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ALCMANE 92 D
In quel rieeo quanto affastellato manuale di ornitologia
ehe Ateneo inserisee nel IX libro del suo opus piu di ogni altro
magnum, si parla tra l'altro delle perniei. E se ne raecontano
eose verosimili e pitl aneora inverosimili: il nostro autore, salvo
forse il generale disordine, non ne porta responsabilid, ehe si
tratta in genere di roba pervenutagli di terza mano, di materiali risalenti in buona parte e per lunga trafila allo stesso
Aristotele. Cosf, dopo aver trattato delle molte ed impensate
qualid delle perniei, ed in partieolare della loro fantastiea
erotieid, superata solo dal gallo, si passa ad una variante
glossematiea deI loro norne, ehe a sua volta da il destro a
nuove assoeiazioni, a nuove eonsiderazioni alla pagina deI
nostro autore.
Le perniei dunque sono dette da alcuni xaxxaßat (IX 389 f
ss.). A dirle tali fu 10 stesso Alcmane, di eui si eita un breve
frammento 1). E'questo frammento, oggi 92 D, ehe qui ci interessa: e'e trasmesso infatti in maniera presso ehe disperata,
per quanto si riesea a eoglierne il valore generale. Il piu antieo
eodiee di Ateneo, il Mareiano A del X seeolo, eui e neeessario
risalire in tal easo (1' Epitome, ultima spes 2), salta a pie' pari il
nostro passo), reea testualmente:
€1l:"/) y€ oe xcd ttnO~ &httav €OP€'t€ YAWQ"Q"att€VOV xaxxaß(owv

ovotta

cruV&Ett€VO~.

La lezione, eome sempre in questo splendido eodiee, e
formalmente nitida, non offre ineertezze. Sad tuttavia opportuno notare ehe E1t"/) Y€ vi appare diviso, mentre €OP€'t€ unito.
Se il Iegamento delle partieelle mobili, in questo eome in
ogni altro eodiee, e in genere fluttuante e eomunque senza
pesq, in eontesti incerti eome il nostro eonverd non alterarlo, non offrire eioe sospetto di tendenziosid : non traserivere insomma E1t"/)Y€ ed €Op€ 't€ come ultimo il Desrousseaux,
1) In A1cmane, in verita, appare xa;xxa;ßl~: non sono certo ehe questo,
come leggo da qualehe parte, sia diminutiva di xa;xxdß'Yj. Piu certo invece
ehe il suffisso -lllpeculiare ad una lunga serie di nomi di ucelli.
Cfr. Chantraine, Form. noms, 344.
2) Dal Marciano dipendono infatti il Laurenziano ed il Palatino.
L'Epitome invece, a parere deI suo ultimo editore, il Peppink, sembra
condotta su altra e piu ricca fonte ehe quella da cui discende il Marciano, spesso mutilo e rabberciato.
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REGr. 1952, 40 ss., dopo personale collazione S). Ma, se ehiara

e la

e

lezione, non altrettanto ehiaro il senso : almeno la med.
dei termini letti 0 sono ambigui 0 non si lasciano intendere
affatto. E tuttavia quei versi di Alcmane saranno stati ben
(hiari : almeno quelli ehe Ateneo trascriveva, se commentava
ehe il poeta s' era espresso cosl, craqJw~ €!1qJavE~wv ö'tt 1tapa 'twv
1tEpoExwv ~OELV €!1civ{l'avEv. Se aggiungeva, a conferma della
verid. alcmanea, l'opinione di Camaleonte Pontico, secondo
il quale "gli antiehi arrivarono alla scoperta della musica ascoltando in luoghi solitari il canto degli uccelli : dall' imitazione
dei quali ebbe origine la musica 4)". E se 10 stesso Alcmane
infine, secondo un'altra testimonianza - di carattere grammaticale, pero - fornitaci ancora da Ateneo qualche pagina prima
(IX 374 d), si sarebbe vantato di "conoscere il canto di tutti
gli uccelli", di averne fatto tesoro, in altre parole, per la
sua arte.
Dalle pernici dunque proviene il suo canto : questo dovrebbe essere il senso generale de! nostro frammento. Cereheremo di intenderne i particolari, di chiarire cioe ogni termine
de! contesto, partendo, non importa l' ordine, dalle difficold.
minori. La minore e proprio alla fine, in quell' övo(.La crUV&E!1EVO; : insostenibile in verira, ma non perehe, 0 almeno non
solo perehe - come ultimo sostiene il Desrousseaux citato ovo(.La debba esser condannato dalla tetrapodia dattilica ehe si
fa comunemente iniziare da xaxxaßEowv, a perdere una sillaba.
Si commette in tal modo un Ucr'tEPOV 1tPO'tEpOV, si da un incauto
1tpO'tEpOV alla ragione metrica. E' piu vero invece ehe övo(.La
non da senso alcuno 5) : e nessuno gliene ha saputo mai dare.
Ma, a causa della imbarazzante genericid. de! successivo cruy{l'E(.LEVO~, a causa della difficold. stessa de! contesto, öV0!1a e stato
tentato di per se, meccanicamente, su base solo diplomatica.
S'e voluto, per iniziativa de! Meineke 0 dello Emperius, vedervi
una palmare corruzione di a't0!1a. Corruzione per suo conto
3) SuUa base di tali lezioni infatti il Desrousseaux passa faeilmente ad
ed EUpE 'tE, ehe, eome vedremo, si dimostreranno erronei.
4)
passo, a quel ehe pare, non sequituT : il eodiee reea nell'ultima
parte Uiv 'tl)v Xrx'tlX 1l1WYjOLV ArxßEiv O'tci.OLV 'tl)v 1l0UOLXijV. Il Kaibel elimina il
prima 'tl)v senza tuttavia avvertirne. II Casaubonus emendo O'tci.OLV in OUO'tCXOlV.
Ma questa ultima proposizione non spiega troppo evidentemente la prima?
Non sara, come suggerisee la sua stessa sintassi, una frettolosa annotazione,
una ehiosa?
5) Aparte il fatto ehe in Alcmane ci attenderemmo OVUllcx, eome del
resto al fr. 95.
E1tij"(E

n
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possibile. E che o'to(-La poi, da organo della parola, pass! ad
esprimere, ma a quel ehe vedo solo da Sofocle in poi, la parola
stessa, sarebbe ancöra possibile. Ma ehe o't0l..la indiehi piu che
la parola che umana bocca articoli, Ja voce in generale, ed anzi
quella, se voce hanno, degli animali, mi par senza esempi : ed
oltre tutto almeno difficile a pensare. ehe cruv'tt-&EVat infine,
verbo improprio e pregnante, possa reggere e a sua volta esser
retto e definito da una metafora, da un termine cioe altrettanto improprio e pregnante, sembra ancor piu impossibile :
se insorilma "coglier Ja parola" puo esser ehiaro, "coglier la
bocca" non sara chiaro ne in italiano ne in greco. Tuttavia
o'to(-La 6), ed anzi l'assurdo o'to(-La cruV-&E(-L€VO:;; ha avuto inconcussa fortuna, s' e radicato in ogni edizione e sottoedizione.
Non importa che il Bergk, gil nella sua prima edizione, avesse
trovata la giusta via, calcata poi dal solo Hartung, per poi
essere successivamente rifiutata dal Bergk stesso : sotto l'insulso
ovo(-La egli aveva infatti congetturato l'ottimo 01ta. Ottimo
non solo perche le omeriehe (r 152) cicale ad esempio, "poggiando sugli alberi del bosco emettono o1ta gigliata (?)", 0
perche una tal parola "s'addice agli uccelli" (e si posson ricordare a tal proposito le aoovto€:;; •• , (-LEA1tOUOat o't0I..lacrtV (!) 'ty)v
(-L€Atyapuv 01ta di Teocr. Ep. 4,12 7), e le liquidas avium voces,
secondo Lucrezio V 1359 - non lontano da quanto narra il
nostro passo di Ateneo : ma si tratta di un luogo comune
dell'antichid - imitate dalla musica degli uomini). Buono dunque non solo per queste che son gia buone ragioni, ne per
quella metrica questa volta a quel ehe pare soddisfatta : ma
per un altro motivo, di gran lunga piu semplice e necessario.
Perche 01ta riesce finalmente a dar motivo a OUV{l'E(-L€VO:;;, 10
integra e definisce in una ben precisa per quanto rara locuzione,
attinta ad Omero. Il disperato pianto di Penelope (u 92 s.)
giunge infatti alle orecehie di Odisseo : 't1j:;; o'apa XAlXtOUO'Yj:;;
01ta OUV-&€'to olo:;; 'OoUOO€u:;;, (-L€P(-L1]pt~€ O'E1t€t't<X, 06x'Yjo€ X'tA. Per
. bene intendere la locuzione in parola basta por mente al
diverso carattere delle varie azioni : stette ad ascoltare, quindi
comincio a pensarvi, ed infine credette, trovo la spiegazione

