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Capitolo introduttivo 

 

Il presente studio si propone di indagare le figure di alcuni poeti 

Greci sulla base delle testimonianze reperibili non solo fra i testi di 

carattere biografico o pseudobiografico, ma anche fra i numerosi 

riferimenti disseminati nella produzione di diversi autori. In particolare 

l’attenzione viene concentrata sull’immagine che nel corso dei secoli si è 

delineata dei rapsodi Omero ed Esiodo. Lungi dal voler soffermarsi a 

riflettere sulla questione tanto oscura quanto dibattuta che nei secoli si è 

sviluppata riguardo a Omero, l’interesse è qui rivolto al personaggio 

ricostruito nei testi. Per quanto riguarda l’epoca classica vengono invece 

presi in considerazione due dei tre grandi tragediografi: Eschilo ed 

Euripide. Per poter analizzare le fonti con maggior spirito critico, si è reso 

inoltre necessario un approfondimento ad ampio raggio sulla figura del 

poeta-cantore in età arcaica, con particolare attenzione al suo statuto 

sociale e ontologico. Nell’ambito delle informazioni di carattere biografico 

è stato scelto di prendere in esame solo alcuni motivi che sembrano essere 

stati determinanti nell’elaborazione del personaggio e quindi nella 

ricezione dell’opera.  

Fra il materiale indagato, prime fonti informative possono 

considerarsi le Vite pervenute attraverso la tradizione manoscritta: si tratta 

di testi dal carattere in genere riassuntivo apposti alle opere canoniche 

degli autori stessi e con esse conservati1. Questi resoconti, sono 

riconducibili all’epoca bizantina e strutturati secondo un modello 

predefinito: la trattazione si apre con le origini dell’autore passando poi 

alla sua formazione, che in genere prevede la presentazione di un evento 

                                                           
1 Vd. Lefkowitz 2012, p. 3. 
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straordinario connesso all’iniziazione poetica; si passa quindi alle 

informazioni riguardanti l’attività professionale e da ultimo alle questioni 

sulla morte e i possibili sviluppi di culti legati alla figura del poeta. 

Nell’approccio a questo genere di testi va tenuto presente che, proprio per 

la loro natura, essi non devono in alcun caso essere considerati come 

resoconti attendibili delle vicende biografiche dei poeti, tali da risultare 

utili per l’interpretazione delle opere. Le informazioni che offrono sono 

generalmente frutto di congetture: questo si deve in prima istanza alla 

necessità di sopperire alla mancanza dei dati generalmente richiesti dalla 

stesura di un testo biografico; questa condizione induce pertanto a 

ricorrere a supporti interpretativi ai quali la critica moderna nega  la 

pretesa di attendibilità2. In ambito di giudizio non va inoltre trascurata 

quella che è la funzione primaria di questi testi e quindi le necessità del 

pubblico al quale si rivolgono: nella forma scritta questi brevi resoconti 

devono soprattutto fungere da guida per il lettore; questo si aspetta di 

individuare delle connessioni tra l’opera dell’autore e le informazioni 

riguardanti la sua vita, come teorizza Lefkowitz: «Although theorists 

emphasize different aspects of the connection, the fact that there is a 

connection is never doubted»3.  

Prima di entrare nel merito del contenuto dei testi biografici, sarà 

interessante prendere in considerazione la loro origine, oltre che svolgere 

un excursus sulla storia degli studi che, a partire dal secolo scorso, sono 

stati dedicati alla biografia antica. I gène tramandati per via manoscritta 

risalgono in genere all’epoca bizantina, ma essi si affidano a modelli che 

                                                           
2 Come osserva giustamente Lefkowitz: «In the genres of poetry that by definition did not 

supply personal data, such as epic and drama, biographers were compelled to be more 

inventive», cf. Lefkowitz 2009,p. 516. 
3 Vd. Lefkowitz 2012, p. 3; cf. Graziosi 2006, p. 157-58. 
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prevedevano approfondimenti di più ampio respiro, la cui origine viene 

ricondotta alla scuola del Peripato. Secondo gli studi portati avanti nei 

primi del ‘900 da Friedrich Leo, la cui opera resta fondamentale per lo 

studio della biografia antica4, il modello peripatetico può essere 

considerato come il primo vero esempio di produzione biografica in 

Grecia, affermatasi quindi tra V e IV secolo a.C. Nell’ottica di Leo questa 

tipologia di resoconto si caratterizza in primo luogo per il fatto di essere 

destinato a un vasto pubblico, mentre il fine della ricerca è quello di 

presentare non tanto i fatti oggettivi della vita del personaggio, quanto 

invece l’ethos che lo identifica. Questo carattere viene ricostruito sulla base 

di una scelta oculata dei fatti, quanto dell’esposizione cronologicamente 

ordinata degli eventi, caratterizzata però da un’elevata elaborazione 

artistica e da uno stile elegante5. I principi legati al genere peripatetico 

sarebbero stati portati alle estreme conseguenze da quello che è noto come 

“metodo di Cameleonte”, che prende il nome dall’erudito Cameleonte di 

Eraclea Pontica, attivo tra la fine del IV e l’inizio del III secolo a.C.; egli 

non ne costituisce l’ideatore, ma applica il metodo in modo sistematico. 

Secondo questa prassi, la cui osservanza si manifesta nel Certamen Homeri 

et Hesiodi, l’elemento biografico relativo a un particolare autore viene 

ricavato a partire dall’opera stessa; al prodotto dell’attività deduttiva si 

aggiungono informazioni derivate da altri autori, come ad esempio le 

caricature elaborate dalla commedia attica sulla figura di Euripide6: 

«Cameleonte andava anche al di là della ricostruzione dei puri e semplici 

dati caratteriali e biografici di un autore riflessi nella produzione e 

arrivava a risultati di ordine storico-letterario tali, qualche volta anche da 

                                                           
4 F. Leo, Die griechisch-römische Biographie nach ihrer literarischen Form, Leipzig 1901. 
5 Cf. Leo 1901, pp. 103- 108; cf. Gallo 2005, p. 16. 
6 Cf. Gallo 2005, p. 25. 
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superare l’interesse limitato per l’autore studiato»7. Un esempio che ben 

illustra l’applicazione del metodo è testimoniato dal fatto che, sulla base di 

alcune scene della tragedia di Eschilo Cabiri,  Cameleonte sostiene che egli 

fosse incline al bere, tanto da non aver composto tragedie da sobrio8. 

L’idea che ci si può fare dell’attività di questi eruditi appartenenti alla 

prima generazione  di peripatetici, risente comunque della frammentarietà 

in cui è pervenuta la loro opera, per cui fa eccezione solo il caso di 

Teofrasto. Inoltre non va trascurato che fra di essi molti non si dedicano 

esclusivamente alla ricerca biografica, si tratta più probabilmente di studi 

ad ampio spettro, caratterizzati dalla molteplicità degli interessi9. Sempre 

all’opera di Leo si deve la collocazione tra III e II secolo a.C. del passaggio 

decisivo dal genere peripatetico a quello da lui definito alessandrino o 

grammaticale: quest’ultimo prevede un’impostazione di carattere 

scientifico, dove lo stile e l’attenzione per il dato cronologico cedono il 

passo a una rigorosa suddivisione del materiale in sezioni tematiche, 

mentre viene completamente estromesso qualsiasi elemento di carattere 

fantasioso. L’evoluzione sarebbe da attribuirsi soprattutto a un gruppo di 

eruditi fra cui in particolare Callimaco, Satiro, Aristofane di Bisanzio ed 

Eraclide di Lembo10. L’individuazione della marcata suddivisione fra 

categorie diverse nell’approccio alla ricostruzione biografica, è stata fatta 

oggetto di varie polemiche; gli studi di Leo riconoscevano nelle biografie 

                                                           
7 Vd. Arrighetti 1987, p. 142. 
8 Vd. Cameleonte frr. 40a, 40b, Wehrly. 
9 Fa eccezione il caso di Aristosseno che sembra dedicarsi esclusivamente al genere 

biografico, cf. Gallo 2005, p. 25. 
10 Leo inserì Satiro all’inizio del capitolo sugli alessandrini, considerandolo appunto un 

fautore del cambiamento, ma ovviamente senza aver potuto accedere al POxy 1176 

pubblicato successivamente: cf. Leo 1901, pp. 118-24; secondo uno studio condotto da 

Tronson, sulla base di un passo di Ateneo (13.556a), sarebbe possibile retrodatare la 

cronologia di Satiro includendolo nella prima generazione dei discepoli di Aristotele: cf. 

Tronson 1984, p. 119. 
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di epoca bizantina un derivato dai testi prodotti nell’ambito della scuola 

grammaticale, ma non era chiaro in che modo si fosse mantenuto vivo in 

esse il gusto per l’aneddoto, tanto combattuto dai grammatici 

alessandrini11.  A far luce sulla questione ha in larga parte contribuito il 

rinvenimento del POxy 2438, recante una biografia pindarica12. Il 

confronto tra il papiro, che Gallo colloca al più tardi all’inizio del III secolo 

d.C., e i testi biografici  di epoca bizantina, ha immediatamente dimostrato 

una sostanziale differenza: il bíos papiraceo si rivela privo di quei mirabilia  

aneddotici che invece si ritrovano nelle Vite della tradizione manoscritta, 

con le quali esso condivide tuttavia alcuni contenuti. Quanto agli elementi 

di carattere fantasioso ci si riferisce ad esempio al noto aneddoto dell’ape 

che costruisce dei favi di miele sulla bocca di Pindaro addormentato13. Le 

rapide conclusioni tratte da Gallo sul rapporto tra lo statuto delle biografie 

grammaticali e la presenza di mirabilia nel materiale bizantino pervenuto, 

si pongono in modo critico rispetto a una generale tendenza degli studi 

verso uno schematismo che, talora, ha indotto a considerazioni 

semplicistiche. Lo studioso osserva che probabilmente in età alessandrina 

la ricerca biografica non è assimilabile a un’unica tipologia, ma il genere 

va incontro a istanze diverse, in base a quelle che sono le esigenze 

dell’autore o dell’indagine: «Ci furono nell’età alessandrina diversi generi 

di biografia, non distinti nettamente fra loro, ma influenzatisi a vicenda in 

quella che, pur con le sue specializzazioni, è ancor sempre una cultura 

                                                           
11 Vd. Gallo 1967, pp. 156-57; Arrighetti chiarì la questione sostenendo che allo schema di 

tipo grammaticale vennero fatte delle aggiunte di carattere più frivolo, cf. Arrighetti 1987, 

p. 182. 
12 M-P3 1351, LDAB 3724, ed. E. Lobel 1961. 
13 Vd. Pind. Vita Ambros. 6-11 Drachmann = Chamael. fr. 32 Wehrli = fr. 34B Martano; cf. 

Istr. FGrHist 334 F 77; Eustath. Prolog. Pind. Comm. 27.12-13 Kambylis; buona parte di 

questi aneddoti, come anche quelli che enfatizzano la θεοφιλία di Pindaro o il fatto che 

Laso fosse suo maestro, vengono attribuiti a Cameleonte, cf. Gallo 1967, p. 22. 
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fondamentalmente unitaria»14. Così per la ricerca biografica su Pindaro, 

che ha inizio certamente con la scuola peripatetica, lo studioso propone in 

età alessandrina una divisione su due versanti: da un lato il bíos papiraceo 

che assume un carattere scientifico riconducibile al modello dei Pinakes 

callimachei; dall’altro il mantenimento di aneddoti ed elementi fantasiosi, 

già presenti nella tradizione, andrebbe incontro al gusto per una 

narrazione più romanzata apparentemente riferibile all’attività di Istro15 

Nel secolo scorso diversi studiosi hanno sottolineato gli evidenti 

limiti dell’eccessivo schematismo di Leo, soprattutto per la profonda 

enfatizzazione delle divergenze fra le due tipologie individuate; sono stati 

fatti passi avanti negli studi anche grazie al ritrovamento di importanti 

testimonianze papiracee che hanno contribuito in parte a confutare le tesi 

dello studioso tedesco16. Fra i contributi più significativi dell’ultimo 

cinquantennio del secolo scorso si annovera lo studio di A. Dihle, che 

concentrò l’attenzione sulle manifestazioni pre-biografiche come gli 

excursus contenuti nelle opere di Tucidide e Senofonte, individuando 

nell’Apologia di Socrate l’inizio della storia della biografia greca17. Nello 

studio di Dihle si sottolinea come il sopracitato “metodo di Cameleonte” 

non potesse essere necessariamente ricondotto a una matrice peripatetica, 

dal momento che la ricostruzione di un personaggio sulla base dei detti e 

delle gesta era una prassi già in precedenza molto diffusa18. A metà degli 

anni sessanta si data la pubblicazione della Vita papiracea di Euripide ad 

opera di G. Arrighetti, accompagnata da una corposa introduzione, i cui 

                                                           
14 Vd. Gallo 1967, p. 21. 
15 Cf. Gallo 1967, p. 23. 
16 Ci si riferisce qui al POxy 1176 contenente una Vita di Euripide: M-P3  1436, LDAB 3905, 

ed. Hunt 1912. 
17 Vd. Dihle 1956, pp. 13-27; cf. Gallo 2005, p. 17. 
18 Cf. Dihle 1956, pp. 21-25; così anche Arrighetti 1987, pp. 163-64. 
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punti principali sono poi stati ribaditi in un contributo successivo (1987). 

Secondo gli studi di Arrighetti, nell’operato dei peripatetici non sarebbe 

lecito vedere un vero e proprio inizio per la biografia greca: «non è in 

alcun modo possibile dimostrare che la scuola di Aristotele abbia praticato 

quel genere letterario che è la biografia, ma uno degli scopi che ci 

prefiggiamo è mostrare come nel Peripato fu conosciuta e venne 

sviluppata quella tecnica che per secoli rappresentò, sia pure accanto ad 

altre, una delle maniere per eccellenza di fare biografia»19. La tesi di 

Arrighetti viene fortemente respinta da Gallo, che reclama l’impossibilità 

di privare dello statuto di biografia, seppur ancora agli albori, l’opera di  

Aristosseno e Satiro: «tra l’altro verrebbe così a confondersi la nascita del 

genere, che ovviamente non esclude una evoluzione e conseguenti 

modifiche sia strutturali che di altro tipo con la sua canonizzazione»20. Fra 

i contributi che non possono essere tralasciati vi è lo studio pubblicato da 

A. Momigliano dell’inizio degli anni settanta, le cui tesi furono messe in 

discussione da un articolo di B. Gentili e G. Cerri qualche anno più tardi21. 

Lungi dalla pretesa di elaborare un quadro completo sulla storia degli 

studi che hanno avuto per oggetto la nascita genere biografico in Grecia, 

ho ritenuto opportuno ricostruire all’inizio di questa mia indagine solo un 

breve schema riassuntivo, sulla traccia di quanto ha fatto Gallo in uno dei 

suoi ultimi contributi (2005).  

Per quanto riguarda gli argomenti che verranno maggiormente 

affrontati in questa sede, ovvero la presenza di aneddoti e in generale di 

elementi palesemente fittizi o fantasiosi all’interno dei testi biografici, un 

primo utilissimo contributo è costituito da un articolo di J. A. Fairweather 

                                                           
19 Vd. Arrighetti 1987, pp. 162-63; cf. Arrighetti 1964, p. 20. 
20 Vf. Gallo 1967, pp. 154-56; cf. Gallo 2005, p. 18.  
21 Vd. Momigliano 1971; Gentili, Cerri 1978. 
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dal titolo Fiction in the Biographies of Ancient Writers (1974). Una ricerca di 

più ampio respiro ha dato origine qualche anno dopo al volume di M. 

Lefkowitz The Lives of the Greek Poets (1981), che si concentrava sui 

maggiori poeti greci da Omero ad Apollonio Rodio. Forse le critiche mosse 

a un atteggiamento troppo severo, tenuto dall’autrice verso le 

informazioni date dalle Vite, hanno spinto Lefkowitz a pubblicare una 

seconda versione rinnovata nel 2012; qui è evidente un cambio di rotta 

teso a valorizzare l’utilità di questi testi22. Di biografia si è interessata 

anche B. Graziosi con un volume molto approfondito sulla figura di 

Omero, datato al 2002: qui vengono presi in esame con nuovo spirito 

critico argomenti già trattati da West e Nagy23. Degno di nota è 

sicuramente il volume pubblicato dallo stesso West nel 2003 con 

un’edizione delle Vite di Omero comprensiva anche degli Inni e delle opere 

minori24. Nell’ambito degli studi omerici ed esiodei vanno inoltre ricordati 

alcuni illuminanti contributi di G. Nagy pubblicati di recente (2009b, 2010)  

Per quanto riguarda l’elemento cardine della ricerca, è stato scelto di 

concentrare l’attenzione solo su alcuni aspetti di carattere aneddotico che 

in larga parte contraddistinguono e sostanziano questi singolari resoconti 

che sono le Vite dei poeti. Come si diceva, il gusto per l’aneddoto risale 

alle abitudini della scuola peripatetica dove era impiegato per la 

ricostruzione dell’ethos del personaggio; le notizie aneddotiche non sono 

solo frutto della speculazione sull’opera dell’autore, ma derivano anche 

dal residuo di tradizioni orali, spesso legate ai luoghi di culto dedicati ai 

                                                           
22 Metodologicamente analogo si presenta il volume di M. Kivilo Early Greek Poets Lives 

(2010), dove vengono presi in esame poeti che non trovano spazio nel volume di 

Lefkowitz, come ad esempio Terpandro. 
23 Cf. West 1967, 1999; cf Nagy 1990a, 1990b.  
24 Cf. West 2003. 
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poeti stessi25. Una fonte proficua può essere inoltre considerata la 

commedia: si pensi alla notizia riportata da Satiro, sulle donne che 

ordiscono un complotto contro Euripide in occasione delle Tesmoforie: il 

riferimento risale direttamente alle Tesmoforiazuse aristofanee26. In alcuni 

casi, come ad esempio nella Vita di Sofocle, il biografo si premura anzi di 

screditare notizie negative sul conto del poeta, manifestando un certo 

intento apologetico27. Fatta eccezione per una tendenza sviluppatasi in 

epoca alessandrina, per cui viene dato spazio alle informazioni 

considerate verificabili28, l’aneddoto si è mantenuto come una componente 

importante dei testi biografici. Il ricorso a questo espediente va in primo 

luogo concepito come un modo per sopperire alla reale mancanza di 

informazioni; quelle che vengono quindi ricostruite, non devono essere 

veritiere: è sufficiente che siano credibili, verificabili in rapporto all’opera 

dell’autore in questione e quindi elaborate a partire da essa. Ne deriva 

l’evidente carattere fittizio della narrazione che, pur non costituendo una 

base affidabile per la ricerca storica o storico-letteraria, non deve essere 

considerata da un punto di vista totalmente negativo. Graziosi sintetizza 

le caratteristiche generali di questi testi riconoscendovi una forte carenza 

di informazioni sulla vita reale del poeta, l’abbondanza di aneddoti 

derivanti soprattutto dall’opera dell’autore e il carattere triviale della 

narrazione29. Le Vite rivelano tuttavia la loro utilità se considerate 

unicamente per quello che sono: «They can provide clues to what ancient 

                                                           
25 Cf. Graziosi 2006, p. 159; per le questioni riguardanti l’istituzione di luoghi di culto 

legati alle figure dei poeti cf. Clay 2004. 
26 Vd. Satyr. Vita Eur. fr. 39 col. X; per l’influenza della commedia sulla ricerca biografica 

cf. Graziosi 2006, pp. 159-62. 
27 Vd. Vita Soph. 10 Radt. 
28 Tendenza che, come si è visto, non caratterizza tutta la ricerca biografica di quest’epoca. 
29 Cf. Graziosi 2006, pp. 163-64. 
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writers and audiences supposed the creative process to be, and can give us 

an impression of the kinds of poetry and subject matter that ancient 

people admired at different times and places»30.  

Quando ci si appresta alla lettura di queste Vite, si ha accesso a una 

dimensione che va ben oltre quella puramente letteraria: attraverso 

aneddoti ed enigmi è possibile avvicinarsi agli autori e allo statuto della 

poesia da una diversa angolazione. Dall’analisi dei testi emerge 

chiaramente una tendenza a enfatizzare avvenimenti straordinari che 

contribuiscono a delineare i contorni di una figura dai tratti semidivini. La 

struttura del racconto è infatti paragonabile a quella del mito eroico, dove 

il protagonista discende da una stirpe divina e, attraverso il superamento 

del limite umano in una particolare competenza, dimostra la sua 

contiguità con la sfera divina31. Un esempio eloquente è costituito in alcuni 

casi dall’atto dell’investitura poetica: in esso si riconosce il momento di 

maggior vicinanza del poeta alla divinità, segnando un profondo scarto 

nella sua esistenza. Si pensi ad esempio agli aneddoti sull’accecamento di 

Omero narrati nella Vita Romana e connessi con l’inizio dell’attività 

poetica, o al già citato aneddoto dell’ape nella Vita Ambrosiana di Pindaro32. 

La narrazione si conclude tuttavia in modo inaspettato, perché il momento 

della morte, fondamentale per il significato dell’intera esistenza, riconduce 

violentemente e inspiegabilmente il poeta entro i limiti della realtà umana; 

questo gli impedisce di subire un processo di divinizzazione che sarebbe 

pericoloso per l’efficacia e la risonanza della sua stessa opera: finirebbe per 

metterne in ombra le straordinarie qualità. Il caso forse più eloquente è 

                                                           
30 Vd. Lefkowitz 2012, p. 2. 
31 Per gli studi sulle analogie tra la figura dell’eroe e quella del poeta: cf. Lefkowitz 1978, 

2009.  
32 Esiodo costituisce un caso particolare perché è egli stesso a dare notizia 

dell’avvenimento cf. Hes. Th. 22ss.; cf. Graziosi 2006, pp. 172-73. 
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quello di Omero, incapace di risolvere l’enigma postogli da alcuni 

pescatori33. Analoga è la condizione di Sofocle: secondo la tradizione egli 

muore soffocato da un acino d’uva o perché, totalmente preso dalla 

recitazione dell’Antigone, si dimentica di respirare, o ancora perché 

sopraffatto dalla gioia della vittoria34. Questi espedienti esprimono la 

necessità di rimarcare il carattere non divino del personaggio: solo se il 

poeta resta umano la sua poesia può essere ritenuta divina, perché è 

proprio il fatto di essere un prodotto umano e creato in funzione 

dell’uomo, anche se ispirato dalla divinità, a rendere grandi queste opere. 

Si veda in proposito Lamberton: «interrogations intimately bound up with 

the misterious power of poetry  (and especially traditional poetry), as 

attemps to reduce something of superhuman scale to the format of a finite 

life, a curriculum vitae, a list of vital statistics35».  

Si consideri ora brevemente il caso di Omero, attorno al cui nome si è 

sviluppato il nucleo di una ricerca biografica ancora in nuce. Le prime 

testimonianza di un interesse nei suoi confronti si datano all’ultimo quarto 

del VI secolo a.C. quando Teagene di Reggio, nell’ambito di una prima 

esegesi dell’epica omerica, si occupa di dare informazioni sulla figura del 

poeta, soprattutto in relazione alla sua origine36. Non sembra un caso che 

negli stessi anni il rapsodo Cineto di Chio si esibisca a Siracusa recitando 

poemi che attribuisce a Omero37: come sottolinea Graziosi, dal momento in 

cui i rapsodi dicono di cantare i versi di quel poeta, inteso come ποιητής, 

il pubblico si fa curioso a riguardo: «Depictions of Homer were dictated by 

                                                           
33 Cf. infra, cap 4. 
34 Vd. Vita Soph. 14 Radt. 
35 Vd. Lamberton 1988, pp. 3-4. 
36 Vd. Theagen. fr. 1 D.-K.; Stesimbr. FGrHist. 107 F 21; Xenoph. 22 A 18-19; 22B 24-25; fr. 

11 D.-K. 
37 Vd. Schol. Pind. Nem. 2.1c, III p. 29, ll. 15-19 Drachmann; cf. Hymn. Hom. Ap. 168-175. 
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the particular circumstances in which a story concerning his life was told, 

by the needs of a particular audience and those who told the story38». Altri 

autori che si dedicano all’argomento sono Stesimbroto di Taso e Antimaco 

di Colofone, ma che già all’epoca esistesse una discussione a riguardo è 

testimoniato dagli interventi antiomerici di Senofane di Colofone e le 

parole taglienti che Eraclito (fr. 56 D.-K.) rivolge al poeta, come se si 

riferisse a qualcosa di estremamente noto39. Vorrei anticipare che in questo 

studio è stato scelto di non soffermarsi particolarmente su questioni 

relative ai risvolti storici o letterari della biografia omerica, quali ad 

esempio la nascita o la nazionalità del poeta: la motivazione principale è 

dovuta al fatto che già molte pagine sono state scritte a riguardo; 

secondariamente una riflessione di questo genere, sebbene importante, 

potrebbe esulare da quelli che sono gli interessi di questa ricerca, 

costituendo una parentesi a se stante40.  

La tradizione biografica su Omero, è costituita da circa una decina di 

testi eterogenei, raccolti in forma scritta nel corso dell’epoca ellenistica. 

Una prima pubblicazione si deve a Westermann (1845), a questa seguì 

l’edizione curata  da Allen (1912) e pochi anni dopo quella di Wilamowitz 

(1916), di molto più recente è invece l’edizione di West (2003). Seguendo 

l’ordine impartito nel volume di Allen la prima a essere presentata è la 

Vita Erodotea: si tratta di un testo attribuito a Erodoto per via dell’incipit, 

che ricalca quello delle Storie, riportando anche il nome dello storico di 

                                                           
38 Graziosi 2002, p. 50. 
39 Cf. Momigliano 1974, p. 27. 
40 Alcuni cenni a riguardo sono comunque contenuti nel capitolo in Appendice; per gli 

studi a cui ci si riferisce: vd. in primo luogo Graziosi 2002; cf. West 1999; Nagy 2009a, 

2009b,2010. 
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Alicarnasso41. Momigliano ha sostenuto, sulla scorta di Jacoby, che il 

nucleo originario della Vita Erodotea risalga a un testo del V secolo a.C., 

frutto di leggende appartenenti alla tradizione orale42; di tutt’altro avviso è 

Graziosi, che relega l’intera compilazione al periodo ellenistico43.  

Alla Vita Erodotea segue il Certamen Homeri et Hesiodi: la celebre 

narrazione della sfida di poesia condotta dai due poeti a Calcide, in Eubea, 

in occasione dei giochi funebri in onore di Anfidamante. Secondo West il 

testo sarebbe stato composto tra il 50 e il 150 d.C., sulla base del fatto che 

all’epoca Taziano cita Erodoto fra coloro che si sono occupati delle origini 

e della datazione di Omero (Ad Graec. 31). Il testo pervenuto si data 

all’epoca adrianea, il terminus post è infatti costituito dal responso 

sull’origine di Omero che Adriano ottiene dalla Pizia44; tuttavia la critica è 

concorde nel riconoscere al contenuto un’origine più antica risalente al 

sofista Alcidamante e nella fattispecie al suo Mouseion, che si colloca nella 

prima metà del IV secolo a.C45. Il primo a sostenere questa tesi fu Friedrich 

Nietzsche, ma a confermare l’ipotesi è stato soprattutto il ritrovamento di 

un papiro del III-II secolo a.C. recante la sezione conclusiva del Certamen, 

seguita da un epilogo e dalla sottoscrizione di Alcidamante46.  

                                                           
41 Vd. Herodot. Vita Hom. 1-3 Allen = § 1 West; per uno studio sulle citazioni dei testi 

omerici all’interno della Vita Erodotea cf. Vasiloudi 2002.  
42 Vd. Momigliano 1993, p. 29; cf. Jacoby 1933, pp. 9-13, in part p. 11: «es scheint mir 

unzweifelhaft, daß nicht nur sein Material, sondern die nur leicht bearbeitete Vorlage 

voraristotelisch ist, möglicherweise sogar dem 5. Jahrhundert angehört». 
43 Vd. Graziosi 2002, p. 72; cf. Camerotto 2008, p. 55. 
44 Certamen Homeri et Hesiodi 32-40 Allen = § 3 West (d’ora in avanti Certamen); West 

suggerisce di collocare il testo al tempo di Antonino Pio, cf. West 2003, p. 298. 
45 Cf. West 2003, p. 298; West inverte l’ordine iniziale collocando la Vita Erodotea dopo il 

Certamen, cf. West 2003. 
46 P. Michigan Inv. 2754, M-P3 76, LDAB 177, ed. Winter 1925; alla fine del XIX secolo risale 

la pubblicazione di un primo papiro del III secolo a.C. recante una breve sezione del 

Certamen: P.Petr. I 25 (1) (= P.Lond.Lit. 191), M-P3 77, LDAB 178, ed. Mahaffy 1891; per gli 

studi al riguardo cf. Richardson 1981, West 1967; Avezzù 1982; O’Sullivan 1992; Nagy 

2009a, pp. 297-304.  
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La Vita Homeri erodotea e il Certamen costituiscono i testi più estesi 

nel corpus pseudobiografico dedicato a Omero, ad essi si aggiungono le 

informazioni derivanti dall’opera in due libri erroneamente tramandata 

sotto il nome di Plutarco con il titolo Περὶ Ὁμήρου: il primo di essi 

costituisce una breve prefazione all’Iliade corredata di informazioni sulle 

origini del poeta, oltre che sui poemi a lui attribuiti; il secondo apre una 

discussione sullo statuto educativo della poesia omerica, ma anche su 

questioni riguardanti la lingua e lo stile. I riferimenti ai due libri verranno 

qui considerati separatamente, secondo l’edizione di Allen47.  

Alla parentesi pseudo-plutarchea si affiancano tre Vite tramandate in 

forma anonima che Allen indica semplicemente come Vita IV, V, VI: le 

prime due sono anche dette Vitae Scorialenses, dal nome del più antico dei 

codici dell’Iliade, tramite i quali sono pervenute, ovvero l’Escorial codex Ω 

1.12 (509). Di particolare pregio si rivela la Vita Hom. V in cui si dice che la 

prima trascrizione unitaria dell’opera omerica, nella quale si riconoscono 

Iliade, Odissea e Inni Omerici, sarebbe avvenuta per iniziativa dei 

Pisistratidi. La Vita VI, denominata Vita Romana, è riportata dal più antico 

manoscritto fra quelli che vengono chiamati D-scholia ad Homerum, databili 

a partire dal IX secolo. La particolarità di questo testo è data dal fatto che, 

relativamente agli avvenimenti della vita del poeta, in esso vengono 

esposte le diverse varianti reperibili nella tradizione, mantenendo rispetto 

ad esse un atteggiamento neutrale48. La Vita contenuta nella Chrestomazia 

di Proclo, si è conservata in alcuni manoscritti dell’Iliade, fra cui il Venetus 

A. Il grammatico, che fu tutore di Marco Aurelio, si sofferma in particolare 

sul fatto che Omero non fosse realmente cieco, considerando  infondata la 

                                                           
47 Cf. West 2003, pp. 305-306; cf. Beecroft 2010, p. 104. 
48 Vd. West 2003, p. 308. 
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notizia La Vita omerica attribuita a Esichio di Mileto è in parte contenuta 

nella voce dedicata a Omero nel lessico Suda, per il quale l’enciclopedico 

bizantino costituisce la fonte principale. A differenza di West, Allen aveva 

incluso anche una sezione del commento di Eustazio all’Odissea, oltre che 

un brano tratto dal tredicesimo libro dell’Historia di Tzetze49. Dal momento 

che l’edizione di Allen e quella di West presentano non poche differenze, 

soprattutto per quanto riguarda i testi riportati e l’ordine seguito nella 

disposizione, si è rivelato di grande utilità lo schema di corrispondenze 

organizzato da Beecroft nel suo contributo50. Di seguito si propone quindi 

uno schema analogo, applicato però al presente studio, corredato di titoli e 

abbreviazioni di riferimento, con l’intento di rendere più agevole la lettura 

e la consultazione dei testi. 

 

Allen 1912 

 

West 2003 Questo studio 

Vita Herodotea (Pseudo)-Herodotus on 

Homer’s Origins, Dates 

and Life. 

 

Herodot. Vita Hom. 

Certamen Homeri et 

Hesiodi 

 

The Contest of Homer and 

Hesiod 

 

Certamen 

Plutarchi De Homero 

Librorum Pars I 

(Pseudo)-Plutach on 

Homer (I) 

 

Plut. Vita Hom. I 

Plutarchi De Homero 

Librorum Pars I 

 

(Pseudo)-Plutach on 

Homer (II) 

Plut. Vita Hom. II 

Vita IV Anonymus II 

 

Vita Hom. IV 

Vita V Anonimus III Vita Hom. V 

 

Vita VI Anonymus I Vita Hom VI/Vita Romana 

                                                           
49 Vd. Tzetz. Hist. 13.620-659, Leone. 
50 Vd. Beecroft 2010, p. 103. 
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Vita VII  Vita II 

 

Tzetzes  Tzetz. Hist. Leone 

 

Suidas in Homero Hesychius of Miletus Suda s.v. Ὁμήρος, 251 III, 

pp. 254-531 Adler 

 

Chrestomathia51 

 

Proclus Procl. Chrest 

 

Riguardo alle indicazioni di carattere metodologico, si premette che 

in questo studio verrà utilizzato occasionalmente il termine “biografia” 

anche riguardo alla figura di Omero; in riferimento a questo autore 

sarebbe infatti più corretto parlare di “pseudobiografia”. Tuttavia è già 

stato detto che in questa sede non verrà analizzata la figura reale del 

poeta, ma il materiale che è stato ricostruito sulla sua vita, nell’ambito di 

un’attività legata a un approccio che può quindi definirsi biografico. In 

generale il termine “vita” è impiegato come sinonimo di resoconto 

biografico per ciascuno degli autori trattati. 

 
 
1.Ἡ ποιητική τέχνη: dono divino o condanna? 

1.1 Lo statuto del cantore nella sua eccezionalità 

Nel prendere in considerazione alcuni contenuti riscontrabili 

all’interno delle Vitae dei poeti, ci si rende conto che nella maggior parte di 

esse è presente il motivo del viaggio o dell’esilio; basti pensare, ad 

esempio, alla Vita Erodotea  su Omero, in cui il poeta sembra alla continua 

ricerca di una sede stabile e di un pubblico che possa ripagare la sua 

attività. Uno studio del 2006, The Victim of the Muses di T. Compton, ha 

                                                           
51 Nell’edizione di Allen la Chrestomazia di Proclo viene posta subito dopo gli Inni Omerici 

e prima dei frammenti del Ciclo epico; nell’edizione di West compare solo la sezione 

riguardante la vita di Omero e si trova fra le Vite attribuite a Plutarco e la testimonianza 

di Esichio. 
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voluto interpretare questo dettaglio come indicatore di una condizione 

negativa che contraddistingue il poeta all’interno della società arcaica, che 

anzi lo costringerebbe a restarne al di fuori, finendo così per farlo rientrare 

in quello che viene definito un pharmakos pattern52. Per mezzo di 

argomentazioni e analogie a prima vista affascinanti, ma che sembrano 

mancare di oggettività sotto il profilo metodologico, l’autore giunge alla 

conclusione che la figura del poeta, così come viene presentata nelle Vite, 

non sarebbe da considerarsi semplicemente come soggetto privilegiato 

dalle Muse: il fatto di aver ricevuto il dono del canto direttamente dalle 

figlie di Zeus giustificherebbe una situazione di estraneità, motivando così 

un allontanamento del cantore dal corpo sociale53. In particolare per 

quanto riguarda Omero, si vorrebbero inoltre accostare alcuni elementi 

della Vita Erodotea ad aspetti presenti nella narrazione sulla vita di Esopo54. 

L’accento viene posto in questo caso sugli avvenimenti di Cyme: nella Vita 

di Omero falsamente attribuita a Erodoto si dice che il poeta, chiamato 

all’epoca Melesigene, lascia la città perché il consiglio cittadino non accetta 

di mantenerlo a spese pubbliche in cambio delle sue performances: 

ἕνα λέγεται ἐναντιωθῆναι τῇ χρήμῃ αὐτοῦ, ἄλλα τε πολλὰ λέγοντα καὶ ὡς εἰ 

τοὺς ὁμήρους δόξει τρέφειν αὐτοῖς ὅμιλον πολλόν τε καὶ ἀχρεῖον ἕξουσιν. 

                                                           
52 Le tesi di Compton sono state efficacemente smentite da Lefkowitz in una recensione 

pubblicata sulla BMCR (2007); cf. anche Lefkowitz 2009, p. 517; con il termine φαρμακός 

o κάθαρμα si intende designare quel soggetto che, caricato di valori negativi (scapegoat) 

viene eliminato o espulso dalla comunità allo scopo di purificarla e stornare così 

eventuali pericoli: vd. Hippon. fr. 98 W.; Istr. FGrHist 334 F 50; DELG s.v. φαρμακός, 

κάθαρμα; cf. Parker 1983, pp 258s. 
53 cf. Compton 2006, pp. IXss. 
54 Vd. Compton 2006, pp. 69-75; nei testi della tradizione pseudobiografica, Esopo viene 

descritto come un individuo deforme che, oltre ad essere spregevole nell’aspetto , è privo 

dell’uso della parola: vd. Vitae Aes. G,W 1; cf. Dillery 1999, in part. per quanto concerne 

l’intervento di Iside accompagnata dalle Muse (Vita Aes .G 7), pp. 274-278. 
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ἐντεῦθεν δὲ καὶ τοὔνομα Ὅμηρος ἐπεκράτησε τῷ Μελησιγένει ἀπὸ τῆς 

συμφορῆς· οἱ γὰρ Κυμαῖοι τοὺς τυφλοὺς ὁμήρους λέγουσιν55· 

Si dice che uno dei consiglieri si oppose alle sue istanze, recando varie motivazioni 

e sostenendo anche che se si fosse decretato di dar da vivere a tutti i ciechi, 

avrebbero ottenuto una folla numerosa e inservibile. Da allora, dopo questa 

sventura, prevalse su Melesigene il nome Omero: i Cumani si riferiscono così a 

coloro che sono ciechi. 

 

 Nello studio in questione il rapporto tra Omero e la città di Cyme 

viene associato a quello che si instaura tra Esopo e Delfi, dove i cittadini lo 

accusano ingiustamente e lo uccidono scagliandolo da una rupe56.  Come 

sostiene Lefkowitz, il modello della vittima espiatoria ben si addice alla 

figura di Esopo, ma niente ha a che vedere con lo statuto proprio del 

poeta: il fatto di vivere una condizione particolare, data dalla vicinanza 

con la divinità, non giustifica il tentativo di considerarne le esperienze 

nell’ottica del pharmakos; la posizione del poeta appartiene infatti a una 

categoria ben diversa che si identifica con quella di un eletto, colui che 

Detienne definiva un maestro di verità57.  

 A tal proposito si dimostra interessante considerare la questione 

anche alla luce di quanto Bremmer scrisse qualche decennio fa sulla 

tipologia delle vittime espiatorie nella Grecia arcaica58. Posto che non vi si 

                                                           
55 Herodot. Vita Hom. 157-166 Allen = § 13 West; se non diversamente segnalato, la 

traduzione è a cura di chi scrive. 
56 Vd. Compton 2006, pp. 71-74. 
57 Vd. Detienne 1977, p. 15; cf. Lefkowitz 2007: nella recensione l’a. ammonisce a non 

estremizzare questa visione del poeta/cantore nel ruolo di vittima espiatoria: l’unico 

motivo che potrebbe giustificare sentimenti di repulsione da parte dei concittadini 

sarebbe la loro invidia (φθόνος), per via della concessione che le Muse gli hanno fatto, 

ciononostante non esistono prove oggettive che lo dimostrino.  
58 Vd. Bremmer 1983, p. 304; l’autore sembra considerare i seguenti passi come 

testimonianze storiche: Plut. Mor. 693f; Callim. Aet. 4 fr. 90 Pfeiffer; schol. Aristoph. Eq. 1136, 

II p. 243 Koster; vd. anche schol. Aeschyl. Sept. 680, II p. 294-5 Smith; schol. Aristoph. Ran.  

733, III p. 891-2 Koster; Tze. Hist. 5.732. Per quanto riguarda le fonti che Bremmer 

definisce mitologiche, gli esempi che parlano del sacrificio di giovani eredi di regni mitici 
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trova alcun riferimento alla figura del poeta, nelle fonti da lui definite 

come «mythical and unhistorical tales» egli segnalava la presenza di un 

topos largamente diffuso secondo il quale un sovrano o i suoi figli, 

sacrificano volontariamente la propria vita per il bene della città. Si 

consideri, ad esempio, il caso di Meneceo, citato da Euripide nelle Fenicie 

(vv. 1009-1014): il figlio di Creonte, prestando ascolto alla profezia di 

Tiresia, perpetra il suicidio per salvare le sorti della città nel corso della 

guerra con Argo: 

ἀλλ’ εἶμι καὶ στὰς ἐξ ἐπάλξεων ἄκρων 

σφάξας ἐμαυτὸν σηκὸν ἐς μελαμβαθῆ                                                  1010 

δράκοντος, ἔνθ’ ὁ μάντις ἐξηγήσατο, 

ἐλευθερώσω γαῖαν. εἴρηται λόγος. 

στείχω δέ, θανάτου δῶρον οὐκ αἰσχρὸν πόλει 

δώσων, νόσου δὲ τήνδ’ ἀπαλλάξω χθόνα. 

Ma andrò, ritto dai bastioni più alti, 

immolando me stesso nell’oscura profondità  

del drago che l’indovino ha indicato, 

libererò la mia terra. Dò la mia parola. 

Vado allora, farò alla città il dono di una morte 

non vile e libererò la regione dal morbo. 

 

Bremmer non mancava di sottolineare che quelle che riconosceva 

come fonti storiche tendevano invece a presentare come schiavi o criminali 

l’oggetto dell’espiazione, che veniva scelto quindi fra gli individui relegati 

ai posti più bassi della società; i sovrani compaiono come protagonisti di 

queste pratiche solo nei racconti ai quali non si attribuisce la pretesa di 

verità storica: «On the one hand we find the poor, the ugly, the criminals 

                                                                                                                                                               

sono davvero numerosi: si pensi alle figlie dei re Eretteo e Cecrope (Eur. frr. 39-65 

Kannicht; Philoc. FGrHist 328 F 105-106) o alla vicenda del re Codro (Hellanic. FGrHist 

323a F 23; Pl. Smp. 208d;  Lycurg.  Leocr. 84-87; Arist. A. P. 3); per quanto riguarda il già 

citato caso di Creonte vd. anche Paus. 9.25.1; Ps. Apollod. Bibl. 3.6,7; Hyg. Fab. 68.4; 247.3, 

cf. inoltre Herodot. 7.197.3; Paus. 9.17.1; Ps. Apollod. Bibl. 3.5.1; Ael. V. H. 12.28. 
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who only occur in the historical rites […] On the other hand there are the 

attractive, aristocratic and royal figures, who are found only in mythical 

and unhistorical tales»59. In quest’ultimo caso il destino di morte è 

giustificato dalla particolare situazione di vicinanza con il divino che 

contraddistingue il soggetto e ne determina un carattere di liminalità60. 

Detto questo, anche ammettendo che la condizione elettiva del poeta 

possa essere paragonata a quella del sovrano in virtù del rapporto 

privilegiato che lo lega al divino, la marcata diversità fra queste due 

categorie non permette, tuttavia, di giungere a compromessi 

metodologici61. Inoltre, anche a livello narrativo, le incongruenze 

sembrano tutt’altro che trascurabili: il modello che ricorre in occasione del 

sacrificio dei membri della famiglia reale, con lo scopo di salvare la città 

da una sicura minaccia prevede, generalmente, l’intervento di un 

messaggio oracolare o di una profezia che induce la futura vittima al 

suicidio, prospettando, in caso contrario, la rovina dell’intera comunità62. 

Riportando ora l’attenzione sul suicidio di Meneceo, è Tiresia a 

profetizzare che solo l’uccisione del figlio di Creonte avrebbe reso salva la 

                                                           
59 Vd. Bremmer 1983, p. 304. 
60 «The king distinguished himself from the rest of the population in that he alone could 

claim contact with the divine», Bremmer 1983, p. 304, ciò è dimostrato, per esempio, 

dall’epiteto che viene attribuito talvolta ai sovrani nei poemi omerici: diotrephes ovvero 

nutrito da Zeus, vd. Hom. Il. 1.176, 2.98; cf. Hes. Th. 82. 
61 Nella Teogonia esiodea si fa riferimento al fatto che i sovrani, così come i poeti, ricevono 

direttamente dalle Muse, nella fattispecie da Calliope, una facoltà che li rende 

indispensabili alla comunità e ne caratterizza la condizione privilegiata: si tratta della 

capacità di persuasione e del saper placare le contese, che nelle parole di Esiodo sono 

espresse attraverso una dolce rugiada, versata dalle Muse sulla lingua di colui che amano 

(τῷ μὲν ἐπὶ γλώσσῃ γλυκερὴν χείουσιν ἐέρσην); cf. Hom. Il. 1.249; Murray osserva: 

«Song and political discourse are seen as parallel activities because both depend on 

utterance, which the Muses confer on poets and princes alike», Murray 2004, pp. 368-370. 

Tuttavia ciò non è sufficiente a sostenere l’analogia tra il poeta e il sovrano in relazione al 

motivo della vittima espiatoria. 
62 Vd. Paus. 9.17.1; Ael. V. H. 12.28; Lycurg. Leocr. 98-99. 
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città. Non dissimile è la vicenda delle figlie di Leo, re mitico dell’Attica, 

illustrata dall’erudito Eliano (Ael. V. H. 12.28): 

Λεωκόριον Ἀθήνησιν ἐκαλεῖτο τὸ τέμενος τῶν Λεὼ θυγατέρων Πραξιθέας 

καὶ Θεόπης καὶ Εὐβούλης. ταύτας δὲ ὑπὲρ τῆς πόλεως τῆς Ἀθηναίων 

ἀναιρεθῆναι λόγος ἔχει, ἐπιδόντος αὐτὰς τοῦ Λεὼ ἐς τὸν χρησμὸν τὸν 

Δελφικόν. ἔλεγε γὰρ μὴ ἂν ἄλλως σωθῆναι τὴν πόλιν, εἰ μὴ ἐκεῖναι 

σφαγιασθεῖεν63. 

Ad Atene era chiamato Leocorio il santuario delle figlie di Leo: Prassitea, Teope ed 

Eubule. Fama vuole che esse siano state uccise per la salvezza di Atene, immolate 

da Leo per adempiere ai dettami dell’oracolo di Delfi: l’oracolo, infatti, aveva 

sentenziato che Atene si sarebbe salvata solo se fossero state sacrificate quelle 

fanciulle. 

 

A ben vedere non si tratta di uno schema riconducibile alle vicende 

presentate nelle Vite  dei poeti: sebbene in alcune di esse si riscontri la 

presenza dell’oracolo, esso ha una funzione completamente diversa. Nella 

tradizione biografica su Esiodo, l’intervento del messaggio oracolare, che 

preannuncia il luogo in cui il poeta avrebbe perso la vita, riveste un ruolo 

di importanza primaria: secondo la narrazione la morte del poeta è dovuta 

all’incapacità di interpretare correttamente il messaggio e si vedrà in 

seguito quanto questo sia rilevante nell’ambito delle dinamiche 

interpretative64. Tuttavia niente di questo può essere posto in connessione 

con gli ammonimenti oracolari legati a un sacrificio di carattere espiatorio: 

nelle biografie dei poeti non vi sono accenni a processi di purificazione 

della città che prevedano l’allontanamento del poeta.   

Per quanto concerne il suggerimento di associare alcuni aspetti del 

personaggio di Omero a quelle che sono le peculiarità di Esopo, ci si 

accorgerà che le divergenze fra le due figure si rivelano più consistenti 

                                                           
63 Trad. a c. di Bevegni 1996. 
64 Vd. Thuc. 3.96.1; Certamen Homeri et Hesiodi 219-231 Allen = §13,14 West. 
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rispetto agli elementi che potrebbero indurre a considerarle affini.  La 

distanza fra le due figure convive, tuttavia, con la possibilità di 

individuare situazioni e contesti analoghi nell’ambito della narrazione, 

oltre che ritrovare tratti del personaggio di Omero non in Esopo, bensì nel 

suo padrone Xanto; ma di questo si parlerà diffusamente più avanti65. 

Tornando quindi alle differenze tra Omero ed Esopo, innanzitutto va detto 

che il primo è un cittadino libero e la sua cecità è indissolubilmente legata 

al suo statuto di cantore; per quanto riguarda il secondo, sebbene sia 

possibile individuare un nesso tra l’incapacità di parlare e l’eccezionalità 

dell’ingegno, rimane comunque uno schiavo e la sua immagine non ha 

molto in comune con lo statuto del  poeta66. Un’evidente coincidenza tra il 

paradigma del pharmakos e la figura che di Esopo emerge dalla Vita Aesopi 

era già stata segnalata alla fine degli anni ‘70 da F. R. Adrados: le 

caratteristiche fisiche del personaggio, le dinamiche della morte e il 

legame con la divinità sembrano portare, di fatto, in quella direzione67. 

Tuttavia,  Adrados dimostrava anche che nel personaggio di Esopo sono 

racchiuse istanze culturali e antropologiche fra loro diverse: egli si 

presenta come modello dell’anti-eroe che si fa beffe del suo maestro e, 

                                                           
65 Cf. cap. 4. 
66 Vd. Graziosi 2002, pp. 161–163; Compton precisa tuttavia che  il termine “poeta” viene 

impiegato non in senso stretto, ma indicando con esso quelli che lui definisce “artisti 

della parola”, includendovi quindi anche oratori, filosofi, favolisti: vd. Compton 2006, p. 

19, n. 1. 
67 Adrados 1979a, p. 94; in precedenza questa tesi era stata sostenuta da A. Wiechers nel 

suo studio Aesop in Delphi (1961); la prima redazione di un testo riguardante la biografia 

di Esopo andrebbe collocata tra il I sec. a.C. e il II d.C.; la critica ha individuato in essa il 

progenitore delle due recensioni (G e W) tramandate per via manoscritta: vd. Perry 1936; 

La Penna 1962; cf. Adrados 1979b; in un passo della Vita G (100) si dice che Esopo, non 

riconoscendo la preminenza di Apollo sulle Muse, ne abbia suscitato le ire così come 

aveva fatto il satiro Marsia. Jedrkiewicz osservava che l’analogia tra Esopo e Marsia, in 

contrapposizione con Apollo, andrebbe vista come la rivendicazione del sapere popolare 

sulla conservazione istituzionale della cultura detenuta dai sacerdoti di Apollo a Delfi: cf. 

Jedrkiewicz 1989, p. 92. 
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seppur relegato al grado sociale più infimo, ottiene il pubblico rispetto 

grazie al proprio ingegno68. Si pensi ad esempio all’episodio in cui lo 

schiavo salva il padrone Xanto che altrimenti sarebbe andato incontro alla 

morte: egli aveva scommesso davanti ai suoi allievi di poter bere tutta 

l’acqua del mare; grazie alla arguzia Esopo gli permette di scampare il 

pericolo per mezzo un espediente linguistico69; più avanti, Esopo assicura 

la salvezza alla popolazione dei Sami, riconciliandoli con Creso che aveva 

deciso di muovere guerra loro guerra: 

οἱ δὲ Σάμιοι γνόντες αὐτοῖς τὸν Κροῖσον διηλλάχθαι διὰ τοῦ Αἰσώπου τιμὰς 

αὐτῷ ἐψηφίσαντο, καὶ ἐκάλεσαν τὸν τόπον ἐκεῖνον Αἰσώπειον, ὅπου ἦν 

ἐνηλλαγμένος70. 

I Samî, saputo che Creso si era riconciliato con loro mediante l’intervento di 

Esopo, gli decretarono pubblici onori e chiamarono Esopeo il luogo in cui Esopo 

era stato oggetto di scambio. 

 

Altri elementi farebbero di Esopo l’emblema del saggio o del filosofo 

cinico, una figura i cui contorni letterari sfumano nelle vicende del 

romanzo greco, dove il racconto è dominato dall’andamento del viaggio, 

mentre la saggezza è popolare, espressa attraverso la favola e l’aneddoto. I 

principali riferimenti sono il personaggio di Lucio ne L’asino d’oro di 

Apuleio ed Encolpio nel Satyricon di Petronio; con essi Esopo ha in 

comune i tratti essenziali del protagonista del romanzo: un individuo di 

bassa levatura sociale che si vede posto ai margini della società a causa 

                                                           
68 Da questo punto di vista si ritrovano nella Fabula Aesopi le sfumature di un carattere 

che è tipico dei “mondi alla rovescia” dove attraverso favola, il paradosso, la risoluzione 

di enigmi, si concede a un individuo comunemente considerato in negativo, a dimostrare 

la sua superiorità intellettuale: cf. per esempio Vita Aes. G 43;  vd. Adrados 1979a; cf. 

Jedrkiewicz 1989, p. 162. 
69 Vd. Vita Aes. G, §§ 69-73: Esopo suggerisce a Xanto di chiedere che vengano ostruite 

tutte le foci dei fiumi affinchè egli possa bere solo l’acqua del mare; l’impossibilità di 

questa impresa determina la camcellazione della scommessa. 
70 Vita Aes. G, § 100, trad. a c. di Bonelli, Sandrolini 1997. 
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delle qualità para-umane che lo caratterizzano e da uno stretto rapporto 

con divinità orientali71. Questo aspetto è particolarmente evidente nel 

momento in cui una sacerdotessa di Iside, che aveva smarrito la strada, si 

imbatte in Esopo, che stava sarchiando i campi, e viene da lui soccorsa. 

Allora la dea, accompagnata dalle Muse decide di premiare la pia 

condotta dello schiavo facendogli dono non solo della parola, ma anche di 

un’eccelsa capacità retorica: 

ἐνταῦθα δὴ ἡ θεός, ἡ κυρία Ἶσις, παραγίνεται ἅμα ταῖς ἐννέα Μούσαις, εἶτα 

ἔφη· «ὁρᾶτε, θυγατέρες, εὐσεβείας κατακάλυμμα, τὸν ἄνθρωπον τοῦτον, 

πεπλασμένον μὲν ἀμόρφως, νικῶντα δὲ †εἰς ἀμορφίαν† πάντα ψόγον· οὗτός 

ποτε τὴν ἐμὴν διάκονον πεπλανημένην ὡδήγησεν, πάρειμι δὲ σὺν ὑμῖν 

ἀνταμείψασθαι τὸν ἄνθρωπον. ἐγὼ μὲν οὖν τὴν φωνὴν ἀποκαθίστημι, ὑμεῖς 

δὲ τῇ φωνῇ τὸν ἄριστον χαρίσασθε λόγον»72. 

Allora la dea, Iside nostra signora, venne accompagnata dalle nove Muse, e così 

parlò: «Guardate, figlie mie, questo scrigno di devozione, quest’uomo che, 

plasmato di bruttezza, ha vinto tutte le maldicenze: fu costui poco fa a riportare 

sulla retta via la mia serva che l’aveva smarrita, e io sono qui presente insieme a 

voi a ricambiarlo del suo servigio. Io dunque gli restituirò il bene della favella, e 

voi donategli l’eccellenza nella parola» 

 

 Anche Adrados, per quanto riguarda alcuni aspetti, accostava la 

figura di Esopo a quella di Omero presentata nella Vita Erodotea, tuttavia il 

comune denominatore non era in questo caso costituito dal motivo del 

pharmakos. L’accento era posto invece sul valore del viaggio, sulle 

menomazioni fisiche dei due personaggi e sul rapporto che li lega alla 

divinità; Adrados vedeva nell’elemento della favola il punto di scarto tra 

le due realtà e sosteneva riguardo al Romanzo di Esopo: «This is  a work 

that, has been said, has a lot in common with the story of Lucius, the ass 

and the tail of Encolpius in the Satyricon, but above all with the Life of 

                                                           
71 Vd. Jedrkiewitcz 1989, p. 165. 
72 Vita Aes. G §7, trad. a c. di Bonelli, Sandrolini 1997. 
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Homer attributed to Herodotus […] All that is missing, in fact, are the 

fables73». Malgrado queste osservazioni, l’analogia non sembra spiegarsi in 

modo così immediato come si vorrebbe far credere. Mentre l’Omero della 

Vita Erodotea manifesta chiaramente le caratteristiche dell’aedo itinerante 

di epoca arcaica, la cui cecità testimonia la vicinanza con il divino, Esopo è 

invece l’emblema di una polivalenza paradossale, l’incarnazione di quella 

“dotta ignoranza” tesa sfidare dal basso le autorità politiche e culturali74. 

In un recente studio, L. Kurke ha analizzato la figura di Esopo così come 

viene elaborata nella Vita Aesopi, focalizzando l’attenzione sul particolare 

statuto di questo testo e sulle implicazioni culturali che lo caratterizzano: 

«Thus my topic is “Aesop” as a mobile, free-floating figure in ancient 

culture, the narrative of whose life, discourses, and death remained 

endlessly available and adaptable for all kinds of resistance, parody and 

critique from below»75.  

Dopo avere preso brevemente in considerazione la figura di Esopo, 

nell’ottica di un poco probabile accostamento con l’Omero della Vita 

Erodotea, si comprende che tale associazione non dimostra un’effettiva  

fondatezza, a meno che non vengano presi in considerazione solo specifici 

tratti dell’una e dell’altra figura, come ad esempio il tema del viaggio. 

Tuttavia, considerata la  molteplicità di tipologie antropologiche e 

                                                           
73 Adrados 1979a, p. 101; già all’inizio del secolo scorso secondo gli studiosi Esopo 

raccoglieva in sé tutto ciò che nel mondo greco era “beffa” e “ saggezza”: «Alles, was 

Griechenland in langen Jahrhunderten an Witz und Weisheit ersonnen hatte, ist hier auf 

Aesop gehäuft» vd. R.E. VI 2 (1909) s.v. ‘Fabel’, n. 6 coll. 1712-1714 (A. Hausrath); tale 

osservazione veniva così commentata da Jedrkiewicz molti decenni più tardi: «Questa 

molteplicità non è altro che una “ricchezza di vocabolario”, ricorso ad una pluralità di 

mitemi che, riferiti ad altri “personaggi”, compongono figure simili, seppur diverse […] 

una tradizione lussureggiante deriva dall’impiego di connotazioni semplici o complesse, 

in quanto composte da sintagmi narrativi costruiti»: vd. Jedrkiewicz 1989, p. 157. 
74 Cf. Jedrkiewicz 1989, p. 443.   
75 Cf. Kurke 2011, p. 13. 
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letterarie che si possono riferire a Esopo, l’associazione con Omero non 

risulta di particolare effetto e non solo per quanto riguarda il tentativo di 

etichettare quest’ultimo con la qualifica di pharmakos. 

La situazione del poeta nell’ambito della società greca arcaica va 

pertanto considerata negli aspetti che ne delineano l’eccezionalità, dovuta 

alla funzione che egli riveste proprio all’interno della comunità;  poca 

importanza ha il fatto che questa sia sempre la stessa o che egli si sposti 

cambiando sede periodicamente. Questa attitudine non va pensata tanto 

come una conseguenza del mancato apprezzamento da parte dei 

concittadini, quanto invece come un elemento strettamente legato 

all’attività professionale. Per quanto riguarda l’età tardo-arcaica, le fonti 

meglio documentano gli spostamenti compiuti dai cantori fra città e 

santuari, dove vengono chiamati ad esibirsi in occasione delle celebrazioni 

cultuali. Il fatto che nella Vita Erodotea il consiglio cittadino di Cyme si 

rifiuti di mantenere Omero a spese pubbliche, non deve essere inteso come 

l’allontanamento di un soggetto estraneo finalizzato alla purificazione 

della comunità. Nello stesso testo si dice anche che le performances di 

Omero sono molto apprezzate dagli abitanti: questo indica che il poeta è 

ben inserito nella comunità; sono gli stessi cittadini, di fatto, che gli 

suggeriscono di portare le sue istanze presso il consiglio: 

Κατίζων δὲ ἐν ταῖς λέσχαις τῶν γερόντων ἐν τῇ Κύμῃ ὁ Μελησιγένης τὰ ἔπεα 

τὰ πεποιημένα αὐτῷ ἐπεδείκνυτο, καὶ ἐν τοῖς λόγοις ἔτερπε τοὺς ἀκούοντας· 

καὶ αὐτοῦ θωυμασταὶ καθειστήκεσαν. γνοὺς δὲ ὅτι ἀποδέκονται αὐτοῦ τὴν 

ποίησιν οἱ Κυμαῖοι καὶ εἰς συνήθειαν ἕλκων τοὺς ἀκούοντας, λόγους πρὸς 

αὐτοὺς τοιούσδε προσήνεγκε, λέγων ὡς εἰ θέλοιεν αὐτὸν δημοσίῃ τρέφειν 

ἐπικλεεστάτην αὐτῶν1 τὴν πόλιν ποιήσει. τοῖς δὲ ἀκούουσι βουλομένοις τε ἦν 

ταῦτα, καὶ αὐτοὶ παρῄνεον ἐλθόντα ἐπὶ τὴν βουλὴν δεηθῆναι τῶν 

βουλευτέων· καὶ αὐτοὶ ἔφασαν συμπρήξειν 76.  

                                                           
76 Herodot. Vita Hom. 141-144 Allen = § 12 West. 
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1 αὐτῶι West: αὐτοὶ codd.: del Wilamowitz. 

A Cyme Melesigene sedendo nei luoghi di incontro degli anziani recitava i versi 

composti da lui, con le parole dilettava gli ascoltatori ed essi presero ad ammirarlo. 

Vedendo che i cumani apprezzavano la sua poesia, instaurata con loro una certa 

familiarità, gli fece questa proposta: disse loro che, se avessero voluto mantenerlo a 

spese pubbliche, avrebbe reso celebre la loro città. Questo fu gradito a coloro che lo 

ascoltavano, essi gli suggerirono di recarsi presso il consiglio e presentare ai 

consiglieri le proprie richieste e dissero che essi stessi lo avrebbero appoggiato. 

