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NOTE CRITICHE AL DE GENIO SOCRATIS DI PLUTARCO*  
(II) 

 
In memoria di Luciano Montoneri 

 
 

 
Le note critiche al testo del De genio Socratis di Plutarco pubblicate qui 

di seguito costituiscono la continuazione di quelle apparse sul numero prece-
dente di questa Rivista, che riguardavano approssimativamente la prima metà 
dell’operetta1. In questa sede, pertanto, vengono presi in esame luoghi della 
seconda metà del De genio. Ambedue i contributi devono considerarsi pre-
paratori della mia edizione critica di tale dialogo plutarcheo, di prossima 
pubblicazione per il Corpus Plutarchi Moralium.  

Rinviando alla prima parte di questo studio per maggiori dettagli, desi-
dero qui fornire solo le informazioni indispensabili per una corretta interpre-
tazione di quanto segue. 

Il De genio Socratis è tràdito da soli due manoscritti: il Paris. gr. 1672 
(E) e il Paris. gr. 1675 (B). Il codice E è databile tra il 1350 e il 1380; il co-
dice B si colloca attorno al 1430 ed è probabilmente derivante, direttamente 
o indirettamente, da E2. 

Nell’analisi dei singoli passi si è proceduto come segue. Il testo greco ri-
portato è quello da me stabilito ed è seguito da apparato critico e da tradu-
zione italiana. Tale apparato rende conto sistematicamente — oltre che na-
turalmente delle varianti occorrenti nei due codici e delle congetture più no-
tevoli — anche delle scelte operate dai due più accreditati editori dell’ope-
retta, J. Hani («Collection Budé»)3 e W. Sieveking («Bibliotheca Teubne-
riana»)4, di cui si riportano i nomi tra parentesi dopo le lezioni o congetture 
che figurano nel testo da essi edito. La traduzione italiana è quella di A. 
  
 

*  Queste note sono dedicate alla memoria di Luciano Montoneri, improvvisa-
mente scomparso nel marzo di quest’anno. Egli, come si era già annunciato nella 
prima parte di questo studio (art. cit. infra alla n. seguente, 375 n. 1), fino a quella 
data stava collaborando insieme a me alla pubblicazione dell’edizione critica del De 
genio Socratis per il Corpus Plutarchi Moralium. Non posso qui non ricordare con 
rimpianto i nostri incontri in cui discutevamo di tormentati luoghi plutarchei, occa-
sioni nelle quali egli, con l’affabilità che gli era solita, mi dava prova del suo acume e 
della sua dottrina. 

1 V. Ortoleva, Note critiche al De genio Socratis di Plutarco (I), «Sileno» 20, 
1994, 375-393. 

2 Per altre ipotesi sui rapporti tra i due codici cfr. Ortoleva, art. cit., 375 n. 4. 
3 Cit. infra nel conspectus siglorum. 
4 Cit. infra nel conspectus siglorum. 
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Aloni5. Essa si basa fondamentalmente sul testo di Sieveking e può pertanto 
non corrispondere a quanto si rinviene pubblicato in questa sede; di queste 
discordanze si dà conto tuttavia nel commento che segue ogni passo preso in 
esame. La numerazione del testo greco si riferisce, anche riguardo ai righi, a 
quella dell’edizione teubneriana di Sieveking. Nella discussione dei passi 
vengono sempre prese in esame, oltre alle già menzionate edizioni di 
Sieveking e Hani, anche quelle di Fr. Dübner6, di Ph. de Lacy - B. Einarson7 
e di A. Corlu8, le quali presentano anche traduzioni del testo. Per quanto at-
tiene infine alle sigle con cui si citano filologi ed editori in apparato valga per 
esse il seguente conspectus siglorum. 

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 
Staats- und Universitätsbibliothek di Amburgo. 

Arn.: H. von Arnim, Plutarch über Dämonen und Mantik, Amsterdam 1923. 
Bar.: A. Barigazzi, Una nuova interpretazione del De genio Socratis, «ICS» 13, 

1988, 409-425 (= Id., Studi su Plutarco, Firenze 1995, 213-234). 
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. 
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 re-

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

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. 

Herw.: H. van Herwerden, Plutarchea et Lucianea cum nova Marciani codicis 
collatione, Progr. Acad. Lex. Utrecht 1877; Id., Ad Plutarchi Moralia, «Mnemo-
syne», n. s. 19, 1891, 284-292; 

Hol.: A.E.I. Holwerda, Disputatio de dispositione verborum in lingua Grae-
ca, in lingua Latina et apud Plutarchum. Accedunt commentarioli ad libros de Iside 
et Osiride et de Genio Socratis, Diss. inaug., Traiecti ad Rhenum 1878. 

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

Mad.: I.N. Madvig, Adversaria critica ad scriptores Graecos et Latinos, p. I, 
Adversaria critica ad scriptores Graecos, Hauniae 1871, 647. 

Rei.: I. Iac. Reiske, Ad Plutarchi opuscula miscellaneae observationes, in 
  
 

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. 
8 Cit. infra nel conspectus siglorum. 
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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.  

Russ. D.A. Russell, Notes on Plutarch’s De Genio Socratis, «CQ» n.s. 4, 
1954, 61-63. 

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 codici-
bus plurima nunc primum emendata sunt ut ex H. Stephani annotationibus intelli-
ges..., 13 voll., [Genavae] 1572. 

Tur.: A. Turnebus (Turnèbe), correzioni a margine nell’esemplare di Ald. 
conservato 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). 

* * *  

585d.18-20 
Tau'ta tou' ajdelfou' dielqovnto" o{son oJ Simmiva" di;" h] tri;" ejpineuvsa" th'/ ke-
falh'/ «mevga"» e[fh «mevga" ajnhvr ejstin ∆Epameinwvnda", touvtou d∆ ai[tio" ouJtosi; 
Poluvmni"...  
1 o{son del. Rei. (Sie. Han.) 

Dopo che mio fratello ebbe finito di esporre queste cose, Simmia assentì col 
capo due o tre volte e disse: «Grande, grande uomo è Epaminonda, e il merito 
spetta al nostro Polimnide... [trad. Aloni]. 

L’espunzione di o{son, operata da Reiske e accolta da tutti gli editori qui 
considerati tranne de Lacy - Einarson, non è giustificata. In questo caso o{son 
ha il valore avverbiale di «circa», «pressappoco»9. La frase in questione deve 
essere pertanto tradotta in tal modo: «Dopo che mio fratello ebbe detto que-
ste cose, Simmia, facendo cenno con il capo circa due o tre volte, disse...»10. 

* * *  

  
 

9 Cfr. LSJ s.v. IV.3. 
10 Va naturalmente accettata pure la traduzione di de Lacy - Einarson che, come 

si è detto, mantengono il testo tràdito: «When my brother had done, Simmias nodded 
some two or three times in assent, and said...». 
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586a.21-25 
...eujrei'ai me;n ga;r ajtrapoi; bivwn, ojlivgai de; a}" daivmone" ajnqrwvpou" a[gousin». oJ 
me;n ou\n Qeavnwr tau't∆ eijpw;n tw'/ ∆Epameinwvnda/ prosevbleyen, oi|on ejx uJparch'" 
ajnaqevmeno" aujtou' th;n fuvsin to; ei\do".  

1 eujrei'ai] murivai Richards ex 770c (Sie. Han.) sucnai; Herw. | de; a}"] d∆ a}" Sie. (Han.) || 
3 ajnaqevmeno"] ajnaqewvmeno" Ald.2 (Sie. Han.) | kai; ante to; ei\do" add. Victorius (Sie. 
Han.) <ejkeivnw/ kai;> to; ei\do" Bar. qui ajnaqevmeno" servavit 

...Innumerevoli sono le strade della vita, poche quelle in cui i demoni guidano 
gli uomini». Dette queste cose, Teanore fissò lo sguardo su Epaminonda, 
come se contemplasse da principio il suo carattere [e] il suo aspetto [trad. 
Aloni]. 