e

6) Non
improbabile ehe o'tOf1<X sia stato suggerito dal preeedence
YAUlOO<Xf1EVOV : dalla neeessitli di allogare in qualche boeea I 'enigmatiea lingua
ehe quel termine suggerisee.
7, Simia Rodio AP VII 203 eantava : aypo't<X 1t5PÖl~, r/x'ijEooav [ET.;;
y'ijpuv ami o'tof1a'to.;;. ehe di qua si sia voluto appioppar 10 O't011(}; anehe ad
Alcmane? Il passo di Simia e eomunque rifatto su 11 187.
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del pianto. L' DmX cruv{h:'to indiea dunque l'atto fisieo dell'udire,
si ferma al semplice rieevere, alla pura pereezione di eio che
perviene aU'oreechio 8). Esclude ogni rielaborazione di eio che
vien rieevuto, eioe l'appereezione. A dar senso infani a eio
ehe si e udito, provvede il flcPl-l:fIP[~c, una operazione, eome
indiea l' E1tc['tCX, sueeessiva. Ad indieare poi ehe questo sforzo
di inteUezione e eompiuto provvede il finale 06'X1Jcrc 9). Nel
sempliee porger l'oreeehio, eoglier la voee e dunque il particolare, delieatissimo valore deU' D1tCX cruv{Mcr·3·cx[ : perfettamente
analogo pero nel testo di Alcmane del quale ci oeeupiamo.
Andare oltre, sforzarlo, sarebbe fraintendere e non intendere,
anche se l' intendere, ne solo come vedremo per il lettore
moderno, non e faeile. Ne fanno fede in genere le interpretazioni eomunemente date: alcune, del tutto lontane da questa
via e grossolanamente erronee; altre, piu 0 meno lontane, ma
tendenti - eome per un eomune aeeordo - verso un'altra
direzione. Cio che per noi e molto signifieativo : neU' I51tCX
cruv&ep.Evo<.; ·infatti s'e voluto vedere 10 sforzo di afferrare 0 di
capire. 0 addirittura il tentativo di riprodurre, imitare, tradurre :
intenzione, par superfluo dirlo, ehe nel nostro testo e del tutto
assente. TI "travail d'interprete", insomma, eui qui si sot1;oporrebbe 10 seiagurato Alcmane eol sempliee 01tCX cruv&eflcvo<.;,
e superflua, grossolana invenzione. Di quelle pero eapaei di
dissipare, eome nel nostro easo, la piu sempliee poesia. Par
ehe spinga ad essa. un eerto spirito grammatieale, uno zelo
esplieativo (frequente ove manchi intuizione di poesia), ehe
finora pero si ha diritto di sospenare appannaggio non solo
dei moderni, ma aneor piu degli eruditi per le eui mani sono
passati Alcmane ed Ateneo.
L'ultima parte del frammento alemaneo par dunque sistemata : su 'Xa'X'Xaßlowv 01tCX Ouv&ep.cvo<.; non dovrebbero piu regnar
dubbi. Anehe a chi, ma non neeessariamente, si chiedesse il
8) Si confronti ancora IX 229, ove Penelope 'toü ... 'fpEot ouv.tl'€'to &eomv
Ma per meglio intendere tale genericira si confronti I' 01tIX cixOUE~ v,
che nell 'episodio delle Sirene, ben piu circosranziata ed intenzionale, troviamo di continuo : tJ. 52, 160, 185, 187.
.
con9) Questa nitida serie di operazioni memali e sentimemali
fusa dal Berard: la contemporaneid. che egli vi sostituisce procedimemo
rutro moderno, contraddice aHa evidente diacronia, sprezzarura' deHa
memalitii arcaica. Traduce infatri: "pensif, il ecouta; son coeur se
figura etc.". In questo passo conviene inoltre notare ehe il f1EPf1"1jpl~E~V,
operazione topica di geme in dubbio, e eccezionalmenre reso assoluta,
non svolto, come di solito, in tutte le sue alternative.
cio~IHlv.
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perehe deHa eorruzione, si posson dare risposte esaurienti.
Innanzitutto il eontesto non eerto faeile : 10 stesso Omero a
quest'unieo 01tIY. auv{rea&at sostituisee, eome abbiamo aeeennato,
ne solo in differente eontesto, 01ta &'XOUEtV, piu banale e volgare. Ne piu eomune e aneora 01ta : voee poetiea, senza
neppur nominativo attestato, eon searso seguito ehe si spinge
al massimo, eon sparute testimonianze, nei eori di Esehilo e
di Sofocle. Costituisee quindi un punto debole, su eui e faeile
slittare : il Desrousseaux sospetta ehe, per un errore di dittografia iniziale, frequente in testi non aneora translitterati, da
OITA si sia passati ad OIIOIIA e quindi faeilmente ad ONOMA.
Ci sembrerebbe inveee di gran lunga piu probabile, se non
eerto, ehe in OIIA, per lui non ehiaro, il eopista ha veduto
un compendio per eontrazione di ONOMA 10) : 10 ha quindi
seiolto meeeanieamente. Ma forse di questa stessa meeeanieid e'e spiegaziorie, ehe I'errore del eopista e in genere di ehi
eopia diffieilmente e assoluto, gratuito, meeeanieo : spesso vi
e una idea di fondo, ehe si insinua e si afferma di soppiatto.
Nel easo presente, diffieile a noi ed al eopista, I'uniea eosa
evidente dalI'assieme e ehe si tratta del norne, di quell' ovofla
partieolare, glossematieo, ehe le perniei rieevono altrove.
Sistemata dunque la fine, diffieold piu grande, ma non
aneora la piu grande offre l'inizio, da E1t"tj yE fino ad EUpE'tE.
Di quest'ultimo e possibile disfarsi rapidamente : che vi si
debba vedere I'aoristo EUpE non par dubbio, sia dal punto di
vista formale ehe contestuale. Il frammento di eui ci oeeupiamo eostituisee a parer generale una aeppaytC;;, i eui termini
essenziali ed abituali sono qui rappresentati da 'Ahflav e da
EUpE stesso, il verbo in ogni tempo earatteristieo a chi trova
e eompone. Sostituire dunque EUpe: eon EIPE, eome tento
I' Emperius, par superfluo se non gratuito. Quanto pero aHa
lezione EUpEtE reeata dal Mareiano, essa offre, laseiando intatto
EUpE, tre possibilid di soluzione : 0 dovd leggersi infatti
EUpE tE, oppure emendare il tE affidandolo in un easo a eio
ehe segue eosl da leggere EUpE yEYAwaaaflEvov inveee di -'tE
YAwcrcraflEvov; 0 faeendone nell'altro una desinenza media e
leggere EÜpEtO. Di ognuna di queste possibilid, del resto
10) TI segno orizzontale dei compendio, posto su M, valeva a trasformare
quest'ultimo in un II : insomma OMA (= ONOMA), nella. maiuscola come
dei resro nella corsiva, non differisce in nulla da OIIA. Un caso simile a
questo potrei indicare in Aristofane, Eccl. 190: wv611aaa~ codd., ÜJllOaa~ Bentley, Dobree.
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mmon, potd decidere solo il contesto generale, una volta
ehiarito complessivamente.
nostro codice non vi
Piu difficile l' E1t'YJ yE iniziale.
pone accento : considerato ehe neppure EUPE'tE e tantomeno
yA,WOOafLEvov portano accento e ehe la accentazione del codice
e in genere diligentissima (ne fanno fede del resto gli spiriti
tuttavia registrati nei primi due casi), si puo supporre ehe 10
stesso copista se non il prima translitteratore, da lui pero non
lontano, si sia trovato in difficold, abbia rinunziato·a segnare
gü accenti non riuscendogli di intendere il testo. Si sia quindi
scrupolosamente limitato ad indicare in tal modo la corruzione,
astenendosi dal tentarla 11). Delle moderne lezioni, ehe neppure
di emendamento qui eileaso di parlare, considereremo per
primo E1tijyE. In genere pero respinto : il solo Hermann infatti, eliminando 10 ionismo, volle EmxyE. Che la normalizzazione dialettale da lui operata fosse necessaria e incerto :
Alcmane e pieno di ionismi inamovibili, raccomandati se non
altro dalla autorid, dalla finezza ehe 1'epica loro concedeva.
Ma aparte la forma dialettale 0 no, e il senso ehe qui preoccupa : ehe senso puo avere infatti la serie E1tijiE OE xat fLD.o~
'AhfLav EUpE X'tA.? In E1tayEtV, per quel ehe si sa, c'e il senso
di trascinare con forza 0 seduzione, di attirare e quindi provocare : ehe un poeta arrivi al fL€AO~ con una qualsiasi di queste
faticose operazioni e certo nuovo. Come nuovo, almeno per
E1tayEtV, e il senso piu accomodante di "fornire" ehe il Desrousseaux, il solo dopo 10 Hermann tornato ad E1tijyE, qui
vorrebbe. Ma questo fornir musica, se pur possibile, non
ricorda piuttosto l'attivitl dei moderni autori di opera, buffa
di proposito 0 senza proposito? 0 degli inventori di motivi
e motivetti : almeno presto per Alcmane! Senza contare ehe
si dovrebbero pensare, in caso diverso da questo, due distinti
autori, l'esistenza di un testo cui altri fornisce musica, di una
prassi almeno non documentabile. E, anehe ammesso tutto
cio, ehe fare poi di EUpE, di evidenza certo piu immediata,
piu calzante insomma e necessaria, dopo l'incerto e imbarazzante E1tijyE? Per tenerli ambedue non resta ehe coordinarli,
leggere dunque E1tijyE OE xal !lD.o~ da una parte, ed EUpE 'tE
dall' altra. Perehe poi EUpE non resti sospeso ed assoluto, si

