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Acili  

Famiglia plebea dell’antica Roma che compare storicamente alla fine del 3° sec. a.C. Il ramo più importante è quello 

dei Glabrioni. 

 

Alceo. 

Alceo (in greco Ἀλκαῖος, Alkâios, latino Alcaeus; Mitilene, 630 a.C. circa[2] – 560 a.C. circa) è stato un poeta greco 

antico, vissuto tra il VII e il VI secolo a.C. 

Alceo, nato da famiglia aristocratica, fu implicato, insieme ai suoi fratelli, Kikis e Antimenida, nelle controverse vicende 

di Mitilene. Proprio Kikis e Antimenida riuscirono, insieme a Pittaco (uno di quelli che la tradizione ricomprenderà fra i 

Sette Sapienti), nel 612 a.C., a rimuovere il tiranno Melancro, della famiglia dei Cleanattidi, dando così avvio a violenti 

scontri fra gli aristocratici e il popolo. 

Quando, successivamente, Mìrsilo prese il potere, il giovane Alceo, che aveva ordito con altri di rovesciarne il governo, 

scoperta la congiura (forse denunziata dallo stesso Pittaco), fu costretto all'esilio nella città di Pirra. Alla morte del 

tiranno Alceo poté far ritorno in patria intonando un canto di giubilo: «Era ora! Bisogna prendere la sbornia. Si beva a 

viva forza: è morto Mìrsilo». Ma, già nel 600 a.C., Pittaco, il commilitone di Alceo durante la battaglia del Sigeo contro 

Atene per il possesso della regione Achilitide, col quale condivise le amarezze della sconfitta e della fuga, ruppe il 

patto di «non tradire mai e di giacere morti, in una coltre di terra, uccisi dai tiranni, o ucciderli, e scampare da tanti 

mali il popolo», divenendo aisymnètes (αίσυμνήτης), sorta di «tirannide elettiva» (Aristotele, Politica, III, 14, 1285a), 

succedendo così a Mìrsilo: «È d'un ramo bastardo, Pittaco. E l'hanno fatto tiranno d'uno Stato maledetto e senza 

nerbo. Per acclamazione» . 

E contro Pittaco Alceo , l'amico di un tempo, lancia strali tesi ad evocare la sua abietta esistenza, chiamandolo il 

«panciuto» (φύσκων), perché «era pingue e carnoso» o il «piedi slargati spazzanti la terra» (σαράπους), perché 

«aveva i piedi piatti e li trascinava per terra», con l'esito di un nuovo esilio, questa volta in Egitto e, forse, in Tracia. 

Dall'esilio Alceo fece ritorno solo quando Pittaco, prima di lasciare la carica di «capo supremo del popolo» 

(αίσυμνήτης), decise di perdonare tutti i suoi nemici. Diogene Laerzio in Vite dei filosofi tramanda la seguente notizia: 

«Eraclito [...] afferma che, avendo in suo potere Alceo, lo rimandò libero con queste parole: ‘Il perdono è superiore alla 

vendetta'»). Così Alceo, ormai stanco e amareggiato, trovò consolazione solo nel vino, riuscendo in questo modo a 

dimenticare ogni pena  «Il vino! Ecco il dono d'oblio».                                                                                                                

Alceo morì in tarda età, occupato solo dall'incombenza di versare sul «capo, che ha sofferto tanto, [...] l'unguento». 

La presunta passione di Alceo per Saffo 

La letteratura antica testimonia di un legame biografico fra Alceo e Saffo, sua conterranea. Tuttavia – come fa notare 

Canfora – il rapporto fra i due «rischia di essere inquinato da una tradizione romanzesca», benché «la fondatezza di 

tali connessioni non [possa] essere negata a priori». In particolare, il legame fra i due poeti sarebbe suffragato da due 

testimonianze, peraltro controverse. 

La prima fonte è costituita da alcuni versi di Alceo : «Crine di viola, eletta, dolceridente Saffo») riportati nel secolo II 

dell'èra volgare da Efestione nel suo Manuale di metrica . Canfora osserva che le ultime parole del verso (μελλιχόμειδε 



Σαπφοι) possono anche essere rese con una differente separazione letterale (μελλιχομειδες Απφοι), la quale, 

attestata da Efestione stesso, sembra preferibile, stando all'orientamento del Maas[15]. Nel caso in cui la versione 

preferibile fosse davvero μελλιχομειδες Απφοι, allora il nome non sarebbe più quello di Saffo, bensì quello di Απφοι o, 

secondo lo Pfeiffer, Αφροι (mentre la grafia per Saffo sarebbe, stando a Maas, Ψαπφοι).Il secondo testimone della 

passione di Alceo per Saffo si rinviene nella Retorica di Aristotele, ove, richiamando il frammento ora inserito nella 

raccolta Lobel-Page, è detto: «Ci si vergogna dicendo, facendo e progettando cose turpi; come anche Saffo ad Alceo 

che diceva: ‘Vorrei parlare, ma mi trattiene il pudore', rispose: ‘Se tu avessi desiderio di cose nobili o belle, e se la 

lingua non si muovesse a dire qualcosa di cattivo, la vergogna non ti coprirebbe gli occhi, ma parleresti intorno a una 

cosa che fosse giusta'». È comunque possibile – nota Canfora – che Aristotele «sottintenda che la sua citazione deriva 

da un'opera in cui Saffo e Alceo figuravano come personaggi e che non intenda menomamente citare autentici 

frammenti dei due poeti»[19]. 

Anche Ermesianatte mostra di conoscere le vicende sfortunate dell'amore di Alceo per Saffo. Nella sua raccolta 

elegiaca, Leonzio, egli infatti scrive: «Sai bene Alceo di Lesbo a quante baldorie dovette sobbarcarsi, cantando il suo 

delizioso desiderio di Saffo». Il legame biografico fra i poeti, infine, sarebbe anche dimostrato da alcune opere 

vascolari precedenti la composizione della Retorica aristotelica, ma – conclude Canfora – queste testimonianze non 

sono altro che «un segno dell'accanimento con cui si è elucubrato sulla biografia» degli autori. 

Le liriche di Alceo furono riordinate in età alessandrina dai grammatici Aristofane di Bisanzio ed Aristarco di 

Samotracia, i quali le sistemarono in dieci libri, disponendole per argomento. 

La raccolta comprende: 

Inni (Ύμνοι): abbiamo notizie di un Inno ad Apollo (di cui rimane solo il primo verso, ma possiamo ricavare la parafrasi 

da un'orazione di Imerio), un Inno ad Hermes (di cui rimane solo la prima strofa) e un Inno ai Dioscuri (che ha un 

precedente nel XXXIII inno omerico e un seguito nel XXII idillio di Teocrito); 

Peani; Carmi della lotta civile (Στασιωτικά μέλη, stasiotikà mèle), cioè canti politici e d'indole battagliera (celebre 

l'immagine nella quale si paragona Mitilene ad una nave, il mare alle alterne vicende, e la tempesta alle battaglie, poi 

ripreso da Orazio); 

Canti conviviali (Συμποσιακά μέλη, symposiakà mèle), nei quali si celebrano i lieti banchetti e i convitti dell'eterìa, 

ossia del ristretto circolo aristocratico (noto l'invito alla baldoria in seguito alla morte del tiranno Mirsilo, fonte 

d'ispirazione per Orazio, il quale, esultante per la morte di Cleopatra, incoraggia i compagni a bere: «Ora bisogna 

bere»); 

Canti erotici (Εροτικὰ μέλη, erotikà mèle), poesie a carattere erotico, aventi come destinatario non solo donne ma 

spesso anche fanciulli (amore paideutico). 

Di Alceo restano circa 400 frammenti (l'ultimo a poter compulsare l'opera di Alceo nella sua integralità fu, circa nel 

secolo XIII dell'èra volgare, Gregorio di Corinto). 

Il mondo poetico e concettuale di Alceo 

Secondo il Colonna «Alceo è il combattente esemplare, l'uomo di parte che tutto sacrifica al suo ideale politico»].    

Così i suoi versi sono caratterizzati dalla preoccupazione per la patria, i quali non mancano di colpire con «gli strali del 

disprezzo e del sarcasmo quelli che odia». Ma la poesia di Alceo non è esclusivamente civile, essa esprime, oltreché 

l'amore per i giovani putti, mai melenso, ma «intonato [al] clima di ruvidezza guerriera», il «senso della natura». La 

produzione poetica della vecchiezza, invece, venuto meno l'ardore politico, è volto alla celebrazione «dell'unico amico 

che non lo ha mai tradito, che lo ha sorretto nei momenti più tristi, senza nulla chiedere: il frutto inebriante di 

Dioniso!».Il dialetto utilizzato da Alceo è l'eolico misto ad alcuni ionismi. È una lingua poco letteraria, infatti si trovano 

pochi omerismi, ed è più simile alla lingua parlata e vi si riscontra spesso una funzione conativa. Anche per quanto 



riguarda i ritmi, è stata rilevata una certa varietà: si passa dalle strofe alcaiche, che prendono il nome proprio da lui, a 

quelle saffiche. 

 

 

Alcmane 

 Alcmane (in greco antico: Ἀλκμάν, Alkmán; Sardi, 650 a.C. circa – ...) è stato un poeta greco antico. 

Alcmane sarebbe vissuto nella seconda metà del VII secolo a.C. e, secondo alcune tradizioni, era di Sardi Visse, 

comunque, per lo più a Sparta dove, secondo la tradizione, era stato condotto come schiavoː più verosimilmente, egli 

era nativo di Sparta, e la leggenda nacque in virtù della credenza, che vigeva fra gli altri Greci, che Sparta non potesse 

generare poeti al suo interno (un simile aneddoto viene raccontato anche a proposito di Tirteo). Studiò, inoltre, alla 

scuola di Terpandro, di cui avrebbe proseguito la tradizione corale. 

La produzione poetica di Alcmane fu raccolta dai filologi alessandrini in sei libri. Tuttavia l'ordine dato ai 

componimenti è poco chiaro, ad eccezione dei primi due che contenevano i parteni. Della sua opera ci restano circa 

cento frammenti. 

Fu considerato l'inventore della poesia melica e della lirica amorosa oltreché cantore di imenei, anche se celebri sono i 

suoi parteni, ossia una forma leggera di lirica corale che svaria nei temi dalla solenne proposizione di un mito a motivi 

scherzosi o umoristici, svolta in onore degli dèi (Artemide, Apollo, Zeus, Afrodite). I parteni (da παρθένος,"vergine") 

erano destinati all'esecuzione da parte di un coro di fanciulle durante rituali iniziatici, in cui si articolava il processo di 

educazione della gioventù spartana, in particolare per le ragazze. 

Uno dei temi più ricorrenti nei frammenti di parteni è l'amoreː scopo di questo procedimento pedagogico era infatti 

educare le fanciulle al loro futuro ruolo di madri e di mogli nella società, e dunque era di fondamentale importanza 

trasmettere le consuetudini fondamendali che regolano la sfera dell'eros. A giudicare da alcuni lunghi frammenti che 

ci sono pervenuti (il principale è il Partenio I), sembra che le fanciulle, riunite in istituzioni affini ai tiasi di Lesbo, 

avessero rapporti omoerotici non solo con la maestra (come accadeva a Lesbo), ma anche fra di loro; esse erano 

infatti in una condizione di pari livello, in cui l'unico elemento gerarchico discriminante era la bellezza (sotto questo 

aspetto viene presentata Agesìcora, che per questo motivo viene scelta come corega). 

Notevoli sono i frammenti nei quali si descrive la quiete di un paesaggio notturno in Laconia, o ancora il lamento del 

poeta per non essere un cerilo, vale a dire il maschio degli alcioni, il quale, una volta invecchiato, è trasportato dalle 

femmine sul mare. 

Alcmane è il primo che sostituisca la grande strofe corale, composta da strofe, antistrofe ed epodo, all'impostazione 

più breve della lirica lesbica. Lo stile letterario, seppur definibile corale, è da considerare come un'anticipazione del 

genere suddettoː un piccolo esempio può essere rappresentato dalla presenza di una non definitiva voce dominante e, 

prendendo in analisi anche pochi versi dei suoi componimenti, suscita curiosità vedere un continuo cambiamento di 

soggetto (dal noi si passa all'io soggetto). La poesia corale è rivolta all'intera collettività, sicché l'uditorio a cui Alcmane 

si rivolgeva era costituito dalla comunità cittadina. Il poeta diventa il portavoce della vita associata, e la poesia veniva 

cantata durante cerimonie religiose di rilevanza sociale e politica. 

Il dialetto di Alcmane è il dorico letterario, caratteristico della lirica corale, che presenta molti elementi comuni 

all'epos e alla lirica eolica. Frequenti sono gli elementi dialettali che completano l'impasto linguistico. 

 

 



Anacreónte 

Anacreonte (gr. ᾿Ανακρέων, lat. Anacreon -ontis). - Poeta greco (570 circa - 485 a. C.). Della sua produzione poetica ci 

sono giunti solo frammenti, sufficienti però per apprezzare la pensosa grazia delle elegie, la forza dei giambi, 

l'esaltazione dell'eros e della convivialità nelle elegie, dove riprende la tradizione eolica di Alceo e Saffo. 

  Nato a Teo, in Asia Minore, dopo la conquista persiana della sua patria (545 a. C.) Anacreonte visse in Abdera, poi a 

lungo a Samo con Ibico alla corte di Policrate, alla morte del quale (522) passò in Atene alla corte dei Pisistratidi. 

Ucciso Ipparco dai tirannicidi (514), Anacreonte abbandonò Atene e passò, sembra, in Tessaglia presso gli Alevadi. 

Secondo la tradizione morì a 85 anni soffocato da un acino d'uva. 

Le sue poesie furono dagli antichi distribuite in 5 libri: tre di poesie propriamente liriche, uno di elegie, uno di giambi; 

a noi restano soltanto frammenti in dialetto ionico con qualche traccia di eolismo. In essi, specie in quelli elegiaci, 

Anacreonte mostra grazia delicata e raffinata unita a tristezza sincera, seppure meno profonda che in Mimnermo, 

mentre mostra vigore e crudezza nell'invettiva e nella satira dei giambi (per es. contro il nuovo ricco Artemone). Ma 

Anacreonte cantò soprattutto il vino e l'amore nei carmi melici, dove si riallaccia alla tradizione eolica di Alceo e di 

Saffo, in metri diversi dai loro; Anacreonte usa il gliconeo variamente combinato col ferecrateo, o versi coriambici e 

spesso ionici a minore nelle varie forme (anaclastici, catalettici, acataletti). In essi l'ardore dei lirici eolici è temperato 

in una grazia molle, ionica. Sono falsamente attribuite ad Anacreonte le cosiddette Anacreontee, 62 poesiole, 

pubblicate per la prima volta nel 1554 dall'umanista francese H. Estienne (Stefano), leziose imitazioni da Anacreonte, 

di varia età e provenienza ma che ebbero grande seguito di traduzioni e imitazioni in Francia e in Italia nella 

letteratura del tardo Cinquecento, del Seicento e del Settecento. 

 

 

Anite di Tegea 

Anite di Tegea (in greco Ἀνύτη) (Tegea, fine del IV secolo a.C. – III secolo a.C.) è stata una poetessa greca antica. 

Anite, proveniente da Tegea, in Arcadia, fu autrice di epigrammi ed epitaffi, nonché, a quanto pare, di carmi 

guerreschi, tanto che l'epigrammista Antipatro di Tessalonica la inserì tra le nove muse terrene, definendola "Omero 

donna".                                                                                                                                                                                               

Secondo molte fonti era a capo di una scuola di poesie e letteratura nel Peloponneso, di cui potrebbe essere stato 

allievo Leonida di Taranto, sicché ben si comprende come i suoi concittadini le avessero eretto una statua nel 290 a.C.. 

Epigrammi 

 Diciannove dei suoi epigrammi, scritti in dialetto greco dorico, sono tramandati nel corpus dell'Antologia Palatina; 

altri due sono di attribuzione incerta. 

Singolari sono i toni epici della sua poesia, ispirata alle leggende dell'Arcadia, ma è ricordata soprattutto per la 

sensibilità dei suoi epigrammi funebri. 

Talvolta Anite evoca un paesaggio agreste, dipingendo vividamente la natura selvatica.                                                     

Per prima sperimentò la fortunata commistione tra l'epigramma funebre e quello naturalistico, dando vita a epitaffi 

delicati e patetici in cui narra l'ingiusta morte di animali. 

E’ ricordata dalle fonti come lirica, anche se di lei ci sono pervenuti esclusivamente epigrammi. Considerata l’iniziatrice 

del filone epigrammatico “dorico-peloponnesiaco”, seguita da Nosside e Leonida, la poetessa ha realizzato 

componimenti rivolti alla natura e all’infanzia ma anche funerari e votivi; questi ultimi sono proposti sotto forma di 



iscrizione fittizia in onore dell’antica veste del genere letterario, ovvero come incisione sui monumenti funebri, ma è 

chiaro che si trattava di componimenti scritti per un pubblico di lettori e magari raccolti anche in una silloge poetica: 

“Ad una cavalletta, usignolo dei solchi, e ad una cicala, ospite delle querce, tomba comune eresse Miro bambina; e 

infantili lacrime pianse, ché l’Ade cattivo fuggì con i suoi due balocchi.”  

Questi pochi versi racchiudono moltissime innovazioni letterarie introdotte per la prima volta dall’autrice, 

specialmente la personalizzazione dell’epigramma; anche le ambientazioni pastorali sono una novità nel genere e 

probabile riflesso dei suggestivi paesaggi dell’Arcadia in cui la poetessa viveva. A parte la collocazione geografica, 

comunque, di Anite si hanno ben poche notizie biografiche e ciò ha dato vita alla nascita di stereotipi romanzeschi che 

nel ventesimo secolo la identificavano come la vergine cacciatrice e mascolina che vive nei boschi. L’immagine è 

sicuramente affine alla produzione dell’epigrammista che, pur essendo eterogenea, rivela una predilezione per 

l’ambiente bucolico: 

“Siedi, chiunque tu sia, sotto i rami fiorenti d’alloro, e al bel ruscello un’acqua dolce attingi, sì che le membra ansanti di 

grevi travagli d’estate si riposino al tocco della brezza.” 

Tra le tematiche affrontate non manca l’attenzione per il mondo femminile, tipica di Saffo e poi anche di Nosside: nel 

caso di Anite viene manifestata negli epitaffi, in particolar modo quando la sua sensibilità si concentra sulla morte 

delle fanciulle decedute poco prima delle nozze: 

“Piango la vergine Antibia. La brama di lei, pretendenti spinse alla casa di suo padre a frotte, per la nomea di beltà, di 

saggezza. la Parca funesta rotolò via, di tutti, le speranze.”  

Non mancano ispirazioni di tutt’altro genere, dalle connotazioni patriottiche ai toni epici, per questo la poetessa è 

stata spesso definita come mascolina.                                                                                                                                      

Proprio l’epiteto di “Omero donna” potrebbe essere dovuto infatti al grande utilizzo dell’immaginario omerico e alla 

presenza di epitaffi per soldati morti in battaglia, caratterizzati da una nuova prospettiva personale: 

“Il tuo valore Proarco ti uccise nella mischia e la tua fine gettò in tetro lutto la casa del padre Fidia; ma sopra di te la 

pietra canta questo messaggio bello: moristi combattendo per l’amata patria.” 

Anite, inoltre, è pioniera dell’epitimbio per animali, sottogenere dell’epigramma funerario, con cui ricorda 

teneramente i piccoli amici defunti , motivo che avrà molto successo anche nella letteratura latina (chi non ricorda il 

passero di Lesbia cantato da Catullo?). Non si può escludere, infine, che la poetessa si sia spostata dall’Arcadia, 

principalmente perché nei suoi epigrammi dimostra di conoscere bene la realtà marina, quando descrive nei dettagli 

un delfino, oppure una statua che guarda il mare: 

“È sacro a Cipride il luogo, poiché fu caro a lei sempre scorgere dalla riva il luccicante mare, per dar felice la rotta ai 

navigatori: dintorno trema l’onda alla vista della sua fulgente statua.”  

Questo dettaglio potrebbe far entrare la poetessa nel novero delle poetesse vaganti, ovvero quelle artiste che, in età 

ellenistica, ottennero la possibilità di viaggiare per le sedi del mondo greco per proporre le loro opere di città in città. 

 

 

Archiloco 

Archiloco (in greco antico: Ἀρχίλοχος, Archílochos; Paro, 680 a.C. circa – 645 a.C. circa) è considerato il primo grande 

lirico greco e il giambografo più famoso. 



Archiloco nacque alla fine dell'VIII secolo a.C. o nella prima metà del VII secolo a.C.(probabilmente intorno al 680 a.C.) 

nell'isola di Paro nelle Cicladi. Il padre era un nobile, Telesicle, mentre la madre, secondo la tradizione, era una schiava 

tracia di nome Enipò. Tale nome potrebbe essere fittizio, in quanto nato da un'assonanza con il sostantivo greco 

ἐνιπή, enipè (ingiuria), e dunque riconducibile alla sua attività di poeta giambico[5], mentre l'origine servile della 

madre è probabilmente solo una diceria. 

Il nonno (o bisnonno), Tellis, alla fine dell'VIII secolo a.C. partecipò al trasferimento del culto di Demetra a Taso: per 

tale motivo Pausania, nel descrivere la Lesche degli Cnidi, a Delfi, ricorda che in essa Polignoto di Taso (V secolo a.C.) 

raffigurò anche lo stesso Tellis, posto accanto alla sacerdotessa Cleobea, fautrice dell'introduzione a Taso del culto di 

Demetra.                                                                                                                                                                                      

Archiloco visse probabilmente nel periodo che va dal 680 a.C. al 645 a.C. in quanto in un frammento viene menzionata 

un'eclissi di sole probabilmente avvenuta il 6 aprile 648 a.C., che sconvolse gli abitanti dell'Egeo e alla quale egli 

assistette mentre si trovava a Taso, una colonia di Paro. Ebbe vari fratelli e almeno una sorella, visto che in una sua 

famosa elegia si mostra rattristato per la perdita del cognato morto in mare in un naufragio.Inoltre l'accenno alla 

distruzione di Magnesia al Meandro, avvenuta nel 652 a.C .e il sincronismo stabilito dagli storici antichi tra la sua 

attività poetica e il regno del lido Gige, lasciano pochi dubbi ai critici moderni. 

In un altro componimento si lamenta della vita a Paro, invitando dei conoscenti a lasciarla, e sostiene che a trattenerlo 

nella vicina Nasso non basti né il dolce vino, né il suo vitto peschereccio. Giunse a Scarpanto e a Creta; verso Nord 

visitò l'Eubea, Lesbo, il Ponto. Si racconta che amò una fanciulla di Paro, di nome Neobule ("Oh, se potessi così toccar 

la mano di Neobule"), promessagli in sposa dal padre Licambe, che però poi negò il matrimonio. La tradizione vuole 

che nei propri versi avrebbe attaccato tanto pesantemente il padre della fanciulla da indurre lui e la figlia a impiccarsi. 

La storicità di tale episodio è assai dubbia, in quanto si tratta di un topos letterario assai ricorrente, presente anche in 

un altro poeta giambico, Ipponatte. 

Come da lui stesso affermato in alcuni frammenti, si guadagnò da vivere facendo il soldato mercenarioː nella seconda 

metà del VII secolo a.C., infatti, durante il grande movimento di colonizzazione ellenica, i Pari colonizzarono a nord 

l'isola di Taso, ma dovettero sostenere lunghe lotte contro i barbari del continente e contro le colonie delle città rivali 

tra cui la vicina Nassoː Archiloco, figlio del fondatore della colonia tasia, combatté in tali guerre e ne cantò le vicende. 

La tradizione vuole che perse la vita in un combattimento contro Nasso, ucciso da un certo Calonda. 

Le sue opere furono ordinate, a quanto consta, dai grammatici alessandrini secondo il metro utilizzato: quattro libri di 

elegie, giambi, tetrametri trocaici, asinarteti ed epodi. 

I frammenti superstiti di Archiloco vengono convenzionalmente raggruppati secondo i temi: frammenti legati 

all'esperienza biografica, componimenti di carattere gnomico e riflessivo, versi caratterizzati dallo psògos e 

dall'invettiva, versi di stampo erotico. I destinatari principali della poesia archilochea erano, in effetti, vista la 

soggettività dei componimenti di Archiloco, gli ἑταῖροι (hetàiroi), i membri della sua consorteria aristocratica, suoi 

compagni d'armi, a cui si rivolgeva nel corso dei simposi. 

Una parte di rilievo della lirica archilochea ebbe, però, anche carattere obiettivo e addirittura narrativo, con le 

leggende di Eracle, di Achille, di Euripilo e del pario Coiranos salvato da un delfino. Come linguaggio era inoltre 

considerato dagli antichi come il più vicino a Omero. 

Archiloco è ritenuto l'inventore del giambo, ma probabilmente tale verso è più antico dell'autore stesso, che, 

comunque, il primo a utilizzarlo in larga scala e molti poeti successivi come Saffo, Alceo, Anacreonte e i latini Catullo e 

Orazio lo presero come modelloː i ritmi giambici e trocaici, in effetti, erano i più vicini alla lingua viva, a quella parlata 

nelle processioni e ad Archiloco si deve inoltre la creazione della prima strofa (epodo), che risulta dall'accoppiamento 

di un verso semplice o composto, con uno generalmente più breve. 

Il mondo poetico e concettuale di Archiloco 



Sulla base dei pochi frammenti rimasti dell'opera archilochea, la tradizione ha tracciato un profilo di Archiloco: 

individualista, litigioso, trasgressivo e anticonformista. Tipico di Archiloco, infatti, è l'uso della persona loquens, un 

personaggio terzo cui vengono attribuiti fatti personali, ideali o considerazioni del poeta. Ne abbiamo un esempio nel 

frammento riguardante l'uomo, che poi verrà identificato da Aristotele come il falegname Carone, che afferma di non 

provare alcun'ambizione o invidia delle ricchezze di Gige o delle imprese compiute dagli dei, né aspira ai grandi poteri 

della tirannide, poiché "queste cose sono ben lontane dagli occhi miei". Secondo Aristotele l'uso della persona loquens 

era usato dai poeti per esprimere un'opinione o un ideale che era in contrasto con quelli della società in cui vivevanoː 

tuttavia, va ricordato che il poeta, tra VII e VI secolo a.C., parlava spesso a nome della "comunità" o del gruppo a cui 

apparteneva e, quindi, gli ideali che egli o la "persona loquens" esprime sono condivisi da altri. Secondo molti però, 

tale interpretazione vizia in senso autobiografico i caratteri satirici della poesia giambica: in spregio della morale del 

tempo, Archiloco afferma di aver gettato lo scudo ed essere fuggito per salvarsi la vita, ripromettendosi di comprarne 

uno nuovo e, quindi, alla negazione dei topoi dell'ethos eroico, si affianca l'affermazione di una visione pragmatica 

tipica del lavoro mercenario, nel quale rifiuta anche la καλοκἀγαθία (kalokagathia), sintesi tradizionale di bellezza e 

virtù. 

Fu, inoltre, il primo poeta della letteratura occidentale a rappresentare l'amore come tormentoː il violento erotismo 

della sua poesia, seppur meno oscenamente crudo che in quella ipponattea, insieme allo spregio dei valori 

tradizionali, gli valse aspri rimproveri da parte degli antichi. L'amore gli ispira le sensazioni più disparate, dalla 

tenerezza, alla bellezza, fino alla sensualità e agli sfoghi irati per gli amori delusi. 

Al contrario, i componimenti elegiaci trattano motivi autobiografici ed evitano ogni oscenità; tuttavia, nell'accezione 

moderna di poesia archilochea, si tende ad assimilare componimenti giambici e componimenti elegiaci, per dare 

un'immagine più unitaria di Archiloco. In realtà, le invettive, in Archiloco, tendono innanzitutto a denunciare aspetti 

deformi della realtà a lui contemporanea, criticando o deridendo persone e fatti non per distruggere, ma anzi per 

costruire e affermare quei principi e quei valori che erano o avrebbero dovuto essere condivisi da tutti. Ed è proprio 

nei frammenti elegiaci che la denuncia si intreccia con la riflessione e l'esortazione: esempi eclatanti sono il Fr. 1 T., in 

cui Archiloco ci riferisce la sua doppia vocazione e "investitura"; il già citato Fr. 5 T., sullo scudo abbandonato; il Fr. 13 

T., noto come "l'elegia del naufragio". Nelle invettive di Archiloco quelli che apparentemente sembrano attacchi o 

scherni sono in realtà schiette e risentite denunce dei molteplici aspetti negativi del mondo: il poeta, in questo modo, 

non va inteso come un individualista, maledetto e irridente personaggio, bensì come un convinto assertore di valori, 

come la modestia, la lealtà, l'amicizia, l'equilibrio, la misura, che erano ampiamente condivisi e non avevano nulla di 

eversivo. 

La lingua di Archiloco è la lingua omerica, che però, viene sottoposta a un processo continuo di transcodificazione, 

spesso violentemente rappresentativo (carattere ironico anti-omerico). A tal proposito, oltre che per la novità della 

sua poesia, Nietzsche, ne La nascita della tragedia, scrive efficacemente di lui: 

« Su ciò l'antichità stessa ci dà un chiarimento intuitivo, quando in opere di scultura, gemme, eccetera pone l'uno 

accanto all'altro, come progenitori e portatori di fiaccola della poesia greca, Omero e Archiloco, con il fermo 

sentimento che solo questi due siano da considerare nature originali in modo ugualmente pieno, da cui continua a 

sgorgare un torrente di fuoco per tutta quanta la posterità greca. Omero, il vecchio sognatore sprofondato in sé, il tipo 

dell'artista apollineo, ingenuo, guarda ora stupito la testa appassionata di Archiloco, il battagliero servitore delle 

Muse, selvaggiamente sospinto nell'esistenza: e l'estetica moderna ha saputo aggiungere solo, interpretando, che qui 

all'artista «oggettivo» è contrapposto il primo «soggettivo» » 

Come già rilevava Quintiliano, lo stile archilocheo era caratterizzato da brevità, efficacia espressiva ed espressione 

sanguigna, arricchita da una notevole ricchezza tropica (metafore, similitudini). Archiloco fu un grande innovatore 

anche nel campo della musica: a lui secondo la tradizione si deve l'invenzione della parakataloghè, il recitativo 

musicale tipico della poesia giambica, dove la voce narrante cioè accompagnata da uno strumento a corda o a fiato, 

senza arrivare al canto spiegato vero e proprio. A tutt'oggi, però, non è ancora chiaro in cosa quest'ultimo si 

differenziasse dal recitativo dell'epica. 