 

L’allontanamento volontario del poeta va interpretato solo come 

rievocazione di un aspetto della vita dei cantori itineranti, rappresentati 

qui nella figura di Omero; in particolar modo, la vicenda potrebbe essere 

riferita al periodo che segue la grande migrazione verso Occidente, 

generata dall’occupazione persiana delle città greche d’Asia Minore 

attorno  alla metà del VI sec. a.C.77  

Per quanto riguarda le esperienze di altri poeti che Compton 

vorrebbe ascrivere fra le vittime delle Muse, sovrainterpretando alcune 

notizie riportate dai testi biografici, non si può non considerare questi 

aspetti in relazione all’attività professionale, giungendo così a escludere il 

tema della vittima espiatoria. Per esempio la situazione di marginalità che 

può interessare le figure di Archiloco e Ipponatte va letta inevitabilmente 

attraverso i filtri del genere al quale appartiene la loro produzione poetica: 

si tratta dell’invettiva, espressa attraverso l’aggressiva immediatezza del 

giambo. Per Ipponatte inoltre, la questione dell’esilio deve essere valutata 

da un punto di vista che è quello politico, deviando quindi nettamente 

rispetto al modello del pharmakos78. Non diversamente è dato procedere 

per quanto riguarda Eschilo ed Euripide: di entrambi si dice infatti che si 

                                                           
77 Cf. Sbardella 2012, p. 21. 
78 Cf. Compton 2006, capp. 3, 4; cf. Brown 1997, pp. 11-79 passim; Neri 2004, pp. 159-160; 

Cingano 2007, p. 629; Lefkowitz 2012, pp. 31-2. 
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allontanano da Atene per  continuare la propria attività altrove, l’uno in 

Sicilia presso la corte di Ierone, l’altro in Macedonia presso Archelao. Nei 

testi biografici emerge effettivamente il riferimento a un contesto cittadino 

poco favorevole ai due tragici, che sembrano essere oggetto di molte 

critiche. Tuttavia i riferimenti presenti nelle Vite devono essere valutati 

sulla base del contesto e della funzione: nel caso dei due poeti, e di 

Euripide in particolare, queste informazioni risentono in gran parte degli 

effetti della commedia, dal momento che Aristofane li porta sulla scena in 

qualità di personaggi.  Non va pertanto considerata attendibile la notizia 

secondo la quale Eschilo lascia Atene perché sconfitto da Sofocle o da 

Simonide nell’elegia per i caduti a Maratona (Vita Aeschyl. 8 Radt.) 

Ἀπῆρεν δὲ ὡς Ἱέρωνα, κατά τινας μὲν ὑπὸ Ἀθηναίων κατασπουθδασθείς καὶ 

 ἡσσηθεὶς νέῳ ὄντι Σοφοκλεῖ, κατὰ δὲ ἐνίους ἐν τῳ εἰς τοὺς ἐν Μαραθῶνι 

τεθνηκότας ἐλεγείῳ ἡσσηθεὶς Σιμωνίδῃ· τὸ γὰρ ἐλεγεῖον πολὺ τῆς περὶ τὸ 

συμπαθὲς λεπτότητος μετέχειν θέλει, ὃ τοῦ Αἰσχύλου, ὡς ἔφαμεν, ἐστὶν 

ἀλλότριον. 

Se ne andò presso Ierone, secondo alcuni perché criticato dagli Ateniesi e sconfitto 

da Sofocle quando questi era giovane; secondo altri perché superato da Simonide 

nell’elegia per quanti erano morti a Maratona. L’elegia richiede, infatti, una 

maggiore sottigliezza quanto alla compartecipazione emotiva, cosa che, come 

abbiamo detto, è estranea a Eschilo 

 

Di Euripide si dice invece che oltre a non godere dell’apprezzamento dei 

concittadini, in particolar modo del pubblico femminile, fosse stato anche 

citato in giudizio da Cleone con l’accusa di empietà (Satyr. Vita Eur. fr. 39,  

col. X): si tratta evidentemente di topoi elaborati sulla scena comica; ci si 

riferisce in particolare alle Tesmoforiazuse di Aristofane per quanto 

riguarda il motivo della misoginia: 

ἀπήχθοντ’αὐτῶι πάντες οἱ μὲν ἄνδρε[ς] διὰ τὴν δυ[σ]ομιλίαν, α[ἱ δὲ] 

γυναῖκε[ς δ]ιὰ> τοὺς ψ[ό]γους τοὺς ἐν τοῖς ποιήμασιν· ἦλθεν δ’ εἰς κίνδυνον 

ἀ φ’ ἑκατέρου τῶν γενῶν μέγαν ὑπὸ μὲν γὰρ Κλέωνος τοῦ δημαγωγοῦ τὴν 

τῆς ἀσεβείας δίκην ἔφυ> γεν ἣν προ> ειρήκαμεν· αἱ δὲ γυναῖκες ἐπισυνέστη> 
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σαν αὐτῶι> τοῖς Θεσμο> φορίοις καὶ ἀθρόαι παρῆ> [σ]αν ἐπὶ τὸν> [τό]πον ἐν 

ὧι> [σ]χολάζων> [ἐ]τύγχανεν·>  

…venne in odio a tutti: agli uomini per la poca socievolezza, alle donne per le 

accuse contenute nei suoi drammi. E corse grave pericolo, sia a causa degli uni che 

delle altre, tanto è vero che da parte di Cleone il demagogo gli fu intentato un 

processo per empietà, come abbiamo detto. Le donne poi fecero un complotto 

contro di lui in occasione delle Tesmoforie, e in massa si recarono nel luogo dove 

lui se ne stava79.  

 

Nella lettura fatta da Compton queste notizie vengono impiegate per dare 

nuovamente spazio all’elaborazione di una condizione di marginalità, che 

in epoca classica spingerebbe il poeta a quello che viene definito a 

voluntary exile80. Ancora una volta sembra tuttavia plausibile sostenere che 

il motivo che induce il poeta ad abbandonare la patria e a cercare nuove 

committenze sia una pura questione economica o comunque 

professionale81. Secondo le critiche mosse a Compton da Lefkowitz, 

l’errore starebbe anche nel fatto di voler far rientrare, con evidenti 

forzature interpretative, le figure di questi autori entro gli stretti schemi di 

un modello, che risulta applicabile esclusivamente a quelli che sono invece 

i personaggi del mito, per i quali si può effettivamente parlare di Victims of 

the Muses82. Si prendano ad esempio in considerazione le vicende di 

Tamiri, accecato dalle Muse, o del più tardo Marsia scorticato vivo da 

Apollo: essi subiscono il diretto effetto dell’ira della divinità che hanno a 

loro volta provocato con la pretesa di eccellere nell’arte della mousikè83. Per 

                                                           
79 Trad. a c. di Arrighetti 1964. 
80 Cf. Compton 2006, capp. 12, 13, in part. pp. 134, 141-2. 
81 Già Pausania sottolinea questa abitudine piuttosto diffusa tra i poeti: vd. Paus. 1.2.3. 
82 Vd. Lefkowitz 2007. 
83 Secondo la versione narrata nell’Iliade, dove non v’è un preciso riferimento alla sfida tra 

Tamiri e le Muse, si dice semplicemente che il cantore si vantava di essere superiore a 

chiunque nel canto. Le dee allora lo deturparono, lo privarono delle facoltà canore e gli 

fecero dimenticare anche l’arte della cetra: Hom. Il. 2.599s. Per la variante in cui Tamiri 
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quanto riguarda i poeti che appartengono alla tradizione letteraria, invece, 

non è così perspicuo il rapporto tra le esperienze negative di cui si parla 

nei testi delle Vite e l’azione del divino nei loro confronti.  

 

1.2 Poesia e potere 

Appurato dunque che la figura del poeta non è in alcun modo 

ascrivibile alla schiera delle vittime espiatorie, egli va comunque 

considerato come un individuo che gode di uno statuto particolare 

rispetto agli altri uomini. La celebrazione delle gesta al cospetto della 

corte, così come alle feste pubbliche, non ha solo la funzione ludica di 

allietare le adunanze, ma soprattutto quella di mantenere vivo un forte 

sentimento di identità sociale e culturale: le élite radunate nei megara dei 

palazzi, così come il demos delle panégyreis, riconoscono negli epe i propri 

antenati e quindi se stessi. Questo dà la misura dell’importanza che 

assume il cantore rispetto alla comunità, soprattutto nei rapporti con le 

figure di potere.  

Nell’ambito dei poemi omerici, oltre alle figure di Demodoco e 

Femio è testimoniata anche la presenza di aedi anonimi che vivono presso 

le rispettive corti dei due Atridi. Relativamente allo statuto del cantore 

nella società arcaica è interessante valutare quanto emerge da un passo del 

III canto dell’Odissea, in cui si fa riferimento all’aedo della corte di 

Agamennone. Telemaco si trova presso Pilo e qui chiede al vecchio 

Nestore quale fosse stata la fine toccata a Menelao e al fratello:  

                                                                                                                                                               

viene invece accecato: vd. Hes. fr. 65 M.-W.; Eust. ad Hom. Il. 2.600s, I p. 463, 23-30 van 

der Valk; Paus. 9.30.2; 10.30.8;  per ulteriori esempi vd. Brillante 2009, p. 95 n. 14; si badi 

tuttavia che sia Tamiri che Marsia rientrano in un paradigma che prevede il superamento 

del limite stabilito tra umano e divino ed è questo che determina la punizione. Per altri 

esempi di questo genere, con particolare relazione alla cecità: vd. Tatti-Gartziou 2010, pp. 

182-185.  
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raccontando del tradimento perpetrato da Clitemnestra ed Egisto nei 

confronti di Agamennone, il vecchio sovrano aggiunge che l’Atride, prima 

di partire alla volta di Troia, aveva posto la sposa sotto la protezione del 

cantore di corte. Il dato dimostra che l’aedo gode di ampia considerazione 

presso il sovrano, come se si trattasse di un alto dignitario (Hom. Od. 

3.262-272): 

ἡμεῖς μὲν γὰρ κεῖθι πολέας τελέοντες ἀέθλους 

ἥμεθ’· ὁ δ’ εὔκηλος μυχῷ Ἄργεος ἱπποβότοιο 

πόλλ’ Ἀγαμεμνονέην ἄλοχον θέλγεσκεν ἔπεσσιν. 

ἡ δ’ ἦ τοι τὸ πρὶν μὲν ἀναίνετο ἔργον ἀεικές,                                                       265 

δῖα Κλυταιμνήστρη· φρεσὶ γὰρ κέχρητ’ ἀγαθῇσι· 

πὰρ δ’ ἄρ’ ἔην καὶ ἀοιδὸς ἀνήρ, ᾧ πόλλ’ ἐπέτελλεν 

Ἀτρεΐδης Τροίηνδε κιὼν εἴρυσθαι ἄκοιτιν. 

ἀλλ’ ὅτε δή μιν μοῖρα θεῶν ἐπέδησε δαμῆναι, 

δὴ τότε τὸν μὲν ἀοιδὸν ἄγων ἐς νῆσον ἐρήμην                                                    270 

κάλλιπεν οἰωνοῖσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γενέσθαι, 

τὴν δ’ ἐθέλων ἐθέλουσαν ἀνήγαγεν ὅνδε δόμονδε84. 

Noi stavamo laggiù, molte imprese a compire, 

e quello, in pace, nella vallata d’Argo che nutre cavalli 

molto la donna d’Agamennone con parole incantava. 

E lei prima rifiutava l’orribile azione, 

Clitemnestra gloriosa: aveva buon sentimento. 

E l’era vicino il cantore, a cui molto raccomandò, 

andando a Troia, l’Atride, di sorvegliargli  la sposa. 

Ma quando la Moira dei numi irretì Egisto per perderlo, 

allora condusse il cantore sopra uno scoglio deserto 

e l’abbandonò, che fosse preda e cibo d’uccelli. 

E lei volente, volendolo, si portò a casa sua. 

 

Il fatto che il cantore venga deliberatamente eliminato nel momento in cui 

Egisto si stabilisce presso il palazzo, attesta non solo uno stretto legame 

con l’ambito della corte in generale, ma con un sovrano in particolare: il 

                                                           
84Trad. a c. di Calzecchi Onesti 1989. 
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cantore di Agamennone è colui al quale il comandante degli Achei affida 

non solo la salvaguardia della moglie, ma la responsabilità di proteggere 

l’ambiente stesso della corte. Questo è possibile perché il cantore, così 

come i sovrani e gli indovini, gode della facoltà di parlare in pubblico e 

rappresenta quindi una figura autorevole; egli si confonde con il rapsodo 

che è dotato della ῥάβδος85. L’oggetto richiama lo σκῆπτρον dell’araldo, 

dell’indovino e del comandante; si tratta di figure che nei poemi omerici 

possono parlare, gestire la facoltà di parola nelle assemblee e che hanno 

un ruolo di guida: questa prerogativa identifica una evidente condizione 

di esercizio del potere86. Si pensi ad esempio all’adunanza indetta da 

Telemaco nel II canto dell’Odissea: quando lo stesso figlio del re prende la 

parola gli viene consegnato lo scettro dall’araldo (Hom. Od. 2.37-39). 

All’assemblea degli Achei, nel II canto dell’Iliade, Agamennone brandisce 

quello stesso scettro che Efesto aveva intagliato con grande impegno e che 

attraverso mani divine ed eroiche era giunto fino all’Atride (Hom. Il. 

2.100-108)87.  Questo piccolo excursus aiuta a comprendere quanto siano 

vicine fra loro la sfera della parola e quella del potere e di conseguenza 

quanto l’aedo, che appartiene evidentemente alla sfera della parola, 

manifesti una forte contiguità con il sovrano, una figura nella quale le due 

sfere si sovrappongono.  

Lo status dell’aedo fa sì che nella sua figura si riconosca un riflesso di 

quella regale e, in virtù della sua funzione di sostituto, la sua presenza è di 

                                                           
85 Nello Ione platonico Femio viene definito rapsodo (Pl. Ion. 533c); cf. anche Pl. Resp. 

600d, dove l’attività di Omero ed Esiodo è indicata con il verbo rhaps-ōidéō; per quanto 

riguarda nello specifico il cantore anonimo di Agamennone vd. Samonà 1984, pp. 87-8, 

91; cf. Scully 1981, passim, in part. pp. 79-83. 
86 Cf. Vernant 1965, p. 160, n. 3. 
87 Cf. anche Hom Il. 2.86; 204-206; da non dimenticare che lo scettro di Esiodo è il simbolo 

tangibile dell’iniziazione poetica, cf. Hes. Th. 30. 
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intralcio all’azione di Egisto: le circostanze, ma soprattutto la stretta 

connessione tra il cantore e il potere di Agamennone, inducono a 

un’azione drasticamente risolutiva, quanto sacrilega. L’uccisione del 

cantore, per l’inviolabilità che caratterizza la sua persona, comporta 

l’innescarsi di un processo distruttivo che  condurrà alla morte dello stesso 

Egisto: dopo aver regnato per sette anni su Tebe per mezzo di violenza e 

sopraffazione, verrà ucciso per mano di Oreste (Hom. Od. 3. 269, 303-

312)88. Il delitto di cui il figlio di Tieste si macchia è talmente esecrabile che 

anche lui, rendendosene conto sembra non avere il coraggio di compierlo 

fino in fondo, ma si limita ad abbandonare l’aedo su uno scoglio, sebbene 

sia certo che il malcapitato finirà per diventare cibo per gli uccelli89. Le 

circostanze in cui si perpetra questo omicidio riconducono alla figura di 

un altro cantore presente nell’Odissea (Hom. Od. 22. 344-349); si tratta di 

Femio, che Odisseo è sul punto di uccidere poiché, sebbene malvolentieri, 

aveva continuato a cantare per i Proci. Il fatto di mantenere viva la sua 

attività anche in concomitanza con la presenza oltraggiosa di questi 

usurpatori, rende Femio una sorta di traditore; ma la consapevolezza delle 

conseguenze che potrebbe comportare l’uccisione del cantore, spinge 

Odisseo a risparmiarlo. Femio dal canto suo, supplicando il re di Itaca, 

sottolinea con forza la sua condizione di inviolabilità: 

«γουνοῦμαί σ’, Ὀδυσεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον· 

αὐτῷ τοι μετόπισθ’ ἄχος ἔσσεται, εἴ κεν ἀοιδὸν                                                   345 

πέφνῃς, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀείδω. 

αὐτοδίδακτος δ’ εἰμί, θεὸς δέ μοι ἐν φρεσὶν οἴμας 

                                                           
88 Un riferimento alla vicenda è presente in un epigramma di Antipatro di Sidone, 

contenuto nell’Antologia Palatina (Anth. Pal. 7.745); l’epigramma, che ha come argomento 

la morte del poeta Ibico, assassinato nel corso di una rapina, riflette sull’empietà del gesto 

e sulla punizione che necessariamente ne consegue: sugli assassini di Ibico, come su 

Egisto, le Erinni compiono la loro vendetta.  
89 Cf. Samonà 1984, pp. 99-100. 
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παντοίας ἐνέφυσεν· ἔοικα δέ τοι παραείδειν 

ὥς τε θεῷ· τῶ μή με λιλαίεο δειροτομῆσαι»90. 

Ti scongiuro, Odisseo: risparmiami, abbi pietà. 

Tu avrai rimorso, un giorno, se uccidi il cantore 

perché per i numi e per gli uomini io canto. 

Da solo imparai l’arte, un dio tutti i canti 

m’ispirò nel cuore; mi sembra che davanti a te canterei. 

come davanti a un dio: perciò non tagliarmi la testa. 

 

Facendo un quadro generale di quella che è la condizione degli aedi 

presenti nell’Odissea, si rivela interessante lo schema esposto nello studio 

di Samonà, che illustra la seguente situazione: la prima immagine che 

viene data è quella del cantore Demodoco, completamente inserito presso 

la pacifica corte di Alcinoo, dove vive sereno; da qui il passo è verso la più 

difficile posizione di Femio, che vive tra il contrasto quotidiano con i 

pretendenti e l’accordo con il legittimo sovrano, che però è assente e forse 

non tornerà mai; la condizione più critica è presentata dall’aedo anonimo 

di Argo, che mantiene un rapporto armonioso con il proprio signore, tanto 

da farne le veci, ma resta a sua volta vittima del tradimento di 

Clitemnestra. Le conclusioni che si traggono contribuiscono ancora una 

volta ad affermare l’elevata condizione sociale del cantore, non solo per la 

vicinanza al divino, ma anche per lo stretto rapporto nei confronti della 

sovranità: per comprendere quale sia la condizione dell’istituzione, è 

allora sufficiente considerare quella dell’aedo, quale indice di integrità, 

crisi o disgregamento del potere91.  

                                                           
90 Hom. Od. 22.344-349, trad. a c. di Calzecchi Onesti 1989; le parole di Femio sono inoltre 

importanti soprattutto per la questione dell’ispirazione divina del cantore, cf. Brillante 

2009, pp. 24-5; cf. § 1.3. 
91 Cf. Samonà 1984, pp. 102-3. 
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Per quanto riguarda l’epoca che vede la dissoluzione del palazzo 

come centro di potere e l’avviarsi del processo che conduce alla 

costituzione della polis, per cui si rinvia al capitolo in Appendice, il cantore 

mantiene alto il prestigio sociale che lo caratterizzava in precedenza e 

questo si manifesta soprattutto attraverso la partecipazione agli agoni 

rapsodici92. La performance del cantore continua a mantenere un carattere 

ludico e al tempo stesso paideutico, ma il suo uditorio è ora più vasto e 

stratificato. Per usare le parole di Gentili, nell’ambito delle celebrazioni 

pubbliche, la poesia epica è concepita come «strumento di 

addottrinamento culturale e, insieme, come repertorio di comportamenti 

esemplari. Una funzione modellizzante che, da un lato contribuiva 

all’educazione dei membri della classe aristocratica, dall’altro, attraverso 

la proiezione della figura del nobile in quella dell’eroe, predisponeva i ceti 

subalterni alla integrazione sociale nell’ordine della polis93». L’influsso del 

cantore, o meglio, della poesia epica su un pubblico di dimensioni sempre 

più vaste, è talmente forte da poter costituire anche un pericolo per la 

sovranità, nel caso in cui non ne sostenga immediatamente le istanze 

politiche. Per questo, come racconta un noto passo di Erodoto, Clistene 

tiranno di Sicione, che nel primo quarto del VI secolo a. C. si trova in 

guerra con Argo, bandisce gli agoni rapsodici. L’azione è dovuta al fatto 

che l’epica omerica, che costituisce l’oggetto dei canti, presenta continui 

riferimenti ad Argo e agli Argivi e alla loro grandezza94: 

Κλεισθένης γὰρ Ἀργείοισι πολεμήσας τοῦτο μὲν ῥαψῳδοὺς ἔπαυσε ἐν 

Σικυῶνι ἀγωνίζεσθαι τῶν Ὁμηρείων ἐπέων εἵνεκα, ὅτι Ἀργεῖοί τε καὶ Ἄργος 

τὰ πολλὰ πάντα ὑμνέαται· τοῦτο δέ, ἡρώιον γὰρ ἦν καὶ ἔστι ἐν αὐτῇ τῇ ἀγορῇ 

                                                           
92 Per la differenza tra aedo e rapsodo vd. Cassola 1975, pp. XXVI-XXVII; Pavese 1998, pp. 

64-65. 
93 Vd. Gentili 1989, pp. 204-5; cf. anche Catenacci 1993, pp. 20-1. 
94 Cf. a riguardo Cingano 1985. 
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τῶν Σικυωνίων Ἀδρήστου τοῦ Ταλαοῦ, τοῦτον ἐπεθύμησε ὁ Κλεισθένης 

ἐόντα Ἀργεῖον ἐκβαλεῖν ἐκ τῆς χώρης95. 

Infatti Clistene, combattendo contro gli Argivi, proibì ai rapsodi questo, cioè di 

gareggiare in Sicione a causa dei canti di Omero, in quanto gli Argivi e Argo vi 

sono quasi continuamente esaltati; d’altra parte, poiché c’era  e c’è nell’agorà dei 

Sicioni il tempietto di Adrasto, figlio di Talao, Clistene desiderò cacciarlo dalla 

regione in quanto argivo. 

 

Altri esempi che attestano la condizione sociale del poeta e la sua 

funzione in rapporto all’influenza che ha sul corpo civico sono inoltre 

legati al mantenimento della coesione pubblica. Si possono citare qui il 

nome di Taleta di Gortina, poeta e abile legislatore spartano dell’inizio del 

VII secolo a. C., nella cui poesia si coglie l’esortazione alla pace e alla 

concordia96. Lo stesso vale per il poeta e musico Terpandro, impegnato 

nella mediazione delle contese civili, anche lui attivo a Sparta e nella stessa  

epoca di Taleta: il successo, ma soprattutto il prestigio sociale di cui 

godono queste figure, consentono di intervenire con successo nelle 

dinamiche sociali97. Nel particolare caso di Sparta, il poeta non è legato 

alla singola figura del sovrano o del tiranno, ma opera al servizio della 

comunità degli “uguali”. In una società di questo tipo, come spiega 

Detienne, la parola della lode e del biasimo data dalla poesia resta 

comunque di fondamentale importanza98. Un altro esempio di “poeta 

impegnato”, questa volta in Sicilia, a Imera, è quello di Stesicoro, che 

opera al fine di dissipare le controversie presso Locri99; da ultimo non va 

certo trascurata l’attività del legislatore e poeta elegiaco Solone, la cui 

                                                           
95 Vd. Herodot. 5.67.1, trad. a c. di G. Nenci 1994. 
96 Cf. Plut. Lyc 4.2-3. 
97 Cf. Heraclid. Lemb. ap. Aristot. fr. 545 Rose. 
98 Vd. Detienne 1977, p. 8. 
99 Filodemo di Gadara nel De musica approfondisce la funzione civile della poesia dei tre 

lirici: vd. Philodem. De mus. coll. 132-134 Delattre; cf. Gentili 1989, p. 206.  
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poesia è strettamente legata alla politica del “buon governo” e ai valori 

economici dell’aristocrazia ateniese100.  

 Con l’instaurazione delle tirannidi l’attività del cantore, sempre 

vicino al potere, costituisce parte fondante dell’apparato propagandistico: 

si pensi semplicemente ai Pisistratidi e alla prima fissazione dei poemi 

omerici, in collaborazione con la gilda degli Omeridi101. Come si vedrà in 

seguito, questa corporazione, che assume la coordinazione degli agoni 

delle Panatenee, difende la propria posizione di detentrice della vera epica 

omerica, soprattutto in contrapposizione ai Creofilei di Sparta102. Policrate, 

tiranno di Samo, si dimostra ugualmente solerte nel mantenere vivi 

contatti con questi professionisti della poesia: la rivalutazione dell’isola di 

Delo e del culto di Apollo in chiave panionica non passa solo attraverso la 

monumentalizzazione dei luoghi di culto, ma anche attraverso l’epica dei 

rapsodi103. 

 

1.3 La verità del cantore 

Si prenda ora in considerazione lo statuto ontologico del poeta e la 

sua funzione di intermediario tra la comunità e la divinità. Le stesse Muse 

lo hanno scelto per attendere a un compito fondamentale, il medesimo che 

spetta ad esse nell’ambito del consorzio divino: la celebrazione delle 

grandi imprese. In uno dei più noti inni pindarici (Pind. fr. 30 M.), 

composto per i Tebani forse in onore di Zeus, le Muse allietano le nozze di 

Cadmo e Armonia intonando una teogonia e quindi rievocando la loro 

stessa creazione:  

                                                           
100 Cf. Sol. fr. 13.1-32 W. 
101 Quanto alla recensio pisistratea, vi fa riferimento Platone (Hipparch. 228b-c); sulla 

discussione a riguardo vd. Catenacci 1993, passim. 
102 Cf. Appendice, § A.1. 
103 Vd. a riguardo Aloni 1989, pp. 36-68, passim. 
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... ἐν Διὸς γάμῳ καὶ τοὺς θεοὺς αὐτούς φησιν ἐρομένου τοῦ Διός, εἴ του 

δέοιντο, αἰτῆσαι ποιήσασθαί τινας αὑτῷ θεοὺς, οἵτινες τὰ μεγάλα ταῦτ’ ἔργα 

καὶ πᾶσάν γε τὴν ἐκείνου κατασκευὴν κοσμήσουσι λόγοις καὶ μουσικῇ104. 

…alle nozze di Zeus, poiché egli aveva chiesto se mancasse ancora qualcosa, gli 

dei risposero che avrebbe dovuto generare delle divinità che ornassero con parole e 

“musica” questa grande impresa e tutta la sua creazione.  

 

Secondo la narrazione Zeus avrebbe dato vita alle Muse per volere delle 

altre divinità, con il fine di celebrare il cosmo appena creato e conferirvi 

così pieno compimento: attraverso il canto, o meglio la μουσική, che si 

configura come una commistione di parola ritmata, canto e danza, esse 

ultimano l’operato divino permettendo così una sorta di passaggio nella 

sfera del reale105. La stessa dirompente efficacia dimostrata dalla parola 

delle Muse si riscontra soprattutto nel proemio alla Teogonia esiodea, dove 

la forma tradizionale dell’invocazione si configura come narrazione 

dell’investitura poetica che fa di Esiodo un maestro di verità. Le Muse 

insegnano in via esclusiva al poeta (ἐδίδαξαν, Hes. Th. 22) la verità delle 

“cose che sono, che saranno e che furono” (τά τ’ ἐόντα τά τ’ ἐσσόμενα πρό 

τ’ ἐόντα)106. Dalle Muse il poeta può udire anche parole non veritiere e lo 

affermano esse stesse (Hes. Th. 26-34), ma, in quanto detentrici di verità, le 

dee sono consapevoli di mentire quando lo fanno; di contro, l’uomo «che 

ignora la categoria della verità e si muove soltanto nel campo delle 

supposizioni, è comunque condannato a vivere nella menzogna»107.  

                                                           
104 Pind. fr. 30 M. 
105 Vd. Brillante 2009, p. 174-175; vd. DELG s.v. μουσική; cf. Murray-Wilson 2004, 

introduzione, in part. p. 1; vd. anche Hom. Il. 1.604; cf. Nagy 2012, pp. 275-278. 
106 Hes. Th. 38, trad. a c. di Vasta 2004; per quanto riguarda l’insegnamento del canto da 

parte delle Muse cf.  Hom. Od. 8.44, 64, 461; 488; Hes. Op. 662; fr. 310 M.-W.; Sol. fr. 13.51 

W. 
107 Così Vasta commenta il passo a cui si fa riferimento (Hes. Th. 28): vd. Vasta 2004, p. 73; 

cf. Brillante 2009, p. 19-23: l’uso del verbo διδάσκω sottolinea la novità delle competenze 

che le Muse trasmettono al cantore e delle quali egli si appresta ad avere il pieno 



41 

 

«ποιμένες ἄγραυλοι, κάκ’ ἐλέγχεα, γαστέρες οἶον, 

ἴδμεν ψεύδεα πολλὰ λέγειν ἐτύμοισιν ὁμοῖα,  

ἴδμεν δ’ εὖτ’ ἐθέλωμεν ἀληθέα γηρύσασθαι». 

  ὣς ἔφασαν κοῦραι μεγάλου Διὸς ἀρτιέπειαι, 

καί μοι σκῆπτρον ἔδον δάφνης ἐριθηλέος ὄζον                                                      30 

δρέψασαι, θηητόν· ἐνέπνευσαν δέ μοι αὐδὴν 

θέσπιν, ἵνα κλείοιμι τά τ’ ἐσσόμενα πρό τ’ ἐόντα,  

καί μ’ ἐκέλονθ’ ὑμνεῖν μακάρων γένος αἰὲν ἐόντων, 

σφᾶς δ’ αὐτὰς πρῶτόν τε καὶ ὕστατον αἰὲν ἀείδειν108.  

«Oh pastori, che avete i campi per casa, obbrobrio, solo ventre; 

noi sappiamo dire molte menzogne simili al vero, 

ma sappiamo, quando vogliamo, cose vere cantare». 

Così dissero le figlie del grande Zeus, abili nel parlare, 

e come scettro mi diedero un ramo d’alloro fiorito, 

dopo averlo staccato, meraviglioso; e m’ispirarono il canto 

divino, perché cantassi ciò che sarà e ciò che è stato 

e mi ordinarono di glorificare la stirpe dei beati, sempre viventi; 

ma loro cantare per prime, e alla fine, sempre. 

 

Secondo Brillante la possibilità che le Muse siano portatrici di menzogna, 

come si legge al v. 28 della Teogonia, non va intesa come la messa in 

dubbio dell’attendibilità del messaggio divino, bensì come l’enfatizzazione 

della completa dipendenza del sapere del cantore da quello delle Muse109: 

                                                                                                                                                               

controllo attraverso una partecipazione attiva all’apprendimento: cf. Hes. Op. 662. La 

formula impiegata al v. 38 della Teogonia esiodea è la stessa utilizzata nel primo canto 

dell’Iliade per indicare le capacità profetiche di Calcante (Hom. Il. 1.70), cf. Vernant 1970, 

p. 96. 
108 Hes. Th. 26-34, trad. a cura di Arrighetti 1998. 
109 Da questo dipende la necessità del cantore di richiedere l’aiuto delle Muse, tramite 

l’invocazione che si pone all’inizio del canto o di una sezione che richiede una particolare 

perizia tecnica, ma soprattutto mnemonica; un esempio lampante può essere il catalogo 

delle navi nel II canto dell’Iliade: Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι·/ 

ὑμεῖς γὰρ θεαί ἐστε πάρεστέ τε ἴστέ τε πάντα,/ ἡμεῖς δὲ κλέος οἶον ἀκούομεν οὐδέ τι 

ἴδμεν·/ οἵ τινες ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν· Ditemi adesso, o Muse, che abitate 

l’Olimpo / voi, dee, voi siete sempre presenti, tutto sapete, / noi la fama ascoltiamo, ma nulla 

vedemmo / quali erano i capi e i guidatori dei Danai;  Hom. Il. 2.484-487; 761; cf. Hom. Il. 1.1; 

11.218; 14.508; 16.112; Od. 1.1, 10; Hes. Th. 114, 965-968; Op. 1-4; fr. 1.1-2, 14-15 M.-W. 
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il poeta, che è comunque un uomo, non ha la capacità di distinguere il 

vero, egli non conosce gli eventi che canta perché ne prende diretta visione, 

ma li conosce esclusivamente attraverso la parola delle Muse110. Alla luce 

di queste osservazioni si comprende come lo stretto rapporto che lega il 

poeta agli dei lo rende mediatore della verità delle Muse all’interno delle 

comunità, la sua parola assume una valenza sacrale che si situa a metà 

strada tra la poesia e l’oracolo111. Nello studio di Detienne Les Maîtres de 

vérité dans la Grèce archaïque (1967) si metteva in rilievo la sovrapposizione 

tra il concetto di verità e quello di memoria: etimologicamente il termine 

ἀλήθεια indica ciò che non cade in oblio e che quindi può essere richiamato 

alla memoria; dal punto di vista mitologico questa associazione è 

sostenuta dal fatto che nella Teogonia esiodea le Muse sono dette essere 

figlie di Zeus e di Mνημοσύνη, personificazione della memoria (Hes. Th. 

54, 135, 965), mentre Plutarco riporta la notizia che a Chio esse erano 

chiamate rimembranze (Μνείαι, Plut. Quaest. Conviv. 9.14. 743d)112. 

L’importanza della memoria in ambito poetico si percepisce soprattutto se 

si tiene in considerazione il fatto che questi prodotti culturali vedono il 

loro sviluppo e radicamento nella tradizione, in un momento in cui la 

cultura è basata sull’oralità: la memoria, e in particolar modo quella del 

cantore, si configura come l’unico luogo di registrazione e fissazione del 

                                                           
110 Vd. Brillante 2009, pp. 185-188: «Là dove la Musa assume una conoscenza diretta il 

cantore si affida a una conoscenza mediata», per questo motivo i passi che richiedono 

una particolare capacità mnemonica sono contrassegnati da un’invocazione alla Musa 

affinché essa assista il cantore nel corso della performance: vd. Hom. Il. 2.484-487; 11.218-

220; 14.508-510; 16.112s.; cf. Brillante 2009, pp. 35-38; cf. Pucci 2007, p. 14. 
111 Vd. Vasta 2004, p. 73, cf. Dodds 1969, p. 115-6, Dodds osservava che anche Pindaro, sul 

filone di quella che ormai ha tutte le sembianze di una convenzione poetica, richiede un 

oracolo alla Musa, come oggetto di verità: vd. Pind. fr. 150 M., cf. Pae. 6.6; cf. Vernant 

1970, p. 95.  
112 Vd. anche Eumel. 16 B.; Hymn. Hom. Merc. 429s. 
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sapere113. Per questo motivo chi detiene il ricordo detiene anche la verità e la 

conoscenza e questo è evidente soprattutto nel momento in cui questa verità 

viene raccontata anzi cantata: nell’VIII canto dell’Odissea il poeta 

Demodoco riceve i complimenti di Odisseo per aver cantato le vicende 

della presa di Troia κατά κόσμον, ovvero secondo un ordine che 

testimonia la veridicità del racconto: 

«Δημόδοκ’, ἔξοχα δή σε βροτῶν αἰνίζομ’ ἁπάντων· 

ἢ σέ γε Μοῦσ’ ἐδίδαξε, Διὸς πάϊς, ἢ σέ γ’ Ἀπόλλων· 

λίην γὰρ κατὰ κόσμον Ἀχαιῶν οἶτον ἀείδεις, 

ὅσσ’ ἕρξαν τ’ ἔπαθόν τε καὶ ὅσσ’ ἐμόγησαν Ἀχαιοί,                                           490 

ὥς τέ που ἢ αὐτὸς παρεὼν ἢ ἄλλου ἀκούσας114. 

Demòdoco, io t’onoro al disopra di tutti i mortali. 

Cero Apollo o la Musa, figlia di Zeus, t’istruirono, 

perché troppo bene cantasti la sorte degli Achei,  

quanto subirono e fecero, quanto penarono gli Achei, 

come se fossi stato presente o te l’avesse narrato qualcuno. 

 

 Il giudizio di Odisseo è inoppugnabile in quanto nessuno dei presenti 

conosce quei fatti meglio di lui che li ha vissuti personalmente; 

l’attendibilità del racconto si rivela, dunque, inscindibile rispetto all’ordine 

con cui le vicende vengono esposte115. La verità del poeta, che è quindi 

quella della Musa, conferisce alle gesta umane lo statuto di realtà che 

altrimenti non avrebbero, così come il cosmo, opera di Zeus, resterebbe 

incompleto senza il canto delle Muse che lo celebra: le imprese che non 

                                                           
113Vd. Detienne 1977, p.4; «La sacralizzazione di Mnēmosynē indica il valore che le viene 

riconosciuto in una civiltà di tradizione puramente orale, quale fu, tra il XII e l’VIII 

secolo, prima della diffusione della scrittura, quella della Grecia», Vernant 1970, p. 94; vd. 

anche Murray 2004, p. 366. 
114 Hom. Od. 8.487-491, trad. a c. di Calzecchi Onesti, 1989. 
115 Questo aspetto è sottolineato anche dall’osservazione che Alcinoo farà allo stesso 

Odisseo per il fatto di aver narrato le sue sventure e quelle degli Achei con ordine 

(ἐπισταμένος), così come avrebbe fatto un aedo: Hom. Od. 11.367-369; cf. Hymn. Hom. 

Merc. 433; vd. Brillante 2009, pp. 31-33. 
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vengono cantate non possono essere conosciute e nemmeno ricordate e 

finiscono così per scomparire trascinate dal fiume dell’oblio. A questo 

destino vanno incontro per esempio le gesta di coloro che non tornano, 

che si fermano ammaliati dal canto delle sirene: così come l’aedo, esse 

sono definite θεσπεσιάι ovvero ispirate dal dio (Hom. Od. 12.158s.), ma la 

bellezza della loro voce dà vita a un incanto irrazionale, genera 

nell’uditore un ammaliamento completamente slegato dalla sua mente 

(θέλγειν)116. 

ὅς τις ἀϊδρείῃ πελάσῃ καὶ φθόγγον ἀκούσῃ 

Σειρήνων, τῷ δ’ οὔ τι γυνὴ καὶ νήπια τέκνα 

οἴκαδε νοστήσαντι παρίσταται οὐδὲ γάνυνται, 

ἀλλά τε Σειρῆνες λιγυρῇ θέλγουσιν ἀοιδῇ, 

ἥμεναι ἐν λειμῶνι· πολὺς δ’ ἀμφ’ ὀστεόφιν θὶς                                                      45                                                                                      

ἀνδρῶν πυθομένων, περὶ δὲ ῥινοὶ μινύθουσιν117. 

Chi ignaro approda e ascolta la voce 

delle Sirene, mai più la sposa e i piccoli figli,  

tornato a casa, festosi l’attorniano, 

ma le Sirene col canto armonioso lo stregano 

sedute sul prato: pullula in giro la riva di scheletri 

umani marcenti; sull’ossa le carni si disfano. 

 

 Sebbene la natura di questo canto sia del tutto simile a quello delle Muse, 

il suo effetto è invece diametralmente opposto: le spiagge di Scilla e 

Cariddi sono cosparse degli scheletri di chi non è tornato perché 

immobilizzato dal piacere dell’ascolto. Si tratta di un canto che non uccide, 

                                                           
116 Il cantore, che vanta un diretto contatto con la divinità, è definito in molti luoghi 

dell’Odissea θεῖος (divino) in quanto depositario di un sapere che gli giunge direttamente 

dalle Muse (Hom. Od. 1.336; 4.17; 8.43, 47, 87, 539; 13.27; 16.252; 17.359; 23. 133, 143; 

24.439); tale relazione è espressa anche dagli aggettivi θέσπις, θεσπέιοςgeneralmente 

riferiti al canto (Hom. Il. 2.599s.; Od. 1.328; 8.498): vd. Koller 1965, pp. 283-285; cf. 

Detienne 1977, pp. 40s.; Ercolani 2006, p. 129; Murray 2006, pp. 41-51; Brillante 2009, pp. 

18-24; Maslov 2009, pp. 22s.  
117 Hom. Od. 12.41-46. 
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di per sé, ma che sopprime ogni ricordo e desiderio di ritorno, 

condannando così chi lo ascolta all’oblio dei poeti che non ne canteranno 

le gesta: «ascoltandole (come se ascoltasse un poeta cantarlo dopo la sua 

morte), l’eroe perde tutto: il kleos e il nostos, la gloria  e il ritorno. È già 

morto»118. Tornando quindi allo statuto della memoria si comprende ora 

quanto importante sia il rapporto che lega questo concetto a quello della 

verità, passando inevitabilmente per il tramite  della poesia e quindi del 

cantore; così riassumeva efficacemente Detienne: «sul piano della parola 

cantata, la Memoria ha un valore duplice: da un lato è il dono di veggenza 

che permette al poeta di dire una parola efficace, di formulare la parola 

cantata; dall’altro, è la stessa parola cantata, una parola che non cessa mai 

di essere e si identifica con L’Essere dell’uomo cantato»119. Nell’ottica di 

Detienne la riflessione sull’equivalenza tra memoria e verità giunge infine a 

compimento tramite l’individuazione di uno schema bipartito dove alcuni 

concetti che vedono in Lethe il loro comune denominatore si oppongono 

radicalmente ad altri che invece riconoscono Aletheia quale matrice 

costitutiva comune: fra questi ultimi è incluso anche il concetto di 

memoria120. Per questo motivo la figura del cantore assume, nell’ambito 

della più antica cultura orale, una connotazione assimilabile a quella di 

una funzionario del sacro. Egli ha diritto di parola perché la sua parola 

deriva direttamente dalle Muse che lo hanno scelto e questo stretto 

rapporto con la divinità non lo pone al di fuori del corpo sociale, ma anzi 

lo innalza al di sopra degli altri uomini. Proprio in virtù della sua funzione 

la società non può emarginarlo o allontanarlo da se stessa, perché in 

                                                           
118 Hartog 2002, p. 43; Cf. Callim. Aet. 14ss.; Mancini 2005, pp. 23-25, 72-75 con relativa 

bibliografia; Bettini-Spina 2007; Brillante 2009, p. 29. 
119 Vd. Detienne 1977, p. 12; 
120 Vd. Detienne 1977, p. 13. 
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questo caso si priverebbe della propria memoria e quindi della verità che 

giunge dagli dei: nessuno canterebbe le imprese degli uomini che 

sarebbero quindi destinate all’oblio. Come il cosmo senza le Muse non 

può definirsi completo, così gli uomini, nelle loro comunità, non possono 

credere alle proprie imprese se queste non vengono celebrate dal 

cantore121. 

 
 
2.La cecità di Omero: interpretazioni e paradigmi  

Nell’esporre le mie ricerche riguardo alla figura di Omero vorrei 

per prima cosa riportare alcune parole con cui M. L. West apre un noto 

articolo dal titolo The Invention of Homer; esse contribuiscono a sottolineare 

quelli che sono i presupposti inderogabili di un’indagine che abbia come 

oggetto Omero o quei testi che vengono talvolta definiti, impropriamente, 

come biografie omeriche:  

 

«ʹHomerʹ was not a name of a historical poet, but a fictitious or constructed name 

[…] Yet people continue to use the name ʹHomerʹ and to assume that there was a real 

person of that name who very likely had something to do with the creation of the poem. 

Let me begin by questioning the basis for that assumption»122.  

 

Alla luce di queste considerazioni si può comprendere come i testi 

che rientrano nella tradizione pseudobiografica dedicata a Omero vadano 

considerati con estrema cautela, riconoscendone il carattere di  raccolte o 

per meglio dire, assemblaggi di aneddoti, materiale dossografico e 

racconti per lo più ricostruiti a partire dalle opere. Di particolare efficacia è 

                                                           
121 «’Emarginato’ d’eccezione rispetto all’ordine normale, egli partecipa 

conseguentemente di un ordine superiore», vd. Samonà 1984, p. 80. 
122 West 1999, p. 364. 
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la definizione data da Lefkowitz: «Although biographical historians relied 

on mythical patterns to provide a general narrative trajectory for the story 

of Homer’s life, they added information from his epics to give his story 

individuality and verisimilitude»123. Il contenuto va pertanto analizzato 

soprattutto in relazione a quella che è la finalità delle Vite e dei filoni 

leggendari da cui prendono adito, ovvero fornire una ben definita 

tipologia di informazioni a un pubblico che, a partire dagli ultimi decenni 

del VI secolo a.C., non pago di assistere alle recitazioni omeriche dei 

rapsodi, comincia a porsi delle domande sull’autore di quei 

componimenti. Sono forse quesiti molto simili a quelli che si pone anche 

chi, in epoca ellenistica, legge le opere raccolte sotto il nome di Omero e 

può soddisfare la propria curiosità grazie a questo genere di testi 

funzionali alla lettura124.  

Il motivo della cecità presente in alcuni di questi resoconti sembra 

configurarsi come un carattere piuttosto stabile relativamente alla figura 

di Omero e quindi con buona probabilità riferibile a un nucleo più antico, 

dal quale le Vite di epoca ellenistica riprendono motivi e contenuti125. A 

monte di questa tradizione si colloca la molto discussa sphragis dell’Inno 

omerico ad Apollo, fungendo da intermezzo tra la sezione delia e quella 

pitica dell’inno, essa contiene la più antica occorrenza dell’espressione 

Χῖος ἀνήρ (l’uomo di Chio) qui accostata a τυφλὸς (cieco). Dopo aver 

richiesto la benevolenza di Apollo e Artemide il cantore si cala nei panni 

di uno straniero che arriva a Delo dopo aver a lungo sofferto e chiede alle 

fanciulle che incantano gli uomini e ne imitano le voci:  

                                                           
123 Cf. Lefkowitz 2012, p. 20. 
124 West 2003, p. 297; Graziosi 2006, pp. 156-160; Lamberton 1988, pp. 3-5; Lefkowitz 2012, 

pp. 2s. 
125 Vd. Sbardella 2012, p. 87. 
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ὦ κοῦραι, τίς δ’ ὔμμιν ἀνὴρ ἥδιστος ἀοιδῶν 

ἐνθάδε πωλεῖται, καὶ τέῳ τέρπεσθε μάλιστα;                                                     170 

ὑμεῖς δ’ εὖ μάλα πᾶσαι ὑποκρίνασθ’ ἐυφήμως· 

τυφλὸς ἀνήρ, οἰκεῖ δὲ Χίῳ ἔνι παιπαλοέσσῃ,  

τοῦ πᾶσαι μετόπισθεν ἀριστεύουσιν ἀοιδαί126. 

«Oh fanciulle, chi è per voi il più dolce tra gli aedi 

che qui sono soliti venire, e chi vi è più gradito?» 

E voi tutte, concordi, rispondete con parole di lode: 

«È un uomo cieco, e vive nella rocciosa Chio: 

Tutti i suoi canti saranno per sempre i più belli». 

 

Il cantore si identifica qui con il personaggio mitico di Omero del quale si 

dice che è cieco e che ha dimora presso Chio: queste peculiarità, che si 

potrebbero forse riconoscere come primordiali, in quanto frutto di un 

originario filone leggendario radicato nella tradizione orale, trovano qui 

una prima convalida della di autorevolezza127. Da questo momento in poi 

l’immagine codificata di Omero come cieco di Chio, cristallizzatasi nel 

nucleo primo della tradizione orale verrà trasferita anche nei testi della 

letteratura, ma passando attraverso l’Inno omerico ad Apollo, dal quale 

dipendono le fonti antiche in cui ricorre il nesso sopracitato128. Secondo le 

informazioni date da uno scolio ai primi versi della seconda Nemea di 

Pindaro, il componimento verrebbe eseguito per la  prima volta dal 

rapsodo Cineto di Chio; di lui si dice inoltre che, al tempo della 

sessantanovesima olimpiade, quindi tra il 504 e i 501 a.C recitava versi 

                                                           
126 Hymn. Hom. Ap. 169-173, trad. a c. di Cassola 1975. 
127 Vd. Griffith 1983, pp. 44-6. 
128 Cf. Thuc. 3.104.5; Ael. Ar. Orat. 34.35; Certamen 315-321 Allen = §18 West; si registra in 

Teocrito la forma Χῖος ἀοιδός (Theocr. 7.47; 22.218) mentre il nesso sopramenzionato 

compare in un frammento di Simonide in riferimento all’autore dell’Iliade (Simon. 19.1 

W.): cf. Wilamowitz 1916, p. 440; Burkert 1987, p. 55; Graziosi 2002,  pp. 63-66; Ercolani 

2006; Sbardella 2012, p. 87. 
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omerici a Siracusa129. Il valore che la sphragis assume nell’ambito della 

codificazione della figura di Omero si manifesta palesemente se si 

considera che di lì a poco quello che viene considerato come il primo 

omerista della storia, Teagene di Reggio, avrebbe preso a spiegare Iliade e 

Odissea ovviamente senza tralasciare i dettagli biografici sulla vita di colui 

al quale questi epe erano attribuiti130. Il fatto che i versi siano frutto di 

un’integrazione da parte del rapsodo che ne avrebbe curato la versione 

scritta, non ha qui valore pregnante131. L’elemento sul quale porre 

l’attenzione è il riferimento esplicito al «cieco di Chio» al v. 172 con il fine 

di sottolineare una seppur fittizia paternità omerica dell’inno:  esso 

convalida la codificazione del personaggio di Omero, o perlomeno i tratti 

essenziali, permettendone il passaggio alla tradizione letteraria. 

 

2.1 Omero e Demodoco due cantori a confronto 

Il tratto distintivo della cecità si è inoltre mantenuto anche 

nell’ambito di buona parte della tradizione biografica, si pensi in primo 

luogo alla Vita Erodotea; tuttavia, come afferma Graziosi nel suo studio 

Inventing Homer (2002), il punto migliore da cui partire nell’analisi del 

significato della cecità di Omero sono proprio l’Iliade e l’Odissea, da cui 

                                                           
129 Cf. Schol. Pind. Nem. 2.1, III p. 29 Drachmann; vd in proposito: Sbardella 2012, p. 82, n. 

54; secondo le tesi di Burkert, poi sostenute anche da Aloni, l’unica occasione in cui si può 

pensare che venga eseguito l’inno, proprio per la sua natura composita, è costituita dalle 

feste delio-pitiche celebrate a Delo nel 523/522 a. C., per iniziativa di Policrate di Samo. 

L’evento si colloca nell’ambito di una politica culturale strettamente legata alla 

supremazia del tiranno in area egea e tesa a riaffermare il ruolo di Delo quale centro 

cultuale e culturale del mondo ionico senza per questo porsi in competizione con Delfi: 

cf. Cassola 1975, pp. 97-103; Burkert 1979, pp. 60-62; Janko 1982, pp. 112-115; Aloni 1989, 

pp. 35-37; West 1999, pp. 367-372;  Sbardella 2012, p. 77-8. 
130 Vd. Theagen. fr. 1 D.-K. 
131 Cf. Sbardella 2012, p. 83-84; cf. Cerri 2000, pp. 28-9; per quanto riguarda il rapporto tra 

Cineto e l’opera omerica alla luce delle informazioni da te dallo scolio sopracitato, vd. 

Graziosi 2002, p. 214, n. 33. 
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sono stati tratti alcuni motivi e riferimenti confluiti poi nei testi 

pseudobiografici132. Nei poemi si incontrano infatti due figure che si 

potrebbero definire, per quanto riguarda questo ambito, paradigmatiche: 

si tratta del cantore Demodoco e dell’indovino Tiresia. Nel primo si è per 

molto tempo riconosciuta la “rappresentazione autobiografica” di Omero: 

di lui si dice nell’Odissea (Hom. Od. 8.62 – 64) che le Muse lo abbiano tanto 

amato al punto di concedergli in dono un dolce canto (ἡδεῖα ἀοιδή), ma 

togliendogli per questo motivo la facoltà della vista133.  

κῆρυξ δ’ ἐγγύθεν ἦλθεν ἄγων ἐρίηρον ἀοιδόν, 

τὸν περὶ Μοῦσ’ ἐφίλησε, δίδου δ’ ἀγαθόν τε κακόν τε· 

ὀφθαλμῶν μὲν ἄμερσε, δίδου δ’ ἡδεῖαν ἀοιδήν134. 

Intanto l’araldo arrivò guidando il gradito cantore, 

che la musa amò molto, ma un bene e un male gli dava: 

degli occhi lo fece privo e gli donò un dolce canto. 

 

Secondo l’opinione di Graziosi la ragione di questo destino potrebbe 

essere spiegata da uno scolio al v. 63 dell’VIII libro che richiama il passo 

dell’Iliade  in cui Achille illustra a Priamo l’aneddoto delle due giare di 

Zeus 135: da esse gli uomini ricevono, nel corso della loro esistenza, gioie o 

dolori e, nella migliore delle ipotesi, possono sperare in una equilibrata 

alternanza dei due contenuti. Questo impedisce pertanto al genere umano 

                                                           
132 Vd. Graziosi 2002, p. 138. 
133 Cf. Schol. EV Hom. Od. 8.63, I p. 361 Dindorf: lo scoliasta asserisce che, secondo alcuni, 

Omero dipinge se stesso nella figura di Demodoco; per quanto riguarda il termine ἀοιδή 

è interessante osservare che fra le Muse si annovera appunto Aoide, personificazione del 

canto eroico che scaturisce dalla collaborazione tra le due sorelle Melete e Mneme, nelle 

quali si identificano rispettivamente la concentrazione mentale e la capacità di 

improvvisazione: vd. Paus. 9.29.2-3: vd. Graziosi p. 138-9; cf. Dodds 1969, p. 112; 

Detienne 1977, p. 3; Buxton 1980, p. 27; per un’analisi semantica di ἀοιδός vd. Maslov 

2009, pp. 26-31; cf. West 1999,  per quanto riguarda Demodoco come alter ego di Omero 

vd. schol. T Hom. Od. 8.63, I p. 361 Dindorf: τινὲς δέ φασιν εἰς ἑαυτὸν ταῦτα λέγειν τὸν 

ποιητήν. 
134Trad. a c. di Calzecchi Onesti 1989. 
135 Vd. Hom. Il. 24.527-533. 
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di raggiungere la completa felicità e quindi a Demodoco di poter 

beneficiare del dono del canto senza trarne alcun “effetto collaterale”: 

ὡς οὐ δυνατὸν ἀνθρώπῳ τελείαν εὐδαιμονίαν ἔχειν· δοιοὶ γὰρ πίθοι. 

ἀλλὰ  ταῦτα, φασὶν, ὁ Ἀχιλλεὺς παραμυθίαν εἴρηκε τῷ Πριάμῳ·                     

ἐνταῦθα δὲ ἐκ τοῦ ποιητοῦ προσώπου λέγεται136.  

Poiché per l’uomo non è possibile ottenere la piena felicità, vi sono due giare 

(nella sala di Zeus). Sebbene dicano che sia Achille a rivolgere a Priamo parole di 

incoraggiamento, in queste circostanze è il poeta a parlare in prima persona. 

 

Come osserva Graziosi lo scoliasta, ponendo questo aneddoto in relazione 

alla figura di Demodoco, lascerebbe intendere di voler così chiarire la 

natura del rapporto di compresenza fra una menomazione come la cecità e 

una particolare perizia nell’arte della poesia. Nel mondo greco questa 

tendenza a mantenere l’equilibrio fra un attributo estremamente positivo e 

una penalizzazione dell’individuo, è confermata anche da altri personaggi 

della letteratura oltre che della mitologia; a titolo esemplificativo si 

consideri, come suggeriva Buxton, il caso di Cassandra che riceve il dono 

della profezia, ma non viene prestato ascolto alle sue parole o quello 

dell’immortale Titono che è costretto a trascinare il peso di una senilità 

anch’essa destinata a durare in eterno137. La mancanza di una menzione 

esplicita della cecità nel testo sopra riportato non permette di individuare 

con certezza un riferimento diretto a tale condizione, nonostante 

un’evidente attinenza con la perdita della vista sia presentata dallo scolio 

E, relativo allo stesso verso138. Tuttavia, per quanto riguarda l’analisi di 

queste fonti, va sottolineato che la loro autorevolezza è, in una certa 

misura, limitata: si tratta di scolii e pertanto sono riferibili a un’epoca che 

                                                           
136 Schol. T  Hom. Od. 8.63, I p. 361 Dindorf, cf. schol. E. 
137 Cf. Sapph. fr. 58 V.; Hymn. hom. Ven. 219-239; Aeschyl. A. 1215; Anticl. FGrHist 140 F 

17; vd. inoltre Buxton 1980, p. 30. 
138 Vd. Schol. E  Hom. Od. 8.63, I p. 361 Dindorf. 
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si colloca alcuni secoli dopo la composizione del poema. In linea teorica, se 

il principio è applicabile per tutto il genere umano, allora  va considerato 

tale anche per il cantore cieco; ma la condizione esistenziale di 

quest’ultimo travalica, per certi versi, il puro concetto di umanità e ciò fa sì 

che la compresenza di poesia e cecità non possa essere spiegata come una 

semplice questione di equilibrio.  

L’abilità di Demodoco non si limita, peraltro, alla performance 

poetica: come osserva lo stesso Odisseo, egli canta gli avvenimenti della 

guerra di Troia come se vi fosse stato presente (Hom. Od. 8.489–491), come 

se li avesse visti “con i propri occhi”139. Demodoco assurge qui al titolo di 

figura paradigmatica del cantore epico, detentore dell’ ἀλήθεια, di ciò che 

non cade in oblio, che gli è stata conferita direttamente dalle Muse. Egli ha 

accesso diretto alla dimensione degli eventi che da lui vengono cantati e 

che egli solo ha la facoltà di conoscere per primo e ricordare; sarà lui a 

consegnarli, intatti, alla memoria del futuro, in virtù del potere eternante 

della poesia140. Il motivo della cecità connessa allo sviluppo di particolari 

capacità o poteri è riscontrabile anche nelle saghe epiche scandinave e fu 

                                                           
139 Va inoltre sottolineato che il topos del cantore cieco è molto diffuso nei testi della 

tradizione letteraria greca; in un passo delle Orazioni di Dione Crisostomo si dice ad 

esempio, in riferimento a certi poeti, che essi erano tutti ciechi, ma anche che non era 

pensabile essere poeti senza essere ciechi (εἰσὶ δὲ πάντες οὗτοι τυφλοὶ καὶ οὐχ ἡγοῦνται 

δυνατὸν εἶναι ἄλλως τινὰ ποιητὴν γενέσθαι, questi sono tutti ciechi e non si ritiene 

possibile che, diversamente, qualcuno diventi poeta) vd. D. Chr. Or. 36.10s. 
140 «Con la sua memoria il poeta accede direttamente , in una visione personale, agli 

eventi che evoca; ha il privilegio di entrare in contatto con l’altro mondo. La sua memoria 

gli permette di “decifrare l’invisibile”», Detienne 1977, p. 5. In virtù della potenza 

creatrice della parola che conferisce lode (ἔπαινος) o biasimo (μῶμος) e dietro alla quale 

si cela il vero che non cade in oblio, il cantore si fa maestro di una Verità che non si 

contrappone al falso, che non può essere contestata né dimostrata: l’ ἀλήθεια non è 

«l’accordo della proposizione e del suo oggetto, tantomeno l’accordo di un giudizio con 

altri giudizi; non si contrappone alla menzogna» Detienne 1977, pp. 15s; cf. Vernant 1970, 

pp. 94-99; Brillante 2009, cap. 7; per quanto riguarda il dono del canto e le caratteristiche 

dell’evento vd. Brillante 2009, pp. 18 – 21. 
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definito da G. Dumézil come motivo delle «mutilations qualifiantes»: 

secondo questo principio la funzione o l’abilità peculiare del soggetto 

viene confermata attraverso la privazione dell’organo al quale tale 

capacità è collegata141. Così anche l’aedo accecato dalle Muse dimostra di 

possedere facoltà visive infinitamente superiori a quelle umane, ma 

proiettate in un’altra dimensione142. Nel palazzo di Alcinoo egli non può 

riconoscere nell’uomo che gli sta dinanzi e che non ha ancora rivelato la  

propria identità alla corte, l’eroe di cui canta le vicende passate: la 

mancanza della facoltà della vista è compensata dalla capacità di vedere 

fatti avvenuti ben più lontano, nei meandri del passato; la possibilità di 

accedere a questo ricordo gli impedisce tuttavia di vedere “realmente” e 

quindi riconoscere colui che è il protagonista del suo canto143. Nello studio 

di Graziosi si attribuisce alla cecità di Demodoco una funzione di schermo 

tra il cantore e il suo pubblico ed essa può venire, pertanto, interpretata 

come simbolo di imparzialità rispetto alle necessità e all’identità stessa 

dell’uditorio. D’altra parte il dono del canto permette all’aedo di essere 

invece molto vicino ai protagonisti delle sue storie, dal momento che 

racconta quei fatti “come se vi fosse stato presente”144. Si vorrebbe quindi 

individuare in questa funzione della cecità l’elemento sotteso alla storica 

                                                           
141 «Chez beaucoup de peuples indo-européens et chez d’autres, un personnage humain 

ou divin se trouve habilité ou confirmé dans sa mission spéciale par la perte de l’organe 

qui, normalement, devrait en être l’instrument, la perte étant ou bien réparée par 

restitution ou par la greffe d’un organe supérieur, ou seulement compensée 

mystiquement, par un don»; in particolare Dumézil ricorda il caso del dio scandinavo 

Odinn che sacrifica la vista pur di avere l’onniscienza, mentre Týr, divinità garante dei 

giuramenti, sacrifica volontariamente la mano  destra in una procedura di giuramento, 

vd. Dumézil 1968, p. 150; già Aristotele osserva che coloro che sono ciechi hanno una più 

spiccata capacità mnemonica, in quanto questa è slegata dalle immagini visive dei 

concetti memorizzati, Aristot. E. E. 1248b. 
142 In proposito cf. Vernant 1970, pp. 95-102; cf. Grelka 2013, p. 25. 
143 Cf. Griffith 1983, p. 45; cfr. Hom. Od. 1.338; cf. Graziosi 2002, p. 159. 
144 Vd. Graziosi 2002, p. 141. 
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assimilazione tra Omero e Demodoco: la stessa distanza, la stessa 

imparzialità, simboleggiata dal tratto della cecità separerebbe anche 

Omero da un suo pubblico. Questa presunta affinità viene posta in 

relazione al fatto che nelle opere a lui attribuite non sono tuttora reperibili 

informazioni che abbiano permesso una collocazione geografica ben 

definita del personaggio, né tantomeno una connessione a un particolare 

pubblico. Si parla naturalmente dell’Iliade e dell’Odissea, dal momento che 

gli altri poemi, ancora attribuiti a Omero in epoca arcaica e classica, 

vengono poi gradualmente esclusi dal canone. Secondo Graziosi: «Homer 

is equidistant from all audiences, and far removed from them all. This is 

the reason why, like Demodocus, he does not address his listeners in his 

songs, or privilege one particular set of local concerns […] ancient and 

modern readers find it very difficult indeed to imagine ‘the’ original 

audience of the Homeric poems»145. Non è facile tuttavia trovarsi concordi 

sulle argomentazioni che, secondo questa tesi, dovrebbero motivare 

l’affinità tra i due cantori: in primo luogo desta non pochi dubbi il fatto 

che la cecità di Demodoco, che nell’Odissea si pone come archetipo del 

cantore epico, possa essere interpretata come elemento di separazione tra 

il cantore e il suo uditorio. Le mie osservazioni si avvalgono soprattutto 

degli studi che sono stati condotti sull’atto della performance come 

compartecipazione di aedo e uditorio: «il testo poetico era sempre 

composto per essere eseguito davanti a un pubblico […] La performance 

cantata  o recitata in occasione di una festa religiosa, di una cerimonia 

cittadina, di una vittoria in battaglia, di un simposio o di qualsiasi altra 

                                                           
145 Vd. Graziosi 2002, pp. 141, cf. pp. 87ss: l’autrice parte dal presupposto che, come 

asserisce Griffith, i riferimenti autobiografici  presenti nelle opere dei poeti arcaici sono 

finalizzati a stabilire la relazione tra il poeta e un determinato pubblico o contesto, 

Griffith 1983, pp. 45 – 47.  
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circostanza creava un profondo legame di empatia tra l’esecutore e il 

pubblico che assisteva»146. Il cantore non può essere considerato come una 

presenza trascendente rispetto al pubblico, perché sono proprio le reazioni 

di quest’ultimo a determinare l’andamento della performance; egli «vede e 

sente la tensione del suo uditorio, cieco o meno che sia»147. Le oimai, 

ovvero le tracce sulle quali verrà sviluppato il canto, vengono scelte non 

solo in base all’ispirazione data dalla Musa e all’inclinazione personale del 

poeta, ma soprattutto in relazione al contesto dell’esecuzione al cui centro 

si pone il pubblico148. Come si evince inoltre proprio dall’VIII canto 

dell’Odissea, l’aedo è tenuto a soddisfare le preferenze del pubblico 

relativamente a una particolare oime: al v. 492 è Odisseo stesso a richiedere 

a Demodoco di concentrarsi su un ben preciso argomento che resta 

compreso nel ciclo troiano, mantenendo quindi una connessione con il 

precedente scelto dal cantore, che aveva per argomento gli amori di Ares e 

Afrodite: 

«ἀλλ’ ἄγε δὴ μετάβηθι καὶ ἵππου κόσμον ἄεισον 

δουρατέου, τὸν Ἐπειὸς ἐποίησεν σὺν Ἀθήνῃ, 

ὅν ποτ’ ἐς ἀκρόπολιν δόλον ἤγαγε δῖος Ὀδυσσεὺς 

ἀνδρῶν ἐμπλήσας, οἳ Ἴλιον ἐξαλάπαξαν.                                                            495 

αἴ κεν δή μοι ταῦτα κατὰ μοῖραν καταλέξῃς, 

αὐτίκ’ ἐγώ πᾶσιν μυθήσομαι ἀνθρώποισιν, 

ὡς ἄρα τοι πρόφρων θεὸς ὤπασε θέσπιν ἀοιδήν. 

