
1. ELEGIA 
 

Già ai tempi di Orazio (Ars 76-78), nel I sec. a.C., l’origine dell’elegia e il 
significato stesso dei termini ������ (cf. Echembr. ap. Paus. X 7,4-6), �������	 (per la 
prima volta in Pherecr. fr. 162,10 K.-A. e in Criti. fr. 4,3 W.2) ed �����Û� (per la prima 
volta in Arist. Ath. Pol. 5,2) erano argomenti buoni per dispute tra grammatici. I più – 
forse già a partire dal V sec. – ne riportavano l’etimo al pianto funebre (  �Ô���	, 
“dire ahi ahi”), il lamentoso canto (���	��) che si eseguiva sui morti, e tale opinione 
sembra trovare conforto nel poco che si sa dei primi ������, inni cantati con 
accompagnamento d’aulo (	ı��� aulodici), e oggi perduti, di Clona di Tegea o di Tebe 
(VII sec. a.C.), Sacada di Argo ed Echembroto Arcade (prima metà del VI), che 
avevano carattere trenodico (cf. Ps.-Plut. Mus. 3 e 8, 1132c e 1134a). Altri 
riconducevano ������ (forse di origine frigia) piuttosto all’area semantica dell’elogio 
(�“ �Ô���	, “dire bene”, lat. elogium: cf. Eur. IT 146, Et. M. 326,48s., Suda � 774 A., 
nonché Mar. Plot. Sac. GL VI 509,31), oppure alla canna (l’armeno elegn), che doveva 
servire per realizzare lo strumento a fiato. 

Nessun aiuto, in proposito, offre un’analisi dei temi affrontati dai primi poeti 
elegiaci, difficilmente riconducibili a un unico ambito, e quasi mai coincidenti con il la-
mento funebre. Di fronte a un pubblico cittadino o a un clan riunito a simposio (cf. e.g. 
Theogn. 239-252), il poeta si diffonde in esortazioni (così, tra i più antichi esempi del 
genere elegiaco, l’Elegia a Pericle di Archiloco, fr. 13 W.2), chiamate alle armi 
(Callino, Tirteo), insegnamenti morali e considerazioni politiche e sociali (Solone, 
Teognide), riflessioni filosofiche e religiose (Senofane), narrazioni storiche (Simonide, 
Ione di Chio, Paniassi), effusioni amorose e note esistenziali (Mimnermo).   

Chiarissime, al contrario, sono le caratteristiche ‘esterne’ dell’elegia: per lo più 
accompagnata dal suono dell’aulo, era scandita sempre dallo stesso metro, il distico 
elegiaco (l’�������	, appunto), una coppia di versi formata da un esametro dattilico 
(lylylZöZwlylrlu) e un pentametro (la somma di due ‘mezzi esametri’ o 
hemiepe: lylylZlrlrl), e composta per lo più nella stessa lingua, il dialetto 
ionico. 

In età classica (V-IV sec.), la sempre più marcata destinazione simposiale portò 
l’elegia a specializzarsi come mezzo di comunicazione politica (con l’ambigua figura di 
Crizia), di gioco e relax conviviale (Ione di Chio, Eveno di Paro, Dionisio Calco), di 
ludus parodico (Cratete di Tebe). A partire dal III sec. a.C., infine, mentre Callimaco 
piegava i distici alle esigenze della poesia eziologica (ricerca erudita delle cause, spesso 
remote, di riti e costumi) e celebrativo-encomiastica, gli altri alessandrini – sulle orme 
di Antimaco di Colofone (IV sec.) – ne fecero la forma privilegiata per brevi narrazioni 
mitologiche a sfondo amoroso. E poesia d’amore, questa volta convenzionalmente 
autobiografica, fu soprattutto l’elegia a Roma. 

Tra i poeti rubricati come ‘elegiaci’ nelle pagine seguenti, Solone fu autore anche 
di esametri (fr. 31 W.2), di tetrametri trocaici (frr. 32-35 W.2) e di trimetri giambici 
(frr. 36-40 W.2), Senofane di esametri e ‘silli’ (frr. 9-46 Gent.-Pr.), Eveno di esametri 
(fr. 9 W.2) e di trimetri giambici (fr. 9a W.2), Crizia di pièces sceniche (TrGF 43), di 
esametri (fr. 8 Gent.-Pr.), e di opere in prosa (VS 88 B 30-73). Come specificato nell’in-
troduzione, quindi, la partizione, puramente di comodo, comprende poeti prevalente-
mente elegiaci. 

 
 

MIMNERMO 
La varietà di toni e di contenuti dell’elegia antica – tutt’altro che limitata all’elo-

gio, al pianto funebre o all’esortazione politico-militare – riceve conferma dall’opera di 
Mimnermo, il più orientale degli elegiaci greci, originario di Smirne – sulla cui guerra 
difensiva contro Gige e i Lidi compose una Smirneide (cf. Paus. IX 29,4), di cui sono 
probabili residui i frr. 13, 13a e soprattutto 14,2s. W.2: “lo videro sconvolgere le falangi 
compatte dei Lidi che combattono a cavallo” (vv. 2s.) – o di Colofone (celebrata come 
“amabile” nel fr. 9 W.2; cf. testt. 4, 6, 10, 18, 19 Gent.-Pr.), o ancora di Astipalea (cf. 



test. 1 Gent.-Pr.) e vissuto a metà del VII sec. a.C. (così la Suda: test. 1 Gent.-Pr.) o tra 
il VII e il VI sec., a seconda che il fr. 20 W.2 faccia riferimento all’eclissi di sole del 6 
aprile 648 o a quella del 28 maggio 585 a.C. Le sue composizioni d’amore, raccolte in 
una silloge che affiancava (cf. test. 9 Gent.-Pr.) la Smirneide e che (a partire forse dal IV 
sec. a.C.) prese il nome dell’amata etéra Nannó (cf. frr. 4, 5, 8, 9, 10, 12, 24 W.2, testt. 
2-3, 7 Gent.-Pr.), innestano il malinconico canto della giovinezza e dei doni di Afrodite 
in una visione pessimistica della vita e della sua inarrestabile caducità, che ha più di un 
parallelo nelle riflessioni sapienziali del Vicino Oriente (si pensi, per fare un solo 
esempio, ai capitoli iniziali del Qohèlet), e che trovò una discussa icona polemica nel 
distico conservato al fr. 6 W.2 (“ah, se davvero, senza malattie e senza affanni penosi, a 
sessant’anni mi cogliesse un destino di morte”), bonariamente stigmatizzato e corretto 
da Solone, il quale si sarebbe concesso vent’anni in più (fr. 20 W.2: “<‘a sessant’anni mi 
cogliesse un destino di morte’>. Ma se anche adesso, ancora, vorrai darmi retta, quel 
verso tu cancellalo del tutto, e non te la prendere se ragiono meglio di te: e prova a 
trasformarlo, figlio del Chiarocanto, canta così: ‘ad ottant’anni mi cogliesse il destino di 
morte”). Di Mimnermo – la cui notorietà in età arcaica (cf. testt. 10-16 Gent.-Pr.), anche 
come auctor del distico elegiaco (testt. 20-21 Gent.-Pr.) e come aulodo (test. 5 Gent.-
Pr.), è documentata tra l’altro proprio dalla ripresa soloniana – restano una ventina di 
frammenti e circa 80 versi, in una lingua ionica di schietta impronta epica. 

 
T4 

(Mimn. fr. 1 W. 2) 
Una vita senza amore e senza sesso non è degna di essere vissuta: sullo sfondo di una complessiva 

rivisitazione dei valori eroici, che nella regione orientale e insulare del mondo greco cominciò prima che 
altrove, la poesia sapienziale di Mimnermo propone il proprio disilluso carpe diem: l’edonistica parenesi 
erotica serve in realtà a introdurre, per contrasto, l’angosciata riflessione sulla vecchiaia – che nessun 
eroismo può cancellare e che porta comunque bruttezza, sventura, angoscia e perdita di ogni considera-
zione sociale – e sulla morte, unica liberazione contro il male di invecchiare. Il patrimonio di omerismi, 
cui tutti gli elegiaci attingono a piene mani, è qui rifuso in versi scorrevoli e musicali, cui dovettero non 
poco contribuire sia la sophía auletica del poeta, sia le sinuose melodie della musica ionico-orientale. Non 
è chiaro se il testimone principale – lo Stobeo, nel capitolo de Venere della sua Antologia di citazioni (IV 
20,16) – citasse un’intera, breve elegia o soltanto una sezione, comunque in sé conclusa, di un 
componimento più ampio; il primo distico, passato in proverbio, è ricordato anche da Plutarco (Virt. mor. 
6, 445f) e dal paremiografo Michele Apostolio (XVI 61c). 
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Metro : distici elegiaci (6dap hem hem: AyByü FZwZ# #wG\yü JyKxU lylylZlylylU); sinizesi: v. 4 
�	�� ¸�; correptio ‘epica’: vv. 3 &�= �Ã	+, 4 �Û	���> /����Ô�, 8 �Ô�����> †��Û��; correptio ‘Attica’: 
v. 1 ?@"���Û�#�. 
 
Stob. IV 20,16 (I); (1s.) Plut. Virt. mor. 6, 445f (II), Apostol. XVI 61c (III). Cf. (1) Hor. Epist. I 6,65s., 
Porphyr. et schol. �� Hor. l.l. || 1 �Û�� I, III : �Ì��� II | ���� I, III : �	�� II | ��� �� testt. : -Ô ¸#� Brunck, 
cl. fr. 11a,2 W.2 | 3 ��Û����  Gesner : -��� I(MA 1) || 4 �∑’ Ahrens : �A I(M ) : �∞ I(�) | �Û	���� I(M ) : 
�Û�	. I(A)    || 5 �’ Gesner : �’ I | ��Ô��6 I(A) : -�� Ι(M ) || 6 &�&Ù	 Hermann : -�Ù	 I || 7 �∞�Ú I(A) : 0�Ú 
I(M ) | ��	 Bergk : �Ó	 I | ��Û��� � I(A) : ���	- I(M ) || 8 ��� ��)	 I : -Ô ¸;	 dub. West 
 
Quale vita, quale piacere in assenza dell’aurea Afrodite? Che io possa morire, quando 
non mi importino più queste cose: l’amore consumato nel segreto, i dolci doni e il letto, 
che desiderabili, rapidi, sono fiori della giovinezza, per gli uomini come pure per le 



donne: ma quando penosa sopraggiunge la vecchiaia che rende a un tempo spregevole e 
brutto ogni uomo, costantemente tutt’intorno al cuore orrende angosce vanno a 
consumarlo, né ai raggi splendenti del sole fissando lo sguardo si allieta, ma fastidioso è 
ormai per i ragazzi, e oggetto di disprezzo per le donne: ed è così, penosa, che un dio 
fece la vecchiaia. 
 
