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STUDI SULLA LINGUA
DI ANDREA KALVOS



Premessa

Fin dal suo primo appatket,la poesia kalvianaha atúatto I'attenzione dei
più per le sue peculiarità linguistiche, in particolaîe per I'originale e rara commi-
stione di elementi dotti e demotici2. Nel passato, gli studiosi di Kalvos si limi
tavano a constatare caratteristiche ed incoerenze della sua lingua, taloru anche
con notazioni piuttosto ripetitive, menffe nel nostro secolo, soprattutto negli
ultimi anni, il dibattito su Kalvos si è riaperto su premesse di maggiore obietti
vità e scientificità,.

I giudizi critici sulla lingua di Kalvos sono stati classificati da Dimaràs in
un noto studioa secondo tre linee fondamentali. Un primo gîuppo di studiosi,
a partire da Sturaìtis5, considerava la lingua di Kalvos abbastanza vicina alla
norma, seppure non priva di anomalie prevalentemente grammaticali. Altri, tra
i quali Vutieridis e Tomadakis., scorgevano in Kalvos un seguace di Koraìs7,
cioè un propugnatore del compromesso delfa 'terua via' come modello ideale di
lingua letterarias. Finalmente, un terzo gruppo di criticie considerava del tut-
to anomala, rispetto alle soluzioni adottate in Grecia, la lingua di Kalvos. più
equilibrata la posizione dello stesso Dimaràslo: pur ammettendo che Kalvos sia
stato influenzato doJle tre principali tendenze linguistiche in Grecia (lingua ar-
caistica, lingua demotica, lingua dotta)tt Dimaràs accentua I'importanza dell'in-
flrrsso esercitato dal poeta dalla coeva questione della lingua in Italialz. Operan-
do in ambito greco, Kalvos avrebbe attinto ai due estremi, rappresentati rispet-
tivamente da lingua arcaizzantee lingua demotica, rcalizzando così effetti ricchi
di elementi contrastanti, tanto apptezzati dai poeti della generazione del
Trentali.

Nèlla rassegna degli studi sulla lingua di Kalvos conviene prendere le mosse
da due studi specifici apparsi a breve distanza I'uno dall'altro ad opera di due
importanti glottologi, Andriotis e Kurmulis, destinati a scontrarsi in quanto espo-
nenti di due opposte concezioni linguistiche: quella dotta e quella demoticàtr.
Andriotis presenta inÍ.attiKalvos come un poeta neoclassico che ricorreva al gre-
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co antico ed all'apparato mitologico corispondente per conferire lusffo alla sua
opera mediante una patine- di arcaismo, rcalizzando una lingua del tutto incoe-
,.nr., sia per effetto dei tempi, ancofa immaturi per la costiiuzione di uno stru-
mento linguistico equilibrato, sia per il proprio senso linguistico, carente anche
a motivo d.11. srr. tormentate vicende biografichet5. Con I'intento di confuta-
re punto peî punto la tesi dell'awersario, Kurmulis giungeva invece a giustifica-
r. l. irr.oir.nze linguistiche kalviane, motivandole con la mancanza di una tra-
dizione letteraria dàmotica nella Grecia del tempo e ribadendo una sostanziale
fedeltà di Kalvos alla lingua parlatat'.

Solo a parrire dal1.960 si è assistito alla diffusione di studi più analitici sul-
la lingua kùvianarl , nel contesto di un crescente interesse per il poeta zantiotars .
Nell'ambito propriamente linguistico, riveste particolare interesse il rinvenimento
di un conciso compendio grammaticale attribuito a Kalvos sulla base di indizi
persuasivile, prontàmente tradotto in greco ad opera di S. Sofronìu2o. Tra gli
ipecialisti di Kalvos in Grecia merita una particolare menzione il poeta e critico
ó. Dallasrt, che ha allargato il campo degli studi sulla lingua kalviana alle tradu-
zioni di testi religiosi. Di rilievo anche il contributo offerto da N. Vaghenàs22,
che ha riaperto di recente la questione sulla datazione del Frammento2', primo
documentó de[a produzione kalviana in lingua greca. Tru gh studiosi italiani non
si può tacere il contributo fondamentale offerto agli studi sulla lingua di Kalvos
dal compianto F.M. Pontani che, sia con I'edizione critica delle Od,i'a, sia con
i diversiìuoi contibuti specifici, ci ha fornito materiale e spunti di grande valore.

Il presente studio sulla lingua di Kalvos vuole essere la sintesi di una disser-
tazioneper il conseguimento del dottorato di ricerca25, tedatta nel 1987, aven-
te come oggetto la lingua delle Odi. Nella dissertazione venivano esaminati ca-
pillarmenàtuti i materiali della lingua kalviana, attraverso i divetsi aspetti del-
ia fonetica, della morfologia, della sintassi e del lessico, articolati secondo i di-
versi registri, della lingua dotta, demotica e degli ibridi; in questo studio si ana-
lizzano |e caratteristiche fondamentali della littg,t" kalviana dal punto di vista
fonetico, morfologico, sintattico, con il suppofto di esempi (alla dissertazione
rinvio per il riscontro di tutti quei fenomeni che appaiono qui, appunto,, solo
in forma di esempi). Nella riduzione della dissertazione è stato sacrificato I'am-
pio capitolo delicato alla regisrazione ed all'analisi del lessico (non compaiono
qui se non margina[ notazíoni riguardanti le parole più interessanti) così come
là notazioni me6iche e stilistiche che potranno, fofse, fornire materiale pef un
successivo studio.

Qui di seguito elenco le abbreviazioni dei testi di interesse linguistico più
frequentemente citatí.

Andriotis = G. Andrioris,'EtupoloytKò )'eQrcò rfiq rcowiig veoúJ,îvrcfrq,3"
ed.. Salonicco 1983.
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Chatzidakis = G. Chatzidakis, Meoanawrcà rcaì Néa 'E)J"4wrcd",2 voll., Ate-
ne 1905.

Debrunner-Scherer = A. Debrunner - A. Scherer, Storia della lingua greca, vol.
2", Napoli 1969.

Dimitrakos = D. Dimitakos, Méya Aefircòv rfiq éM.rywrcfrE ú,c6ooryE, 15 voll.,
Atene 1964.

Du Cange = Ch. Du Cange, Glossarium ad suiptores nediae et infimae Graecitatis
Gmz 1,958 (ristampa anastatica dell'ed. del 1688).

Germano = G. Germano, Grarnmaire et uocabulaire du grec aulgaire,PaÀgi 1907
(ed. a cura di H. Pernot. 1" ed. Roma 162A.

Hatzidakis = G. Hatzidakis, Einleitung in die neugriecbische Grarnmatik, Lipsia
1892.

Kriaràs = E. Kriaràs, Ae(mò tfiq peoarawrcfiq éAL4wrcfiq ò4pto6ouq ypap-
pareíaE, (voll. pubbl. 1-11), Salonicco L969-1,990.

Legrand = E. Legrand, Grarnmaire grecque moderne, Parigi i878.
Mackridge = P. Mackridge, The rnodem greek language. A desuiptiue analysis of

standard nzod.em greek, Oxford 1985.
Mirambel 1939 = A. Mirambel, Précis de gramrnaire élérnentaire du grec modeme,

Parigi 1.939.
Mirambel 1959 = A. Mirambel, La langue grecqae rnoderne, paúgi 1959.
Pernot 1.,2 =H. Pernot, Granonaire du grec rnodeme: L Langue parlée; 2 Langue

fficielle, Parigi 1918.
Pernot 1.946 = H. Pernot, Etudes de linguistique néo-hellénique: 2 Morphologie,

Parigi 1946.
Pontani 1,959 = F.M. Pontani, Grarnmatica greca, Firenze 1.959.
Pontani 1,968 = F.M. Pontani, Gramrnatica neogreca, Roma 1968.
Portius : S. Portius , lpappaurcfi úq f@parcfiE yLaooaE, Paúgi 1908 (ed. a

cura di \X/. Meyer. lu ed. Parigi 1,638).
Psaltes = S. Psaltes, Grarnmatik der byzantinischen Chroniken, Gottinga 19L3.
Psichari = J. Psichari, Quelques tra.oaux de linguistique, de pbitotogie et de littéra-

ture belléniques, 1884-1928, Paúgi 1.930.
Rangabé = A. Rangabé, Grammaire abrégée du grec actuel,2^ ed., Parigi 1.873.
Ruge = H. Ruge, Grarnmatik des Neugriechiscben, Colonia 1986.
Schwyzer l, 2, 3, 4 =8. Schwyzer, Griechische Grarnrnatik,,4 voll., Monaco

1968-1.971.
sofianòs = N. Sofianòs, fpappanrcù rfrE rcowfiE uitv 'E)"Arivatv yratoo?E, Ate-

ne'1977 (ristampa anastatica dell'ed. a cura di E. Legrand del 1.574).
Sophocles : E.A. Sophocles, Greek lexikon of the Roman and Byzantine periods,

2 voll.. New York 1900.
stephanus = H. Stephanus, Thesaurus Graecae linguae, g voll., Graz 1954 (ristampa

anastatica dell'ed. del 1865).

t
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Thumb = A. Thumb, Handbuch dm neagriechiscben Volkssprache, 2^ ed., Stta-
sburgo 1910.

Triandafillidis 1938 = M . Triandafillidis, Neoú).4wrcù ypappanrcrl. 'Iomprcfi
eîoaycoyti, Atene 1938.

Triandafillidis L94I = M. Triandafillidis, Neoe),),4wrcT ypappauni, Atene 1941.
Tzàrtzanos I,2 = A. Tzàrtzanos, Neoe)ú"4vtrcfi oúwa(tE rfrE véq,E il,)tnwrciE

y)',aoonE,2 voll., 2a ed., Atene s.d.
Tzàrtzanos L954 = A. Tzàrtzanos, fpappaurcfi cíiE véaE è)')'qvrcfrE yAóoonE

(rfrE ànAfrE rcailapeaoúonE),2" ed., Atene 1954.



Note

1 G. Zotas ha raccolto in uno dei suoi numetosi studi su Kalvos, 'Avòpéaq, Kú"poE otie npcinee
rcpmrcéq, in "Néq'Eotio" 68, (settembre 1960),'A<prépolpo oròv Kó1,9o, pp. 107-138 i giudizi
critici emessi sul poeta a partire dalla pubblicazione delle Odi Íino alla sua rivalutazione ad opera di
K. Palamàs, Kdl\oe ò Zaxúv1roE, in "'Eotío" 27 (1889), (ripubblicato in "Anavra 2, Atene s.d.,
pp. 28-59, edízione da cui cito, con la sigla: Palamàs). Dello stesso saggio di Zoras fanno parte alcuni
componimenti poetici dedicati a Kalvos da diversi autori, interessanti soprattutto dal punto di vista
documentario. Ricordo qui solo alcuni degli altri saggi dí Zoras su Kalvos, frequentemente citati nel
corso del presente studio: G. Zorus,'Avòpéaq Kil,froE, in "Néa 'Eotíc" 40 (Natale t946), pp. )'65
(citato d'ora in poi come: Zons L946); G. Zotas,'A. Kti)'Bou nívaé Aéteav Kaì Qpóoe@v, in "Nétr
'Eorío " 68 (1960), pp. 1080-1086 (Zons 196O); G. Zoras, 'O Ktil'foE rcai ù òp4prcòv Tetpóyparpov
fiq leveú4q,, Atene 1969 (Zoras 1969\; G. Zorus, Néa rcalfmd, Atene 1970 (citato: Zoras 1970).

Ricordo che è in corso di stampa a cura di G. Andriomenos, dell'Università di Atene, una biblio-
grafia completa degli studi kalviani.

2 Da tùe commistione risulta infatti uno stato di ambiguità linguistica dif{icile da classificare nel-
l'ambito di un registro linguistico ben determinato.

Parere diffuso è appunto che K. adoperasse una lingua assolutamente personale: così si esptimono
sia specialisti di Kalvos (vd. note seguenti), sia autori che se ne sono occupati solo di passaggio come
J. Brandenburg , Solonòs et l'Italie, Rotterdam l9J5; J. Moréas, Voyage en Grèce, Parigi 1902, p. L14;
I. Panaghiotòpulos, Ztotyeía ioropíae tfig veoúJ.4vrrcfiq loyouTvíaE, Atene L936, p. 76; A. Ranga-
v\s, Ilepí),nrltrt íoropíaE rfrE ilJ.nvmfrq loyorcXvíaE, Atene 1"888, p. 68 etc.

I Vanno menzionati al riguardo, olte ai precedenti (vd. nota 1), alcuni studi più o meno recenti,
ma rurtora validi. Elenco qui di seguito tali studi con le sigle che ho usato per le citazioni: D. Anghela-
tos, 'H y)"tbooa rcú Kd).poo, in "Xnou6{" 2 (maggio 1980), pp. 11-46 (Anghelatos); G. Dallas, 'H

rcAeutaía íùeoloyrxfi (rjU@oq raì ri yAaoowì1 èpneryía ubv cbòcitv, in Oi rycl"poì toO AopíE, Ate-
ne 1981, pp.7-73 (Dallas 1981); S. Dialismàs, 'H dpyarcyvaoía toú KtiApou xaì ri il).\vtrci dv0o-
\oyía, in "'Enrotr1povrrù ènetnpí6o étl.oootprrflq, E1,olrfrq to0 fltrvenrotnpíou 'A0nvóv" 28,
(1975-1985), pp. 503-522 (Dialismàs 1985); S. Dialismàs, Zúwopa npoleyópeva otìq, rcaAfwèe
onouàéq, in "Aropú(ro" 140 (2j1311'986), pp. 48-52 (Dialismàs 1986); K. Th' Dimaràs, Oi n4yàq,
tfig è,pnveuo?q, rcú Ktil.Bou, in "Néo 'Eotío" 40 (ripubblicato in "Néo 'Eorío" 1960, pp' 27')00,
da cui cito: Dimaràs); K. Th. Dimaràs, 'O Ktil.Boq, in Kól,pou '06oí, edizione critica a cura di F.M.
Pontani, Atene 1970 (cito: Dimaràs 1970, quando faccio riferimento all'introduzione di Dimaràs; cito:
Kalvos, quando mi riferisco alf intera edizione); S. Kawadìas, 'Entòpdoetq toù yl@ootKoú (arcuvQroú
íòtóparoe orò è,pyo roú 'A. Kti).Bou - 'Iatawíò4, in "Zúruv0oq," 2 (1983), pp. 68-69 (Kawadìas
1981); P. Mastrodimitris , fpappaarcfi rcóv tbùtiv roú Ktil.Bou, Atene 1960 (ripubblicato con amplia-
menti in Mastrodimitris, NeoeM.4vtxri. Mú,éreq, Ko,ì dpepa, Atene 1984, vol. 1o, pp.39-72, edizione
da cui cito: Mastrodimitris 1); P. Masrodimitris, 2. Ktil"Boq,inNeoúJ"4vwtÍ. Mú'fueg rcaì dp9pa,
Atene 1984, vol. 2o, pp. 35-60 (Mastrodimittis 2); S. Sofronìu, 'A. Kril"poE ("Ayvaota rceípeva.
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fl,oroorró), in "rlopvoooóc," 2 (1960), pp. 387-4L5 (sofronìu 1); S. sofronìu, 'Avòpéag Kd),poE.
Kprcuefi peLétn, Atene 1960 (Sofronìu 2); S. Sturaìtis,'O noqrùe 'A. Ktil"poq, in,,'A04vd;, 27
(1916)' pp. 273'304 (Sturaìtis); N. Tomadakis, 'Av6péaq, Kil"poE., in "Neoeî"l,qvrròv 'Appeîov" I
(L934), pp' L45'1'71' (Tomadakis); N. Vaghenàs, Enpeíapa otòv Ktí),\o, in " flapvoooó q" 12 (t970),
pp. 662-666 (vaghenàs 1970); N. Vaghenàs, zxú.n oròv Ktil"Bo, Atene L972 (vaghenàs 1972); r.
Vutieridis, 'H y)'citooa rcú Kó).pou, in "'Ióvroq 'Av0o},oyío " 2 (1928) pp. 18-20; 42--46 (Vutieridis).

a Dimaràs 1.946, p. 284 sgg.
5 Così Sturaìtis, p. 282 sgg. Tuttavia le numerose anomalie riconosciute nella lingua di Kalvos

vengono giusti{icate in nome della licenza poerica.
6 Vutieridis, p. 42; Tomadakis, p. 156.
7 Su Koraìs si vedano V. Rotolo, A. Koraìs e la questione della tingua in Grecia, Palermo 1965;

K.Th. Dimaràs,'o Kopafiq rcaì ri ènoxfi roù,in Neoel^4wrcòq òngatropóq, Atene 1977 ela rclati-
va bibliografia.

_ 
8 Sulle origini e la successiva evoluzione della lingua dotta (kathareuasa) non mancano saggi e con-

tributi di autori,greci che s_i inseriscono però nell'ambito delle polemiche sulla questione deùi'hngua,
piuttosto che offrire modelli normativi. A questo riguardo risultano invece più utili le grammatlche
adottate nelle scuole greche a partire dal XIX secolo, con gli adeguamenti e le semplificaziJri progressi-
vamente introdotti sì da awicinate gradualmente i due sistemi linguistici inizidmlnte antitetíci (katha-
rerast e dinotikì) favorendo la formazione di lingue intermedie come la únl,ri raOopeúouoo,, cui corri-
sponde sul versante demotico la tpítq òlpotrxri. Una classificazione lucida ed attenta è ouella di A.
Mirambel, Les ' états de Ia langue' dans la Grèce actuelle, " Conférences de l'Institut linguistique de l'U-
niversité de paris", 5 (1937) p. 19 sgg. Suila genesi della katharnu.sa, gli studiosi si dividono secondo
il campo_di appattenenza: quelli di fede puristica sostengono che il puriimo su base emendatrice risale,
senza soluzione di continuità, allatradizíone atticistica di età tardo antica,bizantina e post-bizantina.
Gli studiosi di parte demotica propendono invece per la tesi di Trianda{iilidis 1938, pp.-90 sgg., secon-
do. cui la kathareuusa nacque agli albori del XIX secolo come rentativo di mediazione tia i prolugnatori
del greco antico come unico modello di lingua scritta, ed i fautori del greco 'volgare'. in ogn"i caro,
ruolo centrale nella genesi e nella evoluzione della kathareausa ebbe il dótto A. Koraìs. Su Koraìs vd.
Rotolo, cit. (in particolare pp. 51-161). Sulle contese linguistiche in Grecia e sugli sviluppi ancora re-
centi, vd. M. Peridis, 'H il"Lqwrcfi y).cóooa rcaì ri o1pepwú poppí r7E, Atene 1965.e Tra questi si ricordi Palamàs, che pone l'accento sull'unicità della posizione linguistica kalviana
rispetto ai poeti suoi contemporanei, in particolare rispetto alle tendenze della poesia sàttinsulare (Pala-
màs, p. 35). Di questo gruppo fanno parte anche due studiosi che hanno, tra I'altro, curato due edizioni
delle Odi: l. Zervòs, (K<Íl,0ou, 'H ).úpa, Atene 1911) e M. Sigùros, (Kúl,pou, Aripa, s.l. l92B).10 Dimaràs, p. 285 sgg.

rr Yd. supra, nota 8.
, 12 La questione della lingua itakana si sarebbe limitata a due 'poli' linguistici contrapposti. Per
laprecisione, Dimaràs, p. 286, paila di alternativa ra lirìgua "modeina, ma úarbara" . "poru, -" rr-
caizzante". Da menzionare anche il parere di Dallas, ('FI noryarcfi roú Ed"cttpoú rcaì ioú Kil,pop
rcai fi ònpópptoo4 tfiq éntav4onrcfiq KpnrKiE, in'H rcprcrcfi oti veótpr1 'H),dòa, Atene 1953,
p. 43) secondo cui Kalvos avrebbe dato inizio ad "una nuova dinamicalinguistica", risultante dalla
molteplicità delle sue esperienze culturali.

Sulla questione della lingua in Italia, vd. B. Migliorini, Storiz dztla lingua italiana,Fitenze L960, passirn.
1J Sui poeti della "generazione del Trenta" esiste una nutrita biblioerafia. Mi limito oertanto

a citare il classico M. Vitti, 'H yewò. roú rpuiwa, Atene 1977 e inoltre D-. Tsàkonas, 'H yivrò roú
tpttíwa, rA Ípìv Kaì rà. perà,, Atene 1989.
. Elilis-e Seferis, poeti assai diversi tra loro, sono stati accomunati dall'amore per Kalvos, al quale
hanno dedicato diverse pagine. Di Elitis si ricordi il classico saggio, 'H ò),40wì7 guotoyvapía iai ri
)"opwfi róAp4 xoú'A. Ktil'Bou, in "Néo'Eorío" 40 (ripubblicato in "Néo'Eorío" sett. 1960, pp.
240-269, citato_d'ora in poi: Elitis) in cui Kalvos è considerato, in virtù dei risultati poetici ottenuti
con i suoi singolari strumenti linguistici, una sorta di precursore dei poeti moderni (p. )52 sgg.). Sefe-
ris, dal canto suo, ha dedicato a Kalvos diverse pagine, poi confluite nei due volumi i ei Aoilpéq (cito
dalla terza edizione, Atene 1974): 'Anopíeq ònBd(ovraq ròv Ktil.Bo (L, pp. 53-63); npil"oyòq yù
pà è.rcòoo4 tritv <ìtócív, (L, pp. 179-21,0); Kil"Boq 1960, (2, pp. 369-392). Su1 rapporto Seferis-Kalvos,
vd. anche A. Gentilini, Seferis e Kahtos, in Omaggio a Seferis,padova 1970, pp-. ne-ní.la I due studi: G. Andriotis, 'H 

fi.citooa roú KóABou, in ,,Néo .notía,,, 4O 9946), pp. Lr7-167
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(che cito: Andriotis 1946); G. Kurmulis, 'H yArîtooa rcú Kil'Bou, Atene 1947 (che cito: Kurmulis),
che apparvero ad un solo anno di distanza l'uno dail'altro, rispecchiavano anche una situazione di riva-
lità professionale tra i due autori, entrambi aspiranti alla cattedra di glottologia dell'Università di Ate-
ne. I due contendevano in nome delle rispettive correnti iinguistiche di appartenenza e dei rispettívi
capiscuola (Triandafillidis e Hatzidakis) sugli sviluppi della questione della lingua nella Grecia degli
anni'40. Vd. anche supra, nota 8.

15 Sostanzialmente Andriotis rimprovera a Kalvos ogni forma di arcaismo, sia morfologico che
semantico, in quanto artificioso: " La forma grammaticaie del discorso, ín particolare di quello poetico,
è sostanza e quintessenza dell'armatura linguistica e si basa sul senso linguistico che acquisiamo con
pluriennale esperienza solo nella nostra lingua madre. Questo senso linguistico Kalvos non lo aveva. "
(Andriotis 1946, p. 159).

16 Secondo Kurmulis, né \a katharausa né \a dinotikì potevano costituire ai tempi di Kalvos uno
strumento linguistico soddisfacente per 1'espressione poetica. Tuttavia Kaivos " (.. .) tenta di awicinare
quanto più può la sua língua a queila parlata" (Kurmulis, p.337).

17 Vd. Mastrodimitris 1.; Sofronìu 1 e 2; Anghelatos.
18 Gli studi più recenti confluiranno nella citata bibliografia di G. Andriomenos.
1e Si tratta di poche pagine (in totale 6) che {anno parte di F. Nolan, A harmonical grarnmar of

tbe principal ancient and modem languages, Londra, 1822, 2 voll. Il compendio relativo a17a grammatica
neogreca si rova in coda alla grammatica del greco antico, dalla pag. 79 alla pag.84 del vol. 1o; una
certa difficoltà di consultazione è data dal fatto che manca una numerazione progressiva dalf inizio alla
fine del volume, mentre la grammatica di ciscuna lingua presenta una numerazione autonoma. La gtam-
matica del greco antico, che è compresa tra le lingue 'antiche', nel primo volume, segue la gîammatica
latinae precede quella ebraica, caldea e siriaca. Nel volume di Nolan non si fa menzione dell'autore
delcompendiogîammaticaledelneogreco,main"Gentleman'smagazine"88(1318),p. l55siannun-
zialapubblicazione del primo volume delle grammatiche di Nolan facendo espresso riferimento a Kal-
vos: "A grammatical Analysis, on a plan per{ect simple, and aitogether new, of the French, Itaiian,
Spanish, the Ancient and Modern Greek, Latin, Hebrew, and Syriac ianguages; ...by the rev. Fred.
Nolan, Author of an Enquiry into the integrity of the Greek Vulgate etc. etc. The modern Greek will
be furnished by Mr.Calbo, a native of the Ionian Republic, and Public Lecturer in Greek literature".
(Per i riferimenti, cito il cornpendio: Nolan).

20 SnÉronìrr 1 nn 417-415.
21 Oltre all'edizione dei YaApoì toú AaBíò @allas 1981), ricordo Ktí),Poq rcaì 'Hoíoòog, ín

" 'El.l.qvrxó " 4I (1990), pp. fi1 -37 | (che cito: Dallas 1990) e la più recente fatica, la pubblicazione
del manoscritto della prima raccolta di Oll conservato aPatigi, presso la biblioteca S.te Geneviève:'A. Kól,pou 'I<ocvví6ou, 'Iutvtdq, Énrp. f. Aó),},s, Atene 1992 (che cito: Dallas 1992).

Si ricordino altri importanti studi filologici su Kalvos: anzitutto quelli di Pontani, che ha curato
I'edizione critica di Kalvos (vd. supru, nota 3), preceduta dall'articolo Per un'edizione critica di Kabos,
in "Helikon" 4 (L964), pp. 83-98 (che cito: Pontani 1964). Inolre: H. Pernot, André Caluos,inÉtudes
de litterature grecque modeme, deux. serie, Parigi 1818, pp. 93-130; D. Zakithinòs, "Eva Xetpóypago
tcítv 'Qòci;v roú Ktil.pou, in "'HpepoX,óTrov îiq Meyól.r1g'Eî,),ú6o9" (1930), pp. 307-312;X.Ko-
kolis, lnóoytxà. orriòn otfi ònpóprpato1 tfiv tbòrÍv rcú KdApou, in "'Eî.),1vrró " L9 (L966), pp.
i6I-J65; B. Bouvier, Caluos in Geneua, in Keeley-Bien, Modem Greek uriters, Princeton University
Press 1972, pp.61-91.; S. Kawadìas, Ilapaqprioe4 orò Xeryóypaeo uitv òòtîtv roú Kdl$où,in
"fIepínl"oug" 1 (1984), pp. )2-)3 (che cito: Kawadìas 1984); G. Vassis, Zpo,leyópeva oè ptò.véa
KprctKù èrc6oo4 trir '9òóv roú Kó),pou, in "'E),}.qvrxó" l5 (1984), pp. ))8-354; M. Peri, Zyeurcà
pè tfiv npótaoq ptde véa€ KptrtKiE é,rcòoo4q uóv aòóv, in "'El,l,quxó" 36 (L985), pp. 347-355.