Archiloco ebbe molta fama; fu infatti modello ispiratore per molti poeti e artisti: su tutti, Anacreonte, Alceo, Saffo e 

Orazio; studiato nelle scuole, imitato, copiato e canzonato dai comici, discusso da filosofi e sofisti, citato per 

antonomasia da Platone, fu considerato da Quintiliano come notevolissimo esempio di stile. Claudio Eliano, nella 

Ποικίλη ἰστορία (Varia Historia), riporta il seguente discorso di Crizia, uomo politico ateniese di fede aristocratica della 

fine del V secolo a.C.: 

« Se costui [Archiloco] non avesse diffuso fra gli Elleni una tale fama di sé, noi non sapremmo che era figlio di una 

schiava, Enipò, né che per povertà e per angustie lasciò Paro e si recò a Taso, né che, giunto qui, si rese nemici tutti, e 

neanche che parlava male degli amici non meno che dei nemici”. [Crizia] aggiunge: “Oltre a ciò non sapremmo 

nemmeno, se non l'apprendessimo da lui, che fu adultero, né che fu sensuale e litigioso, né – il che è la più grande 

vergogna – che abbandonò lo scudo. Dunque Archiloco non fu buon testimone di se stesso, lasciando di sé una tale 

opinione e una tale fama” » 

Anche Pindaro, nella seconda Pitica, critica pesantemente il poeta di Paro, definito "amante del biasimo, che 

s'ingrassa con l'odio dalle gravi parole" ed Eraclito testimonia un'ostilità notevole nei confronti di Omero e Archiloco, 

affermando che "Omero è degno di esser frustato e cacciato via dalle gare e con lui Archiloco". 

 

 

ARIONE 

Arione ('Αρίων, Arion e raramente Ario). - Narra Erodoto  che Arione di Metimna, citaredo non inferiore ad alcuno del 

suo tempo e primo a comporre e rappresentare ditirambi, dopo aver dimorato a lungo presso Periandro di Corinto, 

volle vedere anche l'Italia e la Sicilia, donde, raccolte che ebbe molte ricchezze, desiderò poi tornare a Corinto. E non 

fidandosi di altri marinai come dei Corinzî, noleggiò a Taranto appunto una nave corinzia; ma quando si fu lontano da 

terra, i marinai vollero disfarsi di Arione per impossessarsi delle sue ricchezze: Arione pregò allora che lo lasciassero 

cantare ancora una volta nel suo abbigliamento consueto, dopo di che si sarebbe gettato nelle onde. Assentirono i 

marinai, ed Arione fece appunto quanto aveva promesso. Ma un delfino si caricò sul dorso il poeta e lo portò al 

Tenaro. Corre di qui Arione a Corinto e narra il tutto a Periandro, che, stentando a credere, trattiene Arione sino al 

ritorno dei marinai. E allora chiede a costoro notizie di Arione, e quelli gli rispondono di averlo trovato in buone 

condizioni a Taranto. Alle quali parole d'improvviso Arione appare loro davanti in quello stesso abbigliamento in cui 

l'avevano visto per l'ultima volta. E i marinai, nella confusione di quella veramente inaspettata sorpresa, dovettero 

confessare la loro colpa. Arione, così miracolosamente salvato e tornato in possesso del suo, dedicò sul Tenaro un 

dono votivo, cioè un monumento raffigurante un uomo a cavallo di un delfino. Il racconto appare con varianti non 

essenzialissime anche in altre fonti, come Luciano e Plutarco. Un poeta alessandrino, della cui opera abbiamo un 

riflesso nel commento serviano a Virgilio e nella fav. 194 d'Igino, introdusse la vicenda fra i catasterismi, immaginando 

che Apollo assumesse il delfino e la cetra o il delfino e Arione stesso tra le costellazioni. 

Il nocciolo della leggenda è costituito, come si è visto, dal miracoloso salvamento del pio cantore ad opera del dio del 

mare e del suo inviato, il delfino. Significativo è il fatto che tali leggende circa il delfino sono comuni in tutti i luoghi cui 

la leggenda di Arione si riferisce: Lesbo, Corinto, Tenaro, Taranto (e così pure Tera, anch'essa in certo modo unita a 

quella leggenda). Prototipo di tali leggende sembra essere stata quella di Taras (l'eponimo di Taranto) venuto a cavallo 

di un delfino da Tenaro a Taranto: simbolo del viaggio dei coloni ellenici. Un simbolo è anche il mito d'Arione. E 

probabilmente gli diede origine la falsa interpretazione del monumento che veramente esistette sul Tenaro, 

monumento che dovette secondo alcuni raffigurare Melicerte-Palemone, secondo altri Posidone, secondo altri Apollo, 

e così via. 

Creato un poeta Arione, gli si dettero poi un'età, una patria, una genealogia, un'ampia produzione, ecc. Ma si tratta 

d'invenzioni così trasparenti (conservateci in massima in un articoletto di Suida (enciclopedia del X secolo)) che poco 

acume occorre a spiegarle. Così il nome del padre Cicleo è evidentemente da porre in relazione col coro ciclico del 



ditirambo che si dice inventato da Arione; la data (38ª olimpiade) è in chiaro rapporto con l'acme di Periandro, i canti 

e i proemî di cui Arione venne fatto autore sono in rapporto con ciò che l'Arione della leggenda avrebbe fatto prima di 

balzare in mare (il nome stesso di Arione sembra alludere ad una proprietà del cantore ed esecutore musicale), e 

finalmente le notizie circa l'attività di Arione quale tragedo sembrano doversi riferire unicamente alle rappresentazioni 

di ditirambi (la forma originaria del dramma) che avrebbero davvero avuto luogo in epoca antica in Corinto. 

 

 

 

Aristofane 

Aristofane, figlio di Filippo del demo di Cidateneo (in greco antico: Ἀριστοφάνης, Aristophánēs; Atene, 450 a.C. circa – 

385 a.C. circa), è stato un commediografo greco antico, uno dei principali esponenti della Commedia antica (l’Archaia) 

insieme a Cratino ed Eupoli, nonché l'unico di cui ci siano pervenute alcune opere complete (undici). 

Non si hanno informazioni né numerose né precise sulla vita di Aristofane: le poche notizie che possediamo si ricavano 

dalle sue commedie. Si sa che visse nel V secolo a.C., forse tra il 444 e il 388 a.C. e che ebbe possedimenti nell'isola di 

Egina. Esordì giovanissimo nel 427 a.C. con i Banchettanti. In quell'occasione non fu tuttavia il poeta stesso a fungere 

da istruttore del coro, come era consuetudine, ma Callistrato. In quegli anni Atene combatteva Sparta nella Guerra del 

Peloponneso per mantenere l'egemonia sulla Grecia. 

La sua prima commedia, i Banchettanti, di cui restano alcuni frammenti, trattava il rapporto-scontro tra l'antica 

paideia e la nuova cultura, il cambiamento della mentalità dominante: un tema poi ripreso dall'autore nelle Nuvole, 

che Aristofane avrebbe rappresentato nel 423 a.C., quattro anni dopo. 

La seconda commedia, i Babilonesi, anche questa interamente perduta, andò in scena nel 426 a.C. e destò le ire del 

demagogo Cleone, per le accuse di corruzione e di malversazione degli alleati che gli rivolgeva. 

Nel 425 a.C. andò in scena la terza commedia, gli Acarnesi, la prima pervenutaci. Aristofane era solito affrontare 

direttamente i problemi più scottanti, e stavolta, nel sesto anno di guerra, trattava della pace sospirata da molti 

cittadini ateniesi, facendo riferimento ai raccolti distrutti, all'esclusione della città dalle rotte commerciali e, in breve, 

al collasso della ormai precaria economia di Atene, costretta a contare solo sui tributi degli alleati. 

Le sofferenze della guerra, esaltate particolarmente dall'autore, scuotono il pubblico, che vede denunciata dall'eroe 

comico - un contadino, quindi un membro della classe sociale più colpita dalla guerra - l'assurdità di una politica, che 

rende la vita impossibile ai cittadini. Il protagonista Diceopoli conclude per proprio conto una pace separata con gli 

Spartani, illustrando così ai concittadini i benefici del ritorno alla normalità. 

Le critiche di Aristofane alla democrazia ateniese, in nome di una democrazia reale e non fittizia, toccano il culmine 

nei Cavalieri, commedia rappresentata nel 424 a.C. Il personaggio Paflagone - da notare la scelta di un nome barbaro - 

personifica l'odiato demagogo Cleone, che da servo del Demos spadroneggia con inganni e calunnie, adulando il 

padrone (il popolo) e rubando alle sue spalle, invano combattuto dal ceto più abbiente (i Cavalieri). A lui Aristofane 

contrappone un Salsicciaio capace di battere il servo infedele con le sue stesse armi, aprendo finalmente gli occhi al 

Demos. 

Le Nuvole risalgono all'anno successivo, il 423 a.C. È certamente l'opera più famosa del grande commediografo, che 

qui ha messo in scena il filosofo Socrate. Aristofane illustra l'impatto disastroso della sofistica sulla democrazia 

ateniese tramite la vicenda del vecchio Strepsiade, che, indebitato a causa del figlio Fidippide, manda il rampollo a 

studiare da Socrate, perché impari a non pagare i debiti, e troppo tardi scopre che lì ha imparato anche a picchiare i 

genitori. Da questa commedia presero forse spunto gli accusatori di Socrate quando, 24 anni dopo (nel 399), gli 

intentarono il processo che si concluse con la morte del filosofo. La commedia, tuttavia, non ebbe affatto successo e 



Aristofane non se ne seppe dare pace. Compose infatti una seconda versione delle Nuvole, quella che ci è pervenuta, 

e che tuttavia non fu mai rappresentata. 

Nel 422 a.C. andò in scena un'altra sua nota commedia, le Vespe. Come i Banchettanti e le Nuvole anche questa tratta 

il rapporto tra Demos e demagoghi e tra la vecchia e la nuova generazione. Questa volta però Aristofane attacca 

direttamente l'uso perverso del sistema giuridico ateniese da parte dei demagoghi (Cleone aveva appena aumentato il 

salario dei giudici popolari). Aristofane mette in luce quanto i giudici popolari, nella loro ingenua ebbrezza di potere e 

di giustizialismo, siano lusingati e strumentalizzati a poco prezzo da chi nel proprio interesse muove dietro le quinte 

cause pretestuose. 

 

Nello stesso anno ad Anfipoli morì Cleone e il commediografo iniziò a lavorare alla commedia la Pace, rappresentata 

nel 421 a.C. Ancora un contadino, Trigeo, è il protagonista che si reca a disseppellire la Pace, volando eroicamente su 

uno scarabeo alato. In effetti di lì a poco fu conclusa effettivamente la pace di Nicia. Ma durò poco. Nel 420 fu eletto 

stratego per la prima volta Alcibiade, destinato a incarnare in modo perfetto nella storia ateniese il tipo del Fidippide 

delle Nuvole. Alcibiade impresse alla politica egemonica ateniese una svolta aggressiva: Pericle aveva ammonito a non 

tentare di ingrandire i territori controllati da Atene durante la guerra, Alcibiade spinse invece verso l'espansione. 

Nel 416 a.C. l'esercito di Atene conquistò la piccola isola di Melo, che voleva restare neutrale, ne massacrò gli abitanti 

maschi e rese schiavi donne e bambini. Nel 415 Alcibiade riuscì a far partire la spedizione, da lui fortemente voluta, 

che doveva conquistare la Sicilia e si concluse invece in modo disastroso due anni dopo. Richiamato in patria per 

difendersi dalle accuse di empietà sollevate in tribunale contro di lui dai suoi avversari, Alcibiade si rifiutò di obbedire, 

e con un tradimento clamoroso si rifugiò direttamente presso gli Spartani, dove cominciò a prestare la sua opera di 

consigliere contro Atene. In questo clima inquieto e sospeso, l'anno dopo (414 a.C.) andò in scena gli Uccelli. Due 

ateniesi, Pistetero ed Evelpide, disperando ormai di poter trovare una città vivibile tra gli uomini, decidono di fondare 

una città degli Uccelli tra le nuvole, Nubicucùlia. E in questo spazio s'inventano una strategia vincente, che avrà 

ragione degli uomini e degli dèi. 

Le ultime due commedie che Aristofane scrisse con la sua tipica causticità e fantasia risalgono al 411 a.C., dopo la 

catastrofe della spedizione in Sicilia. Le Tesmoforiazuse, imperniata sulla celebrazione di una festa riservata alle 

donne, le Tesmoforie, bersagliava Euripide e la sua analisi dei personaggi femminili, e in generale il fatto che nella 

tragedia euripidea il centro dell'attenzione è irrimediabilmente distratto dai problemi della convivenza politica e 

spostato verso la psicologia individuale e le vicende private. Il ruolo della donna è centrale anche nella Lisistrata, che 

ha come protagonista una donna agli antipodi del modello euripideo, tutta rivolta verso gli interessi della comunità, 

che per spezzare la spirale di una guerra ormai senza fine propone e realizza lo "sciopero sessuale" delle mogli di tutta 

la Grecia, affinché gli uomini smettano di uccidersi tra loro. 

Poco tempo dopo (giugno-autunno 411) scoppiò in Atene il terrore, con il colpo di Stato oligarchico dei Quattrocento; 

ma la flotta ateniese di stanza a Samo reagì, e riuscì a ristabilire la democrazia già nell'estate del 410. La guerra 

continuò, ma ormai Sparta si era assicurata l'appoggio e i finanziamenti del Re di Persia. Le Rane, scritte dopo la morte 

del grande "nemico" Euripide, tornano a occuparsi della situazione culturale: nel deserto della scena ateniese il dio 

Dioniso scende all'Ade per recuperare il suo amato Euripide e finisce invece per riportare in vita Eschilo. Qui troviamo 

anche un accenno alle perplessità dell'autore per la drammatica decisione ateniese dopo la sanguinosa vittoria del 406 

a.C. nella battaglia delle Arginuse, quando tutti gli strateghi vittoriosi furono condannati a morte per non aver salvato i 

naufraghi dopo la battaglia. 

Nel 405 a.C. Atene subì la sconfitta decisiva: gli Spartani, guidati dal navarco Lisandro, a Egospotami distrussero la 

flotta ateniese ed entrarono da vincitori nel Pireo. Le lunghe mura furono abbattute e un presidio spartano fu 

instaurato in Attica. Nel 392 a.C., quando Atene cercava di riprendere la vecchia politica antispartana e di 

riguadagnare le posizioni perdute dopo la grave sconfitta subita, Aristofane rappresentò le Ecclesiazuse (Le donne a 

parlamento). Come dice il titolo, l'opera mette in scena un'utopia: Prassagora, vestita da uomo, si infiltra 

nell'Assemblea e fa approvare come unica possibilità di salvezza per Atene il passaggio del governo alle donne 



(argomento ripreso in seguito anche da Platone). La parte finale è costituita da un'allegra e vorticosa scena erotica, a 

detta di alcuni esempio del cosiddetto "comunismo sessuale", in cui le donne costringono gli uomini a soddisfare le 

donne anziane prima di poter accedere alle giovani. 

L'ultima opera di Aristofane è il Pluto, che tratta della ricchezza e della sua ingiusta distribuzione tra gli uomini. Il 

protagonista Cremilo accoglie nella sua casa un cieco, che si rivela essere il dio Pluto. Cremilo gli restituisce la vista, 

facendo in modo che la ricchezza venga distribuita secondo il merito. Nelle due ultime commedie Aristofane mette in 

luce il cambiamento di mentalità, da comunitaria a privatistica e individualista, e l'impoverimento intervenuto nella 

società ateniese dopo la sconfitta del 404 e la guerra civile che ne era seguita. 

Aristofane morì probabilmente attorno al 385 a.C.. 

Il mondo poetico e concettuale di Aristofane 

Il mondo di valori di Aristofane sembra vicino a quello dei piccoli proprietari terrieri, nocciolo duro della polis ateniese. 

Il suo eroe comico tipico è anziano, legato alla terra, di cultura approssimativa ma intelligente, spregiudicato e 

intraprendente. Fra lui e il "nuovo", cioè la cultura critica dei sofisti, si creano difficili rapporti, ovviamente ricreati in 

chiave comica. Esemplare in quest'ottica sono le Nuvole del 423, dove Strepsiade (contadino inurbato a seguito del 

matrimonio con un'aristocratica) cerca di apprendere la dialettica socratica per ragioni personali, cioè per non pagare i 

debiti, senza rendersi conto che con questo mina i fondamenti stessi della vita associata nella polis. 

In Acarnesi e La pace, Aristofane si dimostra apparentemente pacifista, mentre in Ecclesiazuse e Tesmoforiazuse si 

attesta su posizioni, per l'epoca, abbastanza femministe, anche se si tratta di un "femminismo burlesco e 

paradossale". 

 

 

 

Aristarco di Samotracia 

Aristarco di Samotracia (Samotracia, 216 a.C. circa – Cipro, 144 a.C. circa) è stato un filologo e scrittore greco antico, 

sesto bibliotecario della biblioteca di Alessandria. 

Ἀρίσταρχος - soprannominato «ὀ γραμματικώτατος» - venne da Samotracia ad Alessandria per studiare sotto 

Aristofane di Bisanzio. Fu maestro del figlio di Tolomeo Filometore e poi bibliotecario della celebre biblioteca di 

Alessandria, che lasciò alla morte di Tolomeo VI, nel 145, ritirandosi a Cipro. Combatté la scuola pergamena di Cratete 

di Mallo e fondò una fiorentissima scuola di grammatici; fra i suoi discepoli furono Ammonio, Apollodoro d'Atene, 

Dionisio Trace. 

Si mantenne fedele all'insegnamento di Aristofane, difendendo, in grammatica, il principio dell'analogia, secondo il 

quale le forme grammaticali vanno desunte dall'esempio offerto dai maggiori scrittori.                                                

Scrisse moltissimo (800 libri) fra edizioni critiche, commenti, opere speciali, che noi conosciamo dagli scolî e attraverso 

le opere di Aristonico, Didimo ed Erodiano. Ma soprattutto si dedicò ai poemi omerici, di cui diede due edizioni 

critiche, emendandoli in base ai manoscritti di cui disponeva e corredandoli di segni diacritici;  esprimeva la 

convinzione che Omero, il maggior poeta greco, fosse l'autore sia dell'Iliade che dell'Odissea.                                    

Nemico delle spiegazioni allegoriche, sosteneva che fine del poeta è il piacere dell'animo. Curò anche l'ortografia 

omerica; giudicava col criterio dell'analogia. Influì molto sulla formazione della terminologia grammaticale; a lui risale 

la distinzione delle otto parti del discorso.                                                                                                                                  

Oltre ad Omero, commentò Anacreonte, Archiloco, Aristofane, Erodoto, Eschilo, Esiodo, Ione e Pindaro, e fu autore di 

Συγγράμματα (Syngràmmata), brevi discussioni critiche di natura monografica sulle opinioni di altri commentatori. Se 

dei suoi scritti restano pochi frammenti, in compenso numerose sono le testimonianze indirette riportate dai 



grammatici successivi e dagli scoliasti. Fu inoltre l'inventore del genere degli Ὑπομνήματα (hypomnèmata), cioè 

commentari continui ai testi letterari: oltre a intervenire sulla tradizione testuale, Aristarco motivava e chiariva le sue 

scelte di ecdotica filologica, ed è forse questo il motivo per il quale fu il filologo di maggior successo tra gli esponenti 

della scuola di Alessandria. Il commento alle opere letterarie era contenuto in un rotolo papiraceo diverso da quello 

del testo, e la διπλή ( > ) era il segno del richiamo dal testo letterario al commento. 

Dopo Aristarco vi furono altri bibliotecari ad Alessandria, ma l'epurazione degli studiosi della biblioteca voluta da 

Tolomeo VIII segnò il declino dell'istituzione della biblioteca e del museo: questo è il motivo per cui tradizionalmente è 

considerato l'ultimo bibliotecario. 

 

 

Bacchilide 

Bacchilide (in greco antico: Βακχυλίδης, Bakkhylídēs; Iulide (isola di Ceo) 520 o 518 a.C. – 451 o 450 a.C. è stato un 

poeta greco antico, del genere lirico, coetaneo di Pindaro, suo rivale in poesia. 

Le prime menzioni di Bacchilide possono essere ritrovate in Callimaco (III secolo a.C.), che produsse alcuni scritti sulle 

opere di Bacchilide.                                                                                                                                                                         

Come Simonide e Pindaro, comunque, Bacchilide scrisse poesie per la classe elitaria, anche se la sua fama crebbe, 

probabilmente, soltanto sul finire della sua vita. 

La biografia di Bacchilide si può ricostruire solamente dagli scritti sulla sua vita compilati dopo la sua morte, e per 

questo spesso imprecisi e talvolta contraddittori. Secondo Strabone Bacchilide nacque a Iuli, figlio della sorella di 

Simonide. Secondo la Suda (enciclopedia del X secolo) il nome di suo padre era Meidone e suo nonno, anche lui 

chiamato Bacchilide, era un famoso atleta. Alcuni scrittori antichi, come Eustazio e Tommaso Magistro, sostengono 

che Bacchilide fosse più giovane di Pindaro e per questo alcuni storici hanno posto l'anno di nascita di Bacchilide alla 

fine del VI secolo a.C., anche se probabilmente si avvicina di più al 518 a.C.                                                                                                      

Seguì Simonide nelle peregrinazioni di corte in corte, finché giunse a Siracusa presso Ierone, di cui cantò le vittorie nei 

suoi epinici in gara con Pindaro; in polemica con questo, Bacchilide chiamava sé stesso "l'usignolo di Ceo dalla lingua 

di miele".                                                                                                                                                                                                  

Secondo Plutarco, Bacchilide fu bandito dalla propria isola natale, Kea, e perciò abitò per un periodo nel Peloponneso, 

posto nel quale egli produsse i suoi lavori più conosciuti.. 

Opere 

Bacchilide  compose epinici, ditirambi, inni e parteni, che furono successivamente raccolti e divisi in dieci libri dai 

filologi alessandrini. Di tutta la sua vasta produzione poetica rimanevano, tuttavia, solo pochi frammenti sparsi, finché 

nel 1897 furono ritrovati due papiri egiziani, che ci hanno restituito 14 epinici e 5 ditirambi (alcuni frammentari).           

Il più bello tra gli epinici è forse il 5º, A Ierone, in cui Bacchilide canta il mito di Meleagro che nell'Ade narra a Eracle la 

sua triste sorte. Il ditirambo Teseo, unico esempio del genere, è un dialogo lirico fra il coro e il re Egeo (in cui il coro 

canta la strofe, Egeo l'antistrofe), importante per comprendere la teoria aristotelica della derivazione della tragedia 

dal ditirambo, in quanto la tragedia, nella sua forma più antica, dovrebbe probabilmente consistere in un dialogo lirico 

fra il coro e il corifeo. Lo schema dell'epinicio di Bacchilide è vicino a quello di Pindaro per l'intrecciarsi dei tre elementi 

costitutivi: l'occasionale o descrittivo, lo gnomico e il mitico; il mito occupa la parte centrale, l'occasione per la 

composizione del canto è data da una vittoria di un atleta alle Olimpiadi; il mito ha tre funzioni: dare solennità 

all'evento, rendere eterno quel momento e emettere una sentenza morale. L'evento particolare oltrepassa così i limiti 

temporali e si innalza a modello esemplare per tutti. La parte iniziale e finale degli epinici è invece rappresentata dalle 

lodi dell'atleta vincente, e anche della sua famiglia, della sua città e dei suoi dèi protettori.                                                                                                                                                                                  

In Bacchilide hanno parte prevalente le introduzioni descrittive e il mito, esposto, con un ritmo piu riposato che in 

Pindaro, con ricchezza di colori smaglianti, con una forte ricerca del patetico; in questo pathos e nella grazia della 



descrizione e della narrazione è la grandezza di Bacchilide. La lingua poetica di Bacchilide ha un fondo ionico-attico con 

i dorismi tradizionali della lirica corale e frequenti ricordi dell'epica. La metrica presenta in prevalenza ritmi enopli e 

dattilo-epitriti. 

Il mito di Teseo 

Anche i ditirambi contengono elementi storici letterari di una notevole importanza, come nel caso de I giovani, in cui 

Teseo trasporta a Creta quattordici maschi e femmine vergini da sacrificare al Minotauro e dimostra, grazie da una 

prova pericolosa, la sua origine familiare risalente a Poseidone. Invece Teseo è un dialogo fra il coro di ateniesi ed il re 

di Atene Egeo, che assume una notevole importanza, in quanto viene considerato da alcuni critici, tra i quali 

Aristotele, un intermedio fra il dramma e la lirica corale, da cui sbocciò la tragedia, mentre secondo altri ritengono che 

Bacchilide sia stato influenzato dalla tragedia, che quindi, in questo caso, era già formata e diffusa a quei tempi. 

I ritmi usati nei ditirambi sono giambico-trocaici e dattilici, mentre lo stile e il dialetto sono influenzati dal modello 

omerico. 

Il mondo poetico e concettuale di Bacchilide 

Il Canone alessandrino lo include nei nove poeti lirici per eccellenza insieme allo zio Simonide. L'eleganza e lo stile 

raffinato che caratterizzano i suoi scritti, in particolare epinici e ditirambi, ricevono lodi anche dall'autore del Sublime, 

che però pone in secondo piano rispetto a Pindaro. 

La rivalità con Pindaro traspare anche in alcune opere, e comunque la critica moderna, quasi all'unanimità, attribuisce 

a Pindaro una maggiore originalità e ispirazione oltre ad una maggiore altezza lirica, mentre Bacchilide era apprezzato 

soprattutto dagli antichi per la grazia dei suoi versi e per una maggiore fluidità e trasparenza. 

Gli studiosi moderni ne apprezzano soprattutto l'attenta proporzione tra la misura di ogni verso e l'utilizzo dei termini 

propri dell'epos classico in versi chiari, ma pieni di grazia. La sua carriera coincise temporalmente con la diffusione 

dello stile drammatico, incarnato da Sofocle e Eschilo, e la perdita della poesia lirica, che vedeva in Bacchilide uno 

degli ultimi maggiori esponenti. 

 

 

Callimaco 

Callìmaco di Cirene. - Poeta e filologo greco (310 circa - 240 a. C.), il più tipico rappresentante dell'alessandrinismo. 

Nato a Cirene, si vantava di discendere dall'antico Batto (onde fu detto Battìade). È congettura mal fondata che 

Callimaco studiasse ad Atene alla scuola del peripatetico Prassifane. Maestro di scuola ad Eleusi, sobborgo di 

Alessandria, scrisse in questo periodo giovanile la maggior parte degli Epigrammi (ne restano 63, quasi tutti 

nell'Antologia Palatina), che hanno per motivo fondamentale la povertà e l'amore. Dopo il 283 a. C. il poeta fu 

chiamato da Tolomeo II Filadelfo ad Alessandria, dove lavorò alla Biblioteca, divenendo presto grammatico famoso; 

non fu mai direttore della Biblioteca (come si è creduto da molti), ma fu sempre grato al Filadelfo, anzi si può dire che 

in Callimaco, più d'ogni altro alessandrino, si può vedere l'aspetto di poeta ufficiale della corte. Soprattutto gli offrono 

materia di canto gli avvenimenti privati della dinastia regnante, e questo carattere di poesia cortigiana e politica ci 

aiuta a comprendere il significato degli Inni, a noi pervenuti in numero di sei (A Zeus, Ad Apollo, Ad Artemide, A Delo, 

Ai lavacri di Pallade, A Demetra), tutti probabilmente del periodo tra il 280 e il 270. Tranne gli ultimi due, scherzose 

imitazioni di cerimonie del culto, in dialetto dorico, gli altri sono sul tipo degli Inni omerici, in dialetto ionico; in essi la 

figura del dio è generalmente associata o mescolata con quella del sovrano, nello spirito dei nuovi culti dinastici 

introdotti dai Tolomei sull'esempio egiziano. Nello stesso periodo 280-270 cade la composizione dell'opera maggiore 

di Callimaco, gli Aitia (Αἴτια, "Origini"), un'ampia opera in metro elegiaco, in 4 libri (circa 4000 versi), che trattava le 

origini di determinate feste e costumanze greche, ma di cui abbiamo solo frammenti. Con la composizione degli Aitia 



coincide la famosa polemica con Apollonio Rodio, il suo discepolo, che nelle Argonautiche, di cui aveva già dato 

qualche saggio, tentava animosamente le vie dell'epopea. Cllimaco, secondo la tradizione, sfogò il suo rancore contro 

di lui in un poemetto, l'Ibis, per noi perduto; ma il confronto con l'Ibis di Ovidio, contenente allusioni di storia 

ellenistica riferibili alla fine del sec. 3º a. Callimaco fa sorgere il dubbio che l'Ibis greca, se quella di Ovidio ne dà 

un'immagine fedele, sia opera di un imitatore di Callimaco di lui un poco più recente. Certo Callimaco tenne a 

confermare contro Apollonio e i suoi seguaci i principî della sua arte, che ricerca nuove vie in leggende modeste, brevi, 

squisitamente ricercate. Dalla polemica con Apollonio dipende anche, secondo la tradizione, l'Ècale, che poteva 

meglio che gli Aitia mostrare in quali limiti o in quale senso Callimaco intendeva potesse ancora coltivarsi l'epopea. 

L'Ècale (῾Eκάλη), di cui abbiamo qualche frammento, è un poemetto di poche centinaia di esametri, un epillio, su un 

episodio del ciclo di Teseo, cioè l'ospitalità che Teseo prima della lotta col toro di Maratona trovò presso la vecchia 

Ècale. Le delicate pitture dell'Ècale ci richiamano a un'altra opera di Callimaco, i Giambi, a noi nota per qualche 

frammento, composta verso il 270; in essa Callimaco prendeva da Ipponatte le movenze popolari, il dialetto ionico e il 

metro coliambo, cercando di dare a questi elementi un aspetto più garbato, più adatto ai nuovi gusti letterarî, e 

narrando alla buona storielle, favole, "moralità". Sul contenuto di tutte queste opere siamo ora meglio informati per la 

scoperta delle cosiddette Diegèseis (Διηγήσεις), specie di riassunti dei singoli componimenti, contenute in un papiro di 

Tebtunis (1934). Negli ultimi anni della sua vita, Callimaco dovette dedicarsi principalmente alla filologia, pur non 

rinunziando alla poesia, come prova l'elegia La chioma di Berenice (giuntaci a frammenti e nella traduzione di Catullo) 

da lui scritta dopo che l'astronomo Conone ebbe dichiarato di avere scoperto in cielo, trasformato in costellazione (la 

Chioma di Berenice), il ricciolo che la regina Berenice aveva consacrato per la salvezza del marito Tolomeo III Evergete. 

