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Quando io mi misi a scrivere queste vite, lo feci per utilità degli altri; ma ormai mi avviene
di continuarle e di insistere in questo lavoro anche per utilità mia, poiché guardando nello
specchio della Storia, cerco di adornare e di uniformare in qualche modo la mia vita alle
virtù dei suoi grandi personaggi. Il mio lavoro mi appare proprio come un conversare, un
vivere quotidianamente in intimità con costoro, quando, per narrarne le vicende, io li
ricevo quasi e li accolgo a turno come ospiti uno per uno, esaminandone 'la grandezza e
le qualità' , e scegliendo fra le loro azioni quelle che furono le più importanti e le più degne
di essere conosciute.
(Plutarco)
Se Antistene si è lasciato sfuggire qualcosa di insoddisfacente, ti ci butti sopra e lo tieni
bene a mente, ma quel che c'è di buono non cerchi neppure minimamente di ritenerlo.
(Zenone)
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Bisogna onorare gli anziani, perché ciò che cronologicamente vien prima merita maggior
onore.
(Pitagora)

La Sicilia merita maggior riguardo. Tale pensiero ci siamo ritrovati in mente, spontaneamente e
soavemente, al termine d'una ricerca durata oltre tre anni. Non intendiamo qui criticare gli organi di
governo (nazionale e regionale) che rare volte - sempre confortati dal male agire diffuso - riescono a
promuovere manifestazioni culturali e di spettacolo degne di tale nome e, sopratutto, al passo coi tempi.
Ci preme dire che ormai sappiamo che ciò non accade per caso (ignoriamo l'apàtheia dello storico di
valore).
L'uso commerciale dei mezzi di comunicazione esige tale riguardo, in quanto è facilissimo produrre
falsità su grande scala. Con tale fine invieremo tale nostra fatica, usando al meglio le opportunità offerte
dalle reti informatiche, agli studenti del nostro e di altri continenti.
Qui ripercorriamo idealmente, con fare educativo, se fortunato, il corso del virgiliano fiume Alfeo sino a
riscoprire la vastità e purezza ed importanza della sicula fonte Aretusa. Cosa vuole insegnarci un saggio
come questo? Occorre consolare la nostra terra, ricordando che la storia, la vera realtà che supera gli
inganni dei virtuosismi spregiudicati della lingua, in Sicilia è somma di millenni. Ciò che ha offerto il
passato a noi Italiani è certo, sin da quando nomi di amici d'Enea ci sono noti, come i Siculi Elimo,
Pànope, Niso ed Eurialo (Eneide, 5; 294, 300); il domani non lo cerchiamo nel politichese, notoriamente
infido oggi come più di duemila anni fa. Ci viene in mente la scheda su Gorgia, ed altre, che il lettore
apprezzerà, per l'analisi dello sfoggio di potere dialettico, vera arma in bocca all'ambizioso colto ma
volubile ed insano. Non migliore del peggiore essere dedito al malaffare, poiché molto in comune hanno
per temperamento e mire questi due tipi d'uomo.
Questo lavoro è un gesto d'amore per una terra che sa, assuefatta, ben soffrire, ma non merita che vengano
ignorati dai ragazzi d'oggi i molti suoi frutti, necessari alla cultura d'Europa ed al sempre importante
universo mediterraneo. Tale lavoro vuol essere perciò, e giocoforza, anche educativo, in quanto dobbiamo
auspicare che i nostri ragazzi sappiano reagire più positivamente alle perenni viltà e cattiverie che,
Eraclito insegna, derivano banalmente dalla cretineria degli uomini peggiori, di Sicilia e del mondo. Tipi
d'uomo oggi a volte esaltati da organi detti, spesso impropriamente, d'informazione, che esercitano solo
attività di commercio anche a discapito delle personalità più giovani.
Monoculturale non vuol dire niente, perché nessuna società lo è mai stata. Tutte le culture
sono il risultato di mescolanze, di prestiti, di miscugli, che non hanno smesso di prodursi,
sebbene con ritmi diversi, dall'origine dei tempi. (...) Se le società occidentali non sono in
grado di conservare o di suscitare valori intellettuali e morali abbastanza potenti da
attrarre coloro che vengono da fuori, e tali che questi ultimi desiderino farli propri, allora,
senza dubbio, c'è di che allarmarsi.
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(Claude Levi - Strauss)