22 Vaghenàs 1970 e 1.972.
23 Sul Framnenlo, pubblicato per la prima volta da M. Vitti, Tò ànóonaopa ànò dttt).o

éM.1wrcò Íoínpa rcú Kd).Bou, in "Néo 'Eotío" 72 (L968), pp. 1084-1086; Tò ànóonaopa dnò
dnrAoéAl4vrcò noí4parc6 Ktil"poo, in "'El,l"qvrró" 25 (1972),pp. $4-440 (che cito: Yítti1972)
e ripubblicato in Vitti, A. Kaluos e i suoi scritti in italiano, Napoli 1960, si vedano anche: B. Lavagníni,
La prima poesia in greco di Andrea Caloo, in "Ilpoxtrxù {q 'Aro6r1píoq, 'A0nvóv" 47 (1972), pp.
199-277 (ripubblicato in "Ararcta, Palermo 1972,pp.697-714 che cito: Lavagnini; a tale edizione fac-
cio riferimento per le citazioni dal Framnento).

2a Di Pontani ricordo, ua l'altro: Questioni kalaiane, in "Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Let-
tere ed Artí" 124 (1965-1966), pp. 287-324 (che cito Pontani); 'O ànoonaopanKòe )&paKîrípaE rcóv
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cìt6dw w6 Kd$ou, in " 'EnrorlpovrxÈ 'Ezer.4Bìg Qll,oooErrf,g, X1ol,flg, @eoocl,ovírcr1q, ", 9 \L96r),
p. 375-193 (che cito: Pontani L965); I-'ode a Za*te ili Kalaos, in "'ElÀqvlrcó " L9 (L966), pB. 226-249;
Lettsra dell'odc secanda di Kalaos, in "flu,pvcooóq" 25 (1983), pp. 187-207; Lettura dclllode IV di
Kaluos, rn "Homonoia'l 5 (1983), pp.242-264.

2t Maria Caracausi, k lingu di Andrea Katruos tra greco afiico e modetmo, dissertazione,di Dotto-
rato di ricerca in Filologia greca e latina, presso le Università di Palermo, Catana, Messina (sedi con-
sorziate), sessione estiva 1987.



Fonetica

Nello studio della foneticakalviana è necessario porsi in un'ottica comple-
tamente diversa rispetto alle norme vigenti nel registro demotico della lingua
greca. Le leggi fonetiche riconosciute ed osservate da Kalvos sono infatti, per
la più parte dei casi, quelle del greco antico - ancoîa vive nella lingua dotta
del tempot e, in parte, in quella odierna. Va inoltre precisato che l'atteggiamen-
to puristico di Kalvos non si limita agli elementi della tradizione classica, ma
si estende all'ambito dell'uso quotidiano, anche a rischio di originare fotzatlúe2.

La fedeltà di Kalvos ai modelli antichi è particolarmente evidente nei feno-
meni consonantici, menffe nell'ambito del vocalismo si riscontrano numerose in-
congruenze attibuibili tanto ad una incertezza linguistica dell'autore (che lo in-
duce a recepire interferenze di origine popolare), quanto ad una diffusa esigenza
di variare, che gli consente di emanciparsi da ogni coerenza anche nelle scelte
morfologiche, sintattiche, lessicalir.

Vocalismo

Valote consonantÍco dí t

Un fenomeno vocalico di grande diffusione in greco moderno è costituito
dalla consonantizzazione di r seguito da vocale con conseguente spostamento
dell'accentoa: a tale processo, in progressiva espansione, sono rimaste estranee
solo poche forme di origine dotta. La tendenza a mantenere il valore vocalico
di t è ànche presente in alcuni dialettit. L'atteggiamento di Kalvos è costante-
mente volto all'antico, non soltanto negli owii casi dei nomi propri e dei termi-
ni dotti, il cui aspetto è ormai cristallizzato (come nel caso di Oqpíov, ioríovd
o del genitivo di nomi mitici come Eil"q0úroq,, 'Yywíoq), ma anche in parole
della massima fuequenza nel patrimonio lessicale di qualunque parlante. Kalvos
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scrive dunque, secondo il modello antico: óyícov7, ùypícov, oiorvírov,
rcpòíov8, ropòiaq, nopqyopíoq. Altrove il mantenimento del valore vocali-
co di t ^ppaîe una vera e propria Íotzat:uta, come nei seguenti casi, in cui 3i può
ipotizzarc un influsso della parlata eptanisiae: pu(ío10, Oaupsoía, Ktpío,11,
píeq", puproòíc,v, uloíc, navíalt etc. Il mantenimento del valore vocalico di
t assolve ad una precisa funzione di ordine metrico, permettendo al poeta di di-
sporre di una sillaba supplementarela.

Soltanto in pochi casi Kalvos attribuisce a r il valore di semiconsonante,
uniformandosi all'uso demotico: òpoorúv, pupcú, ropòrdq, etc.lt

ConttazÍone

In contrasto con le norme di contrazione del greco demotico, (secondo cui
la prevalenza di una vocale sulle altre è determinata dal grado di apertural6),
Kalvos si attiene quasi esclusivamente alle leggi vigenti nel greco classicolT. Nel-
la lingua kalviana la contrazione dà luogo ai seguenti esitil8:

o + e:cr (oíya, trpd,re etc.)
q,+rt:g (&yan0, èpox0q etc.)
([+o:ú) (vrróvrorv, nepvóvtaq, etc.)
0+oD:(l) (épóorv etc.)
o + ú): (ù (ror;róvtc,r, rparó etc.)
t+o=Tlle (ga0uora<pi, òratpavfl etc.)
r*r:1120 (eùrl,eeîq, rpoteîre etc.)
r+a=er (tprl,eî, óò{yer etc.)
6*n-n ((ntis)
e+o:ou (ncponovoúvtc, ú;rvoúpev etc.)
r+ ou = ou21 (ncroúv, ùnnperoúv etc.)
t+(ù:(o (rortrno,ró, nl,avóvrar etc.)
o+st:01 (repauvoi etc.)
o*o=(ù22 (nerupolpévqv)

Non mancano, nella lingua di Kalvos, esempi di contrazione con esiti del
tutto inusitati in greco antico. Taloru si tratta di forme evidentemente influen-
zate dalla lingua demotica, come si può notare nei seguenti esempi:

o+o=oD (rupepvoúocv2i)
0 + ou = oD24 (9ootoúv, 9povroúv)

Tùoru le forme di contrazione insolite si possono motivare con la cono-
scenza ancora imperfetta della lingua greca da parte di Kalvos, come parrebbe
evidente da:

o+ú)=ou (rcruno0vroq, òryoúvto, èrn16oúvteq,)25
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Fotme "scíolte"

Una peculiarità della lingua kalviana26 è costituita dalla presenza di Í.orrne
non contratte di non facile interptetazione27, riscontrabili sia nella flessione no-
minale sia nella flessione verbale. È evidente che solo di rado tali forme sono
dovute ad esigenze meffiche28, dal momento che il sistema metrico kalviano2e,
permettendo al poeta di ricorrere alternativamente all'uso di sinizesi e iatoro,
riduceva notevolmente le costrizioni legate al numero delle sillabe.

Le forme non contratte della flessione nominale si limitano a pochi
esempi'l, costituiti in prevalenza da termini appartenenti alla tradizione lette-
raria classicar2: (temi in -e) ù,pyupéa, èl,eewú, veo0aî,éoq, (Fr. 26), oryuluéa,
26ol,réo etc.; (temi in -o) ruovó1poov, npóvooq etc.

Il problema si presenta più articolato per le forme verbali non contratte,
anch'esse considerate da alcuni studiosi un elemento dialettale eptanisiorr. Delle
forme usate da Kalvos, soltanto alcune risultano attestater4: l'uscita della secon-
da persona singolare -óerq-" (2gapoyel,úerq,, nerúerq) e della terza persona sin-
golare -óer (yel,úel, vrrúet, ntrúe:É' etc.) del presente indicativo, nonché I'u-
scita -ó1 (<puoú1, Xorperún) della tena persona singolare del presenre
congiuntivorT. Per quanto riguarda invece le uscite della tena persona plurale
del presente indicativo, rispettivamente in -úouvr8 (nerúouv, nr16úouv etc.) e,
soprattutto -óouor (ùnoonúouor, ppovrúouolv, xtun úouor etc.), non esisto-
no praticamente attestazioni)e, come pure per la terza persona plurale del pre-
sente indicativo medio-passivo netúovru,ra. e per la tetza persona plurale del-
I'imperfetto attivo con desinenza arcaizzante èppóvraov41. Si può dunque sup-
porre che lo stesso Kalvos abbia coniato queste forme, probabilmente per analo-
gia con forme dialettali che gli erano note per la sua esperienza di lingua patlata
in ambito settinsulare. Rimane impossibile determinare la ratio secondo la quale
il poeta scegliesse tra queste forme e quelle consuete, ma è fin troppo owio che
il linguaggio poetico si adatta solo di rzdo ai parametri della lingua usata dalla
totalità dei parlantia2.

Fenomeni vocalicí

L'atteggiamento di Kalvos in questo campo è piuttosto incostante, perché
il poeta opera scelte conffastanti financo nell'ambito di uno stesso fenomeno.
In alcuni casi appare palese I'influsso arcaizzante, menue altrove è facile indivi
duare sotto trfla patina antiquata (ad esempio la grafia) scelte sostanzialmente
demotichea'.

Così l'uso della crasi, proprio di una consuetudine di scrittura ottocente-
sca, serve a rendere graficamente forme che sono demotiche dal punto di vista
fonetico: rfiveíq, r{vévo, rQv évo, rf,ppíoaa, 'vúrpe1eq,, 'vó1orplev. Non
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mancano neppure forme ibride di tipo ipercorrettistico: 'v&yopúo1te,
'vól,0roat.

Frequentemente, poi, è adoperata l'apocope, maptaticamente solo nèl caso
della forma pt' in luogo di perú/6.

Più vatio ed articolato è il comportamento di Kalvos nell'impiego dell'eli-
sione. Talora essa costituisce infatti un semplice espediente grafico, come awie-
ne per il frequente uso di r' in luogo di ro,ía7; altre volte risulta evidente un
influsso del greco anticoas, in cui l'elisione era più largamente applicata, o
dell'italianoae, in cui essa costituisce un espediente pressoché indispensabile, dal
punto di vista metrico, nella costruzione del verso. Kalvos infatti applica I'eli-
sione non soltanto negli owii casi in cui essa è prevista in base alla notma
demoticaso, ma anche nei monosillabisl: o'eíòov, r'éOvouq etc. oppure nell'in-
contro di vocali diverse, persino con caduta di quelle accentater2: àX,1,'fi6n,
ù?',X"'óte, &tp'ùryr1l,ú5r, èyívqr'óqovrov, c'oípc etc. Talora I'elisione si veri-
fica anche in parole che non dovrebbero esservi soggette, per esempio voci del
verbo " essere " o forme di articolo indeterminativota: sio' óvgporfioq, év 'úl,l,o
etc.

Molto frequente nella lingua kalviana è anche il fenomeno dell'aferesi5i. il
segno di aferesi seîve spesso a sancire la validità etimologica di forme demotiche
correnti, richiamando indirettamente le forme antiche da cui derivano. È q,r.-
sto il caso di'vo (<ívo)56, che appare costantemente in questa forma in tutto
ú. corpus delle Od.i.In altri casi, I'aferesi è richiesta da esigenze metriche, o serve
ad evitare lo iato. Così avviene per '(avoíyco (è6avoíyco)ii, 'népu.ae
(ènépaoe), 'noú (énoú)", 'g (eiq)'r, 'reí (érei), 'VnIú (ùyqluú)60 etc.

Consonantismo

Notmalízzazíone arcaistÍca : assímilazione

Nell'ambito dei fenomeni consonantici si rivelano con maggiore chiarczza
le tendenze arcaizzanti di Kalvos. In netto contrasto con la tendenza demotica
a semplificare i gruppi di più consonanti.l, il poeta manriene inalterate forme
antiche come ppsypévoq, èr2gri a, on?,,úyyvov62.

A regolare gli incontri tta consonanti è la norma dell'assimilazione delle
occlusive6i: Kalvos mantiene il nesso KT non solo in parole dotte (úl,írrDl[oq,
ùtúpartoq, rurl,oòíorrtoq, etc.), ma anche laddove l'uso demotico prevede
il nesso 16t64 (&rrîvo6t, vúKîo, vurróver etc.). Parimenti viene mantenuto il
nesso ,(,0 in luogo del demotico 1t (èpo,(óX0luu, è10aíprrl etc.). il nesso nr vie-
ne mantenuto in luogo del demotico (er67 sia in parole dotte (òvraoîpúr[îro6s,
0ol,nrriptoq, pel,avónîepoq etc.), sia in parole di uso assolutamente comune
(ùotpúntro, rhénu1c, etc.) ed anche in alcuni verbi che Kalvos impiega nella
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forma antica assimilata, mentre nella lingua demotica hanno avuto un esito di-
verso: ùvúntro (dem. d,vú0ro), orrlntcD ( = orúnîtD6e, dem. orú9or), etc.
Analogamente il nesso <p070 viene mantenuto da Kalvos sia in parole dotte
(fi<p0o,ptoq, ó<pOovoq, l,ryú<p0oyyog, etc.), sia nel comunissimo eOúvcù.

Coerentemente con le sue scelte arcaizzanti, Kalvos preferisce gli esiti ouo,
euo anche dove la norma demotica prescriverebbe oy, ey71; èpooíl,euoev,
énouoe etc. Il nesso consonantico o0 è mantenuto non soltanto in forme arcaiz-
zaîti (éltîrpoo0ev, opr1o0év etc.)72, ma anche in presenza di una rcale alterna-
tiva demotica (uioOúvopor, npoo0étor etc.). Così anche il nesso o1 è preferito
da Kalvos sia in parole dotte (o,io16úvq, pool6opol"óD etc.) sia in parole di uso
comune (o)Cí(ro, olropévoq etc.) e il nesso vò è pure mantenuto, a pref.erenza
del demotico vx74, in parole dotte (ùv6peíu,, nol"ú6evòpoq etc.) e in parole co-
muni (&vòpaq, oúvòu,l,ov etc.).

Scelta demotica: dissimíLazÍone

Solo di rado si rilevano nella lingua di Kalvos forme foneticamente demoti-
che, come nel caso della dissimllazione delle occlusiveTt. Da notare inoitre la
presenza dei nessi demotici 1r (d,òpú1rtov76), <pr (né<prer, négrovraq, etc.),
nonché il passaggio w)yV, caratterisrico della lingua popolareTT (oúyve<po,
oúyve<pov78).

Improprietà grafiche

Oltre a numerose improprietà grafiche presenti nel manoscritto della
Aúpale, si possono rilevare anche nell'edizione definitiva dell'opera alcune ine-
sattezze soprattutto nella resa grafica di alcuni fonemiso. Il fonema /e/ viene re-
so ipercorrettisticamente o,r anche quando può generare ambiguità di significato:
él,aíou per è},éou (IX, 48), nol,uéî,aroq per nol,uél.eoqs1 (XIII, 6L); al conrra-
rio viene reso r anziché cr in termini come Ku0epóva82 e flrppéoq,8i. Anche
il fonema /i/ è oggetto di fraintendimentisa, in quanto viene reso talora q:
rrltpolv per rítpcrrv (1, 90); ènl,oúq per én},oúter8i (I, 17) etc. Sono frequenti
anche gli scambi ra o ed crr: òoul,o:oúvr1 per 6oul,ooúvr186 (VII, j0); ooporjq
per oropoúq (XIII, 88).

Nell'ambito del consonantismo, si rilevano alcuni casi di scempiamento ar-
bitrarío delle doppiesT, come àp<prpúl,er (XIII, 99).
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Note

1 Yd. supra, Prentessa, nota 8.
2 Sulle forzature kalviane, generalmente classificabfi come forme ibride, vd. Andriotis 1946, p.

16J e Kurmulis, p. 48.
3 Cf. in particolare Andriotis 1946, p. L62, d:re evidenzia le scelte contrastanti di Kalvos non mo-

tivate da esigenze metriche e definisce 'anarchica'la sua lingua, e Kurmulis, p.44 sgg., che paragona
Kalvos per la varietà e ricchezza delle forme usate all'Anonimo del Sublime e ne elogia la padronanza
Iinguistica.

a Cf. Thumb, pp. 8-9.
5 Così awiene, ad esempio, nel dialetto dell'Eptaneso. Vd. al riguardo G. Kondossòpulos,

luí\erctot rcaì íùrapara rfiE véaE ilJ"4wrcfi7, Atene 1981, p. XV.
6 Su lotíov vd. Sophocles s.v.; sull'uso improprio di ioríov vd. Lavagnini, p. 707.
7 Si ricordi che il genitivo plurale óyí<rrv, bisillabo nella lingua popolare, è trisillabo nella lingua

della ffadizione ecclesiastica, e questa forma è comunemente usata.
8 Si noti I'ahernanza con le forme demotiche comuni ropòtúq e rop6róv. Sui polimorfismi fo-

netici di Kalvos, vd. anche Mastrodimitris 1, p. 48.
e Sulle caratteristiche del dialetto eptanisio si veda, oltre al già citato Kondossòpulos, il saggio

di K. Ghiannutsos, Eoppd"fi eìE rlv ypa.ppanrcfiv oú (aruvilíou y).aoowoú lòttbpaoE, in "'A0nvd "
25 (19ú), pp. 199-205.

10 Questo plurale non è riconducibile ad alcun singolare Fu(lov. Su questi sostantivi vd. infra,
p. 29.

11 Si tratta di una forma non attestata: infatti la forma demotica repí presuppone un intermedio
Kspív, (non xeplov). Vd. anche Andriotis; inoltre Kriaràs, s.v. rqpí(o)v.

12 Sull'articolo indeterminativo e sui nurnerali vd,. infra, p. 35.
1, Si noti l'alternanza con la forma novtú (XIII, 67).
14 Questo awiene, ad esempio, nel caso di tepúv, che è considerato trisillabo (III, 14; IV, 67 etc.).
15 Nella totalità dei casi qui indicati, I'accentazione demotica si spiega con le esigenze metriche

di Kalvos: talotaÍac:d.itala sinizesi, taToraÍ.a sì che I'accento cada sulla sesta sillaba del settenario: vd.
al riguardo le indicazioni dello stesso poeta nelle 'Enrorlperóoerq, (Kalvos, pp. L68-171). Sulla me*ica
di Kalvos si veda L. Roussel, La oersification de André Kahtos, Atene L922; N. Poriotis, 'H rcaLpwfi
oît)(oùpyía, in "Néo 'Eoda" 40 (1946), pp. L34-156; più recentemente P. Moullàs, Zrcéyetg yrà
ù peewù toú Kó.Lfou, in 'Arptépotpa otòy rca0. Aívo IIo).ít4, Salonicco 1979, pp. 197-203.

16'Vd. Kalitsunakis, pp. 37-38 e Ruge, p. 26.
17 In molti casi, del resto, la contazione si verifica ín termini di origine classica o di tipo dotto,

per cui I'esito non potrebbe essere diverso. Sulle regole di contrazione antiche, vd. Pontani 1959, p.
17 sgg.; sul vocalismo greco Schwyzer 1, pp. L80-2ú.

18 Sono elencati qui di seguito solo alcuni esempi.
1e L'unica eccezione (cioè e + a = o) è costituita dalle forme di aggettivi contratti (vd. anche lz-

fu, p. 34): dgyupd, ,(puod, lpuodq tutte attestate in greco antico.
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20 L'esito €+t:tl in ènl,oúcr1 è probabilmente dovuto ad una svista ortografica di Kalvos, dato
che ai grafemi 1 ed er corrisponde l'identico fonema /e/. Si potrebbe anche ipotizzxe, tutavia, una
confusione con l'uscita della terza persona singolare del congiuntivo, dato che il verbo è retto {a ótav
(vd. infra, p. 65).

21 Si tratta di desinenze della terza persona plurale del presente indicativo, in -ouv oppure in
-ouot. Sull'alternanza di queste forme, vd. infra, p. )8.

22 In questo caso l'esito della contrazione dovrebbe essere -ou in base al modello antico. Tutta-
via le incoerenze non sono solo una particolarità kalviana, ma si riscontrano anche nel greco demotico
comune; cf. Pontani L968, p. 17.

2t Tale forma costituisce un ibrido, in quanto norme di contrazione demotiche vengono applica-
te in una struttura morfologicamente arcuzzante, qual è quella del participio presente; cf. al riguardo
Pontani, 1964, p.90, nota 29. Sul participio presenre vd. infta, p. 43.

2a E opportuno ricordare che nel greco demotico si è verificata una fusione tra prima e seconda
coniugazione dei verbi contratti, che presentano dunque uscire comuni ({1, -eq, -Q, -o0pev, -dte,
-oúoÙ, cf. Hatzidakis, p. I29. A tale processo è comunque rimasta estranea laterza coniugazione dei
verbi contratti in -óor normalizzatisi in -óvor (rovo). Sui verbi in -óor > <óvar vd. Debrunner-Scherer.
p. 109; Thumb, p. L28.

25 Queste forme si possono considerare nel loro complesso ibride: mentre in rcuno$vtoq (Fr.
7) si può notare un esito di contrazione antico (da rtunéor, anziché dal demotico xtutóat), le forme
òrryoúvto ed èrnq6oúvceq, pur essendo morfologicamente anriche, presenrano esiti di contrazione più
vicini alla lingua demotica. Da notare anche la presenza della forma enata xrunóvraq: vd. Kalvos p.
Lr t :  e rnJfa, p. )u.

26 Cf. tta I'altro, Andriotís 1946, p. 160 sgg. e Pontani 1964, p. 89 sgg.
_ 
27 In generale tali forme vengono ricondotte all'uso demotico e dialettale del neogreco; cf. Mi-

rambel 1939, p. 145. Per Palamàs, p. 50, esse costituirebbero un retaggio di forme rri^i.h..
28 Così in I ,  30; i l ,  10, 115; Yfi ,  f i ;  X, 58, 170; Fr. 57.
2e Yd. sapra, nota 15.
io Vd. Kalvos, p. 168.
,1 Non sono elencate qui le forme che non contraevano neppure in greco antico.
J2 Sui termini di derivazione antica più rari in greco moderno, vd,. infra, p. 32. Da ricordare an-

che i numerosi termini mitologici usati da Kalvos: cf. sofronìu 1, p. 400 e Anghelatos, p. 31.
_ _ 

,: Si vedano al riguardo Kurmulis, p. 44; Mastodimitris 1, p.2)6;Kawatt's L98.J, pp. 68-69;
Zakithinòs, p. 312.

9a Tali forme, nate in ambito dialettale, si sono successivamente estese alla lingua comune. Vd.
Kalitsunakis, p. 155: <Mundartlich (Epirus, Mittelgriechenland, Ion. Inseln, Peloponnes) sind die so-
genannten " aufgelosten " Formen. Es sind Neubildungen, welche die altgriechischen kontahierten For-
men zru Grundlage haben, deren Nachkommen in der gewohnlichen Praesensflexion vorliegenr>. Cf.
anche Hatzidakis (pp. 126-L27), che affronta il problema della genesi delle forme 'sciolte' coìfutando
la teoria che possa ffattarsi di un retaggio di forme dialettali antiche. Vd. anche supru, nota 27.

It Per un elenco di tali forme in Kalvos, vd,. infta, p. 40.
,6 Si noti l'ùternanza rra nerúer (V, L32\ e rer0 (V, 1ll).
e7 Vd. Kalitsunakis, p. 155.
]t ct. Hatzidakis, p. L27: <<[...) Allein nirgends ist man so weit gegangen, dass mann auch den

Plural dyo,núete, ùyo.nóopev, dyoaóouv etc. bildete>.
re Vd. tra le forme Lbúde, infra, p. 38.
a0 Questa forma appare giustificata dalle esigenze meúiche. Da notare anche la presenza delle for-

me attive non conffatte îsróouv (attestato 5 volte nelle Odi) e netaovor (attestato una sola volta).a\ Vd. infra, p. 40.
. 

42 L'emancipazjone della lingua poetica dai canoni della lingua conente è fatro rroppo noro per-
ché metta conto parlarne. Ancora maggiore interesse presenra però lo studio della linguàletterarià in
Grecia, perché vastissime sono le possibilità di scelte grammaticali e lessicalí che si offróno allo scriven-
te, cf. Mackridge, pp. 349-354. Riguardo alla imprevedibfità delle scelte kalviane nel campo delle for-
me contratte e non conffatte, va ricordata la motivazione addotta da K. Porfiris, Kú.prcù. òuÍtpopa,
Atene 1.960, pp. 7-10, che esse fossero consone con i "moti dell'anima", (evidentemente un modo per
affermare la libertà linguistica del poeta). Sui "moti dell'anima" (rrvripcco rrìq Vu,(iq), vd. anche
Kalvos, p. L73.
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4l E questo il caso dell'elisione e dell'aferesi.
44 Le forme demotiche non presentano infatti né il segno di crasi, né r sottoscritto. Cf. anche An-

ghelatos, p. 38.
at Infatti mentte questo tipo di aferesi è comune nella lingua demotica, le due voci verbali ap-

partengono piuttosto al livello dotto della lingua: 'vùyopóolte presenta I'uscita con vocale allungata
-rlre, mentre in 'vó?r0co la presenza di X, in luogo di p tradisce l'atteggiamento puristico.

a6 Che Kalvos intendesse usare la forma pé (non petú) è provato dalle forme p 'oùtó (XVIil,
83, 102) e p ' íòporÌa (XIV, 118): sarebbe infatti impossibile voler applicare insieme apocope ed elisione.

47 r' in luogo di Koí si îiscontra 16 volte nella prima raccolta di Odi,2t nella seconda ed una
volta nel Frammento. Sulle irregolarità della lingua kalviana nei fenomeni vocalici, si vedano Andriotis
1946, p. 162; Kurmulis, p. 46 e Mastrodimiris l, p. 67.

a8 Sull'elisione in greco antico si veda Schwyzer L, p. 402 sgg.
4e Per una ttattazione più precisa degli usi dell'elisione in italiano, vd. \X/. Elwert, Versificazione

italiana dalle origini ai giorni nostri, Firenze 1979, p. 30 sgg.
t0 L'elisione nella lingua demotica è prevista nell'inconuo di vocali non accentate, per 1o più uguali,

o secondo la precedenza aloluleli: vd. Kalitsunakis, p. 37 e Ruge, p. 26. Nel linguaggio poerico, comun-
que, le norme che regolano i fenomeni vocalici sono meno rigide: cf . supru, nota 42 e inoltre Triandafil-
l idis 1941, p. 75.

51 L'elisione in monosillabi e nell'articolo è ammessa solo in condizioni particolaril vd. Trianda-
fillidis 1941, pp. 75-76.