Come si può vedere dall’apparato, il passo in questione presenta alcuni 
problemi testuali. Il primo consiste nel fatto che il tràdito eujrei'ai è sembrato 
male correlarsi, per opposizione, a ojlivgai, tanto che i più recenti editori ac-
colgono nel testo la congettura murivai di Richards, basata su 770c (Amato-
rius: kai; suzugiva" ojlivga" e[sti paidikw'n, muriva" de; gunaikeivwn ejrwvtwn kata-
riqmhvsasqai)11. Il testo che però si ricava accettando tale emendamento — 
come si può anche notare attraverso la traduzione di Aloni — assume un 
senso che è difficile a porsi in relazione con le parole di Teanore immediata-
mente precedenti (585f.17 - 586a.21): 

...kai; mevntoi kai; sumbalw;n e{wqen ∆Epameinwvnda/ kai; to;n trovpon ajkouvsa" w|/ qav-
yeie Lu'sin ejpevgnwn o{ti kalw'" a[cri tw'n ajporrhvtwn pepaideumevno" uJp∆ ejkeivnou 
tajndro;" ei[h kai; crw'/to taujtw'/ daivmoni pro;" to;n bivon, eij mh; kako;" ejgw; tekmhv-
rasqai tw'/ plw'/ to;n kubernhvthn.  

E in verità, quando stamane incontrai Epaminonda e udii come aveva sepolto 
Liside, compresi che era stato bene istruito da lui fino alla conoscenza degli 
estremi segreti, e che — a meno che io non mi sbagli a giudicare il timoniere 
dal corso della nave — egli stesso era guidato nella sua vita dal medesimo 
demone [trad. Aloni]. 

Segue poi il passo che è stato prima riportato. Non è dunque ben chiaro quale 
sia il nesso che collega un’espressione in cui si dichiara di aver riconosciuto 
che Epaminonda era stato istruito da Liside e «guidato nella vita dallo stesso 
demone» con un’altra in cui si afferma che «innumerevoli sono le strade 
della vita, poche quelle in cui i demoni guidano gli uomini». E non è da tra-
scurare che nella traduzione di Aloni non viene reso il gavr, che non fa altro 
che accentuare lo stretto rapporto dell’ultimo periodo del discorso di Teanore 
  
 

11 Tra gli editori qui considerati, solo Dübner mantiene il testo tràdito (cfr. infra, 
n. 12). 
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con quanto da lui detto immediatamente prima. Si potrebbe al massimo ten-
tare di parafrasare quest’ultima espressione in tal modo: «innumerevoli sono 
infatti le condotte di vita degli uomini ma poche quelle guidate dai demoni [e 
tra queste ultime v’è anche quella di Epaminonda]». Ma in tal caso sarebbe 
assai riduttivo, oltre che illogico, pensare che Teanore riuscisse a riconoscere 
che Epaminonda fosse guidato dal demone di Liside solo perché sarebbero 
state poche le persone ispirate da un demone.  

Il fatto è che nel tentare di comprendere il testo plutarcheo non si deve, a 
mio avviso, concentrare l’attenzione, come si è fatto finora, su eujrei'ai ma su 
ojlivgai. Se si considera infatti che eujrei'ai non può che avere il significato di 
«larghe», ojlivgai non può qui essere tradotto, come avvenuto finora, con «po-
che»12; a tale termine dovrà invece essere attribuito il senso di «piccole», 
«strette», proprio del linguaggio omerico ma attestato anche in prosa13. Biso-
gna inoltre notare come nel periodo conclusivo del discorso di Teanore ven-
gano utilizzati termini propri del linguaggio poetico, verosimilmente al fine 
di conferire alle parole del filosofo pitagorico una certa aura di sacralità. Sta 
di fatto che eujruv" è scarsamente utilizzato in prosa e poetico è l’uso di a[gw 
con il semplice accusativo per determinare il complemento di moto per 
luogo. Non dispiace dunque in questo contesto che ojlivgo" assuma il più an-
tico significato di «piccolo» e non quello posteriore di «poco». Date queste 
premesse, così si dovrà tradurre il passo in questione: «larghi sono infatti i 
sentieri delle vite, stretti invece quelli per cui i demoni conducono gli uo-
mini». In tale frase, poi, non si può non notare la famosa contrapposizione 
della via stretta e difficile con quella larga e facile14. È quindi probabile che 
Teanore intendesse dire che egli si avvedeva che Epaminonda fosse guidato 
dal demone di Liside, poiché il generale tebano aveva dato prova di aver 
scelto una condotta di vita difficile ma virtuosa rispetto a un comportamento 
più vantaggioso ma non irreprensibile15. Per contro l’espressione «larghi 
sono infatti i sentieri delle vite» starebbe a significare che una condotta di 

  
 

12 Oltre alla già citata traduzione di Aloni, le altre traduzioni qui considerate 
sono le seguenti: «Latae enim sunt vitarum semitae: paucae, per quas a Geniis homi-
nes ducuntur» (Dübner); «For while the paths of life are numberless, yet those are 
few on which men are guided by daemons» (de Lacy - Einarson); «Innombrables sont 
en effet les sentiers de nos existences, mais rares ceux par où les démons conduisent 
les hommes» (Corlu); «Car, infinis sont les chemins de la vie, mais peu nombreux 
ceux où les hommes sont guidés par des démons» (Hani). 

13 Cfr. LSJ s.v. I.1; si vedano pure le analoghe espressioni di Hdt. 9.70.4 (ejn 
ojlivgw/ cwvrw/) e di X. An. 3.3.9 (ejn ojlivgw/ cwrivw/). 

14 Essa, com’è noto, trae origine da Hes. Op. 286 ss. ed è ampiamente trattata 
nella celebre allegoria di Eracle al bivio in Prodic. fr. 2 Diels - Kranz (apud X. Mem. 
2.1.21-34). 

15 Cfr. il discorso di Epaminonda a 583d - 585d. 
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vita non ispirata da un demone procederebbe inevitabilmente per la strada 
più facile ma meno onesta. 

Il periodo successivo alla fine del discorso di Teanore presenta a sua 
volta due problemi testuali: 1) ajnaqevmeno" dei codici è stato corretto in ajna-
qewvmeno" nell’Aldina di Amburgo e tale correzione viene tuttora accettata da 
tutti gli editori; 2) è stato inserito un kaiv tra th;n fuvsin e to; ei\do" da Victo-
rius, il cui emendamento è stato pure accolto da tutti gli editori. Sulla scorta 
di tali emendamenti, come si è visto, Aloni traduce: «Dette queste cose, Tea-
nore fissò lo sguardo su Epaminonda, come se contemplasse da principio il 
suo carattere [e] il suo aspetto». Tale interpretazione dimostra però qualche 
limite. Non si comprende infatti perché Teanore dovesse «contemplare d a  
p r i n c i p i o» Epaminonda, quando Plutarco non dice che Teanore avesse 
fissato Epaminonda prima di parlare16. E poi, che cosa significa «contem-
plare il carattere» di una persona? Il verbo ajnaqeavomai, inoltre, è assai raro e 
di uso piuttosto tardo17. 

Il passo è stato di recente riesaminato da Adelmo Barigazzi18, il quale 
aveva proposto di leggere in tal modo: ajnaqevmeno" aujtou' th;n fuvsin <ejkeivnw/ 
kai;> to; ei\do". Lo studioso così giustificava il suo intervento: «insomma si 
vuol dire che Teanore, visti gli effetti del demone di Liside, spontaneamente 
è portato a ravvisare in Epaminonda la fisionomia di quello (ajnatiq. tiv tini 
“attribuire, trasferire qualcosa a qualcuno”)». Si dovrebbe dunque tradurre 
«come per trasferire a quello [scil. a Liside] la sua fisionomia e il suo 
carattere [scil. di Epaminonda]». L’interpretazione di Barigazzi, tuttavia, si 
imbatte in almeno due ostacoli. 1) ajnativqhmi non sembra essere attestato con 
il valore di «attribuire, trasferire qualcosa a qualcuno», proprio dell’attivo, 
anche in diatesi media o, quanto meno, Barigazzi non adduce esempi a 
riguardo. 2) La locuzione ejx uJparch'" viene intesa da Barigazzi nel 
significato di «di nuovo» e messa «in rapporto con l’affermazione precedente 
[di Teanore] che Epaminonda aveva il medesimo demone di Liside (crw'/to 
taujtw'/ daivmoni) [586a.20]»; in quel caso, tuttavia, Teanore aveva sem-

  
 

16 L’espressione «contemplare da principio una persona», inoltre, non sembra 
essere apparsa accettabile a nessuno dei traduttori qui considerati — a parte Aloni —, 
dal momento che Dübner traduce «quasi de integro formam ejus et naturam contem-
plans», Corlu «comme s’il considérait encore une fois son caractère et ses traits», 
Hani «comme pour lire encore une fois son caractère sur les traits de son visage». In 
de Lacy - Einarson, infine, la resa è piuttosto libera: «as though in renewed study of 
his character and appearance». Queste ultime traduzioni forzano tuttavia il testo; la 
semplice locuzione ejx uJparch'", infatti, (non congiunta a au\qi" o pavlin) significa ge-
neralmente «da principio» e non «di nuovo» o «daccapo» (cfr. LSJ s.v. uJparchv II). 

