ANDREA MARTANO

L’ESEGESI ANTICA ALLO SCUDO DI ERACLE
NELL’ETYMOLOGICUM GENUINUM E GUDIANUM

Uno spoglio delle testimonianze indirette dell’esegesi antica allo Scudo di Eracle esiodeo è fattore indispensabile per conoscerne la fortuna in
età tardo-antica e bizantina. Esso risulta altresì rilevante per la costituzione di un testo critico sicuro, potendo l’editore giovarsi di ‘testimoni’ assai
più antichi di tutti i manoscritti attualmente in nostro possesso (1). Esso
impone, inoltre, una riflessione sull’antichità delle note esegetiche, sia
che siano di più ampia misura, quindi ‘scoli’, sia che si tratti di sinonimie monoverbali o poco più, ovvero ‘glosse’. Consente infine di com(1) Se si fa eccezione per il P.Oxy. 4652, un frammento di codice pergamenaceo
del V secolo che reca quanto resta di un glossario allo Scudo (cfr. MARTANO 2004b) i
codici più antichi che ci tramandano gli scholia vetera nella redazione più comune ed
erroneamente passata sotto il nome di Giovanni Tzetzes (dall’edizione di Basilea del
1542 ancora fino a quella di GAISFORD 1823, che è tuttora la più diffusa, nonostante le
osservazioni di HEINSIUS 1603; RANKE 1840 rivendicò pienamente a questi scoli il nome
di ‘antichi’), non vanno più indietro del XIII secolo. Si tratta dei mss. Casanat. Gr.
356 (R2) e Vat. Gr. 1332 (W) (cfr. MARTANO 2005, spec. pp. 463-465) Vat. Gr. 1910
(V) e Par. Gr. 2773 (F). Più antico dei quattro codici appena citati è il ms. Ambros. C
222 inf. (Y), del secolo XII (per la datazione si vd. MARTANO 2002 pp. 156-57, MAZZUCCHI 2003, pp. 263-275; ID. 2004, pp. 411-440) ma questo tramanda una versione
assolutamente isolata del materiale scoliastico allo Scudo e non esente da un intervento di età bizantina; di esso ci serviamo in due soli casi (nnrr. 21 e 22): cfr. MARTANO
2002, p. 161 e ID. 2004, pp. 458-465. Del sec. XIV è il Laur. Conv. Soppr. 158 (L): cfr.
MARTANO, c. s. Per la costituzione del testo critico di questi scoli risultano inoltre di
fondamentale importanza alcuni altri manoscritti di età umanistica: Vat. Pal. Gr. 425
(Z) della fine del XV secolo, Leid. Vulc. 23 (L) del principio del sec. XVI (cfr. MARTANO, c. s.) e Mutin. Gr. 51 (= a.T.9.14) (X) dell’ultimo quarto del sec. XV (cfr. RUSSO
1952, p. 214; IRIGOIN 1952, p. 386; MARTIN 1974, p. XI). A questi codici, fra quelli
necessari per la costituzione del testo critico, si aggiungono il Par. Gr. 2776 (Q) del
secolo XV, che reca poche note, e il Vat. Gr. 1405 (R3), apografo diretto di R2, utile
nel caso in cui il suo antigrafo non sia più leggibile (cfr. MARTANO 2005, pp. 465-466 e
478, n. 65).
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prendere alcuni rilevanti elementi atti a descrivere il processo di ricezione di queste note nella lessicografia bizantina. Sono infatti i lessici,
in primis l’Etymologicum Genuinum (2), e il Gudianum (3) in maniera
affatto singolare, i più abbondanti testimoni indiretti dell’esegesi antica
al poemetto esiodeo, sebbene non manchino casi in cui questa ricorra
in altre opere d’intento esegetico (4).
Hermann Schultz (5) e Carlo Ferdinando Russo (6) dedicarono a
questo argomento ricerche non trascurabili. Il primo, riprendendo alcune considerazioni del Reitzenstein, grazie a scarne esemplificazioni
giungeva a questa conclusione:
für die Scholien zur Theogonie (und wie ich hinzufüge, zur Aspis) war
die Vorlage des Et. Gen. besser als unsere Hss. (7),

ed evidenziava come questo manoscritto dovesse essere dotato non
solo di scoli ma anche di glosse, anch’esse utilizzate dal compilatore del
Genuinum (8).
Il Russo, pur attingendo a larghe mani dallo Schultz (9), mostra di
non intenderne alcuni risultati, soprattutto quando afferma:
lo Schultz ha chiarito con molta precisione che l’autore dell’Et. Gen. usava un ms. esiodeo fornito al margine di pochi scoli parafrastici e di molte
glosse interlineari.

(2) Cfr. ALPERS 1991, pp. 525-526, il quale data la composizione del lessico in un
arco temporale che va dall’813/20 all’858/72. Il lessico, ancora solo parzialmente edito (LASSERRE & LIVADARAS 1976-[1995], COLONNA 1967, ALPERS 1969), deve essere
consultato in gran parte nei due manoscritti che lo tramandano: Vat. Gr. 1818 e Laur.
S. Marci 304, del quale MILLER 1868 diede una collazione sulla base dell’ Etymologicon
Magnum.
(3) Di questo lessico possediamo l’archetipo, il ms. Vat. Barb. Gr. 70, risalente alla
metà del secolo XI: cfr., per lo status quaestionis, SCIARRA 2005, pp. 356-357. Più in
generale, sulle caratteristiche fisiche del codice e le sue fonti, cfr. CELLERINI 1988 e
MALECI 1995. Le referenze singolari al corpus esegetico allo Scudo di questo lessico
rispetto al Genuinum sono estratte dai marginalia aggiunti da sei mani coeve a quella
che vergò il testo principale: SCIARRA 2005, pp. 359-363 e n. 17.
(4) Si tratta del commentario agli Analytica Posteriora di Aristotele redatto da Giovanni Filopono al principio del VI secolo sulla base delle lezioni del suo maestro Ammonio: cfr. SAFFREY 1954. Sull’attività grammaticale e dialettologica del Filopono cfr.
BOLOGNESI 1953; in generale cfr. WILSON 1983, pp. 44-45 e CAVALLO 2002, pp. 70-71.
(5) SCHULTZ 1913, pp. 253-254.
(6) RUSSO 1965, pp. 55-56.
(7) SCHULTZ 1913, p. 253.
(8) Ibidem, p. 254, dove cita l’esempio del lemma mapevein del Genuinum; cfr.
infra, nr. 12.
(9) Così dichiara egli stesso: RUSSO 1965, p. 52, n. 42.
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Ma lo Schultz precisava nel passo appena citato che il manoscritto
cui il compilatore del Genuinum attingeva dovette essere migliore dei
manoscritti in nostro possesso.
Il Russo, d’altro canto, forniva, in aggiunta ai dati dello Schultz, un
elenco dettagliato dei luoghi dell’esegesi antica che mostrano un parallelo nei lessici di età bizantina (10):
S = Et. Gen.
sch. v. 7: Et. Gen. s.v. ajpo; kuaneovntwn (lege ajpo; kuanevwn)
sch. v. 189: Et. Gen. s.v. sunai?gdhn
sch. v. 230: Et. Gen. s.v. mapevein
sch. v. 264: Et. Gen. s.v. smugerhv
sch. v. 298: Et. Gen. s.v. kavmax
S = Et. M.
sch. v. 70: Et. M. 646.39
sch. v. 192: Et. M. 330.57
sch. v. 208: Et. M. 650.34
sch. v. 224: Et. M. 512.54
sch. v. 291: Et. M. 366.44
sch. v. 293: Et. M. 744.56
sch. v. 294: Et. M. 634.34
S = Et. Gud.
sch. v. 430: Et. Gud. 91.17 De Stefani
Se lo studioso avesse collazionato i due codici dell’Et. Gen. (11),
avrebbe constatato che alcune delle lezioni del Genuinum da lui indicate non erano precise (12); se poi avesse ricercato anche i lemmi per i
quali istituiva una relazione fra i nostri scoli e l’Et. M., si sarebbe sincerato che essi ricorrono tutti o nel Vat. Gr. 1818 (A) o nel Laur. S. Marci
304 (B) o in entrambi:
sch. v. 70: A f. 242r B f. 202r
sch. v. 192: B f. 98r
sch. v. 208: A f. 243r B f. 203r
sch. v. 224: A f. 203r B f. 156v
{sch. v. 293: (13) } A f. 271v B f. 234r
(10) RUSSO 1965, p. 55.
(11) Cfr. n. 2.
(12) Cfr. n. 14.
(13) Ometto dall’elenco il passo Et. M. 634.34. Si tratta del lemma o[rcato~, nel
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Ma nell’elenco presentato dal Russo mancano i seguenti scoli che
hanno uno strettissimo rapporto con l’Et. Gen.:
sch. vv. 28 e 30 = Et. Gen. b 297 Lasserre-Livadaras
sch. v. 79 = A f. 168v B f. 128r
sch. v. 122 = A f. 237 B f. 195v
sch. v. 134 = B f. 252r
sch. v. 181 = A f. 275v B f. 239v
sch. v. 223 = A f. 203r B f. 156v
sch. vv. 287+288+289 = A f. 172r B f. 131v
sch. v. 291 = B f. 107v
sch. v. 348 = B f. 258r
sch. v. 387 = B f. 256r
sch. v. 397 = A f. 182r B f. 139v
A questi si aggiunge il caso della glossa al v. 301: sebbene la tradizione dei nostri scoli non rechi l’intera esegesi contenuta nell’Et. Gud.,
tuttavia ne condivide elementi non insignificanti:
S = Et. Gud.
sch. v. 301 - Et. Gud. 177.21-23 De Stefani
Procediamo quindi a un’analisi dei singoli lemmi, nell’intento di
esemplificare caso per caso il rapporto che intercorre fra il Genuinum,
il Gudianum e l’esegesi antica allo Scudo nella forma in cui ci è nota.
1. Sch. v. 7
7 k u a n e av w n: kakh/` diairevsei
kevcrhtai. ta; ga;r eij~ ai qhluka;
diairei`tai: puvlai pulavwn, nuvmfai numfavwn. ta; de; oujdevtera

Et. Gen. a 1062 Lasserre- Livadaras ajpo; kuanevwn*:(Hes. Scut. 7)
«th`~ kai; ajpo; krh`qen blefavrwn
ajpo; kuanevwn*». ïHsivodo~ ejn ÆA-

quale si susseguono diversi sinonimi, fra i quali è compreso anche ojrcov~ (oJ de; ïHsivodo~ ojrco;n levgei th;n ejpivsticon futeivan tw`n ajmpevlwn, ktl.), utilizzato nel testo
esiodeo ai vv. 294 e 296: nessuna esegesi analoga si trova nei nostri scoli in riferimento
a questi versi. Sono rintracciabili nel lessico anche altri passi simili a questo, in cui un
vocabolo del poemetto esiodeo è usato quale esemplificazione, ma in un contesto
estraneo all’esegesi antica: cfr., a titolo di esempio, Et. Gen. s.v. Fivkeion (A f. 284r
B f. 251r/v). Indico inoltre fra parentesi lo scolio al v. 293: come si vedrà al nr. 16 di
questo articolo, si può sensatamente dubitare della provenienza del lemma del Genuinum dagli scoli allo Scudo di Eracle.
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oujkevti. w{ste ta; blevfara kuanevonta. R2 W F X
7 scholium hoc cum anteced. coniunx.
R2 W et a[llw~ praem. lemma om. R2
W F kakh/` X] kalh/` F om. R2 W post
qhlukav add. eij~ awn diairei`tai ejpi;
genikh`~ X nuvmfai numfavwn om. F
w{ste ta; blevfara kuanevonta F] w{ste
ou[te ta; blevfara kuavnea o[nta R2 W
i[sw~ ou\n gravfein dei` kuanevwn te X
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spivdi. kakw`~ de; diairevsei kevcrhtai: ta; ga;r eij~ ai lhvgonta
diairei`tai: puvlai pulavwn, nuvmfai numfavwn: ta; de; oujdevtera
oujkevti. w{ste ou[te ta; blevfara
kuanevonta A, Sym. 1279. *Sch.
Hes. Scut.
* sed lege kuaneavwn
cf. Ps.-Zon. 250.7 Tittmann, Ap. S.
61.23, Et. Sym. 152.27, nec non Eust.
Iliad. IV, 949.3 van der Valk et sch.
Hom. T, 1b.5

Lo scolio non appare nell’edizione di Basilea del 1542 e, di conseguenza, neppure nelle edizioni che da essa attingono, ovvero quella di
Heinsius del 1603 e in quella del Gaisford del 1823. Anche Ranke ne
ignora il testo, non avendo egli tenuto in considerazione i manoscritti
che lo contengono. Il Russo, in luoghi diversi della sua edizione, dà una
trascrizione delle redazioni di questo scolio in tre dei nostri codici (14).
Il compilatore del Genuinum attinse da un codice che riportava lo
scolio sotto un lemma scorretto (ajpo; kuanevwn (15) per ajpo; kuaneavwn),
giacché proprio sulla terminazione -eawn, e non -ewn, si discute nella
nota dello scoliasta. Dopo aver estratto il lemma, lo stesso compilatore
citò il verso esiodeo senza alcuna indicazione introduttiva (16); poi riportò il testo dello scolio 7 in una redazione affine a quella dei codici
R2, W, F e differente da quella di X, che aggiunge eij~ awn diairei`tai
ejpi; genikh`~ (cfr. app. crit.) e presenta la chiusa singolare i[sw~ ou\n
gravfein dei` ‘kuanevwn te’, che riferisce una delle varianti in errore