52 Sulle applicazioni errate dell'elisione da parre di Kalvos, cf. Andriotis 1946, p. L62.
') Tale forma è ibrida perché il fenomeno antico della assimilazione si verifica nell'inconuo con

una forma demotica, qual è ùy11,ó. La {orma atcaizzante corretta sarebbe stata ùg'r)Vn},oú.
54 Yd. supra, nota 47
55 In poesia I'aferesi risponde spesso all'intento di evitare 1o iato, cf. Triandafillidis 194L, p.77.
56 Tale forma è frequente nella seconda raccolta di Odi (ín cui compare l3 volte), piuttosto che

nella prima (9 volte): cf. anche Peri, p. 351.
Su 'vo si veda Chatzidakis 2, pp. 4fi-434: <La genesi di 'vo <ívo si spiega con l'aferesi di r e

si riconduce al medioevo. [...] Né dal punto di vista sernantico né síntattico crea difficoltà I'uso di 'vo
con il congiuntivo in luogo dell'infinito, perché quest'uso era già della koiné>. Al riguardo, cf. Thumb,
p. 178 e Tzàrtzanos 2, p. L77.

:r Nel IIívaE kalviano è registrato, per il suo significato demotico, il verbo è(avoíy<o(<É[-av-
oíyvupr): cf. Pernot 1946, p.273.

58 11 pronome originariamente locativo òno6 ha assunto in greco demotico la funzione di prono-
me relativo indeclinabile. Si veda in proposito Schwyzer 1, p.61.5: "óq, i, ó ist im Neugriechisch
durch noú (ónou, ónoú) 'wo' ersetzt". Tale forma è già attestata in autori bizantini: cf. Psaltes, p. 197.

Si noti che nell'uso kalviano ónou e órioú mantengono talora valore locativo: ónou (II, 23;IIl,
2 2 ; Y , 2 6 , 3 3 , 1 . r 7 ;  V I , l 1 ; I X ,  2 r , 5 r ; X , 6 8 , r 5 4 ;  X I I I , 4 ,  1 7 ;  X V , 4 , 5 8 ; X V I I , 8 ) ;  é n o ù  ( I [ , 1 5 2 ;
Y,73;VIJ,81): vd. Tzàrtzanos2,pp. 1.98 sgg. e204 sgg.;inoltre Nolan, p. 82. A proposito dell'alter-
nanza dí queste forme in Kalvos vd. anche Peri, pp. )48J49.

5e Tale forma è significativa, perché il segno di aferesi costituisce una sorta di giustificazione al-
l'uso della forma demotica oé (vd. IIívo(, Kalvos , p. 162); su quesra forma vd. anche Thumb, p. 102
sgg. Sull'uso di 'q, combinato con l'articolo vd. Kurmulis, pp. 41-42. Sui diversi usi della preposizione
eiq, cf. Pernot 1, pp. 188-189; Pernot 2, p. 152; Tzàrrzanos l, pp. 210-2L1.

60 Si noti tuttavia la presenza della forma éryql,ú nel IIívcE (Kalvos p. 167). Quella dell'aferesi
è una tendenza costante nel greco moderno: cf. Triandafillidis 1941, p. 86 sgg.

62 Le forme demotiche corrispondenti sono rispettivamente ppepévoq,, Kóvo, onl,ó1vo. Su
éx1ú<o, che è forma ibrida, vd. infra, p. 43.

6' Le soluzioni fonetiche arcuzzanti scelte da Kalvos non costituivano comunque una particolare
stranezsa nella Grecia del secolo scotso. Lo stesso Solomòs, pur servendosi della lingua demotica, costi-
tuisce un significativo esempio al riguardo; vd. D. Gheorgakàs, 7rì ),óyn y)"aootrcà ororyeía otò
épyo toú Zú,apod, Atene 1959,pp.5-7. Sulle teorie linguistiche di Solomòs si veda invece V. Rotolo,
Il dialogo sulla lingaa d.i Dionisio Solomòs, Palermo 1970.

Sulla base della grammatica redatta da Kalvos per Nolan, possiamo comunque affermare che il
poeta conosceva la norma relativa alla dissimilazione delle occlusive vigente nella lingua demotica: vd.
Nolan, p. 80.

25



26 M. Caracausi

6a Opposto è I'esito previsto dalla norma demotica: cf. Thumb, p. 12.
65 Tali forme sono ibridi dovuti ad un atteggiamento ipercorettistico, in quanto presentano la

normalizzazione fonetica della lingua antica, pur essendo morfologicamente demotiche. .s6 Tale forma si può considerare ibrida in quanto, sebbene foneticamente e morfologicamente ar-
caizzante, appartiene ad un verbo di formazione recente, poEévto: vd. supu, nota 24.

67  Vd.  Thumb,  p .L2 .
68 Mentre il verbo ú"orpó.nra presenta anche una forma dissimilata dotpú<pr<o, il composto òv-

îoorpó7rr(ù è attestato solo nella forma dotta.
6e or{ntro costituisce un tentativo di notmahzzazione dotta del verbo demotico orrlgò

(<orúlt<o <eloKúrrr@='piegare') confuso però, per omofonia, con il verbo oKîlnror, antico
( = 'scagliare'); cf. Anghelatos , p. 37 .

70 Sull'evoluzione demotica di questo nesso, vd. Thumb, p. 15 sgg.
ul AI tempo di Kalvos, comunque, l'esito y costituiva ancora un'eccezione, poiché esso si è af-

fermato solo nell'uso demotico più recente: vd. Triandafillidis 1941, pp. 8ó-89.
72 Su questo caso ed i seguenti, vd. Thumb, p. 16.
7, Sul passaggio or>o1,, vd. Psaltes, p. 95 sg. Su poolopotdl vd. Pernot I, p.229.
74 Ancora una volta Kalvos dimostra di ignorare, più o meno volontariamente, un processo in at-

to nel greco moderno. Sulla norma demotica cf. Thumb, p. 19: <Die Tenues werden nach Nasalen zu
Mediae [...] Dieselben Lautgruppen entstehen, wenn Nasal und (ag.) F, y, 6, zusammenstossen: p0,
yy, v6 werden daher (mit Bewahrung der agr. Media) wie pP, vf, vò gesprochen, woftir man ausser
Ty besser pn, vt schreibt [...]>. Sul nesso v6, cf. anche Psaltes, p. 94.

75 Per un sintetico schema riassuntivo degli esiti della aotmalizzazione fonetica nel greco demo-
tico, vd. Kalitsunakis, p. 41.
, 76 La forma ù6pú1ttov costituisce un ibrido, in quanto appartiene morfologicamente alla lingua

dotta (desinenza -tov), ma presenta la dissimilazione fonetica propria della tingua popolare (per questo
motivo, probabilmente, è inserita nel flívo€). Secondo Kawad.as 1983,p.68, si tratterebbe di una
voce dialettale ancora viva nell'Eptaneso; cf. anche Kriaràs s.v.

77 Vd. Mirambel 1959, p. 51.
78 Da notare Ia presenza del -v finale, elemento dotto che clntrasta con I'aspetto demotico di que-

sto termine. E opportuno comunque ricordare che nella prima raccolta di Olr compare soltanto la forma
oriweoov.

7e Sulla bibliografia relativa a problemi filologici del testo kalviano vd. sapra, Prcmessa, nota 2I.
In particolare sulle improprietà grafiche del manoscritto si veda Pontani 1964, pp.85-89 e, sulle auro-
correzioni kalviane, Kokolis, p. 362 sgg.

80 Tali incertezze non sono insolite in scriventi stanieri o greci di modesta cultura linguistica;
vd. Andriotis L946, p. L59.

,81 L'ambiguità è generata dallo scarto di significato (élarov = olio; élsoq = pieta). Analogo il ca-
so di nol"uél,aroq,, grafia errata per nol,uél"eog (artestato in Clemente Alessandrino).

82 Nel manoscritto della prima raccolta dt Odi (V,89) questa forma errata appare corretta dallo
stesso Kalvos: Kr0aíporva (cf. Pontani L964, p.88 e Dallas 1992, p. 90).

8' In realtà flrppéog è forma errata presente nelFrammento (v. 28), corretta di pugno dello stes-
so Kalvos in llerpéolq, già nel manoscritto: vd. Zorus 1970, p. 31. Si noti che l'accenio piano della
parola richiama, olue al greco antico, I'italiano "Pireo".

8a Sui diversi grafemi usati per rendere il fonema líl gt n età antica, cf. Debrunner-Scherer,
p. 100.

e5 Yd' supra, p. L8.
86 Per le testimonianze degli scambi o / <o vd. Psaltes, p. 118 sgg.
8z È bene ricordare che l'abituale pronuncia scempia defe doppie'"crea spesso confusione tra te-

ma del presente e tema verbale: cf. al riguardo Thumb, p. 24; sulle testimonianze di questo fenomeno,
vd. Psaltes, p.125 sgg.



Morfologia

La lingua delle ad.i kalviane si presenta, dal punto di vista morfologico, piut-
tosto conforme alla lingua dotta del tempo, cioè ad una katharausa arcaiz-
zantel.In tale contesto si possono poi individuare arcaismi più preziosi e, me-
no frequenternente, forme della lingua popolare comune e talvolta anche del dia-
letto settinsulare2. Interessanti per la loro singolarità risultano alcune forme
ibride' nelle quali si combinano elementi arcaizzanti ed elementi demotici. Si
tratta di forme non attestate, create arbitrariamente dallo stesso Kalvos, ora se-
condo una linea deliberatamente dotta, che lo induce a plasmare ipercometti-
smi, ora per involontarie interferenze della lingua popolarea. Tali ibridi risul-
tano comunque dalle lacune nella competenza linguistica del poeta e dalla sua
mancanza del senso vivo della linguat. Altra peculiarità della lingua kalviana,
indizio certo della continua oscillazione ra registro dotto e demotico, è la pre-
senza di polimorfismi6 di vario tipo, evidenti sia nella flessione nominale, sia in
quella verbale.

Flessione nominale

Sostantivi

È noto che in greco moderno, secondo un processo molto lungo conclusosi
già in età medioevale, si è verificata ]rna normahzzazione che ha interessato so-
prattutto i sostantivi della terua declinazione, le cui uscite sono state assimilate
a quelle dei sostantivi maschili e femminili della prima e seconda declinazione.
Alle tre declinazioni antiche (differenziate in base alle caratteristiche tematiche),
si sono così sostituite tre declinazioni identificabili in base al genere grammati-
cale, con caratteristiche comuni per ciascun gruppo: maschili, femminili,
neutriT. In considerazione dell'aspetto generalmente arcazzante della lingua kal-
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viana è tuttavía preferibile partire dalla classica suddivisione nelle tre declina-
zioni antiche per la catalogazione delle forme8.

Prima declinazione

Singolare

Il nominativo non presenta varianti rispetto alla norma corrente della lin-
gua: sono rappfesentati temi con uscita in -a ed in -n (0ú),oooo, (cùt't etc.) e
sostantivi maschili in -îq (flòqqr, voúqq etc.).

Del gruppo dei temi in -a fanno parte termini di uso comune, appartenenti
già alla tradizione antica: cridc, d,l,r1Oero, ipépo erc.; rermini di formazione
più recente: otúpvolo etc.; termini con attestazione antica che hanno subito va-
rianti di significato: pupoúll, nírpa12 etc. Del gîuppo dei temi in -q fanno par-
te termini di uso comunerr: aioxúvq, &.vóyrr1, yal,rivn etc.; termini di forma-
zione più recente: lappooúvr11a etc.; parole risultanti da normahzzazione dite-
mi antichi: pú1qlt etc.

Nel genitivo Kalvos si adegua alla flessione volgare (desinenza con vocale
uguale a quella del nominativo seguita da o). La desinenza -a,q si ha secondo
la normale flessione, che coincide con quella anticaquando sitattadi parossito-
ni in -a (&0avooíoq, eùru1ícq etc.) o di ossitoni'6 (Oe&q, Xapdg etc.); per i
parossitoni antichi si può avere la conservazione dell'accento antico: d,v-
6peíoq1i, òoul,eíoq etc. Da notare alcune forme di genitivo in -oq con accen-
to demotico: ropòrdq18, mentre è infrequente la desinenza -rlg, corrisponden-
te alTa forma antica, per i temi in -a impuro: ópó[1q, Oal,úoor1q, ],iaív1q'n
etc. I sostantivi maschili presentano la desinenza -ou: {òouro.

Nell'accusativo presentano costantemente il -v21 sia i sostantivi maschili
(eùepyétr1v, npoòóqv) sia quelli femminili (lúpcv, vírcrv etc.). particolarmenre
interessante è la presenza del -v anche in sostantivi di formazione recente:
oúyriv22, prfprov2i etc., nonché in un neologismo coniato da Kalvos come
onrlìuaíav2a. Unica eccezione è l'accusativo demotico oní0u25.

Plurale

Nel nominativo presentano la desinenza -0126 sia i sostantivi maschili
(òuvóoror, rprroi etc.) sia i femminili (òyról,ar, d,orpc,noí, ppovroí etc.);
l'unica attestazione della desinenza demotica -eq, è costituita da púpreq. È
regolare la desinenza -orv del genitivo: l,qoróv, pel,rooév, Xopú6pú)v27
etc.

Nell'accusativo presentano la desinenza arcaica e puristica -o,q28 sia i so-
stantivi maschili (notrlróq, npootóraq erc.), sia i femminili (órovOogre, òú<p-
vcq etc,). Da notare anche la desinenza -arq (graÍia arcaizzante del demotico
-eq'o) in gopcîq.
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Seconda declinazione

Singolare

Nel nominativo non si segnalano particolarità riguardo ai sostantivi maschili
e femminili. Tra i maschili si possono distinguere sostantivi di tipo antico, ùeróq,
òeopóq,rl, voóq etc.; sostantivi demotici di formazione recenter2; paorl,rróq,
yl,rÍpoq, rópnoq etc. Solo di origine anticasono i sostantivi femminili: ópuoooq,
púptoq, viooq, etc. Nei sostantivi neutri è costante la presenza del -v finale,
comune all'accusativo ed al vocativois. Tra i neutri si possono distinguere so-
stantivi di tipo antico: d,?uoyovra, ópotpov, óorpov, iotíovrt etc.; sostantivi
di f.ormazione recenziore con desinenza dottas6: pouvóvr7, (úyco0pov38,
rúyrsl,l,ovre, rpéfrpova0 etc.; sostantivi derivanti dagli antichi diminutivi in
-[ov41, sia con desinenza dotta: ùòpú1trova2, èppó],rovar, Koróprtov44,
Ktpíov4t, oeoyúòrov46 etc., sia con desinenza demotica: rerpú?',t47, r},a,òí, pótr
etc.; temi in -u e -r: d,orú1u, ùotponeLérra8, ppúEu etc.

Per il genitivo dei sostantivi antichi e moderni dei tre generi vale la desi-
nenz -ou: maschile ùvépou, píou etc.; femminile ùpúooou, òpóoou etc.; neu-
uo òévòpou, èIcíouae etc.

Nell'accusativo anche i sostantivi maschili e femminili, come i sostantivi
neutri, presentano il -v della desinenzato: maschile Àó1ov, oronóv etc.; fem-
minile vfloov etc.

Plurale

Nel nominativo presentanoladesinenza -or i sostantivi maschili e femmini-
li, -s i neuti: Kúp7Ío1, opópoyòo5l etc. La desinenza del genitivo è, come di
consueto, -orv: 0eóv, ruvrlyóv etc. Nell'accusativo la desinenza dei sostantivi
maschili e femminile è -ouq,, quella dei neutri -o,: Oal,úpouq, l,eíìyovo, etc.

Terza declinazione

Poiché si ratta della declinazione i cui sostantivi hanno subito le *asfor-
mazíoni maggiori nel passaggio dal greco antico al greco modernos2, in Kalvos
si trovano esempi numerosi di forme interessanti. Kalvos si serve infatti di so-
stantivi sia nella forma antica (conformemente alla norma del greco antico e del-
lalingua epurata), sia nella forma demotica normalízzata, sia in forma ibridati.
Nel tentativo di adottare un criterio unificante, i sostantivi della terza declina-
zione.sono elencati qui di seguito secondo i gruppi di provenienzasa.

Singolare

Del nominativo fanno parte, in forma non normalizzata, temi in occlusiva
dentale: È\,níq,,,l,opnúq, îupu,vvíq, <prl"ónarprq; temi in nasale: yépov,
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l,éorv, 1róv; temi in liquida: àvrip, pútnptu; temi in vocale: &vo0upíoorq,i7,
òtivoprq, èròírr1orq, róvrq,, pcorl,eriq etc.; in forma normaltzzata, temi in den-
tale: íEporrac,t8, n\,e\íòore, <ppovríòc; temi in velare: n),úro, oóÀríryya,
el,óya; temi in nasale: ùyóvoq; temi in liquida: ùépcq, úv6pcq, ùotépaq,
prqrépc, narépaq.

Il genitivo dei temi in consonante presenta sempre la desinenza -oq, anche
per i sostantivi normalizzati demoticamente (Èl,níòoq, éapoq, vurtóq6o etc.);
per i temi in vocale è in uso la desinenza -roq (paor?,,éolq).

Nell'accusativo la desinenza dei temi in consonante è -o per tutti i gruppi
di sostantivi: aíOépa, yépovra, notpíòa etc.; per i temi in vocale si alternano
la desinenza -a: &p<popéo61, poorLéo etc. e (per i temi in vocale dolce) -w, -uv:
ú,vúttcuow, ppúow62, iolriv (Fr. 2).

Il vocativo coincide con il nominativo: si nota dunque la stessa
coesistenza.r di forme non normalizzate (pr1x1p, notptg etc.) e normalízzate
(pqrépa, ncrpíòo etc.).

Plurale

Nel nominativo presentano la desinenza -rq,e sostantivi maschili e femmi
nili dei temi in consonanre ed in vocale: oidlveq,, nrvcîreq, flpaxq etc. I so-
stantivi neuri in dentale presentano la desinenza -a: ù,vo0péppCI,ro etc., quelli
in o elidente la desinenza -Tli dl"oq, òúo1 etc.

Comune ai tre generi è la desinenza del genitivo -alv: oióvrov, eiòév,
t5òútorv6' etc. L'accusativo presenta la desinenz^ -o,c) per i sostantivi maschili
e femminili dal tema in consonante: TíTovrog, yuvcÌroq, orayóvoq etc.; i so-
stantivi in vocale dolce presentano la desinenza -flq: nóî,erq.

Polimorfismi

Una caratteristica peculiare della lingua lcalviana, peralro abbastanza dif.-
fusa tra gli autori del suo tempo, è la presenza di polimorfismi6ó. Si ratta di so-
stantivi, che appartengono prevalentemenls alla terza declinazione, presenti nelle
Odi sianella forma arcacache in quella demotica normahzzata. Aliuni di questi
sostantivi sono attestati in enrambe le forme al nominativo: &vrip,/óvòpcq67;
p,Írcnp/pnrépc.*. Di altri sostantivi, invece, la forma atcaica del nominativo
(caso in cui non compaiono direttamente) è congetturale, in quanto si desume
dalla flessione: &ftp/ùépaq6r; ùxúq/àrrivo,70; ùavi1p/ùarépagir;
é,proc,/ é,pat ag72 ; í6póq/íòp tùr trc,lt ; v{t\/ vúrr a7 a ; narflp / nanépac,l t ;
nar píc,/ nm pí6c76; <p?,,ót / rp)'óy a77 .

AggettivÍ

Kalvos utiTtzza nelle Odi aggettivi a tîe, a due e ad una sola uscita, seguen-
do nella flessione i modelli del greco antico.
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Aggettivi a tre uscite -og, -o (-q), -ov

Singolare

Nel nominativo e vocativo femminile si mantieneT8l'-o, puro della flessio-
ne attica: íepú, l,opnpú etc.; poco numerose le forme demotiche di nominativo
femminile in -n: Enpú, rpopspn etc. Da notare che, per le desinenze femminili
in -ío Kalvos si attiene all'accentazione puristicaTe: Oo,upo,oic, pcrcpíc, po-
tcío etc. Il nominativo neutro presenta costantemente il -vs', come si è già no-
tato anche pet i sostantivi della seconda declinazione. Particolarmente interes-
santi sono alcuni ibridi, aggettivi di formazione recente rcsi arcaizzanti dalla pre-
senza del -v finale: yal,ó(rov, 0l,rpepóv, ronrepóv81 erc.

Nel genitivo maschile la desinenza -ou si accompagna ad accento
arcaizzantes2: aiyvnúou, 6rroíou, etc. Nel femminile dei temi in liquida si
mantiene l'-o puro, come nel nominativo (ll"urepdq, nrrpdq, etc.) ed i temi
in vocale presentano accento arcaizzante: ú,0?,,íaqs, etc.

Nell'accusativo maschile è sempre presente il -v8a anche in aggettivi di for-
mazíone recentest: roú<prov, l6puoóv etc. Anche la desinenza del femminile è
caratterizzata dalla presenza del -v86: îepúv, iolupúv etc. I temi in -íc,, come
si è già notato per gli alffi casi, mantengono I'accentazione arcaico-puristicasT:
ù(ícv, nluoyíav etc.

Plurale

La patina arcaizzante si evidenzia soprattutto nel femmin rle. La desinenza
del nominativo e del vocativo è quella arcaca in -or88 (ùóvrotse, Oaupúorcr
etc.). La desinenza del genitivo, come di consueto, è -{ov per i ffe generi; nei
temi in vocale prevale l'accentazione arcaico-puristicae. (d,yíorv, 0cupooírrlv,
oùpavírov etc.). Nell'accusativo, il femminile mantiene la desinenza arcaistica
in -aq,; òpooepúq, l,apnpúq erc.; unica eccezione è quella costiruita dalla for-
ma nol,?uoiqel.

Aggettivi a tre uscite h -úg, -eio, -ú

La flessione degli aggettivi di questo gruppoe2 non presenra differenze di
rilievo rispetto a quella degli aggettivi in -oq: analoghe sono infatti le caratteri-
stiche arcaizzanti.

Singokle

Il nominativo femminile mantiene I'accento arcaico: yl,ureÌa etc. Il geniti-
vo maschile e neutro è in forma non contratta: paOéoqer; il femminile mantie-
ne l'accento arcaizzante: po0eíoq, nl,areíoq etc. Llaccusativo è camttetizzato
dalla presenza del -v sia al maschile che al femminile (goOrjv, goOeîCI,v etc.).
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Plurale
Nel nominativo si mantengono desinenze ed accentazione arcaizzante fem-

minile To?(eîo[, rpCI,?(eÌor etc.; neurro poOéo, n]yaréue4 etc. La desinenza del-
I'accusativo femminile è quella puristica in -oq: 6ooéaq, nl,aréo,q etc.

Aggettivi a due uscite -oq,, -ov

È evidente nell'opera kalvianala predilezione per gli aggettivi composti a
due uscite -oq,, -ovet. Questo gruppo riveste un pafticolare interesse perché ne
fanno parte alcune parole dotte che, per la loro rarità e peculiarità, permettono
talora di risalire alle letture di autori antichi f.atte da Kalvose6. Dal punto di vi-
sta morfologico va rilevato che, trattandosi di parole dotte, il femminile è assor-
bito nella declinazione del maschile,t; (pertanto gli esempi che seguono sono sol-
tanto di aggettivi femminili). In generale, per quanto riguarda il maschile, è da
notare soltanto il -v dell'accusativo singolare; il neutro, owiamente, è uguale
al nominativoe8 ed accusativo.

Singolare

Il nominativo femminile presenta la desinenza -oc,i ó},írrunoq,ee,
oùtúyye?',to€too, 9poXutpóvrog101, 0eónveuorogtor, poòónenlvoq10i,
Ipuoóqcùvoq,lo4 etc. Il genitivo presenta la desinenza -ou: oic)víouroi, xal"ì,r-
ott<póvouloó, nol,upotóvoulo7, no?uutérvoulo8 etc. L'accusativo presenta la de-
sinenza -ov: óOúvorov, d,pícvtov, épqpovl0e, f,6uóverpov110, oùpo-
vo6pópov111, nol,úflpovlr2, <prl,óòo(6ytr etc. Il vocativo singolare presenra,
come di consueto, la desinenza -e (oúyr(pove etc.) ma in un solo caso, eccezio-
nalmente, coincide con il nominativo: ènoupúwog (1eîpo)11a.

Plurale

La desinenza del nominativo e vocativo è -or: ùòúxpurortir, l,op-
îo6neópo1116, nepí<pqpor117, grl,ónovot1l8 etc. L'accusativo presenta la desi-
nenza -ouq: &0ovúroug,, ota<puluo<pópoDC11e, r)ryr1?uovóouq12o etc. Un aspetto
singolare, riconducibile ad una tendenzaipercorrettistica, nell'uso degli aggetti-
vi a due uscite, consiste nell'assimilazione di composti moderni - persino di
bapax coniati dallo stesso Kalvos121 - al paradigma di flessione arcaico. Gli ba-
pax kalviani rivestono un particolare interesse perché, risultando dalla manipo-
lazione di termini antichi, permettono di risalfue alle letture ed alle preferenze
del poeta122.

La desinenza del nominativo e vocativo è -oq: &púpyopoql2i,
psyol,óe0o^f\ogl2a, 26puoopî,étpopoq',t; la desinenza del genitivo è -ou:
pouootpógou 126; quella dell' accusativo -ov: dvrloul6ov etc.

Olffe a questi composti, Kalvos riserva un ffattamento analogo ad alcuni
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aggettivi etnici che erano a due uscite in greco antico, ma presentano tre uscite
in greco moderno comunel27. Il nominativo femminile presenta dunque la desi-
nenza -oq: à?urróvtoq128, íówoq,l2e; I'accusativo -ov: dpúprovl,o, 6ékprov,
?uéoptov.

Nella tendenza opposta rientra lanormaliz.zanone dell'aggettivo anticamente
a tre uscite 0ovúotpqlr1 e dell'aggettivo comFosto é2uóp0q132.

Aggettivi a due uscite -c)v, -ov

Kalvos utihzza anche aggettivi a due uscite -clv, -ov secondo I'uso della lin-
gtn dottaltt.

Singolare

Il nominativo (e vocativo) presenta la desinenza -otv: d,<ppcov, eùTvópov.
Nell'accusativo maschile è attestata la consueta desinenza antica -o: pel,íepo-
vo; da notare anche la forma efiata di neutro pelígpovovl,a.

Plurale

La desinenza del nominativo è -eq: óqporreq. La desinenza del genitivo è
-0v: 6ol,1o<ppóvorv 1,5.

Aggettivi a due uscite -{g, -t€

Sempre secondo I'uso della lingua dottar%, Kalvos utihzza aggettivi a due
uscite -qq, -eq.

Singolare

Per il maschile ed il femminile la desinenza del nominativo è -r1q (eùruXiq
etc.), per il neutro -eq, (e)'oyóòeq). Da notare laformanon contratta del geniti-
vo femminile eùOalvéoqtt' lanziché eùOol,oùq). Nell'accusativo la desinenza è
-n per il rnaschile (où0ú6q), -tq per iI neutro (eù0o1,éq, lapepnéq,1r8).