ὣς φάθ’, ὁ δ’ ὁρμηθεὶς θεοῦ ἤρχετο, φαῖνε δ’ ἀοιδήν…149» 

«Continua, dunque e lo stratagemma del cavallo raccontaci, 

del cavallo di legno, che Epèo fabbricò con Atena, 

l’insidia che sull’Acropoli portò Odisseo luminoso, 

riempita di eroi, che distrussero Ilio.                                                                           

Se questo pure saprai perfettamente narrarmi, 
                                                           
146 Vd. Cingano 2007, p. 691; vd. anche Scodel 2002 e Skafte Jensen 2005, p. 46-7, nonché 

Camerotto 2008, p. 27-9. 
147 Vd. Camerotto 2008, p. 29. 
148 Vd. Gentili 1995, p. 53. 
149 Hom. Od. 8.492-499, trad. a c. di Calzecchi Onesti 1989. 



56 

 

certo dirò fra gli uomini tutti, 

che un nume benigno t’ha dato il canto divino» 

   Disse così; e quello, movendo dal dio, tesseva il suo canto,… 

 

 

Si comprende allora come i desideri e le sensazioni dell’uditorio 

collaborino necessariamente con l’ispirazione del poeta nel dar vita così 

alla performance aedica150. Per quanto riguarda Omero, quella che viene 

definita da Graziosi come imparzialità e universalità della sua poesia, 

simboleggiata dalla sua cecità e posta alla base di un marcato carattere 

panellenico, va senza dubbio considerata secondo la prospettiva 

dell’attività di poeta itinerante, senza prescindere dall’impiego e dalla 

diffusione del materiale epico omerico151. L’immagine di Omero che 

emerge dai testi della tradizione pseudobiografica e in particolar modo 

dalla Vita Erodotea non può essere agevolmente comparata con quella di 

Demodoco: mentre questo è un poeta stanziale, del quale si dimostra un 

necessario legame con il pubblico che è principalmente quello della corte, 

l’Omero della Vita Erodotea è invece la rappresentazione dell’aedo 

itinerante152.  Strettamente connesso a questo aspetto è il fatto che nella sua 

poesia non vi siano riferimenti che ne possano contestualizzare 

geograficamente l’attività o relazionarla a un particolare uditorio. Si può 

affermare che questa figura, in confronto a quella di Demodoco, 

rappresenta una diversa espressione dell’attività del cantore, anche se 

questa affermazione assume pieno valore soprattutto in relazione 

                                                           
150 Vd. Camerotto 2009, p. 13-23; cf. Gentili 1995, p. 19. 
151 Cf. Lefkowitz 2012, p. 15. 
152 Questo è dimostrato anche dal fatto che in Hom. Od. 8.477ss. si dice che a Demodoco 

viene portato del cibo direttamente dal banchetto di Alcinoo: il sovrano non solo è per il 

cantore fonte di sostentamento, ma lo compensa anche in onore e rispetto: cf. Gentili 

1995, p. 203. 
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all’episodio in cui l’aedo dei Feaci si esibisce presso il palazzo di Alcinoo, 

al cospetto dei dignitari del sovrano153. Omero si sposta di città in città e le 

sue esibizioni avvengono anche in luoghi aperti, alla presenza di una 

fascia più ampia e diversificata della popolazione, come anche in 

occasione delle grandi celebrazioni religiose154.  La stessa identità fittizia di 

aedo itinerante si nasconde inoltre dietro al cieco di Chio menzionato 

nell’Inno omerico ad Apollo: mentre in questo poema lo si immagina 

partecipare alla grande manifestazione delia (165-178), nel bíos attribuito a 

Erodoto il cantore giunge a Samo nel corso delle celebrazioni per le feste 

Apaturie, alla quali viene invitato a prendere parte: 

ἔτυχον δὲ οἱ ἐκεῖσε τὸν τότε καιρὸν ἄγοντες ἑορτὴν Ἀπατούρια. καί τις τῶν 

Σαμίων ἰδὼν τὸν Ὅμηρον ἀπιγμένον, πρότερον αὐτὸν ὀπωπὼς ἐν Χίῳ, ἐλθὼν 

ἐς τοὺς φράτορας διηγήσατο, ὡς ἐν ἐπαίνῳ μεγάλῳ ποιεύμενος αὐτόν. οἱ δὲ 

φράτορες ἐκέλευον ἄγειν αὐτόν· ὁ δὲ ἐντυχὼν τῷ Ὁμήρῳ ἔλεξεν, ὦ ξένε 

Ἀπατούρια ἀγούσης τῆς πόλιος καλέουσί σε οἱ φράτορες οἱ ἡμέτεροι 

συνεορτάσοντα. ὁ δὲ Ὅμηρος ἔφη ταῦτα ποιήσειν καὶ ᾔει μετὰ τοῦ 

καλέσαντος155. 

Accadde che lì (a Samo) la popolazione stesse conducendo allora le celebrazioni 

delle Apaturie e un samio, che aveva scorto Omero al suo arrivo, dal momento che 

lo aveva visto precedentemente a Chio, recatosi presso i membri della fratria, lo 

descrisse facendone un grande elogio. Quelli chiesero allora di condurlo: quando 

incontrò Omero costui gli disse: «Oh straniero, poiché la città celebra le feste 

Apaturie, i membri della fratria chiedono che ti unisca a noi». Omero disse che 

l’avrebbe fatto e se ne andò con colui che lo aveva invitato. 

 

A partire da questi testi si delineano i contorni di una figura professionale, 

quella del cantore che si sposta, in questo caso, tra le Cicladi in occasione 

delle feste panioniche. Sono gli stessi itinerari che seguono quei group-
                                                           
153 Come si vedrà più avanti, quando Demodoco si accinge a cantare gli amori di Ares e 

Afrodite, si trova nell’agorà dei Feaci (la prima della storia) e il pubblico che assiste è 

molto più vasto e diversificato (Hom. Od. 8.266ss.). 
154 Un ovvio riferimento si trova anche nel Certamen (61-74 Allen = §6 West) 
155 Herodot. Vita Hom. 401ss. Allen = § 29 West. 
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performers affiliati alla gilda omeride, ai quali si deve in gran parte 

l’elaborazione della figura di Omero: con lui hanno in comune l’area di 

origine e una vita in continuo  spostamento in cerca di committenze presso 

le quali tenere le proprie performances156. 

 

2.2 Vedere la luce del sole 

 Per comprendere il significato profondo che la cecità assume nel 

contesto mitologico e quindi anche nell’elaborazione della figura di 

Omero è importante osservare come questa condizione sia propria anche 

di un’altra categoria, ontologicamente molto vicina a quella dei poeti, 

ovvero quella degli indovini. Prima di procedere con l’analisi del caso di 

Tiresia non si può tuttavia tralasciare il fatto che la relazione tra la cecità e 

l’arte del canto e della profezia possa essere considerata anche da un 

punto di vista più pratico: si tratta di attività accessibili a un individuo 

cieco che può così avere un posto nella società della Grecia arcaica; in 

questo modo anch’egli diventa parte di quella “Culture of the Light” dove 

la condizione del non vedere implica automaticamente quella del non essere 

visto157. Per comprendere quanto la luce, ma soprattutto la vista sia 

importante nella società greca arcaica, si consideri, a titolo di esempio, 

l’utilizzo dell’espressione formulare φάος ἠελίοιο spesso impiegata in fine 

di verso non in riferimento al calare o al sorgere del sole, ma al 

sopraggiungere della morte: vedere la luce del sole equivale ad essere in 

vita, così come la discesa nell’Ade condanna alle tenebre eterne158. Si pensi 

                                                           
156 Vd. Sbardella 2012, p. 93, n. 27. 
157 Vd. Tatti-Gartziou 2010, p. 182. 
158 In Omero, su 25 occorrenze della formula, 16 si riferiscono a una condizione di vita o, 

nella maggioranza dei casi, di morte (Hom. Il. 5.120; 18.11; 18.61; 18.442; 24.558; Od. 4.540; 

4.833; 10.498; 11.93; 11.498; 11.93; 11.498; 14.44; 15.349; 20.207; Hymn. Hom. Ap. 71; Hymn. 

hom. Ven. 105; 256; 272, vd. Létoublon 2010, p. 167-8; cf. Kirk 1990, p. 68. 
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inoltre a quanto dice Aristotele nella Metafisica (980a 22) riguardo alla 

facoltà della vista: 

μέλλοντες πράττειν τὸ ὁρᾶν αἱρούμεθα ἀντὶ πάντων ὡς εἰπεῖν τῶν ἄλλων. 

αἴτιον δ’ ὅτι μάλιστα ποιεῖ γνωρίζειν ἡμᾶς αὕτη τῶν αἰσθήσεων καὶ πολλὰς 

δηλοῖ διαφοράς159. 

Infatti noi preferiamo, per così dire, la vista a tutte le altre sensazioni,  non solo 

quando miriamo ad uno scopo pratico, ma anche quando non intendiamo compiere 

alcuna azione. E il motivo sta nel fatto che questa sensazione più di ogni altra, ci 

fa acquistare conoscenza e ci presenta con immediatezza una molteplicità di 

differenze. 

 

Come sosteneva J.P. Vernant nel capitolo introduttivo del volume L’uomo 

greco (1991) «nella cultura greca, il “vedere” ha uno statuto privilegiato: 

risulta valorizzato sino a occupare, nell’economia delle umane capacità, 

una posizione egemone. In un certo modo, nella sua stessa natura, l’uomo 

è sguardo160». Questo aspetto è comprovato oltre che dalla già citata 

equivalenza tra la condizione del poter vedere e quella dell’essere in vita, 

anche dall’affinità tra vista e conoscenza a cui fa riferimento Aristotele. Da 

un punto di vista lessicale si consideri che in greco ἰδεῖν (vedere) e εἰδἐναι 

(sapere) appartengono alla medesima forma verbale; mentre il termine 

εἶδος se da un lato ha il valore di aspetto esteriore, forma, è però traducibile 

anche come natura, carattere specifico161. 

 Alla luce di queste considerazioni è evidente che l’arte della poesia e 

della divinazione rivestono un ruolo tutt’altro che secondario all’interno 

delle comunità della Grecia arcaica: colui che è addetto a queste attività, 

gode di un rapporto privilegiato con la divinità e con la conoscenza che da 

                                                           
159 Trad. a c. di Russo 1973; per quanto riguardo l’ambito storiografico vd. Herodot.1.8; 

Polyb. 12.27.1 
160 Vd. Vernant 1991, p. 14. 
161 Vernant Ibid. 
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essa deriva: questa prerogativa si manifesta anche attraverso la conferma 

data dal carattere della cecità 162.   

 

2.3 Il caso di Tiresia e gli aneddoti della Vita Romana 

Per quanto concerne la categoria degli indovini il personaggio di 

Tiresia, che accompagna i Greci nella guerra di Troia, si rivela 

particolarmente emblematico: il dono “di compensazione” che egli riceve 

dagli dei sono occhi proiettati non nel passato, come Demodoco, bensì nel 

futuro163. Va ricordato, tuttavia che la “verità” dell’aedo e quella 

dell’indovino, proprio per il valore attribuito alla “vista”, non sono fra 

loro equivalenti: nonostante il canto dell’aedo sia ispirato dalle Muse, 

questi non può dire di conoscere gli eventi per mezzo dell’αὐτοψία, ovvero 

per averli visti con i propri occhi; questa capacità è prerogativa 

unicamente del mántis che si identifica come «professionista tanto 

dell’ascolto quanto della visione164». La tradizione è discordante riguardo 

                                                           
162 Non si può trascurare il fatto che anche in società appartenenti luoghi ed epoche 

diverse la musica e il canto permettono anche in questo genere di condizione fisiche di 

offrire un servizio riconosciuto dalla società; cf. Buxton 1980, p. 29. 
163 Entrambe queste categorie già nell’Odissea vengono poste allo stesso livello dei 

δημιοεργοὶ ovvero artigiani pubblici, così come lo sono il maestro d’ascia e colui che si 

occupa di curare le malattie Hom. Od. 17.382-386, cfr. 19.135, cf. Infra, p. 177. Come 

osserva Miralles, in epoca omerica questi maestri della memoria, nella cui categoria si 

inserisce anche l’araldo, gestiscono «la parola autorevole e veritiera» fondata nella pratica 

del ricordo: è così che «l’aedo, il poeta, domina la costruzione e la diffusione del passato 

[…] mentre l’indovino indirizza le sue parole, con una tecnica non diversa, verso la 

difficile edificazione del futuro». In epoca precedente invece queste facoltà erano riunite 

nell’unica persona: ecco perché Calcante, così come l’aedo della Teogonia possiede una 

conoscenza proiettata lungo le tre dimensioni del tempo (Hom.  Il. 1.70; Hes. Th. 32), 

Miralles 1996, p. 856; per un’analisi della scissione di queste competenze, con particolare 

riferimento alle figure di Hermes e Apollo: vd. Nagy 1990a, pp. 56-64; cf. Detienne 1977, 

p. VI, 33; Graziosi 2002, p. 48;  Pisano 2012, pp. 3s.; Sbardella 2012, p. 9.  
164 Pisano 2012, p. 5, vd. anche Brillante 2009, p. 37; nella tradizione il sapere conosciuto 

per diretta visione si pone a un livello di veridicità superiore rispetto alle informazioni 

apprese attraverso la δόξα ovvero la fama, ciò che è stato raccontato, anche se a 



61 

 

al motivo per il quale Tiresia perde la facoltà della vista: secondo le fonti 

di epoca ellenistica si crede che si tratti delle ripercussioni dell’ira di 

Atena, colta proprio dagli occhi di Tiresia mentre si apprestava a fare il 

bagno (Callim. Hymn. 5.73-81); una variante riportata da fonti più tarde 

vorrebbe invece che la vista gli venga tolta da Era, per aver affermato che 

l’atto sessuale genera più piacere alla donna che all’uomo (Ov. Met. 

3.316ss.; Hyg. Fab. 75); in ultima istanza si sostiene che gli dei lo hanno 

punito per aver rivelato segreti divini (Ps. Apollod. Bibl. 3.6.7; Hes. fr. 267 

M.–W.)165. Un altro elemento che va sottolineato riguardo alla figura di 

Tiresia e alla cecità che lo rende superiore agli altri uomini e che quindi lo 

avvicina al divino è la condizione particolare che lo caratterizza anche 

dopo la morte. Quando Odisseo si reca nell’Ade per interrogare il mántis, 

l’eroe parla con personaggi diversi, ma solo per l’incontro con Tiresia si 

presenta un riferimento esplicito al riconoscimento dell’eroe da parte 

dell’indovino (Hom. Od. 11. 90-96). La perdita della vista che 

generalmente è determinata dal passaggio tra la vita e la morte e che, 

come si è detto viene espressa attraverso l’impossibilità di vedere la luce 

del sole, non ha effetto su Tiresia, già sprovvisto di questa facoltà 166.  

Anche per quanto riguarda la figura di Omero è possibile trovare 

nella tradizione notizie riguardanti le ragioni che avrebbero spinto gli dei 

a privarlo della vista: si tratta di due varianti diverse riportate dalla Vita 

                                                                                                                                                               

raccontarlo sono le stesse Muse, cf. Hom. Il. 2.485; Hes. Th. 27s.; per il valore della 

conoscenza autoptica in ambito storiografico vd. Nenci 1953. 
165 Simile è la vicenda del pescatore eretriese Formio, la cui cecità è compensata dal fatto 

di poter avere sogni premonitori (Paus. 7.5.7), per altri esempi e per un’analisi sulla 

relazione tra cecità e superamento del limite: vd. Buxton 1980, pp. 28-32; cf. Johnston 

2008, p. 111-12. 
166 Sulla figura di Tiresia cf. Beecroft 2011, p. 10; l’indovino è dotato, secondo le parole di 

Circe, di una mente saggia (πεπνῦσθαι νόον) che mantiene anche una volta disceso 

nell’Ade, Hom. Od. 10.495-498, cf. Pisano 2012, p. 2; Graziosi 2002, pp. 142s. 
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Romana, aneddoti che di molto si avvicinano al caso di Tiresia. In ultima 

analisi queste varianti sembrano rientrare nella categoria del mito 

eziologico volto a spiegare in questo caso la compresenza tra cecità e 

poesia senza però prescindere dal contesto dell’opera omerica; in questi 

stessi termini può essere valutata inoltre la vicenda di Demodoco che 

tuttavia si impone come modello archetipico rispetto a Omero167.  In primo 

luogo si vorrebbe che Omero rimanga accecato dalla lucentezza delle armi 

di Achille quando, recatosi sulla tomba dell’eroe, lo prega di mostrarglisi 

rivestito dell’armatura fabbricata appositamente per lui da Efesto; Teti e le 

Muse dimostrano tuttavia pietà nei suoi confronti facendogli dono 

dell’arte poetica. Come asserisce Graziosi, attraverso questo aneddoto la 

cecità del poeta viene posta in stretta correlazione con la licenza, 

concessagli in via esclusiva, di descrivere (e quindi vedere) nel dettaglio lo 

scudo di Achille168.  

τυφλωθῆναι δ’ αὐτὸν οὕτω πως λέγουσιν· ἐλθόντα γὰρ ἐπὶ τὸν Ἀχιλλέως 

τάφον εὔξασθαι θεάσασθαι τὸν ἥρωα τοιοῦτον ὁποῖος προῆλθεν ἐπὶ τὴν 

μάχην τοῖς δευτέροις ὅπλοις κεκοσμημένος· ὀφθέντος δ’ αὐτῷ τοῦ Ἀχιλλέως 

τυφλωθῆναι τὸν Ὅμηρον ὑπὸ τῆς τῶν ὅπλων αὐγῆς, ἐλεηθέντα δ’ ὑπὸ 

Θέτιδος καὶ Μουσῶν τιμηθῆναι πρὸς αὐτῶν τῇ ποιητικῇ. ἄλλοι δέ φασι τοῦτο 

αὐτὸν πεπονθέναι διὰ μῆνιν τῆς Ἑλένης ὀργισθείσης αὐτῷ διότι εἶπεν αὐτὴν 

καταλελοιπέναι μὲν τὸν πρότερον ἄνδρα, ἠκολουθηκέναι δ’ Ἀλεξάνδρῳ·169 

Dicono che divenne cieco in questo modo: recatosi sulla tomba di Achille pregò di 

contemplare l’eroe quale uscì in battaglia adornato della nuova armatura. Nel 

momento in cui Achille gli apparve, Omero rimase accecato dal fulgore delle armi, 

tuttavia, provando pietà per lui, Teti e le Muse lo onorarono con il dono del canto. 

Altri dicono che Omero soffrisse di questa menomazione a causa della collera di 

Elena adirata con lui in quanto aveva affermato che lei aveva abbandonato il suo 

primo marito e che aveva poi seguito Alessandro. 

                                                           
167 Vd. Tatti-Gartziou 2010, p. 182. 
168 Cf. Graziosi 2002, p. 159. 
169 Vita Hom. VI 45-54 Allen = 7.5 West. 
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Il racconto acquista una valenza ancor più significativa se si tiene in 

considerazione il fatto che gli stessi Mirmidoni, secondo quanto narrato 

nell’Iliade non possono tollerarne la vista e si voltano presi dal terrore 

(Hom. Il. 19.12-15). Anche in questo caso Omero come Tiresia vede 

qualcosa che, in quanto uomo, non avrebbe potuto vedere e ne subisce 

pertanto le conseguenze170. Secondo un’altra versione Omero verrebbe 

accecato da Elena per punizione: la principessa di Sparta si sarebbe adirata 

per l’immagine che di lei era stata  dipinta nell’Iliade.171 Come osserva 

Beecroft riguardo al principio metodologico individuabile  nella Vita 

Romana, essa, a differenza delle altre Vitae non presenta un uso arbitrario 

delle informazioni, generalmente teso al sostenimento di una data teoria 

sulla costituzione della poesia omerica. L’ambiente culturale e l’epoca in 

cui questo testo viene prodotto, fanno sì che, anche relativamente alla 

cecità del poeta, l’autore riporti tutte le varianti reperibili nella tradizione, 

non solo riguardo alle apparizioni di Achille e Elena, ma anche 

all’etimologia  del nome172.  

 

2.4 L’accecamento di Edipo e la conquista della conoscenza 

Nell’ambito di una riflessione sulla cecità e in particolare sul 

rapporto che intercorre tra questa e il concetto di conoscenza, non si può 

non soffermarsi sul modello dell’Edipo sofocleo, seppur sconfinando 

rispetto all’orizzonte dei poemi omerici. L’eroe sostiene di essersi accecato 

con il fine di perdere ogni forma di percezione del mondo esterno e non 

                                                           
170 Cf. Beecroft 2011, pp. 11s. 
171 La stessa sorte si dice sia toccata a Stesicoro, che poi si sarebbe tuttavia ravveduto 

riacquistando così la facoltà della vista, ma solo dopo aver ritrattato la situazione del 

personaggio di Elena nella sua Palinodia, Stesich. PMGF 192; Isocr. Hel. 65; Pl. Phd. 243a2–

b3;  Conon. FGrHist. 26 F 1; Paus. 3.19.13. 
172 Vd. Vita Hom. VI 41-45 Allen = §5 West; cf. Beecroft 2011, p. 9-10; West 2003, p. 308. 
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avere modo così di guardare i suoi figli, la città di Tebe, ma prima di tutto 

i genitori che avrebbe incontrato nell’aldilà (Soph. O.T. 1369-1385)173. 

Tuttavia è la coscienza dell’errore che Edipo vorrebbe cancellare, il fatto di 

riconoscersi nell’autore di un tale abominio. A questa si aggiunge l’amara 

consapevolezza che la conoscenza che credeva di possedere non era altro 

che un’illusione: Edipo, colui che aveva sciolto l’indovinello della sfinge, 

impresa eroica, in realtà non conosceva la propria storia, e con essa gli 

errori compiuti. Anche in questo caso l’atto dell’accecamento va posto in 

connessione con le facoltà cognitive, esso determina un ampliamento di 

prospettiva che qui permette al soggetto di conquistare quella 

Selbsterkentniss dalla quale si genera il rovesciamento della vicenda e del 

personaggio dell’eroe. In relazione a questo si rivela particolarmente 

pregnante lo scambio di battute che avviene fra Tiresia ed Edipo in 

occasione del loro incontro precedente al disvelamento della verità (Soph. 

O.T. 300-462): il confronto assume un carattere paradossale, in quanto 

l’indovino che possiede la conoscenza divina, viene accusato di essere cieco 

non solo nella vista, ma anche di mente  e d’orecchi. Tiresia rivela a Edipo 

che è proprio in lui che si nasconde l’ ἀνόσιος μιάστορ, l’empio 

contaminatore e per questo motivo il re di Tebe rivolge contro il mántis 

l’accusa dell’omicidio di Laio, mettendo in dubbio la sua verità (Soph. O.T. 

368-371): 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ  

ἦ καὶ γεγηθὼς ταῦτ’ ἀεὶ λέξειν δοκεῖς; 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 

                                                           
173 «ἀλλ’ εἰ τῆς ἀκουούσης ἔτ’ ἦν/πηγῆς δι’ ὤτων φραγμός, οὐκ ἂν ἐσχόμην/τὸ μὴ 

ἀποκλῇσαι τοὐμὸν ἄθλιον δέμας,/ἵν’ ἦ τυφλός τε καὶ κλύων μηδέν· τὸ γὰρ/τὴν 

φροντίδ’ ἔξω τῶν κακῶν οἰκεῖν γλυκύ. Se fosse stato possibile otturare nelle mie orecchie 

anche la fonte dell’udito, non avrei esitato a sbarrare del tutto questo mio misero corpo, così da 

essere sordo oltre che cieco. È dolce per l’animo dimorare fuori dai mali», Soph. O.T. 1386-1390, 

trad. a c. di Cantarella 1982; cf. Deverux 1973, p. 38-9; Zierl 1999, p. 142. 
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εἴπερ τί γ’ ἐστὶ τῆς ἀληθείας σθένος. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ 

ἀλλ’ ἔστι, πλὴν σοί· σοὶ δὲ τοῦτ’ οὐκ ἔστ’, ἐπεὶ                                              370 

τυφλὸς τά τ’ ὦτα τόν τε νοῦν τά τ’ ὄμματ’ εἶ174. 

EDIPO 

Ci godi, eh, a dire queste cose! Pensi che potrai continuare per sempre? 

TIRESIA 

Si. Se la verità vale qualcosa. 

EDIPO 

Si, vale. Tranne che per te. Per te no. Perché sei cieco. Cieco d’orecchi, cieco di 

mente e cieco d’occhi. 

 

Le parole proferite da Edipo definiscono paradossalmente quella che è la 

condizione dell’eroe: in questo momento egli è fisicamente nel pieno 

possesso delle sue facoltà visive, ma anche preda dell’inconsapevolezza 

umana, dell’illusione di una falsa conoscenza che lo priva di ogni capacità 

di discernimento e della quale Sofocle lo fa portavoce175. È inoltre 

interessante notare che nel momento in cui Edipo accusa Tiresia di soffrire 

di una cecità che colpisce non solo gli occhi, ma anche la mente e le 

orecchie, egli sembra anticipare le parole che verranno da lui proferite 

poco dopo l’accecamento. Ai vv. 1386-1390  Edipo sostiene, infatti, che se 

avesse potuto si sarebbe reso anche sordo oltre che cieco, così da rompere 

ogni contatto con la realtà, così da perdere la consapevolezza dell’errore176. 

Quando Edipo non vuole credere alle parole di Tiresia, ignaro della sua 

vera identità, è la sua mente ad essere cieca e quando finalmente si 

impadronisce della conoscenza, tolto il velo di Maya che ricopriva la sua 

                                                           
174 Trad. a c. di Stella 2010. 
175 Vd. Calame 1996, p. 22-3; cf. Grelka 2013, p. 22.  
176 Nella vicenda si coglie inoltre il valore della cecità in relazione all’allontanamento dai 

confini dell’oikos: accecandosi, Edipo si espelle dalla comunità di Tebe, egli stesso in 

quanto miastor è l’elemento di contaminazione, vd. Tatti-Gartziou 2010, p. 183-4; simile, 

nella tradizione tarda, è la vicenda di Melanippe che, sedotta da Nettuno, genera due figli 

e vien per questo accecata dal padre e segregata (Hyg. Fab. 186). 
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stessa persona ecco che violentemente si impone l’atto dell’accecamento. 

Ancora una volta la conquista della conoscenza, qui in forma ovviamente 

diversa rispetto a quella acquisita dal poeta e dall’indovino, si configura 

attraverso la perdita della vista177: Edipo non può sostenere il peso di 

vedere il frutto dei suoi errori dovuti all’incapacità di formulare giudizi 

ponderati, senza prestare attenzione agli indizi che il fato gli ha posto 

dinanzi e suggella così l’avvento della conoscenza, la luce che viene fatta 

sulla sua vita getta un’ombra sui suoi occhi178. Non è solo l’orrore 

commesso a colpire Edipo, ma forse ancor più la cosapevolezza di essere 

stato ingannato, lui, lo scioglitore di enigmi che «controlla saldamente un 

sapere metodicamente organizzato, si muove con sicurezza lungo i 

percorsi della razionalità indagatrice179». 

 

2.5 Cecità e levatura poetica 

Pur ammettendo dunque che nel corso dei secoli anche attorno alla 

cecità di Omero vengano elaborati racconti che ne mettono in risalto 

aspetti di negatività soprattutto perché posta in relazione alla continua 

dipendenza dagli altri uomini, risulta comunque impossibile far rientrare 

questo personaggio entro i marcati confini che caratterizzano il paradigma 

del pharmakos, del quale si è parlato all’inizio di questo studio180; queste 

                                                           
177 Vd. Buxton 1989, p. 23-4. 
178 Vd. Calame 1996, pp. 23-25; cf. Raimondi 2002, p. 2; secondo Di Marco, che intende 

dimostrare la presenza nell’eroe tragico di una certa libertà di scelta, indica come 

possibili indizi sottovalutati da Edipo il fatto di aver sentito dire da un ubriaco di non 

essere figlio di Polibo e il fatto che Apollo non risponda alla domanda sui suoi genitori, 

ma gli profetizza che sposerà la madre e ucciderà il padre, vd. Di Marco 2000a, p. 147; 

uno studio ormai datato di G. Devereux affronta la connessione tra l’autoaccecamento di 

Edipo e l’autocastrazione come conseguenza di un’errata condotta sessuale, vd. Devereux 

1973. 
179 Cf. Vegetti 1997, pp. 57-8. 
180 Vd. supra, cap. 1. 
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osservazioni acquistano valore soprattutto se si considera la funzione del 

poeta all’interno della comunità e tutte le implicanze antropologiche e 

letterarie che il concetto di cecità porta con sé. Anche i resoconti contenuti 

nella Vita Romana, pur rimarcando il motivo della punizione inflitta dalla 

divinità, dimostrano, come si è visto, di essere riferibili a un contesto 

eziologico, teso a ricercare l’origine di questo tratto fra le maglie di una 

tradizione che si perde fra i riferimenti agli stessi poemi omerici e il 

modello di altri celebri personaggi.  

Dopo aver preso in considerazione, seppur brevemente, la natura e 

il significato della cecità nell’ambito non solo dei poemi omerici, ma anche 

di altro materiale epico indoeuropeo, riconoscendovi un valore 

principalmente positivo, si comprende quindi il motivo per cui tale 

attributo venga conferito anche alla figura del cantore181. Nel momento in 

cui nei meandri della tradizione prima orale e poi scritta viene elaborata la 

figura del poeta Omero, si procede alla consacrazione del materiale 

poetico ad esso attribuito, caratterizzandolo con il tratto distintivo della 

cecità. La cecità del poeta costituisce una conferma concreta della sua 

vicinanza con la divinità e quindi dell’eccezionale bellezza che caratterizza 

la sua poesia182. Il rapporto che si viene a creare tra il poeta e gli dei è 

quindi molto stretto, tanto che la figura di Omero dimostra a questo punto 

                                                           
181 Nel celeberrimo studio di Lord, The Singer of Tales, si fa riferimento al fatto che alcuni 

dei guslari della tradizione balcanica fossero ciechi, Lord 1960, p. 18; non si tratta tuttavia 

di un caso isolato, basti pensare per esempio alla figura del Cantastorie orbu nella Palermo 

del Cinquecento, che recitava testi sacri per le vie della città, una figura che sembra sia 

esistita fino agli anni ’60 del secolo scorso, cf. Buttitta 1979; sarebbe molto interessante 

prendere in analisi anche la figura del griot, diffusa presso alcuni popoli dell’Africa 

Occidentale e poi forse sbarcata nel Nuovo Mondo cf. Zumthor 1984, p. 272. 
182 Vd. Graziosi 2002, pp. 139.; cf. Brillante 2009, cap. 1; secondo Camerotto  «se il canto 

rappresenta un privilegio che proviene dalle Muse, la cecità si presenta come una 

menomazione che ha una regolare associazione con il canto e ciò appare come un fatto 

che ci parla di come funziona la poesia orale», vd. Camerotto 2008, p. 20. 
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di possedere prerogative che, pur lasciandolo all’interno del genere 

umano, lo pongono tuttavia in una condizione di eccezionalità. Questo si 

può desumere ad esempio da alcune informazioni raccolte nella Vita 

Erodotea che evidenziano una certa benevolenza divina nei confronti del 

poeta: i pescatori che rifiutano di prenderlo a bordo vengono presto 

costretti a tornare a riva dai venti avversi; più avanti egli riesce a 

raggiungere Pytios, al centro dell’isola di Chio, senza alcun aiuto: 

ἀναχθεῖσι δὲ αὐτοῖς συνέβη ἐναντίου ἀνέμου γενομένου παλινδρομῆσαι καὶ 

ἐς τὸ χωρίον ἀναδραμεῖν ὅθεν ἀνηγάγοντο καὶ τὸν Ὅμηρον ἀναλαβεῖν 

καθήμενον ἐπὶ τῆς κυματωγῆς183. 

Dopo essere salpati, levatosi un vento contrario, accadde loro di tornare indietro, 

di approdare di nuovo presso la terra dalla quale erano salpati e di prendere a 

bordo Omero che era rimasto sulla spiaggia. 

 

 Sempre nella Vita Erodotea si dice inoltre che il suo primo poema 

viene composto dopo il ritorno da Itaca e dopo essere diventato 

completamente cieco184. Sembra del tutto logico quindi associare la cecità 

alla possibilità di “vedere” quelle vicende e quei personaggi e di poterli 

poi cantare185. Si tratta di un  νόος (mente) che Omero possiede e che gli 

permette, così come avviene per Edipo di superare i limiti della 

conoscenza umana186. Tale prerogativa manca per esempio a colui che pur 

avendo imparato molte cose, non ha la piena capacità di “capire” e che 

Eraclito definisce πολυμαθής; in questa categoria il filosofo include 

Pitagora, Senofane ed Ecateo, ma non Omero il cui sapere e “vedere” non 

è legato ad alcun genere di attività sensoriale187.  In ultima analisi risulta 

                                                           
183 Herodot. Vita Hom. 266-269 Allen = §. 19 West; vd. anche Herodot. Vita Hom. 276-280 

Allen = §. 20 West 
184 Vd. Herodot. Vita Hom. 73-94 Allen =  § 7,8 West.  
185 Cf. Graziosi 2002, p. 159. 
186 Cf. Graziosi 2002, p. 162; vd. Pisano 2012, p. 3. 
187 Vd. Pisano ibid.; Heraclit. fr. 40 D.-K., cf. fr. 56 D.-K. 
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evidente che il motivo della cecità, confluito anche nella tradizione 

pseudobiografica, non va associato a quello del viaggio nell’ambito 

dell’elaborazione di un pharmakos pattern: si tratta invece dell’esplicazione 

di una sorta di codice strettamente connesso alla figura mitica del cantore. 

Al conseguimento di questo fine sembra contribuire anche la 

configurazione del cantore come uomo “caro agli dei”, detentore di un 

particolare legame con la divinità e nella fattispecie con le Muse188. In 

rapporto a questa condizione di privilegio, la figura di Omero, o 

perlomeno quella ricostruita nei testi della tradizione pseudobiografica e 

in particolare nella Vita Erodotea, rimanderebbe, inoltre a un’altra categoria 

di uomini vicina al divino. Nella produzione neotestamentaria di epoca 

ellenistica ci si imbatte infatti in quello che viene definito come θείος 

ἀνήρ, che già a partire dal nome sembra avere molto in comune con 

l’”aedo divino” di cui si è già parlato: egli, un po’ come Omero, è 

caratterizzato da quello che può essere definito come stato di grazia, 

mentre «maledizioni e benedizioni scandiscono il suo rapporto con gli 

umani»189 

 

2.6 Tentativi di conciliazione 

Per quanto riguarda lo studio della cecità di Omero merita una 

certa attenzione il rapporto tra questo aspetto così stabile nella tradizione 

e il tentativo, presente in alcune delle Vitae, di dare un’idea esauriente 

della produzione materiale dei poemi omerici, o almeno di quella che il  

pubblico si aspetta.  Nonostante la cecità attribuita al poeta sia, come si è 

                                                           
188 «They (poets and seers) blur the distinction between god and man. In order to preserve 

the distinction intact, specials powers possessed by mortals are, in the logic of myth, 

balanced by special defects», Buxton 1980, p. 29; cf. Graziosi 2002, pp. 138-163. 
189 Esposito Vulgo Gigante, p. 20; per quanto riguarda il concetto di θείος ἀνήρ vd. Zeller 

2001. 
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visto, un elemento fondante dell’elaborazione archetipica di questa figura, 

essa può tuttavia presentare alcune problematicità in relazione ai 

contenuti principali delle Vitae e soprattutto a chi ne avrebbe fruito. Si 

tratta infatti di testi raccolti per lo più in epoca ellenistica, alcuni dei quali 

sono tramandati dai manoscritti che contenevano le opere e quindi 

destinati, in ultima istanza, alla lettura. Il fatto che Omero, secondo una 

tradizione secolare, venga immaginato cieco rende difficile far credere che 

abbia potuto comporre (ποῖειν) opere come l’Iliade e l’Odissea190; inoltre 

questa sua condizione sembrerebbe difficilmente associabile alle notizie 

riguardanti per esempio una scuola da lui aperta presso Chio191. Si prenda 

in considerazione di nuovo la Vita Erodotea che affronta con particolare 

attenzione il motivo della cecità di Omero: il rapporto contraddittorio tra 

la figura del cantore cieco e la presenza di elementi che nei poemi, ma 

anche nella stessa narrazione biografica, fanno riferimento a immagini 

visive o all’impiego della scrittura, viene risolto dall’autore con un 

compromesso. In questo resoconto si dice infatti che il poeta non è cieco da 

sempre, ma che, in seguito a una malattia perde la facoltà della vista. Ciò 

si verifica solo dopo che Melesigene ha compiuto alcuni importanti viaggi 

al seguito di Mente, un ricco armatore proveniente da Leucade, annotando 

informazioni che poi sarebbero confluite nelle sue opere. Nella fattispecie 

la malattia sembra colpire il poeta quando si trova a Itaca dove svolge 

alcune ricerche sulla figura di Odisseo: 

καὶ ὅπου ἑκάστοτε ἀφίκοιτο πάντα τὰ ἐπιχώρια διεωρᾶτο, καὶ ἱστορέων           

ἐπυνθάνετο. εἰκὸς δέ μιν ἦν καὶ μνημόσυνα πάντων γράφεσθαι… ἐνθαῦτα 

συνέβη τῷ Μελησιγένει περὶ Ὀδυσσέως ἐξιστορῆσαι καὶ πυθέσθαι. οἱ μὲν δὴ 

Ἰθακήσιοι λέγουσι τότε μιν παρ’ ἑωυτοῖς τυφλωθῆναι· ὡς δὲ ἐγώ φημι τότε 

                                                           
190 Vd. Herodot. Vita Hom. 94 Allen = § 10 West; cf. Beecroft 2011, p. 1-2. 
191 Vd. Herodot. Vita Hom. 340 Allen = § 25 West: cf. Esposito Vulgo Gigante p. 21; 

Beecroft 2011, p. 3. 
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μὲν ὑγιῆ γενέσθαι, ὕστερον  δὲ ἐν Κολοφῶνι τυφλωθῆναι…ἐκ δὲ τῆς 

Κολοφῶνος τυφλὸς ἐὼν ἀπικνέεται εἰς τὴν Σμύρναν καὶ οὕτως ἐπεχείρει τῇ 

ποιήσει192. 

E ogni volta, nel luogo in cui arrivava osservava tutto ciò che vi era di 

caratteristico e, indagando, si informava ed è possibile che scrivesse annotazioni 

su ogni cosa… 

Lì (a Itaca) accadde a Melesigene di indagare e di informarsi su Odisseo. 

Gli Itacesi dicono che allora, presso di loro, egli divenne cieco; ma, secondo il mio 

parere, quella volta si rimise in salute, mentre più tardi, a Colofone, divenne cieco 

…Da Colofone, cieco, giunse a Smirne e in queste circostanze si accinse a 

comporre versi. 

 

Se ne desume pertanto che, servendosi di questo compromesso, 

l’autore della Vita Erodotea riesca nell’intento di conciliare le capacità 

poetiche di Omero legate indissolubilmente alla sua cecità e le questioni 

pratiche riguardanti la composizione di materiale epico che, agli occhi dei 

lettori, avrebbe potuto richiedere anche l’impiego della scrittura193. 

Sostenendo che Melesigene diventa cieco dopo aver potuto raccogliere 

esperienze di viaggio e annotare per iscritto le informazioni reperite, si 

concilia così il dato tradizionale della cecità con quello più pratico della 

scrittura e dell’indagine194.  In realtà, secondo quanto sosteneva Lefkowitz 

nella prima edizione di The Lives of the Greek Poets (1981), l’autore di questa 

Vita non sembra particolarmente preoccupato di giustificare come il poeta 

abbia potuto comporre opere di tale magnificenza, egli prende 

                                                           
192 Herodot. Vita Hom. 69-72, 82-86, 92-94 Allen =  § 6, 7,8 West.  
193 «Non si può pensare che un Omero cieco apra a Chio una scuola […], o a Samo 

entrando nella fratria apprezzi con dei versi […] la luce del fuoco che rende la casa più 

maestosa»: vd. Esposito Vulgo Gigante 1996, p. 21; cf. Beecroft 2011, p. 4.  
194 È interessante notare che l’approccio metodologico potrebbe essere accostato a quello 

della storiografia erodotea: una prima fase è dedicata all’indagine (ἱστορίη) e nell’attività 

di Omero è associata al viaggio; mentre la seconda fase consiste nell’esposizione della 

ricerca (ἀπόδεξις) che potrebbe essere ricondotta alla composizione poetica nella quale 

trovano posto i soggetti e i luoghi conosciuti attraverso il viaggio: vd. Herodot.1, 1-5. 
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semplicemente atto delle sue straordinarie doti; va infatti considerato che 

l’attività del comporre (ἐπεχείρει τῇ ποιήσει) è qui associata all’oralità e, in 

ultima analisi, alla condizione di cecità: «Neither he, nor his sources seem 

to have been interested in trying to understand the mechanics of Homer’s 

art or to suggest how an itinerant poet could commit so much to memory 

and easily revise it, or how he was able to learn so much without the 

guidance of another poet or tradition195». Si può allora comprendere come 

l’elaborazione dei fatti legati alla vita del poeta sia del tutto funzionale da 

un lato a motivare l’eccezionalità dell’opera, imprescindibilmente legata 

alla cecità, dall’altro a creare collegamenti logici tra gli elementi biografici 

ormai stabilmente radicati nella tradizione e i contenuti oltre che i tratti 

distintivi dell’opera stessa196.  

Punto focale della narrazione del falso Erodoto è il momento in cui 

Melesigene perde la facoltà della vista: si tratta di una sorta di rottura o 

passaggio che segna l’inizio della carriera poetica.  Quando la sua malattia 

peggiora irrimediabilmente egli è appena tornato dall’isola di Itaca, dove 

ha potuto indagare (ἐξιστορῆσαι) e raccogliere informazioni sulla figura di 

Odisseo197; quindi una volta giunto a Smirne avrebbe avuto inizio l’attività 

di composizione (καὶ οὕτως ἐπεχείρει τῇ ποιήσει)198.  

Il fatto che la malattia agli occhi si acuisca proprio nel periodo in cui 

Melesigene si trova a Itaca e quindi particolarmente vicino alla figura di 

Odisseo, non sembra casuale. Riguardo al significato che si celerebbe 

dietro l’accostamento dei due avvenimenti si rivela molto interessante 

l’analisi fatta da Graziosi, che pone a confronto l’episodio narrato nella 

                                                           
195 Vd. Lefkowitz 1981, p. 23. 
196«Like other writers of local history, Pseudo-Herodotus uses the past to accomodate the 

interest and present needs of his audience», Lefkowitz 2012, p. 27. 
197 Vd. Herodot. Vita Hom. 82-87 Allen = § 7,8 West. 
198 Vd. Herodot. Vita Hom. 94 Allen =  § 8 West; vd. Beecroft 2011, p. 3-4. 
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Vita Erodotea con il già citato passo della Vita Romana dove si racconta di 

come Omero divenga cieco dopo aver posato lo sguardo sulle armi di 

Achille199. I due resoconti sarebbero accomunati dal fatto che la cecità 

sopravviene dopo che il poeta è entrato in contatto con quella che sarà la 

materia del suo canto, rappresentata nella Vita Romana da Achille in armi e 

dalle vicende di Odisseo in quella del falso Erodoto. La perdita della 

facoltà della vista si presenta di nuovo come requisito imprescindibile 

dall’attività poetica frapponendosi tra il cantore e l’oggetto del canto e 

sollevandolo così dalle difficili condizioni che caratterizzano la sua 

esistenza: «blindness distances Homer from his humble circumstances and 

allows him to see what he sings»200.  

Istanze molto diverse sono riportate dalla biografia contenuta nella 

Chrestomazia di Proclo che nega con forza la cecità di Omero, sostenendo 

invece l’impiego della scrittura nell’ambito della genesi dei poemi 

(γέγραφε): 

τυφλὸν δὲ ὅσοι τοῦτον ἀπεφήναντο, αὐτοί μοι δοκοῦσι τὴν διάνοιαν 

πεπηρῶσθαι· τοσαῦτα γὰρ κατεῖδεν ἄνθρωπος ὅσα οὐδεὶς πώποτε. γέγραφε 

δὲ ποιήσεις δύο, Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσειαν, ἣν Ξένων καὶ Ἑλλάνικος 

ἀφαιροῦνται αὐτοῦ201. 

Mi sembra che coloro che dichiaravano che fosse cieco,  fossero essi stessi privi 

dell’uso della mente: egli vedeva ciò che nessuno mai aveva visto. 

                                                           
199 Vita Hom. VI 45-50 Allen = § 7 West; «Homer typically turns blind when he sees what 

he is going to describe in his poems», Graziosi 2002, p. 159. 
200 Graziosi 2002, p. 159; Beecroft 2011, pp. 4, 17, 18 «The ancient world may not have 

developed an explicit scholarly debate on the subject of the composition of epic (whether 

oral or written), but the general shape that that debate would have taken can be found in 

the Lives’ discussion on Homeric blindness», Beecroft conclude così il suo interessante 

articolo che prende in esame non solo i testi biografici in cui è presente il motivo della 

cecità omerica, ma anche quelli in cui non vi si trova accenno, come la biografia compresa 

nell’᾿Ονοματολόγος di Esichio di Mileto, le due vite falsamente attribuite a Plutarco e la 

quella contenuta nella Chrestomazia di Proclo, vd. Beecroft 2011, p. 18. 
201 Procl. Chr. p. 101, 3-4; 102, 2-3 Allen = § 8, 9 West; quella di Proclo è anche l’unica 

biografia, fra quelle omeriche, a ricordare che secondo Xenone e Ellanico l’Odissea non 

andrebbe attribuita o Omero, vd. Beecroft 2011, p. 6. 
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Scrisse due poemi, l’Iliade e l’Odissea, quest’ultima non gli viene riconosciuta 

da Xenone ed Ellanico. 

 

Considerando inoltre il fatto che in questo testo non sono reperibili 

riferimenti all’attività poetica come performance aedica, si può individuare 

nell’Omero di Proclo un carattere fortemente letterario che implica la 

negazione del tratto della cecità in favore dell’impiego della scrittura nella 

genesi dei poemi202.  

Più mediata sembra la posizione di Esichio di Mileto, il quale 

sostiene che Omero, pur essendo cieco sin da bambino, in realtà non abbia 

mai ceduto completamente alla malattia. Per quanto riguarda la 

produzione poetica, egli osserva che l’Iliade sarebbe stata composta per 

rapsodie che di volta in volta venivano eseguite in città diverse (γράψας 

καὶ ἐπιδειξάμενος)203.  

Dalla lettura e dal confronto di queste testimonianze si può 

riscontrare la tendenza di certi autori a rifiutare o ad accettare con riserva 

la radicata tradizione che vuole riconoscere in Omero il tratto della cecità. 

Come si è visto, si tratta di una peculiarità dovuta a istanze non solo 

letterarie, ma soprattutto antropologiche, riconducibili ai primissimi 

sviluppi di questa figura, oltre che agli albori della poesia greca e quindi 

fortemente radicato nella tradizione. Il motivo di tale atteggiamento può 

essere ricondotto alla discussione relativa alla costituzione dei poemi 

attribuiti a Omero e all’incapacità di concepire queste opere come frutto di 

poesia orale associabile all’immagine del poeta cieco. Questo fa si che la 

questione della cecità venga considerata nelle biografie da prospettive 

diverse, naturalmente in relazione a quelle che sono le finalità del testo 

                                                           
202 Vd. Dyer 1976. 
203 Vd. Hesych. Mil. p. 258, 38-43; p. 259, 49-51 Allen = § 6,7 West. 
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preso in esame, oltre che il contesto storico-culturale in cui questo viene 

prodotto.





3. Esiodo κηπουρὸς καὶ διδάσκαλος 

 

3.1 Questioni di età 

Vir perelegantis ingenii et mollissima dulcedine carminum memorabilis, otii 

quietisque cupidissimus, ut tempore tanto viro, ita operis auctoritate proximus, 

qui vitavit ne in id quod Homerus incideret, patriamque et parentes testatus est, 

sed patria, quia multatus ab ea erat, contumeliosissime204. 

Uomo dalla mente estremamente raffinata, rinomato per l’estrema 

dolcezza della sua poesia, molto amante della vita tranquilla e della quiete 

e vicino a quel grande autore (Omero), sia per l’epoca che per la qualità 

dell’opera. Lui che evitò di incorrere nello stesso errore che commise 

Omero e fornì informazioni riguardo la patria e i genitori, ma della patria 

parlò con grande disprezzo, dal momento che fu condannato. 

 

Con queste parole Velleio Patercolo si riferisce al poeta di Ascra 

che, già nell’antichità, viene ricordato come colui che rompe la tradizione 

dell’anonimità caratteristica dell’epica eroica e che correda i suoi poemi 

con pochi, ma significativi presunti riferimenti autobiografici. I celeberrimi 

passi della Teogonia e delle Opere e giorni in cui Esiodo parla di se stesso ne 

fanno l’archetipo della figura dell’autore agli albori della tradizione 

letteraria occidentale, testimoniando un nuovo modo di porsi rispetto alla 

narrazione e al pubblico205. Detto ciò e considerato che gli elementi interni 

all’opera costituiscono, in ultima analisi, la principale fonte di 

informazioni impiegata per l’elaborazione dei testi biografici, si potrebbe 

pensare che il lavoro degli eruditi in questo caso non sia stato troppo 

                                                           
204 Vell. Pat. 1.7.1 = Hes. T7 Most. 
205 Hes. Th. 1-34; Op. 27-41, 646-662; cf. Arrighetti 1975, pp. 17-20; Nagy 2009, pp. 272-78; 

Konig 2010, pp. 31-2; Calabrese De Feo 2011, pp. 51-2. 
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complicato206. Soprattutto se confrontata con lo stato delle informazioni 

reperibili su Omero, la situazione di Esiodo, in rapporto ai riferimenti 

contenuti nell’opera, si presenta sicuramente meno controversa e oscura; 

eppure, o forse proprio per questo, sulla vita del poeta di Ascra si è scritto 

molto meno. Esiodo, anche in virtù delle presunte informazioni 

autobiografiche, dà l’impressione di aver mantenuto, fino ad oggi, una 

figura dai contorni letterari più stabili e maggiormente inquadrabili nel 

tempo e nello spazio, oltre che più “umani”, rispetto a  Omero207. 

Nonostante ciò non va tuttavia dimenticato che si sta sempre facendo 

riferimento al riflesso di un poeta appartenente al mondo dell’oralità, 

dove  il materiale poetico si sviluppa e diffonde attraverso quella che 

Nagy definisce «ongoing recomposition-in-performance»208. Ciò fa sì che i 

contorni della figura dell’autore, o meglio, del cantore, sfumino 

necessariamente nella tradizione che si è originata attorno a quel nome: 

nello studio dei testi biografici su Esiodo, ma anche su Omero, per le 

caratteristiche della produzione poetica, va tenuto sempre in 

considerazione il fatto che lo sviluppo della tradizione biografica e il 

venire alla luce del corpus delle opere costituiscono un fenomeno unitario 

prolungatosi nel tempo. Come spiegava Grottanelli: «figura, tradizione 

“biografica” e corpus si formano nel corso di un lungo processo, e per via 

di critica, di discussione, di rielaborazione tardiva non meno che per via di 

                                                           
206 Vd. Arrighetti 1998, p. XV; Kivilo 2010, pp. 1-6; Lefkowitz 2012, p. 2. 
207 Vd. Nagy 2009, pp. 271-72; secondo Konig il fatto che per gli antichi  la figura di 

Omero sia sempre stata avvolta dall’incertezza, a differenza di quella di Esiodo la cui 

umanità sembra essere più efficacemente dimostrata, motiverebbe l’impiego 

dell’aggettivo θεῖος in riferimento al primo e non al secondo: vd. Pind. I. 3.55; Philostrat. 

Her. 43.5; Hermesian. fr. 7.28 Powell = Hes. T56 Most, cf. Konig 2010, pp. 132-33. 
208 Vd. Nagy 2009, p. 274. 
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mitopoiesi ”originaria” e di tradizioni o culti locali legati alla recitazione 

festiva della poesia»209. 

 Quanto ai resoconti sulla vita di Esiodo non è molto il materiale 

conservato: si tratta in primo luogo delle informazioni contenute nel 

Certamen Homeri et Hesiodi, di una biografia riportata dal lessico Suda (X 

secolo), mentre una terza compilazione è quella relativa agli scolii alle 

Opere e giorni di Giovanni Tzetze (XII secolo)210. Quanto al Certamen non si 

intende in questa sede prenderne in analisi il testo nella sua globalità con 

lo scopo di individuare il valore letterario di un confronto tra poesia 

omerica e poesia esiodea o di cogliervi possibili indizi di una realtà storica: 

su questi argomenti molto è già stato detto211. Le restanti informazioni che 

si possono leggere su Esiodo, eccetto quelle fornite dal poeta stesso, sono 

disseminate fra le righe di biografi, filosofi ed eruditi di varie epoche212.  

Già una rapida lettura di queste testimonianze è sufficiente a 

constatare che spesso Esiodo viene citato in concomitanza con il nome di 

                                                           
209 Vd. Grottanelli 1992, p. 226; simile l’opinione di Nagy: «This is not to say that Hesiod is 

a fiction: his personality, as it functions within his poetry, is just as traditional as the 

poetry itself, and he is no more a fiction than any other aspect of Hesiodic poetry», vd. 

Nagy 1990, p. 48; cf. Nagy 2009, p. 273; è inoltre degno di nota quanto osserva Ercolani in 

un recente articolo: «La ‘letterarietà’ di Esiodo, in termini secchi, è un assunto che va 

incontro a difficoltà di dimostrazione ben più gravi che non l’ipotesi di un Esiodo orale 

tradizionale», vd. anche Ercolani 2012, p. 240, n. 16. 
210 Certamen 44-74, 205-249 Allen = §§ 2-6, 13-14 West; Suda s.v. Ἡσίοδος 583, II p. 592 

Adler; Tzetz. Proll. Hes. Op. pp. 87-92 Colonna; come asserisce Nagy, in riferimento a 

questi testi non è del tutto appropriato servirsi del termine “biography” in quanto non è 

disponibile una documentazione che fornisca dati oggettivamente verificabili sulla vita 

del poeta. Se si volesse invece definire questi testi come “legends” sarebbe altresì 

fuorviante, dal momento che non ci si trova davanti a elementi considerabili frutto di 

pura invenzione. Nagy opta così per un più neutro “stories”: vd. Nagy 2009, p. 279. Pur 

trovandomi in larga parte d’accordo con questo punto di vista, quanto all’impiego del 

termine “biografia” nel presente studio, rimando al capitolo introduttivo.  
211 Vd. West 1967; Pfeiffer 1970; Richardson 1981; Rosen 1997, pp. 470-2; West 2003, pp. 

297-300; Clay 2004, pp. 74-6; Bassino 2013.  
212 Sia per quanto riguarda i testi biografici che le altre testimonianze si fa qui riferimento 

al volume curato da Most, Hesiod (2006-2007); cf. Cingano 2004. 
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Omero; questo aspetto vale inoltre per i testi che si propongono di 

presentare la cronologia e i natali di quest’ultimo. In questo caso, Esiodo 

sembra fungere come punto fermo di una tradizione orale che, 

relativamente al nome di Omero, è sempre stata offuscata dal mistero213. 

Le fonti sono discordanti nello stabilire quale dei due poeti sia nato prima 

e sembra trattarsi di un argomento molto discusso già in tempi antichi: 

nella testimonianza di Diogene Laerzio, Eraclide Pontico avrebbe fatto di 

questo tema l’oggetto di un trattato, ma già Pausania preferiva non 

addentrarsi in una questione tanto dibattuta. Il Periegeta sostiene di 

essersi già dedicato all’argomento, ma di non averlo fatto volentieri per il 

difficile carattere di coloro che si occupano di epica (Paus. 9.30.3)214. Come 

osserva Konig è facile immaginare che una discussione sull’età e la 

cronologia dei due poeti nasconda in realtà una disputa su chi dei due 

detenga una maggiore autorità215. Questo aspetto è inoltre connesso alla 

qualità del profilo genealogico, o meglio, al numero di personaggi 

autorevoli che si possono annoverare fra gli antenati del poeta. Ciò è 

particolarmente visibile nell’ambito delle genealogie omeriche, alcune 

delle quali comprendono anche Esiodo stesso, si legga ad esempio quanto 

riportato nel Certamen (44-53 Allen = § 14 West):  

ἔνιοι μὲν οὖν αὐτὸν προγενέστερον Ἡσιόδου φασὶν εἶναι, τινὲς δὲ νεώτερον 

καὶ συγγενῆ. γενεαλογοῦσι δὲ οὕτως· Ἀπόλλωνός φασι καὶ Θοώσης τῆς 

Ποσειδῶνος γενέσθαι Λίνον, Λίνου δὲ Πίερον, Πιέρου δὲ καὶ νύμφης 

Μεθώνης Οἴαγρον, Οἰάγρου δὲ καὶ Καλλιόπης Ὀρφέα, Ὀρφέως δὲ Ὄρτην, 

τοῦ δὲ Ἁρμονίδην, τοῦ δὲ Φιλοτέρπην, τοῦ δὲ Εὔφημον, τοῦ δὲ Ἐπιφράδην, 

τοῦ δὲ Μελάνωπον, τούτου δὲ Δῖον καὶ Ἀπέλλαιον, Δίου δὲ καὶ Πυκιμήδης 

                                                           
213 Per quanto riguarda i passi delle Vite di Omero in cui si fa riferimento a Esiodo per la 

cronologia: vd. Certamen 44-23 Allen = § 4 West; Plut. Vita Hom. 1, 8-19 Allen = § 2 West; 

Procl. Chrest. p. 101.1-5 Allen = § 4 West. 
214 Cf. Diog. Laert. 5.87 = Heraclid. fr. 22 Wehrli, cf. ulteriori testimonianze contenute nel 

volume di Most: Most 2006, pp. 163-173. 
215 Vd. Konig 2010, p. 40. 



79 

 

τῆς Ἀπόλλωνος θυγατρὸς Ἡσίοδον καὶ Πέρσην· Πέρσου δὲ Μαίονα, Μαίονος 

δὲ θυγατρὸς καὶ Μέλητος τοῦ ποταμοῦ Ὅμηρον. 