Le opere filologiche di Callimaco sono tutte perdute. La principale di esse era i Quadri (Πίνακες), in 120 libri, vasta 

rassegna degli scrittori greci e delle loro opere, fondata sull'ampio materiale che Callimaco aveva raccolto e catalogato 

nella biblioteca di Alessandria. Agli studî di critica letteraria apparteneva anche lo scritto A Prassifane. Altre opere 

appartenevano al genere della glossografia: studio di parole rare attinte ai dialetti non letterarî (tali le 'Εϑνικαί 

ὀνομασίαι, sulle diverse denominazioni dei venti, dei pesci, dei mesi, ecc.). Negli 'Υπομνήματα si raccoglievano le 

curiosità della storia del mito, dell'arte, e della geografia. Callimaco esercitò grande influenza sulla letteratura del suo 

tempo e dei secoli successivi; anche sulla letteratura latina, specialmente dei poetae novi e dell'età augustea. Egli 

ebbe il merito di interpretare le inclinazioni e i gusti della sua età; ma la sua fisionomia poetica è difficile a cogliersi e il 

suo valore è variamente giudicato. La sua poesia non aveva calore di sentimento e di fantasia, ma piuttosto grazia, 

garbo fine e sottile, eleganza, arguzia. 

 

 

 

 

Carneade 

Carneade di Cirene (Cirene, 214 a.C. – Atene, 129 a.C.) è stato un filosofo greco antico della corrente degli scettici. 

Viene considerato come il fondatore della terza Accademia di Atene (nota anche come Nuova Accademia).   

Originario del nord Africa e figura considerata minore fra i filosofi del suo tempo, è ricordato tuttavia come oratore 

appassionato (si dice dimenticasse di cibarsi per preparare i suoi lunghi discorsi tenuti in pubbliche piazze) e sottile 

dialettico. 

Nel 155 a.C. Carneade fece parte, con Critolao e Diogene di Babilonia, della celebre ambasceria inviata a Roma dagli 

Ateniesi multati per aver saccheggiato Oropo; qui riscosse successo argomentando, in due giorni successivi, a favore e 

contro l'esistenza di una legge naturale universalmente valida. Le sue argomentazioni scettiche sulla giustizia 

scandalizzarono e sconvolsero gli ambienti della cultura conservatrice di Roma: egli affermava che se i Romani 



avessero voluto essere giusti avrebbero dovuto restituire i loro possessi agli altri e andarsene, ma in tal caso sarebbero 

stati stolti. In questo modo arrivò alla conclusione che saggezza e giustizia non andassero d'accordo. 

« ...ed espose tale tesi: tutti i popoli dominatori, innanzitutto i Romani capi del mondo, se avessero voluto essere giusti 

con il rendere le altrui proprietà, avrebbero dovuto ritornare come poveri alla vita nelle capanne »(Cicerone, De re 

publica, 3,21) 

Fu uno scettico radicale e il primo filosofo a sostenere il fallimento dei metafisici che volevano scoprire un significato 

razionale nelle credenze religiose. Criticò lo stoicismo ad Atene e fu scolarca dell'Accademia platonica.            

Carneade, pur ammettendo che niente può essere in senso assoluto criterio di verità, sosteneva l'impossibilità di 

conoscere, perché un essere umano, in quanto tale, sospende il giudizio su tutte quante le cose. A suo avviso infatti 

c'è differenza tra il non evidente e il non comprensibile: infatti tutte le cose sono incomprensibili ma non tutte sono 

non evidenti. Questa distinzione, che tendeva a salvare in un certo modo l'evidenza del fenomeno, portò poi Carneade 

a stabilire comunque un criterio che se non era vero era però probabile (pithanon). I suoi critici, tuttavia, sottolineano 

come tendesse a mutare pensiero nel raggio di un breve tempo e anche per questa ragione, forse, il suo 

insegnamento è risultato piuttosto frammentato (oltre che per il fatto che non lasciò nulla di scritto, tanto che 

sarebbe poi toccato ad un suo discepolo – Clitomaco, originario di Cartagine – esporne le argomentazioni nei propri 

scritti, peraltro andati perduti). 

Carneade è conosciuto – e spesso nominato come sinonimo di persona poco nota – in ragione della celebre citazione 

contenuta ne I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Nell'incipit dell'VIII capitolo, don Abbondio, uno dei personaggi 

principali del romanzo, è nella sua stanza che legge un panegirico in onore di San Carlo Borromeo, all'interno del quale 

è menzionato il filosofo. È a questo punto che esclama tra sé e sé la lapidaria battuta, destinata a diventare a suo 

modo famosa (e a condizionare molte biografie di personaggi considerati, appunto, dei carneadi per antonomasia): 

"Carneade! Chi era costui?". 

 

 

 

Chirone 

Chirone (in greco antico: Χείρων) personaggio della mitologia greca era un centauro. Nacque da Filira (cioè tiglio in 

greco, pianta dai poteri calmanti), figlia di Oceano, e dal Titano Crono, che per sedurla si trasformò in cavallo. Ciò 

spiega la sua immortalità ed il fatto che avesse appunto l'aspetto di un centauro, metà uomo e metà cavallo. 

Considerato il più saggio e benevolo dei centauri, esperto nelle arti, nelle scienze ed in medicina ebbe per allievi 

numerosi eroi: Aiace, Achille, Aristeo, Asclepio, Atteone, Ceneo, Enea, Eracle, Fenice, Giasone, Oileo, Palamede, Peleo, 

Telamone, Teseo, e, secondo alcune leggende, anche Dioniso. Era padre di Ociroe, nata dall'unione con la ninfa 

Cariclo, e visse sul monte Pelion. 

Chirone, in quanto medico, fu chiamato a curare Achille quando quest'ultimo, a seguito delle magie praticate da sua 

madre Teti per renderlo immortale, ebbe la caviglia ustionata. Chirone gliela sostituì con quella di un Gigante morto, 

Damiso, particolarmente dotato nella corsa (ciò avrebbe reso Achille piè veloce). 

Essendo Eracle venuto a contrasto con i Centauri ne uccise alcuni ed i superstiti si rifugiarono presso la grotta dove 

viveva Chirone, che peraltro era amico dell'eroe. Nel corso della battaglia una freccia, scagliata da Eracle, colpì al 

ginocchio Chirone. Questa ferita, causata da una freccia avvelenata, non poteva guarire ma nemmeno poteva portare 

a morte Chirone, nato immortale, così che essa gli causava indicibili sofferenze che lo portarono alla disperazione. 



Desiderando la morte, Chirone riuscì ad ottenerla scambiando la sua immortalità con Prometeo che era diventato 

mortale per i suoi contrasti con Zeus. Il padre degli Dei, al quale il centauro era particolarmente caro, lo volle 

comunque vicino a sé nel cielo, dando origine alla costellazione del Centauro. 

A differenza degli altri centauri, che come i satiri erano ignoranti e dediti alla violenza, Chirone si distingueva per la 

grande bontà d'animo, per la saggezza, per la conoscenza delle scienze, in particolare quella medica. Fu pertanto 

considerato il capostipite di quella scienza in quanto maestro di colui che la mitologia greca considerava il dio della 

medicina Asclepio. 

Chirone è anche considerato precursore della scienza erboristica, in quanto lo storico tedesco Giustino Febrònio 

(pseudonimo di Johann Nikolaus von Hontheim) racconta che egli aveva, nel territorio di Collepardo, il suo "Orto del 

Centauro". 

Secondo alcuni autori antichi, egli fu anche astrologo; sulla medesima scia, Isaac Newton lo considera un "astronomo 

pratico" e, attraverso un'audace interpretazione di un passo degli Stromateis di Clemente Alessandrino lo individua 

come uno dei primi a delineare le costellazioni in Grecia. 

 

 

 

 

Corinna 

Corinna (V sec. a.C.? – ...) è stata una poetessa greca  antica. originaria della città di Tanagra, nella Beozia, ma poiché 

dimorò per molto tempo a Tebe fu chiamata tebana e soprannominata Myia (Mosca). 

Vi sono poche notizie sulla sua vita: sembra sia fiorita poeticamente intorno al 509 a.C. e che sia stata più anziana 

addirittura di Pindaro, battendolo ben cinque volte in gare di poesia. È, poi, Corinna stessa ad informarci, inoltre, in un 

suo componimento, di una gara che oppose Pindaro ad un'altra poetessa a lei contemporanea, Mirtide. 

Pausania, in proposito, racconta invece che Pindaro fu battuto da lei una sola volta: in tale circostanza attribuisce la 

vittoria della poetessa all'uso superbo che fece in quell'occasione del dialetto eolico; inoltre il periegeta riferisce di 

aver visto un ritratto di lei a Tanagra che la raffigura come dotata di bell'aspetto. Corinna, in effetti, fu inserita nel 

Canone alessandrino come decima tra i lirici. 

Tuttavia, quanto abbiamo di questa poetessa è un enigma per gli studiosi: a giudicare dall'ortografia dei frammenti 

papiracei, si risale al III secolo a.C., né prima di questa data abbiamo menzioni di lei, ma «vien da pensare che i 

letterati alessandrini l'abbiano ignorata per via dell'impronta provinciale della sua lingua e delle sue scelte tematiche. 

Ci fu però una riscoperta di Corinna, i suoi versi furono ritrascritti in Beozia durante il terzo secolo, per orgoglio 

patriottico». La tendenza, però, specie tra gli studiosi inglesi, è di inquadrarla in età ellenistica. 

Il lessico Suda (antologia del X secolo) attribuisce a Corinna 5 libri di Heroia (narrazioni eroiche) e alcuni carmi, come I 

sette a Tebe, Iolao, Oreste. 

Di tutto ciò non avevamo che tre brevissimi frammenti, finché non furono scoperti, nel secolo scorso, due lunghi 

frammenti narrativi contenuti in un papiro, contenenti due nòmoi, uno con la Gara del Citerone e dell'Elicona e l'altro 

su le figlie di Asopo. Nel primo componimento, gli eroi eponimi dei due monti gareggiano nel canto e, mentre Citerone 

canta di come Zeus sfuggì, ancora in fasce, al padre Crono, Elicona, vistosi battuto, si getta lungo il pendio del monte 

che da lui prende il nome. Nel secondo componimento, il dio fluviale Asopo, accorato per la sorte delle sue figlie, 



viene rassicurato dall'indovino Acrefene, che gli predice il futuro glorioso di esse, spose di divinità, e narra la storia del 

santuario di Apollo Ptoo, presso Tebe. 

Più recente è un terzo frammento lirico, in cui Corinna parla in prima persona e cita miti beotici che si diletta di 

narrare, come quelli di Cefalo o di Orione. 

Corinna scrive in dialetto beotico, quindi abbastanza complesso, ma il suo stile è molto schietto, fatto di un periodare 

paratattico e con pochissime figure retoriche, se si eccettua, in questo stile modellato sulla poesia popolare, l'uso di 

composti che richiamano la lirica di Bacchilide. In effetti, Corinna rappresenta una poetessa minore, connotata da 

«gracilità dello stile e angustia delle scelte tematiche». 

 

 

 

Cratilo di Atene 

Cratilo (in greco Κρατύλος) (Atene, ... – ...) è stato un filosofo greco antico.Visse nella seconda metà del V secolo a.C. . 

Le notizie  sulla sua vita e sul suo pensiero ispirato ad Eraclito ci vengono da Aristotele e dal dialogo platonico Cratilo. 

Non vi è ancora consenso, nell'ambito della moderna tradizione biografica, sulla data di nascita approssimata del 

filosofo in quanto si sostiene che egli avesse un'età paragonabile all'incirca a quella di Platone o di Socrate. 

Cratilo estremizzava il concetto eracliteo di flusso (panta rei) e di divenire, affermando che non solo non ci si può 

immergere due volte nello stesso fiume, ma neanche una singola volta, poiché l'acqua che bagna la punta del piede 

non sarà quella che bagna il tallone. 

Egli riteneva inoltre impossibile persino dare un nome alle cose, in quanto, essendo esse in costante divenire, nel 

momento in cui le si nominava già quelle erano diverse da prima. Essendo quindi il linguaggio tardivo rispetto al reale 

Cratilo si limitava perciò, come dice Aristotele, a «far cenno col dito», ad indicare le cose con un dito. 

« Costui [Cratilo] finì per convincersi che non si dovesse nemmeno parlare, e si limitava a muovere semplicemente il 

dito, rimproverando perfino Eraclito di aver detto che non è possibile bagnarsi due volte nello stesso fiume: Cratilo, 

infatti, pensava che non fosse possibile neppure una volta.  » 

Di fronte a questo incessante divenire della realtà diventa impossibile conoscerla veramente tanto che, secondo 

quanto suggerisce Aristotele, proprio per questo Platone, che prima di incontrare Socrate condivideva questa visione 

di Cratilo, immaginò la suprema, immutabile realtà del mondo delle idee contrapposta a quella del divenire sensibile. 

« Platone, infatti, essendo stato fin da giovane amico di Cratilo e seguace delle dottrine eraclitee, secondo le quali tutte 

quante le cose sensibili sono in continuo flusso e di esse non è possibile scienza, mantenne queste convinzioni anche in 

seguito. » 

Si apre poi con Cratilo una questione, di cui abbiamo notizia nel Cratilo platonico, relativa alla esattezza (ὀρϑότης) del 

linguaggio concepito come impossibile da generare errore in quanto esso, per sua stessa natura (ϕύσει) e non per 

convenzione (ϑέσει) (come invece sosteneva Ermogene, l'altro interlocutore del dialogo) esprimeva la realtà. 

L'essenza stessa dell'oggetto, ricavabile tramite l'etimologia, impone a noi il nome da dargli. 

« Cratilo, qui presente, sostiene che ciascun essere possiede la correttezza del nome che per natura gli conviene e che il 

nome non è quello col quale alcuni, come accordatisi a chiamarlo, lo chiamano, mettendo fuori una piccola parte della 

propria voce, ma che una correttezza riguardo ai nomi esista per natura per Greci e barbari ed è la stessa per tutti. Io 



gli domando dunque se egli ha a nome Cratilo conforme verità ed egli ne conviene. "E che dire", gli chiedo, "per 

Socrate?" "Socrate", mi risponde. » 

Il nominare le cose quindi permette di coglierne, senza rischio di errore, la loro vera essenza: questa tesi esposta nel 

Cratilo platonico è in aperta contraddizione con la concezione dello stesso Cratilo, riportata da Aristotele, per il quale 

la realtà scorre così rapidamente e incessantemente per cui è impossibile conoscerla e tanto meno nominarla. 

 

 

Diodoro Crono 

Diodoro Crono fu un filosofo della scuola megarica (fine 4° - inizi 3° sec. a.C.). Nato a Iaso in Caria, fu allievo di 

Apollonio Crono, e pare ne ereditasse il soprannome. La fama di gran dialettico, che lo distinse fra tutti i megarici, gli 

venne soprattutto dalle sue argomentazioni sul movimento e sulla possibilità. Nelle prime egli riprendeva in sostanza 

le argomentazioni di Zenone di Elea, rendendole per qualche aspetto più schematiche e superficiali, ma serbando loro 

in ogni modo l’originario carattere eleatico: motivo essenziale della prova rimaneva infatti la considerazione della 

realtà nella sua immediata determinazione temporale e spaziale, ogni abbandono della quale doveva apparire 

contraddittorio. L’argomento contro la possibilità (che, per la sua eccellenza, ebbe il nome di κυριεύων, il 

«dominante») dimostrava come non vi fosse cosa possibile che non si realizzasse, o nel presente o nel futuro, perché 

nel caso contrario, essendo nell’irrealtà implicita l’impossibilità, dal possibile sarebbe derivato, assurdamente, 

l’impossibile. Anche questo argomento si basava, dunque, su una concezione tipicamente eleatica: l’equazione del 

possibile e del reale era infatti implicita nell’intuizione parmenidea, in cui essere e dover essere, realtà e necessità 

erano essenzialmente identificati, nulla potendo essere al di là dell’essere e questo apparendo così come assoluta 

necessità. E si comprende come esso, escludendo assolutamente ogni contingenza, dovesse poi dar tanto da fare agli 

stoici, preoccupati che il loro fato non distruggesse la libertà. Carattere analogo dovevano avere, infine, anche le 

osservazioni di Diodoro intorno alla verità delle proposizioni ipotetiche. 

 

 

 

Ecateo di Mileto 

Ecateo di Mileto (in greco antico: Ἑκαταῖος Μιλήσιος, Hekatâios Milésios; Mileto, 550 a.C. – 476 a.C.) è stato un 

geografo e storico greco antico, uno dei primi autori di scritti di storia e geografia in prosa del mondo greco. 

Figlio di Egesandro, aristocratico, Ecateo si vantava, secondo quanto racconta Erodoto, di avere avuto, nella propria 

genealogia, un dio per antenato della sedicesima generazione: i sacerdoti egiziani del dio Amon gli mostrarono nel 

tempio ben 345 statue di sacerdoti della stessa stirpe e il più antico di essi era ancora un uomo. Il senso dell'episodio 

sembra essere che egli cominciasse a considerare razionalmente i miti e a basarsi sui fatti per valutare le tradizioni. 

Sempre Erodoto racconta che al tempo della rivolta delle città ioniche contro i persiani (500 a.C. – 494 a.C.) Ecateo 

consigliò di costruire una flotta utilizzando il tesoro del tempio dei Branchidi per poter combattere con successo e fu 

poi tra gli ambasciatori che trattarono la pace col satrapo Artaferne; anche questo episodio mostrerebbe la sua 

spregiudicatezza e la sua noncuranza per ciò che allora era considerato sacro e inviolabile. 

Le Genealogie (Γενεαλογίαι) erano un'opera in 4 libri di natura storica, con un'esposizione di avvenimenti mitici 

ordinati cronologicamente per generazioni – una generazione corrispondeva, come in Erodoto a circa quarant'anni. 

Probabilmente Ecateo considerava il periodo dai Deucalionidi, i discendenti di Prometeo, a Eracle. Restano una 



trentina di frammenti dai quali non si può ricavare carattere e distribuzione della materia trattata, anche se sono 

considerate un tentativo di razionalizzare gli elementi mitici della storia primitiva della Grecia. 

Ecateo esordisce nelle Genealogie con la perifrasi "os emoi dokei":                                                                                            

« Ecateo di Mileto racconta questo: io scrivo ciò che mi pare sia vero: perché i discorsi degli Elleni sono, come mi 

appaiono, molti e ridicoli. » 

Considerando leggende molte tradizioni della sua terra, Ecateo cerca di comprendere i miti, razionalizzandoli: così, per 

esempio, spiega la leggenda di Eracle che, nel capo Tenaro, scende nell'Ade per portare il cane infernale Cerbero a 

Euristeo, verificando che in quel luogo non c'è nessuna strada sotterranea e nessun ingresso all'Ade; dunque, secondo 

lui, Eracle ha semplicemente catturato in quel luogo un comune serpente chiamato, per la sua velenosità, "cane 

dell'Ade". In questo modo, il mito viene adattato ai tempi, perché Ecateo non interpreta e mantiene reali Eracle e 

l'Ade, che sono i fondamenti della leggenda. È il limite di ogni razionalizzazione: in realtà le mitologie vanno spiegate 

storicizzandole, cioè comprendendo come e perché siano sorte, altrimenti vengono soltanto modificate, creandone 

altre, come infatti la storia insegna. Ancora, è il caso del mito argivo di Danao: 

« Egitto stesso non andò ad Argo, né i suoi figli sarebbero stati, come poetò Esiodo, cinquanta, ma, secondo me, 

nemmeno venti. » 

Ma Ecateo non poteva “storicizzare”, proprio a causa dell'inesistenza, ai suoi tempi, di una storiografia e, perciò, di 

una metodologia storiografica e tuttavia, per il suo sforzo di mettere in discussione le narrazioni del passato, per la 

ricerca della verosimiglianza dei fatti e il rifiuto dell'autorità, merita il nome di padre della storiografia greca. 

Restano, inoltre, frammenti anche del Giro della Terra (Περίοδος γῆς), opera di natura geografico-periegetica, 

pubblicata alla fine del VI secolo, in due libri riguardanti l'Europa e l'Asia, una descrizione di luoghi visitati, con 

indicazione delle distanze e osservazioni etnografiche: in più, secondo Erodoto, disegnò una carta geografica che 

rappresentava la Terra come un disco rotondo circondato dall'Oceano, concezione, del resto, a lui anteriore. 

Ecateo scriveva in prosa, utilizzando il dialetto ionico puro (akratos ‘Ias) con uno stile semplice e chiaro che sembra 

abbia influenzato Erodoto. 

 

 

 

Epicarmo 

Epicarmo (gr. ᾿Επίχαρμος, lat. Epicharmus). - Poeta greco (524 circa - 435 circa a. C.), il principale rappresentante della 

commedia dorica siciliana, detto falsamente di Coo, visse a Siracusa, alla corte di Gelone e Ierone. Avrebbe scritto, 

secondo il lessico Suida (enciclopedia del X secolo), 52 "drammi" dagli antichi divisi in 10 libri. Sono giunti a noi molti 

titoli e 300 frammenti. Gli si attribuivano falsamente altre opere, tra cui una raccolta di sentenze (Gnomologio), che 

invece è ascritta a un tale Axiopisto del 4º sec. a. C. e che comunque nei frammenti rimasti ci conserva sentenze tratte 

dalle commedie epicarmee. Le commedie di Epicarmo erano d'argomento mitico (per es. Odisseo disertore, Odisseo 

naufrago, Sirene, Ciclope, del ciclo di Ulisse; altre della leggenda di Eracle), e di argomento umano (il Contadino, Terra 

e mare, la Megarese). Brevi, di 300-400 versi, prive del coro, avevano struttura semplice, erano talvolta un semplice 

contrasto fra due personaggi, distinguendosi soprattutto per la vivacità dell'azione e la rappresentazione di tipi. In 

alcune commedie Epicarmo prendeva di mira i sistemi filosofici più in voga; e le sue tendenze filosofiche lo fecero 

considerare, poco dopo la sua morte, saggio e filosofo più che poeta comico. Usò il tetrametro trocaico a preferenza 

del trimetro giambico. Se la sua commedia esercitasse influsso diretto sulla commedia attica è difficile giudicare data 

la scarsità dei frammenti. 

 



 

 

Ermesianatte 

Ermesianatte (Ἐρμησιάναξ) di Colofone (IV secolo a.C. – III secolo a.C.) è stato uno scrittore e poeta greco antico attivo 

nella seconda metà del III secolo a.C..Della sua vita non si hanno molte notizie, a parte la derivazione da Colofone in 

Asia Minore: fu, probabilmente, se non allievo diretto, influenzato dalla poesia di Fileta di Cos e scrisse sicuramente 

prima della distruzione della sua città (302 a.C.) ad opera di Lisimaco, visto che, come notato già dagli antichi, non ne 

faceva menzione. 

Ermesianatte fu autore della Leonzio, ispirata a Mimnermo e ad Antimaco . 

Quest'opera era una raccolta di elegie in tre libri, di cui restano solo pochi frammenti. Il contenuto è ricostruibile 

grazie ai riassunti presenti nelle Sofferenze d'amore di Partenio e nelle Metamorfosi di Antonino Liberale. A Leonzio, la 

donna amata dal poeta, Ermesianatte dedicava racconti d'amore che quasi sempre si concludono in modo infelice. 

Così, ad esempio, sappiamo da notizie indirette che nel libro I si narrava l'amore di Polifemo per Galatea, un 

argomento che era molto popolare dopo il celebre ditirambo di Filosseno di Citera, o ancora altre narrazioni di amori 

pastorali, come Menalca e Euippe in Eubea e di Menalca e Dafni. Nel II libro si trovavano, tra le altre, la storia di 

Arceofonte e della superba principessa Arsinoe: il giovane, non ricambiato, viene ucciso dalla fame, ma Arsinoe si 

trasforma in una pietra a causa della sua durezza; o ancora, la storia di Leucippo e sua sorella] e di Nanide e Ciro . 

Per quanto concerne il III libro, è quello di cui conosciamo meglio parte del contenuto, visto che Ateneo di Naucrati ce 

ne ha conservato un frammento di ben 98 versi . 

Ermesianatte qui raccontava, in forma di catalogo, le storie d'amore amante di poeti famosi, dai leggendari Orfeo e 

Museo ai contemporanei Filosseno e Fileta, per poi trattare dei filosofi Pitagora, Socrate e Aristippo. La tendenza di 

Ermesianatte era quella di inventare notizie sugli uomini più illustri del passato, di cui mancassero informazioni 

autentiche. In questo modo, Omero, innamorato di Penelope, la celebra come sposa ideale ed Esiodo ottiene la 

splendida amante Eoia  o ancora, l'interpretazione di una canzone anacreontica spuria lo induce a inventare una storia 

d'amore tra Anacreonte e Saffo. Si tratta, comunque, di umorismo malizioso come quello del più celebre – e dotato - 

Callimaco. 

 

 

 

Eschilo 

Èschilo (gr. Αῒσχύλος, lat. Aeschãlus). - Tragico ateniese (Eleusi 525 circa - Gela 456-455 a. C.), della cui vita poco 

sappiamo di sicuro. Combatté a Maratona (490), dove cadde suo fratello Cinegiro. Partecipò per la prima volta a un 

concorso tragico tra il 499 e il 496, ma ebbe il primo premio solo nel 484. Fu (470 circa) a Siracusa, invitato da Gerone. 

Presto era di nuovo ad Atene, ma poi ritornò in Sicilia dove morì (secondo una leggenda sarebbe stato ucciso da una 

testuggine lasciatagli cadere sul capo da un'aquila; forse è invenzione anche il processo che gli sarebbe stato intentato 

per la divulgazione involontaria di riti eleusini). Delle 90 tragedie che Eschilo avrebbe scritto ne sono giunte a noi 7; ci 

restano anche varî frammenti. Secondo Aristotele, Eschilo portò "a due il numero degli attori, diminuì le parti del coro 

e rese il dialogo primo attore". I Persiani (Πέρσαι) sono la prima tragedia sicuramente databile fra quelle conservate 

(472 a. C.); vi manca ancora il prologo, come manca nelle Supplici (‛Ικέτιδες); ed è anche l'unica fra le tragedie 



rimasteci del teatro greco il cui argomento sia preso dalla storia contemporanea (altra tragedia storica di cui si abbia 

notizia è la Presa di Mileto di Frinico). I Sette a Tebe o contro Tebe (‛Επτὰ ἐπὶ Θήβας) sono del 467; per la prima volta 

la tragedia è preceduta da un prologo e il dialogo vi prevale sul coro. Le Supplici presentano caratteri di arcaicità che 

l'hanno fatta considerare fino a qualche tempo fa come la più antica fra quelle conservate di Eschilo: il coro delle 50 

figlie di Danao è ancora il primo attore; non c'è prologo e le strofe del coro non sono complesse. Ma una didascalia 

relativa alla trilogia a cui le Supplici appartenevano, conservata in un papiro di Ossirinco  pubblicato nel 1952, 

c'informa che esse furono rappresentate, e vittoriosamente, insieme con una trilogia di Sofocle, suggerendo così una 

data posteriore al 468, anno, secondo la tradizione, della prima rappresentazione, vittoriosa, di Sofocle (forse il 463, se 

il nome incompleto dell'arconte è da integrare come Archedemide); d'altro canto la didascalia sembra riferirsi alla 

prima rappresentazione, non a una ripetizione. Di datazione incerta il Prometeo legato (Προμηϑεὺς δεσμώτης); del 

458 è la trilogia dell'Orestea (l'estensione del nome ᾿Ορέστεια, dato da Aristofane solo al secondo dramma, è 

moderna) composta dell'Agamennone (᾿Αγαμέμνων), le Coefore (Χοηϕόροι), le Eumenidi (Εῢμενίδες): in essa, come 

già nel Prometeo, Eschilo ha accettato la novità del terzo attore, introdotta secondo Aristotele da Sofocle; ma le parti 

liriche tendono di nuovo a estendersi, e in queste il poeta esprime le sue idee morali e religiose fondamentali. 

L'Orestea non è solo l'ultima e la più matura delle opere di Eschilo, ma è anche l'unica trilogia conservataci per intero 

di tutto il teatro greco; è quindi l'opera che meglio ci permette di seguire il pensiero eschileo. Già nei Sette a Tebe, 

dove Eteocle e Polinice muoiono l'uno per mano dell'altro, compiendo la maledizione che pesa su di essi perché figli di 

Edipo, è posto chiaramente nei suoi termini drammatici il problema delle relazioni tra l'agire del singolo e le colpe 

della stirpe. Questo problema ritorna e appare più evidente nell'Orestea, nella quale vediamo dibattersi nel gorgo del 

dolore e della colpa due generazioni della stessa famiglia. È un'eredità tragica che si tramanda di padre in figlio, e ha 

l'aspetto di una Necessità (ἀνάγκη) ineluttabile. Eppure in quel succedersi di colpe il poeta vuol scorgere anche, e 

scorge, l'affermarsi di una legge di superiore giustizia. Nelle Supplici il pensiero di Eschilo appare avviato verso una 

concezione quasi monoteistica, giacché Zeus è per lui onnipotente fra tutti gli dei; e la sua onnipotenza non può avere 

altro fondamento che la giustizia. Abbandonata la concezione erodotea di una "invidia degli dei" a cui il felice e il 

potente soggiace solo perché felice e potente, Eschilo crede piuttosto, come Solone, in una τίσις, in una "punizione" 

mirante a ristabilire l'equilibrio che l'uomo ha spezzato con un atto di volontà con la ὕβρις; vero è che tale "violazione 

della giustizia" si ripercuote di generazione in generazione, che la ὕβρις chiama altra ὕβρις; ma è anche vero che la 

colpevolezza del singolo si rinnova di volta in volta: così Agamennone ed Egisto non espiano soltanto le colpe di Atreo 

e di Tieste ma le proprie; e così Clitemestra e lo stesso Oreste, che uccide in obbedienza al volere di Apollo, e che pure 

le furie del rimorso perseguitano ugualmente finché gli dei non intervengono a giudicarlo e assolverlo. La volontà 

umana è libera: l'eredità della colpa non dispensa dalla responsabilità. Questa concezione si riscontra anche nell'unica 

tragedia di argomento storico, i Persiani, che è un'esaltazione della vittoria di Salamina, ma anche la rappresentazione 

commossa delle ansie e dei dolori del vinto. Serse, e il suo popolo con lui, sconta le pene di una ὕβρις; dal contingente 

motivo patriottico la tragedia si eleva così a contemplazione di una eterna vicenda umana. Meno facile a intendersi il 

significato del Prometeo, tanto che si è giunti persino a metterne in dubbio l'autenticità. Anche rifiutando 

l'interpretazione romantica che ne esaltò il protagonista come un ribelle alla divinità (Prometeo non è un uomo ma un 

dio egli stesso), resta sempre che il governo di Zeus appare in quella tragedia violento e tirannico; il che sembra 

discordare con il concetto che Eschilo mostra di avere altrove della giustizia divina. La risposta si avrebbe forse nelle 

altre tragedie della trilogia (Prometeo liberato, Prometeo portatore del fuoco) purtroppo perdute: è possibile che 

attraverso il contrasto e poi la conciliazione tra Prometeo e Zeus il poeta volesse cogliere e rappresentare il sorgere 

stesso di una legge di giustizia e di moderazione. Dalla profonda coscienza morale e religiosa l'opera di Eschilo trae la 

sua caratteristica costante: l'intensità e tensione massima del pathos tragico. L'arte di Eschilo è arcaica, ma non rude e 

inelegante, ed è soprattutto varia, per la grande potenza fantastica che imprime alla lingua e allo stile sempre nuovi 

splendori, adeguati all'arditezza dei pensieri e delle situazioni tragiche, che si alternano tra scene di passione 

gigantesca e di delicata soavità. Eschilo appare, come personaggio, nella commedia Le rane di Aristofane, ov'è 

l'antagonista di Euripide nella gara letteraria che deve decidere quale sia il più grande tragico che abiti l'Ade. Ma la 

parodia che Aristofane fa dei versi di Eschilo mostra che la sua arte era sentita già allora come arcaica; rarissime sono 

le citazioni da Eschilo nei classici, scarso il suo influsso sulla poesia greca e latina soprattutto a paragone di quello di 

Sofocle e d'Euripide; si può dire che Eschilo sia stato riscoperto nella prima metà del sec. 19. 