 Se l’esistenza (�Û��) viene identificata con il piacere fisico e con la gioia spirituale (le due 
implicazioni del greco ����	ı	), come la duplice, rivoluzionaria domanda iniziale suggerisce (v. 1), il 
venir meno dell’“Afrodite d’oro” – una iunctura omerica (11 volte tra Iliade e Odissea) divenuta qui 
ipostasi dell’amore – e quindi di ogni interesse e spinta verso la sfera erotica (v. 2 “non mi importino 
più”) non può che tradursi in un insopprimibile desiderio di morte (v. 2). Gli eroi – e gli dèi – omerici non 
erano certo insensibili alle lusinghe amorose, ma nessuno di loro ne avrebbe mai fatto la ragione stessa 
del vivere: la provocatoria identificazione di �Û�� e ����	ı	 serve in realtà a presentare una realtà diffe-
rente, perché la vita degna di essere vissuta dura poco e la vecchiaia sopraggiunge fulminea, cancellando 
ogni piacere e ogni gioia (vv. 5-10). L’idea per cui una morte che giunga al termine della giovinezza 
sarebbe in fondo il destino più desiderabile troverà singolari consonanze nell’edonistica e libertaria ideo-
logia giovanile del 1968, anche se pare piuttosto improbabile che eroi dalla vita breve e piacevole, quali 
James Dean e Jimi Hendrix, con la vasta tribù dei loro adoratori, si siano mai ispirati a Mimnermo. Una 
ripresa iper-pessimistica è invece nel corpus Theognideum, ai vv. 425-428, dove “non nascere” (�B 
"'	��) è la “cosa migliore” (così anche Soph. OC 1225s.), ovvero, una volta nati, morire il prima 
possibile. 
 I “fiori della giovinezza (•�#)”, e cioè di quel breve �Û�� che coincide con il ����	ı	, sono infatti 
/����Ô�, e cioè attraenti, da afferrare (“desiderabili”, appunto) e “rapidi”, fugaci al tempo stesso 
(¿������ı	��	, “di breve tempo”, come un sogno, ƒ	��, è infatti la “preziosa giovinezza” nel fr. 5,4s. 
W.2): i rapporti amorosi consumati nel segreto (&������Û# "��ı�#�), i “dolci” doni e i pegni d’amore e 
il “letto”, endiadica sineddoche a riprendere e a ribadire la "��ı�#� incipitaria. Giocando a riformulare in 
chiave erotica brandelli di épos (il “fiore della giovinezza”, in Il.  XIII 484, designa la fiorente prestanza 
fisica di Enea) e promulgando la legge universale (v. 5 “per gli uomini come anche per le donne”) di 
questo amore materiale non meno che spirituale, Mimnermo propone in verità la propria sconsolata rifles-
sione sul tempo: il ‘catalogo del ����	ı	’  cominciato al v. 3, in effetti, si interrompe bruscamente a metà 
del v. 5, quando l’incalzante, penoso arrivo della vecchiaia – sapientemente ritardata dall’epiteto e dal 
verbo ed enfaticamente isolata, in enjambement, nell’incipit del v. 6 – trasforma il plazer (il catalogo delle 
gioie) in enueg (il catalogo dei fastidi), in un cupo regesto di tutte le brutture della ‘terza età’ (vv. 6-9). 
 Che la vecchiaia renda l’uomo, ogni uomo, parimenti “spregevole e brutto” (con la consueta 
commistione di etica ed estetica) è disinvolta estensione di una celebre notazione tirtaica a proposito del-
l’anziano guerriero colpito a morte (T3,26), mentre il costante processo di consunzione (��Û��� �) messo 
in atto dalle angosce (�Ô���	��), anch’esse immancabilmente &�&�Û, tutt’intorno al cuore (0�"Ú 
"�Ô	��), quasi come in un assedio, parrebbe autonoma rielaborazione di Mimnermo – sempre attento 
alle implicazioni psichiche degli eventi esistenziali (cf. T5) – delle addolorate riflessioni di Ettore in Il.  
XV 60s. L’alienante disinteresse per l’��;� (v. 2) si associa in vecchiaia, a ulteriore conferma della 
desiderabilità della morte, a un’incapacità di godere alla vista dei raggi del sole (v. 8), la più antica icona 
della vita stessa (cf. Il.  VIII 477-481). 
 A Tirteo, Mimnermo pare ritornare al v. 9: se il giovane del poeta spartano “per gli uomini è 
mirabile a vedersi, e suscita l’amore nelle donne” (fr. 10,29 W.2), questo vecchio “fastidioso è ormai per i 
ragazzi, e oggetto di disprezzo per le donne”. I “ragazzi” sono naturalmente i ������ &���Û, cioè i 
giovani oggetti di quella pederastia con valenza sociale ed educativa, anch’essa afferente al culto di 
Afrodite, così generalizzata nel mondo greco arcaico e classico: ma le attenzioni di un vecchio producono 
fastidio e ostilità (egli è infatti ����ı�), e nelle donne suscitano insulti e aperto disprezzo (l’0���Û� 
espressa in 0�Û�� ���). È in questo modo – avvilente sul piano fisico, spirituale e infine sociale – che 
una generica, imprecisata divinità (��ı�) volle rendere “penosa”, fonte di mero dolore, la deprecata 
vecchiaia (v. 10, linguisticamente rifatto su Od. XI 101 �Ù	 �Ô [scil. 	ı ��	] ��� 0����Ô�	 �+ �� ��ı�, 
“e invece penoso [il ritorno] lo farà un dio”). 
 

T5 
(Mimn. fr. 2 W. 2) 

“Ogni uomo è come erba e ogni sua gloria è come fiore del campo”, diceva il profeta Isaia 
(40,6). “Come l’erba sono i giorni dell’uomo, come il fiore del campo così egli fiorisce; lo sfiora il vento 
ed egli scompare, il suo posto più non si trova”, faceva coro l’umile salmista (103,15s.). C’è un’antica e 
topica immagine biblica, o meglio un altro tassello di una koiné sapienziale mediorientale, sullo sfondo 
della celebre similitudine evocata dal licio Glauco, a colloquio con il venerato nemico Diomede nel sesto 
canto dell’Iliade (vv. 146-149), per effigiare l’incessante succedersi delle stirpi umane (da cui dipende 
forse Siracide 14,18), e qui riportata da Mimnermo sulla falsariga del tópos, a fungere da ‘correlativo og-
gettivo’ per la caducità dell’esistenza individuale. La fortuna del motivo, da Bacchilide (5,65-67) a Orazio 
(Ars 60s.), da Virgilio (Aen. VI 309s.) a D’Annunzio (Villa Chigi 100s.), sino ai Soldati di Ungaretti, atte-



sta altresì l’efficacia espressiva di Mimnermo, abile nel prodursi in brillanti variazioni sul tema, senza es-
sere ripetitivo pur nel ripetersi di idee (il rigoglio della gioventù, le brutture fisio-psichiche della vecchia-
ia), strutture (come nel T4 e nel fr. 5 W.2, la parte della gioia si arresta con il primo emistichio del v. 5, 
dove il plazer diventa enueg, cupo regesto di tutte le ‘noie’) e stilemi (i “raggi splendenti del sole” al v. 2 
come in T4,8; i “fiori di giovinezza” al v. 3 come in T4,4; la “vecchiaia penosa” al v. 6 come in T4,10, 
etc.). Anche in questo caso non è chiaro se i versi – citati da Giovanni Stobeo nella sezione de brevitate 
vitae (IV 34,12) – costituissero un’intera elegia o soltanto una sua parte. 
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Metro : distici elegiaci (6dap hem hem: AyByü FZwZ# #wG\yü JyKxU lylylZlylylU); sinizesi: vv. 
2 �̧����, 4 �� ¸)	; correptio ‘epica’: vv. 2 �–3���> †��Û��, 7 �Û	���> •�#�, 8 &Û�	���> †Ô����, 9 
������ÛH���> ·�#�, 11 �Û	���>4 ������, 13 �����˜���>, „	, 14 ������> �∞�; correptio ‘Attica’: v. 10 
��U�	Ì	��. 
 
Stob. IV 34,12 || 1 ����Ì	����� SM : -Ì	���� A || 2 �Ã�V� Schneidewin : -B codd. || 7 �Û	���� M : 
�Û�	- SA || 11 �Û	���� SM : �Û�	- A | �’ ante �∂&�� add. SM || 12 ��	Û#� S : ����#� M : ���Ú ß� A || 16 
���)I SpcMA , Verdenius : ����� Par. gr. 1985, Regin. gr. 146 et edd. pll. 
 
E noi – come le foglie che produce la primavera ricca di germogli, quando ai raggi del 
sole crescono tutt’a un tratto, simili a quelle, in un cubito di tempo, dei fiori della 
gioventù godiamo, senza che dagli dèi ci giunga la nozione del male, né del bene: le 
Chere ci stanno ormai addosso, nere, e l’una regge il termine della penosa vecchiaia, 
l’altra quello della morte; per un istante appena vive il frutto di gioventù, per quanto si 
spande sulla terra il sole. Ma se il termine di questa breve stagione viene oltrepassato,   
allora essere morti è meglio della vita; perché nel cuore si addensano in massa le 
sofferenze, e a volte il patrimonio si erode, e la miseria ha effetti dolorosi; a volte, poi, 
si sente la mancanza di figli, ed è il rimpianto più triste per chi va sotto terra, verso 
l’Ade; a volte invece si ha una malattia che strazia il cuore: non vi è un solo uomo cui 
Zeus non dia una gran massa di sofferenze. 
 