17 Sembrerebbe rinvenibile solo in Them. Or. 23.290c. 
18 Barigazzi, Una nuova interpretazione..., cit, 418 n. 26 (= Id., Studi..., cit., 225 

n. 26). 
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plicemente detto che Epaminonda era guidato nella sua vita dal medesimo 
demone di Liside e non aveva attribuito a Liside le fattezze e il carattere del 
condottiero tebano19. 

È invece più opportuno conservare anche in questo caso il testo tràdito. Il 
verbo ajnativqhmi al medio ha, tra gli altri, il valore di «comunicare», 
«confidare»20. Il sostantivo ei\do" è inoltre spesso attestato sotto forma di 
accusativo di relazione21. Il periodo pertanto potrebbe così essere tradotto: 
«come per metterlo a conoscenza da principio della sua natura riguardo al 
carattere», cioè «...della natura del suo carattere». Teanore stava insomma 
per cominciare a spiegare nei dettagli a Epaminonda il modo in cui quest’ul-
timo fosse guidato dal demone di Liside, quando egli fu all’improvviso inter-
rotto dall’arrivo del medico che veniva a curare Simmia22. 

* * *  

588d.1 - e.4 
Swkravtei d∆ oJ nou'" kaqaro;" w]n kai; ajpaqhv", tw'/ swvmati ãeijÃ mh; mikra; tw'n 
ajnagkaivwn cavrin katamignu;" auJtovn, eujafh;" h\n kai; lepto;" uJpo; tou' prospe-
sovnto" ojxevw" metabalei'n: 

1 w]n E : w] B | ãeijÃ mh; scripsi mh; codd. del. Bas. (Sie. Han.) mhãdamw'" eij mh;Ã Russ.  

La mente di Socrate era invece pura e libera da passioni, debolmente legata al 
corpo solo per le necessità vitali, e perciò era sensibile e acuta in modo da 
captare immediatamente qualsiasi cosa si fosse presentata [trad. Aloni]. 

Come si può notare dall’apparato sopra riportato, la negazione mhv è stata 
espunta nell’edizione dei Moralia pubblicata a Basilea nel 1542. Tale espun-
zione è stata accolta da tutti gli editori presi in esame in questa sede. In que-
sto modo la frase ha un senso compiuto, ma forse non troppo bene armoniz-
zato nel contesto in cui si inserisce: «...commista al corpo per poco a causa 
delle necessità vitali». Tant’è vero che i traduttori tendono a costruire la frase 
in modo tale da dare un senso limitativo all’affermazione: «...solo per le ne-
cessità vitali» (Aloni); «peau solidaire du corps et seulement pour les besoins 
de la vie» (Corlu); «...n’ayant guère de commerce avec le corps que pour les 

  
 

19 Circa poi l’opportunità di tradurre ejx uJparch'" con «di nuovo», cfr. supra, n. 
16. 

20 Cfr. proprio Plu. 772d (Amatoriae narrationes): th;n pra'xin ajnevqeto tw'n 
eJtaivrwn tisin. 

21 Cfr. LSJ s.v. I.1.a. 
22 586a.26-27: ∆En touvtw/ d∆ oJ me;n ijatro;" proselqw;n perievluse tou' Simmivou to;n 

ejpivdesmon wJ" qerapeuvswn to; sw'ma... 
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besoins indispensables» (Hani)23. Un intervento testuale che in qualche modo 
si avvicina al vero è quello di Russel, che emendò il tràdito mhv in mh<damw'" 
eij mh;>, cioè «in nessun modo commista al corpo se non per poco...». Par-
tendo da tale interpretazione ritengo che si possa sanare il testo inserendo 
semplicemente un eij prima di mhv; la caduta di tale particella può essere stata 
favorita dalla pronuncia tarda e bizantina, che avrà assimilato eij (pronunciato 
‘i’) allo iota finale di swvmati. Così emendato il passo dovrà tradursi nel 
modo seguente: «commista al corpo se non per poco a causa delle necessità 
vitali». 

* * *  

588f.13-16 
ouj dei' de; qaumavzein oJrw'nta" tou'to me;n uJpo; mikroi'" oi[axi megavlwn peria-
gwga;" oJlkavdwn tou'to de; trocw'n kerameikw'n divnhsin a[kra/ parayauvsei ceiro;" 
oJmalw'" periferomevnwn: 

2 a[kra" Herw. (Sie. Han.) 

Né dobbiamo stupirci di ciò, vedendo che le virate delle grandi navi da tra-
sporto sono provocate da piccoli timoni oppure osservando il movimento delle 
ruote dei vasai, che toccate dalla punta delle dita girano in modo uniforme... 
[trad. Aloni]. 

L’emendamento a[kra" di van Herwerden, recepito dagli editori qui conside-
rati tranne Dübner (che mantiene il testo tràdito), è del tutto ingiustificato. Il 
nesso a[kra/ parayauvsei ceirov" significa qui «con l’estremo tocco della 
mano», cioè «con il tocco dell’estremità della mano» ed è ricalcato sull’ana-
logo e assai diffuso nesso a[kra ceivr24. 

* * *  

589b.8 - c.13 
tw'/ ga;r o[nti ta;" me;n ajllhvlwn nohvsei" oi|on uJpo; skovtw/ dia; fwnh'" yhlafw'nte" 
gnwrivzomen: aiJ de; tw'n daimovnwn fevggo" e[cousai toi'" dunamevnoi" <***> ejllav-
mpousin, ouj deovmenai rJhmavtwn oujd∆ ojnomavtwn, oi|" crwvmenoi pro;" ajllhvlou" oiJ 
a[nqrwpoi sumbovloi" ei[dwla tw'n nooumevnwn kai; eijkovna" oJrw'sin... 

  
 

23 Dübner, invece, rende il passo in maniera letterale, ma poco perspicua: 
«...paulumque habens cum corpore commercii necessitatis gratia». Più libera la tradu-
zione di de Lacy - Einarson, che introducono un «but» non presente nel testo greco: 
«...being pure and free from passion, and commingling with the body but little, for 
necessary ends». 

24 Cfr. LSJ s.v. a[kro" 2. 
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3 lacunam signavi dunamevnoi" codd. dunamevnoi" <ijdei'n> Wil. (Sie.) dunamevnoi" ãajn-
taugei'nÃ Kahle ãsunei'naiÃ dunamevnoi" Stegmann daimonivoi" Herw. (Han.)  

Nella realtà infatti acquistiamo conoscenza gli uni dei pensieri degli altri at-
traverso la voce, come se brancolassimo nelle tenebre. Ma i pensieri che rice-
vono luce dai demoni rilucono agli uomini demonici, senza bisogno né di 
verbi né di nomi, che tra di loro usano gli uomini come simboli per vedere 
immagini e raffigurazioni astratte delle cose pensate [trad. Aloni]. 

A gran parte degli editori ha creato difficoltà il fatto che toi'" dunamevnoi" 
si rinvenga in posizione ellittica non seguito da infinito. Molti emendamenti 
pertanto — come si può notare dall’apparato — hanno mirato all’inserimento 
dell’infinito di un verbo di percezione prima o dopo toi'" dunamevnoi". Da essi 
si discosta solo l’intervento di van Herwerden (accolto da Hani e de Lacy - 
Einarson e tradotto da Aloni, che si allontana in tal modo dall’edizione teub-
neriana25) che ha sostituito daimonivoi" a dunamevnoi". Il termine daimovnio" si 
trova impiegato in effetti qualche rigo dopo (589d.1-4): 

...ou{tw" oiJ tw'n daimovnwn lovgoi dia; pavntwn ferovmenoi movnoi" ejnhcou'si toi'" ajqov-
rubon h\qo" kai; nhvnemon e[cousi th;n yuchvn, ou}" dh; kai; iJerou;" kai; daimonivou" 
ajnqrwvpou" kalou'men.  