e

n

11) Conferma di questa eauta prass i troviamo poeo piu avanti, al 390 d :
dinanzi ad un easo, e tuttavia ben lieve, di eorruzione, il eopista non aeeenta.
si limita a traserivere la serie av 'tl O'tOCX.U GVlO't'r, EO'tl : ehe vale il sempliee
ci" ~~~ 'tcxX!J <lVlO-r'fJ !
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emenda la prIma parte de! sueeessivo yAw(jaa(.lEVoV in yAw(jaav.
Che sense possa mai avere questo complicato procedimento
cui da ultimo ricorso il Desrousseaux, vedremo dopo : per
ora si osservi ehe alIa gia grave improprieta di Ert1jyE si aggiunge una misteriosa y Awaaa, cui saranno necessarie altrettanto
contorte spiegazioni : ottenendo pero un teste ehe, a non dir
di Alcmane, almeno Ateneo non avrebbe eommentato eon
un aaqlw~ Ep.qlaVtst!lV ><:tA.
A tale teste tuttavia il Desrousseaux citato
pervenuto
per una via a suo dire immediata, logica: "era evidente a
prima vista, a solo leggere le prime sette parole, che un legame,
indieato da xat e "CE, rispettivamente di (.lHo~ e y),waaa (qual
<;:he ne sia la terminazione), esprime il duplice apporto di
Alcmane autore di musica e parole" Se per "parole" si possa
poi dir yAwaaa, vedremo in seguito. Ma ehe xat e "CE possano
mai coordinare nelIa detta successione, non pare affatto evidente : l'uso greco, infatti, e giusto l'inverso, pretende prima
"'CE e quindi xaL Tanto suggerisce il comune sense delIa lingua.
Rieorrendo poi aHa nota opera de! Denniston, non si trovano
ehe tre isolati e diseutibili esempi tueididei di xat . . . . "CE
(po 535, ma efr. anche p.588). Ricorrendo al Kühner-Gerth 2,
250ss. (il frettoloso Sehwyzer-Debrunner non öffre alcun aiuto),
se ne trovano alcuni, ma solo apparenti. Come tali de! resto
essi sono esplieitamente dichiarati e spiegati : in Euripide Phoen.
367s. 1011>1,1 (.lHa&pa xed ßw(.lou,,; &EWV YU(.lvama "CE, tra xat e "CE
non vi nessun rapporto, ne diretto ne indiretto; xal
infatti giunzione interna tra i (.lEAa~·pa e i ßW(.lo6~ ambedue degli
dei : non insomma ne neeessario ne essenziale ne tampoeo
eorre!ato a "CE; potremmo avere anehe e soltanto (.lHa&pa
&Eiilv YU(.lvama "CE. Non diversamente si conclude esaminando
altri epochi esempi, all'apparenza piu vieini a quelle che si
vorrebbe congetturare in Alcmane : si eonsideri infatti Omero
A 360 : (Teti) aVEou .. xat pa rtapoa&' all'tOtO y.a&E~E"Co .. XElpt
"CE (.llV xa"CEpE~EV, ErtO"; "C' E'fa"C' h "C'ov6(.la~E. A prima vista ben
tre "CE seguono a xat : ma "il "CE non si riferisee, non si appoggia affatto al xat, sta inveee per eonto suo e indiea che il
seeondo termine
una aggiunta al membro preeedente" 12).
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12) Le stesse affermazioni trovo presso 10 Hartung, Lehre v. d.
Kriech. Partik., 1832, p. 109. Devo ancora aggiungere pero ehe neJla vecchia
quanto preziosa Syntax d. Kriech. Sprache (1847) del Madvig, p. 213, si
'tE (et • . . que)
una congiunzione poetica e pilt
legge ehe "XIX!
libera: !cr&l "(a.p 1l0'l\6iv ~ll0l x,IXi OUV(f'J'tEÜOW 'to1ipyov, ElpyiO&IXl &', ÖOOV f11)
0
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Fin qui Kühner-Gerth : essi negano giustamente ogni nesso
tra x!Xl e 1:E, quella necessid. ehe il Desrousseaux vorrebbe.
Ma, a ben vedere, anehe in questo caso i1 xat non e sulla
stessa linea di 1:E : esso legame interno tra aVEou e xa&E~E'to :
la serie successiva potrebbe insomma legarsidirettamente ad
aVEou, anche se scomparisse xat xa-&E~E'to. eio che non sarebbe
pero possibile nel caso di Alcmane. L'allineamento suggerito
dal Desrousseaux quindi inaecettabile, alpleno per la inattesa
sequenza di XCtL . •. 'tE.
Pero E7tiiYE non ha senso, ne proprio, come abbiamo vista
vero perno della hase. costituito da
sopra, ne sintattico.
EUpE. Perche il Desrousseaux abbia respinto E7t'Yj yE, la lezione
ehe par lecito rilevare dallo stesso codice e ehe del resto e
comunemente accettata, vedremo in seguito. Ma dal primo
Bergk in poi si era sempre letto E7t'Yj, giustamente, evidentemente collegato al I1EAo,;, versi e musica (ahi, quelle "parole
e musica" del Desrousseaux!) ehe Alcmane dunque trovo in
uno. Il solo Meineke suggerf, ma parrebbe per semplice bravura, un €7tdYE : che supporrebbe dunque nel contesto ehe
precede il nostro frammento una affermazione di paternid.
circa gli... E7t'Yj. Ben possibile, solo ehe il detto E7t'Yj non
fosse invece proprio sotto i nostri occhi, ben legato dal nesso
'tE xal al fio..o,; : giustamente infatti il Wilamowitz, nei confronti del banale E7t'Yj 'taOE xat 110..0'; suggerito dal Bergk, lesse
non €7t'Yj yE, ma E7t'Yj OE 'tE xat fiHo.;.
E ehe di E7t°'l qui si tratti, soprattutto nei confronti di
un peregrino YAwcrcra, cui abbiamo accennato e al quale in
ultimo torneremo, non par dubbio. Infatti, questa duplice ed
anzi congiunta attivid. di Alcinane, autore di E7t'Yj e di I1EAo,;,
trova in seguito numerose testimonianze : le quali tutte ci
danno conferma di E7t'Yj, della lezione qui sostenuta. Pindaro
ad esempio afferma (0 III 85S.) di dover qi0pfitnci 'tE 7tOtXtAoyapuv xa: ßoav aUAWV €7tEWV 'tE {Mcrw ... crufil1El~at 7tpE7tOV'tW'; :
i 5uoi E7tYJ, non certo epici, e non diversamente da quelli di
Alcmane la), sorio dunque congiunti al fio..o,; della cetra e del
flauto. E non troppo diverse sono del resto le parole di un

e

e

n

e

XEpol x(X(vwv (Sof. OR 347)". Ma basra la nota ad I. ~ello Sehneidewin per
togliere valore aHa osservazione: "x(Xl, perfino, non
in correlazione eon
:t' ehe unisee ambedue i verbi". Uno sguardo agli apparati infine ci
eorrezione di un precedenre Il': la
assicura ehe nel Laurenziano .&'
correzione sembrerebbe incaura normalizzazione.
13) Di ETtT; deI reste Alcmane ha occasione di parlare ancora: cfr.
fr.67.