 



 

 

Euripide 

Eurìpide (gr. Εὐριπίδης, lat. Euripĭdes). - Poeta tragico ateniese (Salamina 480 a. C. - Pella 406), nato secondo la 

tradizione il giorno stesso della battaglia di Salamina (5 sett.), figlio di Mnesarco, o Mnesarchide, e di Clito, che 

secondo le tendenziose notizie tramandateci dai comici greci sarebbero stati un oste e una venditrice di erbaggi; ma 

da altre notizie si può indurre che fosse di famiglia agiata. Ebbe buona educazione e diede buoni saggi di pittura. 

Conobbe Anassagora, Archelao, Protagora, Prodico e fu amico di Socrate; la sua tendenza a discutere e a investigare 

ricorda quella dei sofisti. Alla sua concezione pessimistica della vita e alla sua misoginia contribuirono anche le 

sventure coniugali (certo esagerate dalla leggenda e dai comici). Ebbe in moglie prima Melito e poi Cherine o Cherile, 

figlia di Mnesiloco, o viceversa; e Cherile, se pur questa non è anche nel nome oscenamente allusivo (χοῖρος 

"porcellino") un'invenzione, l'avrebbe tradito. Dei suoi figli, il primo, Mnesarchide, fu mercante; il secondo, Mnesiloco, 

attore; il terzo, Euripide, poeta tragico come il padre. Non prese parte alla vita politica. Dei suoi viaggi sappiamo solo 

che, partito da Atene (408), fu a Magnesia, poi a Pella in Macedonia, dove morì, secondo una nota leggenda, dilaniato 

dai cani. Sepolto in Macedonia, ebbe un cenotafio ad Atene. Fu vincitore nei concorsi drammatici solo 4 volte; una 

quinta volta vinse quando il figlio minore, Euripide, rappresentò l'Ifigenia in Aulide, l'Alcmeone in Corinto, le Baccanti 

nella primavera del 406, quand'egli era già morto. La sua fortuna, che in vita era stata scarsa, cominciò dopo la morte; 

da lui presero soggetti anche pittori di vasi, scultori e incisori; i poeti lo imitarono, specialmente i tragici latini; gli 

oratori e i filosofi trassero da lui sentenze; gli scrittori cristiani lo citarono e lo lodarono (si ricordi il Christus patiens del 

sec. 11° e 12°, centone di passi euripidei). Dei 92 drammi che Euripide avrebbe scritto, già gli Alessandrini ne avevano 

solo 78, cioè 70 tragedie (ma ne giudicavano autentiche 67) e 8 drammi satireschi (uno spurio). A noi sono giunte 17 

tragedie, non tutte databili con sicurezza: Alcesti (438); Medea (431); Eraclidi; Ippolito (428); Andromaca; Ecuba 

(forse 424); Le Supplici; Eracle; Ione; Le Troiane (415); Ifigenia in Tauride; Elettra (forse 413); Elena (412); Le Fenicie; 

Oreste (408); Ifigenia in Aulide; Le Baccanti; il Reso, giudicato non autentico, e un dramma satiresco, il Ciclope; 

inoltre più di un migliaio di frammenti di un'altra sessantina di drammi. Formatosi nella spregiudicatezza e libertà 

spirituale della società ateniese del tempo successivo alle guerre persiane, in Euripide è palese l'esigenza di tutto 

riesaminare, con una critica morale, politica, filosofica, letteraria e sociale che giunge spesso alla polemica o all'ironia. 

Aspetti di questa tendenza critica sono le ἅμιλλαι, contese di parole di gusto sofistico, assai frequenti nelle tragedie di 

Euripide, spesso in contrasto col tono drammatico dell'insieme; anche il desiderio di rinnovare i temi delle tragedie è 

più evidente in Euripide che negli altri tragici: caratteristica la ricerca di episodî mitici non comuni (come nell'Alcesti o 

nella Medea), o il rinnovamento dei vecchi miti (Ifigenia in Tauride, Elena, Elettra), attraverso l'introduzione d'intrecci 

romanzeschi, quasi avventurosi, di quadri teatralmente spettacolari, di scene di genere, di motivi sentimentali, 

anticipazioni spesso di atteggiamenti caratteristici della poesia alessandrina. Il "prologo" è spesso un monologo che 

serve a chiarire i precedenti del mito; analogamente le conseguenze e il significato dell'azione drammatica sono 

chiariti spesso con l'intervento del deus ex machina. Talvolta la novità è ricercata per mezzo di una specie di 

contaminatio tra due o più azioni tragiche, come nell'Ecuba o, più ancora, nelle Troiane, in cui diversi casi tragici 

trovano la loro unità in un comune accento di dolorosa drammaticità. Del resto l'arte di Euripide, pur nella varietà dei 

tentativi, è più unitaria di quanto possa sembrare a prima vista; e trova il suo centro nel doloroso pessimismo di un 

animo religioso ma non pago della religione tradizionale, aperto a una adesione per tutti i dolori e le debolezze. È così 

che nel mito Euripide ricerca sempre il lato più umano e meno eroico; basta ricordare la predilezione ch'egli mostra 

per le figure femminili, forti talvolta, ma di una forza che nasce dalla loro stessa fragilità, da uno spirito di 

abnegazione, di rinuncia o di rassegnazione (Alcesti, Ifigenia, Ecuba, Polissena, ecc.). Alla pateticità di certe scene 

doveva essere adatto commento la musica, nella quale Euripide fu anche innovatore, e di cui fece largo uso, al di fuori 

delle parti corali, in monodie e dialoghi lirici inframmezzati spesso alla recitazione. Euripide è sempre rappresentato 

barbato, in atteggiamento severo e triste. L'opera e la persona di Euripide furono satireggiate da Aristofane, che lo  

introdusse come personaggio nelle Tesmoforiazuse , nelle Rane e in una scena degli Acarnesi. 

 



 

 

Fanocle 

Fanocle (in greco antico: Φανοκλῆς, Phanoklès) (... – metà III secolo a.C.?) è stato un poeta elegiaco greco antico 

dell'età ellenistica, vissuto probabilmente nel III secolo a.C..                                                                                                          

I dati in nostro possesso relativi alla sua vita sono estremamente scarsi: si ignora il luogo esatto della nascita, mentre 

la sua cronologia viene stimata confrontando il suo frammento n.1 con Apollonio Rodio, Argonautiche IV, 903. Ne 

risulta all'incirca la prima metà del III secolo a.C.. 

Fanocle compose una raccolta di argomento amoroso dal titolo Erotes è Kaloì (Gli amori o i belli), incentrata sugli 

amori omosessuali di personaggi mitici, che si concludevano con un Áition, una "causa" mitica di qualche fatto. 

Della sua opera ci restano solo frammenti, che ci permettono comunque di conoscere l'argomento almeno di alcune 

elegie: il frammento più lungo (28 versi), faceva parte di un componimento sull'amore tra Orfeo e Calais; altre elegie 

trattavano di Dioniso e Adone, Ganimede e Tantalo, Agamennone e Arginno , Cicno e Fetonte . 

Fanocle fa parte del gruppo di poeti ellenistici di ambiente alessandrino dediti al genere elegiaco. Questa scuola, una 

delle più importanti dell'epoca, ebbe come antesignano nel IV secolo a.C. Licofrone, e come caposcuola diretto Filita di 

Cos; annoverò anche Ermesianatte, Simia di Rodi e Alessandro Etolo. 

Una caratteristica ricorrente nell'opera di questi autori è la struttura catalogica in cui le varie elegie vengono 

sistemate, nell'intento di creare ampie raccolte omogenee sia per argomento che per struttura letteraria, e ordinate in 

modo razionale: il modello a cui chiaramente si rifanno è il Catalogo delle donne di Esiodo.                                                             

Da quello che sembra emergere da questi resti, la cifra dominante dell'opera dovevano essere gli amori infelici, narrati 

in una struttura catalogica mutuata da Esiodo: ogni elegia si apre con la formula E' hos ("O come") che riecheggia 

l'esiodeo E' hoie. Inoltre ogni componimento si conclude con l'àition ad esso collegato 

Il frammento più lungo in nostro possesso, come detto, è quello che ci permette di ricostruire, almeno a grandi linee, 

lo stile e i procedimenti di Fanocle:L'elegia si apre con Orfeo che si strugge per Calais figlio di Borea, sedendo nei 

boschi della Tracia e cantando il suo amore; le donne tracie però a un tratto lo circondano e lo aggrediscono per 

ucciderlo; non possono sopportare che lui disdegni così le donne e lo accusano di aver introdotto tra i Traci gli amori 

maschili. Ne fanno a pezzi il corpo e, tagliatagli la testa, la fissano con un chiodo alla sua lira e la gettano in mare. Così 

le correnti portano la testa di Orfeo a Lesbo, e i Lesbi la seppelliscono ponendo la lira sopra al tumulo; in questo modo 

la musica soave di Orfeo permea per sempre l'isola, da allora vocata alle arti del canto e della lira. I Traci, conosciuto il 

terribile delitto delle loro donne, le marchiano, perché portino per sempre il ricordo di quella colpa. 

Fanocle incentra la sua narrazione su un doppio àition: infatti a quello principale, che vuole spiegare l'usanza dei Traci 

di marchiare le loro donne, se ne collega un altro, che intende spiegare il motivo della così particolare predilezione 

dell'isola di Lesbo per la musica. Il componimento è permeato da una diffusa atmosfera di pathos, di compassione per 

l'infelicità dell'amore di Orfeo, e per l'assoluta ingiustizia della sua orribile fine. Appare chiaramente confutabile, 

almeno in questa elegia, l'interpretazione critica che vedeva in Fanocle una condanna dell'omosessualità. 

 

 

 

 

Fidia 



Fìdia (gr. Φειδίας, lat. Phidias). - Artista ateniese (n. Atene 490-485 circa - m. dopo il 432 a. C.), figura capitale, nello 

sviluppo dell'arte greca, legata alle grandi creazioni periclee e, in particolare, al Partenone e alla sua decorazione 

scultorea. La sua biografia è lacunosa: nasce da Carmide, è fratello (o zio) del pittore Paneno, fa il suo apprendistato 

artistico nell'ambito dello stile severo con gli scultori Egia e Agelada. La sua acme è datata intorno al 448 a. C., e 

Platone lo cita ancora attivo nel 432. Genialmente esperto in tutte le tecniche della scultura (bronzo, marmo, avorio, 

oro), inizia la sua attività fuori di Atene: a Pellene, ove crea una statua di Atena, soggetto da lui prediletto, in tecnica 

crisoelefantina; a Platea, ove plasma una statua di Athena Areia; a Tebe e Olimpia. In Atene si possono datare tra il 

465 e il 455 le statue poste sull'Acropoli, cioè l'Apollo Parnopios (identificato nel tipo Kassel) e l'Anacreonte Borghese 

(copia romana a Copenaghen). Fidia doveva essere ben noto se gli viene pubblicamente affidata la creazione della 

grande statua bronzea dell'Athena Promachos, votata dalla pòlis; ricostruibile da sommarie riproduzioni monetali 

romane, la statua, raffigurante la dea armata stante, era posta sull'Acropoli tra i Propilei e il Partenone. Al 450 

risalirebbe un'altra Atena, commissionata dagli ateniesi di Lemno e detta Lemnia, ricostruibile come una figura stante 

che regge l'elmo con la destra e la lancia con la sinistra: la bellezza del viso di cui, le fonti dicono, Fidia "ornò la vergine 

diffondendo un rossore per le guance affinché sotto questo e non sotto l'elmo si celasse la bellezza della dea" è stata 

intravista nella levigatissima testa Palagi di Bologna. Intorno al 448 (per altri dopo il 432) è datato il soggiorno di Fidia 

a Olimpia, per il cui tempio creò la statua più famosa dell'antichità, lo Zeus, una delle sette meraviglie del mondo, alto 

circa 14 m con la base; da una descrizione di Pausania sappiamo che il dio era assiso su un trono riccamente decorato 

con pittura e rilievi, coronato di ulivo, con una Vittoria crisoelefantina nella mano destra e nella sinistra lo scettro con 

l'aquila. Il mantello d'oro era decorato con figure e gigli. Dello Zeus si hanno deboli riflessi in monete adrianee di Elide, 

in gemme e in copie ridotte della testa (come quella rinvenuta a Cirene). Al soggiorno presso Olimpia (ove è tornata 

alla luce, di recente, l'officina del maestro) si devono anche la creazione di un Anadòumenos (copia romana Farnese a 

Londra) e di un'Afrodite Urania (copia romana a Berlino). Più nulla possediamo di tante altre creazioni fidiache quali 

un gruppo bronzeo di Delfi (si è ipotizzato che di questo gruppo facessero parte i celebri bronzi di Riace, ma l'ipotesi è 

molto discussa). Verso il 446 Fidia si appresta alla complessa sistemazione urbanistica dell'acropoli, cui viene chiamato 

a sovraintendere da Pericle, ideando il Partenone e i Propilei, e, sotto l'Acropoli, l'Odèon di Pericle: è un imponente 

complesso di monumenti che celebra la gloria di Atene e della sua dea eponima, alla quale viene eretta un'altra 

imponente statua crisoelefantina, terminata nel 438. La statua, alta 12 m, aveva nella mano destra protesa una 

Vittoria, e alla spalla sinistra era poggiata la lancia; ai piedi lo scudo decorato con una Amazzonomachia all'esterno e 

una Gigantomachia all'interno; l'orlo dei sandali era decorato con rilievi rappresentanti le lotte dei Centauri e Lapiti; 

nella base della statua era effigiata la nascita di Pandora. Venerata come Parthènos, questa effigie venne collocata nel 

tempio che da essa prese il nome di Partenone , ideato da Fidia e costruito da Ictino. In questo edificio, nonostante le 

varie attribuzioni a diversi maestri, la critica più recente ha ormai assodato che tutta la decorazione scultorea è 

concezione fidiaca scaturita dal suo genio fecondo e multiforme che ideò, disegnò, plasmò i modelli, ne curò la 

traduzione in marmo, eseguita da una schiera di aiuti che lavoravano sotto la sua costante direzione, e rifinì e dette 

l'ultima mano a gran parte delle sculture. Frontoni, metope e fregio del Partenone (Londra, British Museum), meglio di 

ogni copia degli altri capolavori di Fidia, ci fanno conoscere l'arte di questo grande maestro, di una fantasia esuberante 

che dà forme a tutti i miti e tratta tutte le tecniche, si muove nell'atmosfera olimpica degli dei, e trasporta in una sfera 

trascendentale la visione dell'Atene del suo tempo. Nel corteo panatenaico del fregio, per es., sembrano convivere 

l'Atene delle antiche tradizioni (le figure del lato N sono ordinate in ritmi di 4 e 12, corrispondenti alle tribù e alle 

fratrie stabilite dall'eroe fondatore Erittonio) e l'Atene di Pericle (le figure del lato S sono in ritmi di 10, come le tribù 

dell'Atene democratica), unite nell'omaggio religioso. Potente nel nudo, giunge a una nuova espressione nel 

panneggio con stoffe trasparenti e sottili dalle mille pieghe vibranti; sa ottenere nel ritmo la più solenne staticità 

ieratica con i colossali simulacri divini e un movimento pieno di impeto e di espressione, o una calma di sostenuto 

abbandono nelle figure frontonali; arriva alla felice risoluzione dei più ardui problemi nella composizione dei frontoni, 

delle metope, della superficie di uno scudo e dell'architettura di un trono. Genio multiforme, Fidia giganteggiò su tutti 

i contemporanei e aprì una nuova epoca nel cammino dell'arte greca; creando il linguaggio classico, incarnò l'ideale 

estetico e culturale di un periodo, segnò uno dei momenti più felici della civiltà greca. Poco dopo il 438 Fidia avrebbe 

creato, in gara con Cresilo, Fradmone e Policleto, una statua di Amazzone, riconosciuta del tipo Mattei (copia romana 

nei Musei Vaticani). Ma dopo la creazione del colosso della Parthènos le invidie e le inimicizie dei circoli ateniesi non 

mancarono di farsi sentire; l'artista fu accusato dapprima di appropriazione di parte dell'oro e dell'avorio destinati alla 



statua; quando provò la sua innocenza fu accusato di empietà essendosi ritratto insieme con Pericle sullo scudo della 

dea. Secondo una versione, Fidia sarebbe allora fuggito in Elide; secondo un'altra, imprigionato, morì in carcere.  

 

 

 

 

Focilide 

Focilide di Mileto (in greco antico: Φωκυλίδης, Phōkylídēs; Mileto, VI secolo a.C. – ...) è stato un poeta greco antico 

che sarebbe stato attivo nella seconda metà del VI secolo a.C. Secondo la Suda (enciclopedia del X secolo) nacque nel 

quadriennio 544-541 a.C. e fu contemporaneo di Teognide; di lui non si sa pressoché nulla, anche se sono giunti 

numerosi frammenti della sua opera. Isocrate lo citò come uno dei migliori consiglieri per la vita umana assieme ad 

Esiodo e Teognide. Suoi componimenti furono citati da Platone e da Aristotele e fu accostato a Teognide anche da 

Dione Crisostomo e da Ateneo di Naucrati.                                                                                                                                                                               

La Suda afferma che Focilide scrisse versi epici ed elegie. Di una delle sue opere, conosciuta con differenti titoli 

(Παραινέσεις, "Incitazioni"; Γνῶμαι, "Massime"; Κεφάλαια, "Capitoli"), si sono conservati 18 frammenti (16 in 

esametri e 2 in metro elegiaco): ogni capitolo (in greco antico: κεφάλαιον), di contenuto gnomico, iniziava 

coll'espressione "καὶ τόδε Φωκυλίδεω" ("anche questo è di Focilide"), ancora presente in 4 dei frammenti conservati. 

A Focilide venne attribuito anche un poemetto didattico di 217 esametri, di solito indicato come Ποίημα νουθετικόν, 

in realtà attribuibile all'età ellenistica, in quanto contenente precetti estratti dall'Antico Testamento; l'attribuzione a 

Focilide dimostra proprio la fama di cui il poeta godeva per le sue massime. L'autore di questo testo viene ora indicato 

come Pseudo-Focilide. 

I versi di Focilide, a differenza di quelli di Teognide, sono in esametri e non in metro elegiaco, quindi probabilmente 

non venivano cantati col sottofondo del flauto, bensì recitati, e non singolarmente, ma in concatenazioni formate da 

più capitoli, ognuno introdotto da "καὶ τόδε Φωκυλίδεω". 

Secondo Martin L. West l'autore pensò fin dall'inizio alla sua opera come a un organismo unitario e inserì la formula 

"καὶ τόδε Φωκυλίδεω" all'inizio di ogni capitolo al fine di sottolineare che ognuno di essi era un'aggiunta ("καὶ τόδε", 

"anche questo") alla serie dei capitoli precedenti; la ripetizione della fonte della citazione ("Φωκυλίδεω", "di 

Focilide"), tipica anche di altre raccolte di massime presso diversi popoli indoeuropei, serve a far notare quanto essa 

sia degna di fede, quindi a rendere più attendibili i consigli contenuti nelle massime stesse, anche se non è da 

escludersi che Focilide non fosse l'autore materiale dei componimenti, bensì un saggio il cui nome, garanzia di 

affidabilità, fu preso a prestito dall'autore dei medesimi - forse un saggio abitante di Mileto della prima metà del VI 

secolo a.C. che ben presto divenne proverbialeː infatti, a giudicare dai frammenti pervenuti, è probabile che il "καὶ 

τόδε Δημοδόκου" di Demodoco di Lero fosse una parodia di Focilide di Mileto 

 

 

 

Ibico 

Ibico ("Ιβυκος, Iby̆cus). - Poeta greco, nato a Reggio da un certo Fitio (Phytios), che pare essere stato uno dei legislatori 

di quella città, visse nella seconda metà del sec. VI a. C., e appartenne a famiglia aristocratica. Sembra, anzi, che in un 



certo momento gli fosse perfino offerta la possibilità di dominare in Reggio, e che rifiutasse tale onore. Non sappiamo 

nulla della sua gioventù, quantunque si possa dire che egli si formò alla scuola lirica di Stesicoro, anche se non ne fu 

diretto discepolo. Pare che viaggiasse molto. Certo fu a Samo, dove si trattenne a lungo alla corte del tiranno 

Policrate, ciò che spiega qualche allusione a fatti e persone d'Oriente inseriti nei suoi frammenti, e permette 

d'interpretare con esattezza un suo carme scoperto recentemente, nel quale, dopo aver rifiutato di cantare le gesta 

degli eroi, celebra i giovani più belli concludendo con l'elogio della bellezza di Policrate. 

Una leggenda, che non par molto antica, lo fa morire di morte violenta per mano di ladroni, che lo avrebbero assalito 

a Corinto o a Reggio. Egli avrebbe invocato la vendetta di uno stormo di gru che passavano nel cielo al momento 

dell'attentato. Uno dei briganti, rivedendo le gru poco dopo, mentre stava al teatro avrebbe esclamato in tono di 

scherno: "ecco le gru di Ibico". Arrestato e costretto a confessare, fu condannato a morte con i complici. Forse tale 

leggenda nacque per l’analogia tra il suo nome e quello di un tipo di gru. 

Gli antichi conoscevano sette libri di poesie di Ibico, ma, dati gli scarsi frammenti pervenutici, ignoriamo come e 

perché fossero distribuite in tal modo. Possiamo tuttavia dire che esse erano sostanzialmente di due specie: carmi 

lirici di contenuto eroico, sulla traccia già segnata da Stesicoro, e poesie di amore, soprattutto di lode di bellezze 

maschili. In queste si manifesta più vivo e forte il calore del poeta, il suo entusiasmo e spesso la sua passione, che 

appare anche come il suo tormento, e si rileva in ardore di espressione, che si rispecchia nella varietà e nella 

concitazione dei metri soprattutto di ritmo dattilico, e nella ricchezza del linguaggio fiorito. 

 

 

 

Lisippo 

Lisippo (in greco antico: Λύσιππος; Sicione, 390/385 a.C. – dopo il 306 a.C.) è stato uno scultore e bronzista greco 

antico.                                                                                                                                                                                                         

Ultimo tra i grandi maestri della scultura greca classica, fu attivo dal 372-368 a.C. fino alla fine del IV secolo a.C. Lavorò 

per Alessandro Magno, che ritrasse numerose volte, e terminò la propria carriera al servizio di un altro re macedone, 

Cassandro I, tra il 316 e il 311 a.C. 

Originario di Sicione, città dell'Arcadia sul golfo di Corinto, nacque nei primi anni del IV secolo a.C. e si formò 

verosimilmente sulle opere di Policleto e sulla scultura peloponnesiaca, nonostante Duride di Samo lo dicesse formato 

al di fuori di ogni scuola e maestro, ovvero studioso della natura su consiglio di Eupompo, forse enfatizzando troppo il 

tema letterario del genio autodidatta.                                                                                                                                                                      

Fu soprattutto bronzista e lavorò a lungo nella sua città per poi spostarsi in vari centri della Grecia (Olimpia, Corinto, 

Rodi, Delfi, Atene) e dell'Italia (Roma e Taranto).                                                                                                                                      

Morì in data non precisata, ma sicuramente in età molto avanzata, come testimonia la notizia di un ritratto di Seleuco 

I Nicatore, quindi fino alla fine del secolo. 

La prima opera di cui ci giunge notizia grazie a Pausania è la statua eretta a Olimpia per le vittorie atletiche di Troilo 

nel 372 a.C. Insieme all'opera di Lisippo Pausania nomina altre opere di bronzisti sicioni configurando l'ambiente entro 

il quale all'inizio della propria carriera operava colui che ne avrebbe in seguito cambiato le regole. Di questo suo primo 

lavoro ci resta la base recante l'iscrizione, rinvenuta sul luogo (Atene, Museo epigrafico ). 

Di uno Zeus Nemeios realizzato per Argo, attribuito a Lisippo da Pausania , ci è giunto il riflesso tramite l'immagine su 

una moneta argiva di età imperiale: vi si legge una precoce realizzazione di quello schema antitetico che resterà 

tipicamente lisippeo, con un lato del corpo in tensione, in questo caso il destro, che regge sulla gamba il peso del 

corpo e tiene lo scettro saldamente puntato a terra, e un altro rilassato verso il quale si scarica la tensione del lato 

opposto con il volgersi della testa. 



La nota tipologia dell'Eracle in riposo, conosciuta soprattutto attraverso la versione Pitti-Farnese , attribuita a Lisippo 

dall'iscrizione sulla roccia dell'esemplare di Firenze, potrebbe avere origine in un precedente esemplare in bronzo 

prodotto per Argo intorno al 340 a.C., di cui si ipotizza l'esistenza in seguito al ritrovamento di una copia marmorea di 

età adrianea rinvenuta nelle Terme della città nel 1954 (Argo, Museo archeologico), corrispondente all'immagine 

riprodotta su un tetradrammo di Argo del 290 a.C. circa. Vi si trova, oltre allo schema antitetico precedentemente 

descritto, il movimento spiraliforme prodotto dal protendersi nello spazio degli arti della parte sinistra in opposizione 

al baccio destro portato dietro la schiena. Quest'ultimo aspetto iconografico sembra essere stato introdotto da Apelle 

e importato nel mondo della scultura da Lisippo come uno tra i frequenti scambi tra i due artisti di Sicione attestati in 

letteratura da Sinesio . La datazione dell'ipotizzato originale bronzeo argivo è resa corrispondente a quella della base 

di Corinto con la firma di Lisippo  dove per la prima volta si documenta un altro tipico schema utilizzato da Lisippo 

(originariamente policleteo) che prevedeva entrambe le piante dei piedi interamente aderenti alla base. 

Tra il 343 e il 340 a.C. si data il soggiorno di Lisippo a Mieza, chiamatovi insieme ad altri artisti da Filippo II di 

Macedonia, per l'educazione del giovane Alessandro. In questa occasione avvenne quell'incontro tra Lisippo e 

Aristotele che tanta influenza dovette avere sul concetto di mimesi quale si sarebbe sviluppato nel pensiero del 

filosofo . Tra i temi più frequenti del periodo, svolti da tutti gli artisti confluiti a Mieza, vi era quello della Caccia al 

leone, tra le attività presenti nell'educazione del giovane principe ed è a quest'epoca che occorre datare l'originale 

plastico attribuibile a Lisippo da cui deriva il mosaico pavimentale di Pella e che attraverso quest'ultimo ci appare 

debitore dei fregi nel Mausoleo di Alicarnasso. In seguito Lisippo ritrasse Alessandro in combattimento, in varie pose 

eroiche e atteggiamenti divinizzati (come nel ritratto di Alessandro Magno di Monaco di Baviera). Tra le opere 

prodotte per il sovrano ci furono la statua di Alessandro appoggiato alla lancia, Alessandro nella battaglia del Granico 

nonché il suo sarcofago, già ad Alessandria d'Egitto, perduto durante le guerre tra cristiani e pagani. 

Seguirono, dopo la Battaglia di Cheronea (338 a.C.), il donario commissionato da Daoco II e, datato intorno al 335 a.C., 

l'Eros di Tespie opere in cui appare il tipico protendersi dell'opera nello spazio (per quanto riguarda l'Agias il dato si 

intuisce dalle riproduzioni ceramografiche) che culminerà nell'Apoxiomenos. 

Il gruppo del Granico, destinato al santuario di Zeus a Dion per commemorare i soldati caduti nella omonima battaglia 

del 334 a.C., era composto da venticinque statue equestri in bronzo ed è descritto da Plinio, che lo vide a Roma, dove 

era stato portato nel 146. Dopo il 331 a.C. Lisippo realizza la Quadriga del Sole; ancora legata al periodo di Alessandro 

è l'allegoria del Kairos, simbolo del momento propizio per il quale creò una iconografia che ebbe in seguito molta 

fortuna. Da situare dopo la morte di Alessandro è invece l'Apoxiomenos del quale resta celebre copia al Vaticano. 

Intorno al 320 a.C. collabora con Leocare al gruppo votivo dedicato da Cratero a Delfi. 

Alle fatiche di Eracle, gruppo statuario bronzeo per la città di Alizia, seguì la commissione, da parte dei Tarantini, per 

l'esecuzione a Taranto di una statua alta circa 17 metri di Zeus, raffigurato in posizione eretta vicino a un pilastro 

sormontato da un'aquila e nell'atto di scagliare una folgore, secondo l'iconografia locale dello Zeus Kataibates. Il 

secondo colosso eseguito per i Tarantini era un Eracle meditante di cui riferisce Strabone. 

Stile                                                                                                                                                                                                                   

Plinio il Vecchio espresse su Lisippo un giudizio che racchiude molto dell'opinione di cui esso godeva nel mondo antico 

ed è ancora oggi in massima parte valido: «È fama che Lisippo abbia contribuito molto al progresso dell'arte statuaria, 

dando una particolare espressione alla capigliatura, impicciolendo la testa rispetto agli antichi, e riproducendo il corpo 

più snello e più asciutto; onde la statua sembra più alta. Non c'è parola latina per rendere il greco symmetria, che egli 

osservò con grandissima diligenza sostituendo un sistema di proporzioni nuovo e mai usato alle statue "quadrate" 

degli antichi. E soleva dire comunemente che essi riproducevano gli uomini come erano, ed egli invece come all'occhio 

appaiono essere. Una sua caratteristica è di aver osservato e figurato i particolari e le minuzie anche nelle cose più 

piccole». 