...così i pensieri dei demoni raggiungono tutti, ma sono percepibili solo alle 
orecchie di chi è dotato di un carattere sereno e di un’anima immune da tem-
peste: uomini che noi definiamo sacri e demonici [trad. Aloni]. 

Appare tuttavia strano che un vocabolo come daimovnio" utilizzato in un’acce-
zione assai tecnica quale «uomo ispirato dal demone» possa essere stato inse-
rito da Plutarco nel testo di 589b.10 prima che ne fosse data una precisa defi-
nizione, quale è appunto quella che si rinviene subito dopo a 589d.4. Nel 
passo in questione sarebbe poi del resto molto difficile pensare che a brevis-
sima distanza ricorra lo stesso termine in due accezioni diverse: « Ma i pen-
sieri dei demoni (tw'n daimovnwn) ... rilucono agli uomini demonici (toi'" dai-
monivoi" )». È pertanto più opportuno mantenere la lezione tràdita dunamevnoi" 
e ipotizzare che sia stato omesso nella tradizione manoscritta l’infinito di un 
verbo di percezione da dunamevnoi" dipendente. Non è tuttavia assolutamente 
possibile restituire tale verbo per congettura e bisognerà accontentarsi di se-
gnalare la lacuna. Tutta l’espressione dovrà dunque tradursi così: «ma quelli 
(scil. i pensieri) dei demoni, essendo luminosi, rilucono a coloro che possono 

  
 

25 Dübner mantiene invece il testo tràdito, Corlu accoglie l’integrazione <ijdei'n> 
di Wilamowitz. 
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<...> (e.g. vederli)»26. 

* * *  

590c.24-1 

ajnablevya" de; th;n me;n gh'n oujdamou' kaqora'n, nhvsou" de; lampomevna" malakw'/ 
puri; kat∆ ajllhvlwn ejxameibouvsa" a[llhn a[llote crovan w{sper bafhvn. a[gein tw'/ 
fwti; poikillomevnw/ kata; ta;" metabolav". faivnesqai de; plhvqei me;n ajnariv-
qmou" megevqei d∆ uJperfuei'", oujk i[sa" de; pavsa" ajll∆ oJmoivw" kukloterei'": 

2 katallhvlw" ãd∆Ã («deinceps») Arn. || 3 punctum post bafhvn apposui, nulla nota in 
codd. et edd. || 4 a[gein] a{ma Wyt. (Sie. Han.) ajeiv Wil. prosavgein Rei. ejpavgein Arn. 

«Quando poi alzò gli occhi, non vedeva da alcuna parte la terra, ma isole 
splendenti di un fuoco tenero che si illuminavano a vicenda passando da un 
colore all’altro, come fa una tintura al variare della luce, assumendo diverse 
sfumature. Queste isole gli parevano innumerevoli e straordinariamente 
grandi, e non erano tutte uguali, ma tutte ugualmente di forma circolare... 
[trad. Aloni]. 

Siamo agli inizi della descrizione delle famose visioni avute da Timarco 
all’interno della grotta di Trofonio. Le proposizioni infinitive sono rette da 
e[fh (scil. Tivmarco") posto a 590b.14. L’attenzione della critica si è soffer-
mata sull’infinito a[gein e, di conseguenza, sul valore da dare alle parole che 
vanno da w{sper a metabolav". La traduzione di Aloni («come fa una tintura al 
variare della luce, assumendo diverse sfumature») si basa sul testo stabilito 
da Sieveking, il quale accoglie l’emendamento a{ma di Wyttenbach in luogo 
del tràdito a[gein. Tuttavia Corlu e Hani, pur utilizzando il medesimo testo, 
traducono diversamente: 

...mais des îles éclairées d’une douce lueur qui échangeaient entre elles tour à 
tour leurs couleurs comme des teintures, tandis que la lumière se diversifiait 
selon ces changements [trad. Corlu]; 

...mais des îles brillant d’un éclat très doux et qui échangeaient entre elles 
leurs couleurs, tour à tour, comme une teinture, tandis que la lumière se diver-
sifiait au gré de ces variations [trad. Hani]. 

Come si può notare, infatti, mentre Aloni congiunge w{sper bafhvn a a{ma tw'/ 
fwti; poikillomevnw/ kata; ta;" metabolav", Corlu e Hani riferiscono w{sper 

  
 

26 La traduzione di Aloni è inoltre poco perspicua: non si tratta qui dei «pensieri 
che ricevono luce dai demoni» ma dei pensieri dei demoni, che sono luminosi, in 
contrapposizione a quelli degli uomini che diffondono la conoscenza come voci in 
mezzo alle tenebre. 
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bafhvn a crovan e rendono a{ma tw'/ fwti; poikillomevnw/ kata; ta;" metabolav" con 
una consecutiva. Nel testo edito da de Lacy - Einarson viene invece accolta 
la congettura ajeiv di Wilamowitz; la traduzione offerta dai due editori è la se-
guente: 

...but he saw islands illuminated by one another with soft fire, taking on now 
one colour, now another, like a dye, as the light kept varying with their muta-
tions. 

Anche in questo caso w{sper bafhvn viene riferito a crovan, ma sebbene sia sta-
ta accolta la congettura di Wilamowitz (tra l’altro non tradotta), il nesso tw'/ 
fwti; poikillomevnw/ viene stranamente reso quasi fosse un genitivo assoluto 
(«as the light kept varying») e non un participio da congiungersi a bafhvn 
(«come fa sempre una pittura a causa della luce variegata»). 

Il passo è effettivamente piuttosto complesso, sebbene il senso sia chiaro: 
le isole che vedeva Timarco erano luminose e cambiavano spesso colore. Il 
punto da stabilire è se il paragone con la tintura (w{sper bafhvn) sia da riferirsi 
al fatto che le isole mutavano colore come se questo fosse una tintura (Corlu, 
Hani e de Lacy - Einarson) o al fatto che esse assumevano un colore can-
giante come avviene quando si osserva una tintura in varie condizioni di luce 
(Aloni). Il problema è che nessuna delle tre traduzioni qui esaminate che ac-
colgono la congettura di Wyttenbach (Corlu, Hani e Aloni) è aderente allo 
stesso testo emendato27. Una traduzione letterale sarebbe infatti: «...che cam-
biavano ora un colore ora un altro come una tintura quando la luce è resa va-
ria a seconda dei mutamenti». Dall’assoluta incomprensibilità di tale tradu-
zione si può facilmente concludere come l’emendamento a{ma di Wyttenbach 
non debba ulteriormente essere preso in considerazione. Ma, come si può os-
servare dall’apparato sopra riportato, le congetture che sono state proposte 
per questo difficile passo sono più di una. Alla congettura di Wilamowitz, se-
condo cui la lezione a[gein tràdita dai codici costituirebbe una corruzione di 
un originario ajeiv, si è già accennato. La traduzione dovrebbe in tal caso es-
sere: «come [fa] sempre una pittura per la luce resa varia...». Altri due emen-
damenti, nella sostanza molto simili, sono quelli di Reiske (prosavgein) e di 
von Arnim (ejpavgein). Se si accetta uno di essi si dovrebbe così tradurre: «co-
me se si avvicinasse una tintura a una luce variegata...». In quest’ultimo caso, 
tuttavia, l’infinito introdotto da w{sper costituirebbe un passaggio quanto mai 
brusco e difficilmente spiegabile soprattutto in vista del fatto che bafhvn do-
vrebbe essere in tal modo oggetto e non soggetto. Ma lo scoglio veramente 
insormontabile per tutti i tentativi di emendamento e di interpretazione del 
passo fin qui esaminati è soprattutto il nesso kata; ta;" metabolav"; qualsiasi 
  
 

27 Dei problemi presenti nella traduzione di de Lacy - Einarson — che accol-
gono la congettura di Wilamowitz — si è già detto. 
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sfumatura gli si voglia dare, infatti, esso rimane sempre a significare «a se-
conda delle mutazioni», espressione che costituisce un’appendice fastidiosa 
sia che venga riferita a tw'/ fwti; poikillomevnw/ o, come fanno Corlu e Hani, a 
bafhvn. 