Plarale

Per il maschile ed il femminile la desinenza del nominativo e dell'accusati-
vo è -etq,: eórlueeiq, oùpovoprirttq,l,e etc. La desinenza del genitivo è per i tre
generi;érov (che non conÚae con la vocale del tema): &yewérov, Tnyevérovl40,
0eoer6éov1a1.

Aggettivi ad una uscita

Sono presenti nelle Odi ùcune forme isolate di aggettivi ad una sola
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uscital42. Si tratta di temi in liquida: I'accusativo singolare úryrivopolar ed il ge-
nitivo plurale poróporv. Molto interessante la forma ibrida 0pénterpolaa, che
costituisce un arbiffario tentativo dínornalizzazione dell'antico Opet[îip, Époq.

Aggettivi irregolari

Kalvos utihzza alcuni casi dell'antico péyuq, peyó}"q, péyo. Le caratteri-
stiche di flessione non si discostano da quelle degli altri aggettivi arcaizzantí(pre-
senza del -v nell'accusativo singolare maschile). La f.orma del neuffo è péyo ma
è attestato anche peyóX,ov1a5.

Sono presenti nelle Odi anche alcuni casi dell'antico n&q, ndoo,, TEúvr46,
caduto in disuso nel greco demoticolaT.

Di nol,úq, nol,l,r1, ?ToIú148 sono impiegate nelle Odi rntmerose forme,
piuttosto eterogenee. Accanto all'accusativo maschile nol,tiv, ad esempio, si ha
la desinenza demotica (erronea dal punto di vista grafico, ma molto frequente)
nol.l,oîq1ae.

Aggettivi contratti

Si rileva nelle Odi, seppure limitatamente ad alcuni casi, la presenza di al-
cuni aggettivi conratti di tipo anticolto, come òpyupoúq e lpuooúq. Nel caso
di ù,pyupoúq la scelta kalviana ha semplicemente un valore arcaico: nominativo
singolare femminile (non contratto) ùpyupéo1t1, accusativo plurale neutro ùp-
Tupd. Più interessante il comportamento kalviano nei confronti di lpuooúq,, nor-
mahzzato demoticamente in lpuoóqlt2, che Kalvos usa sia nella forma dotta,
contratta (accusativo femminile singolare lpuoriv, plutale lpuoúq, etc.), sia nel-
la forma normalizzata demoticamente (accusativo singolare maschile lpuoóv e
vocativo singolare neuffo, caîatteîizzato però dal -v: ,(puoóv153).

Comparazione degli aggettivi

Kalvos si serve della classica f.orma di comparazione rispettivamente con
i suffissi -repoq,, -o, -ov; -ru,îoq,, -î1, -oV15a per il comparutivo ed il superlati-
vo. Soprawivono nella flessione i consueti elementi arcaizzanti, in particolare
I'allungamento della vocale del tema prima del suffissoDt (dTl"oórtpov,
ro0apótutog, etc.), il mantenimento di -o puîo in tutta la flessione del femmi
nile con conseguente accento parossitonols6 (yl,urutépo, eùrur(eotépov etc.),
infine il -v del nominativo neutro e dell'accusativo maschile e neutro (nurvótepov,
fi0,1,0róî0tov etc.).

Sporadicamente, Kalvos utilizza anche la {orma di comparativo più comu-
ne nel greco moderno: quella cioè, che si rcalizza premettendo all'aggettivo di
grado positivo I'awerbio ntó151 . Coerentemente con il carattere arcuzzante del-
le sue scelte linguistiche, Kalvos preferisce la f.orma di kathareausa TÍî\,é,ovtt8,
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molto frequente ai suoi tempi: rùq n?véov l,opnpùq ùrtîvoq, nléov úrpgopra
rlvcrlvúpto,15e,

Particolarmente interessanti sono poi alcune forme abertanti che testimo-
niano delle indecisioni linguistiche di Kalvos. Si uatta dell'aggettivo xorópau-
poq, cui il prefisso Koro-160 conferisce un valore di superlativo demotico; esso
tuttavíaviene assimilato da Kalvos, in quanto composto, aghaggettivia due uscite
(ratúpoupot zrpópot). L'altro caso è costituito dal superlativo pleonastico ri-
?repTlvuKuîúrlqtut, dovuto all'aggitnta del prefisso superlativo ùnep- al rego-
lare superlativo femminile yl,ururúrq.

Attícolo

Anche nell'uso dell'articolo Kalvos si adegua al generale orientamento arcai-
stico, con poche oscillazioni in senso demotico162. Si osserva che il -v dell'accu-
sativo singolarel6', maschile e femminile, è mantenuto costantemente; al nomi-
nativo plurale maschile e femminile la forma più frequente è f,, abituale nella lin-
gua del tempol6a, mentre la presenza della forma ci per il femminile singolare è
solo sporadi.utr:. 5fgll'accusativo plurale prevale la fntma arcaica rúq,, con I'uni-
ca eccezione tc,iq,, nota grafia antiquata della forma demotica intermedia îéqtee .

Costituisce di per sé un elemento demotico nella lingua kalviana I'uso del-
I'articolo indeterminativo, ignoto al greco antico ed esffemamente limitato nella
lingua dottar67. Non si rilevano particolarità nell'uso del maschile e del neutro.
Riguardo al femminile è da notare l'accento dell'accusativo pícv, tendente aman-
tenere il valore vocalico di r16s, mentre quella del genitivo, píoq, riflette una
chian estensione arcaistica per ipercorrettismol6e.

Numeruli

Piuttosto owie, le caratteristiche dei numerali si riducono ad alcuni ele-
menti arcaizzanti della flessione: il -v finale di àxq,róv e dell'accusativo femmi-
nile píov170 (che coincide con I'articolo); le desinenze del femminile plurale, ri
spettivamente -ot per il nominativo (con la duplice accentazionelTl pripru,r e
pupíaù ed -aq per l'accusativo (pupíoq, t(r?víoq).

Dei numerali ordinali l'unico rappresentato è npóto€, -r1 -oV, che man-
tiene il -v finale del neuuo172.

nonimi

Tra le forme pronominaliutiizzate da Kalvos si riscontra una notevole di-
scontinuità sia a livello morfologico che lessicale (discontinuità peraltro non estîa-
nea all'uso linguistico del tempolTr).

35
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Pronomi personali

Singolare

La prima persona presenta, oltre al nominativo èyó, comune all'uso dotto
e demotico, laf.otmadi genitivo pou, generalmente in posizione atona, raramente
tonicalTa. Nell'accusativo la forma consueta nelle Od.i è pé, mentre un'unica vol-
ta è attestata la forcna è!révu,tz:.

Nel nominativo della seconda persona si alternano indifferentemente la forma
antica oú e quella demotica èoú. Nel genitivo la forma attestata è oou in posi-
zíone atona o, più spesso, tonical76. Nell'accusativo si registra, oltre alla con-
sueta forma oé, il demotico àoé177.

Per la terza persona Kalvos utilizza il pronome arltóq in fotma abbteviata
(tou177 e tóv per il maschile, trlq e trlv per il femminile) operando una scelta
in senso demotico.

Plurale

Al nominativo della prima persona compare la forma arcaico-puristica
fllreîqttt. Nel genitivo si ha la forma demotica Fee'?e, in posizione tonica ed
atona, mentre è solo sporadica la presenza della forma àpdqtto.

Nella seconda persona prevalgono le forme demotiche. Nel nominativo si
hala forma èoeî9,181, menre per il genitivo la forma ooq, compare in posizione
atona o tonica. Nell'accusativo la forma più frequente è ooq sia in posizione
atona che tonica; è attestato ttfitavia anche èoúq,182. Nel vocativo si ha l'alter-
îanza tra oeîq ed èoeîq,18,.

Pronomi possessivilsa

Mancano, nella lingua kalviana, prevedibili forme arcaiche di possessivo come
èpóq, oóq, fpére9o9185, sostituite dalle forme enclitiche del genitivo dei pro-
nomi personali conispondenti: pou e oou, poq e ooq,186, rispettivamente per
la prima e seconda persona singolare e plurale. Per indicare il possessivo di tema
persona, Kalvos segue talora il modello antico, servendosi del genitivo di oùtóq,
-i, -óVttt, ma più spesso si adegua all'uso demotico, adoperando le forme en-
clitiche del pronome personale diterzapersona, díÍ{.ercnziate secondo il genere:
tou (maschile e neutro), qq (femminile)'88 ed il numero. Per il plurale si ha in-
fattila forma intermedia î(ùv18e, ma anche il demotico îouq,1eo, valido per i ffe
generi.

Pronomi dimostrativilel

Del pronome èxeîvoq, Kalvos utrlizza anche le forme demotiche con aferesi
(peraltro già attestate in greco anticole2). Per la flessione di oútoq, ot5r1,
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Toúîole', caduto in disuso nella lingua demotica, si adegua invece ai modelli an-
tichi: accusativo maschile to0tov, femminile toút1v, neuro ToúTo.

Pronomi indefiniti

Kalvos t:iuiltzza forme chiaramente demotiche, anche se nella grafiaLea si
adegta alle tendenze arcaistiche del suo tempo: nominativo Kov€íq,, roppío,
Kovévo; accusativo maschile: rf,vévc,, rQv évolet.

Da notare anche l'uso di é ra0évac1e6 e della forma demotica indeclina-
bile rúOelei.

Pronomi interrogativi

L'arcaismo resiste sia nella flessione, sia nell'accento: accusativo singolare
l[oîov, 7troîovle8; accusativo plurale fióooq.

Ptonomi relativi

I pronomi relatívi utlizzatida Kalvos costituiscono un notevole esempio di
polimorfismo, poiché si alternano alcune forme antiche di óq, f,, ót,, (singolare:
genitivo oú, dativo dt; plurale: genitivo óv) con le forme indeclinabili òroù2oo e
noú. Che Kalvos fosse consapevole del diverso registro linguistico di queste for-
me di relativo appare evidente dal fatto che sono registrate nel flívof201.

Avvetbi

Sono presenti nelle Od.i namercsi awerbi di tipo dotto202, caîatterizzati
dalla desineîza -toq2$' ù6el,qrróq, òOel,icorq, ù,rc,rc,nu,úorcùq,204, ouppé-
rp@€, oupeévarq etc. Accanto a questi si rileva la presenza di awerbi di tipo
demotico con desinenza -o, corrispondente al neutro plurale dell'aggettivo (for-
me non ignote all'uso del greco antico4s): d,rpépu,206, pépora, rpuqú etc.207

Ol*e agli awerbi di modo, sono attestati vari altri awerbi appartenenti
alla lingua dotta: poKpó0ev208, ftléovzos, noroprl6óv210, oopq6óv211 etc., co-
me anche ad un registro più demotico: ùrópc212, ctlroú0e213, rpryúpco2ra etc.

Flessione verbale
Anche nell'ambito della flessione verbale si evidenzia in Kalvos una netta

tendenza atcaizzante, sebbene non manchino casi di incoerenza dovuta ad inter-
ferenàe demotiche2l'.

Iúicativo prcsente

Sono regolari le desinenze delle tre persone singolari. Da notare la prima
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persona plurale -opev (é1opev, III, 85) in luogo del demotico -ouu,e216. Nella ter-
za persona plurale I'uscita puristica -ouor si alterna a quella demotica -ouv217.

Costituisce un fenomeno di notevole interesse la presenza di forme ibride,
espressione di due tendenze diverse, ma complementari. Alcuni verbi di forma-
zione recente presentano I'uscita -ouor218: &<pívouot2te, ù.yvú(ouor22r,
né<pfot)ot222, pí1vouor, orúntouorv22i, orúpavóvouot22a, tpul,óyouor22r,
tputpóvouor. Parallelamente, presentanola desinenza demotica -ouv226 alcuni
verbi appartenenti alla tradizione dotta: ùarpú.ntoDv22l, poiS(ouv22s,
èrpaívouvr2e, ro,topoívouv2ro, rpúnrouv, npopqvúouv2i1.

Verbi contratti

Il comportamento di Kalvos nell'uso dei verbi contrattir2 è piuttosto di-
scontinuo, perché il poeta si adegua ora alle norme di contrazione antiche, man-
tenendo distinti i due gruppi dei verbi in -úro ed in -éo2': ùyanQ, ùvo26orpeî,
tSpvoúpev, òpóorv etc., ora alla normalizzazione unificante- della 

'iingua

demotica2'a: paoroúpev etc. Dei verbi in -óro si conserva un relitto n.l àpo
rtpcuvoi2rt' Nella terza persona plurale si alternano l'uscita puristica -ouolrlu:
ènrOupoúorv, Koîoepovo0or etc. e la desinenza demotica -oruzrz. pu,oroúv,
ppovcoúv etc.

Alle forme arcaiche ed a quelle demotiche si aggiungono alcune forme non
contratte2is, originariamente dialettali, enffate poi nell'uso demotico: la secon-
da persona singolare presenta I'uscita -úetq: nerúerq,, lapoyel,úer c,;late,:,aper-
sona I'uscita -úer: ùyanueL poóer, rougoppov r úEL2te,,rceÍ úEt2ao etc.

Nelle forme non contratte della terza persona plurale si alternano I'uscita
-ouor(v): ppovtúouol2a1, Ktvîúouor242, rtunóouorv2$ etc. e l'uscita -ouv:
nepvúouv2aa, nqòóouv, nol,epúouv etc.

Medio passivo2a5

Anche in questa diatesi si tilevano alcuni casi di contazione conformi alle
regole del greco antico.

La seconda persona singolare dei temi in -e presenta l'uscita -eiocr: rc-
Lú"out2a6;la terua persona dei temi in -o, l'uscita -dror: rorpd,ru,r, cpdror.
La terza persona plurale2ai dei temi in -o, presenta I'uscita -óvrcr: rorpóvtor;
quella dei temi in -e, I'uscita -oúvrc,r: rol,oùvror, rl,ovoúvtar. Da notare anche
la forma non contatta nerú.ovtar2a8 (Fr. 60).

Congiuntìvo ptesente

Fedele alle tendenze arcaizzanti della lingua dotta2ae, Kalvos usa cosrante-
mente 1 sottoscritto nelle desinenze del congiuntivo2ro.
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La seconda persona singolare presenta l'uscita -nq: é?(nq; la terua persona
I'uscita -n251: ùvúntq, pl"énq.

Nel plurale tutte le uscite sono caratterizzate da vocali allungate. La prima
persona presenta la forma -copev: é1copev, Kororpér(copev etc.; la terua
persona2t2 -orot: é2gcoot, TpéX@o1253 etc. Le stesse osservazioni valgono per il
medio-passivo2t4: Klvóvtc,r, l,o,tpeúovtcr.

In casi isolati, Kalvos utiTvzala forma demotica di congiuntivo, ricorrendo
a 'ya255 in unione con le forme del presente indicativo2s6, come è evidente nel-
la terza persona plurale: 'vo é?(ouv, 'vo 

EegDrpóvouv etc.

Verbi contratti

Il comportamento di Kalvos non si discosta dalla prassi della lingua dotta,
come documentano le forme da lui utilizzate, conformi alle regole di contrazio-
ne antiche2'7.

La seconda persona singolare dei temi in -e presenta l'uscita -iq: (nrfrq;
la terua persona dei temi in -fl l'uscita -u: &yan[2t8; nel plurale la tena perso-
na dei temi in -o presenta la forma oronóot. Sono altresì da segnalare alcune
forme non conffatte della terza persona singolare: euoóT, 26arperúq2te. Note-
voli alcune forme ibride di tipo ipercorrettistico, in cui la desinenza arcaizzante
è applicata a verbi demotici: la terua peîsona singolare (ovoúyq260 e, soprattut-
to, la tena persona plurale oK1nroot261.

Impetatívo

Le desinenze usate da Kalvos per I'imperativo presente coincidono per lo
più con quelle antiche262 della seconda persona: il singolare presenta la desinenza
-e: d,roue, úvanre etc.; il plurale presenta la desinenza -ere: <pépete, 1oípere etc.

Un notevole arcaismo è costituito dalTaterzapersona plurale dell'imperati-
vo: 1,c,rpétcooov2ór.

Verbi contratti

I verbi dal tema in -u, presentano un'uscita sostanzialmente coincidente26a
nel greco puristico ed in quello demotico: ùro}"oú0u, oíyo etc. I verbi dal tema
in -e presentano l'uscita -er: (qteî, éEúyer etc. Da notare il relitto di ottativo
antico265 r 0,tauo6oîte 266.

ImpetÍetto

Nell'imperfetto Kalvos si serve, salvo rare eccezioni267, dell'aumento silla-
bico, secondo I'uso dei fautori della lingua eputata26s; in qualche caso non esi-
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ta ad usare financo l'aumento temporale26e. Appaiono di regola irilevanti i mo-
tivi che inducono Kalvos a preferire le forme con aumento, dato che solo spora-
dicamente sono riconducibili ad esigenze metriche2To. L'alternanza di fornÈ con
aumento e prive di aumento sarà dunque ascritta all'incoerenza abituale tra gli
scriventi greco nel secolo scorso271.

Singolare

Notevole è il caso di ouvrlOpor(e (Fr. 29) e ùnepegíl,er, con aumenro inter-
no tra preposizione e verbo272. Per quanto riguarda le desinenze, si alternano
forme dotte e forme demotiche (anche indipendentemente dalla presenza del-
l'aumento) : ad esempio la tetza persona singolare con desinen za -t (taloru anche
-v efelcistico): ùwéotpun r,lv273 etc.

Plurale

La prima e la seconda persona presentano desinenze demotiche2Ta, rispet-
tivamente -ou,rv ed -ore: èpl"enapev, èppé1ore etc.; nella terza persona si al-
ternano uscite demotiche come six,ov, ùnflyav etc. e puristiche: èpooúvr(ov,
énaróvr(ov, èoról,r(ov etc.275

Particolarmente interessanti sono alcune forme ibride, come la terza perso-
na singolare e plurale del verbo <( essere )>: rtrovr^ o alcune forme che presenta-
no desinenza puristica (-ov) in assenza di aumento: dnl,óvov, opévov277. Una
forma ibrida interpretabile come ipercorrettismo è la terza persona singolare del
medio-passivo útyóveto, in cui I'uscita arcaica-rro è unita ad un verbo demoti-
co come úruóvor278.

Verbi conffatti

Nell'imperfetto dei verbi contratti, Kalvos tende ad uniformarsi alla norma
puristica. La seconda persona singolare dei temi in -c, presenta I'uscita -o,q,:
Ìlyanaq27e; la terza persona presenta I'uscita -o (tema in -o): ègóa, èoíyc, etc.;
I'uscita -er (tema in -e): è0eóper, ènluoúu;1280, ùnepegíl,et etc.

Nel plurale la desinenza -ov della terza person ̂ taloîa conffae con la vocale
tematica; èpóouv, è1ópouv etc., talora, invece, dà luogo a forme non contrat-
te, paragonabii a quelle del presente: èppóvrcov, ènétoov281 etc. Degne di
particolare attenzione alcune forme ibride, di verbi composti con preposizione
ed aumento esterno alla preposizione2s2, che presentano uscite arcaizzanti:
àraro<ppóvetq, èrotoíKouv.

Aoústo

Nell'aoristo si rileva una notevole presenza dell'aumento sillabico28r, sia in
posizione tonica2sa, secondo la norma del greco demotico: éperve, éttoe,
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épptrye, sia in posizione atoîa28t, secondo la norma del greco antico:
èpaoíl,suoev286, àporjl,rooov, è6ó[ote etc. Non mancano tuttavia casi di as-
senza di aumento28T: porpúoore, 1apíoare etc. Anche nell'aoristo si hanno
forme di verbi composti con preposizioie, con aumento esterno alla preposizio-
ne stessa288: èrarúwqoe, èrarútpe(cv, ènpooxúrqoe, èorivtprryc.

Caratteristica comune a tutte le forme di aoristo :utrlizzate da Kalvos è la
presenza del -v efelcistico nella tena persona singolare28e. È inter.rr"nte nota-
re che Kalvos ignora la normalizzazione demotica delle diverse forme di aoristo
e ne ltj/rizza pertanto fotme diverse, sulla base della suddivisione fiadizionale2eo
in debole, forte, fortissimo (da questo punto di vista I'aoristo costituisce un vali-
do esempio dell'orientamento arcaistico di Kalvos).

Aoristo debole

Tale forma di aoristo, catatteîizzata dal suf{isso -oo, si è mantenuta fino
ai nostri giorni2el.

La seconda persona singolare presenta la desinenza atcaizzante -eq2e2:
èyvóprooq, è(,évroaq, Éryal,aq (Fr. 35) erc. che si trova anche in verbi con au-
mento esterno alla preposizione2,, con i quali pertanto costituisce forme ibri-
de: è6rú?'e[c,q, ènpóòolouq, èoúvo€aq, eùgÍpnooq. Nella seconda raccoka
di Odi compare anche la desinenza demotica -eq2s4' èoról,roeq, è26úproeq. Da
notare l'ibrido flyópcoeq'?et, carattetizzato da desinenza demotica ed aumento
temporale.

L'uscita della tena persona plurale è sempre -cv, non solo nei verbi che
in greco antico avevano l'aoristo debole2e6 (èTupvrooav, è0epúneuoov etc.), ma
anche in quelli che in greco antico formavano l'aoristo in modo diverso2e?
(éytvcv2e8, énaocv etc.) ed anche in verbi di Í.ormazione recente2ee:
èpotil,rooav, èpri(aoa,v, èpó(co€cv, è26úròeuoo,vr00 erc.

Aoristo forte

Sono presenti nelle Od.i alcune forme di aoristo forter'1, peralffo non estra-
nee alla lingua dotta.

Laprimapersona singolare presenta la desinenza -ov: eíEov, eínov, fll,Oov;
la terua persona la desinenza -ev: ùnéOavev, fr1,0evr02. La seconda persona plu-
rale presenta la desinenza -eîu fll,Oere; la tena persona presenta la desinenza
-ov: eí6ov, frl,0ov (Fr. 39). Da notare la forma ibrida éywov, attivat$ secon-
do la norma demotica, ma con desinenza arcaica.

Aoristo fortissimo

È rappt.r.ntato solo da alcune forme di composti dal verbo poívol, dalla
seconda persona singolare: 6ré9nq gr. 10) e dalla rerza persona: úvépqr'a,
raté0n.
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Aoristo cappatico

In alternanza alle forme di aoristo sigmatico, Kalvos :ut:dtizza alcuneforme
di aoristo caratterizzate dal suffisso -Ko,rot. Si tratta di forme caratteristiche in
antico dei verbi in -pr, mantenutesi nella lingua moderna sia a livello dotto che
popolarei06, come la seconda persona singolare: é6orroq,i07 e la tetza peîsona
plurale &né0qrcrv.

Di origine propriamente demotica sono invece le forme della seconda e ter-
za persona singolare: ó<pqroq, d,qqroio8, derivate dal greco antico ù<pira.

Aotisto passivo

Kalvos t*ilízza alcune forme dell'aoristo passivo antico, debole e forte, an-
cora in uso nella lingua dottaioe.

L'aoristo passivo debolerl0 è cantterizzato dalla presenza del suffisso -0r1,
evidente nella terua persona singolare Èrl,eío0r1, è},úft; più numerose le forme
del plurale: prima persona rareòrxúoOqpev; seconda persona èrú.y?rpe; terza
persona èl,tiOr1ocv, èoropníoOqoovr11, èo1íoOr1oov. Ibridi (ipercorrettismi)
sono costituiti da verbi recenziori che formano I'aoristo passivo secondo il mo-
dello antico. Si tratta di alcune forme delfa terza persona singolare e plurale:
èU,o(óX0nrt2, è\ú01,ptt, è1úOqoov (diverso è il caso di dnl,óftr14 e èvòu-
vopó0n che, per lamancanzadi aumento, non si possono considerare veri e propri
arcaismi).

L'aoristo passivo forterl' è rappresentato nel corpus kalviano limitatamen-
te alle forme delTaterua persona singolare è7[wyq;ie e della seconda persona plu-
rale ètpúgr1te.

Per la costituzione dell'aoristo, Kalvos segue la norma demotica solo in al-
cune forme isolate, carattetizzate rispettivamente dal suffisso -0qru,r17:
è1ú0r1rovr18, e dal suffisso -?'1Korle: àytvqxe, è<púvr1rev, èyív1rovr2o.

Congiuntivo aotisto

Si differenzia dall'indicativo perché introdotto da congiunzioni e particel-
le, in particolare da 'yg3zr. Le desinenze della seconda e terza persona singola-
re presentano 1 sottosclillstzz' dyrol,róor1q, àrol,ouorioq, àpnú(q1 etc., an-
che se i verbi sono di formazione îecentes2r: yévnqtro, yévq, ne0úvqr25,
orlróoq etc. Anche la prima persona plurale mantiene un elemento arcaizzante
nell'uscita -optv (ù},l,úEolpev, íòópev etc.) persino apphcata a verbi di forma-
zione recente: ùqriocrlprv,26, òóotDp€v etc. Notevole l'ibrido (eorúoropevr27,
costituito da un verbo di formazione îecente con desinenza puristica. La tena
persona presenta I'uscita -roor(v)r2s: néoolor, 26pepeciocooli2e etc.

Si segnalano anche rari casi di congiuntivo aoristo demotico, c tatteÍizzato
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dalla desinenza delTa terza persona plurale -oDvreo. nvtfouv, <prl,rioouv etc. In-
teressante l'ibrido favoí(ouowi3l.

Anche al passivo'r2 Kalvos uttlizza desinenze arcaizzanti, caîatteîizzate da
t sottoscritto nella secondaeterzapersona singolare: &vonou0flq, plpnOfl, or(roefl
e da vocali lunghg'i nelle tre persone plurali: Frpn0d)pev, nono0flre,
oío0ov0óorv.

Imperativo aoristo

Kalvos adopera le forme di imperativo aoristo,a normalmente in uso in
neogreco, sia a livello dotto che demotico, come ù,vo,orévafe, fiíE)ii, nterg etc.
Sono anche largamente rappîesentate forme decisamente arcuzzantiit', catat-
terizzate dalla desinenza -ov per la seconda persona singolare: porigqoov, petòío-
oov etc. ed -are per la seconda persona plurale: &orpúryare, cvófcre etc.

Notevoli anche gli ibridi, costituiti da verbi di formazione recenre con de-
sinenza arcaizzante: rateyrpripvtoov,T, pcpéooterts, oqróoo,tt e, soprattut-
to, prprioaît,re. Non mancano, tuttavia, forme chiaramente demotiche come
la seconda persona singolare àvépsr+o e la seconda plurale è\y&t*at.

Participio

Kalvos [.a laryo uso del participio]a2 , che ttihzza in tutte le forme, sia at
caiche che demotiche.

Paticipio presente

Sono numerose le forme di participio pîesente attivo3$, nei diversi casi del-
la flessione, impiegati da Kalvos secondo I'uso della lingua dotta.

