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NOTE CRITICHE AL DE GENIO SOCRATIS DI PLUTARCO 
(I) 

 
 

 
Ai fini dell’edizione del De genio Socratis di Plutarco, che sto appron-

tando per il Corpus Plutarchi Moralium1, ho da un certo tempo avviato un 
vaglio critico-testuale dell’operetta plutarchea. Lo stato del testo non può es-
sere definito dei migliori. Esso è tràdito da solo due manoscritti: il Paris. gr. 
1672 (E) e il Paris. gr. 1675 (B). E fu per lungo tempo fatto risalire ai primi 
anni del XIV secolo e attribuito alla mano di Massimo Planude (1255 ca. - 
1305 ca.) o a un ambiente a lui vicino. Attualmente, tuttavia, il codice viene 
datato tra il 1350 e il 13802. B è invece stato collocato da J. Irigoin attorno al 
14303. Strettissimi sono i rapporti tra i due manoscritti, tanto da potersi rite-
nere, almeno per quel che attiene al De genio Socratis, che B sia un apo-
grafo, diretto o indiretto, di E4. Il principale problema testuale è costituito 
dalle numerose lacune, spesso anche di notevole ampiezza, segnalate nei co-
dici da spazi bianchi di diversa estensione. Oltre a ciò, tutto il testo del De 
genio Socratis leggibile nelle più recenti edizioni critiche appare il risultato 
di un continuo stratificarsi di emendamenti di diversa origine ed età. Non che 
in effetti il testo tràdito debba considerarsi sempre quello genuino, ma tutta-
  
 

1 Alla realizzazione dell’opera sta pure prendendo parte L. Montoneri che cu-
rerà la traduzione italiana e le sezioni della prefazione e delle note relative alle pro-
blematiche filosofiche presenti nel De genio Socratis. 

2 Cfr. A. Turyn, Dated Greek Manuscripts of the Thirteenth and Fourteenth 
Centuries in the Libraries of Italy, Urbana - Chicago - London 1972, 184-185; N. 
Wilson, Some Notable Manuscripts Misattributed or Imaginary. I. Maximus Planudes 
and a Famous Codex of Plutarch, «GRBS» 16, 1975, 95-97; M. Manfredini, La tra-
dizione manoscritta dei Moralia 70-77 di Plutarco, «ASNSP» ser. 3, 6, 1976, 453-
478. Una datazione tra il 1350 e il 1380 è stata proposta da Irigoin sulla base dell’e-
same delle filigrane (J. Irigoin, Histoire du texte des «Œuvres Morales» de Plutarque, 
in Plutarque, Œuvres morales, t. 1, 1re partie, introduction générale par R. Flacelière 
[†] et J. Irigoin..., Paris 1987, CCLXXIV e n. 2). Manfredini (Un famoso codice di 
Plutarco: il Paris. Gr. 1672, «SCO» 39, 1989, 127-131 [spec. 130-131]) ha da ultimo 
individuato nella 3a mano di E quella di Manuel Tzykandyles, copista attivo fra il 
1358 e il 1374. 

3 Op. cit., CCLXXV e n. 3. 
4 Di diverso avviso Manfredini, che ritiene che E e B abbiano un’origine in co-

mune: cfr. Manfredini, La tradizione manoscritta..., cit., 469-478 e Id., Sulla tradi-
zione manoscritta dei Moralia 70-77, in «Sulla tradizione manoscritta dei Moralia di 
Plutarco. Atti del Convegno salernitano del 4-5 dicembre 1986. A cura di I. Gallo», 
Salerno 1987, 123-138 (spec. 126-138). Una disamina del problema in M. Couvigny, 
in Plutarque, Œuvres morales, t. 121, Paris 1981, 129-131. 
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via a un’attenta analisi è possibile constatare come gran parte degli interventi 
nascano da reali incomprensioni del dettato originario o da ignoranza di 
aspetti linguistici e stilistici della koiné e della lingua di Plutarco in partico-
lare. 

Rimandando alla mia futura edizione critica per la constitutio textus in sé, 
comprendente pertanto anche tutti quegli interventi che si possono conside-
rare di routine, mi è parso opportuno discutere in anteprima delle questioni 
testuali più rilevanti. A tal fine si tratteranno qui di seguito problemi inerenti 
grosso modo alla prima metà del testo del De genio Socratis (575a-585), 
mentre in un prossimo studio sarà analizzata la seconda metà dell’operetta 
(586-598f). 

I criteri seguiti sono quelli di presentare innanzi tutto il passo interessato 
seguito da apparato critico e dalla più recente traduzione italiana, quella di A. 
Aloni5, e di procedere poi alla discussione. Per permettere una più immediata 
visualizzazione del problema, il testo fornito è quello da me costituito, di 
norma più rispettoso della tradizione manoscritta di quello leggibile nelle 
principali edizioni. Da ciò naturalmente consegue che la traduzione di Aloni, 
riprodotta dopo l’apparato, farà registrare qualche scarto nella resa, dal mo-
mento che essa si fonda sostanzialmente sull’edizione teubneriana di Sieve-
king6. Di tali scarti, tuttavia, si renderà conto e si discuterà subito dopo. Per 
quanto riguarda l’apparato, esso registra costantemente, oltre alle varianti e 
alle congetture, il testo adottato dalle due più accreditate edizioni dell’opera, 
quella teubneriana di Sieveking e quella curata da Hani per «Les Belles Let-
tres»7 — quando tale testo non coincida con quello stabilito in questa sede —
, indicando tra parentesi le sigle di tali edizioni dopo la variante o la conget-
tura in esse recepita. Per facilitare la consultazione dell’apparato, è stato in-
dicato il numero di rigo del testo riportato in questo studio cui le varianti e le 
congetture si riferiscono; tale numerazione, naturalmente, non corrisponde a 
quella dell’edizione di Sieveking. Gli spazi bianchi, che nei manoscritti se-
gnalano le lacune, sono quantificati in lettere, secondo la misurazione di Sie-
veking, tenendo conto che una singola lettera è considerata equivalente a due 
millimetri. Per quanto concerne infine le sigle con cui si indicano i nomi dei 
filologi e degli editori in apparato, valga per esse il seguente conspectus si-
glorum: 

 
Ald.: Plutarchi Opuscula LXXXXII [...], Venetiis in aedibus Aldi et Andreae 

Asulani Soceri, mense Martio 1509. 
Ald.2: lezioni trascritte a margine di un esemplare di Ald. conservato presso la 

  
 

5 Plutarco, Il demone di Socrate. I ritardi della punizione divina, a cura di A. 
Aloni e G. Guidorizzi, con un saggio di D. Del Corno, Milano 1982. 

6 Cit. infra nel conspectus siglorum. 
7 Cit. infra nel conspectus siglorum. 
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Staats- und Universitätsbibliothek di Amburgo. 
Am.: J. Amyot, congetture trascritte su un esemplare di Bas. conservato a Pari-

gi, Bibl. Nat., Rés. J. 103. 
Arn.: H. von Arnim, Plutarch über Dämonen und Mantik, Amsterdam 1923. 
Bas.: Ploutavrcou tou' Cairwnevw" ∆Hqika; Suggravmmata, ejn oi|" muriva sfavl-

mata katwrqw'tai..., Basileae 1542. 
Ber.: Plutarchi Chaeronensis Moralia, recogn. G. N. Bernardakis, vol. 3, Lip-

siae 1891. 
Cob.: C. G. Cobet, De locis nonnullis in Plutarchi Moralibus, «Mnemosyne» 

6, 1878, 1-48. 
Corl.: Le démon de Socrate, texte et trad. avec introd. et notes par A. Corlu, 

Études et Comm. 73, Paris 1970.  
Due.: Plutarchi Chaeronensis Scripta moralia, ex codicibus quos possidet regia 

bibliotheca omnibus ab Kovntw/ cum Reiskiana editione collatis emendavit Fr. Dübner, 
Parisiis 1839 (18412), 694-723. 

Emp.:  A. Emperius, Conamina critica, «Acta Societatis Graecae» 1, Lipsiae 
1836, 353-363 (= Opuscula philologa et historica, Gottingae 1847, 286-296); Id., Ad-
versaria ad Plutarchi Moralia, ibid., 323-341. 