e

e
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epigramma teoeriteo (21,5s.), in lode di Arehiloeo, amato dalle
Muse e da Apollo : eh; €[t[tÜ1); 't' EyevE'to 'X.~moe~to; YE7tza
'tE 7tOtE(V 7tpO; AUpav 't' &EtOEtV. Anehe qui la sequenza E[tfLEA1);,
EI'tEa, &dOEty
vieina al nostro frammento, soprattutto ne
eonferma gli E7t1j. Ma piu salda eonferma e in Teognide : al
verso 22 s. della sua raeeolta leggiamo infatti : 8Euyvt06; Ea'tt
E7t1j 'toG MEyapeo;. Che e una esplieita rivendieazione di paternid degli E7t1j, perfettamente uguale pero a quella fatta da
Alcmane : una acppayt; 14) insomma, ehe eome quella di
Alcmane si inserisee in una nuova orgogliosa tradizione, segna
la fine della anonimid epiea, il naseere di personalira individuali, di poeti nel sense moderno della parola. Cio ehe avveniva del resto, dissolvendo una analoga tradizione anonima,
nella stessa figurativa. Sono eontemporanee a questa di Alcmane,
se non di poco piu antiehe, le prime sigle dei pittori 15).
Il frammento di Alcmane sembrerebbe COS1 chiarito :
sarebbe difficile una lezione diversa da E7t1j oe 'tE 'X.al. fLeAo;
'A),. EUpE 'X.a'X.'X.aßtowv 07ta auviM(..LEVO;. Nella sua essenzialid
e nitidezza, nella sua rapida eleganza, svela pero una prepotente carica di poesia, che s'addolcisce infine in quel lontano
canto di pernici.
Ma il contesto fin qui ricostruito ha tralasciato yAwaaa[tEvov,
il punto piu spinoso del frammento, 10 scoglio contro cui
risehia di infrangersi la sua robusta quanto armoniosa liricira.
Lo scoglio contro cui si e finora infranto ogni tentativo di
interpretazione, sol ehe questo norne meriti e non si abbandoni a fantasie. A yAwaaa[tEvov infatti non si riesce a dare
alcun senso plausibile : COS1 come 10 si legge (tralasciandone
minori caratteristiche morfologiehe), appare collegato a y Awaaaw,

e

14) In Teognide abbiamo una forma tradizionale di ocppa:yi'Ö,
quale si legge dei resto anche nelle piu antiche iscrizioni di gemme
(Kroll, Philai. Supp!. XXIX 268). Che nella raeeolta teognidea la ocppocyi'Ö
sia introdotta in maniera indiretta e ormai chiaro, per quanto insolito.
Insolita del resto e la stessa oCfpocyi'Ö all'inizio piuttosto ehe alla fine,
o poco prima della fine della composizione. Le due eccezioni sono pero
eongiuntamente chiarite dalla ipotesi del Kroll, secondo eui il generale
assestamento e rimaneggiamento della raecolta ne abbia imposta la
diehiarazione di autorid. all'inizio, preliminarmente. In base alla stessa
notizia di Polluce IV 66 secondo cui la ocppocy1'Ö oeeupava nella eitaredica
la penultima strofe, possiamo dire ehe a questa ocppocy1'Ö alcmanea, al
nostro frammento, insomma, seguivano ancora altri versi.
15) Comineiamo ad averne infatti gia nel VII secolo; si mol tiplicano verso la med. dei VI, nell'ultimo terze di questo raggiungono
il massimo. Cfr. Rumpf, Handb. d. Archäol. VI Lief. p. 63.

32

Benederto Marzullo

a un verbo pero mai piu testimoniato nel greeo. Di un
verbo ehe risulta inoltre estremamente generieo nella sua banale derivazione da yAGlcrcra. Se infatti un denominativo di
yAGlcrcra e mai possibile, sara neeessario determinarlo eon altri
e piu preeisi elementi, per mezzo eioe di prefissi 0 di suffissi.
E per il primo easo abbiamo in reald un qualche esempio di
EmyAwcrcraw, ehe offre senso immediato, per quanto esso stesso
raro e glossematieo. Lo si legge in Eschilo Prom. 928, -raO-r'
EmYAwcrcr~ ßt6~ ehiosato dallo scolio eon un -r.~ yAwnll XaTYjYOPEt~; 10 si legge aneora nelle Coefore 1045 : 1.1'Y)0' EmyAwcrcrGl
xaxa nel senso, datoei da Esiehio, di E7tOtWV1~OU Dta: YAWcrcr'Y)~ 16).
Lo si legge quindi per l'ultima volta in Aristofane Lys. 37 :
oux E7t~yAW-r-r1jcro(.1at -rowO-rov OUOEV. La lingua, in tutti questi
easi, e 10 strumento eui I' E7tl da funzione, direzione eppero
senso nel nuovo eomposto verbale: si tratta di aggredire con
la lingua, usarne insomma sfavorevolmente nei eonfronti di
qualcuno. CosI, con procedimento non diverso, sad possibile,
risulted di immediata perspieuid aneora un altro eomposto
eon prefisso eui da luogo yAGlna : ma si tratta di un peregrino EUyAwnEw, con cui nientemeno ehe Tomaso Magistro
(p. 160 R) chiosed EUcr-rCP.EW 17).
Quanto all'altra possibilid, ai derivati verbalielOe per
mezzo di suffisso, citeremo YAwnn;;W ehe par giusto allargamento, ma soprattutto qualifieazionee determinazione, per
mezzo del suffisso -n;;w, di un supposto yAwnaw, ehe sarebbe
altrimenti iilespressivo: e solo il suffisso infatti a dare senso
e vita al nuovo verbo, a permettergli di indieare - e piu spesso
con il supplementare aiuto di prefissi - il servirsi della lingua
nel baeiare 18).
Una verbalizzazione di yAGlcrcra nel sempliee yAwcrcraw par
quindi diffieile: essa e neeessariamente eostretta a definire il
suo contorno semantieo eon uno dei mezzi sopra illustrati.
16) Nella citazione di Esichio la forma appare tratta in verita
dagli Eraclidi di Eschilo.
17) In reald EurAOl'C'CEOl e derivate di EUyAOl'C'CO\; e non di yAW'C'CCX.
La terminazione in -EW e caratteristica di denominativi di base -O\;. E' pero
frequente nella xowij, e pil\ ancora nel bizantino, il passaggio dei denominativi in -dOl nella schiera dei reste piu numerosa di quelli in -Ew. Schwyzer 1728.
18) rAw'C'Cl~Ol infatti e una belluria di Automedone (I d. C.), AP 5,128.
Piu generalmente si incontra xcx'CCXiAOl'C'Ci!;;Ol (pero anche nel sense di EmrAOl'C'CdOIiCXL). In Aristofane troviamo poi addirittura un 1i~;)'O\; ltcx'C~rAW'C'CLoIiEvOV
(Th. 131) : anche in AIcmane abbiamo un 1!.sAOI; e quaIcosa che potrebbe
somigliare ad Ei AOl'C'CLOI1EVOV Il sense della espressione aristofanea e tuttavia
chiaro e diverso : si tratta di un canto laseivo, noi diremmo pieno di porcherie.
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Ma, anehe se possibile altrimenti, qual sense mai le si darebbe?
Si e pensato, ne1nostro easo, alla "boeea (in realta qui inesistente : e ona, voee, vien meglio in aiuto) artieolata quasi
come di lingua umana" delle perniei: eio ehe, servito in svariate altre salse da eiaseun interprete, avrebbe ilvantaggio di
spiegare Ja partieolare predilezione de1 nostro poeta. Le perniei
infatti gli offrirebbero ispirazione e addirittura materia, non
laseiandogli altra fatiea ehe... "tradurla in parole"! Questa
grottesea fabbriea 19) si legge un po' dovunque (salvo, beninteso, ehe in Alcmane!): essa oHende a dir poeo l'onesta poetiea
d'Alcmane, per quanto inattesa e talvolta negata possa essere
la sua poesia 20). Ma dimentiea, senon altro, ehe gli ueeelli per
i Greci hanno tutto tranne ehe "voce artieolata 21)", ehe anzi
qualsiasi voce non si artieoli eome il greco stesso, per loro
19) Che verso poi emettano le per.nici si sad. eertamente ehiesto
qualcuno di questi interpreti: la risposta I: faeile trovarla nel Brehm
(eito, avendola a mano, da una traduzione italiana, Milano 1939,
dell'edizioneminore: in quella maggiore le perniei, mi auguro, non
eambieranno verso!), p. 418. "La voee ehe questo ueeello fa udire abitualmentel: unghirrhik, sonoro eben intonato ... I vecehi masehi eambiano il loro riehiamo in un forte ghirrhäk '" Le femmine spaurite
fanno udire un sonoro ripririprip 0 un aspro tärt, i pieeoli pigolano
come puleini domestiei e piu tardi il loro grido si distingue da quello
degli adulti suonando tüpeghirr tüp. Un profondo kurruk esprime il
un sommesso kurr." Fra tanta
benessere, e il grido di avvertimento
varied, la seelta I: agli interpreti di Alcmane: il poeta, per eonto suo,
vi rinuneerebbe divertito! KlXKKdß'Yj eomunque I: voee onomatopeiea
(efr. il famoso KtKKlXßlXij di Aristofane). Teofrasto pero assieura ehe non
tutte le perniei KlXKKlXßll;;ouotv ma alcune "tVt"tuß(~OUOtV (Ath. IX 390 ss.).
La stessa variante deI resto ammette Aristote1e HA 536 b, per il quale
talune KlXKKlXß(~OUOtv altre -tp(~ouow. 'Ma eurioso e ehe KdKKlXßO';, con
molte varianti aneora,.1: anehe una sorta di pentola, ehe de! resto vive
largamente ancor oggi nelle varie caccavelle dell'Italia meridionale (cfr.
Rohlfs, Etyrn. W ört. d, unterit. Gräz, s. v.): ma, giusto eome per le
perniei, alcuni 10 ehiamano inveee o("t"tußov. Cosl il eomico Antifane,
eitato aneora da Ateneo IV 16ge. Che vi sia un dotto e spiritoso riferimento tra tutto questo materiale?
20) TI Wilamowitz, Kult. d. Gegenw. 2 31, nega ad esempio ehe in
presenza di Alcmane si possa veramente parlare di opera d'arte. A eio
farebbe ostaeolo la eomplieazione stilistiea (ma fino a qual puntO ne I:
poi responsabile Alcmane stesso, e fino a quale la tradizione?): imputazione ehe nessuno pero, speeie trattaiIldosi di poesia greea, vorra dire
essenziale.
21) Fa eecezione il ... barbagianni, ehe "tra tutti gli animali I:
EU"(Aw't"to,;ed ha voce ben articolata (llt'Yjp&pWfJ.EVlX "t'ijv <pwv1jv) : imita l'eeo
degli uomini e degli altri ueeelli, eome deI resto il pappagallo e la gazza".
Tanto in Ateneo stesso (IX 390s.), ormeggiato poi dalla Suda, s. v.
"(AWOOlX ad linern.