(14) RUSSO 1965, p. 72, sulla base del solo codice Z (X per le sigle da noi utilizzate),
mentre alla p. 54, n. 44 dava il testo dei codici F e W. Il Russo non era affatto convinto
della ‘equazione’ (è parola usata da lui stesso) fra S ed Et. Gen. s.v. ajpo; kuaneovntwn
(lemma errato, poiché nel Genuinum il lemma è l’ugualmente erroneo ajpo; kuanevwn,
che il Russo stesso riporta correttamente nell’apparato critico al v. 7 alla p. 72).
(15) I mss. dello Scudo sono tutti in errore. La lezione corretta è fornita dai papiri
P5 e P37, nonché proprio dallo scolio del codice: cfr. app. crit. allo scolio 7.
(16) Cfr. infra: le citazioni esiodee sono introdotte dal solo ïHsivodo~ negli scoli ai
nnrr. 8, 9, 10; sono introdotte dalla perifrasi ïHsivodo~ ejn ÆAspivdi negli scoli ai nnrr. 2,
4, 5, 11, 12, 14, 15; presenta invece l’espressione wJ~ parÆ ïHsiovdw/ lo scolio al nnrr.
17 e 20.
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(kuanevwn) nel verso come è tramandato in alcuni dei nostri codici (17),
così come anche la chiusa ta; blevfara kuanevonta poté causare la correzione, ugualmente erronea, kuaneovntwn negli altri (18). La chiusa dell’Et. Gen., conferma la lezione che si ottiene dai codici R2, W e F: w{ste
[ou[te] ta; blevfara kuanevonta.
2. Sch. vv. 28 e 30
28 a[ l l h n m h` t i n u{ f a i n e:
ou|to~ me;n tau`ta ejnequmei`to: oJ
de; Zeu;~ a[lla ejbouleuveto: aujto;~
ga;r ijdw;n ta;~ kakiva~ tw`n ajnqrwvpwn plhqunqeivsa~ hjqevlhsen
ejx ÆAlkmhvnh~ gennh`sai uiJo;n to;n
dunavmenon timwrhvsasqai tou;~
kakou;~ kai; ajpallavxai th`~ blavbh~ tou;~ a[ndra~ kai; tou;~ qeouv~.
bohqou`ntai ga;r kai; qeoiv, eJno;~
ajdivkou ajpokteinomevnou. R2 W F
BLZX
30 b u s s o d o m e uv w n: ejn eJautw`/ ejn bavqei dialogizovmeno~ kai;
kekrummev n a bouleuov m eno~ h]
ejnqumouvmeno~. R2 W F V B X ejk
bavqou~ th`~ kardiva~ frontivzwn. V
28 a[llhn mh`tin u{faine ex Hes. scripsi] a[llhn mh`tin h{fainen F a[llhn de;
mh`tin B path;r dÆajndrw`n te qew`n te
R2 W path;r dÆajndrw`n L Z pathvr X
ou|to~ me;n tau`ta ejnequmei`to L Z] to;
ou{tw~ me;n ejntau`qa ejnequmei`to R2 W

Et. Gen. b 297 Lasserre-Livadaras
bussodomeuvwn (Hes. Scut. 30): oJ
ejn eJautw`/ ejn bavqei dialogizovmeno~ kai; kekrummevna bouleuovmeno~ h] ejnqumouvmeno~, oiJonei; ejn
buqw`/ tini oijkodomw`n. h] bussodomei`n. kai; bussodomeuvw para; to;n
busso;n kai; to; devmw, to; oijkodomw`
to; bussovqen, o{ ejstin ejn bavqei
kataskeuavzein, w{ste mh; provteron gnwsqh`nai pri;n uJperevcein
a[nw. ïHsivodo~ ejn ÆAspivdi, oi|on
(ibidem 27-30) «path;r ajndrw`n te
qew`n te / a[llhn mh`tin u{faine
meta; fresivn, o{~ rJa qeoi`sin / ajndrav s in aj l fhsth/ ` s in aj r h` ~
ajlkth`ra futeuvsai, / w\rto dÆ ajpÆ
Oujluvmpoio dovlon fresi; bussodomeuv w n»: ou| t o~ me; n ou{ t w~
ejnequmei`to, oJ de; Zeu;~ a[lla ejbouleuveto: aujto;~ ga;r ijdw;n ta;~ kakiva~ tw`n ajnqrwvpwn plhqunqeivsa~
hjqevlhsen ejx ÆAlkmhvnh~ gennh`sai
uiJovn, to;n dunavmenon timwrh`sai

(17) Sul codice, che certamente reca la redazione più ricca dell’esegesi allo Scudo,
pesa un giudizio di parziale inaffidabilità, a causa del frequente intervento del copista,
che spesso corregge e integra. Questo fenomeno, da noi appurato per gli scoli allo
Scudo, ugualmente si constata negli scoli alla Teogonia: cfr. DI GREGORIO 1971, p. 386.
(18) Dall’apparato di Solmsen si deduce che i codici Ambr. C 222 inf. e Par. Gr.
2773 recano la lezione kuanevwn; i codici che formano la famiglia b (Par. Gr. 2763, Par.
Gr. 2833, Vratislav. Rehd. 36, Mosq. Synod. 469) hanno la lezione kuaneovntwn; il
Laur. 32.16 e il Casanat. Gr. 356 hanno kuanewvntwn (quest’ultima lezione potrebbe a
sua volta derivare da quanto si legge nello scolio di R2 e W: w{ste ou[te ta; blevfara
kuavnea o[nta, lege kuaneavonta).
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ou|to~ mevntoi tau`ta ejnequmei`to F
ou{tw~ me;n ou|to~ ejnequmei`to B ejn touvtoi~ o[ n to~ tou` ÆAmfitruv w no~ X
a[ l la R2 W B] a[ l lo F L Z a[ l lhn
boulhvn X ta;~ tw`n ajnqrwvpwn kakiva~ L Z h[qelen B timwrh`sai R2 W
tou; ~ a[ n dra~ th` ~ blav b h~ L Z
bohqou`ntai ga;r kai; qeoiv, eJno;~ ajdivkou
ajpokteinomevnou R2 W] bohqei`tai
ga;r kai; qeo;~ ajdivkou ajpokteinomevnou
B X bohqei`tai ga;r kaqÆ e{na ajdivkou
ajpoktenomevnou F bohqou`ntai ga;r swfronizovmenoi (pavnte~ hic add. Z),
eJno;~ ajdivkou ajpoktenomevnou L Z 30
ad lemma mhtiveta Zeuv~ (v. 33) R2 W
lemma om. F B ejn eJautw`/ om. B ejn
bavqei om. F V dialogizovmeno~ kai;
kekrummevna bouleuovmeno~ (boulovmeno~ R2 W) R2 W B ] dialogizovmeno~
kai; kekrummevna ejnqumouvmeno~ h] bouleuovmeno~ X kekrummevna dialogizovmeno~ F V
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tou;~ kakou;~ kai; ajpallavxai th`~
blavbh~ tou;~ a[ndra~ kai; tou;~ qeouv~. bohqei`tai ga;r kai; qeo;~ ajdivkou ajpokte‹iÌnomevnou AB, Sym.
242, EM 369. *Orio (?) + Comm.
Hes.
cf. Et. M. 217.32, Et. Sym. 242 Lasserre-Livadaras, Et. Gud. 292.15-19 De
Stefani, Ael. Herod. Partit. 10.7 Boissonade, sch. Hom. q 273 Dindorf

Il compilatore del Genuinum, tratto il lemma dallo Scudo, vi appose
la nota che ad esso si riferisce (oJ ejn ... ejnqumouvmeno~). A questa glossa
aggiunse una parafrasi e un’etimologia che i nostri codici non recano
(oiJonei; ... a[nw). Quest’ultima fu attinta, con ogni probabilità, da altra
fonte: gli editori suggeriscono dubitativamente Orione (19) (Et. 33.4
Sturz: bussodomeuvein, para; to; domeuvein aujta; kai; kataskeuavzein
ejn bavqei). Segue la citazione dei versi 27-30 (introdotti dall’indicazione ïHsivodo~ ejn ÆAspivdi, oi|on ...), cui viene aggiunta la trascrizione dello scolio al v. 28 (20). Questo scolio non è affatto congruente al contesto
etimologico, e mostra piuttosto un contenuto parafrastico-mitologico.
Il principio dello scolio nella redazione riportata dal Gen. appare in
una forma affine a quella del codice B (ou|to~ me;n ou{tw~ ejnequmei`to
Et. Gen.: ou{tw~ me;n ou|to~ ejnequmei`to B), per poi coincidere invece
con R2 e W nella lezione timwrh`sai. Rilevante appare la chiusa della
nota (bohqei`tai ga;r kai; qeo;~ ajdivkou ajpokte‹iÌnomevnou): qui il Ge-

(19) Su Orione, grammatico attivo ad Alessandria nel V sec. d.C. e autore di un
fortunato lessico etimologico, cfr. PONTANI 2005, pp. 90-92, e bibliografia ivi citata.
(20) Erroneamente riferito al v. 27 da Gaisford, che ne attinge il lemma (path;r dÆ
ajndrw`n) dall’edizione di Basilea del 1542, p. 204, a sua volta copia di L: cfr. MARTANO,
c. s.
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nuinum coincide con i codici R2 W F B e X, confermando la validità di
questi contro la redazione fino ad ora nota, quella di L e Z (bohqou`ntai
ga;r swfronizovmenoi [pavnte~ hic add. Z], eJno;~ ajdivkou ajpoktenomevnou
[sic]); L infatti è il codice che fu alla base dell’edizione di Basilea, passata praticamente intatta nelle successive edizioni di Heinsius e Gaisford.
L’Et. Gen. coincide in ultimo con L e Z nell’assenza di i nel participio
ajpoktenomevnou.
3. Sch. v. 70
70 P a g a s a iv o u: Pagasai;
povli~ th`~ Qettaliva~, tovpo~ wjnomasmevno~ para; to; ejkei` th;n
ÆArgw; peph`cqai. ïHrakleivdh~ de;
oJ Pontiko; ~ ej n tw` / Peri; Crhsthrivwn [fr. 137a Wehrli] to;n ejn
Pagasai`~ ÆApovllwna uJpo; Trofwnivou iJdru`sqaiv fhsin. R2 W Q
FVLZBLX
70 Pagasaivou X] Phgasaivou R2 W
L Z om. F V Q B L Pagasaiv B] Pavgaso~ Q F L Z V L X Phvgaso~ R2 W
povli~ th`~ Qettaliva~, tovpo~ R2 W L
Z] oJ tovpo~ th`~ Tettaliva~ (sic) Q tovpo~ th`~ Qettaliva~ L tovpo~ Qettaliva~ kai; povli~ B povli~ kai; tovpo~ th`~
Qettaliva~ F X povli~ Pavgaso~ kai;
tovpo~ th`~ Qessaliva~ V wjnomasmevno~ om. L ejkei`se Q ejn tw`/ duplic. F
ejn tw`/ Peri; Crhsthrivwn om. L to;n
R2 W F V L Z B L X] dia; to; B tw`n
Q ÆApovllwna R2 W L Z B X] ÆApovllwno~ F V post Trofwnivou addidit
iJerovn B iJdru`sqai R2 W L Z L]
iJdrw`sqai Q iJdra`sqai F eijrgavsqai X
om. V Trofonivou Q fhsin om. V B

A f. 242r B f. 202r Pagasaivou
ÆApovllwno~: Pagavsh~ tovpo~ th`~
Qessaliva~ kai; povli~, para; to;
ejkei` th;n ÆArgw` peph`cqai. ïHrakleivdh~ de; oJ Pontiko;~ ejn tw/` peri;
Crhsthrivwn [fr. 137a Wehrli],
dia; to; ejn Pagavsai~ o{ ejsti uJpo;
Trofwnivou i{drusqai [sic].
ÆArgw` peph`cqai non legitur B propter
recentioris atramenti maculam P[ontiko;~ ejn tw/` peri; non legitur B propter recentioris atramenti maculam
cf. Her. Pont. 137b Wehrli: Et. M. 646,
39 Gaisford cum additamento codicis
Laur. S. Marci 304 (E. Miller, Mélanges de Littérature Grecque, Paris 1868,
p. 233); nec non sch. Ap. Rhod. 1.29 =
Dem. Sceps. fr. 52 Gaede