Han.: Œuvres morales, t. 8, Du destin. Le démon de Socrate. De l’exil. Conso-
lation à sa femme, éd. par J. Hani, Paris 1980, 39-129. 

Hatz.: G.N. Hatzidakis, “Elegcoi kai; krivsei", «Ath» 1901, 417-712. 
Hol.: A.E.I. Holwerda, Disputatio de dispositione verborum in lingua Graeca, 

in lingua Latina et apud Plutarchum. Accedunt commentarioli ad libros de Iside et 
Osiride et de Genio Socratis, Diss. inaug., Traiecti ad Rhenum 1878. 

Kont.: A. Kontos, Ploutavrcou ∆Hqikav: Peri; tou' Swkravtou" Daimonivou, Athe-
nai 1939. 

Kro.: A. J. Kronenberg, Ad Plutarchi Moralia, «Mnemosyne» 51, 1923; Id., 
«Mnemosyne» 52, 1924, 94 ss.; Id., «Mnemosyne» 59, 1929, 216-217; Id., «Mnemo-
syne» 60, 1930, 425-435; Id., «Mnemosyne» 3a s. 7, 1938, 25-47. 

Lac. Ein.: Plutarch, Moralia, VII (523c-612b), with an English translation by Ph. 
de Lacy and B. Einarson, London - Cambridge Mass. 1959, 362-509. 

Leo.: Leonicus Tomeus (note nell’edizione di Stephanus). 
Mad.: I. N. Madvig, Adversaria critica ad scriptores Graecos et Latinos, p. I, 

Adversaria critica ad scriptores Graecos, Hauniae 1871, 647. 
Poh.: M. Pohlenz (si tratta probabilmente di comunicazioni epistolari o verbali 

fatte a Sieveking). 
Rei.: I. Iac. Reiske, Ad Plutarchi opuscula miscellaneae observationes, in 

«Animadversiones ad Graecos auctores», 2, Lipsiae 1759, 105 ss.; Plutarchi Chaero-
nensis quae supersunt omnia opera Graece et Latine principibus ex editionibus casti-
gavit, virorum doctorum suisque adnotationibus instrunxit Ioa. Iac. Reiske, 12 voll., 
Lipsiae 1774-1782.  

Sal.: C. Salmasius (Saumaise), nelle edizioni di Reiske e di Wyttenbach; cfr. 
p. CXXVII della praefatio di Wyttenbach. 

Scha.: A. Schaefer, Plutarchea, «Philologus» 1, 1846, 650-652. 
Sie.: Plutarchus, Moralia, 3, recensuerunt et emendaverunt W. R. Paton †, M. 

Pohlenz et W. Sieveking, Lipsiae 1929, XXVIII-XXIX, 460-511. 
Ste.: Ploutavrcou Cairwnevw" ta; sw/zovmena suggravmata ... ex vetustis codi-

cibus plurima nunc primum emendata sunt ut ex H. Stephani annotationibus intelli-
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ges..., 13 voll., [Genavae] 1572. 
Tur.: A. Turnebus (Turnèbe), correzioni a margine nell’esemplare di Ald. con-

servato a Parigi, Bibl. Nat., Rés. J. 94. 
Wil.: U. von Wilamowitz-Moellendorff (comunicazioni epistolari o verbali 

fatte a Sieveking). 
Wyt.: Moralia, id est opera, exceptis vitis, reliqua. Graeca emendavit, notatio-

nem emendationum et Latinam Xylandri interpretationem castigatam subiunxit, ani-
madversiones explicandis rebus ac verbis, item indices copiosos adiecit Dan. Wytten-
bach, 8 tt. in 15 voll., Oxonii 1795-1830 (editio nova annotatione et indice aucta, 8 tt. 
in 2 parti, Lipsiae 1796-1834); Id., Animadversiones in Plutarchi opera moralia, 
Oxonii 1800 (3 voll., Lipsiae 1820, 1821, 1824). 

* * *  

575b.5 - c.148 
... oi\mai dh; kai; peri; ta;" ajlhqina;" pravxei" oJmoivw" tw'/ me;n ajrgotevrw/ th;n diav-
noian ejxarkei'n pro;" iJstorivan, eij to; kefavlaion aujto; kai; to; pevra" puvqoito tou' 
pravgmato", to;n de; filovtimon kai; filovkalon tw'n uJp∆ ajreth'" w{sper tevcnh" me-
gavlh" ajpeirgasmevnwn qeath;n ta; kaq∆ e{kasta ma'llon eujfraivnein, tou' me;n tev-
lou" polla; koina; pro;" th;n tuvchn e[conto", tou' de; tai'" aijtivai" kai; toi'" *** 
mevrou", ajgw'na" ajreth'/ pro;" ta; suntugcavnonta kai; tovlma" e[mfrona" para; ta; 
deina; kaqorw'nta, kairw'/ kai; pavqei memigmevnou logismou'. 

1 tw'n me;n ajrgotevrwn codd. corr. Emp. || 1-2 th'/ dianoiva/ Due. qui tw'n me;n ajrgotevrwn 
servavit || 3-4 to;n de; filovtimon kai; filovkalon tw'n uJp∆ ajreth'" ... ajpeirgasmevnwn Rei. : 
tw'n de; filotivmwn kai; filokavlwn to;n uJpe;r ajreth'" ... ajpeirgasmevnon codd. || 4 post euj-
fraivnein add. wJ" Sie. (Han.) || 5 tou'] tou;" Poh. (Sie.) | de;] d∆ ejn Ber. (Sie. Han.) | lac. 
20 litt. E 22 B : ejpi; suppl. Tur. (Han.) kai; toi'" e[rgoi" aujtoi'" ejpi; Poh. qui d∆ ejn ante 
tai'" acceperat || 6 post mevrou" lac. suspicatus est Kro. qui i[dion e{kaston, murivou" 
proposuit (Han.) | ajreth'/] ajreth'" Tur. (Sie. Han.) | para;] pro;" dub. Sie.  

E così anche riguardo agli eventi reali mi pare che l’uomo incolto si appaghi 
di conoscere l’essenziale e la conclusione del fatto; mentre chi ama la gloria e 
la bellezza, di fronte ai prodotti dell’umana virtù, quasi fosse essa pure una 
grande arte, prova piacere soprattutto nei particolari. Ritiene infatti costui che 
il risultato dipenda in gran parte dal caso; mentre nelle azioni vede in dettaglio 
le lotte della virtù contro gli accidenti della sorte, e gli atti di assennato corag-
gio di fronte ai pericoli, quando la ragione è tutt’uno con l’occasione e la pas-
sione [trad. Aloni]. 

Ci troviamo all’inizio dell’operetta, allorché Archidamo espone la diffe-
renza che intercorre tra l’uomo incolto e quello colto nella conoscenza e nel-
l’apprendimento delle vicende umane. Il testo così come è tràdito dai mano-
  
 

8 Qui, come in tutte le citazioni seguenti, il numero indicante i righi è quello 
dell’ed. teubneriana di Sieveking. 
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scritti è impossibile a tradursi. È pertanto necessario accettare le correzioni 
proposte rispettivamente da Emperius e da Reiske delle corruttele tw'n me;n 
ajrgotevrwn e tw'n de; filotivmwn kai; filokavlwn to;n ajpeirgasmevnon, dovute in 
buona parte all’omofonia. Le difficoltà del passo però — come si può vedere 
dall’apparato critico — non si esauriscono qui. Un notevole problema è 
costituito dalla lacuna tra kai; toi'" e mevrou", ma l’intero impianto del periodo 
si è prestato in passato a vari tentativi di traduzione, diversificati fra loro a 
seconda delle congetture accolte nel testo. È opportuno in questa sede men-
zionarne i principali. 

 
Dübner: 

Existimo autem de seriis etiam actionibus ignavorum sufficere cognitioni, si 
summam rei exitumque audiant: eleganti autem et liberali spectatori operum a 
virtute, tanquam arte, absolutorum, magna jucundiorem esse singularum dein-
ceps partium considerationem: quandoquidem exitus multa communia habet 
cum fortuna: causarum autem effectuumque contemplatio spectatorem rebus 
gestis veluti praesentem constituit, cernentem virtutis habita certamina adver-
sus subitos casus, prudentemque in periculis audaciam, et rationem cum tem-
poris affectu commixtam9. 

de Lacy - Einarson: 

I think the same is true of real events: duller minds are content with history if 
they learn the mere general drift and upshot of the matter, whereas the specta-
tor fired with emulation and the love of noble conduct, when he views the 
works which virtue, like a great art, has executed, is more delighted with the 
particulars, feeling that in the outcome much is due to chance, whereas in the 
actions themselves and in their causes he observes the details of the struggles 
of virtue pitted against fortune, and the sober acts of daring in peril that come 
of reason blended with the stress and passion of the moment10. 