 Immagine di splendore e di fragilità a un tempo, quella – topica – delle foglie è qui associata a un 
rilevatissimo pronome personale incipitario, un “noi” inclusivo di tutta l’umanità (v. 1): le riflessioni sa-
pienziali di Mimnermo non scaturiscono dalla mente fredda di un ordinato raccoglitore di maximes, ma 
comportano il coinvolgimento del poeta nelle dure leggi dell’esistenza che egli scopre sulla propria pelle. 
Per tutto il primo distico, foglie, germogli primaverili e raggi splendenti (�Ã��Û) del sole concorrono a 
comunicare un’idea di crescita (espressa dai verbi: "˜��, “produce”, �Ã3Ì	����, “crescono”): è la fase 
ascensionale, luminosa e verdeggiante, dell’esistenza. Ma già nel secondo distico, ai consueti “fiori della 
gioventù” è associato un tempo breve quanto un “cubito”, un avambraccio fino al gomito (Alceo, nel 
fr. 346,1 V., definirà un “dito” il “giorno”), e il piacere e la gioia connessi nella �Ô�H�� (v. 4 ����ı����) 
sono accoppiati a un’effimera ignoranza del male e del bene inviati dagli dèi (vv. 4s. �∞�ı��� �–�� 
&�&Ù	 / �–�’ 0���ı	), che l’esperienza della vita si incaricherà di dissipare, dolorosamente. 
L’inesperienza del male e l’ignoranza del bene (ciò che consente di non ricercarlo affannosamente e di 
non disperarsi avvertendone l’assenza), infatti, sono le caduche condizioni della fanciullezza dell’uomo, 
la serena ma breve libertà delle foglie e dei germogli sotto i raggi solari, l’ignara tranquillitas animi dei 



“gigli dei campi e degli uccelli del cielo”. Ma quando la crescita raggiunge la fine del “cubito”, la felice 
ignoranza cede il passo a un’atroce consapevolezza, la �Ô�H�� agli affanni e alle sofferenze (vv. 5-16). 
 Ritardato in enjambement all’inizio del v. 5, il “bene” serve altresì a produrre il contrasto con il 
secondo emistichio, con cui comincia la parte noire dell’elegia. Nera come i mortiferi destini, “Chere” 
(destini di “nera morte” sin dall’Iliade, II 834 = XI 332), che stanno già addosso (���� �+&� �), quando 
ancora non se ne ha la nozione. La fiorente giovinezza, in effetti, ha due uscite, entrambe “nere”: la 
prima, e la più “penosa”, è la “vecchiaia” (�����), l’altra è la morte (vv. 6s.). La scelta tra due Chere, una 
morte precoce dopo una giovinezza gloriosa ovvero un’oscura vecchiaia, è presentata da Teti al figlio 
Achille in Il.  IX 410-416. In ogni caso, un attimo soltanto dura il frutto della gioventù, quanto lo spander-
si del sole sulla terra, quasi un lampo tra due ombre. I vv. 7s. ribadiscono e ampliano il concetto già 
espresso al v. 3, corredandolo dell’unica conclusione possibile, una volta che questa breve stagione giun-
ga al termine e segni definitivamente il passo (v. 9 ������ÛH����): la desiderabilità della morte rispetto 
all’esistenza (�Û����, v. 10). 
 Due distici e mezzo (vv. 11-15) forniscono con dovizia di esempi la prova che “muore presto colui 
cui gli dèi voglion bene”, come avrebbe detto tre secoli dopo Menandro (Dis ex. fr. 4 K.-A. √	 �A ���Ú 
"���' �	 0���	Y &�� 	Ô��): le sofferenze – psicofisiche, come sempre in Mimnermo – si affollano in 
gran numero nel cuore (v. 11), e ora sono preoccupazioni materiali, come la progressiva consunzione del 
patrimonio (�∂&��) e la conseguente comparsa degli effetti nefasti (¿��	#�Ì, “dolorosi”, con un epiteto 
caro a Mimnermo: cf. T4,5) della povertà (vv. 11s.), ora la pungente assenza dei figli (una privazione 
affettiva ed economico-sociale al tempo stesso, se proprio i figli erano garanzia di una vecchiaia serena), 
il cui peculiare rimpianto (v. 14 A��Û�;	) accompagna sin nell’Ade (vv. 13s.), ora una malattia “che 
strazia il cuore” (v. 15 ����"�ı��	) non meno che il corpo (v. 15, con la consueta associazione di 
fisiologia e psicologia). Una condizione che il poeta non sente come eccezionale: non vi è nessuno tra gli 
uomini infatti – conclude il v. 16 – cui Zeus (non più il generico “dio” di T4,10) non dia “una gran massa 
di sofferenze” (&�&Ï ����Ì). 
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SOLONE 
 L’uomo che scrisse le leggi (cf. frr. 31, 36 W.2) e compose i versi per la propria 
città, nella transizione dall’antica struttura ‘feudale’ a quella società differenziata pro-
dotta dall’introduzione della moneta e dalla crescita della classi mercantili e artigianali, 
nacque ad Atene, da Essecestide (dell’importante famiglia ateniese dei Medontidi), in-
torno al 640 (cf. testt. 8, 11, 18 Gent.-Pr.). Nel 594/593 (cf. test. 8 Gent.-Pr.), in qualità 
di arconte, dovette gestire l’esplosivo conflitto tra i grandi proprietari terrieri – il cui 
potere era sempre più insidiato dall’emergente dêmos cittadino – e i piccoli contadini, 



che la crisi esponeva vieppiù all’iroso sfruttamento dei latifondisti. Ispirata a un 
progetto di restaurazione conservatrice – tanto precaria da naufragare di lì a pochi anni – 
l’opera di Solone segnò anche simbolicamente – nell’uso e nell’abuso che ne fecero gli 
epigoni – la comparsa del ‘moderatismo’ sulla scena politica occidentale: la lotta agli 
opposti estremismi (cf. fr. 36 W.2), di chi imponeva debiti che finivano per ridurre in 
schiavitù i debitori (cui Solone oppose la  �� Ì�����, “lo scuotimento dei pesi”, can-
cellando i decreti che mettevano a repentaglio la libertà personale: cf. testt. 63-76 Gent.-
Pr.) e di chi al contrario chiedeva la redistribuzione delle terre (una misura sempre 
osteggiata dallo statista), e il desiderio di restituire all’aristocrazia potere reale e consen-
so durevole – il che richiedeva condizioni accettabili anche per i poveri – produssero 
una ‘costituzione’ timocratica, delfica per ispirazione religiosa (sinceramente condivisa 
dal poeta-legislatore), esiodea per impronta etica (ma qui trasferita alla sfera del 
confronto sociale), ripetutamente propagandata da parole-chiave come �Û&# (“giusti-
zia”, nelle sue implicazioni religiose e sociali), �–&� ��	 (“in buon ordine”), �����	 
&�Ú ��	��ı	 (“ben fatto e assennato”) – e dai poli opposti: 0��&Û�, “ingiustizia”, —����, 
“tracotanza”, ��#, “accecamento” – e sinteticamente definita �Ã	��Û�, “buon governo”. 
Ed Eunomia (fr. 4 W.2) è in effetti il titolo usualmente assegnato al componimento in 
cui Solone propone in chiave etico-religiosa il proprio programma politico. Con 
l’ Elegia alle Muse (fr. 13 W.2), in cui sono raccolte riflessioni più generali d’ordine 
religioso e morale, esso costituisce la parte più significativa degli oltre cento distici 
residui di questa caratteristica figura di mediatore culturale (della sophía ionica ad 
Atene) e di educatore sociale (come poeta e come legislatore), che compose altresì 
trimetri giambici e tetrametri trocaici (frr. 32-40 W.2; nulla resta degli epodi) per lo più 
di tono serio, in cui ammoniva i propri concittadini e difendeva la propria politica, e che 
non disdegnò temi esistenziali (frr. 14-18, 20-21, 24, 27 W.2) e simposiali (frr. 22-26, 
38-39 W.2): e proprio in contesti simposiali dovette per lo più essere eseguita – e poi 
riusata – la sua produzione poetica. Dopo l’attività legislativa, Solone si recò a Cipro 
(dove il re Filocipro gli avrebbe dedicato la città di Soli, fondata su suo consiglio: cf. 
fr. 19 W.2) e in Egitto (cf. fr. 28 W.2), e dovette morire intorno al 560 a.C. (cf. testt. 8, 
15 Gent.-Pr.). Soprattutto tra il V e il IV sec. a.C., sovrapponendo la leggenda alla 
realtà, la pubblicistica filoateniese lo trasformò in un simbolo – il fondatore della 
democrazia, l’incarnazione del buon governo, dell’onestà e della giustizia – includendo-
lo per sempre nel novero dei Sette Sapienti (cf. testt. 100-112 Martina) e consegnandolo 
a una lunga fortuna. 
 