Lisippo andò oltre il canone di Policleto introducendo in scultura quegli accorgimenti prospettici che già venivano usati 

in architettura. Per i Greci infatti la visione si materializzava attraverso sfere successive che si propagavano dalla forma 

dell'occhio e che influenzavano la percezione degli oggetti stessi, deformandoli. In questo senso va motivata la 



riduzione della testa, rispetto alla misura tradizionale di 1/8 del corpo, e accentuando lo slancio dei corpi snelli e 

longilinei. Il nuovo canone introdotto da Lisippo ci è stato trasmesso da Vitruvio. 

L'Apoxyómenos, con la sua proiezione delle braccia in avanti, è considerata la prima scultura pienamente 

tridimensionale dell'arte greca, che per essere apprezzata appieno richiede che lo spettatore vi faccia il giro attorno.                           

Inoltre, in qualità di ritrattista del sovrano, Lisippo è considerato il fondatore del ritratto individuale che, riproducendo 

l'aspetto esteriore del soggetto, ne suggeriva anche le implicazioni psicologiche ed emotive. Fino ad allora il 

particolare senso collettivo delle città greche aveva frenato l'interesse verso la rappresentazione dell'individuo e tutti i 

ritratti dei secoli precedenti (come quelli di Pericle, di Socrate, di Eschilo...) sono da considerarsi dei puri "tipi" ideali 

(l'eroe, il filosofo, il letterato). All'interno della bottega tuttavia, chi condurrà alle ultime conseguenze tali premesse 

sarà Lisistrato, mentre in Lisippo l'allontanamento dalla tradizione significò, per quanto possibile, assoggettamento del 

vero alla libertà del soggetto creatore. 

La produzione di Lisippo è stimata da Plinio in circa 1500 opere, repliche e riduzioni comprese, mentre le opere sono 

circa cinquanta (comprendono quelle conosciute solo tramite fonti letterarie, quelle di cui si conoscono copie o 

riproduzioni varie, o di cui sono rimaste le basi originali e quelle attribuite su basi stilistiche) e i soggetti rappresentati 

poco più di una decina. Molte sono le statue degli atleti vincitori dei Giochi olimpici, e si ha inoltre notizia di numerose 

quadrighe in marmo ed in bronzo. 

La scuola di Lisippo fiorisce secondo Plinio intorno al 296-293 a.C.; la sua fase tarda, intorno al 280 a.C., è già intrisa di 

elementi classicistici. Ne fanno parte il fratello Lisistrato e i tre figli di Lisippo, Euticrate, Daippo e Boida; il primo è 

ricordato come il migliore da. Altri allievi di Lisippo furono Carete di Lindo e Eutichide. Il primo fu autore del notissimo 

colosso di Rodi, eretto a cavallo tra III e II secolo a.C., il secondo è noto per la sua Thyche, personificazione della nuova 

città di Antiochia (intorno al 300 a.C.). Un allievo di Euticrate di nome Tisicrate, ricordato come particolarmente vicino 

alla maniera del grande maestro di Sicione, fu a sua volta il maestro di Senocrate di Sicione (o di Atene), scultore e 

teorico dell'arte, ricordato da Plinio come propria fonte. 

 

 

 

Menandro 

Menandro, figlio di Diopite e di Egestrata sarebbe stato allievo di Teofrasto e compagno di efebia di Epicuro. 

Probabilmente, proprio tramite loro Menandro entrò in contatto con Demetrio Falereo, consolidando con lui 

un'amicizia che, secondo le fonti, gli procurò qualche problema politico dopo che Demetrio Poliorcete lo ebbe 

rovesciato nel 307. Menandro esordì nel teatro nel 321 circa  e nel decennio seguente si affermò come prolifico 

commediografo. Sebbene autore di poco più di cento commedie (l'esatto numero non ci è pervenuto), ebbe poca 

fortuna in vita: vinse, infatti, solo otto volte gli agoni comici. 

Mosse quindi i primi passi nel mondo del teatro, ad Atene, settant'anni dopo la morte di Aristofane: la società greca 

aveva in quel lasso di tempo subito cambiamenti di portata storica enorme. Vivendo in un periodo in cui la πόλις 

(polis) e la sua centralità egemonica erano divenuti un mero ricordo del passato, per il commediografo ateniese è 

difficile riprendere i temi di una commedia farsesca e satirica in termini politici. l'Ellenismo era un periodo in cui il 

ruolo predominante dell'intellettuale non si concretizzava nella partecipazione attiva alla vita politica in senso stretto, 

bensì nell'intrattenimento di un pubblico elitario e selezionato. 

La produzione menandrea, quindi, mal si adatta all'interesse politico, bensì intende attuare un'indagine sull'uomo, 

non attraverso il lanternino di Diogene, ma attraverso uno squarcio nel quotidiano da cui possiamo tutti noi trarre i 



tratti più veri e autentici dell'individuo comune, "uno dei tanti", che costituisce però la quasi totalità del genere 

umano. 

Cacciato il Falereo, riuscì ad evitare di essere processato grazie all'intercessione di Telesforo, un cugino di Demetrio 

Poliorcete, nuovo signore di Atene. Rimase sempre legato ad Atene, città che non abbandonò mai, nonostante gli 

fossero offerte occupazioni in molte corti di sovrani, tra cui quella del re d'Egitto Tolomeo I. Alcuni giustificano questa 

scelta con la probabile relazione tra Menandro e un'etera di nome Glicera, ma la reale esistenza di questo legame è 

stata messa fortemente in dubbio. 

Menandro morì intorno al 291, secondo alcuni annegando mentre nuotava nelle acque del Pireo, ad Atene. Un passo 

di Pausania sostiene che la tomba del commediografo si trovava sulla via che dalla città conduceva al porto. 

 

Di Menandro erano note, nell'antichità, 105 commedie, solo 8 delle quali avevano riportato la vittoria negli agoni 

drammatici ateniesi. Nei manoscritti, invece, erano giunte solo le Sentenze, una raccolta di aforismi di saggezza 

popolare dalle sue commedie, tutte in un solo verso (monostiche), sulle donne, l'amicizia, l'educazione, la fortuna.      

La nostra conoscenza di Menandro dipende esclusivamente dalle scoperte papiracee del Novecento, tra cui spiccano 

un papiro del Cairo e il codice Bodmer, pubblicato nel 1959. Altri papiri ci permettono di leggere l'Aspis (Lo scudo; 

pervenuta per circa una metà); il Dyskolos (Il misantropo o Il bisbetico; rappresentata nel 316 a.C., unica opera 

pervenuta integra, anche se con qualche lacuna); gli Epitrepontes (L'arbitrato; pervenuta in gran parte); il 

Misoumenos (L'uomo odiato, pervenuta per due terzi); la Samia (La donna di Samo); la Perikeiromene (La donna 

tosata). Di altri drammi restano frammenti più o meno lunghi. Ricordiamo fra di essi Il detestato, Il due volte 

ingannatore, La donna di Perinto e Lo Storfiappo. 

 

Menandro è comico molto sottile: non genera momenti di pura ilarità, ma sorrisi, tramite un senso dell'umorismo che 

coinvolge lo spettatore, mettendo in risalto i caratteri veri dell'individuo e non è usato necessariamente per prendere 

in giro il personaggio in questione. 

Un esempio ci è dato dallo Scudo, in cui viene fatto risaltare - soprattutto all'inizio - l'avarizia del vecchio Smicrine. 

Costui, di fronte alla notizia - che poi si rivelerà fasulla - della morte del nipote Cleostrato, accenna molto più interesse 

al bottino accumulato e portato in patria dal fedele servo Damo piuttosto che alla descrizione del fatto e al πάθος 

(páthos) dell'evento. Persino noi moderni non possiamo evitare quanto meno di sorridere di fronte a una così sfrenata 

sfacciataggine che non si limita nemmeno in un momento così triste. 

Si può, dunque, notare che la funzione "derisoria" è praticamente assente: benché il momento comico ci sia, lo 

spettatore non può non trovare la condotta del vecchio molto immorale, che in questo contesto così diverso dalla vita 

di tutti i giorni risalta nettamente. 

Questa caratteristica fondamentale del teatro Menandreo era stata teorizzata precedentemente da Aristotele nella 

sua Poetica. Il filosofo afferma che la commedia - a differenza della tragedia, con cui condivide il senso della μίμησις 

(mimesis) - culmina non nella catarsi (κάθαρσις, katharsis), bensì nel ridicolo (γελοῖον, ghelóion). Il ridicolo che non 

ride delle disgrazie altrui, ma solo di una certa tipologia di persone che - in un modo o nell'altro - se la meritano. Chi 

viene messo alla berlina non è certo il servo Davo, l'etera Criside (Σαμία) o il ricco Sostrato (Δύσκολος), i quali sono i 

modelli positivi delle vicende, ma l'avaro, il misantropo e l'iroso, i cui comportamenti deplorevoli vengono in qualche 

modo "esorcizzati" attraverso la funzione apotropaica ed etica del riso. In qualche modo, tutto si potrebbe 

semplificare con "non comportarti come lui, o ti ricoprirai di ridicolo". 

 

All'interno della vicenda vi sono molti intrecci, causati molto spesso da incomprensioni. L'esempio più notevole è dato 

dalla Samia, in cui il figlio di Moschione viene attribuito - da parte di madre - all'etera Criside, che conduce 



inevitabilmente alla cacciata della donna dalla casa del proprio innamorato. Tale struttura confusa richiama un altro 

concetto fondamentale: quello della Τύχη. Nelle vicende delle commedie, non vi è un ordine razionale delle cose, 

perché tutto è dettato dal caso. Ogni tentativo per risolvere le difficoltà e sciogliere l'intreccio è destinato a fallire o a 

non avere alcun riscontro, perché il Caso o crea ulteriore confusione - una parola che viene equivocata dal pensiero 

umano che è facilmente fallace - o scioglie la vicenda in un modo che nessuno si era aspettato: la caduta in un pozzo 

(Δύσκολος) o il ritorno inaspettato di un individuo creduto morto (Ἀσπίς). Non è una coincidenza, quindi, che sempre 

nell'Aspís è la Sorte stessa a rivelare il lieto risvolto della vicenda. Il concetto di Τύχη non è quindi negativo, perché 

ogni commedia ha un lieto fine, né tende a screditare la ragione umana. Menandro vuole solo far intendere che nella 

realtà non c'è nulla di certo, che anche nelle vicende più comuni può accadere di tutto: perciò, più che indagare il 

trascendente o esercitare l'ingegno in eventi più grandi di lui, si dovrebbe tendere ad esaminare l'uomo e la sua 

natura (e ciò coincide non solo con il pensiero ellenistico, ma anche con quello sofistico, che proliferava in quegli 

anni). 

Menandro rappresenta nelle commedie un uomo autentico e comune, con i suoi pregi e difetti. Questi ultimi vengono 

(come abbiamo già avuto modo di dire) amplificati. Il commediografo sperimenta la reazione di questi caratteri e di 

questi uomini a diverse situazioni, mostrandoci come un individuo di quel genere avrebbe provato e vissuto 

quell'evento. Tuttavia, l'indagine non è completa, poiché gran parte delle vicende sono avulse da una serenità 

generale, in cui il sentimento più forte è la tristezza per la morte di un caro, per cui mancano quei grandi sentimenti 

che sconvolgono l'uomo. 

Il commediografo ateniese evidenzia ed auspica il sentimento di unione, fratellanza e amicizia tra gli uomini, i quali 

non devono combattersi tra di loro o odiarsi per il proprio pensiero, la patria di origine o la condizione sociale. Nelle 

commedie di Menandro, il ricco e il povero (basti vedere Demea e Nicerato nella Samia o Sostrato e Gorgia nel 

Dyskolos), il servo e il padrone (Davo e Cleostrato nell'Aspis) sono messi sullo stesso piano umano, ognuno di loro ha 

pari dignità e libertà di pensiero. Vi è anche il rispetto nei confronti delle opinioni altrui, come dice anche Cnemone 

nella parte risolutiva del Dyskolos:« CNEMONE: Quanto a me, se io vivo, orsù, lasciatemi vivere come a me piace! » 

La commedia menandrea, che influenzerà molto la comicità latina e posteriore, rompe inevitabilmente con la 

struttura delle commedie aristofanee, soprattutto per motivi sociali. Per comprendere appieno le differenze si deve 

però distinguere gli ambiti concettuali che le caratterizzano.                                                                                                          

In primo luogo, la funzione del teatro. Se, infatti, in Aristofane il teatro esaltava e promuoveva i valori civili della polis 

e attaccava e metteva alla berlina gli avversari politici, in Menandro serve per un'indagine sociale o per il diletto degli 

spettatori ed è priva, inevitabilmente, di quella invettiva politica. 

Nel teatro di Aristofane l'eroe comico si presenta nella scena come unico e indiscusso protagonista della vicenda, 

prevaricatore e portavoce della sua idea che è superiore rispetto alle altre: tutto è subordinato al suo pensiero, e 

persino gli altri personaggi sono utili solo per farne risaltare ulteriormente la passionalità e il carattere. Per esempio 

nella Pace il contadino Trigeo libera di sua mano - o meglio, con l'appoggio del coro, mancante nella commedia di 

Menandro - la Pace, reclusa da Πόλεμος (Pòlemos, prosopopea della Guerra), riportando la concordia tra Atene e 

Sparta (ricordiamo che questa commedia viene scritta e pubblicata nel periodo della guerra del Peloponneso). E 

quando, tornato in patria vincitore, trova ancora chi giovava della guerra - il venditore di armi, ad esempio - Trigeo lo 

scredita e lo convince a trovare altra occupazione. 

Insomma, è il protagonista stesso che risolve la situazione, la quale non è affatto intrecciata e dettata dal caso come 

sarà in Menandro. In contrapposizione alla Τύχη (Týche, cioè la Fortuna, nel senso del Caso), vi è invece un ordine 

razionale degli avvenimenti e delle cose, che coincidono strumentalmente con l'idea intesa dall'autore e protratta con 

passionalità dall'eroe comico. 

Sostanzialmente la commedia di Aristofane aveva lo stesso pubblico della tragedia, e di questa ne parodizzava aspetti 

e stili. La tragedia infatti era un teatro destinato alla popolazione intera (o quasi), e quindi la sua parodia sfruttava in 

pieno gli stessi strumenti, primo fra tutti il coro. Durante il periodo ellenistico però la tragedia va scemando, e il 

commediografo non può più appoggiarsi alla sua parodia, ma deve costruire uno stile adatto al nuovo pubblico. Il 



complesso degli spettatori di Menandro non è quindi riconoscibile nel popolo (inteso in tutte le sue parti), bensì in una 

ristretta cerchia elitaria di aristocratici e (soprattutto) altoborghesi. Questo pubblico "alto" vuole commedie dai toni 

temperati e soprattutto vuole temi familiari, e così Menandro narra di eventi che spesso si esplicano nelle mura 

familiari, in contesti domestici (per dirla alla greca quel micro-cosmo che è l'οἶκος òikos, la casa), e in cui alla fine tutto 

torna alla normalità (spesso tramite l'agnizione, quel procedimento per cui ad esempio la cortigiana di cui si è 

innamorato il protagonista la si scopre essere di nobile stirpe, permettendo quindi l'amore, e il matrimonio, nel pieno 

della legalità etico-morale). 

Come si è visto, la concezione stessa della comicità, e le basi socio-politiche su cui si costruisce, differisce 

enormemente fra Menandro e Aristofane. Nella critica quest'ultimo non concede pietà: chi è in antitesi con il suo eroe 

(come personaggio, come figura o come idee) viene screditato e (spesso) umiliato di fronte agli occhi della città intera. 

Ne Le nuvole la scuola socratica è rappresentata come un pensatoio di personaggi stravaganti, truffatori e buffoni che 

utilizzano l'arte della parola per raggiungere i propri scopi. Non vi è quella distaccata, pacata ed elegante ironia 

presente in Menandro, quel riso apotropaico che scaccia le preoccupazioni con la calma di chi sa che andrà tutto a 

finire bene, piuttosto un'enfatizzazione di quello che dal comico viene considerato "dannoso" (la guerra ne La Pace, il 

pensiero di Socrate che Aristofane riteneva destabilizzante per l'educazione dei giovani ne Le nuvole) che serve a 

rimediare alla situazione o a spingere la comunità intera a prendere dei provvedimenti, come fa appunto Strepsiade, 

protagonista de Le nuvole, con un grande rogo. 

In Menandro non ci sono eroi, non ci sono quelli che con la loro passionalità risolvono i problemi. Anzi, le passioni 

vengono viste come un pericolo per la tranquillità dell'animo, come un furor (in latino furore appunto, nel senso 

peggiore che gli si possa dare) che sconvolge la serenità di un organismo fragile come quello della famiglia (basti 

vedere cosa comporti l'ira di Demea nella Samia); questo coincide anche con altri pensieri dell'epoca, quali 

l'epicureismo, il cui fondatore, commilitone di Menandro, operava ad Atene contemporaneamente a lui. All'eroe 

comico Aristofanesco viene quindi contrapposto "uno dei tanti" (in greco τῶν πολλῶν τις ὦν, ton pollòn tis hon), che 

vuole trascorrere la propria vita in serenità con i propri cari esercitando la φιλία (philìa, il valore dell'amicizia e 

dell'amore umano, simile al rapporto di filantropia cristiano) nei confronti del prossimo che lo circonda. 

Seppure non direttamente, Menandro influenzò notevolmente non solo (e non tanto) il teatro, quanto piuttosto le 

riflessioni morali e moralistiche.                                                                                                                                                            

Primo esempio fu l'influsso sul teatro latino.Plauto e Terenzio presentano diverse analogie con il modello greco a cui si 

sono abbondantemente ispirati, basti vedere che tutte le loro produzioni sono molto simili a quelle di Menandro in 

fatto di trama e di intreccio. Sono sempre presenti i tipici topoi quali l'innamoramento contrastato, lo scambio di 

persona, il riconoscimento, il ritorno di una persona dopo tanto tempo che scioglie tutta la matassa, il lieto fine che 

culmina con il matrimonio. Alcune commedie, poi, riprendono addirittura gli stessi personaggi: un esempio è dato 

dall'avaro nell'Aulularia che viene ripreso dall'Aspis. Il concetto di Τυχη è predominante in tutti e tre gli autori e 

l'interesse per una realtà comune quali la famiglia è un altro aspetto utilizzato comunemente. 

Ma in una società come quella romana, non tutti i concetti possono essere ripresi appieno; per lo più potrebbero 

essere simili o molto vicini, ma non equivalenti. Plauto non riprende l'indagine psicologica o i riferimenti alle dottrine 

epicuree, né tanto meno ripone quella speranza nel genere umano che aveva proposto Menandro o esamina l'uomo 

quale è. Plasma le commedie, semmai, per proporle agli uomini vissuti in un periodo storico differente e per renderle 

più congeniali al suo pensiero. 

Terenzio, invece, è più vicino a Menandro perché riprende il concetto di filantropia, dal latino chiamato humanitas 

(Homo sum, humani nihil a me alienum puto). Ma se Terenzio promuove questo concetto a una ristretta élite - mentre 

il resto delle persone compie volenterosamente il male e tenta di distruggere i valori avvalorati dal commediografo - 

Menandro lo ripropone all'umanità intera, in cui ha fiducia e spera, sogna che essa potrà un giorno trovare quella 

concordia che, con l'impero di Alessandro Magno, ha raggiunto almeno in parte.                                                                                          

 



 

Mimnermo 

Mimnermo di Colofone (in greco antico: Μίμνερμος, Mímnermos; Colofone o Smirne, VII secolo a.C. – prima metà del 

VI secolo a.C.) è stato un poeta elegiaco greco antico.                                                                                                                                

Il nome di Mimnermo ha il significato etimologico di "colui che resiste su l'Ermo", un fiume dell'Eolide e fu 

probabilmente attribuito a un avo del poeta a ricordo della sua valorosa partecipazione a una vittoria riportata dai 

Greci di Smirne contro i Lidi del re Gige in questa località. 

Della sua vita sono ad oggi giunte pochissime notizie, per lo più abbastanza vagheː nacque, secondo Strabone, a 

Colofone, o a Smirne secondo la testimonianza di Pausania il Periegeta e visse probabilmente tra la seconda metà del 

VII e l'inizio del VI secolo a.C. 

Il lessico Suda (enciclopedia del X secolo)  pone il periodo della sua maturità tra il 632 e il 629 a.C.; tale informazione 

potrebbe essere confermata dalla notizia riportata da Plutarco, secondo cui Mimnermo sarebbe stato testimone di 

un'eclissi di sole che potrebbe essere identificata con quella di cui fu testimone anche Archiloco nel 647 a.C. Risulta, 

tuttavia, possibile che l'eclissi citata da Plutarco sia invece da identificare con quella verificatasi nel 585 a.C.: in tal caso 

la data di nascita e il periodo di attività di Mimnermo sarebbero da posticipareː ad avvalorare tale ipotesi contribuisce 

lo scambio di elegie che Mimnermo ebbe con Solone, nato nel 640 a.C. e solo di pochi anni più giovane dello stesso 

Mimnermo. Confermerebbe tale ipotesi anche un frammento pervenutoci in cui Mimnermo racconterebbe la 

partecipazione di un suo avo alla guerra condotta da Smirne contro il re di Lidia, Gige, morto intorno alla metà del VII 

secolo a.C.. 

La produzione di Mimnermo comprendeva elegie, divise dai filologi alessandrini in due libri, il primo dei quali era 

intitolato Nannò, dalla donna amata dal poeta, una flautista - quindi una donna trasgressiva, rispetto allo standard 

greco, mentre il secondo libro era la cosiddetta Smirneide, un poemetto o una raccolta elegiaca che raccontava la 

guerra dei Greci di Smirne contro i Lidi governati dal re Gige. Di tutta la sua produzione poetica, comunque, è giunta 

fino a noi una ventina di frammenti per un totale di circa 80 versi. 

Mimnermo tratta, accanto al mito e all’epos, tematiche come la lode della giovinezza e il biasimo della vecchiaia, in 

una direzione tipicamente ionica e incentrata sul valore della giovinezza e della bellezza. Infatti molti frammenti che ci 

sono pervenuti sono caratterizzati da un certo pessimismo. 

Questa riflessione, comunque, non ha uno spessore filosofico: Mimnermo osserva quanto sia breve la durata della 

giovinezza,ed esorta così il prossimo a gustarla finché sia possibile (carattere edonistico), anche se quest'esortazione 

non coincide con il carpe diem oraziano. Il poeta di Colofone non è, in effetti, in grado di godere dell'attimo, per via del 

senso di precarietà che proviene dal presentimento del sopraggiungere dell'"odiosa vecchiaia". La dipendenza di 

Mimnermo dal frasario omerico è notevole, anche se ha la capacità di tali pensieri non omerici  in un linguaggio che è 

quasi interamente ripreso da Omero. Il vocabolario dei poemi, gli emistichi, formule, similitudini, tutto è omerico, ma 

da questo materiale Mimnermo crea un nuovo tipo di poesia, di facile grazia e ritmo piacevole. 

 

 

 

Mirone 

Mirone di Eleutere (Μύρων, Myron) è lo scultore greco più illustre di cui si abbiano precise notizie per il sec. V, 

insieme con Fidia e con Policleto. Mirone è detto anche di Atene, perché stabilitosi presto colà. Scarsi e incerti sono 

però i dati cronologici che di lui si posseggono. Egli sembra essere stato discepolo di Agelada di Argo, scultore fiorito 



tra la fine del sec. VI e i primissimi decennî del V a. C.; Mirone inoltre ebbe un figlio, Licio, la cui attività come scultore 

era già conosciuta in Atene anteriormente all'inizio della guerra del Peloponneso. Mentre la nascita di Mirone, quindi, 

può essere posta circa alla fine del sec. VI, la fioritura e l'attività prolungata del grande scultore si racchiudono entro i 

termini estremi del cinquantennio 480-430 a. C. Inaccettabile come inesatta rimane l'affermazione di Plinio, secondo il 

quale Fidia e Policleto sarebbero stati discepoli dello stesso maestro di Mirone, che è invece certamente di alcuni lustri 

più vecchio degli altri due. 

Nonostante la scarsezza relativa delle fonti monumentali, sappiamo che eccezionalmente vasta e varia fu l'attività 

dello scultore. Le sue opere, eseguite generalmente in bronzo, consistevano in statue-ritratti di atleti vincitori nei 

giuochi nazionali, in immagini di eroi e divinità, e anche in figure di animali (probabilmente immagini votive), di 

un'esecuzione perfetta. 

In uno dei Dialoghi di Luciano di Samosata, si trova descritta come di Mirone una statua di ginnasta "discobolo" o 

lanciatore di disco. Il passo di Luciano servì nel 1783 a C. Fea, per identificare il Discobolo di Mirone in una buona 

replica in marmo del palazzo Lancellotti in Roma (Discobolo Lancellotti). Come una copia ancora più perfetta, per 

quanto incompleta e acefala, della medesima statua, specialmente celebre nell'antichità, si riconosce oggi il Discobolo 

rinvenuto nel 1906 tra i ruderi di un'antica villa romana presso Castel Porziano e ora nel Museo delle Terme. Copie più 

o meno frammentarie e di minore importanza sono: il Discobolo del Museo Vaticano di scultura; il Discobolo del 

British Museum (Londra), da Villa Adriana; il Discobolo del Museo Capitolino (malamente restaurato come un 

combattente ferito). 

Nella statua Mirone intese rappresentare un giovane atleta, nel momento in cui egli si raggomitola quasi su sé stesso, 

per scattare un istante dopo a lanciare il disco. Nel complesso atteggiamento le varie parti della figura sembrano 

svilupparsi secondo un movimento a spirale, dagli arti inferiori al tronco e alla testa. Così, partendo da una rigorosa 

esperienza della realtà, l'artista riusciva a differenziare nettamente la sua opera statuaria da quella veduta unilaterale, 

da bassorilievo, a cui sembra a tutta prima ridursi la figura di un ginnasta discobolo, e a cui tale motivo era stato in 

effetto ridotto dalla scultura greca arcaica. Secondo la realizzazione geniale di Mirone il Discobolo risulta di una 

molteplicità considerevole di piani, e presenta vedute nuove, interessanti e inattese, a seconda dei diversi punti dai 

quali si guarda. 

Altra opera nota di Mirone, perfettamente ormai identificata nelle repliche, è il gruppo di Atena e Marsia, il cui 

originale, in bronzo, si ammirava tra le sculture votive che fiancheggiavano la strada dai Propilei al Partenone, 

sull'Acropoli. Atena appariva nel momento successivo a quello in cui aveva gettato a terra le tibie, strumento a fiato di 

sua invenzione, che deturpava la bellezza della dea. Il sileno Marsia, alle spalle di Atena, era nell'aspetto di colui che, 

stupito del gesto improvviso della dea, viene preso dal desiderio incauto di raccogliere l'oggetto abbandonato e 

maledetto. In una statua marmorea del Museo Lateranense, già malamente restaurata come quella di un suonatore di 

nacchere, H. Brunn riconobbe, nel 1853, l'esatta replica del Marsia di Mirone. 

La figura silenica o satiresca si tiene aderente al terreno con le sole punte dei piedi, poggiando il peso del corpo sulla 

gamba sinistra, flessa e arretrata. In questa posa di equilibrio instabile, il torace, non atletico, si stira indietro 

sensibilmente, la testa dall'ampia barba si curva sul petto, lo sguardo è fitto al suolo, mentre le braccia, sollevate, 

esprimono meraviglia e sorpresa. L'abbandono apparente dell'asse normale di equilibrio conferisce alla figura 

quell'instabilità, che è propria dei movimenti rapidi e istantanei, cari all'artista, bramoso di esprimere la realtà 

dell'attimo fuggente. Una nuova copia frammentata del Marsia si è rinvenuta recentemente a Castel Gandolfo nei 

ruderi della Villa di Domiziano. 

Quella compostezza classica, che a ragion veduta appare ripudiata nel Marsia, è dallo stesso artista espressa 

maestrevolmente nell'altra figura del gruppo, Atena, riconosciuta nel 1909 da L. Pollak in una statua marmorea, di 

grandezza minore del vero, trovata a Roma, e conservata oggi nel museo civico di Francoforte sul Meno. La statua è 

quella di una divinità femminile clipeata, vestita di lunga tunica cinta, in dignitoso movimento di marcia, con lo 

sguardo volto indietro, verso la spalla sinistra. Le braccia sono oggi mancanti. La mano destra però, rinvenuta insieme 

con un frammento del braccio, stringe un pezzo della lancia. Secondo ricostruzioni plastiche del gruppo, effettuate 



nella Gliptoteca di Monaco e in quella di Brunswick la mano destra, poco lontano dal fianco, reggeva obliquamente la 

lancia, mentre rimaneva aperta, descrivendo un gesto di ripulsa, la sinistra, che aveva abbandonato le tibie. Anche di 

questo gruppo dovettero nell'antichità essere frequenti le repliche. 

 

Alla luce di queste poche, ma sicure opere di Mirone (come possono essere oggi considerate le copie abbastanza 

fedeli), acquistano maggiore valore e significato le testimonianze letterarie di opere mironiane andate perdute anche 

nelle copie. Varie statue atletiche onorarie si ammiravano come eseguite da Mirone nell'Altis di Olimpia: erano le 

statue di Lykinos, di Timante, di Chionide spartano. E a Olimpia probabilmente fu inaugurata e si ammirò per lungo 

tempo la statua di bronzo dell'atleta Lada (di Argo), la più celebre, sembra, di tutte le statue atletiche di Mirone. 

L'artista aveva voluto rappresentare Lada in piena corsa, riuscendo a conferire alla figura l'impressione della rapidità e 

della leggerezza del corridore. La figura, aderente al suolo con la sola estremità di uno dei piedi, era certamente un 

esempio di quella originalità e di quell'arditezza di concezione plastica, che forse in minor misura, ma sempre tuttavia 

in misura notevole, si può riconoscere nel Discobolo e nel Marsia. Nella tipica sua concezione dinamica dell'iconografia 

degli atleti, difficilmente Mirone espresse in riposo, o in movimenti meno che concitati, anche le altre statue 

olimpiche ricordate da Pausania e più vagamente da Plinio. 

Più incerto rimane lo schema, di riposo o di movimento, secondo cui Mirone ebbe a rappresentare sia Perseo uccisore 

di Medusa, sia il re mitico ateniese Eretteo: due opere statuarie che si ammiravano in Atene, la seconda delle quali, 

ricordata da Pausania come una delle migliori opere dell'artista, non si sa però se si trovasse sull'Acropoli, come l'altra. 