Corlu: 

Il en va de même, je pense, pour les actions réelles: l’esprit paresseux se con-
tente, pour son instruction, d’être informé seulement de l’essentiel et de l’is-
sue de l’affaire; mais pour l’être épris de noblesse et de beauté qui contemple 
ce que la vertu, comme un art éminent, a réalisé, les particularités présentent 
plus d’attrait: car, si le résultat tient beaucoup du hasard, les causes et le détail 

  
 

9 Nella sua seconda ed. (Parisiis 1841) Dübner mutò la già cattiva traduzione 
«et ... commixtam» nella non meno peggiore «ratione, opportunitate et affectu mix-
tis». 

10 de Lacy ed Einarson aggiungono in nota: «A desperate and much-emended 
sentence. The meaning is uncertain». 
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des actions elles-mêmes lui permettent d’observer les combats de la vertu 
contre les événements et les traits d’audace réfléchie dans le péril qui sont in-
spirés par le raisonnement aux prises avec les circonstances et les passions. 

Hani: 

Je crois qu’il en va de même pour les actions réelles: les esprits un peu pares-
seux sont satisfaits quand ils connaissent en gros la suite de l’histoire et sa 
conclusion; au contraire, l’homme épris de noblesse et de beauté, lorsqu’il est 
témoin des actions dont la vertu, telle un grand artiste, est l’auteur, trouve plus 
de plaisir à en considérer les détails. Il pense, en effet, que le résultat d’une 
action tient beaucoup des hasards de la Fortune, tandis que ses causes et ses 
détails ont chacun leur caractère propre, et il peut ainsi observer les milles 
combats de la vertu contre les coups du sort et les actes d’audace réfléchie 
qu’inspire, face au danger, la raison aux prises avec les circonstances et la 
passion. 

Il problema principale sta nella resa dei due genitivi tou' me;n tevlou" ... tou' de;, 
tanto più che subito dopo si apre la lacuna. Dübner, che modifica in misura 
ridottissima il testo tràdito11, traduce — come si è visto — tou' me;n ... e[conto" 
come un genitivo assoluto («quandoquidem exitus multa communia habet 
cum fortuna») e interpreta poi in maniera liberissima, e anche un po’ fanta-
siosa, tou' de; ... mevrou", dove appunto si trova la lacuna: «causarum autem 
effectuumque contemplatio spectatorem rebus gestis veluti praesentem con-
stituit». 

Gli altri traduttori considerati, invece, operano su un testo pesantemente 
emendato. Corlu accoglie l’integrazione <wJ"> di Sieveking prima di tou' me;n, 
benché in tale luogo il testo tràdito non presenti lacune, emenda tou' de; in 
tou;" d∆ ejn, recependo insieme le congetture di Pohlenz (tou;") e di Bernardakis 
(d∆ ejn) e integra la lacuna dei codici con la congettura <e[rgoi" aujtoi'" ejpi;> di 
Pohlenz. In particolare, è fondamentale per la traduzione l’inserimento di 
<wJ"> operato da Sieveking prima di tou' me;n; esso viene reso in senso causale 
da Corlu e collegato a kaqorw'nta: «car ... les causes et le détail des actions 
elles-mêmes lui permettent d’observer les combats de la vertu...». Fatto sta 
però che una tale traduzione non è assolutamente possibile anche modifi-
cando il testo greco come si rinviene in Corlu. Il participio kaqorw'nta non 
può essere reso con «gli permettono di osservare», giacché esso si riferisce a 
to;n de; filovtimon kai; filovkalon, il complemento oggetto (retto da ta; kaq∆ 
e{kasta ... eujfraivnein) della seconda infinitiva dipendente da oi\mai. Proprio 
volendo accogliere le integrazioni recepite da Corlu, tou;" ... ajgw'na" dovrebbe 
costituire un complemento oggetto di kaqorw'nta e non un inverosimile sog-
  
 

11 Egli leggeva infatti tou' me;n tevlou" polla; koina; pro;" th;n tuvchn e[conto", tou' de; 
tai'" aijtivai" kai; toi'" ** mevrou". 
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getto. 
Maggiore accuratezza si riscontra nelle traduzioni di de Lacy - Einarson e 

di Hani. Anch’essi, come Corlu, recepiscono l’integrazione <wJ"> di Sieve-
king. Per quanto riguarda invece tou' de;, viene accolto solo l’emendamento 
tou' d∆ ejn di Bernardakis. La lacuna viene colmata con <ejpi;>, congetturato dal 
Turnebus; ma Hani, a differenza di de Lacy - Einarson, inserisce dopo mev-
rou", dove i codici non presentano lacune di sorta, <i[dion e{kaston, murivou"> 
di Kronenberg. L’integrazione <wJ"> viene tradotta inserendo un verbo di 
pensiero (il cui soggetto sarebbe sempre ‘l’uomo colto’) e creando un nuovo 
periodo («feeling that», «Il pense ... que»). A <wJ"> sarebbero in ogni caso 
collegati due genitivi assoluti: tou' me;n tevlou" ... e[conto" e tou' d∆ ... (e[conto" 
sott.). Anche il participio kaqorw'nta viene reso con una proposizione espli-
cita («he observes», «il peut ainsi observer»), ma, a differenza di Corlu, il 
sostantivo a cui si riferisce rimane sempre to;n ... filovtimon kai; filovkalon. 
Ferme restando le scelte testuali di Hani e di de Lacy - Einarson, alla loro 
traduzione resta soprattutto da obiettare la forzatura di rendere con una di-
chiarativa (retta per di più da un verbo sottinteso) dei genitivi assoluti intro-
dotti da <wJ">, costruzione che invece assume di norma valore causale12. 

Sulla stessa scia, infine, si colloca la traduzione di Aloni, che rende an-
ch’egli <wJ"> inserendo un verbo di pensiero sottinteso («Ritiene infatti costui 
che...») con la forzatura cui si è ora accennato. 

A mio parere il passo prima di essere correttamente interpretato deve es-
sere sfrondato dalle congetture e integrazioni che sono via via penetrate nel 
testo delle varie edizioni. A parte le due facili correzioni di Emperius e 
Reiske (tw'/ me;n ajrgotevrw/ e to;n de; filovtimon kai; filovkalon tw'n ... ajpeir-
gasmevnwn), tutte le altre congetture sono immotivate e dettate solo dall’in-
comprensione della complessa struttura del periodo. Come ciascuno che pre-
sti la dovuta attenzione può notare, la proposizione principale è costituita da 
oi\mai. Da essa dipendono due infinitive th;n diavnoian ejxarkei'n e ta; kaq∆ 
e{kasta eujfraivnein: la prima regge una proposizione condizionale (eij ... puv-
qoito), la seconda una serie di ben quattro subordinate. Le prime tre sono 
dipendenti l’una dall’altra: qeathvn, ajpeirgasmevnwn e w{sper (ajpeirgasmevnwn). 
Quindi si rinviene kaqorw'nta, sullo stesso piano sintattico e semantico di 
qeathvn, direttamente dipendente da ta; kaq∆ e{kasta eujfraivnein. Vi sono poi 
almeno tre genitivi assoluti: il primo memigmevnou logismou', più strettamente 
connesso a kaqorw'nta; il secondo (tou' me;n tevlou" ... e[conto") e il terzo (tou' 
de; ... *** mevrou") alquanto isolati dal corpo del periodo ed esprimenti 
piuttosto considerazioni di carattere generale. Date queste premesse tradurrei 
il passo nel modo seguente: 

  
 

12 Cfr. LSJ s.v. wJ" C.I.3. 
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Allo stesso modo, anche riguardo alle azioni reali penso che all’uomo incolto, 
se questi conosce l’essenziale e la conclusione del fatto, ciò basti come com-
prensione di una storia13, e che invece i particolari maggiormente dilettino 
l’uomo che ama la gloria e il bello quando questi è spettatore dei fatti com-
piuti dalla virtù, quasi fosse essa una grande arte (da un lato infatti molto il ri-
sultato ha in comune con la fortuna, dall’altro...), osservando le lotte condotte 
con virtù contro gli eventi e gli assennati atti di audacia nelle avversità, 
quando la ragione è alle prese con le circostanze e le passioni. 