T6 
(Sol. fr. 4 W.2) 

 Citata forse per esteso (se si eccettuano piccole lacune dopo i vv. 10, 11 e 25) da Demostene – che 
nel IV sec. a.C., nell’orazione Sulla corrotta ambasceria (254s.), piegava alle esigenze della propria parte 
idee e slogans di ascendenza soloniana – questa ampia elegia (la più estesa, dopo i 76 versi dell’Elegia 
alle Muse, nel superstite corpus di Solone), in cui lo statista rilegge sotto una luce etica e religiosa i con-
creti, profondi conflitti che laceravano il tessuto sociale ateniese e le proprie proposte per risolverli, pren-
de solitamente il nome di Eunomía, “Buongoverno”, sia per l’icasticità del v. 32, dove ZÃ	��Û# – opposta 
alla [� 	��Û#, origine di ogni male – “rivela ogni cosa in buon ordine e ben fatta”, sia per la forte analo-
gia ideale con l’Eunomía tirtaica (frr. 1-4 W.2), così definita già dagli antichi. Sorretta da un’incrollabile 
fede nella protezione degli dèi – segnatamente Zeus e Atena – che impediranno una rovina completa della 
città (vv. 1-4), diretta contro i cittadini stolti e gli ingiusti capi del popolo, la cui tracotanza ha prodotto 
una situazione drammatica, pesantissima soprattutto per i poveri (vv. 5-31), l’appassionata proposta di 
Solone (vv. 32-39), tesa a “lisciare le asperità” (v. 34), costituisce la prima riflessione teorica sulla storia 
politico-sociale di Atene – e con essa molta parte della copiosa letteratura politica attica successiva dovrà 
in qualche modo fare i conti – nonché il primo tentativo di applicare una visione del mondo eticamente 
fondata alla concreta realtà politica in atto. 
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‘Attica’ : vv. 14 �Ô��U���, 16 ��l ��ı	_, 31 &�&m ���� ��; ‘I legge di Schulze’: v. 2 n��	Ì�;	. 
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La nostra città non rovinerà mai per un destino sancito da Zeus e per volontà degli dèi 
beati immortali: perché una tale magnanima custode e protettrice, figlia di padre 
tremendo, Pallade Atena, dall’alto vi tiene sopra le mani; ma sono proprio gli stessi 
cittadini che vogliono, nelle loro manifestazioni di demenza, distruggere una grande 



città, persuasi da brama di soldi, e l’ingiusto disegno dei capi del popolo, per i quali è 
già disposto che per questa grande arroganza subiscano molti dolori; perché non sanno 
proprio contenere la dismisura, né ben armonizzare questi momenti di gioia nella 
serenità del banchetto …, e si arricchiscono, invece, persuasi da ingiuste intraprese … e 
non risparmiano le sacre proprietà, né alcun bene pubblico, ma rubano, rapinano con 
forza, chi in un modo chi in un altro, e non custodiscono i santi fondamenti della 
Giustizia, la quale, silenziosa, sa ad un tempo quello che sta accadendo e quello che è 
accaduto in precedenza, e col tempo giunge comunque, per far pagare ogni fio. Questa 
ferita, che non lascia scampo, ha ormai raggiunto l’intera città, che finisce rapidamente 
per approdare alla schiavitù miserabile; la quale a propria volta, poi, ridesta le lotte 
interne e la guerra dormiente, che l’amabile giovinezza di molti conduce in rovina; 
rapidamente, grazie a chi ci è ostile, la nostra amatissima città si sfalda in congreghe 
gradite soltanto a chi compie ingiustizie. Sono questi, dunque, i mali che si aggirano per 
il paese: molti dei poveri emigrano verso una terra straniera, venduti e legati da non più 
tollerabili catene. <…>. Il pubblico male, in tal modo, penetra in casa di ciascuno, né 
bastano più a trattenerlo le porte del cortile, ma con un balzo scavalca il recinto, per 
quanto alto, e scopre comunque, se pure ci si rifugiasse, fuggendo, nel recesso di un 
talamo. Queste sono le cose che il cuore mi impone di insegnare agli Ateniesi: come il 
Malgoverno apporti a una città mali in gran numero; il Buongoverno, al contrario, rivela 
ogni cosa in buon ordine e ben fatta, e frequentemente riesce ad avvincere in ceppi gli 
ingiusti: liscia le asperità, pone fine alla dismisura, ottunde l’arroganza, secca i fiori 
rigogliosi della tracotanza accecante, raddrizza le sentenze deviate, affievolisce le azioni 
superbe: pone fine agli effetti delle divisioni civili, pone fine alla rabbia della straziante 
contesa, e – insomma – in suo potere, tutto, tra gli uomini, è ben fatto e assennato. 
 
 Se Demostene citava dall’inizio l’elegia soloniana, questa si apriva con una dichiarazione di fede: 
il destino decretato (�∂ �) da Zeus e l’intima volontà ("�Ô	��) degli dèi beati immortali (una iunctura 
già epica, “Zeus e gli dèi immortali”, per indicare l’insieme delle divinità olimpiche: cf. e.g. Il. III 298, 
Od. V 7, etc.) non permetteranno una rovina completa della “nostra” (con il “noi” politico, già adibito da 
Tirteo, cf. T2) città (vv. 1s.), perché la magnanima figlia di un padre così tremendamente potente (Zeus), 
Pallade Atena, in qualità di ��Û &����, “protettrice”, vi tiene sopra le mani dall’alto, a imperitura 
protezione (vv. 3s.). Il consolatorio ‘cappello’ rende acuto il contrasto tra il luminoso destino di Atene, 
garantito dalla benevolenza degli dèi, e l’azione deliberatamente deleteria (vv. 5s. “vogliono … 
distruggere”) dei suoi cittadini, in preda alla folle demenza, sedotti dalle lusinghe delle ricchezze 
(��+����). La frecciata è diretta all’intero corpo sociale (gli 0 ��Û sono appunto i “cittadini”), ma 
l’accenno alle ricchezze e alla brama di denaro potrebbe far pensare che Solone avesse in mente, accanto 
ai nuovi ricchi che avevano ormai rotto gli antichi equilibri, anche i grandi latifondisti la cui insensata 
cupidigia finiva per mettere a repentaglio – seminando un rivoluzionario scontento – lo stesso primato 
sociale dell’aristocrazia. In ogni caso, la rampogna è immediatamente indirizzata all’“ingiusto disegno” 
dei capi del popolo, per i quali è già disposto (M�����	, lett. “pronto”) un destino di sofferenze senza 
numero, inevitabile effetto della “grande arroganza” (—���� ���Ì�#: vv. 7s.). Essi, infatti, non sanno 
contenere la “dismisura”, quel senso di insolente onnipotenza che nasce dal lusso o dal successo 
eccessivo (&ı���, v. 9), e che conduce infine a quell’accecamento (��#, v. 35) immancabilmente oggetto 
di punizione divina (v. 16). 
 Nell’ambito concreto di un simposio (cf. vv. 9s. ����˜ �� / �Ã"�� ˜	��) – la cui necessaria 
“letizia conviviale” (�Ã"�� ˜	#), il cui “ordinato decoro” (&ı ���) e il cui “sereno svolgersi” (D ��Û�) 
sono messi a repentaglio da questi atteggiamenti di arrogante ostilità interna (v. 10) – Solone inizia la sua 
requisitoria contro gli opposti estremismi rispolverando concetti-cardine e parole-chiave dell’etica arcai-
ca: l’insensatezza (che nel mondo greco antico è sempre una perdita di contatto con il proprio posto nella 
società), la brama di denaro, l’ingiustizia producono —����, una lotta violenta e tracotante per travalicare i 
limiti della propria condizione, e l’ —���� genera &ı���, la “sazietà” (che in Omero e in Esiodo è ancora 
una soddisfazione positiva) perniciosa, la quale sancisce la perdita del contatto con se stessi e si traduce 
con ciò stesso in accecamento, ��#, causa e non di rado strumento, al tempo stesso, dell’inevitabile 
punizione (�Û ��) degli dèi. La pedagogia conservatrice e ‘centrista’ di Solone, che si nutre degli 
sperimentati slogans dell’aristocrazia ellenica (dai poemi omerici a Esiodo, sino ai vv. 41-52 del corpus 
Theognideum, assai vicini all’Eunomia soloniana), non si rivolge dunque all’intera comunità civica, come 
un discorso istituzionale, ma piuttosto a una più o meno ampia cerchia di simposiasti, chiamati a 
condividere un progetto di lungimirante moderazione. 
 Il v. 11 è un pentametro tra altri due pentametri, segno evidente di una lacuna di almeno due esa-
metri (e probabilmente non molto ampia) prima e dopo il verso o di una corruzione di un originario esa-
metro. La sezione (vv. 11-14) analizza le azioni dell’ —����: l’arricchimento di chi si lascia persuadere da 



(e quindi ad) intraprese ingiuste (v. 11), la caduta di qualsiasi sentimento reverenziale nei confronti delle 
proprietà consacrate al culto (A��Ï &�Ô�	�) e in definitiva di qualsiasi bene pubblico (v. 12), la perversa 
varietas di furti e di violente rapine (v. 13), e insomma l’incuria per i venerandi fondamenti di [Û&#, la 
dea della giustizia. La trasgressione, come si è detto, comporta automaticamente la punizione (vv. 15-25): 
Dike, pur silenziosa (l’immagine ricorda quella delle esiodee p∞�˘� e qÔ�� ��, che abbandonano la terra 
in bianche vesti, in Opere 197-201), abbraccia con la mente il presente e il passato, annota ogni delitto, e 
con il tempo verrà a far pagare il giusto fio ai colpevoli (vv. 15s.). La ferita, cui non è possibile sfuggire 
(v. 17 0"˜&��	: il concetto è poi sviluppato ai vv. 27-29), è anzi già qui (“ormai” e “rapidamente” 
correggono il precedente “col tempo”), e tocca l’intera città: lo strumento della pena è l’orribile schiavitù 
(v. 18: qui è la schiavitù per debiti di chi ha perso la terra – o degli “ectemori”, che versavano ai ricchi la 
sesta parte del prodotto – e persino la libertà personale), da cui scaturiscono lotte interne e persino la 
sempre “dormiente” guerra civile (v. 19), che distrugge l’“amabile età” di molti, cioè provoca un sensibile 
decremento tra i giovani, baluardo e speranza della comunità (v. 20). Altrettanto “rapidamente” (v. 21), 
per la subdola azione di elementi ostili, la città “amatissima” (l’epiteto ����+�����, pur topico già 
nell’épos, pare qui quasi un appello alla concordia di tutte le componenti civiche) si sfalda e si consuma 
in congreghe cospiratrici ( ˜	����) gradite soltanto a chi medita azioni ingiuste e violente (v. 22). Il 
tragico consuntivo (v. 23) permette di precisare che sono soprattutto i poveri a fare le spese della “ferita” 
cittadina e lo scenario che Solone sapientemente dipinge a fosche tinte pare quasi il preludio di una san-
guinosa rivoluzione: forzosi autoesili in massa (v. 24), alienazione dei beni e delle persone, e prigionie 
ormai non più tollerabili (v. 25). 
 Con il v. 26 (ancora un esametro, come il v. 25, il che costringe a ipotizzare una lacuna di almeno 
un pentametro tra i due versi), il poeta-educatore (cf. v. 30 “queste sono le cose che il cuore mi impone di 
insegnare agli Ateniesi”) insiste sull’ineluttabilità di quello che è ormai un “male pubblico” (�#�ı ��	 
&�&ı	: cf. Theogn. 50), perché penetra in casa a ciascuno, né valgono più a trattenerlo porte esterne e alti 
recinti (vv. 27s.): attraverso il ricorso all’usuale metafora del nemico assediante, Solone tratteggia il salto 
del &�&ı	, la sua capacità di trovare “comunque” anche chi si sia rifugiato nell’angolo più riposto della 
stanza più interna (il �Ì�����, appunto) della casa (vv. 28s.). 