A varie riprese Mirone ebbe a rappresentare statuariamente la figura di Eracle. Una sua statua di Eracle era stata da 

Verre rapita in Sicilia, una seconda si ammirava in Roma nel tempio costruito da Pompeo presso il Circo Massimo; una 

terza, colossale, già facente parte di un gruppo a Samo, insieme con le figure, pure colossali, di Zeus e di Atena (in un 

gruppo che rappresentava forse l'introduzione di Eracle nell'Olimpo), era stata portata a Roma da Antonio, e da 

Augusto quindi restituita generosamente agli abitanti di Samo. Assai ipotetiche e malsicure rimangono le 

identificazioni che si sono di recente volute tentare dell'Eracle di Samo, e meramente arbitrari appaiono i tentativi di 

ricostruzione del complesso gruppo samio. Si ricordano di Mirone ancora due statue di Apollo: una delle quali a Efeso, 

asportata da Antonio e restituita pure da Augusto; l'altra nel santuario di Asclepio ad Agrigento, con la firma di Mirone 

ageminata in argento lungo la coscia. Questo secondo tipo di Apollo venne da A. Furtwängler identificato con l'Apollo 

detto di Cassel, giudicato come un'opera giovanile di Mirone.  Altre immagini di divinità, eseguite dal nostro artista, 

furono: una statua di Dioniso a Orcomeno, una statua di Ecate a Egina. All'infuori della figura di Ecate, che sappiamo 

essere stata intagliata in legno, non vi sono motivi per escludere che gli originali di queste, e delle altre numerose 

opere del celebre scultore bronzista, fossero appunto eseguiti in bronzo. 

La genialità e la versatilità di Mirone, oltre che nelle figure atletiche in movimento e nelle immagini solenni di divinità, 

in posizione di riposo, ebbero a manifestarsi anche nella rappresentazione di animali, altri artisti greci avendo già 

trattato il genere animalistico, senza essere per questo riusciti a segnalarsi in modo particolare. 

Gli elogi degli antichi si appuntano intorno alla celebre vacca di Mirone, la quale, dopo essere stata lungamente 

ammirata in Atene, venne trasferita a Roma e collocata nel Foro di Vespasiano, detto della Pace. Opera non d'arte, ma 

d'inganno (come dice un epigramma di Leonida tarantino), l'anímale era modellato nel bronzo con caratteri così 

realistici da ingannare sulla sua natura le mandre e i pastori. Di altre quattro figure di buoi, dichiarate opera di Mirone 

e collocate intorno all'ara del tempio di Apollo Palatino, fa menzione Properzio. Nessuna testimonianza monumentale 

però ci rimane nemmeno della più celebrata opera di scultura animalistica, non potendosi riconoscere un effettivo 

valore storico documentario, né alla piccola giovenca di bronzo della Bibliothèque Nationale di Parigi, né alle due 

giovenche di marmo, una al Museo Vaticano, l'altra al Museo del Palazzo dei Conservatori. Le citazioni poi di opere di 

oreficeria attribuite a Mirone, quali si contengono negli epigrammi di Marziale, sono da considerare con scetticismo. 

L'alta rinomanza delle opere di Mirone indusse varî scrittori classici a formulare dei giudizî sull'arte in genere di questo 

scultore, come differenziata nettamente da quella degli altri famosi scultori greci del sec. V.                                                    

Così Plinio avverte che Mirone seppe dare interpretazioni molteplici del vero, e fu più versatile e più armonico di 

Policleto, e tuttavia più studioso dei corpi che non degli animi, più dei movimenti esterni che delle interne reazioni, e 



ancora in parte aderente allo stile arcaico. Tale giudizio si accorda, in fondo, con quello dato da Quintiliano, il quale 

rileva la ricchezza del repertorio statuario mironiano e la complessità artificiosa del Discobolo, ch'egli appunto dichiara 

distortum et elaboratum, trovando tuttavia degna di lode l'originalità del concetto e la complessità della forma 

(novitas ac difficultas). Lo stesso scrittore pone, dal punto di vista della scioltezza dello stile, Mirone avanti ai 

rappresentanti più genuini della scultura greca prefidiaca, e cioè a Calamide, a Egesia e a Callone, implicitamente 

ammettendo una certa parentela stilistica fra questi rappresentanti dell'arcaismo maturo e Mirone; così come 

Cicerone dichiara degne di ammirazione le opere di Mirone, per quanto ancora un poco deficienti riguardo a 

naturalezza. 

Il criterio estetico, da cui partono i critici antichi, è in genere quello, assai semplice, dei rapporti tra la comune 

esperienza e la rappresentazione artistica. Gli appunti che Plinio, ad es., muove a Mirone, di non esprimere nelle sue 

statue i movimenti dell'animo, sembrano trovare un'eloquente conferma nella testa del Discobolo, dove appunto 

l'espressione serena e indifferente e i tratti idealizzati (a parte una certa asimmetria facciale altrimenti giustificabile) 

non dimostrano la più lontana attinenza e concatenazione con tutto il movimento concitato e quasi sforzato della 

figura. I caratteri tipici della testa del Discobolo, quali si ripetono in svariate repliche, hanno permesso di procedere a 

ulteriori identificazioni e attribuzioni: come quella dovuta a W. Amelung, di una testa di atleta lottatore che si cinge la 

testa: una specie di "Anadumenos". 

Come oggi si può giudicare, però, l'importanza storica e immanente di Mirone non risiede soltanto nella profonda 

esperienza anatomica e in altri pregi esteriori. Essa consiste piuttosto nell'avere egli riscattato e risollevato l'arte della 

scultura dai rigidi schemi geometrici nei quali fino allora essa si era adagiata e minacciava quasi di cristallizzarsi, e, per 

un bisogno profondamente sentito di reazione, sostenuto da una innegabile genialità, nell'avere imposto alla scultura, 

per la sua rinnovazione, dei compiti eccezionali: come quello di esprimere il corridore sospeso nell'aria, il lanciatore di 

disco, raggomitolato per un balzo felino, e simili. Lungi dal riprodurre la comoda staticità delle statue arcaiche in 

riposo, Mirone intese a rendere il movimento nei suoi più fuggevoli aspetti. Una così audace missione di 

rinnovamento, perseguita lungo tutta una laboriosa carriera, fu provvidenziale per la scultura attica, la quale poté così 

completare la padronanza dei suoi mezzi di espressione, la sua essenza di dominatrice delle forme nello spazio, e poté 

successivamente, con quella calma e prontezza che subentra ai periodi di stasi e di crisi, attendere ad approfondire e a 

risolvere, col genio di Fidia, il problema dell'espressione fisionomica, infondendo vita e sentimento nelle maschere, 

fino allora impassibili, delle statue. Contemporaneamente o quasi, la scultura argiva, per mano di Policleto, creava 

quei tipi statuarî coi quali veniva codificata la regola aurea delle proporzioni del corpo umano, primo passo a una 

forma di accademismo, da cui Mirone seppe tenersi lontano non meno di Fidia. Ma più ancora di Fidia, Mirone 

dovette parere ai contemporanei un innovatore e un rivoluzionario, assai dìfficile da seguire e da imitare. Mirone, 

come troppo ardito precursore, non ebbe seguaci. Strana constatazione questa, a tutta prima, essendosi il figlio Licio, 

dedicato egli pure, e con ottimi risultati, all'arte della scultura. Lo stile di Mirone, però, in quanto aveva di più 

interessante e peculiare (il movimento concitato), rappresentava, sotto un certo aspetto, l'estremo anelito di un'età 

che ormai volgeva al tramonto: l'età arcaica. E Licio, al pari di tutti i giovani, si rivolse verso l'arte nuova, quella della 

nuova generazione, rappresentata suggestivamente da Fidia. 

 

 

 

 

Pindaro 

Pindaro (in greco antico: Πίνδαρος, Píndaros; Cinocefale, 518 a.C. circa – Argo, 438 a.C. circa) è stato un poeta greco 

antico, tra i maggiori esponenti della lirica corale.                                                                                                                            

Nacque a Cinocefale, presso Tebe, nel 518 a.C. o nel 522, da una nobile ed agiata famiglia originaria della Beozia, 



sarebbe stato allievo della poetessa Corinna e rivale di Mirtide : poeta itinerante, viaggiò a lungo e visse e scrisse per 

sovrani e famiglie importanti. 

Pindaro trascorse, in effetti, diversi anni in Sicilia, in particolare a Siracusa ed Agrigento, presso i tiranni Gerone e 

Terone. Fu appunto in Sicilia che incontrò altri due celebri poeti greci Simonide di Ceo e Bacchilide, suoi rivali nella 

composizione. In forma maggiore rispetto a questi, Pindaro - di spirito religioso e profondamente devoto alle 

tradizioni aristocratiche - infuse nella sua opera quella concezione religiosa e morale della vita che gli permise - è il 

parere di molti critici - di mettersi alla pari, nei versi che scriveva, con l'eroe celebrato, anche nel caso si trattasse di un 

potente tiranno: il senso di questa operazione era che, mettendo in luce - immortalandola, appunto - l'impresa 

dell'eroe, il poeta poteva educare le nuove generazioni perpetuando gli antichi valori grazie alla forza della conoscenza 

data dagli scritti (in greco "γνώμη"). 

Secondo le fonti, Pindaro, tornato in Grecia, non manifestò eccessivo entusiasmo durante le guerre persiane, a 

differenza del rivale Simonide, anche se, su commissione, accettò di dedicare ad Atene un carme; tornato, infine, a 

Tebe, vi morì nel 438 a.C., reclinando il capo sulla spalla dell'amato Teosseno. 

La grandezza di Pindaro è testimoniata anche da un aneddoto di età ellenistica: si narra che, quando nel 335 a.C. Tebe 

fu rasa al suolo, Alessandro Magno ordinò che venisse salvata soltanto la casa in cui si diceva fosse vissuto il poeta in 

onore al significato che i versi di Pindaro avevano per il popolo greco. 

La copiosa opera poetica di Pindaro - raccolta dai filologi alessandrini in diciassette libri - è giunta a noi in maniera 

parziale. Infatti la tradizione medievale ha conservato integralmente solo i quattro libri di epinici comprendenti le 14 

Olimpiche (componimenti scritti in onore dei vincitori dei giochi dedicati a Giove), 12 Pitiche (odi dedicate ai giochi 

per Apollo che si tenevano a Delfi), 11 Nemee (odi scritte per i giochi omonimi), 8 Istmiche (per i giochi dedicati a 

Poseidone che si tenevano a Corinto). Restano inoltre diversi frammenti delle altre opere, quali peani, iporchemi, 

encomi, due libri di ditirambi, canti funebri, prosodi, partenii. 

Celebrando le competizioni agonistiche del suo tempo - articolate per lo più in tornei di lotta, pugilato, corse a piedi 

ma anche coi cavalli o su carri trainati da cavalli - alzò alte lodi ad Olimpia in versi rimasti memorabili:                                         

« Come l'acqua è il più prezioso di tutti gli elementi, come l'oro ha più valore di ogni altro bene, come il sole splende più 

brillante di ogni altra stella, così splende Olimpia, mettendo in ombra tutti gli altri giochi » 

Cantando i modelli di un ideale umano del quale l'eccellenza atletica era solo una manifestazione, Pindaro dava conto, 

sicuramente con consapevolezza, di uno dei principali canoni dell'etica greca, quello che coniugava bellezza e bontà, 

prestanza fisica e sviluppo intellettuale: in fondo, i valori di quell'educazione aristocratica alla quale egli stesso era 

stato formato. Nonostante la poesia da lui prodotta sia su commissione, è evidente che il prodotto sia comunque 

congeniale al suo credo e quindi non si possa definire una poesia "venale". 

Interprete e mentore, quindi, della coscienza della grecità classica fusa in un'unica identità culturale interna alla 

costante presenza del mito come garanzia storica, Pindaro viene ancor oggi ricordato attraverso un motto diventato 

celebre, riferito, appunto, ai suoi "voli poetici" , vale a dire quella proverbiale capacità di dare vita a momenti narrativi 

ricchi di passaggi e scarti improvvisi che se apparentemente poco curanti di una necessaria coesione logica 

arricchiscono il testo di una particolare carica di tensione. Innalzando, inoltre, a livello sacrale la vittoria, paragonava il 

vincitore al dio stesso. 

Per il poeta latino Orazio, la poesia di Pindaro è da considerarsi inimitabile, e nonostante in epoca moderna alcuni 

critici abbiano tentato di ridimensionarne la figura, tacciandolo di eccessiva adulazione nei confronti di coloro per i 

quali i versi erano stati scritti, risulta temerario negare l'oggettiva grandezza di una lirica che quasi in ogni sua parte 

tende al sublime e le cui immagini potentissime l'hanno giustamente fatta preferire a quella del pur impeccabile 

Bacchilide. 

 



 

Porfirio di Tiro 

Porfirio (greco: Πορφύριος; Tiro, 233-234 – Roma, 305 circa) è stato un filosofo, teologo e astrologo greco antico, di 

origine fenicia. Seguace della dottrina neoplatonica, Porfirio fu allievo di Plotino.                                                                            

Originario della provincia romana di Siria, il suo nome, Porphyrios (rivestito della porpora) è la traduzione in greco del 

suo nome semitico Malcho (Rex in latino). Sappiamo poco della sua vita forse nacque nel villaggio di Batanea a sud di 

Tiro. Si formò alla scuola ateniese di Cassio Longino, trasferendosi a trent'anni a Roma dove frequentò gli ambienti 

senatoriali e dove conobbe Plotino, il quale, apprezzatene le qualità, gli chiese di correggere e riordinare i suoi scritti. 

A lui si deve dunque la sistematizzazione e la pubblicazione degli scritti di Plotino - le Enneadi - e una sua biografia: 

Vita di Plotino. Ammalatosi di melanconia e con propositi suicidi fu invitato dal maestro a recarsi in Sicilia per 

favorirne la guarigione. Lì, nel 270, venne a conoscenza della morte di Plotino. Sposò Marcella, anziana vedova e 

madre di sette figli, di cui apprezzò intelligenza e cultura. Dovendo allontanarsi dall'Italia per un viaggio in Grecia, le 

scrisse una lettera (Pròs Markéllan) con cui delineava le sue opinioni teologiche e filosofiche, esortandola a cercarvi 

conforto:        « Quattro principi fondamentali devono soprattutto valere per quanto riguarda Dio: fede, verità, amore, 

speranza. Bisogna infatti credere, perché l'unica salvezza è la conversione verso Dio: chi ha creduto deve quanto più è 

possibile impegnarsi a conoscere la verità su di lui; chi l'ha conosciuto amare colui che è stato conosciuto; chi l'ha 

amato, nutrire di buone speranze l'anima tutta la vita. » 

Porfirio introdusse nel neoplatonismo un più accentuato misticismo e le pratiche ascetiche, introducendo anche 

elementi esoterici orientali in un orizzonte spiccatamente greco e platonico. La sua impostazione presenta inoltre una 

maggiore influenza aristotelica rispetto alla dottrina plotiniana, con un interesse eclettico alla filosofia, retorica, analisi 

dei miti, religione, matematica, astrologia e musica. 

Di Porfirio sono pervenute numerose opere: si passa dalle opere più prettamente commentativo-speculative, come la 

già citata Vita di Plotino, le Sentenze, la Isagoge e il Commento alle Categorie di Aristotele, o ancora il Commento al 

Parmenide, il Commento agli Armonikà di Tolomeo e il Commento al Timeo o L'antro delle ninfe, ad opere 

polemiche come Sull'astinenza dalle carni degli animali o il Contro i cristiani. Opere dottrinario-discorsive erano 

Lettera a Marcella, la Lettera ad Anebo, la Vita di Pitagora, il Sulle immagini e il Sul ritorno dell'anima. 

Nel tentativo di rivalutare il paganesimo contro l'espansione del Cristianesimo, compose un trattato Contro i cristiani, 

testo che venne in seguito bandito sotto l'imperatore Teodosio II, e più volte pubblicamente bruciato, tanto che di 

quest'opera ci rimangono solo diversi frammenti recuperati grazie a testi latini e greci che ne hanno riportato alcune 

citazioni. 

Secondo quanto ci è pervenuto, Porfirio, nel frammento 88, cita la Prima lettera ai Corinzi di Paolo di Tarso: «E tali 

eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del signore Gesù Cristo 

e nello Spirito del nostro Dio». Ma, si chiede Porfirio, com'è possibile che un uomo possa lavarsi in questo modo da 

tante macchie e diventare puro (katharos)? Com'è possibile che con dell'acqua (con il battesimo) un uomo possa 

eliminare le proprie colpe e responsabilità? Com'è possibile che «fornicazione, adulterio, ubriachezza, furto, 

pederastia, veneficio e infinite cose basse e disgustose» siano così facilmente eliminate «come un serpente depone le 

vecchie squame»? A questo punto «chi non vorrebbe commettere ogni sorta di nefandezza, sapendo che otterrà 

attraverso il battesimo il perdono dei suoi crimini?». 

La filosofia dei cristiani, secondo Porfirio, incita all'illegalità e toglie efficacia alla legge e alla giustizia stessa; introduce 

una forma di convivenza illegale e insegna agli uomini a non avere timore dell'empietà: quindi nel Cristianesimo «chi è 

onesto non viene chiamato» . In questo Porfirio può essere percepito come un continuatore della tradizione filosofica 

anticristiana che annovera Celso tra gli antesignani. 

Ancora, di peculiare interesse è un trattato in favore del vegetarianismo ("Sull'astinenza dalle carni degli animali"), in 

cui affermò che il consumo di carne ed il sacrificio di animali sono uno sviluppo del cannibalismo e del sacrificio 



umano. Secondo Porfirio, fra uomo ed animale c'è piena continuità (entrambi possiedono ragione e linguaggio) ed è 

falso che Dio abbia creato gli animali per l'uomo; perciò, se gli uomini negano che gli animali siano dotati di ragione, è 

solo per soddisfare la loro ghiottoneria di carne. Egli prese a modello la condotta di Pitagora, il quale, secondo la 

porfiriana Vita pitagorica, «tanto aborriva da uccisioni e uccisori, che non solo si asteneva dal mangiare esseri viventi, 

ma neppure si accostava a macellai e cacciatori». Infine, ugualmente in frammenti l'importante Historia Philosophica 

in 4 libri. 

Astrologo, ha scritto un Commento sulla Tetrabiblos di Claudio Tolomeo e ha dato il suo nome a un sistema di calcolo 

della domificazione dei temi natali, 

Posidippo 

Posidippo (Pella, 310 a.C. – 240 a.C.) è stato un poeta greco antico, epigrammista aderente all'Orfismo.                           

Nato nella capitale del regno di Macedonia, visse per diverso tempo sull'isola di Samo, dove fu, probabilmente, 

membro di un cenacolo letterario con i suoi amici Edilo e Asclepiade di Samo. In un secondo tempo si sarebbe stabilito 

definitivamente ad Alessandria d'Egitto alla corte di Tolomeo I e, successivamente, di Tolomeo II, svolgendo incarichi 

per cui fu onorato dalla Lega Etolica. 

Ventitré dei suoi epigrammi sono inclusi nell'Antologia Palatina e molti altri vengono citati per intero nel 

Deipnosophistai di Ateneo di Naucrati. 

Si riteneva che Posidippo avesse composto versi solo sull'amore e di tipo simposiaco, quando, nel 2001, venne 

scoperto il famoso papiro di Milano, che si trovava nel cartonnage di una mummia egiziana datata attorno al 180 a.C. 

Esso conteneva 112 epigrammi, due dei quali attribuiti con certezza a Posidippo e che parlano della corte dei Tolomei, 

delle pietre preziose e della divinazione fatta osservando gli uccelli. Siccome la paternità di questi due componimenti è 

stata riconosciuta a Posidippo, gli studiosi hanno dedotto che molto probabilmente anche il resto del papiro è opera 

del poeta. Il nuovo corpus comprende epigrammi sulle virtù delle pietre, di origine orfica; sui presagi; anatematici; 

sepolcrali; sulle statue; su vittorie equestri; su naufragi; su guarigioni miracolose]; su caratteri particolari. 

 

 

 

Prassitele 

Prassitele (Atene, 400/395 a.C. – 326 a.C.) è stato uno scultore greco antico vissuto nell'età classica ed attivo dal 375 

a.C. alla sua morte. Viene considerato uno dei grandi maestri della scultura greca del IV secolo a.C. insieme a Skopas e 

Lisippo.Le fonti più antiche relative a Prassitele sono di età ellenistica. Esse riferiscono di opere variamente diffuse nel 

territorio greco e in Asia Minore. Benché lavorasse anche il bronzo, egli era conosciuto soprattutto per i suoi lavori in 

marmo che il pittore Nicia trattava per lui con cere colorate le quali creavano una particolare patina lucente detta 

gànosis.  Gli sono state attribuite almeno ventisette tipologie scultoree in uso in epoca romana, la più ammirata delle 

quali fu l'Afrodite di Cnido 

Prassitele visse ad Atene in un'epoca caratterizzata da una vera e propria crisi, sia del modello della polis sia per 

quanto riguarda l'identità della popolazione ateniese. Questa cominciò a percepire il mondo in una dimensione più 

isolata rispetto al periodo classico di Pericle, quando la vittoria contro i Persiani, nel 480 a.C. a Salamina, aveva 

determinato un sentimento di superiorità capace di coinvolgere gran parte della civiltà greca. Il mutamento causato 

dalle guerre peloponnesiache diede origine ad una nuova interpretazione della realtà. 



Scultore ateniese, probabilmente figlio di Cefisodoto il Vecchio ebbe a sua volta due figli entrambi scultori, Cefisodoto 

il Giovane e Timarco. Plinio riferisce che la sua arte fiorì negli anni intorno al 364-361 a.C. L'elenco delle sue opere 

attestate dalle fonti letterarie è superiore alle possibilità consentite dalla vita di un solo uomo, occorre quindi 

immaginare l'esistenza di un'officina ad Atene dotata di numerosi collaboratori, ereditata dal padre già entrato a far 

parte di importanti ambiti sociali. Se l'esegesi delle iscrizioni sulla base in calcare che doveva reggere la colonna di 

acanto dedicata a Delfi dagli ateniesi nel 375 a.C. recante la firma di Prassitele è corretta, l'opera sarebbe tra le prime 

importanti commissioni affidate a Prassitele all'interno dell'officina di Cefisodoto I; l'attribuzione tuttavia non è 

concorde. La data indicativa per la morte dello scultore invece si deduce dai numerosi documenti epigrafici che 

attestano il pagamento da parte di Cefisodoto II di ingenti liturgie navali, i quali starebbero ad indicare l'avvenuto 

passaggio di proprietà della eredità di famiglia. 

Pochi sono i reperti scultorei originali datati al IV secolo a.C. e collegati alla bottega di Prassitele. Il cosiddetto Efebo di 

Maratona, statua in bronzo di giovane atleta, è datato al 340-330 a.C. circa (Atene, Museo archeologico nazionale 

15118); le teste Leconfield a Petworth (forse collegabile al tipo della Afrodite di Alessandria al Latmo in Caria) e 

Aberdeen a Londra (British Museum, Sculpture 1600), sono datate a partire dalla fine del IV secolo a.C. Attribuibile alla 

bottega di Prassitele si ritiene anche la testa di Eubuleo (Atene, Museo archeologico nazionale 181), datata al 330-320 

a.C. circa, della quale si conoscono numerose copie; l'opera di Atene è stata trovata nei pressi della Grotta di Eubuleo 

a Eleusi nel 1885, apparteneva forse ad una statua completa perduta e presenta segni di rilavorazione. I tre pannelli 

marmorei trovati a Mantinea nel 1887, reimpiegati nella pavimentazione di una chiesa bizantina, ora al Museo 

archeologico nazionale di Atene, sono collegati a Prassitele tramite l'attribuzione a quest'ultimo, da parte di Pausania, 

di una triade apollinea per il tempio di Leto a Mantinea, con base decorata a rilievo. I pannelli datati alla metà del IV 

secolo a.C. vengono considerati opera di bottega. 

Opere                                                                                                                                                                                                 

Satiro versante  È ritenuta una delle prime opere di Prassitele; l'originale era in bronzo e ne esistono diverse copie di 

età romana. A descrivere l'opera è Pausania che riferisce di averlo visto sulla via dei Tripodi ad Atene e che lo lega 

cronologicamente, tramite un aneddoto, all'Eros di Tespie , così chiamato dalla città di Thespies in Beozia, patria di 

Frine, ricordata in letteratura come amante di Prassitele. 

Statua di Eros o Thanatos, Stando alle fonti letterarie l'Eros marmoreo condotto da Frine a Tespie andò distrutto in un 

incendio a Roma e fu sostituito a Tespie dalla copia eseguita dallo scultore ateniese Menodoros; Adolf Furtwängler 

riconobbe il tipo dell'Eros di Tespie nella copia romana di Centocelle (Roma, Musei Capitolini 1092). Un secondo Eros 

in marmo dedicato a Pario, di cui narra Plinio è stato riprodotto sul verso delle monete del luogo in età romana e 

l'immagine numismatica è stata collegata con l'Eros Borghese del Louvre. 

Afrodite di Cnido Questa tipologia scultorea deriva dalla statua di culto eretta presso il tempio di Afrodite Euploia a 

Cnido. Il collegamento tra l'originale descritto in letteratura e le numerose copie riconosciute venne effettuato sulla 

scorta di riproduzioni monetali cnidie di epoca romana. Seguendo Plinio  due statue in marmo di Afrodite erano state 

scolpite da Prassitele e offerte per lo stesso prezzo agli abitanti di Coo che scelsero di acquistare l'Afrodite vestita, 

mentre quella priva di vesti fu acquistata dagli abitanti di Cnido. Da questo racconto ci giunge l'immagine (non l'unica) 

di una officina in cui i lavori venivano condotti non esclusivamente su ordinazione; si deduce inoltre l'aspetto 

innovativo della statua acquistata dagli Cnidi: il nudo integrale nella rappresentazione di una divinità femminile in 

dimensioni più grandi del vero è una innovazione prassitelica e così la creazione di una sorta di narrazione ai fini di un 

maggiore coinvolgimento da parte dell'osservatore. Attraverso elementi incorporati nella struttura della statua, in 

questo caso la veste e l'hydria, Prassitele introduce aspetti narrativi che dovevano essere posti in relazione al culto 

della dea e ai rituali ed esso connessi. L'opera sopravvive nelle numerose e diffuse copie, le più antiche delle quali, in 

dimensioni ridotte, sono datate al II secolo a.C. La replica più famosa è la Venere Colonna nei Musei Vaticani che H. 

von Steuben in un lavoro del 1989 ha descritto come copia di una rielaborazione di epoca ellenistica. 

Apollo sauroctono Questa tipologia viene attribuita a Prassitele in base ad un passo di Plinio  che si riferisce 

all'originale come ad un'opera bronzea. Il concetto originario dell'opera potrebbe essere collegato all'Apollo 

alexikakos, ossia "che allontana il male" e si tratterebbe dunque di una statua di culto. 



Hermes con Dioniso   Trovato nell'Heraion di Olimpia nel 1877, durante una campagna di scavo tedesca, fu ritenuto a 

lungo l'opera originale in marmo vista da Pausania nello stesso luogo 17 secoli prima. L'unica testimonianza che 

collega questa scultura a Prassitele è Pausania, nessun altro autore la menziona nei propri scritti e non se ne 

conoscono altre copie. Il primo studioso a porre in dubbio l'originalità dell'opera fu Carl Blümel: fu evidenziato infatti 

come alcune parti, la schiena in particolare, presentassero tracce di rielaborazione. La scultura viene generalmente 

datata al 100 a.C. circa, ma non sembra siano ancora stati evidenziati dati considerati unanimemente conclusivi. 

Satiro in riposo  La tipologia del Satiro in riposo (Roma, Musei Capitolini), caratterizzata da una posizione 

particolarmente instabile e dotata di necessario supporto laterale, potrebbe corrispondere al tipo che Plinio chiama 

Satiro periboetos, ossia particolarmente noto perché conosciuto attraverso un numero altissimo di riproduzioni in 

Italia, Grecia, nord Africa e Asia Minore. Essa è stata attribuita a Prassitele sostanzialmente per l'affinità stilistica con 

l'Ermes di Olimpia. 

La peculiarità attribuite da una tradizione critica ormai secolare all'arte prassitelica vengono indicate solitamente nella 

dolcezza del modellato delle statue marmoree, caratterizzate da una sorta di languore, spossatezza ed abbandono. 

Queste caratteristiche in realtà sono proprie dell'Hermes di Olimpia e le attribuzioni a Prassitele delle tipologie 

scultoree diffuse in epoca romana sono state effettuate in base a collegamenti stilistici con questa statua; solo in 

alcuni casi sono supportate dai riferimenti letterari. Tra queste attribuzioni si possono citare quasi tutte le figure 

maschili, gli eroti, i satiri, l'Apollo sauroctono e l'Apollo Licio o Liceo. 

In queste opere il baricentro della figura si sposta su un lato, rendendo necessaria nelle opere marmoree la presenza 

del sostegno. Rispetto al Doriforo di Policleto (V secolo a.C.), maestro d'equilibrio, si è di fronte ad un mutamento 

essenziale, che caratterizza la nuova tendenza artistica; allo stesso tempo l'espansione della figura nello spazio sembra 

mantenersi nell'ambito della frontalità senza coinvolgere approfondimenti tridimensionali. 

 

 

 

Pratina 

Pratina di Fliunte (in greco antico: Πρατίνας, Pratínas; 540 a.C. – prima del 467 a.C. ?) è stato un drammaturgo greco 

antico.                                                                                                                                                                                              

Secondo il lessico Suida (enciclopedia del X secolo), era figlio di un certo Pirronide o di Encomio ed originario di 

Fliunte; fu attivo a cavallo tra il VI e il V secolo a.C., gareggiando contro Eschilo e Cherilo nella LXX Olimpiade.          

Ebbe un figlio, Aristia, che nel 467 a.C. ottenne un secondo posto mettendo in scena le opere di suo padre Perseo, 

Tantalo e i Pugili. 

Pratina sarebbe stato il primo a comporre drammi satireschi: a questo genere sarebbero appartenute ben 32 delle 50 

opere a lui attribuite, ottenendo una vittoria. Qualche titolo tramandato e pochissimi frammenti sono quel che resta 

di questo tragediografo a parte il probabile merito di aver inaugurato il costume, poi divenuto consueto, di 

rappresentare lo spettacolo dei satiri dopo la trilogia tragica. 

La figura di Pratina è molto interessante proprio perché costituisce un sottile filo conduttore che lega la tragedia alla 

satira; in effetti questi due generi si formano l'uno (la tragedia) dalla fine dell'altro (satira). 

Si conserva anche il titolo di un'altra opera di Pratina, le Dimene o Cariatidi, forse un canto per danza. 

