente
conferma nei già citati lavori di Németh, che però si soffermavano sui principi teorici alla base della
raccolta (vd. FERRARA 2017, nt. 4). La trattazione precedente il testo critico e l’analisi di questo passo
dimostrano tuttavia che - data l’ampia mole di materiale scrittorio e le inevitabili cross-references tra gli
argomenti di EC - deroghe ai principi teorici dell’opera furono tutt’altro che rare, sebbene riguardino un
numero minimo di excerpta e paiano non essere dettate da particolari linee-guida a priori a cui gli scribi
dovettero attenersi.
136 La consecutiva introdotta da ὥστε resta incompleta, così come πολλοὺς μὲν che trova la sua
correlazione soltanto nel πολλοὺς δὲ di ES Pol 137. Ciononostante i redattori non hanno tentato di
adattare il testo alla nuova sintassi, probabilmente in ottemperanza alle perentorie affermazioni proemiali
(ἐκάστῃ ὑποϑέσει προσαρμοζομένης ... οὐ συνόψεως).
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recuperare le sezioni omesse, esse obbediscono tuttavia ad una precisa organizzazione
del lavoro; questo però non spiega perché i due excerpta presentino così tante varianti
per la parte che entrambi riportano. Ancor prima di chiedersi quale delle due versioni
abbia subito meno alterazioni, o se piuttosto nessuna si presti meglio dell’altra ad una
ricostruzione dell’originale, è necessario indagare, se sussistono, le ragioni teoriche di
tali procedure osservando dapprima alcune tendenze dei copisti riscontrabili in altri
excerpta polibiani.

Nonostante EV contenga excerpta di media estensione,137 alcuni di essi sono
estremamente brevi: in Polibio ciò vale, ad es., per i nn. 1 (24 parole), 48 (20 parole), 94
(Ὅτι Φαρνάκης πάντων τῶν πρὸ τοῦ βασιλέων ἐγένετο παρανομώτατος), 97 (21
parole). Per quanto forte il sospetto che difficilmente questi estratti siano stati concepiti
come sezioni autonome e che fossero invece integrati in più estese porzioni di testo
estrapolate da altri titoli, conviene guardare a quanto emerge da quelli che consentono
un raffronto diretto; tra questi si possono individuare alcune tendenze, qui esemplificate
a mezzo di esempi. A proposito del rapporto tra gli excerpta e Suda, si è già accennato
ai nn. 5 e 84 in relazione al lemma A 2452, Ἀννίβας. Se per via del marginale nel foglio
di T non restano dubbi sulll’impiego dell’exc. 5, va comunque notato che lo stesso testo
è integrato nell’exc. 3 in ELr 21.19-21, che è molto più esteso: in questo caso però
l’estratto non è stato asportato dal frammento più lungo ma semplicemente ricopiato
come excerptum autonomo in EV.138 L’exc. 84 è invece tanto differente dalla versione
del Lessico da non lasciare dubbi sul fatto di essere un adattamento; di seguto i due testi
a confronto:

EV Pol. 84 (2 172.19-23) Suda, A 2452 (Ἀννίβας)

ὅτι ϑαυμαστόν ἐστι καὶ μέγιστον σημεῖον
γεγονέναι τῇ φύσει τὸν ἄνδρα τοῦτον ἡγεμονικὸν
καὶ πολύ τι διαφέροντα τῶν ἄλλων πρὸς τὸν

Ὅτι Ἀννίβας ἑπτακαίδεκα ἔτη μείνας ἐν τοῖς πραγματικὸν τρόπον· ιζʹ γὰρ ἔτη μείνας ἐν τοῖς
ὑπαίϑροις καὶ πλείστοις ἀλλοφύλοις καὶ ἑτερο- ὑπαίϑροις πλεῖστά τε ἔϑνη καὶ βάρβαρα
γλώττοις ἀνδράσι χρησάμενος πρὸς ἀπηλπι- διεξελϑὼν καὶ πλείστοις ἀνδράσιν ἀλλοφύλοις
σμένας καὶ παραδόξους ἐλπίδας ὑπ’ οὐϑενὸς χρησάμενος συνεργοῖς πρὸς ἀπηλπισμένας καὶ
οὔτ’ ἐπεβουλεύϑη τὸ παράπαν οὔτ’ ἐγκατε- παραδόξους ἐπιβολὰς, ὑπ’ οὐδενὸς ἑκουσίως
λείφϑη ὑπὸ τῶν συστρατευομένων.                      ἐγκατελείφϑη τῶν ἅπαξ αὐτῷ κοινωνησάντων

καὶ δόντων ἑαυτοὺς εἰς χεῖρας.

137 Vd. RAFIYENKO 2017, pp. 296-7, che stabilisce per EV una media di 16 righe per excerptum, in
riferimento all’edizione Büttner-Wobst/Roos. Poiché gli excerpta di Polibio sono quelli che più si
avvicinano al valore medio, il n. 104, che è il più esteso della sezione, rappresenta con le sue 268 righe
un’eccezione che rende ancor più peculiare il rapporto con ES.
138 In questa operazione i copisti si sono attenuti a ricopiare senza modifiche il testo originale, se si
esclude la trasformazione di ὤν in ἦν per mere ragioni sintattiche che nulla hanno a che vedere con la
nuova veste di ES 137.
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Malgrado la citazione del lemma - certamente ricavata da un excerptum di EC
anche se ormai leggibile soltanto in questa voce di Suda - potrebbe essere stata a sua
volta adattata al nuovo contesto, sorprende constatare quanto EV 84 vi si discosti: le
prime informazioni non sono state riportate, le ultime due righe sono riassunte in ὑπὸ
τῶν συστρατευομένων, mentre le sezioni centrali sono simili nel lessico ma non
nell’ordo verborum (sottolineate nel testo), differenza che accomuna anche i due estratti
dal l. XXXI. Con un’apparente eccezione a quanto dichiarato sull’affidabilità di Suda e
la vicinanza al modello, il testo del Lessico pare qui meno alterato dell’excerptum
poiché questo è a sua volta il rifacimento di uno più esteso, presumibilmente lo stesso
utilizzato da Suda. Un altro interessante fenomeno di intersezione tra EV e ES è il
seguente:

EV Pol. 46 (2 136.6-17) ES Pol. 87 (166.20-9)

Ὅτι Σκόπας ὁ Αἰτωλῶν στρατηγὸς ἀποτυχὼν τῆς Ὅτι Σκόπας ὁ Αἰτωλῶν νομογράφος ἀποτυχὼν
ἀρχῆς, ἧς χάριν ἐτόλμα γράφειν τοὺς νόμους, τῆς ἀρχῆς, ἧς χάριν τοὺς νόμους ἔγραφε,
μετέωρος ἦν εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν, ταῖς ἐκεῖϑεν μετέωρος ἦν εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν, ταῖς ἐκεῖϑεν
ἐλπίσι πεπεισμένος ἀναπληρώσειν τὰ λείποντα ἐλπίσιν ἀναπληρώσων τὰ λείποντα τοῦ βίου καὶ
τοῦ βίου καὶ τὴν τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ πλεῖον τὴν τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ πλεῖον ἐπιϑυμίαν,              

ἐπιϑυμίαν, ἀλλ’ ἀκόρεστος ἦν.
οὐκ εἰδὼς ὅτι, καϑάπερ ἐπὶ τῶν ὑδρωπικῶν
οὐδέποτε ποιεῖ παῦλαν οὐδὲ κόρον τῆς ἐπιϑυμίας
ἡ τῶν ἔξωϑεν ὑγρῶν παράϑεσις, ἐὰν μὴ τὴν ἐν

 αὐτῷ τῷ σώματι διάϑεσιν ὑγιάσῃ τις, τὸν αὐτὸν
τρόπον οὐδὲ τὴν πρὸς τὸ πλεῖον ἐπιϑυμίαν οἷόν
τε κορέσαι μὴ οὐ τὴν ἐν τῇ ψυχῇ κακίαν λόγῳ
τινὶ διορϑωσάμενον. ἐμφανέστατον δὲ τοῦτο
συνέβη γενέσϑαι περὶ τὸν ἄνδρα τοῦτον, ὑπὲρ οὗ
νῦν ὁ λόγος.

τούτῳ γὰρ εἰς Ἀλεξάνδρειαν ἀφικομένῳ πρὸς
ταῖς ἐκ τῶν ὑπαίϑρων ὠφελείαις, ὧν ἦν αὐτὸς
κύριος διὰ τὸ πιστεύεσϑαι περὶ τῶν ὅλων, καὶ
τῆς ἡμέρας ἑκάστης ὀψώνιον ἐξέϑηκεν ὁ βασι-
λεὺς αὐτῷ μὲν δεκαμναιαῖον, τοῖς δὲ ἐπί τινος
ἡγεμονίας μετὰ ταῦτα τεταγμένοις μναιαῖον. κτλ.
 

L’ed. polibiana di Büttner-Wobst ripartisce i testi in questo modo: XIII 2.1 è la parte
riportata da entrambi gli excerpta;139 il § 2.2 include quanto figura soltanto in ES 87; i §
2.3-4 contengono il resto di EV 46. La strategia qui adottata dagli scribi va compresa alla
luce del fine delle singole raccolte: il frammento di ES non riporta una citazione bensì
una sententia moralis (cfr. ROOS 1910, p. 136) che necessita di un contesto per essere
bene intesa; per questa ragione viene mantenuta la prima parte adottando però piccole

139 L’editore considera più affidabile la versione di EV, di cui riporta il testo, tralasciando ciò che in ES vi
è di differente: qui Σκόπας è νομογράφος e non στρατηγὸς, ἐτόλμα γράφειν è semplificato in ἔγραφε così
come πεπεισμένος ἀναπληρώσειν in ἀναπληρώσων.
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modifiche. Questa procedura si rivela ancora una volta quale discrimine determinante:
al meticoloso sforzo per non alterare il testo da escerpire fa da contrappeso un altro,
ugualmente intenzionale, orientamento, quello cioè di non lesinare in abbreviazioni,
tagli, modifiche, per quelle parti che costituiscono la cornice del frammento da
preservare nella sua inviolabile integrità.140 Di contro EV omette altrettanto
consapevolmente questo paragrafo sintetizzandolo in ἀλλ’ ἀκόρεστος ἦν (con eco a
κόρον e κορέσαι di ES). Vale la pena fornire ancora un ulteriore raffronto che riguarda
l’unico excerptum polibiano della raccolta de Insidiis, un estratto dal l. XV (25.3-37)
lungo e parzialmente lacunoso; soltanto grazie a EV 55 si constata tuttavia un taglio che
altrimenti sarebbe passato inosservato.

EV Pol. 55 (2 142 23-143.15) EI p. 226, rr. 28-35 de Boor

Ὅτι Ἀγαϑοκλῆς, ὁ ψευδεπίτροπος Πτολεμαίου, ... ὁ δὲ Ἀγαϑοκλῆς,
ἐπεὶ τοὺς ἐπιφανεστάτους τῶν ἀνδρῶν ἐκποδὼν ἐπεὶ τοὺς ἐπιφανεστάτους τῶν ἀνδρῶν ἐκποδὼν
ἐποίησεν, καὶ τὸ πολὺ τῆς τοῦ πλήϑους ὀργῆς ἐποίησε, καὶ τὸ πολὺ τῆς τοῦ πλήϑους ὀργῆς
παρακατέσχε τῇ τῶν ὀψωνίων ἀποδόσει, παρὰ παρακατέσχε τῇ τῶν ὀψωνίων ἀποδόσει, παρὰ
πόδας εἰς τὴν ἐξ ἀρχῆς συνήϑειαν ἐπανῆλϑε.        πόδας εἰς τὴν ἐξ ἀρχῆς συνήϑειαν ἐπανῆλϑε.

[il testo in EV prosegue ancora 8 righe]

τὸ δ’ ἐναντίον ἀεὶ προσεπαγομένης ὕβρεως,
ὑπερηφανίας, ῥᾳϑυμίας, ἀνεϑυμιᾶτο πάλιν ἐν καὶ ἀνεϑυμιᾶτο πάλιν ἐν 
τοῖς πολλοῖς τὸ προϋπάρχον μῖσος καὶ πάντες τοῖς πολλοῖς τὸ προϋπάρχον μῖσος καὶ πάντες
ἀνενεοῦντο τὰ προγεγενημένα περὶ τὴν βασιλεί- ἀνενεοῦντο τὰ προγεγενημένα περὶ τὴν βασιλεί-
αν ἀτυχήματα διὰ τοὺς ἀνϑρώπους τούτους. τῷ αν διὰ τοὺς ἀνϑρώπους τούτους,
‹δὲ› μηδὲν ἔχειν πρόσωπον ἀξιόχρεων τὸ προ-
στησόμενον, καὶ δι’ οὗ τὴν ὀργὴν εἰς τὸν Ἀγαϑο-
κλέα καὶ τὴν Ἀγαϑόκλειαν ἀποσείσονται, τὴν
ἡσυχίαν ἦγον, ἔτι μίαν ἐλπίδα καραδοκοῦντες ἔτι μίαν ἐλπίδα ἔχοντες καὶ καραδοκοῦντες
τὴν κατὰ τὸν Τληπόλεμον καὶ ταύτῃ προσα- τὴν κατὰ τὸν Τληπόλεμον καὶ ταύτῃ προσα-
νέχοντες. νέχοντες. ὁ δὲ Τληπόλεμος κτλ.

 
L’omissione in EI va ricondotta nuovamente al tema trattato in queste righe, che si

dilungano sulle azioni dissolute di Agatocle: la situazione è dunque analoga a quella di
EV 104, con un excerptum di simile estensione. Come si spiega pertanto che il taglio in
EI è stato soltanto parziale e si è stabilito di mantenere comunque alcune informazioni?
Una volta di più il contesto ha giocato un ruolo decisivo: l’excerptum prosegue ancora a
lungo introducendo la figura di Tlepolemo quale antagonista di Agatocle, l’artefice
dell’insidia tematizzata; per questa ragione è auspicato un contesto adeguato, ovvero

140 Un fenomeno simile, ma amplificato dalla frequenza con cui ricorre, è stato già osservato in Capitolo
II, Sezione 3.3 per Suda, i cui scribi non esitano ad operare modifiche al testo: lì non è importante il
rapporto con l’originale bensì il contenuto veicolato dal testo, che può essere parimenti preservato anche a
costo di deviazioni dal modello - o forse proprio grazie ad esse ancor meglio focalizzato.
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l’insofferenza nel popolo (τὸ προϋπάρχον μῖσος) e la speranza riposta nel liberatore
(μίαν ἐλπίδα ἔχοντες).

L’ultimo confronto che propongo coinvolge ancora EV e ES: il de Sententiis
suddivide in due excerpta distinti quanto nel de Virtutibus costituisce un testo unitario
operando tagli e modifiche nel modo di seguito esemplificato.

EV Pol. 81 (2 170.17-172.11) ES Pol. 105 (180. 14-17)

Ὅτι τῷ βασιλεῖ Φιλίππῳ καὶ τῇ συμπάσῃ Μακε-
δονίᾳ κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν δεινή τις ἀρχὴ

[il testo in EV prosegue ancora 5 righe]

οἳ συνόντες αὐτῷ καὶ νύκτωρ καὶ μεϑ’ ἡμέραν Οἱ συνόντες τῷ Φιλίππῳ
τοιαύτας ἔλαβον παρ’ αὐτοῦ τιμωρίας, ἕως οὗ τὸ τοιαύτας ἔλαβον παρ’ αὐτοῦ τιμωρίας, ἕως οὗ τὸ
ζῆν ἐξέλειπεν, ὡς καὶ πάντας ἀνϑρώπους ὁμολο- ζῆν ἐξέλειπεν, ὡς καὶ πάντας ἀνϑρώπους ὁμολο-
γῆσαι διότι κατὰ τὴν παροιμίαν ἐστὶ Δίκης γῆσαι διότι κατὰ τὴν παροιμίαν ἔστὶ Δίκης
ὀφϑαλμός, ἧς μηδέποτε δεῖ καταφρονεῖν ὀφϑαλμός, ἧς μηδέποτε δεῖ καταφρονεῖν
ἀνϑρώπους ὑπάρχοντας. πρῶτον μὲν γὰρ κτλ. ἀνϑρώπους ὑπάρχοντας.

[il testo in EV prosegue ancora 11 righe]             ES Pol. 106 (180. 18-25)

μετὰ δὲ ταῦτα βουληϑεὶς μηδὲν ἀλλότριον ὑπο-
καϑέσϑαι μηδὲ δυσμενὲς μηδὲν ἀπολιπεῖν τῇ
βασιλείᾳ, ἔγραψε τοῖς ἐπὶ τῶν πόλεων διατεταγ-
μενοις ἀναζητήσασι τοὺς υἱοὺς καὶ τὰς ϑυγατέ- Ὅτι Φίλιππος ὁ Μακεδόνων βασιλεὺς πολλοὺς
ρας τῶν ὑπ’ αὐτοῦ Μακεδόνων ἀνῃρημένων, τῶν Μακεδόνων ἀνελών, καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν
εἰς φυλακὴν ἀποϑέσϑαι, μάλιστα μὲν φέρων ἐπὶ ἐπανεῖλεν,
τοὺς περὶ Ἄδμητον καὶ Πύρριχον καὶ Σάμον καὶ
τοὺς μετὰ τούτων ἀπολομένους· ἅμα δὲ τούτοις
συμπεριέλαβε καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας, ὅσοι
κατὰ βασιλικὸν πρόσταγμα τοῦ ζῆν ἐστερήϑη-
σαν, ἐπιφϑεγξάμενος, ὥς φασι, τὸν στίχον ὥς φασι, τὸν στίχον τοῦτον εἰπών·
τοῦτον·
νήπιος ὃς πατέρα κτείνας υἱοὺς καταλείπει. νήπιος ὃς πατέρα κτείνας υἱοὺς καταλείπει.

[il testo in EV prosegue ancora 12 righe]

τοῦτο δ’ ἔτι μᾶλλον ἔσται δῆλον ἐκ τῶν ἑξῆς ῥη-
ϑησομένων. ΖΗΤΕΙ ΕΝ ΤΩΙ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΔΟΞΩΝ.

καὶ διὰ ταῦτα τῆς ψυχῆς οἱονεὶ λυττώσης αὐτοῦ,
καὶ τὸ κατὰ τοὺς υἱοὺς νεῖκος ἅμα τοῖς προειρη-
μένοις ἐξεκαύϑη, τῆς τύχης ὥσπερ ἐπίτηδες ἀνα-
βιβαζούσης ἐπὶ σκηνὴν ἐν ἑνὶ καιρῷ τὰς τούτων
συμφοράς.

ES 105 non presenta notevoli discrepanze dal corrispondente testo di EV: la
sententia individuata è il proverbio Δίκης ὀφϑαλμός, e la sezione interessata viene
interamente selezionata anche per il titolo corrispondente. Non deve sorprendere che ES
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crei un nuovo excerptum includendo in parte quanto si legge nello stesso EV 81: se dalla
prospettiva del de Virtutibus il testo rappresenta una narrazione unitaria perché tutta
incentrata sul sovrano Filippo, ciò non vale per il de Sententiis, il cui interesse per la
seconda parte verte soltanto sull’esametro, mentre ciò che concerne il re funge
meramente da contesto, che viene ridotto all’essenziale con una semplificazione della
sintassi e del lessico.141 Ancora due notazioni interessanti: ES 106 prosegue con una
sezione non riportata in EV e che nella narrazione originaria doveva trovarsi poco oltre
il testo escerpito per il de Virtutibus, poiché in entrambi si menzionano le faide tra i figli
di Filippo, la sua angoscia di fronte a questa situazione e le trame ordite dal fato contro
di lui;142 di contro, EV 81 termina con la dichiarazione di Polibio riguardo al voler
proseguire la narrazione e si interrompe con in margine il riferimento a “cercare” (ζήτει)
nel περὶ Παραδοξῶν. È plausibile pertanto che ES abbia inserito dopo l’esametro il
seguito selezionato per l’altro titolo, ancora in una fase in cui gli escerptori annotavano
nelle loro copie di lavoro la destinazione delle sezioni individuate. La perdita di molti
titoli non solo non permette di comprovare queste suggestive ipotesi, ma spesso
impedisce di adottare il punto di vista migliore: ES non ha assemblato e disfatto
excerpta già compilati spaziando in più raccolte, ma in molti casi ha semplicemente
fatto proprie porzioni di testo che di volta in volta si prestavano al tema organizzandoli
in una forma originale e autonoma. In ultimo va ancora approfondito il ruolo di Suda, di
cui 9 lemmi sono in relazione col testo di EV 81; di questi, due si presentano in una
forma peculiare: Φ 355, Φίλιππος ὁ Μακεδὼν, e N 325, Νήπιος.143 Il testo in essi citato
è stato talmente alterato da sollevare il ragionevole dubbio che EV 81 ne sia la fonte; la
versione accolta nel lessico (τοῦ ζῆν πολλοὺς ἐστέρησε di Φ 355 richiama τοῦ ζῆν
ἐστερήϑησασαν, mentre N 325 conserva ἐφϑέγξατο) esclude al contrario ogni paternità
di ES. Al di là della domanda sulla fonte, è notevole come gli adattamenti operati da
Suda somiglino, nello stile e nell’intento di dare primaria rilevanza al verso poetico, a
quelli di ES, nonostante i rispettivi scribi abbiano lavorato in autonomia: l’iniziativa
autoriale dei copisti, benché circoscritta a brevi passaggi e rispondente a precise finalità
editoriali, pare essere un espediente di provata efficacia cui essi hanno ricorso con
frequenza.

141 In EV non è esplicita l’informazione che Filippo abbia dato l’ordine di uccidere i figli dei macedoni
fatti eliminare da lui stesso in precedenza, ma soltanto di imprigionarli (ἀναζητήσασι τοὺς υἱοὺς καὶ τὰς
ϑυγατέρας ... εἰς φύλακὴν ἀποϑέσϑαι); in ES invece si adotta lo stesso verbo (ἀνελών ... ἐπανεῖλεν).
Riguardo al lessico si veda come ἐπιφϑεγξάμενος è semplificato in εἰπών.
142 Potrebbe essere proprio questa la ragione per cui all’esametro segue in ES questo altro breve estratto,
se un’espressione come τῆς τύχης ἀναβιβαζούσης ἐπὶ σκηνὴν ἐν ἑνὶ καιρῷ τὰς τούτων συμφοράς poteva
essere percepita come proverbiale.
143 Cfr. Φ 355, Φίλιππος ὁ Μακεδὼν, τοῦ ζῆν πολλοὺς ἐστέρησε καὶ τοὺς υἱέας ὕστερον συμπεριέλαβεν,
ἐπιφϑεγξάμενος τὸν στίχον τοῦτον· νήπιος, ὃς πατέρα κτείνας υἱοὺς καταλείπει; N 325, Νήπιος, ἄφρων,
ἀνόητος. Φίλιππος ὁ Μακεδὼν πολλοὺς ἀνελὼν ὕστερον ἐφϑέγξατο τοῦτον τὸν στίχον· νήπιος, ὃς πατέρα
κτείνας υἱοὺς καταλείπει.
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EC offre tanti altri fenomeni di cross-reference - benché in percentuale ridotta se
riferiti al numero di excerpta - tra diversi titoli o talvolta nell’ambito della stessa
raccolta.144 Il contributo di Rafiyenko approfondisce questa tematica estendendola
anche ad altri autori, proponendo una classificazione approssimativa in due categorie
(intersection e subset) e quattro sottocategorie (transition, patchworking, extraction,
duplication) che esaurisce in linea di massima le possibilità sperimentate dagli
escerptori (vd. ivi, pp. 309ss.). Oltre ai casi esposti, tra gli excerpta della sezione
polibiana sono osservabili altre alterazioni “redazionali”, alcune delle quali sono
raccolte di seguito senza l’ausilio del testo.

EV 33 - ES 60-61 (vd. RAFIYENKO 2017, pp. 315-6).
L’exc. EV 33 consta dell’aggregazione di due sezioni indipendenti: la seconda
coincide con ES 61 (fatte salve due differenze lessicali), mentre la prima
consiste in un breve adattamento rispetto a ES 60, una versione molto più estesa
(quattro righe a fronte di ventuno) e verosimilmente più vicina al testo delle
Storie. Dal momento che il testo, oltre ad essere stato escerpito in forme
diverse, è stato anche organizzato in un solo o in due excerpta, non si può
escludere che altre parti intermedie siano state omesse. Una conferma parrebbe
arrivare dal confronto con Suda, Π 2054 (Πόπλιος), probabilmente ricavato da
questo titolo perduto (vd. pp. 84-5 per una trattazione più ampia).
EV 68 - ELg 1
La relazione tra questi due excerpta è stata trattata a p. 53 in riferimento al
marginale περὶ Ῥωμαίων. L’exc. EV 68 è stato ricavato unendo tre blocchi
distinti: il primo (EV 2 159.23-160.5; Pol. XVIII 33.4-7) è riportato anche dagli
Excerpta Antiqua (cod. Urb. gr. 102); il secondo (EV 2 160.5-11; Pol. XVIII
34.7-8a) coincide con alcune righe di ELg 1 (229.17-230.1), dal quale si
apprende che il testo è stato bruscamente interrotto (ELg 1 prosegue con ἀλλ’
ἐξ’ αὐτῶν); il terzo (EV 2 160.12-161.24) contiene una riflessione a carattere
moraleggiante sulla sobrietà di Lucio Emilio e Publio Scipione - la stessa presa
già in esame nelle pagine precedenti - che si contrappone all’esempio di Filippo,
protagonista di queste pagine. Di questa sezione non si conserva nulla in ELg, il
cui testo prosegue con la narrazione dell’ambasceria (Ὁ δὲ Τίτος ταξάμενος
ἡμέραν πρὸς τὸν Φίλιππον...).
EV 75 - ELg 23
EV 75 fa parte degli excerpta polibiani più brevi (22 parole). La conferma che si
tratti di una rielaborazione giunge da ELg 23, di maggior estensione: rispetto ad
esso EV conserva soltanto ciò che riguarda strettamente la raccolta, la
connotazione del carattere (ὠμὸς καὶ δόλιος), mentre sintetizza in poche parole
il resto.

144 Stando ai dati reperiti attraverso un software, Rafiyenko individua 54 reiterazioni (108 excerpta
coinvolti), che corrispondono soltanto allo 0.6% dell’intero corpus di EC (vd. ibid., pp. 304-5). La stessa
studiosa dichiara comunque che le quattro reiterazioni individuate da U. Roberto per Giovanni
Antiocheno non sono state rilevate dal motore di ricerca, né è chiaro se i tre passi qui esemplificati
rientrino nella casistica. Tenuto anche conto dei testi non preservati, pare si debba concludere che le
reiterazioni siano più che un fenomeno estremamente sporadico, ma certamente non la norma per la
compilazione degli estratti.
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EV 82 - ES 108
Pare che entrambi gli excerpta siano stati in qualche modo modificati dagli
scribi e non si può escludere che derivino a loro volta da un brano già escerpito;
forse per questa ragione EV aggiunge [Ὅτι Φιλοποίμην] ὁ τῶν Ἀχαιῶν
στρατηγός, mentre ES amplia il contesto anche con συλληφϑεὶς ὑπὸ Μεσσηνίων
ἐνῃρέϑη φαρμάκῳ. Essi condividono tuttavia soltanto uno generico accenno alla
virtù dell’uomo (EV: ἀνὴρ ἦν τῶν κατ’ ἀρετὴν πρὸ τοῦ οὐδενὸς δεύτερος, τῆς
τύχης μέντοι γ’ ἥττων; alcune variazioni in M): ES procede autonomamente per
altre sette righe, mentre in EV compare un breve accenno a un’altra figura non
altrimenti menzionata.145

L’abbondante casistica reperita per Polibio e in parte estesa dagli studiosi ad altri
autori testimonia che gli excerpta non sono stati concepiti con rigore scientifico né
come rigida suddivisione di argomenti tra loro impermeabili: per quanto l’uniformità e
la preservazione del testo storico sono sempre rimasti l’intenzione principale, i copisti si
saranno certamente trovati spesso di fronte al dilemma di assegnare a un unico titolo un
estratto interpretabile da più prospettive. Non solo: anche sezioni uniformi, per le quali
si individuano chiaramente un tema e la raccolta corrispondente, possono contenere
talvolta brevi periodi, divagazioni, allusioni che, se considerati a sé stanti, ben si
prestano a una differente assegnazione. La varietà delle soluzioni sperimentate in
suddette circostanze lascia supporre che i copisti non dovettero attenersi a direttive più
precise delle linee-guida generali, le cui allusioni nel Proemio sono una solenne ma
probabilmente affidabile riproduzione. L’ipotesi di lavoro qui delineata, che pare la più
coerente con i cross-reference reperiti, mi ha condotto alle seguenti conclusioni:
- Gli excerpta di minore estensione hanno maggiori probabilità di essere stati ricavati da
macrosezioni destinate a raccolte differenti.146

- Ciò spiega anche perché il de Sententiis contenga i testi più brevi tra le raccolte
pervenute: detti mordaci, apostrofi e citazioni si esauriscono in genere in brevi battute e
si prestano particolarmente ad essere isolati o addirittura estrapolati dal macrotesto
senza che questo venga compromesso nella sua coerenza. Per la ragione contraria
argomenti di natura narrativa come resoconti di ambascerie e tranelli sono i più ampi.147

145 EV 2 172.14: μετὰ δὲ τοῦτον Λυκόρταν, ὃς ἦν οὐδὲν ἥττων τούτου. Il testo nel ms. (f. 308v) non è
chiaramente leggibile tra μετ e Λυκόρταν, per cui vd. BÜTTNER-WOBST 1904 ad l., ma non vi sono dubbi
sull’autenticità del nome proprio.
146 Mi esprimo in questo modo con la consapevolezza che “minore estensione” è un concetto passibile di
svariate interpretazioni. Piuttosto che avanzare una regola o una prova, si intende fare una constatazione
empirica. Per EV Pol. si è già fatto accenno a testi inferiori alle 25 parole e/o non più lunghi di tre righe
nell’ed. critica: se poi si escludono dal computo le frequenti aggiunte dei copisti (ad es. exc. 5: Ὅτι
Ἀννίβας, ὁ Καρχηδονίων στρατηγός), resta difficile ipotizzare che in tratti tanto lapidari siano state
esaurite descrizioni sul temperamento. Excerpta più estesi provano di contro che la rapida connotazione
caratteriale poteva essere lo spunto per una sezione narrativa, talvolta calzante per EV talaltra no.
147 Questa considerazione trova conferma nei dati raccolti in RAFIYENKO 2017 cui si è già fatto accenno.
Non convince invece la spiegazione da lei avanzata a p. 296, n. 18: «the lenght of the excerpts in ES
could be influenced by the fact that we deal with fragmentary remains of the volume that were preserved
after the manuscript with ES was palimpsested in the 14th century».
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- Omissioni, tagli e, più spesso, rielaborazioni sembrano obbedire a una logica in linea
con l’impianto generale di EC: da un lato prevale il rigido rispetto del testo di interesse,
che si cerca di riprodurre riducendone le manomissioni, dall’altro si tenta di conferire un
contesto che renda sufficientemente comprensibile il nuovo excerptum.
- Quest’ultima operazione costituisce l’unico possibile ambito di creatività degli scribi i
quali, sempre ricorrendo agli stilemi dell’autore in questione di cui si riproducono in
parte soluzioni sintattiche e lessico, modellano con libertà una cornice appropriata.

Una volta stabiliti dei paramentri generali validi per i raffronti proposti, è il
momento di tornare a EV 104. Il rapporto con ES 137 testimonia sorprendentemente il
verificarsi di gran parte della casistica raccolta nei precedenti esempi: per ricorrere alla
terminologia adottata da Rafiyenko si osserva infatti una intersection, poiché ES 137
contiene del testo non riportato in EV 104, ma anche un subset, essendo l’excerptum di
ES parzialmente contenuto in EV; la sezione condivisa, inoltre, presenta differenze tra le
due redazioni (transition? patchworking?), ed è questo il compito che riguarda più
direttamente l’edizione critica. Alcuni quesiti sono rimasti tuttavia senza risposte
univoche: ci si chiede in particolare perché l’estratto destinato a ES sia stato asportato
da EV e non mantenuto. Se i testi illustrati mostrano che entrambe le soluzioni furono
possibili, non è chiaro su quale base questa scelta sia stata operata di volta in volta, e
ancor più sorprende constatare una sì breve omissione nell’excerptum più lungo della
sezione polibiana. A ben vedere, questa domanda merita di essere estesa all’intero
frammento il quale, pur costituendo una narrazione omogenea con tanto di introduzione
(XXXI 22.1) ed epilogo (XXXI 30), contiene certamente ben più di un’unica
microsezione atta a costituire teoricamente excerpta indipendenti in altre raccolte. Se
ciò non è avvenuto148 è perché lo scopo di EC non è mai stato quello di un’arbitraria
frammentazione del testo bensì di una fedele preservazione, per quanto una prospettiva
moderna tenda a giudicare questo obiettivo falsato già nelle sue stesse premesse. La
sezione individuata ha un’unità che non va compromessa e che, vista nel suo insieme,
riguarda le attitudini, virtù e vizi, di Scipione; tutto ciò che apparentemente vi si discosta
- il racconto dell’amicizia con Polibio, la gestione dell’eredità, il distacco dal denaro -
non rappresenta una deviazione dal tema, ma semplicemente il risvolto pratico del
carattere, che è in fondo lo stesso soggetto. Diversamente, la parte riservata per ES
costituisce un’interruzione alla narrazione e un ampliamento di prospettiva a tutta la
società romana, che più nulla ha a che vedere con Scipione e che, se trascurata, non

148 In mancanza di ulteriori riscontri non si può negare a priori l’inclusione di altri frammenti in titoli
perduti. Se ES 137 non fosse leggibile, gli editori di EV avrebbero probabilmente segnalato una lacuna in
questo punto, poiché la fase resta chiaramente incompleta; altre lacune ipotizzate nell’excerptum sono ai §
22.4, 26.6, 27.1, 28.7: per tutte si tratta di omissioni relativamente brevi, probabilmente attribuibili alla
tradizione manoscritta. Ad ogni modo, nulla nell’attuale condizione del testo alimenta il sospetto di altri
tagli significativi.
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sottrae alcunché di essenziale al frammento. È soltanto adottando la stessa prospettiva
dei copisti che si giunge a comprendere la logica di interventi dalle ragioni altrimenti
oscure.

Giunto il momento di analizzare i testi anche dalla prospettiva dell’editore critico,
e quindi soffermandosi sulle varianti che tra essi intercorrono, non bisogna assecondare
la facile tentazione di liquidare il frammento di ES come un inaffidabile rifacimento che
nulla più conserva del testo orginale; quanto visto finora offre al contrario la garanzia
che i copisti, anche in presenza dei più evidenti interventi, difficilmente hanno fatto
ricorso a un vocabolario proprio, dimostrandosi almeno in quest’ambito poco
innovativi. L’intera raccolta degli Excerpta de Sententiis, e questo frammento in
particolare, necessitano comunque di adeguate premesse. Il titolo ES è conservato in un
unico codice manoscritto, indicato con M, del X sec., palinsesto, pubblicato da Angelo
Mai nel 1827.149 Gli agenti chimici adoperati dal Mai per recuperare il testo eraso hanno
danneggiato la scrittura del XIV sec. e con essa i fogli del manoscritto, rendendo spesso
irreparabilmente illegibile anche buona parte del de Sententiis; tra le pagine più annerite
e peggio preservate si annoverano quelle della sezione di Polibio.150 La conseguenza è
che, fatte salve le lacune segnalate, non tutto il testo trascritto da Boissevain è sempre
chiaramente visibile nel codice ma può talvolta derivare da successive congetture, come
si vedrà a breve.

Benché più utili a migliorare l’excerptum di ES, vanno segnalati altri tre
frammenti in relazione con questo passo delle Storie. Il primo è dai Depnosofisti di
Ateneo, VI 109 Kaibel (274f-275).

Κάτων δὲ ἐκεῖνος, ὡς Πολύβιος ἱστορεῖ ἐν τῇ πρώτῃ καὶ τριακοστῇ τῶν
ἱστοριῶν ἐδυσχέραινε καὶ ἐκεκράγει, ὅτι τινὲς τὰς ξενικὰς τρυφὰς εἰσήγαγον
εἰς τὴν Ῥώμην, τριακοσίων μὲν δραχμῶν κεράμιον ταρίχων Ποντικῶν
ὠνησάμενοι, καὶ μειράκια δ’ εὔμορφα ὑπερβαλλούσης ἀγρῶν τιμῆς.

Rimandando a FERRARA 2017 per una più puntuale introduzione al testo e per le
relazioni con ES, basta qui evidenziare l’importanza della menzione del l. XXXI, finora
mai messa in discussione. Per quanto il Valesius abbia segnalato con spiccato acume già
dalla Princeps la relazione con l’excerptum di EV pur senza ancora conoscere il de

149 Vaticanus gr. 73; l’editio princeps venne curata da A. Mai in Scriptorum veterum nova collectio e
vaticanis codicibus edita, vol. 2 (Roma, 1827), cui seguirono l’edizione di Geel (Leiden 1829), Heyse per
la sezione polibiana (Berlin 1846) e Boissevain (Berlin 1906). La più recente e completa descrizione del
manoscritto è consultabile in NÉMETH 2015, pp. 309-19. Un recente contributo di CASTELLI 2020 indaga i
metodi pionieristici adottati dal Cardinale nonché il suo ruolo nella scoperta di nuovi testi.
150 Anche il Boissevain, sulla cui edizione critica si basa il testo di riferimento, ha optato per lavorare
sulla trascrizione del Mai rinunciando a fare lo stesso sul codice. Ho lavorato autopticamente sul ms. per
questo studio nel mese di settembre 2019 con particolare attenzione agli excerpta in relazione con EV.
Dalla difficile consultazione non è emerso alcun nuovo elemento che migliori il testo edito dal Mai.
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Sententiis (Adn. p. 26: ἐρώμενον ἠγορακέναι] Huc pertinet obiurgatio illa M. Catonis
etc.), questa ipotesi venne rifiutata sia dallo Schweighaeuser che da Hultch, pur essendo
a quest’ultimo noto il cod. Vaticanus: per questa ragione ES 137 e Ath. VI 109
costituiscono nell’ed. Hultsch il par. XXXI 24, mentre la digressione su Scipione è edita
ancora nel l. XXXII.151 Gli altri testi sono invece ancora due frammenti di ES dalla
sezione di Diodoro Siculo.

ES 365 (Diod. XXXI 24) Ὅτι νεανίσκων τινῶν πριαμένων ἐρώμενον μὲν
ταλάντου, κεράμιον δὲ Ποντικοῦ ταρίχου τριακοσίων δραχμῶν Ἀττικῶν
Μάρκος Πόρκιος Κάτων, τῶν εὐδοκιμουμένων ἀνδρῶν, εἶπεν ἐν τῷ δήμῳ
διότι μάλιστα δύνανται κατιδεῖν ἐκ τούτου τὴν ἐπὶ τὸ χεῖρον τῆς ἀγωγῆς καὶ
πολιτείας διαστροφήν, ὅταν πωλούμενοι πλείονος εὑρίσκωνται οἱ μὲν
ἐρώμενοι τῶν ἀγρῶν, τὰ δὲ κεράμια τοῦ ταρίχου τῶν ζευγηλατῶν.

ES 436 (Diod. XXXVII 3.6) Ὅτι Μάρκος Κάτων, ἀνὴρ σώφρων καὶ ἀγωγῇ
καλῇ διαφέρων, ἐν ‹τῇ› συγκλήτῳ κατηγορῶν τῆς ἐπιπολαζούσης ἐν τῇ
Ῥώμῃ τρυφῆς ἔφησεν ‹ἐν› μόνῃ τῇ πόλει ταύτῃ τὰ μὲν κεράμια τῶν
Ποντικῶν ταρίχων ὑπάρχειν τιμιώτερα τῶν ζευγηλατῶν, τοὺς  δ’ ἐρωμένους
τῶν ἀγρῶν.

È evidente come entrambi ben si prestino ad apportare migliorie o integrazioni a
questo intricato luogo polibiano ma come al contempo condividano pochi elementi con
l’excerptum di EV; il primo dei due è tuttavia importante perché prova definitivamente
che i due frammenti di Polibio sono stati ricavati dallo stesso testo - νεανίσκων τινῶν
πριαμένων ἐρώμενον μὲν ταλάντου proviene dalla sezione di EV, il resto da ES. Una
questione di grande interesse riguarda anche la redazione del secondo excerptum e
perché si presenta in una veste tanto differente: si tratta di un autonomo rifacimento
diodoreo o di un ennesimo intervento degli escerptori? L’autore è ricorso ad altre fonti?
E perché le parole di Catone sono riprese nel l. XXXVIII dopo che erano già state
incluse nel XXXI?152 Un approfondimento di queste tematiche sfocerebbe in trattazioni
decisamente distanti dal presente oggetto di studio; mi sembra tuttavia che in simili
analisi sia stata privilegiata di rado la prospettiva degli escerptori in favore di un
approccio basato esclusivamente sull’autonomia di tali testi, e a tal proposito è doveroso
un ulteriore, ultimo raffronto. Al momento di introdurre l’intero excerptum si è fatto
accenno a Diod. XXXI 26-27 (EV Diod. 288-9) in quanto testo parallelo a quello in
esame poiché in esso, seppure con autoriale autonomia, lo storico struttura con estrema
fedeltà al modello la sequenza dei fatti; talvolta l’adozione di buona parte del lessico

151 Vd. FERRARA 2017, pp. 87-8 per gli opportuni riferimenti e citazioni; soltanto grazie al contributo del
Metzung i due excerpta vengon finlamente uniti e l’intero testo traslato al l. XXXI.
152 Per la trattazione di alcune di queste domande vd. ibid. pp. 88 e nt. relative; vi sono spunti interessanti
anche nelle pagine dell’ultima edizione diodorea che introducono il l. XXXI (a cura di P. Goukowsky,
Bibliothèque historique, vol. II, 2014), dove si avanza l’ipotesi di un’influenza degli stessi scritti di
Catone.
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polibiano ha richiesto il ricorso a Diodoro perfino in alcuni casi dubbi riportati
nell’apparato critico o, per confronti più generali, nel terzo livello di note. Ebbene
neppure la breve digressione sui degenerati costumi di Roma è stata trascurata da
Diodoro: di seguito vi si riportano entrambi gli estratti.

