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Alc. 248,14 021 Û ka]‹ pa¤dvn éÊta. Merkelbach supplisce d°dae e Page ˆrvre, ma nessuno dei due
supplementi è adeguato, perché quei perfetti hanno significato di presente e il presente storico non esiste
in alcuno dei generi poetici tradizionali, rapsodia, citarodia e lirodia, pur essendo ammesso nella
tragedia e nella prosa (v. le opere citate da R. Führer, Formproblem-Untersuchungen zu den Reden in
der frühgriech. Lyrik, Zet. 44 [München 1967] 93s., nonché da me, The new Heracles Poem of Pindar,
HSCP 72 [1968] 64, n. 53). Ci vorrebbe se mai l’aor. Œrto o  reto, ma la forma non scandisce. H.
Lloyd-Jones, The Cologne Fragment of Alcaeus, GRBS (1968) 132 trova “difficile pensare a un
supplemento adeguato” e considera ¶lamce, che tuttavia implica una metafora, come egli stesso
riconosce, più consona alla tragedia che allo stile semplice e schietto dei poeti di Lesbos. Gallavotti
¶nvrto è migliore, ma §n- non conviene a [ép]Á te¤xeow (v. A. M. van Erp Taalman Kip, Mnem. Suppl.
99 [1987] 116 ad loc.). Il supplemento più adeguato alla lingua e allo stile di Alceo è tuttavia a portata
di mano: è l’antico aoristo atematico ¶gento (cf. a.i. ajan < *egen-t, v. Hamm 116), usato tre volte da
Sapph. 42.1, 61.1, 68a,2 e comune a Hes. (4 x) Alcm. Pind. Theogn. Parm. Emp., ma non a Omero
(aoristo che ho trattato come elemento particolare della tradizione poetica continentale in Tradizioni e
generi poetici della Grecia arcaica ([1972] 42, 94), e perciò adatto anche ad Alceo.

Con soggetto un suono, cf. Hes. Th. 705 tÒssow doËpow ¶gento ye«n ¶ridi juniÒntvn: “tanto
frastuono sorse / vi fu vel tanto fu il frastuno degli dei che si incontravano in lotta”, dove doËpow ¶gento
è equivalente a Hom. U 66 tÒssow êra ktÊpow Œrto ye«n ¶ridi juniÒntvn ed è modificazione o
alternanza metrica di Hes. Th. 703 doËpow Ùr≈rei. Come si vede, ¶gento e Œrto sono qui sinonimi.
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