e
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suona non diversa da quella degli ueeelli, e eome questa ineomprensibile, inumana 22). E dimentiea infine ehe per esprimere
un tal sempliee eoneetto diffieilmente il greeo si ridurrebbe ad
un problematieo se non fittizio ;yAwcrcr,xp.EVOV, ma direbbe senza
esitazione, eon pienezza e propriet.l cr'"CWf1UAO~, EuyAW't'tO~, 0 qualeos'altro del genere.
Qualche studioso ha quindi abbandonato yAwcraaf1EVoV, ha
eereato, ben a ragione sembrerebbe, di emendarlo. Ad isolarne
y),Glcrcra fu primo G. Hermann : ottenendo pero un lCesto presso
ehe incomprensibile. Infatti EUpe '"CE yAGlcrcra voP.OV, xaxxaßtowv
öp.aoov (!) cruvlh~P.EVO~, diffieilmente si laseia intendere. E, all'inizio
del frammento, 10 stesso Hermann aveva dovuto leggere €1tayE,
ottenendo eosl 10 stesso sdoppiamento, ehe, come abbiamo
visto, ha poi adottato il Desrousseaux. Sdoppiamento e eoordinazione ehe pero sappiamo rifiutati dalla sequenza xal ... '"CE
senza appoggio nel greeo; sdoppiamento ehe eostringe da una
parte ad inventare un €1tayE, del tutto improprio, dall' altra a
tirare in ballo una "lingua" le eui funzioni non si intendono
troppo. Nel easo dello Hermann infatti, se Alcmane traseina
pei eapelli ilp.eAo~, la lingua, per suo eonto si deve dire, inventa
un vop.ov, e eioe un tipo di P.eAO~ : ineomprensibile operazione!
Ma, anehe se eomprensibile, di chi mai e quella lingua? Di
questo interrogativo ha eontezza il Desrousseaux, ehe eon un
lieve ritoeeo raddrizzerebbe la traballante arehitettura hermanniana : basterebbe leggere irifatti, come egli vuole, EUpe '"CE
y),Glaaav €P.Ol. Allora sarebbe la eorifea a parlare, e di se stessa :
se Alcmane cioe ha fornito il flD,o~, a lei, €p.o(, ha trovata una ...
lingual Perehe eio abbia senso dovremmo eostringerei a pensare
ehe la eorifea fin'allora fosse muta. Se poi, per sfuggire a
questa Scilla, volessimo intendere ehe non della faeold di parlare qui si tratti, ma del linguaggio, non di langue insomma,
ma di parole, allora si easea nella Cariddi saussuriana, in una
piu seura problematiea ehe, almeno per via di quelle innoeenti
perniei, Alcmane non si sara posta. Ma, aparte le impossibilita sintattiehe e semantiehe di cui ci siamo oeeupati,a parte
tanto autorevole personale eppero enigmatiea affermazione
sulla boeea di una eorifea, a ehe si riduee la poesia ehe forse
non a torto ci era sembrato di vedere in questo frammento? Si
legga la interpretazione del Desrousseaux: "Nello stesso tempo
ehe qui forniva la sua poesia, Alcmane mi ha anehetrovato
22) Bastera ricordare la sacerdotessa egizia di Dodona, di cui in Erodote II 57 : €(\)~ OE sß<xpßa.pll;;e, ÖpVl&O~ -eP01tOV sooxes OCfl Cf&Syo,EO'&<Xl.
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un 1inguaggio, essendosi approvigionato eon la lingua delle
perniei". Proprio eost: "... un langage, pour s'etre approvisionne de 1a parole..." 23)! Que viennent faire ld ces donzelles volatiles, si ehiede quindi, e non a torto, il Desrousseaux 24)?
Ne piu feliei appaiono gli a1tri emendamenti : 10 Emperius
sugged EUpE 1:0 YAwaaaAYov 7tOXCX (ve1 &allcx) xcxxxcxßlowv cr1:0IlCX
auv&tIlEVO~. L'idea di quella boeea (e boeea qui e una invenzione) ehe "ehiaeehiera fino a doler la lingua", parrebbe diffieilmente alcmanea : YAwaadyov pare infatti invenzione dell'
epigrammatieo Polliano (VII 119), tra i1 eui gusto e quello
della liriea in parola eorrono buoni sette seeoli. Lo Hartung,
avendo aeeettato 07tCX auv{)'EIle:Vo;, si trovo a disporre di a1:0llcx,
ehe, abbiamo visto, altri aveva suggerito : ne feee un YAUXUa1:0IlO~, aecordandolo a xcxxxcxßlowv. Creando pero una paro1a
ehe il greeo non eonosee, e, per quanto possibile, non indispensabile alle nostre perniei : diffieilmente infine eorrottasi in
y),wcracxlle:vo'l. Altrettanto ignoto einfine un y),waaavEIl0'l ingegnosamente ereato dal Bergk su1 modello, assieura, di
7too1jve:Il0'l e, quindi da 1ui stesso abbandonato : ehe senso potesse mai avere, aparte il lusso di emendare eon autosehediasmi, non sapremmo.
Quel y),waacxIlEvoV, dunque, non si laseia ne intendere ne
emendare : resta 11, eome una spina, nel pur nitido frammento
di Alemane. Che sia possibile disfarsene?
Della sua sostanzia1e integrira non si vorrebbe dubitare :
10 laseian eredere i vani sforzi di tentarlo, la sua stessa struttura, se non proprio eorretta eerto organiea. Che abbia senso,
eonsiderata la sua autonomia, di per se, fuori del testo alcmaneo?
Par l'uniea probabilira rimasta. Abbiamo veduto infatti
ehe y Awaacx, nel suo senso primario e eonereto, non giunge
a yAwacraw. Che vi giunga da uno stadio diverso da questo,
sueeessivo, figurato ad esempio? Con la fine del V seeolo,
quasi due seeoli eioe dopo Alcmane, forse attraverso l'aeeezione del resto gia omeriea (B 804 : &AA'Yj 0', &AAWV yAwaacx
23) Evidentemente il Desrousseaux, pur' avendo adottato öna., non e
riuscito ad intenderne il legame intimo, integrante con OI)V&Ef1EVO~ : interpreta pereiD quest'ultimo su una base ancora elementare, naturalistica (appro7:Jisionne), ma priva di senso.
'
24) Con tale domanda in veridt egli sospetta qualche legame delle
nostre pernici con Pernice, la sorella di Dedalo, venerata dagli Ateniesi.
Alla trasformazione di 'donne in particolari tlccelli accenna deI resto
anche il Fraenkel, Dicht. u. Philos. 221. Che nel nostro caso pero si
rischi di fantasticare e nient'altro, parrebbe chiaro.
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7tOAUCJ1tEPElllV civ&pdl7tlllV; cfr. inoltre't 175), di lingua limitata e
dialettale, prende a signifieare espressione estranea, inusitata,
ineomprensibile 25). Aristotele dira giustamente, eerto paretimologizzando, cxE (.LEv oliv yAW't'tCXt ayvlll'"CEC;, 'ta OE XUptCX raflEv
(Rhet. 1450 b 12). Nasee insomma il' eoneetto di "glossa",
quello eui dopo qualche seeolo verra esclusivamente assoeiato
il termine: eio in seguito ad una attivid infatieabile di glossatori, di rieereatori e raeeoglitori di glosse, di grammatiei e
non, il eui seopo maggiore ~e non unieo e quellodi "glossare".
Cosl yAwcracx diviene termine grammatieale: nella nuova
sfera semantiea avra. a quel ehe pare una piu fertile storia. Fertile, sebbene per noi doeumentabile solo attraverso indizi indiretti ma estremamente signifieativi: alcuni .suoi doeumenti
essenziali eioe non ci sono pervenuti, pur dovendosene supporre l'esistenza eon disereta eertezza. Ad un eerto punto infatti a yAwaacx si affianea YAwaay/flcx : di quest'ultimo pero non