Ho omesso di integrare in alcun modo la lacuna, perché da me giudicata non 
sanabile in maniera precisa. Il testo tuttavia andato perduto, insieme a quello 
attualmente compreso tra tou' me;n tevlou" e mevrou", doveva far parte di un’in-
cidentale, che avrebbe dovuto spiegare la natura degli eventi umani, da os-
servarsi minuziosamente quasi fossero l’opera di un grande artista (la virtù). 

* * *  

575d.23 - e.1 
to; de; presbeiva" ajfigmevnou" e{neka kai; scolh;n a[gonta", a[cri ou| ta;" ajpokriv-
sei" tou' dhvmou lavbwmen, ajntiteivnein kai; ajgroikivzesqai pro;" eujgnwvmona kai; 
filevtairon... 

3 filevtairon] fivlon eJtai'ron Wil. (Sie. Han.) 

Ora, dato che siamo qui per un’ambasceria e siamo in attesa delle risposte del 
popolo, se mi rifiutassi usando villania a un amico generoso e caro come te... 
[trad. Aloni]. 

Tutte le moderne edizioni (Sieveking, de Lacy - Einarson, Corlu, Hani) 
emendano il tràdito filevtairon in fivlon eJtai'ron, accogliendo così una con-
gettura di Wilamowitz. Tale correzione non è tuttavia necessaria, dal mo-
mento che il senso va bene lo stesso traducendo semplicemente «a una per-
sona benevola e attaccata agli amici».  

* * *  

575f.13-15 
oiJ d∆ a[lloi th'" eJtairiva" *** hJmetevra" pavnte", w{ste soi qevatron eu[noun kai; 
oijkeivan e[con th;n dihvghsin. 

1 soi to; Lac. Ein. || 2 oijkeivan e[con] oijkei'on e[cein Mad. (Sie. Han.) 

  
 

13 Qui iJstoriva equivale a «storia», «racconto»; cfr. Plu. 27d (Turrhnoi'" iJsto-
rivan tinav fasi) e Id. 977d (hJ tw'n ejlefavntwn iJstoriva). 
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...gli altri sono anch’essi della nostra parte. Le tue parole trovano dunque un 
pubblico favorevole e amico [trad. Aloni]. 

Poco prima, in seguito all’invito di Archedamo a esporre i fatti che ave-
vano portato alla cacciata dei tiranni da Tebe, Cafisia aveva posto innanzi 
delle preoccupazioni circa la lunghezza e la complessità della sua narrazione 
(575e.6-8): 

ouj ga;r bracu; mh'kov" ejsti th'" dihghvsew", ejpei; su; kai; tou;" lovgou" prosperiba-
levsqai keleuvei". 

Non si tratta certo di un racconto breve, se vuoi che io riferisca anche le di-
scussioni [trad. Aloni]. 

Archedamo, allora, aveva rassicurato Cafisia della buona disposizione dell’u-
ditorio, e della provata, e selezionata, composizione di questo (575e.9-f.13): 

∆Agnoei'", w\ Kafisiva, tou;" a[ndra"…  h\ mh;n a[xion eijdevnai patevrwn o[nta" 
ajgaqw'n kai; pro;" uJma'" oijkeivw" ejcovntwn. oJdi; mevn ejstin ajdelfidou'" 
Qrasubouvlou Lusiqeivdh", oJdi; de; Timovqeo" Kovnwno" uiJov", ou|toi d∆ ∆Arcivnou 
pai'de"... 

Tu conosci questi uomini, Cafisia: devi sapere che sono di nobili famiglie e a 
voi favorevoli. Questo è Lisitide nipote di Trasibulo, questo è Timoteo figlio 
di Conone, e questi sono i figli di Archino... [trad. Aloni] 

Poi segue il brano che si è riportato per primo. Torniamo dunque a esso. 
L’intervento di Madvig, riprodotto in apparato e accolto da tutti gli editori 
più recenti, è immotivato: w{ste qui regge un ei\nai sottinteso, mentre oijkeivan 
ha funzione predicativa rispetto a th;n dihvghsin. Solo che in questo caso, a 
differenza del passo sopra citato (575e.10-11: oijkeivw" ejcovntwn), oijkei'o" non 
ha valore di «favorevole», «benevolo», ma di «adatto», «appropriato». Una 
traduzione letterale quindi sarà: «...cosicché l’uditorio sarà a te favorevole e 
stimante appropriato il (tuo) racconto», cioè: «...e stimerà appropriata la lun-
ghezza del tuo racconto». In tal modo Archedamo risponderà ai dubbi 
espressi da Cafisia circa la durata della sua narrazione di cui si è fatto prima 
cenno. 

* * *  

576b.6-8 
Gorgivdou pavnta toi'" fugavsi deu'ro dia; grammavtwn ejxaggeivlanto", w{ste soi 
leivpetai ta; peri; th;n kavqodon aujtw'n tw'n fivlwn kai; th;n a{lwsin tw'n turavnnwn 
dihgei'sqai. 
2 aujtw'n] aujth;n Rei. (Sie. Han.) | a{lwsin] katavlusin Sie. 804e nixus (Han.) ajnaiv-
resin Scha. 
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...tutto ciò fu comunicato per lettera da Gorgida a quelli che si erano rifugiati 
qui. Non ti resta perciò che narrare gli avvenimenti relativi appunto al rientro 
dei tuoi amici e alla eliminazione dei tiranni [trad. Aloni]. 

Su questo passo si era già appuntata l’attenzione di Schaefer, che tra l’al-
tro aveva osservato: «...corruptum autem est a{lwsin, cum non capti, sed oc-
cisi sint Thebanorum tyranni» emendando a{lwsin in ajnaivresin14. Un emen-
damento meno pesante, ma determinato da analoghe motivazioni, è katavlu-
sin di Sieveking che è accolto anche da Corlu e Hani. Esso si basa sul con-
fronto di 804e: th;n Nikoklevou" tou' turavnnou katavlusin. Il testo tràdito è in-
vece mantenuto da de Lacy - Einarson, che però traducono dando ad a{lwsin 
il significato di «rovesciamento», «abbattimento»: «how your friends 
returned and overthrew the tyrants». In effetti in questo caso a{lwsi" non ha il 
valore usuale di «conquista», «cattura», ma quello di «uccisione», «elimina-
zione», che deriva direttamente dal significato particolare di «distruzione», 
che talvolta assume tale vocabolo in riferimento al termine povli". Si veda in 
proposito lo stesso Plu. Caes. 57.8 (w|n ejpifanevstatai Karchdw;n kai; Kov-
rinqo" h\san, ai|" kai; provteron th;n a{lwsin kaiv tote th;n ajnavlhyin a{ma kai; kata; 
to;n aujto;n crovnon ajmfotevrai" genevsqai sunevtuce) e D. Chrys. 36.438a (dia; 
ta;" sunecei'" aJlwvsei" kai; polevmou" [scil. th'" povlew"]) e ibid. (th;n teleutaivan 
kai; megivsthn a{lwsin [scil. th'" povlew"]). Il significato, poi, di «uccisione», 
«eliminazione», in connessione con quello di «distruzione», è confermato 
dalla testimonianza di Esichio s.v. aJlwvsew" (ajpwleiva", qanavtou) e s.v. a{lwsin 
(fovnon, povrqhsin). 

* * *  

577a.6-10 
Eujmolpivdan de; kai; Samivdan, ajnqrwvpou" diapuvrou" pro;" ojrgh;n kai; qumoeidei'", 
ejn nukti; labovnta" ejxousivan oujk ajpoqhvsesqai ta; xivfh, pri;n ejmplh'sai th;n 
povlin o{lhn fovnwn kai; diafqei'rai pollou;" tw'n ijdiva/ diaferovntwn. 

1 samiavdan codd. corr. Rei. (cf. 597e) || 3-4 diaferovntwn] diafovrwn o[ntwn Cob. (Sie. 
Han.) 