Il Genuinum presenta il lemma esatto Pagasaivou (in accordo con
X e contro il corrotto Phgasaivou di R2 W L Z) a cui segue il principio
dello scolio nella stessa redazione del codice B (tovpo~ th`~ Qessaliva~
kai; povli~), preceduto però dalla lezione Pagavsh~ contro il Pagasaiv
di B, il Pavgaso~ di Q, F, L, Z, V, L e X ed il Phvgaso~ di R2 e W.
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Come in L, manca il participio wjnomasmevno~; ma poi il Gen. coincide
nuovamente con il codice B nella lezione dia; to; e, di conseguenza,
nell’omissione del fhsin finale (mancante anche nel ms. V), contro il
to;n ... fhsin degli altri codici. Le differenze maggiori si riscontrano
però nella chiusa: Et. Gen. ïHrakleivdh~ de; oJ Pontiko;~ ejn tw/` peri;
Crhsthrivwn, dia; to; ejn Pagavsai~ o{ ejsti uJpo; Trofwnivou i{drusqai
(sic): essa, oltre a presentare l’aggiunta o{ ejsti, manca del soggetto del
verbo iJdru`sqai, che nei manoscritti R2, W, L, Z e X è ÆApovllwna, in B
iJerovn (si noti che in B all’oggetto iJerovn si giustappone lo stesso accusativo ÆApovllwna: il copista di B (21) aggiunse probabilmente di sua iniziativa iJerovn per rendere più perspicuo un passo altrimenti non elementare), mentre nei codici F e V si legge soltanto il genitivo ÆApovllwno~, che sembrerebbe supporre un ulteriore accusativo (22).
4. Sch. v. 79
79-80 h\ t i m ev gÆ aj q a n av t o u ~:
ti; ou\n, fhsi, h{marten eij~ tou;~
qeou;~ oJ ÆAmfitruvwn, o{te fuga;~
ejk Tivrunqo~ eij~ Qhvba~ h\lqe, dia;
to;n jHlektruvwno~ fovnon. a[kwn
de; aujto;n ejfovneusen, patevra th`~
ÆAlkmhvnh~ o[nta, oJ path;r ïHraklevou~ kai; ÆIfivklou. R2 W F V
LZBX
80 h[liten: h{marten. R2 W Qsv
[80 h[liten: ajlitevw ajlithvsw hjlivthsa h[liton shmaivnei to; ajmartavnw. Ambr. E 39 sup.]
79 h\ ti mevgÆajqanavtou~ ex Hes. scripsi] h\ tiv mevtÆ ajqanavtoi~ R2 W L Z h\ tiv
F V h[liten X qeov~ F oJ om. F oJ
ÆAmfitruvwn om. V o{te F L Z B X]
o{ti R2 W o{te fuga;~ om. V ejk Tiruvnqou F o{te fuga;~ ejgevneto ejk Tiv-

A f. 168v B f. 128r h[ l iten:
h{marten, ajlitw`. ïHsivodo~ ejn ÆAspivdi: «h[liten ÆAmfitruvwn o{tÆ
eju>stevfanon poti; Qhvbhn / h[lqen
lipw;n Tivrunqon ejuktivmenon ptoliveqron. / kteivna~ ÆHlektruvwna
bow`n e{nekÆ eujrumetovpwn» [Scut.
79-81]. *h{martevn, fhsi, eij~ tou;~
qeou;~ ÆAmfitruvwn o{te fuga;~ ejk
Tiruvnqou eij~ Qhvba~ h\lqe dia; to;n
ÆHlektruvwno~ fovnon.
post h[liten addidit sh(maivnei) to; B
Thvrunqon ejukthvmenon B bow`n e{nekÆ
eujrumetovpwn om. A h{marten2 ... fovnon om. B * in marg. cod. A scriba
adnotavit scov(lion)
cf. Hesych. h 375, Suid. h 249, sch. D
Hom. A 375 van Thiel, Eust. Il. IV,

(21) Giorgio di Alessandro: RGK II, 72 = I, 54 = III, 89.
(22) L’ordine delle parole nel principio del lemma (tovpo~ th`~ Qessaliva~ kai;
povli~) e la presenza del dia; to; per introdurre la citazione di Eraclide Pontico accostano la versione dell’etimologico a quella del codice B degli scoli.
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runqo~ eij~ Qhvba~ B ÆAlektruvwno~ B
ïHlektrivwno~ L Z ejfovneusen R2 W
L Z] ejfovneuse V B X ejfwvneuse F
o[nta om. Z ïHraklevo~ R2 W kai;
ÆIfivklou om. F X o[nta ... ÆIfivklou
om. V

787.1 van der Valk nec non Orion.
Theb. Et. 32.5 Sturz

Il lemma del Genuinum, affine a quello del solo codice X, è seguito
dalla glossa h{marten e dalla prima persona del verbo da cui si fa derivare questa forma di aoristo (la stessa sequenza si ha anche in una glossa del codice Ambr. E 32 sup., sulla cui antichità si può sensatamente
dubitare). Essa fu verosimilmente aggiunta dal compilatore del Genuinum, essendo testimoniata la sinonimia fra ajlitw` e aJmartavnw anche in
altri luoghi del lessico (23). Alla glossa segue la citazione dei versi 80-82
(del verso 82 soltanto il primo emistichio), introdotta dall’indicazione
ïHsivodo~ ejn ÆAspivdi. Dopo i versi del poemetto, il compilatore aggiunse lo scolio, di contenuto parafrastico-mitologico, ai vv. 79-80. Il Genuinum coincide con F nella lezione Tiruvnqou, contro tutti gli altri
manoscritti. Il compilatore del lessico aggiunse nel margine la nota
scov(lion), come nel caso degli scoli ai vv. 223-224 (24). Non c’è traccia
nel Genuinum della seconda parte dello scolio dei nostri codici (a[kwn ...
ÆIfivklou).
5. Sch. v. 122
122 oj r e i c av l k o i o: ojreivcalko~ ei\do~ u{lh~ ou{tw kaloumevnh~, h{ti~ nu`n oujc euJrivsketai.
a[lloi de; levgousin o{ti cuvmeusiv~
ejsti calkou` tou` nu`n euJriskomevnou leukou` calkou` . ouj ga; r
skeuasiva/ tini; givnetai oJ calko;~
leukov~, fuvsei purro;~ w[n. R2 F
LZBLX
122 ojreicavlkoio X] ojreicavlkoio faeinou` L Z ojreicavlkoi~ R2 om. F B L
ou{tw~ F kalouvmeno~ X i{ti~ F nuniv

A f. 237r B f. 195v ÆOreivcalko~:
ei\ d o~ u{ l h~ ou{ t w kaloumev n h~,
h{ti~ nu`n oujc euJrivsketai. a[lloi
de; levgousin o{ti cuvmeusiv~ ejsti
calkou`, tou` nu`n euJriskomevnou
leukou` calkou` : ou| t o~ ga; r
skeuasiva/ tini; givnetai leuko;~
fuvsei. ïHsivodo~ ejn ÆAspivdi «w}~
eijpw;n knhmi`da~ ojreicavlkoio faeinou`» [Scut. 122].
ojrivcalko~ A kaloumevnh~ scripsi] kalouvmeno~ A B cuvmeusi~ scripsi] chvmeu-

(23) Cfr., a titolo di esempio, Et. Gen. a 483 Lasserre-Livadaras s.v. ajlitw`.
(24) Cfr. infra, nr. 11.
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si~ A ceivmeusi~ B calkou`1 A] calkov~
B nu`n B] nuni; A calkou` leukou` A
ojreicavlkoio B] ojricavlkoio A

JO. PHIL. In Arist. an. post. 362.8
o{ti tou` kuvklou ejsti;n ou|to~ oJ
oJrismov~: ei[h ga;r a]n i[sw~ ouj tou`
kuvklou ajlla; tou` ojreicavlkou. to;
de; ojreivcalkovn ejstin ei\do~ u{lh~
mh; nu`n euJriskomevnh~. h] ojreivcalkov~ ejstin oJ leuko;~ calkov~,
wJ~ oJ ïHsivodo~ ejn th`/ ÆAspivdi fhsivn: «ïW~ eijpw;n knhmi`da~ ojreicav l koio faeinou` / duv s ato»
[Scut. 122-123].
cf. Et. M. 630.52, Ps.-Zonar. o 1461.20
Tittmann, sch. Ap. Rhod. 1.300 nec non
4.973, Poll. Onom. VII, 100.9, Ps.-Demoscrit. vel Bol. Phys. et Metaphys.
2.51.4 Berthelot

Il compilatore del Genuinum estrasse il lemma non dal testo esiodeo ma direttamente dal corpo dello scolio (ojreicavlkoio: ojreivcalko~
ktl.). Questo è immediatamente seguito dalla nota esegetica, che il
Genuinum riporta in una redazione che collima in più punti con i codici X (kaloumevnh~ R2 F L Z B L: kalouvmeno~ X Et. Gen.; leukou`
calkou` F X Et. Gen. : om. R2 L Z L B; oJ calko~ om. F X Et. Gen.) e,
solo in un caso, con B (nu`n R2 F L Z L X : nuniv B Et. Gen.). La chiusa
del lessico è però evidentemente corrotta (ou|(to~) – legendum ouj – ga;r
skeuasiva/ tini; givnetai ‹oJ calko;~Ì leukov~, fuvsei ‹purro;~ w[nÌ). Segue il verso 122, introdotto dalla perifrasi ïHsivodo~ ejn ÆAspivdi.
Lo scolio in questione, oltre che essere citato nel Genuinum, fu altrimenti utilizzato anche da Giovanni Filopono, che lo ricalca nei commentarii agli Analitici posteriori di Aristotele, da lui composti sulla base delle
lezioni del suo maestro Ammonio al principio del VI secolo d.C (25). La
stretta aderenza allo scolio che tuttora leggiamo nei nostri codici e la
presenza della citazione esiodea consentono di supporre che il Filopo(25) L’edizione è WALLIES 1909; cfr. n. 4.
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no leggesse un’edizione commentata dello Scudo, e che da questa citasse esegesi e verso. Che sia potuto avvenire un procedimento inverso
– cioè che il Filopono abbia composto, citando il passo esiodeo, questa
esegesi, la quale in seguito sarebbe passata all’interno del commentario
allo Scudo – ci sembra quantomeno improbabile proprio per la stretta
correlazione fra nota e citazione, secondo una modalità di estrazione
dei lemmi scoliastici attestata anche per i lessici bizantini.
Quale fosse poi la forma libraria che il Filopono, o il suo maestro,
consultava per questa esegesi, resta un quesito difficile da risolvere,
sebbene di grande interesse. Si trattava forse di un uJpovmnhma in un
codice, o ancora in un rotolo, autonomo rispetto al testo del poemetto?
E se così fosse, il verso intero era forse trascritto come lemma dell’esegesi, oppure il Filopono estrasse in seguito la citazione da un codice, o
un rotolo, contenente il testo? Se non fu così, ebbe forse a disposizione
un codice con commento marginale? O una già composta selezione a
scopo lessicografico? La forma in cui la citazione si presenta, assolutamente affine, nell’aspetto, alle note contenute dal Genuinum, farebbe
propendere per la soluzione del codice con commento marginale o alla
compilazione lessicografica (26).
È curioso inoltre il fatto che nel commento allo Scudo di Eracle di
Giovanni Diacono Pediasimo (XIII sec.) al v. 115 (27) si legga: ÆOreivcalko~ to; leuko;n cavlkwma: ejn o[resi ga;r euJrivsketai. ÒAlloi dev
fasin, w|n kai; Filovpono~, ojreivcalkon ei\nai u{lhn tina; metallikh;n
timiwtevran calkou`, h} nu`n oujc euJrivsketai ktl. Il Pediasimo, che
commentò lo Scudo, fu anche esegeta di Aristotele. Su questa sua attività Nigel Wilson non esita a dire che «analysis of his notes on Aristotle
suggests that much of what he has to say is merely a reproduction of
what he found in the old commentary of John Philoponus, while the
scholia on the pseudo-Hesiodic Shield of Heracles are linguistic notes
of the most humdrum kind imaginable» (28). Il Pediasimo dovette quindi commentare questo passo servendosi del commento agli Analitici
(26) Nell’Alessandria del V sec. erano disponibili opere di siffatto genere: di poco
precedente all’attività di Ammonio e di Giovanni Filopono, è quella dei lessicografi
Oro, Orione Tebano, attivo ad Alessandria, e Metodio, che con ogni probabilità attinsero, fra le altre fonti, anche all’esegesi esiodea: cfr. supra, n. 19 e PONTANI 2005,
pp. 90-92.
(27) Così nell’edizione del Gaisford, nonostante lo stesso filologo riporti in nota la
giusta osservazione di Heinsius: «tota haec glossa hic ejicienda est, et reponenda suo
loco, ad textus sequentis illa verba ojreicavlkoio faeinou`».
(28) WILSON 1983, p. 242 e nn. 11-12.
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del Filopono (w|n kai; Filovpono~) e, forse, degli scoli antichi (a[lloi dev
fasin): è questo un curioso caso di ‘ritorno circolare’ di una nota al
contesto da cui essa stessa proveniva.
6. Sch. v. 134
134 m ov r f n o i o f l e g uv a o
k a l u p t ov m e n o i p t e r uvg e s s i n: ejpterwmevnoi h\san.
mev l ano~ aj e tou` . fleguv a ~ ga; r
ei\do~ ajetou`, ajpo; tou` flevgein
kai; lampro;~ ei\nai. oiJ de; o[rneon
lev g ousin ei\ n ai paraplhv s ion
gupiv R2 F L Z B L X

B f. 252r fleguva~: e[stin ajetov~,
ajpo; tou` flevgein kai; lampro;~
ei\nai. oiJ de; o[rneon paraplhvsion
gupi; ¿ei\nai¯ et Et. M. 796.3, quod
post gupiv habet: ïHsivodo~ ‹ejnÌ ÆAspiv d i: «morfnoi` o * fleguv a o»
[Scut. 134], toutevsti mevlano~
ajetou`.