 

 



Saffo 

Saffo (in greco antico: Σαπφώ, Sapphó; Ereso, 630 a.C. circa – Leucade, 570 a.C. circa) è stata una poetessa greca 

antica.                                                                                                                                                                                                                                    

Saffo era originaria di Ereso, città dell'isola di Lesbo nell'Egeo; le notizie riguardo alla sua vita ci sono state tramandate 

grazie al Marmor Parium, al lessico Suda (antologia del X secolo), all'antologista Stobeo, a vari riferimenti di autori 

latini (come Cicerone e Ovidio), e alla tradizione dei grammatici. Di famiglia aristocratica, per motivi politici seguì la 

famiglia in esilio in Sicilia, probabilmente a Siracusa o ad Akragas, per una decina d'anni, a causa delle lotte politiche 

tra i vari tiranni che vi erano allora a Lesbo (ricordiamo tra i tanti Mirsilo, Pittaco e Melancro) ma poi ritornò a Ereso 

dove curò l'educazione di gruppi di giovani fanciulle, incentrata sui valori che la società aristocratica richiedeva a una 

donna: l'amore, la delicatezza, la grazia, la capacità di sedurre, il canto, l'eleganza raffinata dell'atteggiamento. Nel 

quadro dell'eros omosessuale dell'epoca, diverso da quello delle epoche successive e dettato da un preciso contesto 

culturale, scrisse liriche che alludono a rapporti di tipo omosessuale con le sue giovani studentesse (dedicò a una di 

loro la poesia "A me pare uguale agli dei"). 

Ebbe tre fratelli, Larico, coppiere nel pritaneo di Mitilene, Erigio, di cui si conosce solo il nome e Carasso, un mercante, 

che, durante una missione in Egitto, pare, dalle poesie di Saffo, si fosse innamorato di un'etera, Dorica, rovinando 

economicamente la sua famiglia. In alcuni versi Saffo prega affinché sia garantito un ritorno sicuro al fratello per poter 

essere riammesso in famiglia e lancia una maledizione alla giovane donna. Secondo leggende legate ad alcuni versi del 

poeta lirico Alceo questi fu ritenuto il suo amanteː gli stessi poeti antichi smentirono questa ipotesi, ritenendo che i 

versi in questione erano da interpretare come un'idealizzazione non autobiografica. Da riconoscere è, però, che Alceo 

conobbe la poetessa, prima che questa fuggisse a causa delle guerre dei tiranni e la ritrae, in uno dei suoi 

componimenti, come una donna bella e piena di grazia, dal fascino raffinato, dolce e sublime, sfatando così le 

leggende che aleggiavano intorno alla sua non avvenenza fisica, tanto da portarla a togliersi la vita per amore, non 

corrisposto, nei confronti del giovane Faone. 

Gli antichi furono concordi nell'ammirare la sua maestriaː Solone, suo contemporaneo, dopo aver ascoltato in 

vecchiaia un carme della poetessa, disse che a quel punto desiderava due sole cose, ossia impararlo a memoria e 

morire. Il poeta Anacreonte, vissuto una generazione dopo Saffo (metà del VI secolo a.C.), accreditò la tesi che la 

poetessa nutrisse per le fanciulle che educava alla musica, alla danza e alla poesia un amore omosessuale: tale pratica 

non è incredibile né immorale peraltro in un contesto storico e sociale in cui vigevano una stretta separazione dei sessi 

e la visione della donna quasi unicamente come fattrice di figli e signora del governo domestico; inoltre, per gli antichi 

Greci l'erotismo - che si teneva strettamente lontano dalla pedofilia tutelando i bambini d'ambo i sessi che non 

avessero compiuto una certa età e da figure estranee - si faceva canale di trasmissione di formazione culturale e 

morale nel contesto di un gruppo ristretto, dedicato all'istruzione e alla educazione delle giovani, qual era il tiaso 

femminile. 

In età tardoellenistica, Strabone la definì "un essere meraviglioso", come anche in epigramma attribuito a Platoneː 

« Alcuni dicono che le Muse siano nove; che distratti!                                                                                                          

Guarda qua: c'è anche Saffo di Lesbo, la decima. » 

Gli studiosi della biblioteca di Alessandria suddivisero l'opera della poetessa in otto o forse nove libri, organizzati 

secondo criteri metrici: il primo libro, ad esempio, comprendeva i carmi composti in strofe saffiche, ed era composto 

da circa 1320 versi.                                                                                                                                                                                                    

Di questa produzione ci rimangono oggi pochi frammenti: l'unico componimento conservatoci integro dalla tradizione 

è il cosiddetto Inno ad Afrodite, con cui si apriva il primo libro dell'edizione alessandrina della poetessa. In questo 

testo, composto secondo i criteri dell'inno cletico, Saffo si rivolge alla dea Afrodite chiedendole di esserle alleata 

riguardo a un amore non corrisposto. 

Tra gli altri componimenti che ci sono noti in maniera frammentaria si può ricordare almeno un frammento cui si fa 

spesso riferimento come "Ode della gelosia". Il contenuto di questo carme, in realtà, ci sfugge in larga parte, dato che 



non ne conosciamo la conclusione; nella parte conservata, Saffo descrive le reazioni dell'io lirico al colloquio tra una 

delle ragazze del tiaso e un uomo, presumibilmente il promesso sposo di costei. La vista della ragazza suscita in chi 

dice 'io' una serie di sintomi (sudore, tremito, pallore) che sembrano adombrare un vero e proprio attacco di panico]. 

Questo componimento fu imitato da Catullo nel suo carme 51 (Ille mi par esse deo videtur). 

Si possono sostanzialmente distinguere due tipi di liriche, quella corale, caratterizzata da un rapporto professionale tra 

il poeta e un committente, normalmente celebrativa e quella intimista in cui il poeta esprime uno stato d'animo che 

riflette « assilli e sconvolgimenti che partono da un io autobiografico. » 

I canti corali, composti prevalentemente per rispondere a esigenze di ufficialità pubblica, possono assumere anche il 

carattere di epitalami, il cui tema è la cerimonia nuziale con un racconto in prima persona impostato in forma 

dialoganteː sono presenti, inoltre, immagini semplici ed evocative, che oscillano tra ilari e malinconiche. 

La lirica di Saffo, con quella di Alceo e di Anacreonte, rientra nella melica monodica, dove la poetessa esprime le 

proprie emozioni a divinità o ad altri esseri umani. In effetti, Saffo offre un'immagine semplice ma appassionata dei 

sentimenti dell'io lirico, dove l'amore ha un ruolo da protagonista con tutta una serie di riflessioni psicologiche e in cui 

il ricordo e l'analisi delle emozioni passate ne suscita nuove altrettanto forti. Molto forti e precisamente enumerate 

sono le ripercussioni psicologiche del sentimento amoroso, con l'io soggettivo in primo pianoː 

« C'è chi dice sia un esercito di cavalieri, c'è chi dice sia un esercito di fanti,                                                                                                

c'è chi dice sia una flotta di navi sulla nera terra                                                                                                                                                                

la cosa più bella, io invece dico                                                                                                                                                                          

che è ciò che si ama » 

Saffo scrisse in dialetto eolico di Lesbo, caratterizzato dalla psilosi e dalla baritonesi: la psilosi consiste nell'assenza 

dell'aspirazione iniziale di parola; la baritonesi evitava che ogni parola del dialetto avesse l'accento sull'ultima sillaba. 

La sua poesia, nitida ed elegante, si espresse in diverse forme metriche tutte tipiche della lirica monodica, fra cui un 

nuovo modello di strofe, dette "saffiche", composte di quattro versi ciascuna (tre endecasillabi saffici e un adonio 

finale). Tale forma metrica fu ripresa da molti poeti, fino alla "metrica barbara" di Carducci. Una curiosità consiste nel 

fatto che la strofa non è chiamata saffica perché fu la poetessa di Lesbo ad inventarla; la nascita è da attribuire ad 

Alceo ma la denominazione deriva dal fatto che fu la poetessa ad utilizzarla maggiormente.. Caratteristica di Saffo è 

anche il frequente e non meno importante uso dei distici elegiaci, un tipo di versi molto comune allora, formati da un 

esametro ed un pentametro. I distici elegiaci erano frequenti nella lirica non solo amorosa, brevi ma allo stesso tempo 

essenziali e forti; ne abbiamo alcuni esempi palesi non solo nella poetessa greca, ma anche nel suo successore latino 

Catullo. 

Saffo era, la direttrice e insegnante di un tiaso, sorta di collegio in cui fanciulle di famiglia nobile venivano educate. 

Secondo la tradizione, fra l'insegnante e le fanciulle nascevano rapporti di grande familiarità, anche sessuale. 

Probabilmente il fatto va inquadrato secondo il costume dell'epoca, come forma prodromica di un amore 

eterosessuale, cioè una fase di iniziazione per la futura vita matrimoniale. Saffo compose degli epitalami, struggenti 

canti d'amore per le sue allieve destinate a nozze e questo ha lasciato supporre un innamoramento anche con 

componenti sessuali. In realtà è presumibile che Saffo, comunque affezionata alle sue allieve, li abbia scritti poiché le 

vedeva destinate ad un triste destino: lasciavano infatti l'isola dove si trovavano, dove erano accudite e felici, per 

andare nella casa dei loro mariti senza uscirne quasi mai; lì sarebbero state in pratica rinchiuse a vita, come voleva la 

tradizione greca. 

È bene, dunque, ricordare come la riunione del tiaso fosse una riunione primariamente cultuale in onore di Afrodite; 

le relazioni amorose tra le fanciulle e con la maestra sono dunque da inserire in un quadro paideutico più ampio ed 

analogo a quello della pederastia maschile. L'attuale significato della parola lesbica ha, pertanto, assunto un'accezione 

nettamente differente rispetto alla concezione di sessualità di Saffo e del suo circolo. 

Nel corso dei secoli scrittori e uomini di cultura, cui sfuggiva - come peraltro in gran parte oggi - la diversa natura 

dell'amore omosessuale nella cultura greca antica rispetto alle epoche successive, con il fine di non "snaturare" la 



grandezza poetica di Saffo con ipotesi scandalose ai loro occhi, intesero piuttosto che tale amore fosse solo affetto 

puro esasperato fino all'iperbole (figura retorica) per fini poetici. Alla luce di un'evoluzione delle conoscenze in 

proposito, si indicano tali amori omosessuali vissuti nel contesto formativo come normale percorso educativo che le 

adolescenti intraprendevano quando facevano parte del tiaso (ricordiamo i nomi di alcune allieve di Saffo: 

Archianassa, Arignota, Attis, Dica, Eirana, Girinno, Megara, Tenesippa e Mica). Il tiaso di Lesbo aveva come maestra 

proprio Saffo e alla luce di una formazione culturale completa (artistica, musicale e sociale) in Grecia era contemplata 

di norma anche l'iniziazione all'amore e al rapporto sessuale mediante il rapporto omosessuale. Il ruolo di Saffo in 

proposito, quale evinto  dalle sue liriche, frainteso ed estrapolato dal contesto storico-culturale, ha dato origine ai 

termini "lesbico" e "saffico", che designano l'omosessualità femminile. 

Dato leggendario, ripreso dagli antichi commediografi, è che si sia gettata da una rupe sull'isola di Lefkada, vicino alla 

spiaggia di Porto Katsiki, per l'amore non corrisposto verso il giovane battelliere Faone, che in realtà è un personaggio 

mitologico. Tale versione è ripresa anche da Ovidio, nelle Eroidi, e da Giacomo Leopardi (Ultimo canto di Saffo). 

A livello musicale, questa leggenda ha avuto grande risonanzaː ad esempio, Saffo è il titolo di un'opera seria scritta dal 

compositore bavarese Johann Simon Mayr e rappresentata al Teatro La Fenice nel 1794; in età contemporanea, 

Roberto Vecchioni ha scritto e cantato Il cielo capovolto (Ultimo canto di Saffo) tratto dall'album Il cielo capovolto del 

1995, mentre Angelo Branduardi ha scritto il brano La raccolta, tratto dall'album Cogli la prima mela del 1979 e 

ispirata da un componimento della poetessa, il Fr. 105 a, conosciuto in italiano - tra l'altro - come La dolce mela 

A lei, inoltre, è dedicato un asteroide battezzato 80 Sappho. 

 

 

 

 

Senofane 

Senófane (in greco antico: Ξενοφάνης, Xenophánēs; Colofone, 570 a.C. – 475 a.C.) è stato un filosofo greco antico 

presocratico.                                                                                                                                                                                                                    

Le poche notizie sulla sua vita sono fornite da Diogene Laerzio: "Senofane di Colofone, figlio di Dexio o di Ortomeno... 

lasciata la patria, dimorò a Zancle (l'odierna Messina) di Sicilia e poi prese parte alla colonia diretta a Elea e qui 

insegnò; abitò anche a Catania. Secondo alcuni non fu discepolo di nessuno, secondo altri, dell'ateniese Betone o di 

Archelao. Sozione il Peripatetico dice che fu contemporaneo di Anassimandro. Scrisse versi epici, elegie e giambi, 

censurando quanto Omero ed Esiodo hanno detto sugli dei. Cantava egli stesso le sue composizioni. Si dice che abbia 

polemizzato contro Talete, Pitagora ed Epimenide di Creta. Visse fino a tardissima età... cantò anche La fondazione di 

Colofone e La deduzione di colonia a Elea in duemila versi. Fiorì nella 60ª olimpiade (540 – 537). Demetrio Falereo in 

Sulla vecchiaia e lo stoico Panezio in Sulla tranquillità dell'animo dicono che abbia sepolto i figli con le sue mani, come 

Anassagora. Pare che sia stato comprato e poi riscattato dai pitagorici Parmenisco e Orestade...". 

Senofane critica l'antropomorfismo religioso, quale si trova nei poemi di Omero e di Esiodo e quale, del resto, era 

comune patrimonio delle credenze religiose del suo tempo:                                                                                                                      

"Omero ed Esiodo hanno attribuito agli dei tutto quello che per gli uomini è oggetto di vergogna e di biasimo: rubare, 

fare adulterio e ingannarsi... i mortali credono che gli dei siano nati e che abbiano abito, linguaggio e aspetto come 

loro... gli Etiopi credono che (gli dei) siano camusi e neri, i Traci, che abbiano occhi azzurri e capelli rossi ...ma se buoi, 

cavalli e leoni avessero le mani e sapessero disegnare... i cavalli disegnerebbero gli dei simili a cavalli e i buoi gli dei 

simili a buoi...". In realtà, "uno, dio, tra gli dei e tra gli uomini il più grande, non simile agli uomini né per aspetto né per 



intelligenza... tutto intero vede, tutto intero pensa, tutto intero sente... senza fatica tutto scuote con la forza del 

pensiero... sempre nell'identico luogo permane senza muoversi, né gli si addice recarsi qui o là." 

Da tutto questo si ricava la concezione di un dio-universo e nient'altro si può dire della sua concezione della divinità e 

dell'essere, diversamente da tarde interpretazioni che vogliono fare di Senofane un precursore della scuola eleatica e 

il maestro di Parmenide. Egli è legato alla scuola ionica di Mileto, quella di Talete, Anassimandro e Anassimene, a cui 

egli aggiunge uno spirito, che si potrebbe definire laico, di critica alle concezioni religiose correnti. Non a caso sostiene 

che "il certo, nessuno lo ha mai colto né ci sarà nessuno che possa coglierlo, sia per quanto riguarda gli dei che per ogni 

cosa. Infatti, se pure ci si trovasse a dire qualcosa di vero, non lo si saprebbe per esperienza diretta; noi possiamo avere 

solo opinioni", aggiungendo che "non è che da principio gli dei abbiano rivelato tutto ai mortali, ma col tempo, 

cercando, gli uomini trovano il meglio". 

In queste ultime affermazioni si rileva uno spirito di concretezza razionalistica sui limiti della conoscenza umana ma 

anche la consapevolezza che non da interventi soprannaturali l'uomo può acquisire conoscenza o costruire la propria 

cultura.                                                                                                                                                                                                                            

Oltre a schierarsi contro i valori propri del mito e della epopea omerica, affermò contrariamente ai valori in voga tra i 

contemporanei, la netta superiorità dei valori spirituali quali la virtù, l'intelligenza e la sapienza, sui valori puramente 

vitali, come la forza e il vigore fisico degli atleti. Da quelli la città ha ordinamenti migliori e felicità maggiore che non da 

questi."Perché vale di più la nostra saggezza che non la forza fisica degli uomini e dei cavalli[...] Difatti, che ci sia tra il 

popolo un abile pugilatore o un valente nel pentatlo o nella lotta [...], non per questo ne è avvantaggiato il buon ordine 

della città. 

Sulla sua concezione della natura restano pochi frammenti: Achilles, nell’Isagoge in Aratum, riporta che "questo limite 

della terra lo vediamo ai nostri piedi che viene a contatto con l'aria, l'estremo inferiore si stende invece 

indefinitamente"; da Aezio deriva che "il mare è fonte dell'acqua e del vento: infatti il vento né dalle nubi né 

dall'interno spira, senza il grande mare, né le correnti dei fiumi, né nell'atmosfera l'acqua piovana. Il grande mare 

genera nubi, venti e fiumi"; Ippolito, nella Refutatio contra omnes haereses, riassume che, per Senofane, "nella terra 

ferma e nei monti si trovano conchiglie, a Siracusa, nelle latomie, si sono trovate impronte di pesci e di foche, a Paro 

l'impronta di una sarda nella pietra viva e a Malta impronte di ogni sorta di pesci. Questo è avvenuto quando 

anticamente tutto fu ridotto a fango e l'impronta del fango si è disseccata. La specie umana scompare quando la terra, 

sprofondatasi nel mare, diventa fango e poi di nuovo la terra ricomincia a formarsi e a tale trasformazione sono 

soggetti tutti i mondi". E, citato da Aezio, Teodoreto e Sesto Empirico, "tutti siamo nati dalla terra e dall'acqua". 

Moderni commentatori hanno tacciato queste ultime considerazioni di grossolano materialismo che non si 

collegherebbero con un suo presunto principio fondamentale dell'unità e dell'immobilità dell'universo, avendo essi 

consideratolo attendibile, relativamente a Senofane, lo Pseudo – Aristotele del De Melisso Xenophane Gorgia, che è 

un trattato neoplatonico con nessuna attendibilità storica, e pertanto inserendo erroneamente Senofane nella scuola 

eleatica. In realtà, anche da queste poche citazioni, Senofane si conferma filosofo ionico, interessato all'osservazione 

diretta della natura, lontano da problematiche ontologiche e dall'ipotizzare un mondo trascendente l'esperienza e 

quindi non vicino alla dottrina eleatica erratamente attribuitagli . 

 

 

 

Simonide 

Simonide (Σινμωίδης, Simonĭdes).  Insieme con Pindaro e con Bacchilide fu tra i maggiori rappresentanti della lirica 

corale greca. La tradizione tuttavia non gli è stata favorevole e ha lasciato perire quasi del tutto le sue opere, 

sacrificandolo al più giovane rivale, Pindaro. Nacque a Iuli (Ceo) probabilmente il 556 a. C. L'origine ionica è ben 

visibile nel suo carattere, quantunque egli si sia dedicato in special modo a quella forma d'arte, la poesia corale, che 



era di tradizione dorica e adoperava anche, ostentatamente, il dialetto dei Dori. Ma d'altra parte Simonide coltivò 

pure altre forme, più propriamente ioniche, come l'elegia, il canto conviviale, l'epigramma. La sua educazione musico-

letteraria si formò in patria, dov'egli ebbe occasione di sperimentarsi nelle feste di Dioniso, a Iuli, e specialmente in 

quelle di Apollo a Carthaia, piccolo paese dell'isola stessa di Ceo. Presto cominciò a essere invitato come maestro di 

cori nelle regioni vicine, a Egina, nell'Eubea, ecc., e non solo per solennità religiose, ma per ogni specie di cerimonie. 

Le sue attitudini del resto lo predisponevano a cantare le lodi degli uomini forse ancor più che quelle degli dei. I grandi 

giuochi nazionali lo ebbero come loro cantore; e gli diedero modo d'intrecciare relazioni con le famiglie aristocratiche 

e coi principi della Grecia. Il primo epinicio che di lui venga ricordato fu per la vittoria olimpica di Glauco Caristio, nel 

520 a. C. 

In quegli anni il pisistratide Ipparco attraeva alla propria corte, in Atene, il fiore dei poeti e degli artisti. Simonide vi fu 

chiamato; e vi s'incontrò con Anacreonte, con Laso d'Ermione, con altri. Il soggiorno d'Atene, dove confluivano 

elementi della più viva e varia cultura, servì certo a nutrire il suo spirito e ad accrescere la versatilità delle sue 

disposizioni. Già allora erano in vigore gli agoni tragici delle Dionisie urbane: quindi anche Simonide poté in qualche 

modo parteciparvi; e non è strano se gli si trova attribuita la composizione di tragedie. Da Atene, in seguito 

all'uccisione di Ipparco, nel 514, egli passò in Tessaglia, ospite degli Scopadi e degli Alevadi, che regnavano 

rispettivamente a Farsalo e a Larissa, ed erano in alleanza coi Pisistratidi. Alla corte degli Scopadi dimorò, 

probabilmente, alquanto tempo, poiché sappiamo che per essi compose parecchi carmi, fra i quali è famosa una 

canzone conviviale, riferita nel Protagora platonico, in cui si cerca di confutare la sentenza di Pittaco "è difficile essere 

buono". Una catastrofe non ben determinata, forse la caduta del tetto durante un festino, distrusse questa famiglia 

principesca; e Simonide, superstite solo per miracolo, commemorò i defunti in un carme, della categoria degli inni 

funebri (ϑαῆνοι), che divennero la sua più tipica specialità. Anche alla famiglia degli Alevadi consacrò parecchi 

componimenti, fra cui è ricordato un inno in morte di Antioco, figlio del regnante Echecratida. 

Ma gli avvenimenti politici distaccarono Simonide dalla corte dei principi e lo ricondussero nella democratica Atene, 

dove si accentrava la difesa della libertà greca nel gigantesco conflitto contro la Persia. La condotta di Simonide in 

quelle circostanze è tanto più degna di nota in quanto si contrapponeva all'atteggiamento filopersiano dell'altro 

grande poeta corale, Pindaro. Condizioni speciali, come l'origine ionica, servirono a indirizzare Simonide su questa via 

(il suo paese natale, l'isola di Ceo, era naturalmente a fianco di Atene); ma molto dovrà anche essere attribuito alla 

nobiltà dei suoi sentimenti, alla larghezza delle sue idee, alla perspicacia del suo ingegno, che era singolarmente 

duttile e aperto a cogliere le esigenze, gl'interessi, le inclinazioni dei tempi. Durante tutto il periodo delle guerre 

persiane, da Maratona alle Termopili e a Platea, Simonide, che pur era in età già molto avanzata, fra i settanta e gli 

ottant'anni, si affermò come il cantore delle vittorie elleniche, il suscitatore e l'interprete della nazione. L'elegia da lui 

composta per i morti della battaglia di Maratona (di cui non ci restano che due versi) era tale che gli ottenne il 

premio a confronto con Eschilo. Altrettanto celebre l'inno (di cui possediamo un frammento) per i caduti alle 

Termopili; ai quali è anche dedicato un epitafio (l'epigramma per la tomba di Megistia d'Acarnania). Un carme melico 

egli compose per la battaglia navale dell'Artemisio; un altro carme, pure melico, per la battaglia di Salamina; 

un'elegia per i caduti di Platea. 

Il periodo della dimora in Atene, a contatto con un movimento così fervoroso di opere e di idee, rappresenta il 

culmine dell'attività e della gloria di Simonide. Mentre Eschilo portava sulla scena i suoi drammi imponenti, Simonide 

primeggiava come poeta lirico; non solo si distingueva nella celebrazione delle gesta contemporanee, ma dava lustro 

alle normali feste in onore degli dei, soprattutto agli agoni ditirambici, nei quali ottenne molte volte il premio. Fra le 

vittorie da lui conseguite negli agoni ditirambici, una è attestata durante l'anno 476. In quell'anno stesso, chiusosi 

ormai il ciclo delle guerre persiane, Simonide lasciava Atene e andava a trascorrere l'estrema vecchiaia in Sicilia, dove 

lo attiravano le sue relazioni coi principi di Siracusa e di Agrigento. Specialmente a Siracusa, nella corte di Gerone, 

dove ferveva un più intenso movimento di vita politica e intellettuale, prese dimora Simonide, esercitandovi la sua 

opera di poeta, di cantore ufficiale, di amico, di consigliere. Da Siracusa probabilmente egli non si mosse più, e vi morì 

poco dopo Gerone, intorno al 467. 



Durante la sua lunghissima vita Simonide ebbe occasione di adattarsi, più volte, ai mutamenti delle età e delle 

circostanze. Sebbene le consuetudini della poesia da lui coltivata, specialmente la poesia corale, lo legassero al 

passato, tuttavia egli era tratto dal proprio temperamento ad accogliere e assecondare i progressi della cultura. Egli fu 

tra i primi in cui si ravvisino segni abbastanza chiari di quell'indirizzo spirituale che doveva più tardi sboccare nella 

sofistica: indirizzo che insegnava atteggiamenti di critica o di indipendenza verso la morale, la religione, le opinioni 

tradizionali. Dalla tradizione egli si staccava, tra l'altro, anche per la spregiudicatezza con cui riteneva che dovesse 

essere compensata l'opera sua di poeta: onde la taccia di venalità e di avarizia che a lui comunemente applicarono gli 

antichi. Sua dote precipua era la versatilità dell'ingegno, la disposizione (che è pure una caratteristica dei sofisti) a fare 

molte cose, a interessarsi un poco di tutto lo scibile. Così, per es., si racconta ch'egli avesse inventato una specie di 

mnemotecnica. Curioso osservatore della realtà, preferiva trarre dall'esperienza diretta, piuttosto che 

dagl'insegnamenti della tradizione, il suo sapere. Spirito leggermente scettico e pessimistico, non aveva convinzioni in 

materia religiosa; ed era anche libero da influenze mistiche di qualsiasi specie. Tendeva verso la sottigliezza, non verso 

la profondità delle idee. 

Queste inclinazioni si rispecchiavano anche nella sua poesia la quale era fine, varia, brillante; sapeva assumere con 

disinvolta eleganza il tono delle diverse occasioni, e riusciva anche per lo più a commuovere, perché eccelleva in certa 

forma di sensibilità patetica, dolce, insinuante. 

La sua produzione fu copiosissima, non solo nelle forme doriche della lirica corale (epinici, encomî, inni, ditirambi, 

peani), ma anche in quelle ioniche, dell'elegia, del giambo e dell'epigramma. Un certo numero di epigrammi è 

conservato nell'Antologia Palatina (e in altre fonti): ma l'autenticità di molti fra essi viene revocata in dubbio, poiché si 

ritiene - a ragione o a torto - che già in antico iscrizioni metriche originariamente anonime abbiano potuto essere 

attribuite a Simonide, il quale, avendone composte per ogni sorta d'occasioni, era considerato come 

l'epigrammatografo per eccellenza, il primo grande cultore di questo "genere". Delle opere maggiori non abbiamo se 

non frammenti, per lo più brevi e scarsi. Oltre a quelli già ricordati, sui caduti alle Termopili, ecc., è da citare un passo 

del "Lamento di Danae" (un ϑρῆνος), che contiene le commoventi parole della donna, chiusa col bambino suo Perseo 

in una cassa e gettata nel mare in balia delle onde. 

 

 

 

 

Senocrate 

Senocrate (greco: Ξενοκράτης, Xenokrates; Calcedonia, 396 a.C. – Atene, 314 a.C.) è stato un filosofo greco antico.    

Fu discepolo di Platone e, sembra, anche di Eschine Socratico. Alla morte di Platone, lasciò l'Accademia per dissapori 

con lo scolarca Speusippo, di cui prese il posto nel 339, guidando la scuola fino alla morte. 

Nonostante fosse di modesta capacità speculativa, ebbe tuttavia una certa influenza nello sviluppo della scuola. 

Distinse il sapere, l'opinione e la sensazione: il sapere è pienamente vero, l'opinione ha una verità inferiore e la 

sensazione ha insieme mescolate verità e falsità. Queste tre specie di conoscenza corrispondono a tre specie di 

oggetti: il sapere alla sostanza intelligibile, l'opinione alla sostanza sensibile, la sensazione a una sostanza mista. 

Con Senocrate si accentua la tendenza al pitagorismo che già caratterizzava l'ultima speculazione di Platone e quella di 

Speusippo. Notevole è la sua definizione dell'anima come "un numero che si muove da sé" nella quale egli 

evidentemente intendeva per numero quell'ordine che già Platone aveva indicato con la stessa parola. 

A Senocrate pare sia da attribuirsi la dottrina delle idee-numeri che Aristotele riferiva ai "platonici"; secondo tale 

dottrina il numero costituiva l'essenza del mondo. Si distinguevano i numeri ideali da quelli con i quali si calcola; i 



numeri ideali, considerati come gli elementi primordiali delle cose, erano dieci. Di questi, l'unità e la dualità erano i 

principi rispettivamente della divisibilità e dell'indivisibilità, dall'unione dei quali scaturiva il numero propriamente 

detto. 

Nell'etica, Senocrate seguiva Platone: pose la felicità nel "possesso della virtù e dei mezzi per conseguirla". 

Narra Eliano che, quando Platone era molto vecchio, Senocrate dovette allontanarsi da Atene. Durante la sua assenza, 

Aristotele si appostò lungo la passeggiata di Platone e gli disse villania offendendone  il pensiero. Al suo ritorno, 

Senocrate chiese agli altri discepoli come mai Platone non usciva più di casa. Quando seppe di quanto fatto da 

Aristotele, andò a fargli una partaccia, e disse ai suoi condiscepoli che erano una manica di vigliacchi, e per di più 

puzzavano.                                                                                                                                                                                                                   

Sempre secondo Eliano, il tiranno Dionisio mise in palio una corona d'oro per chi beveva di più; Senocrate la vinse, ma 

era talmente brillo che, sulla strada di casa, l'appese all'erma su cui, tornando dai simposi, poneva le corone di mirto, 

o d'alloro, o d'ulivo. 

 

 

 

 

Sofocle 

Sofocle figlio di Sofilo del demo di Colono (in greco antico: Σοφοκλῆς, Sophoklễs; 496 a.C. – Atene, 406 a.C.) è stato un 

drammaturgo greco antico.                                                                                                                                                                                                   

È considerato, insieme ad Eschilo ed Euripide, uno dei maggiori poeti tragici dell'antica Grecia. 