Dopo aver costatato il sostanziale fallimento di tali interventi testuali non 
può che sorgere il dubbio se per caso non possa essere considerato genuino il 
testo tràdito dai codici. Solo Dübner, a quanto pare, era stato in passato di 
questo avviso. La sua traduzione del passo è la seguente: 

Suspiciens autem, terram nusquam vidi, sed insulas splendentes molli igni, 
mutantes alium ex alio colorem, unde varie quasi tingeretur lumen istis muta-
tionibus. 

La traduzione, come si può notare, non solo è piuttosto libera ma forza deci-
samente la sintassi dell’originale in quanto rende con un’improbabile conse-
cutiva w{sper ... a[gein e, soprattutto, mette in rapporto diretto tw'/ fwtiv con 
a[gein, quasi si trattasse di «portare una tintura alla luce», cioè di colorare la 
luce. A parte infatti la difficoltà di intendere bafh;n a[gein nel senso di «colo-
rare», appare del tutto impossibile determinare un complemento di moto a 
luogo dipendente da a[gein con il semplice dativo (tw'/ fwti; poikillomevnw/). 

Se tutte le soluzioni fin qui esaminate appaiono decisamente insoddisfa-
centi ciò è dovuto probabilmente al fatto che si è sempre cercato di collegare 
in tutti i modi tw'/ fwti; poikillomevnw/ kata; ta;" metabolav" con la proposizione 
precedente (nhvsou" ... ejxameibouvsa"). Se invece si vuole veramente dare un 
senso alle parole che iniziano con w{sper bisognerà operare una netta sepa-
razione: w{sper bafhvn dovrà essere considerato una semplice apposizione di 
crovan; a[gein ... metabolav" un’infinitiva indipendente da nhvsou" ... ejxamei-
bouvsa" e, alla pari di kaqora'n, retta direttamente da e[fh (scil. Tivmarco") di 
590b.14. Bisognerà pertanto interpungere nettamente (con un punto fermo) 
dopo bafhvn. In tal modo la traduzione del passo sarà la seguente: «Quando 
poi alzò gli occhi, (diceva) di non vedere da alcuna parte la terra, ma isole ri-
splendenti a vicenda di un fuoco tenero che cambiavano ora un colore ora un 
altro come tintura. (Diceva) che (esse) procedevano con la luce resa varia a 
seconda dei mutamenti (scil. di colore). (Diceva) che (esse) apparivano in-
numerevoli e straordinarie per grandezza, non tutte uguali ma tutte ugual-
mente di forma circolare». La metafora della tintura sarà pertanto da riferirsi 
alla facilità con cui le isole mutavano colore (come quando si tinteggia qual-
cosa) e non deve essere collegata al fenomeno per cui una tintura (ma in real-
tà qualsiasi oggetto) assume sfumature diverse di colore a seconda del tipo di 
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luce a cui è esposta28. Il verbo a[gein, che non va corretto, è impiegato qui con 
valore assoluto e significa «procedere», «avanzare»29. Il dativo tw'/ fwti; 
poikillomevnw/ va inteso in senso modale e va riferito al malako;n pu'r di cui, 
come si afferma poco sopra, le isole risplendevano. L’espressione kata; ta;" 
metabolav", che tanta difficoltà aveva creato a tutti i traduttori, deve 
semplicemente essere connessa al fatto, esposto subito prima, che le isole 
mutavano facilmente colore: la luce cioè che le isole sprigionavano era resa 
varia a seconda dei mutamenti di colore che le isole stesse effettuavano.  

* * *  

590e.15-19 
<uJpo;> tw'n de; rJoqivwn ta;" nhvsou" a{ma perainomevna" ejpanavgein: oujde;n eij" tauj-
to; th'/ ajrch'/ sunavptein to; pevra" oujde; poiei'n kuvklon, ajll∆ hJsuch'/ parallavssein 
ta;" ejpibola;" e{lika poiouvsa" mivan ejn tw'/ peristrevfesqai. 

1 <uJpo;> tw'n de; rJoqivwn scripsi : tw'n de; rJoqivwn EB to; de; rJovmbon Arn. | perainomevna"] 
periginomevna" Sie. (Han.) peraioumevna" Wyt. | oujde;n] ouj mh;n Arn. (Sie. Han.) 

Quando le isole raggiungevano la sommità dei flutti, ritornavano indietro; 
tuttavia non si dirigevano al punto di partenza, né seguivano un percorso cir-
colare, ma a ogni giro avanzavano un poco descrivendo una spirale [trad. 
Aloni]. 

Ci troviamo ancora all’interno della narrazione del cosiddetto «mito di 
Timarco»; le infinitive sono rette da e[fh (scil. Tivmarco") di 590b.14. La tra-
duzione di Aloni, come si è già detto, si basa sul testo dell’edizione teubne-
riana di Sieveking; l’espressione «raggiungevano la sommità dei flutti» tiene 
conto pertanto della congettura periginomevna" di Sieveking in luogo del trà-
dito perainomevna". Analoghe a quella di Aloni sono pure le più recenti tradu-
zioni qui considerate, tutte basate sulla congettura di Sieveking: 

As they crested the surge the islands came back [de Lacy - Einarson]. 

Quand elles surmontaient les vagues, les îles revenaient en arrière [trad. 
Corlu]. 

Dès qu’elles étaient passées au-dessus des vagues, les îles revenaient en ar-
rière... [trad. Hani]. 

  
 

28 In tal caso, tra l’altro, si dovrebbe parlare proprio di sfumature di colore e non 
di colori diversi. Il che male si riferirebbe alle isole di Timarco, le quali «cambiavano 
ora un colore ora un altro». 

29 Cfr. LSJ s.v. II.2 e anche F. Montanari, Vocabolario della lingua greca, To-
rino 1995, s.v. 1.c. 
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Solo Dübner, come già accaduto più volte, mantiene la lezione tràdita perai-
nomevna", traducendo nel modo seguente: 

Insulae simul etiam trajicientes impetu fluctuum revertebantur. 

In questo caso tuttavia, il verbo peraivnw non ha il significato di «oltrepas-
sare» ma di «limitare», quindi al passivo di «essere delimitato»30. È pertanto 
sufficiente intervenire leggermente sul testo inserendo <uJpov> prima di tw'n de; 
rJoqivwn (che tornerà a costituire un complemento di causa efficiente diretta-
mente dipendente da perainomevna") per dare senso all’espressione. La tradu-
zione dovrà dunque essere la seguente: «essendo le isole delimitate insieme 
dall’impeto dei flutti tornavano indietro». Le cosiddette «isole» semoventi, 
che vedeva Timarco, cioè non andavano mai a infrangersi sulla costa perché 
erano impedite in ciò dallo stesso impeto delle onde prossime alla riva; al 
contrario, invece, quando le isole arrivavano in vista della battigia tornavano 
indietro. 

* * *  

592a.14 - b.17 
tou;" d∆ a[nw kai; kavtw pollavki" ajnwmavlw" kai; tetaragmevnw" ejgklivnonta", oi|on 
ejk desmou' sparattomevnou", duspeiqevsi kai; ajnalwvtoi" di∆ ajpaideusivan zugo-
macei'n h[qesi... 

2 ajnalwvtoi"] ajnagwvgoi" Tur. (Sie. Han.) 