...ma Eumolpida e Samida, uomini facili all’ira e impetuosi, agendo a mano 
libera nella notte, non deporranno la spada prima di avere fatto strage per tutta 
quanta la città e di avere ucciso molti dei loro nemici personali [trad. Aloni]. 

La correzione di Cobet, accolta dai quattro editori più recenti, non è forse ne-
cessaria. Benché attivo diafevrw assume qui il particolare significato di «dis-

  
 

14 Schaefer, art. cit. (vd. conspectus siglorum), 650. 
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sentire», «contendere» proprio del medio e del passivo15. In tale accezione la 
forma attiva si rinviene già nel comico Teleclide (fr. 20 Kock)16 e in PPar. 
69B10 (III sec. d. C.), dove oiJ diafevronte" ha valore di «parti in causa, liti-
ganti». Pertanto, pollou;" tw'n ijdiva/ diaferovntwn dovrebbe significare proprio 
«molti dei (loro) nemici privati».  

* * *  

577c.5-6 
...kai; peiravqhti pavnta" h] pleivou" eij" taujto; tw'n ejcqrw'n sunagagei'n. 

1 ante pleivou" add. touv" ge Wil. (Sie. Han.) 

...e cerca di riunire al banchetto tutti i nemici, o almeno la maggior parte [trad. 
Aloni]. 

L’intervento di Wilamowitz (che non è accolto da de Lacy - Einarson) 
non sembra necessario. Per l’uso di pleivwn senza articolo si veda e. g. Th. 
2.37: mh; ej" ojlivgou" ajll∆ ej" pleivona" oijkei'n, «governare non nell’interesse di 
pochi ma in quello della maggioranza». In ambedue i casi pleivwn si trova 
congiunto a un aggettivo che non necessita di articolo (ojlivgou" in Tucidide, 
pavnta" in Plutarco); è pertanto verosimile che anche pleivwn ne sia privo per 
una sorta di analogia stilistica. 

* * *  

577d.14-16 
a[kouon de; shmei'a kai; manteuvmata duscerh' kai; calepa; prostiqevsqai th'/ 
Spavrth/. 

1 prostiqevsqai] proteqespivsqai Emp. (Sie. Han.) 

...ma sentivo che ci sono stati segni e presagi negativi e inquietanti per Sparta 
[trad. Aloni]. 

L’emendamento proteqespivsqai è inutile quanto arbitrario; tale verbo, 
infatti, qui significherebbe «sono stati vaticinati»17. Esso è tuttavia reso in 
  
 

15 Cfr. LSJ s. v. IV. Tali scambi di diatesi sono assai frequenti in Plutarco; si 
veda in proposito B. Weissenberger, La lingua di Plutarco di Cheronea e gli scritti 
pseudoplutarchei, trad. it. a cura di G. Indelli, Napoli 1994, 43-44. 

16 Apud Antiatt. p. 91.4: dienegkei'n ajnti; tou' prospalaivein Thlekleivdh" ÔHsiov-
doi". Cfr. Poetae Comici Graeci, edd. R. Kassel - C. Austin, 7, Berolini et Novi Ebo-
raci 1989, 676 (fr. 22). Il verbo era stato tuttavia giudicato «suspectum» da Kaibel 
(apud Kassel - Austin, loc. cit.). 

17 Cfr. LSJ s. v. Il verbo s’incontra anche in Plu. 421b. 
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forma attiva da de Lacy - Einarson («bode ill for Sparta», cioè «sono di cat-
tivo auspicio per Sparta»), mentre in Corlu («se sont manifestés») e Hani («il 
y avait») la traduzione è ancora più libera. Del resto non si può tradurre: «se-
gni e presagi negativi e inquietanti sono stati vaticinati per Sparta». Bisogna 
invece accettare il tràdito prostiqevsqai. Infatti, prostivqhmi assume nella 
koiné più tarda il valore di «continuare», «ripetere»18, significato che deriva 
dal senso principale «aggiungere» di questo verbo. La traduzione pertanto 
sarà: «segni e presagi negativi e inquietanti si sono succeduti per Sparta19». 

* * *  

577d - e.16-20 
Feidovlao" oJ ãÔAliavrÃtio" ajpanthvsa" «mikrovn» ei\pen «uJma'" ejntau'qa peri-
mei'nai <parakalei'> Simmiva": ejntugcavnei ga;r dia; Leontivdhn peri; ∆Amfiqevou 
paraitouvmeno" mei'nai to; diapravxasqai fugh;n ajnti; qanavtou tw'/ ajnqrwvpw/». 
1 ãÔAliavrÃtio" Am. : ti'o" codd. || 1-2 perimei'nai Leo. : perimeivnasi codd. || 2 para-
kalei' add. Klaffenbach ex 579d | dia; leontivdhn] ijdiva/ Leontivdh/ Rei. (Sie. Han.) || 3 
mei'nai del. Sie. (Han.) | to;] aujto;n Sie. (Han.) 

...ci venne incontro Fidolao di Aliarto, dicendo: «Simmia vi prega di tratte-
nervi qua per un poco; sta parlando in privato con Leontide a proposito di 
Amfiteo [sic], e gli chiede di commutare in esilio la condanna a morte pro-
nunciata contro di lui» [trad. Aloni]. 

Il passo più controverso è quello che va da ejntugcavnei a tw'/ ajnqrwvpw/. Tra-
duzioni analoghe a quella di Aloni offrono Corlu e Hani, che recepiscono il 
testo stabilito da Sieveking: «il a un entretien particulier avec Léontiadas au 
sujet d’Amphithéos; il le prie d’obtenir qu’on remplace sa peine de mort par 
l’exil» (Corlu); «il s’entretient en particulier d’Amphithéos avec Léontiadas, 
pour lui demander de faire commuer la peine de mort prononcée contre lui en 
peine de bannissement» (Hani). Una resa diversa è invece quella data da de 
Lacy - Einarson, che mantengono il tràdito mei'nai to;, ma accolgono pure l’e-
mendamento ijdiva/ Leontivdh/ di Reiske: «he is conferring in private with 
Leontiades about Amphitheüs, entreating him to wait until he can arrange for 
a sentence of banishment instead of death». Da parte mia ritengo non neces-
sari i due interventi. Già Dübner si era avvicinato al vero traducendo il trà-
dito ejntugcavnei ga;r dia; Leontivdhn peri; ∆Amfiqevou con «intercedit enim ope-
ra Leontidae pro Amphitheo». In particolare, Simmia non «si incontra pri-
vatamente con Leontide» ma «intercede tramite Leontide», verosimilmente 

  
 

18 Cfr. LSJ s.v. A.III.5. 
19 Impropria è quindi anche la traduzione «obtigisse» di Dübner, che mantiene il 

testo tràdito. 
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presso Archia, l’altro tiranno di Tebe, per ottenere salva la vita ad Anfiteo, 
esponente della fazione antispartana. Il verbo ejntugcavnw, infatti, oltre al sen-
so di «conversare», «intrattenersi», ha nella koiné il significato particolare di 
«intercedere», «supplicare»20. Passiamo ora all’espunzione di mei'nai e all’in-
serimento di aujto;n in luogo del tràdito to;. Tale pesante intervento di Sieve-
king nasce in effetti da una totale incomprensione del testo tràdito. Dübner, 
invero, aveva cercato di mantenere la lettura dei codici, ma aveva finito per 
tradurre in maniera assai difforme dal testo da lui stabilito: «...ut mortis sup-
plicium ei decretum in exilium mutetur petens». Anche de Lacy - Einarson 
— come si è visto — non mutavano il testo, ma traducevano con una pesante 
forzatura («entreating him to wait until he can arrange for a sentence of ban-
ishment instead of death»); ...mei'nai to; diapravxasqai fugh;n ktl. non può 
davvero essere reso con «...di aspettare finché egli possa stabilire una sen-
tenza d’esilio invece che di morte»! La soluzione è in verità molto semplice. 
Il verbo mevnw ha in questo caso il significato particolare di «perdurare», «ri-
manere in vigore»21, mentre diapravssomai non ha qui il senso passivo di «es-
sere eseguito», «compiuto», ma quello medio di «ottenere», o, meglio an-
cora, di «pattuire», «negoziare»22. Pertanto, la traduzione dell’intero passo 
dovrà essere la seguente: «...per tramite di Leontide, infatti, sta intercedendo 
in favore di Anfiteo, pregandolo che rimanga in vigore l’aver pattuito l’esilio 
in luogo della morte per quell’uomo». In pratica Simmia sta ricordando a 
Leontide un impegno da questi precedentemente assunto. Purtroppo il risul-
tato di questa richiesta sarà negativo23; Anfiteo però verrà poi liberato da Fil-
lida durante l’insurrezione24. 