Tralasciando gli owii casi di forme comuni al greco anticoiaa (gpépolv,
6crpu1éouoo, (orrrnoroúvrcq,ia5, dqpr(óvrcov etc.), elenco qui di seguito sol-
tanto le forme ibride costituite dal participio presente di verbi di formazione
îecente (ipercorrettismi). Sono attestati il nominativo maschile singolare:
oréKo)vr46, 1úvolvr47; l'accusativo maschile l,ópvovtc, ncpanovoúvrc; il no-
minativo maschile plurale: ryolpo(qtoúvcqr4s; I'accusativo neutro èr1úovrorae;
il vocativo neutro: poolopol,oúvro,rt0.

Non mancano esempi di participio presente medio-passivo, secondo le ca-
ratteristiche della lingua dottasst come il nominativo femminile ènu,wou;révq,
rotorrqpévq etc.

Kalvos utrlizza anche il participio presente indeclinabile, forma tipicamen-
te demotic a352 : yvpeisovroq,, raOí(ovraq, rrunóvrc q)tt, rla.patrn póvîoq,
nepvóvroq, néqtovroq.
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Participio aoristo

- Sono rappresentati nelle Od.i diverci tipi di participio aorisrori4, siasttivo:
óvopóoaq, ou;rnl ,é(ooc, einoúoo etc. ,  che passivorrr :  nreporOeíq,
opqoOév'r, ouvrpt<p0r1v. Da notare I'ibrido (nominativo maschile plurale)
únxpnetúE ovîrq,3t7.

Participio perfetto

Il paticipio perfettort8, che ha acquisito in neogreco un valore passivo e
viene usato spesso come aggettivo, non presenta solitamente il raddoppiamento
che costituiva in greco antico la caratteristica più rilevante. Nelle O/l ,oro p..-
senLi, in misura pressoché equivalenterre sia esempi di participio perfetto ion
raddoppiamento: flprnopévoq,r@, aenoaopévq, reO2urppévov etc., sia esempi
di participio privo di raddoppiamellsi6r' nl,eypévoq, ropoypévov etc.

Tempí pefihasticití2: fututo

Il futuro'6t sigmatico costituisce una rarità anche in un sistema linguistico
arcaizzante come quello kalviano ed è infatti limitato a pochissimi casi: l,eíyer,
nî"qoróoer.

Presenti invece alcune forme di futuro perifrasticora nelle seguenti varian-
ti: 0éivco+infinito'.t cústalhzzato (0éx^et gépav, Oéxsr &},l,úEervitc.)r6; 0él,co
(coniugato) + infinito cristaJhzzato (0É1^er òróoa; Oél.opev eúper)r67; Oéî,er (im-
personale) + forme verbali coniugate (oÉr,et óvtqxrioouv; 0él,er ùpvrloor)r68.



Note

L Yd. supru, Ptemessa, nota 8.
2 Sul dialetto settinsulare vd. supra, Fotetica, nota 9.
) Yd. supru, Fonetica, nota 2. Inoltre infta, p. 38.
a Così Sigùros, p. 21.
5 Tale è il parere di Andriotis (vd. suPra, Prcmessa, nota 15). È interessante notare quanto sia di-

verso il parere di Kurmulis che, dopo aver rilevato I'insufficienza dt katharcoasa e dimotikì come stru-
menti espressivi (pp. 24-25), conclude che Kalvos < [...] tenta di awicinare quanto più può la sua lingua
a quella patlata>> (p. )3).

6 Sui polimorfismi adoperati da Kalvos vd. infra, p. 30. Da ricordare anche I parere di Andriotis
L946, e Kurmulis, (cf. sapru, Fonetica, nota 3).

7 Vd. Kalitsunakis, p. 50.
8 Tale classificazioneera peraltro comune nell'ambito della lingua dotta. Si veda al riguardo Per-

not 2, p. 34 sgg.
e Da notare che questo sostantivo compare nella duplice forma {r6r1q, (corretta, con spirito aspro,

4 volte nella primanccolta dr Oilù e &ònq (errata, con spirito dolce, 4 volte nella seconda raccolta di Odù.
10 otúpvc è voce demotica (dall'antico otqpvóq,) e, come rale, compresa nel IIívo[. Tuttavia

nell'accusativo singolare presenta il -v: otúpvov.
11 pupoú è voce demotica (anche se in Esichio è attestata la forma puprío). Nell'accusativo sin-

golare presenta il -v: pupoóv. Cf. anche Kriaràs, s. v. puptéc.
tz nlxpa nel senso di "antidoto" è attestato nel 6o secolo d. C. (Alessandro di Tralli), Si uatta

comunque di un termine demotico, incluso da Kalvos nel IIívo[.
1' E bene ricordare che i termini antichi, soprawissuti anche senza varianti nel greco moderno,

sono numerosissimi. Si veda al riguardo A. Mirambel , Inttod.uction au grec modeme, Paris 7948, p. 27:
< Le vocabulaire [. ..] est resté, pour plus de moitié, le vocabulaire ancien, sous reserve des modifications
historiques de sons et de formes>.

la lappoorJvq, come molti termini carattenzzati dal suffisso -ouv1, risale alla koiné (ed è infatti
attestato a partire dal Vecchio Testamento e da Plutarco); sulle attestazioni in età successiva, vd. Psal-
tes, p. 267.

t'' paX\ è una semplice normahzzazione demotica dell'antico óúfrq. Si noti tuttavia Ia graÍia ar-
cxzzante, con spirito aspro su p.

16 Vd. Tzàrtzanos 1954, p. 39.
17 Vd. anche sapta, p. !7.
18 L'accento demotico è dovuto in questo caso ad esigenze meriche. Sulla metrica vd. saprc, Fo-

netica, nota L5.
le In particolare per )'ealqq si mantiene la forma antica di genitivo, dal nominativo Marvs.
20 Per le diverse grafie, vd. supra, nota 9.
2i Le occorrenze del maschile sono appena 7 in entrambe le raccolte di Odl (come è owio, dato
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l'esiguo numero di sostantivi maschili della prima declinazione); le occorrenze del femminile 170 nelleOdi,7 nel Funmento.
-22 A proposito di oùyri, va ricordato che si tratta di un termine presente già nei poemi.omerici

con il significato di "luce, splendore, raggi". il significato moderno 'ia$;;; è attestato a partire dalNuovo Testamento: cf. Kriaràs s.v.
2l Il termine púpxa è amestaro a partire dal Medioevo: vd. sophocles e Kriaràs s.v.2a anrfraía (Fr' 65) è termine coniato da Kalvos forse sull'antico onril,olov (utúizzatoin diver-si loci delle Odù;la forma demotica correnre è infatti un,altra (onnÀ,ró). Sui termini coniati da Kalvossi vedano, ffa I'altro, su posizioni diametralmente opposre, Andrioiis il+6, p. 163 e Kurmulis, p. 47;inoltre Zoras 1960.
25 aní0a è attestato a partire da Erototitos 0, 2g1).26 Nelle odi le occortenze del maschile sono appena 7, quelle del femminile 40.27 La f.olma 1apúòp<ov contrawiene alle anticÉe leggi deil'accento . ri fuo motivare con le esi-genze metriche: I'ultima sillaba dell'endecasillabo nor prrò .rs... accentata. AÎlo stesso modo si spiegaanche la vaúazione di accento tra.pel,rooév (X, jj) ; pelíoo<ov (VII,42). Riguardo u 1opóòpro"v,va notata anche la 'falsa' concordanza del participio presente marchile plurale?gpr(óuiiou lfi. ft.La confusione ffa maschile e fe3grnile.t .o-uttq.r. tutt'altro.h. r"." rràl g...o rnoa.Ào, .oÀ. p--

va iI fatto-che Hatzidakis, p- 144 la.considerasse punto di partenza del pto""iì .""t*irro a.i p".ii.ifiopresente da declinabile a indeclinabile: " Die FlexionslosigLit dieser Pàtti.ipi" rita ilre Ursache darinhaben, dass man in der Koiné und besonders in der byz. P"eriode 
""g.i;g.i't;t,'di. 

For- d., Masculi-nums auch an Stelle der Fem. zu gebrauchen". Esempi di confusiorie tra"participio maschile e femmini
F 1l qt:.. antico sono riportati in A. Boeck, Pindai ixtztpretatio Latinà. Cur) commentario perpetuo,
Jraen:ly et ixdices, Lipsia 1821 (ristampa anastatica), p. 155.28 Le occorrenze del maschile sono 4, quelle deLfemminile j9.

... -2e órovoqq conffawiene alle leggi dell'accento ancora per motivi metrici (il settenario con ottosillabe non potrebbe essere accentato iulla settima).
. 
io^Analoga maniera di notare la desinenza di 1emin61ies, accusativo e vocativo plurale si riscon-fta in G-ermano, P' 58; Portius, p. 14; Sofianòs, p. 40. SuI passaggio dalla desinenza dell'accusarivop]urale femminile -aq ad -eq, si veda Hatzidakis,i. r+r. P.r l. d-ù,rmentaziornpiù antiche, si vedaDebrunner-Scherer, p. 64.

- - 3l 6eopóq, attestato in greco antico come eteroclito, con duplice forma di plurale, è presente inKalvos solo- con il plurale neuffo 6eopó. Sul cambio di genere gaÀmaticale ({enimeno molio frequen-
te,ed articolato.nel passaggio dal gtec_o antico al greco m-oderno-e svlopp"tori'i" pir: sensi: neutro ) ma-schile; temminile)maschile; maschile / femminile>neuto) si veda Éatzidfii pp. 354_373.12 Sull'origine dei sostantivi maschili, vd. Hatzidakis , p. 377.re Occorrenze del -v finale del neutro: (nominativo) 2t @dù+2 (Frdmmento); (accusativo) 43(Odi) + 2 (Frunmento); (vocativo) 5 (Odù.

ra su ól"oyov si veda Hatzidalos, p. )4; il termine è compreso nel rlívo( kalviano.)5 Vd. supru, Fonetica, nota 6.
16 Sui sostantivi neutri derivati da più antichi termini maschili e femminili, vd. Hatzidakis, p.

356 sgg.
. . 

37 !-ouvó]r tó (<pouvóq,-é) in questa forma è attestaro in Du Cange. Sulla sua origine si vedainoltre Hatzidal<ts, p. )57. Anche pouvóv è compreso nel rlívo( k"luirio. 
---

-, ra (ÚyolOpov = "sbarra" è attestato in Eustazio (p. 1550, l)). TuttavtaKalvos sembra essere statoinfluenzato, nel significato dato a questo sostantivo, dal vetbo (uyrogpfq; = p.r*., attestato in Aristo-fane (Nub.,745), come risulta evidÉnte dalla traduzione francese àata'da K"fi.r nJniuoE tra.-far"r,p. 61); cf. anche Anghelatos, p. 33.
'e Anche róyrel,l,ov, ró < róyreî,l,oq,, ó, è forma atrestara nel Du cange, cui Kalvos fa riferimento.nel IIívo[ (Kalvos, p. 763), proprio per spiegare questa voce. Sull'uso fiuimo dei lessici, cf.Dimaràs, p. 135.

--,40 La forma tpé[rpov, registrata nel IIíva( kalviano, non è attestata, anche se i sostantivi consuffisso -lpov sono frequenti nei testi medievali: if. pr"lt.r, p. 286. Su q".ríi rort*tiui vd. anche per-
not 1, p. 208.

al Sulle attestazioni delle forme in -lov, vd. Psaltes, p. 27t sgg. Come è noto, tali forme perdet-
teto successivamente il valore semantico di diminutivo, nonché lal-esinenza -ov, costituendo i'grrrppidi sostantivi neutri in -r e -í, differenziati in base alla posizione dell'accenro: vd.Hatzidakis,"p.')6



Studi sulla lingaa di Andrea Kaloos

sgg.; inoltre le notazioni kalviane in Nolan, p.
esempio dí notmahzzazione katharevusiana -
antiche e forme demotiche - sono tioici della

42 Yd,. supra, Fonetica, nota 76.
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79. Talr sostantivi, che talora costituiscono un tipico
in quanto riproducono una fase intermedia ffa forme
lingua di Koraìs, vd. Andriotis L946, p. 16l.

a3 La paÚ.ola èppól,ro-v presenta, oltre alle particolarità morfologiche, un problema semanrico: ar-
testata con il significato di 'giavellono' ed anche, nelT'Oxomastik, di Po[oi., con quello di ,rete,
(òírtuoY,35;X,41:cf.ancheSophocless.v.),ètradottadaKalvosnelf l lva(.oro. 'u. l i 'ed,utúizza-
tzl conseguentemente: vd. K?lrror, p. 162. Probabilmente l'A. ha .cogetto, in senso puristico la parola
demotica { pnól,lo, che vale appunto "velo".

+a rotúptrov, anch'esso incluso nel nívoÉ,, attestato a partire da Clemente Alessandrino, costi-
tuisce uno dei sostantivi di formazione recente derivati dai diminuitivi. Tali forme hanno avuto nel
greco demotico un esito -r: vd. Hatzidakis, p. 36.

a5 Yd' supra, Fonetica, nota 11.
+e o<poyóòlov è uno degli hapax kalvian, maldestramente coniato dal poeta forse su oqó1rov.a7 Per il polimorfismo con Krgúl,r, vd. infra, nota 66.
a8 &otpolel,ért è voce demotica, già attestata in età medioevale (cf. Du Cange e Kriaràs s.v.).ae ln realtà la graÍia è?'oíou è dovuta ad una svista di Kalvos e sta per èl,eou. Íd. sapra, Foneti-

ca, nota 8L.
50 Sul mantenimento del -v dell'accusativo singolare, è bene precisare che di regola la dimotikì

lo prevede soltanto quando, seguano_ vocale oppure occlusiva sorda: .i. R tg., pp. 24-25 . Secondo alcuni
demoticisti, ttttavia, il -v finale dell'accusativo maschile dovrebbe.r..r. i"ri.nrrto nei casi di possibi-
le amfiguità tra maschile e neutro: vd. A. Tsopanakis, 'rl îpír| òqportKti, in,,'Enoyéq" ,9 0ugho1966) p. 10.

. 
:1 L-e f9r1ne del singolare attestate sono opópoy6oq,, é (vd. cosmas, Topogr. christ.: tòv

opópa1òov l,í0ov) ed iI demotico opopóyòr, tó. Si può supporre un cambiamento di"genere secondo
il consueto processo (vd. supra, nota 31),_ oppure la àerirraiione da un composro deliipo fropyoJr_toopópa16o, presente nei romanzi cavallereschi (cf. al riguardo Bu(aw1A.-ínnourcA pi1toroptipa-
ra, a cura di Kriaràs, Atene 1955). Kalvos utilizza soltanto il plurale, in .enso metaforico, 

"o; 
;p;;"

nel IIívo(: vd. Kalvos, p. 16ó.
l' S_"11. regole di notmabzzazione demotica dei sostantivi imparisillabi della terua declinazione

si veda Thumb , p. 44 sgg. Sull'uso kalviano delle forme normahzzati, vd. infra,p. l0; cf. anche Nolan,p . 7 9 .
5' Le forme ibride risultano dalla combinazione, spesso arischiata, di componenti antiche e mo-

derne. Una,parte notevole delle forme ibride è data dauna tendenza ipercorrettiistica, che induce Kal-
vos a introdurre elementi arcaizzantiinforme lessicali di per sé demotìche. Nell'ambito della terza de-
clinazione_si possono ricordare i sostantivi úrcîva (vd. infta, nota 69) e vúrrtr (vd. ixfra, nota 72) che,pur essendo normalizzati demoticamente, mantengono la caratteristica arcaica dell'assimilazione. Da
notare, in particolare, I'accusativo ùrtÌvov (VIII, 9r) in ori all'ipercorrettismo si unisce un vero e pro-
prio errore (dato dalla presenza del -v in un sostantivo delfa tetiadeclinazione). Curiosamente e càrto
inconsapevolmente, Kalvos ricostruisce con questo suo effore uno stadio del passaggio dal greco antico
al greco moderno allorché, cioè, i sostantivi della terza declinazione 

".r.mr.ro ..[" Jesinenla dell'accu-
sativo singolare un -v analogico dell'accusativo delle altre due declinazioni, su cui si sarebbe poi forma-
to il nuovo nominativo; si veda al riguardo Debrunner-Scherer, p. 10ó. Cf. anche supra, Foneica, nota 2.5a Yd,. Tzàrtzanos L954, p. 44 sgg.

55. È significativo che nel llívo[-s-ia regisrata la forma normahzzataél,ní6o, sebbene essa non
compaia mai al nominativo nel corpus delle Odi (cÍ. Kalvos, p. 162).56 púqp si trova anche nella forma demotica: cf. infta-nota 6g.t7 Sul significato di àvoOupíoorq, vd. Anghelatos, p. 35.t8 nl,e[í6o, qpovríòo, n],úro sono chiosati nel IIíva(.

]l !+rl9y"i casi í6póq si trova in forma demotica nornahzzata; cÍ.. infra, notaTi .eo Su vú€ / vixra vd. infra, nota 71.
. . 

61_ L'espressione complera è dpgopéo to0 Boooopéroq (XU, 13-19). Sui termini mitologici usa-
ti da Kalvos si veda Sofronìu 1, p. 400.

62 Il termine 0prio4,, di origine medioevale (cf. Andriotis, Kriaràs s.v.), è chiosato nel flívo(.63 Vd. infra, p. 30.
6a Yd,. sapra, nota J0.
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6t II termine dotto ú6rop soprawive accanto al consueto vepó, vd. Pernot 2, p. 54. Sull'alter-
nanzadi_formelessicaliapparlgnentiadiversiregisuilinguistici,cf.'ancheAndriotis t6+e,pp.160-161.
. i.! sistema linguistico_'doppio' del greco modernó crea una notevole possibilità di polimorfismi,

alcuni del tutto abituali nella lingua comunè, altri limitati all'ambito dell'attività letteraria.'I casi più fre-
quenti sono costituiti da polimorfismi di natura morfologica, che consistono ad esempio nell'app"rt.n.rr-
za di un sostantivo a diversi generi grammaticali. Tali óasi non erano ignoti al greio antico, nqa il loro
numero si è_moltiplicato nel passag,gtg al greco moderno, in conseguenza della tenJenza alla sem piificazio-
ne e.aormaffzzazione, propria delle lingue moderne: si veda al riguardo Hatzidaki s, pp. )54-3i). TaIoru
la&fftertziazionemorfologica cea anc-he una differenziazione seÀantica: vd. M. Setatos, TA ètopdroywA
o4paotoToytrcà (etiyrt )"oy{av rcaì ò4poolcov )"é(eav tfig rcowfiE il.Aîwrcfiq, Salonicco l9ó9.'

Frequenti in Kalvos, anche se non particolarmente significativi, dara appunto la loro diffusione,
sono i polimorfismi rispetto al genere:
[òúrctul,oq,, ó] (V, 16) [6úrruX,ov, tó] (IIívc(; VI, 78; XII, t2; XfV, 37)
[rptlrvóq, é] (X, 57) [xpqpvóv, tó] (I[, I74; yIÍL, t3)
1l,o!'toq, 6 (I,44; XIX, 55) îl,oúrq, tú (XVI, 18; XX, 21, 28)
[oíppl.oq, é] (XII, 42) [oíp0],ov, ról (X, 108)

A questi vanno naturalmente aggiunti gli scambi di genere involontari, vd.. supra, note 27, 3L.
. .liù interessanti,in quanto collegati allo sviluppo ed all'evoluzione della lingua gleca, sono invece
i polimorfismi lessicali, costituiti da una forma chè coincide con quella antica'e dà'.rna'o più forme
recenziori. Si tratta dell'esito di mutamenti morfologici, che hannó prodotto un termine dall'aspetto
diverso rispetto a quello antico, mantenendo la differenza in tutta ia flessione.
Fonur, Axrrcr, Fonvre Dorre
re<pol,ri, rl
rl,úòoq,, é

l,oyyó6rov, tó
l"cyyóòlo

póIqlpa, i
ptiptoq, i
viooq, ri
óppa, tó
òvu(, é
aoiq, ò
?roîopóq, é

noÚq, Ó

oaóOn, ft
rpóp;lcrov, ró
Iríp, fl Ieipo, i

óvòpc (acc. sing.: II, 3; XI,
dvòpeg (nom. plur.: XV, 20)
ùvòpév (gen. plur.: YI, 124;

óv6pcq (acc. plur.: XX,43;Fr.75)
ó8 Alternanza di forme pútrlp / p1répo

pfînp (II, ,5) p4tépo (IV, ó5)
p4tépo (acc. sing.: III,72L; X, 2; XV, 81)

Uitnp (voc': XVII, 9r)
pqtépeq (nom. plur.: XVII, 36)
U,ndp<ov (gen. plur.: VI, 8.3)

Da notare che la forma pntÉpa è chiosata nel flíva[.

Fonnae Dprvrotrce
xegúl,r, tó
rl,oòí, ró
l,clyrÍ66 ró

paxoípr, ?ó
pupoó, f1
wìol, Tó
tLó;tr, róòppúaov, tó

òvú1rov, tó
aar6lov, tó

norriprov, ró
tor{pta

notópr, tó
notilpt,'có

noòúpl, tó
nó6r, tó
6',núgí, ró
rpop;lórr, tó
yépt, "có

LL2)

X, 40, 64 XIV, 99; XV, 69)

Su 1eÍpo vd. Hatzidahis, p. 363.
Non mancano polimorfismi neppure nel campo degli aggettivi e dei verbi: cf.. infra, note L44, LiL,2tj.67 Ntetnanza di forme ùvlp / óv6paq

duip, (XI, 111) óvòpcg (nom. sing.: XIII, 1j9)
úvòpóq (gen. sing.: XI,79)
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6e Ntetnanza di forme ótúp / ótépo.S
tùtiPl
ùépoq (gen. sing.: X,32;XIII, 187; Fr. 4)

dépo (acc. sing.: V, 79; VII, 52; VI[, 22;X,48, L30;
XlI,88; XIII,72; XV, 110; XYII,74; XVIII,4; Fr.61)

ùéporv (gen. plur.: VI, 42; XI, 19)
Da notare che la forma &épaq è chiosata nel lllvo( e vengono riportati i diversi casi.

70 Alternanza di forme ù.rrlq / d,rrîva (vd. anche ngpra, aota 53)
[&rtíq,] d,xtîvc (nom.: XI, 2O;XIJ,93)

drtivo (acc.sing.: Pr. 19)
úrtivov (acc. sing.: VIII, 9r)

órrîveq (nom. plur.: I, 47; XW, 48; XV, 144;{Y7,20)
ùrtivaq (acc. plur.: XI, 48; XIII, 69)

ùrdveq, (voc. plur.: XIIT, 42).
7r Ntetnanza di forme &atfip / &océpcq,

[Òorrip] ùorépaq (XIV, 59; XV[I, 7)
ùoréprov (gen. plur.: X, 14)

dorépoq (acc. plur.: XII, 6r)
72 Altetnanza di forme Ep'rl,q / Eportaq

tÉpcogl léporaq]
épocoq, (gen. sing.: î,78;XII,74)

éproto (acc' sing': VI' tutl."o 
(voc.: XII, 37)

épórolv (gen. plur;: V, 82)
73 Ntetnanza di forme i6péq / lòporoq,

lìòpóql íòp<oraq MII, 58)
í6pcota (acc. sing.: YII,491' VIII, 81; IX, 50; XIV, 118; XJ)f,44')

íòpótuq (acc. plur.: XVI, 38)
74 Ntetnanza di forme vrl( / vrlrta

tvú(1 vúrta (nom. sing.: I, 23; X, 4, 5, 62, 6J;N, 5;
XIV, 49; XY, t27; XI/J', 2); XVII, 7)

vurtóq (gen. sing.: I, 99; Y, 27; YI, 56, 99; XI, 108; Fr. 4l)
. vtlxro (acc. sing.: IX, 45;XTX,3L)

vúrtc (voc. sing.; XV, 80, 84)
vrlrreq, (nom. plur.: XVI[, 10)

La voce vtkco è chiosata nel flívol e sono riportati i diversi casi.
75 Nternanza di forme nadlp / narépal

laottipl
núIpóg (gen. sing.: IX, 19)
nútep (voc. sing.: VI, 124)

ncdpcq, (Fr. 3)

narépa (acc. sing.: X,96; )fJJI, 47)
narépeq (nom. plur.: V, 41; XVI, 31)

La voce naú,po4 è chiosata nel IIíva[ e sono riportati i diversi casi.
76 Afterctanza di forme 't atpíq / nar,pí6a

lrarplql lnctpí6al
notpfòoq (gen. sing.: lI, L22; IV, 41; fr, 13; XII, 98; XIII, L32; XY, 97;

XVIII, 78; XX, titolo, 4)
rotpíòa (acc. sing.: I, 115; IV, 22;T{I,3; XX, 15, 50)

îotp{q (voc.: I, L, 87; XII, 111; XVII, 91)
norpíòo (voc. sing.: X, 3).

La voce.riorplòo è chiosata nel IIívo[ e sono riportari i diversi casi.
77 Ahernanza di forme pLó\ / q).ó^ya

tqfó€l <plóTa (nom. sing.: VI, 52; X, L75;
XII,94; XV[, 103; XVm, t4)

<pluóyn (acc. sing.: XIII, 8; XVI, 7)
qlé1eq (nom. plur;: XIII, 59) :

tpî,óycq (acc. plur.: VIII, 112; XIII, 179),
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78 Yd. supru, p. 28.
1e Yd. sapra, p. 17.
80 Occorrenze: nominativo 26 (Odi); accusativo 46 (Odi).
81 ronteoóv è arcalzzante anche per l'assimilazione nt.
82 Yd. supta, p. 17.
It  Yd. suPra, p. 17.
8a Jl nelle Oili.
8s Yd. supra, nota 50. Sulla presenza del -v dell'accusativo, vd. anche Nolan, p. 81.
8ó Occorrenze del femminile: 48 (Odi)+2 (Frammento); anche senza necessità menica: YfI,67;

XIV, 88 etc.
87 Da notare I'aggettivo sostantivo 6e(róv, ibrido per la coesistenza di accento demotico e -v

finale.
88 Vd. Kurmulis, p. 54.
89 ùówor (V, 109) presenta accento demotico, senza che questo sia richiesto da esigenze metri-

che. ùówoq, -o, -ov è attestato in Callimaco ed in varii luoghi dell'Antologia Palatina. Si noti che
I'aggettivo, presente in questa forma nel manoscritto, appare con o (óówor) nella prima ristampa e
come oióvtor in alcune edizioni delle Odi. Vd. Pontani 1964, pp. 95-96.

e0 Yd. supra, p. 17. L'unica eccezione è costituita da 'A1,oróv (Fr. 71).
er Yd. supra, nota 30.
e2 Su questo gruppo di aggettivi, vd. Pernot L, p.92 sgg.
ri pa0éoq è forma puristica; la forma demotica ha la desinenza -toú: 9o0ro0.
9a Anche questa forma è quella puristica. Fa eccezione rispetto alla tendenza arcaizzante la Îot-

ma di neutro plurale yl,urú, che testimonia dell'awenuta assimilazione degli aggettivi in -riq, a quelli
in -óq: cf.  Pernot 1, p. 93.

e5 Vd. Pontani, pp. 307-315.
e6 E certo che Kalvos conobbe e studiò i classici già al tempo della sua coabitazione con Foscolo

(vd. Zoras 1946, p. 14 sgg.). Sappiamo che anche successivamente si dedicò allo studio della filologia
greca antica; che durante il secondo soggiorno svizzero consultò a Ginevra un codice ometico: vd. Zo-
ras 1969; inoltre, che amò Pindaro, del quale scelse un verso per il frontespizio della Aúpa. Sappiamo
anche che studiò i Caratteri di Teofrasto (vd. Zoras, Ktil"Bou @eogpóorou peîdepaote, Atene 1969,
pp. 5-17). Dalla lettura della poesia kùviana, cioè dall'analisi dell'elemento lessicale, risulta evidente
che il poeta conobbe Eschilo (del cui influsso si può forse cogliere un'eco nelle Danaidi), Sofocle ed
Euripide. Dialismàs 1985 ha inoltre messo in luce l'influsso della lettura del IX libro dell'Antologia
Palatina; Dallas 1990 f influsso esiodeo.