abbiamo testimonianze direttamente nel greeo. Le uniehe sue
testimonianze, grammatieali, sono infatti in Varrone, ov'e
ä. A. 26 ), Quintiliano, Festo, Mareo Antonino ehe gli dediea un
intero paragrafo (IV 33): sarebbe diffieile sostenere, in tal easo,
una innovazione esclusivamente latina. Senza i preeedenti, ed
anzi le eontemporanee seuole greehe, l'attivid. grammatieale
latina sarebbe impensabile. Se poi nel latino stesso glossema
non tardera. addirittura a sostituirsi a glossa, par leeito se non
neeessario sospettare gia nel greeo un simile passaggio.
Ma il nuovo yAwaaw.cx induee ad altre eonsiderazioni: a
giudieare dalla sua formazione esso appare infatti un derivato
verbale, presuppone eioe un yAlllaaalll, anehe se questo non ha,
a sua volta, nessuna testimonianza diretta. Esistono in verira.
llumerosi sostantivi soprattutto in -(y/)flcx ehe e diffieile riallaeeiare ad una forma verbale : tali ad esempio 7t6'ty/flcx, 'tp6epy/f1CX,
),E<JXWCX ete. (cfr. Chantraine, Form. noms 178). Ma si tratta
di estensioni meeeaniche deI suffisso -flCX, divenuto assai presto estremamente produttivo. Ce del resto propria un YAw't't'YjflCX,
in un frammento di Eschilo (152), detto della lingua e eioe
della punta del dardo. Ma il YAw't't'Yjflcx esehileo e eerto formazione momentanea, poetieo eoneorrellte di yAwaacx: tali formazioIii persollali ed· artifieiali sono infatti earaueristiehe dello
25) Purche, s'intende, ne neologistica ne metaforica: di diversa
dislocazione insomma geografica 0 storica (cfr. AristoteIe Poet. 1457 b 4).
26) S'incontra tuttavia un yAwoo'1)l1a,lxOV in Dionigi d'Alicarnasso:
e piu d'una volta.
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stile tragico (ne faca uso egualmente enfatico, e cioe paratragico, Aristofane), in particolare di quelle eschileo, e, sul suo
esempio si deve dire, di Euripide.
TI YAwaCJ'YjlJoet della tradizione grammaticale, attestato per
giunta solo in autori latini, non si inserisce certo in questa
serie: gliene manca necessid. ragione modo. Esso esprimera
piuttosto, secondo la norma corrente, il risultato dell' azione
verbale, del "glossare", cioe di y Awaaaw. AnChe se di y Awaaaw,
come abbiam detto, manca quasi ogni documento : anzi, se mai
ve ne sono, sembrerebbero energicamente negativi. Con la loro
presenza per COSl dire antifrastica costituiscono un curioso-episodio di storia linguistica. Giovanni di Damasco infatti, nel
suo Inno pentecostale (IH 833), parla ad un tratto di "lingue
di fuoco": e la solita immagine biblica, attinta almeno dagli
Acta Apost. 2. 3. Ma viene espressa a quel che pare con una
raffinatezza, la stessa forse di quella che abbiamo visto in
Eschilo : abbiamo infatti non piu y),waao:t, ma YAw't't~Il'CG'tCG 1tUp6<;.
Che Giovanni Damasceno tuttavia si rifaccia ad Esehilo, ad
un Eschilo come per noi COSl per lui ormai perduto, pare improbabile: non improbabile e forse ehe egli attinga all'uso eontemporaneo e grammaticale, operi la stessa eonfusione a vantaggio di y Awaa"fJIJoCG che abbiamo riscontrato nel basso latino.
La sua insolita espressione, comunque, viene ben presto glossata: l'Etymolof!.icum Gudiamtm ce ne fornisee per COSl dire
le generalid. sistema che ancor oggi vige nei nostri ginnasi.
Spie ga infatti ehe YAW't't"fJl!CG e derivato da yAwaaw, YAwaa~<;,
y),waa~, le quali forme (ma si tratta di meccanica ripetizione, quali
si incontrano in tali repertori fabbrieati attingendo e allineando fonti analoghe 0 gia derivate tra loro) producono yAwao"fJIJ.et.
TI verbo yAwoOllw, si conclude finalmente, deriva da "(AwaaCG 27).
Questa dunque la prima ed in certo sense unica testimonianza
di yAwaoaw.
A farla traballare interverra una nota di Eustazio : qualche seeolo dopo infatti egli stendera un dotto commentario
proprio all' Inno in parola di Giovanni Damasceno. Arrivato
al "(AW't't~lJoCG'tCG di cui sopra, egli s'impunta e s'impenna, reagisee
vivamente, pare indignato anzi dalle affermazioni deI Gudianum,
ehe a quel ehe sembra ha sott'oeehi : YAwaa"fJIJoCG per lui e inaudito. "Di dove il [.LEA<Jl06<; abbia preso l'espressione, non so.
Forse ha voluto aggiungere - e qui gli laseiamo la preziosa ed
27) L'incertezza trl1 la forma y AW1:1:a. e y Awaaoc edel Gudianum stesso.
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intradueibile parola! - EV 'tll> p.up[tp xal. &.7tEptEAEua'tl~ AEX'ttX<j.>
xup.<X'tt t\Jtao<x". La goeeiola impura e proprio il nqstro verbo,
quello ehe egli espressamente diehiara "Yjp.lv &.Ihwp·yrcov 't0
yAW't'tW YAw't't~aw, E~ OU x<Xl.Yj yp<xp.p.<X'ttx1) AE~tC;; 'tO yAwaa'Yjp.<X'ttx6v".
La reazione puristiea di Eustazio laseia perplessi, se non per
I'energia, per una eerta ineongruenza : nega infatti diritto di
eittadinanza a yAwaa'Yjp.<X ed a r AWaaaW, ehiedendosi I'origine
del primo e diehiarando inaudito il seeondo, ina cita allo stesso
tempo un derivato di ambedue qual yAwaa'Yjp.<X'ttXOv 28). Ne
afTerma egli stesso, anzi, ed in maniera esplieita, la derivazione.
La ineoerenza di Eustazio ci par ehe possa avere un sol signifieato : a yAwaa'Yjp.<X e yAWaaaW si deve negar eittadinanza
nella lingua eomune e anzi, poetiea. Essi sono termini teeniei,
usati dalla sola grammatiea, giusto eome y),wa(j'Yjp.<X1:tXOV ehe
egli esplieitamente definisee yp<xp.p.<X1:txi) ),E~tC;;.
La nota del Gudianum con la quale ci e sembrato ehe egli polemizzi hadunque la sU;1legittimira, ma su un altro piano. A YAwaaaw non si pUD negare reald, almeno una sempre possibile ieald,
se non antiea reald. Nell'ambito grammatieale insomma YAwa(jaw pUD sempre esser nato, dalla invenzione delle glosse in poi :
possiamo gia sospettarlo, eome abbiamo visto, aeeanto a YAwa(j'Yjp.<x; possiamo aeeertarlo sulla boeea del Gudianum, e, sebbene
per antifrasi, anehe su quella di Eustazio. Se le sue testimonianze
~ono tuttavia searse, non e'e da sorprendersene, soprattutto
eonsiderando la sua natura gergale. Dna storia egualmente incerta, per quanto sempre possibile, 10 stesso verbo par ehe dei
resto abbia anche in latino: i primi doeumenti di glossare infatti risalgono appena al XII secolo. Essi dimostrano pero una
aecezione estremamente traslata, indieano eioe - se non si invoca l'audaeia metaforiea dei suoi autori - uso frequente, esteso, antico. In Alano di Lilla, delle eui audaeie linguistiche in
genere non sapremmo dire, glossare ha addirittura il senso di
"aprire", eui si e giunti attraverso il "ehiarire, disserrare" 1'05curidt di un termine: questo "aprire" pero su un piano ormai