Invece quelli [scil. gli astri-demoni] che spesso deviavano verso l’alto e verso 
il basso in modo irregolare e perturbato, come strattonati da un laccio, lotta-
vano con caratteri indocili e sregolati per mancanza di educazione... [trad. 
Aloni] 

Si sta a questo punto descrivendo il rapporto tra demoni e anime, e in par-
ticolare tra demoni e anime di quegli uomini che non conducono una vita a 
essi ispirata ma si fanno trascinare dal vortice delle passioni. Tutti gli editori 
presi qui in considerazione accolgono l’emendamento ajnagwvgoi" («srego-
lati», «intrattabili», «non addomesticati») di Turnebus, in luogo del tràdito 
ajnalwvtoi". Il fatto che tutta la descrizione dell’anima recalcitrante sia per-
corsa dalla metafora del cavallo bizzoso31, non autorizza tuttavia a non inten-
  
 

30 Cfr. LSJ s.v. I.2. 
31 Il passo, infatti, continua in tal modo: «talvolta vincevano e li guidavano sulla 

retta via, altre volte erano piegati dalle passioni e trascinati via dagli errori, ma poi si 
opponevano e prevalevano a forza. Infatti, quando il demone tira verso di sé il laccio 
che, come una briglia, è gettato sulla parte irrazionale dell’anima, produce ciò che noi 
chiamiamo pentimento degli errori; e contro i piaceri illeciti e sregolati fa nascere la 
vergogna, che è un dolore e una sferzata dell’anima tenuta a freno da colui che la do-
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dere l’aggettivo ajnavlwto", presente nel testo tràdito, nel significato di «in-
domabile», che deriva da quello originario di «imprendibile». Il passo si do-
vrà pertanto tradurre «...lottavano con caratteri indocili e indomabili per 
mancanza di educazione». 

* * *  

592e.15-17 
pausamevnh" de; th'" fwnh'" bouvlesqai me;n auJto;n oJ Tivmarco" e[fh qeavsasqai 
peristrafevnta, tiv" oJ fqeggovmeno" ei[h:  

1 aujto;n codd. corr. Sie. || 2 peristrafevnta E : peristrevfonta B (Sie. Han.) peristrev-
fwn Schw. 

Taciutasi la voce, Timarco disse che avrebbe voluto voltarsi per vedere chi 
fosse a parlare... [trad. Aloni]. 

È questo uno dei rarissimi casi in cui si impone la scelta tra due varianti 
offerte dalla tradizione manoscritta. Tutti gli editori qui esaminati accolgono 
nel testo la lezione peristrevfonta di B di contro a peristrafevnta leggibile 
in E. Le due lezioni del resto non si equivalgono perfettamente, dal momento 
che il verbo peristrevfw ha all’attivo il significato di «girare» e al passivo 
quello riflessivo di «girarsi», più indicato nel passo in questione. Come si è 
inoltre precedentemente affermato, esiste più di un indizio che farebbe pen-
sare a una derivazione, diretta o indiretta, di B (XV sec.) da E (XIV sec.)32. 
Se esaminiamo inoltre la traduzione fornita da Aloni possiamo notare come 
si dia all’infinito qeavsasqai un valore finale in dipendenza da peristrev-
fonta33 mentre invece sarebbe più corretto far dipendere qeavsasqai da bouv-
lesqai34, traducendo pertanto così: «Timarco disse che, taciutasi la voce, egli 
avrebbe voluto vedere, voltandosi, chi fosse a parlare». 

* * *  

  
 
mina e la comanda. Questo senso di vergogna perdura finché l’anima, così punita, 
diventa docile e mansueta come un animale domestico, e percepisce il demone ormai 
senza percosse né dolore, ma con una superiore acutezza grazie a simboli e segnali» 
[trad. Aloni]. 

32 Cfr. Ortoleva, art. cit., 375 e n. 4. 
33 Valore finale all’infinito qeavsasqai danno pure Corlu («...Timarque voulut, 

disait-il, se retourner pour voir qui lui avait parlé») e Hani («...Timarque voulut, nous 
dit-il, se retourner pour voir qui était celui qui lui parlait»). Nella traduzione di de 
Lacy - Einarson, invece, qeavsasqai viene, ancor più discutibilmente, coordinato a 
peristrevfonta: «...Timarchus desired to turn (he said) and see who the speaker was». 

34 In questo modo traduce Dübner: «Ego autem voce finiente, aiebat Timarchus, 
convertens me videre volui quis loqueretur». 
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593a.15 - b.18 
kaqavper ou\n ajnh;r fivlippo" ouj pavntwn oJmoivw" ejpimelei'tai tw'n uJpo; to; aujto; 
gevno", ajll∆ ajeiv tin∆ a[riston ejxaivrwn kai; ajpokrivnwn kaq∆ auJto;n ajskei' kai; trev-
fei kai; ajgapa'/ diaferovntw"... 

1 uJpo; to; aujto; scripsi : uJp∆ aujto; to; EB uJpo; taujto; Ber. (Han.) uJpo; to; Wil. (Sie.) || 2 
ejxairw'n Due. (Sie. Han.)  

Appunto come un uomo appassionato di cavalli non si cura di tutta la specie 
allo stesso modo, ma sempre ne sceglie e ne seleziona uno migliore degli altri, 
solo per sé allevandolo e nutrendolo e amandolo in modo particolare [trad. 
Aloni]. 

L’espressione uJp∆ aujto; to; gevno" dei codici è difficilmente sostenibile; se 
si mantiene infatti l’articolo dopo aujtov si è costretti a dare a quest’ultimo un 
valore equivalente al latino ipse, mentre in questo caso l’unico senso possi-
bile per tale aggettivo è idem: «di quelli appartenenti alla m e d e s i m a  spe-
cie»35. Il testo tràdito è stato dunque corretto in uJpo; taujto; to; gevno" da Ber-
nardakis (seguito da de Lacy - Einarson e Hani) e in uJpo; to; gevno" da Wila-
mowitz (seguito da Sieveking e Corlu). Di tali emendamenti coglie meglio 
nel segno quello di Bernardakis, perché mantiene l’aggettivo aujtov, indispen-
sabile, come si è visto, per il senso. È necessario pertanto accogliere tale cor-
rezione modificandola però in uJpo; to; aujto; gevno", che è più economica, dal 
momento che Plutarco appare, com’è noto, poco propenso a evitare lo iato36. 
Anzi si potrebbe ipotizzare che proprio un’eccessiva quanto maldestra inten-
zione di evitare l’incontro di due vocali abbia indotto un copista a porre tov 
dopo aujtov e a elidere nel contempo ujpov. 

Nello stesso passo si rinviene poi un’altra correzione del testo tràdito: 
ejxaivrwn dei codici è corretto in ejxairw'n da Dübner, in ciò seguito anche dagli 
altri editori qui considerati. In questo caso, tuttavia, l’emendamento appare 
ingiustificato: in primo luogo perché così facendo si avrebbe con ejxairw'n 
(«scegliendo») quasi un doppione semantico del successivo ajpokrivnwn 
(«selezionando»); in secondo luogo, il tràdito ejxaivrwn ha qui il valore ben 
attestato di «esaltando», «lodando»37. La frase in questione si dovrà pertanto 
così tradurre: «ma sempre esaltandone e scegliendone uno, che è il migliore, 
lo alleva e lo nutre da sé e lo ama in modo particolare». 

  
 

35 Espressioni di questo tipo sono abbastanza comuni, soprattutto nel linguaggio 
scientifico; cfr. e.g. LSJ s.v. uJpov I.2.b e I.3. 

36 Sul problema dello iato in Plutarco si veda soprattutto G. Giangrande, La lin-
gua dei Moralia di Plutarco: normativismo e questioni di metodo, in «I Moralia di 
Plutarco tra filologia e filosofia», a cura di I. Gallo e R. Laurenti, Napoli 1992, 30-33. 

37 Cfr. LSJ s.v. ejxaivrw I.2. 
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* * *  

594b.25 - c.29 
oJ de; kai; th;n hJmevran e[fh pavnu safw'" eijdevnai th'" kaqovdou tw'n fugavdwn kai; 
suntetavcqai meta; Gorgivdou tou;" fivlou" pro;" to;n kairovn, ajpoktenei'n tw'n po-
litw'n a[kriton oujdevna mh; megavlh" ajnavgkh" genomevnh"... 
2 toi'" fivloi" Rei. (Sie. Han.) || 3 megavlh" E : meta; megavlh" B 

Egli [scil. Epaminonda] rispose che conosceva perfettamente il giorno del 
rientro degli esiliati, e che insieme a Gorgida aveva già predisposto gli amici 
per intervenire al momento opportuno, ma aggiunse che senza processo non 
avrebbe ucciso nessun cittadino, a meno che non fosse assolutamente neces-
sario [trad. Aloni]. 