* * *  

577f.8-10 
dio; kai; ∆Aghsivlao", wJ" e[fasan, ejxevpemyen ajntigrafa;" tw'/ basilei' deovmeno" 
dei'xai toi'" iJereu'sin, eij xunhvsousin... 

1 ajntivgrafa Rei. (Sie. Han.) 

  
 

20 Cfr. LSJ s.v. II.3. 
21 Cfr. LSJ s.v. I.5; si veda in particolare Pl. Grg. 480b: eij ta; provteron mevnei 

hJmi'n oJmologhvmata. 
22 Cfr. Hdt. 4.24: di∆ eJpta; eJrmhnevwn kai; di∆ eJpta; glwssevwn diaprhvssontai 

(«negoziano per mezzo di sette interpreti e in sette lingue»); X. An. 3.5.5 diepravt-
tonto mh; kaivein th;n basilevw" cwvran («pattuivano di non incendiare la terra del re»); 
ib. 7.4.12: pro;" to;n Seuvqhn peri; spondw'n kai; oJmhvrwn diepravttonto («trattarono con 
Seute un armistizio e lo scambio degli ostaggi»). 

23 Cfr. 578c-d. 
24 Cfr. 598a-b. 
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Perciò Agesilao, come dicono, fece mandare una trascrizione al faraone, pre-
gandolo di mostrarla ai sacerdoti, nel caso fossero in grado di capire [trad. 
Aloni]. 

Si tratta delle iscrizioni in caratteri incomprensibili, ma simili a quelli 
egizi, rinvenute in una tavoletta di bronzo presso il sepolcro di Alcmena a 
Tebe, le cui spoglie Agesilao fece trasportare a Sparta. L’emendamento di 
Reiske non è necessario: ajntigrafhv, nella koiné più tarda, ha anche il valore 
di «copia» o «trascrizione» in aggiunta a quello proprio di «replica», «rispo-
sta scritta». A tal proposito si veda D.H. 4.62: kata; dovgma boulh'" triw'n ajpo-
stalevntwn presbutw'n ejpi; th;n ajntigrafhvn. 

* * *  

579c.12-17 
ouj gavr toi fauvlh" oujd∆ ajmblu; dianoiva" oJrwvsh", a[krw" de; ta;" gramma;" 
hjskhmevnh", e[rgon ei\nai kai; duoi'n mevswn ajnavlogon lh'yin, h|/ movnh/ diplasiavzetai 
sch'ma kubikou' swvmato" ejk pavsh" oJmoivw" aujxovmenon diastavsew". 

1 toi B : ti E || 2 kai; del. Wyt. (Sie. Han.) th;n Hol. | duei'n Sie. | mevswn Ald.2 : mevson 
codd. mevsou Due.  

Soggiunse che occorreva una intelligenza non certo limitata e dalla vista corta, 
bensì esperta a fondo nella geometria per trovare, dati due termini, l’elemento 
proporzionale, che è il solo mezzo per raddoppiare il volume di un corpo con 
un uguale incremento [trad. Aloni].  

Si tratta della prima parte della risposta data da Platone agli abitanti di 
Delo, cui l’oracolo aveva predetto la fine dei loro mali se avessero duplicato 
il volume dell’altare. L’infinitiva dipende da e[fh, posto al r. 9. In primo 
luogo, è dannosa per il senso l’espunzione di kai;, che andrà invece reso con 
«anche»25. Secondariamente, la traduzione di Aloni non è accettabile, poiché 
duoi'n mevswn (mevswn è giusta correzione di Ald.2 del tràdito mevson) non è un 
genitivo assoluto («...dati due termini» traduce Aloni), ma dipende diretta-
mente da lh'yin; ajnavlogon ha invece in questo caso valore avverbiale. Ciò è 
dimostrato dal fatto che l’espressione duvo mevsa" ajnavlogon labei'n (o euJrei'n) 
(«prendere [o «trovare»] due medi proporzionali») è più volte attestata in 
Erone (cfr. 1 fr. 11.2, ib. lin. 8, Belopoeiaca 33.50, ib. 33.55, ib. 34.3) e si 
incontra pure nello stesso Plutarco (718e: duvo mevsa" ... ajnavlogon labei'n26). 

  
 

25 de Lacy - Einarson, che mantengono il testo tràdito, non traducono però la 
congiunzione. 

26 Nel testo della teubneriana curata da C. Hubert (Lipsiae 1938) viene accolto 
l’emendamento di Madvig che muta ajnavlogon dei codici in ajna; lovgon. L’analogia 
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Sono pertanto da considerarsi corrette le traduzioni di Corlu («prendre deux 
moyennes proportionnelles») e di Hani («trouver deux moyennes proportion-
nelles»)27. 

* * *  

580a.27-30 
pa'n ejpaggeilamevnh lovgw/ tajgaqo;n kai; to; sumfevron didavskein, eij" qeou;" ejpa-
nacwrei' th'" tw'n pravxewn ajrch'", wJ" tou' lovgou katafronou'sa... 

2 peri; th'" ... ajrch'" Poh. (Sie. Han.) tai'" ... ajrcai'" Emp. 

...[scil. la filosofia] infatti, mentre professa di insegnare con la ragione ciò che 
è buono e veramente utile, si rivolge agli dèi per quanto riguarda la guida del-
l’agire, quasi disprezzasse la ragione stessa [trad. Aloni]. 

L’inserimento di peri; (accolto pure da Corlu) è inutile e travisa il signifi-
cato della frase. La filosofia non «si rivolge agli dei per quanto riguarda la 
guida dell’agire», ma «dal governo delle azioni ritorna agli dei». Tale senso 
era già emerso dalla traduzione di de Lacy - Einarson, che accettavano il te-
sto tràdito: «...she nevertheless withdraws from the government of conduct to 
take refuge with the gods». In sostanza si criticano in tale occasione quei fi-
losofi che ammantando il loro pensiero di visioni, miti e superstizioni, me-
scolano continuamente etica e religione. La traduzione del passo sarà per-
tanto: «(la filosofia) professando di insegnare il buono e l’utile con la ra-
gione, mentre tratta del governo delle azioni, si rifugia presso gli dei, quasi 
disprezzasse la ragione stessa». Per ejpanacwrevw seguito da semplice genitivo 
si veda PLond. 5.1727.16 (VI sec. d.C.). 

* * *  

580e.12-15 
poreuomevnoi" d∆ aujtoi'" dia; tw'n eJrmoglufeivwn para; ta; dikasthvria suve" ajpan-
tw'sin ajqrovoi borbovrou perivpleoi kai; kat∆ ajllhvlwn wjqouvmenai dia; plh'qo"... 

1 eJrmoglufiw'n codd. corr. Rei. (qui etiam <gluvfwn prop. [Sie. Han.]) eJrmoglufw'n 
Due. || 2 ajqrovai Ber. (Sie. Han.) | perivpleai Ber. ex 589a (Sie. Han.) 

  
 
con Erone tuttavia mostra come tale correzione sia superflua, trovandoci in questo 
caso di fronte a una sorta di frase fatta del linguaggio matematico, in cui appunto 
ajnavlogon ha valore avverbiale (cfr. anche ThGL s.v.). 

27 de Lacy - Einarson, invece, danno una traduzione all’apparenza viziata da er-
rori tipografici: «to find two mean proportionals». Cfr. anche la n. a della stessa p. 
(399). 



Vincenzo Ortoleva 

 

390 

Mentre percorrevano la via degli Ermoglifi presso il tribunale, si fa loro in-
contro un branco di scrofe, tutte piene di fango, tanto numerose che si sospin-
gono a vicenda [trad. Aloni]. 

Il doppio emendamento di Bernardakis non è necessario poiché ajqrovo" e 
perivpleo" sono in questo caso aggettivi a due uscite28; che si tratti di 
«scrofe» e non genericamente di «porci» è facilmente desumibile dal partici-
pio wjqouvmenai29. 