e

e

28) Par strano tuttavia ehe da yAlIl't'tW si passi direttamente a
yAlIlOO7jfla:'tlX6v. ehe E~ DU X'tA. sia indipendente da eie ehe immediatamente
lo -preeede. un' annorazione d'altri insomma, 'in margine al lemma costituito da yAW't't7jlla:? Una ... interpolazione, insomma, nel testo di
Eustazio: interpolazioni e piuttosto aHargamenti pe re earatteristiei,
frequentissimi in tali eontesti. Basten\ dare uno sguardo, a tal proposito,
aHa splendida prefazione ehe il Latte prepone al suo reeenrissimo

Esichio.
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non piu grammatieale, ma sueeeSSlvo, eome sembra, a quello
grammatieale:
Hae igitur veste virgo nitet, immo virago
glossat in haee mentem, virgae dans otia, fabrum
induit ete.
Tanto si legge verso la fine del suo Anticlaudianus. Nel de
planctu naturae, il nostro glossare assurne aneora un'altra e
piu libera aeeezione, quella di mostrarsi, attraverso il disehiudersi:
Nee se iustitiae luee eolorat
nam sese vitium glossat aperte
fit. fraus ipsa sui lingua furoris.
E'probabile dunque ehe ad un tale sviluppo glossare sia giunto
dopo non breve eammino, anche se traeee di questo eammino a
noi non sono rimaste. E del resto 10 stesso chiosare italiano, pur
senza spingersi, in quello stesso tempo e dopo, a tali punte di
signifieato, par ehe porti in se delle prove di altrettanta diffusione e popolarira, ed eventualmente pero di antiehira. La sua
palatizzazione iniziale 10 denuneerebbe parola seesa nell'uso
eomune e non piu soltanto dotta: ne basta, ehe il preeedente
assordamento della stessa velare, diffieilmente spiegabile, potrebbe aneora signifieare ehe glossare s'e ad un eerto punto
sottratto al eontrollo puristieo dei grammatiei, ha subfto imponderabili influssi su boeea popolare. Ha avuto eioe vita personale e probabilmente non breve 29).
Altrettante vieende il "glossare~c non ha avuto in greeo,
nel quale tuttavia e prima 0 poi vissuto, pur rimanendo legato
al solito ambito grammatieale. Abbiamo visto infatti ehe aneo29) Il passaggio ·glossa : ehiosa e tutt'altro ehe ehiaro. Abbandonare
pero la base glossa per sostituirvi clausa eome il Merlo nel Vocabolario
dell'Aee. d'Italia·, e operazione meeeaniea, ehe soddisfa solo esteriormente.
ehe clausa si sia intreeeiato, abbia alterato ad un eeno punto glosa
(ehe e la forma adottata da tutto il medioevo, si pue dire) e aneora improbabile: clausa infatti non s'e mai volgarizzato in *closa. So bene tuttavia
ehe le molte eomplieazioni eui ha soggiaeiuto chiosare, se da una parte
possono anehe diehiarare rieehezza di episodi nella sua storia, non ne
assieurano pere neeessariamente lunghezza di svolgimento: potrebbero
essersi ad esempio verifieate anche e solo in quel momento ehe e il piu
imprevedibilmente fertile ed avanzato nella storia della nostra lingua.
Nello stesso '200 eioe, in eui l'italiano si e spinto lonrano dalle sue basi
d'origine eome mai piu in seguito. Ma ehe glossare 0 chiosare potessero
sorgere ad ogni momento non si potd. tuttavia negare: si tratta insomma
di quella stessa possibilita ehe comunque postuliamo per il greco, il quale
di yAwooüi ha e non ha esempi.
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ra ai tempi di Eustazio yAwcrcraw e suoi derivati sono. fuori di
questo ambiente, inauditi: ce ne ha data testimonianza tanto
ferma quanto sdegnosa Eustazio stesso. Ma le sue affermazioni
hanno, nei eonfronti del frammento di poesia ehe qui ci interessava, un valore estremamente prezioso: ci assieurano infatti
ehe in un tal testo yAwcrcrap.Evov e un &.&EWp'YJ'tOV, non ha senso,
gli dunque estraneo. Ci assieurano pero ehe Eustazio, eneiclopedieo erudito, smisurato eonoseitore di testi classiei, non ha
mai letto in Alcmane (se un Alemane piu rieeo del nostro egli ha
mai avuto), ne nella eitazione di Ateneo, ne in altra fonte
possibile, il yAwcraap.Evov ehe vi leggiamo noi 30).
Le eonclusioni ehe a: questo punto si impongono sembrerebbero sempliei: yAwcrcrap.Evov, eioe, non pub essere alcmaneo per
tutte le ragioni, morfologiehe, semasiologiehe, storiehe ehe piu
sopra abbiamo detto~ Ma tantomeno per la testimonianza ehe
abbiamo tratto da Eustazio. Esso ha tuttavia reald. nell' ambito grammatieale: solo da questo puo dunque esser penetrato
nel testo d'Alcmane. E forse non diffieile eonvineersene, se
pure si obbligati ad ulteriori prove, a dire eioe eome e quando
vi sia entrato. Salvo forse il Partenio 31), tutto quanto ci resta
di Alcmane
infatti di tradizione grammatieale; tradizione
pero oeeasionale, oeeasionata in genere dalle sue moltepliei dif. fieold. e peeuliarita linguistiehe prosodiehe metriehe. Di partieo-

e

e

e

30) Insomma yAwoodw e un anacronismo nel testO di Alcmane:
I'indagine stOrico-linguistica ce ne assicura e ci autorizza alla espunzione.
Quanto sia necessario e lecito un tal procedimento ci sembra opportuno
illustrare con un esempio tratto da altro campo: s'e sostenuto infatti ehe
l'obbligo dei pronome SOggenD si sia imposto gia nel vecehio francese per
necessita di ehiarezza in seguito alla scomparsa delle desinenze verbali.
Esso si spiega invece indipendentemente, con una regola ritmica ehe impone
il verbo al secondo posto nella frase: il primo sara dunque facilmente
tenuto dal pronome soggetto. Questa regola da ragione della totalira
dei casi esaminati ad esempio in un lungo bran9 di Villehardouin.
Eeeeno tre, in eui il pron. soggeno, intercalato dopo, sembra rispondere
all'uso moderno. Apparsa pero I'edizione eritiea del Faral nel 1939, s'ebbe
ehe la prima eecezione e solo in un ms. dei ... XIV sec., ma non nei due
deI XIII. Lo stesso accade e piu largamente per la seconda. Nell'ultimo
easo eio ehe si eonstata e paradossale: l'eceezione non e in alcun ms.: pare
ehe ne sia responsabile 10 stesso editOre preeedeme al Faral, il Wailly,
ehe intercalo il pronome nell'anltico testo sotto la suggestione dei francese moderno! Per la questio'Oe cfr. v. Wartburg, Ein/. in d. Problematik
11. Meth. d. Sprachwiss. 1943, p. 52ss.
31) Lo stesso Partenio tuttavia, a ~iudieare dai numerosi seoli e
dalle difficolta da quest i dichiarate, e d'amhitO grammatieale. AmhitO
grammaticale ehe in genere pero non offre troppe garanzie: basti confrontare 10 stato delle citazioni indirette del Partenio col testo dei papiro.
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lari eure di grammatiei abbiamo del reste esplieite notizie: all'inizio della ed alessandrina Sosibio gli dediea uno seritto, i1
1tEpl 'Ahflavo~; nell'ultimo seeolo dell'era antica Alessandro Polistore, forse nella sua seia, serive un 1t€Pl ,fuv 1tiXp' ,Ahflavo~
,01ttxfu~ €lp'Yjflevwv. Se molti, oltre ai gramrnatiei, e anzi ai eaeeiatori di peeuliarid e euriosita, aneora leggessero Alcmane in
quel tempo, par legittimo ehiedersi, eonsiderando ad esempio
la superficiale eonoseenza ehe ne ebbe Grazio, eonoseitore ben
piu largo e profondo, inveee, di testi liriei. Se 10 stesso Ateneo,
infine, ne avesse eonoseenza diretta, par legittimo dubitare:
. tutte le eitazioni ehe egli fa de1 poeta (non raggiungono la ventina) sono di earattere lessieografieo; le poehissime di altro
genere portano indieata la diversa fonte erudita eui sono attinte. Se sappiamo d'altra parte ehe tutto i1 materiale lessieografieo egli 10 deve, l'ha traseritto anzi senza troppa pena, da
quella rieea letteratura di eompilazioni ed excerpta ehe gia eorreva al suo tempo, ed in partieolare al 1t€Pl YAwaafuv XiXl ovoflchwv di Panfilo, non si dovrebbe allora stentare a eredere ehe
anehe il nostro frammento risalga a quest'ultima fonte. Con
xaxxaßio€; infatti egli ci da propria un nome partieolare,
glossematico, delle perniei: ce ne eonferma inoltre la maniera
intrusiva, di zelante annotazione, eon eui si inserisee nel generale eontesto.
Che tuttavia At-eneo gia leggesse il YAwaaaflEvov, di eui diseutiamo, nella sua fonte, ci e gia parso di poter esc1udere: egli
ne avrebbe intcso il sense estraneo e grammatieale, l'avrebbe
forse eliminato: 0 almeno, non intendendo ne YAwaaaflEvov ne
quindi il frammento, non avrebbe aggiunto un aiXcpfu~ Eflcpavi1;;wv eon tutto quel ehe segue di eonferme; non l'avrebbe anzi
neppur eitato. Si deve dunque dire ehe y),waaafl€VoV penetrato
nel teste di Alcmane dopo Ateneo: ed e piu probabile, sol ehe
si pensi alla sfrenata attivita dei glossatori, all'infinito numero di glosse e di manoseritti glossati, ehe proprio la tarda antiehid ed anzi il primo medioevo misero in opera; alle eontinue quanto pieeole note interlineari 0 marginali, spesso eonsistenzi di una sola parola 0 frase, di eui si andava munendo i1
patrimonio c1assieo: ad uso della seuola, in vista dei glossari ehe
proprio in que1 tempo prendono a fiorire, 0 di raccolta antologiehe
di bellurie rettoriehe 32). Il nostro YAwaaaflEvov puo ben essere