Millenni fa i primi Europei giunsero dall'Asia minore, per primi si stabilirono loro nel nostro meridione,
continuando poi verso nord lo stanziamento. Studii poderosi di filologia fanno risalire le basi lessicali
delle lingue europee ad una radice comune denominata lingua Indoeuropea, vecchia anch'essa di millenni.
Esistono parentele linguistiche persino col Tocarico cinese. Esiste oggi, comunque, nel grande mercato
quotidiano ogni articolo che interessa; ogni pensiero, per esempio, può trovare sostegno in questa o quella
pubblicazione; vi sono libri per tutti i gusti, esigenze, vizi e devianze. Per non affogare in ciò che non è un
puro mare culturale, bensì il solito vecchio caos frutto di interessi sani ed insani, occorre ad ogni bivio
cercare il filo di Arianna della Vita. Quella stessa per la quale persino il minimo insetto lotta, attimo per
attimo, senza posa.
Per noi che scriviamo, ripetiamo, il futuro ancora non c'è, esiste il passato, ed invitiamo solo alla
riflessione: occorre amare le differenze etniche, di costume, linguistiche, e quant'altro. Occorre conoscerle
senza estrapolarle dalle radici; e se non le si ama, il mondo diventa così piatto e simile in ogni angolo,
come ogni grande magazzino di ogni nazione del mondo. La natura, la fede, l'universo cercano, offrono e
vogliono la diversità; la vita stessa è frutto della diversità, delle combinazioni tra vecchio e nuovo, tra
vecchi e nuovi legami. La stessa intelligenza nasce dal confronto mentale, istintivo, tra cognizioni
differenti.
Io non mi scagionerò davvantaggio dei difetti che potranno
essere, e certamente sono, nell'operetta mia. Questo solo mi
permetterò di osservare: che se ogni provincia d'Italia facesse
di tempo in tempo il medesimo ragguaglio che ho fatto io per la
Sicilia, noi ci ameremmo e ci stimeremmo di più.
(Giuseppe Pitrè)

E' questo uno sguardo al passato su vite e lavori d'uomini nati o semplicemente vissuti per molti anni in
una Sicilia guidata con mano ferma, ferrea, a volte feroce, da tiranni o condottieri. Gli uomini d'allora non
dobbiamo ovviamente considerarli differenti nell'animo, e negli atteggiamenti esteriori dai cittadini coi
quali condividiamo strade, lavori e feste communi. Non ci debbono illudere gli strumenti di alta
tecnologia che portiamo addosso o che ci riempiono la casa; siamo quel che riusciamo a sviluppare
internamente, per induzione familiare via geni, o per esempi di comportamento più generali. Ma un
siciliano di lingua greca del tempo potrebbe ovviamente in pochi giorni assuefarsi alla nostra vita
influenzando e venendo influenzato da noi tutti. Noi stiamo per bussare al loro mondo; potremo gustare
delle ricette vecchie di oltre duemila anni, riflettere su come faremmo oggi senza un frigorifero a bere
qualcosa di fresco, fantasticare con le storielle che gonfiavano l'animo degli antichi; e godere delle trovate
di uomini sagaci, o stupirci dei gusti e delle tendenze dei giganti della storia dell'umanità, quali Pericle o
Alessandro, per sorriderne.