* * *  

580f.1 - 581a.7 
wJ" ga;r oJlkh; miva kaq∆ auJth;n oujk a[gei to; zugovn, ijsorropou'nti de; bavrei pros-
tiqemevnh klivnei to; suvmpan ejf∆ eJauthvn, ou{tw" ejfarmovsei klhdwvn, h[ ti toiou'ton 
suvmbolon *** kai; kou'fon, ejmbriqh' diavnoian ejpispavsasqai pro;" pra'xin: duoi'n 
d∆ ejnantivwn logismw'n qatevrw/ proselqw;n e[luse th;n ajporivan, th'" ijsovthto" 
ajnaireqeivsh", w{ste kivnhsin givgnesqai kai; oJrmhvn. 
1 to;] to;n Ald.2 (Sie. Han.) | post zugovn lac. signavit Due. || 2 ou{tw" ejfarmovsei] ou{tw 
ptarmo;" h] Ber. (Sie. Han.) ou{tw" ejsti; ptarmo;" h] Pflugk || 3 lac. 17 litt. E 15 B : oujc 
oi|ovn te, mikro;n o]n suppl. Arn. (Han.) mikrovn ejsti Ber. || 4 duei'n Sie. | proselqo;n 
Emp. (Sie. Han.) 

Infatti, un solo grammo per sé non inclina il piatto, ma se è aggiunto a un peso 
che sta già in equilibrio con un altro uguale, fa pendere tutto dalla propria 
parte. Allo stesso modo uno starnuto, una voce o qualche simile segno [...] es-
sendo di poco peso, non è in grado di spingere all’azione una mente posata; 
ma se questo segno rafforza un ragionamento che si oppone ad un altro, esso 
risolve la difficoltà, in quanto elimina l’equilibrio in modo da provocare il 
movimento e l’iniziativa [trad. Aloni]. 

Il passo è un po’ tormentato per via della lacuna tra suvmbolon e kai; kou'-
fon. In primo luogo dobbiamo notare che assolutamente ingiustificato è il 
mutamento di to; zugovn in to;n zugovn operato a margine dell’Aldina di Am-
burgo e stranamente accolto da tutti gli editori moderni. Sono infatti comu-
nemente attestate entrambe le forme, maschile e neutra, di tale parola30. Ma 
l’intervento più pesante è quello di Bernardakis che, collegandosi alla men-
zione, fatta poco prima, dello starnuto quale segno premonitore per Socrate, 
emendava il tràdito ejfarmovsei in ou{tw ptarmo;" h]. Tale intervento, poi, si 
  
 

28 L’uso del femminile di perivpleo" è comunque assai raro, tanto che il LSJ non 
lo registra neppure. 

29 Nonostante ciò de Lacy - Einarson, che mantengono il testo tràdito, traducono 
suve" con il collettivo «swine» che non definisce il sesso degli animali. 

30 Cfr. LSJ s.v.  
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collega direttamente a quello operato dallo stesso Bernardakis per colmare la 
lacuna: mikrovn ejsti. In tal modo quindi si dovrebbe tradurre «...così uno star-
nuto o un presagio o un qualche simile segno è piccolo e di poco peso per 
spingere all’azione una mente posata». L’infinito semplice (ejpispavsasqai) 
con valore consecutivo non è stato tuttavia accettato da Corlu e Hani, che pur 
accogliendo il primo intervento di Bernardakis, colmano la lacuna secondo la 
congettura di von Arnim31: oujc oi|ovn te, mikro;n o]n. Così facendo, Corlu tra-
duce in questo modo: «de même un éternuement, un bruit ou un signe de ce 
genre n’est pas capable, petit et léger comme il est, d’attirer à l’action un 
esprit posé». La traduzione di Hani è assai simile a questa32. Bernardakis, 
tuttavia, intervenendo su ejfarmovsei, non ne aveva inteso il reale valore nel 
passo in questione. D’altra parte, neppure Dübner, che non modificava il te-
sto tràdito né colmava la lacuna, era in grado di tradurre correttamente la 
frase: «ita omen, aliudve id genus signum leviusculum non percellit animum 
gravem aut ad agendum incitat». Anch’egli, infatti, presupponeva una nega-
zione caduta nella lacuna. Il fatto, invece, è che, accettando così com’è il te-
sto tràdito, non bisogna pensare a una frase negativa, ma positiva. Nella la-
cuna saranno da intravedersi solamente altre aggettivazioni di suvmbolon che 
ne accentuavano la piccolezza. Il testo va dunque tradotto in tal modo: 
«...così un presagio, o un qualche simile segno [...] e di poco peso, sarà 
adatto a trascinare con sé una mente posata all’azione». Che la frase debba 
essere considerata positiva è poi confermato dalla proposizione seguente, 
nella quale non sarà necessario emendare proselqw;n in proselqo;n con Em-
perius, dal momento che tale participio a senso concorda con klhdwvn e non 
con suvmbolon, che è inserito in una incidentale limitativa. Si dovrà pertanto 
tradurre così: «e aggiungendosi a uno di due ragionamenti contrari scioglie 
l’incertezza, eliminandosi l’equilibrio, tanto che nascono movimento e 
iniziativa». La particella dev non è quindi avversativa ma esplicativa del 
concetto espresso precedentemente. Il verbo prosevrcomai, poi, assume qui il 
significato tecnico di «essere aggiunto»33 e non quello di «rafforzare» (Alo-
ni). 

  
 

31 Sieveking, invece, indica invece solo la presenza della lacuna senza colmarla. 
de Lacy - Einarson adottano l’intervento di Pflugk (assai simile a quello di Bernarda-
kis) e l’integrazione di von Arnim. 

32 «...de même, un éternuement, un mot inattendu, ou tout autre signe semblable 
est en soi trop faible et trop léger pour entraîner à agir un esprit posé». de Lacy - 
Einarson traducono: «so too a sneeze or chance remark or any such omen cannot, 
being trivial and light, incline a weighty mind to action». 

33 Cfr. Arist. GC 321b27, Id. GA 723a13. Bene traducono in questo caso Dübner 
(«alteri parti accedens»), de Lacy - Einarson («it is joined»), Corlu («s’il s’ajoute») e 
Hani («en se joignant»). 
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* * *  

582b.17-20 
ou{tw skovpei mh; kai; hJmei'", tw'n mantikw'n eJkavstou th;n duvnamin ajgnoou'nte", h|/ 
sumbavllei pro;" to; mevllon, eujhvqw" ajganaktw'men, eij nou'n e[cwn a[nqrwpo" ejk 
touvtwn a]n ajpofaivnhtaiv ti peri; tw'n ajdhvlwn... 

3 a]n del. Due. (Sie. Han.) | ajpofaivnetaiv codd. (Sie. Han.) correxi 

Allo stesso modo considera se anche noi, ignorando il potere per cui ogni sin-
golo fatto profetico indica il futuro, non ci irritiamo stoltamente quando un 
uomo intelligente per mezzo di essi rivela qualcosa di ignoto... [trad. Aloni]. 

Il tràdito a]n era stato espunto da Dübner (seguito poi anche dagli editori 
più recenti) perché seguito nei codici dal presente indicativo ajpofaivnetai. 
Tale espunzione è ingiustificata dal momento che basta un intervento minimo 
per emendare ajpofaivnetai nel congiuntivo ajpofaivnhtai e rendere così 
necessaria la presenza di a]n per ristabilire la sfumatura eventuale della 
protasi del periodo ipotetico. 

* * *  

583e.25 - f.3 
«a[page,» ei\pen oJ pathvr «w\ pai': mhdevpote toiauvthn ejpivdoimi metakovsmhsin 
tou' bivou hJmw'n». «kai; mh;n oujd∆ ajrgovn» e[fh «kaqisovmeqa frourou'nte" oi[koi to;n 
plou'ton: a[cari" ga;r a]n ou{tw" hJ cavri" kai; a[timo" hJ kth'si" e{poit∆». «h\ mhvn» 
ei\pen oJ pathvr. «oujkou'n» e[fh oJ ∆Epameinwvnda" «∆Iavsoni... 