L’emendamento toi'" fivloi" di Reiske in luogo del tràdito tou;" fivlou" è 
accolto da Sieveking, Corlu e Hani. Il nesso suntetavcqai ... toi'" fivloi" viene 
reso in maniera identica dai due editori francesi: «il s’était concerté avec ses 
amis». La lezione originaria è invece mantenuta da Dübner e da de Lacy - Ei-
narson, i quali danno a suntetavcqai non il valore intransitivo di «mettersi 
d’accordo», ma quello transitivo di «ordinare», «disporre»38. Il nesso in que-
stione viene così tradotto da de Lacy - Einarson: «...Gorgidas and he had or-
ganized their friends for the occasion». Diversamente si comporta invece 
Dübner che rende in latino in tal modo: «...et cum Gorgida amicis esse ad 
opportunitatem usurpandum omnia composita». 

La traduzione di Dübner, tuttavia, non può essere accettata, perché sem-
brerebbe fare di tou;" fivlou" il soggetto di suntetavcqai. In tal modo, infatti, 
si introdurrebbe nel periodo una sorta di variatio difficilmente tollerabile, 
poiché dei tre infiniti dipendenti da e[fh due (eijdevnai e ajpoktenei'n) avreb-
bero come soggetto un auJtovn sottinteso, mentre il terzo (suntetavcqai), posto 
per di più in posizione mediana, avrebbe un soggetto diverso: tou;" fivlou". 
Bisogna invece pensare che anche il soggetto di suntetavcqai sia un sottin-
teso auJtovn, cioè Epaminonda, senza che però sia necessario emendare tou;" 
fivlou" in toi'" fivloi", come faceva Reiske. Le traduzioni corrette saranno 
pertanto quelle di de Lacy - Einarson e di Aloni, che in questo caso si disco-
sta dal testo stabilito da Sieveking, sul quale aveva dichiarato di eseguire la 
traduzione39. 

* * *  

595e.29-8 
  
 

38 Cfr. LSJ s.v. I.1.a e II.1. 
39 Op. cit., 59. 
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ejn touvtw/ Khfisovdwro" <oJ> Dio<geiv>tono", ei|" tw'n fivlwn, parh'n pro;" hJma'" 
xivfo" e[cwn kai; qwvraka sidhrou'n uJpendedumevno" kai; puqovmeno" th;n Cavrwno" 
uJp∆ ∆Arcivou metavpemyin hj/tia'to th;n mevllhsin hJmw'n kai; parwvxunen eujqu;" ejpi; 
ta;" oijkiva" badivzein: fqhvsesqai ga;r ejmpesovnta" aujtoi'", eij de; mhv, bevltion 
ei\nai proelqovnta" ejn uJpaivqrw/ sumplevkesqai pro;" ajllhvlou" ajsuntavktou" 
kai; sporavda" h] mevnein ejn oijkivskw/ kaqeivrxanta" auJtou;" w{sper smh'no" ejxai-
reqhsomevnou" uJpo; tw'n polemivwn. 

1 Khfisovdwro" oJ Diogeivtono" Wil. Sykutris («nomina Thebis frequentia») (Han.) : 
khfisodwvrw/ (khfisodovrw/ B) diovtono" codd. (Sie. qui crucem addidit) || 4 eujqu;" om. B 
|| 5 ajllhvlou"] ajnqrwvpou" Russ. (Han.) a[llou" vel aujtou;" prop. Wyt. del. Mad. et 
Herw. (Sie.) iam dub. Xyl. 

In quella arrivò Cefisodoro figlio di Diogitone, uno dei nostri, con la spada e 
una corazza di ferro indossata sotto il mantello; appena seppe che Carone era 
stato convocato da Archia, ci rimproverava la nostra attesa e ci incitava ad as-
salire subito la loro residenza. Piombando su di loro li avremmo prevenuti; e 
anche se così non fosse stato, era meglio uscire all’aperto e affrontarli ancora 
impreparati e sparsi, anziché chiudersi in una stanzetta ad aspettare che i ne-
mici ci cogliessero come uno sciame d’api [trad. Aloni]. 

A parte il problema inerente al nome del personaggio leggibile al primo 
rigo, il passo sopra riportato ha dato àdito ai filologi di intervenire in varia 
maniera sul testo a proposito del tràdito sumplevkesqai pro;" ajllhvlou". In 
particolare, non appare ben chiaro a chi debbano riferirsi gli aggettivi ajsun-
tavktou" e sporavda" . Come si può notare dall’apparato, Sieveking aveva ac-
colto l’espunzione di ajllhvlou" operata da Madvig e reiterata da van Herwer-
den40; in tal caso pertanto sumplevkesqai prov" dovrebbe riferirsi direttamente 
a ajsuntavktou" kai; sporavda" e tradursi — come fa Aloni che appunto sul te-
sto stabilito da Sieveking si basa — «affrontarli ancora impreparati e sparsi». 
Un altro emendamento che ha avuto fortuna è stato quello di Russell, che 
mutava ajllhvlou" in ajnqrwvpou" . Esso è accolto nel testo da Corlu e Hani che 
traducono rispettivamente: «en venir aux mains avec des gens sans ordre et 
dispersés» e «aller engager le combat [...] avec des adversaires encore inor-
ganisés et dispersés». Il testo tràdito viene invece mantenuto da Dübner e da 
de Lacy - Einarson. Dübner però traduce «congredi cum hostibus incompo-
sitis et palantibus», non tenendo conto cioè di ajllhvlou". La traduzione di de 
Lacy - Einarson è la seguente: «...and engage with an enemy unorganized 
and scattered like ourselves»; in essa cioè si riferiscono gli accusativi ajsun-
tavktou" kai; sporavda" a pro;" ajllhvlou" con la conseguenza che ambedue gli 
schieramenti — sia quello dei nemici che quello dei congiurati — sarebbero 
stati «disorganizzati e sparsi». 
  
 

40 H. van Herwerden, Ad Plutarchi Moralia, «Mnemosyne» 18, 1891, 292. 
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Se si esamina tuttavia l’intero passo, si noterà come l’esigenza espressa 
da Cefisodoro sia complessivamente quella di spezzare l’immobilismo dei 
congiurati. Essa si articola in due opzioni, una da privilegiarsi, un’altra di ri-
piego. La prima consiste nell’assalire subito le case dei tiranni sfruttando l’e-
lemento sorpresa. La seconda è quella di uscire in ogni caso allo scoperto. Si 
capisce a questo punto che la seconda opzione sarebbe subentrata solo nel 
caso si fosse giudicata la prima inattuabile e destinata al fallimento. La se-
conda possibilità deve tuttavia essere considerata in ogni caso un’extrema ra-
tio, uno stimolo ulteriore a uscire di casa e a organizzarsi, perché, nel mo-
mento in cui Cefisodoro parla, aleggia il sospetto che la congiura sia stata 
scoperta e si ha la coscienza dell’attuale situazione di inferiorità e vulnerabi-
lità rispetto al nemico. In questo contesto, pertanto, è assai più logico riferire 
ajsuntavktou" kai; sporavda" non alle forze che spalleggiavano i tiranni, né ad 
ambedue gli schieramenti (come fanno de Lacy - Einarson) ma esclusiva-
mente ai congiurati, che erano appunto in quel frangente «non posti in ordine 
di battaglia e sparpagliati». La traduzione dovrà pertanto essere la seguente: 
«altrimenti sarebbe stato meglio, usciti all’aperto, scontrarci gli uni contro gli 
altri pur essendo noi in disordine e sparpagliati». 