97 E noto che tali forme, catatteristiche in greco antico dei composti, ma estese sporadicamente
ad alcuni appellativi etnici, si sono normalizzate nella lingua demotica secondo il modello a tre uscite.
Si veda al tiguardo Hatzidakis p.27, che fornisce anche una documentazione a partire dal)26 a.C.

e8 Occorrenze nelle Odi: accusativo maschile 13; nominativo neutro 7; accusativo neutro 15.
ee Il composto óì,írtunoq, "battuto dai flutti" è presente in Sofocle (Antie.953); Euripide (Hlp-

pol 754) e nell'Antologia Palatina VI, 2J.
100 oùtúyyel,toq è attestato in Arriano (Exp. 4), ed in Basilio. Più frequente la forma

oútóyyel,oq,.
101 ppo1u1,pówoq, è attestato in Platone (Tin. 75) e Plutarco (Mor. 75a\.
102 Oeóîveuotoq, "ispirato dal dio" è attestato sia in ambito classico (Focilide, 121; Plutarco,

Mor 904) che cristiano (Nuovo Testamento) e medievale (Fisiol. 35D.
rú $apav di Quinto Smirneo, forse coniato da Kalvos sull'italiano; vd. Pontani, Lettura dell'ode

IV di Kahtos, in "Homonoia" 5 (19$), p.249.
104 Attestato in Esiodo (Ft.278.4) e in scolii a Pindaro (Nen.3.64).
10, Si noti che aluove (Fr. 56) lo stesso aggettivo presenta un femminile in -o: oí<ovío.
106 rol,l,rotétpovoq è attestato in Euripide (Bacc. 376).
107 notrupóravoc, è bapax eustaziano (Od. p. 1264,ll).
108 nol,útexvoq è parola assai frequente in greco antico, già a paîtire dai Tragici.
roe In Odi (XVII, 56) si riscontra però la forma épqpr1.
110 Attestato in Ermippo, in Ateneo I, p.27: "dotcr<pí8oq îe Koì io1,d6oq, flòuovsípoDq,".
111 oùpovoòpólroq, è attestato in epigrafi, testi mistiani: vd. Sophocles s.v.
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112 îolÚflpoq è composto di formazione più tarda: attestato a partire da Plutarco, è frequente
in neogreco.

111 <prl,óòo(oq,, attestato a partire da Plutarco, è frequente in greco moderno. Il -v non è moti
vato da esigenze di eufonia.

114 Non è del tutto chiaro se si tratti di un vocativo o di una esclamazione in caso nominativo;
ènoupówoq, è attestato a partire dai poemi omerici.

115 dòúKpuîoq è attestato tanto nella grecità classica (Omero, Sofocle), quanto in quella moder-
na (cf. Solomòs, 'E).eúàepot lld.úprc. 503.3,8).

116 2'opno81gópoq è attestato in Eschilo (Agan. 3L2). Cf. inoltre Euripide (Iph. AaL 1306)
"l,opnoòoúXoq, óÉépo": vd,. Pontani, p.296.

117 ftggi511a1e nel lessico di Polluce ed in quello di Esichio, nepí<prlpog è attestato anche negli
Inni Orfici (Orpb. Are. 24).

ll8 grl,ónovog, è attestato in numerosi autori classici (Sofocle, Pindaro, Senofonte) e registrato
nel lessico di Esichio.

lle Attestato in Aristotele (Hist. aninaliun I, 1L,12) ed in Eustazio (Od. p. L625, ll).
120 In forma sostantivata rò ùyql,ovóouv, questo aggettivo è attestato in Platone (Pbaeù. 27a)

ed in Plutarco.
121 Spesso glí hapax kalviani appaiono in tutto simili a termini rari e preziosi della tradizione gre-

ca, come appunto awiene in questo caso. Del resto la lingua greca, come è noto, offre allo scrivente
ampia libertà di uso delle forme antiche e di creazione di nuove: cf. al riguardo E. Giakoumaki, '11
aìoQ4uni d(ía fiq, îapaQío.on€ 106 yA@ootKoú rcavóva orriv noí4o4, in "z\e[rroypoetKòv
Ael.dov" XV (1985), pp. 703-113.

r22 Yd,. supra, nota95. Cf. anche Dimaràs 1946 e Tomadakis, 'hú,waì ltqyoì xoú KalfrtKoú ép-
)roD, in "'Eîre€ópnotq èl,l,qvo-rtol,rrcflq nveuporrKfrq, èmxorvorvíoq, " 3 (maggio 1940), pp. 302-JO5
e Oi nqyée rcú Kd).fou, in "Kunprcxù fpdppato" 4 (maggio 1940), pp. :-IJ-1L4.

tzr Su ùpópyapoq, e sugli akri hapax kalviani, si veda Pontani, p. 308.
tza pe7ol,ó<p0o^l'loc, è bapax kalviano, forse coniato sul classico pryol,óeorvoq,, ov.
tzi lpuoopl,érpapoc,è hapax kalviano coniato su ",1puoéoq ópépoq, pl,é<popov" (SoÍocle, An-

tig. 103-104). Altti elementi lessicali sofoclei si riscontrano spesso nelle Odikùviane. Vd. anche Merak-
1\s,'A. Ktil,Bou 'QòéE, èpplveunxÌ1 È,ròooq, Atene s.d., p. 75.

126 Anche pouoorpóQoq, è hapax kalviano. Non è da escludere che si tratti di una reminiscenza
dell'eustaziano pouoorpoqiq Ql. p. I24, 25; 845, 27).

127 Su questi epiteti geografici, normúizzati da Kalvos secondo Ia Í.otma -oq, -ov, vd. Pontani,
p. 314.

128 Su èl,tKóvroq, attestato in greco antico come aggettivo a tre uscite, si veda Pontani, p. t34.
12e Su lówoq in luogo di ióvroq, vd,. supra, Fonetica, nota 86. Pontani 1964 (pp. 84-86) esclude

ogni accenno alla lonia, interpretando la variante come una svista ortografica; cf. anche Bouvier, p. 90.
110 'Apoì/, ó e úpóploq,, -o, -ov, attestati in greco antico, rientrano nell'uso dotto della lingua,

mentre nel greco demotico sono stati sostituiti da 'Apúnnq,, ó e dpaprxóq, -ll, -ó.
1r1 Si veda al riguardo Pontani, p. 3L4.
D2 L^ Íorm^ Óf,ópOn è giustamente demotica dal punto di vista morfologico, poiché è parola re-

cente. Si veda Erotokritos, TY, 1372.
1ri GIi aggettivi in nasale -ú)v, -ov soprawivono ancora nella lingua dotta, unificandosi nella fles-

sione ai sostantivi imparisillabi dellatena declinazione: si veda al riguardo Pernot 2, p. 61.
114 La foîm^ peî,í<ppovov deriva certo da una svista kalviana, anche se può apparire giustificata

dalle esigenze metriche. In greco antico pel,ítpporv è riferito comunemente al vino (Omero) o altri so-
stantivi concreti (oítoq, nupóq,) o astratti (únvog, vóotoq,).

115 òolróep@v è attestato nei Tragici. I
1'6 A questo proposito va ricordato che la kathareausa ha rccepito questi aggettivi dal greco anti

co (cf. ?ernot 2, p. 62) mentre nella lingua demotica si ricorre tafon ad una normùizzazione popolare
a tre uscite -o9, -o, -tKo, come si può rilevare dalle grammatiche demotiche: si vedano ad esempio
Kalitsunakis, pp.75-76; Triandafillidis 194I, pp.266-267 (le forme a due uscite, infarti, non vi sono
affatto menzionate, sebbene alcune di esse soprawivano in ogni registo) od anche -06, -o, -o (si tratta
in questo caso di normalizzazioni analogiche di stampo popolare, di non facile classificazione, perché
generalmente limitate alla lingtap^ú^ta).Il problema è affrontato con la consueta chiarezza da Thumb,
p. ó8: <Die alten Adjektiva auf -qq sind aus der echten Volkssprache verschwunden, d.h. entweder

5 r
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durch neue Adjektiva [...] oder durch Formen auf -oq, ersetzt [...] Formen wie eùyeveîq [...] entstam-
men der Schriftsprache. Dergleichen aus der Schriftsprache stammende Adjektiva kónnen aber nach
dern volksmàssigen Paradigma behandelt werden [...J> Sugli aggettivi vd. Nolan, p. 81.

1J7 sùeoliq variamente attestato in greco antico (Orfici, Antipatro, Plutarco) e bizantino. Usa-
to da Kalvos è anche veoOol,r1q.

IJ8 11,opepnr|g, -éq, è attestato sia in greco antico (Anth. Pal.) chebízantino.
1ie oùpovoprirqq, "alto fino al cielo" è attestato in numerosi autori antichi (Omero, Erodoto,

Eschilo, Aristofane).
140 yîyeviq è attestato sia in autorí classici con il significato di "autoctono" (Tragici, Aristofa-

ne), sia in autori tardi, con il significato di "nato dalla terra" (Esichio, Suida, Eustazio).
141 0eoeròr1q è parola antica, ̂ ttestata a partire da Omero.
142 Gli aggettivi ad una sola uscita sono rarissimi anche nella lingua dotta: vd. Tzàrtzanos 1954,

pp .64-65.
143 Si ftatta in questo caso di un arcaismo prezioso, riconducibile più alf influsso del greco antico

che non a quello della lingua dotta. Vd. le osservazioni di Kurmulis, p. 99; Sofronìu 2, p.28; Meraklìs,
p . 7 5 .

144 Forse sul modello di 1eîpo<1eíp. Yd. supra, nota 66.
145 Le forme di questo aggettivo usate da Kalvos sono quelle della tradízionale lingua dotta. In

particolare il neutîo péyo, nei tre casi del singolare, è usato complessivamente 6 volte nel corpus delle
Odi, 1, volta nel Frannento; il neutro demotico peyúl,ov una sola volta (XVII, 27).

L'alternanza di forme appartenenti a diversi registri linguistici non è propria solo di Kalvos: basti
cítarc al riguardo un verso di un poeta del nostro tempo: cùròq ó róopoq, é plrrpóq, é péyoq (Elitis,
'A(tóv èon, 'H féveotg, passint); cf. anche Pernot 2, p. 65.

146 Si tratta comunque di un numero limitato di casi: non più di 20 attestazioni tra singolare e
plurale.

M7 L'aggettivo ndg soprawive anche a livello popolare in espressioni cristallnzate del tipo <túoîq
rpúoe<og> e inoltre nella formazione composita îoooÉvoq (vd. Thumb, p. 91).

148 Su îolúq vd. Pernot 1,, p.94. Nella lingua kalviana questo aggettivo non costituisce poli
morfismi.

rae \1. 5spva, nota J0.
1t0 Tali aggettiví resistono nella lingua popolare solo in alcune espressioni cristallizzate:l'aggetti-

vo d,p1upóg,, presente nell'espressione <ópyupoì yópor> è stato sostituito nell'uso da ùo1pévroq, -o,
-o (derivante dal sostantivo ùorlplr<óoepoq, ov);l'aggettivo lpuoóg è stato invece sostituito da
ltol,opoîéuoq,, -o, -o (dal sostantivo pó},qpo < pól,oypo); si veda al riguardo Andriotis s.v. Sull'uso
degli aggettivi contratti nella lingua dotta, vd. Pernot 2, p. 59 sgg.

151 All'arcaismo lessicale, tollerato, come si è detto, nella lingua dotta, si aggiunge I'arcaismo fo-
netico (vd. supra, p. 19) dell'assenza di contrazione. Il femminile ùpyupéo è attestato nelle Odi :una
sola volta, iI neumo úpyupú 2 volte.

Ancora diverso è il caso di oryol,éoq,, presente sempre in forma non contî^tta: genitivo femm.
olyol,éoq (Fr.23); nominat. neutro oryol,éo (X, 13). L'accusativo neutro orToÀóv (III,27) sembra
essere piuttosto una forma arcaica per olTq),óv: cf. Sofronìu 2, p. )0 e Meraklìs, p. 60.

152 Per ?(pDooúq,/Lpuoóq,, Kalvos alterna infatti forme contratte secondo la norma della lingua
dotta, a forme demotiche notmalizzate, secondo il seguente schema (íl polimorfismo riguarda il singola-
re, le forme del plurale sono tutte contratte):

1puoflv (acc. femm.) XV, 89
,(pDooóv (acc. neuuo) VI[, 53

XpDoóv (acc. masch.) XI, 72
?(puoóv (voc. neutro) V, 2

15i Il -v finale non sembra motivato da esigenze di eufonia, ma costituísce :unaÍotzatuta rispetto
alla f orma notmalnzata.

154 Sulla lingua antica si veda Schwyzer 2, pp. 181-185. Sulla lingua dotta vd. Pernot 2, p. 68
sgg.; sulla lingua demotica Triandafillidis 1941, pp. 268-272.

1t5 Sulf impiego del suffisso -ótepoq si veda Pernot 2, p. 68. Sui superlativi si veda Thumb, p. 69.
156 Premesso che la desinenza demotica del comparativo femminile singolare è -r1, è opportuno

tuttavia ricordare che la desinenza -o, viene utib,zzata anche nelTa dimotikì per conferire maggiore enfasi
al discorso. Anche lo spostamento dell'accento nel femminile, abituale nella lingua dotta, si può riscon-
trare, con funzione enÍatica, nella lingua demotica.
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1r7 Il comparativo perifrastico demotico prescrive infatti l'uso della forma nró. Sulla derivazione
dinó danluéov, atfiaverso diversi passaggi (nró<nl,tó<nltéov) si veda Thumb, p. 70.

158 Vd. ps1nql 2, p.70.
1te Kl@vóplov è un'alra forma di diminutivo con suffisso di origine latina fúptov<-àrius); vd.

Psaltes, p. 258 sgg.; Debrunner-Scherer, p. 87.
160 Sul valore tafîorzativo di rató si veda Triandalillidís 1941, p. 272.
161 Sul valore nîf.orzativo di ùnép si veda Schwyz er 2, p. 5L8; su r5nepyÀurúq, cf . anche Anghe-

latos, p. 16.
162 Sull'articolo determinativo, si vedano le osservazioni kalviane, coincidenti con le norme della

lingua dotta in Nolan, p. 81.
16r Sul mantenimento del -v dell'accusativo singolare, vd. supra, nota 50.
164 Psicharispp.S3-S4contestachelaformaf abbiaunamotivazionestorica.Essatuttaviaèat-

testata in Germano p. 57, che la preferisce a quella arcaizzante oi; cf. anche Portius, p. 14. Su questa
ed altre forme di articolo, vd. Anghelatos,p. S) e Nolan, p. 81.

165 Le forme arcuzzanti di articolo sono le uniche documentate nei Yal"poí, come è facile verifi-
care già ad una lettura superficiale de1 testo.

i66 Qhls che atcaízzante, túq è una forma dialettale: cf . Pernot 2, p. 52. La forma to,iq, è con-
suetudine grafica errata in uso nella tradizione scritta fino al XIX e XX secolo, ma già ampiamente
documentata in precedenza: cf. Germano, p. 57; Portius, p. 14; Sofianòs, p. 37. Sulla sostanziale indi-
pendenza di questa forma da quella del dativo antico, si veda Chatzidakis 1, pp.572-574.

1ó7 Sotto l'influsso della lingua parlata, anche la lingua dotta ammetteva però I'uso dell'articolo
indeterminativo: si veda al riguardo Petnot 2, p. 33.

168 L'accento di píov è arcaico. Yd. supra, p. 18.
1óe Míoq è forma ipercorrettistica, dunque errata. Vd. supra, Morfologia, nota L2.
1t0 \ll. 5spva, nota 168. Sui numerali cf. anche Hatzidakis, pp. 149-150.
171 púpror presenta accento demotico, pDpíol accento arcaistico.
172 Non sempre motivabile con esigenze di eufonia.
17r Quello dei pronomi è di fatto un campo in cui forme di origine antica si alternano ad alue

di formazione più recente, in modo tanto articolato che spesso non è facile individuare la ratio delle
scelte di un autore, né il registro preciso in cui collocarle. Sul comportamento di Kalvos si vedano anche
le osservazioni di Mastrodirnitris 1, p. 55 sgg. Rienrano in questo gruppo anche gli aggettivi pronomi-
nali. Sulla classificazione dei pronomi nella grammatica di Kalvos, vd. Nolan, p. 82.

174 Sull'articolata situazione dei pronomi personali nel greco moderno si veda Tzàrtzanos 1, p.
130 sgg.

tr5 gulla desinenza -a, anaTogica di quella dei sostantivi maschili della terza declinazione vd.
Hatzidakis, p.52.La forma èplévo è attestata anche in testi medioevali: cf. Pernot 2, pp. 164-1,65.

176 In posizione atona, oou è usato anche per il possessivo (vd. anche infra, nota 185). Le forme
èorj ed èoé sono incluse nel flívo( (Kalvos, p. 1,63). La forma demotica èoé compare già nei manoscrit-
ti prodromici: cf. Pernot L946, pp. 1'64-1.65.

177 I1 pronome rou compare una volta in forma tonica (XV, L39), una volta in forma atona (XIX,
14).LaÍorma di femminile îîv (ma solo quella) è significativamente registrata nel flíva€. Su queste
forme pronominali e sul loro uso si vedano: Thumb, pp. 80-81; Tzàrtzanos I, pp. 1,33-134; Pontani
1968, pp. 74-75. Sugli usi kalviani di queste forme, cf. Anghelatos, p. 38.

178 Occorenze: 6 volte nel7e Odi.
179 poq è incluso nel llívoÉ come pronome personale, ma è usato anche per il possessivo: cf.

Anghelatos, p. 38.
180 La forma èpdq, si può considerare analogíca del singolare èyó. Così Thumb, p. 79. Sulle atte-

stazioni di queste forme si vedano Germano, p. 65; Portius, p. 28; Sofianòs, p. 77.
181 Anche la forma éoeiq, è considerata analogica del singolare: vd. Thumb, p. 80. Sulle attesta-

zioni vd. supra, nota l6L
182 f'assusaliyo èodq, attestato 3 volte nelle Odi, è forma demotica analogica di épdq: vd.

Thumb, p. 80. 'Eoóq, come èoeig, e oúq, è registrato nel flívo( (Kalvos, pp. L6, 166); èoeiq, compare
una sola volta nelle Odi, oúc,5 volte.

18r Da notare anche la singolare forma toig, presente nel Frammento (v. 2). Per la bibliografia su
queste forme, cf. anche supra, nota 177.

184 Sui possessivi, vd. Tzàutzanos 1., p. 147 sg. Cf. inoltre supra, nota L73.
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18t Tali forme, che appaiono già sostituite da èòrróq, in
pp. 65-67 e Sofianòs, p. 78), soprawivono però a livello
Nolan, p. 82.

proposito Schwyzer 2, p. 205 tgi. P.t
66 e Portius, p. 28.

186 Tali forme sono già attestate nei Vangeli. Si veda in
le testimonianze in ambito demotico, cf. inolte Germano, p.

187 Vd. Schwyzet 2, pp. 205-207.
188 La forma trlq è tradotta nel IIív<r( come possessivo (Kalvos, p. 166). Si veda al riguardo Trian-

dafillidis 1941, pp. 292-293.
18e La forma îtrlv, pur non essendo estranea all'uso demotico, costituisce una sorta di grado in-

termedio tra la lingua dotta, che preferiva la forma oùróv, e la lingua demotica, che preferiva invece
touq,: cf. Thumb, p. 84. Sul passaggio îrov > îouq si veda Pernot 1946, p. 154: <Alors que róv article
reste intact, róv pronom est remplacé par roÚq [...]>.

1eo La {orma roug vale per i tre generi, maschile, femminile, neuto. Si veda anche Pernot 1946,
p. 54: <[...] ce ToÚq originairement masculin, est employé aux troix geffes tout comme Tóv auquel
il s'est substitué>. Per le attestazioni di questa forma si vedano Germaîo,p.67; Portius, p. 28; Sofia-
nòs, p. 78.

1e1 Per una trattazione esauriente dei pronomi dimos*ativi, si veda Tzàrtzanos 1, p. L37 sgg.
1e2 Vd. H. Ebeling, Lexikon homericum, Hildesheim 1963 s.v.
1e.r (165i Pernot 2, p. 85. Sui pronomi dimostrativi e sulla loro genesi vd. Thumb, p. 86.
Le4 Yd. supra, p. 19. Sull'uso demotico dei pronomi, vd. Thumb, p.90.
re5 Yd. supra, p. 19.
1e6 Sulla derivazione di xaOévoq dal greco antico vd. Thumb, p. 91; cf. anche Germano, p.73

e Kalitsunakis, p. 111.
rs7 Sull'etimologia di xú0e<Koe' év, vd. Tzàrtzanos I, p. L56.
198 D2 ns1a1g anche l'accento atcaizzante. A1 riguardo vd. supra, p. 17.
1ee gf 11ag1a comunque di forme cristaTlizzate, limitate ad usi particolari. Forma consueta nella

lingua dotta è invece il pronome relativo é énoioq: vd. Pernot 2, p.87 sgg. Sull'oscuro ibrido oittou
(II, 58), compreso nel flíva( kalviano, vd. Anghelatos, p. 18.

2oo Vd. supra, Fonetica, nota 58.
201 Così (Kalvos, pp. 165, 166) si legge nel flívo(' <énoù, pron. rel., qui>. <<tÍoú' pron. rel., qui,

c'est la meme que ónoú>. Su òno0 e ttoú vd. ancheTzàttzanos 2, pp. 198 sgg. e204 sgg.
202 Tra questi va ricordata la forma ibrida di tipo ipercorrettistico ta1,utépcoq. (La forma puri-

stica, che come in greco antico coincide con il neutro dell'aggettivo di grado comparativo) sarebbe stata
<Odooov>).

203 ggg6ndq la norma vigente in greco antico. Sui pronomi cf. Schwyzer 1', pp. 41'2 sgg.
204 L'aggettívo drcrónou(o)toq, è attestato in vari autori (a partire da Diodoro, Eliano, Plutar-

co) e scoli (Eschilo, Apollonio Rodio etc.). Per I'avverbio è più frequente la forma úrctúncuoto.
205 Vd. Thumb, p. 72. Per il greco antico, cf. supra, nota 20).
2oG (Ltpé$u è forma attest^t^ nella tradizione classica (Omero, Euripide, Platone etc.).
207 Da ricordare anche il demotico KoÀrlîspo, che tuttavia ha una forma grafica antiquata. Vd.

anche, per le incoerenze nella notazione gralica, supra, p.22.
zo8 porpóOev, awerbio di formazione postclassica (Crisippo, Antico Testamento), è in uso nella

lingua dotta: cf. Pernot 2, p. \46.
209 pdÀl,ov, pur essendo un avverbio di tipo dotto, costituisce una forma cristaTlizzata che, ín

quanto tale, è in uso nella lingua demotica. La forma ctistallizzata del superlativo antico, pól'loro,
anch'essa in uso nella lingua demotica, sostituisce spesso I'awerbio affermativo vaí'

zto n91qpn6óv è attestato in Luciano.
211 oú)pIòóv è attestato già in Polibio e nell'Antico Testamento. Kalvos lo scrive ertoneamente

con o anziché co.
211 Sull'awerbio demotico ùxópc, vd. Tzàrtzanos L, p.225.
ztl Su oritoúOe, forma demotica per oùróeev, cf. Anghelatos, p. 39.
214 Chatzidatkis 2, pp. 478-479 interpreta questo awerbio come una Íorma nfÍonata rispetto a

yúpor. Da ricordare anche il composto demotico ól"otpíppo, dialettale, della zona dell'Eptaneso.

M. Caracausi

grammatiche antiche (quaii Germano,
di lingua dotta: cf. Pernot 2, p. 84;
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215 finqfg ne]l'arnbito verbale si possono individuare alcuni polimorfismi (vd. supu, nota 66). È,
questo il caso di:

dnoOaív<o - dne0cívol - ne0u,ívú)
dno0óvcopev (cong. aor
da &no0qívco: XX. 49)

óre0óv1 (cong. aor. da
únaOoívol: IV. 21)

neOoív1 (cong. aor. da
ne0oívo: XVL 2l)

únéOovev (ind. aor.: XIV,

<pépco - <pépvol
<pépete (ind. pres.: V, 121)

r2)

qépver (ind. pres.: III, 93; XY, 22, 146)
eépvouv (ind. pres.: VI, 1l; VII, 85)

gépe (imper. pres.: X, 183) tpépco (cong. aor.: XV, 154)
<pÉpete (imper. pres.: III, L41; <pép1 (cong. aor.: VII, 15)

VI, 68; VIII, 79) éqepev (ind. aor.: I, 47; VI, 106)
0éLei <péperv (futuro: IV, 64)

euÀúîîú) - <pul,óyor
eul,óîîsr (ind. pres.: XVIII, 73) <pul,dyouor (ind. pres.: XVI, 4l)

<pul,ú(,are (imper. aor.: V, 66)

Le voci dneOoívco e <pépvco sono registrate nel llíva( kalviano; il polimorfismo pínro - pí1vrrl
è invece solo lessicale (vd. infra, nota 222).

216 Sulla desinenza -oupe vd. Thumb, p. 145.
217 L'alteîî^nza di queste diverse desinenze,lungi dall'essere una peculiarità kalviana, è attesta-

ta già nelle grammatiche di Germano (p. 89); Portius (p. Jl); Sofianòs (p. 5l). Hatzidakis, pp. 110-112
dal canto suo fornisce attestazioni della desinenza -ouv nell'ambito del greco antico; Thumb, p. 144
rileva la soprawivenza della forma -ouot come elemento dei dialetti insulari (Creta, Cipro etc.). Sulla
consuetudine della lingua dotta nel XIX secolo, si vedano le notazioni dello stesso Kalvos in Nolan,
p. 83, nonché Kora\s,'A)"14)'oypaqía 2, Atene 1966, p. 1.15.