L'universo sociale ellenico in Sicilia, ed anche nella Magna Grecia, edificò in quel tempo dei modelli di
vita ai quali noi stessi potremmo adattarci. E' utile pensare a ciò per tutta la lettura di questo lavoro,
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quando si legge d'uomini dei quali nulla si conosce oltre il nome e pochi riferimenti indiretti. Tali uomini
hanno vissuto la maggior parte delle comuni esperienze umane, al di là dei frutti che il loro talento ha
permesso bene di lasciarci. Noi oggi, grazie a una maggiore diffusione del bene degli studi per la
popolazione vediamo raggiunti risultati non ottenuti in passato. Ma si può e si deve migliorare,
approfittando del lungo periodo di pace che stiamo godendo.
Il discorso si ferma qui, vale per noi Europei ed abitanti del Nord del mondo, perché il pianeta per la sua
maggior parte è popolato da individui che vivono in condizioni di sottosviluppo tali, che tutto ciò che di
pregiato producono, limita solo il passivo sugli interessi dei debiti che tali nazioni hanno con le nazioni
industrializzate, rende le locali popolazioni soggette a condizioni di vita inconcepibili per noi. Ma i nostri
occhi mirano ai soli problemi dell'Europa. Lo sconteremo?
Sempre esisteranno le spinte alle acquisizioni delle mere soddisfazioni che in comune l'uomo ha con
l'animale: il dono della saviezza - innata o indotta quando possibile - cresce coll'accumulo di sapere.
Insistendo, perché:
L'educazione ha bisogno di tre elementi: attitudine naturale, studio ed esercizio;
l'educazione ha radici amare e frutto dolce.
(Aristotele).

Oggi, in effetti, assistiamo al miglioramento dei rapporti sociali, per una maggiore comprensione delle
esigenze del prossimo, e proprie. Occorre capire sempre meglio, studiando.
Buona e, ne siamo certi, proficua e divertente navigazione. Il libro è l'unica macchina del tempo che
l'uomo sia riuscito a costruire; il WEB ed il PC rendono la macchina più comoda e veloce.
L'autore
(Francesco Carubia)