134 movrfnoio fleguvao kaluptovmenoi
pteruvgessin ex Hes. scripsi] movrfnoio
fleguvao L Z] movrfnoio fleguva~ R2
movrfoio F kaluptovmenoi X lemma
om. B L ejpterwmevnoi h\san una cum
scholio ad v. 132 scripsit F om. L mevlano~ R2 L Z B L X] h/{en wJ~ mevlano~
F fleguva~ (flegiva~ F) ga;r ei\do~
ajetou` e cod. F scripsi] ei\do~ ajetou` oJ
fleguvou R2 flevgu~ de; levgetai oJ
ajetov~ B fleguvou L Z fleguva~ de; oJ
ajetov~ X ei\do~ ajetou` oJ fleguva~ L
ajpov F B X] ejk R2 L Z L lamprov~ F
B X] lamprovn R2 L Z L oiJ (a[lloi L)
de; o[rneon levgousin ei\nai paraplhvsion gupiv L Z B L] oiJ de; o[rneon levgousi ei\nai paraplhvsion gupiv R2 L
oiJ de; o[rneon paraplhvsion gupiv F oiJ
de; o[rneon paraplhvsion gupi; ei\naiv
fasi X

ei\nai delevi ‹ejnÌ addidi *sed lege
movrfnoio, vide Rzach, p. 284 (app.
crit.)
cf. Hesych. f 588, Suid. f 529, Eust.
Iliad. III, 475.13 van der Valk

L’analisi di questa nota nella forma tramandata dell’Et. Gen. consente di trarre delle utili conclusioni sul suo aspetto originario. Il lessico infatti reca il solo lemma fleguvao a cui segue lo scolio ad esso riferito e[stin ... ei\nai, con un minimo adattamento del principio rispetto
al testo che leggiamo nei codici (e[stin ajetov~ Et. Gen.: fleguva~ ga;r
ei\do~ ajetou` cons. codd. F R2 L – più simile al lessico quanto si legge in
B, flevgu~ de; levgetai oJ ajeto~, e in X fleguva~ de; oJ ajetov~), e che
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sembra collimare con X nella chiusa: oiJ de; o[rneon paraplhvsion gupi;
ei\naiv Et. Gen. X fasi X.
Il testo del codice B del Genuinum si interrompe qui, mentre il
codice A non arriva a comprendere questa nota, per il fatto di aver
subito dei danni materiali che causarono la perdita degli ultimi fogli. Ci
viene in soccorso il testo del Magnum, che dal Genuinum dovette attingere anche questa nota. Qui, all’etimologia e all’informazione naturalistica, segue il primo emistichio del verso 134, introdotto dalla perifrasi
ïHsivodo~ ‹ejnÌ ÆAspivdi, cui poi il compilatore aggiunge la glossa mevlano~ ajetou`, introdotta da toutevsti.
Nei nostri codici lo stato della nota appare più confuso: si susseguono sotto un unico lemma una glossa da riferire a kaluptovmenoi
pteruvgessin (ejpterwmevnoi h\san: che si tratti di una glossa lo dimostra anche il fatto che essa è trascritta di seguito allo scolio al v. 132 nel
codice F), un’ulteriore glossa (mevlano~ ajetou`) da riferirsi al sintagma
movrfnoio fleguvao nel suo complesso, e soltanto infine lo scolio esegetico vero e proprio (fleguva~ ... gupiv).
7. Sch. v. 181
181 ‹M ov y o n tÆ ÆA m p u k iv d h n,
T i t a r hv s i o n:Ì uiJo;~ ÆAmpuvkou tou` Titairw`no~. B
181b ‹T i t a r hv s i o n:Ì to;n ajpo;
Titairw`no~, povlew~ Kilikiva~. Y
181 Titairw`no~ scripsi] Titarivwno~ B

A f. 275v B f. 239v Titarivsion
[sic]: o[noma povlew~ kai; kuvrion:
ïHsivodo~ «Titarivsion [sic] o{zon
a[rno~» [Scut. 181].
cf. Et. M. 760.46 nec non sch. in Ap.
Rhod. 1.65 ÆAmpuvkou uiJo;~ oJ Movyo~
tou` Titavrwno~, mhtro;~ de; Clwvrido~.
Lm (P) sch. in Lyc. Alex. 881 oJ Movyo~ ou| t o~ uiJ o ~ h\ n ÆAmpuv k ou tou`
Titairw`no~. wJ~ kai; ïHsivodo~ Movyon
tÆ ÆAmpukiv d hn Titarhv s ion, o[ z on
ÒArho~ (A 181). 881bis oJ Movyo~ ou|to~
eij~ tw`n ÆArgonautw`n h\n uiJo;~ ÆAmpuvkou kai; Clwrivdo~ th`~ ÆOrcomenou` oJ
de; ÒAmpuko~ uiJo;~ Titairw`no~ ajfÆ ou|
kai; povli~.

Questo lemma del Genuinum, benché non abbia un parallelo stringente nelle note che leggiamo nei codici in nostro possesso, tuttavia
con ogni probabilità fu attinto dall’esegesi antica allo Scudo. Innanzitutto il lemma è evidentemente estratto dal testo esiodeo, come dimo-
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stra la citazione che venne apposta all’esegesi. Al lemma segue la glossa, alla quale il compilatore giustappose la citazione del v. 181, intordotta dal semplice ïHsivodo~.
Si noti che, sebbene non identiche, le glosse contenute sia nella
isolata redazione del ms. Y, sia nel codice B, latore della versione più
comune dei nostri scoli, riportano informazioni fra loro complementari
e, nell’insieme, affini all’esegesi proposta dal lessico.
8. Sch. vv. 189-90
189-90 s u n a i? g d h n: oJmou`
w{rmwn, meqÆoJrmh`~ sunelauvnonte~
w{sper zw`nte~. R2 F L Z B X to;
ou\ n wj r ignw` n to: dihgeiv r onto,
ejxevteinon X wjrevgonto parÆajllhvlou~ sunaptikw`~. R2 F L Z X
e[gcesi ga;r oiJ Lapivqai ajllhvlou~
hjkovntizon. R2 L Z X

A f. 269r B f. 231r sunai?gdhn: oJmou` w{rmwn, meqwvrmwn ga;r sunelauvnonte~ wJ~ zw`nte~. ïHsivodo~:
«kaiv te sunai?gdhn wJ~ eij zw`oi per
ejovnte~» [Scut. 189].

189-90 sunai?gdhn X] wjrignw`nto R2
kaiv te sunai?kthn L Z lemma om. FB
zw` n ta~ F ej l lhpthkw` ~ F sullhptikoi`~ X e[gcesi ga;r oiJ Lapivqai
ajllhvlou~ hjkovntizon R2 L Z] e[gcesi
ga;r w{rmwn oiJ Lapivqai X

cf. Et. M. 41.28 aj i ? g dhn: ... kai;
sunai?gdhn ïHsivodo~, ajnti; tou` oJmou`
w{rmwn sunelauvnonte~.

sunai?gdhn1 B] sunai?dh A sunai?gdhn2
B] sunai?den A

L’esegesi contenuta nella prima sezione dei nostri codici e nell’Et.
Gen. (oJmou` ... zw`nte~) è una glossa riferibile a parte del v. 189 (sunai?gdhn
wJ~ eij zwoiv perÆ ejovnte~) (29) e al solo verbo del v. 190 wjrignw`nto (lemma del codice R2). Nello scolio che si legge nei nostri codici si sommano due ulteriori glosse: una alternativa alla prima (wjrevgonto ... sunaptikw`~), la seconda con intento non solo parafrastico, ma anche, per
così dire, mitologico (e[gcesi ... hjkovntizon) (30).
Il compilatore del Genuinum riporta soltanto la prima delle tre, alla
quale fa seguire la citazione del solo v. 189 dello Scudo, introdotto dal
semplice ïHsivodo~. Il testo del lessico presenta la lezione meqwvrmwn
preferibile al meqÆ oJrmh`~ di tutti i nostri codici.
(29) sunai?gdhn è il lemma del lessico e del codice X.
(30) Si noti che il codice X aggiunge a questo punto anche la glossa to; ou\n wjrignw`nto: dihgeivronto, ejxevteinon.
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9. Sch. v. 192
192 ej n a r s f ov r o ~: h] polemisthv~, ajpo; tou` ta; e[nara fevrein,
h] ajpo; tou` tou;~ a[ndra~ foneuvein.
R2 F B X
192 ejnarsfovro~ F X] ejnarsfovro~
ou[lio~ ÒArh~ R2 lemma om. B h] om.
F B X polemisthv~ R2 F B] polemikov~ X tav om. R2 B ajpo; tou` ta;
e[nara fevrein R2 F B] ajpo; tou` forei`n
ta; e[nara X ajpo; tou` om. X foneuvein R2 B X] fwneuvein F

B f. 98r ‹ejnarsfovro~Ì: polemikh;
ga;r ajpo; tou` fevrein ta; e[nara h]
tou;~ a[ndra~ foneuvein. ïHsivodo~
«ejn de; kai; aujto;~ ejnarsfovro~
ÒArh~ / ejn ajrgalevh/si fonh`/si»
[Scut. 192-193?].
ej n arsfov r o~ scripsi] lemma ej n arovforo~ (sic) sicut additamentum in
marg. dext., non in textu legitur ejn ajrgalevhs
/ i fonh`s
/ i B] aijcmh;n ejn ceivressin Scut.
cf. Et. M. 337.51

La glossa del Genuinum, tramandata nel solo Laur. S. Marci 304, è
evidentemente estratta dal commento allo Scudo dal momento che, accanto all’etimologia, viene citato il v. 192. Questo accade secondo lo
schema finora appurato nella gran parte dei casi: al lemma segue l’esegesi, con la sola inversione dei termini in fevrein ta; e[nara (31), cui
segue la citazione esiodea preceduta dal nome di Esiodo. Si noti che la
glossa sinonimica polemikhv del Genuinum, pur coincidendo con il
polemikov~ del codice X per la radice polemik-, tuttavia ha l’inattesa
desinenza femminile in -h, che sembra presupporre nel suo antigrafo il
polemisthv~ di R2 F B, forse in una forma abbreviata, che poté indurre
in errore il compilatore del lessico.
10. Sch. v. 208
208 p a n ev f q o u k a s s i t ev r o i o: tou` dialelumevnou kai; uJgrou` th;n fuvsin, h] panapavlou.
ïHrovdoto~ de; «ajpevfqou» fhsivn
[I, 50.14 vel II, 44.5]. <208b>
«panevfqou» de; ei\pe, dia; to; uJgro;n
kai; eu[tukton th`~ oujsiva~. R2 L Z B

A f. 243r B f. 203r Panevfqou:
shmaivnei eJyhtou` kai; dialelumevnou kai; uJgrou` th;n fuvsin. ïHrovdoto~ de; «ajpevfqou» [I, 50.14 vel II,
44.5] fhsiv n . kai; ïHsiv o do~ de;
«panevfqou» [Scut. 208]. gevgone
de; para; to; eJyw` eJyhvsw eJyhto~,

(31) Nel codice X le parole hanno lo stesso ordine che riscontriamo nel Genuinum
con la sola variante forei`n per fevrein (cfr. app. crit.).
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208c p a n ev f q o u: tou` dialelumevnou kai; uJgrou` th;n fuvsin, h]
panapav l ou kata; th; n ouj s iv a n
ïHrov d oto~ de; «panev f qou» [I,
50.14 vel II, 44.5]. F X

wJ~ ajgapw` ajgaphvsw ajgaphtov~:
kai; troph`/ tou` y eij~ to; f kai;
pleonasmw/` tou` q eJfqhto;~ kai;
sugkoph/` eJfqo;~ kai; ejn sunqevsei
pavnefqo~.