Val la pena di ricordare che il particolare sistema metrico kalviano crea al poeta obblighi minimi.
Solo in pochissimi casi (poco più di una decina) l'uscita -ouor è legata ad esigenzé metriche; iulla libertà
kalviana vd. Nolan p. 82 e Andriotis 1946, p. 1,62. Le occorrenze sono: -ouol. 46 nelle Odi,20 net
Frunmento; -ouv 49 nelle Odi.

218 Si ffatta di una chiara tendenza ipercorrettistica: cf. Andriotis 1946, p. L$.
21e Sul verbo ù<pívcocd,<pír1pr, vd. Debrunner-Scherer, p. 110. Numerose testimonianze anche

in Kriaràs.
220 ù"yv{tlt:t<&r(vóq,, ó<dtpóq,; cf. Andriotis e Kriaràs.
221 eoppóvoù è I'esito demotico di 0oppóol (sui verbi -óco >-óvot vd' supra, Fonetica, nota24

e infra, nota 234).
222 Su fiiavto, demotico per pínt<o, usato da Kalvos nel manoscritto, vd. Chatzidakis l, p. 25L.

Cf. anche supra, nota2l5.
22t Vd. supra, Fonetica, nota 69.
224 Si tratta di una forma demotica in -óvco < -óco. Vd. supra, Fonetica, nota 24. Riguardo alla

forma gutpóvouor (con o in luogo di ol) vd. supra, p.21.
225 qu),aryriì è forma più popolare rispetto a qul,óoocù. Vd. anche supra, nota2L5.
226 Le esigenze metriche valgono solo per ùotpúntouv (XV, 144), KpúîîoDv (XII, 8g),

npopnvúouv (XIV, 1087.
227 Sí tîatta di verbi foneticamente arcaizzanti. Yd. supra, p. 20.
zze poú(al è verbo greco antico che soprawive a livello popolare nei dialetti dell'Eptaneso, del

Peloponneso, del Ponto (vd. 'Iotoprròv 1re[rròv rflq, véoq,'El.l"4vrrfrg tflq, 'Axoò1piaq, 'A0îvóv s.v.).
229\ La forma coretta dovrebbe essere p1oívouv.
2r0 Sui composti di poív<o vd. Thumb, p. 127.
2'1 npop.nu5co, verbo attestato già in Sofocle, è usato da Solomòs nella forma demotica npopqvó.
232 Vd. supru, p. 18.
2ri Cf. Kalitsunakis, p. 154 <Die Verba auf -é oder Kontakta ze#.allen in zwei Gruppen, deren

Kennzeichen die 2o Sing. Praes. ist: 1.-ó, -0q, 2.-Co, -eig. Die erste Klasse ist weit umfangreicher als
die zweite [ . . . ]>.



56 M. Caracausi

234 Vd. al riguardo Thumb, p. 161: <In der Flexion sind die beiden altgriechischen Klassen der
Verba auf -órrl und -éro vielfach zusammengefallen: die Verben auf -úol haben Formen der Flexion
auf -Éco in sich aufgenommen [...] Die alten Verba auf -óco sind in Barytona auf -óvro ubergegangen.>
Le testimonianze più antiche di queste forme risalgono comunque alla koiné: cf. Debrunner-Scherer,
p. 109 e Hatzidakis, p. 129.

2r, Il che costituisce un'eccezione; vd. supra, p. 18.
216 Solo 7 casi in cui è presente la desinenza -oDolv.
237 Solo 8 casi in cui è presente la desinenza -oDv. Cf. Pernot 2, p. 109.
238 La delinízione di " fòrme sciolte " (aufgeloste Verbalfurmen) è diHatzidaki s, p. L26 sgg., che

considera la desinenza della terza persona singolare analogica delle desinenze dei verbi baritoni. Sulla
base di tale desinenza si sarebbe poi formata anche la seconda persona in -úerq (così anche Kalitsunakis,
p. L55). Cf. anche Andriotis L946, p. 161 (sulle forme 'sciolte' usate da Kalvos); inoltre vd. supru, p. 19.

zrs rougogpovrcù è bapax kalviano (cf. Anghelatos, p. J7).
zao $i nsli la variante rispetto alla iorma îerúsr (V, 133). Da notare anche la forma sciolta

retóovror (Fr. ó0). Cf. supra, Fonetica, nota 40.
241 si noti l'alternanza con ppovtoùv (XII, 88); ppovró, già attesraro in omero, è incluso nel

flíva( kalviano (p. L62), sebbene questo includa per lo più voci recenziori.
242 revtóovat (VII, 5l) è motivato da esigenze metriche.
24r xtundouorv (X, )8) è motivato da esigenze metriche.
zaa gi n61i I'alternanza con la forma Í€pvóouor.
245 $gsends la definizione di Pontani 1968, p. 88 e Tzàrtzanos L954, p.94.
246 La Íotma antica sarebbe stata Ko},i. Cf . supru, p. L8.
247 Laforma rorpópe0o, contratta regolarmente, sembra essere piuttosto congiuntivo (introdotto

da ótov).
248 Vd. supra, nota 240.

. 24e Le più recenti tendenze demoticiste, invece, respingono l'uso delle vocali lunghe nelle forme
del congiuntivo; vd. al riguardo Ruge, p. 162.

2t0 Non si tratta tuttavia di un arcaismo particolarmente significativo, ma di una scelta grafica
legataa motivazioni di tipo etimologico, accettata in quanto tale da molti demoticisti: vd. Pernot 1,
p. 141 e Thumb, p. 144 sgg.

251 Levocali lungheetsottoscri t tosihannoanchenelcongiuntivoaoristo(vd. ancheinfra,p.42).
252 Quanto si è detto non riguarda la desinenza delTatetza persona plurale del congiuntivo: la for-

ma -roo1 è stata sostituita in ambito demotico da -ouv. Di notevole interesse sono le forme ibride costi-
tuite da verbi con uscita -olor preceduti da 'vo: cf. infra, p. 42.

z5r $i nqd anche la forma intermedia rappresentata dal congiunrivo'vo tpé1ouor (XIV,37).
254 In questo caso, indicativo e congiuntivo coincidono.
2t5 Vd. supla, Fonetica, nota 56.
2t6 Vd. infra, p. 65.
257 Vd.  supru ,  p .  18 .
2t8 Questa forma coincide con quella dell'indicativo.
25e Vd. supra, p. 19.
260 Vd. supru, Fonetica, nota 57.
261 Vd. supra, Fonetica, nota 69.
262 Sull'imperativo vd. Thtmb, p. 122.
263 L'ímpentivo propriamente detto si limita infatti, nel greco moderno, alla seconda persona (sin-

golare e pluraie); cf. Pontani 1968, p.95.
264 Vd. Pernot 1, p, 152.
265 L'ottativo come modo verbale autonomo non esiste in greco moderno: per esprimerlo si ri-

corre a particelle (vú etc.) seguite dal congiuntivo od anche dall'indicativo: cf. Pontani 1968, p.95.
_ 

266 Nel glossario di Pontani questa forma è classificata come ottativo (vd. Kalvos, p.202); cf. an-
che Meraklìs, p. 137.

267 (2lve5 omette I'aumento solo per pochi verbi, la maggior parte dei qualíiniziaper vocale. Sul-
1'assenza di aumento, vd. Pernot l, p. 140. Nelle note grammaticali kalviane ii prevede i'aumento silla-
bico, ma non si fa menzione di quello temporale: cf. Nolan, p. 82.

268 Vd. Pernot 2, p. 103 sgg., su aumento sillabico e temporale. L'aumento sillabico è riguardato
anche come elemento dialettale; così Hatzidakis, p. 69: <<Der Gebrauch des syllabischen Augment ist
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im Inselgriechisch im grossen und ganzen normal, da es in der Regel sowohl betont als unbetont gesetzt
wird.>r Si veda anche Kondossòpulos, p. 42.

26e Secondo Hatzidakis, p. 71 sgg., anche I'aumento temporale avrebbe una maggiore diffusione
nelle isole, che costituiscono un ambiente linguisticamente piu conservativo.

270 11 sistema meffico kalviano, a difÍerenza di quanto sostiene Mastrodimiris 1960, p. 58, era
tale da creare al poeta ben pochi obblighi: cf. Andriotis L946, p.162. Sulla merica vd. supra, Foritica,
nota 15.

271 Si veda al riguardo G. Megas, 'Iotopía roú yLcL,ootKoú (4tripaoq, Atene 1927.272 rl che è un elemento tipicamente arcaizzante: cf. al riguardo pernot 2, pp. 104-105.273 T^le desinenza è presente 80 volte nelle Odi, 2 nel Frarnmefio; la desinenza -rv è presenre
appena 3 volte nelle Odi. Sulla scomparsa del -v efelcistico in greco demotico, vd. in particola ie Hatzi-
dakis, p. 111.

274 Cf. Thumb, p. L45.
225 $ulla desinenza -ov nell'imperfetro, vd. Pernot 1, p. 108.
276 Si fiatta dell'estensione di una forma medio passiva ad un verbo di forma attiva. Si veda al

riguardo Hatzidakis, p. 195 sgg. e Thumb, p. 151.
277 Secondo la flessione demotica, le forme esatte dovrebbero essere úal,orvav / ù.nkhvave.

éopnvcv ,/ opqvave.
278 Vd. supra, nota235.
27e Cf. sapra, nota 268.
280 CÍ. supra, p. 18.
281 Cf. supra, p. 40.

- 
282 CÍ., Hatzidakis, p. 66: <<Das Kompositum wird von den Sprechenden als einfache Verbum auf-

gefasst, und daher der Augment oder die Reduplikation den Anlaut des Kompositums vorqesetzt. Die-
ser Vorgang ist der allergewóhnlichste und nimmt seinen Anfang schon in der alten Spiache [...]>.281 Non prendono I'aumento alcuni verbi che iniziano per vocale. cL. supra, nota 267.284 Mi fimito ad indicare le occorrenze di questo fenomeno, uoppo owio perché se ne elenchino
le forme: 32 nelle Odi, L nel Fratnmento.

285 L'aumento in posizione atona è presente 64 volte nelle Odi,3 volte nel Frammento.
- 

286 0co{"e9ol, frequente in greco antico e moderno con il significato di "regnare, dominare",
ha assunto nella lingua demotica anche il significato di "tramontarè" (del sole), che è appunto quello
recepito da Kalvos nelle Od.i ed illustrato nel IIíva(. Si noti l'identiÍicazione sole = re neila felice im-
magine "tù oKfrîrpo ú<p4oev, Épooíl.euoev" (VfiI, )j,-1.2\.

287 Vd. sapra, p. 39.
288 Vd. supra, nota 282.
28e Tuttavia il -v non è sempre presente; le occorrenze della forma con -v sono 3 nelle Odi; qtel-

le della forma senza -v sono 3 nelle Odi, I nel Frummento.
2e0 Un^ classificazione di questo tipo è ancora risconrabile in una grammatica normativa della

l inguadot ta .S ivedaadesempioTzàt tzanos1 '954,pp . |34-L56.
2e1 Si veda al riguardo Kalitsunakis, pp. 133-137.
2e2 T^le desinenza prevale nella prima nccolta dt Odi.
2e3 Vd. supra, nota 282.
2e4 Vd. Pernot 1, p. 137.
295 Siff^tta di una forma ibrida complementare rispetto a quelle che presentano aumento ester-

no alla preposizione e desinenza demotica.
296 Peî lo più, come è noto, temi in vocale ed in consonanre mura.2ei Sulla normùizzazione degli aoristi come segno della tendenza alla semplificazione della lin-

gua, vd. Hatzidakis, p. 175 sgg.
ze8 dnshg riguardo al verbo yívopor / yryvop"ar si riscontra la tendenza neogreca ù\a normaliz-

7az',ione gd allasemplificazíone delle forme irregolari, in particolare nell'ambito dei tempi srorici, con
la formazione di voci attive, quali éyrvov (xvm, 99); éyrve (IIl, 145; xrx,72); Eyrvev (xtx, j), in
luogo di.quelle medio-passive originarie. I1 fenomeno è così spiegaro da Hatzidakis, p. 197 sgg.: <Eine
unmittelbare Folge der Konfusion von aktiven und medialen Formen ist wohl uo.À di. EÀih.inuns
des Aktivums da, wo man fruher die Medíalformen entweder allein oder vorzugsweise gebrarrchte.i
Slile origini della forma yívopor, vd. anche Debrunner-Scherer, p. 67; sulle form-. demotthe cappati
che di yívoplar",vd. infta, p. 42; su quelle ibride, pp.41,42.

57
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299 Da notare la presenza dell'aumento in posizione atona.
,00 ?(otòerrco è attestato a partire dal medioevo (vd. Dimitrakos s.v.).
r01 Sulle forme di aoristo forte proprie della lingua dotta, vd. Pernot 2, p. ll9 sgg.
r02 In alternanza conla più diffusa forma r]1,0e.
,0, Vd. supra, nota 298.
r04 Sui composti demotici di po,ívro vd. supru, nota 2)0.
105 $i 11a11a in realtà di forme dell'antico aoristo cappatico dei verbi in -p.r, cristallizzate. In cer-

ti dialetti, poi, tale forma di aoristo ha finito per espandersi, fino a causare I'indebolimento dell'aoristo
sigmatico: vd. Thumb, p. 133.

e06 Per le nuove forme di aoristo in luogo di óvépq e xatépr1, vd. Thumb, p. 140.
r07 Cf. Kalitsunakis, pp. L38-89. Sulle forme di 6íòro e 0érat si veda anche Thumb, pp. jL4,

119. Si noti che Kalvos utilizza anche I'aoristo sigmatico di òí6ol: é6oocv (VIII 7). Su òí6ol ,/ òív<o
(chiosato anche nel flívo( kalviano), si veda Hatzidakis, p. 408.

308 Più complessa si presenta la situazione del verbo ó<pívco: cf. Kalitsunakis, p. 139. Le forme
cappatiche in uso presentano ritrazione di accento rispetto all'aoristo antico ó<pfrro, che pure soprawi-
ve nella lingua dotta. Sulle forme di d<pívol (pure presenre nel flívo(), si veda Thumb, p. )09.

ioe Vd. Pernot 2, pp. 118-119.
r10 Vd. Tzà'rtzanos L954, p.97, L04 sgg.
lll Di oKopÍí(or esiste una attesrazione in Frinico: vd. Lobel, p. 218.
r12 Sull'etimologia di pc(óvco vd. Chatzidakis L, p. 118; cf. anche supru, Fonetica, nota24.
l1l Sull'etimologia di 1óvco vd. Chatzidakis 1, p. 103.
114 úîkó0î ed Év6uvopó0q sono ibridi perché presentano desinenze antiche pur essendo verbi

di formazione recente. Inoltre manca I'aumento che completerebbe coerentemente I'ipercorrettismo.
t15 Sull'aoristo passivo forte vd. Pernot 2, pp. I2L-t22.
J16 Si noti I'ipercorrettismo costituito dalla presenza di r sottoscritto in ènvíy1; cÍ. anche supra,

nota 250.
,17 Cf. fhumb, p. 137; inoltre Nolan, p. 81.
118 La presenza dell'aumento e del -v efelcistico rispondono in questo caso ad esigenze rispetti

vamente meffiche ed eufoniche.
r1e Vd. Thumb, pp. 39-40.
'20 A proposito di queste forme, si noti che la presenza dell'aumento è dovuta solo in XIV, 44

e XY, 77 ad esigenze metriche. Su altre forme del verbo yívopcr, vd. supra, nota 298.
121 Anche per le desinenze del congiuntivo aoristo vale quanto si è detto a proposito del congiun-

tivo presente: vd. sapra, nota 25L
,22 Su r sottoscritto, vd. supra, nota 250.
32t Vd. supn, nota 218.
'24 Sul verbo TívoLtot vd,. supru, nota 298. Sull'alternanza dei temi yev / yw si veda inoltre Per-

not 2, p. 357.
325 Vd. supra, nota 2L5.
t26 Vd. supra, nota 308.
t27 Infatti l'aoristo di (eoraív<o è asigmatico: (éorcva.
r28 Solo per le forme l,eíryoot, eúyoror, ?(opíooor, la scelta arcaizzante potrebbe rispondere ad

esigenze metriche (ciò che appare però piuttosto ímprobabile). Si noti che la forma noúoorot è stara
impiegata da Kalvos contro le esigenze metriche, sicché il poeta ha dovuto ricorrere all'elisione per cor-
reggere il verso ipermetro. Particolarmente interessante la forma l,eírycool da un aoristo sigmatico ÈIet-
t/s (vd. Hatzidakis, p. L76).

32e lpep"e'cÍptool è una forma ibrida per la desinenza puristica presenre in un neologismo (forse
un lpepecó coniato sull'aoristo di XpepetíCol).

,io Vd. sapra, nota 2L7.
rr1 (ovoí(ouorv (<(ovoiyol, verbo moderno da é(ovoíyvultr: vd. supra, Fonetica, nota 57) pre-

senta la desinenza arcaizzante -ouot.
3i2 Vd. Tzàrzanos 1954, p. L02.
))t Vd. sapra, nota 251.
3r4 Vd. Thumb, p. 122.
335 nk è forma di origine antica ancora in uso nel greco moderno in alternanza al più comune

nré,c; cf. Thumb, p. 339.
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136 Si noti l'imperativo aoristo plurale òóte, in luogo del demotico òóote: cf. Thumb, p. 314.
Per Kurmulis, p. 34 molte di queste forme verbali dotte sarebbero motivate dall'esigenza metrica di
costituire il quinario della strofe kalviana.

il7 Il verbo deriva dall'antico rotorplpví(<o. Pur seguendo la flessione dotta, ha assunto un au-
mento interno di tipo demotico con cui è regisuato anche nel IIíva( kalviano: cf. Hatzidakis, p. 6).

lr8 Veramente, il verbo oîKó è attestato già in Plutarco, con il significato di "pesare, equilibra-
re" (cf. Thumb, p. 150). Kalvos lo adopera però con il significato moderno di "sollevare".

rre Secondo Vaghenàs L972, p.5, si tratterebbe di un palese italianismo. Si noti comunque an-
che la presenza della forma corretta &q prpq0ópev.

r40 $ul manlenimento dell'aumento in tutta la flessione si veda Thumb, p. lL2 <<Fúr das Neu-
griechische ist das Augment ein nicht so wesentlicher Bestandteil wie fúr die alte Sprache [...] Da nun
das Augment fúr die Tempusbezeichnung ziemlich gleichgultig geworden ist, so wurden augmentierte
Formen oft verallegemeinert [...] Ganz allegemein sind ratopoívor und òvapc,ívro>.

r4i Cf. Thumb, p. 148 e Hatzidakis, pp. 63-64.
342 Vd. Kalitsunakis, p. 153.
r41 gull'us6 del particípio presente vd. Pernot 2, p. I}L; cf. inolre Hatzidakis, p. 143 sgg.
3aa I participi presenti nelle Odi e rrel Frammento sono molto numerosi: il participio presente at-

tivo è usato 60 volte nelle Odi,l nel Frannenlo, oltre alle citate forme ibride.
r4t (ocùîoroúvîeq si trova nelFrumnento (v.22), così come dgpl(óvrrov (v.1). Sulla falsa con-

cordanza di ù<pp(óvt<rlv con r(,opúòpcov vd. supra, nota27.
346 Su oréK(r) <ioqpr e sulla {orma éott1xo, vd. anche Debrunner-Scherer, p. 28. Il carattere

demotico di questo verbo (cf. Thumb, p. 152) è confermato da una nota del llfvo(: vd. Kalvos, p. 166.
)47 L^ Íotma Xliv(ù costituisce l'esito demotico dell'antico Xérrr . D^ notare inoltre la forma

oepúErov, non attestata (cf. Andriotis 1946, p.163 e Vaghenàs L972, p. 5).
148 ll csrnpsslo demotico ryú)pcoqnró è usato anche da Solomòs.
l4e èKr(úovro è ibrido perché risulta dalla combinazione di èr (preposizione dotta) ed un verbo

Xúo, non attestato.
rto Su poolopol,ó vd. supra, Fonetica, nota73.
3t1 Cf. Kalitsunakis, p. 151; inolre HJ. Seiler, L'aspect et le tenps dans le oerbe néo-grec,Paúgi

L952, p. J9. Questa forma è pîesente 11 volte nelle Odi, L nel Frummenfo, oltre agli.ibridi.
r52 Sul participio in -ovtcq,, cf. Kalitsunakis, p. I53 e Tzàrtzanos L, p. 133 sgg. È significativo

che tale forma compaia una sola volta nella prima raccolta dr Odi (Lfi., 1J5), mentre è frequente nella
seconda raccolta. Sulle differenze tta le due raccolte vd. M. Vitti, Ard.rea Kaluos tra le antinomie del
sao teîlpo, in "Balkan Studies" T (1966), p.86 sgg.

r53 f,11e1s di connazione; vd. supra, Fonetica, nota 25.
)54 Sull'uso del participio aoristo, vd. Pernot 2, p. L08. Tale forma è presente 6 volte nelle O/1,

3 nel Frummento.
:i: $ul pallisipio aoristo passivo, vd. Pernot 2, p. L22. Tale forma è presente 3 volte nelle Od.
i56 Da notare I'assimilazione puristica o0, g0: c[. supra, p.2!.
)57 nérala è infatti I'aoristo del verbo retó, mentre ànétooo è la forma corretta di aoristo del-

l'antico ,îtîúvwpr. La forrna aîc izz nte corretta sarebbe stata dunque únepnetóoavteq,.
rt8 Vd. Kalitsunakis, pp. L42-1.43.
Jse La ptoporzione è di 15 con raddoppiamento, 20 (circa) senza raddoppiamento. È da noture

che il maggior numero di participi con raddoppiamento si rileva nella prima ruccolta di Odi.
160 ipuropévog, è participio con raddoppiamento da èpeínor. Sulla soprawivenza di tali partici

pi, vd. Pernot 2, p. Lll.
Nel manoscritto della z\tipo il participio neutro plurale dello stesso verbo compare nella forma

demotica èpelnopéva (II, 89), poi corretta in senso arcaistico nell'edizione a stampa (vd. Kalvos, p.
38): iprnopévo.

i61 Il participio perfetto senza raddoppiamento è una caratteristica del greco demotico: cf. Thumb,
pp. L4k141. Kalvos tuttavia utihzza forme non sempre identificabili con precisione a causa delle modi-
fiche del tema: é(anl,copévqv, oteqcvorpévor, ote<povopév@v. Sull'incoerenza nell'uso dei participi,
vd. Andriotis 1946, p. 162.

162 Sebbene sporadicamente, è presente anche il condizionale, che è costituito dal passato del verbo
0é1,<o seguito da una forma cristúTizzata di infinito (vd. Thumb, p. L59 e Rangabé, p. 79): flOel,ev n po-
Kpt0eîv (iV, 4l); {Oel,ov peívet (XVI, 24); i0elov îpéEew (V, 44). Si noti, in flOelov, la desinenza
arcaizzante della terua oersona olurale.

59
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,6, Negli alti suoi scritti, Kalvos mostra di preferire il futuro perifrastico; vd. anche Vutieridis,
D-  +2-

t64 Su queste forme di futuro, vd. Pernot 2, p. 110; Germano, pp. 80-81. Sulla compreselza del-
le diverse forme si veda Psichari, p. 51: <0él,ol vù ypóryor, 0È vù ypúryo, 0ù vù ypúVco, 0ù ipdVro
se montrent indi{féremment jusq'au XVII siècle dans les auteurs [...]>. Per una breve sintesi storica
sul futuro greco, cf. R. Hesse, Syntax of the modcm greek oerbal systen, Copenhagen 1980, pp. 67-68.

165 $glla interpretazione di questa forma, Chatzidakis 1, p. 585 sgg. e Thumb, p. 154 sono con-
cordi nello scorgervi una sorta di infinito mutilo: -et<-erv. Psichari p. 109 è invece del parere che si
uatti di un congiuntivo aoristo: <<On a donné diverses explications de Oél,co TpóVrl. [...] Coraìs, Atak-
ta, IV [...] y voyait un infin. futur, opinion q:i'aété justement réfutée par Doukas. Doukas, à son
tour y voit le subj. aor. Cette interprétation est la bonne. fpóryer est une fausse ortographe et ypó\relv
une orthographe analogique de l'in{initif. Il y aussi analogie de la uois. pers. aux autres [...]>. Per una
rivalutazione, in tempi recenti, dell'interpretazione di Thumb, si veda lWJ. Aerts, Periphrastica, Am-
sterdam 1965, p. I78.

166 Su questa forma di futuro, vd. Hatzidakis, pp. 141 sgg; cf. anche Rangabé, p. 68. Sull'uso
kalviano di questa forma, (riportata anche in Nolan, p. 8l), cf. Mastrodimitris 1, p. 60.

,67 Cf. Thumb, p. L53; inoltre Legrand, p. 79. Questa forma di futuro, tuttavia, risulta già atte-
stata in Germano, p. 80, che la privilegia rispetto alle forme con 0é, 0é1. Si vedano anche Portius,
p. 33 e Sofianòs, p. 53.

,68 Su questa forma di futuro, largamente impíegata da Kalvos nei Yol,poí (Dallas 1981), si ve-
dano: Hesse, p. 68; Legrand, p. 80; Psichari, p. 80, p. 106; Seiler, p. 140; Thumb, p. 153.



Sintassi

Anche questo aspetto della lingua di Kalvos è carutteúzzato da una certa
incoerenza, o per meglio dire, da una singolare duplicità di carattere. Se ad uno
sguardo superficiale la sintassi kalviana può apparire in tutto rispondente alle
notme della lingua dotta, ad un'analisi più approfondita rivela infatti la coesi-
steîza di atteggiarnenti linguistici contrapposti 1.

A costrutti fortemente arcaizzanti (presenti in particolare nel Frunmento2)
fanno riscontro usi caratteristici della lingua popolare che normalmente sono im-
piegati in testi demoticir.

Sintassi dei cast

Kalvos si serve dei cinque casi che erano in uso nel greco antico, senza so-
stanziali differenze rispetto all'uso della lingua dotta del suo tempo. Trulascian-
do le caratteristiche comuni al greco antico ed a quello modernà, farò. oggetto
della mia ricerca soprattutto l'uso dei singoli casiìon preposizion.o. È oppo.-
tuno ricordare che la maggior parte delle preposizioni appartiene all,uso ,i.itto
della lingua dotta, che mantiene le norme dei greco antico per quanto riguarda
la rcggenza dei casi. Solo poche delle preposizioni antich e, inf.atii, roro ,=opr"*r-
vissute nell'uso della lingua moderna, menffe quelle propriamente demotiche'sono
poco numerose e quasi tutte reggono I'accusativor.