EV Pol. 104 4.4-5 (2 189.21-26) EV Diod. 288 (1 286.33-287.7)

[4] οἱ μὲν γὰρ εἰς ἐρωμένους τῶν νέων, οἱ δ’ εἰς πολλὴ γάρ τις ὁρμὴ πρὸς τὰς ἀνέδην ἡδονὰς
ἑταίρας ἐξεκέχυντο, πολλοὶ δ’ εἰς ἀκροάματα καὶ καὶ τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἀκολασίας τοῖς τότε νέοις
πότους καὶ τὴν ἐν τούτοις πολυτέλειαν, ταχέως ἐνεπεπτώκει. οἱ μὲν γὰρ εἰς ἐρωμένους, οἱ δὲ
ἡρπακότες ἐν τῷ Περσικῷ πολέμῳ τὴν τῶν εἰς ἑταίρας, οἱ δὲ εἰς ἀκροάματα παντοδαπὰ καὶ
Ἑλλήνων περὶ τοῦτο τὸ μέρος εὐχέρειαν.    [5] πότους καὶ καϑόλου τὴν ἐπὶ τούτοις πολυτέλειαν
‹τοσαύτη› καὶ τηλικαύτη τις ἐνεπεπτώκει περὶ ἐξεκέχυντο. ἐν γὰρ τῷ Περσικῷ πολέμῳ χρόνον
τὰ τοιαῦτα τῶν ἔργων ἀκρασία τοῖς νέοις ὥστε πλείονα διατρίψαντες ταχέως ἐζήλωσαν τῶν Ἑλ-
πολλοὺς μὲν ἐρώμενον ἠγορακέναι ταλάντου. λήνων τὴν περὶ τοῦτο τὸ μέρος εὐχέρειαν, ἄλλως

τε καὶ χρημάτων εὐπορηκότες καὶ χορηγὸν ἀξιό-
χρεων τὸν πλοῦτον ἔχοντες ταῖς πρὸς τὰς ἡδονὰς
δαπάναις.

Somiglianze e discrepanze tra i due testi - in egual misura tanto evidenti da
scoraggiarne l’allienamento - esemplificano chiaramente quanto finora affermato sul
rifacimento diodoreo. La più evidente libertà dell’autore della Bibliotheca si dimostra
nel’inversione delle due sezioni corrisponenti ai § 4 e 5 in EV Pol.: in questa prima parte
ciò è facilmente riconoscibile dall’impiego dello stesso lessico per parole come
ἐνεπεπτώκει e τοῖς νέοις; Diodoro ricorre inoltre ad ὁρμὴ recuperando un termine che
Polibio aveva usato poco prima (§ 3: τὴν ἐπὶ τὸ χεῖρον ὁρμὴν τῶν πλείστων).153 Da οἱ
μὲν γὰρ a εὐχέρειαν Diodoro segue invece da vicino il § 4 in Polibio, con l’eccezione
poi dell’ultima frase (ἄλλως ... δαπάναις) che parrebbe essere una spontanea
innovazione; anche tra questi paragrafi il lessico si corrisponde ampiamente. Ciò che
però sorprende di più è che anche in Diodoro manca qualsiasi riferimento all’estratto
che in Polibio è stato incluso in ES: con δαπάναις si conclude infatti l’exc. 288, mentre
quello successivo riprende riproducendo con fedeltà le stesse parole di EV Pol. 104 4.8:
Σκιπίων ὁρμήσας ἐπι τὴν ἐναντίαν ἀγωγὴν τοῦ βίου. Ora, avendo discusso già a lungo
alcuni aspetti di «intersezione» tra EV e ES e avendo fornito - per questo paragrafo
come per altre puntuali questioni testuali - esempi e criteri del rapporto tra Polibio e
Diodoro, l’omissione della medesima sezione in entrambi è quanto meno sospetta;
inoltre, poiché la sentenza di Catone è riportata in ES per ambo gli autori, è da chiedersi

153 Sono indubbiamente in relazione anche ἀκρασία (Polibio) e ἀκολασία (Diodoro), dall’analogo
significato. Forse proprio il testo diodoreo spinse il Mai a leggere ed editare ἀκολασία anche in ES Pol.
137, lì dove Boissevain e Büttner-Wobst restituiscono correttamente la lezione testimoniata anche in EV.
Limtatamente a questo contesto il vocabolo scelto da Diodoro risulta certo più appropriato, e forse per
questo lo storico si allontana in questo caso dal testo di riferimento, ma Polibio adopera ἀκρασία in altri
tre passi analoghi, e tanto basta per non dubitare di questa lezione.
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se anche in Diodoro non sia stata compiuta la stessa operazione da parte degli
escerptori, che avrebbero omesso da EV 288 la parte contentente una citazione per
ricavare un nuovo excerptum nel de Sententiis. Purtroppo, a differenza dei frammenti
polibiani, i copisti avrebbero operato in Diodoro un taglio eseguito in modo tale che tra i
due nuovi excerpta non coesistesse alcuna “reiteration”, rendendo così impossibile una
verifica analoga a quelle fin qui mostrate. Che tuttavia si tratti di qualcosa di più che
una semplice suggestione può forse trovare riscontro nel rapporto tra i testi or ora
confrontati; si osservino nuovamente le due colonne in cui EV e ES si completano a
vicenda.

EV Pol. 104 + ES Pol. 137 EV Diod. 288 + ES Diod. 365

[4] οἱ μὲν γὰρ εἰς ἐρωμένους τῶν νέων, οἱ δ’ εἰς πολλὴ γάρ τις ὁρμὴ πρὸς τὰς ἀνέδην ἡδονὰς
ἑταίρας ἐξεκέχυντο, πολλοὶ δ’ εἰς ἀκροάματα καὶ καὶ τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἀκολασίας τοῖς τότε νέοις
πότους καὶ τὴν ἐν τούτοις πολυτέλειαν, ταχέως ἐνεπεπτώκει. οἱ μὲν γὰρ εἰς ἐρωμένους, οἱ δὲ
ἡρπακότες ἐν τῷ Περσικῷ πολέμῳ τὴν τῶν εἰς ἑταίρας, οἱ δὲ εἰς ἀκροάματα παντοδαπὰ καὶ
Ἑλλήνων περὶ τοῦτο τὸ μέρος εὐχέρειαν.    [5] πότους καὶ καϑόλου τὴν ἐπὶ τούτοις πολυτέλειαν
‹τοσαύτη› καὶ τηλικαύτη τις ἐνεπεπτώκει περὶ ἐξεκέχυντο. ἐν γὰρ τῷ Περσικῷ πολέμῳ χρόνον
τὰ τοιαῦτα τῶν ἔργων ἀκρασία τοῖς νέοις ὥστε πλείονα διατρίψαντες ταχέως ἐζήλωσαν τῶν Ἑλ-
πολλοὺς μὲν ἐρώμενον ἠγορακέναι ταλάντου. λήνων τὴν περὶ τοῦτο τὸ μέρος εὐχέρειαν,[ἄλλως

τε καὶ χρημάτων εὐπορηκότες καὶ χορηγὸν ἀξιό-
χρεων τὸν πλοῦτον ἔχοντες ταῖς πρὸς τὰς ἡδονὰς
δαπάναις.]

[Ὅτι τοσαύτη τις ἀκρασία καὶ τηλικαύτη
ἐνεπεπτώκει ἐκτοπωτάτων ἔργων τοῖς νέοις
ὥστε πολλοὺς μὲν ἐρώμενον ἠγορακέναι Ὅτι νεανίσκων τινῶν πριαμένων ἐρώμενον μὲν
ταλάντου,] πολλοὺς δὲ ταρίχου Ποντικοῦ ταλάντου, κεράμιον δὲ Ποντικοῦ ταρίχου τρια-
κεράμιον τριακοσίων δραχμῶν. ἐφ’ οἷς καὶ κοσίων δραχμῶν Ἀττικῶν Μάρκος Πόρκιος Κά-
Μάρκος Πόρκιος εἶπέ ποτε πρὸς τὸν δῆμον ὅτι των, τῶν εὐδοκιμουμένων ἀνδρῶν, εἶπεν ἐν τῷ
μάλιστ’ ἂν κατίδοιεν τὴν ἐπὶ τὸ χεῖρον προκο- δήμῳ διότι μάλιστα δύνανται κατιδεῖν ἐκ τούτου
πὴν τῆς πολιτείας ἐκ τούτων, ὅταν πωλούμενοι τὴν ἐπὶ τὸ χεῖρον τῆς ἀγωγῆς καὶ πολιτείας δια-
πλεῖον εὑρίσκωσιν οἱ μὲν εὐπρεπεῖς παῖδες τῶν στροφήν, ὅταν πωλούμενοι πλείονος εὑρίσκων-
ἀγρῶν, τὰ δὲ κεράμια τοῦ ταρίχου τῶν ται οἱ μὲν ἐρώμενοι τῶν ἀγρῶν, τὰ δὲ κεράμια
ζευγηλατῶν. τοῦ ταρίχου τῶν ζευγηλατῶν.

A sinistra figurano gli excerpta di Polibio, nel primo dei quali, tratto da EV, il
testo è evidenziato in due modi: alla prima parte ( __ ) corrispondono le prime righe in
Diodoro cui segue, come già detto, la sezione che riproduce il § 4 di Polibio. La parte
tratteggiata invece ( _ _ _ ), reiterata anche in ES con poche differenze e per questo
inserita tra parentesi e in corsivo, non è stata ignorata da Diodoro, ma corrisponde
all’incipit di ES 365; i due excerpta del de Sententiis procedono quindi analogamente
tanto da permettere un puntuale raffronto verbale. È questa la prova che Diodoro, pur
avendo in parte riorganizzato la disposizione degli argomenti come figuravano in
Polibio, non ha operato alcun taglio significativo al testo su cui basava la propria
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narrazione, taglio che andrà invece attribuito una volta di più ai copisti bizantini.154

Unico ma fondamentale punto di contatto tra i quattro excerpta sono i termini τῶν νέων
/ τοῖς νέοις e νεανίσκων. Se si ignora la reiterazione dello stesso passo, Polibio vi fa
ricorso due volte: la ἀκρασία τοῖς νέοις è riprodotta tale e quale da Diodoro (τῆς
ἀκολασίας τοῖς τότε νέοις), che però, per via dell’inversione tra i due periodi,
sottintende il termine lì dove Polibio ha οἱ μὲν γὰρ εἰς ἐρωμένους τῶν νέων; al contrario
egli deve ripetere il soggetto più oltre, dove πολλοὺς μὲν e πολλοὺς δὲ in Polibio fanno
chiaramente riferimento al precedente τοῖς νέοις, che Diodoro aveva adoperato più in
alto: νεανίσκων τινῶν non è stato affatto escogitato dai copisti come una sorta di
contestualizzazione, ma rappresenta la scelta consapevole di Diodoro che, optando per
una variatio rispetto a τῶν νέων, necessitava di ripetere il soggetto.

Procedendo ora con la trattazione filologica del solo testo di EV, l’unico aspetto
per cui la mia edizione si discosta dal testo tradito e dall’ed. Roos è l’inserzione di
τοσαύτη con cui si apre il § 5. Per comprendere per quali ragioni l’aggettivo è da
ritenersi corretto e la sua omissione non è direttamente imputabile a nessuno dei
meccanismi editoriali fin qui rintracciati bisogna rivolgersi a ES in cui il termine è
conservato.155 La frase che presenta differenze con EV è la seguente: Ὅτι τοσαύτη τις
ἀκρασία καὶ τηλικαύτη ἐνεπεπτώκει ἐκτοπωτάτων ἔργων τοῖς νέοις. Oltre all’assenza
del primo aggettivo il soggetto ἀκρασία in EV figura dopo ἔργων ed è distante da τις, in
una posizione più marcata e poco usuale.156 In FERRARA 2017, pp. 91-2, si argomentava
come τηλικαύτη ἐνεπεπτώκει fosse stato respinto per via dello iato dagli editori che
ipotizzarono la caduta di un altro sostantivo (ἐπιϑυμία, φιλοτιμία) che creasse un
parallelo con τοσαύτη ἀκρασία; di contro veniva dimostrata per mezzo di citazioni la
genuinità del «nesso τοιοῦτος (e, con appena minor frequenza, τοσοῦτος) και
τηλικοῦτος, nei più diversi generi e casi: in questo costrutto τηλικοῦτος equivale sempre
al significato di τόσος o τοσόσδε, e il sintagma enfatizza l’unico sostantivo cui entrambi
si riferiscono». La conclusione è che i due aggettivi accompagnano l’unico sostantivo
ἀκρασία e che τοσαύτη sia stato omesso in EV per svista e non per scelta volontaria.
Dato il differente ordo verborum bisogna tuttavia stabilire non solo dove il soggetto
vada integrato, ma anche se la versione di EV sia quella corretta, o quanto meno la più

154 Da ciò deriva logicamente anche la necessità di un nuovo ordine tra i frammenti diodorei: il cap.
XXXI 24 (= ES 365) dovrà quindi essere posto tra XXXI 26 (= EV 288) e XXXI 27 (= EV 289).
155 Tra gli editori soltanto il Wilamowitz, Griechisches Lesebuch, I 111, segue il testo di ES stampando
però καὶ τοσαύτη, diversamente da quanto segnala Büttner-Wobst nell’apparato critico. Senza ulteriori
informazioni da parte sua bisogna tuttavia concludere che lo studioso ha instaurato un confronto tra i due
excerpta esclusivamente basato sull’accostamento lessicale.
156 I due testi presentano altre evidenti differenze, la cui analisi ho già affrontato nell’articolo e a questo
rimando. Vi si contraddice specialmente la lezione ἐκτοπωτάτων, parziale congettura per le numerose
lettere non leggibili, per ragioni legate all’usus scribendi dell’autore, al contesto e al confronto con ES, il
cui περὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ἔργων è sicuramente corretto e non verrà qui trattato.
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affidabile; provare che l’excerptum non ha subito alterazioni al di fuori del taglio dopo
ταλάντου torna inoltre a favore dell’ipotesi di una caduta accidentale di τοσαύτη,
escludendo così ogni altra intenzionale modifica.

Per l’affinità sintattica e l’appartenenza allo stesso excerptum si impone
innanzitutto il confronto con 27.11: τοιαύτη τίς ἐστι καὶ τηλικαύτη παρὰ πάντας ἅμα μὲν
ἀκρίβεια περὶ τὸ διάφορον, ἅμα δὲ λυσιτέλεια περὶ τὸν χρόνον. Questo è l’unico altro
luogo delle Storie in cui, in presenza dei due aggettivi indefiniti, il soggetto si compone
di un sostantivo e del pronome clitico τις; in questo caso i due soggetti ἀκρίβεια e
λυσιτέλεια sono distanti dal pronome, che invece è compreso insieme con il verbo tra
τοιαύτη e τηλικαύτη. In 25.5 si assiste ad un simile dislocamento tra pronome e
soggetto, la cui esclusione dal gruppo aggettivale sembrerebbe essere la normale
disposizione nella sintassi polibiana.157 Ora, in 27.11 τις potrebbe trovarsi tra i due
aggettivi allo scopo di evitare lo iato tra τοιαύτη e ἐστι ma, considerato che l’intero
gruppo τίς ἐστι avrebbe potuto seguire τηλικαύτη, la scelta dell’autore parrebbe
obbedire alla resa di una forma stilisticamente migliore; in 25.5 il clitico andava posto al
contrario necessariamente dopo τηλικαύτη, e in mancanza di esso lo iato sarebbe stato
inevitabile. Tornando a ES 137 si comprende allora come la disposizione dei termini sia
stata artefatta dai copisti poiché non corrisponde all’usus dell’autore: i fallaci tentativi
degli editori di rimuovere lo iato tra τηλικαύτη e ἐνεπεπτώκει congetturando un altro
sostantivo puntavano a risolvere un problema che non riguardava affatto Polibio bensì
gli escerptori, per i quali invece il testo era senza dubbio scorrevole; allo stesso modo fu
per loro più logico riunire il gruppo del soggetto scrivendo τισ ἀκρασία. Tanto basta a
provare che l’excerptum de Sententiis è stato alterato e che invece quello del de
Virtutibus conserva un periodo conforme allo stile autoriale; le manomissioni in ES poi
sono in linea con tutti gli esempi trattati in questa lezione, da cui si evince una spiccata
tendenza alla semplificazione del testo per quelle parti non direttamente connesse con
l’argomento del titolo. Sorprendentemente però è ancora ES che ha permesso di
ripristinare nel testo τοσαύτη, il cui uso in questo contesto può essere attribuibile
esclusivamente a Polibio.

.7. μετακομισϑέντων ― χορηγίων

L’intero paragrafo è stato sfruttato da Suda per realizzare il lemma E 2746,
ἐπίφασις. Anche quello precedente, E 2745, è costituito dallo stesso termine, che si

157 Lo stesso avviene per tutte le altre occorrenze reperite, in cui il sostantivo concordato con i due
aggettivi, non necessariamente il soggetto della frase, non è mai disposto tra essi: in numero di cinque per
τοσοῦτος καὶ τηλικοῦτος (VIII 12.6; X 2.2, 33.3; XXIX 24.14; XXXVI 14.2) e di tredici per τοιοῦτος καὶ
τηλικοῦτος. Talvolta il sostantivo è piuttosto distante dagli aggettivi e il verbo è interposto, come in II
37.9 (τοιαύτην καὶ τηλικαύτην ἐν τοῖς καϑ’ ἡμᾶς καιροῖς ἔσχε προκοπὴν καὶ συντέλειαν) e VI 18.2
(τηλικαύτην καὶ τοιαύτην συμβαίνει γίνεσϑαι τὴν δύναμιν).
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presenta però in una struttura differente: mentre il secondo lemma riporta due citazioni
polibiane, E 2745 si compone della classica definizione lessicografica consistente in due
sinonimi (δήλωσις, ἔνδειξις) e di un’altra breve citazione (οἱ δὲ ἧκον μετὰ παιανισμοῦ
καὶ στεφάνων καὶ τῆς τῶν νικώντων ἐπιφάσεως).158 Che il Lessico presenti due lemmi
per lo stesso sostantivo potrebbe sorprendere, ma le considerazioni fin qui esposte e le
differenze di contenuto fra essi ne tradiscono la diversa genesi: E 2745 è il lemma
‘originario’, la cui definizione è stata probabilmente mutuata da altri lessici così come
forse anche la citazione; E 2746 è successivo e forse è stato composto senza una precisa
direttiva redazionale: le due citazioni dallo stesso autore, raggruppate durante la
ricognizione di testi storici, formavano già un lemma indipendente, che
accidentalmente, o semplicemente perché realizzato da un’altra mano, non è stato unito
con quello già presente. Soprattutto questa ragione scoraggia l’ipotesi che anche la
prima citazione derivi da Polibio. In Appendice 1 questa voce di Suda è stata inclusa tra
quelle non in prossimità di un marginale; va tuttavia constatato, senza la pretesa di
addurre alcunché di probante, che ἐπίφασις è situato tra i due marginali non-onomastici
σωφροσύνη e ἀφιλοχρηματία:159 se i copisti avessero considerato il testo compreso tra
le due annotazioni come una sezione avrebbero allora potuto intercettare questo
segmento per arricchire il loro lavoro.

In apparato critico è stato corretto un accento - dal tradito χορηγιῶν a χορηγίων -
che determina il genere del sostantivo (femminile χωρεγία o neutro χορήγιον) e quindi
quello del participio μετακομισϑέντων. È notevole che in Suda, i cui scribi furono forse
di fronte alla stessa aporia o forse neppure prensero in considerazione il sostantivo
neutro, il participio è al femminile, μετακομισϑεισῶν, e quindi correttamente
concordato con χορηγιῶν. Gli editori, tra cui per primo lo Schweighaeuser, prestano
tuttavia più fede al Peirescianus mantenendo il participio tradito.160 Dal momento che
l’autore sembri adoperare i due vocaboli piuttosto indifferentemente (in I 16.6 χορηγίας
indica approviggionamenti e risorse, e poco oltre in 17.5 le provviste accumulate ad
Agrigento sono menzionate con τὰ χορήγια), è più opportuna la soluzione meno
invasiva sul testo. Suda si dimostra ancora una volta incline a intervenire persino nel
caso di presunti errori; la conservatività di EV, in parte attribuibile alla peculiarità

158 La seconda citazione in E 2746 è stata ricavata dagli Excerpta Antiqua e corrisponde a XIV 2.9. La
prima non è invece identificabile: Adler (II 392) suggerisce (fort.) Eliano, mentre per gli autori di Suda
On Line (SoL) potrebbe trattarsi ancora di Polibio, semplicemente per via del lemma successivo e perché
«uses forms of the headword far more frequently than any other surviving author» (https://www.cs.uky.
edu/~raphael/sol/sol-cgi-bin/search.cgi). παιανισμοῦ non è comunque mai attestato in Polibio.
159 In f. 292v in T ἐπίφασις è al r. 17, mentre i due marginali sono in corrispondenza delle rr. 3-4
(σωφροσύνη) e rr. 25-6 (ἀφιλοχρηματία).
160 Il primo commento risale in realtà al Gronovius, che non prende posizione (in ERNESTI 1764, p. 452):
«aut repone χορηγίων, aut μετακομισϑεισῶν χορηγιῶν, ut apud Suidam legitur in ἐπίφασις». Vd.
SCHWEIGHAEUSER VIII.1, 54: «cum vero τὰ χορήγια, τῶν χορηγίων, Polybianum sit vocabulum, de quo
diximus ad I 17.5 , probabilior fuerit utique, quemadmodum et simplicior, illa emendandi ratio, ut servato
participio neutri generis μετακομισϑέντων, quod codex Peiresc. dabat, χορηγίων scribamus».
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dell’opera, in parte all’imperizia dei copisti, è spesso una garanzia di maggior
affidabilità.

.8. ἐποιήσατο τὴν ... δόξαν

Né il Valois né il Reiske spiegano quale ragione li abbia indotti a teorizzare la
caduta di κατὰ dopo ἐποιήσατο; in mancanza di altri elementi si può forse ipotizzare che
l’espressione τὴν δόξαν ποιεῖν possa essere stata percepita come una banalizzazione.161

Ha tuttavia ragione lo Schweighauser a ritenere la preposizione inopportuna162 e a
basarsi sulla versione diodorea (XXXI 27.1), in cui si legge: ἐν οὐδ’ ὅλοις πέντε ἔτεσι
περιεποιήσατο πάνδημον καὶ συγχωρουμένην τὴν ἐπ’ εὐταξίᾳ καὶ σωφροσύνῃ δόξαν.163

L’uso di un verbo corradicale in Diodoro, περιποιέω, non smentisce anzi rafforza il
testo-guida, come si evince da questi due altri loci polibiani in cui all’accusativo δόξαν
si accompagna un aggettivo in posizione predicativa: VIII 10.11, παραδόσιμον ἐποίησαν
τὴν ἑαυτῶν δόξαν, e il già citato XXXV 4.8, ‹τὴν› ἐπὶ καλοκἀγαϑίᾳ καὶ σωφροσύνῃ
δόξαν ὁμολογουμένην πεποιημένος.

5.3-8

Il brano in corrispondenza dell’annotazione marginale Αἰμιλία (f. 293r, r. 12) è
stato incluso in Suda e costituisce il lemma omonimo (Αι 198). Già nel Capitolo II (p.
78) si accennava a questo passo in quanto in Suda figurano tre lemmi non onomastici
che citano estratti da questo stesso passo e che sono inclusi anche in Αι 198;
enumerando le discordanze più significative tra la voce principale e le tre più brevi - che
si compongono di segmenti di testo differenti - si cercava di chiarire se tutte o quali tra
esse fossero state ricavate direttamente da EV oppure dal lemma onomastico. La
questione della fonte delle suddette citazioni ritorna predominante in questo punto al
fine di ottenere una più affidabile costituzione dell’edizione critica; tuttavia, uno
sguardo che consideri i lemmi nella loro integrità includendovi anche le altre citazioni
permette di chiarire i rapporti tra gli stessi e in che modo il loro inserimento nel Lessico

161 Cfr. VALESIUS 1634, p. 153 e Adn. p. 26; REISKE 1763, p. 754, per cui al testo mancherebbe qualcosa
come «κατὰ Ῥώμην aut κατὰ Ῥώμης aut κατὰ τῶν Ῥωμαίων». Non è chiaro tuttavia, benché probabile,
che l’emendazione del Reiske sia riprodotta sul testo del Valois in cui già figurava il solo κατὰ. I due
autori intervengono sul testo anche per correggere αὐτο άξία in T: questa volta fa bene Valesius, che dopo
aver erroneamente emendato in αὐτοεξίᾳ, basa l’intervento corretto sul testo di Diodoro; per l’inesatto
αὐταρκείᾳ del Reiske così come per l’audace teoria per cui ‘errore si sia prodotto meccanicamente si veda
anche pp. 413-4.
162 Vd. VIII 55-6: «vulgo est ἐποιήσατο κατὰ τὴν. Delevi importunam praepos. nisi malis καὶ
συγχωρουμένην cum Diod. aut καὶ ὁμολογουμένην».
163 Così il testo dopo l’opportuna correzione del Dindorf del tradito τὴν ἐπ’ εὐταξίᾳ σωφροσύνην basata
sulla versione di Polibio.
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sia stato concepito. Il lemma che presenta maggiori affinità con Αἰμιλία è A 3167,
ἀπήνη. In realtà, la parte riportata da entrambi coincide soltanto nell’eliminazione
dell’articolo rispetto a τὴν ϑυσίαν in T; la correlazione ποτὲ μὲν ἀργυρᾶ, ποτὲ δὲ χρυσᾶ,
πάντα viene poi rielaborata con differenze nelle due citazioni - ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ πάντα
in Αι 198 e ἀργυρᾶ πάντα καὶ χρυσᾶ in A 3167; il lemma non onomastico sostituisce
inoltre αὐτῇ, che in T corrisponde alla conclusione della citazione, con Αἰμιλίᾳ, τῇ τοῦ
Σκιπίωνος γαμετῇ. Stando a quanto scrive Adler ad l. il codice principale di Suda (A)
trascrive questo lemma soltanto in margine mentre altri (T F) non lo riportano affatto;
l’editrice ne conclude pertanto che derivi «ex v. Αἰμιλία».164 È importante ora
considerare anche il lemma precedente, A 3166, che è identico e riporta soltanto la
tipica definizione sinonimica (ἀπήνη: ἡ ἅμαξα) che si ritrova in altri lessici.165 Con
l’evidenza di questi dati Adler deve aver tratto pertanto una conclusione di questo
tenore: il lemma concepito in origine e mutuato da altre raccolte era A 3166, che non è
stato integrato con alcuna citazione; un copista tardo e colto, forse lo stesso che ha
composto il cod. A, ha trascritto poi in margine la presente citazione ricavandola
direttamente da Αι 198 in fase di copiatura. La glossa Αἰμιλίᾳ, τῇ τοῦ Σκιπίωνος γαμετῇ
può essere spiegata però soltanto presumendo che lo scriba fosse colto abbastanza da
conoscere il rapporto di parentela: questa informazione infatti non è ricavabile da Aι
198 ma da § 5.1, che Suda non riporta.166 Al contrario, non sorgono dubbi per Π 1295,
περίστασις, per il quale si ricava una citazione da § 3 operando un taglio che elimina
ogni menzione di Emilia conferendo al sostantivo una posizione di rilievo.167 Al di là di
questa abbreviazione si constata che T e Π 1295 hanno μεγαλομερῆ, reso come
μεγαλοπρεπῆ in Αι 198: tralasciando per il momento la riflessione sulla lezione
migliore, basti dire che Π 1295 non può aver ricavato l’aggettivo da Αι 198 e pertanto la
sua genesi va ricondotta direttamente a EV. Anche per questo sostantivo sono presenti
due entrate distinte, che paiono autonome riguardo la loro inclusione nel Lessico. In Π
1296 il lemma è in accusativo, περίστασιν, e contiene un’unica citazione da Dinarco (fr.

164 In margine vi appone la sigla Suid. che indica le «Glossae iteratae. Cum tamen etiam Suidas ipse
milies iteret, singula secundum codices iudicanda sunt» (ADLER I, p. XVI).
165 L’editrice segnala il Lexikon Ambrosianum ineditum (vol. I, p. XVII; vd. VILLANI 2014, p. 62); in SoL
ad loc. si menzionano il Lessico omerico di Apollonio sofista e gli «scholia to Homer, Iliad 24.324,
where the headword occurs in the accusative case».
166 Questo argomento rende in sé più probabile che il lemma sia stato tratto autonomamente da EV
piuttosto che essere una citazione ‘interna’ di Suda; la scelta di relegare il testo in margine - con la quale
non si è creato un nuovo lemma, come invece in altri casi - parla tuttavia in favore delle conclusioni di
Adler. La differenza nella resa di ποτὲ μὲν ἀργυρᾶ, ποτὲ δὲ χρυσᾶ, πάντα non è poi significativa: non solo
in Suda simili riadattamenti sono adottati con frequenza, ma una soluzione simile per entrambe le voci si
rivela un argomento a favore contro la paternità di EV per A 3167.
167 Il taglio rispetto a T e Αι 198 (τὴν Αἰμιλίαν, τοῦτο γὰρ ἦν ὄνομα τῇ προειρημένῃ γυναικί,) sembra
essere pertanto consapevole, così da conservare la sola parte ultile per il Lessico: συνέβαινε δὲ
μεγαλομερῆ τὴν περίστασιν ἔχειν ἐν ταῖς γυναικείαις ἐξόδοις. Questo procedimento risulta essere opposto
a quello osservato in A 3167, per il quale il copista ha aggiunto intenzionalmente informazioni riguardanti
la donna, quasi a provare il fine diverso con cui i due testi sono stati ricavati.
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XII.5 Conomis) per tramite dell’epitome del Lessico di Arpocrazione.168 Una struttura
più articolata ha invece Π 1295, che riporta quattro citazioni, delle quali la prima (XXXI
26.3) e la terza (I 32.3) sono introdotte dall’esplicita menzione Πολύβιος. Difficilmente
si potrà sostenere che gli scribi del Lessico abbiano reperito per caso quattro testi
contenenti lo stesso termine e tutti verosimilmente dello stesso autore;169 si consideri
inoltre che il lemma non riporta le tradizionali glosse iniziali, che tuttavia vengono
inserite insolitamente alla fine della seconda e della quarta citazione - αντὶ τοῦ ἐπίτασις,
ripetuto in accusativo la seconda volta. L’indecifrabile struttura del lemma si rivela in
questo modo piuttosto lineare: dal momento che la prima e la terza citazione
menzionano l’autore mentre la seconda e la quarta ampliano l’argomento (καὶ αὖϑις, καὶ
ἀλλαχοῦ) e appongono la glossa finale, si individuano pertanto due blocchi
separatamente reperiti - non si può escludere da raccolte diverse - e riuniti sotto lo
stesso lemma.170 Tornando ora a EV si comprende che il marginale deve aver giocato un
ruolo chiave non solo perché si ricavasse il lemma Αἰμιλία, il personaggio menzionato,
ma anche perché gli scribi arricchissero di nuove citazioni le entrate grammaticali di cui
erano in cerca. Il terzo lemma da considerare, come gli altri reiterato in Suda in un’altra
voce, è Π 1186, περικοπή, che consiste in due citazioni: la prima, in corrispondenza del
§ 6, è ricavata tralasciando il riferimento a Emilia (ἅπασαν εὐϑέως μετὰ τὸν τῆς
Αἰμιλίας τάφον) ma sostituendo τῇ μετρί con τῇ τῆς Αἰμιλίας μετρί; la seconda è stata
accolta tra i frammenti polibiani non assegnati a un libro.171 Ora, così come osservato
per Π 1295, anche nel lemma in questione la prima citazione è introdotta da Πολύβιος e
la seconda da καὶ αὖϑις, mentre ad entrambe fanno seguito due brevi glosse tra loro
differenti, τουτέστι τὴν ὕπαρξιν dopo la prima e τουτέστι τῆς ἐνεργείας con cui si

168 Non compete a questo studio approfondire il ruolo di Fozio come tramite del Lessico di Arpocrazione
per la Suda. Diversamente da quanto supposto da Adler pare oggi prevalente l’ipotesi che Suda e Fozio
dipendano autonomamente da Arpocrazione e dal lessico di Timeo (così Theodoridis, Photii Patriarchae
Lexikon, vol. II, e BOSSI 2002); in ogni caso è certo il ricorso ad una fonte lessicografica per questo
lemma. La flessione del lemma in accusativo indica che è stato probabilmente ricavato dalla citazione,
tipico indizio di un inserimento successivo e inizialmente non pianificato.
169 La seconda citazione, introdotta da καὶ αὖϑις, corrisponde a Pol. III 98.2, e pertanto è altamente
probabile che la quarta, preceduta da καὶ ἀλλαχοῦ ma non altrimenti identificata, debba essere parimenti
attribuita allo storico di Megalopoli.
170 Si veda Suda IV 109 per l’apparato critico e SoL, s. v. περίστασις,  per un ampliamento delle fonti, da
cui si evince che le due glosse sono state problematizzate da alcuni editori, che hanno proposto di
espungerle o spostarle. Al contrario, è proprio questa insolita disposizione che ne rivela la genuinità: in
mancanza di una fonte lessicografica che avesse le glosse per questo lemma - Π 1296, come si è visto,
riporta soltanto una citazione - il ‘copista A’ ha trascritto le prime due citazioni aggiungendovi una
propria interpretazione, forse non troppo calzante; nell’aggiungere le proprie citazioni il ‘copista B’ si è
limitato a ricopiare la definizione del collega, mutando il sostantivo all’accusativo forse semplicemente
perchè περίστασις figurava in accusativo nei suoi testi.
171 L’inserzione del copista si rivela scorretta: Polibio fa qui riferimento alla madre di Scipione, Papiria, il
cui nome figura in Diodoro e non in Polibio, forse a causa di una lacuna (vd. infra); l’interpretazione “alla
madre di Emilia” è stata forse influenzata proprio dalla parte che si è stabilito di tralasciare. La seconda
citazione corrisponde al fr. 198 nell’ed. Büttner-Wobst; la cui attribuzione a Polibio era messa in dubbio
dallo Schweighaeuser.
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conclude il lemma: per quanto nei due esempi il sostantivo sembri avere simili impiego
e significato,172 è probabile che le intenzioni dei copisti del Lessico fossero ancora una
volta quelle di trascrivere due citazioni che mettessero in evidenza accezioni diverse
dello stesso termine.173 Riguardo al secondo lemma περικοπῆ, non riportato in tutti i
codd., non vi è invece un’attribuizione unanime a Polibio;174 la glossa, qui posta al
contrario prima della citazione, non sembra comunque trovare riscontri in altri
riferimenti polibiani. Π 1295 e Π 1186 hanno una struttura analoga, sia interna,
considerando il rapporto tra le citazioni, che in riferimento ai rispettivi lemmi reiterati;
quanto osservato in queste note non lascia intendere in che misura l’annotazione in T sia
stata determinante per l’inclusione in Suda dei testi citati, ma rivela almeno che gli
scribi hanno condotto in prossimità del marginale una cernita mirata e indipendente dal
lemma onomastico per la realizzazione di due entrate concepite secondo uno schema
simile.

Malgrado i vari adattamenti il testo non presenta alterazioni degne di nota. La
lezione μεγαλομερῆ in Αι 198, fondamentale per affermare che almeno Π 1295 è stato
ricavato direttamente da T, è da rifiutare: benché i due aggettivi si possano considerare
sinonimi nel significato, quello del Peirescianus, μεγαλοπρεπής, è l’unico a cui fa
ricorso Polibio, con sette occorrenze - tre volte ricorre invece l’avverbio μεγαλοπρεπῶς.
Una breve nota esplicativa meritano i due sostantivi catalogati in Suda, περίστασις e
περικοπή. Così annotava lo Schweighaeuser riguardo al primo (VIII.1, 56): «adparatum
magnificum; idem quod mox περικοπὴν vers.6. Conf. c. 14.9 (28.9 BW)»; i due termini
tuttavia non sono equivalenti, e le differenti glosse che li accompagnano nel Lessico ne
danno prova: περίστασις (gl.: ἐπίτασις) non allude semplicemente agli oggetti del lusso,

172 Gli scribi potrebbero aver commesso un errore inserendo il secondo testo, qui di seguito trascritto: ἅτε
μηδεμίαν ἐχούσης πραγματικὴν ἔμφασιν τῆς περικοπῆς αὐτῶν. τουτέστι τῆς ἐνεργείας. La glossa è al
genitivo perché concorda con περικοπῆς, ma il significato di ἐνεργείας è invece certamente affine a
ἔμφασιν. Questo errore è curiosamente riprodotto in SoL la cui traduzione poco limpida è modellata in
modo da adattarsi il testo di Suda: «inasmuch as she was in possession of no practical impression of their
effects» (R. Allen). Al contrario, è ἐχούσης ad essere concordato con περικοπῆς, che è l’unco soggetto
femminile - ed è quindi più convincente quella di Paton (The Histories, vol. VI, p. 591: «inasmuch as
their general appearance did not produce a formidable impression» (simile A. L. Santarelli per BUR). In
questo modo decade anche l’ipotesi che περικοπή abbia anche il significato di «effects, appointments of a
person or thing» (SoL), sfumatura non riportata neppure da LSJ, diversamente da quanto viene suggerito.
173 In SoL ad l. si legge questa nota, credo attribuibile a D. Whitehead: «literally means a cutting all
round, and thus a mutilation. But in Polybius the sense is more usually the outline, general form or the
effects, appointments of a person or thing»; essa trova parziale conferma in Polybios-Lexikon (II.1, pp.
293-4) con le seguenti traduzioni: Aussehen eines Menschen, Aufzug, Aufmachung, oppure
zusammenfassend für verschiedene Repräsentationsgegenstände. Neppure qui si fa comunque menzione
del secondo dei due significati segnalati in SoL. Al § 7 di questo stesso capitolo Polibio ricorre  allo stesso
termine (ἐκπoρευομένης αὐτῆς ἐν τῇ τῆς Αἰμιλίας περικοπῇ καὶ χορηγίᾳ), che Suda potrebbe aver
tralasciato di citare perché adoperato con lo stesso significato della precedente occorrenza.
174 Π 1187, περικοπή: μέρος τι τῆς ὑποϑέσεως. ὁ δὲ προῆγε, ποιήσας εὔστολον τὴν ἀκολουϑίαν καὶ τὴν
περικοπὴν τῆς ἐκδημίας. Büttner-Wobst (IV 540) nota: vulgo reicitur post Be(kker). Adler segnala che il
lemma fu aggiunto nel Parisinus da una mano recente (Ar) che non riporta la citazione.
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ma connota la condizione del soggetto designato (outward pomp and circumstance in
LSJ); περικοπή designa sempre in Polibio la forma esteriore, l’apparenza o, nel nostro
caso, lo sfarzoso apparato che accompagnava Emilia (gl.: ὕπαρξις).175 Al § 6 viene
segnalata una lacuna da Büttner-Wobst che così propone in apparato critico: ἐδωρήσατο
τῇ μετρί τῇ Παπειρίᾳ, τοῦτο γὰρ ἦν ὄνομα τῆς προειρημένης γυναικός, ᾗ συνέβαινε κτλ.
Va innanzitutto detto che, anche qualora il testo fosse corrotto, difficilmente la lacuna
sarebbe da imputare agli escerptori, dal momento che anche Suda Αι 198 coincide con
T: ipotizzare la perdita di un intero rigo (unum versum scrive Büttner-Wobst) come se i
copisti avessero compiuto un saut du même au même sembra pertanto partire da false
premesse. Il confronto con Diodoro può essere tuttavia utile: in XXXI 27.3 si legge ἡ
γὰρ μήτηρ αὐτοῦ Παπειρία, dove alla menzione del nome proprio non corrisponde però
la parentetica voluta dall’editore. Forse non è necessario supporre che Polibio abbia
fatto nuovamente ricorso allo stesso stilema già adoperato al § 3 di questo capitolo:176 lì
esso svolgeva una precisa funzione semantica, ovvero quella di specificare di quale
donna si stia parlando dopo il riferimento ai complessi legami di parentela definiti poco
prima in 26.1; in questo punto non si avverte invece alcuna esigenza di ricorrere a
προειρημένῃ, superfluo in quanto si riferirebbe solamente al nome proprio che lo
precede. Ci si può ancora domandare se possa essere caduto il solo nome proprio, τῇ
Παπειρίᾳ, ma è fuorviante adottare la versione diodorea quando questa sarebbe l’unico
criterio per un giudizio sul testo polibiano: in 27.3 Emilia è detta ἀδελφὴ δὲ τοῦ Περσέα
καταπολεμήσαντος Αἰμιλίου, che non è sufficiente per affermare che anche in Pol.
XXXI 26.1, il testo corrispondente, dovesse esserci un riferimento alla guerra
macedonica; oppure, ancora nello stesso paragrafo si accenna al marito di Papiria, dal
quale la donna si era ormai separata da tempo (dettaglio riportato anche in Polibio, § 6),
dove però si tace l’altra informazione che dà Diodoro, πολὺ πρὸ τῆς τοῦ πατρὸς
τελευτῆς. Walbank solleva il problema dello iato - che l’integrazione del solo τῇ
Παπειρίᾳ comunque non risolverebbe - forse con ragione, ma la cesura e l’interpunzione
tra le due proposizioni potrebbe già essere sufficiente.177 Lo iato è ugualmente coinvolto

175 In III 98.2, passo citato anche da Suda e menzionato dallo Schweighaeuser, si legge τὴν τοῦ βίου
περίστασιν, dove il termine fa riferimento in modo inequivocabile alla condizione di vita dell’ibero
Abilige, e non all’insieme di tutti i suoi beni, ragione per cui adparatum sarebbe un’interpretazione
ugualmente inappropriata. Questa accezione non è peraltro molto differente in XXXI 28.9: la περίστασις
di cui si fregiano le sorelle di Scipione non è qualcosa di esclusivamente materiale ma designa anche lo
status sociale. La sfumatura tra i due termini non viene colta neppure dal Valesius che rende con
apparatus sia περίστασιν che περικοπὴν.
176 Da questo confronto si evince che la correzione più auspicabile sarebbe τοῦτο γὰρ ἦν ὄνομα τῇ
προειρημένῃ γυναικί, con il dativo di possesso, che Polibio preferisce sempre al genitivo in dipendenza da
ὄνομα. Cfr. anche XIII 7.6, τοῦτο δ’ ἦν ὄνομα τῇ γυναικὶ τοῦ Νάβιδος.
177 Vd. Walbank III 505: «hiatus suggests a lacuna, and Büttner-Wobst, comparing Diod. XXXI 27.3,
where Papiria’s name must derive from P., suggested…». L’autore propone poi il confronto con 27.7,
οὗτοι γὰρ ἦσαν ἄνδρες τῶν προειρημένων γυναικῶν ma, come già osservato per Αἰμιλία in 26.1 e 3,
l’espressione non è circoscritta alla menzione del nome proprio.
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al § 8, dove Büttner-Wobst segna la crasi (κἀγαϑὰ) nel tradito πολλὰ καὶ ἀγαϑά.
L’articolo Beiträge zu Polybios II (1889), studio interamente dedicato al tema “der
Hiatus bei καὶ”, analizza e ripristina i fenomeni di crasi nell’incontro tra la
congiunzione e le altre vocali.178 Riguardo questo passo si afferma: «Ferner tritt krasis
ein bei der auch andern schriftstellern geläufigen verbindung der begriffe καλός und
ἀγαϑός». Poiché questo nesso è reso con la crasi anche in altri passi, sia nell’espressione
formulare καλοκἀγαϑία (un esempio della quale è § 10) che in XXVII 15.2, καλὸς
κἀγαϑὸς, bisognerà concludere che «daher wird wohl auch XXXII 12,8 (XXXI 26.8
BW) für πολλὰ καὶ ἀγαϑά zu lesen sein πολλὰ κἀγαϑά».