e

32) Per tutte eio bastedl rifarsi al Goetz, RE s. v. Glossographie,
c. 1446. Noi possediamo ancora di questi mss., le clli note coincidono
perfettamente col materiale dei glossari pervenlltici.
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dunque l'annotazione di uno di quegli eruditi 0 di un qualsiasi
maestro di scuola: potrebbe riferirsi alle xaxxaß1oE<;; ehe subito
seguono, indieare insomma ehe questo il glossato. 0 puo anche
riferirsi a que1cruV&EIlEVO\;, difficile, come si diceva, non solo
per noi: aHo sforzo di ... interpretare la voce delle perruci non
devon aver pensato insomma solo il Desrousseaux e numerosi
altri filologi moderni. Puo essersi spinto ad esso anche qualche
studioso men moderno: ed aver dunque inteso ed annotato
YAwcrcrcXIlEVO\;.
Si dovra dunque dire ehe YAwcrcrallEvov
voce scolastica,
grammaticale, meccanicamente penetrata nel nostro testo per
incuria di copista 33). Se altre ragioni diverse dalle nostre non
si sapranno addurre, sara necessario disfarsene, espungerlo.
Ci sembrera allora ehe il frammento riprenda la sua spedita, semplice, lieve andatura: le voci delle pernici risuoneranno senz'eco di eruditi 0 e1ucubrazioni di grammatici. La
poetica ispirazione di Alcmane non sara piu complicata laboriosa opera di ...glossatore, ma svagato, fantasioso diletto. Qual
egli, ci sembrerebbe, l'avra voluta!
Eliminato cOSl YAwcrcrlXllEvov,
tuttavia qualehe residua
difficold. da superare: abbiamo infatti SQPposto ehe in esso
debba leggersi 0 un YAwcrcrcXIlEVO\; col valore di interpretatus, a
spiegazione, de1 resto anehe moderna, di cruv&EIlEVO\; 0 di
tutto i1 contesto; oppure uri YAwcrcrcXllEvov e anzi meglio, utilizzando con lieve emendamento i1 't:Esuccessivo ad EUpE, un participio perfetto yEYAwcrcrlXllEvov : l'uno e l'altro, comunque,
col valore di glossatum, e riferiti al termine immediatamente
glossato, le XIXXXIXß1oE\;. In ambedue i casi tuttavia la mano de1
grammatico da noi ehiamato in causa parrebbe smentita dalla
impronta laconizzante di tutte le forme ora e1encate: ci attenderernmo, a rigore, y),wcrcrwIlEVO\; 0 YAwcrcrwllEvov ovvero YEyAwcrcr'YjI.1EVov. Che un gramrnatico annoti un testo dialettale
servendosi de1 corrispondente dialetto parrebbe troppo 34); e

e

e

c'e

33) ehe dal margine 0 dall'interlinea penetrino nel testo annotazioni
estranee possiamo dimostrare, se fosse necessario, con un paio di esempi
tratti dallo stesso Ateneo. Al IV 173 a si Jegge un incomprensibile a.P1:UCllACXOlEUl : diviene comprensibile pero se si interpreta: 'Ap1:UaCACXOl vel -ECp.
La terminazione eioe della varia leetia e stata assunta e addirittura fusa nel
testo, in altri termini. COS! al XIII 593 f. Yj I'ls NSCXlPCX -1jv ~1:PCX1:0XAE(I'lOU
epw(.lsv1j :EEvoxAECllou, diviene comprensibile se si considera :ESVOXAECI'lOU varia
leetia di ~1:pcx1:oXAsCllou, inavvertitamente pero inserita nel testo stesso.
34) Tuttavia il procedimento potrebbe essere stato me no diretto e
nello stesso tempo piu semplice: si puo pensare ad esempio ehe I'anno-
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forse aneora troppo pensare ehe, una volta penetrata nel testo
la sua annotazione, qualehe altro abbia provveduto a normalizzarla. Ma della verid. di questa ultima ipotesi abbiamo una
prova: il nostro testo reca infatti yAwaaap.E'IOV, 0 eomunque 10
si varii un neutro. Chi non voglia espungerlo non potra. sostenere ehe l'attuale forma e originaria, deve ammettere in altri
termini ehe e stata emendata, aeeordata al falso ovop.CG quando
questo e entrato nel testo: prima v'era 07t!:~, si e quindi eostretti a pensare ad un femminile yEy),waa:xp.E'ICGv. Nulla vieta
pero di pensare ehe eome qualcuno ha provveduto al eonguaglio desinenziale, eos~ si sia potuto provveclere anehe a quello
dialettale 35). Tranne non si voglia eonsiclerare una altra probabilid. aneora, di tanta forza pero ai fini della nostra ipotesi,
quanto essa stessa ardita. Il voealismo CG ehe troviamo in
yAwaaap.E'Io<;; e yEyAwaaap.Evov, prima ehe laeonieo potrebbe
eonsiderarsi infatti bizantino. Al bizantino, solleeito di eonguagliare differenze quantitative e qualitative del voealismo,
e earatteristieo il prevalere di a: il fenomeno si inizia gia nel
greeo piu tardo fino a giungere nel neogreeo a tali proporzioni
da aver fatto definire quest'ultimo, per quanto semplieistieamente, una fusione di eolieo e di dorieo 36). Se potessimo aeeertare eon sieurezza, nella eonfusa doeumentazione oggi disponibile, eontrazioni di ao in a, 0 perfetti in -axa piuttosto ehe in
-'Yjxa, e eomunque il prevalere del voealismo di yAwaaa in tutte
le forme verbali da essa derivate, i termini di eui diseutiamo,
bizantini come abbiamo dimostrato nella sostanza e nell'origine, potrebbero dirsi tali, e definitivamente, anehe nellaforma 37).
La nostra tesi ne useirebbe nuovamente, ad ogni modo ribadita.
tazione in parola, eome il piu delle volte questo tipo di note, gilt figurasse in compendio (e compendi di glossa troviamo frequentissimi nel
tardo medioevo: la nostra fonte pero e solo I'antiquato ed insuffieiente
Lexicon Diplomaticum del Walther). Chi ha dunque sciolto il compendio
e I'ha aeeolto nel testo alcmaneo, si sara fatta premura d'adoperare, come
il contesto riehiede, il dorieo.
35) A quali eonguagli, radieali eppero fittizi, siano stati sottoposti
in genere i testi dialettali, in ed. alessandrina ed in ogni al tra epoea
di eultura, insegnano del resto le seiagurate vieende dei poeti eoliei:
per le quali rimando all'ottimo Contributo delta glottologia al t~sto di
Alceo e di Saffo, Trieste 1950, di A. Braun.
36) Per tutto eio, in genere ed in partieolare, rimando alle note
opere dello Hatzidakis, dei Thumb, de1 Dieterieh: io stesso dipendo
soprattutto da loro.
37) La sressa forma yAwoOal!EVOV, quale tramandataci da Ateneo,
potrebbe del resto far pensare a perfetti bizantini (e' poi ncogreei) privi
di reduplicazione. AI nato, tipo ypaJ!l!sVO';, insomma.
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Si tratti eomunque di. eonguaglio 0 di forma del greeo
di Bisanzio, queste due ipotesi eostan sempre meno di tutte
le elueubrazioni finora prodotte a proposito di yAWOOer.!.LEVOV.
Una volta eliminatolo, non resterebbe ehe vedere eome si
presenti il frammento dal punto di vista metrieo : se pur e
sempre possibile preeisare la natura metriea di eos{ brevi
frammenti, e sull' ineerto. sfondo metrieo; si deve aggiungere,
di un autore eos{ frammentario. Si puo ammettere eomunque
ehe resti fermo l'enoplio iniziale, da E1t'Yj eioe fino ad 'Ah!.Lav,
eos{ eome si e generalmente seandito finora. Eu pE xax:x.aßlowv
ed 01ta cruV&E!.LEVO~ potranno intendersi quali reitziani eatalettiei. Se inveee di yEyAwooa!.LEVoV si leggesse, nella espunzione,
si intende!, y Awooa!.LEvo~ oppure yAwooa!.LEvov, allora EUPEI:E
sarebbe faeilmente emendabile in EUpEI:O : eon tutto quel ehe
segue formerebbe quindi una pentapodia dattiliea eatalettiea.
Firenze
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VOLSCULUS
Der Eroberung von Anxur':Tarracina 1) gedenkt Ennius
mit den Worten (Ann. 162 V. = Paul. Fest. 22, 11 M.):
Volsculus perdidit Anxur.
Ist Voisculus ein Deminutiv oder eine sonst unbekannte Form
des Namens, die mit dem z. B. in Sabellus und Aequiculus vorliegenden ethnischen Suffix gebildet ist? Die Enniuskommentare (L. Mueller, Valmaggi, E. Steuart) nehmen ein
Deminutiv an, das entweder metrisch bedingt !lei (Mueller)
oder Verachtung ausdrücke (Steuart). Auch H. E. Warmington
(Loeb Classical Library) übersetzt 'the wretched Volscians'.
Andrerseits steht nach Schulze, GLEN 435, Voisculus neben
V olscus wie "Tusculus, das aus T usculum zu erschließen sei,
neben Tuscus. Dieser Ansicht schließen sich z. B. A. Nehring,
1) Entweder der ersten Eroberung von 406 (Liv. 4, 59) oder der
Wiedereroberung von 400 (Liv. 5, 13, 1).