NomÍnatÍvo

Nell'ambito del nominativo rienrano alcuni costrutti kalviani interpreta-
bili come anacoluti. Si tratta anzitutto di alcuni paîticipi assoluti in caso nomi-
natívo, il cui uso non era ignoto al greco antico6:
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...é puOpoq ènépootoq / raragaívatv, rò pl,éppo / ...èyú}r1ff, g6-g9)

... raì nepvóvroq / èoù rúOe ò<pOol,póq, ...'vc orpé<prrol... (XIX, 62-65).
Un altro esempio è costituito da apposizioni in caso nominativo, riferite a

sostantivi in caso diversoT:
(Zo,ruv0íolv) / &v0oq nopOévarv (I, 85)
(rù orrl0t1) / 0piappoq róv Xopírrav (VI,22)

Genitivo

L'uso del genitivo semplice non si discosta dall'uso comunes. un elemen-
to prettamente demotico è costituito dal genitivo usato in luogo del dativoe:

...6óoopev fiq 
'El,l"úòoq (IV, 6j)

...16opíoare / útv ùv0pónolv... (V, fi-j4)

...é6orosv róv ùvOpónalv... (VII, 7).
Quanto alle preposizioni cosruite con il genitivo, è possibile individuare

vad gradi di arcaismo, più o meno ammessi nel greco demoticol'. euasi esclu-
sivamente limitato al registro della lingua dotta è, ad esempio, I'uso di d,nó con
il genitivol' (àruò roú úryouq, Fr. 6; ùnò úpnuypóv, Fr. 47; ànò tóv
oíppl,cov, Fr. 61; ùnò tóv núpycov, Fr.72); come pure I'uso di è81, (èE óv,
XIV, 79); di rarólr (rqr'óe0al,póv, Fr. 5) e di únép1a (únèp nórpnq, X,
164; ùnèp yovéorv, térvrov, ùnèp róv yuvu,rróv, XII, 96-99).

Diverso è il caso di òtú15, proprio della lingua dotta, ma tollerato in alcu-
ne espressioni cristallizzate - tra cui rientrano quelle usate da Kalvos: òrù
ncrvtóq,, V,51,53; òr 'oú, XIV, 43 - anche nella lingua demorica. In quesr,ul-
timo gruppo può rientrare anche I'uso kalviano di petú16 (perù nl,ouoícov
ote<púvcov, Fr. 15) e npór. (npò nol,î,où, X, 103). È d" not"re una certa va-
rietà nell'uso di d,vtírpu18, che nelle odi è usato awerbialmente (XV, 61), o
regge il genitivo (ùvtírpu tóv paorl,éorv, xIII, 53), mentre nel Framrnento è
posposto (év &vtírpu, Fr. 80).

Non mancano nella lingua kalvianai cosffutti demotici, costituiti da avver-
bi, antichi o di f.ormazione recenziore, che reggono direttamente il genitivole:
èpnpóq (èpnpòq róv ò<p0a),póv pou, I, 19; èpnpóq pou, III, 40 eti.); ènúvol
(ènúvol paq, XII, 58 etc.); tpryúpco2' (rpryripcrl pou, IX, 29 etc.); únoróror
(ùnorúrro touq, XVIII, )3).

Dativo

Il dativo, che appare costantemente nella traduzione kalviana dei Salnz'i2r,
non soprawive nelle Odi se non in poche forme cristalfizzate, in dipendenza dalla
preposizione èv: Èv ó, àv óor.prr.
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Accusativo

Premesso che la costruzione con l'accusativo è propria di quasi tutte le pre-
posizioni della lingua demotica2r, è possibile tuttavia distinguere un uso più le-
gato alTa tradizione puristico-arcaizzante. E questo il caso delle preposizioni
ùvú'za (ùvù òerúòoq, XV, 141) e únó2' (únò tù <ptil.l.o, Fr. 20 etc.). Un
preziosismo26 accettabile è invece costituito dall'uso di òrú27 (6rù tò pélr, Fr.
62; Íwùc, òró otpópo, XV 30); èní'z9 (ènì tùq Keeol,úq, I, 9).

Sono del tutto consuete nell'uso demotico le preposizioni ro,tó2e (rotù
ororóv, Y,64 Kq,rù rò ppúòu, XII,76 etc.); lretúr. (petù tòv 0úvatov,
IX, 13); TÍpoqtt (npòq tù l,outpú, V, 116 etc.).

llna trattazione a parte merita la preposizione eiq (anche nella forma con
aferesi 'q,r2), che assolve almeno a tre differenti funzioni: moto a luogo, come
in greco antico' (eiq còv &yóvo, II,75); stato in luogora (eiq toúto tò pvfrpo
/ ù a6p,a pou óvcnoúetot, III,73-74); dativo'5 (Eiq, Moúooq,, V, tit.). Da
notare anche I'uso improprio di eiq con I'accusativor6, dovuto forse all'influsso
dell'italiano, per I'indicazione del tempo determinato: eiq, tòv 26erpóvo (II, 41).
Eiq sí riscontra anche in dipendenza da awerbirT, sia dell'uso puristico: ènóvro
(ènúvco eiq tòv pcopóv, III, 166 etc.), sia dell'uso demotico: yúpco (yúpot eiq
rù, orúen, XI[, 165); péoa, ùvúpeoc (péoa eiq tòv 0eîov otéî,e2gov, V, 106
etc.); orpú (orU,ú eíq ...tò otópc, XVI, 89-90); rplTúpo (eiq tòv Fcopòv
rpryúpro, XX, 3).

Tra i cosÚutti demotici va menzionato l'uso di ùnó con I'accusativor8 (d,nò
onoOróv ùrrîvoq, XIII, 69), anche in dipendenza da avverbi (é€ol ùnò tùv
nuprcróv, XIII, 18L; péoo ànò tòv 0ópupov, XIII, 74). Tm i demoticismi
vanno ancot^ annoverati I'uso di pfD (pe' Fíav, III, 18; pe' 26ttóvo, oròóuov,
XII 2I etc.) e di Eí1,alqao (6íXolg óverpo, III, 24; pe' 6íIolq píov, X, 75).

Sintassi del verbo

In contrasto con l'uso del greco demotico che, come la maggior parte delle
lingue moderne, privilegia la paratassi, Kalvos ricorre spesso ai moduli classici
dell'ipotassial, in conformità con le norme della lingua dotta del suo tempoa2.
Per esigenze di praticità si analizzerunno qui di seguito le caratteristiche sintat-
tiche dell'uso kalviano dei verbi in base alle congiunzioni subordinantiar di volta
in volta usate.

úv/iów

La congiunzione &vaa, con valore ipotetico, regge generalmentea' il con-
giuntivo presente (&v ...l,atptli@vîor, XII, 58 etc.) o aoristo (dv...Xapíoú)ol,
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Pr. 19 etc.). Al*ove, d,v introduce la protasi di un periodo ipotetico della
realtà, con il presente indicativo (dv fipoleq / Eo6ú(ovro,t, X, 178-180) o
della irrealtà, con l' imperfetto (dv...éopuve, XVI, 2L-8).In pochi càsi, d,v
introduce una proposizione interrogativa indiretta, con I'indicativo (&v ó<pn-
roq, III, 48 etc.). Quando ha valore concessivoa6 óv regge I'indicativo (dv
éneoev / r'ènvíyq, XIV, 8-9) o il congiuntivo aoristo (dv tò oópo / néoq,
xI ,  116-117).

La congiunzione èóv (taloru per esigenze metriche ésv) è usata da Kalvos
per introdurre proposizioni ipoteticheaT con I'indicativo (èùv óyonfl, XII, 29
etc.) o con il congiuntivo (éo,v oío0av0óorv, X, 140 etc.).

úq

La particella demotica óq,as assume in Kalvos differenti significati a secon-
da del modo verbale con cui è costruita. Il valore primario è quello concessivoae,
sia con I'indicativo (ónerpoq dq eívo,r, III, 131 etc.) sia con il congiuntivo (dq
é1rrror, XIV, 3 etc.). Con il congiuntivo úq esprime un'esortazioneso (dq
ù},},úEolpev, V, 1, 4 etc.). Alrove óq inroduce una forma di ottativo negativo,
in unione con la negazione pi (dq pn poú òóoq fl poîpú pou, I, 111).

tfrq 'oú

La congiunzione àrp'oé (con grafia arcaizzante in luogo del demotico
ù<poút1) mantiene il valore esclusivamente temporale che aveva nel greco anti-
co. Nelle Odi ù<p'oÍt regge I'indicativo (ùtp' oó ...é1uoe, IV ,26, 28; óxp' oú è16úocr-
re, VIII, 84) ed il congiuntivo (ùrp'oú...6óoarpev, IV, 6L, 63).

tv

La preposizione èv, in unione con il dativo di alcune forme pronominali,
Ó, óoc.o, assume valore temporale52 e si costruisce con l'indicativo (Èv ó
rorpóvror oi d,vepor, VIII, 9; èv óoq ...po,oroúp6v, XX, 22-23).

piî(Ùq
La congiunzione dubitativa prln<oq5r è usata da Kalvos una sola volta, con

una forma di congiuntivo aoristo demotico, in dipendenza dalverbo eopoúpol
Onnarq... oè (ovoí(ouorv, XIX, 28-29).

pó).q

Anche la congiunzione temporale pól,rqta non compare che un'unica vol-
ta nelle Odi Aú)'tc, f 1úî,o(a / énave toù nol"époD, VII, 36-37).
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'vo

Kalvos utúizza spesso la particella 'vu (nella grafia arcaizzante con segno
di aferesi per evidenziarnela derivazione dalla congiunzione anticaivai5), ta-
lora per esprimere varie forme di congiuntivo, talora per rendere I'infinitó, co-
me vuole la norma demoticat6. 'va introduce il congiuntivo presenls:r ('vo, Ko-
forpéx(Ùprv, IX, 8 etc.) ed aoristo ("va (eorúo(Dprv, XIII, g1 etc.). per ren-
dere I'infinito, "vo, si costruisce con il congiuntivo presenteis ("vo pl,én1, XV,
93) o aoristo ('vo pè ùyral,rúonq,, III, 60 etc.). 'vo, può avere anche valore
desiderativo (èyó 'va yovc,ríoo, VI[, 102; d,pnore'vd,i0ro, XIV, 11]; ópnote'vo prpr1Oó , xv , 152-154). 'va assume valore espressamente finale se precedu-
to da òrú5e (Erù'vùyopúoqre, XVI,47; òrù'va 0epel.róor1re, XVI,36). 'vo
assume anche valore dubitativo ('va pùv eúpor, rx,23); comparativo.' (nopù
npoorútcq'vó1copev, XVI, 16) ; comparativo ipotetico (óoùv'vdrpeleq, XIX
18) .

órav/6nóruv

La congiunzione ótov61 è costruita con I'indicativo, secondo I'uso demo-
tico, nelle proposizioni temporali propriamente dette (órov épal,ev, XVIII, 94;
órav èòpóor(eq, VI, 21-23 etc.), con il congiunrivo quando ha valore ipotetico
(óto,v rl,énqq nl,qoróoq, Fr. 58 etc.). énótov regge il congiuntivo enrambe
le volte in cui compare nelle odi: ónórav/rò raropúoro, VIII, 10g-109; énótav
ne9aívq/ novepòq paorl,eúq, XVI, 2L.

óte

óte, congiunzione tipicamente puristica62, è costruita nelle odi con vari
tempi dell' indicativo: presente (óre... rpépetor... roì... èrpoíver, VI, 1-5);
futuro.r (óte... l,eíyer, III, 109; óte nl,1orúoer, IV, 56); imperfetto (óre... oè
&paúpove, XIV, L1,2); aorisro (óre rò peròíaopo,.../èorénaae, V, gL-g3).

Nel Frammento (v. 2) óte regge invece il congiuntivo (óre é 1póvoq rrlv
to1ùv roiq Eóon).

ótr

La congiunzione ótr ha sempre valore dichiarativo6a e si costruisce con I'in-
dicativo (ótr òàv èyvóprooq, I, 108 etc.).

npùv

La congiunzione temporule npív'i regge sempre il congiuntivo in Kalvos,
secondo latradizione puristica: npìv é},fu (XI, 5); npìv eúpr;1, (XI, 114); npìv
niÉn fiIII, z8).
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npoîoú (npotoú)

Più comune nel gteco demotico è la congiunzione Trpoîoú66, che Kalvos
utihzzacon il congiuntivo (npcoroú odq, ú,trprrioor, VI, 106; np(ùîoú vurróoq,
XIV, 56). Da notare I'errata forma grafica apoxoú, dovuta probabilnrente a con-
fusione con npétog,6?.

nóg
La congiunzione fióqu' è usata da Kalvos solo per inrodurre proposizioni

intemogative indirette all'indicativo: nóq ùotpúnter (XIII, 68-70); néq
lpuoóver (XIII, 66,67).



Note

1 Tale carattere è stato ben evidenziato, na I'altro, da Andriotis 1946, p.161 e da Kurmulis, p. 42.2 NelFrammenlo si riscontrano infatti i costrutti più arcaici, carattetizzati dall'uso di prepoìizio-
ni con il genitivo; vd. infta, p. 62.

3 È il ."ro di Solomòs. Yd,. supu, Fonetica, nota 6j.
a Sulle rasformazioni generali nell'ambito della sintassi dei casi del greco demotico rispetto al

greco antico, vd. Tzàrtzanos 1, pp. 81-82.
5 Si veda al riguardo Germano, p. 54: <<Tutte le prepositioni vogliono l'accusarivo>>. Inolme Tzàr-

tzanos L, p. L82.
6 sull'uso del participio assoluto in greco antico, si veda Schwyzer 2, p. 403: <[...] ein blosses

Partizip im Nom. kann durch Einfluss einer vorschwebenden Konstruktion, bes. in gewissem Abstand,
statt eines anderen Kasus eintreten, und der Nom. eines Substantivs mit koneruirindem Partizio zu
Anfang einer anakoluthischen Satzkonstruktion kann wie ein Genitiv absolut w'írken>. Riguardo a tale
uso nel greco moderno (connesso con il participio indeclinabile -owaq,) si veda invece Tzànzànos 1, p. 88.

Sull'uso kalviano di questo costrutto si ricordino le critiche mosse a Kalvos da Vutieridis. t. 46
e Andriotis t946, p.164 (critiche prontamente attacc^te da Kurmulis, p. 46). Da ricordare ancorà che
Mastrodimitris l, pp.69-70, classifica come "solecismi" i nominativi assoluti di Kalvos.

7 Sull'impiego kalviano dell'anacoluto, vd. Pontani, pp. 3L53L8. Su altri aspetti stilistici della
poesia kalviana vd. Andriotis 1946, pp. 164-167;Dimaràs, passi& Kurmulis, pp. 55-70;Yaghenàs 1972
etc. Inoltre M. Peri, Salla tecnica analogica in Kalaos: le sinilitudini, in Misceitanea neogrica, Palermo
1976, pp. 129-149.

8 Sui diversi usi del genitivo cf. Tzàrtzanos 1, p. 107 sgg Si ricordi tutt^vía che l'uso del geniti-
vo nelel greco demotico è piuttosto limitato: cf. Ruge, p. 118.

e Tale costrutto è infatti demotico (cf. Germano, p.53 eTzàttzanos 1, p. r24 sgg.) anche se si
preferisce,.di norma, l'impiego di oé con I'accusativo (vd,. infra, nota25). Pei Kurmulis, p. 41 sgg.,
I'uso di tale cosrutto costituirebbe una prova del demoticismo linguistico di Kalvos.
_ 10 Sebbene la maggior parte delle preposizioni si costruisca con l'accusativo (vd. supra, nota 5),

alc me preposizioni reggono il genitivo in espressioni cristalfizzate ancora in uso nella lingua demotica:
cf. Tzàttzanos 1, pp. 181-182.
- 

11 Su ùnó con il genitivo, per indicare allontanamento, vd. Pernot-2, p. 163. Nel greco demotico
d,nó si costruisce invece con l'accusativo: vd,. Tzàrtzanos 1, p. 183 sgg. È significativo i fatto che Kal-
vos utilizzi nó con il genitivo soltanto neI Frannento, mentre nelle Odi usa frequentemente dnó con
l'accusaqiv-o. Sui.{jversi significati assunti da &ró con I'accusativo (allontanamento, genitivo, causa o
agente), cf. Thumb, pp. 95-97 e Tzàttzanos 1, pp. 181-191.

12 Sulla soprawivenza di È6 vd. Pernot 2, p. 1,53; Tzìrtzanos 1, p. 219.
1l Sull'uso di rotú, abituale nella lingua dotta e ammesso anche nella lingua demotica, vd. ri

spettivamente Pernot 2, p. 78 e p. 163; Pernot L, p. 193.
la Sull'uso di únép con il genitivo, vd. Pernot 2, p. 1,63 e Tzàrtzanos l, p. 222.I1 valore awer-

biale si mantiene invece anche nel registo demotico: cf. Pernot L, p. 193.
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15 La preposizione òrú è stata sostituita, già in età medioevale, dalla forma demotica yró (vd.
Chatzidakis 2, p. 494 e Thumb, pp. 99-100), ma soprawíve ancora in alcune espressioni cistallizzate
(vd. Tzàrtzanos l, p. 2t9) come queste usate da Kalvos. Sugli altri cosrutti kalviani dí ù,ú, vó. infra,
nota 27.

16 La preposizione petú, spesso usata come awerbio nella lingua demotica (cf. Tzàrtzanos 1, p.
181), si cosruisce generalmente con l'accusativo (cf. Pernot 2, p. L63). L'uso di Fsîú con il genitivo
in alcune espressioni cústallizzate è però tuttora tollerato anche nella lingua demotica: vd. Pernot 1,
p. I93 e Tzàrtzanos I, p. 207.

t7 Su npó con il genitivo si vedano Pernot 1, p. 193 e Pernot 2, p. 16); inoltre Tzàrtzanos L,
p . 2 2 L

ta Su dvtírpu, ammesso con costrutti diversi sia nella lingua dotta (dvtrrpú con il genitivo, cf.
Pernot 2, p. 168) sia in quella demotica (nella forma úvrírpu, con oé e accusativo: cf. Pernot 1, p.
194) si veda anche Anghelatos, p. 39.

1e Sull'uso degli awerbi con il genitivo vd. Tzàrtzanos 1, p. 116 sgg.
20 Yd. supru, Modologia, nota 2I4.
21 Salmi vd. Dallas 1981, passirn.
22 Sulle espressioni cristallizzata con èv e il dativo, vd. Tzàrtzanos L, p. 220. Si rammenti che

le forme demotiche (èvó, évóo<o) equivalenti a év d, èv óorp valgono rispettivamente "mente", "fin-
ché". Vd. Pernot 1, p. 199 e Pernot 2, pp. 171-178.

23 Yd. supra, nota 5.
2a Sulla preposizione ùvó, il cui uso è limitato al registro della lingua dotta, si veda Pernot 2,

pp. 151, e 1,62.
2t Sulla preposizione ùnó, costruita con l'accusativo o con il genitivo limitatamente alla iingua

dotta, si veda Pernot 2, p. 1,63.
26 Da note'îe anche I'uso dell'awerbio di tipo dotto Écoq con l'accusativo: éoq tòv oùpóvrov

rflrov (V, 14); éroq, toùq ppú1ouq (X, l7). Sulla sopravvivenza di forme dotte cristallizzate, vd.
Tzàrtzanos l, p.2I9 sgg.

27 òrú è presente complessivamente l0 volte nelle Odi. L'espressione ùvdq òrù otpópo (XV,
l0) è demotica per la presenza di ùvtíg: cf. al riguardo le osservazioni di Anghelatos, p. 39. Su dvtíq,
vd. anche Thumb, p. 101 e Tzàrtzanos 1, p. 182.

28 Anche èní è frequente nella lingua kalviana: compare inÍatti 24 volte nelle Odi e 2 nel Fram-
mento.'Ení con l'accusativo costituisce un arcaismo tollerato nella lingua demotica: vd. Tzàrtzanos 1,
p. 220. Interessanti le osservazioni di Andriotis 7946, p. 161 e Kurmulis p. 41 sull'uso kalviano dí
èní con I'accusativo). L'uso di èní con il genitivo, invece, è limitato alla lingua dotta: vd. Pernot 2,
pp. 159-160.

2e Su xoró con I'accusativo vd. Thumb, pp. 100-101; Tzàrtzanos 1,, p. 1,97 sgg. Su xotó con
il genitivo vd. invece Pemot 2, p. L63.

ro pet<Í con I'accusativo è frequente nella lingua demotica (cf. Pernot L, p. 1,93). Con il genitivo
è invece tollerato solo in espressioni ctístallizzate (cf. Pernot 2, p. \63).

,1 Su îpóq con I'accusativo, indicante direzione, si vedano Pernot 1., p. 191 e Tzàrtzanos l, p.
208. Con ii dativo si ratta invece di un costrutto decisamente dotto: cf. Pernot 2, p. 16).

32 Cf. supra, Fonetica, nota 59.
rr Con tale funzione eiq, è molto frequente nella lingua kùviana: compare 49 volte nelle Odi, 4

nel Frantmento; meno frequente la forma con aferesi, 'q, che compare nel7e Odi appena 3 volte.
ra Con tale funzione, eiq compare ben 76 volte nelle Od.i e J volte nel Frarurnento; nella forma

con aferesi 'q, 10 volte nella seconda raccolta di Odi.
r5 Presente 29 volte nelle Odi, 2 nel Frunzmenro. Più rara la forma con aferesi 'q,limitata a 2 ca-

si, nelle Oll.
16 Sofronìu 2, p. 21, rileva l'influsso della sintassi it^Li^n^ nell'uso di eig, in diversi luoghi.
J7 Con tale uso eiq, è attestato 23 volte nelle Odi, 2 nel Frammento.
)B Vd. supra, nota 11.
le ;ré compare frequentemente (41 volte nelle Odi), ma nella forma con segno di elisione pe': cf.

supra, Fonetica, nota 46; vd. Thumb, pp. 97-98.
40 Sull'uso demotico di òí1,oq,, cf. Tzàrtzanos l, p. 217.
al Mirambel L959, p. 3L) sgg. privilegia la subordinazione in quanto stabilisce rapporti precisi

traívari enunciati. Sulla prevalenza della paratassi nel greco demotico, vd. invece Thumb, p. 176 sgg.
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Su p{nroq, vd. Tzà'rtzanos 2, p. I71,.
Su pól,rq, vd,. Tzàrtzanos L, p. 228 e Tzà,rtzanos 2, p. L73.
Su 'vo, vd,. sapra, Fcnetica, nota 56.
Sui diversi usi di 'vo vd. supra, Fonetica, nota 56. Cf. inoltre Nolan, p. g1.
Il cong. presente è impiegato 4 volte; il cong. aoristo 5.'vo per rendere l'infinito è usato 7 volte con il cong. presente, 16 volte con il congiuntivo

69

42 Come risulta evidente da una lettura anche superficiale della sua opera, Kalvos privilegia ap-punto l'ipotassi e si serve con perizia dei diversi modi disponibili nella lingua gr.ca (non a caso Kurmu-
lis' p. 45 lo definisce "Kupígq1,oq tflq, ykóooaq"). Sui modi verbali i"n rró r.[" ri"r^rrià.ig..."
modetno, vd. Thumb, pp. L20-121.

41 Kalvos utilizza anche numerose congiunzioni coordinanti (vd. Anghelatos, p. i9 sgg.). Alle
congiunzioni (éq, ro0óq,, é,oúv) vengono usate solo per introdurre com*parazioni, similiiriJini etc.
Solo in XIX, 18 óoóv introduce una proposizione comparativa costruita .on 'uo (óoùv 'vótpe1eq,
ud. infra, p. 65). su ég vd. Thumb,.p. L75; Pernot 2, pp.72-73 e lg0;Tzàrtzanos 2, pp. 250-iii.
Su roOóq,__vd. Thumb, p. 188; su ótaúv Tzàttzanos 2,-lp. 238-247.aa Sull'uso di óv (con valore ipotetico) con i diversi tempi dell'indicarivo, vd. Thumb, p. 1g4 sgg.
-. 

o' 
Íy c-on il congiuntivo presente è attestato 11 volte nii"' Odi;con il congiuntivo aorisà 20 voit!;

óv con l'indicativo presente ricone 4 volte, con l'imperfetto 4 voite, con l'in?icativo aoristo 2 volte:a6 óv con valore concessivo è solitamente accompagnato da roí: cf. Thumb, p. 1g6 sgg.a7 èóv (con lavxiante éov) è attestato complessivamente 14 volte.
- a8 óq<úOeg<ó<pí1pr: si tratta di un processo parallelo a quello di altre lingue europee: cf. in-glese let, tedesco /ass: cf. Thumb, p. 186 sgg.

ae óq, con valore concessivo (cf. Thumb, p. r2r) è attestaro ne]|.e odi 6 volte.
- 5o d€ (vd. supra, nota 48) con valore esortativo è attestato nelle Odi 15 volte; con valore desi-derativo 17 volte.

51 C-f- Thumb, p. 183 e Kalitsunakis, p. 182. Inoltre vd,. sapn, p. 19.52 Yd. supra, nota 22.
5J
54
55
56
57
58

aoristo,
. .:p Chatzidakis 2, pp' 494-496 avanza dei dubbi s rla legittimità della forma òrò vó, che non po-

ffebbe derivare da òrù ívo, ma ne ammette l'uso a livello p"i-l"to. su òrò vó, .rrd. 
"rr.t.'c.r*r.rojf.88 e Thumb, p. 197 sgg. Tale cosrruto compare 4 volteìera seconda mccak^ di odi.00 E I'unico caso in cui ncpú introduce una proposizione subordinata (normalmente introduce

il secondo termine di paragone): vd. Thumb, p. 9i.
61 ótov si riscontra nelle Odi 15 volte, nel Framnento 2; 6re 7 volte nelle Odi, 1, nel Framnento.

, 62 La congiunzione 6te appartiene solo all'ambito della kathareru.rd, mentre ótov, costruito conil congiuntivo nella lingua dotta, si usa frequentemente con I'indicativo nella lingua demotica: cf.Tzàrtzanos 2, pp. 21,8-219.
6r Riguardo al futuro, vd. supra, p. 44.
6a Kalvos utiízza la congiunzione ótr per esprimere la proposizione dichiarativa, senza mai ri-

correre ai demotici nóq,, nori; cf. Thumb, p. 183.
et Su npív cÍ. Tzàttzanos 2, p. 234; s1 apív e îporoù vd. Thumb, p. 1g3 sgg.óó npotoO si fa derivare da npó toú ed infinito, sostituito dal verbo ."ni"guto ít età medioevale

Andriotis; Tzàrtzanos, 2, p. 236.
67 Yd' supru, Fonetica, nota 86.
68 Su nó9,, vd. Thumb, p. 179 sgg. e Tzàttzanos 2, p. 236 sgg.
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