.10. κατακοροῦς

Per ovviare allo iato in κατακόρου ὄντος BENSELER 1841, pp. 301-2, corregge in
κατακοροῦς, emendazione poi accolta dagli editori. È interessante che in Suda, dove
alcune parole di questo paragrafo (ἅτε ... ὄντος) sono citate senza differenze con T alla
voce K 589, κατακόρου, è riprodotto lo stesso iato e di conseguenza il lemma
corrisponde al termine ritenuto errato. Così spiega Benseler, ibid.: «Attulit enim Suidas
huj. vocab. nominativum κατακορής (sc. K 586), et quamvis ibi Suidas ipse locum hunc
commemoret et tum κατακόρου scriptum sit, verisimile tamen est olim in Suida
κατακοροῦς scriptum fuisse, quae cum esset rarior forma, et in Polybio et in Suida est in
vulgarem mutata. In hoc tamen scriptore nominativus in titulo loci relinquebatur».179

L’idea per cui in Suda vi fosse in origine κατακοροῦς è però inesatta: il lemma K 586
cui fa riferimeno Benseler è costituito dall’aggettivo al caso nominativo, κατακορής, per
il quale si offre una definizione e una citazione da Proc., H. A. 13.28; segue poi K 587,
κ α τ α κ ο ρ ὴ ς  ξ υ ν ο υ σ ί α , che è una classica entrata grammaticale: il nesso, riportato
insieme con la definizione anche nel lessico di Fozio, è una citazione da Platone, Leg.,
776a (i codd. platonici hanno συνουσία), mentre la citazione, in cui figura soltanto
l’aggettivo, è tratta nuovamente da Proc., H. A. 1.17.180 K 588, κ α τ ὰ  κ ό ρ ρ η ς  παίει
αὐτόν, è invece una brevissima citazione, forse anch’essa tratta da Procopio, catalogata
tra le glosse sintattiche da Adler (III 47.21). La ragione per cui il lemma tratto da
Polibio è il quarto in questa sequenza non obbedisce soltanto ad un ordine alfabetico: i

178 P. 689: «Durch krasis wird καί verbunden - hiermit wären wir zur letzten erörterung über das
zusammentreffen von καί und mit ἀ- anlautenden appellativen gelangt – mit der modalpartikel ἄν zu
κἄν»; segue una più lunga trattazione sulla crasi tra καὶ e termini con l’ἀ- privativo, le cui conclusioni
restano «höchst zweifelhaft».
179 Scrive inoltre lo studioso: «Schweigh. autem erravit putans Suidam ἀκόρου habere». La nota di
SCHWEIGHAEUSER VIII.1 57 («Suidas, hunc ipsum Polybii locum citans in Ἀκόρου») non trova riscontro
nel Lessico.
180 Suda, K 586: Κα τ α κ ο ρ ή ς: ἄχρι κόρου ἐσϑίων. σιτίοις καὶ ποτῷ κατακορὴς οὐδαμῆ γέγονεν, ἀλλὰ
σχεδὸν ἄκρῳ δακτύλῳ γευσάμενος ἀπηλλάττετο. Suda, K 587: Κα τ α κ ο ρ ὴ ς  ξ υ ν ο υ σ ί α:
ἐπιπλεονάζουσα. ἐν τῷ διάπλῳ τούτῳ κατακορὴς γενομένη τῷ πάϑει.
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copisti non hanno riconosciuto in κατακόρου lo stesso aggettivo di κατακορῆς
semplicemente perché questa era la forma che leggevano nel loro esemplare - la stessa
che evidentemente copiarono anche gli scribi del Peirescianus -, e hanno rinunciato
pertanto ad unire le due citazioni in K 586 o a risolversi per la creazione di due lemmi
reiterati, soluzione invece adottata in altri contesti. L’intervento nel testo, poi, non è
giustificato soltanto dallo iato ma anche dall’usus scribendi di Polibio, che non adotta
mai κατάκορος ma ricorre due volte a κατακοροῦς in un contesto significativo: in
XXXII 2.5 il grammatico Isocrate è definito φύσει δ’ ὢν λάλος καὶ πέρπερος καὶ
κατακορὴς; e in XXXI 1.2-3 si afferma che Aulo Postumio «era per sua natura loquace,
ciarliero ed estremamente borioso» (κατὰ δὲ τὴν ἰδίαν φύσιν στωμύλος καὶ λάλος καὶ
πέρπερος διαφερόντως) poiché aveva provato da sempre ad imitare la lingua ed il
costume dei greci, ma πολὺς ἦν ἐν τούτοις καὶ κατακορής, «nell’uno e nell’altra
eccedeva fastidiosamente». L’accostamento puntuale degli aggettivi λάλος e κατακορής
è parsa una circostanza sufficiente per affermare che esso doveva verificarsi anche in
questo luogo.

6.1. τοῦ κατὰ ‹ϑέσιν› πατρός *** λαβόντος

Il termine ϑέσιν è stato congetturato correttamente dal Valesius poiché questa è
l’espressione abituale in Polibio per definire un legame familiare di vincolo giuridico
come l’adozione: in § 26.1 questa formula ricorre due volte ed è contrapposta a κατὰ
φύσιν, che designa un legame di parentela naturale. Segue poi la segnalazione di una
lacuna congetturale poiché il participio concordato con πατρός parrebbe l’ultimo
residuo di una incidentale.181 Il tentativo di emendazione del passo più consistente si
deve al Reiske, secondo cui si dovrebbe attribuire il verbo a Scipione Emiliano e non al
padre adottivo,182 e dovrebbe quindi concordare in accusativo con il pronome che segue,
αὐτὸν, in modo da avere τοῦ κατὰ ϑέσιν πατρὸς τὴν κληρονομίαν παραλαβόντα αὐτὸν:
così facendo si realizza una parentetica che spiegherebbe come Scipione abbia dovuto
restituire la metà della dote «dopo aver ricevuto l’eredità». Questa soluzione viene
accolta anche da Hultsch, che si limita a risolvere lo iato stampando παραλαβόντ’
αὐτὸν.183 Premesso che nelle condizioni attuali del testo la lacuna non è risolvibile,

181 Si domanda SCHWEIGHAEUSER VIII.1 57: «quam in partem hoc verbum acceperit Valesius, nescimus.
In latina quidem versione prorsus non exspressit: nec tamen in Notis ullam de eo dubitationem
significavit».
182 Si tratta del figlio di Publio Cornelio Scipione Africano Maggiore con Emilia e padre adottivo di
Scipione Emiliano, che era fratello delle due Cornelie qui menzionate e figlio di Papiria e Lucio Emilio
Paolo, quest’ultimo fratello di Emilia (cfr. § 26.1). Si rimanda a WALBANK III, 504 per l’albero
genealogico della famiglia.
183 Lo studioso non accoglie tuttavia l’emendazione nel testo ma scrive così in nota (IV 1271): «sine
dubio versus archetypi excidit sic fere: τοῦ κατὰ | ϑέσιν πρς τὴν κληρονομίαν | παραλαβόντ᾿ αὐτὸν cet.»,
forse spiegando la caduta con un errore di omoteleuto.
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poiché se ne ignora l’entità e non si trovano passi o locuzioni paralleli in altri punti, ci si
limita alle seguenti considerazioni. L’unica altra menzione nelle Storie del padre
adottivo di Scipione è in 26.1 in cui ne viene ribadita la paternità κατὰ ϑέσιν; poiché la
sua presenza nella narrazione è subordinata alle vicende di Scipione Emiliano, è da
credere che anche in questo caso si facesse di lui soltanto un breve accenno e che la
lacuna sia quindi di modeste dimensioni. Tuttavia, difficilmente la proposta di Reiske e
Hultsch può riprodurre il contenuto delle parole mancanti: non soltanto perché Polibio
non utilizza mai il termine κληρονομία - a cui preferisce οὐσία, come dimostrano ad es.
le 5 occorrenze in XXXI 28 (26 in tutto nelle Storie) -, ma soprattutto per via della
coerenza interna della narrazione. In XXXI 28.1 si afferma che Scipione fu insieme al
fratello Fabio primo erede alla morte del padre naturale Lucio il quale, rimasto senza
altri discendenti diretti, τούτοις ἀπέλιπε τὴν οὐσίαν (§ 2); diversamente l’Emiliano non
è designato come erede da parte della famiglia di adozione, ma ciò che riceve alla morte
di Emilia (26.2: ταύτης ἀπολιπούσης οὐσίαν μεγάλην κληρονόμος ὢν), madre del padre
adottivo, lo ottiene perché ella era sua zia di sangue, sorella del padre.184 Scipione ὁ
μέγας aveva quindi stabilito che fosse versata una dote alle figlie - o meglio, secondo la
legge romana, ai mariti di queste - rendendo, com’era costume, il figlio maschio unico
erede; quest’onere passò poi, lui defunto, alla moglie Emilia e quindi, poiché ella aveva
versato soltanto la metà della dote prima di morire (§ 3), all’Emiliano. Egli non è quindi
colui che ricevette l’eredità, ma Polibio voleva alludere piuttosto al fatto che l’eredità
del pater familias era passata al padre κατὰ ϑέσιν, mentre alle due sorelle fu riservata
soltanto la dote, che adesso spettava all’Emiliano saldare. Il genitivo sarebbe dunque
corretto, e si potrebbe pensare ad una integrazione di questo tipo: τοῦ κατὰ ‹ϑέσιν›
πατρός, ‹τοῦ τὴν οὐσίαν παρα›λαβόντος, αὐτὸν κτλ.185 Da ultimo merita un accenno
l’intuizione di Schweighaeuser (IV 568; VIII.1 57), che accosta a questo passo Plut.,
Tib. et Cai. Gr. 4.4, in cui si legge: Πολύβιος μετὰ τὴν Σκιπίωνος Ἀφρικανοῦ τελευτὴν
τοὺς οἰκείους φησὶν ἐκ πάντων προκρίναντας τὸν Τιβέριον δοῦναι τὴν Κορνηλίαν, ὡς

184 Alla sua morte nel 163/2 egli dovette quindi farsi carico della dote da pagare alle due Cornelie, che
insieme al padre adottivo erano figlie naturali di questa. Vd. anche WALBANK III 503 e la bibliografia ad
l.: «as a widow Aemilia was entitled to make a will and may have done so designating Aemilianus her
heir. [...] That he was sole heir is clear from the fact that he was able of the carriage, etc., immediately
after Aemilias’ funeral (§ 6)».
185 Purtroppo il termine οὐσία si ritrova adoperato in Polibio dalla prospettiva del donatore e non del
ricevente, quindi unito a verbi come (ἀπο)δίδωμι (V 61.2) o (κατ)ἀπολείπω (XXXI 22.3, 27.3). Tuttavia
παραλαμβάνω è associato spesso ad analoghi contesti (come voleva il Reiske), ma potrebbe anche
significare, specialmente «c. acc. pers., take to oneself, associate with oneself … as an adopted son»
(LSJ, p. 1315), come ad es. in Hdt., 1.113: τὸν δὲ ὕστερον τούτων Κῦρον ὀνομασϑέντα παραλαβοῦσα
ἔτρεφε ἡ γυνὴ. Che (παρα)λαβόντος possa invece riferirsi al rapporto di adozione tra i due Scipioni
menzionati risulterebbe comunque pleonastico rispetto a κατὰ ϑέσιν, di cui non si può mettere in dubbio
la bontà della congettura. Per un ulteriore tentativo di mantenere il participio al genitivo si veda ancora
WALBANK III 505-6, che cita la bizzarra proposta di «Carcopino, Gracques, 65 n.59, who suggests τοῦ
κατὰ ‹ϑέσιν› πατρὸς, ‹τόπον τοῦ κατὰ φύσιν ἑαυτῶν πατρὸς› λαβόντος», che così commenta: «ἑαυτῶν is
only masculine in P., and the rest seems dubious Greek».
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ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἀνέκδοτον καὶ ἀνέγγυον ἀπολειφϑεῖσαν. Il testo però, per quanto molto
vicino a XXXI 27 per gli argomenti trattati, cita un luogo di Polibio andato perduto e
non è d’aiuto per il ripristino della lacuna.186

.2. πεντήκοντα

La grafia con la minuscola μ in T corrisponde al numerale τετταράκοντα (40).
Giustamente annotava il Valesius, pur senza correggere il testo (Adn. 26): «Legendum
esse apparet πεντήκοντα, quod verba sequentia prorsus evincunt (sc. § 6 e 10). Error ex
notis numeralibus ortus est, quippe ν’ quod 50 significat, in ms. libris fere ut μ exprimi
solet, quinquaginta autem talenta duodecies sestertium efficiunt more Romano: quam
pecuniam dotis nomine Scipionis filiabus datam esse scribit Polybius. Ex quo apparet,
errare eos, qui decies sestertium legitimam ac certam inter senatores Romanos dotem
fuisse existimant». Per una migliore definizione dell’importo e un approfondimento
sulle questioni relative alla dote nel diritto romano si veda WALBANK III, 506 e
bibliografia relativa. Tra i lavori ivi citati si segnala il commento di T. Mommsen in
Römische Forschungen, riportato anche da Büttner-Wobst nell’apparato critico, nella
sezione intitolata Scipionenprozesse, in cui viene fatta chiarezza sulla cronologia degli
eventi (la morte di Scipione il Grande ed il matrimonio di Cornelia, la futura madre dei
Gracchi) e sull’importo della dote lasciata dall’Africano.187

.5. πρῶτον τῶν ἐπίπλων

La correzione del testo tradito non può prescindere dall’approfondimento di alcuni
aspetti legislativi sul matrimonio che regolavano i rapporti tra famiglie dell’alta società
romana. Stando a Polibio le leggi romane (κατὰ δὲ τοὺς Ῥωμαίων νόμους) stabiliscono
di pagare ciò che resta del denaro della dote entro tre anni dal matrimonio mentre
secondo un costume diffuso, κατὰ τὸ παρ’ ἐκείνοις ἔϑος, vengono consegnati τὰ ἔπιπλα
già entro dieci mesi. Riguardo le norme qui accennate dall’autore non sussistono molte
testimonianze se si esclude la disposizione di suddividere il pagamento in tre annualità,

186 Vd. PÉDECH 1964, p. 367, n. 82: «Polybe racontait aussi comment Graccus avait épousé Cornelie:
Plut. T. Gracch. 4.1., fragment que les éditeurs de Polybe n’ont pas recensé». Per il rapporto tra i due testi
vd. anche G. Marasco in Vite di Plutarco, vol. IV, p. 900, nn. 16.17.
187 MOMMSEN 1879, p. 489: «Was endlich die Vermählung der jüngeren Cornelia anlangt, so ist bereits
gezeigt worden, dass dieselbe nicht vor dem Tode ihres Vaters 571 stattfand. Unrichtig aber wird daraus,
dass nach dem Bericht des Polybios die Mitgift derselben erst 592 vollständig ausgezahlt ward, gefolgert,
dass sie erst im Jahre vorher sich vermählt habe. Vielmehr ist das sachverhältniss folgendes. Als Scipio
Africanus, erst einunfunfzig Jahre alt, im J. 571 starb, verordnete er im Testament, dass seinen beiden
noch unerwachsenen Töchtern eine Mitgift jeder von 1200000 Sesterzen zukommen solle». Anche
Walbank, ibid., ricorda che «50 talents = 300,000 denarii = HS 1,200,000».
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procedura con cui si sarebbe confrontato anche Cicerone (cfr. Att., XI);188 ancor meno
informazioni si hanno per le usanze non regolamentate da leggi, ragione per cui è
fondamentale comprendere cosa sono gli ἔπιπλα e quale parte della dote costituiscono.
Nella Princeps il termine venne tradotto con suppellex,189 una resa appropriata ma la cui
conseguenza è che la lezione del ms. τῶν πρωτων (sine acc.) ἐπίπλων risulta
difficilmente sostenibile: πρώτων in posizione attributiva dovrebbe sottintendere un
secondo pagamento in suppellex, da escludere dal momento che di seguito si accennerà
soltanto ai χρήματα. La posizione predicativa verrà quindi ripristinata in
SCHWEIGHAUSER IV, 569 e accolta dai successivi editori. In tempi più recenti soltanto
Walbank è tornato sul testo affermando che «the manuscript reading ... should be kept»
e producendo la seguente obiezione (III 508): «P. uses τὰ ἔπιπλα here to mean ‘liquid
assets’ (cfr. 22.4 n.); and since the husbands inquire (§ 7) whether Scipio has instructed
the bankers about the money (περὶ τῶν χρημάτων), τὰ πρῶτα ἔπιπλα will mean ‘the first
instalment, consisting of movables’ (convertible into cash)». In 22.4 la contrapposizione
tra ἔπιπλα ed ἐγγεῖαι κτήσεις è però soltanto apparente: non potendo infatti pagare tutta
la dote con i soli «beni mobili», ἐκ τῶν ἐπίπλων, i figli di Emilio Paolo furono costretti
a vendere «parte dei possessi fondiari», τῶν ἐγγείων τινάς κρήσεων, da convertire
quindi in denaro.190 Nonostante Walbank spieghi nella nt. ad l. che (III 293-4) «τὰ
ἔπιπλα are, strictly, ‘movables’, which can be sold for cash and no doubt include cash»,
le informazioni del testo non permettono di spingersi a tanto: certamente i beni mobili
sono parte della dote e in quanto tali hanno un corrispettivo valore in denaro, ma
sarebbe scorretto considerarli alla stregua dei χρήματα; per questa ragione non può
sussistere un secondo versamento in ἔπιπλα, fossero questi trasferiti alla dote tout court,
come pare essere stato costume, o venduti per ricavare denaro come fecero i figli di

188 Vd. WALBANK III, 507 per una distinzione tra dotis dictio, dotis promissio e stipulatio; l’autore
ipotizza inoltre che tale rateizzazione presupponga un costume tra le famiglie patrizie in presenza di una
dote consistente. Su questa legge si mostrava incerto già il Valesius in Adn., p. 26: «Huius legis alibi,
quod sciam, mentio nulla est. Idem autem valuisse existimo, et si extraneus dotem promisisset, ut annua,
bima, trima die solvenda esset, nisi nominatim aliud convenisset. Poterat enim etiam ex pacto dies
prorogari».
189 VALESIUS 1634, Adn., p. 26: «At suppellex intra decem menses a contracto matrimonio praestari
debebat ex iisdem legibus, teste Polybio, cuius legis ratio haec videtur fuisse, quod ob necessarios
familiae usus suppellectilis praestatio differri non debuit».
190 Sebbene non ricorra il termine ἔπιπλα, pare lecito trarre la stessa conclusione da XVIII 35.6, dove si
riferisce dello stesso aneddoto: εἰ μὴ τὴν ἐνδουχίαν ἀπέδοντο καὶ τὰ σώματα καὶ σὺν τούτοις ἔτι τινὰς
τῶν κτήσεων. Come già osservato, anche Diod. XXXI 26.1 si mantiene vicino a Polibio: ἐκ πάντων τῶν
ἐπίπλων μὴ δύνασϑαι διαλῦσαι τῇ γυναικὶ τὴν φερνήν, εἰ μὴ καὶ τῶν ἐγγείων κτημάτων ἔνια
προσαπέδοντο.
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Lucio Emilio.191 Sebbene in un diverso contesto, un’altra occorrenza del termine risulta
significativa perché vede l’opposizione tra ἔπιπλα e χρήματα: in II 62.4 si afferma che
«neppure ora da tutto il Peloponneso, dai soli beni mobili (ἐξ αὐτῶν τῶν ἐπίπλων), con
esclusione degli schiavi, si può mettere insieme una così grande quantità di denaro
(τοσοῦτο πλῆϑος χρημάτων)»: i due termini sono appunto distinti perché, quand’anche i
primi abbiano un valore monetario, non esauriscono nel denaro l’insieme delle sostanze
significate.192 Le osservazioni di Walbank non mi sembrano quindi sufficienti ad
avallare la correttezza della lezione: la dote andava resa in denaro oppure, secondo
accordi, saldata in parte con beni mobili, senza bisogno di ipotizzare una dilazione che
prevedesse una sorta di δεύτερα ἔπιπλα.

Resta comunque da chiedersi se il testo delle edizioni sia accettabile. Polibio
sembra infatti evitare in genere la sintassi in cui l’aggettivo πρῶτος stia in posizione
predicativa se non nell’ambito di una sequenza o un’enumerazione;193 sebbene il testo
individui due momenti per il pagamento, uno per gli ἔπιπλα l’altro per i χρήματα, queste
fasi non sono da intendere strettamente alla stregua di una successione, come si evince
per contrasto da altri esempi: il più significativo mi è parso VI 20.4-6, dove πρῶτοι ... οἱ,
δεύτεροι ... οἱ, τρίτοι ... οἱ si alternano senza soluzione di continuità nella descrizione di
un processo elettivo tra le truppe;194 si veda ancora l’agg. πρώτη nel par. precedente: la
posizione predicativa dell’aggettivo (§ 1: πρώτη [πρώτην: T] μετήλλαξε ἡ μήτηρ; § 10:
πρώτη αὕτη καταρχή) si spiega col fatto che ai due eventi ne seguiranno di analoghi,
rispettivamente la morte di altri congiunti e nuovi esempi di rettitudine. Questa tendenza
è ancora più marcata nei casi obliqui, tanto che l’aggettivo al caso genitivo non è
attestato in forma predicativa in presenza dell’articolo: le 10 occorrenze di πρώτων -
esclusa la presente ricavata da congettura - si presentano tutte nella forma τῶν πρώτων,

191 Sbaglia ancora Walbank nel ritenere che «P. is speaking of the two Corneliae, not of Roman brides
generally» (III 508), contraddicendo in ciò Carcopino. Polibio è solito descrivere ai lettori greci leggi ed
usi dei romani, ma in questo caso la chiosa esplicativa ha anche una funzione narrativa, perché spiega
come Scipione, provocando sconcerto nei due mariti.- abbia ‘infranto’ la norma dando mostra di
liberalità. Scrive infatti CARCOPINO 1928: «Ce payement anticipé a distingué tout de suite Scipion
Émilien de ses compatriotes». Si comprende allora perché gli ἔπιπλα non vengano più menzionati:
superando quella che verosimilmente era un’usanza tra famiglie benestanti (vd. nt. 188), Scipione
condensa l’intero pagamento in denaro in un’unica soluzione.
192 Per un uso nel contesto bellico si veda poi XI 5.5: qui si parla di un bottino di guerra distinguendo tra
τὰ μὲν σώματα καὶ τἄπιπλα e τὰς πόλεις καὶ τὴν χῶραν, ossia ciò che è subito fruibile (ma non si intende
soltanto il denaro!) e i beni immobili; analogo esempio in XVIII 38.5: τὰ μὲν ἔπιπλα Ῥωμαίων εἶναι, τὰς
δὲ πόλεις Αἰτωλῶν.
193 Cfr. Polybios-Lexikon, II.2, 973-80. La prima sezione (aggettivo) è suddivisa nelle sottosezioni “bevor
Substativ mit Artikel” (973) e “bevor Substativ ohne Artikel” (975): in quest’ultima si individua il valore
predicativo “(als) erster nach Ordnung u. Reihenfolge, m. Zeit- bzw. Rangkomponente”, che non può
includere il passo in esame.
194 VI 20.4-6: λαμβάνουσι πρῶτοι τὴν ἐκλογὴν οἱ τοῦ πρώτου στρατοπέδου, δεύτεροι δ’ οἱ τοῦ δευτέρου,
τρίτοι δ’ οἱ τοῦ τρίτου, τελευταῖοι δ’ οἱ τοῦ τετάρτου. πάλιν δ’ ἄλλων τεττάρων προσαχϑέντων
λαμβάνουσι πρῶτοι τὴν αἵρεσιν οἱ τοῦ δευτέρου στρατοπέδου καὶ ἑξῆς οὕτως, τελευταῖοι δ’ οἱ τοῦ
πρώτου. μετὰ δὲ ταῦτα πάλιν ἄλλων τεττάρων προσαχϑέντων πρῶτοι λαμβάνουσιν οἱ τοῦ τρίτου
στρατοπέδου, τελευταῖοι δ’ οἱ τοῦ δευτέρου.
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ricerca che è stata estesa anche per πρώτης e πρώτου.195 La forma avverbiale πρῶτον
pare invece più adatta a questo testo (cfr. Polybios-Lexikon, II.2, 977: ein erstes Mal,
zum ersten M., erstmals) che pertanto può essere corretto in προδοϑέντων πρῶτον τῶν
ἐπίπλων. Una struttura analoga presenta un altro genitivo assoluto in XXII 11.2,
εἰσελϑόντων δὲ πρῶτον τῶν παρὰ τοῦ Φιλίππου καὶ παρ’ Εὐμένους, dove l’avverbio è
tra il verbo e l’articolo.

.5. ἑκατέρᾳ

La lezione di T in accusativo, ἑκατέραν, è difesa soltanto da Reiske, che la
giudica equivalente nel significato alla forma in dativo e quindi da mantenere:196 in
questo caso sarebbe un aggettivo da concordare con τὴν ἀνταπόδοσιν (“entrambi i
pagamenti”), mentre il dativo, ripristinato già dal Valesius, sarebbe un pronome che
indica le due sorelle. Ha ragione il Reiske nel dire che la lezione del ms. non è
grammaticalmente scorretta, tuttavia, oltre a risultare poco scorrevole, essa è distante
dall’uso dell’autore. In questo capitolo, ad es., si contano diverse occorrenze del verbo
δίδωμι con un dativo,197 ma soprattutto si ripete una struttura analoga in § 7, ποιοῦντος
τὴν διαγραφὴν ἑκατέρῳ, dove il pronome ἑκάτερος, riferito ai mariti delle zie di
Scipione, rappresenta la forma alternativa rispetto all’ipotetico τὴν διαγραφὴν
ἑκατέραν.198

.11. περὶ πάντας

Nell’ed. Büttner-Wobst viene adottata la stessa lezione παρὰ πάντας del ms.
Ritenendo forse inappropriato l’accusativo in mancanza di un verbo di moto, Bekker (II
1098) si chiede se παρ’ αὐτοῖς non possa essere la lezione corretta, che ripristina il
dativo e non altera il significato della frase. L’emendazione da me accolta in questa
edizione si deve invece al Dindorf, seguito da Hultsch, che interviene sulla preposizione
scrivendo περὶ. Il fondamentale saggio del Krebs (1882) sulle preposizioni in Polibio
torna utile in quest’ambito perché affronta anche questo passo. L’ipotesi παρ’ αὐτοῖς
parrebbe non essere del tutto inappropriata se si cerca conferma negli usi della
preposizione con il dat., per il fatto che le linee di demarcazione non sono sempre

195 Qui non si è tenuto conto delle volte in cui l’aggettivo svolge una funzione pronominale, comunque di
rado accompagnato dall’articolo. In V 41.7 (πρώτου συμβουλεύοντος Ἐπιγένους) e VI 3.8 (Λυκούργου
συστήσαντος πρώτου) l’aggettivo fa parte di un genitivo assoluto ed è in posizione predicativa.
196 REISKE 1763, p. 765: «non erat sat gravis causa Valesio, cur ἑκατέραν, lectionem sui codicis mutaret:
utramque solutionem seu utriusque debiti praestationem».
197 § 1: ταῖς Σκιπίωνος μὲν τοῦ μεγάλου ϑυγατράσιν … ἀποδοῦναι; § 2: ἑκατέρᾳ τῶν ϑυγατέρων …
δώσειν; § 3: τοῖς ἀνδράσιν ἔδωκεν ἡ μήτηρ; § 5: ἀποδοῦναι τὰ προσοφειλόμενα χρήματα τῆς φερνῆς ταῖς
γυναιξί; § 12: ἀποδοῦναι πᾶν τὸ χρῆμα ταῖς ἀδελφαῖς.
198 Vd. SCHWEIGHAEUSER VIII.1 58.
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nettamente definibili:199 se infatti si possono fornire alcuni esempi di come παρά seguito
da un pronome al dativo sia equivalente ad un genitivo nel significato (Krebs cita
soltanto V 3.2), lo stesso potrebbe dirsi per questo nesso venisse sostituito da αὐτῶν.200

Oltre alla difficoltà di spiegare la corruttela di αὐτοῖς in πάντας, la congettura del
Bekker non è da accettare anche perché instaura una concordanza ad sensum tra il
pronome, riferito ai romani, e ἐν Ῥώμῃ in § 10. L’emendazione περὶ πάντας del Dindorf
trova invece l’approvazione di Krebs, che la commenta così: «… liest Schweighäuser
noch nach einer geringwertigen Handschrift τοσαύτη τίς ἐστι παρὰ πάντας ἀκρίβεια;
eine Conjectur Bekkers ist παρ’ αὐτοῖς womit er jedoch bei den neuesten Herausgebern
keinen Anklang gefunden hat, die mit Recht περὶ πάντας corrigierten» (p. 102, nt. 1). In
Polibio questo nesso ricorre quattro volte: due occorrenze sono riconducibili a quella
che Krebs definisce “metaphorische Bedeutung”,201 mentre le altri sono vicine a questo
passo, ossia IV 20.3 e soprattutto II 39.8, dove ἦν ἀκρισία περὶ πάντας μὲν τοὺς
Ἕλληνας ha con esso evidenti punti in comune.202 Sorprende invece che Büttner-Wobst
accolga la versione valesiana παρὰ πάντας adducendo come argomento in suo favore
proprio il lavoro del Krebs, non accorgendosi di quanto lo stesso segnala nelle pagine
appena riportate. Riguardo gli usi di παρά + acc., tra cui il paragrafo addotto da
Büttner-Wobst, si dice (p. 55): «Neben der ursprünglichen Bedeutung erscheint παρά
vielfach in der allgemeinen = bei».203 Anche rivolgendomi agli usi metaforici della
preposizione non riscontro corrispondenze significative; l’ampia gamma di esempi ivi
citati conduce comunque all’affermzione che παρά precede di rado nomi propri o

199 KREBS 1882, p. 53: «zuweilen steht παρά mit einem personlichen Pronomen in umschreibenden
Wendungen, um eine Gegend, Οertlichkeit zu bezeichnen, z. B. οἱ παρ’ ἡμῖν τόποι 4, 38, 5. Ferner finden
wir παρά c. dat. in Verbindungen, in denen sonst der Genitiv erscheint […]. Die Verbindung mit dem
Dativ unterscheidet sich dem Sinne nach nicht wesentlich von der mit dem Genitiv, nur die Auffassung
ist etwas verschieden».
200 Semplificare il complemento di specificazione è stata del resto anche la tendenza dei traduttori
moderni, che seguono l’edizione di Büttner-Wobst (corsivi miei): “tale e tanta è la precisione di tutti…”
(Mari, BUR); “so universal and so extreme is their exattitude…” (Paton, LOEB). “Da parte di tutti”
sarebbe una resa più vicina al greco.
201 Vd. p. 102: «In metaphorischer Bedeutung steht περί bei den Verben des Beschäftigtseins zur
Bezeichnung des Gegenstandes, um den sich eine Thätigkeit dreht». I due loci sono VI 38.4 (ὁμοίως
συμβαίνοντος περὶ πάντας) e XXXVIII 18.7 (τῆς ἀκρισίας συμβαινούσης περὶ πάντας), cui il filologo fa
corrispondere questa definizione (ibid.): «das davon abhängige περί bezieht sich auf Personen, etwas
gegen jemand unternehmen, einen angreifen».
202 Non deve insospettire il fatto che περὶ πάντας sia seguito da περὶ τὸ διάφορον e περὶ τὸν χρόνον, che
sono invece dei complementi di argomento. La preposizione περί si presta a molti usi nel testo delle
Storie e anche l’esempio ora citato da II 39.8 è preceduto da περὶ τὴν ἐν Λεύκτροις μάχην con una
sfumatura temporale. Si suggerisce anche il confronto con VI 3.3, περὶ δὲ τῆς Ῥωμαίων οὐδ’ ὅλως
εὐχερὲς οὔτε περὶ τῶν παρόντων ἐξηγήσασϑαι διὰ τὴν ποικιλίαν τῆς πολιτείας, οὔτε περὶ τοῦ μέλλοντος
προειπεῖν διὰ τὴν ἄγνοιαν τῶν προγεγονότων περὶ αὐτοὺς ἰδιωμάτων καὶ κοινῇ καὶ κατ’ ἰδίαν: qui si
succedono tre complementi di argomento seguiti da περὶ αὐτοὺς, adoperato nella stessa accezione di περὶ
πάντας.
203 Nella pagina precedente si precisa  però quale sia l’uso originale: «Der locale Gebrauch erstreckt sich
zuvörderst auf Constructionen bei Verbis der Bewegung sowohl bei personlichen als sachlichen objecten
= neben hin, längs hin».
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pronomi personali. Lo stesso nesso παρὰ πάντας è in Polibio solo in VIII 38, un
frammento di Suda, il cui uso si lascia ricondure meglio alla «Bedeutung der
Differenz».204

.13. ἐξεῖναι γὰρ αὐτῷ

Il testo di Büttner-Wobst, che ripristinava la lezione di T, αὐτὸν, è stato riportato
nella forma al dativo già adottata nell’editio princeps e poi dagli editori successivi.
L’accusativo in dipendenza da ἔξειμι, benché di uso più raro, non è di per sé scorretto,
per cui la scelta tra le due alternative non potrà prescindere dal considerare la prassi
dell’autore: ebbene, un’analisi di questi passi dà ragione della correzione della lezione
tradita, dove la costruzione con dat. e inf. è preferita a quella in acc. In particolare dove
il verbo ricorre in un discorso indiretto (si ha quindi ἐξεῖναι), questo regge sempre il
dativo: è così in I 85.4, ἐξεῖναι Καρχηδονίοις ἐκλέξασϑαι; VI 39.9, μόνοις ἐξεῖναι
περιτίϑεσϑαι κόσμον τοῖς … τετιμημένοις; VII 9.13, μὴ ἐξεῖναι αὐτοῖς ἄρασϑαι; VIII
25.2, ἐξεῖναι Καρχηδονίοις διαρπάζειν; XVIII 5.2, ἐξεῖναι τοῖς Αἰτωλοῖς; XXII 15.5.6,
συνεχώρησαν αὐτοῖς βουλομένοις μὲν [αὐτοῖς] ἐξεῖναι μετέχειν, μὴ βουλομένοις δὲ καὶ
τοῦτ’ ἐξεῖναι; XXXIII 11.7, τοῖς … συμμάχοις ἔγραψαν ἐξεῖναι συμπράττειν.205

.14. ἀγνοεῖν ἔφη

Così ha il testo di Wilamowitz in Griechisches Lesebuch (II 113), che corregge T
dove il ms. ha ἔφη· ǀ ἀγνοεῖν; prima di lui si segnala anche la proposta di Hultsch che
scrive ἔφησεν ἀγνοεῖν con il verbo all’aoristo, seguito da Büttner-Wobst. Gli interventi
si rendono necessari al fine di evitare lo iato, ma ci si dovrà anche chiedere se la sintassi
del periodo richiede una delle due forme tra l’imperfetto o l’aoristo di φημί. In questo
cap. l’espressione ritorna più volte per via del disguido che lo zelo di Scipione crea nel
saldare il proprio debito: ἀγνοεῖν αὐτὸν ἔφασαν al § 7 è pronunciato dai due mariti nei
confronti del banchiere,206 i quali poi reagiscono allo stesso modo - ἀγνοεῖν αὐτὸν
ἔφασαν, § 12 - rivolgendosi a Scipione, che confermando la versione del banchiere li
assicurava di non ignorare i suoi diritti di fronte alla legge. Si constata pertanto che
questa lunga sezione narrativa, nella quale sono intercalati alcuni discorsi indiretti,
Polibio usa due volte l’imperfetto ἔφασαν in periodi che hanno anche degli aoristi e
perfetti, pertanto sarebbe auspicabile che la replica di Scipione corrisponda anche

204 Cfr. ibid., p. 57. In VIII 38, παρὰ πάντας χάρακας, vi è un aggettivo indefino e non un pronome.
205 Si vedano anche le altre costruzioni con dat. e inf.: I 83.3; III 22.6, 23.4, 24.12; VI 12.7, 19.4; IX 34.5;
XII 10.5; XVI 10.1, 34.4; XVIII 5.4; XXI 22.15, 43.15.24; XXIV 10.9; XXVIII 9.5; XXXI 4.3. Con acc.
e inf. registro soltanto I 68.3.
206 Questa convinzione è ripresa in modo analogo con διειληφότες ἐκεῖνον ἀγνοεῖν, § 9.
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verbalmente all’obiezione mossa dai due cognati, mista di stupore e sconcerto. Neppure
conviene addurre come unico criterio la coerenza verbale dell’intero periodo, che poco
ha a che vedere con simili schematizzazioni: basti considerare il periodo che inizia al §
12 con l’aoristo προσπορευϑέντων αὐτῶν … τοῦ δ’ εἰπόντος ἀποδοῦναι, che
corrisponde verbalmente al § 7 con i participi al presente, προσπορευομένων πρὸς τὸν
τραπεζίτην καὶ πυνϑανομένων, ma ad entrambi fa seguito la stessa replica di Tiberio e
Scipione Nasica; eppure non avrebbe senso correggere in ἔφησαν nel primo caso.
Ampliando lo sguardo, Polibio predilige l’imperfetto ἔφη se ciò è permesso dalla
sintassi, e per questa ragione il sintagma ricorre in questa forma altre sei volte.207

7.2. διαδόχους [καὶ] τοῦ γένους

La lezione di Τ va certamente corretta: il Valesius pensò bene di aggiungere
αὐτοῦ prima di καὶ (mutato nel più appropriato riflessivo αὑτοῦ da Bekker), così da
istituire una sorta di endiadi, «li allevò come successori suoi e della stirpe».208 Questa
soluzione porta con sé diversi vantaggi: oltre a non comportare un intervento invasivo
sul testo, rispecchia anche un modo di scrivere caro all’autore, quello cioè di formulare
espressioni vagamente ridondanti (come quella in XXXI 24.10, τῆς οἰκίας ἄξιος εἶναι
καὶ τῶν προγόνων) ma che sempre obbediscono al fine stilistico/narrativo perseguito.209

Inoltre, la caduta di αὑτοῦ sarebbe facilmente giustificabile per la confusione generata
dalla sequenza di due parole in omoteleuto e di altre sei vicine che termiano con -ους.
Forse però è più prudente considerare quanto annotava lo Schweighaeuser (VIII.1 61),
secondo cui l’espunzione di καὶ sarebbe un’alternativa equivalente, anzi l’intervento
certamente più immediato da compiere sul testo, che diventa in tal modo piano e
comprensibile. Difficile comunque reperire un’occasione favorevole all’intrusione della
congiunzione nel testo; tuttavia potrebbe essere stata la medesima desinenza in
διαδόχους e γένους, benché individui casi differenti, a indurre un copista distratto a
intervenire con zelo per reinstaurare la coordinazione.