208 lemma om. B ïHrovdoto~ de; aj. fhsivn R2 L Z] ïHrovdoto~ de; ei\pen aj. B
ajpevfqou Heinr. apud Ranke, p. 32 n. 1;
cf. infra 208c] ajnevfqou B ajef
v qou R2 L
Z <208b> ei\pen post uJgrovn L Z kai;
eu[tukton om. B 208c ajpevfqou X]
ajqevptou F post ajpevfqou add. ei[pen X

shmaivnei om. B kai;1 om. B de; om. B
ajpevfqou B kai;2 om. B y A] p B
cf. Et. M. 650.34, Ps.-Zon. 1498.16 Tittmann

Nel lessico al vocabolo esiodeo panevfqou segue una glossa (eJyhtou`)
introdotta da shmaivnei nel solo codice A, non attestata nei nostri manoscritti. A questa, connesso con un semplice kaiv, segue la prima parte dello
scolio (dialelumevnou kai; uJgrou` th;n fuvsin. ïHrovdoto~ de; «ajpevfqou»
fhsivn), con l’omissione della sinonimia h] panapavlou, attestata in tutti i
codici. Di seguito la citazione kai; ïHsivodo~ de; «panevfqou» (forse a ricalcare il «panevfqou» de; ei\pe di R2, L, Z e B), dove ci saremmo aspettati la consueta formula ïHsivodo~ (con o senza ejn ÆAspivdi) + citazione
diffusa. Di seguito una etimologia, da altra fonte (32), dal verbo eJyw`. Da
questa etimologia venne con ogni probabilità estratto il primo dei sinonimi, eJyhtou`: l’assenza di questo dai nostri codici dimostra evidentemente la sua estraneità rispetto all’esegesi esiodea.
(32) Si può supporre che si tratti di un intervento dello stesso compilatore, cosa
che sembrerebbe accadere anche nel lemma al nr. 15 (cfr. infra), dove si legge, prima
di una etimologia, oi\mai de; gegenh`sqai th;n l(evxin) ajpo; ktl. Nel caso in esame egli
poté attingere alla voce eJfqov~: oi\on oJ eJyhqei;~ wJ~ to; purou;~ eJfqouv~. kai; a[nefqo~,
ejk tou` eJyhvsw, eJyhtov~, kai; sugkoph/` kai; troph/` tou` y eij~ f, kai; tou` t eij~ q eJfqov~
(Et. Gen. A f. 132r, Et. Gen. B f. 119r: eJfqov~: oi|on eJyhqeiv~). La corrispondente voce
del Magnum (403.42) potrebbe invece avere avuto dei contatti con gli scoli allo Scudo
di Eracle: eJfqov~: oJ wjpthmevno~ h] hJyhmevno~. oi\on purou;~ eJfqouv~: o} kai; ejn sunqevsei
levgetai a[nefqo~ kai; pavnefqo~. ejk tou` eJyw`, eJyhvsw, eJyhtov~, wJ~ ajgapw`, ajgaphvsw,
ajgaphtov~: kai; troph/` tou` y eij~ f, kai; tou` t eij~ q, kata; sugkoph;n eJfqov~. I sinonimi di eJfqov~ e l’esempio che li segue (wjpthmevno~ h] hJyhmevno~. oi|on purou;~ eJfqouv~)
sono assolutamente assenti dai nostri scoli mentre, degli esempi ejn sunqevsei, che
sono due come nel caso degli scoli allo Scudo, il primo (a[nefqo~), contrariamente a
quanto accade nel lemma panevfqou (in cui si legge il corretto a[pefqo~), è erroneo, e
coincide con l’errore singolare del codice B dei nostri scoli (cfr. app. crit.). I due esempi
(a[nefqo~ e pavnefqo~) potrebbero derivare quindi da un codice diverso e recenziore
rispetto a quello usato dal compilatore del Genuinum per il lemma panevfqou.
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11. Sch. vv. 223 e 224 (33)
223 p a` n d e; m e t av f r e n o n:
R2 F L Z X teivnwn ga;r th;n cei`ra
ojpivsw †sou† katei`cen. R2 L Z
<223b> kai; a[llw~: ejbavstazen ejn
dektikw/ ` tini aj g geiv w / th; n
kefalh;n th`~ Gorgou`~. R2 F L Z
B X to; de; aj g gei` o n ej k ei` n o
e[skepen o{lon to; metavfrenon
aujtou`. R2 F L Z X
224 k iv b i s i ~: kibwto;~ h] phvra.
R2 F L Z L X Kallivmaco~: «eij
ga;r ejpiqhvsei pavnta †ejmoi;† kivbisi~» [fr. 531 Pf.]. ei[rhtai ‹de;Ì
para; to; ejkei; kei`sqai th;n bovsin.
<224b> kivbisi~ de; ei[rhtai para;
to; kivein, to; poreuvesqai h] oJrma`n:
hJ eij~ to; kivein kai; ijevnai bovsin
e[cousa, toutevsti trofhvn. R2 L
ZL

223 pa`n de; metavfrenon R2 F L Z] metavfrenon X] lemma om. B sou R2 L
Z] ou| Ranke, p. 32 223b kai; om. L Z
kai; a[llw~ om. F B X, qui solum scholium 223b exhibent ejbavstazen F L Z
X] ejbavstaze R2 B ejn om. R2 F B
ajggeivw/ om. R2 F B Gorgou`~ R2 F B
X] th`~ Gorgovno~ (Gorgovna~ Z) oJ Perseuv~ L Z e[skepen o{lon F X] e[skepe
to; R2 L Z B post aujtou` add. to; eJxh`~
ou{tw~: ejbavstazen ejn dektikw`/ tini ajggeivw/ th;n kefalh;n th`~ Gorgovnh~ oJ
Perseuv~ R2
224 kivbisi~ X] kuvbisi~ qeve R3 (pro
R2 qui non legitur) ajmfi; dev min kivbusi~ L Z kibwtov~ F Z L] kubwtov~ L
om. R2 kibwto;~ h] phvra cons. codd.

(33) Cfr. MARTANO 2005, pp. 487-489.

A f. 203r B f. 156v kivbisi~: shmaivnei de; kibwto;n h] phvran. Kallivmaco~ «eij ga;r ejpiqhvsei pavnta ejn h [sic] kivbisi~» [fr. 531 Pf.].
kai; ïHsivodo~ ejn ÆAspivdi peri; tou`
Persevw~: «pa`n de; metavfrenon
ei\ce ‹kavrhÌ deinoi`o pelwvrou /
Gorgou`~: ajmfi; dev min kivbisi~
qeve, qau`ma ijdevsqai, / ajrguvreoi
[sic] quvsanoi kath/wreu`nto faeinoi; / cruvseioi» [Scut. 223-226].
ejbavstazen ejn dektikw`/ tini ajggeivw/ th;n kefalh;n th`~ Gorgou`~.
to; de; ajggei`on ejkei`no e[skepen
o{ l on to; metav f renon auj t ou` .
ei[ r htai de; kiv b isi~ para; to;
kei`sqai ejkei` th;n bovsin h[goun
th;n trofhvn. h] eij~ to; kivein kai;
ijenv ai bovsin e[cousa kai; trofhvn*.
peivran A Kallivmaco~ - kivbisi~2 om.
B ejn ÆAspivdi peri; tou` Persevw~ om.
B kavrh addidi ex Hes. ajrguvreoi to; metavfrenon aujtou` om. B kivbisi~
om. B bovsin1-2 B] bw`sin1-2 A * in
marg. scriba adnotavit scov(lion) A
cf. Et. M. 512.54; Hesych. k 2600, Ps.Apollod., Bibl. II, 38 au|tai de; aiJ nuvmfai pthna; ei\con pevdila kai; th;n kivbisin, h{n fasin ei\nai phvran. [Pivndaro~ de; kai; ïHsivodo~ ejn ÆAspivdi ejpi;
tou` Persevw~: «pa`n de; metavfrenon
ei\ce ‹kavraÌ deinoi`o pelwvrou / ‹Gorgou`~Ì, ajmfi; dev min kivbisi~ qeve». ei[rhtai de; para; to; kei` s qai ej k ei`
ejsqh`ta kai; th;n trofhvn.] sed vide dis-

L’ESEGESI ANTICA ALLO SCUDO DI ERACLE NELL’ETYMOLOGICUM...

R2 L Z L F] kivbisi~: h] phvran levgei,
h] kibwvtion X Kallivmaco~ ... ejmoiv om.
L Z Kallivmaco~ ... ei[rhtai om. L
kivbisi~ scripsi] kuvbisi~ R2 ‹de;Ì addidi th;n bovsin L Z L] th;n bivsin R2
224b initium alterius scholii censui
propter interpunctionem codicis R2,
qui tria puncta hic exhibet kivbisi~ de;
ei[rhtai scripsi] bivsin de; eijrh`sqai R3
(pro R2, qui non legitur) h] L Z kai;
R2] h] L Z om. L to; kivein om. R3
(pro R2, qui non legitur) to; poreuvesqai L Z L Et. M.] to; e[rcesqai R3
(pro R2, qui non legitur) post oJrma`n
add. to; Z hJ scripsi] h] R2 L Z L to;
kivein L Z L] to; kivnein R2
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putationem Martini van der Valk in
«REG», LXXI (1958), pp. 121-122

Il caso del lemma kivbisi~ del Genuinum è assai affine a quello del
lemma bussodomeuvwn che abbiamo esaminato sopra (34). Al lemma esiodeo (kivbisi~) segue una glossa introdotta da shmaivnei. Dopo la glossa
è trascritto il principio dello scolio al v. 224, con la citazione callimachea (Kallivmaco~ ... kivbisi~). Introdotta dall’espressione kai; ïHsivodo~ ejn ÆAspivdi peri; tou` Persevw~, segue la citazione dei vv. 223-226
del poemetto, cui si aggiunge lo scolio 223b, non congruente al contesto
etimologico, in quanto discute di mitologia. Infine lo scolio al v. 224b, con
le due proposte etimologiche (1. ei[rhtai ... bovsin codd. = ei[rhtai ... trofhvn Et. Gen. e 2. kivbisi~ ... trofhvn codd. = h] ... trofhvn Et. Gen.) (35). Si
ottiene quindi una struttura che può essere così schematizzata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

lemma: kivbisi~
glossa 224: shmaivnei ... phvran
citazione di Callimaco dallo scolio 224: Kallivmaco~ ... kivbisi~
citazione dei vv. 223-226 dello Scudo: kai; JHsivodo~ ... cruvseioi
scolio 223b: ejbavstazen ... aujtou`
scolio 224b: ei[rhtai ... trofhvn

La citazione dei versi del poemetto e lo scolio al v. 223 interrompomo lo svolgimento dello scolio al v. 224. Questa strana organizzazione
del testo può essere spiegata in questo modo: il compilatore del Genuinum, estratta la prima sezione dello scolio al v. 224 fino alla citazione
(34) Cfr. supra nr. 2.
(35) Cfr. CORRALES PÉREZ 1994, pp. 30-31.
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callimachea, potè trovare congruente aggiungere in quel luogo e non
altrove la citazione esiodea (36). A questa ampia pericope poetica (vv.
223-226) aggiunse quindi lo scolio che chiariva le vicende narrate nel v.
223; in ultimo inserì quello che restava dello scolio al v. 224. Il codice A
del Genuinum reca, infatti, nel margine di questo lemma e all’altezza di
ejbavstazen la nota scov(lion). Essa, sia che si riferisca alla totalità del
lemma, sia che voglia indicare lo scolio meno congruente con l’etimologia riguardante il lemma kivbisi~ (come attualmente e per paragone
con altri casi analoghi sarei tentato di credere), evidenzia come la dottrina contenuta in quel luogo proveniva da una raccolta esegetica (37).
12. Sch. vv. 230, 231 e 232
230 ej r r wv o n t o: w{rmwn. Xsv
231 m a p ev e i n: katalabei`n. Qsv
Bsv Xsv
232 b a i n o u s ev w n: patousw`n
de; aujtw`n ejpi; tou` ajdavmanto~,
h\con ajpetevlei to; savko~. F X
R2sv
232 lemma om. F

A f. 221r mapevein: to; katalabei`n
kai; mavryai, ajpo; tou` mavrptw.
ïHsivodo~ ejn ÆAspivdi «Perseu;~
Danai? d h~ ej t itaiv n eto tai; de;
metÆaujto;n / ‹Gorgovne~Ì a[plhstoiv te kai; ouj fatai; ejrrwvonto*
/ iJ e v m enai mapev e in ej p i; ‹de; Ì
clwrou` ajdavmanto~» [Scut. 229231]. h\con ajpotelei` to; savko~.
mapevein2 scripsi] mapevhn A *supra ejrrwvonto scriba adnotavit w{rmwn
cf. Hesych. m 175

Il lemma mapevein del Genuinum venne con buone ragioni addotto
dallo Schultz (38) come ‘esemplare’ per le modalità di ricezione nel lessico
del materiale scoliastico allo Scudo e, più in generale, ad Esiodo, nonché
come dimostrazione del fatto che il compilatore di questo ebbe innanzi
(36) In maniera simile, nella trascrizione dello scolio al v. 208, il compilatore copiò
il lemma, poi lo scolio fino alla citazione erodotea, alla quale fece seguire quella esiodea; soltanto dopo l’etimologia: cfr. supra nr. 10.
(37) Cfr. MARTANO 2005, p. 488 e n. 78. Che la nota marginale scov(lion) si possa
riferire alla sola sezione ejbavstazen ... aujtou` (= sch. v. 223) appare dal confronto con
almeno due lemmi che recano alcuni scoli a Le Opere e i Giorni: Et. Gen. e Vat. Gr.
1818, f. 182r s.v. ijdalivmou (sch. 28c ad Op. et D.) e ibidem f. 192r s.v. kakovcarto~.
Cfr. infra n. 63.
(38) SCHULTZ 1913, p. 254.
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un codice dotato di glosse e scoli marginali da cui attingere. Il lemma
contempera, infatti, la glossa (katalabei`n) che nei codici leggiamo nell’interlinea sopra al verbo mapevein, con un’etimologia dal verbo mavrptw
della quale nei nostri mss. non c’è traccia (39). A questa segue la citazione
dei vv. 229-231 introdotta dalla consueta espressione ïHsivodo~ ejn ÆAspivdi. Segue la glossa a ijavceske savko~ del v. 231 (h\con ajpetevlei to;
savko~), che nei nostri codici è sommata a quella relativa a bainousevwn.
Nel trascrivere i versi del poemetto infine, l’autore del Genuinum copiò sopra a ejrrwvonto la glossa che doveva vedere nel suo antigrafo
(w{rmwn), attestata ugualmente nell’interlinea dei manoscritti in nostro
possesso.
13. Glossa v. 264
264 ej p i s m u g e r hv : ejpivpono~.
Bsv X

A f. 265r B f. 226v smugerhv: a{ma
ejpivpono~ kai; aijscrav.