Alcuni dicono che era anteriore a Esiodo, altri che era più giovane e ad esso 

imparentato, questa è la genealogia che forniscono: dicono che da Apollo e da 

Toosa, figlia di Poseidone, nacque Lino, da Lino Piero, da Piero e dalla ninfa 

Metone ebbe origine Eagro, da Eagro e Calliope nacque Orfeo, da Orfeo Orte, da 

questo Armonide, da questo Filoterpe, da questo Eufemo, da questo ancora 

Epifrade, da questo Melanopo, da Melanopo nacquero quindi Dios e Apelle, da 

Dios e Picimede figlia di Apollo ebbero origine Esiodo e Perse, da Perse nacque 

Meone, dalla figlia di Meone e dal fiume Melete nacque Omero. 

 

L’attitudine a individuare la comune discendenza dei due poeti da 

un antenato particolarmente autorevole come per esempio Orfeo o la 

musa Calliope può essere spiegata dalla condivisione di uno stesso genere 

poetico. Nel caso si volesse considerare la questione sotto una prospettiva 

omerocentrica, si potrebbe anche suggerire che l’elaborazione di questo 

legame di parentela fra Omero ed Esiodo abbia come effetto quello di 

favorire l’immagine di quest’ultimo, che nella tradizione rimane sempre 

un po’ in ombra216; questo aspetto non è tuttavia dimostrabile sulla base 

del materiale in nostro possesso: sembra più prudente considerare questi 

richiami a partire dalla comunanza del genere e dell’epoca in cui 

fioriscono le tradizioni che si collegano a questi due nomi217.  

Secondo alcune ipotesi il fatto di individuare la contemporaneità di 

Omero ed Esiodo  sarebbe sostanziata dal riconoscimento di un’affinità di 

fondo concernente la dizione epica: la poesia di Esiodo presenta un 

numero piuttosto limitato di innovazioni rispetto ai poemi omerici218. In 

ultima istanza, questa tendenza potrebbe anche essere vista come 

                                                           
216 Vd. Lefkowitz 1981, pp. 5-6. 
217 Vd. Konig 2010, p. 42. 
218 Vd. Debiasi 2012, p. 480; cf. Lamberton 1988, p. 5. 
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l’espressione dell’esigenza di fornire un contesto il più possibile 

congruente alla vicenda narrata nel Certamen: la tradizione dell’Agone tra i 

due poeti, che sicuramente circolava già a partire dal VI-V secolo a.C., 

avrebbe potuto esercitare una forte influenza sulle compilazioni 

successive, che avrebbero sentito la necessità di conformarvisi.  

 

3.2 Stirpe mitica 

Quanto alle genealogie di stampo mitico, la cui presenza si registra 

in alcune delle Vite di Omero ed Esiodo, esse non trovano invece un così 

evidente riscontro nei géne pervenuti su altri poeti della tradizione come 

Pindaro, i tre tragici e Aristofane219. Per quanto riguarda questi ultimi 

sembra che i compilatori abbiano preferito limitarsi a brevi indicazioni 

anagrafiche, si veda ad esempio il caso di Pindaro (Pind. Vita Ambr. p. 1, ll. 

11-15 Drachmann) 220: 

Πίνδαρος ὁ ποιητὴς Θηβαῖος ἦν ἐκ Κυνοκεφάλων· κώμη δέ ἐστι Θηβαϊκή· 

υἱὸς δὲ Δαϊφάντου, κατὰ δ’ ἐνίους Παγώνδα. ἔνιοι δὲ Σκοπελίνου αὐτὸν 

γενεαλογοῦσι, τινὲς δὲ τὸν Σκοπελῖνον πατρωὸν αὐτοῦ γενέσθαι καὶ 

αὐλητὴν ὄντα τὴν τέχνην διδάξαι. μητρὸς δὲ Κλεοδίκης· οἱ δὲ Κληδίκης 

γράφουσι. 

Il poeta Pindaro era tebano di Cinoscefale, un villaggio situato nel territorio di 

Tebe. Era figlio di Daifanto o, secondo alcuni, di Pagonda. Altri ancora dicono che 

discenda da Scopelino. Alcuni dicono che Scopelino fosse suo zio e che, essendo 

costui un auleta, abbia insegnato quest’arte anche a Pindaro. Sua madre fu 

Cleodice, alcuni scrivono Cledice. 

 

                                                           
219 Nella Vita Ambrosiana si ammette la possibilità che Pindaro sia nipote dell’auleta 

Scopelino, che è ricordato anche come suo maestro, ma che al massimo può aspirare a far 

parte di una nobile famiglia beotico-spartana, gli Egidi: vd. Pind. Vita Ambr. p. 1, ll. 1-5 

Drachmann cf. Vita Thom. p. 4.9-14 Drachmann; cf. POxy 2438 (M-P3 1351, LDAB 3724, ed. 

Lobel 1961), dove si afferma che Pindaro era figlio di Scopelino secondo Corinna, ma non 

si fanno riferimenti all’arte che da lui avrebbe appreso, cf. POxy 2438, ll. 2-4. 
220 Vd. anche Vita Aeschyl. 1.1-2 Radt; Vita Soph. 1.1-3 Radt; Vita Euripid. 1.1-5 Kovacs; Vita 

Aristoph. 1.1-2 Koster.  
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Come si evince dal testo, viene qui semplicemente riferito il nome dei 

genitori, sebbene con particolare attenzione a dare una panoramica 

completa delle diverse ipotesi. Per avere un’idea perlomeno sommaria del 

motivo per cui Omero ed Esiodo presentano figure mitiche nella propria 

stirpe, è utile considerare la limitrofa categoria degli eroi. Un excursus 

genealogico comprensivo di nomi che possono figurare come exempla 

mitici è un elemento che caratterizza, ad esempio, la presentazione dei 

guerrieri nel momento in cui si apprestano a condurre un agone in 

battaglia o poco prima. Si pensi a titolo esemplificativo al duello fra 

Sarpedone e Tlepolemo (Hom. Il.  5.628-642) o a quello fra Enea e Achille 

(Hom. Il. 20.206-241)221. Nell’ambito del duello eroico lo scopo della 

genealogia è quello di sostenere e rimarcare le capacità belliche del 

soggetto in virtù della stirpe eroica in cui compaiono figure divine e 

semidivine: analoga è la funzione svolta nel campo della poesia e quindi 

nell’ambito dei resoconti biografici, seppur non necessariamente in 

concomitanza con un agone. La tendenza a introdurre il poeta tramite 

questo tipo di genealogia è riscontrabile, sulla base del materiale 

pervenuto, solo per le figure di Omero ed Esiodo: questa peculiarità 

potrebbe essere interpretata come indice di maggiore affinità, da questo 

punto di vista, con i personaggi circoscritti all’ambito del mito222. 

Soprattutto per quanto riguarda la figura di Omero, questa vicinanza 

potrebbe trovare una sua ragion d’essere nei labili contorni di un 

personaggio che sembra avere tutte le carte in regola per entrare a far 

                                                           
221 «In vista del confronto con le armi l’identità e la stirpe rappresentano una 

dichiarazione dell’adeguatezza e una proiezione della propria superiorità»: vd. 

Camerotto 2010, pp. 29-30; 37-39; si veda anche il celebre incontro fra Glauco e Diomede 

(Hom. Il. 6.145-211). 
222 Per quanto riguarda lo sviluppo di culti legati alle figure dei poeti di età arcaica e 

classica, oltre che l’affinità con lo statuto degli eroi, vd. Lefkowitz 2009; Clay 2004. 
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parte della schiera dei semidei223. Lo dimostra, ad esempio, il fatto che 

abbia molto in comune con la figura del citaredo Lino, che alcune fonti 

considerano figlio di Apollo e di una delle Muse o nipote di Poseidone, 

mentre a lui è dedicato un culto presso l’Elicona (Paus. 9.29.5-7);  secondo 

fonti più tarde egli avrebbe altresì ottenuto una vittoria agli agoni indetti 

ad Argo per i funerali del re Pelia (Hyg. Fab. 273.109). Alla discendenza di  

Lino da Urania si riferisce anche un frammento esiodeo (Hes. frr. 305 M.-

W.) 224: 

305. Οὐρανίη δ’ ἄρ’ ἔτικτε Λίνον πολυήρατον υἱόν·  

ὃν δή, ὅσοι βροτοί εἰσιν ἀοιδοὶ καὶ κιθαρισταί, 

πάντες μὲν θρηνεῦσιν ἐν εἰλαπίναις τε χοροῖς τε, 

ἀρχόμενοι δὲ Λίνον καὶ λήγοντες καλέουσιν 

Urania generò Lino quale figlio molto amato, 

che quei mortali che sono aedi e citaredi, 

tutti lo piangono nelle celebrazioni solenni e nelle danze corali. 

Sia all’inizio, sia alla fine essi invocano Lino. 

 

3.3 L’autorità di Esiodo e l’approccio metodologico di Giovanni Tzetze 

Relativamente alla figura di Esiodo solo due dei resoconti biografici 

nominati in precedenza contengono una genealogia di carattere mitico: 

mentre la biografia contenuta nel Certamen e quella riportata dalla Suda  

riprendono il motivo dei “nobili natali”, facendo discendere sia Esiodo che 

Omero rispettivamente da Apollo e Atlante, Tzetze sembra non 

                                                           
223 Di lui si dice anche che fosse figlio del fiume Meles, al pari di una qualunque creatura 

divina o semidivina: si pensi ad esempio a Teti figlia e moglie di Oceano, dalla sue 

unione con il padre nascono le Oceanine e molti altri (vd. Hes. Th. 334-370); per quanto 

riguarda Omero generato da Meles: vd. Certamen 18-29, 44-53 Allen = §§ 2,4 West; Vita 

Hom. IV 1-5 Allen = § 1 West; Suda s.v. Ὅμηρος 251, III p. 524-27 Adler; cf. Pl. Tim. 40d-

41a = Hes. T116c Most. 
224 Sulla figura di Lino cf. anche Hom. Il. 18.569-571; Herodot. 2.74; Pind. fr. 128c 6 M.; 

Callim. frr. 26-31; schol. T Hom. Il. 18.570, II pp. 177-78 Dindorf; vd. anche RE XIII,1 (1926) 

s.v. ‘Linos’, n. 1, coll. 715-717 (Kroll); per quanto riguarda la figura di Lino nell’ambito 

delle tradizioni musicali tebane vd. Berlinzani 2004, pp. 93-119. 
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dimostrare particolare interesse a riguardo. L’erudito bizantino, pur senza 

prendere eccessivamente le distanze dal modulo espositivo tradizionale, si 

limita qui a citare i nomi dei presunti genitori di Esiodo, specificandone la 

difficile condizione economica, così come suggeriscono i dati interni 

all’opera: 

ὁ Ἡσίοδος σὺν ἀδελφῷ Πέρσῃ παῖς ἐγεγόνει Δίου καὶ Πυκιμήδης, Κυμαίων 

Αἰολέων πενήτων ἀνθρώπων, οἳ διὰ τὸ ἄπορον καὶ τὰ χρέα τὴν ἑαυτῶν 

πατρίδα Κύμην τὴν περὶ Μιτυλήνην φυγόντες … μεταναστεύουσι περὶ τὴν 

Ἄσκρην, χωρίον τῶν Βοιωτῶν δυσχείμερόν τε καὶ κακοθέρειον, περὶ τοὺς 

πρόποδας κειμένην τοῦ ὄρους τοῦ Ἑλικῶνος, κἀκεῖ κατοικοῦσι225. 

Esiodo, insieme al fratello Perse, era figlio di Dios e Picimede, originari di Cuma 

Eolica, povera gente. Essi, a causa dell’indigenza e dei debiti, fuggirono dalla 

nativa Cuma, quella presso Mitilene […] ed emigrarono ad Ascra, una piccola 

città della Beozia, dal clima rigido d’inverno, insopportabile d’estate, che giace ai 

piedi del monte Elicona e vi si stabilirono. 

 

Il fatto che in questo resoconto non si presenti il bisogno di chiamare in 

causa personaggi mitici o divini, a conferma della professionalità del 

cantore, non va necessariamente considerato indice di una nuova 

sensibilità nei confronti della struttura e delle istanze del riferimento 

biografico e nemmeno nella concezione della figura di Esiodo226. Sebbene 

la quantità del materiale non offra possibilità di un confronto 

soddisfacente, l’impressione è che qui l’autore faccia una scelta precisa, la 

quale dipende, però, esclusivamente dallo stesso Tzetze. La natura erudita 

della sua ricerca e il desiderio di riportare avvenimenti in cui sia possibile 

ritrovare un carattere di verosimiglianza, trattiene l’autore dal ricostruire 

una linea genealogica che conduce fino agli antenati mitici: egli si limita 

alla citazione dei nomi di quelli che sono conosciuti dall’intera tradizione 

                                                           
225 Tzetz. Proll. Hes. Op. p. 87, ll. 1-9 Colonna; Hes. T2 Most, ll. 1-7; è risaputo che il nome 

del padre di Esiodo deriva dalla lettura errata del v. 299 delle Opere. 
226 Vd. Lamberton 1988, pp. 4-5. 
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come parenti più prossimi di Esiodo227. La presenza di riferimenti 

autobiografici all’interno dell’opera contribuisce inoltre ad allontanare la 

necessità di ricorso alla citazione della stirpe mitica, soprattutto da parte 

di un autore come Tzetze. A questo proposito è interessante notare che 

l’erudito bizantino riprende le spiegazioni offerte dagli scolii antichi per 

fornire chiarificazioni riguardo al nome del padre di Esiodo. Egli ammette 

che l’apostrofe Πέρση δῖον γένος (Hes. Op. 299) possa indicare un 

riferimento a Perse come figlio di Dios (υἱὲ Δίου), ma aggiunge una 

seconda possibilità di lettura, ovvero εὐγενὲς γένος (di nobile stirpe): la 

stessa spiegazione è recata dagli scolii antichi alle Opere (Procl. in Hes. Op. 

299-301 Pertusi)228.  Per comprendere meglio quello che è l’approccio del 

biografo nei confronti della tradizione, soprattutto quando questa 

comprende riferimenti a vicende di carattere surreale o sovrannaturale, è 

interessante considerare le riflessioni di Tzetze riguardo la questione 

dell’investitura poetica di Esiodo. Nei Prolegomena, all’introduzione sulle 

radici familiari del poeta segue la narrazione tradizionale dell’incontro con 

le Muse e della concessione del dono divino sull’Elicona, mentre il pastore 

Esiodo porta al pascolo le greggi: 

Φασὶ δὲ ὡς ἐννέα τινὲς ἐλθοῦσαι γυναῖκες Μοῦσαι καὶ δρεψάμεναι κλῶνας 

δάφνης Ἑλικωνίτιδος αὐτὸν ἐπεσίτισαν, καὶ οὕτω σοφίας καὶ ποιητικῆς 

ἐμπεφόρητο. ἀλλὰ τὰ μὲν μέχρι τούτων ἀτρεκῆ τε καὶ ἀληθέστατα, ὅτι παῖς 

Ἡσίοδος πενήτων ἀντθρώπων Δίου καὶ Πυκιμήδης, καὶ ὡς περὶ τὸν Ἑλικῶνα 

ἐνόμευε· τὰ δ’ ἐντεῦθεν μεμυθολόγηται καὶ ἀλληγορικώτερον λέλεκται. ἢ 

γὰρ ἐν τῷ ποιμαίνειν περὶ τὸν Ἑλικῶνα καθευδήσας ὁ Ἡσίοδος ὄναρ εἶδεν, 

ἐννέα γυναῖκας δάφνας αὐτὸν ψωμιζούσας - ἐδήλου δὲ πάντως τὸ ὄναρ, ὡς 

                                                           
227 Hellanic. FGrHist 4 F 5b;  Pherec. FGrHist 3 F 167; Ephor. FGrHist 70 F 1 = Plut. Vita 

Hom. I 8-13 Allen = § 2 West;  Strab. 13.622; Procl. Chrest. p. 100, l. 2 Allen; per una visione 

complessiva vd. RE VIII 1 (1912), s.v. ‘Hesiodos’, col. 1169 (A. Rzach).  
228 Tzetz. schol. Hes. Op. 297, p. 202.17-18 Gaisford; vd. a riguardo l’introduzione al 

volume di Most: Most 2006, p. lxiv. 
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πικρίας καὶ πόνων μετεσχηκὼς τῆς παιδεύσεως ἀειθαλῆ γεννήσει 

ποιήματα·229  

Dicono che giunsero alcune donne, le nove Muse e, recisi dei rami di alloro 

dell’Elicona, lo nutrirono con quelli e fu così che si saziò di saggezza e arte 

poetica. Ma queste notizie sono esatte e assolutamente vere fino al punto in cui si 

dice che Esiodo era figlio di povera gente, di Dios e Picimede e che pascolava le 

greggi alle pendici dell’Elicona: da qui in poi vengono raccontati miti e riferito un 

discorso più allegorico. Infatti o mentre pascolava le greggi nei pressi dell’Elicona 

si addormentò e vide in sogno le nove donne che lo nutrirono con l’alloro – è 

evidente che si tratta interamente di una visione, poiché essendo vissuto nella 

fatica e in mancanza di educazione, poi diede origine a poemi dal valore eterno.  

 

Il passo è quindi seguito da una lunga riflessione da parte dell’autore che 

prende in analisi la vicenda narrata riconoscendovi, secondo la peculiarità  

della ricerca tzetziana, un valore allegorico: l’incontro con le Muse non va 

inteso come fatto veritiero, ma cela dietro di sé l’acquisizione della paideia 

da parte del pastore Esiodo. Tzetze dimostra fermamente di non prestare 

fede alle parole del poeta, o meglio, manifesta la necessità di una loro 

interpretazione, pur non negando il valore straordinario di un evento che 

cambia radicalmente la vita del pastore di Ascra230. L’incontro reale 

diventa, per traslato, solo una visione che tuttavia mantiene le sue 

prerogative di esperienza funzionale all’iniziazione poetica. È lo stesso 

Tzetze a sottolineare la netta separazione tra la vita di Esiodo prima della 

visione e il periodo successivo ad essa: il passaggio da una totale 

mancanza di paideia, da una vita di stenti alla capacità di comporre opere 

di una bellezza eterna è stravolgente e definitivo. La risonanza mitica 

                                                           
229 Tzetz. Proll. Hes. Op. p. 87-88, ll. 11-21 Colonna. 
230 In realtà un’esperienza di questo genere sembra essere toccata anche a Omero quando, 

nell’Inno omerico ad Apollo, incontra le Deliadi (vv. 156-164); tuttavia la mancanza di 

affinità letteraria tra i due testi non permette un’analisi compartiva che invece è 

certamente possibile se, in luogo del resoconto biografico, si prendesse in esame il passo 

stesso della Teogonia (vv. 1-115), vd. a riguardo Condello 2007; Nagy 2009, pp. 284-287. 
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dell’esperienza esiodea mantiene quindi una sua enfasi e Tzetze, a 

differenza di quello che fa con Omero, sceglie di non risalire alla progenie 

mitica di Esiodo: l’effetto della visione avuta da Esiodo sembra supplire la 

necessità di chiamare in causa personaggi mitici o divini a conferma della 

professionalità del cantore. L’erudito bizantino si ferma alle informazioni 

fornite da Esiodo stesso, esulando da quella che sembra una consuetudine 

rispetto alla rappresentazione pseudobiografica di Omero ed Esiodo. 

Mentre in altre circostanze le doti professionali del poeta vengono 

motivate e confermate da una linea genealogica che può risalire ad Apollo, 

passando per  il tramite dei cantori mitici e dando vita così a una 

tradizione ereditaria, in questo caso l’espediente non sembra non solo 

necessario, ma nemmeno possibile: questo dato dipende dalla forte 

connotazione umana che mantiene il personaggio di Esiodo rispetto a 

quello di Omero ed è connessa ai riferimenti autobiografici forniti dallo 

stesso autore. Naturalmente ci si riferisce qui all’approccio mantenuto da 

Tzetze di fronte all’opera esiodea, distanziandosi così rispetto a una 

tradizione  biografica risalente al Certamen, in cui è invalso il riferimento a 

una progenie divina anche per Esiodo. 

Prendere qui in considerazione la biografia omerica contenuta nelle  

Historiae  di Tzetze può offrire un’utile occasione di confronto con la Vita 

Hesiodi. Nonostante si tratti di generi letterari diversi lo statuto 

dell’informazione fornita è il medesimo: si tratta comunque del frutto 

della ricerca erudita, esposta secondo differenti modalità essa tende in 

entrambi i casi al fine educativo e all’esibizione di conoscenze. È 

interessante notare che per quanto riguarda Omero l’autore non rinuncia 

al tradizionale ricorso alla genealogia mitica, o almeno non del tutto. Pur 

ammettendo di tralasciare i particolari fantasiosi sulla nascita del poeta, 
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l’erudito non sembra volersi trattenere quanto alla citazione di parentele 

tese ad avvicinare a Omero altri poeti epici: ecco allora che compare un 

genero di nome Stasino, che avrebbe ricevuto in dote i Cypria, mentre 

Arctino di Mileto è un allievo di Omero. In questo caso Tzetze dimostra 

quindi di seguire una tradizione ben consolidata, che nasconde dietro ai 

legami fittizi la tendenza ad attribuire i poemi in questione non a Omero, 

bensì ad altri poeti epici come Stasino e Arctino (Tzetz. Hist. 631-635 

Leone)231: 

θυγάτηρ Ἀρσιφόνη δέ, ἣν ἔγημε Στασῖνος, 

Στασῖνος ὁ τὰ Κύπρια συγγράμματα ποιήσας 

ἅπερ οἱ πλείους λέγουσιν Ὁμήρου πεφυκέναι, 

εἰς προῖκα δὲ σὺν χρήμασι δοθῆναι τῷ Στασίνῳ                                      

Ἀρκτῖνος ὁ Μιλήσιος ἦν μαθητὴς Ὁμήρου,…                                             635 

Figlia (di Omero) fu Arsifone, che Stasino prese in moglie, 

Stasino, colui che aveva composto i Cipria, 

che molti dicono essere stati prodotti da Omero, 

invece furono consegnati in dono a Stasino insieme alle ricchezze. 

Arctino di Mileto era allievo di Omero… 

 

Un comportamento analogo viene in realtà tenuto da Tzetze anche in 

rapporto alla figura di Esiodo: ci si riferisce al passo dei Prolegomena in cui 

si fa riferimento al legame di paternità che vige tra Esiodo e il poeta corale 

Stesicoro232. Secondo la tradizione egli sarebbe nato da Ctimene, la sorella 

                                                           
231 Per quanto riguarda la tradizione su Stasino: vd. Pind. fr. 265 M. (Ael. V. H. 9.15); cf. 

Suda s.v. Ὅμηρος  251, III p. 525 Adler; cf. Cypr. T 7-11 D.; Cypr. T 1-12 B.; vd. Procl. 

Chrest. 22, vol. II Severyns; vd. anche RE XI 2 (1922) s.v. Kyklos coll. 2395 (A. Rzach). Per le 

notizie su Arctino: vd. Aeth.T1-2 D., in part. Tabula  Capitolina (316) = I. G. XIV 1284 p. 332 

Kaibel; cf. Aeth. T 1-7 B.; Suda s.v. Ἀρκτῖνος 3960, I p. 361 Adler; Procl. Chrest. 20-23, p. 

105 Allen; per l’Ilioupersis: Procl. Chrest. 15-16, p. 107 Allen; cf. Il. Pers. T 1 B.; vd. anche RE 

XI 2 (1922) s.v. Kyklos coll. 2396, 2405, 2409-2410 (A. Rzach). 
232 Cf. Aristot. fr. 565 Rose ap. Tzetz. Proll. Hes. Op., p. 90-91, ll. 107-111, 130-34 Colonna; 

cf. Philoc. FGrHist 328 F 213 ap. schol. Hes. Op. 271a Pertusi; Tzetz. scholia Hes. Op. 269 p. 

189.8-10 Gaisford; Tzetz. Hist. 1.644 Leone; Tztz. Proll. All. Il. 109-112 Matranga = 9. 109-

112 Boissonade; Suda s.v. Στησίχορος IV p. 433, 1095 Adler. 
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di  Anfifane e Ganittore, che ospitano il poeta a Enoe. Con l’accusa di aver 

sedotto la sorella, i due uccideranno Esiodo e ne getteranno il corpo in 

mare233. 

Un'altra breve biografia omerica è riportata da Tzetzes anche nei 

Prolegomena alle Allegoriae Iliadis: in questo caso Tzetze si premura di 

riportare i nomi dei padri di Omero, vagliando le varie possibilità offerte 

dalla tradizione; tuttavia, senza esitare, correda le informazioni date con 

un giudizio personale sul fatto che alcune fonti citano in causa Telemaco e 

Tamiri senza una ragione giustificata: 

Οἱ μὲν γὰρ τοὺτου λέγουσι πατέρα Μενεμάχην 

Αἰγύπτιον τυγχάνοντα ἱερογραμματέα· 

οἱ δὲ πάλιν Δαήμονα, τινὲς δὲ Μασσασώραν, 

ἀνθρώπους ἄμφω ζήσαντας ἐμπορικόν τὸν βίον·  

Τηλέμαχον καὶ Θάμυριν ἄλλοι ληροῦσι πάλιν. 

ἄλλοις δὲ Μαίονος υἱός, καὶ Ὑρνηθοῦς καλεῖται·                                                  65                                                 

οἱ πλεόνες δὲ Μέλητος φαςὶ καὶ Κρηθηΐδος. 

Διδάσκαλος Ὁμήρου δὲ γίνεται Προναπίδης. 

Ὁ Κάδμος ἐξ Αἰγύπτου γὰρ ἐλθὼν εὶς τὴν Ἡλλάδα 

τὸν Λῖνον ἐξεπαίδευσεν ἐν γράμμασι Φοινίκων· 

ὁ Λῖνος δ᾽ ἐξεπαίδευσεν, ὁ μαθητής τοῦ Κάδμοῦ,                                                  70 

 Ὁρφέα Ἡρακλέα τε, καί γε τὸν Προναπίδην· 

τὸν Λῖνον τὸν διδάσκαλον ὁ Ἡρακλῆς φονεύει, 

ὁ δὲ Ὁρφεύς διδάσκαλος γίνεται Προναπίδῃ· 

ὁ Προναπίδες οὗτος δὲ τὸν Ὅμηρον  διδάσκει234. 

Alcuni sostengono infatti che suo padre fosse per sorte il sacro scrivano egizio 

Menemaco, altri al contrario Demone, altri ancora Massasora: entrambi dediti al 

commercio. Altri ancora tirano scioccamente in ballo Telemaco e Tamiri. Da altri, 

poi, era detto figlio di Maione e di Urnetò. La maggior parte sostiene che fosse 

figlio di Meles e di Creteide. Maestro di Omero fu Pronapide. Cadmo, giunto in 

Grecia dall’Egitto, insegnò a Lino l’alfabeto fenicio; Lino, allievo di Cadmo, lo 

                                                           
233 Vd. Tzetz. Proll. Hes. Op. p. 91-92, ll. 130-137 Colonna. 
234 Tzetz. Proll. All. Il. 60-74 Matranga; cf. Boissonade 60-74  
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insegnò a Orfeo, Eracle e Pronapide. Eracle uccise Lino, Pronapide ebbe Orfeo 

come maestro e Pronapide fu maestro di Omero. 

 

Tzetze si mostra decisamente critico nei confronti di una tradizione che 

cita Telemaco e Tamiri come possibili padri di Omero, pur mantenendo il 

riferimento ad alcuni nomi che si ritrovano anche nella tradizione del 

Certamen. Egli inoltre non respinge l’idea che Pronapide, considerato 

allievo di Lino, fosse realmente stato maestro di Omero. L’autore si 

premura anzi di spiegare in che modo il sapere di un poeta mitico come 

Lino venga trasmesso al poeta. Nel Certamen invece sia Lino che Orfeo 

vengono contemplati all’interno della stirpe mitica del poeta, mentre non 

vi si trova alcun  riferimento a Pronapide235. 

 Per quanto riguarda l’operato di Tzetze va inoltre preso in 

considerazione lo spirito con il quale questo autore si pone nei confronti 

della tradizione mitografica: recenti studi hanno dimostrato che, a dispetto 

di quanto si pensava non più di mezzo secolo fa, l’approccio metodologico 

di Tzetze non è così prossimo all’acritica trasmissione del precipitato della 

tradizione precedente236. Questo carattere è ben visibile nella prima fatica 

dell’erudito, i Carmina Iliaca, dove la decodificazione delle immagini 

omeriche comporta un’analisi critica e autonoma delle numerose fonti alle 

quali Tzetze ha accesso. La stessa acribia creativa accompagna oltretutto 

un’inusuale attitudine a destreggiarsi nell’arte della miturgia, come egli 

stesso dichiara. In un recente articolo di Braccini vengono così sintetizzati i 

caratteri principali di quest’opera di Tzetze, ivi definita “erudita 

                                                           
235 Vd. Certamen 43-58 Allen = § 4 West; Tzetze fa riferimento a Pronapide anche nelle 

Historiae, vd. Tzetz. Hist. 13.327 Leone e Tz. proll. in Hom. Il. p. 20.7-12 Papathomopoulos, 

dove cita come fonte Diod. Sic. 3.67.5 cf. Dion. Schytobrachion FGrHist 32 F 8 = frr. 8-10 

Rusten ap. Diod. Sic. 3.66.4-72; Tat. Ad Graec. 41.22. 
236 Vd. Pasquali 1968, pp. 341-370; vd. Braccini 2009-2010, p. 153, n. 2, 3, 4. 
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invenzione”: «non è semplicemente un asettico e meccanico compendio 

del ciclo troiano. In essa si mescolano l’erudizione, fin troppo spesso 

ostentata, poi la volontà di ricreare, a partire dal codice dell’allegoria, veri 

e propri “miti poetici”, e infine un fortissimo apporto della personalità, 

spesso dirompente dell’autore»237. Anche in questo caso purtroppo il 

confronto con la Vita Hesiodi non può dirsi pienamente indovinato; 

tuttavia si rivela nuovamente utile valutare il comportamento dell’autore 

nei confronti della tradizione mitografica precedente: il fatto che il 

compilatore scelga di prendere le distanze da una tradizione già 

consolidata da secoli per quanto riguarda i contenuti topici di questo 

genere di resoconti, non deve stupire: come si è già detto la finalità di 

Tzetze non è solo tesa alla pura erudizione, ma anche alla ricerca della 

verità. Questo particolare approccio dell’autore emerge anche in un 

diverso passaggio della Vita Hesiodi, vale a dire nel punto in cui la 

discussione cade sulla veridicità dei fatti narrati nel Certamen e quindi 

sull’eterna controversia riguardante la cronologia dei due poeti: 

Οἱ δὲ συγχρόνους εἶναι λέγοντες ἐπὶ τῇ τελευτῇ Ἀμφιδάμαντος τοῦ βασιλέως 

Εὐβοίας φασὶν αὐτοὺς ἀγωνίσασθαι, καὶ νενικηκέναι Ἡσίοδον, 

ἀγωνοθετοῦντος καὶ κρίνοντος τὰ μέτρα Πανήδου τοῦ βασιλέως τοῦ 

ἀδελφοῦ Ἀμφιδάμαντος καὶ τῶν υἱῶν Ἀμφιδάμαντος Γανύκτορός τε καὶ τῶν 

λοιπῶν…ἀλλὰ ταῦτα μέν ληρήματα τῶν νεωτέρων εἰσί...Ὅμηρος γὰρ ὁ 

χρυσοῦς, ὡς ἐγᾦμαι, μᾶλλον δὲ ἀκριβεστάτως ἐπίσταμαι, πολύ τε 

παλαιότερος Ἡσιόδου ὑπῆρχε... ἀλλ’ ἴσως ἕτερος Ὅμηρος ἦν τῷ Ἡσιόδῳ 

ἰσόχρονος ὁ τοῦ Εὔφρονος παῖς ὁ Φωκεύς...τὸν παλαιὸν δὲ Ὅμηρον Διονύσιος 

                                                           
237 Vd. Braccini 2009-2010, p. 171, vd. anche pp. 160-9; in uno studio successivo dello 

stesso autore si mette in rilievo una marcata tendenza, da parte del filologo bizantino, a 

rivisitare i miti riguardanti i personaggi femminili dell’epos omerico volgendoli in chiave 

negativa: «pur senza mai stravolgere i tratti fondamentali della vulgata, sembra, però 

scegliere determinate varianti, o intervenire sui vari dettagli, per rimodulare i fatti o i 

personaggi»: vd. Braccini 2010, p. 101. Va tuttavia sottolineato che Tzetze mantiene 

questo atteggiamento nei confronti dei personaggi femminili limitatamente all’ambito dei 

Carmina Iliaca. 



91 

 

ὁ κυκλογράφος φησὶν ἐπ’ ἀμφοτέρων ὑπάρχειν τῶν Θηβαϊκῶν στρατειῶν καὶ 

τῆς Ἰλίου ἁλώσεως. Ἐκ τούτου γοῦν λογίζομαι τοῦτον τοῦ Ἡσιόδου εἶναι 

τετρακοσίων ἐτῶν προγενέστερον238. 

Coloro che dicono che erano contemporanei raccontano che si fronteggiarono in un 

agone in occasione dei funerali del re dell’Eubea Anfidamante. Dicono inoltre che 

Esiodo ottenne la vittoria, secondo la decisione e il giudizio del sovrano Panede, 

fratello di Anfidamante, oltre che dei figli di Anfidamante, Ganittore e gli altri 

[…] Ma queste sono tutte sciocchezze degli scrittori recenti. Infatti il grande 

Omero, come credo, anzi, lo so con assoluta certezza, visse molto prima di Esiodo 

[…] Tuttavia vi era un altro Omero, contemporaneo di Esiodo, Foceo, figlio di 

Euforione […] Dionisio di Samo, il ciclografo (Dionys. Sam. FGrHist 15 F 8), 

disse che l’Omero antico visse allo stesso tempo delle spedizioni Tebane e della 

caduta di Troia. Pertanto ho calcolato che egli fosse di quattro secoli più vecchio di 

Esiodo. 

 

Tzetze dichiara che, senza ombra di dubbio, l’Omero del Certamen non è il 

grande poeta, ma semplicemente un omonimo. Vi sono sicuramente altri 

autori che concordano con lui nel ritenere Omero antecedente a Esiodo239, 

ma è l’erudito bizantino a respingere con forza la tradizione che vuole 

vedere Esiodo fronteggiarsi con il “cieco di Chio”, considerando prive di 

senso le informazioni cronologiche date dal Certamen, in quanto non 

relative a Omero. 

Vista la spiccata intraprendenza critica che contraddistingue 

l’approccio tzetziano, si potrebbe cedere alla tentazione di individuare in 

esso un cambiamento di tendenza rispetto alla concezione tradizionale 

dell’immagine biografica di Esiodo: in altri termini, credere che dietro alla 

scelta di trascurare i dettagli di una genealogia mitica di Esiodo, si 

nasconda una particolare rappresentazione e ricezione del poeta non colta 

                                                           
238 Tzetz. Proll. Hes. Op. pp. 87, ll. 65-106 Colonna . 
239 Vd. anche Tzetz. Proll. in Hom. Il. p. 27. 13-18; p. 28. 1-6 Papathomopoulos; Cic. Sen. 

15.54 = Hes. T6 Most; Vell. Paterc. 1.7.1 = Hes. T7 Most. 
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in precedenza. Questa possibilità va tuttavia scartata a priori. Lecito è 

invece spostare l’attenzione dalla materia trattata all’operato dell’autore, 

valutando così il comportamento di Tzetze nei confronti della tradizione 

come indice di un particolare e personale approccio metodologico, e non 

di un mutamento nella percezione della figura di questo poeta. Non si può 

non considerare il fatto che in questo caso il biografo abbia semplicemente 

deciso di dare maggior peso a quei dati che, nell’ambito della tradizione 

sulla vita di Esiodo, ha ritenuto più attendibili, ovvero le informazioni 

reperibili nell’opera stessa del poeta e in particolar modo per ciò che 

riguarda le vicende familiari alle quali si accenna nelle Opere240: 

ὥς περ ἐμός τε πατὴρ καὶ σός, μέγα νήπιε Πέρση, 

πλωίζεσκ’ ἐν νηυσί, βίου κεχρημένος ἐσθλοῦ. 

ὅς ποτε καὶ τεῖδ’ ἦλθε πολὺν διὰ πόντον ἀνύσσας,  

Κύμην Αἰολίδα προλιπὼν ἐν νηὶ μελαίνῃ,                                              635 

οὐκ ἄφενος φεύγων οὐδὲ πλοῦτόν τε καὶ ὄλβον,  

ἀλλὰ κακὴν πενίην, τὴν Ζεὺς ἄνδρεσσι δίδωσιν.  

νάσσατο δ’ ἄγχ’ Ἑλικῶνος ὀιζυρῇ ἐνὶ κώμῃ, 

Ἄσκρῃ, χεῖμα κακῇ, θέρει ἀργαλέῃ, οὐδέ ποτ’ ἐσθλῇ241. 

Così come mio padre e tuo, o sciocco Perse, 

andava per mare, mancando di beni per vivere 

e qui giunse una volta, compiuto un gran tratto di mare, 

lasciata l’eolica Cyme, sulla sua nave nera, 

non beni fuggendo, né ricchezza, né prosperità,  

ma la malvagia miseria che Zeus agli uomini manda; 

venne ad abitare vicino all’Elicone, in un tristo villaggio, 

ad Ascra, d’inverno cattiva, aspra d’estate, piacevole mai. 

 

 

                                                           
240 Per quanto riguarda la smentita possibilità che questa versione della Vita Esiodi, 

contenuta nei Prolegomena tzetziani, dipendesse da un testo attribuibile a Proclo vd. 

Cardin 2009, p. 238; sul fatto che vi fossero diversi Omeri, la discussione si apre anche nel 

sopracitato estratto dei Prolegomena alle Allegoriae Iliadis (vv. 90-94). 
241 Hes. Op. 633-640, trad. a c. di Arrighetti 1998. 
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3.4 Ἡσίοδος ὁ διδάσκαλος 

Lo schema strutturale caratteristico dei resoconti biografici dedicati 

alle figure prevede in genere una sezione in cui fornisce dati riguardanti la 

formazione e gli studi intrapresi da questi personaggi. In questo spazio 

possono essere nominati quelli che sono i maestri dai quali i poeti hanno 

appreso l’arte che li ha resi famosi o semplicemente presso i quali sono 

stati allievi. Per Omero il riferimento è costituito, ad esempio, dal nome di 

un certo Femio: non a caso si tratta di un omonimo dell’aedo che canta alla 

corte di Odisseo242. Nel caso di Pindaro si dice che il poeta apprese l’arte 

auletica da Scopelino, ma anche che è allievo di un certo Agatocle o forse 

di Apollodoro: 

διδάσκαλον δὲ αὐτοῦ Ἀθήνησιν οἱ μὲν Ἀγαθοκλέα, οἱ δὲ Ἀπολλόδωρον 

λέγουσιν, ὃν καὶ προϊστάμενον κυκλίων χορῶν ἀποδημοῦντα πιστεῦσαι τὴν 

διδασκαλίαν τῷ Πινδάρῳ παιδὶ ὄντι, τὸν δὲ εὖ διακοσμήσαντα διαβόητον 

γενέσθαι243. 

Dicono che il suo maestro ad Atene era Agatocle, altri Apollodoro e dicono anche  

che quando questi era incaricato dei cori ditirambici, essendo fuori città, affidava 

la direzione a Pindaro, pur essendo questi molto giovane. Pindaro dirigeva così 

bene che divenne famoso. 

 

Sofocle, per fare un altro esempio, è allievo di Lampro nello studio della  

musica, ma apprende l’arte della tragedia dallo stesso Eschilo: 

ἐδιδάχθε δὲ τὴν μουσικὴν παρὰ Λάμπρῳ ... ΠαρʹΑἰσχύλῳ δὲ τὴν τραγῳδίαν 

ἔμαθε244. 

Imparò la musica da Lampro […] Da Eschilo apprese l’arte della tragedia 

  

                                                           
242 Herodot. Vita Hom. 36-41 Allen = § 4 West. 
243 Pind. Vita Ambr. p. 1 ll. 11-14 Drachmann = Vita Thom. p. 4 ll. 10-15 Drachmann. 
244 Vita Soph. 1.15-20 Radt. 
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 Questo non vale, tuttavia nel caso di Esiodo: su chi siano i suoi maestri le 

fonti tacciono, ma ci si riferisce naturalmente a quelli che può avere in 

terra, dal momento che le Muse per prime gli insegnano il “bel canto”245.  

Il riferimento alla presenza di un maestro non è un elemento 

costante in tutti i testi biografici sui poeti, come si può notare anche in 

alcune Vite dei filosofi. Posto che questa mancanza potrebbe anche non 

avere un significato pregnante, non va escluso che le caratteristiche 

originali e innovative di alcuni poeti come ad esempio Eschilo e 

Aristofane, abbiano potuto determinare l’impossibilità che il riferimento a 

un maestro e quindi la vicinanza a un preesistente approccio alla materia 

si inserisse e si mantenesse nella tradizione biografica246. Quanto alla 

funzione che queste informazioni rivestono nella struttura testuale, esse 

costituiscono dettagli che, oltre a sottolineare e confermare la qualità delle 

competenze acquisite, contribuiscono a focalizzare immediatamente il 

personaggio e il contesto “professionale” entro il quale il poeta muove i 

primi passi.  Lo stesso avviene per esempio nelle Vite di alcuni filosofi: 

quando si dice che Parmenide era seguace di Senofane, come è ovvio, si 

postula immediatamente un determinato contesto culturale dal quale 

prenderà adito l’attività del filosofo247. Se si vuole porre l’attenzione 

nuovamente sulla figura di Pindaro, il nome di Agatocle e il fatto che 

Pindaro abbia studiato l’aulos rimandano all’influenza di quelle nuove o 

addirittura rivoluzionarie sonorità che all’inizio del V sec. a.C. prendono 

                                                           
245 Hes. Th. 22. 
246 Nel caso di Eschilo si sottolinea il fatto che comincia a scrivere molto giovane, ma 

soprattutto che supera i suoi predecessori non solo per la poesia, ma in particolare per 

l’allestimento della scena e la bellezza dei cori, oltre che per i costumi degli attori e la 

serietà dei contenuti (κατά τε τὴν ποίησιν καὶ τὴν διάθεσιν τῆς σκηνῆς τήν τε 

λαμπρότητα τῆς χορηγίας καὶ τὴν σκευὴν τῶν ὑποκριτῶν τήν τε τοῦ χοροῦ 

σεμνότητα): Vita Aeschyl. 1.2-5 Radt, cf. Aristoph. Ran.  1004ss. 
247 Vd. Diog. Laert. 9.21. 
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piede negli ambienti musicali ateniesi, quella che Wallace ha definito «the 

Athens’ aulos’ revolution248». Fra i fautori di queste innovazioni, che 

prevedono un maggiore uso dell’aulos e di conseguenza nuove 

sperimentazioni acustiche, sembra che vi fosse anche il sopracitato 

Agatocle249. 

 In altri casi l’individuazione dei maestri serve a costruire legami di 

continuità fra poeti accomunati dallo stesso genere, come nel caso di 

Eschilo e Sofocle, sempre nell’ottica di una contestualizzazione del 

personaggio e della sua attività professionale. Nel caso di Omero, che 

ancora una volta dimostra la sua eccezionalità, il fatto che sia allievo di un 

tale Femio, denota il desiderio, molto probabilmente già insito nella 

“dimensione orale” di queste biografie, di creare collegamenti fra autore e 

opera: ciò potrebbe forse rispondere alla necessità di sopperire alla 

mancanza di prove oggettive sulle quali fondare la tradizione che 

attribuisce a Omero i suoi poemi.  Queste connessioni vengono quindi a 

poggiare su aneddoti frutto di deduzioni elaborate a partire dall’opera 

stessa del poeta250.  

Il fatto che colui che Eraclito definisce “il maestro dei più” 251 non 

abbia appreso la sua arte da alcuno se non dalle Muse, potrebbe anche non 

costituire un indizio rilevante ai fini della ricerca; tuttavia la mancanza del 

riferimento alla figura del maestro, in genere consueto in ambito di 

ricostruzione biografica, non passa inosservata. Ciò che rende più curiosa 

questa situazione, è il fatto che si tratti proprio della biografia di colui che 

                                                           
248 Vd. Wallace 2003, pp. 76-8 
249 Wallace Ibid. 
250 Vd. in proposito Fairweather 1974, pp. 235-36. 
251 Ci si riferisce alle parole con cui Eraclito, in un noto frammento, critica il sapere 

tradizionale rappresentato dalla figura di Esiodo, vd. Heraclit. fr. 22 B 57 D.-K = Hes. 

T113 Most. 
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per primo offre ai Greci una sistematizzazione ufficiale del cosmo, oltre 

che del materiale mitologico e delle relazioni che intercorrono tra dei, eroi 

e uomini: la sua competenza va confermata in modo definitivo e ciò 

avviene tramite l’incontro con le Muse. Quanto alla ricezione di Esiodo 

come autore della Teogonia si rivela carico di significati anche se trasmesso 

da una fonte tarda, un frammento che vorrebbe riportare un giudizio di 

Simonide su Esiodo e Omero: 

Σιμονίδης τὸν   σίοδον κηπουρὸν ἔλεγε, τὸν δὲ Ὅμηρον στεφανηπλόκον, 

τὸν μὲν φυτεύσαντα τὰς περὶ θεῶν καὶ μὲν ὡς ἐξ αὐτῶν ἡρώων μυθολογίας, 

τὸν δὲ ὡς ἐξ αὐτῶν συμπλέξαντα τὸν Ἰλιάδος καὶ Ὀδυσσείας στέφανον252. 

Simonide diceva che Esiodo era un giardiniere e Omero un intrecciatore di 

ghirlande, dal momento che il primo diede origine ai racconti mitologici sugli dei e 

gli eroi, mentre il secondo, con essi, intrecciò le ghirlande dell’Iliade e 

dell’Odissea. 

 

Dal passo emerge con forza l’imponenza culturale dei due personaggi, ma 

nella fattispecie è Esiodo colui che letteralmente “pianta” o “coltiva” i 

racconti delle vicende di dei ed eroi, che definisce quindi l’aspetto e la 

struttura dell’impianto religioso greco dalle origini. Qui Omero non fa 

altro che riunire i rami di queste piante, degli arbusti della mitologia, 

creando  splendide ghirlande in cui si identificano l’Iliade e l’Odissea253. 

Ancor più significativo, nell’ambito di questa riflessione, è il fatto che sia 

Esiodo a comporre quel poemetto didascalico testimonianza della prima 

tradizione sapienziale della Grecia arcaica dal titolo Opere e giorni; senza 

tralasciare il fatto che nell’antichità sono a lui attribuite altre opere 

probabilmente appartenenti al medesimo genere: si tratta della 

                                                           
252 GV 1144, 222 Sternbach = Hes.T16 Most.  
253 In proposito si veda anche il celebre passo Erodoteo in cui si dice che Esiodo e Omero, 

vissuti quattro secoli prima dello storico di Alicarnasso, hanno fissato una teogonia per i 

Greci con tutti gli attributi e le prerogative propri di ciascuna divinità: Herodot. 2.53 = 

Hes. T98 Most. 
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Melampodia, dei Precetti di Chirone e dell’Astronomia254. Le Opere e giorni, che 

si possono ascrivere al genere dell’epos sapienziale, costituiscono 

l’«enciclopedia di una comunità rurale» nella quale precetti e metodologie 

espositive concorrono a fornire informazioni di carattere pratico, legato 

alla vita delle piccole comunità contadine della Beozia255.  

In relazione a questo aspetto è interessante considerare un 

epigramma funerario del primo quarto del II secolo d.C., dedicato a un 

contadino e soldato di nome Prisco, riferibile alla città di Cesarea in 

Paflagonia: 

χαίροις· χαιρόμενος μέγα, ξένε, δεῦρ’ ἀνάγνωθι· 

Πρεῖσκος ἀνὴρ κεῖται, πολλῶν φίλος ἠδ’ ὑπολήπτ<ω>ρ, 

ὅς ποτ’ ἐν<ὶ> στρατι<ῇ> δοκ[ι]μὴν συνκλήτῳ ἔδωκεν 

ἆθλά τε πάντ’ ἐποίησε ὅσ’ ἀεί ποτε ἐποίσεν Ἀχιλλεύς                                          5          

ἤθ’ [υἱὸς] Πριάμοιο, ἶσον καὶ Πρεῖ<σ>κος ἐποίσεν… 

 

ὡς δ’ ἐτέλεσσεν ἀγῶνα μέγαν κ’ ἐπελήλυθε πάτρᾳ,                                            

φένγος πᾶσιν ἔλ⟨ανψε, μάλιστα δ’ ἑοῖσι γονεῦσιν, 

καὶ τότε νοῦν ἔστρεψεν ἀροτρεύειν πατρέαν γῆν, 

πάντα ποιῶν ἅμα καὶ θρεππτοῖς ἐπέτελλε γεωργοῖς                                           15 

ἄρμενα πάντα ποιεῖν, ὅσα Ἡσίοδος περὶ γεωργοὺς 

[ἐξα]μάειν καρποὺς μεγάλους ἐπεδείξατ’ ἀφεὶς τώς256. 

β[ρῖσε δ’ ὅ]λοις ἀγαθοῖσι πολὺν χρόνον ἰσπαταλήσας, 

ὄλβῳ καὶ πλούτῳ κεκορ‹ε›σμένος εἰς ἀνάπαυσιν257.                                   

Salve, benvenuto a te straniero, avvicinati e leggi: 

                                                           
254 Paus. 9.31.4-5 = Hes. T42 Most; Precetti di Chirone: Quintil. Inst. orat. 1.1.15 = Hes. T69 

Most; schol. Pind. Pyth. 6.22, II p. 197-9 Drachmann = Hes. T70 Most; Astronomia: Plin. 

Hist. Nat. 18.213 = Hes. T74 Most; Ath. 11.80 p. 491b = Hes. T75 Most; Plut. De Pyth. 18 p. 

402f = Hes. T76 Most; Georg. Mon. Chron. 1.10 = Hes. T77 Most; Tzetz. Hist. 12.161-2 = 

Hes. T78 Most. 
255 Vd. Ercolani 2012, pp. 240-243. 
256 Per Merkelbak-Stauber si tratta qui di ἀφειστῶς (senza lesinare).  
257 SEG 43.911 vv.  1-5, 12-19; nei vv. 17-18 si trova l’esemplificazione di quanto Esiodo 

insegna in Op. 225-237; cf. Hunter 2014, p. 41; un simile riferimento all’opera di Esiodo è 

contenuto in un secondo epigramma funerario, questa volta proveniente dalla Bitinia, 

databile dopo il 130 d.C.; anche in questo caso il dedicatario è un uomo che ha saputo 

lavorare la terra seguendo i dettami di Esiodo: vd. SEG 28.982, cf. Hunter 2014, p. 42. 
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qui giace Prisco, amico di molti e che molti aiutò 

lui che in un’unità militare allora riunita diede prova del suo valore. 

Prese parte a tutti i combattimenti, ai quali sempre un tempo Achille e il figlio di 

Priamo parteciparono, anche Prisco fece lo stesso […] 

Quando ebbe portato a termine la grande battaglia ed ebbe fatto ritorno in patria,  

per tutti rifulgeva di luce, soprattutto agli occhi dei suoi genitori; 

quindi volse la sua attenzione all’aratura della terra del padre, 

occupandosi di tutto da solo, al tempo stesso dettava le disposizioni agli schiavi di 

casa, così da porre ogni cosa al suo posto secondo quanto Esiodo indicò ai 

contadini. È dimostrato dal fatto che gli fu concesso di mietere un abbondante 

raccolto. 

Carico delle numerose ricchezze, vivendo nella prosperità per molto tempo, saziato 

di ricchezza e salute fino al giorno del riposo. 

 

Anche questo epigramma, la cui finalità è di celebrare il defunto e in 

particolare la sua solerzia nell’assolvere ai doveri, esprime il valore 

autorevole e sacro, oltre che normativo che ancora caratterizza l’opera di 

Esiodo. Prisco viene lodato non solo perché si prende cura delle terre della 

famiglia, ma in particolar modo perché lo fa seguendo fedelmente i 

dettami di Esiodo; ciò gli permette di avere un abbondante raccolto e di 

vivere nella serenità. Da questo epigramma prende le mosse la riflessione 

fatta da R. Hunter in un suo recente studio: egli pone l’attenzione sul fatto 

che l’iscrizione contiene un riferimento esplicito al nome di Esiodo per 

quanto concerne il lavoro dei campi, mentre il riferimento a Omero, 

connesso all’attività militare, di cui si parla nella prima parte 

dell’epigramma, passa attraverso il modello degli eroi che combatterono a 

Troia. 

Come asserisce Hunter, non c’è dubbio che nell’antichità i poemi 

omerici avessero un valore paideutico, costituendo un elemento basilare 

del percorso educativo di ogni greco, origine di ogni forma di sapere, ma 
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ciò non rende automaticamente l’Iliade e l’Odissea poemi didascalici: 

«Homeric characters offer patterns and ‘lessons’ by which we can shape 

our lives, […] whereas Hesiod explicitly (‘didactically’) prescribed how we 

are to live our moral and social lives»258. La tradizione dipinge Prisco che 

conosce e canta i poemi omerici, imitandone gli eroi in guerra, ma che si 

affida agli insegnamenti di Esiodo per quanto concerne la conduzione 

degli affari259. Non è Omero che insegna come combattere, il modello sono 

i suoi eroi; d’altro canto è direttamente Esiodo a insegnare come coltivare 

la terra. 

L’immagine complessiva del poeta di Ascra è pertanto quella di un 

maestro al quale nessuno ha potuto impartire lezioni perché l’arte e la 

saggezza di cui è portavoce gli è stata trasmessa direttamente dalle Muse. 

In questo senso, quanto ad autorevolezza Esiodo sembra  non essere 

inferiore alla figura di Omero che apprende l’arte del canto da un maestro, 

ma la cecità che caratterizza quest’ultimo è il mezzo tangibile che lo 

connette al divino: egli può vedere lo scudo di Achille quando nemmeno 

gli stessi Mirmidoni potevano volgervi lo sguardo. Esiodo dal canto suo 

non deve cedere nulla in cambio della saggezza e forse, a ben vedere, è 

proprio per questo motivo che la distanza tra il poeta e la divinità sembra 

essere maggiore rispetto al caso di Omero: per il cieco di Chio la 

menomazione fisica conferma indiscutibilmente lo statuto di eccezionalità 

proprio del poeta; anche se non si può dimenticare che Esiodo incontra 

direttamente le Muse che lo chiamano per nome e gli affidano un incarico 

ben preciso. Egli non ha  bisogno di maestri: l’incontro con la divinità lo 

rende διδάσκαλος. Per criticarlo, Eraclito si riferisce al poeta di Ascra 

                                                           
258 Vd. Hunter 2014, p. 44.  
259 Vd. Hunter 2014, p. 43. 
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definendolo maestro dei molti: sebbene si tratti di un frammento, sembra 

comunque contestualizzabile nell’ambito della riflessione sui migliori e i 

molti:  

F 29 

αἱρεῦνται γὰρ ἓν ἀντὶ ἁπάντων οἱ ἄριστοι, κλέος ἀέναον θνητῶν· οἱ δὲ 

πολλοὶ κεκόρηνται ὅκωσπερ κτήνεα.  

Fra tutte le altre cose, i migliori preferiscono una soltanto: la gloria eterna rispetto a ciò 

che è mortale; i molti invece pensano solo a saziarsi come bestie. 

F 57 

διδάσκαλος δὲ πλείστων Ἡσίοδος· τοῦτον ἐπίστανται πλεῖστα εἰδέναι, ὅστις 

ἡμέρην καὶ εὐφρόνην οὐκ ἐγίνωσκεν· ἔστι γὰρ ἕν260. 

Esiodo maestro dei molti è Esiodo: ritenevano che costui conoscesse moltissime cose, egli 

invece non distingueva il giorno dalla notte. Essi sono infatti la stessa cosa.  

 

Nel pensiero eracliteo i molti (ο ἱ  δ ὲ  πολλο ὶ )  si contrappongono ai 

migliori (ο ἱ  ἄ ρ ι σ τ ο ι ), poiché questi ultimi sanno distinguere e quindi 

perseguire le cose la gloria imperitura. Secondo il filosofo avere 

conoscenze sconfinate non dimostra il possesso di un νόος, che in questo 

caso è traducibile come intelligenza261. Prendere in considerazione questi 

frammenti potrebbe sembrare controproducente nell’ambito della 

presente riflessione; nonostante ciò, qui non conta tanto il fatto che la 

figura del poeta venga profondamente sminuita: questo è giustificato dal 

contesto che è quello della critica ai fautori della tradizione precedente a 

Eraclito. È significativo che Esiodo venga così definito proprio a scopo 

denigratorio e con il fine di colpire a morte il fulcro della cultura 

tradizionale, perché è proprio il suo nome a farsi portavoce di questa 

tradizione.  

                                                           
260 Heraclit. frr. 29, 57 D.-K.  
261 Per quanto riguarda il concetto di νόος cf. Hom. Il. 10.495-98. 
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L’immagine del poeta che emerge dai testi biografici, oltre che dalle 

testimonianze relative alla ricezione dell’opera, lo presenta come un 

maestro perché nelle vesti di πρῶτος εὑρετής sistematizza ufficialmente 

un sapere antico di secoli e soprattutto lo mette a disposizione degli 

uomini262. Mentre Omero vede ciò che gli altri non vedono e lo canta, 

Esiodo sa ciò che gli altri non sanno e ne fa precetto, anche se quanto a 

fama Omero sembra in ultima istanza avere la meglio: così asserisce 

Plutarco facendosi portavoce di un’intera tradizione. 

ὁ δὲ μετὰ τοῦτον καὶ τῇ δόξῃ καὶ τῷ χρόνῳ, καίτοι τῶν Μουσῶν ἀναγορεύων 

ἑαυτὸν μαθητὴν Ἡσίοδος263 

Esiodo, che venne dopo di lui (Omero) sia per epoca che per fama, 

lui che si faceva chiamare discepolo delle Muse. 



4.Morire da poeti: cronaca di una morte annunciata 

Il racconto degli avvenimenti relativi alla morte del poeta è spesso 

presente all’interno dei testi biografici riguardanti i poeti sulle cui vite ci è 

pervenuta una tradizione consistente; tuttavia riferimenti a questi episodi 

sono reperibili anche nelle opere di altri autori e negli epigrammi funebri 

composti in onore dei poeti. Nell’arco degli argomenti contenuti nelle Vite, 

quella della morte costituisce forse la tematica più interessante anche 

perché la più curiosa, viste le paradossali situazioni in cui i poeti perdono 

la vita. Dietro a queste bizzarre vicende si nascondono modelli 

antropologici e letterari che molto hanno ancora da dire sullo statuto di 

questi personaggi e sul modo in cui la loro immagine è stata costruita e 

recepita. Correlato generalmente al motivo della morte è quello 

dell’eroicizzazione del poeta, anche associata allo sviluppo di tradizioni di 

                                                           
262 Sul particolare rapporto con le Muse vd. Calabrese De Feo 2011, pp. 53-9. 
263 Plut. Cons. Ap. 7.105d 
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carattere cultuale. Tuttavia una lettura approfondita e una comparazione 

oculata fra gli aneddoti permette di comprendere che da un punto di vista 

forse più antropologico che letterario il momento della morte e quello 

dell’eroicizzazione del poeta sono molto diversi fra loro. Essi sono 

portatori di due istanze non solo reciprocamente divergenti, ma 

addirittura di senso opposto: mentre l’una tende ad innalzare la figura del 

poeta verso la dimensione dell’eroe e quindi del semidivino, l’altra la 

trascina inesorabilmente verso il basso, verso la limitatezza umana e oltre. 

 

4.1 Omero ed Esiodo, l’oracolo e l’indovinello 

4.1.1 Il senso letterale che salva e che condanna 

La versione forse più conosciuta e completa sulla morte di Esiodo è 

quella narrata nel Certamen e ripresa a quanto sembra anche da Tzetze nei 

Prolegomena ad Hesiodi Opera et Dies; la sezione del Certamen in questione è 

riportata, fra l’altro, da un lacunoso papiro del II secolo a.C.264. Il resoconto 

più antico è contenuto nell’opera tucididea, anche se il riferimento è 

piuttosto breve, mentre al III secolo a. C. si data un epigramma funerario 

in onore di Esiodo attribuito ad Alceo di Messene265. Altre notizie sono 

riscontrabili in Pausania e Plutarco, che, così come il lessico Suda, non 

fanno menzione dell’oracolo che avrebbe ammonito Esiodo a non recarsi 

presso il santuario di Zeus Nemeo266. Si legga di seguito la versione data 

dal Certamen (219-232 Allen = § 13-14 West): 

ὄλβιος οὗτος ἀνὴρ ὃς ἐμὸν δόμον ἀμφιπολεύει,  

Ἡσίοδος Μούσῃσι τετιμένος ἀθανάτῃσιν·  

τοῦ δ’ ἦ τοι κλέος ἔσται ὅσην τ’ ἐπικίδναται ἠώς.  

                                                           
264 Cf. Tzetz. Proll. Hes. Op. pp 87-92 Colonna;  P.Ath. Soc. Pap. inv. M2, MP3  77.01 LDAB 

6838, ed. Mandilaras 1990; vd. a riguardo Kimmel 2008, pp. 319-320. 
265 Thuc. 3.95.3; 3.96.1; Anth. Pal. 7.55. 
266 Paus.9.31.6; Plut. Sept. sap. conv. 19 p. 162 c-e; Suda s.v. Ἡσίοδος 583, II p. 592 Adler. 
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ἀλλὰ Διὸς πεφύλαξο Νεμείου κάλλιμον ἄλσος·  

κεῖθι δέ τοι θανάτοιο τέλος πεπρωμένον ἐστίν267.  

ὁ δὲ Ἡσίοδος ἀκούσας τοῦ χρησμοῦ, τῆς Πελοποννήσου μὲν ἀνεχώρει 

νομίσας τὴν ἐκεῖ Νεμέαν τὸν θεὸν λέγειν, εἰς δὲ Οἰνόην τῆς Λοκρίδος ἐλθὼν 

καταλύει παρ’ Ἀμφιφάνει καὶ Γανύκτορι, τοῖς Φηγέως παισίν, ἀγνοήσας τὸ 

μαντεῖον. ὁ γὰρ τόπος οὗτος ἅπας ἐκαλεῖτο Διὸς Νεμείου ἱερόν. διατριβῆς δὲ 

αὐτῷ πλείονος γενομένης ἐν τοῖς Οἰνοεῦσιν ὑπονοήσαντες οἱ νεανίσκοι τὴν 

ἀδελφὴν αὐτῶν μοιχεύειν τὸν Ἡσίοδον, ἀποκτείναντες εἰς τὸ μεταξὺ τῆς 

Εὐβοίας καὶ τῆς Λοκρίδος πέλαγος κατεπόντισαν268. 