.3. ἐξεχώρησε πάντων τῶν ὑπαρχόντων

207 Cfr. XV 1.8, ἔφασαν οὐκ ἀγνοεῖν; XVIII 9.7, οὐκ ἀγνοεῖν μὲν οὐδ’ αὐτὸς ἔφη, 36.6, τὸ φαινόμενον ...
ἀγνοεῖν ἔφη; 38.7, ἀγνοεῖν αὐτοὺς ἔφη; XXI 15.5 e XXXVIII 7.9, ἀγνοεῖν αὐτὸν ἔφη. Con il presente in
XV 19.3, φασὶν ἀγνοεῖν.
208 Risponde a un’esigenza analoga la proposta di Hultsch: ma scrivere διαδόχους τοῦ τ’ ὀνόματος καὶ
τοῦ γένους – oltre ad ipotizzare una lacuna più corposa –, restituisce un testo alquanto dubbio per via
della formulazione poco trasparente.
209 Nell’esempio proposto l’insistenza sul concetto è dettata dall’enfasi di chi pronuncia queste parole,
come dimostrano le cinque occorrenze del termine οἰκία nei cap. 23-24. Il ricorso a vocaboli della stessa
sfera semantica portò Reiske a chiedersi se qui Polibio non abbia voluto alludere alla ‘patria’, τῆς οἰκείας
(vd. REISKE 1763, p. 764), ma non è da ravvisare alcun errore: proponendosi l’obiettivo di incarnare le
virtù di un nobile romano, Scipione vuole percorrere le stesse imprese degli antenati e non defraudare il
nome del casato: ritenere i due termini ripetitivi equivarrebbe a impoverire la sua missione.
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Non è chiaro se in questo punto la versione di Diodoro sia compatibile con le
informazioni del testo polibiano, e pertanto a quale delle due fonti attribuire maggiore
autorità. Scrive Diodoro (XXXI 27.6) che Scipione ἐπεχορήγησεν αὐτῷ τὴν ἰδίαν
μερίδα τῆς κληρονομίας, οὔσης ὑπὲρ ἑξήκοντα τάλαντα τῆς τιμήσεως («gli cedette la
propria parte di eredità, essendo valutata superiore a sessanta talenti»), che dovrebbe
corrispondere a quanto scrive Polibio: [Σκιπίων] ἐξεχώρησε πάντων τῶν ὑπαρχόντων,
οὔσης τῆς ὅλης τιμήσεως ὑπὲρ ἑξήκοντα τάλαντα. Il confronto solleva due possibili
incongruenze meritevoli di attenzione: se per Diodoro Scipione cedette al fratello la
propria parte di eredità, Polibio lo afferma con ἐξεχώρησε πάντων τῶν ὑπαρχόντων, il
cui esatto significato va discusso;210 ci si chiede poi se i 60 talenti costituiscano soltanto
la porzione di Scipione oppure, come sembra potersi evincere da Polibio, l’intero
lascito. La risposta a questo secondo quesito va elaborata includendo anche altri
riferimenti, ricordando però che nello scrivere τῆς ὅλης τιμήσεως Polibio voleva
probabilmente alludere all’intero importo dell’eredità.211 WALBANK III, 510 considera
30 talenti, la cifra con cui a detta dell’autore Scipione fece fronte alle spese dei giochi
gladiatori per il funerale di Emilio (§ 6), «half of the whole fortune left by Aemilius
Paulus». Anche nei capitoli precedenti figurano consistenti somme di denaro: si è visto
come Scipione abbia ultimato il pagamento della dote alle zie, 50 talenti in totale, con
più di due anni di anticipo sui termini legali (cap. 27), un gesto certo dettato dalla
generosità ma che non deve aver comportato enormi sforzi per reperire questa cifra; egli
poteva contare infatti anche su un’altra eredità, questa senza dubbio una οὐσία μεγάλη
(cfr. 26.2), devoluta da Emilia, sorella del padre e nonna per adozione, verosimilmente
dal patrimonio lasciato dall’Africano.212 Di Lucio Emilio Paolo si fa sempre menzione
in termini di moderazione e temperanza,213 aspetto che rende la somma ὑπὲρ ἑξήκοντα
τάλαντα alquanto verosimile se riferita all’intero patrimonio: in virtù della sua rinuncia
il fratello Fabio sarebbe potuto essere così ἴσον αὐτῷ κατὰ τὴν οὐσίαν, affermazione
che, benché senza grandi pretese di esattezza matematica, spiega l’effettiva possibilità

210 Oscillazioni nell’interpretazione di queste parole sono riscontrabili anche tra i traduttori; riferendo
soltanto delle due più in uso si osservi come «gave up the whole inheritance» (Paton, LOEB) non esprime
necessariamente lo stesso concetto di «gli cedette tutti i beni» (Mari, BUR).
211 Così SCHWEIGHAEUSER VIII.1 61 confutando REISKE 1763, p. 766, il quale si chiedeva come una
somma di 120 talenti avesse impedito ai due fratelli di pagare una dote di 25 talenti alla moglie di Emilio
(cfr. XVIII 35.6 e XXXI 22.4). In realtà Polibio afferma soltanto che per pagare la dote i figli dovettero
vendere parte dei possedimenti fondiari - a buon diritto inclusi nel lascito -, come prova della sobrietà di
Lucio nell’accumulare beni mobili.
212 «This must mean that his adoptive father had died, for if the “father” had been still alive, Scipio
Aemilianus would have been a filius familiae (i. e., in patria potestate), and the fortune, even if left to
him, would have been subsumed in that of his paterfamilias, Scipio Africanus» (DIXON 1967, p. 151).
ASTIN 1967 spiega che riguardo «the death of Scipio’s adoptive father all that can be established is that it
was before 162» (13-4), ovvero prima di diventare il capofamiglia alla morte di Emilia.
213 Cfr. exc. 104 2.1 e Pol. XVIII 35.4-9; XXXI 22.1-4, 25.10; XXII 6.5.



208

di Scipione di affrontare certe spese e al contempo risulterebbe poco credibile se riferita
a 120 talenti. L’ambiguità della versione diodorea si lascia quindi risolvere con due
alternative: o si ammette che il genitivo οὔσης ... τῆς τιμήσεως identifichi soltanto τῆς
κληρονομίας oppure si attribuisce il disguido a una disattenta rielaborazione della sua
fonte. Questa soluzione non spiega però perseguibile la seconda divergenza: se è
evidente che Scipione rinunciò alla propria parte di eredità, che è anche quanto scrive
Diodoro,214 meno certo è che il testo di T dica lo stesso. La resa di ἐξεχώρησε πάντων
τῶν ὑπαρχόντων con «gli cedette tutti i beni» (vd. nt. 210) è fuorviante dal momento
che Scipione rimase in una condizione abbiente, eppure dovrebbe essere quella più
vicina al testo greco. I beni, le sostanze oppure i mezzi di sussistenza designati dal
participio sostantivato (τὰ) ὑπάρχοντα, sono sempre considerati alla stregua di un nome
collettivo e generico che fa posto a οὐσία quando si parla di eredità e lasciti.215 In questo
stesso passo, poi, il termine sarebbe adoperato con due differenti accezioni, una ampia e
riferita a tutto il patrimonio personale (καταδεέστερον ὄντα τοῖς ὑπάρχουσιν) e una più
ristretta per indicare i proventi dell’eredità, con il sospetto che la prima occorrenza
possa aver provocato l’involontaria corruzione di ciò che è diventato ὑπαρχόντων. Va
detto anche che il verbo ἐκχωρέω, usato per lo più in senso letterale in relazione a
luoghi geografici, assume più raramente il valore metaforico di “far posto, rinunciare”:
in tal senso pare più plausibile che Scipione rinunci a qualcosa che gli spetta ma che è
ancora da riscuotere, piuttosto che ipotizzare la donazione del patrimonio già in suo
possesso.216 Si comprende pertanto perché Hultsch scriva ὑπαρχόντων suspectum, αὐτῷ
καϑηκόντων vel similia quaedam (IV 1272), che rispecchia meglio il testo diodoreo.
Tale sospetto però non si rende necessario, poiché lo Hab und Gut, Besitz designato può
essere a volte sinonimo di οὐσία,217 come in XXXIX 4.1: οὗτοι οἱ δέκα τῷ ταμίᾳ τῷ
μέλλοντι πωλεῖν τὴν οὐσίαν τοῦ Διαίου συνέταξαν, ὅτι ποτ’ ἂν ἐκλέξασϑαι βουληϑῇ
τῶν ὑπαρχόντων ὁ Πολύβιος. Lucio Emilio τούτοις ἀπέλιπε τὴν οὐσίαν (§ 2), ed è
pertanto evidente che questo è il patrimonio indicato da πάντα τὰ ὑπάρχοντα.

214 WALBANK III, 509-10 parla di un atto in iure cessio hereditatis, previsto dalla legge romana (vd.
bibliografia ad loc.). Si noti che in questo racconto Diodoro si mantiene più che in altri luoghi fedele al
testo Polibiano, pur con alcune differenze lessicali. Si confronti Diod. XXXI 27.5-6, ἐποίησεν ὁ Σκιπίων
καλόν τι καὶ μνήμης ἄξιον. ὁρῶν γὰρ τὸν ἀδελφὸν ἑαυτοῦ κατεδεέστερον ὄντα τοῖς χρήμασι,
ἐπεχορήγησεν κτλ. con Pol. XXXI 27.1,3, καλόν τι καὶ μνήμης ἄξιον ἐποίησεν... ὁ δὲ Σκιπίων ϑεωρῶν
αὑτοῦ τὸν ἀδελφὸν καταδεέστερον ὄντα τοῖς ὑπάρχουσιν ἐξεχώρησε κτλ. Diodoro ricorre al termine
κληρονομία a cui, come già visto (vd. Commento 27.1), viene preferito οὐσία da Polibio (§ 2); tuttavia, le
lievi alternanze lessicali non bastano per concludere che Diodoro abbia liberamente alterato questa
narrazione.
215 Cfr. II 22.5, 61.10; IV 3.1; XVIII 54.12; XXV 3.2; XXVIII 14.4; XXXI 26.9
216 Si veda un’accezione simile nei seguenti riferimenti: XV 31.4, δηλοῦντας ὅτι τῆς ἐπιτροπείας
ἐκχωροῦσι καὶ τῆς ἄλλης ἐξουσίας καὶ τῶν τιμῶν, e XXI 14.9, πάσης τῆς ἐπὶ τάδε τοῦ Ταύρου
δυναστείας ἐκχωρεῖν.
217 Cfr. Polybios-Lexikon, III.2 731, s. v. ὑπάρχω (729-40).
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.7. φήμης ***

La Princeps non segnalava ancora la lacuna, tuttavia l’incipit della frase che
coincide con il § 7 è troppo brusco e sintatticamente non connesso con il periodo che la
precede.218 Reiske inaugura la trafila delle emendazioni proponendo uno tra i seguenti
aggettivi (p. 766): μεγάλης (vel λαμπρᾶς vel τοιαύτης) δὲ φήμη. Se è difficile opporsi al
ricorso alla particella δὲ, consta tuttavia che «de adiectivo quidem vereor, ut certum
quid definiri queat».219 Prima di spingersi in ulteriori speculazioni è bene stabilire se
l’entità della lacuna non possa essere meglio definita, e a tal fine torna utile il ricorso a
Diodoro. L’autore della Bibliotheca riorganizza in autonomia il materiale di cui dispone
e opera un’inversione rispetto al testo polibiano. Sebbene l’ordine degli eventi non
venga mutato e i due gesti di magnanimità verso il fratello sono narrati nello stesso
ordine, Diodoro sceglie di accorpare in un’unica menzione i due accenni al favore che le
azioni di Scipione riscossero presso tutti: dove in Polibio il racconto della rinuncia
all’eredità è seguito dal commento γενομένου δὲ τούτου περιβοήτου (§ 4), Diodoro ha
ἀποδοχῆς δὲ τυγχάνων καὶ φήμης ἀγαϑῆς παρὰ πᾶσι (XXXI 27.6); dunque, poiché il
riferimento alla φήμη è stato anticipato, all’annedoto del finanziamento dei giochi
funebri segue direttamente l’episodio della morte di Papiria, ἀποϑανούσης δὲ τῆς
μητρός (§ 7). La strategia qui adottata per la rielaborazione conferma una volta di più
che Diodoro ha preservato tutte le informazioni del testo di Polibio; la lacuna in T deve
quindi essere di modeste dimensioni, anzi potrebbe coincidere con un solo aggettivo, se
si vuole prestare fiducia alla genuinità di φήμης ἀγαϑῆς.220 Questo sostantivo è spesso
qualificato da Polibio con attributi di circostanza come κοινή (II 7.5; XII 25.4),
τελευταία (III 61.8), ἀρχαία (XII 3.2), ἀληϑινής (XV 25.8), e vi fa ricorso come vox
media dal significato “ciò che si dice in giro”.221 Malgrado resti il dubbio che ἀγαϑῆς
possa essere soltanto un adattamento, sorprende che l’aggettivo non sia stato preso in
considerazione dagli editori, probabilmente per la diversa posizione nella versione
diodorea. Lo iato con ποιῇ potrebbe essere evitato integrando φήμης δέ ἀγαϑῆς, e così è
stata indicata la lacuna in questo testo. La proposta dello Schulze di aggiungere ἤδη
prima di φήμης, «quod loci sensus suadet et librarii oculis deceptis lacunae habet
explicationem» (p. 55), merita considerazione perché istituisce una relazione temporale

218 Cfr. SCHULZE 1866, p. 55: «lacera est oratio etiam ubi, posteaquam de Publii Cornelii Scipionis
Aemiliani liberalitate dictum est, cum nude adderetur φήμης περὶ αὐτοῦ…».
219 Ibid.
220 La Princeps del Valois non stampa ἀγαϑῆς (p. 333) né se ne fa cenno nella traduzione (p. 332, quod
factum cum ab omnibus magnopere praedicaretur). Dovrebbe tuttavia trattarsi soltanto di un errore
tipografico, dal momento che in T si ha φήμης ἀγα | ϑῆσ (f. 281r).
221 Cfr. Polybios-Lexikon, III.2 889-91, s. v. φήμη: “(oft unverbürgt weitergegebene) Kunde, Nachricht,
Gerücht”. In XXII 20.4 (καλή) e XXIII 11.3 (καλλίστη) è l’aggettivo che più si avvicina a quelli proposti
da Reiske. A questo elenco si aggiungono anche delle perifasi come ἡ ἐπ’ ἀρετῇ φήμη, ἡ ἐπ’ ἀνδρείᾳ
φήμη o, più avanti, ἐπὶ καλοκἀγαϑίᾳ φήμην (§ 11, cfr. 26.10) e simili.
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credibile con gli avvenimenti successivi. Diversamente, la congettura del Wilamowitz
λαμπρᾶς δ᾿ ἤδη διὰ ταῦτα τῆς φήμης, che attinge da entrambi i commentatori
precedenti, aggiunge il complemento di causa διὰ ταῦτα del quale il testo può fare a
meno. Da ultimo è da segnalare la corretta integrazione del Reiske, ‹δια›διδομένης, che
Polibio adopera con lo scopo preciso di indicare una voce che si diffonde, come in
questo caso.222

.8. ἀπέσχε τοῦ κομίσασϑαί ‹τι›

L’excerptum di Diodoro torna ancora utile per discutere altre emendazioni in
questo paragrafo, dove i due testi proseguono di pari passo. È interessante la correzione
del tradito ἀπέσχετο in ἀπέσχε (Bekker) che Hultsch e Büttner-Wobst attribuiscono al
confronto con Diodoro, in cui figura tuttavia ugualmente ἀπέσχετο.223 Nonostante la
correzione sembri derivare da false premesse - un’interpretazione scorretta in Diodoro e
una cattiva lettura del ms.- bisogna procedere con cautela poiché, se ἀπέσχετο τοῦ
κομίσασϑαι trova altre conferme nella Bibliotheca,224 non si può dire lo stesso per
Polibio. Per lo storico di Megalopoli l’alternanza tra forma attiva e media del verbo
ἀπέχω non consiste in sfumature del tutto nette,225 tuttavia si possono individuare alcune
tendenze: la forma attiva è di gran lunga prevalente e viene sempre utilizzata quando
l’oggetto al genitivo è un verbo sostantivato; in particolare la formula τοσοῦτον ἀπέχειν,
con 19 occorrenze, non ha mai il verbo al medio.226 Diverso è invece il comportamento
con i sostantivi, per i quali si fa ricorso anche alla diatesi media e di cui si ha un
esempio ai § 12, ποικίλων ἡδονῶν ἀποσχόμενος - reso in modo analogo in Diod. XXXI
27.7, τῶν δὲ ἐπιϑυμιῶν ἀποσχόμενος - e 13, ἀπέσχετο τῶν προχείρων ἡδονῶν.227

222 Altri verbi con significato analogo, ma inadatto al testo considerato, sono παραδίδωμι, “tramandare”
(VI 43.1; VII 1.1; VIII 10.7; XII 5.5), e προδιαδίδωμι, “diffondere prima” (XXXVIII 17.2).
223 È evidente che si è creata una confusione tra gli editori. BEKKER 1844, p. 1099 scrive ἀπέσχε senza far
cenni a Diodoro, confronto invece suggerito in HULTSCH IV, p. 1273 con riferimento all’ed. Dindorf,
dove effettivamente era stata apportata la correzione (nella Bibliothèque historique III, p. 173, è stato
ripristinato a ragione ἀπέσχετο). Fuorviante è anche l’apparato crιtico in Roos e Büttner-Wobst i quali
scrivono “ἀπέσχετο P, ἀπέσχε τοῦ Bekk”, con il primo che stampa ἀπέσχετο κομίσασϑαι, che renderebbe
meglio comprensibile un intervento di questo tipo; T ha però ἀπέσχετο τοῦ κομίσασϑαι sia
nell’excerptum polibiano (f. 294r) che in quello diodoreo (f. 281r).
224 Cfr. XX 63.2, ἀπείχετο τοῦ σκώπτειν; XXXI 8.1, ἀπέσχοντο τοῦ τιμωρίαν λαβεῖν, 26.1, τοσοῦτον
ἀπέσχετο τοῦ σφετερίσασϑαί τι.
225 Cfr. Polybios-Lexikon, I.1, pp. 160-1, s. v. ἀπέχω: la forma attiva può avere un significato spaziale
letterale (“entfernt sein: geogr.-mil.”) oppure “in verschiedener sachlicher Beziehung” come τοῦ
κινδύνου, τῆς ἀλεϑείας ecc.; la forma medio-passiva comprende il tradizionale coinvolgimento del
soggetto ed è resa con “sich von etw. fernhalten, etw. in Ruhe lassen, auf etw. verzichten” ecc., ma come
si vedrà non veicola usi assai diversi da quella attiva.
226 Ibid., p. 160: “τοσοῦτον ἀπέχειν τοῦ m. inf., ὥστε (ὡς) so wenig an etw. denken, dass...”.
227 Si veda anche XXXI 22.6 da questo stesso excerptum: ciò che in Polibio era espresso con διδομένων
χρημάτων ... ἀπέχεσϑαι ϑαυμαστόν ἐστιν è reso in Diodoro XXXI 26.1 con τοσοῦτον ἀπέσχετο τοῦ
σφετερίσασϑαί τι τῶν χρημάτων, una forma probabilmente non congeniale all’autore delle Storie.
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Malgrado l’identità tra i due testi a confronto sembra quindi corretto ripristinare ἀπέσχε
secondo l’usus scribendi polibiano, che non offre alternative a questa forma. Diodoro
contribuisce invece all’integrazione del clitico τι che evita lo iato tra κομίζασϑαι e
ὧν:228 va detto che Polibio si avvale di rado di questo uso particolare del genitivo del
pronome relativo (un caso in I 63.4, πόλεμος ὧν ἡμεῖς ἴσμεν), ma κομίζασϑαί τι τῶν
πρότερον δωρηϑέντων in Diodoro, con l’articolo in quanto a ἐδωρήσατο è stato
preferito il participio, scoraggia ogni proposta alternativa. Resta invece senza seguito la
congettura di Hultsch che corregge ἧς οὐδὲν αὐταῖς in αἷς οὐδὲν αὐτῆς: sebbene non
sussistano variazioni nel significato - il pronome relativo si riferisce ad οὐσίαν e quello
anaforico a ταῖς ἀδελφαῖς, viceversa secondo l’emendazione - il testo di Diodoro, ταῖς
ἀδελφαῖς, οὐ προσηκούσης αὐταῖς κατὰ νόμον τῆς κληρονομίας, non permette questa
ipotesi.229

.11. εἰς ἣν

εἰς ἣν, così ha il ms., è la lezione corretta. Per quanto il testo possa apparire errato
o lacunoso a prima vista,230 Polibio impiega questo sintagma anche in altri loci: In
XXVIII 7.7 si legge che Arcone, stratego della Lega Achea per il 170/69, durante un
intervento in assemblea evitava di dar l’impressione di voler ottenere un guadagno per
sé poiché πλῆϑος ἱκανὸν χρημάτων εἰς τὴν ἀρχὴν δεδαπανηκέναι. Ancor più stringente
è il confronto con XXX 31.4: qui parla Astimede, uno dei Rodii, il quale, esponendo le
perdite subite afferma πρῶτον μὲν ὅτι Λυκίαν καὶ Καρίαν ἀπολωλέκασιν, εἰς ἣν ἐξ
ἀρχῆς μὲν ἐδαπάνησαν χρημάτων ἱκανὸν πλῆϑος.231 Questi esempi dimostrano non
soltanto la correttezza del testo ma anche il valore primariamente finale del nesso
preposizionale, la scorretta interpretazione del quale è forse alla base dell’emendazione
di Hultsch. A ben vedere questa sfumatura resta ignota anche ai traduttori: Mari (BUR)
lo ignora, traducendo soltanto il resto del testo: «Con una spesa di forse sessanta
talenti…» (identica la traduzione di Vimercati per RUSCONI); Paton (LOEB) cerca invece
un compromesso scrivendo «by the expenditure of perhaps sixty talents», conferendo al
complemento soltanto un valore strumentale. Simili difficoltà si riscontrano nei passi
proposti: Arcone sapeva di aver investito moltissimo denaro εἰς τὴν ἀρχὴν, «per

228 Vd. SCHULZE 1866, p. 56. In tal modo decade anche la curiosa ipotesi di BENSELER 1841, che scrive
«fortasse verba illa: ὧν πρότερον ἐδωρήσατο non a Polybio sunt profecta» (p. 302): lo scioglimento di
ogni iato non può ergersi da solo a unico criterio per un intervento sul testo.
229 Si deve tenere in conto che qui più che in altre sezioni Diodoro riproduce qui con estrema meticolosità
il dettato polibiano. Vd. SCHULZE 1866, ibid., n. 1, che parla di una «ratio scribendi, qua Diodorus Polybii
fere omnia, de suo nihil addens, in suum transfert opus».
230 Oppure entrambe le cose: questa è l’impressione di Hultsch, che propone di scrivere καὶ μὴν e si
domanda «nisi forte plura ante exciderunt» (IV 1273).
231 Senza il verbo δαπανάω ma con un impiego simile della preposizione εἰς si veda anche XXII 8.2: κατὰ
δὲ τὴν προαίρεσιν τοῦ διδόντος καὶ τὴν χρείαν, εἰς ἣν δίδοται, πασῶν αἰσχίστην καὶ παρανομωτάτην.
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accedere alla carica», e non come ritiene Paton «during his term of office»;232 Astimede
lamenta di aver perduto Licia e Caria, εἰς ἣν, “per ottenere le quali” o “per mantenere le
quali”, erano stati spesi non pochi soldi.233 Non si può che assegnare lo stesso valore al
testo in esame, con εἰς ἣν che si riferisce evidentemente alla fama di καλοκἀγαϑία
ottenuta da Scipione: per ottenere questa spese all’incirca sessanta talenti,234 per la fama
di σωφροσύνη non dovette spendere nulla (§ 12).

.12. ὑγίειαν

Non sorprende che una parola come ὑγίεια abbia subito alterazioni nella trafila
delle trascrizioni per via della lunga sequenza vocalica. Nel corrispondente excerptum
diodoreo si legge ὑγίαν con il dittongo ει sovrascritto (f. 281r: ὑγίε ια ν), un’aggiunta che
potrebbe essere traccia di un errore di copiatura o di un intervento successivo, e viene
reso con ὑγίειαν dagli editori.235 Büttner-Wobst suggerisce in apparato di rivolgersi a
quanto scrive K. Meisteranz nella sua Grammatica,236 lavoro che si rivolge
primariamente alla grammatica delle iscrizioni, ma contiene anche informazioni utili
sugli usi linguistici del tempo in cui esse furono composte. Riguardo ad esempio alla
«übergang von ει in ι» si ricorda che essa «bezeichneten langen geschlossenen ẹ̅-Lautes
in den einfaches i-Laut, den für die Volkssprache einzelne Spuren seit 300 v. Chr.
darthun, erobert auch die höheren Schichten der Sprache ums Jahr 100 vor Christo» (p.
48, § 15,25). Il caso in analisi è trattato più oltre con queste parole: «die mit ιει
bezeichnete Lautgruppe wird schon seit 100 v. Chr. zu ι̅ (auch geschrieben ει)
kontrahiert, so wird ὑγίεια zu ὑγῖα (oder, was gleichlautend ist, ὑγεῖα)».237 La forma
ὑγεία è antica ed è attestata già nel IV-III sec. a. C. (ad es. nei frammenti di Crisippo

232 Il complemento di tempo continuato va escluso a priori. Cfr. KREBS 1882, p. 108: «Aus dem
temporalen Grebrauche heben wir Verbindungen hervor, in denen sich εἰς der Bedeutung von ἐν nähert.
[…] Dass εἰς nicht bloss die Grenzbestimmung, sondern den Zeitpunkt selbst bezeichnet, ersehen wir aus
den Beispielen, in denen εἰς mit ἐν wechselt», come ad es. § 27.5,6, dove si alternano, con lo stesso
significato, εἰς δέκα μῆνας e ἐν τοῖς δέκα μησί.  E WALBANK III, 335, precisa inoltre che questa
considerazione di Polibio è «proof that one had to be rich in order to hold office in Achaea; εἰς τὴν ἀρχὴν,
‘on his office’ would include the obtaining of it […] even more than the administering of it, for this was
early in the year».
233 Ancora le traduzioni non sono sufficientemente esaustive: «on which provinces» (Paton) e «per le
quali» (Mari) sembrano andare più nella direzione di un complemento di vantaggio, quando invece il
contesto chiarisce che i soldi cui si fa riferimento erano stati impiegati per sedare delle rivolte. Cfr.
WALBANK III, 456-7.
234 Conviene ricordare che gli ἑξήκοντα τάλαντα non sono un riferimento puntuale alla cifra dichiarata in
§ 3, bensì frutto di una somma i cui addendi sono stati variamente - e forse invano - congetturati, dal
momento che «P.’s calculations are not very clear» (WALBANK III, 511). Il senso è comunque evidente:
Scipione si guadagnò una fama di liberalità contribuendo alle esigenze dei familiari con risorse proprie.
235 Vd. VALESIUS 1634, p. 333; Goukowsky per Diodoro (Bibliothèque historique III, p. 173).
236 MEISTERHANS 1900.
237 Ibid. p. 49, §15, 29. Cfr. anche LSJ, p. 1842, s. v. ὑγίειᾰ: «from about II B.C. written ὑγεῖα
(pronounced ὑγῑα, contr. from ὑγῐῑᾰ), IG22.4457 (II B.C.)».
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filosofo), ma la desinenza in -ᾱ non è quella canonica che deve aver scritto Polibio: il
fatto che in entrambi gli excerpta la parola abbia l’accento acuto sul dittongo deriva
verosimilmente da successive contrazioni, con perdita del primo -ι, in epoca
bizantina.238

.13. ἀνϑ’ ὧν

Non si tratta di stabilire se il nesso ἀνϑ’ ὧν sia corretto bensì di confermare o
meno l’articolo nel successivo τῶν προχείρων ἡδονῶν, che tuttavia dipende da
un’appropriata interpretazione della preposizione. La proposta di espunzione è stata
avanzata da E. Lammert nel corso di alcune trattazioni filologiche sul testo polibiano.239

Egli fa anche riferimento alle righe lapidarie nelle quali il Krebs discute la preposizione
ἀντί, costruita con articolo + inf. oppure con valore causale nlla forma ἀνϑ’ ὧν.240 La
«causale Bedeutung» che l’autore riconosce in questo nesso non è probabilmente quella
più evidente se si osservano i tre passi in cui esso ricorre: IX 36.4,5: ἐκβαλὼν τὸν
τύραννον καὶ τοὺς νόμους καὶ τὸ πάτριον ὑμῖν ἀποκατέστησε πολίτευμα. ἀνϑ’ ὧν ὑμεῖς
κτλ.; XVIII 14.7,8: ηὔξησαν τὰς ἑαυτῶν πατρίδας ὁμολογουμένως· ἀνϑ’ ὧν οὐ πολεμεῖν
ὤφειλον Φιλίππῳ καὶ Μακεδόσιν; XVIII 16.1,2: τὴν ἱερὰν χώραν τοῦ Ἀπόλλωνος
ἐλυτρώσατο χρημάτων αὐτοῖς οὐκ ὀλίγων, ἀνϑ’ ὧν καὶ τὸν κολοσσὸν αὐτοῦ τὸν
δεκάπηχυν ἔστησαν.241 ἀνϑ’ ὧν ha nei tre testi una duplice funzione: da un lato il
pronome riassume e condensa il contenuto dell’affermazione precedente, dall’altro la
preposizione costituisce una sorta di prolessi che spiega la condizione o il compenso
stabilito perché fosse attuato quanto dichiarato.242 In realtà anche Lammert muove una
critica parziale al valore causale affermando che, se nelle prime tre citazioni ἀνϑ’ ὧν
può avere significato preposizionale, ‘dafür’, lo stesso non può dirsi per XXXI 28.13,

238 Così annota BÜTTNER-WOBST 1906, Praefatio p. XXV, sulle condizioni del Peirescianus: «accedit,
quod vocales et diphtongos sive eadem ratione pronuntiatas sive similiter sonantes inter se permutat
itaque exarat: ει pro η ι οι ... ι pro η ει οι».
239 Così si legge in LAMMERT 1888, p. 631: «ἀνϑ’ ὧν πρότερον ἀπέσχετο τῶν προχείρων ἡδονῶν ist τῶν
zu tilgen und attraction anzunehmen. Was Krebs s.33 über ἀντὶ τοῦ c. inf. und ἀνϑ’ ὧν bemerkt, ist
unzutreffend».
240 Cfr. KREBS 1882, p. 33. Riguardo l’uso di ἀντί + inf. ha ragione Lammert nell’affermare: «ἀντὶ τοῦ c.
inf. kommt, beiläufig bemerkt, bei Pol. nirgends vor. Die Stelle, die Krebs als beleg anführt, hat er
missverstanden: hier gehört ἀντὶ τοῦ zu δὶς und nicht zum Infinitiv». Si riferisce a XXXIV 3.11, τρὶς μὲν
γάρ τ’ ἀνίησιν ἀντὶ τοῦ δὶς γραφικὸν εἶναι ἁμάρτημα ἢ ἱστορικόν.
241 Ai testi citati si è preferito non aggiungere XXI 31.15, dove ἀνϑ’ ὧν ὑμᾶς è stato aggiunto per via
congetturale da Büttner-Wobst: nelle intenzioni del filologo esso avrebbe un valore causale o
consecutivo, tuttavia non in linea con le altre occorrenze.
242 Si può concordare con la traduzione italiana (Mari, BUR) che rende l’espressione «in cambio di ciò»
(IX 36.5; XVIII 16.2) o con «per ottenere ciò» (XVIII 14.8). Vd. anche LSJ, p. 153, s. v. ἀντί («to denote
exchange, at the price of, in return for»), e Polybios-Lexikon I 128, s. v. ἀντί: zu Ausgleich für, als
Gegenwert, zum Dank.
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dove si avrebbe un uso vicino al greco attico e non alla κοινή.243 Tralasciando il
riferimento di Büttner-Wobst a confutazione delle tesi di Lammert - non idoneo perché
tratta il genitivo di prezzo e offre esempi neotestamentari o da autori classici -,244

conviene osservare la sintassi del periodo in questione. Qui l’autore ha istituito una
contrapposizione tra le ricompense, in termini di fama e ammirazione, ottenute da
Scipione (πολλὰς ἡδονὰς καὶ καλὰς ἀμοιβὰς), per raggiungere le quali dovette tenersi
lontano dalle effimere soddisfazioni a portata di mano (ἀπέσχετο τῶν προχείρων
ἡδονῶν); fulcro di quest’antitesi è ἀπέδωκεν, la cui funzione è di garantire che ἀνϑ’ ὧν
trovi ancora un impiego analogo ai precedenti. È facile pertanto risolversi per la
correttezza dell’intera frase, in cui non si ravvisa il fenomeno di attrazione scorto da
Lammert (nt. 239): il pronome relativo si riferisce infatti a ἡδονὰς καὶ ἀμοιβάς e non a
προχείρων ἡδονῶν.245

Merita attenzione quanto afferma Castiglioni riguardo a πολλὰς ἡδονὰς καὶ καλὰς
ἀμοιβὰς, dove a suo avviso sarebbe da espungere il primo sostantivo, che «casu quodam
ab homine qui Polybii verba non satis attendit perperam additum est» (1954, p. 225). Si
adducono due ragioni: ἡδονὰς si frappone tra due aggettivi che di solito, e spesso con
ἀμοιβαί, ricorrono in endiadi; inoltre offuscherebbe il significato di cui ἀμοιβὰς è latore
e su cui poggia l’intera frase.246 Queste osservazioni cercano evidentemente di
semplificare un periodo articolato (§ 12-13) e di non immediata interpretazione, in cui
per di più si concentrano tre delle cinque occorrenze di ἡδονή delle Storie. Una prima
obiezione al Castiglioni può essere mossa a partire dal testo di Diodoro, che ha καλὰς

243 LAMMERT 1888, p. 631: «an der vier stellen, die er für ἀνϑ’ ὧν anführt, bewahrt ἀντί vollständig
seinen präpositionellen charakter: IX 36, 5. XVIII 14, 8. 16, 2 heiszt es = ἀντὶ τούτων ‘dafür, zum danke
dafür; an unserer stelle müste es dem attischen sprachgebrauch entschprechend in der bedeutung von ἀντὶ
τούτων, ἅ oder ἀντὶ τούτου, ὅτι – genommen werden; diese ist aber für Polybios nicht zu erweisen».
Anche LSJ, s. v., segnala: «but ἀνϑ’ ὧν also for ἀντὶ τούτων ὅτι, because», ma si adducono soltanto
esempi da autori attici.
244 Cfr. WINER 1855, p. 326: «Daher ist ἀντί herrschend die Präposition des Preises, gegen, um den man
die Waare hingiebt oder empfängt, dann der Vergeltung und des Lohnes (an die causale Bed. anstreifend,
wie unser ob), z. B. ἀν\ϑ’ ὧν (zum Lohne) dafür (dass) d. i. weil».
245 Aver travisato questo costrutto ha comportato anche poca chiarezza nelle traduzioni, che in questo
passo si fanno particolarmente ridondanti: Paton (LOEB) ha «he gained in addition that bodily health and
vigor which he enjoyed for the whole of his life, and which by the many pleasures of which it was the
cause amply rewarded him for his former abstention from immediate pleasures»; Mari (BUR) scrive: «gli
concessero molti piaceri e belle ricompense in cambio di quei piaceri alla portata di tutti dai quali prima si
era tenuto lontano». Sarebbe stato più semplice scrivere «... in cambio dei quali (o per ottenere i quali) si
era astenuto dai piaceri alla portata di mano».
246 E conclude (p. 226): «denique, si Polybius ἡδονάς scripsisset, aliud illum adiectivum excogitaturum
fuisse, cum quo apte προχείρων componeretur». L’endiadi menzionata con ἀμοιβαί è stata riscontrata in
due autori: Dion. Hal., VIII 49.2, πολλὰς καὶ καλὰς ἀμοιβὰς, e nel tardo Agalliano, Sermones duo
apologetici, πολλῶν καὶ καλῶν ἀμοιβῶν. In Polibio l’endiadi si verifica solo in XIV 5.15, πολλῶν καὶ
καλῶν διειργασμένων, e in tre passi (II 42.5; V 19.7; X 40.7) in cui i superlativi hanno un valore
avverbiale.
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ἀμοιβὰς καὶ χάριτας ἀπέδωκε: come suggerisce Walbank,247 è facile riconoscere in
χάριτας il corrispettivo di ἡδονὰς nella Bibliotheca; si può discutere sul perché di questa
scelta e sull’esclusione di πολλὰς, ma è difficile spiegare perché Diodoro avrebbe
introdotto due sostantivi in luogo del solo ἀμοιβὰς in Polibio, in una sezione del
rifacimento che si discosta poco dal modello. Si può tuttavia avanzare una ragione
interna al testo. In una sintassi modellata sul principio dell’antitesi e del contrappeso
(ἀπέδωκεν, ἀνϑ’ ὧν), il termine ἡδονή è sempre “connotato” da aggettivi: ποικίλων,
πολλὰς, προχείρων. Di essi, ποικίλων e προχείρων hanno una connotazione negativa e
sono retti da ἀποσχόμενος / ἀπέσχετο ai quali, come già detto, si oppone quanto di
buono Scipione conseguì proprio grazie a queste rinunce. πολλὰς ἡδονὰς è forse una
forzatura semantica, ma certamente ricercata dall’autore: connotandolo con un aggettivo
e ponendolo in endiadi con ἀμοιβάς Polibio pare voler distinguere tra due tipi di
“piacere”, l’uno volgare e multiforme l’altro elevato e bello; Diodoro, che tralascia τῶν
προχείρων ἡδονῶν, può aver optato per χάριτας al fine di evitare questo facile disguido.