264 ejpismugerhv in textu Scuti B, qui
ejpivpono~ inter lineas exhibet] to; de;
smugerh; ajnti; tou` ejpivpono~ X post
sch. 263

smumegerhv A a{ma om. B kai; aijscrav
scripsi ex Et. M. 721.19] kauvsai A om.
B.
cf. Et. M. 721.19

Il lemma smugerhv del Genuinum conferma il fatto che nel lessico
vennero recepite anche semplici glosse. Al lemma che, come nei nostri
codici, è errato (dovrebbe essere ejpismugerhv), segue la glossa che leggiamo anche nei manoscritti (ejpivpono~), e una seconda (kai; aijscrav),
in essi non attestata (40).
14. Sch. vv. 287, 288 e 289
287 h[ r e i k o n: e[scizon th;n gh`n,
hjrotrivwn ajnasteivlante~ pavntoqen tou;~ citw`na~. R2 X
288 ej s t av l a t Æ: e[stellon. ejporeuvonto X

A f. 172r B f. 131v h[reikon: shmaivnei to; e[scizon. ïHsivodo~ ejn
ÆAspivdi «twqÆ [sic] i{ppwn ejpibavnte~ ej q uv n eon. oiJ dÆaj r oth` r e~ /
h[reikon cqovna di`an» [Scut. 286-

(39) Ma questa sinonimia ben attestata: cfr. Hesych. k 595 e 1262; cfr., inoltre,
supra nnrr. 2 e 10, e infra nnrr. 15, 17 e 20.
(40) Nel codice X per unire la glossa ejpivpono~ allo scolio 263 viene usata la formula to; de; ... ajnti; tou` ktl., cfr. n. 42.
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289 k o r w n i ov w n t a p ev t h l a:
ta; ejpikamph` gennhvmata katacrhstikw`~. pevtala ga;r ta; fuvlla lev g ontai. lev g ei de; tou; ~
ejpikampei`~ stavcua~. R2 L Z B X
287 ajnti; tou` post lemma ante scholium
X hjrotrivwn X] hjrwtrivwn R2 pavntoqen om. X
289 korwniovwnta pevthla L Z] karwniovwnta pevthla R2 X lemma om. B
katacrhstikw`~ R2] katecrhvsato B
L Z X pevtala B] pevthla R2 L Z
pevtavlla [sic] X ga;r ta; fuvlla levgontai R2 L Z B] ga;r kurivw~ ta; tw`n
devndrwn fuvlla X
levgei de; tou;~
ejpikampei`~ stavcua~ R2 L Z B] nu`n
de; tou;~ ejpikampei`~ ajstavcua~ levgei
X pro scholio hoc h] pevthla stacuvwn,
perifrastikw`~ tou;~ stavcua~. briqovmena kai; barouvmena toi`~ karpoi`~
dhlonovti exhibet L

287], ajnasteivlante~ tou;~ citw`na~, ejstevllonto, ejporeuvento.
«ejpistolavdhn de; citw`na~ / ejstavlatÆ. aujta;r e[hn baqu; lhvion:
oi{ ge mh;n [sic] h[mwn / aijcmh~ ojxeivh/si korwniovwnta pevthla» [Scut.
287-289]. korwniovwnta de; pevthla: ta; ejpikamph` gen‹nÌhvmata,
katecrhvsato [sic]. ta; pevtala de;
ta; fuvlla levgontai tou` ajstavcuo~ ejpikamph`.
ejn ÆAspivdi om. B twqÆ - ejquvneon om.
B tou;~ om. B ejstevllonto - ejpikamph` om. B
cf. Et. M. 436.52, Ps.-Zon. 1006.1 nec
non 864.21 Tittmann, Suid. h 498.1

Anche in questo caso assistiamo all’assemblaggio di più glosse e di
una nota di più ampia misura (41). Al lemma h[reikon segue la glossa ad
esso riferita (to; e[scizon), introdotta da shmaivnei (42). Segue la citazione dei vv. 286-287 (il 287 si limita al primo emistichio) introdotta dalla
consueta indicazione ïHsivodo~ ejn ÆAspivdi, cui si aggiunge la glossa a
ejjpistolavdhn de; citw`na~ ejstavlato (ajnasteivlante~ tou;~ citw`na~),
che nei nostri codici si associa alla glossa a h[reikon in un’unica nota. A
questa segue la glossa al singolo ejstavlato (ejstevllonto, ejporeuvento). Poi la citazione del secondo emistichio del v. 287 e dei vv. 288-289.
Segue lo scolio al secondo emistichio del v. 289 (korwniovwnta ...
ejpikamph`). Il testo del lessico è, fatta eccezione per la chiusa (levgontai tou` ajstavcuo~ ejpikamph`) e per l’assenza di un’altra glossa (hjrotrivwn), assai affine a quello tramandato dei nostri manoscritti. Esso
inoltre coincide con i codici B L Z X nella lezione katecrhvsato contro il katacrhstikw`~ di R2.
(41) Cfr. CORRALES PÉREZ 1994, p. 31.
(42) Si noti che anche nel codice X, per introdurre la glossa, viene utilizzata la
perifrasi ajnti; tou`.
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15. Sch. v. 291
291 ej l l e d a n o i` s i: ta; xuvla
tw` n aj s tacuv w n lev g ei. R2 L Z
Laur. 32.16
291b e[ p i t n o n: e[rripton,
ejplhvroun, h] ejxevteinon ejpi; th;n
a{lw, toutevstin e[yucon, h{ploun
ejpi; tw`/ xhranqh`nai. R2 L Z B X
291 ejlledanoi`si L Z] ejledanoi`si R2
om. Laur. xuvla R2] koi`la L Z Laur.
levgei om. Laur.
291b e[pitnon R2 X] e[piplon L Z lemma om. B ajnti; tou` post lemma ante
scholium scripsit X e[rripton R2 X]
e[ripton B om. L Z post e[rripton add.
ejpivmplwn X h] om. X a{lw R2 L Z X]
ajlwhvn B e[yucon X B] e[yugon R2 L
Z h{ploun R2 B X] e[ploun L Z ejpi;
tw`/ L Z X] ejpi; to; B] w{ste R3 (pro R2,
qui non legitur)

B f. 107v e[pitnon: ïHsivodo~ ejn
ÆAspivdi: «oi{dÆ a[rÆ ejn ejlledanoi`si
devon kai; e[pitnon ajlwhvn. / oiJ de;
[sic] ejtruvgwn oi[na~, drepavna~ ejn
cersi;n e[conte~» [Scut. 291-292].
e[ p itnon aj l whv n : ej p lhv r oun,
e[rripton, ejxevteinon ejpi; th;n a{lw
toutevstin e[yucon, h{ploun ejpi;
to; xhranqh` n ai. oi\ m ai de; gegenh`sqai th;n l(evxin) ajpo; tou`
pivptw, pivtnw, h] pevtw, pivtnon.
ejlledanoi`~ [sic] de; ta; kw`la tw`n
stacuvwn.
toutevstin scripsi] tou` ejstin B, ut videtur
cf. Et. M. 366.44

Il lemma e[pitnon del Magnum, corrispondente a quello del codice
B del Genuinum è addotto dal Russo per esemplificare la relazione fra
i nostri codici e i manoscritti dell Et. M.
Un passo parallelo richiede una trascrizione integrale, dato il contributo
dei nuovi mss. di S:
S 291 e[piplon: ejplhvroun Bas. KOZ (43) e[pitnon: ajnti; tou` e[rripton
KOZ ejxevteinon (-an O) ejpi; th;n a{lw, toutevstin e[yucon (e[yugon Bas.),
h{ploun (e[ploun Bas.) ejpi; to; (tw/` Bas.) xhranqh`nai.
Et. M. 366.45-48 kai; e[pitnon ajlwhvn ajnti; tou` ejplhvroun ‹h] add. SchultzÌ
ejpi; th;n ajlwh;n e[rripton, ejxevteinon (-an cod. Voss.) h{ploun ejpi; tw`/ (to;
Et.) xhranqh`nai, e[yucon (e[yugon Et.), ajpo; tou` pivptw pivtnw: h] pevtw
pivtnw.
È chiara la corrispondenza tra il testo dell’Et. M. e il testo di S presso
Bas., e dall’altra parte tra l’Et. del codice Vossianus ed il codice O di S. Il
confronto dei due articoli offre la correzione di una perturbazione del
contesto dell’Et. M. e mostra che la duplice lezione e[piplon e[pitnon
passò da S all’Et. M.

(43) Questa la corrispondenza fra le sigle dell’edizione del Russo e quelle da noi
utilizzate: K = R2; O = B; Z = X.
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Il testo dato dal Russo è viziato da una non puntuale verifica di
quanto tramandato dai manoscritti.
È evidente infatti che e[piplon: ejplhvroun altro non è che una glossa
apposta ad e[piplon (44), lezione attestata insieme alla glossa al posto del
corretto e[pitnon in L, Z e nel Laur. 32.16 (45). Altresì i codd. R2 e X
recano soltanto lo scolio al lemma e[pitnon, nel quale è compresa la
sinonimia con ejplhvroun ma non l’errata lezione e[piplon, che, per altro, non è tramandata neppure nel Genuinum.
Nel lessico, subito dopo il lemma, si trova la citazione del v. 291,
cui segue lo scolio ad esso riferito, nella redazione che leggiamo nei
codici R2, X, L, Z e B. Allo scolio segue un’etimologia (ajpo; ... pivtnw)
non attestata nell’esegesi tramandata dai codici e introdotta dalla formula oi\mai de; gegenh`sqai th;n levxin, che, se non estratta da un’altra
fonte lessicografica, potrebbe segnalare un intervento personale del redattore, essendo la sinonimia pevtw-pivptw attestata anche altrove (cfr.
Et. M. 673.4). Segue, in ultimo, la glossa a ejlledanoi`si, in una redazione assai simile ai codici Q, L e Z.
16. Glossa v. 293
293 ‹t a l av r o u ~:Ì kalavqou~
kofivnou~. Bsv Qsv

A f. 271v B f. 234r tavlaro~: kalaqivsko~, kofi`no~. kurivw~ de; oJ
eij~ turovn, ajpo; tou` tetavsqai: h]
ajpo; tou` throv~, tarov~, kai; pleonasmw/` th`~ al sullabh`~ tavlaro~
o} eij~ turo;n ejpithvdeio~.
kovfino~ B oJ eij~ turo;n1 ... tavlaro~2
om. B throv~ scripsi] th`ro~ B tarov~
scripsi] ta`ro~ B
cf. Et. M. 744.56, Hesych. e 3315, Suid.
t 38 nec non 39, sch. Hom. d 125 Dindorf