L’angoscia trasmessa da questa parossistica caccia all’uomo, a ogni cittadino, serve ad anticipare 
– attraverso uno snodo in cui l’oscuro quadro descritto riceve finalmente l’accusatoria definizione (già 
esiodea: cf. Th. 230) di [� 	��Û#, “Malgoverno” (v. 31) – la pars construens dell’elegia, in cui il 
‘moderato’ espone il proprio programma di “buon governo” (vv. 32-39). Come in una sospirata epifania, 
ZÃ	��Û# (anch’essa personificazione già esiodea: cf. Th. 902) “rivela” (0��"�Û	��) tutte le componenti 
della comunità perfettamente ordinate e al proprio posto (�–&� ��), ben fatte e connesse (�����). Il 
presupposto di una simile costruzione – che a differenza dell’�Ã	��Û� tirtaica, dono degli dèi, è opera 
squisitamente umana, e non ha neppure modelli storici cui richiamarsi, situandosi piuttosto in un futuro 
ideale – è la soppressione, o almeno l’attenuazione, di ogni fattore di disturbo o anche solo di increspatura 
della stabilità sociale. Con un lungo asindeto, sapientemente orchestrato da chiasmi, anafore, omeoteleuti 
e assonanze, Solone descrive le azioni di “Buongoverno” come una tenace e mai conclusa lotta contro le 
malattie della società già nominate nei versi precedenti: ZÃ	��Û# “frequentemente” (���Ì: prudente limi-
tazione) riesce a imporre la prigionia agli ingiusti (v. 33), leviga le asperità (il tema è sapienziale: cf. Is. 
40,4 “Ogni valle sia colmata e ogni montagna e collina siano abbassate, il terreno accidentato diventi 
piano e quello scosceso una valle”), pone fine al &ı���, ottunde (cioè affievolisce, pur senza eliminare 
del tutto: ancora una volta realisticamente) l’—���� (v. 34), dissecca i fiori sempre rigogliosi dell’áte, 
raddrizza le sentenze distorte di esiodea memoria (Op. 221, dove i giudici “mangiatori di doni con 
sentenze deviate amministrano la giustizia”), mitiga (di nuovo: non azzera) le azioni superbe, fa cessare 
gli effetti del conflitto sociale, fa cessare (si noti l’anafora) la rabbia che nasce dalla contesa straziante 
(altra eco esiodea, di Op. 11-16: si tratta qui dell’���� ‘cattiva’, preludio di conflitto, non di quella che 
stimola lo spirito di emulazione e innesca virtuose competizioni). La conclusione – se la citazione 
demostenica esauriva i versi soloniani – replica, quasi con un hoc erat demonstrandum, l’impegnativa 
asserzione del v. 32: sotto il “Buongoverno”, tutte le cose (l’espressione neutra include nuovamente le 
parti sociali e il loro agire) tra gli uomini sono �����, “ben fatte e connesse”, e inoltre ��	��Ì, 
“assennate, razionali” (vv. 38s.). Uno slogan che suggella il moderatismo ‘illuminato’ di Solone: la 
coesione sociale richiede ragionevolezza, e la ragionevolezza reclama coesione sociale. 
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TEOGNIDE 
 Nelle dirompenti lotte politico-sociali che segnarono la parte terminale del VII 
sec. a.C. e tutto il VI, decretando il progressivo ancorché intermittente declino dell’anti-
ca aristocrazia dei �Ô	# (le grandi famiglie nobiliari), il nome di Teognide di Megara è 
indissolubilmente associato a un composito corpus di 694 distici elegiaci – più un’altra 
quarantina di versi tra quelli incertae sedis, i dubia e gli epigrammi – inegualmente 
divisi in due libri (vv. 1-1220 il primo, vv. 1231-1389 il secondo, integralmente 
pederotico) in età bizantina. Di quei �Ô	# e dei loro rituali simposi tale raccolta 
rappresenta il più significativo repertorio poetico, l’‘album di famiglia’ continuamente 
incrementato nella storia, per addizione, concrezione e riuso di sentenze (�	)���) e di 
riflessioni conviviali, spesso di anonimi simposiasti, in qualche caso di altri poeti già 
affermati, come  Tirteo, Mimnermo, Solone. Questa antologia collettiva e d’ambiente 
dovette molto presto addensarsi intorno a un nucleo d’autore (la cui precisa 
delimitazione costituisce un vero e proprio rebus), documentato soprattutto nei primi 
250 versi, contrassegnato dall’apostrofe all’amato Cirno (76 volte) Polipaide (9 volte), il 
dedicatario del libro (nel cui nome si volle vedere il dibattutissimo “sigillo”, che ai vv. 
19-26 il poeta dichiara di avere apposto alle proprie elegie per evitare ‘furti’ e 
contraffazioni, e che compare in 306 versi complessivi), e caratterizzato da uno stile 
severo. Originario di Megara (Iblea, in Sicilia, secondo la Suda � 136 A. e già Plat. Leg. 
630a, contestato da Didym. ap. schol. Plat. ad. l. e da Harp. � 6 Keaney, che pensavano 
più verosimilmente a Megara Nisea, ai confini dell’Attica), forse esiliato in Sicilia, in 
Eubea e a Sparta (cf. vv. 783-788), e vissuto tra il VII e il VI sec. a.C. (ogni datazione 
più precisa è meramente congetturale), Teognide dovette essere il più celebre cantore di 
un’eteria aristocratica e dei suoi valori – l’amicizia come solidarietà politico-sociale e la 
moderazione, l’avversione per il ����� e il terrore della tirannide – e diede per ciò stes-
so il suo nome a un genere da simposio (un austero simposio seduto, di impronta laconi-
ca) che resisterà, sia pure in un inesorabile affievolimento, sino alla fine dell’età classica 
(cf. ancora Isocr. 3,42s.). E forse non è casuale che la tradizione diretta della ‘sua’ 
antologia non si sia mai interrotta: le edizioni moderne possono fondarsi su una 
cinquantina di codici medioevali (il principale è il Par. suppl. gr. 388, del X sec.). 
 

T10 
(Theogn. 119-128) 

 “Chi trova un amico, trova un tesoro”, dice un proverbio vecchio almeno quanto il Siracide (6,14). 
Ma se l’oro è falso, non è difficile scoprire l’inganno, mentre la falsità di un uomo, specie di un amico, è 
la cosa più difficile e dolorosa da accertare. Temi sapienziali di lunga data (per il filone pessimista, cf. per 
es. Salmi 41,10, Geremia 9,3, Michea 7,2, etc.), l’amicizia e la sua affidabilità sono motivi cari anche a 
Teognide (cf. per es. la sequenza gnomologica ai vv. 53-128, conclusa proprio da questa elegia), anche se 
questa philía è strettamente connessa, fino a coincidervi, con quella solidarietà di casta sempre più in crisi 



di fronte alle contaminanti immissioni di ‘gente nova’ nelle città un tempo dominate dalle eterie aristocra-
tiche. 
 

⊗  ��� �' &���+���� &�Ú 0��˜��� 0	 ���Ù� ��#,   
   L˜�	�, &�Ú �3�����	 rs���	 0	��Ú  �")I.      120 
�∞ �Ó "Û��� 	ı�� 0	��Ù� �	Ú  �+��  � ���+�6   
   H���Ù� �˘	, �ı���	 �- �	 "�� Ú	 `��� ��6,   
��'�� ��Ù� &���#�ı����	 ��Û# � ������ �	,   
   &�Ú �	)	�� �Ì	�;	 ��'�- 0	�#�ı����	.   
�Ã�Ó �Ï� �∞��Û#� 0	��Ù� 	ı�	 �–�� ��	��&ı�,     125 
   ��Ú	 ����#��Û#� · ��� Õ��o��Û��,   
�Ã�Ô &�	 �∞&Ì  ��� · ��� ���- �� ·���	 ���˘	4   
   ����Ì&� �Ï� �	˘�#	 �3����) - ∞�Ô��.   

 
Metro : distici elegiaci (6dap hem hem: AyByü FZwZ# #wG\yü JyKxU lylylZlylylU); correptio 
‘epica’: vv. 119 &�= 0��˜��t 0	 ���ı�, 120 &�= �3�����	; correptio ‘Attica’: v. 123 ��Û# �U 
������ �	. 
 
Ao (I); (119-124) Clem. Al. Strom. VI 18,6 (II); (125s.) Arist. Eth. Eud. VII 2, 1237b 15 (III) || 119 
0	 ���Ù� Camerarius : � �- I, II || 121 ���+�6 (fere) I(codd. pll. : -# A) et edd. pll. : -�� I(O) : �Ô�#�� 
I(p), II || 122 H���Ù� I(A) : H��	. I(p) : H���. I(O) : H���. II | ��6 I(A) : -�� I(p : evanuit OOOO), II || 124 
0	�#�ı����	 I : 0	���˘����	 II || 125 �Ã�Ó �Ï� I(AO) : �Ã �Ï� u	 I(p), III  | �–�� ��	��&ı� I : �Ã�Ó �. 
III || 126 ����#��Û#� I(A) : �����- I(o), III || 127 · ��� ���- �� ·���	 (fere) I (���’ � ˘���	 O1p : 
����  ˘���	 Oac) : crucc. concl. West, qui dub. · �’ ������� ‡	��	 (‡	- iam Camerarius) prop. 
 