Sofocle nacque nel 496 a.C. nel demo di Colono, che era un sobborgo di Atene. Figlio di Sofilo, ricco ateniese 

proprietario di schiavi, ricevette la migliore formazione culturale e sportiva, cosa che gli permise a 15 anni di cantare 

da solista il coro per la vittoria di Salamina. La sua carriera di autore tragico è coronata dal successo: a 27 anni 

conquista il suo primo trionfo gareggiando con Eschilo. Plutarco, nella Vita di Cimone, racconta il primo trionfo del 

giovane talentuoso Sofocle contro il celebre e fino a quel momento incontrastato Eschilo, conclusasi in modo insolito 

senza il consueto sorteggio degli arbitri: Eschilo, in seguito a questa sconfitta, scelse il volontario esilio in Sicilia. In 

tutto Sofocle conquistò 24 vittorie, arrivando secondo in tutte le altre occasioni. 

Amico di Pericle e impegnato nella vita politica, fu stratega insieme a quest'ultimo nella guerra contro Samo (441-440 

a.C.). Inoltre ricoprì un'importante carica finanziaria nel 443-442 a.C., e quando il simulacro del dio Asclepio venne 

trasferito da Epidauro ad Atene, Sofocle fu designato ad ospitarlo nella sua casa fino a quando non fosse stato pronto 

il santuario destinato al dio, il che testimonia ulteriormente la grande stima che il poeta greco godeva presso i suoi 

concittadini. 

Nelle sue funzioni pubbliche contribuì all'elaborazione della costituzione dei Quattrocento. Sposò, poi, l'ateniese 

Nicostrata che gli diede un figlio, Iofonte. Ebbe anche un'amante, chiamata Teoris, una donna di Sicione, da cui ebbe 

un altro figlio, Aristone, che diverrà padre di Sofocle il Giovane: si dice che poco prima della sua morte, Iofone intentò 

un processo al padre Sofocle per una questione d'eredità, affermandone l'incapacità mentale a causa dell'avanzata 

età. La semplice lettura della sua ultima opera, Edipo a Colono, mise fine al processo. 

Morì nel 406 a.C. e la sua ultima tragedia, l'Edipo a Colono, fu rappresentata postuma lo stesso anno in segno di 

grande onore. Secondo la storiografia antica, notoriamente amante di tali pittoreschi aneddoti, morì strozzato da un 

acino d'uva. 



Sofocle scrisse, secondo la tradizione, ben centoventitré tragedie, di cui restano solo sette: Aiace fra il 450 e il 442 

a.C.; Antigone 442 a.C.; Trachinie fra il 438 e il 429 a.C.; Edipo re data incerta: secondo alcuni fra il 429 e il 425 a.C., 

secondo altri più tarda; vince il secondo premio; Elettra data incerta: secondo alcuni fra il 418 e il 413 a.C., secondo 

altri, più verosimilmente, fra il 410 e il 409; Filottete 409 a.C., vince il primo premio; Edipo a Colono 406 a.C., 

rappresentata postuma nel 401 a.C. (secondo altri nel 405), vince il primo premio. 

Tra le tragedie perdute, abbiamo notizie più o meno consistenti e frammenti da Anfiarao, di data sconosciuta; 

Epigoni; Odisseo trafitto; Tereo, circa 431 a.C.; Trittolemo circa 468 a.C.. Notevole è, inoltre, un papiro ossirinchita, 

che ha restituito metà del dramma satiresco I cercatori di tracce. 

Sofocle abolì l'obbligo della "trilogia legata", usò per primo nella tragedia il terzo attore (usato poi anche da Eschilo in 

una scena dell'Orestea), portò da dodici a quindici i coreuti e perfezionò l'uso di scenografie (innovazioni di cui parla 

Aristotele). L'introduzione del terzo attore, da cui risultava superata la rigida contrapposizione di due posizioni 

antitetiche, avrebbe comportato una maggiore articolazione dei rapporti interpersonali ed una nuova scioltezza 

dinamica del ritmo teatrale. L'aumento del numero dei coreuti da dodici a quindici infatti avrebbe consentito di 

accentuare la funzione del corifeo e dell'elemento spettacolare. 

Rispetto a Eschilo, i cori tragici sofoclei si defilano dall'azione, partecipano sempre meno attivamente e diventano 

piuttosto spettatori e commentatori dei fatti. È di Sofocle l'introduzione del monologo (in greco ρήσις, rhesis) - per 

esempio, quelli di Aiace o di Edipo - che permetteva all'attore di mostrare la sua abilità e al personaggio di esprimere 

compiutamente i propri pensieri. 

La psicologia dei personaggi si approfondisce, emerge una inedita analisi della realtà e dell'uomo. Sofocle tentò di 

togliere l'enfasi (onkos) ai suoi personaggi, per restituirne completamente la drammaticità, in un mondo descritto 

come ingiusto e privo di luce. Nell’Edipo a Colono, il coro ripete «la sorte migliore è non nascere». Gli eventi che 

schiacciano le esistenze degli eroi non sono in alcun modo spiegabili o giustificabili. 

I suoi eroi sono immersi in un mondo di contraddizioni insanabili, di conflitti con forze inevitabilmente destinate a 

travolgerli. Il suo contributo originale allo sviluppo della tragedia greca fu rappresentato dall'accentuazione 

dell'umanità dei personaggi, che hanno tutti in sé qualcosa di guasto, una tabe fisica e psichica. I personaggi sofoclei 

sono anche generosi e buoni, ma smisuratamente soli e portati alla tragedia dal male che hanno in sé. Ciò nonostante, 

non appaiono mai schiacciati del tutto dal fato, ma proprio nella vana lotta contro di esso, ricevono una piena 

dimensione umana, portatrice di un destino di dannazione e, contemporaneamente, di gloria. 

 

 

 

Stesicoro 

Stesicoro (pseudonimo, dal greco colui che gestisce il coro, di Tisia; Himera o Metauros, 630 a.C.?– Catania, 555 a.C.? ) 

è stato un poeta greco antico siciliota.                                                                                                                                                     

Come spesso accade per gli autori più antichi, poco si sa della sua vita. Quasi certa è la sua nascita nella calabrese 

Metauros (l'odierna Gioia Tauro) o , meno probabilmente, a Imera. 

Viene riportata la sua presenza in Sicilia, ad Imera, dove avrebbe narrato la favola del cavallo e del cervo, chiara 

metafora della politica del suo tempo e a noi nota dalla rielaborazione esopica: Stesicoro raccontava come tra i due 

animali esisteva sempre astio, sicché il cavallo, per battere il suo antico rivale, chiese aiuto all'uomo. Quest'ultimo 

cacciò il cervo, ma per essere ripagato rese schiavo il cavallo. 

La metafora politica era offerta dal fatto che in quel periodo Falaride, tiranno di Agrigento, prometteva agli Imeresi 

l'aiuto necessario per sconfiggere i Selinuntini, antichi rivali della colonia Zancloa, ed in cambio avrebbero sicuramente 



subìto la schiavitù di Falaride. La favola raccontata volle essere un monito per i suoi concittadini, ma nonostante i suoi 

propositi il tiranno akragantino entrò in città e Stesicoro dovette fuggire perseguitato dai suoi stessi concittadini, 

trovando asilo politico a Catania, dove morì per mano del brigante Nicànore. 

La tradizione vuole che in questa città fosse stato eretto in suo onore un grande sepolcro a pianta ottagonale, in 

quanto otto erano le opere a lui attribuite. 

Considerato dagli antichi come l'Omero della lirica corale, il grande poeta dei miti, Stesicoro era un citaredo, che 

declamava, cioè, le sue opere accompagnandosi con la cetra. 

La sua produzione si articolava in 26 libri, di cui restano frammenti e, di alcuni di essi, non restano che semplici titoli. Si 

cimentò nei generi più diversi, dall'epica alla poesia pastorale, passando per composizioni di natura erotica. A noi 

restano ampi frammenti della Gerioneide, e di un poema (forse Erifile) sul destino di Edipo e dei suoi figli, della Iliou 

persis, dei Nostoi , dell'Orestea e di due Palinodie. La particolarità della sua poesia è data dall'interesse per la 

psicologia dei personaggi: egli si sofferma spesso sui pensieri dei protagonisti, rallentando l'azione ma accentuando la 

drammaticità degli eventi. Questo metodo particolare gli attirò una stima incondizionata degli antichi : il giudizio che 

la letteratura dà oggi sulle sue opere è positivo, apprezzandone lo sperimentalismo, che avrebbe influenzato 

fortemente i poeti tragici, come visibile nelle Coefore di Eschilo o nell'Elena di Euripide. 

Un altro aspetto apprezzabile della vena sperimentale di Stesicoro è il modo in cui egli rielabora la lezione tradizionale 

dell'epica omerica: dai frammenti superstiti della sua opera, la critica ha potuto osservare come il poeta sia riuscito ad 

adattare con grande abilità poetica il dettato dell'epos, pensato per forme metriche dattiliche come l'esametro, ai 

nuovi metri della poesia lirica. Anche Marco Fabio Quintiliano, retore latino del I-II secolo d.C., definisce Stesicoro, nel 

X libro della sua Institutio oratoria,"epici carminis onera lyrica sustinentem, "colui che sostiene sulla lira il peso della 

poesia epica", quindi un poeta citaredo (monodico) di poesia epica, un "unicum" nel panorama arcaico. 

L'affermazione di Quintiliano, tuttavia, sarebbe la prima a smentire la certezza, già antica, (ma oggi non così sicura) 

che vedeva Stesicoro nel novero dei poeti corali, e non monodici. I frammenti papiracei che si posseggono 

attualmente, purtroppo, non permettono di definire in maniera sicura e univoca la personalità poetica di Stesicoro: 

potrebbe essere stato un poeta sia corale che monodico (alcuni frammenti riportano componimenti che dovevano 

essere tanto estesi da rendere impensabile l'idea di un'esecuzione corale), al pari di Pindaro o di Saffo, oppure 

potrebbe aver destinato a fruzioni diverse gli stessi testi. In ogni caso, Quintiliano aveva ragione nel collegare 

Stesicoro alla poesia epica, poiché i frammenti delle sue opere sono tutti afferenti ai cicli epici tradizionali (ciclo di 

Tebe, ciclo di Sparta, ciclo di Eracle, Caccia al cinghiale di Calidone). 

Il patrimonio mitico tradizionale era tutto fuorché univoco: non solo vi si intrecciavano cicli e saghe diverse, con 

protagonisti numerosissimi personaggi (ognuno dei quali aveva un apprezzamento diverso in base ai singoli contesti 

locali nel panorama greco), ma uno stesso episodio poteva inoltre presentare numerose varianti, spesso anche 

contraddittorie, creando una grande congenie di storie e intrecci. Stesicoro, da grande sperimentalista e creatore 

quale è, dimostra di saper utilizzare al meglio questa "variabilità" e "adattabilità" tipica del mito, scegliendo di volta in 

volta, in base al tipo di committenza poetica ricevuta (se vogliamo vedere Stesicoro come un poeta corale), quale 

versione di un certo episodio adottare, quale ciclo epico scegliere, su quale personaggio incentrare la narrazione per 

riuscire ad adattare meglio il contenuto della propria performance ai valori e alle ideologie del determinato pubblico 

di fronte al quale si esibisce. Per esempio, è sicuro che di fronte a un pubblico della Magna Grecia o della Sicilia abbia 

recitato componimenti incentrati sulla figura di Eracle, eroe mitico che compì molte imprese (come quella di Scilla) in 

quella realtà geografica; probabilmente la sua Palinodia su Elena deriva da una committenza spartana, poiché la città 

laconica tributava culti importanti all'eroina mitica (ma potrebbe anche derivare dalla committenza della colonia di 

Locri, in cui era vivo un forte culto dei Dioscuri). 

 

 



 

Teognide 

Teognide (Θέογνις, Theognis).  Poeta dell'elegia greca. Cittadino della Megara Nisea, egli poetava nell'ultimo decennio 

del sec. VI e nel primo del V. Viveva ancora quando alle città greche si avvicinava il pericolo dell'invasione persiana 

(480).                                                                                                                                                                                                                              

Teognide è un nobile spodestato che vive e protesta sotto il regime democratico, costituito a Megara già alla metà del 

sec. VI, dopo la caduta del tiranno Teagene. Ma i torbidi non erano cessati con l'instaurazione della democrazia, 

perché alla lotta per i diritti civili subentrò la lotta di classe per l'eguaglianza economica. Privato dei suoi beni e 

fuggiasco, Teognide conobbe il pane amaro dell'esilio. Andò ramingo in Eubea, a Sparta, in Sicilia, dove ebbe la 

cittadinanza di Megara Iblea (così pare da interpretare la notizia in Platone che egli fosse cittadino della Megara di 

Sicilia). Tardi poté tornare in patria, ma non riebbe più i beni perduti. 

Teognide aveva scritto, secondo Suida (enciclopedia del X secolo), un'elegia per i Siracusani scampati a un assedio, una 

serie di sentenze indirizzate a Cirno, ed altre esortazioni morali rivolte ad amici: complessivamente 2800 versi. Ci sono 

conservati sotto il suo nome 1389 versi, in due libri di disuguale estensione (i primi 1230, del primo libro, di contenuto 

morale e politico vario, i rimanenti, del secondo libro, ispirati alla Musa puerilis). Il nucleo della raccolta è costituito 

dagli ammonimenti a Cirno, opera genuina del poeta, una specie di breviario spirituale per le antiche aristocrazie 

doriche, concepito nel momento in cui esse andavano dovunque tramontando dinnanzi alla democrazia, nei decennî 

che precedono le guerre persiane. L'opera è perciò anche polemica e rispecchia la lotta di un passato che non voleva 

morire e s'irrigidiva nella sua tradizione, ma solo per essere travolto dal moto inesorabile della storia. È la stessa 

tragedia che si riflette, con più profondo senso di universalità, nella grande anima di Pindaro. Questi ammonimenti a 

Cirno vennero a costituire, alla fine del sec. V, il fondo di una silloge gnomica, composta sopra tutto a scopo 

simposiaco e utilizzata poi a fine educativo. In essa sono incorporati frammenti di altre ‛Υποϑῆκαι ad amici e sono stati 

aggiunti anche versi di altri poeti (Solone, Mimnermo, Tirteo, Eveno, Focilide), sicché non sempre riesce facile, tra le 

varie aggiunte, sceverare il genuino patrimonio teognideo. 

Cirno, a cui la maggior parte dei consigli sono rivolti e il cui nome così spesso ricorre nella raccolta, è il figlio di 

Polipaos, un giovinetto caro al poeta. A lui lo sdegnoso oligarca, mentre porge precetti di vita, cerca d'infondere il 

culto per la tradizione antica e l'odio per la plebe insolente. E la passione politica sa trovare in Teognide accenti di una 

asprezza e di una fierezza di rado altre volte raggiunte, forse mai superate.                                                                                  

Poiché Teognide è sentenzioso, ma non della sentenziosità vacua ed astratta del retore e del pedagogo. La sua 

didattica nasce dalla vita. È essa stessa, dolorosa e amara esperienza di vita. 

La sua concezione della vita si traduce in un pessimismo desolato e amaro, ma pur tuttavia sereno. La vita non vale di 

essere vissuta. Meglio non nascere affatto per la creatura mortale. E per chi una volta sia nato, la cosa migliore è 

varcare al più presto le porte dell'Ade. Anche il problema del male lo tormenta. Egli non sa conciliare l'esistenza del 

male con l'onnipotenza divina. A Giove, signore degli uomini e degli dei, questo Giobbe greco rivolge una domanda, 

profondamente umana: "Perché non sono puniti i malvagi? Perché soffrono i buoni? E perché i figli innocenti pagano 

per le colpe dei padri? Come questo può essere giusto?" . Altrove è il pensiero della vita e della giovinezza che fugge. 

Affrettarsi a godere perché saremo terra nera domani. I mali e le tristezze dell'esilio, le gioie fugaci della vita, il vino, 

l'amore e la musica, l'odio per gli avversarî, dei quali, assetato di vendetta, egli vorrebbe bere il sangue nero, 

lampeggiano nei suoi distici concitati e freschi, talvolta taglienti come una lama, talaltra canori come acqua che 

sgorghi di vena. Spesso le determinazioni personali si perdono e scompaiono, il sentimento si generalizza ed assume la 

forma di sentenza, ma freme sotto ogni sentenza la concretezza della vita reale. 

La questione teognidea. - Abbiamo esposto le opinioni prevalenti e correnti sulla cronologia e la personalità del poeta, 

ma la questione teognidea è in realtà dal Camerarius al Welcker, al Reitzenstein, allo Jacoby, una vexata quaestio su 

cui il consenso degli studiosi è lungi dall'essere raggiunto. Per quanto riguarda la patria, sostenne il Beloch, seguito da 

altri studiosi, essere Teognide nativo della Megara di Sicilia, ma le sue argomentazioni furono ribattute dal Lavagnini. 

Per la cronologia si inclina a ritenere la data di Suida e dei cronografi (Ol. 59=544 a. C.) come orientata sulla caduta di 



Sardi (546), e fissata riferendo alla conquista persiana della Ionia i versi 757 segg. e 773 segg. della silloge, che invece 

contengono allusioni alle guerre persiane. 

Ma, ultimamente, lo Jacoby ha contestato la possibilità di tale errore nella cronografia antica. La data di Suida 

indicherebbe perciò la ἀκμή del poeta, o meglio del "poeta di Cirno". Poiché lo stesso Jacoby riconosce nel Corpus 

Theognideum l'opera di poeti diversi e distinti. Il fondo più antico della silloge sarebbero le ‛Υπροϑῆκαι di Teognide di 

Megara a Cirno, della metà del secolo VI, alle quali si affiancano un libro di contenuto pederastico, che potrebbe 

essere di cento anni posteriore, e una silloge gnomica di un poeta megarese del tempo delle guerre persiane. A questo 

triplice nucleo si sarebbero sovrapposte aggiunte di ogni sorta. Ma basti avere accennato così alla complessità di 

problemi suscitati dalla silloge teognidea, la quale deve il suo particolare valore letterario e storico al fatto di essere il 

più cospicuo documento a noi conservato dell'antica elegia greca. Fra le opinioni dei moderni sul carattere del Corpus 

fu particolarmente feconda e illuminante l'intuizione del Reitzenstein, che riconobbe la destinazione simposiaca della 

silloge, la quale ne spiega, almeno in parte, l'aspetto attuale e le vicende nella tradizione. Quello che era stato un libro 

di versi, ora liberi e lirici, ora sentenziosi, da ripetere nei simposî, fu usato come libro di massime morali per la 

gioventù fino a divenire una specie di testo scolastico, oggetto di attenzione da parte dei filosofi e degli educatori. 

Platone lo cita. Senofonte ne fece argomento di un'operetta. Il nome di Teognide finì col passare in proverbio (si 

diceva: "Questo lo sapevo anche prima che fosse nato Teognide". Plutarco; il proverbio era noto già a Lucilio.       

Stobeo gli fa larga parte nel suo Florilegio. A questo interesse pedagogico e morale la raccolta, che era nella sua forma 

originaria un manuale di etica aristocratica, deve la sua conservazione. 

 

 

 

Tespi 

Tespi del demo di Icario (in greco antico: Θέσπις, Théspis; 566 a.C. – ...) è stato un semileggendario poeta, 

drammaturgo e attore greco antico.                                                                                                                                                                       

Non sappiamo con sicurezza l'anno della sua nascita, Orazio nell'Arte Poetica la fissa nel 566 a.C., Aristotele riferisce 

che organizzò e vinse il primo concorso drammatico ad Atene nel 534 a.C. A Tespi viene attribuita l'invenzione della 

tragedia greca, con la separazione dell'attore dal coro per dare vita ad una azione drammatica; prima di lui le forme di 

dramma tragico si limitavano al coro lirico. 

Tespi, secondo Orazio, si spostava da una città all'altra dell'Attica con un carro sul quale innalzava un palco; i 

protagonisti erano un attore ed il coro. Questo singolo attore era lo stesso autore del testo, quindi autore e interprete 

coincidevano. 

Sembra che l'introduzione ad Atene della nuova forma teatrale, da lui stesso inventata, fosse avvenuta così: tornato 

dall'Attica, dove, con i due fedeli discepoli Frinico e Cherilo aveva recitato l'Odissea nei vari villaggi per 5 anni, 

dapprima si bagnò in un fiume con i due ragazzi e poco dopo cominciarono a truccarsi. Quando la gente fu attratta dal 

loro modo di dipingersi il volto, Frinico e Cherilo, che formavano il coro, cominciarono a introdurre il prologo e 

interpretarono l'intera tragedia davanti al pubblico che man mano si accalcava per vedere il loro spettacolo.        

Questa innovazione non piacque a Solone, il quale tentò di convincere il popolo a non assistere a tali rappresentazioni, 

dicendo: "Se noi onoriamo la menzogna nei nostri spettacoli, la troveremo ancora nelle nostre promesse più sacre". 

Ci restano quattro titoli delle sue tragedie: Le gare per Pelia, Penteo, I giovinetti e I sacerdoti, ma i frammenti sono 

solo falsificazioni più tarde. 

Dopo Tespi, seguirono Cherilo (di cui si sa poco), Frinico e Pratina (quest'ultimo autore di quella forma di teatro 

esclusivamente greca chiamata dramma satiresco). 



Parlando poi dell'aspetto che avrebbe avuto Tespi, si ritiene che potrebbe essere simile a quello rappresentato in una 

testa bronzea ellenistica, forse alessandrina, trovata nella villa dei Pisoni a Pompei. Essa presenta una caratteristica 

acconciatura a lunghi riccioli, atipica per quei tempi, assai simile alla maschera che veniva usata nelle rappresentazioni 

tragiche. 

 

 

 

Tirteo 

Tirteo (in greco antico: Τυρταῖος, Tyrtâios; ... – ...) è stato un poeta greco antico, vissuto nel VII secolo a.C.                     

Visse soprattutto a Sparta, per la quale combatté durante la seconda guerra messenica (650 circa a.C.). Varie fonti 

antiche affermano che era originario di Atene e spiegano la sua presenza a Sparta con una leggenda secondo la quale 

gli Spartani, messi in crisi dai Messeni, su consiglio dell'oracolo di Delfi, chiesero un capitano agli Ateniesi, i quali 

mandarono a Sparta un maestro di scuola o, secondo altre versioni, un poeta zoppo e deforme, ma capace 

d'accendere gli ardori dei soldati con i propri canti e condurli al trionfo in battaglia; secondo Pausania, gli Ateniesi 

inviarono proprio Tirteo, che sembrava zoppo e di scarsa intelligenza, non volendo aiutare gli Spartani a conquistare la 

Messenia, ma neanche disobbedire all'oracolo del dio. Si rivelò invece prezioso: Polieno racconta che durante una 

battaglia contro i Messeni, gli Spartani, decisi a vincerla o a morire, incisero i propri nomi sugli scudi, per poter essere 

riconosciuti in caso di morte. Tirteo decise di allentare la sorveglianza sugli iloti, nella speranza che alcuni disertassero, 

ed in effetti una parte si rifugiò tra le file nemiche e parlò loro delle scritte sugli scudi; i Messeni, intimoriti, opposero 

una scarsa resistenza e gli Spartani vinsero la battaglia. Tirteo in realtà fu un cittadino spartano a pieno diritto; egli 

appare infatti perfettamente integrato nel sistema ideologico della πόλις (polis) aristocratica. 

L'origine ateniese di Tirteo è stata messa in dubbio da alcuni studiosi moderni: poiché le prime testimonianze della 

leggenda sono riferite da Platone e Licurgo, è stata avanzata l'ipotesi che in realtà gli Ateniesi volessero negare che 

Sparta potesse produrre alcun importante poeta. 

La sua opera  va inserita insieme a quella di Callino tra le elegie guerresche. Testi come questi hanno fatto pensare ad 

alcuni che l'elegia fosse destinata all'esercito, ma si tratta di un'ipotesi senza fondamento, perché l'elegia era 

destinata alla consorteria politica dell'eteria; Tirteo infatti utilizza la prima persona plurale nelle forme verbali 

cementando così l'identità del gruppo. A conferma dei temi guerreschi delle sue opere, Ateneo riporta la 

testimonianza dello storico Filocoro, secondo il quale gli Spartani, dopo la vittoria sui Messeni, presero l'usanza nelle 

campagne militari di cantare a turno le poesie di Tirteo dopo aver cenato. 

L'opera di Tirteo si può dividere in tre categorie: un'elegia chiamata Eunomia ("buon governo"), le esortazioni in versi 

elegiaci e i canti di guerra in anapesti. Sono pervenuti a noi solo pochi frammenti della sua opera poetica, una raccolta 

di poesie elegiache divisa in cinque libri, di cui solo tre elegie sono quasi integre. Tra i testi pervenuti solo in forma 

frammentaria è anche l’Eunomia, forse originariamente un poema o una raccolta di poesie riguardanti l'origine e la 

struttura del governo spartano: in uno dei frammenti, tramandato da Plutarco, Tirteo descrive il ruolo dell'assemblea 

dei cittadini (l'apella) e la possibilità per i re e per la gherusia di non ratificare le leggi approvate dall'assemblea se 

queste sono contrarie agli interessi dello Stato, come previsto dall'ultima parte della grande Rhetra. 

La lingua delle elegie di Tirteo è il dialetto ionico, ma vi sono tracce di una primitiva visione dorica. A Tirteo va 

riconosciuta, inoltre, l'innovazione dell'etica della polis: egli infatti per primo introdusse nella mentalità dell'uomo 

greco l'idea di una vita dopo la morte, anche se in che termini questa vita fosse da intendere non è ben specificato. 

Tirteo utilizza un linguaggio tradizionale, prevalentemente omerico, ma adattato alle esigenze del codice di valori che 

si prefigge di esprimere. I suoi scritti contengono alcuni caratteri stilistici tipici della poesia a destinazione orale: il 

prevalere della paratassi, le numerose ripetizioni concettuali e lessicali, la struttura sintattica semplice, il ricorso 



all'antitesi e l'ampio uso di particelle connettive. Il tutto era finalizzato a catturare l'attenzione degli ascoltatori, che 

dovevano avere una comprensione immediata del testo. 

 

 

 

Zenone di Cizio 

Zenone di Cizio (in greco antico: ὁ Ζήνων τοῦ Κιτίου; Cizio, 336 - 335 a.C. – 263 a.C.) è stato un filosofo greco antico di 

origine fenicia, nativo di Cipro e considerato il fondatore dello stoicismo.                                                                                    

Come Talete, Zenone non era di origine greca ma fenicia. Cizio (odierna Larnaca) era una località dell'isola di Cipro, che 

all'epoca costituiva un importante crocevia dei commerci tra l'Occidente e l'Oriente del Mediterraneo. Istruitosi ai 

testi dei filosofi socratici, una volta trasferitosi ad Atene, Zenone divenne allievo del filosofo cinico Cratete e, 

successivamente, di Polemone, scolarca dell'Accademia platonica nell'ultimo quindicennio del IV secolo. Intorno al 300 

fondò la Stoa, ovvero la scuola filosofica così chiamata dalla Stoà Pecìle (in greco Stoà Poikìle), che era il portico 

dipinto dell'agorà di Atene in cui egli teneva le sue lezioni. 

I suoi allievi principali furono Cleante di Asso e Crisippo di Soli, destinati a succedergli alla guida della scuola. Si lasciò 

morire da suicida in seguito a una grave indisposizione, in accordo peraltro con i dettami della sua stessa dottrina.       

Il suo contributo alla storia delle idee si rivela notevole soprattutto nel campo dell'etica, in cui espresse posizioni 

spesso condizionate dalla sua formazione cinica, e della gnoseologia. 

I suoi scritti, compreso il principale intitolato La Repubblica, sono andati tutti perduti, ma esistono delle testimonianze 

postume tramite cui è possibile ricostruire, a grandi linee, il suo pensiero. A Zenone è dedicato in proposito il primo 

volume della classica raccolta di frammenti stoici curata da Hans von Arnim. 

Ad oggi la fonte più importante sulla vita di Zenone è una biografia scritta da Diogene Laerzio, nel libro VII della sua 

opera Raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi, che ce lo presenta così:                                                                                                             

« Zenone fu figlio di Mneseo o Demeo, e nacque a Cizio, su Cipro. » 

A lui è stato dedicato il cratere Zenone sulla Luna. 

Zenone formula una gnoseologia che, per la prima volta nel pensiero greco, si pone come autonoma rispetto agli altri 

campi di indagine. La sua dottrina della conoscenza è incentrata in particolare sul Lògos, al punto che può essere 

definita "scienza del Lògos", ovvero logica. Questa è comprensiva sia della dialettica, che della retorica: per "logica" 

infatti gli stoici intenderanno non solo le regole formali del pensiero che devono potersi conformare correttamente al 

Lògos, ma anche quei costrutti del linguaggio con cui i pensieri vengono espressi. Non a caso Lògos può significare sia 

ragione che discorso; oggetto della logica quindi sono proprio i lògoi, ossia i ragionamenti espressi in forma di 

proposizioni (lektà). 

A differenza degli epicurei, per gli stoici la fonte di ogni conoscenza non è data dalla semplice sensazione (elemento 

passivo), perché a questa si deve accompagnare l'assenso (elemento attivo), per arrivare così alla rappresentazione 

catalettica. I concetti sono anticipazioni mentali, cioè rielaborazioni di precedenti sensazioni che riescono ad avere 

natura predittiva, e anche i ragionamenti, detti apodittici, non si discostano dall'analisi di singoli avvenimenti.       

Scopo della conoscenza, secondo Zenone, non è tanto l'acquisizione di un sapere sul mondo, reso incerto 

dall'inaffidabilità delle percezioni sensibili, quanto la coscienza interiore di sé stessi o autocoscienza (oikeiosis), che 

sola garantisce conformità alla legge universale del Lògos. 

L'universo è concepito da Zenone come un grande animale composto di due elementi, uno attivo (heghemonikòn) ed 

uno passivo (hypàrchon). Quello passivo è la materia, quello attivo è il Lògos, o ragione, che è detto anche Dio e 

rappresenta il soffio vitale o ragione seminale. Questo principio divino è Provvidenza immanente, e guida 



finalisticamente l'evoluzione del mondo verso il suo necessario sviluppo. Ogni evento, in quanto permeato del divino, 

è perfetto; la libertà dell'uomo consiste nel riconoscerne e condividerne la perfezione. Come il mondo, infatti, anche 

l'uomo è animato dal lògos e il suo dovere e la sua virtù consistono nel vivere secondo ragione, estirpando da sé le 

passioni e i desideri; il saggio stoico è inoltre cittadino del mondo perché riconosce il valore universale della ragione. 

In tal modo Zenone suddivide la filosofia in tre discipline: la logica, che si occupa del procedimento del conoscere; la 

fisica, che si occupa dell'oggetto del conoscere; e l'etica, che si occupa della condotta conforme alla natura razionale 

dell'oggetto. A titolo di esempio, la logica è il recinto che delimita il terreno, la fisica l'albero, e l'etica è il frutto. 