(44) Come glossa si ritrova infatti nei codici Q ‹e[pitnon:Ì ejplhvroun, e nel Laur.
32.16 ‹e[piplon:Ì ejplhvroun e non è affatto contenuta dai codici K, cioè R2 della
nostra edizione e O, cioè X della nostra edizione.
(45) Dall’apparato di Solmsen si desume che e[piplon è variante dei soli scoli di Svet.
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La glossa al v. 293 è indicata dal Russo fra i passi dell’esegesi allo
Scudo che hanno un parallelo nell’Et. M (46). Il Magnum attinse questo
lemma con tutta evidenza dal Genuinum. Il lemma del lessico, al nominativo singolare tavlaro~, corrisponde all’accusativo plurale talavrou~
del testo esiodeo. Ne segue che i nostri scoli presentano una sequenza
di termini all’accusativo, mentre il lessico ha una sequenza al nominativo. L’etimologico presenta poi il diminutivo kalaqivsko~ in luogo del
kalavqou~ della nostra glossa, che termina con kofivnou~ corrispondente al kofi`no~ del Genuinum. Da questo punto in poi il lessico presenta un testo di contenuto etimologico non compreso nei nostri scoli.
L’intera composizione del lemma sembra suggerire che esso sia estratto da un’altra fonte, alla quale venne associata l’etimologia. La coincidenza del diminutivo kalaqivsko~ con quanto si legge in Hesych.
e 3315 ejn talavroisi: toi`~ kofivnoi~, toi`~ kalaqivskoi~, riferito dal
Latte al passo odissiaco i 247, potrebbe suggerire che essa provenga
solo apparentemente dai nostri scoli.
17. Sch. v. 299
299 k av m a x i: qhlukw`~ me;n rJavbdoi, h] kavlamoi ta;~ ajmpevlou~ peripefragui`ai. ajrsenikw`~ de; shmaivnei to; o[rugma, h] tou;~ passavlou~ tou; ~ ‹ej n th/ ` tav f rw/ phgnumevnou~Ì pro;~ th;n tw`n polemivwn ejrwhvn. ei[rhtai de; para; to;
kamei`n. R2 L Z
[<299b> ajrsenikw`~ shmaivnei h]
o[rugma h] tou~ pattavlou~ tou;~
ejn th`/ tavfrw/ phgnumevnou~ eij~
th;n tw`n polemivwn ajlewrhvn. R2]
299c k av m a x i: kavmax: qhlukw`~
me;n rJavbdo~, h] kavlamo~. ajrrenikw`~ de; shmaivnei o[rugma, h] tou;~
passavlou~, tou;~ ejn tavfrw/ phgnumevnou~ pro;~ th;n tw`n polemivwn ejrwhvn. ei[rhtai de; para; tou`
kavmnein. X

A f. 193v B f. 147v kavmax: ajrsenikw`~ me;n shmaivnei o[rugma, h]
tou;~ passavlou~ tou;~ ejn tw`/ tavfrw/ pephgmevnou~ pro;~ th;n tw`n
polemivwn ejrwhvn. qhlukw`~ de; ta;~
rJabv dou~ h] dovnaka~ parapephgovta~ tai`~ ajmpevloi~. wJ~ parÆ ïHsiovdw/: «seiovmeno~ fuvlloisi kai;
ajrgurevh/si kavmaxi» [Scut. 299].
para; to; kavmnein ejn tw`/ bastavzein th;n a[mpelon, oiJonei; kavmnax
ti~ ou\sa, kata; ajpobolh;n tou` n.
ajrseniko;n B
cf. Et. M. 487.38; Et. Gud. k 296.55
Sturz, Ps.-Zon. 1146.18 Tittmann, sch.
Hom. S 563, Eust. Iliad. IV, 255.13 van
der Valk

(46) Così faceva già RANKE 1840, p. 36, n. 3.

110

ANDREA MARTANO

299 kavmaxi Z] kavmaxoi R2 L ejn ... phgnumevnou~ e 299b-c addidi
299b perperam sub lemma ajmfi; dÆ
ajeqv lw/ duplicavit R2 shmaivnei scripsi,
cf. infra 299c] levg[ei] shmei`on R2
299c kavmaxi recte X

Il lemma kavmax del Genuinum mostra la sua derivazione dai nostri
scoli, nonostante la redazione in cui esso si presenta mostri le argomentazioni esegetiche in ordine invertito (Et. Gen. 1. ajrsenikw`~ ... ejrwhvn;
2. qhlukw`~ ... tai`~ ajmpevloi~: sch. 1. qhlukw`~ ... peripefragui`ai
2. ajrsenikw`~ ... ejrwhvn). La ridistribuzione degli argomenti potrebbe
essere opera del compilatore del lessico. Questi non utilizzò il lemma
come si trova nel testo esiodeo, ovvero al dativo plurale kavmaxi, ma al
nominativo singolare kavmax (47). A questo fece seguire il significato del
termine utilizzato al maschile, poi quello al femminile (nel quale operò
una ulteriore modificazione: Et. Gen. h] dovnaka~ parapephgovta~: sch.
h] kavlamoi ta;~ ajmpevlou~ peripefragui`ai), poi la citazione del v. 299
del poemetto, introdotta in questo caso da wJ~ parÆ ïHsiovdw/. Il compilatore poté ritenere utile l’inversione delle due sezioni dello scolio proprio per la necessità di aggiungere la citazione esiodea in calce allo scolio stesso: diede quindi prima il significato ajrsenikw`~, poi quello
qhlukw`~, poi la citazione esiodea, dove il termine kavmax è usato, appunto, al femminile. Soltanto dopo fece seguire l’etimologia, analoga a
quella del codice X, che utilizza l’infinito presente kavmnein, mentre R2
L e Z hanno l’infinito aoristo kamei`n. Essa appare nel Genuinum più
ampia e dettagliata che nei nostri codici, e potrebbe derivare da altra
fonte (48).
18. Glossa v. 348
348 ‹c r ev m i s a n:Ì ajpo; tou` cremetivzw, o} kai; cremivzw levgetai. B
348b c r ev m i s a n: ejfwvnhsan,
ajpo; tou` cremivzw ejnestw`to~. X

B f. 258r crevmisan: shmaivnei to;
ejfwvnhsan ajpo; tou` cremetivzw.

(47) Cfr. il ms. X: al dativo plurale del lemma è affiancato il nominativo singolare.
(48) Che questa possa derivare da una fonte intermedia fra i nostri scoli e il Genuinum potrebbe suggerirlo il lemma equivalente del Magnum (487.45), nel quale fra la
citazione esiodea e l’etimologia si inserisce una citazione omerica. Essa non può che
derivare dall’intervento di un altro compilatore, cui il Genuinum poté attingere e alla
quale non riusciamo a risalire.
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Il lemma del Genuinum, nonostante non presenti alcuna citazione,
dovette derivare dal testo dello Scudo e dal commento ad esso riferito,
poiché non risultano altre occorrenze della voce crevmisan se non in
questo passo del poemetto esiodeo. Il compilatore del lessico dovette
avere a disposizione una glossa non molto dissimile da quella del codice X, ma con la lezione cremetivzw del codice B. L’intera glossa è introdotta nel lessico da shmaivnei, secondo una consuetudine del compilatore che si può notare anche altrove (49).
19. Sch. v. 387
387 k av p r o ~ c a u l i ov d w n:
ej p iv q eton wJ ~ karcarov d ou~.
ejntau`qa de; ejpei; kecalasmevnou~
e[cei fanerw`~ tou;~ ojdovnta~. h]
kata; ejnallagh;n tou` r eij~ l, oi|on
caravsswn tou;~ ojdovnta~ kai; tracuvnwn. L Z
387b c a u l i ov d w n: h[goun kecalasmevnou~ e[cwn ojdovnta~ kai;
ejkkremamevnou~. X

B f. 256r cauliovdwn: kecalasmevnou~ e[cwn tou;~ ojdovnta~, ejxevconta~, h] katÆ ejnallagh;n tou` r eij~
to; l. oJ caravsswn tou;~ ojdovnta~
kai; tracuvnwn.
cf. Et. M. 807.38, Ps.-Zon. 1841.15 Tittmann, Suid. c 148, Eust. Odyss. II,
211.46 Stallbaum

387 kecalasmevnou~ L] kecacasmevnou~ Z 387b kecalasmevnou~ scripsi,
cf. supra] kecasmevnou~ X

Il lemma del Genuinum è evidentemente estratto da un modello
affine a quello dei codici L e Z. Il contenuto del lessico appare però più
ridotto: omette la sezione che instaura un parallelo con un epiteto affine (ejpivqeton wJ~ karcarovdou~, che ha sapore di glossa (50)) e di conseguenza la formula che connette questa informazione con l’esegesi vera
e propria del lemma che si legge in L e Z (ejntau`qa de; ejpeiv). Aggiunge
però ejxevconta~, e omette l’avverbio fanerw`~, che non si legge neppure nella redazione del codice X.

(49) Cfr. nnrr. 4 (app. crit.), 11, 14 e 20.
(50) Come nel caso nr. 15, L e Z sembrano sommare una glossa ad uno scolio: per
questo motivo presentano un incipit modificato (ejpivqeton wJ~ ktl.) e una formula di
connessione (ejntau`qa de; ejpeiv ktl.).
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20. Sch. v. 397
397 i[ d e i ‹ej nÌ a ij n o t av t w/: ejn
tw/` qevrei tw`/ kaumatwvdei, o{te ta;
swvmata e[dontai kai; katesqivontai toi`~ iJdrw`si. para; to; ijdivein,
o{ ej s tin iJ d rou` n . L Z X kai;
ÓOmhro~: «i[dei aijnotavtw/» [locum
in Homero non inveni]. L Z
397b ‹i[ d e i:Ì para; to; ijdivein, o{ti
ejn tw/` qevrei iJdrou`sin a[nqrwpoi. B
397 i[dei ‹ejnÌ aijnotavtw/ scripsi] i[dei
aijnotavtw/ L Z i[dei X ejn tw/` qevrei
X] ejn qevrei L Z o{te ta; swvmata
e[dontai kai; katesqivontai L Z] o{te
katevdetai ta; swvmata kai; katesqivetai X ijdivein X] ijdei`n X kai; ÓOmhro~:
«i[dei aijnotavtw/» om. X pro scholio
hoc solum para; to; ijdei`n (legendum
ijdivein) o{ ejsti iJdrou`n exhibet L 397b
ijdivein scripsi, cf. supra] ijdei`n B

A f. 182v B f. 139v i[dei: shmaivnei
to; qevro~, wJ~ parÆ ïHsiovdw/ «i[dei
ejn aijnotavtw/ o{te te crova Seivrio~
a[zei» [Scut. 397] para; to; ijdivw to;
shmai`non to; ijdrou`n gevgone i[do~
kai; klivnetai tou` i[dou~, tw`/ i[dei.
wJ~ parÆ ïHsiovdw/ om. B qui ïHsivodo~
inter aijnotavtw/ et o{te exhibet te om.
B tou` om. B
cf. sch. Hom. u 204 Dindorf

Il lemma del Genuinum presenta un testo semplificato rispetto a
quello dato dai codici L Z e X. A i[dei, evidentemente estratto dal testo
esiodeo, segue l’accusativo to; qevro~ (e non il dativo tw/` qevrei tw/` kaumatwvdei dei nostri scoli), introdotto da shmaivnei, come in più di un
caso accade per le glosse (51). Il lessico omette la seconda parte della
glossa (tw`/ kaumatwvdei), e fa seguire la citazione del verso esiodeo,
introdotta in A dall’indicazione wJ~ parÆ ïHsiovdw/. A questo punto, secondo una prassi già vista in altri casi, si aggiunge l’etimologia vera e
propria, para; to; ijdivw to; shmai`non to; iJdrou`n, con ijdivw in luogo dell’ijdivein dei nostri scoli, e con la variazione to; shmai`non al posto di o{
ejsti dei codici L, Z e X. L’etimologico aggiunge a questo punto la
derivazione (gevgone i[do~) e poi la declinazione nei casi genitivo (kai;
klivnetai i[dou~) e dativo (tw`/ i[dei), che non ha nessuna rispondenza
nei nostri scoli.