L’accecamento dell’oro fasullo e dell’argento si può sopportare, Cirno, e del resto 
scoprirlo è facile per l’uomo esperto. Ma se l’animo di un uomo, un amico, si celi nel 
profondo dentro al petto e sia menzognero, ed un cuore ingannevole serbi di dentro, è 
questa la maggiore falsità che un dio per i mortali abbia creato, ed il constatarlo è tra 
tutte l’esperienza più angosciosa. Perché l’animo di un uomo o di una donna non 
potresti conoscerlo davvero ancor prima di averlo provato, come una bestia da giogo, né 
mai potresti fartene un’idea come di fronte ad un frutto maturo: infatti l’aspetto esteriore 
inganna sovente il pensiero. 
 

Costanti termini di paragone – e talora di scambio – dei più importanti valori umani, l’oro e 
l’argento, quando siano “fasulli” (&Û��#���), possono produrre lo stesso ingannevole “accecamento” 
(��#, v. 119) a cui per altre vie conducono l’—����, l’“arroganza”, e il &ı���, la “sazietà” generata 
dall’eccessiva opulenza. Ma si tratta di un inganno che chi possieda un’adeguata  �"Û� in materia (un 
 �"ı�) può facilmente “smascherare” (�3�����	, v. 120), là dove un “animo menzognero” (	ı�� … 
H���ı�) e un “cuore ingannevole” (�ı���	 … `���), nascosti in uno scrigno senza chiave come 
l’interiorità umana, costituiscono l’“inganno degli inganni” ordito ai mortali da un dio (v. 123), quello 
“più angoscioso” da “constatare” (�	)	��), una volta che si sia già realizzato (v. 124). Se poi tale falsità 
si traduce, nei fatti, in un tradimento sociale (dell’intera comunità dei “buoni”) ancor più che dei 
sentimenti individuali di qualcuno, è facile capire perché Teognide ‘corregga’ Tirteo, per il quale 
“l’esperienza più angosciosa” era piuttosto “mendicare” (T2,4): è proprio in virtù di questi imponderabili 
tradimenti che la società dei �Ô	# aristocratici è entrata in crisi e fatica persino a difendere i più vitali tra i 
propri antichi privilegi. 
 Una bestia da mettere al giogo o un frutto maturo, infatti, possono essere giudicati ancor prima di 
“farne la prova” (����v	), sottolinea il poeta attraverso il ricorso a due similitudini agricole (un ambito 
iconografico non infrequente nel corpus), mentre l’animo di un uomo o di una donna (e dunque, implici-
tamente, l’affidabilità di un’amicizia, di un matrimonio) non consentono conoscenze esaustive (�∞�Ô	��), 
né ragionamenti induttivo-congetturali (�∞&� ��Û) preliminari (vv. 125-127): l’accertamento della qualità 
esige il rischio della prova (“non si può essere sicuri di essere buoni finché non ci si è assaggiati”, recita 
una recente parodia di A. Bergonzoni). Le forme esteriori, le ∞�Ô�� – conclude Teognide, suggellando epi-
graficamente, sulla misura del pentametro, il senso dell’intera elegia – ingannano (�3����) �: è il verbo 
dell’0�Ì�#, l’“inganno”, una paretimologica risultante dell’��#, l’“accecamento”) e deviano spesso la 
conoscenza che ogni individuo si forma (�	˘�#) delle cose e degli eventi (v. 128). 
 

T11 
(Theogn. 153s.) 

 Il successo e la ricchezza (l’insieme designato da ƒ����), quando sono eccessivi o finiscono in 
mano agli emergenti, a gratificare ricchi di data più fresca rispetto ai nobili teognidei, producono sazietà, 



e la sazietà genera arroganza. Un circolo vizioso che l’etica arcaica aveva già codificato, da Esiodo (cf. 
Op. 213-218) a Solone (T6), è qui condensato in appena un distico – forse quello conclusivo di una catena 
simposiale a tre distici (vv. 149-154) – in cui compare anche un altro tassello soloniano, l’aggettivo 
������, che indica tutto ciò che è ben connesso e ben fatto in sé (v. 154). Al punto che è difficile decidere 
una volta per tutte se la gnóme sia epigrafica ma genuina rilettura di Teognide o piuttosto un antico 
proverbio, precocemente penetrato nei simposi aristocratici e poi stabilmente trasmesso nel corpus del 
loro più famoso cantore. 
 

�Û&��� ��� &ı��� —���	, ≈��	 &�&)I ƒ���� b�#���   
   0	��˘�_ &�Ú ≈�_ �B 	ı�� ������ f.   

 
Metro : distici elegiaci (6dap hem hem: AyByü FZwZ# #wG\yü JyKxU lylylZlylylU); correptio 
‘epica’: vv. 153 &�&_˚͂ ƒ����, 154 &�= ≈�_. 
 
Ao (I); (153) Clem. Al. Strom. VI 2,8,8 (II), schol. Pind. O. 13,12e (III), Diogenian. VIII 22 (IV), Macar. 
VIII 27 (V), Apostol. XVI 65 (VI). Cf. Sol. fr. 6,3s. W.2, Arist. fr. 76,1 Gigon || 154 0	��˘�_ I(p) : -;	 
I(AO) 
 
La sazietà, poi, genera arroganza, quando il successo si accompagni a un uomo 
meschino e del tutto sprovvisto di un animo ben fatto. 
 
 Come nel mondo degli antichi valori, trasmesso con le stesse parole chiave da Esiodo a Solone, la 
ricchezza, fosse pure un ƒ���� (talora contrapposto al &Ô����, come un benessere meritato a una 
ricchezza mal guadagnata), in mano ai soliti &�&�Û – il cui 	ı��, “animo”, non può più essere ������, 
“ben fatto” e socialmente “ben ordinato”, secondo la sperimentata accezione soloniana (T6,32 e 39) – 
riesce solo a produrre &ı���, “sazietà”, e la sazietà genera immancabilmente —����, la “violenta 
arroganza” dei ceti emergenti, che allo sguardo partigiano dei “buoni” appariva come il fattore più deva-
stante dell’antico equilibrio sociale. 
 

T12 
(Theogn. 213-218) 

 Potrà sembrare strano questo spregiudicato elogio del trasformismo e dell’opportunismo in una 
silloge così densa di richiami alla lealtà e alla coerenza di classe (cf. per es. i vv. 27-38 e la serie 79-100) 
e tutt’altro che tenera nei confronti di “raggiri, inganni e trasformismi”, per dirla con il v. 67. Ma sarebbe 
vano cercare unità di pensiero in un corpus composito come quello teognideo, e sconsiderato attribuire le 
incoerenze direttamente al suo eponimo. Elogi dell’adattabilità – una dote la cui gamma si estende da 
un’affabile politesse da simposio sino a una necessaria strategia di sopravvivenza in un mondo di laceran-
ti conflitti politico-sociali – sono reperibili anche ai vv. 63, 309-314, senza bisogno di scendere alla “dis-
simulazione onesta” di un teorico della Controriforma come Torquato Accetto. E la ‘norma del polipo’ 
qui esposta – quella capacità di adattare il proprio colore a ogni tipo di scoglio e fare tutt’uno con il tessu-
to delle diverse situazioni, cantata dalla Tebaide (fr. 8 West) a Pindaro (fr. *43 M.), da Sofocle (fr. 307 
R.2) a Ione (fr. 45 Leurini = TrGF 19 F 36) – diverrà legge soprattutto per i poeti, sempre più chiamati – 
in barba a una coerenza, un’“assenza di flessibilità” (0����Û�), quasi sovrapponibile, ormai, a un’ottusa 
rigidità – ad adattare miti, idee e tematiche alle mutevoli esigenze dei committenti. Dal cui favore dipen-
dono carriera e fortune. 
 

���Ô, "Û���� &��Ï �Ì	��� ��Û ���"� ���&Û��	 `���,   
   ¿��B	  ���Û �;	 •	��	- b&� ��� ����4   
����˜��� ¿��B	 K �� ������ı&��, √� ���Ú �Ô��6,    215 
   ��I ��� ����+ 6, ����� ∞���	 �"Ì	#.    
	'	 �Ó	 ��I�- �"Ô���, ���Ó �- 0������ ��ı� �Û	��.   
   &�Ô  ;	 ���  �"Û# �Û	���� 0����Û#�.   

 
Metro : distici elegiaci (6dap hem hem: AyByü FZwZ# #wG\yü JyKxU lylylZlylylU); correptio 
‘epica’: vv. 215 ����˜��t ¿��B	 K �� ������ı&�t, ≈�, 218 �Û	���> 0����Û#�. 
 
Ao (I); (215s.) Plut. Amic. mult. 9, 96f (II), Quaest. nat. 19, 916c (III), Soll. an. 27, 978e (IV), Ath. VII 
317a (V); (215 ����˜���–������ı���) Ath. XII 513d (VI). Cf. (215s.) Luc. Salt. 67 (et schol. ad l.), 
Iulian. Mis. 20, 349d, necnon (parod.) Philostr. Vit. soph. I 5; (215) Diogenian. I 23,16s., Apostol. II 39 || 
213 ���Ô I(A) : L˜�	� I(o) || 215 ����˜��� ¿��B	 K �� ������ı&�� I, V : ��(�)�˜����� 	ı�	 K- 
������ı�� II (������- D : ���˜"��	�� codd. pll.), III, IV (cf. ���˜�- ������- 	- K- Diogenian., 
���˜�- ������- 	- �- Apostol.) || 216 �V ��� ��- testt. pll. (II(N)) : �V��� ¡�- II(codd. pll.), IV | 



-��+ 6 I(I ), II(LCG2Nhn), IV(codd. pll.), V : -��+ �� I(codd. pll.), II(codd. pll.), III, IV(QihkB ) || 217 
�Û	�� I(codd. pll.) : �Û�	- I(p) || 218 &�Ô  ;	 Ι(A) : &����	ı	 I(o) | �Û	���� I(o) : �Û�	- I(Ap) 
 
Animo mio, adatta il tuo carattere cangiante in base a ciascuno degli amici, contempe-
rando la tua indole con quella che ha ciascuno di loro. Cerca di avere l’indole del polipo 
a molte spire, lui che, se si accosta a uno scoglio, vi appare, ad osservarlo, tale e quale. 
E anche tu conformati ora in tal modo ed ora, invece, cambia di colore. L’abilità, senza 
dubbio, è più forte della coerenza. 
 