8.1. τοῦ κατὰ τὴν ἀνδρείαν ‹μέρους›

Hultsch segnala in apparato critico che E. Schulze (manca il riferimento all’opera)
aggiunge μέρους dal confronto con Diod. XXXI 27.8, τοῦ δὲ κατὰ τὴν ἀνδρείαν μέρους.
A questa integrazione corrisponde quella proposta più di un secolo prima in REISKE

1763, di ricavare dal confronto con Polibio λοιποῦ ὄντος per il testo diodoreo,248 così
che «the two texts here allow reciprocal emendation».249 Malgrado l’utilizzo polivalente
del sostantivo μέρος in Polibio, va riconosciuta la difficoltà di reperire altri impieghi
analoghi alla costruzione ottenuta per via congetturale;250 Nel Polybios-Lexikon, invece,
si cataloga questo passo tra i significati figurati (übertragen) attribuendovi il significato
Bereich (‘ambito’).251 Va anche detto che la forma τὸ κατὰ è difficilmente sostenibile se
l’articolo neutro sottintende il soggetto dell’espressione, e in particolare τὸ κατὰ τὴν

247 WALBANK III, 512: «Diod. XXXI 27.7, paraphrasing P., says that Scipio’s bodily health and vigour
brought him καλὰς ἀμοιβὰς καὶ χάριτας; and since χάριτας ‘delights’ is clearly a verbal substitution for
ἡδονάς, the latter should be kept».
248 Vd. REISKE 1763, I 91: «post μέρους deesse λοιποῦ ὄντος patet e Polybio».
249 WALBANK III, 512. Gli editori hanno in genere accolto l’emendazione: si veda Goukowsky
(Bibliothèque historique, vol. III) e la traduzione di Walton (LOEB) benché si basi sull’edizione del
Dindorf (1868) che non ne fa menzione, mentre segnala soltanto la lacuna nell’edizione di EV (BÜTTNER-
WOBST 1906). La correttezza dell’integrazione e della sua posizione andrebbe comunque verificata,
considerando anche le complessità del paragrafo, come si dirà a breve.
250 Tra questi prevale un significato concreto-spaziale (“dalla parte di”), come in τοῦ κατὰ τὸ πέλαγος
μέρους (I 50.6).
251 Vd. I.4 1576-7, s. v. μέρος. Negli altri loci menzionati il sostantivo assume sì un significato traslato,
ma è comunque adoperato in costrutti differenti: cfr. 25h.5, τῶν ἐν τούτῳ τῷ μέρει συμβαινόντων ... τῶν
ἄλλων τοῦ βίου μέρων;
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ἀνδρείαν non è mai attestato;252 e che inoltre l’aggettivo κύριος è accostato a μέρος in
altri due casi, I 3.6, τὸ κυριώτατον καὶ μέγιστον μέρος, e III 81.1, εἴ τις οἴεται
κυριώτερόν τι μέρος εἶναι. L’ennesimo ricorso a Diodoro per correggere Polibio merita
in questo caso delle osservazioni. Con il riferimento al coraggio di Scipione e alla
caccia quale occasione per mettere in mostra questa qualità si conclude la lunga
digressione - il cap. 30 funge soltanto da breve ricapitolazione - e con essa gli excerpta
in entrambi gli autori; quest’ultimo episodio, tuttavia, non è trattato da Diodoro con la
stessa adesione al modello riscontrata per i precedenti paragrafi, ma viene proposto un
riassunto tanto conciso da risultare oscuro senza il ricorso a Polibio.253 La vicinanza
lessicale resiste di fatto soltanto nell’iniziale genitivo assoluto, dopo il quale i due testi
procedono con differenze significative:

EV Pol. 104 (2 194.8-195.11) EV Diod. 289 (288.34-289.5)

Λοιποῦ δ᾿ ὄντος τοῦ κατὰ τὴν ἀνδρείαν ‹μέρους› τοῦ δὲ κατὰ τὴν ἀνδρείαν μέρους ‹λοιποῦ ὄντος›
καὶ κυριωτάτου σχεδὸν ἐν πάσῃ μὲν πολιτείᾳ ὅπερ ἐστὶν ἀναγκαιότατον παρὰ πᾶσι μέν,
μάλιστα δ᾿ ἐν τῇ Ῥώμῃ, μεγίστην ἔδει καὶ τὴν μάλιστα δὲ Ῥωμαίοις, ἐξεπόνησε καὶ τοῦτο
ἄσκησιν περὶ τοῦτο τὸ μέρος ποιήσασϑαι. περιττῶς,
[2] καλὸν μὲν οὖν τι πρὸς ταύτην τὴν ἐπιβολὴν ἀφορμὴν δούσης αὐτῷ μεγάλην τῆς τύχης.
αὐτῷ καὶ διὰ τῆς τύχης ἐγένετο συνέργημα.
[3] τῶν γὰρ ἐν Μακεδονίᾳ βασιλικῶν μεγίστην τῶν γὰρ κατὰ τὴν Μακεδονίαν βασιλέων πλεί-
ποιουμένων σπουδὴν περὶ τὰς κυνηγεσίας στην πεποιημένων σπουδὴν περὶ τὰς κυνηγεσίας
[...]
[12] τοιγαροῦν ὀλίγῳ χρόνῳ τοσοῦτον παρέ- πάντας ὑπερέβαλε.
δραμε τοὺς καϑ᾿ αὑτὸν κτλ.

I primi tre paragrafi del capitolo polibiano sono stati riprodotti da Diodoro senza
troppe variazioni; sorprende tuttavia notare che i testi si richiamano poco nel lessico,
aspetto che invece caratterizza in maniera evidente e insolita l’impostazione fin qui
adottata per il rifacimento. Sarebbe tuttavia avventato riconoscere in questi adattamenti
la mano degli escerptori: l’abbondante casistica addotta in questa trattazione induce anzi
a credere che essi non abbiano mai agito da compositori originali, quasi antologisti
investiti dell’incarico di conferire agli autori della raccolta una nuova patina lessicale.254

I punti di contatto con Polibio - μάλιστα δὲ Ῥωμαίοις; τῶν γὰρ κατὰ τὴν Μακεδονίαν

252 Vd. Arist., Eth. Nic. 1117b, τὸ κατὰ τὴν ἀνδρείαν τέλος, e Sext. Emp., Pyrr. 3,218, τοῦ κατὰ τὴν
ἀνδρείαν καλοῦ. Interessante come la traduzione del Valesius, «Iam vero cum ultimae ac praecipuae
partes sint fortitudinis» (p. 332) aggiunga sua sponte un sostantivo di compensazione.
253 Cfr. WALBANK III, 512: «so abbreviated as to be incomprehensible without reference to P.»; mentre
Walton (Diodorus Siculus, vol. XI, p. 387) scrive: «the excerptor has so abbreviated the conclusion that
the mention of hunting can be understood only by reference to Polybius 31. 29».
254 Le attitudini e metodologie degli scribi sono già state osservate al momento di analizzare alcuni
excerpta polibiani in questo lavoro. Per una convincente trattazione teorica rimando ancora a NÉMETH
2018, in particolare la Sezione 2.1 (pp. 54-60) che approfondisce i principi teorici del concetto di
«Appropriation» (οἰκείωσις) dichiarato nel Proemio di EC, e la Sezione 2.5 (pp. 77-87), dove un esempio
tratto da Procopio esemplifica il ristretto ambito di interventi sul testo ad opera degli escerptori.
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βασιλέων; σπουδὴν περὶ τὰς κυνηγεσίας - tradiscono piuttosto una costante e
consapevole dipendenza che non può essere ricondotta alle fasi editoriali del X sec.255

Meno facile è invece comprendere perché l’excerptum di Diodoro si interrompe così
bruscamente. Da un lato non si può escludere che lo storico siciliano abbia rinunciato ad
attenersi al resoconto polibiano riducendo la digressione nella sua parte finale, peraltro
omettendo una sezione che include argomenti trasversali come la caccia in Macedonia;
dall’altro la perdita di coerenza nella narrazione e la conclusione succinta meritano
un’approfondimento. I paragrafi polibiani non inclusi in Diodoro riguardano le riserve
di selvaggina in Macedonia (§ 3-4), l’introduzione di Scipione alla caccia da parte di
Lucio (§ 5) e la conseguente passione del giovane (§ 6-7), infine la prosecuzione di
questa attività di ritorno a Roma (§ 8-9) che fu per lui occasione di dimostrare il suo
valore ed eccellere sui contemporanei (§ 10-12) Di tutto ciò resta in Diodoro soltanto
πάντας ὑπερέβαλε, che riprende con parole diverse παρέδραμε τοὺς καϑ᾿ αὑτὸν,256 in
fondo il nocciolo del racconto polibiano: ebbene questo non è il metodo perseguito da
Diodoro bensì quello messo in atto dagli escerptori e in cui ci si è ormai più volte
imbattuti.257 Se non si comprende perché Diodoro si è mantenuto vicino al testo di
Polibio soltanto per i primi paragrafi del capitolo, ciò è perché con ogni probabilità i
copisti di EV hanno operato un taglio con la conseguente alterazione del testo per
preservarne il contenuto, seppur condensandolo. Fornendo un esempio da Procopio
(ELr) Németh, ibid., p. 83, afferma che tali modifiche hanno luogo «in places where the
omissions affect the coherence of the new excerpt»: in questo caso si potrebbe obiettare
che la coerenza della narrazione è stata compromessa, tuttavia gli escerptori hanno
preservato il nucleo del messaggio che giustifica la presenza del frammento in EV,
peraltro già emergente dai paragrafi precedenti. Nei casi circoscritti in cui è possibile
una verifica si è visto - e Németh sembra arrivare alla stessa conclusione - che tali
omissioni hanno luogo quando il passo è stato assegnato a un titolo diverso da quello
dell’excerptum principale. È suggestivo chiamare in causa il titolo Περὶ κυνηγίας (Sulla
caccia): nulla si conosce di questa collezione se non che è da annoverare tra quelle
perdute,258 e in essa potrebbe essere stata inclusa la parte omessa in Diodoro. Questa
ipotesi apre tuttavia nuovi quesiti, primo tra tutti perché lo stesso taglio non avrebbe

255 Ciò equivarrebbe a ipotizzare che i copisti abbiano alterato il testo diodoreo ponendolo a confronto
con Polibio. Tali operazioni di contaminazione non sono estranee alle fasi editoriali di EC (un esempio
emblematico che coinvolge Giovanni Antiocheno e Cassio Dione in NÉMETH 2018., p. 69), tuttavia
presuppongono un’azione consapevole e non dettata da ragioni semplicemente stilistiche - nel caso citato
si omette un testo che era riprodotto senza differenze in due diversi autori, nulla a che vedere con la
peculiare tecnica messa in atto da Diodoro.
256 O forse l’espressione simile al § 9, ὁ Σκιπίων ... καλλίω δόξαν ἐξεφέρετο τῶν ἄλλων, che tuttavia è
sembrata meno categorica di quella a conclusione del paragrafo.
257 Si veda ad es. il confronto tra EV Pol. 46 e ES Pol. 87 in exc. 104 4.5: la sezione di ES non viene
riportata in EV ma, per rispondere a idettami di coerenza interna, riassunta nel solo ἀλλ’ ἀκόρεστος ἦν.
258 Unico riferimento al Περὶ κυνηγίας è in ELg (p. 275) alla fine dell’exc. Pol. 32. Per l’importanza della
caccia in Bisanzio e nella letteratura del periodo vd. NÉMETH 2018, pp. 196-9.
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riguardato Polibio, ai quali si può cercare di rispondere ribadendo in primis che la
lacunosità dei testi non permette di superare il campo dell’ipotesi. In linea teorica si
potrebbe ipotizzare, ad esempio, che anche dal testo polibiano siano stati ricavati
excerpta per il Περὶ κυνηγίας, non sottratti tuttavia da EV; questa pratica non è
frequente ma neppure ignorata dai copisti.259 L’argomento che tuttavia meglio
spiegherebbe il diverso trattamento tra i due testi è intrinseco all’excerptum stesso: la
digressione su Scipione è un concentrato di virtù e valori positivi, dove grazie al
sapiente impianto narratologico ogni sezione si richiama alle altre inestricabilmente; a
ciò si aggiunge l’alta considerazione di cui le Storie godettero in EC.260 Si è già detto
(nt. 148) che non vi sono elementi per supporre che parti dell’exc. EV Pol. 104 siano
state riservate per altri titoli, e l’unico caso dimostrabile (4.5) elimina una breve
porzione che non lambisce argomenti legati alla virtù o al vizio; diverso è il tema del
presente capitolo, in cui il riferimento alla caccia è funzionale a mettere in luce
l’ennesimo ambito in cui Scipione primeggiò, il coraggio, menzionato in apertura e
dispiegato tra i § 7-12. Il marginale in concomitanza del sostantivo ἀνδρεία gioca ancora
una volta un ruolo decisivo: nell’annotare questo termine, che non è come i più un
riferimento onomastico ma è invece strettamente connesso con il tema della raccolta,261

i copisti hanno messo in evidenza come questo e non la caccia fosse l’argomento
principale di questa sezione, che dunque trovava nel de Virtutibus et Vitiis il soggetto
appropriato.

.3. βασιλικῶν ... Μακεδόνων

La lezione βασιλικῶν in T è da ritenere corretta: il termine βασιλικός è adoperato
spesso al plurale e sostantivato per designare gli uomini di corte, gli addetti al re, ed è in
questa accezione che ricorre anche qui:262 si veda ad es. IV 76.2: πᾶν ἐποίουν τὸ
προσταττόμενον τοῖς βασιλικοῖς, con analogo impiego.263 Questa lezione ha visto due
emendazioni: la prima, βεβασιλευκότων, è del Reiske, che pure non disdegnava il testo

259 Vd. RAFIYENKO 2017, che individua 10 esempi di patchworking (pp. 312-5), dove «two excerpts share
a reiteration, but the distribution of the content between the two excerpts is not as straightforward as
under transition»; 28 casi di extraction, (315-8) per cui «a portion of the text [...] was copied into one
volume in a broader context and, at the same time, into another volume as an extract»; e infine 3 casi di
duplication (318-21), più rara, circoscritta però a reiterazioni nello stesso volume.
260 Vd. NÉMETH 2018, pp. 5, 75-7, 164.
261 A riprova di come l’intero excerptum dovesse essere considerato un unico blocco tematico, si
considerino gli altri marginali analoghi, σωφροσύνη e ἀφιλοχρηματία che insistono sugli stessi concetti.
Un accumulo tale non ha eguali in T (Cfr. Németh 2010, pp. 216-7).
262 Vd. Polybios-Lexikon I 311-2, s. v. βασιλικός: «auf einen best. König zu beziehen, aber im Ausdruck
auch auf andere Vertreter eines (oder desselben) Königshauses anwendbar = des Königs».
263 «Facevano tutto quanto veniva ordinato loro dagli emissari del re». Dei personaggi di corte sono
designati anche quando funge da apposizione, come per la figura dei βασιλικοὶ παῖδες (cfr. V 82.13 e
XXX 25.17), che indica più propriamente i servi del re.
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di T.264 La sintassi con il participio perfetto non sarebbe tuttavia scorretta, e la si trova
riprodotta senza grandi differenze in XVIII 3.4, τοὺς πρότερον Μακεδόνων
βεβασιλευκότας. Affermare tuttavia che “coloro che avevano regnato in Macedonia”
avevano riposto un grande interesse nella caccia porrebbe questo e i seguenti paragrafi
nel solco di un breve excursus che non può essere stato il fine dell’autore; forse Reiske
guardava anche al successivo ἀνεικότων e alla conseguente identità temporale tra le
proposizioni, ma il participio presente ποιουμένων concede maggiore flessibilità. Più
efficace è invece βασιλέων del Bekker in quanto questo è il vocabolo usato da Diodoro
in XXXI 27.8: τῶν γὰρ κατὰ τὴν Μακεδονίαν βασιλέων πλείστην πεποιημένων
σπουδὴν περὶ τὰς κυνηγεσίας. Pur ammettendo che queste parole non abbiano subito
modifiche da parte degli escerptori (vd. Comm. ad 8.1), giova ricordare quanto sia
importante vagliare criticamente il testo diodoreo prima di applicarlo tout court a
Polibio; il perfetto πεποιημένων al posto di ποιουμένων tradisce l’impianto autonomo
della rielaborazione, che non cerca l’identità con il modello pur servendosi del suo
lessico. βασιλικός torna poi come aggettivo in § 5 dove figurano i βασιλικοὶ κυνηγοί
che, come ricorda Walbank, erano una vera e propria casta.265 Con ciò non si vuole
escludere che i sovrani macedoni nutrissero una grande passione per la caccia, ma lo
stesso Polibio riferisce di come tale uso fosse radicato anche nei notabili di corte, tanto
che a questa attività era legato un culto: βασιλικῶν, lectio difficilior rispetto al
corrispettivo diodoreo, non è da mettere in dubbio.

Più avanti nello stesso paragrafo è stato discusso da alcuni editori Μακεδόνων,
considerato suspectum da Hultsch, espunto in WILAMOWITZ 1902, I 114, e corretto in
Μακεδονίας da Büttner-Wobst nell’apparato critico. Nessuno di essi fornisce la ragione
esatta dei loro interventi, che saranno probabilmente da ascrivere all’esigenza di evitare
la ripetizione dello stesso soggetto nelle due coordinate. Eliminare Μακεδόνων
(Wilamowitz) può essere l’intervento più semplice, tuttavia il testo non guadagna in
chiarezza: il primo soggetto infatti designa il gruppo ristretto dei cortigiani e, come
appena detto, l’affermazione immortala la situazione corrente del tempo di Scipione,
mentre la politica di destinare alla caccia le migliori riserve è frutto di un lungo
processo iniziato secoli addietro e non imputabile alla ristretta cerchia summenzionata.
Μακεδονίας del Büttner-Wobst pare dettato dalle stesse intenzioni, ma lì dove si evita
una ridondanza se ne instaura un’altra, essendo piuttosto evidente che i ἐπιτηδειοτάτοι
τόποι appartengono alle terre macedoni. Bruno Tripodi afferma in Cacce reali
macedoni: tra Alessandro I e Filippo V (1998) che le riserve di caccia furono create nel

264 REISKE 1763, p. 766: «non improbo βασιλικῶν. Potest accipi de regibus eorumque liberis. Puto tamen
Polybium dedisse βεβασιλευκότων».
265 WALBANK III, 512-3, che riporta anche indicazioni epigrafiche: «In Macedon there is evidence for a
cult of Heracles Κυναγίδας. […] the βασιλικοὶ κυνηγοί in Macedonia formed a κοινόν charged with the
worship of Heracles Κυναγίδας».
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corso tempo dagli stessi sovrani: «Polibio, in effetti, pare accomunare tutti i re
macedoni, senza distinzione temporale o dinastica, nella forte passione per la caccia,
anche se le riserve reali macedoni appaiono organizzate quanto meno a partire da
Antigono Gonata e poi sotto Filippo V e Perseo (come attesta senza ombra di dubbio il
già citato Polyb. 31, 29, 3-4)».266 È quindi fuor di dubbio che Polibio attribuisce ai
Macedoni l’istituzione di una τῶν ϑηρίων συναγωγή: poiché la lezione di T così
formulata può risultare vaga e imprecisa, si può ipotizzare in questa sede la caduta di
τῶν βασιλέων prima di Μακεδόνων, che conferirebbe al testo una maggior coerenza.

.6. κατεγίνετο

In margine al testo della sua edizione il Valesius (p. 161) scrive «f. κατεσίνετο»,
un verbo di per sé raro e mai attestato in questa forma.267 L’intervento rivela nondimeno
tutta la difficoltà di integrare coerentemente κατεγίνετο nel testo, altro hapax
polibiano:268 la reggenza ἐν + dat. conta numerose attestazioni, le quali però
testimoniano un uso letterale del verbo (“abide, dwell”, vd. LSJ ad l.) non applicabile in
questo passo.269 Un significato traslato è tuttavia attestato (ad es. Apoll. Dysc., De
constr., ἐν ἀριϑμοῖς καὶ προσώποις καταγίνεσϑαι), ma negli altri riferimenti prevale la
preposizione περί. Nell’apparato critico di questa edizione è stato proposto di
considerare κατετρίβετο, che in Polibio trova un impiego più ampio e si ritrova in una
sintassi simile: I 25.6, κατέτριψαν τοὺς χρόνους; V 62.6, κατατρίβειν τοὺς χρόνους; XII
26c.4, κατατρίβουσι τοὺς βίους; XVI 21.6, τὸ μὲν πλεῖστον μέρος τῆς ἡμέρας κατέτριβε;
XVIII 8.2,κατατετριφὼς τὴν ἡμέραν; XXXI 18.2, τῷ τοιούτῳ τρόπῳ κατατρίβοντος τὸν
χρόνον; fr. 171, κατατρίψειεν ἅπαντα τὸν τῆς ἀρχῆς χρόνον.270 Tuttavia, questi

266 TRIPODI 1998, p. 47. L’autore prosegue: «Si può anzi ipotizzare che il ritagliare “i luoghi più adatti per
l’allevamento degli animali” (Polyb. 31, 29, 3) abbia costituito una delle iniziative adotate anche da
Archelao nella grande opera di riorganizzazione del territorio che Tucidide […] gli attribuisce»: Questa
grande opera di riorganizzazione si collocherebbe dunque già tra il 413 e il 399 a. C.
267 Vd. Suda K 762: Κατασίνεσϑαι: καταβλάπτεσϑαι; molto usato da Cirillo (29 occorrenze), si trova
anche nei Lessici, Esichio e Fozio. Ma il significato di “injure, damage” (LSJ 911, s. v. κατασίνομαι) è
inappropriato per questo passo.
268 L’incertezza della lezione e l’alta considerazione verso l’editore della Princeps spinsero Reiske a
dichiarare (1763, p. 766): «κατεγίνετο est emendatio Valesii merito in textu admissa, in codice msto fuit
κατεσίνετο. Sed typographus errore ductus compendia f. id est forte, et ms. seu manuscriptum,
permutavit. Nam κατεσίνετο, quod nullius rei est, a tanto viro profectum esse, credibile non est»; ma
Reiske si sbaglia, perché T ha κατεγίνετο e dunque non v’è stato alcun fraintendimento tipografico. Ci si
può domandare piuttosto se mai il Valesius possa aver creduto di emendare con un vocabolo
inappropriato come κατεσίνετο e quindi, se di errore di stampa si è trattato, esso riguarderebbe solo la
nota in margine.
243 Cfr. Demosth., In Midiam, 22.1, ἔχω χρυσοχοεῖον ἐν τῇ ἀγορᾷ, ἐν ᾧ καταγίγνομαι; Heracl., De
incred., 25t, ἐν ὄρεσι καταγινόμενοι; Fl. Jos., Contra Ap., οὗτος ἐν τῇ Μέμφιδι κατεγίνετο.
270 Si badi che negli esempi citati il verbo non è mai nella diatesi media, che invece sarebbe opportuno
mantenere in questo caso per rispetto alla lezione. La proposta κατετρίβετο si rivela sostanziale: se in tal
modo πάντα τὸν χρόνον è il complemento oggetto della frase, non vale lo stesso nei casi in cui
καταγίγνομαι è legato a un’indicazione temporale, sempre preceduta da περί ο παρά.
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confronti forse non bastano a fugare ogni dubbio sulla correttezza di κατεγίνετο:271 non
si può escludere che l’evoluzione dal significato letterale di più vasto impiego a
“intrattenersi”, fig. “soffermarsi in un’attività” (traduce Valesius: totum illud tempus ...
in eo consumpsit), fosse già operante ai tempi di Polibio, per quanto la scarsità di
attestazioni non permetta di corroborare l’ipotesi.

.7. προϑυμίας

Gli ultimi editori di Polibio hanno variamente corretto il sostantivo nel genitivo
assoluto γενομένης δὲ μεγάλης ἐξουσίας. Non si tratta di risolvere una difficoltà
grammaticale, ma di riflettere sulla coerenza testuale: a Scipione venne concessa da
Lucio piena libertà di cacciare (ἐξουσίαν τὴν περὶ τὰ κυνηγέσια πᾶσαν, § 5) e, poiché il
tempo di stanza in Macedonia si prolungò, nacquero in lui ardore e passione duraturi. La
lezione di T rende il testo ridondante poiché verrebbe ripreso nuovamente un concetto
già espresso facendo ricorso per la terza volta in poche righe allo stesso termine272 - e
proprio questo può aver provocato la ripetizione di ἐξουσία durante la copiatura. La
mancanza di un pronome riferito a Scipione, inoltre, conferisce all’espressione poca
incisività: ciò è da individuare nella duplice semantica di γενομένης, che designerebbe
un’azione ‘statica’ (= οὔσης) nel caso di ἐξουσία, ma che più opportunamente dovrebbe
riferirsi a un’azione ‘dinamica’, ossia i successivi progressi nell’attitudine alla caccia,
nella cui direzione si muovono le emendazioni proposte. A Bekker va il merito di aver
individuato per primo il problema sollevato da ἐξουσία e di aver avanzato due
alternative, σπουδῆς o ἐπιϑυμίας (II 1100), con le quali si riproduce verosimilmente il
senso originario della frase: in tal modo il soggetto logico, Scipione, ritorna
prepotentemente in primo piano e la proposizione assume un significato più consono
allo sviluppo del paragrafo. Hultsch (IV 1274) ha εὐεξίας, che farebbe riferimento alle
attitudini corporee del giovane: Polibio vi ricorre per descrivere la buona forma fisica
dei pugili (I 57.1) e dei marinai (I 60.9), l’efficienza militare (III 6.12), e per esprimere
un più generico stato di benessere (XX 4.2; XXXI 28.12; XXXVIII 8.11).273 Il sintagma
περὶ τοῦτο τὸ μέρος sembra tuttavia circoscrivere il raggio di influenza del sostantivo,

271 Non coglie nel segno il commento di SCHWEIGHAEUSER VIII.1, 62, che stampa κατεγίγνετο: «sic
scripsimus, pro more quem plerumque servant libri Polybiani». L’affermazione non è vera, e certamente
non riguarda il Peirescianus. Vd. BÜTTNER-WOBST 1904, pp. LXXVII-VIII: «γίνομαι γινώσκω
constanter esse restituenda et omnes fere loci Vaticani et inscriptiones, quae inde ab Alexandri
temporibus composite sunt, diserte testantur».
272 In ἧς ἐπιλαβόμενος ὁ προειρημένος (§ 6) il pronome è riferito a τὴν ἐξουσίαν: poiché si afferma già
che Scipione sfruttò tale libertà, un ulteriore riferimento risulta quanto meno sospetto.
273 Cfr. Polybios-Lexikon I 1025-6, s. v. εὐεξία; i significati raccolti sono: gute körperliche Verfassung,
politische Kraft, Machtfülle, milit. Stärke, Potential, Tüchtigkeit. L’emendazione di Hultsch viene tradotta
con Leistungsfähigkeit, che somiglia più a un tentativo di adattare un sostantivo estraneo al contesto (cfr.
anche § 12 nel cap. precedente, dove ha un’altra sfumatura).
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una precisazione superflua se riferita alle doti naturali, peraltro accennate anche in κατὰ
φύσιν οἰκείως διακειμένου. Meno convincente è ἐνϑουσιάσεως di Büttner-Wobst, che
forse resta vincolato a quanto si dice più oltre (τὸν τοῦ Πολυβίου πρὸς τοῦτο τὸ μέρος
ἐνϑουσιασμόν, § 8), nell’intenzione di riprodurre una piena corrispondenza tra i
sentimenti dei due amici; oltre le tre occorrenze di ἐνϑουσιαμός non si trova in Polibio
alcuna attestazione del raro vocabolo ἐνϑουσίασις. In questo testo è stato proposto
προϑυμίας, pur ritenendo validi gli interventi di Bekker e Hultsch: in Polibio non indica
un generico desiderio come ἐπιϑυμία bensì un ardore orientato al raggiungimento di uno
scopo per il quale si agisce con zelo; inoltre è spesso in endiadi con ὁρμή, che ricorre
anche in questo paragrafo, come due stati d’animo coesistenti nella medesima
situazione:274 una volta nato in Scipione l’ardore per la caccia (γενομένης δὲ μεγάλης
προϑυμίας) ne divenne anche costante la propensione (ἐπίμονον συνέβη γενέσθαι τὴν
ὁρμήν).

9.2. μέλλουσι λέγεσϑαι

Si è deciso di recepire la lezione del ms., nonostante l’edizione di Büttner-Wobst
accolga l’emendazione di Benseler, che inverte i due termini, λέγεσϑαι μέλλουσιν, per
evitare lo iato col seguente ἐν.275 La frequenza con cui il sintagma ricorre nelle Storie,
certo per lo spiccato intento programmatico e le frequenti apostrofi ai lettori, impone il
confronto con una casistica non trascurabile: la volontà di ribadire la pretesa di
veridicità anticipando quanto verrà dichiarato in seguito viene espressa con queste
parole ben 19 volte. Per sostenere la correzione dello iato Büttner-Wobst segnala in
apparato critico due passi, II 45.7 e IV 32.9: in entrambi si legge τῶν λέγεσϑαι
μελλόντων che, tra le strutture possibili della duttile espressione, è la più frequente con
11 occorrenze.276 Questa forma risulta essere simile a quella emendata, con l’infinito
λέγεσϑαι tra l’articolo ed il participio. A favore di questa ipotesi si possono menzionare
in realtà anche altri casi in cui l’infinito è all’interno del gruppo participiale, come III
10.7, τὸ λέγεσϑαι μέλλον; IX 16.5, τοὺς νῦν ὑφ’ ἡμῶν λέγεσϑαι μέλλοντας; XII 7.3, τὰ
δὲ λέγεσϑαι μέλλοντα. È vero che una sintassi così strutturata rappresenta l’alternativa

274 Cfr. I 33.5, 45.1; III 44.13, 72.3; V 64.7, 85.8; X 11.8; XI 12.2; XIV 3.3; XV 14.5; XXI 26.15; XXXII
13.8, XXXIII 10.10. Delle 57 occorrenze del termine, 56 designano “Eifer, Lust und Liebe, Verlangen,
Kampfbereitschaft, Mut” (cfr. Polybios-Lexikon II.2, 756-8, s. v. προϑυμία). Una sola volta viene attibuito
ad animali, dove è riprodotto il nesso causa-effetto con ὁρμή: XII 4.12: κατακολουϑεῖ ταῖς ἰδίαις
βυκάναις μετὰ τοιαύτης προϑυμίας ὥστε μὴ δυνατὸν εἶναι βιάσασϑαι μηδὲ κωλῦσαι μηδενὶ τρόπῳ τὴν
ὁρμὴν αὐτῶν («[Gli animali] seguono il suono del corno con tale ardore che non è possibile in alcun
modo fronteggiare o arrestare il loro impeto»).
275 Cfr. BENSELER 1841, p. 302.
276 Oltre ai due già citati si veda: V 31.8; VI 2.4, 12.10; IX 26.1; X 2.13; XII 25.6; XVI 29.6; XXIX
12.10; XXXVI 17.16.
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più ricorrente,277 tuttavia Polibio non disdegna quella in cui l’infinito è posposto al
participio: si vedano I 13.9 e IV 44.11, τὰ μέλλοντα ῥηϑήσεσϑαι; III 12.7, τὰς
μελλούσας λέγεσϑαι; V 40.4, τοῦ μέλλοντος λέγεσϑαι,278 e soprattutto III 34.3, τοῖς νῦν
μέλλουσι λέγεσϑαι, identico alla lezione di T. Questi riferimenti dimostrano che τοῖς
μέλλουσι λέγεσϑαι può essere attribuito a Polibio senza ipotizzare un’inversione dei
termini nel corso della tradizione. Resta lo iato, è vero: sarebbe tuttavia
metodologicamente scorretto anteporre qualsivoglia alternativa purché eviti l’incontro
di vocali a dispetto di fattori altrettanto importanti. L’infinito in -σϑαι conta comunque
alcuni iati in Polibio che gli editori non hanno corretto.279

exc. 105-106

«Id caput cum superiori iungi debet»: sin da questa chiosa del Valois (1934, Adn.
p. 28) è opinione comune che i due excerpta derivino dalla stessa sezione delle Storie, e
per questa ragione sono stati raggruppati in un unico capitolo nelle edizioni polibiane.280

Trait d’union tra i due frammenti è la figura di Carope, notabile epirota e indefesso
esponente del partito filoromano contro cui si accanisce a più riprese la dura critica di
Polibio (cfr. XXVII 15.3ss, XXX 12). L’exc. 105 accenna alla morte di alcuni leader
politici greci (Licisco l’etolo, Mnasippo di Beozia, Crema in Acarnania), ma dal
momento che soltanto all’epirota Carope si attribuiscono esplicitamente ὠμότητα καὶ
παρανομίαν, è verosimile che egli soltanto rappresenti la ragione per l’inclusione
dell’estratto in EV; nell’exc. 106 si narrano invece per esteso alcune delle sue azioni più
atroci. Oltre alla menzione dello stesso personaggio, manca in realtà un forte punto di
contatto tra gli excerpta, sebbene si possa ritenere fondata l’ipotesi che nel partire da
Roma verso l’Epiro (exc. 106 2.9) Carope abbia trovato la morte a Brindisi, come detto
in 105 5.281 Per quanto si tratti di un’unica sezione narrativa nell’impianto originario del

277 Ricorrente, si intende, nella quantità e non nelle forme: perché considerando le 11 identiche ricorrenze
di τῶν λέγεσϑαι μελλόντων come un’unica tipologia si avranno quattro casi in cui l’infinito è incluso nel
gruppo del participio e altrettanti quattro in cui lo segue, come si dirà.
278 L’inclusione del passo in questo gruppo potrebbe essere contestata perché si ha ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ
μέλλοντος λέγεσϑαι πολέμου, e quindi l’infinito resta contenuto nel gruppo del participio.
279 Cfr. III 24.4, λῄζεσϑαι ἐπέκεινα; IX 9.11, ἀφικέσϑαι ἐκβιασϑεὶς; XXXIV 11.13, συνάγεσϑαι εἰς. Si
veda anche VII 1.1, ἐξοκεῖλαι εἰς; XXXIV 6.2, λαμβάνονται εἴτε.
280 Come spesso avviene, l’ordinamento del capitolo rispetto agli altri ha subito variazioni nel tempo:
sebbene l’appartenenza al l. XXXII non sia stata messa in discussione dato il consistente numero di
riferimenti tra loro incrociabili, i due excerpta costituivano i cap. 21-22 in Schweighaeuser, 20-21 in
Hultsch e 5-6 in Büttner-Wobst. Per le questioni inerenti la datazione vd. METZUNG 1871, pp. 19-20, 31 e
WALBANK III, 37-8.
281 Non deve sorprendere che Polibio riferisca della morte di un personaggio per poi tornarvi con
maggiori dettagli in seguito: la struttura improntata sulla sequenza delle Olimpiadi sviluppata da una
prospettiva geografica comporta inevitabili riprese tra le varie sezioni. In XXX 6-9, il primo excerptum
trattato in questo studio, è stata applicata una tecnica simile: soltanto alla conclusione della terza guerra
macedonica, quando le posizioni delle varie poleis erano ormai inequivocabili, Polibio torna a quegli
eventi per analizzare le ragioni dei vinti e la sorte che toccò ai loro capi.
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libro, la creazione di due excerpta distinti in EV avrebbe dovuto scoraggiare la loro
sistemazione in un unico capitolo, che risulta essere un procedimento concettualmente
sbagliato: piuttosto che risolvere l’aporia integrando l’avverbio γὰρ (Schweighaeuser) o
più lunghi sintagmi (Büttner-Wobst) - soluzioni che agevolano la fruizione del testo ma
non si adattano all’indagine filologica - sarebbe opportuno comprendere ciò che, un
tempo compreso tra i due frammenti, è stato tralasciato e comprendere come i
compilatori abbiano operato in questa situazione.

Conviene rivolgersi anzitutto al cap. precendente, XXXII 4, che offre spunti
interessanti per la discussione. Anch’esso nasce dall’accostamento di due excerpta della
stessa raccolta, ES Pol. 140-141, tematicamente connessi dalla figura di Licisco, lo
stesso capo etolo menzionato all’inizio di EV 105.282 Va detto che a questa somiglianza
strutturale non corrispondono dei legami tra le due coppie: se in EV è dato ampio spazio
alle vicende di Carope tanto da meritargli un posto di rilievo tra gli esempi di malvagità,
i testi di ES sono al contrario brevi e riportano soltanto un accenno alla morte del capo
politico, sulla quale un commento generale dell’autore fu ritenuto valevole di essere
raccolto tra le sententiae. Nell’incipit di ES 140 si riconosce una consistente
rielaborazione attribuibile agli escerptori: questa è tradita non soltanto dall’impiego del
genitivo assoluto in quanto struttura sintattica che si presta a condensare in pochi tratti
sezioni più lunghe, ma più significativamente dalle oddly worded lines (cfr. WALBANK

III 522) che la compongono; in particolare, si potrebbe spiegare la ripetizione di
ἀναιρεϑέντος δὲ τούτου e ἑνὸς ἀνϑρώπου παραχωρήσαντος ammettendo che il secondo
genitivo si compone delle prime parole polibiane a cui i copisti hanno collegato quelle
di propria fattura.283 Non è difficile ricostruire a questo punto il lavoro di backstage:
all’interno di una sezione narrativa articolata è stata individuata una parte breve calzante
per ES - una considerazione personale di Polibio; poiché essa è espressa come una
massima generale e non menziona Licisco era logico, nell’ottica editoriale di EC,
accludervi un contesto, qui più esteso della sola menzione del nome proprio e
certamente ricavato dalla sezione più ampia da cui gli escerptori attingevano.284

Tornando ora a EV 105, di cui si è già sottolineata l’affinità narrativa con gli exc. di ES

282 Per questa ragione è corretto concludere che i due ‘blocchi’ di EV e ES, ciascuno formato da due
excerpta, appartenevano ad un’unica macrosezione, che evidentemente approfondiva la peculiare
condizione di alcuni Stati balcanici e del Vicino Oriente, data la vicinanza cronologica della morte di
alcuni dei loro cittadini più influenti. Cfr. WALBANK III, 522: «[Chapters 5-6], as the first sentence
indicates, link closely with 4.1-3».
283 Parrebbe essere di quest’idea Büttner-Wobst, che stampa in un carattere diverso il testo da ἑνὸς
ἀνϑρώπου per marcare la separazione con ciò che lo precede. Tuttavia, poiché si tratta pur sempre di un
genitivo assoluto cui segue un nuovo periodo, è possibile che il testo delle Storie inizi con τηλικαύτη e
che παραχωρήσαντος appartenga ancora alla rielaborazione tarda.
284 Non è inverosimile riconoscere la stessa esigenza in ES Pol. 141, ugualmente costituito da un
commento dell’autore. È possibile che non soltanto il consueto ὅτι, ma anche Λυκίσκος κάκιστος ὢν
rappresentino la necessaria contestualizzazione, più breve che in exc. 140, che rende il frammento
comprensibile.
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e la centralità della figura di Carope, si riscontra come anche qui vi siano dei genitivi
assoluti (κατεσβεσμένης ... στάσεως; Μνασίππου ... μεταλλάξαντος τὸν βίον; Χρέμα
γεγονότος ἐκποδῶν), ciascuno dei quali connesso a un’indicazione di luogo (κατὰ τὴν
Αἰτωλίαν; κατὰ τὴν Βοιωτίαν; κατὰ τὴν Ἀκαρνανίαν) secondo una schematizazione che
desta sospetto; la mano dell’autore è invece certamente riconoscibile nelle parole
ὡσανεὶ καϑαρμόν κτλ., una nota personale simile nel gusto a quelle conservate in ES
140-1. Non si può provare, né forse è necessario, che questa sezione (105 1-2) sia il
risultato di una completa rielaborazione; è tuttavia indubbio che gli interventi di
adattamento all’excerptum in questo punto del testo devono essere stati consistenti.285

Quest’analisi permette di individuare uno schema già osservato: un’estesa sezione
narrativa doveva raccogliere le vicende dei capi politici menzionati, accomunati nella
morte e nell’essere stati la rovina dei rispettivi popoli, e potrebbe essere stata raccolta in
uno o più excerpta di un titolo perduto di EC; da essa sono stati estratti o duplicati
segmenti più brevi idonei ad altri titoli che hanno richiesto, secondo la prassi in questi
casi, significativi adattamenti e contestualizzazioni come si è visto nei tre frammenti.
EV 106 è invece differente in quanto l’estensione e la coesione narrativa sono le
caratteristiche di un excerptum che è stato riservato da principio a questo titolo senza
essere ricavato da altri.