1 a[pag∆ Sie. || 2 hJmw'n del. Ber. (Sie. Han.) ante tou' transponendum dub. Lac. Ein. || 4 
e{poit∆». «h\ mhvn» scripsi : ejpi; timh;n codd. qui post kth'si" punctum posuerunt ei[h». «tiv 
mhvn… » Rei. (Sie. Han.) || 5 ∆Iavsoni Kont. et Hatz. (Han.) : ∆Iavswni codd. 

«Basta così, figlio,» disse nostro padre «non vorrei mai vedere un tale muta-
mento della nostra vita». «Ma neppure,» riprese Epaminonda «ce ne staremo 
in casa a sorvegliare una ricchezza, che sia inutile. Il beneficio così non sa-
rebbe tale, e il possesso riuscirebbe disonorevole». Nostro padre assentì ed 
Epaminonda riprese: «Proprio per questo... [trad. Aloni]. 

A parte l’ingiustificata espunzione di hJmw'n a opera di Bernardakis al fine 
di evitare lo iato, il problema del passo in questione consiste nell’espressione 
ejpi; timh;n che i codici collocano in bocca del padre di Epaminonda, giacché 
interpungono dopo kth'si". Che il testo tràdito non potesse andare era appar-
so evidente già a Reiske il quale, come si è riportato in apparato, aveva 
emendato in ei[h». «tiv mhvn… », facendo così di ei[h l’ultima parola del discorso 
di Epaminonda (da congiungersi con il precedente a[n). Se tale intervento, se-
guito dai principali editori successivi, ha l’indubbio pregio di assegnare al 
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padre di Epaminonda una battuta comprensibile, ha però due demeriti fon-
damentali: 1) che ei[h è troppo lontano — certamente foneticamente ma in 
una qualche misura anche paleograficamente — da ejpiv; 2) che tiv mhvn…  ha 
piuttosto un senso interrogativo («perché dunque?»34), che asseverativo. Tali 
problemi vengono invece superati se si emenda il tràdito ejpi; timh;n in e{poit∆». 
«h\ mhvn». In tal caso le due battute, di Epaminonda e del padre, si dovrebbero 
così tradurre: «‘...La gratitudine infatti così seguirebbe (cioè risulterebbe)35 
ingrata e il possesso disonorevole’. ‘Certo!’ disse il padre». La genesi del-
l’errore sarebbe in massima parte da ricondursi alla pronuncia tarda e bizan-
tina secondo la quale e{poit∆ h\ mhvn ed ejpi; timh;n hanno il medesimo suono. 

* * *  

585b.1 - c.9 
ou[te ga;r ejn hJdonai'" megavlai" me;n ajtovpoi" de; kai; blaberai'" oi|ovn te th;n diav-
noian hjremei'n mh; pollavki" ejn ejxousiva/ tou' ajpolauvein katafronhvsasan, ou[te 
lhvmmata mocqhra; kai; pleonexiva" megavla" eij" ejfikto;n hJkouvsa" uJperbh'nai 
rJav/dion w|/tini mh; povrrwqen ejndevdwke kai; kekovlastai to; filokerdev", a[llai" 
e{xesin ajnevdhn eij" to; kerdaivnein ajnateqrammevnon, o} ga;r sparga'/ peri; th'" ajdi-
kiva" mavla movli" kai; calepw'" tou' pleonektei'n ajpecovmenon. 

3 eij" ejfikto;n E : ejfistovn B || 4 ejndevdwke E : ejndevdotai B ejndevdetai Rei. devdetai 
Schw. (Sie.) || 5 a[llai" e{xesin] ajll∆ ai|" e[xestin Due. ajll∆ ejn oi|" e[xestin Poh. (Sie. 
Han.) a[ll∆ oi|" e[xestin Emp. || 5 ajnaivdhn codd. corr. Rei. || 5-6 o} ga;r] o{tan Due. del. 
Hol. (Sie. Han.) || 6 peri; th'"] peri; ta;" Stegmann (Han.) pro;" ta;" Ber. del. Schw. 
(Sie.) | ajdivkou" Due. del. Sie. 

Allo stesso modo, di fronte a piaceri grandi, ma sconvenienti e rovinosi, la 
mente non può mantenersi salda, se già prima non ha spesso ritenuto indegno 
approfittare di ciò che era permesso; e neppure rinunciare a guadagni ingiusti 
e a grandi ricchezze che si trovano a disposizione riesce facile a chi non ha 
domato da lungo tempo la propria avidità; poiché se questa è stata abituata 
senza alcun limite al guadagno nelle cose lecite, allora essa è al colmo delle 
sue forze e piena di desideri, e solo con molte pene e difficoltà può essere 
trattenuta dal guadagno ingiusto [trad. Aloni]. 

  
 

34 Hani traduce «Alors?», de Lacy - Einarson e Corlu, più impropriamente, «Of 
course we shall not» e «Assurément». Dübner rende liberissimamente «Quorsum ergo 
tandem nobis pecunia?». 

35 Per il verbo e{pomai riferito a vocaboli significanti «gloria», «onore» e simili, 
cfr. LSJ s.v. e{pw (B) II.2. Il concetto di conseguenzialità presente in tale verbo è rin-
venibile negli esempi leggibili ibid. II.3 (si veda in particolare ta; eJpovmena = «le con-
seguenze» in Pl. Plt. 271e). La battuta di Epaminonda si potrebbe pertanto rendere 
più liberamente in tal modo: «...La gratitudine, infatti, che così ne conseguirebbe sa-
rebbe ingrata e il possesso disonorevole». Per il nesso cavri" a[cari" cfr. A. Ag. 1545, 
Id. Pr. 545 ed E. IT 566. 
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Il passo è stato, come si è visto, molto emendato. In particolare due punti 
offrono maggiori difficoltà: a[llai" e{xesin e o} ga;r dei codici. La traduzione 
sopra riprodotta di Aloni («poiché se questa è stata abituata senza alcun li-
mite al guadagno nelle cose lecite») si basa sull’emendamento ajll∆ ejn oi|" 
e[xestin di Pohlenz, che è recepito pure dai quattro editori più recenti. Tale 
congettura, tuttavia, si allontana troppo dal testo tràdito e inserisce un ajllav 
difficilmente tollerabile nel contesto della frase36. Eppure il testo leggibile 
nei manoscritti è non solo di senso compiuto ma si colloca pure perfetta-
mente nell’àmbito del periodo: «...né è facile rinunciare a guadagni ingiusti e 
a grandi ricchezze che vengono a portata di mano per chi non abbia già da 
molto tempo dismesso e frenato la brama del guadagno, alimentata con ulte-
riori possessi (e rivolta) senza ritegno al profitto,...». Sono infatti i beni già 
acquisiti (e{xesin) ad alimentare (ajnateqrammevnon) la brama di possesso (to; 
filokerdev"). Per quanto riguarda poi o} ga;r, il nesso non va espunto come 
fatto da Holwerda (seguito anche in questo caso dai quattro editori più re-
centi), ma deve essere mantenuto e collegato naturalmente a to; filokerdev". 
La traduzione pertanto continuerà nel modo seguente: «la quale (scil. la 
brama del guadagno) infatti si gonfia di desiderio di un atto ingiusto astenen-
dosi assai difficilmente e malvolentieri dall’avvantaggiarsi». 

SUMMARIUM - Scriptum Plutarchi quod ‘De genio Socratis’ appellatur so-
lum duobus codicibus traditur, qui etiam crebris lacunis necnon erroribus nonnullis 
scatent. Multo tamen frequentiores sunt coniecturae a doctis viris inventae, quas edi-
tiones criticae in textum recipiunt. Emendationes illas saepe minime necessarias esse 
sed a falsa interpretatione Plutarchi textus ortas auctor his adnotationibus probare 
constituit.  

Vincenzo Ortoleva 

  
 

36 Significativamente, in nessuna delle versioni qui prese in esame è tradotto 
ajllav: «...has been bred to profit without stint where profit is legitimate» (de Lacy - 
Einarson); «si elle n’a pas fréquemment méprisé la jouissance licite» (Corlu); «grandi 
dans l’habitude de chercher sans restriction le profit là où il est permis» (Hani). Solo 
Dübner, che aveva emendato in ajll∆ ai|" e[xestin, ha reso la congiunzione avversativa: 
«sed apud quem licitis utilitatibus affatim enutritum ad lucrum faciendum fertur». 