 L’apostrofe all’“animo” (���ı�), con cui si apre l’elegia, è frequente nella poesia greca arcaica e 
tardoarcaica (cf. Archil. fr. 128 W.2, Ibyc. PMGF 317b, Pind. O. 2,89, N. 3,26, frr. *123,2, *127,4 M.), e 
soprattutto in Teognide (cf. ancora i vv. 695, 877, 1029, 1070a), ma qui è tanto più motivata in quanto 
proprio l’animo costituisce il destinatario di queste disinvolte raccomandazioni. La natura variopinta e 
cangiante (���&Û���, v. 1) del carattere (`���), che all’animo evidentemente compete, deve esplicarsi in 
primo luogo nella cerchia dei "Û���, gli “amici”, attraverso una saggia mescolanza e contemperazione 
della parte emozionale della propria “indole” (l’¿��+: sentimenti e passioni) con quella di ciascuno degli 
interlocutori (vv. 213s.). 
 L’icona prescelta – già utilizzata da Anfiarao per istruire il figlio Anfiloco a conformarsi agli usi 
dei paesi con cui verrà a contatto in un frammento dell’epica Tebaide (fr. 8 West) – è quella del polipo (si 
noti l’insistita allitterazione in |p| del v. 3), le cui molte spire e i cui molti intrecci simboleggiano la capa-
cità di adattare il proprio essere a ogni tipo di situazione (e forse, implicitamente, anche quella di carpirne 
rapacemente tutto ciò che vi può essere di vantaggioso), il proprio colore a ogni tipo di scoglio 
(vv. 215s.). Già i poemi omerici conoscevano un’espressiva definizione del “trasformista”, 
0�����ı ����� (cf. Il.  V 831, 889), ma qui l’accento batte piuttosto sull’adattabilità, sulla capacità di 
fare tutt’uno (senza dare nell’occhio o risultare un corpo estraneo) con il tessuto delle diverse situazioni, 
sul valore – tornato oggi in gran voga in più accezioni – della ‘flessibilità’ (v. 217). Non a caso, il poeta 
definisce tale dote una  �"Û�, un’abilità quasi ‘tecnica’, ma in cui è presente una qualificata percentuale 
di intelligenza, il cui perdente contraltare (“più forte” implica una constatazione oggettiva, non 
necessariamente una valutazione etica, come, per esempio, “migliore”) è qui una coerenza, un’“assenza di 
flessibilità” (0����Û�), quasi sovrapponibile, ormai, a un’ottusa rigidità. 
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SENOFANE 
Poeta professionista e filosofo dissacratore, rapsodo itinerante e pensatore d’avan-

guardia, intellettuale pre-sofistico e ‘critico letterario’ anticonformista, Senofane rappre-
senta una delle figure più originali (e spesso più trascurate) della cultura greca dell’età 
tardoarcaica. Originario di Colofone e profondamente influenzato da quel ‘razionalismo 
ionico’ di cui fu anzi un esponente di spicco, nacque probabilmente verso il 565 a.C. se 
il suo distacco dalla patria, avvenuto a “venticinque anni” (fr. 7,3 Gent.-Pr.), va messo 
in relazione con la conquista persiana della città, compiuta da Arpago, su incarico di 
Ciro, intorno al 540 (cf. testt. 1-18 Gent.-Pr.). Dalla Ionia, Senofane si trasferì in Italia 
meridionale e poté forse partecipare alla colonizzazione di Elea, presso Paestum, per cui 
avrebbe composto una Colonizzazione di Elea, che con la speculare Fondazione di Co-
lofone (2000 versi complessivi), attesterebbe la sua attività professionistica per commit-
tenti istituzionali (cf. test. 77 Gent.-Pr.). Al legame con Elea è certo collegata la sospetta 
e controversa notizia (cf. testt. 25, 27, 28, 29, 31, 33, 49, 60, 72, 78, 94, 97, 110 Gent.-
Pr.) di un suo rapporto con Parmenide, di cui sarebbe anzi stato maestro (ma le prece-
denze cronologiche sono altrettanto oscure). Stando allo stesso fr. 7 Gent.-Pr. (“Sono 
oramai sessantasette gli anni che volgono per la Grecia il mio pensiero; erano 
venticinque dacché nacqui, se ben su questo io so dire il vero”), dovette morire molto 
anziano, oltre i 92 anni. Tradizione e innovazione dovettero felicemente convivere, in 
Senofane, anche sotto il profilo dei generi letterari, se all’attività rapsodica e alla pro-
duzione elegiaca di destinazione simposiale (frr. 1-8 Gent.-Pr.: celeberrima la descri-
zione del simposio ‘perfetto’), egli affiancò cinque libri di Silli (frr. 9-22 Gent.-Pr.), 
componimenti parodico-satirici in esametri con inserzioni di trimetri giambici, come 
nello pseudo-omerico Margite, che si è pure proposto di assegnargli, e come poi nei Sil-
li  del parodo del IV sec. a.C. Timone di Fliunte, che proprio a Senofane si ispirò. La ra-
zionalistica, corrosiva critica della teologia, della cultura e delle lettere tradizionali, 
d’altra parte, sembra distribuirsi nei 46 frammenti (più un epigramma in AP VII 120), 
per circa 130 versi residui, senza particolare riguardo per demarcazioni di genere, e sen-
za pietà per alcun bersaglio polemico, dalla metempsicosi pitagorica (fr. 6 Gent.-Pr.) al-
l’antropomorfismo degli dèi (frr. 15-19 Gent.-Pr.), dalla soverchiante importanza assun-
ta dall’atletismo panellenico sulla sophía intellettuale (fr. 2 Gent.-Pr.) alla teologia im-
morale di alcuni ‘mostri sacri’ quali Omero ed Esiodo (fr. 15 Gent.-Pr.). La consapevo-
lezza dei limiti e della perfettibilità della conoscenza umana (frr. 35-36 Gent.-Pr.) e nel 
contempo la fiducia nelle possibilità della ricerca razionale, lungo un tempo lineare e 
progressivo, di “scoprire di meglio” (fr. 20 Gent.-Pr.) costituirono le basi metodologiche 
del pensiero senofaneo, la cui riflessione fisica e teologica trovò forse sistematizzazione 
negli esametri Sulla natura (frr. 23-46 Gent.-Pr.), in cui il Colofonio condusse il proprio 
razionalismo all’affermazione positiva (monoteistica e panteistica) di una divinità unica 
e compatta (frr. 26-29 Gent.-Pr.), che poté influenzare le speculazioni metafisiche del-
l’età tardoarcaica e classica. 
 

DISTICI ELEGIACI 
 

T14 
(Xenophan. fr. 2 Gent.-Pr.) 

Oggetto di altissimo prestigio, fonte di legittimazione e di affermazione sociale, occasione di in-
contri diplomatici e commerciali (e di propaganda) a largo raggio, e catalizzatore di passioni (e 
fanatismo) comuni a molte epoche della storia umana, l’atletismo fu certamente – pur non senza contrad–



dizioni – un istituto fondamentale della vita civile di quelle aristocrazie panelleniche che per tutta l’età 
arcaica e per buona parte di quella classica dominarono la scena del mondo greco. L’enorme attesa, 
l’esasperato profluvio di energie, l’incontrollabile giubilo per la vittoria che soprattutto le gare panelleni-
che suscitavano nelle famiglie e nelle città, d’altra parte, avevano già provocato la ferma reazione di 
Tirteo (fr. 12 W.2) – che alla vana destrezza e alla vacua vigoria degli atleti contrapponeva il valore in 
battaglia – e di Solone (test. 483 Martina), il quale, proclamando l’inutilità di pugili e corridori per la 
salvezza della città, vi preferiva gli uomini eccellenti per intelligenza e virtù. Alla forza (r˘�#) necessaria 
per le gare olimpiche, Senofane contrappone la propria  �"Û� intellettuale (vv. 11-14), assai più utile al 
“buongoverno” (�Ã	��Û�) della città (vv. 15-22). Come sottolinea il testimone, Ateneo (X 413f), i versi 
senofanei (probabilmente una larga porzione di una più ampia elegia) vennero palesemente ripresi da Eu-
ripide, che nell’Autolico (fr. 282 K.), si chiedeva ironicamente come lottatori, velocisti, discoboli e bo-
xeurs potessero provvedere alla difesa della città meglio dei “saggi”, dei “buoni”, e di chi, con i propri 
“racconti” (�'���), limitava malefatte, battaglie e lotte sociali. 
 

0��- �∞ �Ó	 �������� ���)	 	Û&#	 ��� ������   
   ¢ ��	�����˜;	, �	�� [�Ù� �Ô��	��   
�Ï� \Û �� r��I� �	 ∆����Û6, �K�� ����Û;	   
   ¢ &�Ú ��&�� ˜	#	 0���	ı�  �	 ��;	   
�K�� �Ù ���	Ù	 �����	 √ ���&�Ì���	 &��Ô�� �	,   5   
   0 ��� Û	 &- �K# &���ı����� ��� ��v	,   
&�Û &� ������Û#	 "�	��B	 �	 0�) �	 ������,   
   &�Û &�	  ��- �K# �#�� Û;	 &��Ì	;	   
�& �ı��;�, &�Ú �)��	 ≈ �A &���+���	 �K#,   
   �K�� &�Ú µ���� �	4 ��'�Ì &� �Ì	�� �Ì���,     10 
�Ã& �̧|	 �3��� · ��� ��˘4 r˘�#� �Ï� 0��Û	;	   
   0	��)	 †�- µ��;	 D���Ô�#  �"Û#.   
0��- �∞&�I �Ì�� ��'�� 	��Ûo����, �Ã�Ó �Û&���	   
   ���&�Û	��	 r˘�#	 ��� 0�����  �"Û#�4   
�–�� �Ï� �∞ �˜&�#� 0���Ù� ���� � ����Û#      15 
   �–�- �∞ ��	������	 �–�� ����� �� ˜	#	,   
�Ã�Ó �Ó	 �∞ �������� ���)	, �ı��� � �Ú ��ı����	,   
   r˘�#� ≈  - 0	��)	 ���- �	 0�)	� �Ô���,   
��˜	�&�	 u	 �B �v���	 �	 �Ã	��Û6 �ı��� �K#4   
    ��&�Ù	 �- �	 �� �ı��� �Ì��� �Ô	���- ��Ú �)I,      20 
�K ��� 0����˜;	 	�&)I \Û �� ���- ƒ����4   
   �Ã �Ï� ���Û	�� ��'�� ����ˆ� �ı��;�.   