Beato quell’uomo che viene alla mia dimora, 

Esiodo, onorato dalle Muse immortali; 

la sua fama sarà grande quanto  si stende l’aurora. 

Ma guardati dal bellissimo bosco di Zeus Nemeo: 

là ti è destinato dal fato il termine di morte. 

Esiodo, ascoltato il vaticinio, stava lontano dal Peloponneso pensando che il dio 

intendesse Nemea di colà e giunto a Enoe della Locride si ferma presso Anfifane e 

Ganittore, figli di Fegeo, non avendo capito la predizione. Infatti quel luogo, nel 

suo complesso, era chiamato tempio di Zeus Nemeo. Avendo trascorso un tempo 

abbastanza lungo presso gli Enoei, i giovani, sospettando un rapporto  di Esiodo 

con la loro sorella, lo uccisero e lo gettarono nel mare che separa l’Eubea e la 

Locride. 

 

La presenza dell’oracolo, che alcuni autori non riportano, 

costituisce un elemento di importanza tutt’altro che secondaria 

nell’ambito delle possibili riflessioni sulla morte di Esiodo: in tutti i 

resoconti citati il poeta viene assassinato a Enoe nella Locride, da una 

coppia di fratelli, che lo accusano di aver sedotto la sorella. Quanto 

all’infrazione delle leggi dell’ospitalità da parte del poeta, le fonti 

sembrano propendere verso la mancata colpevolezza di Esiodo 

concedendo un certo spazio da un lato, alla punizione divina che colpisce 

                                                           
267 Il testo del messaggio oracolare è riportato identico nella biografia tzeziana: Tzetz. 

Proll. Hes. Op. pp 91, ll.125-129 Colonna. 
268 Certamen 219-232 Allen = §§ 13-14 West, trad. a c. di Arrighetti 1998. 
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gli assassini, dall’altro, alla sorte delle spoglie del poeta269. La tradizione 

vuole che gli assassini cerchino di fuggire per mare, ma vengono colti da 

una tempesta, simbolo di vendetta divina, nella quale perdono la vita270. 

Quanto al corpo di Esiodo il testo del Certamen, che in questo caso non 

viene seguito da Tzetze, riporta un aneddoto dal carattere alquanto 

fiabesco: una volta gettato in mare, il corpo di Esiodo viene ricondotto a 

terra da alcuni delfini, mentre gli assassini si danno alla fuga per subire 

poi l’ira divina271. Lo stesso Certamen riferisce inoltre la variante attribuita 

a Eratostene secondo la quale gli assassini vengono catturati e sacrificati 

agli dei ospitali, mentre la fanciulla, realmente oltraggiata da un 

compagno di viaggio di Esiodo, si suicida impiccandosi272. La voce del 

lessico Suda non presenta alcun accenno a riguardo, limitandosi a dire che 

i due fratelli credevano di uccidere il seduttore della sorella, ma accidentalmente 

uccisero Esiodo (δόξαντες ἀναιρεῖν φθορέα άδελφῆς αὐτῶν, άνεῖλον τὸν 

Ἡσίοδον ἄκοντες273). Quello che in questa fonte, come anche in Pausania e 

Plutarco, non viene detto è che in precedenza Esiodo aveva ricevuto un 

oracolo secondo il quale avrebbe dovuto tenersi lontano dal bosco sacro a 

Zeus Nemeo, poiché lì avrebbe incontrato la morte. Il fatto che Tucidide 

riporti questa notizia, volendo indicare, con la precisione propria dello 

storico, dove si trovi il santuario di Zeus Nemeo nella Locride, dimostra 

                                                           
269 Il verdetto non è definitivo: nei Prolegomena ad Hesiodum Tzetze riferisce che, secondo 

un passo della Costituzione degli Orcomeni di Aristotele, Stesicoro sarebbe nato dall’unione 

di Esiodo con Ctimene, sorella di Anfifane e Ganittore, cf. Tzetz. Proll. Hes. Op. pp. 90-91, 

ll. 107-111, 130-134 Colonna. 
270 Paus. 3.96.6; Tzetz. Proll. Hes. Op. pp 87-92 Colonna. 
271 Così anche Plut. Sept. sap. conv. 19 p. 162c-e. 
272 Certamen 232-249 Allen = § 15 West. 
273 Suda s.v. Ἡσίοδος 583, II p. 592 Adler. 



105 

 

che questa versione era ben conosciuta ad Atene già alla fine del V sec. 

a.C.274: 

ὡρμᾶτο δὲ ἐξ Οἰνεῶνος τῆς Λοκρίδος...αὐλισάμενος δὲ τῷ στρατῷ ἐν τοῦ Διὸς 

τοῦ Νεμείου τῷ ἱερῷ, ἐν ᾧ Ἡσίοδος ὁ ποιητὴς λέγεται ὑπὸ τῶν ταύτῃ 

ἀποθανεῖν, χρησθὲν αὐτῷ ἐν Νεμέᾳ τοῦτο παθεῖν275… 

(Demostene) Si mosse da Eneone nella Locride […]Accampatosi con l’esercito 

presso il recinto sacro di Zeus Nemeo, dove si dice che il poeta Esiodo  sia stato 

ucciso da gente del luogo, dopo aver ricevuto un oracolo secondo il quale sarebbe 

morto a Nemea… 

 

Tucidide non fa menzione del fatto che il messaggio venga travisato da 

Esiodo, ma afferma semplicemente che, secondo l’oracolo, la morte 

sarebbe dovuta avvenire a Nemea, situata nel Peloponneso settentrionale. 

Più completa è invece la versione del Certamen che, come Tzetze, riporta il 

testo dell’oracolo accennando alla mancata comprensione da parte del 

poeta. Che il linguaggio oracolare presenti un elevato grado di ambiguità 

non deve stupire, soprattutto se si tratta di oracoli riferibili all’epoca 

arcaica e, ancor più, di oracoli leggendari. Lo conferma Plutarco nel De 

Pythiae Oraculis, nell’offrire una spiegazione dell’utilità delle risposte date 

in forma esametrica: esse concorrono al mantenimento di uno statuto 

ambiguo che possa comunicare verità anche poco accettabili, senza 

tuttavia rivelarle completamente276. Questo espediente offre la possibilità 

di evitare le ire di tiranni e potenti che, ricevendo un oracolo indesiderato, 

potrebbero sfogare la propria delusione sui funzionari del dio: 

‘Οὐ τοίνυν θαυμάσαιμ’ ἄν, εἰ διπλόης τινὸς ἔδει καὶ περιαγωγῆς καὶ  

ἀσαφείας ἔστιν ὅτε τοῖς παλαιοῖς…ἀφανίζειν μὲν οὐ θέλων τὸ ἀληθές, 

                                                           
274 Vd. Kimmel 2008, pp. 318-319. 
275 Thuc. 3.96.1. 
276 Lo sosteneva già Eraclito: ὁ ἄναξ, οὗ τὸ μαντεῖόν ἐστι τὸ ἐν Δελφοῖς, οὔτε λέγει οὔτε 

κρύπτει ἀλλὰ σημαίνει. Il signore, il cui oracolo è situato a Delfi, non dice né nasconde, ma 

indica (Heraclit. fr. 93 D. – K.). 
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παρατρέπων δὲ τὴν δήλωσιν αὐτοῦ καθάπερ αὐγὴν ἐν τῇ ποιητικῇ πολλὰς 

ἀνακλάσεις λαμβάνουσαν καὶ πολλαχοῦ περισχιζομένην, ἀφῄρει τὸ 

ἀντίτυπον αὐτοῦ καὶ σκληρόν277. 

«Non mi meraviglierei pertanto se nei tempi antichi l’oracolo ebbe bisogno di 

ambiguità, di ambagi e di oscurità […] Senza voler nascondere la verità, ma 

deviandone la manifestazione come un raggio luminoso che prende nella poesia 

riflessioni e si divide più volte, egli (Febo) elimina ciò che ha di resistente e di 

duro. 
 

Le osservazioni di Plutarco riguardano in generale gli oracoli richiesti da 

sovrani e condottieri, ma la difficoltà di comprensione immediata del 

linguaggio oracolare riguarda anche quanti vengono considerati saggi, a 

questo si riferisce anche un frammento Sofocleo riportato appunto da 

Plutarco (Soph. fr. 771 Radt) 278: 

καὶ τὸν θεὸν τοιοῦτον ἐξεπίσταμαι 

σοφοῖς μὲν αἰνικτῆρα θεσφάτων ἀεί,  

σκαιοῖς δὲ φαῦλον κἀν βραχεῖ διδάσκαλον· 

So bene che il dio è così: 

per i saggi è sempre enigmatico nei responsi; 

ma per gli stolti si rivela, anche in forma breve, un misero maestro. 

 

Tuttavia qui non si parla di un uomo qualunque e nemmeno di un saggio 

qualunque, bensì del poeta Esiodo: riconsiderando quanto detto nel 

precedente capitolo sulla grandezza intellettuale di Esiodo, sul fatto che la 

saggezza di cui è portavoce gli deriva direttamente dalle Muse, appare 

paradossale che lo stesso non sia stato in grado di interpretare l’oracolo, di 

stabilire con discernimento a quale dei due santuari si riferiscano quelle 

parole.  

La storia fa pensare a un episodio della Vita Aesopi, anzi a più di 

uno, in cui protagonista del linguaggio è la letteralizzazione, ovvero la 

                                                           
277 Plut. De Pyth. 407d-e 26, trad. a c. di. Valgiglio 1992. 
278 Ap. Plut. De Pyth 406f 25; per la traduzione cf. Valgiglio 1992. 
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tendenza a cogliere il significato letterale nelle frasi altrui, pretendendo nel 

contempo da essi, lo sforzo di distinguere tra i vari significati (διαστέλλειν) 

e chiarificare l’utilizzo dei concetti (κατάδηλον ποιῆσαι)279. Al capitolo 13 lo 

schiavo Esopo, che si trova nei campi a sarchiare, viene cercato per essere 

venduto; il sorvegliante manda perciò un altro schiavo a chiamarlo: 

«Αἴσωπε, ῥίψας τὴν δίκελλαν ἀκολούθει, καλεῖ σε ὁ δεσπότης.” ὁ δέ φησιν 

«ποῖος δεσπότης, ὁ κατὰ φύσιν ἢ <ὁ> οἰκονόμος; κατάδηλον οὖν καὶ 

διαστήσας λέγε ‘ὁ οἰκονόμος’, καὶ μὴ ‘ὁ δεσπότης·’ καὶ γὰρ καὶ αὐτὸς ὑπὸ τὸν 

ζυγὸν τῆς δουλείας τέτακται ὡς δοῦλος»280. 

«Esopo, lascia stare la vanga e seguimi; ti vuole il padrone!». Ed egli a sua volta: 

«Quale padrone? Quello per nascita o il fattore? Sii più chiaro e parla in maniera 

appropriata, e di’ “il fattore” e non “il padrone”. Anche lui, infatti, ha steso il 

collo sotto il giogo da bravo schiavo!» 

 

L’espediente linguistico della letteralizzazione che, secondo Ferrari 

«funziona da acido corrosivo della retorica»281, trova già largo impiego 

nella Commedia antica; in epoca ellenistica anche la figura del cinico, i cui 

contorni emergono dalle raccolte aneddotiche (chreîai), per l’uso che fa 

della letteralizzazione, è ben assimilabile al personaggio di Esopo. Si 

consideri ad esempio il paragrafo 65 della Vita Aesopi, quando lo schiavo, 

per ordine di Xanto, si dirige ai bagni pubblici per controllare come sia 

l’afflusso dei bagnanti e incontra il questore che gli chiede dov’è diretto: 

Αἴσωπος εἶπεν «οὐκ οἶδα». ὁ στρατηγὸς εἶπεν «ἐρωτῶ σε ποῦ ὑπάγεις καὶ 

λέγεις ‘οὐκ οἶδα’»; Αἴσωπος εἶπεν «οὐκ οἶδα, μὰ τὰς Μούσας». ὁ στρατηγὸς 

ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀπαγάγαι ἐν τῇ φυλακῇ. Αἴσωπος λέγει «δέσποτα, ὁρᾷς ὅτι 

καλῶς σοι εἶπον, μὴ εἰδὼς ὅτι εἰς φυλακὴν ἀπαχθήσομαι». ὁ στρατηγὸς 

καταπλαγεὶς ἀπέλυσεν αὐτόν.282 

                                                           
279 Vd. Ferrari 2002, p. 23. 
280 Vita Aes. G §13, trad.a c. di Bonelli Sandrolini 2002. 
281 Vd. Ferrari 2002, p. 26. 
282 Vita Aes. G 65, trad. a c. di Bonelli, Sandrolini 2002. 
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Ed Esopo rispose: «Non lo so». Il questore insisté «Ti chiedo dove sei diretto e mi 

rispondi “Non lo so”?». Esopo sbottò: «Non lo so, per le Muse». Il questore allora 

lo fece condurre in prigione. Ed Esopo commentò: «Capo, vedi che ti ho risposto 

nel modo giusto, dato che non sapevo che sarei finito in galera?». Il questore 

rimase colpito e lo rilasciò. 

 

Analogo è il comportamento di Diogene di Sinope in un aneddoto in cui si 

dice che mentre il filosofo è seduto a tavola in una locanda, alle domande 

delle guardie che chiedono di sapere dove stia andando, egli non risponde 

e per questo viene convocato presso gli strateghi. Davanti all’autorità 

Diogene giustifica il proprio comportamento dichiarandosi convinto che i 

suoi interlocutori fossero privi di senno poiché gli chiedevano dove stesse 

andando, pur vedendolo fermo a tavola283.  

Ancora per quanto riguarda la Vita Aesopi esempi di ricorso alla 

letteralizzazione caratterizzano in particolare i paragrafi 28-32: si pensi ad 

esempio a quando il suo padrone,  trovandosi presso i bagni, gli ordina di 

cuocere una lenticchia (φάκον ἕψεσον) per il pranzo con gli suoi ospiti e lo 

schiavo mette a bollire una sola lenticchia (§ 39); nel paragrafo successivo di 

nuovo Xanto ordina che gli si porti acqua da bere dopo il bagno, usando 

un’espressione può anche significare letteralmente dal bagno (ἀπὸ τοῦ 

βαλανείου), così Esopo si presenta portando dell’acqua tiepida presa dalla 

vasca (§40)284. Inutile dire che l’attaccamento maniacale alla letterarietà dei 

concetti e del discorso manda il padrone su tutte le furie: Xanto smania dal 

desiderio di fustigare Esopo, ma egli nulla può contro la stretta logica e al 

contempo elementare veridicità dell’enunciato dietro al quale lo schiavo è 

ben protetto.  

                                                           
283 P.Vindob.G 29946 MP3 1988, LDAB 786 (ed. Gomperz 1902; cf.Bastianini 1990), col. II, r. 

7- col. III, r. 2. 
284 Vd. anche Vita Aes. G §§ 25-26. 
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Secondo la prospettiva del linguaggio, considerata l’esaltazione 

della polisemia  della parola su cui gioca il personaggio di Esopo, il 

rapporto  comunicativo tra schiavo e padrone è paragonabile a quello  che 

vige tra Esiodo e il messaggio oracolare. In realtà Esiodo dimostra di avere 

una conoscenza parziale, dal momento che esiste più di un santuario 

dedicato a Zeus Nemeo: questo fatto, attribuire al cantore una conoscenza 

“parziale” costituisce già di per sé un paradosso.  Da un punto di vista 

strettamente logico, non è dimostrabile inoltre che Esiodo cada in errore: 

egli fugge il bosco sacro di Zeus Nemeo, perché è ciò che gli predice 

l’oracolo, così come Esopo cuoce una lenticchia, secondo gli ordini del 

padrone. Tuttavia nell’atto della comparazione, non si può trascurare che 

le due storie hanno esiti diversi: se Xanto non ha una motivazione valida 

per fustigare Esopo, Esiodo invece perde la vita. 

 L’ambivalenza che caratterizza la figura del poeta all’interno della 

leggenda sulla sua morte non permette di calarlo completamente nelle 

vesti consuete del saggio per eccellenza, anzi, il fine del racconto sembra 

essere esattamente l’opposto. Qui Esiodo, e lo stesso si potrà dire di 

Omero, sembra configurarsi come “il saggio per convenzione”: 

analogamente al caso di Xanto, che si lascia beffare dallo schiavo Esopo, la 

grande e divina saggezza che la tradizione attribuisce al poeta non è 

sufficiente a salvarlo. Ha ragione quindi Eraclito a definire Esiodo 

πολυμάθης, colui che ha imparato molte cose, ma che non è in grado di 

servirsi delle proprie conoscenze o meglio non è dotato della vivacità di 

ingegno che invece contraddistingue il ragionamento di Esopo285. Esiodo 

non si dimostra in grado di comprendere che l’oracolo si riferisce all’area 

situata nella Locride, ma l’errore non è dovuto a ignoranza o 

                                                           
285 Heraclit. fr. 40 D. – K.; Vita Aes. G § 72. 
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dabbenaggine, si comporta come farebbe Xanto se non avesse accanto il 

suo schiavo: egli sbaglia dove Esopo, con la propria innata sagacia avrebbe 

invece agito correttamente. Il motivo dell’oracolo, o meglio, del segno 

divino che il saggio non è in grado di comprendere, è riscontrabile inoltre 

ai paragrafi 81-91 della Vita Aesopi: i Sami sono riuniti per l’elezione dei 

magistrati e tutt’a un tratto si manifesta loro un segno che nessun 

indovino o sacerdote è in grado di interpretare; si rivolgono quindi a 

Xanto, ritenendolo in grado di risolvere la situazione, vista la sua grande 

fama: 

ἔτι δὲ αὐτῶν βουλευομένων τίνι τὴν πίστιν ἐγχειρίσωσιν, ἀετὸς καταπτὰς 

ἥρπασε τὸν δακτύλιον καὶ ἐξέπτη...«παρ’ ἡμῖν δέ ἐστιν Ξάνθος ὁ φιλόσοφος, 

ὃν ὅλη ἡ Ἑλλὰς οἶδεν· αὐτοῦ δεηθῶμεν ἵνα τὸ σημεῖον διαλύσηται». 

καθεζομένου δὲ τοῦ Ξάνθου ἐπεφώνουν καὶ ἐδέοντο παρακαλοῦντες ὅπως 

διακρίνῃ τὸ σημεῖον. ὁ δὲ Ξάνθος ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ μηδὲν εὑρίσκων κατὰ 

νοῦν εἰπεῖν ἔλαβεν διορίαν ὅπως τὸ σημεῖον ἐπιλύσῃ. μελλούσης δὲ τῆς 

ἐκκλησίας λύεσθαι ὁ ἀετὸς πάλιν καταπτὰς ἔβαλεν πάλιν τὸ δακτύλιον εἰς 

δημοσίου δούλου κόλπον. ἠρώτων δὲ τὸν Ξάνθον καὶ περὶ τοῦ δευτέρου 

σημείου λύσιν διαγνῶναι· ὑποσχόμενος δὲ ἐξῆλθεν σκυθρωπός286. 

Mentre ancora dibattevano sulla persona a cui assegnare la loro fiducia, un’aquila 

scesa dall’alto ghermì l’anello col sigillo e volò via […] Ma tra noi vive Xanto, il 

filosofo, che è famoso in tutta la Grecia: chiediamo a lui di trovare una 

spiegazione». Si levò un applauso all’indirizzo di Xanto che stava lì seduto: lo 

chiamarono e lo pregarono di interpretare il segno. Xanto si fece avanti e non 

trovando niente da dire, si riservò un intervallo di tempo per poter interpretare il 

segno. Mentre l’assemblea era sul punto di sciogliersi, l’aquila puntò di nuovo in 

basso e lasciò ricadere il sigillo in grembo a uno schiavo pubblico. Chiesero a 

Xanto di trovare una soluzione anche per questo secondo segno: egli promise e si 

allontanò scuro in volto. 

 

Inutile dire che lo stesso giorno Xanto, il filosofo famoso in tutta la 

Grecia, si rivolge nientemeno che al suo schiavo Esopo, affinché lo tolga 

                                                           
286 Vita Aes. G § 81-82, trad. a c. di Bonelli, Sandrolini 2002. 
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dall’impiccio interpretando il segno al suo posto. Naturalmente Esopo, 

pur non essendo un indovino, non solo offre una spiegazione che soddisfa 

il pubblico, ma, grazie alle sue spiccate capacità oratorie, difende 

efficacemente il valore delle proprie parole e della propria φρόνησις 

(intelligenza), ottenendo peraltro la facoltà di parlare liberamente 

(παρρησία)287. Va inoltre considerato che se Esopo non avesse concesso il 

suo aiuto al padrone, questi si sarebbe impiccato per l’onta (ὄνειδον) di 

vedere dimostrata davanti a tutti la sua incapacità di dare una risposta 

all’adunanza. È vero che, come si vedrà in seguito, quest’ultimo passaggio 

fa pensare più a Omero che a Esiodo, ma l’incapacità del saggio di 

comprendere o interpretare correttamente il segno divino e il conseguente 

destino di morte è palesemente inserito nella tradizione della Vita 

Hesiodi288.  

Nel fare queste considerazioni è comunque importante non 

dimenticare che i personaggi di Esiodo, da un lato, Esopo e Xanto 

dall’altro, sono legati a istanze letterarie diverse. Mentre Esiodo, così come 

Omero, è un personaggio che agisce singolarmente, senza mantenersi in 

continuo dialogo con altri, Esopo e Xanto vivono una sorta di simbiosi 

all’interno del racconto: la presenza dell’uno esalta le caratteristiche 

dell’altro. Diverso è inoltre il contesto generale: riguardo alla possibile 

affinità tra la Fabula Aesopi e i testi appartenenti alle tradizioni sulle vite 

dei poeti e dei Sette Saggi, Perry affermò che  «In comparison with these 

writings the Life of Aesop, besides being much longer, is more naïve and 

romantic. It gives us the portrait of a wise man as seen through the eyes of 

the poor in spirit, at the same time enlivened by a spontaneous and 

                                                           
287 Vita Aes. G § 88-89. 
288 Certamen 219-232 Allen = §§ 13-14 West;  Tzetz. Proll. Hes. Op. pp 91, ll. 125-135 

Colonna. 
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vigorous, if somewhat homely, wit»289. Certo non c’è dubbio sul fatto che 

fra questi testi si riscontrino evidenti differenze a livello formale e 

contenutistico, ma sembra essere lo stesso sguardo ingenuo e romantico 

della leggenda ad innalzare Esopo, da un lato, e ad affossare Esiodo, 

dall’altro, a richiamare all’errore colui che si riteneva infallibile. Esiodo, a 

differenza di Omero e Xanto, tenta di risolvere l’enigma e si dimostra 

convinto di aver trovato la soluzione. Egli però non ha il tempo di 

dispiacersi per il proprio errore, perché la sua morte ne è la diretta e 

immediata conseguenza. È invece la tradizione sviluppatasi attorno al 

nome del poeta a risentirne o, più precisamente, la figura plasmata 

attraverso la ricezione delle opere a lui attribuite290: l’errore di Esiodo, se 

così lo si vuole chiamare, porta a una brusca deviazione di rotta nella 

parabola del personaggio. La figura del poeta-saggio-maestro-discepolo 

delle Muse colto in fallo dalla tradizione biografica prende a scendere 

vertiginosamente verso il basso, salvo poi risalire grazie agli avvenimenti 

successivi alla morte. Mi riferisco qui ai dettagli dal gusto favolistico 

riguardanti le spoglie di Esiodo e lo sviluppo di culti locali, la cui 

conseguenza è l’assimilazione della figura del poeta nella tradizione di un 

mito eroico, per cui si rimanda all’articolo di Beaulieu e al più datato, ma 

sempre indispensabile studio di Brelich291. 

 

4.1.2 Omero e l’enigmistica: la sfida del saggio 

L’episodio della morte di Omero è nella tradizione 

pseudobiografica fortemente legata all’aneddoto dei pescatori: presso 

l’isola di Ios Omero incontra alcuni pescatori, o fanciulli, secondo un’altra 

                                                           
289 Perry 1936, pp. 1-2. 
290 Vd. Nagy pp. 2009,  278-79. 
291 Vd. Brelich 1958, pp. 271-78; Beaulieu 2004. 
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variante, che gli pongono il famoso indovinello al quale il poeta, seppur 

saggio e anziano, non sa rispondere. Si riporta di seguito il testo del 

Certamen (328 Allen = § 18 West), anche se l’episodio dell’indovinello è 

presente in buona parte della tradizione292: 

ἐπὶ δὲ τῆς θαλάσσης καθήμενος παίδων τινῶν ἀφ’ ἁλείας ἐρχομένων ὥς 

φασι πυθόμενος «ἄνδρες ἀπ’ Ἀρκαδίης θηρήτορες ἦ ῥ’ ἔχομέν τι;» εἰπόντων 

δὲ ἐκείνων 

«ὅσσ’ ἕλομεν λιπόμεσθα, ὅσ’ οὐχ ἕλομεν φερόμεσθα»,  

οὐ νοήσας τὸ λεχθὲν ἤρετο αὐτοὺς ὅ τι λέγοιεν. οἱ δέ φασιν ἐν ἁλείᾳ μὲν 

ἀγρεῦσαι μηδέν, ἐφθειρίσθαι δέ, καὶ τῶν φθειρῶν οὓς ἔλαβον καταλιπεῖν, 

οὓς δὲ οὐκ ἔλαβον ἐν τοῖς ἱματίοις φέρειν. ἀναμνησθεὶς δὲ τοῦ μαντείου ὅτι 

τὸ τέλος αὐτοῦ ἥκοι τοῦ βίου, ποιεῖ τὸ τοῦ τάφου αὑτοῦ ἐπίγραμμα. 

ἀναχωρῶν δὲ ἐκεῖθεν, ὄντος πηλοῦ ὀλισθὼν καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν πλευράν, 

τριταῖος ὥς φασι τελευτᾷ· 

Mentre era seduto nei pressi del mare, rientrando alcuni giovani dalla pesca, 

dicono che abbia chiesto loro: «Oh cacciatori d’Arcadia, abbiamo preso qualcosa?» 

e quelli rispondendo:  

«Quanto prendemmo lasciammo, quanto non prendemmo portiamo». 

Non avendo compreso quanto detto chiese loro cosa intendessero. Quelli risposero 

che nella battuta di pesca non avevano preso niente, ma si erano spidocchiati e i 

pidocchi che avevano preso li avevano gettati via, quelli che non avevano preso li 

portavano nelle vesti. Ricordatosi dell’oracolo secondo il quale sarebbe giunta la 

sua fine, compose l’epigramma per il suo stesso sepolcro. Mentre si allontanava da 

lì, scivolando per via del fango, cadde su un fianco e, come dicono, dopo tre giorni 

morì. 

 

Secondo almeno due degli altri testi biografici, la morte di Omero 

verrebbe provocata proprio dal dispiacere o dallo scoraggiamento dovuto 

al fatto di non aver saputo risolvere l’enigma; si tratta della Vita Plutarchea 

I (διὰ τὴν αθυμίαν, per lo scoraggiamento)  e della Vita V (απὸ θλίψεως, per 

                                                           
292 Herodot. Vita Hom. 499 Allen = § 35 West; Plut. Vita Hom. I 67 Allen = § 4 West; Vita 

Hom. IV 22 Allen = § 3 West; Vita Hom. V 42 Allen = § 5 West; Vita Hom. VI 61 Allen = § 5 

West; Tzetz. Hist. 656 Leone. 
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l’afflizione)293. Si potrebbe aggiungere anche la Vita IV, dove si dice che per 

lo sconforto (διὰ λύπην) Omero smetta di mangiare lasciandosi così morire 

di fame294. La Vita Erodotea smentisce razionalmente queste notizie 

precisando che il poeta giunge a Ios già molto debole e malato, e che lo 

sfinimento dovuto al suo stato di salute lo conduce alla morte: 

Ἐκ δὲ τῆς ἀσθενείας ταύτης συνέβη τὸν Ὅμηρον τελευτῆσαι ἐν Ἴῳ, οὐ παρὰ 

τὸ μὴ γνῶναι τὸ παρὰ τῶν παίδων ῥηθέν, ὡς οἴονταί τινες, ἀλλὰ τῇ 

μαλακίῃ295. 

A causa di questa debolezza, presso Ios, accadde che Omero morisse; non, come 

alcuni sostengono, per non aver compreso di che cosa parlassero i giovani, ma per 

sfinimento. 

 

Proclo, dal canto suo, sceglie di conciliare la versione erodotea  e quella 

del Certamen, spiegando che il poeta muore a causa della caduta, ma che 

questa è a sua volta provocata da un turbamento generato sia dalla 

delusione, sia dalle parole dell’oracolo296. Ancora degna di nota è la 

narrazione di Isacco Porfirogenito, secondo la quale il poeta si acceca, 

quale novello Edipo, a causa della vergogna (μικροψυχία) e quindi ἀθυμῶν 

(avvilito profondamente) si toglie la vita297. 

Le vicende di Omero ed Esiodo, considerate in questo particolare 

contesto biografico otre che in rapporto all’esperienza del Certamen, sono 

accomunate soprattutto da due elementi: l’oracolo (χρὴσμος) e 

l’indovinello o enigma (ζήτημα o αἴνιγμα). Entrambi ricevono una 

predizione riguardante il luogo della propria morte, un luogo in cui è 

meglio non si rechino, se vogliono restare in vita; entrambi, 

                                                           
293 Plut. Vita Hom. I  70-1 Allen = § 4 West; Vita Hom. V 46-7 Allen = § 5 West. 
294 Vita Hom. IV 17 Allen = § 3 West. 
295 Herodot. Vita Hom. 507-9 Allen = § 36 West. 
296 Procl. Chrest pp. 100-101, ll. 19-24= § 5 West; la testimonianza di Proclo è interessante, 

in questo caso, anche per valutare l’approccio del filosofo nei confronti della tradizione. 
297 Is. Porphyr. Praef. in Hom. 1-14. 
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inconsapevolmente, trasgrediscono l’oracolo: Esiodo non ne comprende 

correttamente il significato; Omero se ne dimentica. Fin da ora fa capolino 

in queste vicende un elemento inconsueto alle due figure, ma dal valore 

pregnante in questo contesto: si tratta di ciò che si potrebbe forse definire 

distrazione. È un elemento che, a prima vista, sembra non avere niente a 

che fare con la tradizione che ruota attorno a questi due personaggi, da 

sempre celebrati per l’oculatezza del pensiero, in ultima analisi per il tratto 

distintivo della saggezza. Questa riflessione, lungi dallo stupire per gli 

spunti innovativi, passa attraverso il noto frammento di Eraclito che ha 

parla proprio dell’incontro tra Omero e i fanciulli: 

ἐξηπάτηνται, φησίν, οἱ ἄνθρωποι πρὸς τὴν γνῶσιν τῶν φανερῶν 

παραπλησίως Ὁμήρωι, ὃς ἐγένετο τῶν Ἑλλήνων σοφώτερος πάντων. ἐκεῖνόν 

τε γὰρ παῖδες φθεῖρας κατακτείνοντες ἐξηπάτησαν εἰπόντες· ὅσα εἴδομεν 

καὶ ἐλάβομεν, ταῦτα ἀπολείπομεν, ὅσα δὲ οὔτε εἴδομεν οὔτ’ ἐλάβομεν, ταῦτα 

φέρομεν298. 

Gli uomini, dice (Eraclito), si lasciano ingannare rispetto a ciò che è visibile, così 

come accadde a Omero, sebbene fosse il più sapiente di tutti i Greci. Infatti alcuni 

fanciulli che uccidevano pidocchi lo imbrogliarono dicendo queste parole: ciò che 

vedemmo e prendemmo, questo lo abbiamo perduto, ciò che invece né vedemmo, né 

prendemmo, questo portiamo. 

 

Il frammento di Eraclito, che visse tra la fine del VI e l’inizio del V secolo a. 

C. (535-475 a.C.), costituisce la più antica testimonianza riguardante 

l’episodio, anche se non comprende un riferimento diretto alla morte del 

poeta299. L’enigma che viene posto a Omero dai pescatori/fanciulli è 

assimilabile a un motivo folclorico piuttosto diffuso nelle antiche saghe e 

                                                           
298 Heraclit. fr. 56 D.-K.; la vicenda è riportata inoltre dal PMichigan 2754 M-P3 77, LDAB 

177, risalente al II o III secolo d.C., (ed. Winter 1925) e da un frammento di Aristotele 

(Aristot. fr. 8 Rose). 
299A metà del secolo scorso Kirk prendeva in considerazione la possibilità che il 

frammento non sia genuino, ma che si tratti di un’elaborazione tarda, sulla scia della 

stessa spinta creatrice che porta alla stesura dei testi biografici: vd. Kirk 1950, p. 157-58. 
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non solo in ambito greco: esso è stato definito dagli studiosi tedeschi come 

“Halslösungrätsel/ Halsratsel”, nella versione anglosassone, “neck-riddle” 

e “Halsløsningsgåd” in quella scandinava; in italiano il termine è 

traducibile con l’espressione “indovinello capitale”300.  Si tratta di un 

enigma la cui mancata risoluzione determina inesorabilmente la morte di 

colui che viene interrogato. Il modello è quindi simile a quello proposto 

nella vicenda di Edipo:  è risaputo che chi non è in grado di rispondere 

correttamente all’indovinello posto dalla Sfinge viene da essa ucciso301. Per 

quanto concerne nello specifico il caso di Omero, la figura del poeta non è 

tuttavia propriamente assimilabile a quella di Edipo: mentre quest’ultimo 

è del tutto consapevole della sfida, Omero non sa ancora di essere in 

pericolo, addirittura egli ha dimenticato l’ammonimento dell’oracolo. 

Sebbene in entrambe le situazioni si denoti la presenza dell’enigma 

connesso con la possibilità di perdere la vita, il contesto resta diverso, dal 

momento che Edipo è consapevole del rischio al quale va incontro. 

Nonostante ciò, il fatto che almeno una parte della tradizione sia concorde 

nel riconoscere il fallimento di Omero come causa della sua morte, sembra 

sufficiente a porre l’episodio sulla linea tematica del “neck-riddle”; lo 

stesso sembra potersi dire dell’esperienza esiodea, viste le riflessioni or ora 

esposte. 

Secondo la tradizione del Certamen, non è la prima volta che il poeta 

di Chio si trova messo alla prova attraverso l’impiego di questo genere di 

indovinelli. Proprio l’agone contro Esiodo, almeno in una prima parte, si 

configura come un esame al quale il maestro di Ascra sottopone il poeta di 

                                                           
300 Vd. Noyes 1997, p. 587-88 e bibliografia; cf. Huizinga 1973; Levine 2002-2003, p. 142; 

Bonsignore 2011, p. 21, nn. 42-3.  
301 Aeschyl. Th. 541. 
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Chio, quasi intenda verificarne le competenze302. Inizialmente vengono 

poste a Omero domande ad ampio respiro riguardanti il genere umano: 

φησὶν οὖν Ἡσίοδος· 

υἱὲ Μέλητος Ὅμηρε θεῶν ἄπο μήδεα εἰδὼς 

εἴπ’ ἄγε μοι πάμπρωτα τί φέρτατόν ἐστι βροτοῖσιν; 

Ὅμηρος· 

ἀρχὴν μὲν μὴ φῦναι ἐπιχθονίοισιν ἄριστον, 

φύντα δ’ ὅμως ὤκιστα πύλας Ἀίδαο περῆσαι303 

E.: «Figlio di Meleto, Omero, che hai pensieri simili agli dei, per prima cosa, cos’è 

più utile per gli uomini?» 

O.: «Per prima non nascere per gli uomini è la cosa migliore; nati al più presto le 

porte dell’Ade passare». 

 

Esiodo procede quindi chiedendo che cosa sia migliore per i cuori mortali 

ed Omero, che risponde recitando alcuni versi dell’Odissea raffiguranti un 

momento di convivialità (Hom. Od. 9.6-11), ottiene con le sue parole 

l’apprezzamento di tutti gli Elleni. A questo punto, infastidito dal successo 

dell’avversario, Esiodo procede aumentando il grado di difficoltà, fino a 

proporre un vero gioco di logica in esametri: 

καλῶς δὲ καὶ ἐν τούτοις ἀπαντήσαντος ἐπὶ τὰς ἀμφιβόλους γνώμας ὥρμησεν 

ὁ Ἡσίοδος, καὶ πλείονας στίχους λέγων ἠξίου καθ’ ἕνα ἕκαστον συμφώνως 

ἀποκρίνασθαι τὸν Ὅμηρον. ἔστιν οὖν ὁ μὲν πρῶτος Ἡσιόδου, ὁ δὲ ἑξῆς 

Ὁμήρου, ἐνίοτε δὲ καὶ διὰ δύο στίχων τὴν ἐπερώτησιν ποιουμένου τοῦ 

Ἡσιόδου· δεῖπνον ἔπειθ’ εἵλοντο βοῶν κρέα καὐχένας ἵππων ἔκλυον 

ἱδρώοντας, ἐπεὶ πολέμοιο κορέσθην. καὶ Φρύγες, οἳ πάντων ἀνδρῶν ἐπὶ 

νηυσὶν ἄριστοι ἀνδράσι ληιστῆρσιν ἐπ’ ἀκτῆς δόρπον ἑλέσθαι304 

Siccome Omero  anche in questa circostanza aveva saputo ben rispondere. Esiodo 

passò alle espressioni ambigue e pronunziando più versi, pretendeva che Omero 

rispondesse volta per volta in modo conseguente. Il primo verso dunque è di 

                                                           
302 Vd. West 2003, p. 299; da notare che anche in questo caso Esiodo non perde le sue 

prerogative di maestro universale. 
303 Certamen 74-79 Allen = § 7 West, trad. a c. di Arrighetti 1998. 
304 Certamen 102-110 Allen = § 9 West, trad. a c. di Arrighetti 1998.  
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Esiodo e quello di seguito di Omero, e talora accade anche che Esiodo formuli la 

domanda in due versi: 

poi presero come pasto carni di buoi e colli di cavalli 

sudati sciolsero dopo che furono sazi di guerra 

e i Frigi, che di tutti gli uomini sulle navi sono i migliori 

per i pirati a preparare sulla riva il pasto serale… 

 

L’elemento dell’enigma, del gioco linguistico, detto anche γριφός, sembra 

avere una parte importante in questo genere di testi, tanto nelle Vite dei 

poeti, quanto nel sopracitato Romanzo di Esopo; è attraverso la risoluzione 

di questi enigmi che il saggio dimostra le proprie qualità o meglio, che 

emerge quella che può considerarsi la vera saggezza, fondata non solo sul 

sapere, ma sulla capacità di utilizzare oculatamente le proprie conoscenze. 

Inoltre il gusto per l’enigma va poi sicuramente incontro al pubblico di 

epoca ellenistica, nel cui contesto storico e letterario questo genere di 

aneddoti viene finalmente raccolto sotto forma di biografie.    

 

4.1.3 Agone sapienziale e delusione mortale 

Il motivo della sfida di bravura fra professionisti di alto livello si 

incrocia con il topos del “neck-riddle” nella leggenda che ruota attorno alla 

morte dell’indovino Calcante; anche se in questo caso non si tratta 

propriamente di indovinelli. Secondo un frammento del poema 

Melampodia attribuito a Esiodo e ripreso da un passo di Strabone, gli 

indovini Mopso e Calcante si fronteggiano in un agone di arte divinatoria 

strutturato in modo analogo alla sfida tra Omero ed Esiodo305. Anche se il 

confronto non procede a colpi di indovinelli, l’episodio si rivela qui di 

                                                           
305 Hes. fr. 278 M.-W. = fr. 214 Most = Strab. 14.1.27, cf. Callin. T9 Gentili-Prato; Pherecyd. 

FGrHist. 3 F 142: vd. a riguardo Nevine 2002-2003, pp. 143-44; Kimmel 2008, p. 315-316; 

Bonsignore 2011, p. 21. 
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particolare interesse dal momento che la figura di Calcante manifesta 

evidenti analogie con quella di Omero presso Ios: secondo le fonti un 

oracolo avrebbe predetto a Calcante che sarebbe passato a miglior vita 

solo quando avesse incontrato un indovino più capace di lui. Ed è 

appunto nel corso della competizione con Mopso che Calcante sbagliando 

una risposta, muore per l’afflizione (διὰ λύπην): 

λέγεται δὲ Κάλχας ὁ μάντις μετ’ Ἀμφιλόχου τοῦ Ἀμφιαράου κατὰ τὴν ἐκ 

Τροίας ἐπάνοδον πεζῇ δεῦρο ἀφικέσθαι, περιτυχὼν δ’ἑαυτοῦ κρείττονι 

μάντει κατὰ τὴν Κλάρον, Μόψῳ τῷ Μαντοῦς τῆς Τειρεσίου θυγατρός, διὰ 

λύπην ἀποθανεῖν306. 

Si dice che l’indovino Calcante, insieme ad Anfiloco figlio di Anfiarao, sulla via 

del ritorno da Troia giunse presso quel luogo (Colofone) e avendo incontrato 

presso Claro un indovino più capace di lui, Mopso figlio di Manto che era figlia di 

Tiresia, morì per il dolore. 

 

Strabone riporta le diverse versioni sul confronto: i riferimenti 

provengono da rispettivi frammenti di Esiodo, Callino e Ferecide. Secondo 

la versione riportata dal frammento esiodeo (Hes. fr. 278 M.-W.)  Mopso 

risponde correttamente alla domanda riguardante il numero di fichi che si 

trovano su una pianta; secondo la versione più tarda  di Ferecide invece, il 

quesito riguarda il numero di maialini portati in grembo da una scrofa: 

Φερεκύδης δέ φησιν ὗν προβαλεῖν ἔγκυον τὸν Κάλχαντα πόσους ἔχει 

χοίρους, τὸν δ’ εἰπεῖν ὅτι τρεῖς, ὧν ἕνα θῆλυν· ἀληθεύσαντος δ’ ἀποθανεῖν 

ὑπὸ λύπης307. 

Ferecide dice invece che Calcante pose un quesito chiedendo quanti maialini 

portasse nel ventre di una scrofa gravida, Mopso rispose che ce n’erano tre, uno 

dei quali era una femmina, avendo costui detto la verità, Calcante morì per il 

dispiacere. 

 

                                                           
306 Strab. 14.1.27. 
307 Strab. 14.1.27. 
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Colpisce soprattutto il fatto che le varianti riportate da Strabone 

concordino nel dire che Calcante muore a causa dello scoramento (ὑπὸ 

λύπης, διὰ λύπην). Inutile ricordare che lo stesso si dice di Omero nel 

momento in cui si rende conto di aver fallito contro dei ragazzini a pesca; 

come si evince dal testo sottostante, la Vita IV impiega addirittura lo stesso 

lessico:  

φασὶ δ’ αὐτὸν ἐν Ἴῳ τῇ νήσῳ διὰ λύπην ἀποκαρτερήσαντα τελευτῆσαι διὰ τὸ 

μὴ λῦσαι τὸ ζήτημα τὸ ὑπὸ τῶν ἁλιέων αὐτῷ προτεθέν308. 

Dicono che sia morto sull’isola di Ios, lasciatosi morire di fame per il dispiacere di 

non aver risolto l’indovinello che gli avevano posto alcuni pescatori. 

 

Omero e Calcante possono considerarsi come la personificazione più 

abituale del saggio: un esperto professionista le cui competenze nessuno 

oserebbe mettere in dubbio, perché confermate da una consolidata 

tradizione.  Eppure in un dato momento, secondo le parole di un oracolo, 

questo personaggio, immerso in un aura di sacralità, viene battuto sul 

campo da un soggetto di ordine apparentemente subordinato, un outsider; 

si genera così un improvviso rovesciamento dei ruoli, una sorta di 

momento di crisi all’interno della tradizione309. Per quanto riguarda 

Omero la minaccia proviene da alcuni pescatori o ancor peggio ragazzini, 

la cui inferiorità nei confronti dell’anziano cantore non necessita di 

spiegazioni. Nel caso di Calcante, l’avversario Mopso non si caratterizza 

tanto per la mancanza di perizia o per essere un profano della materia, 

quanto per il carattere di novità che lo contraddistingue, mista a una 

connotazione esotica. La sua condizione di indovino-eroe a metà strada tra 

Oriente e Occidente, simbolo della tradizione oracolare periferica di Claro, 

                                                           
308 Vita Hom. IV 17-19 Allen = § 3 West. 
309 Vd. Bonsignore 2011, p. 22. 
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si pone a un livello apparentemente inferiore rispetto all’ufficialità del più 

celebre indovino greco Calcante; questi aveva esercitato la propria arte per 

i Greci sotto le mura di Troia e perciò è stato cantato da Omero310. Mopso 

rappresenta la novità che viene da est, da una realtà coloniale ancora poco 

conosciuta e che riceve il testimone di un era, quella della guerra di Ilio e 

dei suoi eroi, che ormai volge al tramonto. Egli inoltre, così come i 

pescatori che incontrano Omero, è molto più giovane di Calcante, come 

giovane è anche Telegono, figlio di Odisseo e Circe che, lo si vedrà in 

seguito, uccide il padre inconsapevolmente. 

La sventura toccata ad Omero e Calcante richiama ancora una volta 

il motivo di fondo della Vita Aesopi, dove l’arguzia e l’abilità retorica 

(εὑρησιλογία)  permettono allo schiavo di avere la meglio sul filosofo suo 

padrone, oltre che su altre figure simbolo di potere politico e istituzionale, 

come ad esempio il faraone Nectanabo, anche se non fino a provocarne la 

dipartita311. Si consideri in particolare l’episodio già citato del segno 

divino, per la cui interpretazione l’adunanza dei Sami si rivolge al filosofo 

Xanto, padrone di Esopo, confidando nelle sue capacità. Si è già 

sottolineato il fatto che, anche in questo caso, colui che è comunemente 

ritenuto saggio per eccellenza si rivela incapace di essere all’altezza della 

propria fama. Come Omero e Calcante, la delusione per la propria 

incapacità dimostrata sul campo condurrebbe Xanto alla morte. Si può 

                                                           
310 Sono in realtà due i filoni connessi alla figura di Mopso: secondo Pindaro avrebbe 

partecipato alla spedizione degli Argonauti (Pind. P. 4.189-192); egli sembra essere stato 

eroe eponimo di Mopsio in Tessaglia (Strab. 9.5.22). Dall’altro lato le fonti parlano anche 

del famoso indovino figlio di Apollo (Strab. 14.5.16) e nipote di Tiresia (Paus. 7.3.2) legato 

alla città di Claro sulla costa ionica, dove avrebbe fondato un santuario dedicato ad 

Apollo Clario; egli sarebbe poi emigrato in Cilicia e avrebbe fondato la città di 

Mopsuestia (SEG 34,1305; Cf. Strab. 14.4.3). Questo secondo indirizzo presenta quindi un 

personaggio legato principalmente alla sfera orientale: vd. Baldriga 1994, passim; vd. 

inoltre RE XVI 1 (1933) s.v. ‘Mopsos’, n. 2 col. 242-243 (gr. Kruse)  
311 Ad. es. Vita Aes. G §§ 41-43; 122-123. 
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precisare qui che solo due delle Vite omeriche fanno esplicito riferimento al 

suicidio: la Vita V e il resoconto di Isacco Porfirigenito. Come si è visto, la 

Vita dello Pseudo-Plutarco, e la Vita IV si limitano invece evidenziare un 

nesso consequenziale tra il dispiacere e la morte e lo stesso dicasi per la 

vicenda di Calcante. Tuttavia nell’ambito della presente analisi è 

sufficiente valutare la stretta correlazione, che emerge dai testi, tra la 

sconfitta e la morte del saggio, anche se Omero, a differenza di Xanto non 

dichiara di volersi suicidare. Prima di cadere nella disperazione più 

profonda Xanto ovviamente si rivolge ad Esopo, dal quale ottiene un netto 

rifiuto; questo genera la disperazione del padrone e lo spinge a compiere 

un gesto estremo: 

«ὁ χρόνος ἤδη πεπλήρωται τῆς διαλύσεως τοῦ σημείου καὶ οὐκ ὑποφέρω τὸν 

ὄνειδον ὅτι φιλόσοφος ὢν τὴν ὑπόσχεσιν οὐκ ἐδυνήθην πληρῶσαι». ταῦτα 

εἰπὼν ὁ Ξάνθος, νυκτὸς γεναμένης, σχοινίου εὐπορήσας ἐξῆλθεν τῆς 

οἰκίας312. 

«Ormai è scaduto il tempo utile per l’interpretazione del segno e non sopporto 

l’onta, dato che sono filosofo, di non aver saputo mantenere la promessa». Detto 

ciò Xanto, come scese la notte, si procurò un cappio e uscì di casa.  

 

Avendolo seguito, Esopo cerca dunque di distoglierlo dal suo proposito: 

«δέσποτα, ποῦ ἡ φιλοσοφία σου; ποῦ σου τὸ τῆς παιδείας φρύαγμα; ποῦ σου 

τὸ τῆς ἐγκρατείας δόγμα; ἔα, δέσποτα, οὕτως εὐχερῶς καὶ ἀψύχως ἐπὶ 

θάνατον ἔσπευσας, ἵνα κρεμάμενος τὸ ἡδὺ ζῆν ἀπολέσῃς; μετανόησον, 

δέσποτα». Ξάνθος· «ἔα με, Αἴσωπε· διάξω γὰρ τὸν μετ’ ἀρετῆς θάνατον ἢ τὴν 

ἐπονείδιστον ἐν βίῳ ζωὴν ἀκλεῶς κτήσομαι». 

« Padrone, dov’è finita la tua filosofia? Dov’è l’orgoglio della tua scienza? Dove 

sono le tue regole di autocontrollo? Lascia perdere, padrone! Con quanta facilità e 

con quanta viltà ti sei avviato sulla via del suicidio per rinunciare, appendendoti a 

un albero, alla dolcezza del vivere! Ripensaci padrone!». Xanto:«Lasciami perdere, 

Esopo! Affronterò una morte coraggiosa o mi guadagnerò ingloriosamente una 

vita degna della vergogna!». 

                                                           
312 Vita Aes. G §§ 84-85 
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Come emerge dalle parole di Esopo, che per la prima volta in tutto il 

Romanzo sembra avere un’aria stupita, la filosofia di cui il saggio si fa 

vanto sembra non poterlo salvare dalla delusione di scoprire che essa non 

si dimostra in realtà così utile. Perché ciò di cui Xanto ha bisogno per 

interpretare il segno non è la perizia nel campo della divinazione: il giorno 

dopo Esopo risolve efficacemente l’enigma e solo grazie all’acume e alla 

capacità retorica. Anzi in questa occasione Esopo coinvolge anche il 

padrone nell’impiego di queste capacità; quando Xanto, che sta per 

impiccarsi, chiede allo schiavo in che modo potrà risolvere la situazione 

egli risponde semplicemente: 

ἀπάγαγέ με εἰς τὸ θέατρον ἅμα σοὶ καὶ πλάσσου τοῖς ὄχλοις εὔλογον 

πρόφασιν ἀπὸ τοῦ σημείου διὰ τὸ κόσμιον τῆς φιλοσοφίας, καὶ ἐμὲ πρόβαλε 

ὡς αὐτὸς διδάξας. ἐπιλύσομαι ἐγὼ καὶ εὐκαίρως προσκληθήσομαι λέγειν.313 

«Portami al teatro con te e inventa per la folla, sfrutta gli ornamenti della filosofia 

e prendendo spunto dal segno, un pretesto ben argomentato, e presentami come se 

mi avessi istruito tu. Allora interpreterò io il segno io, e si dirà di me che parlo a 

proposito» 

 

Quello che Xanto non ha o di cui non sa servirsi all’occorrenza, così come 

Omero al confronto con i giovani pescatori, è l’innata capacità di 

inventiva, di risolvere situazioni inaspettate, un sapere che va oltre la pura 

conoscenza. Ed è a questo punto che Xanto paradossalmente segue le 

istruzioni dello schiavo che invece, altrettanto paradossalmente nel 

presente contesto deve fingersi istruito dal padrone. Si genera così la già 

citata situazione del capovolgimento dei ruoli che si riscontra anche nella 

                                                           
313 Vita Aes. G § 85; trad. a c. di Bonelli, Sandrolini 2002, fatta eccezione per  ἐπιλύσομαι 

che essi traducono con l’espressione farsi avanti. 
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vicenda omerica: come fa notare giustamente Kimmel, il poeta finisce per 

diventare uditore e allievo dei pescatori314.  

Si consideri dunque il testo riportato dal Papiro Michigan 2754, che 

si data al II-III secolo d. C., con particolare attenzione allo scambio di 

battute tra Omero e i giovani pescatori: 

«ἄνδρες ἀπ’ Ἀρκαδίης θηρήτορες, ἦ ῥ’ ἔχομέν τι;» 

οἱ δὲ ὁρῶντες αὐτὸν ἐσχεδίασαν τόνδε τὸν στίχον· 

«ὅσσ’ ἕλομεν λιπόμεσθ’, ὅσσ’ οὐχ ἕλομεν φερόμεσθα». 

ὁ δὲ οὐ δυνάμενος εὑρεῖν τὸ λεχθὲν ἤρετο αὐτοὺς ὅ τι λέγοιεν. οἱ δὲ ἔφασαν 

ἐφ’ ἁλιείαν οἰχόμενοι ἀγρεῦσαι μὲν οὐδέν, καθήμενοι δὲ φθειρίζεσθαι. τῶν 

δὲ φθειρῶν οὓς ἔλαβον αὐτοῦ καταλίποιεν, οὓς δ’ οὐκ ἔλαβον ἐν τοῖς 

τρίβωσιν ἔνθεν ἀποφέρειν315.  

«Oh cacciatori d’Arcadia, abbiamo preso qualcosa?» 

Al vederlo improvvisarono questo verso: 

Quanto prendemmo lasciammo, quanto non prendemmo portiamo. 

Non riuscendo a scoprire cosa intendevano, chiese loro cosa volevano dire. Quelli 

risposero che, venuti alla riva, non avevano pescato nulla e, sedutisi, si erano 

spidocchiati: dei pidocchi, quelli presi li lasciavano lì, quelli che non avevano preso 

li riportavano indietro negli abiti. 

 

L’attenzione va posta sull’enigma che è riportato sotto forma di esametro, 

mentre l’espressione che lo precede (ἐσχεδίασαν τόνδε τὸν στίχον, 

improvvisarono questo verso) inserisce immediatamente l’azione in un 

contesto performativo: i pescatori improvvisano versi, a guisa di cantori, 

mentre il poeta vi presta ascolto. Quando subito dopo Omero rinuncia a 

risolvere l’indovinello, ecco che i pescatori si fanno addirittura esegeti di 

se stessi, in quanto si trovano a dover spiegare il senso della loro poesia316. 

                                                           
314 Un epigramma funerario di Alceo di Messene (Ant. Pal. 7.1) composto in onore di 

Omero, pone l’attenzione sul fatto che l’enigma giunga dalle Muse, sottolineando 

pertanto il fatto che la morte del poeta dipenda dalla volontà divina: vd. Kimmel 2008, 

pp. 312-313; Bonsignore 2011.  
315 Alcid. Mus. 87-92 Avezzù; trad. a c. di Avezzù. 
316 Vd. Kimmel 2008, pp. 301-302.  



125 

 

Come Xanto si trova a dover seguire le istruzioni di Esopo, così Omero 

comprende il senso delle parole, o meglio, del verso dei pescatori, solo una 

volta che questi lo spiegano. Il paradosso risulta ancora più evidente se si 

richiama alla mente il gioco poetico dell’agone, quando Omero deve 

completare coerentemente i versi di Esiodo. Il poeta non può fare altro che 

incassare il colpo e subirne le conseguenze: purtroppo nella loro ultima 

sfida di saggezza Esiodo e Omero non possono contare sull’aiuto di uno 

schiavo come Esopo, il quale avrebbe capito che l’oracolo si riferiva al 

santuario della Locride e, con lo stesso acume dimostrato dai pescatori, 

avrebbe risolto l’enigma causa della morte di Omero. Nella momente in 

cui si sceglie di porre Esiodo, Omero e Xanto sullo stesso piano, è 

necessario tenere in considerazione che vi sono comunque differenze di 

base tra questi tre personaggi: si è detto che Esiodo e Omero sono hanno 

un carattere unico, agiscono in solitaria e sono indipendenti da altre 

figure; diversamente Esopo e Xanto sono legati da un rapporto di 

interdipendenza, hanno bisogno l’uno dell’altro per esprimere le proprie 

peculiarità. 

Non si tratta solo di una sconfitta, ma di un affossamento della 

personalità eminente del saggio insieme a tutta la tradizione che gli ruota 

attorno, schiacciato dall’onta fino a morirne. Il modulo è in parte 

riscontrabile anche nella tragica vicenda di un'altra figura della tradizione 

mitica, ovvero quella di Edipo: anche  in questo caso l’emergere della 

verità, qui non dimostrata, ma annunciata, origina uno sconvolgimento 

dell’ordine precostituito, oltre che un irreversibile rovesciamento dei ruoli, 

ma non conduce alla morte del protagonista. Colui che si credeva non solo 

saggio, ma addirittura il più saggio fra tutti gli uomini, si scontra 

violentemente contro una realtà che, fatalmente, ignorava e che non può 
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accettare. Nel caso di Omero, secondo la linea tematica riconducibile 

anche a Esiodo, a risentirne è soprattutto la tradizione leggendaria di cui il 

personaggio è protagonista. Il destino del personaggio è peraltro 

determinato da quelle che sono le finalità dei testi pseudobiografici e, in 

primo luogo, delle leggende da cui questi prendono adito, mutando in 

relazione alle diverse necessità del pubblico al quale questo “prodotto 

culturale” è destinato. Le vicende narrate vanno sempre considerate 

nell’ambito di un riutilizzo di temi e motivi riconducibili alla tradizione 

epica e mitica, oltre che di aneddoti tratti da filoni leggendari paralleli; la 

combinazione oculata di questi elementi ha quindi come scopo la 

creazione e presentazione del personaggio di Omero. Non diversa è la 

condizione di Edipo, sebbene si tratti del protagonista di una saga mitica 

radicata in un passato ben più remoto e legata alla città di Tebe; nella 

presente analisi il personaggio funge da elemento di richiamo per 

l’individuazione di possibili modelli culturali e letterari. 

 

4.1.4 La morte che viene dal mare: Odisseo e Omero 

Volendo considerare l’episodio della morte di Omero a partire 

dall’opera stessa, si rivela molto interessante uno studio di D.B. Levine 

(2002), in cui gli elementi chiave della narrazione trovano una loro 

spiegazione nei riferimenti interni all’opera del poeta317. Posto che, come si 

è visto or ora, il motivo della sconfitta del saggio  non è circoscritto alla 

sola morte di Omero, lo studio di Levine mette in luce il particolare 

rapporto che nei poemi omerici è riscontrabile tra episodi particolarmente 

sconvolgenti, o connessi al tema della morte, e riferimenti al pesce o alla 

pesca. L’analisi spiegherebbe il ricorso all’immagine dei pescatori nella 

                                                           
317 Levine 2002-2003. 
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narrazione della morte del poeta: «In fact, when fish and fishermen appear 

in the Odyssey, they are usually associated with death and trackery»318. 

Questo aspetto è effettivamente dimostrato  dai versi citati dall’autore, 

anche se forse non tutti con la medesima efficacia; particolarmente 

significativo è da ritenersi il passo seguente: Odisseo sta raccontando del 

passaggio nello stretto fra Scilla e Cariddi e descrive l’attacco improvviso 

del mostro che strappa sei dei compagni dalla nave e li divora. La scena è 

fra le più terribili descritte nel poema e Odisseo stesso giudica questo 

episodio come ciò che di più atroce ha visto con gli occhi; l’aspetto che va 

sottolineato è che l’azione viene paragonata a un particolare tipo di pesca 

(Hom. Od. 12.251-255): 

ὡς δ’ ὅτ’ ἐπὶ προβόλῳ ἁλιεὺς περιμήκεϊ ῥάβδῳ 

ἰχθύσι τοῖς ὀλίγοισι δόλον κατὰ εἴδατα βάλλων 

ἐς πόντον προΐησι βοὸς κέρας ἀγραύλοιο, 

ἀσπαίροντα δ’ ἔπειτα λαβὼν ἔρριψε θύραζε, 

ὣς οἵ γ’ ἀσπαίροντες ἀείροντο προτὶ πέτρας. 

Così il pescatore su un picco, con la lenza lunghissima 

insidia ai piccoli pesci gettando l’esca, 

butta nel mare il corno di bove selvatico, 

poi, preso un pesce, lo scaglia fuori guizzante; 

come guizzavano quelli (i compagni), tratti su per le rocce319. 

 

In altre circostanze particolarmente critiche o cariche di tensione 

dell’Odissea, ma anche dell’Iliade, si riscontra nuovamente il riferimento al 

tema della pesca: ad esempio l’attacco dei Lestrigoni, che colpiscono le 

navi con i massi e infilzano gli uomini come pesci, servendosi delle assi 

spezzate delle navi distrutte (Hom. Od. 10.121-124). I pretendenti di 

Penelope, inoltre, vengono paragonati a pesci, mentre Odisseo, compiuta 

                                                           
318 Levine 2002-2003, p. 151. 
319 Trad. a c. di Calzecchi Onesti 1989. 
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la strage, si guarda attorno per accertarsi che non ne sia rimasto in piedi 

alcuno; l’impatto visivo è dirompente (Hom. Od. 22.383-389)320: 

τοὺς δὲ ἴδεν μάλα πάντας ἐν αἵματι καὶ κονίῃσι 

πεπτεῶτας πολλούς, ὥς τ’ ἰχθύας, οὕς θ’ ἁλιῆες 

κοῖλον ἐς αἰγιαλὸν πολιῆς ἔκτοσθε θαλάσσης  

δικτύῳ ἐξέρυσαν πολυωπῷ· οἱ δέ τε πάντες 

κύμαθ’ ἁλὸς ποθέοντες ἐπὶ ψαμάθοισι κέχυνται· 

τῶν μέν τ’ ἠέλιος φαέθων ἐξείλετο θυμόν· 

ὣς τότ’ ἄρα μνηστῆρες ἐπ’ ἀλλήλοισι κέχυντο321. 