Questa digressione era utile a comprendere che EV 105 e 106 sono affini nel tema
trattato e dovevano esserlo anche nelle Storie, ma che la loro inclusione in EC ha
conosciuto probabilmente procedure differenti che ne giustificano la reciproca
autonomia. Inoltre, è probabile che nella parte che precedeva l’exc. 106 non si parlasse
esclusivamente di Carope: l’incipit accenna infatti i tratti salienti di una vicenda - le
disposizioni di processare e deportare a Roma i capi greci - che trova ampio spazio in
altri autori, per cui è probabile che anche Polibio vi si soffermasse e che questo
riferimento sia pertanto attribuibile ai compilatori costantiniani. Sono state proprio le
prime righe dell’excerptum a destare disquisizioni filologiche che, lungi dal mettere in
dubbio l’autorialità polibiana, si sono risolte in emendazioni che eliminassero presunti
errori manoscritti.286 Queste sono le prime parole dell’exc. 106: ὅτι μετὰ τὸ κατακρῖναι
Λεύκιον Ἀνίκιον καὶ τοὺς μὲν τῶν ἐπιφανῶν ἀνδρῶν, τοὺς δὲ ἀπαγαγεῖν εἰς τὴν Ῥώμην,

285 Cfr. ancora WALBANK III 522: «the present passage seems to be resuptive,  and there may have been a
lost section between ch. 4 and ch. 5, dealing with the deaths of Mnasippus and Chremas»; non è chiaro
tuttavia se Walbank attribuisca agli escerptori soltanto la rielaborazione del § 1. Gli episodi della morte di
Mnasippo e Crema non dovevano necessariamente precedere questo testo ma, come nel caso di Carope,
potevano anche seguirlo.
286 Stabilire se il testo ha subito degli adattamenti consapevoli in fase editoriale deve essere, ove possibile,
una premessa logica e necessaria a ogni intervento sugli excerpta; sorprende pertanto che soltanto
HULTSCH IV, 1277 segnali: «utique hic epitomatoris, non ipsius Polybii, verba legimus», da cui prende
spunto WALBANK III, 523: «the wording looks like that of the excerptor». Si aggiunga che espressioni
come ὅτι κατά oppure ὅτι μετά tradiscono spesso un breve riassunto della narrazione precedente e omessa
dal titolo in questione.
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ὅσοι καὶ βραχείαν ὑποψίαν εἶχον. La difficoltà più spinosa posta dall’enunciato è il καὶ
che segue il nome proprio, da espungere secondo alcuni (Hultsch, Walbank) ma che
potrebbe essere anche traccia di una lacuna o di un’omissione. Secondo Reiske
κατακρῖναι sarebbe incompleto se non si aggiungesse un infinito che spieghi quale
giudizio sia toccato a questi uomini, e propone pertanto «κολάσαι, vel ἀνελεῖν, vel
ϑανατῶσαι» (1763, p. 767); Büttner-Wobst accoglie ἀνελεῖν ma ritiene che dopo la
congiunzione vada aggiunto anche Λεύκιον Αἰμίλιον, che con Anicio prese parte alle
deportazioni. Vi sono delle ragioni per obiettare a soluzioni di questo tipo: una di
carattere storico è che le fonti, in parte citate in apparato critico dallo stesso Büttner-
Wobst, non riferiscono di alcuna uccisione e si mantengono vaghe riguardo Emilio
Paolo. I testi in questione sono Pol. XXX 15 e Liv. XLV 34, passi controversi dai quali
non sempre emergono con chiarezza le responsabilità dei singoli. Il primo è un testo di
Strabone che, citando Polibio (premette Πολύβιός φεσιν), attribuisce a Paolo la
distruzione di settanta città epirote e la riduzione in schiavitù di centocinquantamila
uomini; la narrazione non frammentaria di Livio riferisce invece di una deportazione su
iniziativa del medesimo generale.287 È difficile ipotizzare che una tale azione militare
non comportò vittime tra gli epiroti, eppure gli storici non si sono soffermati su questo
dato,288 né vi sono indizi per credere che queste esecuzioni siano state eseguite a mente
fredda, come κατακρῖναι ἀνελεῖν lascerebbe intendere. Il ruolo di Anicio nelle vicende
epirote resta marginale e subordinato alle direttive di Paolo, ma non per questo il
generale si sottrae al suo ruolo: nello stesso capitolo (§ 9) Livio scrive che questi, prima
di partire alla volta dell’Italia poco dopo Paolo, stabilisce che alcuni principes civitatum
lo seguano, volendo riservare al Senato il giudizio su di loro.289 Da questo resoconto
non emergono due momenti differenti, un verdetto di colpevolezza pronunciato in
Grecia per alcuni e la deportazione per altri, ma resta chiaro che κατακρῖναι di Polibio
sia riconducibile a questa vicenda, a cui Emilio Paolo non prese parte direttamente né
comportò vittime. Una ragione sintattica si oppone inoltre ad attribuire a κατακρίνω la
reggenza dell’infinito: unito al genitivo specifica la pena a cui si viene condannati (cfr.
XXX 31.20, XXXII 6.2) oppure, adoperato assolutamente, indica più in generale un
giudizio di colpevolezza.290 Al di là delle emendazioni avanzate, poi, è tutto il periodo
che costituisce l’exc. 106 1.1, con esclusione di ὅσοι ... εἶχον, a risultare sbilanciato: da
un lato ἀπαγαγεῖν non può essere retto da κατακρῖναι, come vorrebbero alcuni

287 Liv. XLV 34.5: centum quinquaginta milia capitum humanorum abducerentur.
288 Stessi numeri e analogo corso degli eventi si trovano in Plut., Aem. Paul. 29, anch’esso citato da
Büttner-Wobst, in cui però non si parla di vittime.
289 Liv. XLV 34.9: Anicius conventu reliquorum Epirotarum Acarnanumque acto iussisque in Italiam
sequi principibus, quorum cognitione causae senatui reservarat. Walbank, ibid., ricorda che questi
uomini erano già stati nominati (Pol. XXX 13.6, Liv. XLV 31.9), e pertanto difficilmente Anicio deve
ever stilato una seconda lista di deportazioni autonomamente, avendo dimostrato in quest’occasione di
non cercare alcuna prevaricazione sul Senato.
290 Cfr. Walbank III, 523; LSJ, p. 896, s. v. κατακρίνω; Polybios-Lexikon I.3, 1317-8, s. v. κατακρίνω.
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traduttori,291 dall’altro non si comprende perché Anicio avrebbe espresso una condanna
soltanto per alcuni degli ἐπιφανὴς ἄνδρες, a cui va aggiunto il contrasto con le parole di
Livio. In virtù di questi ragionamenti è pressocché impossibile ipotizzare quale dovesse
essere la forma originaria del testo, ribadendo che la versione di EV è stata fortemente
alterata - e probabilmente mal interpretata - dagli escerptori; la versione dello storico
latino lascia credere comunque che gli stessi uomini dichiarati colpevoli (κατακρῖναι ~
cognitionem causae) furono poi portati a Roma (ἀπαγαγεῖν εἰς τὴν Ῥώμην ~ in Italiam
traiecit). Per conferire correttezza grammaticale al testo converrà quindi limitarsi, con
Hultsch, ad espungere καὶ.

exc. 106

.6. ἐξηνδραποδίσατο τοὺς βίους

Sono state avanzate alcune obiezioni contro questa lezione, cui hanno fatto
seguito le emendazioni che qui si raccolgono: ἐξανδραποδίζω significa ‘ridurre qcn. in
schiavitù’, in questa accezione lo adopera anche Polibio in tutte le diatesi292 e non
sarebbe pertanto ammissibile un utilizzo metaforico del termine.293 Tuttavia, le proposte
di correzione sono risultate fino a questo punto insoddisfacenti: Schweighaeuser non
constesta il verbo ma lo riconduce al significato letterale, concludendo pertanto che
βίους deve essere una corruzione da υἱούς, data la somiglianza delle rispettive lettere
iniziali nella grafia dei copisti.294 Ne risulterebbe però un’affermazione poco logica:
Carope non ha alcun potere, né l’intenzione, di schiavizzare qualcuno, tantomeno altri
epiroti; quel che gli interessa sono i beni materiali e le ricchezze, come anche si
chiarisce nei successivi paragrafi. Hultsch si sofferma invece sul verbo proponendo in
apparato ἐξηργυρίσατο, la cui unica occorrenza in Polibio è in questo stesso excerptum,

291 Questa stessa interpretazione del periodo sta probabilmente alla base dell’intervento di Büttner-Wobst,
ma si è spiegato che il significato e la sintassi del verbo impediscono questa soluzione. Si veda la
traduzione di M. Mari (BUR) che rispecchia la stessa idea: «Dopo che, infatti, Lucio Anicio e Lucio
Emilio decisero di eliminare alcuni dei personaggi in vista e di condurne altri a Roma...». La versione di
Paton (LOEB) («For after the decision of Lucius ... to put some of the notables to death») è criticata da
WALBANK III 523, e viene pertanto riformulata nella nuova edizione (2012): il testo greco non accoglie le
aggiunte di Büttner-Wobst e viene così tradotto: «For after Lucius Anicius had condemned some of the
notables to death».
292 Cfr. Polybios-Lexikon I.2, 826, s. v. ἐξανδράποδίζω: versklaven (med. = act. in 14 occorrenze); unica
eccezione sarebbe questo passo, tradotto con konfiszieren.
293 Il Reiske diede l’avvio alle speculazioni su questo passo, sul quale afferma (1789, p. 767): «mirifica
dictio, et haud scio quam proba, ἐξανδραποδοδίζεσϑαί τινος βίον, pro sibi alicuius facultates arrogare, et
potestatis suae facere, quasi mancipii loco habere».
294 Cfr. SCHWEIGHAEUSER VIII.1, 74, secondo cui Polibio avrebbe voluto dire filios in servitutem redegit.
Non trova invece alcun appiglio testuale né il favore della critica l’idea di correggere con
ἐξηνδραποδίσαντο (sic!) τοὺς παῖδας, καὶ ἐνοσφίσατο τοὺς βίους: pur di ottenere un compromesso tra la
lezione del codice e la teoria precedentemente esposta (παῖδας corrisponderebbe a υἱούς), il testo viene
ampliato in modo arbitrario.
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2.1: ἐπειδὴ δὲ πάντας καὶ πάσας ἐξηργυρίσαντο.295 Il confronto tuttavia non sembra
dargli ragione, dal momento che Polibio lo adopera relativamente al denaro - beni
liquidi contrapposti ai βίοι (cfr. exc. 104 6.5: XXXI 27.5) - con analogo significato di
χρηματίζω in § 6.

Di fronte a queste incertezze è fondamentale fare ricorso a un frammento diodoreo
riguardante Carope, ugualmente raccolto in EV, exc. 290 (Diod. XXXI 31). Enumerando
le azioni criminose dell’uomo, in un passo che si richiama da vicino a Polibio,296 si dice
tra le altre cose: τοὺς μὲν φονεύων, τοὺς δὲ φυγαδεύων καὶ τὰς οὐσίας δημεύων οὐ
μόνον τοὺς ἄνδρας ἠργυρολόγησεν, ἀλλὰ καὶ τὰς γυναῖκας. Benché Diodoro ricorra a
un lessico autonomo, sono qui presenti tutti gli elementi menzionati in Polibio e in
particolare l’espressione τὰς οὐσίας δημεύων, che fa riferimento all’espropriazione di
beni e della quale non va dubitato; resta ora da stabilire se la forma verbale del ms. può
essere accettata. In questa trattazione si è visto come alcuni verbi assumano in questo
contesto l’accezione meno usuale o una del tutto metaforica: è il caso di ἐξαργυρίζω,
normalmente deputato a indicare la conversione in denaro di un bene immobile ma che
qui designa l’estorsione illecita di denaro, o di χρηματίζω, soltanto qui adoperato al
medio e a fronte di uno spettro di significati più ampio.297 Riguardo ἐξανδραποδίζω si è
già detto che questa lezione è un hapax semantico: un uso traslato è riscontrabile
tuttavia anche per gli altri due verbi e Diodoro, ricorrendo ad altri più comuni nel suo
rifacimento, dimostra poca familiarità con queste accezioni. In mancanza di altre
conferme extratestuali queste ragioni mi sono parse sufficienti per confermare il testo.

exc. 107

295 In verità Hultsch fa riferimento a Diod. XXII 1.3, Δέκιος ἐξαργυρισάμενος τὰς τῶν ἠτυχηκότων
κτήσεις, in cui però è da riconoscere il significato letterale “turn into money” (cfr. LSJ 587, s. v.
ἐξαργυρίζω).
296 Il fatto che Diodoro non menzioni Mirtone e Nicanora e che assegni un nome differente alla madre di
questi, Φιλῶτα per Φιλῶτις (§ 7, in Polibio risulta dall’emendazione del tradito *φιλότητος), ha indotto a
credere «soit que Diodore modifie sa source à sa guise, soit qu’il s’inspire d’un auteur qui exonérait les
conseillers de Charops pour lui faire porter l’entière responsabilité des exactions commises» (Goukowsky
in Bibliothèque historique III, p. 134). Questa evidenziazione del ruolo esiziale di Carope nelle vicende
epirote è del resto ben marcata anche in Polibio, evidentemente studiata nell’intento di «gommer le rôle
des Romains» (ibid., p. 267, n. 198: una ragione in più per screditare le emendazioni di Büttner-Wobst
relative all’apporto di Emilio Paolo in queste vicende). Quali che siano state le fonti di Diodoro è certo
che questo testo sia composto sulla falsariga dei §§ 5-8 di questo capitolo.
297 Caratteristica comune a questi verbi è inoltre quella di presentare la diatesi media contrariamente
all’uso più comune. Per gli usi di ἐξαργυρίζω vd. Thuc. 8.81 (τὴν στρωμνὴν), Dem., Pac., 5.8 (τὴν
οὐσίαν), e Ps. Plut., Vitae X orat. (τὰ πλεῖστα τῆς οὐσίας) con verbo al medio. χρηματίζω ricorre 26 volte
nelle Storie: spesso riferito a trattative e negoziati - il significato più consueto - al medio può significare
in autori più tardi ‘to take and bear a title, to be called’, sfumatura attestata per la prima volta in Polibio
(V 57.2, 57.5; XXX 2.4; cfr. LSJ s. v. χηματίζω; Polybios-Lexikon III.2, 1077-8); unica attestazione con
acc. di persona è in questo passo, e non si hanno simili esempi da altri autori (χρηματίζεσϑαι παρὰ τῶν
νεωτέρων in Isocrate, ma con un’altra construzione). Diodoro, che fa un sunto di questo testo, tralascia
anche questa volta il lessico della sua fonte e sceglie ἀργυρολογέω, che significa “riscuotere denaro”.
Non è forse un caso che Hultsch, nel leggere ἐξηργυρίσαντο in XXXI 6.1, propone la correzione in
ἐξηργυρολόγησαν seguendo probabilmente il metodo diodoreo.
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L’excerptum potrebbe derivare da una sezione perduta immediatamente
successiva alla morte di Eumene II, sovrano di Pergamo, avvenuta verosimilmente
nell’anno 159/8.298 Il testo è riprodotto nella sua interezza anche da Suda alla voce E
3579, Εὐμένης, catalogata tra quelle citazioni ricavate da EV in concomitanza di un
marginale onomastico corrispondente.299 Prendendo in considerazione due errori di T
riprodotti anche nella versione del Lessico, ho ipotizzatο che essi si siano prodotti in
una fase anteriore alla realizzazione di EC: questa constatazione permette di attribuire i
due testi alla medesima fonte e individuare propriamente le innovazioni autonome. T e
Suda condividono la lezione προσαντεῖχεν (§ 1), che i commentatori hanno talvolta
accolto e talaltra corretto in προσανεῖχεν, come fatto da Büttner-Wobst e in questa
edizione. Già il Reiske si mostrava perplesso sul testo tradito affermando di
disconoscere προσαντέχω;300 a lui obiettava Schweighaeuser precisando che προσανέχω
significa exspectare, manere, mentre il verbo tradito vale «resistere, sustinere, veluti
impetum hostium, et h. l. infirmitatem corporis virtute animi» (VIII.1 78). Gli altri loci
in cui compare il verbo sembrano tuttavia contraddire questa affermazione: sia in XI
21.4, βραχὺ προσαντισχόντες, che in XVI 30.5, τοῖς δὲ κατὰ γῆν ἔργοις προσαντεῖχον
εὐψύχως, che in XXIV 13.2, συμπαλαίοντας προσαντέχειν ἐπὶ τοσοῦτον, ἐφ’ ὅσον, il
verbo esprime opposizione e resistenza belliche distanti dall’accezione qui in uso, ed è
impiegato assolutamente in due dei tre casi. Si vedano per contrasto alcuni usi di
προσανέχω, come I 84.12, προσανέχοντες ταῖς βοηϑείαις, V 72.2, προσανέχοντες ταῖς
ἐλπίσι τῆς βοηϑείας, XV 25.25, ἐλσπίδι προσανέχοντες: ‘riporre la fiducia in / fare
affidamento su qcs. o qcn.’ è il significato desumibile anche per questo passo.301

298 Di ‘obituary’ parla WALBANK III, 39, che riassume anche la critica sulla datazione dell’episodio e
collocazione nel l. XXXII (cfr. anche p. 526).
299 L’inserzione dei lessicografi Εὐμένης, βασιλεὺς Μακεδόνων per designare il sovrano pergameno è da
considerarsi un errore commesso esclusivamente nella fase di sistemazione delle citazioni nel Lessico. In
EV si ha un generico Εὐμένης ὁ βασιλεὺς, apposizione anche in questo caso aggiunta dai copisti. Altre
lievi divergenze tra le due versioni, come l’alternanza τύχην (Τ) - ἀρχήν (Suda), non sono significative
per ipotizzare una fonte diversa da EV (vd. pag. 66). Un altro errore di attribuzione si riscontra in una
seconda citazione che compone il lemma, la cui fonte è genericamente indicata da Adler con E (= EC): ὁ
δὲ Εὐμένης οὗτος ὑπὸ Ἀντιγόνου ἀναιρεῖται κτλ. ma il compilatore ha confuso il re con Eumene di
Cardia (cfr. SoL, E 3579).
300 Questa affermazione va interpretata alla luce del fatto che, se si tralascia un brano di Arriano in cui è
frutto di un’emendazione, esclusivamente Polibio riccorre a questo verbo e per sole tre volte. Vd. REISKE
1763, pp. 767-8: «dicitur proprie ἀνέχειν (subaudi ἑαυτὸν) de illis, qui corpus super undis tenent,
enituntur ex undis, neque patiuntur ab iis se demergi. πρὸς in ea compositione significat contentionem
adversus adversarium. contendunt inter se corporis infirmitates anumum demergere et obruere studentes,
contra eluctatur mens».
301 L’incertezza tra le due alternative resta anche nel Polybios-Lexikon in cui, dopo aver proposto alla
voce προσανέχω le traduzioni ‘sich auf ... verlassen, fest an ... glauben’, separa da queste ‘sich in einem
Zustand (τινί) erhalten’ e vi classifica XXXII 8.1 segnalando l’emendazione; stessa cosa viene fatta per
προσαντέχω alla pagina successiva (cfr. II.2 pp. 878-9). Una spiegazione chiara della differenza
semantica tra i due verbi è in HEWLETT 1890, p. 440, nt. 1, che si esprime in favore dell’emendazione.
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La seconda affinità tra i due testi sarebbe una lacuna congetturale che giustifichi
l’incompletezza del nesso κατὰ τὴν ἡλικίαν καὶ πρᾶξιν (§ 6): poiché Eumene riuscì a
mantenere la concordia tra i fratelli una volta salito al trono, servirebbe un’espressione
«which makes συνέσχε πειϑαρχοῦντας αὑτῷ surprising and memorable: Büttner-Wobst,
ὄντας ὁμοιοτάτους αὐτῷ, meets this requirement excellently» (WALBANK III, 528).
Questa integrazione non deve discostarsi molto dall’espressione originale: in più punti
delle Storie Polibio prende come modello di concordia i rapporti tra i figli di Attalo I;302

inoltre la differenza di età tra Eumene, figlio maggiore e successore nel regno, e Ateneo,
il più giovane, non doveva essere superiore a dieci anni.303 Merita tuttavia
considerazione anche la nota del Valesius di integrare «ἀκμάζοντας aut quid simile»
(Adn., p. 29), che Hultsch considera riferito soltanto a ἡλικίαν e pertanto modifica così
l’inciso: κατὰ τὴν ἡλικίαν ἀκμάζοντας καὶ πρᾶξιν ἔχοντας ἱκανὴν. Se la congettura di
Büttner-Wobst rende il pronome ridondante e ricorre a un nesso poco frequente,304 è
vero invece che ἀκμάζω è spesso in relazione con ἡλικία in Polibio: in particolare si
veda ΧΧΧΙ 29.7, κατά τε τὴν ἡλικίαν ἀκμαίως ἔχοντος αὐτοῦ καὶ κατὰ φύσιν οἰκείως
διακειμένου, e XXXVI 8.1, κατὰ μὲν τὴν ἡλικίαν ἀκμάζων καὶ κατὰ τὴν ἕξιν
ἐρρωμένος.305 Qui Polibio riferisce agli uomini in questione due distinti attributi
separando κατὰ τὴν ἡλικίαν dall’altro (κατὰ φύσιν; κατὰ τὴν ἕξιν); in XXXII 8.1
mancherebbe tuttavia κατὰ nel secondo membro - per questo Hultsch scrive πρᾶξιν
ἔχοντας ἱκανὴν - e si dovrebbe ipotizzare una doppia caduta che rende meno accettabile
questa soluzione. Alla luce di queste considerazioni la congettura di una lacuna è però
necessaria, e a un testo ugualmente corrotto hanno attinto i compilatori di entrambe le
raccolte.306

Un altro lemma di Suda riporta una porzione di questo excerptum, Π 1242,
περιπέτεια, con l’unica differenza della congiunzione ἔτι δὲ καὶ, che in EV e E 3578 è
ἔτι δὲ (cfr. § 4). La struttura del lemma si compone di più fonti: una definizione di
derivazione lessicografica (προπέτεια, ἢ σύμπτωμα, ἢ σύμβασις), due citazioni da
Polibio e un estratto dagli scholia ad Aristofane. Il primo dei due passi polibiani è tratto
da XXXVIII 16.7, riportato dall’excerptum 118 di questa raccolta: Suda potrebbe aver
ricavato da esso anche un’altro lemma, Φ 101, come mostrato di seguito.

302 Cfr. XVIII 41.10; XXIII 11.6-7; XXVII 18.3.
303 Cfr. WALBANK II, 604 (ad XVIII 41.10) e bibliografia citata.
304 Egli stampa αὐτῷ, che tuttavia si dovrebbe correggere in αὑτῷ, come il pronome che segue conserva lo
spirito dolce in T e venne a sua volta corretto dal Bekker e così accolto da Büttner-Wobst. Con ἡλικλία
gli autori preferiscono espressioni come ὅμοιος τῇ ἡλικίᾳ; tuttavia Diodoro Siculo adopera τὴν ἡλικίαν
ὁμοίαν ἔχοντα in XXXI 32a, un passo che riguarda Eumene, anche se tratto da un altro contesto.
305 Altri accostamenti dei due termini, ma con una sintassi diversa, sono in VI 21.7; X 17.11; XXX 25.3;
ΧΧΧΙ 2.4; XXXVIII 15.3.
306 Si possono segnalare ancora lievi divergenze tra EV e la versione di Suda, le quali testimoniano
piuttosto una prassi costante dei rispettivi autori: il ricorso al ν efelcistico (§ 5: ἐσωματοποίησε T; -σεν
Suda) e l’aumento temporale in εὐεργέτησε (εὐηργέτησε Suda), oltre alle differenze già notate in nt. 299,
sono conformi a quanto si osserva per altri excerpta (vd. BÜTTNER-WOBST 1906, pp. XXV-VI)
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EV Pol. 118 (2.208.4-7) Suda Φ 101, φαρμακείας
Φαρμακείας: γοητείας. πάντα δ' ἦν πλήρη

πάντα δ’ ἦν πλήρη παρηλλαγμένης φαρμακείας ἀρχομένης φαρμακείας ῥιπτούντων ἑαυτοὺς ἐς
τῶν ῥιπτούντων ἑαυτοὺς εἰς τὰ φρέατα καὶ κατὰ τὰ φρέατα καὶ κατὰ κρημνῶν.
κρημνῶν, ὥστε κατὰ τὴν παροιμίαν κἂν ἐχϑρὸν            Suda Π 1242, περιπέτεια (prima cit.)       
ἐλεῆσαι ϑεασάμενον τὴν τότε περιπέτειαν πάντα δ' ἦν πλήρη ἀρχομένης φαρμακείας τῶν
τῆς Ἑλλάδος.                                   ῥιπτούντων ἑαυτοὺς εἰς τὰ φρέατα καὶ κατὰ

κρημνῶν, ὥστε κατὰ τὴν παροιμίαν κἂν ἐχϑρὸν
ἐλεῆσαι ϑεασάμενον τὴν τότε περιπέτειαν τοῦ
ἀνθρώπου.

Il confronto lascia intendere che Φ 101 non sia stato tratto direttamente da EV, ma
parrebbe piuttosto derivare da Π 1242, ovvero da quella fase intermedia in cui gli scribi
furono alla ricerca di nuove voci sfruttando quelle già incamerate per la raccolta: lo
testimonia la comunanza di ἀρχομένης φαρμακείας contro παρηλλαγμένης φαρμακείας
di EV, e l’entrata del lemma al genitivo, evidentemente ricavata dalla stessa citazione.
Contrariamente alle ipotesi fin qui vagliate, in T non vi è alcuna annotazione in margine
in corrispondenza di questo passo (f. 296r), per cui si potrebbe mettere in dubbio anche
il nesso effettivo tra Π 1242 e EV. Ritengo sia significativa, tuttavia, la notazione κατὰ
τὴν παροιμίαν nel testo. Il rapporto tra i lemmi paremiografici di Suda e la sezione
polibiana di EV, già precedentemente trattato, è tale per cui tutte le occorrenze del
termine, evidenziate in margine dalla notazione παροιμία, corrispondono ad altrettanti
lemmi di Suda;307 unico caso che sfugge alla casistica sarebbe quello in questione. La
selezione per il Lessico di (almeno) una citazione, περιπέτεια, da questo passo, sarà
però difficilmente attribuibile alla casualità, e deve essere in qualche modo in relazione
con la natura proverbiale del testo. Malgrado l’assenza del consueto marginale in T, che
pur non vieta di ipotizzare che vi fosse una qualche notazione nella versione di bozze,
resta un indizio del fatto che Suda abbia recepito il passo catalogandolo tra i proverbi:
non si spiegherebbe altrimenti, infatti, perché περιπέτειαν τῆς Ἑλλάδος sia stato
sostituito con περιπέτειαν τοῦ ἀνϑρώπου in Suda, e quella che era un’affermazione
riguardante la Grecia intera viene generalizzata e resa quindi più confacente a una
massima universalmente valida. Non ci si può sbilanciare, invece, sul perché nel
Lessico non figuri un’entrata autonoma appositamente compilata per il proverbio, per
quanto sia probabile che devono aver svolto un ruolo sia la struttura sintattica della
frase, da cui non è facilmente ricavabile il detto tout court,308 che l’inclusione del
lemma περιπέτεια in precendenti raccolte lessicografiche.

307 Vd. tutti i riferimenti a p. 81, nt. 133-8.
308 Si considerino alcuni excerpta da cui Suda ricava lemmi paremiografici sfruttando il termine chiave
del detto, ad es. A 2263, ἀνέμων στάσεις (exc. 30),  Δ 1096, Δίκης ὀφϑαλμός (exc. 81),  K 1346, κενοὶ
κενὰ λογίζονται (exc.111): è evidente che una siffatta espressione, tale da designare l’intero proverbio,
manca nel caso considerato.
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Oltre ad offrire un’approfondimento della struttura compositiva di Suda, questa
digressione può forse dire qualcosa anche sulla seconda citazione del lemma: si è visto
che περιπέτεια fu incluso nella raccolta in quanto entrata già presente tra le liste di
lessici precedenti e non perché frutto di un ampliamento autonomo, quale invece si può
ipotizzare per φαρμακείας; questa categoria di voci, infatti, consiste in genere in estratti
brevi e, dove un confronto si rende possibile, rivisitati rispetto alla citazione primaria;
per la scelta del passo pare essere stata inoltre determinante una qualche annotazione
correlata con il termine παροιμία e non trascritta in T. Questi dati inducono all’ipotesi
che anche per l’exc. 107 sia stata applicata la stessa procedura: la citazione ricavata per
Π 1242 non deriverebbe infatti direttamente da E 3578 ma, in dipendenza dello stesso
marginale che è in corrispondenza dell’ὅτι Εὐμένης incipitario, sarebbe stata reperita
durante la ricerca mirata di voci non onomastiche ed effettuata in corrispondenza di tali
annotazioni.

exc. 108

Questo excerptum è tra i più brevi della sezione polibiana (22 parole) e fu ricavato
probabilmente da una sezione più ampia che trattava la reintegrazione di Ariarate al
regno di Cappadocia ai danni dell’usurpatore Oroferne.309 Il lessico tuttavia non lascia
supporre una rielaborazione: in particolare l’espressione δεῖγμα τῆς προαιρέσεως e
simili sono ricorrenti in Polibio,310 mentre il termine πρᾶξις è adoperato nella stessa
accezione tecnica di exc. 107 §6, che immediatamente lo precede in T. Unico intervento
certo degli escerptori è quindi l’aggiunta (Ἄτταλος) ὁ ἀδελφὸς Εὐμένους, come segnala
Büttner-Wobst nell’ed. critica, ascrivibile all’esigenza di riproduzione di un contesto
minimo già osservata in più frammenti. Non diversa da altri excerpta sembra essere
anche la relazione tra il marginale onomastico in T, Ἄτταλος, e la voce di Suda A 4316,
in cui è riportato il breve testo. Questa si compone di tre citazioni: la prima è
ugualmente tratta da EV e corrisponde pressappoco all’exc. Pol. 69, dove si ha lo stesso

309 Cfr. XXXII 10, in cui si narra delle ambascerie dei due pretendenti al trono presso il senato romano
con l’intenzione di rinnovarne l’amicizia, e App., Syr. 47, per le deliberazioni che seguirono. Diod.,
XXXI 32 (EV 291) e 32a, si concentra invece sulla dissolutezza di Oroferne e sulla πρᾶξις di Attalo II.
Una digressione sulle perversioni di Oroferne, certamente calzante per EV come quella ricavata da
Diodoro, doveva figurare anche in Polibio, ed è testimoniata dall’autore stesso (XXXII 11.1-2) e da
Ateneo (riferimento incluso in XXXII 11.10): l’assenza nel de Virtutibus prova che questa sezione non
era più disponibile agli scribi costantiniani. WALBANK III 39, 534, probablimente non senza ragione,
ritiene che questo excerptum (insieme con 11.10) debba precedere il cap. 11: qui Polibio afferma di aver
fatto un’eccezione allo schema consueto e di aver unito le Res Italiae con le Res Asiae postponendo le
vicende di Grecia per esigenze narrative (§ 2-4), per cui si suppone che gli avvenimenti di Cappadocia
precedessero questo brano (per una stessa idea vd. D. Musti, Storie (BUR), vol. 7, p. 434, nt. 2).
310 Si ritrova identica in ΧΧΧΙ 28.4 (exc. 104 7.4). Cfr. anche XXXII 6.4 (exc. 106 2.4), δεῖγμα τῆς
Ῥωμαίων αἱρέσεως; ΧΧΧΙ 22.1 (exc. 104 1.1), σημεῖον τῆς Λευκίου Αἰμιλίου προαιρέσεως, 23.11 (2.11),
κεχωρισμένος τῆς Ῥωμαϊκῆς αἱρέσεως καὶ πράξεως, 26.2 (5.2), πεῖραν δώσειν τῆς ἑαυτοῦ προαιρέσεως.
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marginale;311 la seconda corrisponde a questo excerptum; la terza è ricavata da Giovanni
Antiocheno.312 I due estratti polibiani provano ancora una volta che Suda deve aver
fatto ricorso a testi già rielaborati in una Exzerptform, una versione insomma prossima a
quella di T ma non ancora definitiva, e che le annotazioni onomastiche hanno facilitato
questi passaggi: lo si evince non soltanto dal fatto che le citazioni coincidono con
l’estensione degli excerpta,313 ma anche da un’apparente svista. È stato notato
correttamente che Suda raccoglie inavvertitamente nello stesso lemma due diverse
figure, Attalo I Σωτήρ (269-197 a. C.) con la citazione dall’exc. 69, e il figlio Attalo II
Φιλάδελφος (220-138 a. C.) con la citazione dall’exc. 108; e che pertanto l’incipit che
introduce il lemma (Ἄτταλος, βασιλεὺς, ἀδελφὸς Εὐμενοῦς) sarebbe da riferire
esclusivamente alla seconda. Alla base di questo errore sta evidentemente l’omonimia,
tuttavia il procede dei compilatori deve essere stato piuttosto lineare: ἀδελφὸς Εὐμενοῦς
non è altro che l’inserzione che gli escerptori avevano già apposto all’exc. 108 e che gli
scribi di Suda, certi dell’identita dei due Attalo degli estratti in loro possesso, hanno
trasferito all’incipit del lemma, premurandosi di trasformare in οὗτος ὁ Ἄτταλος la
seconda citazione. L’intervento di Suda su EC va ascritto quindi al momento in cui gli
excerpta erano ormai in una forma pressocché definitiva, e che anche per il Lessico
vennero messi a punto dei ritocchi editoriali successivi alla cernita delle fonti.

exc. 109

I cap. 15 e 16, con i quali si conclude il l. XXXII nelle edizioni (27-8 in Hultsch;
25-6 in Schweighaeuser), affrontano la guerra tra Prusia re di Bitinia e Attalo II. Si
tratta rispettivamente degli exc. EV 109 e ELg 109, che trovano parziali paralleli in un
adattamento diodoreo (XXXI 35 = EV 294) e in App., Mithr. III (6-8), con i quali si
possono stabilire confronti. Proprio questi riferimenti hanno condotto C. Habicht314

all’ipotesi che i due frammenti debbano essere diposti diversamente poiché ELg 109
avrebbe preceduto nella narrazione l’excerptum di EV, a sua volta da spostare al l.

311 Il nome Ἄτταλος figura anche in margine all’exc. 66, dove però si tratta di Attalo I; il motivo
dell’esclusione non è stato però questo - Attalo I è anche quello dell’exc. 69 - quanto una questione di
contenuto: qui infatti non vi sono dati sulla biografia del re bensì sugli onori a lui riservati dal popolo dei
Sicioni. Per un’ipotesi su un utilizzo differente di questo marginale da parte di Suda vd. p. 80.
312 Vd ROBERTO 2005 (ex Hist. Chron., sez. 7, fr. 145,1) e ES Diod. 414 (XXXIV.XXXV 13)
313 Non si ripeterà mai a sufficienza che la relazione tra le due raccolte quasi mai si risolve in una identità
verbale, dal momento che differenti sono i rispettivi scopi. Sebbene inizio e fine di molte citazioni
onomastiche di Suda coincidano con quelli degli excerpta corrispondenti, queste subiscono spesso
alterazioni: è il caso di quella tratta dall’exc. 69, per la quale sono state operate omissioni e modifiche,
mentre due periodi sono stati riassunti rispettivamente con ὁ δὲ e βασιλεύσας, creando nel secondo caso
un’incongruenza testuale (vd. SoL ad l.). Questa tendenza è stata illustrata con esempi in Capitolo II,
Tabella (5), p. 77.
314 ‘Über die Kriege zwischen Pergamon und Bithynien’, in Hermes 1956, pp. 90-110; la discussione sulla
sequenza degli eventi è alle pp. 101-10. Anche Walbank condivide questa tesi, per cui vd. III 39, 536.
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XXXIII prima del § 4 come primo estratto dalle Res Asiae. Alla base di questa ipotesi,
da ritenere valida, stanno alcune incongruenze tra il testo di Polibio - l’unico dal quale,
nel presente status, si evincerebbero due assedi a Pergamo da parte di Prusia in due anni
consecutivi (cfr. XXXIII 7) - e le versioni da lui derivate, per cui si concluderà che il
cap. 16 appartiene al 157/6 e il cap. 15 al 156/5. Per quanto concerne questa trattazione
è importante soffermarsi sule modifiche apportate dai copisti alla prima frase dei due
excerpta. METZUNG 1871, p. 21, ritiene che in EV 109 le parole Ὅτι Προυσίας ... πρὸς
τὸ Πέργαμον non siano di Polibio, ipotesi supportata da Büttner-Wobst,315 mentre
Habicht fa notare che «die Hand des Epitomators verrät sich äußerlich in dem
zweimaligen unverbundenen μετά».316 Rimandando agli studi citati le conclusioni
sull’assegnazione del passo al l. XXXIII, è importante tornare sulla versione di Diodoro,
che inizia con parole chiaramente attribuibili all’epitomatore (Ὅτι Προυσίας ὁ Βιϑυνῶν
βασιλεὺς) e prosegue con ἀποτυχὼν τῆς ἐπιβολῆς τῆς περὶ τὸν Ἄτταλον. Questa
affermazione, a prescindere se sia originale o ugualmente desunta dal contesto, è
lontana dall’indicare una vittoria su Attalo, ma si riferisce al vano assedio di Pergamo
da parte di Prusia cui fa seguito la devastazione degli edifici sacri esterni alla città e
descritta da entrambi gli autori; Appiano, in una narrazione apparentemente più lineare
perché non frammentaria, riferisce dell’assedio di Pergamo senza pronunciarsi
sull’esito.317 Poiché né Diodoro né Appiano parlano di una vittoria di Prusia ma
inquadrano la distruzione dei templi come un ripiego successivo all’assedio, si dovrà
concludere che l’adattamento degli escerptori è stato piuttosto sommario e che ciò ha
creato disordine nella disposizione dei frammenti.318 Finora è stato però trascurato
l’incipit di ELg 109, Ὅτι Ἀτταλος ἡττηϑεῖς παρὰ Προυσίου, che soltanto Metzung ha
considerato un’aggiunta dei copisti. La causa è probabilmente reperibile in Appiano III
(6), che come prima azione di guerra afferma effettivamente che Prusia, Ἀττάλῳ τι
χαλεπήνας, τὴν γῆν ἐδῄου τὴν Ἀσιάδα. Ancora una volta ci si potrebbe domandare se

315 Come spiegato in vol. IV, Praef., XXIV-V, egli stampa in un diverso carattere le parole che sarebbero
da attribuire agli escerptori. Da ciò andrà dedotto che, a differenza di Metzung, l’editore ritiene che
l’incipit del cap. 16 non abbia subito modifiche (vd. infra).
316 HABICHT 1956, p. 108. SCHWEIGHAEUSER VIII.1, 80 ha ovviato a questa difficoltà sostituendo il
secondo μετά con καὶ (o scrivendo καὶ μετά), testo adottato fino a Hultsch e basato sul codici recenziori
di Suda, neppure presi in considerazione da Adler; L’identità tra T e i codd. più autorevoli di Suda
provano invece che si tratta di un maldestro tentativo di adattamento del testo. Si noti come il nesso μετὰ
τὸ + inf. sia tra i preferiti degli escerptori per ricapitolare l’antefatto a un excerptum: cfr. ΕV 35, 106, 123,
ΕS 70, 96, ELg 32, 55, 69, 71, 97.
317 Cfr. App., Mithr. III (7): Ἄτταλόν τε ἐς τὸ Πέργαμον συμφυγόντα ἐπολιόρκει. Appiano non spiega
neppure se con Attalo si trovassero i legati romani, tuttavia questo dato si evince chiaramente dal
resoconto polibiano.
318 Habicht, che giunge alla medesima conclusione, non esclude che questa stessa azione possa essere
stata interpretata come una vittoria militare; di conseguenza μετὰ τὸ νικῆσαι τὸν Ἄτταλον potrebbe essere
originale e μετὰ τὸ παρελϑεῖν πρὸς τὸ Πέργαμον una specificazione tarda (vd. p. 108, n. 8). Tuttavia, oltre
alla peculiarità del nesso μετὰ τὸ + inf. già messa in evidenza, è logico supporre che il successo su Attalo
dovesse comprendere l’intera spedizione, dall’assedio alle razzie dei templi.
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questa operazione fosse descritta in Polibio nei termini di una sconfitta per Attalo o solo
come la prima fase di una guerra che come esito vide il re di Bitinia in ritirata. L’analisi
di molti excerpta fin qui condotta dimostra che i copisti introdussero spesso un accenno
al contesto: la formulazione al participio risulta sospetta in questi termini,319 così come
la discrepanza tra la sconfitta menzionata e l’argomento dell’estratto. Un’analoga
introduzione per due excerpta di due raccolte differenti, che sta alla base della loro
assegnazione allo stesso libro, merita attenzione: non è escluso infatti che quella di EV
109 riassuma due momenti, la sconfitta di Attalo nell’anno 157/6 già accennata in ELg
109, e l’assedio di Pergamo, che ne è invece l’immediato antefatto. Quale che sia la
soluzione, non è certo quindi che i compilatori constantiniani abbiano frainteso la
vicenda alterando il corso degli eventi, ma il vincolo di apporre brevi
contestualizzazioni può essersi imposto a scapito della chiarezza. Ancora una volta gli
excerpta si rivelano essere concepiti a servizio di una frammentazione testuale che già
presuppongono nella struttura, e si offrono quale strumento scomodo per ricomporre
l’unità perduta.

.7-8.

I § 1-8 corrispondono al lemma di Suda Π 2914, Προυσίας, e anche questa volta si
verifica l’identità con il marginale onomastico corrispondente nel ms. Per questa
ragione e per quanto appena affermato riguardo l’incipit dell’excerptum, che in Suda è
riprodotto fedelmente, non vi sono dubbi che la citazione si stata tratta da EV,320

nonostante l’unica sostanziale divergenza tra i due testi. È grazie a Suda infatti che è
possibile ripristinare una lacuna di difficile soluzione senza il supporto di un altro
testimone; ai § 6-7 è stato integrato [μανικάς. τὸ γὰρ] dedotto dalla frase αἱ δὲ τοιαῦται
διαϑέσεις μανικαί· τὸ γὰρ ἅμα μὲν κτλ. del Lessico. Non sorprende che l’espressione
polibiana abbia subito in Suda una tale modifica: i compilatori non avevano interesse
nel riprodurre il punto di vista soggettivo dell’autore, e pertanto hanno omesso il
riferimento a Filippo e la prima persona εἰρηκά που; di contro la rarità dell’aggettivo,
sostantivato in questo caso, si pronuncia in favore della sua genuinità.321 Da queste

319 Per un confronto diretto si veda ELg 76 (XXIX 19.1), le cui parole iniziali sono riconducibili agli
escrptori: Ὅτι κατὰ τὸν καιρόν, ἐν ᾧ Περσεὺς ἡττηϑεὶς ἀνεδίδρασκεν.
320 Diversamente da molti altri excerpta sfruttati da Suda come fonte per i lemmi onomastici, in questo
caso la citazione include circa soltanto la metà del frammento. Questa scelta si potrebbe spiegare
guardando al contenuto della seconda parte, che ripropone con altri esempi il tema della ἀσέβεια del
sovrano; gli scribi avrebbero tuttavia potuto includerla senza violare alcuna prassi, tenendo anche conto
che l’interveno di stampo morale dell’autore (§ 7-8) non è stato tralasciato come in altre circostanze.
321 Unica altra ricorrenza è in XV 24.6: τὴν ἀϑεσίαν αὑτοῦ καὶ τὴν ἀβεβαιότητα πῶς οὐκ ἂν δόξειεν
ἀλόγιστον εἶναι καὶ μανικόν;. Ιl lemma E 1528, che riporta con sostanziali differenze questo passo e di
cui si dirà a breve, scrive ταῦτα διαφϑέρειν μανίας ἐστίν con una forte rielaborazione: è chiaro che, in
mancanza del sostantivo διάϑεσις, i copisti sono stati costretti a usare un sostantivo scegliendone uno
corradicale a quello polibano.
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riflessioni si può concludere che la lacuna si sia verificata durante la stesura di T e non
nello stadio immediatamente precedente, quello da cui Suda ha tratto la citazione. Può
giovare segnalare che il lemma Π 2913, Προυσίας, riporta integralmente l’excerptum
polibiano 114 di EV, riferito allo stesso re e affiancato in T dal medesimo marginale. Le
ragioni per cui i due testi non siano stati unificati in un unico lemma non sono evidenti,
considerata soprattutto l’affinità di alcuni aspetti come l’insistenza sull’immoralità e
l’effeminatezza dell’uomo. Questa incongruenza si lascia accettare con la perplessità del
dubbio, ma non per questo senza fondamento di obiettività, che la struttura del Lessico
sfugge ai più rigidi parametri di uniformità: il susseguirsi di omonimie e vicende
storiche ignorate nei loro dettagli dai compilatori ha generato frequenti errori di
attribuzione, per cui si verifica talvolta una discrepanza tra il lemma onomastico e colui
di cui si parla nella citazione (vd. exc. 108 e A 4316, Ἄτταλος), o al contrario non si
riconosce l’identità tra i soggetti di due diversi frammenti.