Un altro punto del passo in questione merita inoltre di essere esaminato: 
l’espressione w{sper smh'no". Come si è visto, Aloni traduce l’ultima parte del 
periodo in tal modo: «anziché chiudersi in una stanzetta ad aspettare che i 
nemici ci cogliessero come uno sciame d’api». Una traduzione analoga è 
quella di Hani: «plutôt que de rester renfermés dans une salle où nos ennemis 
nous extermineraient comme un essaim d’abeilles». Non si capisce bene per-
tanto se l’espressione «come uno sciame d’api» debba riferirsi ai nemici che 
sarebbero piombati come appunto uno sciame di api o se i congiurati sareb-
bero stati colti e annientati come si fa con uno sciame di api. Quest’ultima 
interpretazione appare essere quella preferita dalle traduzioni di Dübner 
(«quam in domuncula inclusos manere, donec apum examinis instar ab hos-
tibus eximeremur») e di de Lacy - Einarson («confining ourselves in a small 
room for them to collect like a swarm of bees»). Se si osserva tuttavia il testo 
greco e si riflette su di esso da un lato apparirà assai lontana la posizione di 
w{sper smh'no" da uJpo; tw'n polemivwn, dall’altro si converrà come veramente 
peregrina e al di fuori di ogni riferimento con la realtà possa sembrare 
l’immagine di uno sciame d’api rappresentante per metafora qualcosa che 
può facilmente essere afferrato e distrutto. Semmai è tutto il contrario. Il ter-
mine smh'no", invece, oltre che «sciame d’api» significa anche «alveare», 
«arnia»41 e si presta quindi bene a rendere l’immagine dello sciame rinchiuso 
nell’alveare oltre a quella delle api ronzanti libere per l’aria. L’espressione 
w{sper smh'no" deve pertanto riferirsi al pronome auJtouv", che tra l’altro segue 

  
 

41 Cfr. LSJ s.v. 
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immediatamente. Esatta è dunque la traduzione di Corlu: «...que de demeurer 
enfermés dans une pièce, comme un essaim, pour y être exterminés par nos 
ennemis». I congiurati stavano dunque, pur armati e animati da propositi 
battaglieri, chiusi in casa, così come le api, anch’esse armate (di pungiglione) 
e battagliere, stanno talvolta rinchiuse nel favo. 

* * *  

597e.11 - f.18 
ajgw;n de; h\n tw'/ Pelopivda/ pro;" to;n Leontivdhn kai; diaxifismo;" ejn tai'" quvrai" 
tou' qalavmou stenai'" ou[sai". kai; tou' Khfisodwvrou peptwkovto" ejn mevsoi" auj-
toi'" kai; qnhvskonto", w{ste mh; duvnasqai tou;" a[llou" prosbohqei'n, tevlo" d∆ oJ 
hJmevtero" labw;n me;n eij" th;n kefalh;n ouj mevga trau'ma dou;" de; polla; kai; ka-
tabalw;n to;n Leontivdhn ejpevsfaxe qermw'/ tw'/ Khfisodwvrw/: 

1 de;] d∆ edd. || 2 post ou[sai" punctum ponunt codd. nullam interpunctionis notam edd. 
|| 2-3 mevsai" aujtai'" Hol. (Sie. Han.) || 3 post prosbohqei'n punctum praebent codd. et 
edd. virgulam ego posui 

Pelopida si batteva dunque con Leontide, e il duello si svolgeva proprio 
sull’uscio della camera che era stretto: inoltre qui era caduto Cefisodoro, che 
ormai stava morendo, e per questo motivo gli altri non riuscivano a portargli 
aiuto. Alla fine Pelopida, che aveva ricevuto una ferita non grave al capo ma 
ne aveva inferte parecchie a Leontide, e l’aveva gettato a terra, lo trucidò sul 
corpo di Cefisodoro ancora caldo di vita [trad. Aloni]. 

Come si può notare, la traduzione di Aloni è piuttosto ambigua; non è in-
fatti del tutto chiaro se il combattente cui i compagni non riuscivano a por-
tare aiuto fosse Pelopida o Cefisodoro. Una simile ambiguità, con una mag-
giore predilezione però per Pelopida, si rinviene in de Lacy - Einarson: 

Pelopidas struggled and fenced with Leontiades in the doorway of the 
chamber; as the passage was narrow and Cephisodorus had fallen between the 
folding doors and lay there dying, the rest were kept from coming to his aid. 

Più esplicite sono invece le altre traduzioni qui considerate: «ita ut reliqui 
opem ferre Pelopidae non possent» (Dübner); «de sorte que les autres ne 
pouvaient apporter leur aide» (Corlu); «les autres conjurés ne pouvaient pas 
secourir Pélopidas» (Hani). Dübner e Hani, dunque, propendono per consi-
derare Pelopida l’uomo da soccorrere, mentre Corlu, più genericamente, ri-
tiene che l’aiuto doveva essere rivolto a Cefisodoro e a Pelopida insieme. 

Per risolvere questo problema ritengo che sia determinante decidere se 
accogliere nel testo in questione l’emendamento mevsai" aujtai'" di Holwerda 
(recepito da de Lacy - Einarson, Corlu e Hani) o mantenere il tràdito mevsoi" 
aujtoi'". Se infatti si accetta la congettura di Holwerda, essa si dovrà riferire a 
ejn tai'" quvrai" tou' qalavmou, traducendo letteralmente «in mezzo a essa (scil. 
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porta)»; se invece si conserva il testo tràdito, esso dovrà essere riferito a tw'/ 
Pelopivda/ pro;" to;n Leontivdhn e si dovrà tradurre «in mezzo a essi (scil. duel-
lanti)». Dal momento che, tuttavia, il senso sembra essere perfettamente ac-
cettabile mantenendo la lezione dei codici, la congettura di Holwerda deve 
ritenersi superflua e per questo va rigettata. 

Accettando la lezione tràdita, si pone dunque l’accento sul fatto che Cefi-
sodoro si trovava nel bel mezzo di un duello e non, più genericamente, in 
mezzo al passaggio, come vorrebbe la congettura di Holwerda. A questo 
punto non si può non considerare come Cefisodoro e non Pelopida fosse co-
lui al quale i compagni erano del tutto impossibilitati a prestare aiuto. Egli 
infatti giaceva ferito gravemente proprio tra Pelopida e Leontide, i quali 
duellavano fra loro in prossimità dello stretto passaggio che dava accesso alla 
camera da letto. Viceversa, se si vuol ritenere Pelopida l’uomo da doversi 
soccorrere (come fanno Dübner, Hani e probabilmente de Lacy - Einarson), 
si dovrebbe considerare, alquanto cinicamente, il corpo di Cefisodoro mo-
rente alla stregua di un semplice intralcio — non si sa poi quanto invalicabile 
— all’assalto degli amici42. 

Ma c’è di più. Come si può notare dall’apparato sopra riportato, i mano-
scritti interpungono dopo stenai'" ou[sai"; tale interpunzione è però stata eli-
minata nelle edizioni correnti. Così facendo tuttavia, quale delle due interpre-
tazioni sopra discusse si voglia accogliere, si incorre inevitabilmente in un 
netto e sgradevole anacoluto. La proposizione secondaria, infatti, kai; tou' 
Khfisodwvrou peptwkovto" ejn mevsoi" aujtoi'" si trova in tal modo ‘coordinata’ 
alla seconda delle due principali: diaxifismo;" [h\n sott.] ejn tai'" quvrai"; ne ri-
sulta pertanto conseguente la difficoltà di individuare a che cosa riferire la 
consecutiva (w{ste mh; duvnasqai). Se si interpunge invece, come fanno i co-
dici, dopo stenai'" ou[sai" tutto appare più chiaro: la consecutiva si trova in 
tal modo in posizione subordinata rispetto ai due genitivi assoluti e la propo-
sizione principale del nuovo periodo sarebbe oJ hJmevtero" ... ejpevsfaxe. La tra-
duzione del passo dovrà pertanto essere la seguente: «Pelopida combatteva 
con Leontide e il duello avveniva sull’ingresso della camera, che era stretto. 
Ed essendo Cefisodoro caduto tra essi e stando egli ormai per morire, tanto 
che gli altri non potevano venirgli in aiuto, il nostro [scil. Pelopida] ... atter-
rando alla fine Leontide lo immolò su Cefisodoro ancora caldo». 

 
SUMMARIUM - Hoc studium de scripto Plutarchi quod ‘De genio Socratis’ 

appellatur illud in priore fasciculo huius ephemeridis (20, 1994, 375-393) vulgatum 
  
 

42 L’interpretazione di Dübner offre un motivo in più di perplessità poiché 
considera Pelopida l’uomo da soccorrere, pur mantenendo il testo tràdito (che viene 
tradotto genericamente «in medio»). L’interpretazione di Corlu, che, come si è visto, 
ritiene sia Pelopida che Cefisodoro bisognosi di aiuto, deve essere considerata come 
un tentativo di comprendere il testo mediante una traduzione libera. 
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sequitur atque concludit. Sicut igitur in eo fecerat his adnotationibus quoque auctor 
probare constituit coniecturas a doctis viris inventas, quas editiones criticae in tex-
tum recipiunt, saepe minime necessarias sed a falsa textus interpretatione ortas esse. 
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