Ma tutti li vide fra i sangue e la polvere, 

riversi i più, come pesci, che i pescatori 

in un seno del lido, fuori dal mare canuto 

hanno tratto con rete dai mille buchi: e là tutti,  

l’onda del mare bramando, stan sulla sabbia riversi: 

il sole raggiante toglie loro la vita; 

così i pretendenti stavano uno sull’altro riversi. 

 

Un’ulteriore significativa corrispondenza, che potrebbe motivare la 

relazione tra Omero e i pescatori, riguarda la morte di quello che forse è il 

personaggio che il poeta delle biografie omeriche incarna maggiormente, 

ovvero Odisseo. Quando l’eroe si reca nell’Ade per interrogare Tiresia, 

l’indovino gli rivela che la morte che lo aspetta verrà dal mare (ἐξ ἁλὸς), 

anche se molto dolce, quando lui ormai sarà vecchio e vinto da una serena 

vecchiezza322. Anche la morte di Omero “viene dal mare” o comunque è ad 

esso correlata, anche se, rispetto all’eroe del suo poema, Omero è destinato 

a una morte ben più atroce, non tanto dal punto di vista della sofferenza 

fisica, quanto invece sotto il profilo dell’immagine, dell’ἀρητή. Il fatto che 

Omero muoia dal dispiacere di non aver saputo risolvere l’enigma dei 

                                                           
320 Ulteriori riferimenti in Levine 2002-2003, pp. 151-153, in part. Hom. Il. 16. 404-410; Il. 

21.200-204. 
321 Trad. a c. di Calzecchi Onesti 1989. 
322 Hom. Od. 11.134-137 = 23.281-284. 
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giovani pescatori, o per un trauma da caduta non conta; l’elemento 

significativo è che la sconfinata saggezza di Omero venga abbattuta 

dall’”ignorante sagacia” di questi personaggi e che ciò avvenga poco 

prima della sua morte, senza concedergli alcuna possibilità di riscatto. Se 

si considerano le tradizioni non riferibili all’epica omerica, ma pertinenti al 

ciclo epico o post-omeriche, le corrispondenze tra la morte di Odisseo e 

quella di Omero si fanno più sostenibili. Nella perduta Telegonia, ultimo 

capitolo del  ciclo epico, il figlio che Circe aveva dato a Odisseo, Telegono, 

giunge a Itaca in cerca del padre, ma credendo, in preda alla tempesta, di 

sbarcare a Corcira323. Mentre i suoi saccheggiano il paese per sfamarsi, 

Telegono affronta il padre in duello, ma non conoscendone la vera 

identità: il confronto si conclude con la morte di Odisseo colpito dal figlio 

con una lancia. L’elemento degno di nota è il fatto che la lancia, forgiata da 

Efesto, porti sulla sommità un aculeo di tricone, un pesce simile a una 

razza la cui puntura può essere mortale324. In questo caso anche la morte di 

Odisseo assume risvolti drammatici, mentre nella giovinezza del figlio 

Telegono si possono forse intravvedere i giovani pescatori della spiaggia 

di Ios. Oltre a questo va anche sottolineato che il motivo del figlio che 

uccide il padre senza esserne consapevole non è certamente nuovo: il 

riferimento è alla nota vicenda di Edipo che non ha mai conosciuto il 

padre e, quando si scontra con lui presso un crocicchio, la lite fra i due 

finisce con la morte di Laio. 

Al di là di quelli che possono essere gli elementi che, dall’interno 

dell’opera, determinano la scelta di particolari riferimenti intessuti nella 

narrazione della morte del poeta, anche questi concorrono, in ultima 

                                                           
323 Hes. Th. 1011-1014; cf. RE V A 1 (1934) s. v. ‘Telegonos’ n. 1 coll. 314-320 (Scherling). 
324 Schol. Hom. Od. 11.134, II p. 487 Dindorf; l’episodio è anche soggetto di una tragedia 

perduta di Sofocle, l’Ὀδυσσεὺς ἀκανθοπλήξ: vd. Soph. frr. 453-461 Radt. 
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analisi, a conseguire un preciso scopo. Il frutto di questa tradizione che si 

caratterizza per essere relegata ai margini, rispetto a quella ufficiale 

costituita dalle opere, si configura come l’elaborazione di miti paralleli che 

stigmatizzano nel personaggio del poeta una sostanziale ambivalenza di 

fondo. Queste figure si configurano da un lato, come una sorta di 

Übermenschen, tanto vicini agli dei, quanto venerati dagli uomini per 

l’utilità e l’unicità della loro poesia; dall’altro si denota in essi la presenza 

di una tensione negativa che impedisce di considerarli troppo vicini agli 

dei o simili a loro. Questa negatività viene espressa in concomitanza e 

correlazione con il sopraggiungere della morte del poeta, episodio che, 

nell’ottica degli antichi, contribuisce in massima parte a definire il senso di 

un’intera esistenza325. La connessione e sovrapposizione fra morte e 

paradosso fa si che il comportamento inusitato da parte del poeta venga 

giustificato perché concepito come frutto della volontà divina. Lo stretto 

rapporto che lega il poeta alla divinità ne determina la grandezza quando 

egli è in vita, ma al tempo stesso è la causa della tensione negativa che, 

poco prima di morire, ne pervade l’immagine conferendovi un carattere di 

sostanziale ambivalenza.  

 

4.2 Eschilo ed Euripide: tartarughe canore e altri animali 

Dopo aver osservato come i testi delle Vite rappresentano Omero ed 

Esiodo di fronte alla morte, si intende ora abbandonare l’ambito della 

cultura arcaica per concentrare l’attenzione sulla morte di due delle figure 

più autorevoli nel panorama culturale dell’Atene classica, vale a dire 

Eschilo ed Euripide. Sebbene il divario temporale costituisca una variante 

di non poco conto nell’elaborazione mitica di questi personaggi rispetto ai 

                                                           
325 Vd. Kimmel 2008, pp. 295-98. 
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loro predecessori, sarà comunque possibile individuare dei punti di 

contatto fra le diverse tradizioni. Il momento della morte, così tiranno di 

gloria per i due antenati epici non si dimostrerà più benevolo nei confronti 

di Eschilo ed Euripide. Di nuovo il genio poetico di questi uomini divini si 

manifesterà in tutta la sua umana impotenza, davanti all’affermarsi di 

un’inesorabile casualità. 

 

4.2.1 La morte di Eschilo tra aneddoto e favola 

Nella Vita di Eschilo apposta ai manoscritti che recavano le opere 

dell’autore, si dice che egli trascorse l’ultima parte della sua vita a Gela, 

dove si era trasferito per sfuggire a un rapporto poco proficuo con il 

pubblico ateniese326. Presso la corte di Ierone il suo talento viene 

pienamente riconosciuto e lì vive per qualche anno, finché non 

sopraggiunge la morte. Come ci si può aspettare, il fatto ha 

dell’incredibile: il poeta, che si trova seduto all’aperto, viene colpito 

violentemente in testa da un oggetto dalla consistenza compatta che lo 

lascia privo di vita; si tratta del guscio di una tartaruga lasciata cadere, a 

una certa altezza, da un’aquila, con l’intenzione di romperne il carapace 

per nutrirsi delle carni. Di seguito si riporta la sezione della Vita in cui 

vengono esposti questi fatti, dal momento che, nel novero delle fonti, 

questo testo sembra offrire la descrizione più completa. 

καὶ σφόδρα τῷ τε τυράννῳ Ἱέρωνι καὶ τοῖς Γελῴοις τιμηθεὶς ἐπιζήσας τρίτον 

ἔτος γηραιὸς ἐτελεύτα τοῦτον τὸν τρόπον. ἀετὸς γὰρ χελώνην ἁρπάσας, ὡς 

ἐγκρατὴς γενέσθαι τῆς ἄγρας οὐκ ἴσχυεν, ἀφίησι κατὰ πετρῶν αὐτὴν 

συνθλάσων τὸ δέρμα, ἡ δὲ ἐνεχθεῖσα κατὰ τοῦ ποιητοῦ φονεύει αὐτόν. 

χρηστηριασθεὶς δὲ ἦν ‘οὐράνιόν σε βέλος κατακτανεῖ’. ἀποθανόντα δὲ 

Γελῷοι πολυτελῶς ἐν τοῖς δημοσίοις μνήμασι θάψαντες ἐτίμησαν 

μεγαλοπρεπῶς ἐπιγράψαντες οὕτω · 

                                                           
326 Vita Aeschyl. 8 Radt; cf. supra cap. 1. 
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    «Αἰσχύλον Εὐφορίωνος Ἀθηναῖον τόδε κεύθει 

      μνῆμα καταφθίμενον πυραφόροιο Γέλας·   

    ἀλκὴν δ’ εὐδόκιμον Μαραθώνιον ἄλσος ἂν εἴποι, 

      καὶ βαθυχαιτήεις Μῆδος ἐπιστάμενος»327. 

Godendo di grande considerazione presso Ierone e gli abitanti di Gela, visse 

ancora per tre anni, quindi morì, ormai vecchio, nel modo seguente: un’aquila, che 

aveva ghermito una tartaruga, poiché non era abbastanza forte da vincere la 

preda, la gettò sulle pietre, così da rompere il carapace; ma quella cadde invece sul 

poeta e lo uccise. Inoltre, un oracolo , che aveva ricevuto, diceva: “Un proiettile 

dal cielo ti colpirà”. Dopo la sua morte, gli abitanti di Gela gli riservarono una 

ricca sepoltura presso il cimitero cittadino e lo onorarono molto distintamente con 

il seguente epigramma: 

  «Questo sepolcro accoglie Eschilo, ateniese, figlio di  

       Euforione, morto presso Gela, fertile di grano: 

    il famoso bosco sacro di Maratona potrebbe parlare 

        del suo coraggio e Mede dai lunghi capelli lo ben conosce»   

 

Di nuovo ci si trova davanti a un evento inaspettato, questa volta 

letteralmente improvviso, ma anche qui, come nel caso di Omero ed 

Esiodo si riscontra la presenza di un oracolo ammonitore. Ancora una 

volta il messaggio, nella sua impenetrabilità, non sortisce l’effetto e non 

permette al destinatario di mettersi in salvo.  

Il carattere non solo paradossale, ma addirittura comico della 

narrazione colpisce immediatamente, tanto che nell’antichità non sono 

mancati i tentativi di chiarire le dinamiche dell’incidente. Nella fattispecie 

l’episodio viene citato da Valerio Massimo nella sezione della sua opera in 

cui si sofferma sulle morti memorabili. L’eccezionalità della morte di 

Eschilo, come anche quella di Omero e di Euripide che si trovano nello 

stesso paragrafo, merita di rientrare in questa schiera: 

                                                           
327 Vita Aeschyl., 10-11 Radt. 
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Aeschyli uero poetae excessus quem ad modum non uoluntarius, sic propter 

nouitatem casus referendus. in Sicilia moenibus urbis, in qua morabatur, egressus 

aprico in loco resedit. super quem aquila testudinem ferens elusa splendore capitis 

erat enim capillis uacuum perinde atque lapidi eam inlisit, ut fractae carne 

uesceretur, eoque ictu origo et principium fortioris tragoediae extinctum est328. 

La morte del poeta Eschilo, come non fu volontaria, così va riferita per la 

straordinarietà del caso. Trovandosi in Sicilia, egli uscì dalle mura della 

città ove dimorava e si sedette in un luogo soleggiato. Un’aquila che 

portava tra gli artigli una tartaruga, ingannata dal riflesso della sua testa 

calva, la scambiò per una pietra e piombando dall’alto ve la sbatté, per 

pestarvela e mangiarne le parti molli: fu con questo colpo che venne ucciso 

colui che diede origine ed incremento al genere tragico. 

 

Il testo spiega il comportamento dell’aquila non solo secondo una 

necessità di sopravvivenza; esso sarebbe in qualche modo giustificato 

anche dalla calvizie del poeta, che rende il capo di Eschilo simile ad una 

pietra levigata. Il dato della calvizie, connesso alla vicenda dell’aquila e 

della tartaruga, ma non esplicitamente alla figura di Eschilo, sembra essere 

di molto precedente: in uno scritto di Democrito il riferimento a un uomo 

calvo colpito in testa da una tartaruga lasciata cadere da un’aquila, viene 

citato come esempio in una riflessione sui rapporti di casualità329. Tuttavia, 

come sostiene Kimmel, non è dato sapere se si tratta di un riferimento a 

una già affermata tradizione sulla morte di Eschilo o se esso richiama 

invece un aneddoto indipendente che poi sarebbe stato applicato alla 

figura del poeta: questa attribuzione potrebbe essere passata attraverso il 

tramite della calvizie che in alcune fonti caratterizza il personaggio di 

Eschilo330. Tuttavia è consigliabile non fare troppo affidamento su questo 

                                                           
328 Val. Max. 9.12.2, trad. a c. di Faranda 1971. 
329 Vd. Democrit. T 68 D. – K., p. 101; cf. Kimmel 2008, p. 364; Lefkowitz 2009, pp. 390-91. 
330 Si tratta di Valerio Massimo ed Eliano: vd. Val. Max. 9.12.2, Ael. N. A., 7.16. 
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tratto somatico che potrebbe a sua volta derivare dall’aneddoto della 

morte e non situarsi a monte della tradizione.  

C’è invece ancora molto da dire sulla vicenda dell’aquila e della 

tartaruga slegata dal contesto eschileo; i due animali infatti figurano come 

protagonisti di una celebre favola esopica: la successione dei fatti è la 

medesima, ma in questo caso la tartaruga non viene afferrata dall’aquila 

per essere divorata. 

χελώνη ἀετοῦ ἐδεῖτο ἵπτασθαι ἀυτήν διδάξαι. τοῦ δὲ παραινοῦντος πόρρω 

τοῦτο τῆς φύσεως αὐτῆς εἶναι, ἐκείνη μᾶλλον τῇ δεήσει προσέκειτο. λαβὼν 

οὖν ἀυτήν τοῖς ὄνυξι καὶ εἰς ὕψος ἀνενεγκὼν, εἶτ’ ἀφῆκεν. Ἡ δὲ κατὰ πετρῶν 

πεσοῦσα συνετρίβη. ὁ μῦθος δηλοῖ, ὅτι πολλοὶ ἐν φιλονεικίαις τῶν 

φρονιμωτέρων παρακούσαντες ἑαυτοὺς ἔβλαψαν331. 

Una tartaruga pregava un’aquila perché le insegnasse a volare, e quanto più 

questa le dimostrava che era cosa aliena dalla sua natura, tanto più l’altra 

insisteva nelle sue preghiere. Allora l’aquila la prese tra gli artigli, la sollevò in 

alto, e poi la lasciò cadere. La tartaruga cascò su una roccia e si fracassò. La favola 

dimostra come, a dispetto dei consigli dei saggi, molti si rovinino per voler 

scimmiottare il prossimo. 

 

La favola si data a più di un secolo prima della morte di Eschilo, mentre la 

prima fonte che fa riferimento alle modalità della morte del tragediografo 

è un frammento di Sotade contenuto nell’opera di Stobeo e riferibile 

quindi al III secolo a.C. Il divario cronologico è evidente ma non si può 

negare, in ambito di ricostruzione biografica, una ripresa del motivo 

presente nella narrazione esopica332; evidentemente il contenuto della 

favola viene adattato e ridimensionato per assumere sfumature più 

‘realistiche’. Sebbene la tradizione del racconto esopico si sviluppi su una 

linea indipendente dalla vicenda eschilea, la ripresa operata da Fedro, 

nella favola dal titolo L’aquila e la cornacchia, registra la presenza di un 
                                                           
331 Aes. Fab. 351, trad. a c. di Ceva Valla 1976. 
332 Non solo Fedro, ma anche il favolista Babrio ne riprende il motivo nel II secolo d.C., 

(fab. 115), vd. Kimmel 2008, p. 362. 
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elemento che avvicina il testo, anche se non intenzionalmente, alla 

narrazione della morte del poeta: 

Contra potentes nemo est munitus satis 

si vero accessit consiliator maleficus, 

vis et nequitia quicquid oppugnant, ruit. 

Aquila in sublime sustulit testudinem: 

quae cum abdidisset cornea corpus domo, 

ne cullo pacto laedi posset condita, 

venit per auras cornix, et propter volans 

«Opimam sane praedam rapuisti unguibus 

sed, nisi monstraro quid sit faciendum tibi 

gravi nequiquam te lassabit pondere» 

Promissa parte suadet ut scopulum super 

altis ab astris duram inlidat corticem, 

qua comminuta facile vescatur cibo. 

Inducta vafris aquila monitis paruit, 

simul et magistrae large divisit dapem. 

Sic tuta quae Naturae fuerat munere, 

impar duabus, occididt tristi nece333. 

Nessuno è abbastanza armato contro i potenti, ma se interviene un 

maligno consigliere forza e iniquità vincono ogni contrasto. L’aquila trasse 

in cielo la testuggine ma poiché essa nascondeva il corpo in una casa 

cornea non si poteva in alcun modo cogliere. Giunse una cornacchia che 

volava nelle vicinanze e disse: «Hai preso nelle grinfie una squisita preda, 

ma se non ti farò vedere come fare, inutilmente ti stancherà con il suo 

grave peso». Essendole stata promessa una parte, la cornacchia convince  

l’aquila a far precipitare il duro guscio dall’alto su di una roccia, una volta 

che questo si sarebbe frantumato avrebbero potuto sfamarsi. L’aquila, 

convinta dalle parole persuasive, obbedì immediatamente e condivise 

generosamente con la maestra il banchetto. Così colei che per natura se ne 

stava protetta, muore di una triste morte in un contrasto impari contro 

due. 

 

                                                           
333 Phaed. 2.6. 
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Il racconto di Fedro può considerarsi uno sviluppo ulteriore della 

favola esopica: l’inserimento di un nuovo personaggio conduce a un 

nuovo protrarsi degli eventi, oltre che a una diversa morale. Come si 

diceva, tuttavia, l’elemento che va sottolineato, è il fatto che le condizioni 

iniziali sono differenti: come nella biografia eschilea, la tartaruga non ha 

qui alcun ruolo attivo, la fine che fa non è meritata ed essa figura 

unicamente come preda dell’aquila, che a sua volta è mossa dalla necessità 

di nutrirsi. 

 

4.2.2 La morte di Eschilo e il comportamento degli animali 

Oltre alle fonti già citate, è interessante considerare che il motivo 

della morte di Eschilo viene recato come esempio nell’ambito di 

dissertazioni di carattere scientifico o erudito e il punto di contatto è 

costituito ancora una volta dal comportamento animale. Ci si riferisce qui 

alla Naturalis Historia di Plinio il Vecchio e al De natura animalium di 

Eliano. Secondo quella che è la natura di queste opere, si noterà, nei 

rispettivi riferimenti alla leggenda eschilea, il desiderio di esporre i fatti 

sotto una luce di plausibilità, quasi a voler giustificare il carattere 

paradossale della storia: 

Τὰς χερσαίας χελώνας οἱ ἀετοὶ συλλαβόντες εἶτα ἄνωθεν προσήραξαν ταῖς 

πέτραις, καὶ τὸ χελώνιον συντρίψαντες οὕτως ἐξαιροῦσι τὴν σάρκα καὶ 

ἐσθίουσι. ταύτῃ τοι καὶ Αἰσχύλον τὸν Ἐλευσίνιον τὸν τῆς τραγῳδίας ποιητὴν 

τὸν βίον ἀκούω καταστρέψαι. ὁ μὲν Αἰσχύλος ἐπί τινος πέτρας καθῆστο, τὰ 

εἰθισμένα δήπου φιλοσοφῶν καὶ γράφων· ἄθριξ δὲ ἦν τὴν κεφαλὴν καὶ 

ψιλός. οἰηθεὶς οὖν ἀετὸς πέτραν εἶναι τὴν κεφαλὴν εἶτα μέντοι κατ’ αὐτῆς 

ἀφῆκεν ἣν κατεῖχε χελώνην, καὶ ἔτυχε τοῦ προειρημένου τὸ βέλος, καὶ 

ἀπέκτεινε τὸν ἄνδρα334. 

                                                           
334 Ael. N. A., 7.16, trad. a c. di Maspero 1998. 
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Le aquile afferrano le tartarughe terrestri e poi dall’alto le scagliano contro le 

rocce, e dopo aver in tal modo frantumato il loro guscio, ne estraggono la carne e 

la mangiano. Secondo la tradizione fu ucciso in questo modo Eschilo di Eleusi, il 

famoso poeta tragico. Eschilo se ne stava seduto sopra una roccia, meditando come 

era solito fare, suppongo, e prendendo appunti. Aveva il capo completamente 

privo di capelli. Un’aquila che tratteneva tra gli artigli una tartaruga, scambiando 

la testa di Eschilo per  uno spuntone di roccia, lasciò cadere la sua preda e quella 

come un proiettile colpì il bersaglio, provocando la morte del poeta. 

 

Eliano ricorre alla citazione dell’aneddoto con il fine di dare solidità, o 

addirittura credibilità, all’esposizione delle modalità di caccia delle aquile; 

l’avvenimento viene esposto dall’erudito congetturando sul perché Eschilo 

si trovasse in quel luogo (meditando come era solito fare, suppongo, e 

prendendo appunti), al fine, come si diceva, di conferire un carattere di 

verisimiglianza all’episodio. Questa strumentalizzazione del passo 

dimostra, comunque, che il racconto è ben conosciuto dal pubblico al 

quale l’autore si rivolge: egli inserisce queste righe per arricchire la 

propria dissertazione conferendovi così una maggiore accessibilità335. Non 

si tratta solo di un esempio pratico a sostenimento della tesi esposta, ma 

anche di un espediente finalizzato a rendere più piacevole la lettura: 

evidentemente il carattere favolistico oltre che comico dell’aneddoto ben si 

presta a far fronte a questa esigenza336. Lo stesso si può dire rispetto 

all’approccio ben visibile, circa un secolo prima nell’opera da Plinio: 

huius ingenium est et testudines raptas frangere e sublimi iaciendo, quae fors 

interemit poetam aeschylum, praedictam fatis, ut ferunt, eius diei ruinam secura 

caeli fide caventem337. 

È comportamento istintivo di quest’uccello rapire le tartarughe e frantumarle 

gettandole dall’alto, ed è questo incidente che uccise il poeta Eschilo, il quale 

                                                           
335 Vd. Kimmel 2008, p. 366-67. 
336 Cf. Kimmel 2008, p. 367. 
337 Plin. Nat. Hist. 10.3, trad. a c. di Borghini, Giannarelli, Marcone, Ranucci 1983. 
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cercava di evitare, standosene sicuro all’aria aperta, come si vuole narrare, il crollo 

rovinoso predetto dai fati per quel giorno. 

 

Ciò che tuttavia distingue la narrazione della Vita rispetto ai riferimenti 

riportati nell’opera di Plinio ed Eliano è il fatto che in questi ultimi non 

venga in alcun modo sottolineata la straordinarietà dell’evento: scagliare 

la tartaruga sulle rocce costituisce per l’aquila un comportamento abituale 

e istintivo, tanto da essere descritto nei trattati di storia naturale. Nella Vita 

l’evento assume, invece, un carattere occasionale, a tratti mitico, come se 

quella fosse la prima aquila a non essere in grado di rompere il guscio 

della tartaruga per cibarsene. Il dato evidenzia il carattere straordinario e 

l’accidentalità di cui viene caricato il resoconto sulla morte del poeta, 

predestinato  a una vita di successi, ma colto da una morte inaspettata e 

inusuale. Il motivo della calvizie, che in Valerio Massimo ed Eliano viene 

apparentemente utilizzato per giustificare il comportamento dell’aquila, 

sembra essere un tratto caratteristico dell’iconografia eschilea, anche se, 

come osservava giustamente Lesky, non può essere considerata elemento 

discriminante, per esempio, nell’ambito della ritrattistica338. Sebbene 

esistano rappresentazioni glittiche in cui il poeta è raffigurato 

completamente calvo e accompagnato dai due animali presenti 

nell’aneddoto, questo non autorizza a considerare la calvizie un tratto 

peculiare del tragediografo339. Nondimeno sembra plausibile che questa 

caratteristica sia frutto del tentativo di rendere più accettabile il fatto che, 

nel racconto, la tartaruga precipiti esattamente sul capo di Eschilo.  

 

                                                           
338 Lesky 1996, pp. 99-100. 
339 Per quanto riguarda le rappresentazioni figurative di Eschilo cf. Richter 1965, pp. 122-

123, figg. 604-609. 
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4.2.2 Riferimenti interni all’opera 

Dal confronto tra i resoconti citati sulla morte del poeta emerge che solo 

nel testo della Vita e nel riferimento di Plinio si parla dell’avvertimento 

che il poeta avrebbe ricevuto circa la sua morte. Il motivo è quello che si 

ritrova anche nelle Vite di Omero ed Esiodo: anche se in modo ambiguo, 

un oracolo fornisce al poeta alcune delle informazioni riguardanti le 

circostanze o il luogo della sua morte dandogli così ragione di evitare 

quella particolare situazione. Si tratta, ovviamente, di una prova in cui il 

poeta fallisce e, come Omero ed Esiodo, così anche Eschilo. La presenza 

dell’oracolo contribuisce a rimarcare il carattere mitico ed esemplare 

dell’evento; mentre Valerio Massimo ed Eliano sottolineano l’errore 

dell’aquila che scambia il capo di Eschilo per una pietra a causa della 

calvizie, Plinio e la Vita sottolineano invece l’errore del poeta. 

Nuovamente si riscontra quindi il principio dell’oracolo incompreso o 

frainteso; oltretutto nella narrazione pliniana si rende ragione del 

comportamento del poeta che, proprio per non incorrere nelle situazioni 

rischiose indicate dal messaggio oracolare, decide di sedersi all’aria 

aperta, dove nessuno avrebbe potuto colpirlo dall’alto. Secondo la 

predizione contenuta nella Vita Aeschyli, il tragediografo sarebbe morto a 

causa di un proiettile lanciato dall’alto: οὐράνιόν σε βέλος κατακτανεῖ. 

L’osservazione pliniana fa quindi pensare che il poeta si aspetti di essere 

colpito da un βέλος scagliato da un essere umano, dimostrando così di 

fraintendere il contenuto sempre ambiguo del messaggio. 

Le parole dell’oracolo, oltre che il motivo del proiettile, non 

dovrebbero suonare nuove a un pubblico che ben conosce Eschilo e la sua 

opera: essi sono riscontrabili in alcuni passaggi relativi all’ambito del 

dramma satiresco.  
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Innanzitutto va preso in considerazione un frammento riferibile ai 

Raccoglitori di ossa e riportato dall’opera di Ateneo: l’immagine è quella di 

Odisseo che viene colpito in testa da uno dei Proci con un pitale. 

Αἰσχύλος γοῦν ἀπρεπῶς που παράγει μεθύοντας τοὺς Ἕλληνας, ὡς καὶ τὰς 

ἀμίδας ἀλλήλοις περικαταγνύναι. λέγει γοῦν 

ὅδ᾽ ἔστν, ὅς ποτ᾽ ἀμφ᾽ ἐμοὶ βέλος 

γελωτοποιόν, τὴν κάκοσμον οὐράνην, 

ἔρριψεν οὐδ᾽ ἥμαρτε· περὶ δ᾽ ἐμῷ κάρᾳ 

πληγεῖσ᾽ ἐναυάγησεν ὀστρακουμένη, 

χωρὶς μυρηρῶν τευχέων πνέουσ᾽ ἐμοί340. 

Questi è la persona che un giorno scagliò verso di me un ridicolo proiettile, il 

maleodorante pitale, e non mi mancò: e contro la mia testa esso, urtando, si ruppe 

in pezzi, facendomi puzzare in modo difforme da ampolle d’unguento. 

 

Immediatamente si evince il richiamo al proiettile (βέλος), qualcosa che 

viene scagliato sulla testa di un uomo; ma va anche sottolineata 

un’immotivata affinità tra οὐράνιόν (proveniente da cielo) e οὐράνη (pitale), il 

gioco etimologico sembra avere un ruolo tutt’altro che secondario 

nell’elaborazione del messaggio oracolare rivolto a Eschilo341. Nel portare 

l’elemento comico alla serietà della narrazione biografica, forte di un 

carattere tutto mitico, si intravvede un processo inverso rispetto a quello 

della parodia sebbene la connessione tra le due realtà persista, tingendo 

così il dato della morte di una sfumatura comica quanto esemplare. 

Riguardo al senso del comico che si nasconderebbe dietro l’immagine di 

Odisseo colpito da un pitale e che sembra motivare la classificazione 

dell’opera come dramma satiresco, va comunque tenuta in considerazione 

la critica mossa da Ateneo nel riportare il frammento: l’aprepeia 

                                                           
340 Aeschyl. fr. 180 Radt = Ath. 1.17c, trad. a c. di Morani 1987. 
341 Cf. Kimmel 2008, p. 365. 
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(inopportunità) che caratterizza l’azione sarebbe del tutto fuori luogo, essa 

troverebbe giustificazione solo all’interno di una tragedia342.   

Le corrispondenze sono forse  meno evidenti in un secondo 

frammento, appartenente agli Ψυχαγωγοί343: Tiresia predice a Odisseo 

che sarebbe stato colpito dagli escrementi di un airone, dopodiché l’eroe 

sarebbe morto, sembra a causa di una lisca di pesce. Non si può parlare di 

una vera e propria analogia con la morte di Eschilo: i due testi 

appartengono comunque a generi diversi e manifestano quindi istanze 

letterarie ben distinte. Si denota tuttavia la presenza di un richiamo a 

motivi e circostanze che fanno pensare a una ripresa di queste situazioni 

nell’elaborazione dell’aneddoto biografico344. 

ἐρωδιὸς γὰρ ὑψόθεν ποτώμενος  

ὄνθῳ σε πλήξει νηδύος χαλώμασιν· 

ἐκ τοῦδ’ ἄκανθα ποντίου βοσκήματος 

σήψει παλαιὸν δέρμα καὶ τριχορρυές 345. 

Un airone volando ti colpirà dall’alto con i suoi escrementi, sgravandosi il ventre: 

dopo di ciò una lisca di animale marino farà imputridire la tua vecchia pelle, che 

sta perdendo i capelli. 

 

Per quanto riguarda il tema della morte sembra che, rispetto a quanto si è 

visto per Esiodo e Omero, le corrispondenze con l’opera stessa del poeta si 

dimostrano più evidenti. Questo è forse dovuto al fatto che un 

tragediografo come Eschilo, ben inserito nella dimensione cittadina prima 

ad Atene e poi alla corte di Ierone, si presta meno allo sviluppo di filoni 

leggendari che esulino dall’opera. Anche le notizie che Cameleonte scrive 

                                                           
342 Cf. Di Marco 2000, pp. 46-7; si ritiene anche che qui venga messa in atto una parodia 

del gioco del cottabo, cf. Palutan 1996 passim. 
343 Aeschyl. fr. 275 Radt. 
344 Vd. Burges Watson 2014 (https://livingpoets.dur.ac.uk/w/Aeschylus). 
345 Aeschyl. fr. 275 Radt, per la trad. vd. in parte Morani 1987 (vv. 1-2), ma soprattutto 

Burges Watson 2014. 
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sul fatto che sarebbe stato dedito vino, prendono adito dalla tragedia 

Eschilea Cabiri346. Nonostante la sua figura di poeta si mantenga all’interno 

di un’aura eroica, così come è dimostrato proprio dal carattere mitico del 

racconto stesso sulla morte, rispetto a Omero ed Esiodo Eschilo resta 

avvolto in una dimensione più reale: questa peculiarità, che vedremo 

propria anche di Euripide, ostacola l’elaborazione di miti di ampio respiro  

che non siano connessi con l’opera del tragediografo. 

 

4.2.3 Le aquile di Zeus e la tartaruga di Hermes 

Fin qui sono stati analizzati i contatti letterari individuabili tra la 

Vita Aeschyli e la tradizione favolistica precedente, oltre che quella di 

carattere scientifico-erudita, con il fine di individuare spiegazioni 

plausibili all’osservanza di un particolare schema narrativo. Ma, in 

relazione ai rapporti con la narrazione esopica, o comunque con la 

tradizione dalla quale essa deriva, sarebbe interessante comprendere fino 

in fondo qual è il presupposto che giustifica una connessione tra il 

personaggio di Eschilo e due animali come l’aquila e la tartaruga. 

 Innanzitutto il rapace, emissario di Zeus, sottolinea il forte 

rapporto che lega l’opera del poeta a questa divinità; secondo Lefkowitz, 

«no poet celebrated that god’s power more extensively than Aeschylus347». 

In particolare, per quanto riguarda la funzione dell’aquila presentata da 

Eschilo stesso, si suggerisce di considerare una sezione dell’Agamennone 

(vv. 115-138) in cui Zeus invia un ammonimento agli Atridi. La scena, 

illustrata dal coro nella parodos, presenta due aquile, una dal piumaggio 

scuro, l’altra dal dorso bianco, che danno la caccia a una lepre gravida, 

                                                           
346 Vd. Cameleonte frr. 40a, 40b, Wehrly 
347 Cf. Lefkowitz 2012, pp. 76-77; vd. anche Lloyd-Jones 1990, pp. 243-249. 
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nutrendosi così anche della prole. Nell’interpretare il segno, Calcante 

individua le figure degli Atridi nei due rapaci e quindi la città di Ilio nella 

lepre: nella spiegazione del messaggio la rocca verrà distrutta e verrà fatta 

strage di tutti i suoi figli. Tuttavia qualcuno guarda con orrore al 

comportamento dei due uccelli: essi stranamente cacciano in due, e la loro 

forza non può che avere la meglio sulla povera lepre. È Artemide, che si 

adira contro gli alati cani del padre, perifrasi qui usata per indicare le aquile 

fedeli a Zeus, e sarà lei stessa a pretendere il sacrificio di Ifigenia per 

lasciar partire la flotta achea. Nonostante la presunta contrarietà della dea, 

le parole di Calcante lasciano auspicare il successo della spedizione, anche 

perché  il segno si manifesta ‘dal lato destro’: 

ῶν, ὁ κελαινὸς ὅ τ’ ἐξόπιν ἀργᾶς,                                                                            115 

φανέντες ἴκταρ μελάθρων χερὸς ἐκ δοριπάλτου 

παμπρέπτοις ἐν ἕδραισιν,  

βοσκομένω λαγίναν ἐρικύμονα φέρματι γένναν, 

βλάψαντε λοισθίων δρόμων·                                                                                   120 

αἴλινον αἴλινον εἰπέ, τὸ δ’ εὖ νικάτω. 

κεδνὸς δὲ στρατόμαντις ἰδὼν δύο λήμασι δισσοὺς 

Ἀτρεΐδας μαχίμους ἐδάη λαγοδαίτας, 

πομποὺς ἀρχάς, οὕτω δ᾽ εἶπε τερᾴιζων·                                                                 125 

«χρόνωι μὲν ἀγρεῖ Πριάμου πόλιν ἅδε κέλευθος, 

πάντα δὲ πύργων 

κτήνη πρόσθετα δημιοπληθῆ 

Μοῖρα λαπάξει πρὸς τὸ βίαιον·                                                                               130 

οἶον μή τις ἄγα θεόθεν κνεφά- 

σηι προτυπὲν στόμιον μέγα Τροίας 

στρατωθέν· οἴκτωι γὰρ ἐπίφθονος Ἄρτεμις ἁγνὰ 

πτανοῖσιν κυσὶ πατρὸς                                                                                            135 

αὐτότοκον πρὸ λόχου μογερὰν πτάκα θυομένοισιν 

στυγεῖ δὲ δεῖπνον αἰετῶν».  

αἴλινον αἴλινον εἰπέ, τὸ δ᾽ εὖ  νικάτω348. 

                                                           
348 Aeschyl. A. 115-138, trad. a c. di Cantarella 1981; cf. Fraenkel ad loc.; cf. Kimmel 2008, 

p. 369. 
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Re degli uccelli,  

uno nero, un altro candido nel dorso, 

ai re delle navi apparvero presso la reggia 

nelle fulgide sedi 

dalla parte del braccio che bandisce la lancia, 

pascendosi di una lepre 

gravida di molta prole, 

fermata nell’ultima corsa. 

Lugubre lugubre canto intona, ma il bene vinca. 

E l’eccellente vate dell’esercito, vedendo, 

insegnò che i divoratori di lepri 

sono i bellicosi Atridi diversi nell’indole, 

capi dello stuolo. E così disse interpretando il prodigio: 

«Col tempo, questa spedizione prenderà la città di Priamo; 

e tutte le ricchezze del popolo 

per l’innanzi copiose nelle torri 

la Moira distruggerà a violenza, 

solo che una qualche invidia divina  

non ottenebri, percuotendola prima, 

la morsa grande scesa in armi a Troia: 

per pietà è irata 

Artemide casta 

con gli alati cani del padre, 

che prima del parto, insieme con i feti, 

sacrificarono la misera timida preda. 

Ella aborre il banchetto delle aquile» 

Lugubre lugubre canto intona, ma il bene vinca. 

 

Per quanto riguarda il legame con la tartaruga, non sarà necessario 

ricordare il valore simbolico che questo animale riveste in ambito poetico. 

Secondo una tradizione che risale all’inno omerico ad Hermes (vv. 24-61) 

il guscio della tartaruga viene infatti utilizzato nella costruzione della lyra; 

esso ha peraltro una funzione di primaria importanza, in quanto 
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costituisce la cassa di risonanza dello strumento. Nell’Inno omerico ad 

Hermes si dice che la prima lyra viene realizzata dal giovanissimo dio 

messaggero con il guscio di una tartaruga trovata sulla soglia dell’antro, 

nel quale era nato poche ore prima: 

ἔνθα χέλυν εὑρὼν ἐκτήσατο μυρίον ὄλβον· 

Ἑρμῆς τοι πρώτιστα χέλυν τεκτήνατ’ ἀοιδόν,… 

 ἦ γὰρ ἐπηλυσίης πολυπήμονος ἔσσεαι ἔχμα  

ζώουσ’· ἢν δὲ θάνῃς τότε κεν μάλα καλὸν ἀείδοις                                     

Ὣς ἄρ’ ἔφη· καὶ χερσὶν ἅμ’ ἀμφοτέρῃσιν ἀείρας 

ἂψ εἴσω κίε δῶμα, φέρων ἐρατεινὸν ἄθυρμα.                                                40 

ἔνθ’ ἀναπιλήσας γλυφάνῳ πολιοῖο σιδήρου  

αἰῶν’ ἐξετόρησεν ὀρεσκῴοιο χελώνης. 

ὡς δ’ ὁπότ’ ὠκὺ νόημα διὰ στέρνοιο περήσῃ 

ἀνέρος ὅν τε θαμιναὶ ἐπιστρωφῶσι μέριμναι, 

ἢ ὅτε δινηθῶσιν ἀπ’ ὀφθαλμῶν ἀμαρυγαί,                                                    45 

ὣς ἅμ’ ἔπος τε καὶ ἔργον ἐμήδετο κύδιμος Ἑρμῆς. 

πῆξε δ’ ἄρ’ ἐν μέτροισι ταμὼν δόνακας καλάμοιο 

πειρήνας διὰ νῶτα, διὰ ῥινοῖο χελώνης. 

ἀμφὶ δὲ δέρμα τάνυσσε βοὸς πραπίδεσσιν ἑῇσι, 

καὶ πήχεις ἐνέθηκ’, ἐπὶ δὲ ζυγὸν ἤραρεν ἀμφοῖν,                                         50 

ἑπτὰ δὲ συμφώνους ὀΐων ἐτανύσσατο χορδάς349. 

Là fuori trovò una tartaruga, e ne trasse gioia infinita: 

in verità, Ermes fu il primo che creò una tartaruga canora. […] 

«Tu certo sarai per me una difesa contro il sortilegio funesto, 

da viva; e se poi tu morissi, allora sapresti cantare a meraviglia». 

Così disse, e, sollevatala a due mani, 

subito si diresse dentro la casa, portando l’amabile giocattolo. 

Poi, spingendo con una lama di grigio ferro, 

estrasse la polpa della tartaruga abitatrice di monti. 

 

Come quando un rapido pensiero attraversa l’animo 

di un uomo che travagliano numerosi affanni, 

o quando balena dagli occhi la luce dello sguardo,  

così il glorioso Ermes pensava insieme le parole e gli atti. 

Tagliati nella giusta misura steli di canna, li infisse 

                                                           
349 Hymn. Hom. Merc. 24-25, 37-51, trad. a c. di Cassola 1975. 
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nel guscio della tartaruga, perforandone il dorso. 

Poi, con la sua accortezza, tese tutt’intorno una pelle di bue; 

fissò due bracci, li congiunse con una traversa,  

e tese sette corde di minugia di pecora, in armonia fra loro350. 

 

La presenza della tartaruga nel mito della nascita di Hermes ne fa un 

elemento archetipico: questo aspetto è tanto più evidente se si considera 

che la lyra verrà poi donata ad Apollo il quale ne farà uno dei suoi 

principali attributi. La simbologia primitiva che si nasconde dietro alla 

tartaruga rappresenta dunque il tragediografo stesso nella sua massima 

espressione artistica, mentre l’aquila costituisce il forte impegno 

nell’esaltazione della figura di Zeus. In entrambi i casi è sottolineato lo 

stretto rapporto che lega il poeta al mondo degli dei celesti.  

Nella lettura fatta da Lefkowitz la morte di Eschilo, come anche 

quelle di Esiodo ed Omero, andrebbe considerata come una sorta di 

contrappasso: «As in the case of the other poets’ deaths, the setting of 

Aeschylus’ death has an inverse relation to his poetry: he is killed by a 

tortoise, the animal whose shell is used to make a lyre. Hesiod wrote the 

Theogony in praise of Zeus (in whose sacred grove he died); Homer was 

alleged to be the wisest of all Greeks»351.   

Ancora una volta il resoconto della morte del poeta assume un 

valore eziologico, oltre che mitico, strettamente legato con la sua attività. 

L’eccezionalità della figura di Eschilo è questa volta controbilanciata dalla 

casualità dell’evento, oltre che dalla ormai consueta presenza di un 

oracolo ammonitore che ancora non sortisce l’effetto. Lo stravolgimento 

                                                           
350 Nell’Inno si fa riferimento alla tartaruga con termini  diversi, impiegati come sinonimi, 

(φόρμιξ v. 65; κίθαρις vv. 433, 475, 509, 499; χέλυν vv. 24, 25, 33, 153, 242; λύρη v. 418) 

ma si tratta di vocaboli che indicano vari strumenti musicali, sebbene tutti a corde: Rocchi 

1989, p. 86-9, n. 5. 
351 Lefkowitz 2012, p. 75. 
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dell’ordine si rivela nuovamente come caratteristica principale della 

vicenda: la stessa poesia per la quale aveva ottenuto tanto successo, 

simboleggiata dalla tartaruga, finisce per essere la causa diretta della 

morte di Eschilo; l’aquila dietro alla quale si cela la figura di Zeus, sembra 

configurare il dio come mandante del misfatto. Da non sottovalutare, 

inoltre, la funzione primaria attribuita agli animali che qui agiscono in 

modo diretto nel provocare la morte del poeta. È stato già citato 

rapidamente il ruolo dei delfini che riportano a riva le spoglie di Esiodo, 

gettate in mare dagli assassini. Nel caso di Eschilo la simbologia degli 

animali trova una sua esplicazione nell’opera del poeta stesso, posta 

probabilmente in relazione con un nucleo narrativo da essa indipendente: 

dall’analisi e dal confronto delle fonti or ora presentate sembra possibile 

affermare che il tema proprio della favola esopica abbia subito un 

adattamento nell’ambito dell’elaborazione del racconto mitico relativo alla 

morte del poeta352. 

 

4.2.4 Il mistero di una morte atroce 

Rispetto ai poeti di cui si è già parlato, la cronaca della morte di Euripide 

si distingue sicuramente per il numero e l’articolazione delle 

testimonianze. I βίοι euripidei sono in tutto cinque, comprendendo il 

frettoloso resoconto di Aulo Gellio, ma all’episodio fanno riferimento 

anche un certo numero di fonti diverse: fra essi si contano un frammento 

di Ermesianatte e uno di Sotade, ma ne parlano anche Diodoro Siculo, 

Igino, Ovidio e Valerio Massimo353. Questo dato è certamente indice di 

                                                           
352 Vd. anche le conclusioni tratte da Kimmel: Kimmel 2008, p. 372. 
353 Cf. Hermesian. ap. Ath. 598d-e; Sotad. ap. Stob. 4.38.8 v. 7; Satyr. fr. 39 coll. XX, XXI;   

Diod. Sic. 13.103.5; Hyg. 247; Ov. Ib. 595-596; Val. Max. 9.12.4; Gel. 15.20.9; Vita Eur. T 1.21 

Kovacs; St. Byz. s.v. βορμίσκος, p. 176; Suda s.v. Εὐριπίδης, 3695 II, p. 468 Adler ll. 25-33. 
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interesse nei confronti del tragediografo, giacché le fonti abbondano anche 

per ciò che riguarda la vita in generale, si pensi alle sole commedie di 

Aristofane354. Una simile dimostrazione di interesse va di pari passo con 

una accentuata celebrazione del personaggio dopo la morte355, forse 

connessa all’originalità della sua opera e alle voci sulla sua presunta 

impopolarità in primo luogo dovute all’opera aristofanea356. Tuttavia, 

seguendo una tendenza già affermata nell’antichità, non si può non 

sottolineare che la leggenda della morte di Euripide si distingue in 

particolare per la brutalità dei fatti: secondo la maggioranza delle 

testimonianze pervenute, il poeta viene dilaniato dai cani da caccia di 

Archelao, re di Macedonia, presso il quale Euripide soggiorna. Di seguito 

viene riportata la versione contenuta nel Γένος Εὐριπίδου καὶ βίος, 

tramandato per via manoscritta e frutto di una commistione di sezioni 

forse appartenenti a tre diverse Vite, le quali furono tra loro giustapposte 

in epoca bizantina357: 

ἐτελεύτησε δὲ τὸν τρόπον τοῦτον. ἐν τῇ Μακεδονίᾳ κώμη ἔστι καλουμένη 

Θρᾳκῶν διὰ τό ποτε κατῳκηκέναι ἐνταῦθα Θρᾷκας. ἐν ταύτῃ ποτὲ τοῦ 

Ἀρχελάου Μολοττικὴ κύων ἦλθεν ἀποπλανηθεῖσα. ταύτην Θρᾷκες, ὡς ἔθος 

                                                           
354 Cf. Aristoph. Ach. 393-489; Eq. 11-20; Nu. 1364-1378; Ves. 54-61, 1412-1414; Pax. 146-8, 

528-534; Lys. 283-4, 368-9; Th. 3-21, 76-94, 269-76, 331-51, 373-431, 443-56; Ran.  52-107, 757-

811, 830-70, 885-94,936-7, 971-9, 1043-72, 1078-88, 1467-99; fr. 682 K.-A.; fr. 488 K.-A. e 

Cratin. fr. 342 K.-A.; Stratt. ap. Aristot. de Sensu 443b 30-1; cf. Eur. T 70-81 Kovacs. 
355 Sotto questo aspetto va considerato anche il celebre epigramma funerario dedicato ad 

Euripide e attribuito a Tucidide o Timoteo, in cui si dice che tutta la Grecia e è la tomba di 

Euripide (Anth. Pal. 7.45). 
356 Secondo la Suda Euripide ha un temperamento malinconico e anche per questo lo si 

considera misogino; ovviamente si tratta di un altro aneddoto riconducibile al 

trattamento che i drammi di Euripide riservano alle figure femminili: vd. Suda s.v. 

Εὐριπίδης, 3695 II, p. 468 Adler, ll. 20-21; cf. anche Satyr. Eur. Vita fr. 39 coll. 10-11; per 

quanto riguarda la produzione euripidea in contrasto con il mondo della polis cf. Canfora 

1986, pp. 175-76; Carpanelli 2005, cap 1; relativamente alla posizione dell’opera euripidea 

nei confronti della religione tradizionale e l’agnosticismo espresso da alcuni personaggi 

delle sue tragedie  vd. Lesky 1996, pp. 770-779. 
357 Vd. Gallo 2005, p. 63. 
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θύσαντες ἔφαγον. καὶ δὴ ὁ Ἀρχέλαος ἐζημίωσεν αὐτοὺς ταλάντῳ. ἐπεὶ οὖν 

οὐκ εἶχον, Εὐριπίδου ἐδεήθησαν ἀπολύσεως τυχεῖν, δεηθέντος τοῦ βασιλέως. 

χρόνῳ δὲ ὕστερον Εὐριπίδης ἐν ἄλσει τινὶ πρὸ τῆς πόλεως ἠρέμει. Ἀρχελάου 

δὲ ἐπὶ κυνηγέσιον ἐξελθόντος, τῶν σκυλάκων ἀπολυθέντων ὑπὸ τῶν 

κυνηγῶν καὶ περιτυχόντων Εὐριπίδῃ, διεσπαράχθη καταβρωθεὶς ὁ ποιητής. 

ἦσαν δὲ ἔκγονοι οἱ σκύλακες τῆς ὑπὸ Θρᾳκῶν ἀναιρεθείσης κυνός, ὅθεν καὶ 

ἡ παροιμία ἐστὶ παρὰ τοῖς Μακεδόσι, ‘κυνὸς δίκη’358. 

Morì in questo modo. In Macedonia vi è un villaggio denominato dei Traci, per il 

fatto che una volta era abitato da Traci, per il fatto che una volta vi hanno abitato 

dei Traci. In esso capitò una volta, per essersi smarrita, una cagna molossa di 

Archelao; i Traci, com’era loro costume, la immolarono e la mangiarono. E 

Archelao li punì multandoli di un talento. Poiché non ‘avevano, pregarono 

Euripide di ottenere il condono supplicando il re. Qualche tempo dopo Euripide si 

riposava in un bosco davanti alla città. Uscito a caccia Archelao, i cani furono 

sciolti dai cacciatore e, imbattutisi nel poeta, lo fecero a pezzi e divorarono: quei 

cani erano figli della cagna uccisa dai Traci. Da qui è nato il proverbio presso i 

Macedoni “vendetta di cane”. 

Secondo l’analisi fatta da Delcourt, la parte di testo che nel 

genostratta della morte del poeta, avrebbe molto in comune con la 

biografia papiracea tramandata sotto il nome dell’erudito Satiro di Callatis 

(POxy 1176)359, collocabile tra III e II secolo a.C. Si tratta di un elemento 

importante per gli studi sulla biografia antica: insieme al bíos pindarico del 

papiro di Ossirinco 2438360, la Vita di Euripide attribuita a Satiro costituisce 

uno dei rari esempi pervenuti di biografia precedente ai gene  appartenenti 

alla tradizione manoscritta361. In breve, il bíos euripideo e la Vita più tarda 

derivano le loro informazioni da una stessa fonte in quanto riportano i 

medesimi aneddoti: mentre Satiro li arricchisce con commenti e citazioni 

in osservanza al “metodo di Cameleonte”, il secondo compilatore sembra 

                                                           
358 Vita Eur. T 1.21 Kovacs, trad. a c. di Gallo 2005. 
359 M.– P.3 1456; LDAB 3905, ed. Hunt 1912. 
360 M.–P.3 1351; LDAB 3724, ed. Lobel 1961. 
361 Per quanto riguarda la figura di Satiro cf. capitolo introduttivo.  
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avere accesso a una loro forma abbreviata362. L’aspetto sorprendente del 

bíos papiraceo è che presenta una struttura dialogica, del tutto insolita per 

gli sviluppi successivi del genere biografico.  

F. 39 col. XX…τελευτῆς δὲ μάλα δυσχεροῦς καὶ ἰδίας ἔτυχεν, ὡς οἱ λόγιοί τε 

καὶ γεραίτατοι μυθολο[γ]οῦσι Μακεδ [ό]νων · (B) Πῶς  λέ[γουσιν;]· (A) Ἔστ[ιν] 

ἐ[ν Μακεδονίαι] ...   

F. 39 col. XXI …ὁ δὴ παρ ηιτ ήσ α το· χρό[νωι δ’ ὕ]στερ [ον] ὁ μ [ὲν] Εὐρι[πί]δη[ς 

ἔτυ]χεν ἀ[πω]τ έ [ρω] τῆς πόλεως ἐν ἄλσει τινι καθ’αὑτὸν ἐρημαζόμενος· ὁ δ’ 

Ἀρχέλαος ἐπὶ κυνηγίαν ἐξήιει· γενόμενοι δ’ ἔξω τῶν πυλῶν οἱ  θηρευταὶ 

λύσαντες τοὺς σκύλακας προαφῆκ αν, αὐτο[ὶ δ’ ἀ]πελείποντ [ο] κάτοπιν· 

ἐπιτυχόντες οὖν ο[ἱ] κύνες τῶι > Εὐριπίδηι μονουμένωι διέφθειραν αὐτόν· >  

ο[ἱ] δ’ ἐπιπαρεγενήθησαν > ὕστερον· ὅθεν ἔτι καὶ νῦν λέγ εσθαί φασιν [τ]ὴν 

παροιμί[α]ν ἐν τοῖς Μα[κ]ε δόσιν ὡς ἔ[στι] καὶ κυνὸς [δι]κ η· καὶ γὰ[ρ] [ἐκ] τῶν 

σκυ  [λάκων]…363 

F. 39 col. XX…La morte la fece in maniera tremenda e fuori dal comune, come 

raccontano i più vecchi cantastorie della Macedonia. (B) Cosa raccontano? (A) 

C’è in Macedonia… 

F. 39 col. XXI …e lui l’ottenne. Qualche tempo dopo capitò che Euripide si 

trovasse da solo in un boschetto lontano dalla città, e Archelao uscì per andare a 

caccia. Fuori dalla porta i cacciatori sciolsero i cani e li mandarono avanti mentre 

loro restavano indietro. Imbattutisi i cani in Euripide tutto solo lo uccisero, 

mentre i cacciatori arrivarono troppo tardi. Da ciò si dice che presso i Macedoni  si 

ripeta il proverbio «c’è una giustizia anche del cane». 

 

Anche il bíos di Satiro dunque, riporta il resoconto dell’aggressione, 

confermando il suo statuto di biografia ancora legata alla scuola 

peripatetica e quindi tesa ad accogliere elementi di carattere fantasioso e 

leggendario. Per quanto riguarda gli altri testi, che riferiscono 

dell’aggressione, gli autori sottolineano con particolare enfasi l’aspetto 

cruento, quasi scioccante dell’episodio, unito a un’insistente idea di 

casualità. In limine primo già il bíos definisce la morte di Euripide tremenda e 

fuori dal comune (μάλα δυσχεροῦς καὶ ἰδίας): l’espressione sintetizza 

                                                           
362 Vd. Delcourt 1933, pp.271ss.  
363 Satyr. Vita Eur., fr. 39, coll. 20-21, trad. a c. di Arrighetti 1964. 
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efficacemente il senso profondo dell’episodio e della tradizione ad esso 

collegata. Come si accennava in precedenza, anche la morte di Euripide 

rientra nella raccolta di Valerio Massimo i Factorum et dicorum memorabilia 

libri IX: la vicenda trova spazio nell’ultimo capitolo, accanto a quelle degli 

altri due tragediografi e di Omero. Dopo aver riferito la vicenda di 

quest’ultimo, l’autore osserva che il destino di Euripide è stato ancora più 

atroce di quello del poeta di Chio: 

Sed atrocius aliquanto Euripides finitus est : ab Archelai enim regis cena in 

Macedonia domum hospitalem repetens, canum morsibus laniatus obiit : 

crudelitas fati tanto ingenio non debita364. 

Ma un po’ più atroce è stata la morte di Euripide: mentre si trovava in 

Macedonia, tornando da un pranzo tenutosi nella reggia di Archelao alla 

casa che l’ospitava, fu sbranato da una muta di cani: fato crudele, non 

meritato da tanto ingegno. 

 

Nell’analisi delle fonti è interessante osservare che, se la maggior 

parte di esse riporta l’aneddoto dei cani molossi365, diversa è la situazione 

presentata dagli epigrammi funerari dedicati al poeta: dei nove 

componimenti contenuti nell’Antologia Palatina, sette non fanno menzione 

della vicenda (7.43, 45-50); nell’unico caso in cui si fa riferimento 

all’incidente, esso è slegato dalla battuta di caccia e connesso invece a una 

questione di carattere amoroso (7.44); nel caso dell’epigramma 7.51 viene 

                                                           
364 Val. Max. 9.12.4, trad. a c.di Faranda 1971. 
365 Nell’ordine: Satir. Vita Eur. frr. 39 coll. 20-21; Sotad. ap. Stob. 4.38.8 v. 7; Diod. Sic. 

13.103.5; Hyg. 247; Ov. Ib. 595-596; Plut. Prov. n. 26 Crusius; Diogenian. 7.52 Leutsch; Gel. 

15.20.9; Vita Eur. T 1.21 Kovacs; St. Byz. s.v. Βορμίσκος, p. 176; Suda s.v. Εὐριπίδης, 3695 

II, p. 468 Adler; Suda s.v. Προμέρου κύνες, 2502 IV, p. 213 Adler;  Thom. Mag. 1.28-29; lo 

studio di Kimmel è corredato di un utile schema che illustra in sintesi le diverse istanze 

della treadizione: vd. Kimmel 2008, pp. 382-83. 
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negata la veridicità dello sbranamento e si sostiene che la morte sia 

sopraggiunta a causa della vecchiaia e per il volere di Ade366: 

Οὔ σε κυνῶν γένυς εἷλ’, Εὐριπίδη, οὐδὲ γυναικὸς                                                 1 

  οἶστρος, τὸν σκοτίης Κύπριδος ἀλλότριον, 

ἀλλ’ Ἀίδης καὶ γῆρας· ὑπαὶ Μακέτῃ δ’ Ἀρεθούσῃ 

  κεῖσαι ἑταιρείῃ τίμιος Ἀρχέλεω. 

Σὸν δ’ οὐ τοῦτον ἐγὼ τίθεμαι τάφον, ἀλλὰ τὰ Βάκχου                                           5 

  βήματα καὶ σκηνὰς ἐμβάδι †πειθομένας367. 

Νé mascella di cani t’uccise, né febbre di donna 

(da occulti amori alieno fosti), Euripide, 

ma la vecchiezza. Dov’è l’Aretusa macedone giaci; 

t’onorò l’amicizia di Archelao. 

Ma non è qui la tua tomba: tu sei sui palchi di Bacco 

sei sulle scene che il coturno squassa. 

 

L’epigramma non solo nega l’aggressione, da parte dei cani, ma nega 

anche che una questione amorosa costituisca la causa della morte. Non è 

chiaro se l’autore si riferisca all’amore di una donna non corrisposto da 

Euripide o se invece il testo rinvii alla tradizione riportata anche da lessico 

Suda: secondo questa versione il poeta non viene attaccato da cani, bensì 

da un gruppo di donne, mentre si reca a tarda ora da Cratero, amasio di 

Archelao. La voce del lessico aggiunge inoltre che sarebbe stata Aretusa, 

moglie di un certo Nicodico, a uccidere Euripide368. Queste notizie 

contribuiscono a dare un’idea della varietà che presenta la tradizione sulla 

morte di Euripide, dove versioni differenti si sovrappongono prendendo 

adito da richiami all’opera del poeta o dalle informazioni derivanti dalla 

commedia. L’attacco delle donne in gruppo non richiama solo l’immagine 

delle menadi che nelle Baccanti aggrediscono Penteo (Eur. Bacch. 1088-

                                                           
366 Cf. Tripodi 1998, pp. 40-1, in part. n. 13. 
367 Anth. Pal. 7.55, trad. a c. di Pontani 1979. 
368 Suda, s.v.  Εὐριπίδης, 3695 II, p. 468 Adler. 
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1124); il motivo del risentimento delle donne nei confronti di Euripide è il 

principale motore degli eventi nella commedia delle Tesmoforiazuse di 

Aristofane, a sua volta ispirata dal trattamento che Euripide riserva alle 

donne nelle sue tragedie, come conferma Schorn: «Die Frauenfeindlichkeit 

des Euripides galt in der Antike alse ine ausgemachte Sache. Heute ist 

man mit Recht fast eihellig zu der Erkenntnis gelangt, daß seinen Weg in 

die biographische Tradition gefunden hat»369. Oltre a questo il fatto che 

nell’epigramma attribuito a Adeo databile (I secolo a.C.?)370, venga negata 

la veridicità di una delle versioni in seguito riportate dal lessico Suda, 

ovverosia l’aneddoto sulle donne, dimostra una già avvenuta diffusione 

della notizia  in epoca tardo-ellenistica371. 

Per quanto concerne il luogo in cui sarebbe avvenuta la morte di 

Euripide e, più in generale sul fatto che all’epoca il poeta abbia trasferito la 

sua dimora presso Archelao, una preziosa testimonianza è offerta dalle 

Rane di Aristofane: la commedia viene messa in scena nel 406/405 a. C., 

costituendo così una fonte contemporanea ai fatti in questione. 

Considerato il ruolo rivestito dal tragediografo nella commedia e il fatto 

che essa lo descriva come un poeta inserito nella dimensione cittadina, 

non viene concessa alcuna credibilità all’ipotesi che il tragediografo sia 

morto in Macedonia372. Dioniso scende agli Inferi per riportare sulla terra 

un poeta che salvi Atene e il suo teatro (ἵν’ ἡ πόλις σωθεῖσα τοὺς χοροὺς 

ἄγῃ.)373: i due candidati sono Eschilo ed Euripide che notoriamente si 

                                                           
369 Vd. Schorn 2004, p. 285.  
370 La datazione per Adeo di Macedonia non è ancora chiara, cf. a riguardo Kimmel 2008, 

p. 225, n. 3. 
371 Cf. Kimmel 2008, pp. 402-403. 
372 Mentre difende la propria arte dalle accuse di Eschilo, Euripide manifesta comunque 

un certo rapporto con il pubblico ateniese, in tutte le sue componenti (Aristoph. Ran.  947-

958, 1009-1013; 1069), per ulteriori riferimenti cf. Scullion 2003, p. 392, n. 20. 
373 Vd. Aristoph. Ran.  1419.  
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confrontano in una sfida di poesia, mentre il dio assume la funzione di 

giudice. Come osserva puntualmente Scullion, l’ipotesi del trasferimento o 

esilio volontario da Atene sarebbe incongruente con il quadro 

rappresentato da Aristofane. Si consideri, a titolo esemplificativo la 

risposta data da Euripide quando gli viene chiesto un parere riguardo al 

caso di Alcibiade:  

μισῶ πολίτην, ὅστις ὠφελεῖν πάτραν 

βραδὺς φανεῖται, μεγάλα δὲ βλάπτειν ταχύς, 

καὶ πόριμον αὑτῷ, τῇ πόλει δ’ ἀμήχανον374. 

