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ALCMANE FR. 17,6 SS. DAVIES

Così il più recente editore (Poetarum Melicorum Graecorum Fragmenta, vol. I post
D.L.Page ed. M.Davies, Oxonii 1991, fr. 17, p. 72):

oÎti går~ oÈ tetumm°non ~ ¶!yei,
éllå tå koinå gãr, Àper ı dçmo!,
zateÊei.

Il Calame (Alcman, Roma 1983, p. 56 s.) stabiliva il testo (fr. 9,6 ss.):

oÎti går ±Á tetugm°non ¶!yei,
éllå tå koinå gãr, À!per ı dçmo!,
zateÊei

La lezione del cod. A. di Ateneo al v. 6 oÈ tetumm°non è stata variamente emendata -
rinvio all'apparato del Calame e alla discussione del Davies. - Ma la sequenza gãr ... gãr mi
trova perplesso né può essere raccomandata da Archiloco (fr. 11,1 West oÎt° ti går
kla¤vn fiÆ!omai, oÎte kãkion, fr. 22,1 oÈ gãr ti kalÚ! x«ro!, oÈdÉ §f¤mero!).

Vorrei proporre di scrivere il v. 6 così:

oÎti gãrou <ti> tetugm°non ¶!yei,
oppure

oÎ ti gãrou <ge> tetugm°non ¶!yei,

Sappiamo che il gãro! (gãron), salsa di pesce, è un condimento come l'olio o l'aceto
(Polluce VI 65, p. 19 Bethe tå dÉ ≤dÊ!mata ¶laion, ˆjo! ... gãro!), ad Atene, maritima
urbs, certamente popolare (cf. i frammenti dei comici Ferecrate e Platone in Ateneo II 67 c).
Ma mi domando: il gãro! era altrettanto comune nella Sparta di Alcmane, così come pensava
il Diehl (fr. 49) scrivendo con F.Specht gãrÉ ( = gãra, per il confronto col luogo di Ateneo)
al v. 7?

Mi inducono a sospettare la presenza del gãro! al v. 6 due frammenti di Sofocle: 799 a
incertae fabulae (gãron tÚn fixyÊeion)1 e, specialmente, 606 Radt (nel Trittolemo):

1 Cf. Aeschyl. fr. 211 N.2 (Radt): ka‹ tÚn fixyÊvn gãron nel dramma satiresco Proteo.
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oÈd¢n ≤ tãlaina doË!a toË tarixhroË gãrou

La salsa di pesce non era un condimento semplice come l'olio o l'aceto e a Sparta poteva
essere pregiata, non volgare.
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