(51) Cfr. n. 38.
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21. Sch. vv. 430-31
430-31 ‹p l e u r av ~ t e k a i;
w[ m o u ~ / o uj r h`/ m a s t i ovw n:Ì levgousi to;n levonta kevntron e[cein ejn th`/ oujra`/. o{tan de;
mevllh// katav tino~ ajgriwqh`nai,
mastivzei diÆ ejkeivnou ta;~ pleura;~ auJtou` kai; tou;~ w[mou~ kai;
ou{tw~ ajgriou`tai. Y

Et. Gud. 90.14-15 De Stefani (52)
ajlkaiva: hJ oujrav: kurivw~ hJ tou`
levonto~ dia; to; eij~ ajlkh;n aujto;n
trevpein. D1
91. 17-19 e[cei ga;r ejpi; th/` oujra`/
kevntron, uJfÆ ou| paroxuvnetai,
kaqav fhsin ïIerwvnumo~ (fr. 29
Wehrli = 45 White) kai; ÆEpafrovdito~ (fr. 52 Luenzner) ej n ïUpomnhvmati ÆAspivdo~ ïHsiovdou. D2
cf. Lex AiJmwdei`n 618.24 Sturz, Et. Gen
a 493 e Methodio, Et. Sym. 595 Lasserre-Livadaras, Et. M. 66.5, Hesych. a
3085, Suid. a 1271, Phot. Lex. a 977,
sch. Hom. U 170, sch. Nic. Ther. 123a,
sch. Ap. Rhod. 1.323, Eust. Iliad. IV,
386.26 van der Valk

Lo scolio al v. 430-31 è testimoniato dal solo codice Y, e non ha
lasciato alcuna traccia in tutte gli altri testimoni manoscritti in nostro
possesso.
Il lemma del Gudianum (ajlkaiva) non è parola estratta dal testo
esiodeo, e l’etimologia proviene dall’etimologico di Metodio per tramite del Lessico AiJmwdei`n (53). A questa etimologia l’annotatore del ms.
Vat. Barb. Gr. 70 aggiunse una spiegazione (non etimologica) del fenomeno (e[cei ga;r ejpi; th/` oujra`/ kevntron, uJfÆ ou| paroxuvnetai): a questa
spiegazione aggiunse l’indicazione della fonte, ovvero il commentario
allo Scudo di Eracle redatto dal grammatico Epafrodito, nel quale si
citava il peripatetico Ieronimo di Rodi. È questa citazione che nel lessico si può con tutta facilità intendere come derivante da Ieronimo per
tramite di Epafrodito a ricorrere anche nello scolio di Y (54).
(52) Secondo la prassi del De Stefani, editore dei lemmi che vanno da ajavlion a
zeiaiv, viene indicata con D1 la mano che vergò il testo principale del lessico, con D2
le mani che aggiunsero le abbondanti note marginali.
(53) Cfr. CELLERINI 1988, p. 46.
(54) Cfr. MARTANO 2004a, p. 463, n. 22; ID. 2005, pp. 488-489. Si noti che l’esegesi
del codice Y è ben più diffusa di quella riportata dal Gudianum. Il confronto con i
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Si aprono a questo punto due ipotesi: o l’annotatore del Gudianum
attinse direttamente al commento che cita, oppure dovette avere a disposizione una fonte intermedia (un altro lessico?) che riportava lo scolio. Di questa fonte intermedia non diede alcuna indicazione: essa, se
esistette, risulterebbe non identificabile.
Se fosse vera la prima delle due ipotesi, bisognerebbe ammettere
che il commento di Epafrodito poté essere in qualche modo ancora
disponibile in Italia meridionale al momento della composizione di
questo manoscritto (55).
Quest’ultima ipotesi potrebbe essere suggerita da un’ulteriore citazione del commentario di Epafrodito aggiunta nei margini del Vat. Barb.
Gr. 70:
22. Glossa v. 301
301 ‹ej t r av p e o n:Ì ejpavtoun. B X
301b ‹ej t r av p e o n:Ì e[qlibon
tou;~ bovtrua~ kai; katepavtwn. Y
301b ej t rav p eon ex Hes. scripsi]
e[trapon Y in textu Scuti

Et. Gud. 177. 21-23 De Stefani
ajpovtropo~ oi\no~: trapei`n gavr
ejsti to; path`sai, o{qen kai; to;
pro; tou` pathqh`nai ginovmenon
ajpovstagma th`~ stafulh`~ ajpovtropo~ oi\no~ levgetai. ou{tw ÆEpafrovdito~ ejn ïUpomnhvmati ÆAspivdo~ ïHsiovdou (fr. 51 Luenzner). D2
cf. Et. M. 162. 24 ÆAtrapov~: oJ oi\no~:
trapei`n [gavr] ejsti to; path`sai: o{qen
kai; to; pro; tou` pathqh`nai ginovmenon
ajpovstagma th`~ stafulh`~ ajtrapo;~
oi\no~ kai; ajpovtropo~ levgetai. Ou{tw~
ÇWro~. nec non 763. 52, Ap. S. 154. 11

Il contenuto di questo lemma del Gudianum non ha però alcuna
rispondenza negli scoli, se non per il fatto che nei nostri codici si legge,
nell’interlinea, una glossa che spiega il verbo con la stessa sinonimia
trapei`n = path`sai (da patevw, in Y da katapatavw). Essa potrebbe
essere stata estratta da uno scolio più ampio, e dipendere dal commenluoghi paralleli sembrerebbe però poter confermare la paternità epafroditea del nostro scolio.
(55) Cfr. SCIARRA 2005, pp. 356-357 e n. 6.
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tario redatto in età imperiale dal grammatico Epafrodito (56). Si noti infine che nel Magnum questa stessa esegesi, riportata al lemma ajtrapov~,
è rivendicata al grammatico e lessicografo Oro (57) (cfr. app. loc. simil.),
il quale dovette fare uso del commentario esiodeo. Se i compilatori del
Gudianum attinsero ad Oro, cosa che fecero in altri luoghi (58), essi
dovettero trovare nel suo lessico la citazione del commentario allo Scudo. Questa citazione è però assente nel Magnum, come assente nel Gudianum è il nome di Oro. Si potrà almeno ammmettere l’ipotesi che
l’annotatore del lessico attingesse direttamente alla fonte che citava,
ovvero al commentario di Epafrodito.

CONCLUSIONI
L’esame dei luoghi dell’esegesi antica allo Scudo di Eracle esiodeo
utilizzati dal compilatore dell’Etymologicum Genuinum suggerisce queste considerazioni:
1. Le note che esplicitamente rimandano all’operetta esiodea vennero
estratte direttamente dal commento ad essa riferito, come già dimostrarono il Reitzenstein e poi lo Schultz, secondo uno schema scolio
+ citazione frequente nella gran parte dei luoghi che abbiamo esaminato (59).
2. Anche i casi in cui non è fatta menzione né di Esiodo né dello Scudo,
ma che presentano un lemma attestato nel poemetto esiodeo e una
esegesi presente nei nostri scoli, si può verosimilmente pensare che
provengano recta via dal commento al poemetto (60).
3. Il compilatore del lessico intervenne sui testi che leggeva solo in
pochi casi. Questi interventi si possono notare nel shmaivnei utilizzato per introdurre le glosse (61), nella selezione fra quanto stava nel
suo modello (62), o, in maniera più cospicua, nell’inserzione di varianti sinonimiche o di etimologie, attinte da altre fonti o da lui stesso forgiate ad utilità del contesto (63).

(56) Cfr. MARTANO 2004a, pp. 463-465; ID. 2005, p. 488.
(57) Cfr. supra n. 26.
(58) Cfr. SCIARRA 2005, p. 368 e nn. 36 e 37.
(59) Cfr. i nnrr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21.
(60) Cfr. i nnrr. 3, 13, 18, 19.
(61) Cfr. i nnrr. 11, 14, 18, 20.
(62) Cfr. i nnrr. 4 e 20.
(63) Cfr. i casi 2, 4, 10, 12, 15, 17.
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4. Alle note estratte espressamente per fornire un’esegesi al lemma esiodeo, il compilatore aggiunse non di rado scoli relativi non al lemma
specifico ma, più genericamente, al contesto dei versi citati, spesso
più abbondanti rispetto a quanto richiesto dal lemma stesso (64). In
questo caso, ma non con sistematicità, nel margine il compilatore
annotò, all’altezza dello scolio non congruente col contesto etimologico, l’indicazione scovlion (65).
5. Il commento che fu fonte del lessico dovette essere già disposto,
nella prima metà del secolo IX, ai margini di un codice che conteneva il testo esiodeo (66).
6. Il codice era evidentemente dotato sia di scoli che di glosse interlineari. Sia i primi che le seconde, provenienti dalla tarda antichità e
per questo motivo degni, entrambi, di essere editi, vennero utilizzati
dal compilatore del Genuinum, il quale se ne servì o singolarmente
o assemblandoli in contesti più ampi (67).
(64) Cfr. 2, 4, 11, 12, 14, 15.
(65) Questa indicazione, oltre che nei due casi relativi allo Scudo (cfr. supra nr. 4 e
nr. 11), ricorre ai margini del solo codice A nei seguenti luoghi: f. 182r s.v. ijdalivmou
(Hes. Op. 415; cfr. sch. Op. 414b Pertusi); f. 183r s.v. iJeroi`sin (Hom. k 46); f. 184r
s.v. i{ktar (Hes. Th. 691, cfr. sch. Theog. 691+692 Di Gregorio); f. 187v s.v. ijocevaira
(Hes. Th. 14 e 918); f. 189r s.v. iJstov~ (Hom. A 31; cfr. sch. Iliad. A 31a Erbse, app.
loc. parall.); f. 189v s.v. i{sceo (Hom. A 214, cfr. sch. D A 214 van Thiel); f. 192r s.v.
kakovcarto~ (Hes. Op. 28; cfr. sch. Op. 28a-28c-31a Pertusi); f. 194r s.v. kavppese (Hom.
O 280; cfr. sch. D O 280 van Thiel); f. 195r s.v. kavrrwn (Sophron. fr. 116 K.-A.); f. 195v
s.v. kasivgnhto~ (Hes. Op. 707, cfr. sch. Op. 707a Pertusi); f. 195v-196r s.v. kaswriv~
(Lycophr. Alex. 1385; cfr. sch. Alex. 1385, 1-2 e 21-27 e inoltre Paraphr. 1385-1387, p.
111 Scheer); f. 197v s.v. kaclavzw (Ap. Rhod. II, 570; cfr. sch. Arg. II, 570 Wendel,
app. crit. p. 175); f. 201r s.v. kerdalevo~ (Hom. k 44); f. 214v s.v. kwvlhy (Nic. Ther.
424; cfr. sch. Ther. 422b-423a-424b Crugnola: anche all’interno della voce si legge
scovl(ion)); f. 221v s.v. maurou`si (Hes. Op. 325; cfr. sch. Op. 314a-319a-320-321b
Pertusi); f. 227r s.v. mwmaivnein (lege mwmeuvnein, Hes. Op. 756; cfr. sch. Op. 755a-756a
Pertusi); f. 249r s.v. pivqo~ (Hes. Op. 368; cfr. sch. Op. 368b-369a Pertusi: anche all’interno della voce si legge scovl(ion)); f. 256v s.v. ptovrqo~ (Hes. Op. 421; cfr. sch. Op.
420a, 22 Pertusi); f. 259v s.v. rJhi?dion (Hes. Op. 453; cfr. sch. Op. 453a Pertusi: anche
all’interno della voce si legge scovl(ion)); f. 260r s.v. rJovqo~ (Hes. Op. 220; cfr. sch. Op.
219a Pertusi: anche all’interno della voce si legge scovl(ion)); f. 265r s.v. smh`no~ (nell’esegesi viene citato Hes. Op. 360-361: anche all’interno della voce si legge scovl(ion)).
Queste indicazioni marginali, come la gran parte di quelle del codice A, furono apposte soltanto dal copista che vergò la sezione del manoscritto che va dal f. 160r alla fine
della parte conservata (il solo f. 185r/v con i lemmi da ejmpavzomai a ejnalivgkio~ è
della mano che scrive fino al f. 159v, ma è fuori posto). Si nota la preponderanza dei
luoghi esiodei.
(66) Sembra dimostrarlo la frequenza del modello scolio + citazione, quest’ultima
spesso più ampia di quanto richiesto dal lemma. Cfr. infra il punto 6 delle conclusioni.
(67) Cfr. il caso 12, dove una glossa ricorre nell’interlinea sopra la parola del verso
esiodeo cui è riferita; i casi 7, 8, 13, 18, 21, in cui il compilatore del lessico utilizzò
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7. Essi si presentavano pressoché nello stesso aspetto nel quale li leggiamo nei codici: il corpus esegetico allo Scudo dovette quindi subire
pochi interventi dal IX secolo in avanti.
8. Il codice di cui il compilatore del Genuinum si servì non è associabile a nessuno dei singoli codici che tramandano gli scoli allo Scudo,
sebbene spesso sembri aderire a quelli che ne conservano la forma
più antica. Non sembra quindi che questo fosse assai più corretto di
R2, W, L, Z, B e X. Esso infatti non riporta alcuna informazione
supplementare rispetto a quelle già in nostro possesso.
9. Ne consegue che i codici sono riconducibili a un unico archetipo,
comune, con ogni probabilità, anche all’etimologico, e probabilmente
composto nella stessa epoca in cui venne redatto il lessico (68).
10.L’antichità dei due codici A e B del Genuinum non conferisce però
al testo che tramandano una autorità indiscutibile: esso appare infatti fallace in più luoghi (69), fornisce delle lezioni che confermano
quelle di alcuni codici, le quali vanno scartate in favore di altre (70) e
solo in un punto sembra offrire una lezione certamente migliore (71).
Esso va quindi tenuto in considerazione pari ai codici R2 W F V B
L Z L e X, nonché, laddove necessari, anche Q e R3 (72).

delle semplici glosse; infine i casi 4, 11, 14 15, nei quali glosse vengono unite ad altre
glosse o scoli.
(68) I codici in nostro possesso differiscono fra loro soltanto per dettagli di selezione e poche lezioni significative, fatta eccezione per il codice Y che, estraneo a questa unità di tradizione, presenta glosse per lo più analoghe a quelle degli altri, mentre
gli scoli manifestano un intervento di età bizantina più tarda rispetto alla data di composizione del Genuinum.
(69) Cfr. i casi 1, 3, 5, 6.
(70) Cfr. i casi 1, 14, 15.
(71) Cfr. il caso 8.
(72) Fa parte per se stesso il codice Y: cfr. supra n. 63 e MARTANO 2002.
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