Anche per questo excerptum si è verificato un caso di cross reference in Suda: già
in Capitolo IΙ, Tabella (5), pp. 77-8, è stato dimostrato che il lemma E 1529, ἐξάλλως,
pressappoco analogo ai § 7-8, è stato ricavato direttamente da Π 2914 senza la
mediazione di EV; conviene adesso aggiungere al confronto anche E 1528, ἔξαλλος καὶ
ἐξάλλως, un lemma dai tratti peculiari:

Π 2914, Προυσίας Ε 1529, ἐξάλλως Ε 1528, ἔξαλλος

τὸ γὰρ ἅμα μὲν ϑύειν καὶ ἐξι- Ἐξάλλως: καϑ' ὑπεροχήν. τὸ ἔξαλλος καὶ ἐξάλλως: ἐπίρρη-
λάσκεσϑαι τὸ ϑεῖον, προσκυ- γὰρ ἅμα μὲν ϑύειν καὶ ἐξιλά- μα. ἀντὶ τοῦ κατὰ ἄλλον τρό-
νοῦντα καὶ λιπαροῦντα τοὺς σκεσϑαι τὸ ϑεῖον, λιπαροῦντα πον, παραδόξως. Πολύβιος: τὸ
βωμοὺς ἐξάλλως, ὅπερ εἴωϑε τοὺς βωμοὺς ἐξάλλως, ὅπερ γὰρ ἅμα τε ϑύειν καὶ ἐξιλάσκε-
Προυσίας ποιεῖν γονυπετῶν εἴωϑε Προυσίας ὁ βασιλεὺς σϑαι τὸ ϑεῖον, προσκυνοῦντα
καὶ γυναικιζόμενος, ἅμα δὲ ποιεῖν γονυπετῶν καὶ γυναικι- καὶ λιπαροῦντα τοὺς βωμοὺς
ταῦτα καὶ λυμαίνεσϑαι καὶ διὰ ζόμενος, ἅμα δὲ ταῦτα λυμαί- ἐξάλλως, καὶ πάλιν ταῦτα δια-
τῆς τούτων καταφϑορᾶς τὴν εἰς νεσϑαι καὶ διὰ τῆς τούτων κα- φϑείρειν μανίας ἐστίν.
τὸ ϑεῖον ὕβριν διατίϑεσϑαι πῶς ταφϑορᾶς τὴν ἐς τὸ ϑεῖον ὕβριν
οὐκ ἂν εἴποι τις ϑυμοῦ λυττῶν- διατίϑεσϑαι, λυττῶντος ἔργα
τος ἔργα καὶ ψυχῆς ἐξεστη- καὶ ψυχῆς ἐξεστηκυίας καὶ
κυίας καὶ λογισμῶν;           λογισμῶν;

La dipendenza di E 1529 da Π 2914 si evince dai seguenti tratti in comune: ὅπερ εἴωϑε
Προυσίας contro ὅπερ ὁ Προυσίας εἴϑιστο di EV,322 l’assenza di διὰ τούτων e τὰς
τραπέζας καὶ (anche in E 1528), e la conclusione in λογισμῶν nonostante l’excerptum
sia più esteso. Più difficile invece esprimere un giudizio su E 1528: il verbo
ἐξιλάσκεσϑαι e l’aggiunta καὶ πάλιν ταῦτα διαφϑείρειν μανίας ἐστίν escludono ogni
relazione con E 1529, ma neppure EV sembra esserne la fonte, dato che sono riprodotte
le stesse omissioni degli altri due lemmi; la rielaborazione finale è tuttavia interessante:
322 E 1529 aggiunge ὁ βασιλεύς, anche questo ricavato dall’aggiunta iniziale di Π 2914 che invece manca
in EV.
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malgrado il ricorso allo stesso lessico dei paragrafi precendenti - μανίας richiama
μανικαί, διαφϑείρειν è lo stesso verbo del § 3 - in realtà viene riprodotta l’antitesi dei §
7-8, lì espressa con la correlazione ἅμα μὲν ― ἅμα δὲ.323 Il lessico dello Pseudo-Zonara
(p. 785 ed. Tittmann) contiene l’avverbio Ἐξάλλως e riporta le stesse definizioni
presenti nei due lemmi di Suda (ἐπίρρημα. ἀντὶ τοῦ κατὰ ἄλλον τρόπον, παραδόξως,
καϑ’ ὑπεροχήν); si potrebbe ipotizzare che alla mancanza di una citazione appropriata
per ἔξαλλος, il sostantivo che individua il lemma, si è rimediato sfruttando l’avverbio
corrispondente; questa sostituzione però, da cui deriva l’insolito ‘doppio’ lemma, è stata
compiuta prescindendo da E 1529. Manca invece a mio avviso la prova che, come
sostiene Adler, l’estratto derivi da un altro titolo di EC: esso non presenta differenze
sostanziali con Π 2914 eccetto l’ultima frase, che pure rielabora una parte lì contenuta
secondo una prassi non ignota ai lessicografi. Da quest’analisi emerge in conclusione
quanto l’apporto del Lessico sia talvolta determinante per stabilire il testo di EV, e come
i lemmi stessi siano stati a loro volta fonte di nuove citazioni: la conoscenza di tali
stratificazioni, che spesso si lascia cogliere solo a tratti, deve essere il presupposto del
lavoro dell’editore.

.14. ἐκ ϑεῶν

La lezione di T, ἐκ ϑεόπτου, impone un intervento sul testo: la congettura qui
proposta differisce da quella delle edizioni, in cui si adotta ἐκ ϑεοπέμπτου del Toup che,
benché molto antica, ha trovato il favore di tutte le pubblicazioni successive. In una
sezione che tratta varie emendazioni ai lemmi di Suda Toup discute questo passo come
esempio di errore «ex compendio scripturae»324 e, dopo aver citato un testo in cui
ricorre lo stesso termine,325 spiega: «dicitur autem ἐκ ϑεοπέμπτου, ut ἐξ ἀναγκαίου, ἐξ
ἑκουσίου, atque alia eiusdem notae sexcenta». Questa affermazione però risulta essere
problematica perché, a differenza delle locuzioni avverbiali citate, quella congetturata
non è mai attestata in greco. Il passo addotto per un confronto, inoltre, non sembra
pienamente calzante: lì il termine figura come semplice attributo (ϑεοπέμπτου
συμφορᾶς) e può essere inteso a buon diritto come «missu divino» (o, meglio, divinitus
missu), poiché la natura composita del termine, che include in sé la radice πεμπ-, rifiuta
una costruzione avverbiale, soprattutto se espressa con la preposizione ἐκ, il cui valore è

323 In quest’ottica si potrà dire che ταῦτα viene ripreso dal § 8, e che διαφϑείρειν sostituisce con un’unica
parola il concetto espresso mediante καταφϑορᾶς, termine corradicale.
324 J. Toup, Opuscula critica..., vol. IV, p. 264. Il lemma di Suda in questione è ὁμογνία.
325 Dion. Hal., III 10.1: καὶ ταῦτα μὴ πολέμου κατειληφότος ἡμᾶς μηδ’ ἄλλης ϑεοπέμπτου συμφορᾶς
μηδεμιᾶς.
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già contenuto in in un certo modo nella radice.326 La congettura, che pure è vicina alla
grafia del ms., si può mantenere soltanto concordando ϑεόπεμπτον e μῆνιν, ma
resterebbe da spiegare la presenza di ἐκ. Ha avuto scarsa fortuna, invece, la proposta del
REISKE 1763, precedente a quella di Toup, che ha ἐκ ϑεῶν του (p. 768), forse perché
«aegre intelligatur, qua ratione in inauditum ἐκ ϑεόπτου fuerit corrupta»
(SCHWEIGHAEUSER VIII.1, 82). Si noti inoltre che questo modo di esprimere il
complemento partitivo, che pure fa ricorso a un sostantivo più comune, si presta meglio
a una prosa artistica e non a un dettato piano come quello polibiano, come dimostrano le
attestazioni in Aristide (Περὶ ὁμ.; Ars rhet.), e in Porfirio (Quest. Homer. ad Il.); per le
stesse ragioni è utilizzato anche in tragedia. Il solo ϑεῶν può essere tuttavia corretto. A
tal propostito è utile il confronto con XXXVI 17.16 in cui, sebbene in un contesto
differente, è riproposta la stessa espressione: διόπερ ἄν τις ἐπὶ τῶν τοιούτων διαϑέσεων
δαιμονοβλάβειαν εἴπειε τὸ γεγονὸς καὶ μῆνιν ἐκ ϑεῶν ἅπασι Μακεδόσιν ἀπηντῆσϑαι. È
vero che in questo modo la corruttela del ms. resta del tutto oscura, tuttavia mi è
sembrato più conveniente optare per la soluzione corretta nella sintassi e vicina allo stile
dell’autore.

I due passi polibiani condividono un’altra caratteristica, poiché entrambi si
interrompono con l’intenzione dell’autore di spiegare con più particolari quanto appena
narrato.327 Questo taglio è da attribuire agli escerptori, che hanno individuato nelle
frequenti formule di passaggio usate da Polibio la fine di una sezione, e pertanto l’inizio
di un nuovo excerptum (come nel successivo exc. 110). Se per il frammento del l.
XXXVIII (ES 155) si può soltanto ipotizzare ciò che Polibio avrebbe esposto (vd.
WALBANK III 682-3), in questo caso resta il resoconto di Diodoro, secondo il quale gli
dei ricambiarono l’empietà di Prusia (τὰς πρώτας ἀμοιβὰς τῆς εἰς τὸ ϑεῖον ἀσεβείας)
con un’infezione nell’esercito e il naufragio della flotta. Ora, mentre la piaga della
δυσεντερία è accennata brevemente anche in Polibio, nessuna traccia resta del disastro
navale. Non è inverosimile supporre che la vicenda riassunta in pochi tratti da Diodoro
fosse in Polibio piuttosto ampia, o almeno di un’estensione che i copisti ritennero tale
per ricavare un excerptum per un’altra raccolta. È possibile inoltre che Diodoro abbia
adoperato anche in questo caso quella tecnica già osservata di modificare l’ordine di
alcuni elementi rispetto alla fonte. In Polibio non si accenna a una vendetta da parte
degli dei, tuttavia l’espressione παρὰ πόδας ... μῆνιν parrebbe trovare una
corrispondenza in ἀνϑ᾿ ὧν αὐτῷ ταχὺ τὸ δαιμόνιον ἐπεσήμαινε, che in Diodoro precede
l’elenco delle disgrazie; in obbedienza a esigenze di economia egli potrebbe aver quindi
condensato in un unico blocco gli eventi funesti che investirono l’esercito facendoli

326 Vd. LSJ, p. 791, s. v. ϑεόπεμπτος: «sent by the gods ... 2. superhuman, extraordinary», con
quest’ultima accezione non applicabile in questo contesto. In Polybios-Lexikon I.3, p. 1154, si dà il
significato generico (gottgesandt), ma si traduce ‘durch göttliche Schickung’ come fosse un sostantivo.
327 Cfr. XXXII 15.14: διὰ ταύτας τὰς αἰτίας; XXXVI 17.16: δῆλον δ’ ἔστιν ἐκ τῶν λέγεσϑαι μελλόντων.
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precedere da quell’affermazione che in Polibio fungeva soltanto come introduzione di
una sequenza narrativa più elaborata.

exc. 110

In questo breve excerptum (XXXIII 4) è raccolto un esempio di buona e cattiva
condotta da parte dello stesso personaggio: il navarco dei rodii Aristocrate, nel quale
l’intera comunità riponeva le speranze di una guida militare sicura, si rivelò inaffidabile
alla prova dei fatti e condusse la flotta a una disfatta.328 È corretta la nota di Walbank
(III, 41 e 545) secondo cui il frammento - e di conseguenza anche quelli successivi in
EV - dovrebbe seguire il cap. 11, basata sulla proposta di una nuova disposizione
dell’exc. 109 e sulla considerazione che le vicende di Rodi sono sempre trattate tra le
Res Graeciae e le Res Asiae. In Suda il lemma Α 3919, Ἄριστοκράτης, riproduce
fedelmente il testo di T con la sola esclusione del § 4, τοῦτο δ’ ἐγένετο δῆλον ἐπ’ αὐτῶν
τῶν ἔργων, di nessuna utilità per la funzione informativa della citazione. Ritengo
probabile che l’intervento degli escerptori sul frammento non sia limitato all’aggiunta di
ὁ τῶν Ῥοδίων στρατηγὸς, ma che l’apparente unitarietà del brano sia il risultato di un
sapiente lavoro di scomposizione e assemblaggio praticati prima che questo venisse
escerpito. Si prenda in considerazione ἐκ πάντων τούτων, § 2, la cui correzione in
τοῦτον, accolta da Büttner-Wobst come pronome riferito ad Aristocrate, non va presa in
considerazione perché la locuzione torna più volte nelle Storie alla fine di una serie di
premesse cui segue l’esposizione delle conseguenze.329 Il solo riferimento all’indole
dell’uomo (ἀξιωματικὸς καὶ καταπληκτικός) mi sembra tuttavia troppo poco per
giustificare una tale formula di ricapitolazione, soprattutto se si estende il confronto a
passi analoghi.330 A ciò si aggiunge l’interessante testimonio del Lessico Suda alla voce
Σ 1527, συνέχον, che riporta due citazioni comunemente attribuite a Polibio tra loro
separate da una definizione. La prima, τὸ δὲ συνέχον ἡγεμόνα καὶ προστάτην

328 Aristarco deve essere stato ναύαρχος della flotta rodia, mentre l’attributo στρατηγός sarà da
considerarsi una libera interpretazione degli escerptori. I fatti che rivelarono l’incapacità dell’uomo
potrebbero riguardare la disfatta subita dai rodii nel Bellum piraticum inter Cretas et Rodios (Trog., Prol.
35), un frammento del quale è l’exc. ES Diod. 369 (XXXI 37), dove la metafora legata alla caccia
sembrerebbe di derivazione polibiana (vd. WALBANK III, 546).
329 Si dà anche la forma ἐκ πάντων (pronome), tuttavia è sempre riferito a persone come complemento
partitivo (VI 21.1, ἐκ πάντων ἕνα) o d’agente (XVI 21.12, τὸν γινόμενον ἐκ πάντων ἔπαινον; XVIII
15.13, τὴν ὑπάρχουσαν ἐκ πάντων ἀλλοτριότητα).
330 Si consideri IV 49.4, dove διόπερ ἐκ πάντων τούτων riassume il contenuto dell’intero capitolo, così
come in XXVII 7.7. In I 16.4 l’espressione si riferisce invece soltanto a due elementi, che tuttavia sono
delle proposizioni e non semplici attributi: ὁ δ’ Ἱέρων ϑεωρῶν τὴν διατροπὴν καὶ κατάπληξιν τῶν
Σικελιωτῶν, ἅμα δὲ τὸ πλῆϑος καὶ τὸ βάρος τῶν Ῥωμαϊκῶν στρατοπέδων, ἐκ πάντων συνελογίζετο
τούτων κτλ.



240

ἀξιόχρεων, sembrerebbe derivare dalla stessa fonte dell’exc. 110,331 seppure con
evidenti differenze: la posizione dell’aggettivo, la mancanza di soggetto e verbo
(ὑπέλαβον οἱ Ῥόδιοι) senza i quali la citazione non è comprensibile, e infine l’aggiunta
di τὸ δὲ συνέχον. Se i primi due elementi possono spiegarsi con un principio di
economia tipico delle entrate grammaticali del Lessico, nelle quali gli adattamenti
risultano spesso consistenti, non si potrà invece attribuire τὸ δὲ συνέχον ai compilatori
dal momento che vi è compreso il termine costitutivo del lemma.332 È possibile pertanto
che l’exc. 110 e il lemma Σ 1527 siano stati ricavati da una fonte comune e adattati
secondo specifiche finalità. In particolare, i § 1 e 2 del frammento di EV non erano due
sezioni contigue nella versione che li ha preceduti e sono stati accorpati con modifiche,
la cui unica evidenza è la scomparsa di τὸ δὲ συνέχον; nessun dubbio invece che i § 3-4

fossero posti alla fine dell’excerptum, così come inequivocabilmente polibiana è
l’immagine delle monete false sottoposte alla prova del fuoco.333 A corroborare questa
tesi interviene Diod. XXXI 37 (ES 368) in cui, senza alcun riferimento ad Aristocrate o
ai rodii, è riportata soltanto la metafora delle monete mutuata da Polibio:334 la brevità
del testo, l’incipit eccezionalmente carente di ὅτι, l’assegnazione agli Excerpta de
Sententiis provano che i compilatori hanno ricavato questo frammento da una sezione
estesa, probabilmente un altro excerptum; e poiché Diodoro si attiene alle Storie per
questa narrazione, è probabile che anche per Polibio si era agito allo stesso modo. La
diversa raccolta di destinazione per i due excerpta è dipesa poi dal lavoro dei singoli
copisti: in Polibio, che non tralascia una connotazione caratteriale dell’uomo,
prevalgono elementi più adatti al titolo EV; Diodoro invece non si sarà soffermato su
questi aspetti, così che la metafora è stata colta come elemento decisivo per
l’assegnazione del titolo.

exc. 111

Questo estratto riguarda Archia, probabilmente governatore di Cipro (vd.
WALBANK III, 547), che si tolse la vita impiccandosi una volta che venne scoperto il suo
piano di consegnare l’isola a Demetrio I in cambio di cinquecento talenti. Della vicenda,
che non riguarda strettamente i temi di EV, viene selezionato soltanto il breve estratto

331 Adler segnala che il ms. F ha ἡγεμόνας (e che G ha τὸ συνέχον), da cui risulterebbe una sintassi
astrusa (“but by unifying leaders, a completely capable commander”, SoL ad loc.) e comunque assai
differente da quella dell’exc. 110.
332 In Suda figurano anche Σ 1523, συνεχές, Σ 1524, συνέχεια, Σ 1525, συνεχῆ, Σ 1526, συνεχόμενος, una
pluralità che dimostra come questi lemmi - che si sarebbero potuti raggruppare in un “lemma-sostantivo”
e un “lemma-aggettivo” - siano stati diversificati sulla base del termine presente nella citazione.
333 Cfr. XXIX 17.2, καϑάπερ τὰ κίβδηλα τῶν νομισμάτων εἰς τὸ πῦρ. Di πυρὸς πεῖρα si parla però anche
in XXI 20.7; XXXIX 3.6; Fr. 26.
334 ES Diod. 368: καϑόλου δὲ εἰς τοὺς ἀγῶνας ἐλϑὼν ὥσπερ τὰ κίβδηλα τῶν νομισμάτων ἀλλοῖος ἐφάνη
καὶ τὸν πόλεμον τοῖς ἰδίοις ἐλαττώμασιν ηὔξησεν.
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che contiene una rassegnata considerazione dell’autore sull’avidità e le sue fatali
conseguenze. Altri due brevi frammenti sono riconducibili a questa sezione (§ 1 e 2a),
entrambi tramandati da Suda: Π 2878, προτείνειν, riconosciuto come polibiano da
Casaubon (p. 1026), e Π 2582, προσαγγελία, esplicitamente attribuito alle Storie e
assegnato dal Valesius a questa sede (Adn. p. 29).335 Secondo Büttner-Wobst i participi
iniziali (Ὅτι ... ἀχϑεὶς) sono aggiunte dei copisti, che avrebbero ricostruito in brevi tratti
l’antefatto recuperandolo appunto dalla narrazione precedente. Per quanto difficile da
dimostrare, si può comunque essere d’accordo con l’editore, in quanto una sequenza di
tre participi sarebbe troppo incalzante anche per la sintassi polibiana; l’espressione εἰς
κρίσιν ἀχϑεὶς è inoltre alquanto banale, mentre φωράω verebbe impiegato senza legami
sintattici diversamente dalle altre sue due occorrenze.336

Suda ha ricavato da questo frammento citazioni per due lemmi distinti: A 4103,
Ἀρχίας, e K 1346, κενοὶ κενὰ λογίζονται, rispettivamente individuati in T dalle
annotazioni marginali Ἀρχίας e παροιμία. Mentre il primo caso non si discosta dal
consueto impiego di un excerptum (o parte di esso) per la costituzione di un lemma
onomastico, il secondo è più interessante: probabilmente grazie al marginale e
all’esplicito riferimento nel testo,337 κενοὶ κενὰ λογίζονται viene individuato quale
espressione proverbiale; eppure, discostandosi dalla pratica più ricorrente, i lessicografi
trascrivono l’intero excerptum, forse per la sua sinteticità ma anche per preservare la
chiarezza che l’espressione ellittica perderebbe senza contesto. È comunque evidente
che si è proceduto alla stregua di un lemma non onomastico: si eliminano le parti
superflue (εἰς κρίσιν ἀχϑεὶς, κατὰ τὴν παροιμίαν), si persegue meno fedelmente la
sintassi (Ἀρχίας γὰρ Κύπρον βουλόμενος), si riassumono parti con espressioni
equivalenti (τὸ πνεῦμα viene omesso e τὰ προϋπάρχοντα χρήματα προσαπέβαλεν
diventa προσαπώλεσε). Soltanto in K 1346 è conservata tuttavia la forma
παραπεπετασμένων, probabilmente quella corretta, a fronte della congettura
παραπετασμάτων di Reiske: παραπέτασμα, che è corradicale, è infatti sì di uso più
frequente, ma non spiega la lectio difficilior su cui sono concordi le tre versioni di Suda

335 Cfr. Π 2878, προτείνειν: προτείνειν αὐτῷ φ’ τάλαντα παραχωρήσαντι τῆς Κύπρου, καὶ τἄλλα
συνακολουϑήσοντα λυσιτελῆ καὶ τίμια παρ' αὐτῷ συνεπιδεικνύειν, προσενεγκαμένῳ τὴν χρείαν ταύτην;
Π 2582, προσαγγελία: τῷ δὲ Πτολεμαίῳ γενομένης προσαγγελίας, παρεῖναι τὸν Ἀρχίαν.
336 Cfr. XXI 43.26, εἰς κρίσιν προκαλείσϑωσαν; XXIV 7.7, παρήγαγεν εἰς κρίσιν; VI 56.15, πεφωραμένον
ἐπὶ τοιαύτῃ πράξει; XXX 7.6, περί τινος ἐφωράϑησαν.
337 Non mi sembra corretta l’ipotesi di WUNDERER, 1898, p. 5, nt. 2 secondo cui riguardo κατὰ τὴν
παροιμίαν «darf man sicher annehmen, dass es spätere Ergänzung ist»: il fatto che questa notazione non
figuri in K 1346 si può facilmente spiegare col fatto che il lemma sia preceduto dalla parola παροιμία,
mentre non ha valore constatare che negli altri casi l’espressione precede il proverbio (tuttavia, in exc. 30
segue ἀνέμων στάσεις, che corrisponde al lemma in Suda). Si valuti inoltre che questa è la sintassi con cui
più spesso Polibio segnala un proverbio, e che più volte in questo studio si è rilevato che il marginale
παροιμία corrisponde allo stesso termine nel testo.
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e nasce inoltre da una premessa falsa.338 È meno semplice interpretare la voce di Suda A
4434, αὐλαία, dove una delle due citazioni polibiane riportate - ὁ δὲ λαβὼν ἐκ τῆς
παραπεπετασμένης αὐλαίας καλῴδιον ἑαυτὸν ἀπεκρέμασεν - ha una sintassi così
diversa da quella dell’excerptum che si è rinunciato a considerarla tra le varianti
nell’apparato e, sebbene sia λαβὼν che l’ordo verborum potrebbero essere dei copisti,
una tale rielaborazione sorprende se confrontata con altri lemmi lessicali. Dato per certo
che i compilatori di EV leggevano l’intero resoconto di Polibio, non è detto tuttavia che
siamo di fronte a un altro ‘excerptum di un excerptum’, ovvero di un testo composto
trascrivendo (o prelevando) una parte da un altro titolo, una cui traccia sarebbero le
diverse versioni in Suda; la sintassi di A 4434, che ricorre all’oggetto diretto e usa il
participio come aggettivo, è più piana, ed è quindi inverosimile che EV conservi una
struttura più elaborata del frammento da cui sarebbe stato tratto, del quale resta il solo
riferimento alla voce αὐλαία. Benché nessuna di queste ragioni sia decisiva, anche la
citazione in questione è a mio avviso da attribuire a EV in accordo con la scelta di
Adler.

338 Si è ritenuto infatti - e così risulta anche nell’ed. Büttner-Wobst - che A 4103 avesse
παραπετασμάτων, che Adler chiarirà essere una correzione di παραπετασμένων (stessa lezione in T) a
opera di Demetrio Calcondila, sul quale si esprime così: «in textu constituendo maxime codicem E vel
eius simillimum sequitur [...] quare haec editio nullius nobis pretii est. Huc accedit, quod Ch. Suidam
extraneis glossiset explicationibus interpolavit [...]. Textum multis locis non sine doctrina emendavit, sed
perpaucae harum coniecturarum in textum recipiendae fuerunt» (vol. I, p. XI). Il Valesius aveva
congetturato περιπετασμάτων, che designa lo stesso oggetto ma è di uso esclusivamente tardo (cfr. LBG,
s. v.).
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APPENDICE: Indici marginali 

Di seguito sono raccolti i 136 marginalia della sezione polibiana in T. I dati sono stati disposti in 

modo che dalla consultazione dello schema si possano evincere con esauriente completezza le 

interazioni tra gli excerpta e il Lessico Suda: in ogni pagina, difatti, si svolge idealmente la 

sequenza dei fogli di T con i rispettivi marginali, cui si accompagna in fondo un sistema di note 

esplicative. Le prime due colonne da sinistra fanno riferimento all’ordine dei fogli del 

Peirescianus e agli excerpta ivi riportati, perché si possa già cogliere visivamente la differente 

estensione di ciascuno di essi. Seguendo la numerazione dell’ed. Büttner-Wobst e Roos il primo 

livello di note fa riferimento alle pagine del volume – il secondo degli Excerpta de Virtutibus et 

Vitiis (1910) – mentre il secondo livello indica il corrispondente brano delle Storie secondo l’ed. 

Büttner-Wobst (1904); compare talvolta il simbolo (≈) a indicare una modifica significativa da 

parte dei compilatori rispetto al testo polibiano; si è invece tralasciato di notare le modifiche meno 

consistenti e riscontrabili quasi in ogni excerptum. Nella colonna dei Marginali si è scelto di 

adottare una trascrizione semi-letterale, rispettando gli accenti e gli spiriti dell’originale e 

sciogliendo le abbreviazioni tra parentesi; per convenzione invece la lettera maiuscola è stata 

mantenuta solo nei nomi propri. Le note introdotte dalla lettera (a), con riferimento alla medesima 

edizione, riportano il nome – o la sezione, nel caso di alcuni termini non onomastici – che il 

marginale individua nel testo; inoltre si possono leggere, ove presenti, le brevi glosse esplicative 

del nome inserite dagli escerptori. I Lemmi onomastici sono riportati nella forma in cui 

compaiono in Suda e affiancano i marginali corrispondenti; se un marginale ricorre più di una 

volta (escluso Φίλιππος) si rimanda all’excerptum da cui è stato ricavato il lemma del Lessico. 

Nel livello (b) delle note, con riferimento all’edizione di Adler (di cui si indicano volume, pagina 

e righe), il lettore può facilmente cogliere quali excerpta sono confluiti interamente in Suda, per 

quali è stata operata una selezione, quando il marginale è stato utile per proseguire la lettura nel 

testo etc. Ho cercato di conferire anche uno spazio di rilievo ai Lemmi non onomastici, riportati 

nell’ultima colonna in carattere più piccolo: le note individuate dalla lettera (c), strutturate come 

quelle dei lemmi onomastici, consentono di incrociare i riferimenti con quelli degli excerpta e dei 

marginalia, per comprendere una volta di più quanto sia stretto questo legame. Come già detto, 

non per tutti i lemmi può essere garantita la dipendenza da EV, ragione per cui alcuni sono posti 

tra parentesi. 
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          Marginali       Lemmi onomastici     Lemmi non onomastici 

 

256v 
 
 
 
257r 
257v 
258r 
258v 
259r 
 
259v 
 
 
 
104r 
 
 
 
 
 
 
104v 
105r 
 
105v 
 
 
106r 
 
 
106v 
107r 
 

exc. 1 

exc. 2 

exc. 3 

exc. 4 

 

exc. 5 

exc. 6 

exc. 7 

exc. 8 

exc. 9 

exc. 10 

exc. 11 

exc. 12 

exc. 13 

 

exc. 14 

exc. 15 

 

 

 

 

exc. 16 

 

Θεαρκηςa1 

 

Αριστομαχ(ος)a2 

 

Ἀννίβαςa3 

Αἰτωλοιa4 

Βαρβύταςa5 

Αρατο(ς)a6 

Αἰτολοίa7 

 

 

Δωριμαχοςa8 

Απελλῆςa9 (vd. A3008) 

 

 

δῖονa10 

Αντίγονο(ς) ὁ σ(ωτ)ῆρa11 

Φίλιπ(πος)a12 

Αλεξανδ(ρος)a13 

Γνώμηa14 

Κλεομενηςa15 

 

 

 

 

 

 

Ἀννίβαςb1 

 

 

Ἄρατοςb2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἀντίγονοςb3 

Φίλιπποςb4 

 

 

Κλεομένηςb5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

exc. 1: 85.3-5  –  exc. 2: 85.6-9  –  exc. 3: 85.10-86.25  – exc. 4: 86.26-91.20  –  exc. 5: 91.21-23  –  exc. 6: 91.24-

92.3  –  exc. 7: 92.4-7  –  exc. 8: 92.8-93.8  –  exc. 9: 93.9-13  –  exc. 10: 93.14-21  –  exc. 11: 93.22-94.2  –  exc. 12: 

94.3-12  –  exc. 13: 94.13-96.12  –  exc. 14: 96.13-97.6  –  exc. 15: 97.7-101.6  –  exc. 16: 101.7-10  

exc. 1: II 36.3  –  exc. 2: II 55.9  –  exc. 3: II 58.4.8-15  –  exc. 4: 59.1-63.6  –  exc. 5 ≈ III 15.6  –  exc. 6: IV 3.1-2  –  

exc. 7: IV 4.5med-6med  –  exc. 8: IV 8.1-9  –  exc. 9: IV 16.4  –  exc. 10 ≈ IV 18.9-11  –  exc. 11: IV 20.1-2  –  exc. 

12: IV 67.1-4  –  exc. 13 ≈ IV 82.2-85.1in,86.8 (praetermisso c. 83)  –   exc. 14: IV 87.1-11 (praetermissis § 6-8)  –  

exc. 15: V 9.2-12.8  –  exc. 16: V 39.6   

a1 85.7: Θεάρκης  –  a2 86.26: Ἀριστόμαχον  –  a3 Ὅτι Ἀννίβας, ὁ Καρχηδονίων στρατηγός:  –  a4 91.24: Αἰτωλοί  –  a5 

92.4: Βαρβύτας  –  a6  Ὅτι Ἄρατος ὁ στρατηγὸς:  –  a7 93.9: Αἰτωλοί  –  a8 94.4: Δωρίμαχος  –  a9 94.13: Ἀπελλῆς  –  
a10 97.19: ὁρᾷς τὸ δίον οὗ βέλος διέπτατο  –  a11 97.26: Ἀντίγονος  –  a12 98.9: Φίλιππος  –   a13 98.23: τί δ’ Ἀλέξανδρος;  

– a14 99.27-100.5; Plb. V 11.5-6 (cfr. ES 33)  –  a15 Ὅτι Κλεομένης ὁ Πτολεμαίῳ τῷ Φιλοπάτορι ἐπιβουλὴν 

τεκτηνάμενος κακῶς μετήλλαξε τὸν βίον   

b1 91.21-23: A 2452 (I 218.21-24)  –  b2 92.8-93.8: A 3744 (I 337.12-33)  –  b3 97.26-98.5: A 2659 (I 235.14-23)  –  
b4 98.9-23: Φ 354 (IV 725.1-14)  –  b5 101.7-10: K 1723 (III 128.11-14) 

107v 
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108v 
 
 
 
109r 
109v 
 
 
 
110r 
 
110v 

 

exc. 17 

exc. 18 

exc. 19 

exc. 20 

exc. 21 

 

 

exc. 22 

exc. 23 

exc. 24 

exc. 25 

 

 

exc. 26 

αρετηa16 

Πτολε(μαῖος)a17 

Ερμείαςa18 

Λέυκιο(ς)a19 

 

Ïερώνυμο(ς)a20 

Φαλαρης, 

Απολλοδωρο(ς)a21 

Ïερωνa22 

Γέλωνa23 

Γοργο(ς)a24 

Φίλιπ(π)ο(ς)a25 

πε(ρὶ) Φιλιπ(που)a26 

παροιμιαa27 

παροι(μία)a28 

 

Θεοπομπ(ος)a29 

 

Πτολεμαῖος, ὁ Φιλοπάτωρ
b6 

 

Λεύκιοςb7 

 

Ἱερώνυμοςb8 

(pergit Ἱερώνυμος) 

Ἱέρωνb9 

 

Γόργοςb10 

 

 

Λυκόστομοςb11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράπανc1  

Παραπόδαςc2 

Ἐσφαλκέναιc3 

προστασίαc4 

Κατασκευάζεινc5 

Ἐξενδραποδισμένονc6 

(Πραξικοπήσαςc7) 

Ἐκπαθήςc8 

 

exc. 17: 101.11-15  –  exc. 18: 101.16-23  –  exc. 19: 102.1-17  –  exc. 20: 102.18-19  –   exc. 21: 102.20-104.9  –  

exc. 22: 104.10-13  –  exc. 23: 104.14-24  –  exc. 24: 104.25-106.3  –  exc. 25: 106.4-107.23  –  exc. 26:  107.24-

113.2        

exc. 17: V 34.10-11  –  exc. 18: V 54.10-11  –  exc. 19: VI 11a.7  –  exc. 20: VI 11b.1  –  exc. 21: VII 7-8.1-8  –    

exc. 22: VII 8.9  –  exc. 23: VII 10.2-5  –  exc. 24: VII 11  –  exc. 25: VII 13-14  –  exc. 26: VIII 8-12          

a16 101.10: καὶ συλλήβδην ἡγεμονικὸς καὶ βασιλικὸς τῇ φύσει.  –  a17 Ὅτι Πτολεμαῖος ὁ Φιλοπάτωρ […] Κλεομένης 

καὶ Θεόδοτος καὶ ἄλλοι πολλοί:  –  a18 101.16: Ὅτι Ἑρμείας  –  a19 102.1: Ὅτι Λεύκιος ὁ Δημαράτου τοῦ Κορινθίου 

υἱὸς  –  a20 102.20-21: Ὅτι τινὲς τῶν λογογράφων τῶν ὑπὲρ τῆς καταστροφῆς τοῦ Ἱερωνύμου γεγραφότων  –  a21 103.2: 
μήτε Φάλαριν μήτ’ Ἀπολλόδωρον  –  a22 103.20: Ἱέρων μὲν γὰρ πρῶτον  –  a23 104.10: Ὅτι Γέλων  –  a24 Ὁτι Γόργος ὁ 

Μεσσήνιος:  –  a25 104.26: περὶ Φιλίππου (Ὅτι φησὶν ὁ Πολύβιος: Sezione 1.3)  –  a26 106.4: Ὅτι ὁ Ἄρατος, θεωρῶν 

τὸν Φίλιππον  –  a27 106.27-28:  οὐ λύκος ἐξ ἀνθρώπου κατὰ τὸν Ἀρκαδικὸν μῦθον, ὥς φησιν ὁ Πλάτων, ἀλλὰ τύραννος 

ἐκ βασιλέως ἀπέβη πικρός:  –  a28 107.5-6: μεγάλῳ, τὸ δὴ λεγόμενον, ἕλκει τῷ προγεγονότι περὶ τὰς σφαγὰς μικρὸν 

ἴαμα προσέθηκεν:  –  a29 108.20-21: Μάλιστα δ’ ἄν τις ἐπιτιμήσειε περὶ τοῦτο τὸ μέρος Θεοπόμπῳ: 

        
b6 101.11-15: Π 3039 (IV 254.31-35)  –  b7 102.1-17: Λ 329 (III 254.19-33)  –  b8 102.20-103.20: I 200 (II 618.5-24)  

–  b9 103.20-104.9: I 199 (II 617.24-618.4): Ἱέρων˙ oὕτος τύραννος γενόμενος, ὃς πρώτον  –  b10 104.14-24: Γ 397 (I 

536.25-537.2)  –  b11 106.27-28: Λ 819 (III 296.17-18: om. ὥς φησιν ὁ Πλάτων)    

 
c1 108.21-24: Π 403 (IV 38.30-33)  –  c2 108.24-26: Π 417 (IV 40.2-3: om. aliqua)  –  c3 108.26-28: E 3239 (II 

431.10-11)  –  c4 108.26-28: Π 2802 (IV 232.26-27)  –  108.28-109.1: K 765 (III 58.6-7; κατασκευάς: T)  –  c6 109.1-

2: E 1736 (II 313.19-20)  –  c7 cfr. 109.1-2: Π 2215 (IV 23-24; πεπραξικοπικότα: T)  –  c8 109.2-4: E 553 (II 226.16-

18)  

108r 
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111v 
 
 
112r 
112v 
 
 
113r 
 
 
 
 
113v 
 
 
 
 
 
114r 
 
 
114v 
 
115r 
115v 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

exc. 27 

exc. 28 

 

exc. 29 

exc. 30 

 

 

 

 

 

 

 

exc. 31 

 

exc. 32 

exc. 33 

 

 

 

Θουκυδ(ίδης)a30 

Αρατοςa31 

Καύαρο(ς)a32 

Αντίοχο(ς)a33 

Αντιοχίςa34 

Ασδρουβαςa35 

Αννίβαςa36 

Aγαθοκλῆςa37 

Kλεομένηςa38 

Κλεων, Χάρηςa39 

Φιλιπ(π)ο(ς)a40 

 

παροι(μία)a41 

 

πε(ρὶ) Ποπλιουa42 

νήπτηςa43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἀνέμων στάσειςb12 

 

Πόπλιοςb13 

Λάσταυροςc9 

Ἀπεδοκίμαζενc10 

Ἀθλητάςc11 

Κενταυρικῶςc12 

 

 

 

 

 

 

vd. exc. 56 

 

vd. exc. 116 

 

χρῆμαc14 

 

vd. exc. 41 

vd. exc. 16 

 

 

Ἀνήνυτονc15 

 

Ἐγχώριονc16 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πόπλιοςc17) 

exc. 27: 113.3-7  –  exc. 28: 113.8-27  –  exc. 29: 113.28-114.9  –  exc. 30: 114.10-118.14  –  exc. 31: 118.15-120.7 (rr. 