 
Metro : distici elegiaci (6dap hem hem: AyByü FZwZ# #wG\yü JyKxU lylylZlylylU); sinizesi: v. 
11 �̧|	; correptio ‘epica’: vv. 3 ∆����Û6U, �K��, 10 &�= µ���� �	, 13 	��Ûo���>, �Ã�Ô; correptio 
‘Attica’ : vv. 7 &�U ������Û#	, 17 � �= ��ı����	; varia: v. 7 ������}#	. 
 
Ath. X 413f. Cf. (22) Eust. ad Il. XXIII 261, 1299,22 (IV 723,8s. v.d.V.) || 3 r�V� cod. : -Ï� 
Schneidewin, recc. Gentili-Prato || 5 �K�� �Ù Wakefield : �K��Ô� cod. || 6666 ��� ��v	 Jacobs : ��� ���	 
cod. || 8  ��’ �K# Turnebus :  ����# cod. || 10 ��'�Ì &� Schweighäuser : ��'�� &’�∞ cod. || 15 ���� � 
����Û# Stephanus : -�	 ��’ �K# cod. 
 
Ma se nella velocità dei piedi qualcuno riportasse una vittoria, ovvero nel pentathlon, là 
dov’è il santuario di Zeus, accanto alle correnti acque del Pisa, a Olimpia, o gareggian-
do nella lotta, o praticando il doloroso pugilato, ovvero la terrificante gara che chiamano 
pancrazio, allora per i suoi concittadini sarebbe ben più glorioso da ammirare, e un 
seggio in prima fila, in bella vista, durante gli spettacoli otterrebbe, e pure nutrimento ne 
trarrebbe, gratuito, dai pubblici beni, concesso dalla città, ed un regalo che come ricordo 
gli resterebbe, e così pure se vincesse con i cavalli. Tutto ciò otterrebbe, pur non 
essendone degno come me: infatti preferibile alla forza degli uomini e dei cavalli è 
questo mio sapere. E tuttavia è totalmente a caso che esso viene giudicato, per quanto 
non sia affatto giusto che la forza venga anteposta al nobile sapere; né infatti se tra la 
popolazione si reperisse un pugile valente, né uno che fosse capace nel pentathlon, né 
nella lotta, né nella velocità dei piedi – che è disciplina particolarmente apprezzata tra 
quanti cimenti di forza vi sono nelle gare umane – non per questo, certamente, la città si 



troverebbe di più nel buongoverno: una breve gioia, piuttosto, ne avrebbe per ciò la 
città, se qualcuno impegnato nelle gare vincesse presso le rive del Pisa: perché non 
ingrassano, queste vittorie, le casse della città. 
 
 A Olimpia, nel bosco sacro dell’Altis, presso la sorgente del Pisa (l’Alfeo, o un suo piccolo afflu-
ente), all’interno del sacro recinto (�Ô��	��, “santuario”, v. 2) di Zeus, ogni quattro anni a partire dal 776 
a.C., si svolgevano i giochi detti appunto “olimpici”, il più importante appuntamento cultuale e agonistico 
del mondo greco. Del programma delle gare, che Senofane ricorda significativamente nello stesso ordine 
di una lista ossirinchita (P. Oxy. 222), sono qui ricordate la corsa (��ı���, o �����B� ���)	, “velocità 
dei piedi”, vv. 1, 17), le cinque prove del pentathlon (cf. Ps.-Simon. APl 3,2: salto, corsa, disco, giavellot-
to, lotta), la lotta, il “doloroso pugilato” e infine quella “gara terrificante” (���	Ù	 �����	), una lotta-pu-
gilato in cui quasi ogni colpo era ammesso, detta del pancrazio (vv. 1-5). I vincitori, quasi sempre rampol-
li delle migliori famiglie della varie città elleniche, venivano celebrati da pubblici epinici (si pensi a Si-
monide, Pindaro e Bacchilide) e acquisivano un’enorme rinomanza in patria (v. 6: “ben più glorioso” cioè 
“di prima”), al punto che un trionfo agonistico – e massimamente un successo olimpico – poteva diven-
tare un trampolino di lancio per brillanti carriere politiche o comunque un’imperdibile occasione di 
propaganda personale. In tono semiserio, Senofane passa in rassegna i benefits materiali di questa gloria 
acquisita: il seggio di proedria (cioè una ‘poltrona in prima fila’, un’onorificenza concessa solo alle 
autorità politiche e religiose) agli agoni teatrali (v. 7), il mantenimento a pubbliche spese, garantito dalla 
città (vv. 8s.), che ad Atene aveva luogo nel Pritaneo (malgrado le proteste del Solone plutarcheo: 24), e il 
dono di un prezioso cimelio (talora – stando ancora alla Vita di Solone 23, confermata da Diog. Laert. I 
55 – commutato in una somma in denaro, che il solito Solone aveva ridotto a 500 dracme), che il vincitore 
teneva a imperitura memoria (v. 9). 
 Al v. 10 l’ironia senofanea raggiunge il culmine: se pure uno ottenesse la vittoria con i cavalli – 
nella gara più prestigiosa, ma senza dispiegamento di r˘�# individuale – otterrebbe comunque tutti i 
‘premi-partita’ previsti (compreso quel “regalo in ricordo”, al v. 9, che richiama scopertamente il “dono-
ricordo” di Telemaco ad Atena, dea del sapere, in Od. I 311-313). “Eppure”, e qui il poeta si fa serio, 
“non ne sarebbe degno come me” – una rivendicazione della propria serietà di cui si ricorderà il Socrate 
dell’Apologia (36d), che si autoproclamerà più degno di “essere nutrito nel Pritaneo”, per il proprio 
magistero morale, dei vincitori olimpici nelle gare ippiche – se la  �"Û� (che qui è abilità tecnica e 
conoscenza) è qualitativamente superiore (0��Û	;	) alla forza degli uomini e dei cavalli (vv. 11s.). Del 
tutto casuale purtroppo, continua Senofane con una triste gnóme, è il riconoscimento dell’umano valore, e 
la giustizia (�Û&#) non vi ha alcuna parte, se la forza può essere anteposta al “nobile sapere” (0���B 
 �"Û�), una formula che sintetizza le capacità intellettuali e i loro prodotti (vv. 13s.). 
 Nessun atleta, tuttavia, può giovare in quanto tale al “buongoverno” (la solita, aristocratica e 
oligarchica �Ã	��Û� di esiodea, tirtaica e soloniana memoria: cf. T6) della città (vv. 15-19): in ordine 
inverso, con studiata composizione ad anello, Senofane torna alle discipline olimpiche già citate ai vv. 1-
6: né un “pugile valente” che si trovasse nel popolo, né un pentatleta o un lottatore, e neppure uno spe-
cialista della corsa – la più apprezzata tra tutte le prove di forza umana: restano escluse ora, ovviamente, 
le gare ippiche – potrebbe rendere la �ı��� meglio governata con le proprie vittorie. Ciò che la pur ambi-
tissima vittoria di un concittadino presso le rive del Pisa (v. 21, che rimanda a sua volta ai vv. 2s.) può do-
nare alla città non è che una “breve gioia” (v. 20  ��&�Ù	 �Ì���): ma “queste vittorie” (��'��) – con-
clude il poeta, con una nota di ironico materialismo, o con un sarcastico riferimento alle spese folli che i 
giochi e relativi festeggiamenti richiedono alla �ı���, o con una sorridente memoria del detto esiodeo 
(Op. 230-237) per cui giustizia genera  prosperità – non “ingrassano” le “casse” (����Û, lett. i “recessi”, 
quindi le “nascoste stanze del tesoro”) della città (v. 22). 
 

ESAMETRI 
 

T15a 
(Xenophan. fr. 18 Gent.-Pr.) 

Paese che vai, divinità che trovi: ben documentato sin dai litigiosi e lussuriosi dèi omerici e dal-
l’ordinato pantheon esiodeo, l’antropomorfismo costituiva un solido fondamento della religione ellenica. 
Tanto più dirompente doveva quindi risultare la satira teologica di Senofane (espressa in esametri, non in 
distici elegiaci, e tratta forse dai Silli), che prende a prestito qui nozioni etno-antropologiche per dimostra-
re come siano gli uomini a creare gli dèi a propria immagine e somiglianza. Il testimone, che cita lacuno-
samente il frammento in una sequenza in prosa, è ancora il cristiano Clemente Alessandrino, negli Stro-
mata (VII 4,22,1), nell’ambito di una riflessione critica sull’antropomorfismo della religione ellenica. 
 

p∞�Û��Ô� �� <���ˆ�  "��Ô����>  ���ˆ� �Ô��	Ì� ��  
~��I&Ô� �� ����&�ˆ� &�Ú �����˜� <"� � �Ô�� ���>. 

 
Metro: esametri dattilici (6dap: AyByüFZwZ# #wG\yü JyKxU).  
 



Clem. Al. Strom. VII 4,22,1. Cf. Thdt. Graec. aff.  III 72s. || 1s. e.g. suppl. Diels 
 
Gli Etiopi <dicono che i loro dèi siano> camusi e neri, e i Traci azzurri (d’occhi) e fulvi 
(di capelli). 
 
 Paese che vai, divinità che trovi: gli Etiopi si raffigurano dèi etiopi, con il naso schiacciato (“ca-
musi”) e con carnagione e capelli neri, mentre i Traci se li immaginano traci, “azzurri” (����&�Û, 
evidentemente “d’occhi”) e “fulvi” (�����Û, naturalmente di capelli). 
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