Odio quel cittadino che ad aiutare la patria è per natura lento, ma prontissimo a 

farle gran danno; ed è pieno di risorse per sé stesso, per la patria sprovvisto.  

 

Oltre al fatto che il testo aristofaneo sottolinea il legame di Euripide con 

città di Atene, in esso  non si registra alcuna menzione né di Archelao, né 

della Macedonia375. In questo modo tutta la vicenda dell’aggressione, ma  

il luogo in cui viene collocata vanno riconsiderati come frutto di quella 

ricostruzione aneddotica caratteristica dell’attività dei biografi. 

Unitamente alla testimonianza contemporanea delle Rane, è 

interessante osservare che le informazioni date dal testo del Marmo Pario 

non inducono a trarre diverse conclusioni. Sebbene la fonte si collochi 

circa un secolo e mezzo dopo la morte di Euripide, va comunque 

considerato che ancora una volta non viene fatta menzione della 

Macedonia. La mancanza del riferimento è tanto più significativa se si 

considera che invece la morte di Eschilo viene collocata a Gela, 

                                                           
374 Aristoph. Ran.  1427-1429, trad. a c. di Del Corno 20064. 
375 In caso contrario si dovrebbe presupporre la partenza del tragediografo subito dopo la 

messa in scena dell’Oreste avvenuta nel 408 a. C.; la mancanza di riferimenti nelle Rane è 

tanto più evidente se si considerano i vv. 83-85, dove Dioniso si fa beffe del poeta tragico 

Agatone proprio perché lo ha abbandonato andandosene in Macedonia, ma ancora una 

volta nessun riferimento a Euripide: vd. Scullion 2003, pp. 392-94, n. 20. 
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assecondando così la tradizione biografica376.  Come ultimo baluardo per 

chi volesse credere nell’esilio volontario di Euripide rimane l’Archelao, una 

tragedia in cui l’autore pone in contatto la dinastia Macedone con i re di 

Argo: l’opera sarebbe stata messa in scena a Pella tra il 408-406 a. C. Non si 

tratta in ogni caso di una prova che conferma le informazioni riportate 

dalle Vite: non sembra impossibile che Euripide si sta recando presso la 

corte di Archelao solo per un breve periodo, in occasione della messa in 

scena della tragedia commissionatagli dal sovrano Macedone377.  

 

4.2.5 La “vendetta del cane”: espressioni proverbiali e schiavi insolenti 

Come si legge dalla spiegazione data dal testo di entrambe le Vite 

sopracitate, l’uccisione del poeta è strettamente legata alla diffusione di un 

proverbio macedone, originato proprio dalla vicenda. Il detto, spiegato 

con dovizia anche da Erasmo da Rotterdam (Adagi 647), è rivolto a coloro 

che subiscono una vendetta inaspettata da qualcuno al quale hanno in 

precedenza fatto del male: il poeta fa sì che i Traci non debbano pagare la 

multa imposta da Archelao per il sacrificio compiuto e così, secondo la 

leggenda, i cani che attaccano Euripide sarebbero i discendenti di quello 

che era stato sacrificato. Nel racconto viene specificato che si tratta di cani 

                                                           
376 FGrHist 239 A59, A63; ugualmente utile è un passo di Pausania in cui si l’autore 

sofferma sui poeti che sono stati ospiti presso le corti di alcuni sovrani: fra di essi 

Euripide non compare (Paus. 1.2.2-3). 
377 L’ultima fatica euripidea, le Baccanti, presentano due passaggi che suggeriscono una 

composizione dell’opera avvenuta in Macedonia: in primo luogo la Pieria viene indicata 

come rifugio delle Muse (Eur. Bacch. 409-4011); secondariamente, nel corso del suo 

viaggio Dioniso oltrepassa due fiumi macedoni: Assio e Luda (Eur. Bacch. 565-575). 

Scullion osserva però che entrambi i riferimenti possono essere giustificati 

dall’ambientazione stessa della tragedia e dalla connessione fra il dato geografico e il 

culto dionisiaco che impernia tutto il dramma, cf. Scullion 2003, p. 394, n. 25. La tesi che 

pone l’avvenuta composizione delle Baccanti in Macedonia è stata comunque 

argomentata e sostenuta in due influenti contributi: il commento alle Baccanti di E. R. 

Dodds (19602) e quello di J. Roux (1970). 
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di razza molossa che, per la grossa taglia, venivano utilizzati non solo per 

la caccia, ma anche per azioni di guerra378.  

Oltre al riferimento al proverbio, la narrazione presenta l’aneddoto 

come una leggenda di matrice macedone ὡς οἱ λόγιοί τε καὶ γεραίτατοι 

μυθολο[γ]οῦσι Μακεδ [ό]νων  (Satyr. Vita. Eur. fr. 39 coll. XX).  Secondo 

Arrighetti le fonti sarebbero dei cantastorie, anche se più corretta è la 

traduzione fornita da Gallo che li definisce eruditi locali depositari della 

tradizione orale379. In entrambi i casi il riferimento alla dimensione orale  

rinvia immediatamente a un carattere popolare del racconto, per il quale 

non vi sono garanzie di veridicità; ma non meno importante, come si 

vedrà in seguito, è il riferimento al fatto che si tratti di racconti di 

provenienza macedone380. Il verbo μυθολογέω esprime l’idea di un 

racconto frutto di invenzione o di una leggenda, ed è spesso collegato a un 

senso di esagerazione381. D’altra parte, attraverso queste espressioni la 

vicenda può essere narrata mantenendo, da parte del biografo, un certo 

distacco rispetto al contenuto. 

  Il proverbio riportato dalle due Vite non è però l’unico ad essere 

nato dalla vicenda della morte del tragediografo: nella raccolta 

paremiografica attribuita a Plutarco compare un secondo detto, poi 

riportato anche da Diogeniano, Macario e Apostolio, sempre legato alla 

vicenda euripidea, ma ad una versione differente382. L’espressione “i cani 

di Promero” (Προμέρου κύνες) fa riferimento a uno schiavo di Archelao 

                                                           
378 Cf. Tripodi 1998, pp. 23-5. 
379 Gallo 1967, pp. 149. 
380 Cf. Gallo 1967, passim.  
381 Vd. LSJ s.v. μυθολογέω; cf. Kimmel 2008, p. 386. 
382 Cf. Suda s.v. Προμέρου κύνες 2502 IV, p. 213 Adler; Diogenian. 7.52; Macar. 7.43; 

Apostol. 14.53 Leutsch. 
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che, odiando il poeta, avrebbe sciolto appositamente gli animali per 

assassinare Euripide383:  

Προμέρου κύνες: *** οὗτος βασιλικὸς οἰκέτης ὢν ἐμίσησε καθ’ ὑπερβολὴν 

Εὐριπίδην τὸν [τῶν] τραγῳδοποιὸν [ποιητὴν] ἔκ τινων διαβολῶν τῶν πρὸς 

τὸν ἐαυτοῦ δεσπότην·ἀναλύοντι δ’ αὐτῷ ἐπαφῆκε κύνας ἀγρίους, οἳ τὸν 

Εὐριπίδην κατεθοινήσαντο. διὰ τοῦτο καὶ ἡ παροιμία ***384 

Cani di Promero: questo schiavo del re odiava oltre ogni dire il poeta e 

tragediografo Euripide, a causa di non so quali calunnie pronunciate davanti al 

suo padrone, perciò sciolse contro di lui i cani feroci con l’intenzione di ucciderlo: 

questi lo divorarono. Da questa vicenda deriva il proverbio. 

 

Il fatto che l’episodio sia posto in connessione con la nascita di espressioni 

proverbiali conferma il valore eziologico del racconto, ma non basta: la 

presenza del detto rinvia a un patrimonio di conoscenze facilmente 

accessibili e presuppone quindi una vasta diffusione dell’aneddoto. In 

ultima istanza l’affermarsi del motto collabora a sottolineare la 

straordinarietà e l’esemplarità dell’evento contribuendo a sostanziarne il 

carattere mitico. Anche se, come osserva puntualmente Kimmel, non è 

dato sapere se l’espressione proverbiale derivi realmente dalla leggenda 

sulla morte di Euripide o se invece sia avvenuto il contrario: non si può 

escludere che nel conformarsi della tradizione biografica un racconto 

tradizionale già esistente venga connesso, o meglio, applicato al nome di 

Euripide385. Sicuramente il motivo dell’invidia dello schiavo rinvia a un 

tentativo di razionalizzazione del racconto tipico di alcuni autori 

appartenenti alla Seconda Sofistica fra i quali ad esempio Palefato, 

mitografo del IV secolo: in questo frangente culturale si sviluppa la 

                                                           
383 Riguardo a Promero vd. RE XXIII,1 (1957) s.v. ‘Promeros’ col. 652 (J. Zwicker). 
384 Plut. Prov. 26 Crusius. 
385 È inoltre significativo che anche in francese esista un proverbio con il medesimo 

significato di farsi vendetta e anche questo connesso alla figura del cane (je te réserve un 

chien de ma chienne), vd. Kimmel 2008, p. 400. 



158 

 

tendenza a dare interpretazioni del mito che mettono in luce il valore 

allegorico della narrazione. Nel Περὶ ἀπίστων attribuito a Palefato 

trovano spiegazione miti come quello di Niobe, Medea e molti altri; fra di 

essi il mito di Atteone (P.A.7) che, come si vedrà più avanti si dice essere 

stato divorato dai propri cani, viene riletto in chiave allegorica. Palefato 

sostiene che Atteone avrebbe trascurato il proprio patrimonio per 

dedicarsi alla caccia; rimasto quindi senza alcuna fonte di sostentamento si 

diceva di lui che era stato spolpato dai suoi cani, gli stessi con cui andava 

a caccia386. Sembra dunque possibile che anche per la vicenda di Euripide 

vengano elaborate delle versioni alternative allo sbranamento; nell’ambito 

di nuovi parametri culturali l’episodio viene fatto oggetto di ricerca 

evemeristica, dalla quale si sarebbe generato motivo del servo che, in 

collera con Euripide avrebbe sciolto di proposito i cani. Lo sviluppo di 

queste versioni alternative è indice dell’ampia diffusione di temi e motivi 

relativi alle Vite dei poeti, oltre che dell’alta frequentazione di questi testi  

da parte degli eruditi. 

 

4.2.6 Leggende macedoni 

Secondo l’analisi delle fonti non risulta possibile collegare 

l’espressione proverbiale riferita alla vicenda del servo Promero, con le 

restanti versioni della morte di Euripide: in nessuna di esse compare quel 

nome. A qusto proposito è però interessante prendere in considerazione 

quanto già annotato nel commento di Arrighetti al bíos euripideo di Satiro: 

il frammento 39 XX, del quale non si è purtroppo conservata la parte 

centrale, riferisce in una prima sezione un aneddoto molto conosciuto sul 

                                                           
386 Sul mito di Atteone vd. Stesich. fr. 56 D.; Eur. Bacch. 337-340; Ps. Apollod. Bibl. 3.4.4; 

Hyg. 247; Paus. 9.2.3. 
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fatto che Euripide avesse problemi di alitosi387. A rendere pubblica la 

questione davanti allo stesso Archelao, grande ammiratore di Euripide, 

sarebbe stato un giovane schiavo: per meglio comprendere la connessione 

con Archelao, il cui intervento non è dichiarato nella colonna XX, si 

riportano di seguito anche le ultime parole della colonna XIX. In 

quest’ultima uno dei due interlocutori sembra voler deprecare gli Ateniesi 

per non aver saputo riconoscere la grandezza di Euripide, mentre in Sicilia 

molti di loro si erano salvati proprio perché, fatti prigionieri, potevano 

essere impiegati come maestri, conoscendo alcune sezioni delle tragedie 

euripidee. In proposito è stato già sottolineato da Arrighetti che il 

riferimento ai prigionieri ateniesi che ottengono migliori condizioni di vita 

poiché recitano a memoria i versi di Euripide, ricorre anche nella Vita 

plutarchea di Nicia (Plut. Nicia 29.2). Come osservava Arrighetti è 

significativo il fatto che, trattandosi di due testi indipendenti, entrambi 

attingano a una medesima tradizione, secondo la quale la grandezza di 

Euripide è più compresa e apprezzata al di fuori di Atene che nella città 

stessa388.  

οὕτως ἡ Σικελ[ί]α ἅ π [ασ]α τὸν Εὐ[ριπίδη]ν ἀπε[θαύμασ]εν· καὶ [μὴν ὑ]π’ 

Ἀρχε[λάου ..].  

ἔχε [ι] τὸ στόμα> καὶ [καθ’ ὑπ]ε ρ >βολ[ὴν δυσῶδες·] ὁ δ’ ὑ [πολαβὼν] «οὐκ 

εὐ [φη]μήσεις, εἶπεν, ὦ παῖ; ποῖον δὲ στόμα τοιούτ[ου] γέγονεν ἢ γένοιτ’ ἂν 

ἥδιον, δι’ οὗ γε δὴ τοιαῦτα μέλη τε καὶ ἔπη διαπορεύεται;»· (B)Ὅμοιος οὗτος, 

καθάπερ εἴρ<η>κας, δαιμ [ον]ίως ἐντε [θουσι]ακότι πρὸ[ς] τὸν ποιητήν·389 

F 39 XIX Tale fu l’ammirazione della Sicilia intera per Euripide! E da parte di 

Archelao… 

F 39 XX «…ha la bocca anche molto puzzolente». E quello interrompendolo: 

«Chétati ragazzo! Quale bocca ci fu o potrebbe esserci più dolce di questa dalla 

                                                           
387 Cf. Arrighetti 1964, pp. 144-45.  
388 Cf. Arrighetti 1964, p. 142. 
389 Satyr. Vita Eur. fr. 39 coll. 19-20, trad. a c. di Arrighetti 1964. 
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quale escono tali canti e versi » (B) Era proprio uno, come hai detto, che ammirava 

straordinariamente il poeta390. 

 

Dell’episodio riferisce brevemente anche un passo della Politica di 

Aristotele (1311b),  proprio in relazione ai fatti delle morte di Archelao, 

vittima di una congiura nel 399 a. C. Lo stagirita prosegue apparentemente 

la narrazione del fr. 39 XX della Vita e aggiunge che l’offensore di Euripide 

viene consegnato da Archelao allo stesso poeta affinché lo punisca a 

frustate. Dato l’implicito accordo tra le due versioni, Arrighetti 

presuppone il testo aristotelico come principale fonte utilizzata da Satiro, 

annoverato fra gli esponenti della scuola peripatetica e quindi vicino 

all’opera dello stagirita391. Sebbene né Satiro, né la sua fonte facciano 

alcuna menzione del nome di Promero, non si può negare che la 

spiegazione offerta nelle raccolte paremiografiche manifesti qualche 

affinità con l’aneddoto del giovane schiavo riportato da Satiro: la scena 

dell’offesa al cospetto di Archelao si presenta in entrambe le 

testimonianze. Si legga quindi il riferimento contenuto nella Politica di 

Aristotele (Aristot. Pol. 1311b): 

 καὶ τῆς Ἀρχελάου δ’ ἐπιθέσεως Δεκάμνιχος ἡγεμὼν ἐγένετο, παροξύνων 

τοὺς ἐπιθεμένους πρῶτος· αἴτιον δὲ τῆς ὀργῆς ὅτι αὐτὸν ἐξέδωκε μαστιγῶσαι 

Εὐριπίδῃ τῷ ποιητῇ· ὁ δ’ Εὐριπίδης ἐχαλέπαινεν εἰπόντος τι αὐτοῦ εἰς 

δυσωδίαν τοῦ στόματος. 

                                                           
390L’aneddoto sembra comparire anche all’interno della Vita pervenuta per via 

manoscritta, sulla base di quello che Arrighetti definisce un «colossale fraintendimento 

dell’episodio». In questo caso infatti Euripide viene offeso da ragazzino invidioso ed è lo 

stesso poeta a difendersi: il fatto è completamente slegato dalla corte di Archelao, e il 

biografo sembra porlo in relazione al motivo dell’impopolarità di Euripide ad Atene. 

Arrighetti sottolinea che nel genos l’episodio perde di senso logico, costituendo così una 

sorta di manipolazione poco riuscita, vd. Vita Eur. T 1.28 Kovacs, cf. Arrighetti 1964, pp. 

144-45. 
391 Vd. Arrighetti 1964, p. 144, cf. Arrighetti 1987, pp. 180. 
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Dell’attentato contro Archelao capo fu Decamnico istigando per primo i 

congiurati: motivo dell’ira fu che il re lo consegnò al poeta Euripide perché lo 

bastonasse, ed Euripide se l’era presa a male perché quello aveva detto qualcosa sul 

fetore del suo alito392. 

 

Certo non si intende dilungarsi ora sull’argomento, che meriterebbe 

troppo tempo e spazio e che Arrighetti aveva già trattato nel suo 

commento al bíos393; tuttavia se si procede con una rapida comparazione 

fra le fonti, ci si accorgerà che i tratti in comune tra i testi che narrano la 

morte di Euripide e quelli che trattano le vicende di Archelao sono più 

d’uno. In primo luogo si noteranno dei casi di omonimia: nell’epigramma 

che il poeta alessandrino Ermesianatte dedica ad Euripide si dice che 

questi perda la vita a causa dei cani di Arribio394; si consideri ora il testo 

aristotelico relativo alla congiura ordita contro Archelao :  

πολλαὶ δ’ ἐπιθέσεις γεγένηνται καὶ διὰ τὸ εἰς τὸ σῶμα αἰσχῦνεσθαι τῶν 

μονάρχων τινάς. οἷον καὶ ἡ Κραταίου εἰς Ἀρχέλαον· αἰεὶ γὰρ βαρέως εἶχε 

πρὸς τὴν ὁμιλίαν, ὥστε ἱκανὴ καὶ ἐλάττων ἐγένετο πρόφασις—ἢ διότι τῶν 

θυγατέρων οὐδεμίαν ἔδωκεν ὁμολογήσας αὐτῷ, ἀλλὰ τὴν μὲν προτέραν, 

κατεχόμενος ὑπὸ πολέμου πρὸς Σίρραν καὶ Ἀρράβαιον,ἔδωκε τῷ βασιλεῖ τῷ 

τῆς Ἐλιμείας, τὴν δὲ νεωτέραν τῷ υἱεῖ Ἀμύντᾳ οἰόμενος οὕτως ἂν ἐκεῖνον 

ἥκιστα διαφέρεσθαι καὶ τὸν ἐκ τῆς Κλεοπάτρας· ἀλλὰ τῆς γε ἀλλοτριότητος  

ὑπῆρχεν ἀρχὴ τὸ βαρέως φέρειν πρὸς τὴν ἀφροδισιαστικὴν χάριν.395 

Molti attentati avvengono anche perché taluni monarchi sfruttano i sudditi per 

azioni ignobili, com’è il caso dell’attentato di Crateo contro Archelao. Crateo 

aveva sempre subito con riluttanza la relazione col re, sicché sarebbe bastato anche 

un pretesto minore di quel che fu perché, pur avendoglielo promesso non gli dette 

nessuna delle sue figlie, giacché, stretto dalla guerra contro Sirra e Arrabeo, dette 

la prima al re dell’Elimia, e la più giovane al figlio Aminta, ritenendo che in tal 

modo questi non avrebbe avuto più motivo di discordia col figlio che a lui, 

                                                           
392 Trad. a c. di Laurenti 1983. 
393 Cf. Arrighetti 1964, pp. 146-47.  
394 Hermesian. ap. Ath. 598d-e.  
395 Aristot. Pol. 1311b, trad. a c. di Laurenti 1983. 



162 

 

Archelao, era nato da Cleopatra: in ogni caso il motivo primo dell’estraniarsi di 

Crateo fu che sopportava di malavoglia quelle lusinghe d’amore. 

 

Nel testo si nota la presenza di Arrabeo, re dei Lincesti, una popolazione 

stanziata a nord della Macedonia il cui nome suona molto simile ad 

Arribio, presente nell’epigramma di Ermesianatte. Oltre a questo, l’amasio 

di Archelao, che sembra avere una parte importante nel complotto contro 

il re di Macedonia, ha nome Crateo: mentre nel resoconto fatto da Diodoro 

Siculo (14.37.5) il servo che accidentalmente provoca una ferita ad 

Archelao uccidendolo si chiama Cratero, che, come si vedrà fra poco, nella 

versione sulla morte di Euripide recata dalla Suda, è amante di Archelao, 

ma apparentemente anche del poeta. Nonostante Diodoro sottolinei 

l’accidentalità della morte, è lecito considerare un incidente di caccia come 

efficacie copertura per un omicidio frutto di congiura. Significativamente 

nomi molto simili o identici a quello di Cratero, compaiono non solo in 

altri riferimenti ad Archelao, ma anche fra le fonti sulla morte dello stesso 

Euripide: la voce a lui dedicata nel lessico Suda, mostra che le affinità con 

la vicenda del re macedone, vittima di una congiura di palazzo, non si 

limitano a questioni di omonimia (Suda s.v. Εὐριπίδης, 3695 II, p. 468 

Adler, ll. 25-33): 

ἐτελεύτησε δὲ ὑπὸ ἐπιβουλῆς Ἀρριβαίου τοῦ Μακεδόνος καὶ Κρατεύα τοῦ 

Θετταλοῦ, ποιητῶν ὄντων καὶ φθονησάντων αὐτῷ πεισάντων τε τὸν 

βασιλέως οἰκέτην τοὔνομα Λυσίμαχον, δέκα μνῶν ἀγορασθέντα, τοὺς 

βασιλέως, οὓς αὐτὸς ἔτρεφε, κύνας ἐπαφεῖναι αὐτῷ. οἱ δὲ ἱστόρησαν οὐχ ὑπὸ 

κυνῶν, ἀλλ’ ὑπὸ γυναικῶν νύκτωρ διασπασθῆναι, πορευόμενον ἀωρὶ πρὸς 

Κρατερὸν τὸν ἐρώμενον Ἀρχελάου (καὶ γὰρ σχεῖν αὐτὸν καὶ <            > 1 περὶ 

τοὺς τοιούτους ἔρωτας), οἱ δέ, πρὸς τὴν γαμετὴν Νικοδίκου τοῦ Ἀρεθουσίου. 
1 Kovacs indicavit lac., e.g. <περιπαθῶς>  

Morì a causa di una cospirazione ordita da Arribeo di Macedonia e Crateua di 

Tessaglia, anch’essi poeti, a lui ostili; essi persuasero un servo del re dal nome 

Lisimaco, comprato per dieci dracme, a sciogliere contro di lui i cani del re, che 
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egli stesso nutriva. Altri raccontano che non da cani, ma da donne fu sbranato di 

notte, mentre si recava a tarda ora presso Cratero, l’amasio di Archelao (e infatti  

dicono che fosse rivolto a questo genere di amori). Altri ancora sostengono che si 

stesse recando presso la moglie di Nicodico di Aretusa.  

 

Come si evince dal testo, anche la morte di Euripide presenta dettagli che 

sfumano negli intrighi di corte, situazioni di tensione in parte dovute alla 

grande stima che Archelao nutre nei confronti del tragediografo396. Anche 

il fatto che Euripide non resti ucciso nel corso di una battuta di caccia, ma 

mentre fa ritorno a tarda ora, richiama il motivo della cospirazione: questo 

dettaglio è presente anche nelle testimonianze di Valerio Massimo e Aulo 

Gellio397. Un elemento particolarmente significativo può inoltre 

riconoscersi nel nome dell’amante di Archelao, che è colui che lo ucciderà, 

ma che è anche amante di Euripide. L’intersecarsi di nomi, luoghi e 

circostanze fra le due tradizioni fa pensare che alla base di entrambe vi 

siano quei racconti orali macedoni a cui fa riferimento Satiro, dove il 

nucleo principale sembra essere quello del complotto ordito nell’ambito 

della corte. Le diverse testimonianze presentano poi sfumature che 

motivano e caratterizzano l’episodio della morte in vario modo: dalla 

battuta di caccia alle gelosie fra poeti, dalle questioni amorose al motivo 

della misoginia euripidea. Non si può pertanto non riconoscere nella 

vicenda euripidea l’influenza subita dalla tradizione sviluppatasi attorno 

alla corte macedone, i cui aspetti principali  si manifestano nel motivo 

                                                           
396 Nella Vita di epoca bizantina vi è infatti un riferimento all’ammirazione di Archelao 

nei confronti di Euripide: Vita Eur. 11 Kovacs; sembra inoltre essere presente un allusione 

a riguardo anche nel testo di Satiro; il dato non è tuttavia confermabile dal momento che 

il passo in questione risulta mutilo, cf. Satyr. Vita Eur. fr. 39 col. XX. 
397 Val. Max. 9.12; Gell. 15.20.9. 
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della caccia, ma anche nelle cospirazioni di corte, oltre che nelle discordie 

fra gli intellettuali e nelle vicende a sfondo erotico398. 

 

4.2.7 Euripide vittima delle Baccanti 

Un altro e forse più diretto modello di riferimento per la leggenda 

sulla morte di Euripide può essere individuato all’interno dell’opera stessa 

del tragediografo, nella fattispecie nelle Baccanti (vv. 1125-1133).  Il 

personaggio incarnato da Euripide sarebbe il re di Tebe, Penteo, nipote di 

Cadmo che si rifiuta di prendere parte ai riti in onore di Dioniso e di 

riconoscere così l’autorità del dio nella città. Il figlio di Agave ed Echione 

decide tuttavia di nascondersi nella boscaglia per spiare di nascosto i riti 

delle Baccanti che si svolgono sul monte Citerone; viene accompagnato da 

Dioniso, che si cela sotto le vesti di uno straniero. Ad un tratto 

quest’ultimo richiama su Penteo l’attenzione delle Menadi intimando loro 

di punirlo; le donne, guidate dalla stessa Agave, si scagliano in direzione 

di Penteo in preda alla follia bacchica e, senza riconoscerlo, ne fanno 

strage: 

ἡ δ’ ἀφρὸν ἐξιεῖσα καὶ διαστρόφους 

κόρας ἑλίσσουσ’, οὐ φρονοῦσ’ ἃ χρὴ φρονεῖν, 

ἐκ Βακχίου κατείχετ’, οὐδ’ ἔπειθέ νιν. 

λαβοῦσα δ’ ὠλέναισ’ ἀριστερὰν χέρα,                                                       1125 

πλευροῖσιν ἀντιβᾶσα τοῦ δυσδαίμονος 

ἀπεσπάραξεν ὦμον, οὐχ ὑπὸ σθένους 

ἀλλ’ ὁ θεὸς εὐμάρειαν ἐπεδίδου χεροῖν. 

Ἰνὼ δὲ τἀπὶ θάτερ’ ἐξηργάζετο 

ῥηγνῦσα σάρκας, Αὐτονόη τ’ ὄχλος τε πᾶς                                               1130 

ἐπεῖχε βακχῶν· ἦν δὲ πᾶσ’ ὁμοῦ βοή, 

ὁ μὲν στενάζων ὅσον ἐτύγχαν’ ἐμπνέων, 

 αἱ δ’ ὠλόλυζον399. 

                                                           
398 Vd. Tripodi 1994, pp. 37-49; cf. Kimmel 2008, pp. 396-99; cf. Arr. 4.10. 
399 Eur. Bacch. 1125-1133, trad. a c. di Guidorizzi 1989. 
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Lei (Agave) aveva la bava alla bocca, roteava le pupille, era fuori di sé, posseduta 

da Bacco. Non l’ascoltò (Penteo). Afferra il braccio sinistro, puntellandosi contro 

il fianco dello sventurato, e gli strappa una spalla, senza fatica perché il dio le 

aveva donato nelle mani una forza prodigiosa. Ino compì l’opera dall’altra parte, e 

ne spezzò le membra e così pure Autonoe e tutto il gruppo delle Baccanti. L’aria 

era piena di grida confuse: lui urlò finchè gli rimase un soffio di vita, loro 

esultavano. 

 

Anche Penteo come Euripide viene ucciso nella boscaglia e le modalità 

della morte sono molto simili: il primo viene letteralmente fatto a pezzi 

(ἀποσπαράσσω), mentre il secondo viene prima lacerato (διασπαράσσω) 

e quindi divorato dai cani (καταβιβρώσκω). Le circostanze fanno sì che i 

due delitti siano caratterizzati dalla medesima efferatezza primitiva e 

selvaggia. Le baccanti pervase dal furore bacchico perdono infatti le 

prerogative intrinseche all’ἄνθρωπος in quanto le loro menti sono 

completamente possedute: «durante il parossismo dionisiaco, esiste un 

corpo che si muove, esistono grida, ma non esiste più la persona nella sua 

integrità: le baccanti sono tagliate fuori dalle loro menti (parákopoi phrenón, v. 

33); le loro grida sono il segno di una presenza – quella divina – e nello 

stesso tempo di una scomparsa, quella della personalità del fedele»400. Le 

parole di Guidorizzi spingono dunque a riconoscere che la distanza 

interposta tra la menade e l’essere umano è ben superiore a quella che la 

separa dalla bestia. Questo aspetto è dimostrato in primo luogo dalle grida 

delle donne, gli evoè, ma in particolare è messo in evidenza dalla tipologia 

dei sacrifici che esse praticano: nella parodos il coro delle baccanti inneggia 

al dio incoronato d’edera che, vestito della nebride sacra cerca sangue di capro, 

gioia di carni crude (νεβρίδος ἔχων ἱερὸν ἐνδυτόν, ἀγρεύων/αἷμα 

                                                           
400 Guidorizzi 1989, pp. 14-15. 
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τραγοκτόνον, ὠμοφάγον χάριν)401. Si tratta di rituali che appaiono 

certamente al pubblico ateniese come primitivi, legati a un’età remota o a 

una regione, quantomeno idealmente, non ancora civilizzata, come la 

Beozia. Lo stesso carattere di arretratezza e liminalità può essere attribuito 

alle abitudini di quei Traci che, nella Vita di Euripide, compiono il sacrificio 

della cagna molossa di Archelao ὡς ἔθος, secondo quello che era il loro 

costume402.  

La ferinità delle donne del Citerone trova ulteriori riscontri anche a 

livello testuale: nella fattispecie esse vengono assimilate a dei cani che 

uccidono Penteo dilaniandolo, secondo quello che è il rituale bacchico. 

Esse sono le cagne fedeli ad Agave (Eur. Bacch. 731-733), ma sono anche le 

θοαὶ Λύσσας κύνες, le veloci cagne di Lissa inviate a pungolare le figlie di 

Cadmo affinché puniscano Penteo che, vestito da donna, voleva spiare i 

loro rituali segreti (Eur. Bacch. 977-984)403. Si aggiunga inoltre che anche 

l’uccisione di Penteo, o meglio la tragedia nella sua globalità, così come 

alcune versioni della morte di Euripide, presenta vari riferimenti alla 

dimensione della caccia: primo fra tutti il fatto che la testa di Penteo venga 

ghermita dalla madre quale trofeo, mentre le altre donne fanno lo stesso 

con braccia e gambe (Eur. Bacch. 1125-1147)404. 

                                                           
401 Eur. Bacch. 136-138, trad. a c. di Guidorizzi 1989; vd. anche Bacch. 734-750 dove si 

assiste all’uccisione e allo smembramento a mani nude del bestiame. Si tratta della pratica 

del diasparagmos, al quale si accompagna, nel rituale bacchico, il cibarsi delle carni crude 

dell’animale (omophagia): il fatto di nutrirsi in questo modo e non di pane e carne cotta è 

un’ulteriore conferma di estraneità al consorzio umano, cf. a riguardo Vernant 2004, pp. 

46-7. 
402 Vd. Kimmel 2008, p. 387, in part. n.2; cf. Dodds 1943; per quanto riguarda il sacrificio 

del cane in area mediterranea cf. De Grossi Mazzorin 2008 passim; nel frammento di 

Sotade si dice che Euripide venga ucciso da cani traci. 
403 Sembra pertinente inoltre osservare che le Erinni, non a caso divinità della vendetta, 

nelle Coefore vengono definite anche con l’espressione ἔγκονοι κύνες (cagne arrabbiate): 

Aeschyl. Ch. 1055, cf. Kimmel 2008, p. 388. 
404 Cf. anche Eur. Bacch. 1190-1196. 
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 Non sarà difficile a questo punto riconoscere una forte analogia fra il 

destino di Euripide e quello di Penteo, anche se le due vicende non 

risultano del tutto sovrapponibili per evidenti questioni di genere. Pur 

non intendendo in questa sede avviare una discussione sul significato 

della tragedia in rapporto alla dimensione religiosa, o a una discutibile 

conversione da parte del poeta, si può osservare che le baccanti, assimilate 

alla figura del cane, agiscono soprattutto per punire colui che non rispetta 

la segretezza dei loro riti. Secondo la conclusione tratta attraverso il 

proverbio nella biografia euripidea, anche il poeta subisce una punizione: 

egli intercede presso Archelao per far sì che i Traci non debbano pagare 

per aver sacrificato uno dei suoi cani; secondo la leggenda, l’apparente 

casualità della morte nasconderebbe quindi la vendetta perpetrata dai 

discendenti di quello stesso cane. Euripide, a differenza di Penteo agisce in 

difesa del sacrificio del cane e per questo sembra dover essere punito.  

 

4.2.8 Euripide erede di Orfeo 

Dall’analisi delle fonti è emerso che, riguardo alle modalità della 

morte di Euripide, la variante che ha avuto maggiore fortuna è quella che 

vede il poeta sbranato dai cani. Nel paragrafo precedente è stato 

individuato come modello letterario più diretto l’uccisione di Penteo ad 

opera delle baccanti nell’omonima tragedia euripidea. Vi sono tuttavia 

altri personaggi appartenenti al mito che hanno in comune con Euripide 

l’atroce destino. Innanzitutto fra le stesse fonti relative alla morte del 

tragediografo, Igino fa menzione del mito di Atteone figlio di Aristeo 

(Hyg. 247): nel corso di una battuta di caccia il giovane avrebbe osato 

posare lo sguardo su Artemide mentre questa si apprestava a fare il 

bagno. Altre fonti narrano che  Atteone si sarebbe vantato di superare la 
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dea nell’arte venatoria. Per punizione questa lo trasforma in un cervo che 

verrà poi divorato dagli stessi cani con i quali Atteone era uscito a 

caccia405. Fatta eccezione per il contesto relativo all’attività venatoria e 

ovviamente alle modalità della morte, non si riscontrano tuttavia analogie 

di particolare interesse con la vicenda di Euripide. Più singolare si rivela il 

confronto con un poeta appartenente alla sfera del mito, immerso però in 

una realtà che condivide molto con l’atmosfera dionisiaca delle Baccanti: si 

tratta di Orfeo. Alcune fonti narrano che sia caduto vittima delle menadi 

che lo avrebbero fatto a pezzi forse per la sua misoginia o per il suo stretto, 

ma al tempo stesso difficile, rapporto con il culto bacchico406. Com’è 

risaputo, il canto di Orfeo ammalia non solo uomini e animali, ma 

addirittura piante, alberi e rocce; egli proviene dalla Tracia, una terra 

lontana e misteriosa, è figlio di Apollo e della musa Calliope e antenato di 

Omero ed Esiodo407. L’aspetto più significativo per la presente analisi è il 

fatto che una parte della tradizione lo pone alle origini del culto bacchico 

da un lato, e al culto di Apollo dall’altro: questo carattere ambivalente 

emerge soprattutto dalla trama delle già citate Bassaridi di Eschilo408.  

                                                           
405 Vd. Stesich. fr. 56 P.; Eur. Bacch. 337-340; Ps. Apollod. Bibl. 3.4.4; Paus. 9.2.3.  
406 La vicenda sarebbe stata narrata nelle Bassaridi, una tragedia perduta di Eschilo; con il 

nome bassaridi si intendono le baccanti di Tracia e di Lidia: nel dramma esse uccidono 

Orfeo perché venera Apollo e non Dioniso: cf. Eratosth. Catast. 24; Orph. T 1033 B = T 113 

K; Ps. Apollod. Bibl. 1.2.3; Hyg. Astr. 2.7. 
407 Vd. Orph. T 890-906 B.; T 919-927 B.; cf. Eratosth. Catast. 24; Hyg. Astr. 2.7. 
408 Cf. n. 406; in un passo di Erodoto si fa riferimento alla somiglianza fra i riti degli Egizi 

e quelli definiti orfici e bacchici, che secondo lo storiografo sono in realtà egiziani e 

pitagorici (Herodot. 2.81); «i celebranti chiamavano se stessi bacchoi, e guardavano a 

Orfeo come al loro profeta, probabilmente fondatore del loro culto e autore della loro 

‘storia sacra’ e di qualsiasi altro testo essi utilizzassero», cf. Tortorelli Ghidini 1993, p. 27; 

nell’Ippolito di Euripide Teseo convinto che la causa del suicidio di Fedra sia il Ippolito 

inveisce contro di lui con queste parole: «rendi pubblica la tua dieta vegetariana, diventa 

bacchos con Orfeo tuo signore , onorando i tuoi fumosi scritti: sei smascherato» (Eur. Hipp. 952-

955); altri riferimenti ai precetti dell’orfismo, fra i quali anche l’ammonimento a non 

macchiarsi di assassinio si trovano in Aristoph. Ran. 1032; Pl. Leg. 782c, cf. Zuntz 1978. 
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Una versione più antica del mito vuole che Orfeo venga ucciso per 

decapitazione dalle donne di Tracia, pervase da un’ira selvaggia mentre i  

loro mariti erano presumibilmente caduti in una stato di estasi: ne parla ad 

esempio Pausania nel libro dedicato alla Beozia (Paus. 9.30.5)409: 

τὰς δὲ γυναῖκάς φασι τῶν Θρᾳκῶν ἐπιβουλεύειν μὲν αὐτῷ θάνατον, ὅτι 

σφῶν τοὺς ἄνδρας ἀκολουθεῖν ἔπεισεν αὐτῷ πλανωμένῳ, φόβῳ δὲ τῶν 

ἀνδρῶν οὐ τολμᾶν· ὡς δὲ ἐνεφορήσαντο οἴνου, ἐξεργάζονται τὸ τόλμημα, καὶ 

τοῖς ἀνδράσιν ἀπὸ τούτου κατέστη μεθυσκομένους ἐς τὰς μάχας χωρεῖν. 

Dicono che le donne dei Traci macchinarono la sua morte, perché aveva convinto i 

loro uomini a seguirlo nel suo errare, ma per paura dei mariti non ne ebbero il 

coraggio; quando però si furono riempite di vino, portarono a termine l’azione e da 

allora gli uomini presero l’abitudine di marciare verso le battaglie in condizione di 

ebbrezza410. 

 

Già nel difficile rapporto con le donne emerge una forte analogia con il 

personaggio biografico di Euripide, per il quale Orfeo costituisce un 

richiamo anche all’arte poetica. Un’ulteriore affinità può essere costituita 

dal legame con la Tracia: Orfeo, si è detto, proviene da questa terra, così 

come le donne che lo uccidono in entrambe le versioni del mito; sempre in 

Tracia inoltre, o al confine con la Macedonia, è situato il sepolcro che 

avrebbe accolto le sue spoglie ricomposte dalle Muse411. Per quanto 

riguarda Euripide, il riferimento va individuato nel rituale tracico 

compiuto da coloro che sacrificano il cane di Archelao ὡς ἔθος, secondo le 

loro abitudini412. Kimmel suggerisce che l’intricato groviglio di 

rievocazioni macedoni e traciche nella tradizione orfica vada spiegato 

                                                           
409 Vd. Orph. T 1037-1040 B., in part. Phanocl. fr. 1.11-14 Powell; cf. Pl. Symp. 179d; Resp. 

620a; in generale sul personaggio cf. Tortorelli Ghidini 1993, cap. 1, in part. pp. 23-4. 

410 Trad. a c. di Moggi 2010; Pausania continua ricordando anche una terza versione del 

mito, secondo la quale Orfeo sarebbe stato ucciso da un fulmine di Zeus poiché 

insegnava i precetti dell’orfismo, cf. Paus. ibid. 
411 Eratosth. Catast. 24; Anth. Pal. 7.9. 

412 Vita Eur. T 1.21 Kovacs. 
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sulla base dell’espansione macedone in Tracia sul finire del V secolo a 

C.413. Sembrerebbe possibile che anche la tradizione biografica sulla morte 

di Euripide abbia in parte subito lo stesso destino: si consideri soprattutto 

che il luogo in cui avviene il sacrificio del cane è chiamato Θρᾳκῶν, perché 

lì un tempo vivevano dei traci414. 

In proposito è interessante leggere quanto si dice nel dialogo A un 

bibliomane ignorante (§12), un dialogo di Luciano415: viene qui narrata non 

solo la vicenda di Orfeo, ma anche quella di Neanto, figlio del tiranno 

Pittaco, che si sarebbe impossessato della cetra del poeta, dopo che questa 

era stata posta a Lesbo nel santuario di Apollo. Al momento dell’uccisione, 

lo strumento era stato gettato nell’Ebro insieme alla testa di Orfeo e 

mentre l’una suonava con il vento che muoveva le corde, l’altra cantava 

fra le onde. Giunte entrambe a Lesbo la testa venne seppellita sul luogo 

dove poi sarebbe sorto un tempio dedicato a Bacco, a sottolineare 

nuovamente il carattere dualistico della figura di Orfeo. Si passi dunque 

alla vicenda di Neanto (Luc. Adv. Indoct. 12): 

λαβόντα δὲ μεθ’ ἡμέραν μὲν ἐν τῇ πόλει χρῆσθαι οὐκ ἀσφαλὲς οἴεσθαι εἶναι, 

νύκτωρ δὲ ὑπὸ κόλπου ἔχοντα μόνον προελθεῖν εἰς τὸ προάστειον καὶ 

προχειρισάμενον κρούειν καὶ συνταράττειν τὰς χορδὰς ἄτεχνον καὶ ἄμουσον 

νεανίσκον, ἐλπίζοντα μέλη τινὰ θεσπέσια ὑπηχήσειν τὴν λύραν ὑφ’ ὧν 

πάντας καταθέλξειν καὶ κηλήσειν, καὶ ὅλως μακάριον ἔσεσθαι 

κληρονομήσαντα τῆς Ὀρφέως μουσικῆς· ἄχρι δὴ συνελθόντας τοὺς κύνας 

πρὸς τὸν ἦχον—πολλοὶ δὲ ἦσαν αὐτόθι—διασπάσασθαι αὐτόν, ὡς τοῦτο 

γοῦν ὅμοιον τῷ Ὀρφεῖ παθεῖν καὶ μόνους ἐφ’ ἑαυτὸν συγκαλέσαι τοὺς κύνας.  

Avutala, Neanto pensò che non fosse prudente suonarla di giorno in città, ma di 

notte se la mise sotto il mantello e se ne andò solo verso la campagna. Giovane, 

inesperto e rozzo qual’era, preso fra le mani lo strumento, si mise a percuotere e 

strappare le corde, sperando che dalla cetra sarebbero venute melodie divine capaci 

                                                           
413 Kimmel 2008, pp. 391-92. 
414 Vita Eur. T1.21 Kovacs. 
415 Ne parla già Kimmel 2008, pp. 390-92. 
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di ammaliare e incantare tutti: lui insomma sarebbe stato il felice erede della 

musica di Orfeo. Ma alla fine arrivarono dei cani a sentire quel suono – ve n’erano 

molti – e lo fecero a pezzi. Così nell’essere sbranato e nell’attirare a sé soltanto i 

cani, Neanto ebbe una sorte simile a Orfeo416. 

 

Il protagonista del racconto non ha niente a che vedere Euipide, se non per 

il fatto di morire sbranato dai cani, ma alcuni elementi della narrazione, 

l’atmosfera generale di cui è pervasa, richiamano la vicenda euripidea. 

Anche il tragediografo, come Neanto, viene attaccato nel bosco a tarda ora 

e anche lui vi si trova completamente solo: il destino del giovane sembra 

giungere quale punizione per la sua impudenza, per la presunzione di 

poter essere considerato il degno erede di Orfeo. Le parole con cui Luciano 

conclude la breve narrazione suonano quasi in tono canzonatorio: 

perlomeno nel modo di morire Neanto può dire di essere stato erede di 

Orfeo. Lo stesso potrebbe valere così per Euripide, presentato dalla 

tradizione biografica come un nuovo Orfeo, come lui misogino e tacciato 

di empietà e per questo punito con una morte così atroce417. Si tratta 

evidentemente di un ben riuscito tentativo di mitizzazione del 

personaggio la cui arte viene assimilata a quella del grande poeta Orfeo 

dalle parole ammalianti; nonostante ciò si presentano anche chiare 

divergenze rispetto al genere poetico dei due personaggi, delle quali non 

si può non tener conto. La sovrapposizione passa attraverso l’episodio 

della morte, già di per sé significativo nella costruzione del resoconto 

biografico; l’atrocità dell’evento e il luogo in cui si verifica, patria di Orfeo, 

contribuiscono a sugellare l’eredità poetica di Euripide. 

                                                           
416 Trad. a c. di Pierro 1994. 
417 Kimmel 2008, p. 293; altri personaggi che vengono sbranati dai cani sono Eraclito (vd. 

Suda s.v. Ὴράκλειτος II 472, p. 583 Adler) e lo stesso Luciano (Suda s.v. Λουκιανός III 

683, p. 283 Adler; cf. Fairweather 1974, p. 270. 
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Conclusioni 

Dall’analisi delle fonti  è emerso che lo statuto letterario delle Vite 

dei poeti si distingue rispetto ad altre produzioni di carattere biografico 

soprattutto per il rapporto che le pone in diretta connessione con l’opera 

dell’autore. Il contributo fornito da questi testi si rivela prezioso sia che 

essi vengano considerati da un punto di vista ristretto a specifici campi di 

indagine, sia che si voglia analizzarli secondo una prospettiva più ampia.  

Nello studio delle fonti va tenuto ben presente che le informazioni 

date non possono essere recepite e analizzate in modo slegato dal 

contesto, in caso contrario potrebbero essere oggetto di fraintendimenti o 

rivelarsi superflue ai fine della ricerca. Le Vite dei poeti sono il precipitato 

di una tradizione secolare che testimonia un interesse parallelo rispetto a 

quello dimostrato per le opere: esso consiste in uno sviluppo di temi e 

motivi collaterale a quello letterario, istituendo con questo un rapporto di 

interdipendenza. La natura eterogenea dei testi, caratterizzata dalla 

commistione di verità, finzione, motivi letterari e folklorici, è dovuta in 

primo luogo alla genesi delle Vite: la necessità di ricostruzione dei fatti va  

oltre la reale possibilità di reperire informazioni, cosa che ha reso 

necessario il ricorso a supporti di natura diversa. La finalità della ricerca 

non è di dare informazioni verificabili, ma di soddisfare le esigenze di un 

pubblico interessato alle vicende personali dell’autore e al modo in cui 

esse hanno influito sull’opera. Per questo motivo la narrazione segue in 

genere una struttura predefinita e presenta il personaggio secondo tratti 

stereotipati. Per poter adempiere alla loro funzione i dati devono di norma 

essere credibili sulla base dell’epoca e del contesto e quindi presentare 

collegamenti con l’opera dell’autore. La ricerca biografica si avvale 

soprattutto di un’analisi delle opere che ha il fine di individuare nomi, 
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luoghi, riferimenti personali, qualunque elemento possa in apparenza 

contribuire alla ricostruzione del personaggio.  

Le istanze manifestate nella Vita Erodotea, come anche nel Certamen, 

sono in epoca arcaica oggetto di leggende che rincorrono i rapsodi e 

quindi le oimai su Achille e Odisseo: lo sviluppo di questi motivi narrativi 

è connesso alla ricezione dell’opera stessa e alla sua diffusione e fruizione. 

Analogamente, nell’Atene classica Aristofane fa di Euripide un 

personaggio delle sue commedie, portando sulla scena temi e motivi 

riferibili alle opere dello stesso tragediografo e all’effetto che queste hanno 

sul pubblico. Le informazioni contenute nelle Vite dei poeti richiamano 

inevitabilmente sia le leggende della tradizione orale per quanto riguarda 

Omero, sia le commedie aristofanee per quanto riguarda Euripide; di 

conseguenza è ovvio che la figura del poeta che emerge dai resoconti 

biografici non si caratterizza come un’immagine reale, ma come il filtrato 

di una tradizione che passa in limine primo attraverso l’opera dell’autore 

stesso e il pubblico al quale essa è destinata. Un terzo elemento che gioca 

un ruolo importante nell’elaborazione del personaggio biografico 

dell’autore è costituito dalla tipologia di diffusione dell’opera. Questo vale 

soprattutto nel caso dei poemi omerici: l’immagine del rapsodo itinerante, 

che si sposta da un centro all’altro per tenere le sue performances, ha una 

forte influenza sull’elaborazione dell’Omero delle Vite. Nel testo attribuito 

a Erodoto e nel Certamen questo aspetto non potrebbe essere più evidente:  

l’immagine di Omero rispecchia fedelmente quella del cantore itinerante, e 

lo stesso vale per Esiodo. Come osserva Lefkowitz non si può trascurare il 

fatto che le Vite forniscono indicazioni sul lavoro degli eruditi, sulle 

informazioni che offrono al pubblico. Riporto qui le parole con le quali M. 

Lefkowitz conclude il suo ultimo contributo a riguardo: «we still cannot 
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manage to explain why it is that there are only a few people can speak 

about human experience in ways that instruct, and in language that the 

rest of us can understand and remember»418. 

Per quanto concerne l’elemento aneddotico, sulla base dei testi 

analizzati è possibile attribuirvi una funzione soprattutto eziologica. Essa 

emerge ad esempio nell’elaborazione del tratto della cecità di Omero in 

rapporto all’attribuzione del materiale epico: nel secondo capitolo si è 

osservato che la cecità del cantore è la manifestazione concreta del 

rapporto privilegiato che lo lega alla divinità: in cambio della vista egli ha 

ricevuto in dono una poesia divina. Un altro esempio può riconoscersi 

nella discordanza delle fonti sulla patria del poeta, sintomo del tentativo 

da parte delle diverse poleis di legittimarsi come patria di Omero. Nel fatto 

che i poemi inizialmente attribuiti a Omero vengono composti in luoghi 

diversi dell’arcipelago cicladico, si nasconde il carattere panellenico 

dell’epica omerica, anche se contraddistinto da un’origine ionica della 

composizione. In relazione a questo genere di aneddoti non va poi 

trascurata l’attività delle gilde rapsodiche: esse sono in competizione fra 

loro e desiderose di attribuirsi la facoltà di diffondere l’epica omerica nella 

sua versione originale.  L’elemento aneddotico agisce inoltre in funzione 

dell’efficacia mnemonica delle vicende narrate, soprattutto attraverso l’uso 

di dettagli dal carattere fantastico, oltre che paradossale. Si pensi 

all’immagine dei delfini che portano a riva il corpo di Esiodo: il 

comportamento dell’animale, tipico di un contesto fiabesco-favolistico, 

funge da efficace richiamo per l’intera vicenda della morte del poeta.  

Il tema della morte costituisce peraltro il motivo aneddotico che forse 

esprime maggiormente le istanze della ricerca biografica e che accomuna 

                                                           
418 Lefkowitz 2012, p. 131. 
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gli autori trattati, ma non solo. Considerando le versioni che hanno avuto 

maggiore risonanza nella tradizione, questi personaggi subiscono quello 

che si potrebbe definire come “uno strano scherzo del destino”; il carattere 

della vicenda è ben sintetizzato dalle parole con cui Satiro descrive la 

morte di Euripide (fr. 39 col. XX): μάλα δυσχεροῦς καὶ ἰδίας (tremenda e fuori 

dal comune). L’episodio, come altri nell’ambito delle Vite, è in genere 

caratterizzato da tratti paradossali; in questo particolare caso tuttavia il 

paradosso è costituito soprattutto dalla rappresentazione negativa o 

comunque insolita della figura del poeta: questo rende l’episodio quasi 

una parentesi isolata rispetto al resto della narrazione. Ciò fa sì che la 

concezione del poeta, venuta a crearsi in relazione agli avvenimenti 

precedenti, cambi diametralmente: in questi frangenti la tradizione che 

vede lo come saggio per eccellenza subisce una violenta quanto 

sconcertante battuta d’arresto. Mentre la presenza di aneddoti concernenti 

le origini mitiche, l’eccezionalità dell’investitura poetica o altri aspetti di 

carattere straordinario fanno sì che a queste figura venga attribuita una 

connotazione sovrumana e vicina alla dimensione eroica, in punto di 

morte tutto questo viene negato. La divina saggezza abbandona 

improvvisamente il poeta, gli dei che sembravano proteggerlo ora gli 

voltano le spalle determinandone la morte. Questo aspetto è certo più 

evidente  per  Omero ed Esiodo, ma vale anche per la morte di Eschilo, in 

quanto il carattere mitico della narrazione è enfatizzato dalla presenza di 

un messaggio oracolare di ammonimento. La centralità dell’oracolo, che 

finisce per confondersi con l’elemento dell’enigma, è dimostrata anche dal 

fatto che nei resoconti biografici ne vengono riportate le parole.  

Nell’incontro tra il poeta e il caso è quest’ultimo ad uscirne vincitore: 

lo scopo sembra essere quello di impedire che queste figure subiscano in 
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definitiva un processo di divinizzazione. Questo passaggio di stato 

finirebbe per avere un effetto deleterio sulla poesia stessa, dal momento 

che la sua qualità intrinseca è quella di essere un prodotto soprattutto 

umano, di origine divina certo come molti altri, ma fruibile e quindi 

realizzabile unicamente attraverso il mezzo dell’uomo. In ultima istanza, 

per salvare lo statuto dell’opera la tradizione deve necessariamente 

uccidere l’autore e lo fa usando la sua stessa poesia. Potrebbe sembrare un 

riferimento alle teorie della critica postmoderna espresse ne La mort de 

l’auteur, di R. Barthes (1968), ma non è così: i poeti greci continuano a 

vivere come ombra della loro opera e soprattutto lo fanno mantenendo 

intatto il loro statuto di esseri mortali. 

 

 

APPENDICE 

I viaggi dei cantori nei viaggi di Omero 

A.1 Brevi cenni sulla figura del cantore in età arcaica 

Il motivo del continuo viaggiare da una città all’altra connota 

fortemente il personaggio leggendario di Omero e, soprattutto per il modo 

in cui viene presentata nella Vita Erodotea, questa caratteristica può essere 

a prima vista percepita negativamente. Ci si riferisce al tentativo di 

individuare nella figura biografica del poeta il paradigma del pharmakos, o 

comunque di un soggetto emarginato dalla società. Nel primo capitolo è 

già stato osservato che il poeta costituisce un elemento fortemente inserito 

nella comunità, per la quale è indispensabile419. Ampliando ora lo spettro 

d’azione, considerando non solo i testi pseudobiografici, ma anche il 

contesto storico e culturale al quale essi fanno riferimento, è possibile 

                                                           
419 Cf. supra, cap. 1.2.  
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giungere agevolmente a conclusioni scardinate da un eccessivo 

schematismo e dalla necessità di categorizzare la figura del cantore. Nel 

caso della Vita Erodotea la parabola del protagonista riflette certamente la 

condizione di un cantore itinerante che come osserva Vetta, «non è più 

simbolo di una concentrazione di autorità, ma artefice di un patrimonio 

culturale che appartiene a tutti»420.  

Il fatto che all’interno dei poemi omerici emerga maggiormente 

l’immagine del cantore sedentario sembra dovuta in parte alla tendenza 

arcaizzante che connota queste rappresentazioni: ci si riferisce ovviamente 

a Demodoco e Femio; sebbene vada sottolineato che la scarsità delle fonti 

non permette di farsi un’idea di quale fosse la tipologia del cantore diffusa 

in epoca micenea421. Una lettura più approfondita consente tuttavia di 

individuare riferimenti a una tipologia diversa da quella appena 

richiamata: nel canto XVII, ad esempio, l’aedo viene inserito nella 

categoria dei δημιοεργοὶ, artigiani pubblici, la cui occupazione prevede 

un’esistenza itinerante  (Hom. Od. 17.381-386)422. Il passo in questione 

riguarda un discorso tra Antinoo ed Eumeo: quest’ultimo viene 

rimproverato perché porta nella reggia di Itaca un mendicante, sotto le cui 

spoglie si cela Odisseo. Il porcaio allora si giustifica e nelle sue parole si 

coglie un riferimento al fatto che i cantori sono molto ricercati, così come 

gli altri artigiani pubblici: 

«Ἀντίνο’, οὐ μὲν καλὰ καὶ ἐσθλὸς ἐὼν ἀγορεύεις· 

τίς γὰρ δὴ ξεῖνον καλεῖ ἄλλοθεν αὐτὸς ἐπελθὼν 

                                                           
420 Vd. Vetta 2001, p. 34. 
421 Per un’analisi di queste occasioni di incontro vd. Vetta 2001, pp. 30-33; vd. anche 

Camerotto 2003, pp. 12-15; Ercolani 2006, p. 133; Cingano 2007, p. 695-6; a tal proposito si 

tengano inoltre in considerazione la preziosa testimonianza degli affreschi restituiti dagli 

scavi del palazzo di Nestore a Pilo, databili nel Tardo Elladico IIIb (1250-1200circa), cf. 

Lang 1969; cf. Vetta 2001, pp. 25-27; Catenacci 2011, p. 50. 
422 Cf. Finley 1954, pp. 58-9. 
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ἄλλον γ’, εἰ μὴ τῶν, οἳ δημιοεργοὶ ἔασι; 

μάντιν ἢ ἰητῆρα κακῶν ἢ τέκτονα δούρων, 

ἢ καὶ θέσπιν ἀοιδόν, ὅ κεν τέρπῃσιν ἀείδων;                                            385 

οὗτοι γὰρ κλητοί γε βροτῶν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν· 

«Antínoo, non parli bene , benchè tu sia nobile; 

chi uno straniero andrà in persona a invitare, 

se non si tratta d’artigiani o maestri, 

o un indovino, o un carpentiere, o un guaritore di mali, 

o anche un divino cantore che diletta cantando? 

Questi sono cercati fra gli uomini sulla terra infinita; 

 

Il dato attesta quindi una compresenza del poeta stanziale e del 

professionista itinerante, sebbene non vada sottovalutato il carattere 

eterogeneo del testo omerico quanto alla contestualizzazione dei fatti 

narrati: per le caratteristiche che contraddistinguono la genesi di queste 

opere, in esse si possono trovare riferimenti a epoche diverse. Non c’è 

dubbio comunque che nel passo omerico anche i cantori, così come gli 

indovini e i maestri d’ascia, portino la loro arte e professionalità là dove 

serve. Nell’ambito della dimensione omerica, un caso particolare è 

rappresentato da Medonte, un cantore in viaggio, ma al seguito del suo 

signore che è uno dei pretendenti di Penelope (Hom. Od. 16.252). Il 

riferimento contribuisce a dimostrare, come si è già visto, quanto elevato 

sia lo status sociale di questa figura: egli non è solo elemento integrante 

della corte, ma anche del seguito del sovrano423.  

Una spinta propulsiva all’allontanamento del cantore dalla corte 

potrebbe essere correlato con le mutazioni politiche che, a partire dalla 

                                                           
423 Vd. supra cap. 1.2; per quanto riguarda generici riferimenti ai cantori presenti 

nell’Odissea vd. Hom. Od. 8.43-47, 62-108, 254-369, 471-543;13.27 (Demodoco); Hom. Od. 

1.153-155, 325-344; 17.358; 22.330-353 (Femio); 23.133; Hom. Od. 16.252; 22.356-380; 24.439-

449 (Medonte); si accenna inoltre alla presenza di aedi anonimi  presso il palazzo di 

Agamennone (Hom. Od. 3.267) e di Menelao (Hom. Od. 4.17). 
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calata dei Dori, conducono alla progressiva frammentazione del potere 

che prima faceva capo ai nuclei palaziali e all’avviarsi del processo che 

avrebbe portato alla costituzione della polis: di conseguenza si assiste alla 

moltiplicazione e trasformazione anche delle sedi di ascolto e del pubblico 

dell’epos. L’ampliamento e la diversificazione del pubblico, dovuti anche 

alla maggiore mobilità dei cantori, determinano pertanto «l’incontro dei 

repertori, il collegamento delle saghe locali in una grande epopea ripartita 

per cicli, l’itinerario fantastico spinto verso confini più dilatati e lo scenario 

degli usi adattato a esperienze sempre più recenti»424. La figura dell’aedo 

che stabilmente legata a un gruppo aristocratico e quindi alla sede del 

palazzo, deve per necessità diventare più mobile e assume così una 

connotazione di precarietà; egli è costretto a cercare nuovi ingaggi che, 

seppur temporaneamente, gli permettano di provvedere alla propria 

sopravvivenza. Nel considerare questo genere di mutazioni, va comunque 

tenuto presente che l’aedo di corte, operante nell’orbita di una particolare 

dinastia, non scompare del tutto, ma persiste mantenendo le sue 

peculiarità425. Forse già nel corso della medioevo ellenico, ma soprattutto 

in epoca successiva, le performances hanno luogo, per la maggior parte, 

nell’ambito degli agoni indetti in occasione di feste religiose: sembra 

trattarsi, inoltre, di manifestazioni in cui si intende rendere onore a defunti 

illustri tramite il processo di eroicizzazione. Il pubblico che vi partecipa è 

                                                           
424 Vd. Vetta 2001, p. 34; per quanto riguarda invece l’atmosfera che caratterizzava le 

performances degli aedi di epoca micenea vd. Vetta 2001, pp. 30-33; va inoltre sottolineato 

che le informazioni reperibili riguardano unicamente esibizioni relative agli ambienti 

elitari, ma non è da escludere che esistesse in epoca micenea, anche una dimensione più 

“popolare”, aperta quindi a un pubblico più vasto: cf. Sbardella 2012, p. 9. 
425 Un esempio di poeta di corte di epoca storica può essere considerato Eumelo di 

Corinto legato alla famiglia dei Bacchiadi e collocabile nell’VIII sec. a.C., mentre 

Eugammone di Cirene operava nell’orbita dei Battiadi nel primo quarto del VI secolo 

a.C., quando compose la Telegonia; sembra tuttavia che Eumelo componesse anche su 

commissione: cf. Cingano 2007, p. 697; Catenacci 2011, p. 55. 
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quindi molto più vasto e diversificato di quello che si riuniva nei mégara 

dei palazzi di epoca micenea, i cui banchetti erano allietati dai canti degli 

aedi. Tracce del cambiamento sono reperibili anche nella stessa Odissea; 

oltre al già citato riferimento ai δημιοεργοὶ, nell’VIII (vv. 100-110)canto si 

assiste a un’esibizione di Demodoco che si tiene al di fuori della reggia: il 

banchetto prosegue all’esterno, per volere di Alcinoo, con gare e 

festeggiamenti ai quali prende parte una gran folla426: 

«νῦν δ’ ἐξέλθωμεν καὶ ἀέθλων πειρηθέωμεν                                              100                                                 

πάντων, ὥς χ’ ὁ ξεῖνος ἐνίσπῃ οἷσι φίλοισιν 

οἴκαδε νοστήσας, ὅσσον περιγινόμεθ’ ἄλλων 

πύξ τε παλαιμοσύνῃ τε καὶ ἅλμασιν ἠδὲ πόδεσσιν». 

ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο. 

κὰδ δ’ ἐκ πασσαλόφι κρέμασεν φόρμιγγα λίγειαν,                                   105                        

Δημοδόκου δ’ ἕλε χεῖρα καὶ ἔξαγεν ἐκ μεγάροιο 

κῆρυξ· ἄρχε δὲ τῷ αὐτὴν ὁδὸν ἥν περ οἱ ἄλλοι 

Φαιήκων οἱ ἄριστοι, ἀέθλια θαυμανέοντες. 

βὰν δ’ ἴμεν εἰς ἀγορήν, ἅμα δ’ ἕσπετο πουλὺς ὅμιλος, 

μυρίοι· ἂν δ’ ἵσταντο νέοι πολλοί τε καὶ ἐσθλοί427.                                     110                                                                                                                                                                                                                                          

Usciamo adesso e facciamo prova dei giochi 

d’ogni specie, che lo straniero narri agli amici, 

tornato a casa, quanto eccelliamo su tutti  

nel pugilato e alla lotta, e nella corsa e nel salto» 

    Detto così (Alcinoo) li precedette e quelli seguirono. 

Appese al chiodo la cetra sonora, 

prese per mano Demòdoco e fuori lo guidò dalla sala 

l’araldo; per la via lo guidò, dove gli altri 

andavano, i re feaci, a vedere le gare. 

                                                           
426 Nell’ambito della descrizione della città dei Feaci troverebbe il suo primo impiego il 

termine  πόλιςin riferimento all’insediamento urbano Hom. Od. 6.3, 9, 177, 191, 195, 

262s, 7.14, 26;  cf. a riguardo Cordano 1976-77; Crema 2011. 
427 Hom. Od. 8.100-110, trad. a c. di Calzecchi Onesti 1989; al v. 261 lo spazio viene lasciato 

di nuovo al cantore che intrattiene il pubblico con un  componimento dal carattere 

comico e fiabesco che narra dell’amore adulterino di Ares e Afrodite, accompagnato da 

una performance mimica e coreografica, vd. Hom. Od. 8. 266-360; cf. Palmisciano 2007, pp. 

30-33. 
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Andarono alla piazza e seguiva gran folla, 

innumerevole. E s’alzavano i giovani, molti e valenti:… 

 

Nella rappresentazione dell’aedo Demodoco si può cogliere la coesistenza 

di due espressioni diverse della performance poetica, anche se non è detto 

esse rappresentino necessariamente due professionisti distinti dell’epos: 

l’uno apparentemente di epoca più antica legato alla corte del wanax; 

l’altro forse in età arcaica, le cui esibizioni si tengono davanti a un 

pubblico più vasto e diversificato, che ormai si avvia ad essere quello della 

polis. Il diverso contesto nel quale si svolge la performance, oltre che influire 

sulla scelta dell’argomento, contribuisce in larga parte anche a modificare 

la tipologia dell’esecuzione: «Le caratteristiche del pubblico devono aver 

avuto un ruolo nel determinare la scelta della materia da trattare: a 

differenza delle precedenti esecuzioni che narravano fatti storici avvenuti 

di recente, in questo caso viene scelto un tema mitologico molto noto: 

l’unione di Ares e Afrodite»428. 

Per meglio comprendere il processo di evoluzione attraversato 

dall’epos in termini di occasione e pubblico, si rivelano preziosi gli studi 

condotti sul grande ambiente absidato che sovrastava l’heroon di Lefkandi 

in Eubea. La struttura, databile attorno al 950 a. C., era strettamente 

collegata con le pratiche cultuali dedicate a un guerriero divinizzato, i cui 

resti erano appunto ivi conservati. Viste le ampie dimensioni che doveva 

presentare l’edificio, lungo 45 metri e largo 10, è lecito pensare che l’area 

                                                           
428 Vd. Palmisciano 2007, p. 31; per quanto riguarda la contestualizzazione del canto di 

Demodoco e il rapporto fra le caratteristiche del pubblico e la scelta dell’argomento vd. 

anche  Gentili 1989, p. 204; cf. Palmisciano 2007, pp. 26-33; Sbardella 2012, pp. 11-12; un 

altro esempio di poeta stanziale presente nei poemi omerici, oltre a Demodoco e Femio,  è 

quello dell’aedo  che vive alla corte di Agamennone, vd. Hom. Od. 3.263-272;cf. Vetta 

2001, pp . 25-27. 



182 

 

fosse adibita per ospitare un vasto pubblico accorso per le celebrazioni, le 

quali prevedevano forse anche performances di cantori429. 

Con il passaggio dal Medioevo ellenico all’alto arcaismo, alcune 

delle feste religiose alle quali gli aedi prendono parte cominciano ad 

assumere un carattere più esteso, interessando non più solo gli abitanti di 

una data area geografica e linguistica: l’intento di queste adunanze, 

generalmente definite πανήγυρεις, non è unicamente quello di celebrare 

culti divini ed eroici, ma anche di consolidare un sentimento identitario 

che travalica i confini delle singole città; questo scopo viene raggiunto 

anche attraverso le periodiche occasioni di contatto economico e sociale 

che questo genere di eventi offrono430. Sulla base della documentazione 

letteraria ed epigrafica le prime recitazioni pubbliche di testi omerici di cui 

si ha notizia sono quelle di Sicione, relative all’epoca di Clistene (Herodot 

5.67)431. Esiodo racconta inoltre di aver preso parte agli agoni rapsodici in 

Eubea presso Calcide indetti in onore di Anfidamante; il contesto 

celebrativo è analogo a quello descritto nell’Iliade in occasione dei giochi 

funebri in onore di Patroclo (Hom. Il. 23). La testimonianza esiodea è 

inoltre è degna di nota perché si riferisce alla manifestazione che fa da 

sfondo al celebre Certamen Homeri et Hesiodi: 

ἔνθα δ’ ἐγὼν ἐπ’ ἄεθλα δαΐφρονος Ἀμφιδάμαντος 

Χαλκίδα [τ’] εἰσεπέρησα·τὰ δὲ προπεφραδμένα πολλὰ                            655 

ἄεθλ’ ἔθεσαν παῖδες μεγαλήτορες·ἔνθα μέ φημι 

ὕμνῳ νικήσαντα φέρειν τρίποδ’ ὠτώεντα432. 

Là (in Eubea) io per le gare in onore del forte Anfidamante  

per Calcide m’imbarcai; in bando molti 

                                                           
429 Vd. Sbardella 2012, p. 10-11 e relative note; vd. anche Vetta 2001, p. 35; Osborne 2004, 

pp. 39-43. 
430 Vd. Ercolani 2006, p. 184 n. 2; cf. Portulas 2000, p. 45; Graziosi 2002, p. 49. 
431 Un elenco piuttosto esauriente è reperibile in Ercolani 2006, pp. 183-188. 
432 Hes. Op. 654-657, trad. a c. di Arrighetti 1998. 
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premi avevano posto di quel magnanimo i figli; là, io ti dico, 

vincendo con un inno conquistai un tripode orecchiuto. 

 

L’ampliamento in termini di tempo e pubblico, al quale queste 

manifestazioni sono soggette, determina il prolungarsi per alcuni giorni 

anche delle attività comprensive di giochi e agoni poetici strettamente 

connessi al rituale. Sono chiamati a partecipare, pertanto, un certo numero 

di professionisti, dato il cospicuo lasso di tempo impegnato dalle loro 

performances, in particolare nelle ore serali e notturne. L’attività poetica 

viene così ad assumere un’impronta collettiva, giustificando lo sviluppo 

fra i cantori della tendenza a riunirsi in quelle che si definiscono 

corporazioni professionali o gilde433. È inoltre in questo contesto esecutivo, 

legato a occasioni di carattere cultuale, che cominciano ad assumere una 

certa importanza i prooimia, ovvero componimenti in esametri che 

precedono il canto vero e proprio e che hanno come argomento non l’epos 

consueto, ma la celebrazione della divinità locale434. Secondo alcuni studi 

questi versi di natura innodica sarebbero riconducibili proprio 

all’introduzione di una performance collettiva alla quale prendono parte 

più cantori e alla necessità quindi di collegare fra loro recitazioni 

diverse435. Anche questo dato contribuisce a dare un’immagine dei rapsodi 

di epoca arcaica, molto dissimile da quella dell’aedo omerico, in quanto 

chiamata a rispondere alle esigenze di un nuovo pubblico.  

                                                           
433 Cf. Gentili 1989, p. 8-9; Burkert 1987, pp. 48-49.; Nagy 1990b, pp. 350ss.; Aloni 1998, pp. 

49-52; Graziosi 2002, pp.  21-24; Maslov 2009, p. 7.  
434 Cassola 1975, pp. XII-XVI; Aloni 1998, cap. 6, in part. pp. 126-128; un evidente esempio 

di prooimion è quello preposto alla Teogonia esiodea (vv. 1-115) vd. Cingano 2004, pp. XI-

XV.  
435 Vd. Sbardella 2012 p. 15; ma cf. anche Cassola 1975, pp. XII-XXI; già nell’Iliade si assiste 

tuttavia a quella che può forse essere considerata una performance collettiva in quanto si 

dice che fossero gli aedi a dirigere i θρῆνοιper i funerali di Ettore, vd. Hom. Il. 24.720s; 

cf. Maslov 2009, p. 5. 
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A.2 Gilde rapsodiche e eredità omerica 

La più nota di queste corporazioni sembra essere stata quella degli 

Omeridi, originaria dell’isola di Chio, che non a caso viene ricordata dalla 

tradizione pseudobiografica, ma non solo, come patria di Omero e come 

luogo in cui egli avrebbe passato una parte importante della sua vita436. 

Degne di nota, anche se non del tutto chiare, sono le informazioni date da 

uno scolio ai primi versi della seconda Nemea di Pindaro: 

Ὁμηρίδας ἔλεγον τὸ μὲν ἀρχαῖον τοὺς ἀπὸ τοῦ Ὁμήρου γένους, οἳ καὶ τὴν 

ποίησιν αὐτοῦ ἐκ διαδοχῆς ᾖδον· μετὰ δὲ ταῦτα καὶ οἱ ῥαψῳδοὶ οὐκέτι τὸ 

γένος εἰς Ὅμηρον ἀνάγοντες. ἐπιφανεῖς δὲ ἐγένοντο οἱ περὶ Κύναιθον, οὕς 

φασι πολλὰ τῶν ἐπῶν ποιήσαντας  ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Ὁμήρου ποίησιν. ἦν δὲ ὁ 

Κύναιθος τὸ γένος Χῖος, ὃς καὶ τῶν ἐπιγραφομένων Ὁμήρου ποιημάτων τὸν 

εἰς Ἀπόλλωνα γεγραφὼς ὕμνον ἀνατέθεικεν αὐτῷ. οὗτος οὖν ὁ Κύναιθος 

πρῶτος ἐν Συρακούσαις ἐραψῴδησε τὰ Ὁμήρου ἔπη κατὰ τὴν ξθʹ 

Ὀλυμπιάδα, ὡς Ἱππόστρατός φησιν (Hippostr. FGrHist 568 F 5)437. 

Nell’antichità definivano Omeridi coloro che appartenevano alla stirpe di Omero, 

essi cantavano la sua poesia dandosi il cambio/ secondo trasmissione ereditaria438. 

In seguito anche i rapsodi che non riconducevano la loro stirpe a Omero (furono 

chiamati Omeridi). Divennero famosi quelli legati a Cineto, si diceva che essi, 

avendo composto una gran quantità di materiale epico, lo incorporarono con 

                                                           
436 L’Inno omerico ad Apollo è la prima fonte in cui Omero è defininto come il cieco di Chio, 

espressione ripresa anche da Simonide e Teocrito (Hymn. Hom. Ap. v. 172; Simon. fr. 19.1 

W.; Theocr. 7.47; 22.218); nell’ambito delle Vite si riscontrano vari passaggi che 

evidenziano il legame di Omero con l’isola di Chio: cf. Pind. fr. 264 M. = Plut. Vit. Hom. II 

8 Allen;  Plut. Vit Hom. I 88 Allen = § 4 West; Certamen  13-15 Allen = § 2 West; Procl. Chr. 

10-14, 17 Allen = §§ 2, 3 West; secondo quanto racconta la Vita Erodotea egli vive per un 

periodo a Chio dove insegna ai giovani i suoi poemi: Herodot. Vita Hom. 325- 338, 374-376 

Allen = § 24, 27 West. 
437Schol. Pind. Nem. 2.1c, III p. 29 Drachmann; cf. schol. Pind. Nem. 2.1d-f, III pp. 29-32 

Drachmann (Philoch. FGrHist 328 F 212; Dyonis. Arg. FGrHist 308 F 2); cf. Strab. 14.1.35. 

17-23; per ulteriori riferimenti: Pind. Nem. 2.1-5; Isocr. Hel. 65; Plat. Phdr. 252b; Ion. 530d; 

Resp. 599d-e; Ps.-Luc. Dem. Enc. 17.1-14; Ath. 1.40.1-11; Philostr. V.S. 1.518.27-33; Certamen 

13-15 Allen = § 1 West; Harp. s.v. ‘Ομηρίδαι, p. 222, 10 Dindorf (Hellanic. FGrHist 4 F 20; 

Acusil. FGrHist 2 F 2); Him. Or. 66.20-33; schol. Vat. in Dyon. T. Art. Gramm., I/III p. 180 

Hilgard; schol. Mart. in Dyon. T. Art. Gramm., I/III p. 316 Hilgard.  
438 Il testo sottolineato segue la traduzione del passo proposta da Cerri i un noto articolo a 

riguardo, vd. Cerri 2000, pp. 45-6. 
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quello omerico, Cineto era chio per stirpe, egli che, fra i poemi attribuiti a Omero, 

avendo scritto quello dedicato ad Apollo, glielo attribuì. Dunque questo Cineto per 

primo a Siracusa eseguì i canti di Omero nella sessantanovesima Olimpiade, come 

dice Ippostrato. 

 

Come sintetizzato da Sbardella, i passaggi che più sono stati 

discussi riguardano la rappresentazione dell’attività di questi cantori e il 

rapporto tra questi e la figura di Cineto. In primo luogo l’espressione οἳ 

καὶ τὴν ποίησιν αὐτοῦ ἐκ διαδοχῆς ᾖδον potrebbe riferirsi al fatto che gli 

Omeridi attendono alle loro performances dandosi il cambio439. Il 

‘meccanismo performativo’ a cui si fa riferimento sembra quindi ben 

inseribile in un contesto innodico, relativo alle adunanze celebrative di cui 

si parlava poco fa. In seconda analisi il significato dell’espressione 

potrebbe invece rimandare alla trasmissione ereditaria del materiale epico 

attraverso le diverse generazioni di Omeridi. Interessante e, dal mio punto 

di vista, difficilmente contestabile, si rivela la posizione di Nagy che 

suggerisce una commistione delle due interpretazioni: la prima 

considerata sul piano sincronico, la seconda su quello diacronico: «the 

synchronic succession of relay singing may be a ritualized way of 

representing the diachronic succession of singing Homer’s songs from one 

generation to the next»440. Quanto al nesso περὶ Κύναιθον, esso sembra 

interpretabile come riferimento a un particolare gruppo di cantori che fa 

capo a Cineto, anche se altre ipotesi vorrebbero vedervi un pleonasmo 

riferito al solo Cineto441. Si differenziano, quindi i rapsodi affiliati a questo 

cantore che, nella lettura fatta da Nagy oltre ad essere più recenti dei “veri 

                                                           
439 Cf. Sbardella 2012, pp. 25-29. 
440 Vd. Nagy 2010, p. 67; cf. Nagy 2011, pp. 301-2; Sbardella 2011, p. 25; cf. West 1999, p. 

368. 
441 Per il riferimento ai sostenitori delle diverse interpretazioni cf. Sbardella 2012, p. 25, n. 

50-52; per ulteriori disquisizioni sul passo vd. Graziosi 2002, p. 213. 
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Omeridi”, sono anche meno affidabili. Lo studioso in questo caso li 

definisce «an illegitimate corporation», in quanto ampliano (ἐμβαλεῖν) il 

testo omerico con nuovi versi, di fatto interpolandolo; oppure 

attribuiscono a Omero (ἐπιγραφέιν) poemi che essi stessi hanno composto, 

così come fa Cineto con l’Inno ad Apollo.442 Il senso generale dello scolio fa 

comunque pensare che, facendosi conoscere come discendenti di Omero, 

questi cantori si dedichino, già in epoca arcaica, alla riproduzione di 

materiale epico omerico: le oimai che hanno per argomento la menis di 

Achille e il nostos di Odisseo443. 

Le vicende dei rapsodi omeridi e il propagarsi della loro poesia 

vengono profondamente segnati dagli eventi storici che sconvolgono le 

città della Grecia d’Asia a partire dalla metà del VI sec. a.C. Alla conquista 

persiana del regno di Lidia nel 546 a. C. fa seguito il progressivo 

assoggettamento delle floride poleis greche d’Asia Minore e il conseguente 

spostamento di una consistente parte della popolazione verso occidente. 

Vittime di questo stravolgimento sono anche i rapsodi che si trovano 

costretti ad abbandonare le città ioniche in cerca di nuove e più stabili 

committenze444. Sbardella suggerisce inoltre che la migrazione dei cantori 

può agevolmente essere posta in relazione con il principale oggetto della 

materia epica da essi cantata: «la forte risonanza data nelle grandi festività 

alle tematiche di un epos come quello troiano, così fortemente imperniato 

sul mito dello scontro dei Greci contro un nemico asiatico, doveva essere 

                                                           
442 Vd. LSJ s.v. ἐμβαλεῖν; ἐπιγραφ-έυς; cf. Nagy 2010, pp. 67-68. 
443 Che le origini della gilda vadano poste nella seconda metà dell’VIII secolo a. C. è solo 

una supposizione basata sulla struttura che caratterizza queste composizioni e che si 

potrebbe porre in relazione ai rinnovamenti che avevano caratterizzato la poesia epica 

all’inizio dell’alto arcaismo: vd. Sbardella 2012, pp. 16-18, n. 35; cf. anche West 1999 pp. 

366–382; Graziosi 2002, cap. 6; sul concetto di oimai vd. Camerotto 2003, pp. 15-23. 
444 Cf. Sbardella 2012, pp. 20-21. 
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mal tollerata nei domini dei satrapi persiani»445. Successivamente i cantori 

epici trovano nei regimi tirannici della Grecia continentale e occidentale 

una nuova committenza che li coinvolge in progetti di carattere 

propagandistico-culturale, primo fra tutti quello dei Pisistratidi ad Atene, 

ma anche di Policrate a Samo, fino ad arrivare a Siracusa e a Reggio446. 

Non sembra da escludersi una correlazione tra quella che viene definita 

recensio pisistratea, ovvero una prima fissazione dei poemi omerici e 

l’arrivo ad Atene degli Omeridi; essi avrebbero ormai già operato una 

sorta di selezione e disposizione ordinata del materiale epico che poi 

sarebbe stato raccolto sotto il nome di Iliade e Odissea447. Graziosi 

sottolinea, tuttavia, che la tradizione in cui si vuole attribuire questa 

operazione ai Pisistratidi, deve essere considerata niente più che un mito 

di invenzione ellenistica. influenzato da Ellanico448. 

Un’altra corporazione che, secondo alcune fonti, ha largo merito 

nella conservazione e trasmissione del materiale omerico, è quella dei 

Creofilei, che riconoscono il loro capostipite nella figura di Creofilo449. 

Secondo le fonti, essi sono in parte responsabili dell’introduzione della 

                                                           
445 Vd. Sbardella 2012, p. 21; cf. Aloni 1989, p. 67-8. 
446 Vd. Graziosi 2002, p. 205. 
447 Tale operazione normativa si ritiene avvenuta in concomitanza a una 

regolamentazione degli agoni rapsodici nell’ambito di una riorganizzazione delle Grandi 

Panatenee; in quest’ottica sembra di poco credito la tradizione riconducibile a Diogene 

Laerzio che vorrebbe conferire questo merito a Solone (Diog. Laert. 1.57). Sostenuta da un 

numero cospicuo di testimonianze, è la notizia riportata nell’Ipparco platonico (Pl. 

Hipparch. 228 b-c) oltre che nelle Vite (Vita Hom. IV 10-16 Allen = § West; V 24-34 = § 4 

West) in cui questa operazione viene attribuita all’epoca pisistratea (Aristot.  A. P. 11.142; 

Paus. 7.26.13; Ael. V. H.  13.14; Cic. De or. 3.34.137; schol. T ad Hom. Il. 10.1 Dindorf) vd. a 

riguardo: Burkert 1987, p. 50;  Catenacci 1998, passim; West 1999, pp. 380, 382; Graziosi 

2002, pp. 205, 203, 227;  Sbardella 2012, pp. 40ss. 
448 Vd. Graziosi 2002, p. 207, 233; cf. Nagy 2009a, pp. 292-93. 
449 Vd. Portulas 2000; secondo Graziosi i Creofilei vanno considerati come un’invenzione 

di matrice ateniese; con il fine di screditare la pretesa spartana che vede attribuire a 

Licurgo il merito di aver portato in Grecia i poemi omerici dopo averli “raccolti” presso 

gli ultimi Creofilei di Samo: cf. Graziosi 2002, p. 206. 
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poesia omerica a Sparta; l’avrebbero infatti consegnata a Licurgo mentre si 

trovava a Samo. A questa operazione fanno riferimento un frammento di 

Aristotele e un passaggio della Vita di Licurgo (4.5-6): 

Λυκοῦργος ἐν Σαμῶ ἐγένετο καὶ τὴν Ὁμήρου ποίησιν παρὰ τῶν ἀπογόνῶν 

Κρεωφύλου λαβὼν πρῶτος διεκόμισεν εἰς Πελοπόννησον450. 

Licurgo si trovò presso Samo e, avendo preso i poemi omerici dai discendenti di 

Creofilo, li portò per primo nel Peloponneso. 

 

5.ἐκεῖ δὲ καὶ τοῖς Ὁμήρου ποιήμασιν ἐντυχὼν πρῶτον, ὡς ἔοικε, παρὰ τοῖς 

ἐκγόνοις τοῖς Κρεοφύλου διατηρουμένοις, καὶ κατιδὼν ἐν αὐτοῖς τῆς πρὸς 

ἡδονὴν καὶ ἀκρασίαν διατριβαῖς τὸ πολιτικὸν καὶ παιδευτικὸν οὐκ ἐλάττονος 

ἄξιον σπουδῆς ἀναμεμειγμένον, ἐγράψατο προθύμως καὶ συνήγαγεν ὡς 

δεῦρο κομιῶν. 6. ἦν γάρ τις ἤδη δόξα τῶν ἐπῶν ἀμαυρὰ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν, 

ἐκέκτηντο δ᾽ οὐ πολλοὶ μέρη τινά, σποράδην τῆς ποιήσεως ὡς ἔτυχε 

διαφερομένης·γνωρίμην δ᾽ αὐτὴν πρῶτος καὶ μάλιστ᾽ ἐποίησε Λυκοῦργος451. 

5.Nella Ionia (Licurgo) venne a conoscenza dei poemi di Omero che in origine, 

pare, erano conservati presso i discendenti di Creofilo, e notò che agli episodi 

ispirati al piacere e alla gioia si mescolavano passi di valore civico e educativo 

degni di non minore attenzione; e si dette ardore a trascriverli e a raccoglierli, con 

l’intenzione di portarli a Sparta. 6. I poemi omerici conoscevano già una qualche 

oscura fama presso i Greci, ma non molti ne possedevano qualche brano, perché 

l’opera era diffusa qua e là a caso; il primo che soprattutto la rese nota fu Licurgo. 

 

Quanto all’origine della corporazione dei Creofilei, intesa come elemento 

distaccatosi da quella degli Omeridi, è interessante comprendere come la 

tradizione valuti il rapporto tra Creofilo e Omero: esso gira attorno alla 

Presa di Ecalia, attribuita ora ad Omero, ora a Creofilo452. Fatta eccezione 

per Platone, si tratta di fonti tarde, ma che rispecchiano quantomeno una 

particolare disposizione nei confronti di certe tematiche; senza tralasciare 

il fatto che, così come le Vite di Omero, queste fonti possano risentire di una 

                                                           
450 Aristot. fr. 611 10 Rose. 
451 Plut. Lyc. 4.5-6, trad. a c. di Manfredini 1980. 
452 Vd. Cerri 2000, pp. 42-3; cf. Cingano 2007, p. 97. 
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tradizione che circola ancora sotto forma di leggenda. Nel Certamen si dice 

solo che il cantore di Chio, dopo aver preso parte alla panegyris di Delo, sia 

ospite di Creofilo a Samo, senza particolari riferimenti all’attraibuzione 

della Presa di Ecalia: 

τῆς δὲ πανηγύρεως λυθείσης ὁ ποιητὴς εἰς Ἴον ἔπλευσε πρὸς Κρεώφυλον 

κἀκεῖ χρόνον διέτριβε πρεσβύτης ὢν ἤδη.453 

Terminata la festa, il poeta fece vela verso Ios per incontrare Creofilo e trascorreva 

lì del tempo essendo già avanti con gli anni. 

 

Ulteriori informazioni sono date invece da un passo di Strabone, che 

riporta le diverse opinioni riguardo all’attribuzione (Strab. 14.1.18)454. 

Secondo alcuni, Omero avrebbe composto il poema per poi donarlo a 

Creofilo come ricompensa per l’ospitalità; in un epigramma di Callimaco, 

anche questo riportato da Strabone, si dice che il poema è opera di 

Creofilo, ma viene attribuito a Omero; in ultima istanza c’è anche chi 

considera Omero allievo di Creofilo: 

Σάμιος δ’ ἦν καὶ Κρεώφυλος, ὅν φασι δεξάμενον ξενίᾳ ποτὲ Ὅμηρον λαβεῖν 

δῶρον τὴν ἐπιγραφὴν τοῦ ποιήματος ὃ καλοῦσιν Οἰχαλίας ἅλωσιν. Καλλίμα- 

χος δὲ τοὐναντίον ἐμφαίνει δι’ ἐπιγράμματός τινος, ὡς ἐκείνου μὲν 

ποιήσαντος λεγομένου δ’ Ὁμήρου διὰ τὴν λεγομένην ξενία… τινὲς δὲ 

διδάσκαλον Ὁμήρου τοῦτόν φασιν, οἱ δ’ οὐ τοῦτον ἀλλ’ Ἀριστέαν τὸν 

Προκοννήσιον.455. 

Era Creofilo di Samo che, dicono, avendo offerto ospitalità a Omero, ottenne in 

dono l’attribuzione del poema che chiamano Presa di Ecalia. Callimaco, al 

contrario, dichiara con un epigramma, che il poema è di Creofilo, ma che viene 

attribuito a Omero a causa della storia sull’ospitalità […] Alcuni dicono che 

Creofilo era maestro di Omero, mentre altri sostengono che non si trattasse di lui, ma di 

Aristea del Proconneso. 

 

                                                           
453 Certamen 321-323 Allen = § 18 West. 
454 Vd. Cassio 2003, p. 40; cf. Portulas 2000, p. 52; Cingano 2009, p. 97; Condello 2007b 

passim. 
455 Strab. 14.1.18. 
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Nella Repubblica Platone, che prende rapidamente in considerazione 

l’argomento, sembra voler gettare una luce negativa sulla vicenda, pur 

senza alcun riferimento né al vero autore del poema, né all’ospitalità 

offerta da Creofilo al poeta (Pl. Resp. 600b-c). La discussione verte sulla 

figura di Omero e, nella fattispecie, sul fatto che egli non sarebbe stato 

amato e curato dai suoi allievi, così come invece si può dire di Pitagora: 

Οὐδ’ αὖ, ἔφη, τοιοῦτον οὐδὲν λέγεται. ὁ γὰρ Κρεώφυλος, ὦ Σώκρατες, ἴσως, ὁ 

τοῦ Ὁμήρου ἑταῖρος, τοῦ ὀνόματος ἂν γελοιότερος ἔτι πρὸς παιδείαν φανείη, 

εἰ τὰ λεγόμενα περὶ Ὁμήρου ἀληθῆ. λέγεται γὰρ ὡς πολλή τις ἀμέλεια περὶ 

αὐτὸν ἦν ἐπ’ αὐτοῦ ἐκείνου, ὅτε ἔζη456. 

Nulla neanche di simile, fece egli, si dice. Giacché forse Creofilo, o Socrate, il 

compagno d’Omero apparirebbe circa l’educazione anche più ridicolo del nome suo 

stesso, se è vero ciò che si dice di Omero: si dice infatti che, quando questi viveva 

sotto di lui, egli fosse assai trascurato. 

 

Le informazioni fornite da Platone vanno inserite nel contesto dell’etería, 

dove, di norma, il giovane discepolo si prende cura del più anziano; qui 

evidentemente il difficile rapporto tra Omero e Creofilo rispecchia, nel 

traslato della tradizione, una difficile convivenza tra le rispettive 

corporazioni, oltre che una vera e propria competitività457.  

Il tentativo di individuare una linea di continuità che metta in 

connessione o in contrapposizione l’attività degli Omeridi con quella dei 

Creofilei, sembra rispondere all’esigenza di motivare le incongruenze 

presenti all’interno della tradizione sulla Presa di Ecalia. Particolarmente 

significativa da questo punto di vista è la testimonianza recata da un 

epigramma di Callimaco (Callim. epigr. 6 Pf.)458: 

                                                           
456Trad. a c. di Gabrieli 1994. 
457 Cf. Cerri 2000, pp. 44-5. 
458 Vd. De Martino 1983, passim; cf. Cingano 2009, pp. 97-8; per l’attribuzione della Presa di 

Ecalia a Creofilo vd. anche: Strab. 14.1.18; Procl. Chrest. 11-13, p. 100 Allen; Suda s.v. 

Κρεώφυλος 2376, III p. 185 Adler, cf. anche Oech. Hal. T 1-7 D.; Chreophyl. T 1-14 B. 
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Τοῦ Σαμίου πόνος εἰμὶ δόμῳ ποτὲ θεῖον ἀοιδόν 

  δεξαμένου, κλείω δ’ Εὔρυτον ὅσσ’ ἔπαθεν, 

καὶ ξανθὴν Ἰόλειαν, Ὁμήρειον δὲ καλεῦμαι 

  γράμμα· Κρεωφύλῳ, Ζεῦ φίλε, τοῦτο μέγα. 

Sono opera del samio che un giorno ricevette  

il divino aedo a casa sua; io celebro le sofferenze 

di Eurito e di Iolea dai biondi capelli; ma sono detto 

scritto di Omero. Per Creofilo, oh buon Zeus, è una gran cosa 

Anche se non connessa a una particolare corporazione, va letta 

sotto questo punto di vista anche la notizia secondo la quale Stasino, 

considerato genero di Omero, ottiene in dono i Cypria, come dote della 

moglie459; mentre un altro poeta appartenente al ciclo epico, Arctino di 

Mileto al quale vengono di norma attribuiti l’Etiopide e l’Iliou Persis, si dice 

essere allievo di Omero460. Il fatto di voler vedere nella figura del “cieco di 

Chio” l’unico vero autore di queste opere, poi passate nelle mani di altri 

poeti in forma di dono, fatta eccezione per Arctino, per cui non esiste un 

simile riferimento, giustifica una necessità peculiare di corporazioni 

diverse da quella degli Omeridi. Si tratta del ricorso a una consacrazione 

poetica e professionale, una sorta di certificazione che permetta ad altri 

cantori di eseguire e diffondere quello stesso materiale epico scaturito dal 

genio di Omero. Il passaggio dell’opera necessita, agli occhi del pubblico, 

di una valida giustificazione ed è qui che entrano in gioco i motivi del 

dono matrimoniale e dell’ospitalità. «Um 500 sind alle Gedichte von 

Homer» così si espresse Wilamowitz riguardo alla questione461: la rottura 

                                                           
459 Vd. Pind. fr. 265 M. ap. Ael. V. H. 9.15; Tzetz. Hist. 13.633 Leone; cf. Suda s.v. Ὅμηρος  

251, III p. 525 Adler; cf. Cypr. T 7-11 D.; Cypr. T 1-12 B.; vd. Procl. Chrest. 22, vol. II 

Severyns; vd. anche RE XI 2 (1922) s.v. Kyklos coll. 2395 (A. Rzach). 
460 Aeth.T1-2 D., in part. Tabula  Capitolina (316) = I. G. XIV 1284 p. 332 Kaibel; cf. Aeth. T 1-

7 B.; Suda s.v. Ἀρκτῖνος 3960, I p. 361 Adler; Procl. Chrest. 20-23, p. 105 Allen; per 

l’Ilioupersis: Procl. Chrest. 15-16, p. 107 Allen; cf. Il. Pers. T 1 B.; vd. anche Tztz. Hist. 635 

Leone; RE XI 2 (1922) s.v. Kyklos coll. 2396, 2405, 2409-2410 (A. Rzach). 
461 Cf. Wilamowitz 1884, p. 353. 
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della tradizione che riconosce a Omero anche gli altri poemi oltre a Iliade e 

Odissea necessita di una giustificazione credibile. L’elaborazione di 

aneddoti di questo tipo denota inoltre lo sviluppo di una certa 

consapevolezza critica rispetto all’argomento che si manifesta attraverso 

una maggior articolazione nell’approccio alla poesia epica.  

Alcuni passi della Vita Erodotea in cui si fa riferimento a una 

vicenda, per certi aspetti, analoga a quella di Creofilo, contribuiscono in 

parte a chiarire la questione. Si tratta del momento in cui Omero, dopo 

aver lasciato Cuma, giunge a Focea, dove viene ospitato e curato da un 

maestro di scuola, un certo Testoride: 

ἐν δὲ τῇ Φωκαίῃ τοῦτον τὸν χρόνον Θεστορίδης τις ἦν γράμματα διδάσκων 

τοὺς παῖδας, ἀνὴρ οὐ κρήγυος· κατανοήσας δὲ τοῦ Ὁμήρου τὴν ποίησιν 

λόγους τοιούσδε αὐτῷ προσήνεγκε, φὰς ἕτοιμος εἶναι θεραπεύειν καὶ τρέφειν 

αὐτὸν ἀναλαβών, εἰ ἐθέλοι ἅ τε πεποιημένα εἴη αὐτῷ τῶν ἐπέων 

ἀναγράψασθαι καὶ ἄλλα ποιῶν πρὸς ἑωυτὸν ἀναφέρειν αἰεί462. 

A Focea viveva in quel tempo un certo Testoride che insegnava l’alfabeto ai 

fanciulli, non un uomo onesto. Essendo venuto a conoscenza della poesia di 

Omero, gli fece questa proposta: diceva che lo avrebbe curato e nutrito e che 

sarebbe stato premuroso verso di lui, ospitandolo a casa sua, se gli avesse permesso 

di trascrivere le sue opere e se fosse disposto ad attribuirgli le altre che avrebbe 

composto463. 

 

Il poeta, già all’epoca bisognoso di cure e di una fonte di sostentamento, 

accetta e presso Testoride compone la Foceide, oltre che la Piccola Iliade; il 

suo benefattore le trascrive, secondo gli accordi, insieme ad altri poemi, 

non meglio specificati. Testoride decide quindi di andarsene da Focea e 

aprire una scuola a Chio dove avrebbe recitato i poemi ottenuti da Omero 

dichiarandoli suoi: 

                                                           
462 Herodot. Vita Hom. 194-200 Allen = § 15 West. 
463 West traduce ἀναφέρειν portare, qui viene seguita la versione di Cassio che dà 

invece il valore di attribuire la paternità, vd. Cassio 2003, p. 38. 
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διενοήθη ἐκ τῆς Φωκαίης ἀπαλλάσσεσθαι, τὴν ποίησιν θέλων τοῦ Ὁμήρου 

ἐξιδιώσασθαι, καὶ οὐκ ἔτι ὁμοίως ἐν ἐπιμελείᾳ εἶχε τὸν  Ὅμηρον… ὁ μὲν δὴ 

Θεστορίδης ἐκ τῆς Φωκαίης ἀπηλλάγη ἐς τὴν Χίον καὶ διδασκαλίην 

κατεσκευάσατο· καὶ τὰ ἔπεα ἐπιδεικνύμενος ὡς ἑωυτοῦ ἐόντα ἔπαινόν τε 

πολλὸν εἶχε καὶ ὠφελεῖτο· ὁ δὲ Ὅμηρος πάλιν τὸν αὐτὸν τρόπον διῃτᾶτο ἐν 

τῇ Φωκαίῃ, ἀπὸ τῆς ποιήσιος τὴν βιοτὴν ἔχων464. 

Pensò bene di lasciare Focea, volendo impossessarsi della poesia di Omero e non 

ebbe più per lui la stessa attenzione […] Testoride si trasferì da Focea a Chio e 

aprì una scuola, recitando i versi come se fossero suoi, otteneva così grande lode e 

si arricchiva. Omero continuò a vivere a Focea allo stesso modo, vivendo della sua 

poesia. 

 

Anche in questo caso Omero riceve ospitalità da un personaggio, il cui 

nome è connesso a un poema epico: sulla base della testimonianza 

riportata dalla Vita Erodotea, Testoride è infatti contemplato fra i possibili 

autori della Foceide e della Piccola Iliade465. Ma ad un tratto, così come fa 

Creofilo nel racconto di Platone, egli smette di occuparsi del poeta cieco, 

dimostrando di aver solo voluto approfittare della situazione.  

Come osserva Cassio, il fatto che nella Vita Erodotea venga riportata 

questa vicenda, implica che un comportamento ospitale nei confronti di 

un poeta già affermato, venga concepito dal pubblico come usuale, in 

quanto «un racconto fittizio, per essere minimamente credibile deve essere 

costruito sulla base di fatti di vita quotidiana facilmente riconoscibili ed 

accettabili da un lettore medio466». Cassio sottolinea inoltre che in questa 

occasione il processo di trasmissione dell’opera viene rappresentato come 

un caso di trascrizione del testo orale per dettatura (Oral Dictated Text): 

questo a dimostrazione che l’operazione non sarebbe possibile in 

                                                           
464 Herodot. Vita Hom. 208-218 = § 16 West. 
465 Vd. Il. Parv. T 1-2 D.; cf. Il. Parv. T 8 B., ma vd. anche T 1-6 B.; Phoc. T 1 D. 
466 Cassio 2003, p. 39. 
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concomitanza con una normale performance467. Tuttavia, l’aspetto che va 

maggiormente puntualizzato, secondo il fine del presente studio, è il fatto 

che nella Vita Erodotea il passaggio dell’opera venga considerato da un 

punto di vista negativo, come un vero e proprio plagio. Anche se la Vita 

sembra essere l’unica fonte a riferire la vicenda, dal testo emerge 

chiaramente la tendenza a riconoscere in Omero l’unico autore di questi 

poemi e quindi a vedere nella loro diffusione ad opera di terzi un’azione 

forzosa e illegittima. La notizia che questo materiale epico venga sottratto 

a Omero con l’inganno, è quindi riferibile agli ambienti relativi alla gilda 

omeride, che per definizione, può disporre della concessione ereditaria di 

poter diffondere un’epica omerica genuina468. Lo sviluppo di questo 

genere di racconti, in cui poemi come la Presa di Ecalia e la Foceide vengono 

diffusi da altri poeti del ciclo non in virtù di un dono ospitale, ma di un 

furto, sarebbero, pertanto, finalizzate a estromettere le altre corporazioni. 

D’altra parte, come si diceva sopra, le leggende che sostengono la versione 

dell’opera ricevuta in dono come premio per un aiuto insperato, vengono 

strumentalizzate proprio dagli ambienti rapsodici rivali degli Omeridi. 

Questo concetto, già sostenuto da Cerri, veniva così ribadito da Cassio: 

«Un Omero in situazione di necessità e ospitato a casa di Creofilo poteva 

tornare molto utile ai Creofilei se facevano assumere al loro capostipite un 

comodo ruolo di benefattore che, avendo ospitato Omero in casa, ed 

avendolo circondato di tutte le necessarie cure, riceveva alla fine in dono 

un poema da un Omero pieno di gratitudine»469. In ultima istanza, il 

riferimento contenuto nella Repubblica (Resp. 600b-c) di Platone può ben 

riflettere l’atmosfera creatasi negli ambienti rapsodici Ateniesi di epoca 

                                                           
467 Vd. Cassio 2003, ibid. 
468 Vd. Cassio 2003, p. 44. 
469 Cassio 2003, p. 42.  
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classica: ad Atene il testo omerico è stato introdotto dalla corporazione 

degli Omeridi, mentre a Sparta, la grande rivale, è giunto tramite la 

concessione dei Creofilei a Licurgo. In ultima analisi, si comprende quanto 

interesse vi fosse, da parte ateniese, nel mantenere viva la diffusione di 

questo genere di racconti, orientati a sostenere la legittimità del testo 

omeride, a discapito di altri gruppi rapsodici470. Ugualmente funzionale si 

rivela il silenzio sulle informazioni, la cui diffusione potrebbe avere 

un’influenza negativa sull’immagine e quindi sull’attività della gilda di 

Chio. 

In relazione alla vicenda di Creofilo, è interessante notare che, 

mentre nel Certamen si afferma che Omero raggiunge Samo proprio per 

incontrarlo (πρὸς Κρεώφυλον), la Vita Erodotea tace qualunque riferimento 

all’incontro. Questa divergenza sembra potersi considerare come indice di 

un diverso contesto e di una diversa finalità dei due resoconti. Lo stesso 

vale per l’itinerario compiuto da Omero e descritto nelle due Vite: l’unico 

luogo che il poeta raggiunge in entrambe è l’isola di Ios, dove trova la 

morte471. Nella Vita Erodotea i viaggi del poeta, a partire dal momento in 

cui diventa cieco, lo portano a spostarsi attraverso le Cicladi e ogni luogo 

visitato assume una particolar valenza in relazione alla propagazione 

dell’opera. Come si è visto la Foceide e la Piccola Iliade sono legate a Focea, 

ma gli Inni Omerici vengono composti a Neon Theichos472, mentre l’Iliade e 

                                                           
470 Vd. nuovamente Cassio 2003, p. 44; Nagy puntualizza che nell’Atene classica lo statuto 

professionale degli Omeridi è riconosciuto ai massimi livelli: essi esprimono giudizi 

incontestabili sulle competizioni rapsodiche delle feste panatenaiche. Le parole del 

rapsodo Ione nell’omonimo dialogo platonico dimostrano che l’approvazione da parte di 

questa giuria è un premio molto ambito: Pl. Ion. 530d: Nagy p. 2009b, p. 368-69; cf. Nagy 

2010, pp. 61-2, n. 3. 
471 Vd. Beecroft 2010, pp. 88-89. 
472 Herodot. Vita Hom. 106-116 Allen = § 9 West. 
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Odissea nascono a Chio, dove il poeta apre una scuola473. L’idea 

complessiva è quella di una produzione itinerante e variegata, attribuita a 

una sola eccezionale personalità, ma la cui composizione esula dall’essere 

legata a un unico luogo. Attraverso il viaggio, il carattere della produzione 

epica si mantiene  chiaramente su una linea panellenica, mentre invece gli 

epigrammi inseriti nella narrazione assumono tratti epicorici che ben li 

connettono alle diverse località474. Il richiamo all’attività itinerante del 

gruppo Omeride non può non indurre, pertanto, a considerare che il 

nucleo originario della Vita Erodotea si sia sviluppato proprio in seno a 

questa corporazione: dietro l’immagine di Omero si nasconderebbe quella 

dei primi rapsodi della corporazione475. In questo senso va inoltre 

considerata la centralità che assume l’isola di Chio patria degli Omeridi, 

legata alla composizione di Iliade e Odissea, ma anche al matrimonio delle 

figlie di Omero e alla sua scuola e quindi, necessariamente, a una possibile 

discendenza476. Ancora una volta gli Omeridi di Chio confermano la loro 

autorità nella conservazione e diffusione del materiale epico lasciato da 

Omero, sul quale mantengono un assoluto controllo; il concetto è ben 

                                                           
473 Herodot. Vita Hom. 325-399 Allen = §§ 24-28 West. 
474 Cf. Beecroft 2010, pp. 84-6. 
475 Già di questo avviso Pfeiffer 1970, pp. 11s; ma la teoria ha trovato largo consenso 

anche in studi più recenti: cf. Graziosi 2002; West 1999, in part. p. 374; 2003, p. 311; 

Sbardella 2012, pp. 89s.; Cassola osserva che «data la diffusione della poesia epica, è di 

per sé inverosimile che l’arte del rapsodo sia mai stata monopolio di una sola gilda: 

basterebbe a questo proposito ricordare la scuola esiodea e la sua tradizionale rivalità 

verso la scuola omerica», Cassola 1975, p. XXXII. Questo dato spiegherebbe anche 

l’importanza per i cantori di sottolineare l’identità dei loro canti e il tentativo «perseguito 

da Cineto e da altri rapsodi della stessa scuola, mirante a imporre una sorta di marchio di 

fabbrica omeride su una porzione quanto più ampia possibile del patrimonio epico 

arcaico, ivi compreso quello innodico» Sbardella 2012, p. 89; per quanto riguarda Cineto 

nelle sue vesti di interpolatore della poesia omerica vd. Graziosi 2002, p. 214. 
476 Vd. Beecroft 2010, p. 86; per la connessione tra gli Omeridi e l’isola di Chio vd. 

Certamen 13-15 Allen = § 2 West; Strab. 14.1.35; Harp. s.v. ‘Ομηρίδαι, p. 222, 10 Dindorf 

(Hellanic. FGrHist 4 F 20; Acusil. FGrHist 2 F 2). 
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sintetizzato da Beecroft: «Giving the overlap between the Homeric corpus 

as recognised more generally and that said by Pseudo-Herodotus to have 

been composed on Chios, it is even possible that the tradition of the 

Homeridae is the source for later ideas about which texts Homer is and is 

not responsible for477». 

 

A.3 L’Inno omerico ad Apollo e gli Omeridi 

Sotto questa luce va considerata quindi anche la sphragis dell’Inno 

omerico ad Apollo (vv. 165-178) dove si assiste alla celebrazione dei versi 

attribuiti all’«uomo cieco che abita la scoscesa Chio»: 

ἀλλ’ ἄγεθ’ ἱλήκοι μὲν Ἀπόλλων Ἀρτέμιδι ξύν,                                           165 

χαίρετε δ’ ὑμεῖς πᾶσαι· ἐμεῖο δὲ καὶ μετόπισθε 

μνήσασθ’, ὁππότε κέν τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων 

ἐνθάδ’ ἀνείρηται ξεῖνος ταλαπείριος ἐλθών· 

ὦ κοῦραι, τίς δ’ ὔμμιν ἀνὴρ ἥδιστος ἀοιδῶν 

ἐνθάδε πωλεῖται, καὶ τέῳ τέρπεσθε μάλιστα;                                             170 

ὑμεῖς δ’ εὖ μάλα πᾶσαι ὑποκρίνασθ’ εὐφήμως· 

τυφλὸς ἀνήρ, οἰκεῖ δὲ Χίῳ ἔνι παιπαλοέσσῃ,  

τοῦ πᾶσαι μετόπισθεν ἀριστεύουσιν ἀοιδαί. 

ἡμεῖς δ’ ὑμέτερον κλέος οἴσομεν ὅσσον ἐπ’ αἶαν 

ἀνθρώπων στρεφόμεσθα πόλεις εὖ ναιεταώσας·                                       175 

οἱ δ’ ἐπὶ δὴ πείσονται, ἐπεὶ καὶ ἐτήτυμόν ἐστιν. 

αὐτὰρ ἐγὼν οὐ λήξω ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα 

ὑμνέων ἀργυρότοξον ὃν ἠΰκομος τέκε Λητώ478. 

Ordunque siate benigni, Apollo con Artemide, 

e voi tutte siate felici, e di me anche in futuro 

ricordatevi, quando uno degli uomini che vivono sulla terra, 

uno straniero, che qui giunga dopo aver molto sofferto, vi chieda: 

«Oh fanciulle, chi è per voi il più dolce tra gli aedi 

che qui sono soliti venire, e chi vi è più gradito?» 

E voi tutte, concordi, rispondete con parole di lode: 

                                                           
477 Cf. Beecroft 2010, pp. 87-88. 
478 Hymn. Hom. Ap. 165-178, trad. a c. di Cassola 1975. 
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«È un uomo cieco, e vive nella rocciosa Chio: 

tutti i suoi canti saranno per sempre i più belli». 

Ed io porterò la vostra fama dovunque sulla terra 

andrò vagando tra le città popolose degli uomini; 

certamente, essi mi crederanno, poiché questa è la verità. 

Io poi non cesserò di cantare Apollo arciere 

dall’arco d’argento, che Leto dalle belle chiome ha generato. 

 

Si tratta, come già detto, della prima occorrenza di quel nesso, Χῖος ἀνήρ, 

che da questo momento in poi, anche in forme diverse, viene impiegato 

per alludere alla figura di Omero. Il raccordo rapsodico ha tutta l’aria di 

apparire in questa posizione non solo per rispondere a un’esigenza 

compositiva e quindi per coordinare le due sezioni dell’inno: il cantore 

coglie qui l’occasione per dare una spinta propagandistica alla propria 

recitazione. L’intento celebrativo ha come oggetto la figura di Omero, ma 

anche lo stesso rapsodo che si appresta ad eseguire l’inno e che si 

identifica nel grande antenato e maestro. Attraverso un astuto gioco di 

sovrapposizioni tra il rapsodo e Omero, tra passato e presente, l’immagine 

del mitico cantore, inconfondibilmente richiamata dal nesso Χῖος ἀνήρ, 

viene utilizzata come una sorta di brand479. Come spiega Sbardella: «nella 

tradizione degli Omeridi, quale si riflette in questo luogo dell’Inno ad 

Apollo, il Χῖος ἀοιδός o Χῖος ἀνήρ è sì per antonomasia Omero, ma è 

anche, per studiata assimilazione, lo stesso cantore omeride che ne 

conserva e tramanda il patrimonio di canti attraverso la prassi 

rapsodica480». In questo modo i rapsodi, professionisti sottoposti alla 

continua necessità di trovare nuove committenze, promuovono la propria 

arte e si servono, pertanto, di un ben preciso marchio di stile.  

                                                           
479 Vd. Aloni 1989, p. 83-4; Sbardella 2012, p. 88-9. 
480 Vd. Sbardella 2004, p. 83; Cf. Nagy 2009a, pp. 285-87; cf. Sbardella 2012, p. 87. 
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Negli ultimi decenni del VI secolo a. C. si è già creato un nucleo 

originario di leggende, le stesse presenti nella Vita Erodotea, i cui tratti 

fondamentali sembrano essere la cecità e il legame con l’isola di Chio: sono 

elementi già radicati nelle conoscenze del pubblico dell’epos che per questo 

può collegarle immediatamente alla figura del grande poeta. Gli Omeridi 

si specializzano proprio nel repertorio di ἀοιδαὶ riconosciute ad Omero, 

identificandosi pertanto nei successori destinati a mantenere vivo il 

patrimonio epico che hanno ricevuto in eredità dal capostipite481. West 

osservava che la notizia riportata dallo scolio a Pindaro, secondo la quale 

la performance dell’Inno si deve a Cineto, potrebbe provenire da 

un’iscrizione che ospitava le liste dei nomi di quanti erano risultati 

vincitori negli agoni rapsodici di Siracusa482.  

I rapsodi affiliati alla gilda omeride condividono dunque un 

patrimonio poetico comune che attribuiscono appunto a Omero, ma 

l’elemento più significativo è il fatto di attribuirsi anche il diritto di riferire 

eventi legati alla sua vita, andando così incontro alle esigenze di un 

pubblico che comincia a farsi curioso sotto questo punto di vista483. Quanto 

alla denominazione data alla corporazione, nel già citato articolo di West 

The Invention of Homer (1999) venivano riprese le argomentazioni proposte 

da Durante in uno studio del ‘76, secondo le quali gli Omeridi prendono il 

                                                           
481 Vd. Sbardella 2012, p. 87; cf. West 1999, p. 367.  
482 Nell’articolo dedicato all’argomento West fa notare che vi sarebbe anche la possibilità 

di porre in relazione Cineto e quindi la prima recitazione dell’Inno alla corte di Cleandro 

di Gela, dove è stata rinvenuta, poco dopo la metà del secolo scorso, una base statuaria 

risalente al VI sec. a.C. e ospitante questa iscrizione: ϙ]υναιθο εμι το α[γαλ]μα το Εποχο 

(io sono la statua di Cineto figlio di Epoco); la rarità del nome Cineto contribuirebbe a 

sostenere questa tesi: West 1999, p. 368, cf. Burkert 1979, pp. 54s; per quanto riguarda 

l’iscrizione: vd. Orlandini 1957, pp. 94s, figg. 22,23. 
483 Cf. West 1999, p. 372, dove si aggiunge che il fattore di discendenza non andrebbe 

tanto riconosciuto tra Omero e gli Omeridi, quanto fra generazioni diverse di Omeridi: 

«this reflects the claim made by the later Homeridai that the poems had been transmitted 

to them by descent through the family»; cf.  Portulas 2000, p. 44; Sbardella 2012, p. 93. 
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loro nome, Ὁμαρίδαι (Ὁμηρίδαι in ionico) a patire da Ἁμάριον o 

Ὁμάριον, nome con cui viene definito un bosco sacro, situato presso Elice, 

in Acaia e consacrato a Zeus Ὁμάριος; si tratta, secondo le fonti, di un 

antico luogo destinato a ospitare adunanze (*ὅμᾱρος o *ὅμᾱρις) e molto 

probabilmente anche agoni poetici484. Secondo certe ipotesi quindi il fatto 

che il termine Ὁμαρίδαι non debba essere considerato come una 

derivazione dal nome di Omero, come invece la leggenda vorrebbe far 

credere485. Riconoscersi in un capostipite comune non è, inoltre, 

prerogativa dei soli Omeridi: si hanno notizie di altri gruppi professionali 

o gilde che elaborano l’immagine di un antenato dal quale hanno ereditato 

la loro arte; si pensi ad esempio agli Asclepiadi che da Asclepio fino a 

Ippocrate possono contare il passaggio di diciannove generazioni (Sor. 

Vita H. 1); altre fonti parlano di Ametore, un cretese che avrebbe inventato 

la lira e da cui prende origine a Creta la corporazione degli Amhetores o 

Amhetoridai, cantori di poesia erotica che si accompagnano con la lira486; 

non diversamente si può parlare inoltre degli Eumolpiadi e dei Kerykes o 

Kerykidai di Eleusi487. Ci si trova pertanto davanti a quella che sembra una 

                                                           
484 Secondo alcune fonti si tratterebbe del luogo in cui si tengono le adunanze della 

Confederazione Achea, Polyb. 5.93.10; Strab.8.7.3.  L’ipotesi di Durante è ricostruita anche 

sulla base di uno studio linguistico comparativo su un’espressione appartenente 

all’antico sanscrito vedico (samaryám) impiegata per indicare parte di una cerimonia 

rituale (p. 199), ma in alcuni casi sembra fare riferimento anche a più precise circostanze 

in cui dei “sacerdoti-cantori” si fronteggiano in competizioni poetiche: Durante 1976, pp. 

194-202; cf. West 1999, p. 374s; Graziosi 2002, p. 205 
485 Nagy osserva che il nome di Omero, così come quello di Esiodo, vista la loro 

etimologia non sono nomi attribuibili a qualcuno che poi sarebbe diventato un grande 

poeta, ma sono invece propri di colui che diventa poeta in virtù del rapporto con le Muse, 

vd. Nagy 2009a, pp. 287-288. 
486 Ath. 14.42.21; E. M. s.v. Ἀμήτορας 83.15 Gaisford. 
487 Gli esempi non finiscono qui: Erodoto cita i Taltibiadi di Sparta, araldi discendenti da 

Taltibio (Hom. Il. 19.250; Herodot. 7.134) e i Melampodidi, gilda di indovini che vantano 

Melampo come capostipite (Herodot. 7.221); lo stesso dicasi per gli Iamidi, discendenti di 

Iamo (Pi. Ol. 6.72; Erod. 5.44; 10.33), per ulteriori esempi vd. Cassola 1975, p. XXXI; cf. 

Durante 1976, pp. 187-190. 
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consuetudine piuttosto consolidata nell’epoca arcaica per i gruppi 

professionali e quindi, come asserisce West, anche per gli Omeridi:«it 

would be quite normal for a professional body called the Homeridai to 

invent an ancestor Homeros, and to say that they had inherited their 

name, their functions and their properties -their poems- from him»488.  

Per quanto riguarda nuovamente l’Inno ad Apollo, il fatto che 

Tucidide lo attribuisca senza esitazione a Omero e non a Cineto, sarebbe 

dovuto, secondo Nagy, alla fama che gli Omeridi o, a questo punto, i 

discepoli dei primi Omeridi, si guadagnano ad Atene. Essi garantiscono in 

Attica l’esecuzione di poesia derivante da Omero, fin dalla 

riorganizzazione delle Grandi Panatenee da parte di Ipparco489. Questo 

dato contribuisce a dimostrare la stretta correlazione, anche in epoca 

classica, tra la loro attività e la figura, oltre che la poesia di Omero. Tanto 

l’Inno ad Apollo, quanto la Vita Erodotea manifestano le istanze proprie di 

questa corporazione: diffondere e soprattutto difendere la propria poesia, 

in un ottica quasi commerciale e, nel contempo, soddisfare la curiosità del 

pubblico dell’epos. Inizialmente la diffusione di queste leggende sembra 

essere limitata all’area ionica, in quanto fattore di riconoscimento di una 

particolare corporazione rapsodica, per poi diffondersi, in epoca tardo-

arcaica, anche nell’area egea, accompagnandosi alle recitazioni dei poemi 

del ciclo490. L’interesse che si sviluppa attorno a un nome che, come si è 

detto, gli Omeridi difendono tanto strenuamente, dà origine a quelle che si 

possono considerare, tra la fine del VI e l’inizio del V sec. a.C., le prime 

dissertazioni sulla vita e sulle origini di Omero, attribuite a Teagene di 

Reggio e Stesimbroto di Taso: secondo Pfeiffer, essi avrebbero attinto 

                                                           
488 West 1999, p. 374. 
489 Cf. Nagy 2010, p. 59. 
490 Sbardella 2012, pp. 23-4. 
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proprio alle informazioni elaborate negli ambienti rapsodici tra la fine del 

VI secolo a.C. e l’inizio del quinto491; lo stesso vale per le istanze “anti-

omeriche” sostenute da Senofane di Colofone492. L’ipotesi che almeno già 

un secolo dopo esista una consolidata tradizione relativa a quegli aspetti 

più consistenti della biografia omerica, è confermato dalla loro presenza 

presso autori attivi tra il V e il IV sec. a.C. come Pindaro, Democrito e 

Platone493.  

In ultima analisi, una visione globale che consideri non solo 

l’elemento pseudobiografico, ma anche il contesto storico e culturale di cui 

esso è il prodotto, oltre che le fonti in merito agli Omeridi e le allusioni 

contenute nel sigillo dell’Inno, induce a valutare in modo quanto più 

oggettivo possibile quale sia la realtà che si cela dietro all’elaborazione e 

alla diffusione del personaggio di Omero. Il motivo del poeta girovago, 

alla continua ricerca di sostentamento, nonché i suoi spostamenti 

attraverso le Cicladi, rispecchiano le vicende dei primi Omeridi, costretti, 

poco dopo la metà del VI secolo a.C., ad allontanarsi da Chio, patria 

d’origine, per trovare nuove committenze a ovest, toccando così Samo e le 

Cicladi, fino ad arrivare ad Atene e alle colonie d’occidente494.  Le 

leggende sulla vita di Omero, i cui nuclei costitutivi si ritrovano anche nei 

testi giunti fino noi, dopo essersi sviluppate in seno gruppi rapsodici 

nell’ambito di un efficace progetto propagandistico, si diffondono in tutto 

il mondo ellenico insieme al fama degli stessi rapsodi. Sono gli elementi 

cardine di una tradizione, nata come leggenda, che ben presto si 

                                                           
491 Cf. Pfeiffer 1970, pp. 11-12. 
492 Vd. Xen. fr. 11 D. – K.; cf. fr. 1.19-24 D. – K. 
493 Vd. ad es. Pind. fr. 265 M.; Pl. Resp. 600d-e. 
494 Riprendo qui in parte le conclusioni tratte da Sbardella che non manca inoltre di 

sottolineare il fatto che Omero, secondo la tradizione, non giunge fino ad Atene: essa sarà 

meta ultima dei suoi discendenti e discepoli: Sbardella 2012, p. 94. 
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cristallizza nella sua primaria funzione che è quella del mito eziologico, 

per prendere poi le forme della biografia. 
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