6-7 pergit: ΖΗΤΕΙ ΕΝ ΤΩΙ ΠΕΡΙ ΑΝΔΡΑΓΑΘΕΜΑΤΩΝ)   –  exc. 32: 120.8-18  –  exc. 33: 120.19-121.16   

             

exc. 27: VIII 22.1-2  –  exc. 28: VIII 23  –  exc. 29: IX 11  –  exc. 30: IX 22-26  –  exc. 31: X 2-3.2  –  exc. 32: X 5.3-

5(ex antecedentibus contractis),6-7in,9-10  –  exc. 33 ≈ X 18.7,19.1-7   

     
a30 111.24: Θουκυδίδης:  –  a31 112.15-16: τὸν γὰρ πρεσβύτερον Ἄρατον  –  a32 113.3: Ὅτι Καύαρος  –  a33 113.10: 

Ἀντίοχος ὁ βασιλεύς  –  a34 113.25: τὴν ἀδελφὴν Ἀντιοχίδα  –  a35 114.2: ὧν ὑπάρχων Ἀσδρούβας ὁ Γέσκωνoς  –  a36 

114.25: περὶ τῆς Ἀννίβου φύσεως:  –  a37 115.9.10: τίς γὰρ Ἀγαθοκλέα τὸν Σικελίας τύραννον  –  a38 115.14-15: ἔτι δὲ 

Κλεομένης ὁ Σπαρτιάτης  –  a39 115.25: Κλέωνος δὲ καὶ Χάρητος  –  a40 115.29: Φίλιππος δὲ ὁ βασιλεύς  –  a41 117.1-

3: ἐγχώριοι γὰρ οὐ μόνον τὰς τῶν ἀνέμων στάσεις κατὰ τὴν παροιμίαν, ἀλλὰ καὶ τὰ τῶν ἐγχωρίων ἀνθρώπων ἤθη 

κάλλιστα γινώσκουσιν:  –  a42 118.15: Ὅτι μέλλοντες ἱστορεῖν τὰ πραχθέντα Ποπλίῳ κατὰ τὴν Ἰβηρίαν (pro eclogae 

titulo in m. superscriptum)  –  a43: 119.26: διότι δ’ ἀγχίνους καὶ νήπτης             

b12 117.1-3: A 2263 (I 204.2-4)  –  b13 118.26-120.6 (praemissis nonnullis ex antecedentibus): Π 2054 (IV 173.18-

174.16)    

c9 109.8-11: Λ 141 (III 237.2-3: om. aliqua)  –  c10 109.11-14: A 2978 (I 268.22-25)  –  c11 109.14-17: A 740 (I 71.2-5)  

–  c12 110.2-4: K 1330 (III 95.5-6; Κενταύρους: T)  –  c13 111.19-20: E 2387 (II 361.19-20)  –  c14 114.21-23: Χ 474 (IV 

821.13-15: cfr. ES 137, exc. 56)  –  c15 116.8-11: A 2422 (I 216.18-20: om. aliqua)  –  c16 117.1-3: E 185 (II 201.24-26)  

–  c17 cfr. 121.1-16 et ES 139, exc. 61          

111r 

Ἐπίκλητοςc13 
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116r 
 
 
 
116v 
 
117r 
 
 
 
117v 
 
 
 
118r 
118v 
119r 
 
119v 
 
 
 
 
 
315r 
315v 
 

exc. 34 

 

 

 

 

exc. 35 

exc. 36 

exc. 37 

exc. 38 

exc. 39 

exc. 40 

 

 

exc. 41 

 

 

 

 

 

exc. 42 

Ευρυλέωνa44 

Φιλοποιμηνa45 

γνώμηa46 

 

 

Φιλιπ(πος)a47 

 

Φιλιπ(πος)a48 

Φιλοποίμηνa49 

Τίμαιοςa50 

 

 

 

Δημοχαρ(ης)a51 

 

 

 

 

Ἀγαθοκλῆςa52 

Τίμαιο(ς)a53 

 

 

 

Φιλοποιμηνb14 

 

 

 

 

 

 

Ἀριστοτέληςb15 

 

 

Δημοχάρηςb16 

 

 

 

 

Ἀγαθοκλῆςb17 

Τίμαιοςb18 

 

 

 

 

 

 

Ἐξεριθεύονταιc18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εὐπερίκοπτοςc19 

 

vd. exc. 42 

 

 

 

Ἐπέφυc20 

 

 

Ἡταίρηκενc21 

Βοτρθοσταγῆ ἔρνηc22 

Ἔμφασινc23 

Ἔμφασιςc24 

Βάναυσοςc25 

Κοχλίαςc26 

Σίαλοςc27 

 

Τριόρχηςc28 

 

 

ἔνοχοςc29 

 

exc. 34:  121.17-123.26 (pergit: ΖΗΤΕΙ ΕΝ ΤΩΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑΤΩΝ)  –  exc. 35: 123.27-124.15  –  exc. 36: 

124.16-25 (r.26: τέλος τοῦ δεκάτου λόγου τῆς Πολυβίου ἱστορίας)  –  exc. 37: 125.2-7 (r. 1: Λόγος ιαʹ)  –  exc. 38: 

125.8-21  –  exc. 39: 125.22-126.27  –  exc. 40: 126.28-129.23  –  exc. 41: 129.24-132.23  –  exc. 42: 133.1-25        

exc. 34: X 21-22  –  exc. 35: X 26.1-6  –  exc. 36: X 26.7-10  –  exc. 37: XI 7.2-3  –  exc. 38: XI 10.3-7  –  exc. 39: XII 

7, 8.1-4in  –  exc. 40 ≈ XII 8.1fin-2,3fin-11.7  –  exc. 41: XII 13-15  –  exc. 42: XII 23   

                
a44 121.17: Ὅτι Εὐρύλεων ὁ τῶν Ἀχαιῶν στρατηγός  –  a45 121.19: ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τῶν Φιλοποίμενος πράξεων  –  a46 ≈ 

121.22-122-3 (X 21.3-4)  –  a47 123.27: Ὅτι Φίλιππος ὁ βασιλεὺς Μακεδόνων  –  a48 125.2: Ὅτι Φίλιππος  –  a49 125.8: 
Ὅτι Φιλοποίμην, ὁ τῶν Ἀχαιῶν στρατηγός  –  a50 125.22: Ὅτι πολλὰ ἱστορεῖ ψευδῆ ὁ Τίμαιος, ὥς φησιν ὁ Πολύβιος ὁ 

Μεγαλοπολίτης  –  a51 129.24: Ὅτι Τίμαιός φησι Δημοχάρην ἡταιρηκέναι  –  a52 132.12-13: μέγα τι γεγονέναι χρῆμα 

καὶ θαυμάσιον τὸν Ἀγαθοκλέα:  –  a53 133.1-2: Ὅτι κατὰ τοῦ Ἐφόρου Τίμαιος πλείστην πεποίηται καταδρομήν      

       
b14 122.18-123.26: Φ 409 (IV 730.22-731.16)  –  b15 126.28-127.1,5-10: A 3930 (I 358.1-6):  –  b16 129.24-130.10: Δ 

472 (II 49.6-17)  –  b17 131.24-132.12: A 117 (I 15.21-32)  –  b18 133.1-21: T600 (IV 553.5-24) 

 
c18 123.18-20: E 1647 (II 308.1-3)  –  c19 125.10-11: E 3643 (II 464.2-3)  –  c20 128.24-25: E 2107 (II 341.27-28)  –       
c21 129.24-25: H 617 (II 595.5-6; ἡταιρηκέναι: T)  –  c22 129.26-27: Β 411 (I 482.20-22; τὰ Βότρυος ὑπομνήματα: T)  –  
c23 129.27-130.3: E 1069 (II 265.15-17(  –  c24 129.27-130.5: E 1070 (II 265.18-23)  –  c25: 130.21-24: Β 93 (I 452.27-

30)  –  c26 130.25-26: K 2203 (III 168.24-25)  –  c27 130.25-26: Σ 352 (IV 353.11-12)  –  c28 131.25-132.2: T 995 (IV 

591.18-22)  –  c29 133.1-5: E 1403 (II 289.4-8)      
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316r 
 
 
316v 
 
317r 
 
 
 
 
317v 
318r 
318v 
 
 
 
319r 
319v 
 
 
 
320r 
 
 
 
 
320v 

exc. 43 

exc. 44 

exc. 45 

exc. 46 

exc. 47 

exc. 48 

exc. 49 

 

exc. 50 

exc. 51 

exc. 52 

exc. 53 

exc. 54 

exc. 55 

exc. 56 

exc. 57 

exc. 58 

exc. 59 

 

Φάλαριςa54 

 

Σκόπαςa55 

Ηρακλειδηςa56 

 

Ναβισετο(ς)a57 

 

Πτολεμαῖος ὁ Φιλοπάτωρa58 

Μολπαγοραςa59 

 

Φιλιπ(π)ο(ς)a60 

Σωσίβιοςa61 

Αγαηοκλῆςa62 

Αντίοχος ὁ βασιλ(εύς)a63 

Φιλιπ(π)ο(ς)a64 

Ναβιςa65 

 

 

 

Σκόπαςb19 

 

 

 

 

 

Μολπαγόραςb20 

 

 

Σωσίβιοςb21 

(pergit Σωσίβιος) 

Ἀντίοχος, βασιλεύς
b22 

Δαιτρόςc30 

Δεισιδαιμονίαc31 

 

 

 

 

Δεκαμναιαῖονc32 

 

 

Ὑπερετικοῖςc33 

Σκεῦοςc34 

Εὐφυᾶc35 

 

 

 

vd. exc. 17 

(cfr. δημαγογικόςc36) 
 

 

 

 

Ἀνεθυμιᾶτοc37 

 

(pergit Ἀνεθυμιᾶτο) 

 

Μεγαλεπήβολοςc38 

 

 

exc. 43: 133.26-134.16  –  exc. 44: 134.17-135.24 (pergit: ZHTEI)  –  exc. 45: 135.25-136.5  –  exc. 46: 135.6-17  –  

exc. 47: 136.18-137.11  – exc. 48: 137.12-14  –  exc. 49: 137.15-139.29  –  exc. 50: 139.30-140.16 (rr. 6-8: ΖΗΤΕΙ. 

ΕΝΕΛΕΙΠΕ ΓΑΡ ΦΥΛΛΑ ΜΗ ΕΝ ΟΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΕΝΕΦΕΡΕΤΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΡΣΙΝΟΗΣ)  –  exc. 

51: 140.17-23  –  exc. 52: 140.24-142.12  –  exc. 53: 142.13-15  –  exc. 54: 142.16-22   –  exc. 55: 142.23-143.15  –  

exc. 56: 143.16-19  –  exc. 57: 143.20-144.14  –  exc. 58: 144.15-27  –  exc. 59: 144.28-151.10 (148.2: ΖΗΤΕΙ˙ ΟΛΙΓΟΝ 

ΔΙΕΛΕΙΠΕ; Ὅτι φησὶν ὁ Πολύβιος) 

 

exc. 43: XII 24  –  exc. 44: XII 25  –  exc. 45: XIII 1  – exc. 46 ≈ XIII 2.1,3-5  – exc. 47: XIII 4.4-8  –  exc. 48: XIII 5-

7  –  exc. 49: XIII 6-8  –  exc. 50: XIV 12  –  exc. 51: XV 21.1-2  –  exc. 52:  XV 22-23.1-9  –  exc. 53: XV 24.1  –  exc. 

54: XV 25.1-2  –  exc. 55: XV 25.20-25  –  exc. 56: XV 37  –  exc. 57: XVI 1.1-8  –  exc: 58: XVI 13  –  exc 59: XVI 

14-20  

    
a54 134.17-18: Ὅτι περὶ τοῦ ταύρου τοῦ χαλκοῦ τοῦ παρὰ Φαλάριδος κατασκευασθέντος  –  a55 136.6: Ὅτι Σκόπας ὁ 

Αἰτωλῶν στρατηγὸς  –  a56 136.18: Ὅτι Ἡρακλείδης ὁ παρὰ Φιλίππῳ τῷ βασιλεῖ  –  a57 137.15: Ὅτι τῶν Λακεδαιμονίων 

τύραννος Ναβίσετος  –  a58 140.3: Πτολεμαῖος ὁ βασιλεύς, περὶ οὗ νῦν ὁ λόγος  –  a59 140.17: Ὅτι Μολπαγόρας  –  a60 

142.13: Ὅτι Φίλιππος  –  a61 142.16: Ὅτι Σωσίβιος ὁ ψευδεπίτροπος Πτολεμαίου  –  a62 142.57: Ὅτι Ἀγαθοκλῆς, ὁ 

ψευδεπίτροπος Πτολεμαίου (cfr. EI 226)  –  a63 143.16: Ὅτι Ἀντίοχος ὁ βασιλεὺς  –  a64 143.20: Ὅτι Φίλιππος ὁ βασιλεὺς  

–  a65 144.15-16: Ὅτι κατὰ τὴν Πελοπόννησον τίνα μὲν ἐξ ἀρχῆς προαίρεσιν ἐνεστήσατο Νάβις  

  
b19 136.6-17: Σ 653 (IV 384.6-16)  –  b20 140.17-23: M 1204 (III 407.4-9)  –  b21 142.16-19,143.8-10 ≈ Σ 859 (IV 408.16-

20)  –  b22 143.16-19: A 2693 (I 239.5-8)   

 
c30 133.26-134.9: Δ 132 (II 14.14-21; δαιτρεύειν: T)  –  c31 134.9-13: Δ 368 (II 35.18-22)  –  c32 136.12-17: Δ 175 (II 

17.19-22)  –  c33 137.12-14 ≈ Υ 416 (IV 664.13-14)  –  c34 137.12-14 ≈ Σ 563 (IV 37510-12)  –  c35 137.12-14 ≈ Ε 3816 

(II 479.26-28; εὐφυὲς: T)  –  c36 140.17-18,22-23 ≈ Δ 412 (II 38.15-18: ex altero titulo, δημαγογικός abest in T)  –  c37 

142.18-19,143.8-10 ≈ A 2230 (I 201.5-7)  –  c38 143.16-18: M 356 (III 342.20-21; μεγαλεπίβολος: T)      
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321r 
321v 

322r 
322v 
299r 

299v 

300r 
 
300v 
 
 
301r 

 

 

301v 

302r 

302v 

303r 

 

 

 

 

303v 

 

 

304r 

 

 

 

 

exc. 60 

 

exc. 61 

exc. 62 

exc. 63 

exc. 64 

exc. 65 

 

 

 

exc. 66 

exc. 67 

exc. 68 

 

 

 

 

 

Τληπολεμοςa66 

Σωσίβιοςa67 

 

Γαζᾶιοιa68 

 

Τίτοςa69 

πε(ρὶ) προδοτωνa70 

 

τίς ἐστι προδότηςa71 

 

 

Ἄτταλο(ς)a72 

 

Φίλιπ(π)ο(ς)a73 

πε(ρὶ) Ῥωμαίωνa74 

Λευκιοςa75 

ενδουχιαa76 

 

 

Ἀλφειόςb23 

 

 

Τληπόλεμοςb24 

 

 

 

 

Τίτοςb25 

Προδότᾳb26 

 

(pergit Προδότᾳ) 

 

 

 

 

 

 

Λεύκιος Αἰμίλιοςb27 

(pergit Λεύκιος Αἰμίλιος) 

Πόπλιος Σκιπίωνb28 

Ἀπουρώσανταςc39 

 

 

 

 

 

 

 

 

vd. exc. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ἐξ ἀκεραίουc40 

 

 

 

Ἄνθρωποςc41 

Δεδοξοποιημένονc42 

Ἀλογιστίαc43 

vd. exc. 69 

 

 

Ἀνθρωπίνωςc44 

 

 

 

vd. exc. 104 

 

exc. 60: 151.11-153.9 (153.9-10: ΖΗΤΕΙ ΕΝ ΤΩΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΗΓΟΡΙΩΝ)  –  exc. 61: 153.11-13  –  exc. 62: 153.14-

154.4 (φησὶν ὁ Πολύβιος)  –  exc. 63: 154.5-28  –  exc. 64: 155.1-9  –  exc. 65: 155.10-159.3 (Ὅτι φησὶν ὁ Πολύβιος)  

–  exc. 66: 159.4-12  –  exc. 67: 159.13-22  –  exc. 68: 159.23-161.24 

 

exc. 60: XVI 21,22.10  –  exc. 61: XVI 22.11  –  exc. 62: XVI 22a  –  exc. 63: XVI 24.1-8  –  exc. 64 ≈ XVIII 12.2-5  

–  exc. 65: XVII 13-15  –  exc. 66: XVIII 16  –  exc. 67: XVIII 17.1-5  –  exc. 68: XVIII 33.4-7,34.7-8in,35-36.1in 

 
a66 151.11: Ὅτι ὁ Τληπόλεμος  –  a67 152.13: τὸν δὲ Σωσίβιον ἐκ παραθέσεως ἐθαύμαζον  –  a68 Ὅτι Ἀντιόχου τοῦ 

βασιλέως τὴν τῶν Γαζαίων πόλιν πορθήσαντος φησὶν ὁ Πολύβιος  –  a69 155.1 Ὅτι ὁ Τίτος στρατηγὸς ἦν τῶν Ῥωμαίων  

–  a70 155.10: Ὅτι φησὶν ὁ Πολύβιος περὶ προδοτῶν  –  a71 157.21ss: Τίσιν οὖν εἰκότως ἂν ἐπιφέροι τις τὴν ὀνομασίαν 

ταύτην […] ὅσοι τῶν ἀνδρῶν κατὰ τὰς ὁλοσχερεῖς περιστάσεις κτλ.  –  a72 159.4: Ὅτι ὁ βασιλεὺς Ἄτταλος  –  a73 

159.26-26: ἐν τοῖς δὲ μάλιστα καὶ περὶ Φίλιππον τοῦτο γέγονεν  –  a74 160.10-11 et ss.: οὐκ εἰδότες τὰ Ῥωμαίων ἔθη 

καὶ νόμιμα περὶ τοῦτο τὸ μέρος (cfr. EL 229)  –  a75 160.21: Λεύκιος μὲν γὰρ Αἰμίλιος ὁ Περσέα νικήσας  –  a76 161.6: 

εἰ μὴ τὴν ἐνδουχίαν ἀπέδοντο  

   
b23 147.23-148.2: A 1448 (I 129.25-31)  –  b24 151.11-152.3: T 709 (IV 565.18-566.6)  –  b25 155.1-9: T 692 (IV 564.21-

27; Τῖτος: Suda)  –  b26 155.14-22,157.23-15.2: Π 2369 (IV 202.18-33)  –  b27 160.21-161.7: Λ 330 (III 255.1-18)  –  b28 

161.12-21: Π 2055 (IV 174.32-175.6)  

 
c39 146.6-7: A 3625 (I 327.12-13)  –  c40 155.16-22 (et l. 155.22-153.1 complectae): E 1519 (II 299.7-13)  –  c12 158.28-

159.2: A 2535 (I 226.20-25)  –  c42 158.30-159.2 ≈ Δ 158 (II 16.4-7B)  –  c43 158.31-159.2 ≈ A 1312 (I 119.23-24)  –  
c44 159.23-25: A 2529 (I 225.25-27)  
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304v 
 
 
305r 
 
305v 

306r 
 
 

306v 

 

 
 
 
 
 
 
307r 
 
 
 
307v 
 
 

exc. 69 

exc. 70 

exc. 71 

 

 

 

exc. 72 

exc. 73 

exc. 74 

exc. 75 

exc. 76 

 

exc. 77 

exc. 78 

exc. 79 

exc. 80 

exc. 81 

Ατταλο(ς)a77 

Πολυκράτηςa78 

πε(ρὶ) Βοιωτωνa79  

πε(ρὶ) Νέωνοςa80 

Ὁφέλταςa81 

Μεγαρεῖςa82 

 

Παμφιλίδαςa83 

Διοφανηςa84 

Μοαγετηςa85 

Πτολεμαῖοςa86 

Πολυκράτηςa87 

Ἀπολλωνια(ς)a88 

Ὀρτιάγωνa89 

Αριστόνικο(ς)a90 

Δεινοκράτηςa91 

Φιλιππο(ς)a92 

Ἄτταλοςb29 

Πολυκράτηςb30 

 

 

 

 

 

Παμφιλίδαςb31 

Διοφάνηςb32 

 

 

 

Ἀπολλωνιάςb33 

Ὀρτιάγωνb34 

Αριστόνικοςb35 

Δεινοκράτηςb36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εὐαρμοστότεροςc45 

(Διάληψιςc46) 
 

 

 

vd. exc. 17 

vd. exc. 70 

 

 

 

 

 

 

Ῥωπικόςc47 

Κωθωνίσαιc48 

Ποινήc49 

Προστρόπαιοςc50 

 

exc. 69: 161.25-162-22 (Ὅτι φησὶν ὁ Πολύβιος)  –  exc. 70: 162.23-163.3  –  exc. 71: 163.5-166.9 (163.4: Λόγος κʹ)  

–  exc. 72: 166.10-17 (166.18: τέλος τοῦ κʹ λόγου τῆς Πολυβίου ἱστορίας)  –  exc. 73: 166.19-24  –  exc. 74: 167.1-8  

–  exc. 75: 167.9-11  –  exc. 76: 167.12-168.5  –  exc. 77: 168.6-25  –  exc. 78: 169.1-7  –  exc. 79: 169.8-15  –  exc. 80: 

169.16-170.16  –  exc. 81: 170.17-172.10 (172.10-11: ΖΗΤΕΙ ΕΝ ΤΩΙ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΔΟΞΩΝ)   

  

exc. 69: XVIII 41  –  exc. 70 ≈ XVIII 55.7fin-8  –  exc. 71: XX 4-7.2  – exc. 72: XX 7.3-5  –  exc. 73: XXI 7.5-6  –  

exc. 74: XXI 9.1-3  –  exc. 75: XXI 34.1-2  –  exc. 76: XXII 17  –  exc. 77: XXII 20  –  exc. 78: XXII 21  –  exc. 79: 

XXII 22  –  exc. 80: XXIII 5.4-14  –  exc. 81: XXIII 10.1-15  

 
a77 161.25: Ὅτι φησὶν ὁ Πολύβιος ἐν τῷ ιηʹ λόγῳ ὅτι Ἄτταλος ἐτελεύτησεν τὸν βίον  –  a78 162.23: Ὅτι Πολυκράτης, 

ὁ τῆς Κύπρου ἄρχων  –  a79  163.5: Ὅτι Βοιωτοὶ  –  a80 164.5-6: τοὺς περὶ τὸν Ἀσκώνδαν καὶ Νέωνα  –  a81 165.13: 

τοιαύτην *** Ὀφέλτας  –  a82 165.25: Μεγαρεῖς  –  a83 166.19: Ὅτι Παμφιλίδας ὁ τῶν Ῥοδίων ναύαρχος  –  a84 167.1: 

Ὅτι Διοφάνης ὁ Μεγαλοπολίτης  –  a85 167.9: Ὅτι Μοαγέτης ἦν τύραννος Κιβύρας  –  a86 167.12: Ὅτι Πτολεμαῖος ὁ 

βασιλεὺς Αἰγύπτου  –  a87 167.16-17: κατὰ τοὺς καιρούς, ἡνίκα Πολυκράτης τοὺς ἀποστάτας ἐχειρώσατο  –  a88 168.6-

7: Ὅτι Ἀπολλωνιάς, ἡ Ἀττάλου τοῦ πατρὸς Εὐμένους τοῦ βασιλέως γαμετή  –  a89 169.1: Ὅτι Ὀρτιάγων ὁ Γαλάτης  –  
a90 169.8-9: Ὅτι Ἀριστόνικος ὁ τοῦ Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως Αἰγύπτου εὐνοῦχος μὲν ἦν  –  a91 169.16: Ὅτι 

Δεινοκράτης ὁ Μεσσήνιος  –  a92 170.17: Ὅτι τῷ βασιλεῖ Φιλίππῳ (neglecto Ὅ rubro in T)    

  
b29 161.28-162.22: A 4316 (I 398.30-399.14)  –  b30 162.23-26: Π 1978 (IV 165.26-28)  –  b31 166.19-24: Π 140 (IV 

16.3-7)  –  b31 167.1-8: Δ 1217 (II 115.1-8)  –  b33 168.6-25: A 3415 (I 306.11-26)  –  b34 169.1-7: O 639 (III 563.12-16)  

–  b35 169.8-15: A 3925 (I 356.34-357.4)  –  b36 169.16-170.16: Δ 337 (II 31.26-32.19)   

  
c45 166.19-22: E 3377 (II 441.1-4)  –  c46 166.22-23: cf Δ 635 (II 64.1-3B)  –  c47 169.18-19: P 260 (IV 303.27-28)  –  c48 

170.4-5: K 2228 (III 171.2-3; κωθωνιζόμενος: T)  –  c49 170.23: Π 3092 (IV 260.12-14)  –  c50 170.22-23: Π 2830 (IV 

234.33)   
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308r 
 
 
 
 
308v 
 
 
 
 
 
 
309r 
 
 
309v 
 
 
 
 

310r 

 

 

 

310v 

 

311r 

 
 

 

 

 

 

exc. 82 

exc. 83 

exc. 84 

exc. 85 

exc. 86 

exc. 87 

exc. 88 

exc. 89 

exc. 90 

exc. 91 

exc. 92 

 

 

exc. 93 

exc. 94 

exc. 95 

παροιμιαa93 

 

 

 

Φιλοποίμηνa94 

 

Αννίβαςa95 

Πόπλιο(ς)a96 

Χαίρωνa97 

Αρίσταινο(ς)a98 

Περσεύςa99 

 

Κοτυς ὁ Θράξa100 

 

Κεφαλο(ς)a101 

Χάροψa102 

Κέφαλο(ς)a103 

 

Φαρνακηςa104 

Δίκης ὀφθαλμόςb37 

 

 

 

 

 

(Ἀννίβαςb38) 

Πόπλιοςb39 

Χαίρωνb40 

Ἀρίσταινοςb41 

Περσεύςb42 

 

Κότυςb43 

Πτολεμαῖοςb44 

 

Ἔστι τις δίκης ὀφθαλμόςc51 

Ἠμαθίαc52 

Θεοκλυτήσαντεςc53 

Ὑποκαθέσθαιc54 

(Φίλιππος ὁ Μακεδώνc55) 

(Νήπιοςc56) 

 

vd. exc. 34 

 

 

 

 

 

 

 

Οὐκ οἷός τε εἴμ’c57 

 

Δημοκοπεῖνc58 

Κατακαλῶνc59 

 

 

 

 

 

 

 

Ἐκορωνίαc60 

 

exc. 82: 172.12-14  –  exc. 83: 172.15-18  –  exc. 84: 172.19-23  –  exc. 85: 173.1-10  –  exc. 86: 173.11-174.7  –  exc. 

87: 174.8-26  –  exc. 88: 175.1-19  –  exc. 89: 175.20-176.4 (176.5: Λόγος κζʹ)  –  exc. 90: 176.6-9  –  exc. 91: 176.10-

19  –  exc. 92: 176.20-178.5  –  exc. 93: 178.6-23  –  exc. 94: 178.24-25  –  exc. 95: 178.26.179.10  

 

exc. 82: XXIII 12.3in.7  –  exc. 83: XXIII 12.8-9  –  exc. 84 ≈ XXIII 13.2  –  exc. 85: XXIII 14.1-4  –  exc. 86: XXIV 

7  –  exc. 87: XXIV 11  –  exc. 88: XXV 3.1-8  –  exc. 89: XXV 3.9-10  –  exc. 90: XXVII 12  –  exc. 91: XXVII 13  –  

exc. 92: XXVII 15  –  exc. 93: XXVII 16  –  exc. 94: XXVII 17  –  exc. 95: XXVII 18   

a93 171.1-3: ὡς καὶ πάντας ἀνθρώπους ὁμολογῆσαι διότι κατὰ τὴν παροιμίαν ἔστι Δίκης ὀφθαλμός, ἧς μηδέποτε δεῖ 

καταφρονεῖν ἀνθρώπους ὑπάρχοντας (cf. ES 180, exc. 105)  –  a94 172.12: Ὅτι Φιλοποίμην, ὁ τῶν Ἀχαιῶν στρατηγός  

–  a95 172.19: Ὅτι Ἀννίβας  –  a96 173.1: Ὅτι Πόπλιος  –  a97 173.11-12: Ὅτι κατὰ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς ἦν τις ἐν τῇ 

Λακεδαίμονι Χαίρων  –  a98 174.8: Ὅτι Φιλοποίμενα καὶ Ἀρίσταινον τοὺς Ἀχαιοὺς  –  a99 175.1: Ὅτι Περσεύς  –           
a100 176.6: Ὅτι ὁ Κότυς  –  a101 176.20: Ὅτι Κέφαλος  –  a102 176.23: Χάροψ ἦν Ἠπειρώτης  –  a103 177.18: ὁ δὲ Κέφαλος  

–  a104 178.24: Ὁτι Φαρνάκης   

 
b37 171.1-3: Δ 1096 (II 97.32-34)  –  b38 172.19-23 ≈ A 2452 (I 219.9-13)  –  b39 173.1-10: Π 2053 (IV 173.9-17)  –  b40 

173.12-174.7: X 175 (IV 795.16-796.3)  –  b41 174.8-26: A 3897 (I 352.22-353.4)  –  b42 175.1-19: Π 1370 (IV 114.9-

25)  –  b43 176.6-9: K 2172 (III 166.13-16)  –  b44 176.10-19: Π 3041 (IV 255.15-23B)   

 
c51 171.2-3: E 3228 (II 430.32-34)  –  c52 171.7-8: H 277 (II 566.7)  –  c53 171.13-14: Θ 162 (II 696.33-: θεοκλυτήσεις: 

T)  –  c54 171.15-16: Y 505 (IV 670.27-28)  –  c55 cf. 171.17-18,22-24 ≈ Φ 355 (IV 725.15-17B; cf. ES 180, exc. 106)  

–  c56 cf. 171.18,22-24 ≈ N 325 (III 462.1-3)  –  c57 174.23-24: O 991 (III 595.25)    –  c58 175.1-2: Δ 444 (II 43.33-34; 

ἑλληνοκοπεῖν: T)  –  c59 175.1-8: K 566 (III 46.10-16)  –  c60 177.6-8: E 540 (II 225.23-25)   
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311v 

312r 
312v 
313r 

313v 
 
 
 
314r 
 
 
314v 
 
292r 
292v 
 
 
 
293r 

 

 

 

293v 

294r 

294v 

295r 

exc. 96 

exc. 97 

exc. 98 

 

 

exc. 99 

exc. 100 

exc. 101 

exc. 102 

exc. 103 

exc. 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exc. 105 

 

Αντίοχοςa105 

 

Αντίνους ʃ Θεόδοτο(ς)a106 

 

Αἰτωλοίa107 

Χάροψa108 

βανανείτης ὁ περ(ι)χυτ(ης)a109 

 

Ἀντίοχοςa110 

Αἱμιλιο(ς)a111 

 

Σωφ(ρ)οσύνηa112 

 

Αφιλοχρηματίαa113 

Αἱμιλίαa114 

 

 

 

ανδρείαa115 

Λυκίσκο(ς), Μνασιπ(πος)a116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λεύκιος Αἰμίλιοςb45 

 

 

 

 

Αἰμιλίαb46 

 

 

vd. exc. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συριγμόςc61 

 

 

vd. exc. 56 

Δαιμονᾶνc62 

 

 

Ἐνερευθήςc63 

 

 

Ἐπίφασιςc64 

 

 

 

 

Περίστασιςc65 

Ἀπήνηc66 

Περικοπήc67 

Κατακόρουc68 

 

exc. 96: 179.11-21  –  exc. 97: 179.23-25 (179.22: Λόγος κη’; in m. sub αντίοχος post exc. 97 finem: T)  –  exc. 98: 

180.1-184.11 (Ὅτι φησὶ Πολύβιος)  –  exc. 99: 184.12-25  –  exc. 100: 184.26-31  –  exc. 101: 185.1-17  –  exc. 102: 

185.19-186.2 (185.18: Λόγος λαʹ)  –  exc. 103: 186.3-10  –  exc. 104: 186.11-195.24  –  exc. 105: 195.25-196.6 

   

exc. 96: XXVIII 14  –  exc. 97: XXVIII 18  –  exc. 98: XXX 6-9  –  exc. 99: XXX 11  –  exc. 100: XXX 12  –  exc. 

101: XXX 29.2-7  –  exc. 102: XXXI 6.1-5  –  exc. 103: XXXI 9  –  exc. 104: XXXI 22-30  –  exc. 105: XXXII 5.1-5  

 
a105 179.23: Ὅτι Ἀντίοχος ὁ βασιλεὺς  –  a106 180.24: Ἀντίνους καὶ Θεόδοτος  –  a107 184.12: Ὅτι Αἰτωλοὶ  –  a108 184.30-

31: θηριωδέστερον ἄνθρωπον μηδὲ σκαιότερον Χάροπος  –  a109 185.8-9: πρὶν ἢ τὸν βαλανείτην τὸ μὲν ὑπάρχον ὕδωρ 

ἀφιέναι πᾶν:   –  a110 186.3: Ὅτι κατὰ τὴν Συρίαν Ἀντίοχος ὁ βασιλεὺς  –  a111 186.11-12: Ὅτι τὸ μέγιστον καὶ κάλλιστον 

σημεῖον τῆς Λευκίου Αἰμιλίου προαιρέσεως  –  a112 189.16-17: πρώτη δέ τις ἐνέπεσεν ὁρμὴ καὶ ζῆλος τῶν καλῶν τὸ 

τὴν ἐπὶ σωφροσύνῃ δόξαν ἀναλαβεῖν  –  a113 190.9-10: Μετὰ δὲ ταῦτα κατὰ τὸ συνεχὲς ὥρμησεν ἐπὶ τὸ περὶ τὰ χρήματα 

μεγαλοψυχίᾳ καὶ καθαρότητι διενεγκεῖν τῶν ἄλλων  –  a114 191.2-3: μετὰ τὸν τῆς Αἰμιλίας τάφον (sed om. Suida)  –  
a115 194.8: Λοιποῦ δ’ ὄντος τοῦ κατὰ τὴν ἀνδρείαν  –  a116 195.26-27: μετὰ τὸν Λυκίσκου θάνατον, καὶ Μνασίππου τοῦ 

Κορωναίου μεταλλάξαντος τὸν βίον 

   
b45 186.11-13,15-20 ≈ Λ 330 (III 255.1-18)  –  b46 190.20-191.12: Αι 198 (II 170.1-27)   

 
c61 185.11-13: Σ 1663 (IV 479.9-10)  –  c62 186.8-10: Δ 114 (II 12.15-16)  –  c63 188.1-2: E 1253 (II 279.11-12)  –  c64 

190.1-3: E 2745 (II 392.8-9)  –  c65 190.20-22: Π 1295 (IV 109.3-6)  –  c66 190.23-26: A 3167 (I 283.28-30)  –  c67 

191.2-3: Π 1186 (IV 101.9-10)  –  c68 191.18-19: K 589 (III 47.22-23)   
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297v 
 
 
 
 
 
298r 
 
298v 
268r 
 
 
268v 
269r 

 

exc. 106 

 

exc. 107 

exc. 108 

exc. 109 

exc. 110 

exc. 111 

 

exc. 112 

exc. 113 

exc. 114 

 

exc. 115 

exc. 116 

 

exc. 117 

exc. 118 

 

Χάροψa117 

 

Μαρκο(ς)a118 

Εὐμένηςa119 

Ατταλο(ς)a120 

Προυσίαςa121 

Αριστοκρατ(ης)a122 

Αρχίαςa123 

παροιμ(ία)a124 

Αριαραθ(ης)a125 

Ἀντιφάνηςa126 

Προυσίαςa127 

 

Μασσάνασ(σ)ηςa128 

Ασδρούβαςa129 

 

Πυθέαςa130 

Δίαιοςa131 

 

 

 

Εὐμένηςb47 

Ἄτταλοςb48 

Προυσίαςb49 

Ἀριστοκράτηςb50 

Ἀρχίαςb51 

Κενοὶ κενὰ λογίζονταιb52 

 

 

Προυσίαςb53 

 

Μασσανάσσηςb54 

Ἀσδρούβαςb55 

 

 

 

 

 

 

Περιπέτειαc69 

 

Ἔξαλλοςc70 

Ἐξάλλωςc71 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἥμισυςc73 

Ἀλλοπρόσαλλοςc73 

Ἀμετάκλητονc74 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιπέτειαc75 

Φαρμακείαςc76 

 
exc. 106: 196.7-197.27  –  exc. 107: 197.28-198.12  –  exc. 108: 198.13-15  –  exc. 109: 198.16-199.26  –  exc. 110: 

200.1-7  –  exc. 111: 200.8-13  –  exc. 112: 200.14-201.13  –  exc. 113: 201.14-16  –  exc. 114: 201.17-202.9  –  exc. 

115: 202.10-203.12  –  exc. 116: 203.13-206.10  –  exc. 117: 206.11-15  –  exc. 118:206.16-208.14  

 

exc. 106: XXXII 5.6-6  –  exc. 107: XXXII 8  –  exc. 108: XXXII 12  –  exc. 109: XXXII 15  –  exc. 110: XXXIII 4  –  

exc. 111: XXXIII 5.2-4  –  exc. 112: XXXIII 6  –  exc. 113: XXXIV 6.15  –  exc. 114: XXXVI 15  –  exc. 115: XXXVI 

16.1-10  –  exc. 116: XXXVIII 7-8  –  exc. 117: XXXVIII 14.1-2  –  exc. 118: XXXVIII 15-16.10 

   
a117 196.1: καὶ γὰρ καὶ τὸν Ἠπειρώτην Χάροπα συνεκύρησε  –  a118 197.14-15: ὅ τε γὰρ Μάρκος  –  a119 197.28: Ὅτι 

Εὐμένης ὁ βασιλεύς  –  a120 198.13: Ὅτι Ἄτταλος ὁ ἀδελφὸς Εὐμένους  –  a121 198.16: Ὅτι Προυσίας  –  a122 200.1: Ὅτι 

Ἀριστοκράτης ὁ τῶν Ῥοδίων στρατηγὸς  –  a123 200.8: Ὅτι Ἀρχίας  –  a124 200.10-11: τῷ γὰρ ὄντι διὰ τὰς ἐπιθυμίας 

κενοὶ κενὰ λογίζονται κατὰ τὴν παροιμίαν  –  a125 200.16-17: ἀπῃτοῦντο κατὰ τοὺς ἑξῆς χρόνους ὑπ’ Ἀριαράθου  –  
a126 201.15: τὸν Βεργαῖον Ἀντιφάνην  –  a127 201.17: Ὅτι Προυσίας ὁ βασιλεύς  –  a128 115.10: Ὅτι Μασανάσσης ὁ ἐν 

Λιβύῃ τῶν Νομάδων βασιλεὺς  –  a129 203.13: Ὅτι Ἀσδρούβας ὁ στρατηγὸς Καρχηδονίων  –  a130 206.11: Ὅτι Πυθέας  

–  a131 206.19-20: ἐπέβαλε τῷ Διαίῳ χειρίζειν καὶ προεστάναι τῶν κοινῶν πραγμάτων   

 
b47 197.28-198.12: E 3579 (II 457.15-29)  –  b48 198.13-15: A 4316 (I 399.14-17)  –  b49 198.16-199.11: Π 2914 (IV 

241.31-242.13)  –  b50 200.1-6: A 3919 (I 356.19-23)  –  b51 200.8-13: A 4103 (I 375.12-17)  –  b52 200.8-13 ≈ K 1346 

(III 95.31-96.4)  –  b53 201.17-202.9: Π 2913 (IV 241.17-30)  –  b54 202.10-203.9: M 245 (III 333.14-30)  –  b55 203.13-

204.3,205.13-17,23-26: A 4133 (I 378.28-379.16) 

   
c69 198.3-6: Π 1242 (IV 105.4-7)  –  c70 199.5-7(additis nonnullis e sequentibus): E 1528 (II 300.2-4)  –  c71 199.5-11: 

E 1529 (II 300.5-11)  –  c72 201.18-20: H 351 (II 571.19-20)  –  c73 201.20-21: A 1333 (I 121.5-6; ἀλλότριος: T)  –  c74 

202.7-9 (addita aliqua ex antecedentibus): A 1557 (I 138.27-29)  –  c75 208.4-7: Π 1242 (IV 105.1-4)  –  c76 208.4-5: Φ 

101 (IV 699.21-22)   
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270v 
 
 
271r 
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272r 

exc. 119 

 

 

 

exc. 120 

 

exc. 121 

exc. 122 

exc. 123 

exc. 124 

 

 

αρετηa132 

παροιμ(ία)a133 

 

 

 

Πολύβιο(ς)a134 

Λεύκιοςa135 

Πτολεμαῖοςa136 

 

 

 

Εἰ μὴ ταχέωςb56 

Αὖλος Ποστόμιοςb57 

(pergit Αὖλ. Ποστ.)  

Παρέβαλενc77 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραιτοῖτοc78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

exc. 119: 208.15-210.25  –  exc. 120: 210.26-212.5  –  exc. 121: 212.6-26  –  exc. 122: 213.1-214.2  –  exc. 123: 214.3-

14  –  exc. 124: 214.15-215.6 (215.7: τέλος ἱστορίας Πολυβίου Μεγαλοπολίτου)   

  

exc. 119: XXXVIII 17-18  –  exc. 120: XXXIX 1  –  exc. 121: XXXIX 3.4-11  –  exc. 122: XXXIX 4-5  –  exc. 123: 

XXXIX 6  –  exc. 124: XXXIX 7     

 
a132 210.21-23: τί γὰρ εἰκὸς ἦν πρᾶξαι τούτους κατὰ τῶν ἰδίων ἐπιλαβομένους ἀφορμῆς τινος ἢ προτερήματος δῆλόν 

ἐστιν ἐκ τῶν προειρημένων διὰ τὸ κατὰ λόγον  –  a133 210.23-25: ἅπαντες δὲ τότε τὴν παροιμίαν ταύτην διὰ στόματος 

ἔσχον, ὡς “Εἰ μὴ ταχέως ἀπωλόμεθα, οὐκ ἂν ἐσώθημεν”  –  a134 213.4: ὁ Πολύβιος  –  a135 214.3: Ὅτι ὁ στρατηγὸς 

τῶν Ῥωμαίων (nomen non in texto)  –  a135 214.15: Ὅτι Πτολεμαῖος ὁ τῆς Συρίας βασιλεὺς  

 
b56 210.23-25: E 150 (II 530.6-7)  –  b57 210.26-211.22 (sumptis 211.22-24): A 4446 (I 414.16-31)   

 
c77 208.18-19: Π 512 (IV 48.1-3)  –  c78 211.16-18: Π 509 (IV 47.25-27) 
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