NOTA
Alcuni autori trattati non sono nati in Sicilia, ma vi hanno vissuto a testimoniare
dell'attrattiva che l'isola più grande del Mediterraneo esercita sin da quei tempi anche per
gli uomini di cultura. Solo il nostro secolo la vede da questi spessissimo dimenticata.
Quanto avvenne con la Trinacria, che attirò ingegni varii, oggi ad esempio accade per città
come New York: lo si deve ai tanti talenti, d'origine disparata, che la raggiungono e vi si
stabiliscono. Nessuno si sogna oggi di dire che New York è una colonia olandese. Lo è stata
dopo che venne tolta, pagandola agli indigeni, l'isola di Manhattan nei primi anni del XVII
secolo, la quale fu il fulcro della futura metropoli; ma dal secolo successivo ogni città
americana non può più dirsi colonia francese o inglese. In Sicilia la costante contiguità
politica dei centri isolani colle grandi città stato greche non ha, parimenti ed in forza dei
cinque secoli che vanno dal VII al II a.C., impedito uno sviluppo culturale (ed economico,
politico, militare) autonomo, come la nascita della Retorica, del genere della Commedia,
dei Mimi o della Ilarotragedia attestano, come in quest'opera vedremo. E pur non
essendoci stato un distacco politico definitivo non sono mancati gli scontri armati tra gli
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eserciti isolani e quelli ellenici ed africani, ad attestare dello stato di salute economica,
politica e culturale che, per vie che oggi appaiono misteriose, il suolo e quant'altro di Sicilia
ha prodotto.
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L'Età felice, l'Età dell'Oro la sognavano anche i Greci, e poi i Romani - O tempora o mores! - e poi tutti
fino a noi e ai nostri genitori. Ogni età è invece molto simile alla precedente se si bada a ciò che più conta:
la esistenza del pater familias, delle genti. Sognare a ritroso serve solo da scusa agli uomini dalla scarsa
volontà di agire bene nel presente di ogni vita. I millenni sono stratificazioni di grandi e piccoli errori e
ben fatte azioni, ora dopo ora. Qui si leggerà di uomini coraggiosi, o 'leccapiedi', o vili, o divini come
Caronda; oggi è lo stesso, ci siamo tutti noi ed altri come noi ma con un qualcosa che ce li farà ricordare,
e non è il solo cognome, ma qualcosa di magico che cercheremo di ritrovare nel passato ed applicare nel
presente, se sapremo scegliere tra tutti gli esempi d'ogni forma e colore che il nostro tempo, mai come
oggi così abbondantemente, il pianeta dei tanti identici uomini ci dà. Se anche noi diremo un giorno: " ai
miei tempi facevamo" senza in effetti aver fatto nulla di coscienzoso, non avremo vissuto affatto.
Lo studio della storia, degli originari stanziamenti delle varie etnie ha come strumento anche la
Linguistica. Gli Italici ci presentano nella prima Età del Ferro (IX - VII sec.) un quadro dialettale
composito: il latino, l'umbro, l'osco. In Sicilia i Siculi appartengono al ceppo linguistico latino. Questa
affinit- latino-sicula si spiega colle migrazioni degli indoeuropei, giunti in Italia in due successive ondate:
quella dei Latino-Siculi e quella degli Osco-Umbri. Tale quadro migratorio diverrà più complesso cogli
stanziamenti di Greci ed Illirici, nel loro interagire colle popolazioni locali, quelle dei Sicani e degli
Elimi, che occupavano rispettivamente la parte orientale ed occidentale dell'isola. Ed occorre tenere conto
delle varianti dialettali della lingua greca, che hanno dato origine a diverse applicazioni letterarie: eolico,
ionico o attico (che si affermò nella letteratura dei secoli V e IV a.C.), dorico (diviso in due varianti, nordoccidentale e del Peloponneso, la lingua di Pindaro e Teocrito). Per motivi di studio la letteratura della
Magna Grecia e della Sicilia viene divisa in tre periodi: ellenico (dalle origini fino al VI secolo a.C.),
classico (V e IV secolo), ellenistico (III a.C. - V d.C.).
Un legame più antico però pare sia affiorato tra Sicilia e terre elleniche: nel 1950 l'archeologo Paolo
Graziosi dell'Università di Firenze rinvenne in una grotta di Levanzo (Isole Egadi) graffiti rappresentanti
figure umane simili ad altri rinvenuti in grotte spagnole e a Creta, Troia, e nelle isole Cicladi: tali "dipinti"
si fanno risalire ad almeno diecimila anni or sono. E cià ovviamente stordisce gli esperti che avevano
giàstabilito i periodi degli stanziamenti Sicani e Siculi. Le ricerche fruttuose continuarono con la
professoressa Marconi-Bovio nella grotta dell'Addaura e in quella di Niscemi, nel Monte Pellegrino a
Palermo: anche lì sono visibili figure stilizzate di grande valore artistico. Chi erano tali uomini già con
animo sensibile da artista? Tucidide, la nostra principale fonte storica, scrisse che prima dei Sicani in
Sicilia vi abitavano i Lestrigoni ed i Ciclopi.
Ovviamente non esiste altro, a parte la professionalit- di storico di Tucidide: il mito parla di un re sicano,
Cocalo, figlio del ciclope Briareo. Si hanno invece più conferme circa l'origine dei Sicani: secondo
Tucidide, e concordi Diodoro e Filisto, i Sicani provenivano dall'Iberia, da una terra spagnola ove scorre il
fiume Sicano. Ma non c'è piena certezza di questo: Timeo di Taormina (IV - III secolo a.C.) asserisce che
i Sicani erano un popolo autoctono, di agricoltori e con un re.
A margine poniamo la tesi che vuole i Sicani colonizzatori dell'isola di Malta (J.D.Evans, I segreti
dell'antica Malta, Il Saggiatore, Milano, 1961) per la presenza di reperti in ceramica ed ornamenti in osso.
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In località maltese Borg in-Nadur si possono osservare mura difensive simili a quelle edificate nei pressi
di Noto (Monte Finocchitto). La presenza sicana a Malta andrebbe collocata cronologicamente nel terzo
millennio avanti Cristo.

A far data dalla fine del IV secolo a. C. nascono opere scritte che rivelano con certezza l'esistenza di
una lingua comune greca. Le prime colonie vennero fondate nella parte occidentale della "Sikelia" dai
Fenici nell'XI e X secolo a.C. (Solunto e Mozia) e i Greci fondarono la loro prima colonia (Naxos) nel
735 - 750 a.C. Dopo di Naxos venne occupata da coloni dori provenienti da Corinto - la vecchia Efira
fondata dal mitico Sisifo - Sùraka, centro siculo poi divenuto Siracusa (734 a.C.). Protagonista di tale
fondamentale fondazione è Archia, nobile corinziano della stirpe degli Eraclidi e Bacchiardi; venne dal
suo regno nel 734 a.C. sbarcando ad Ortigia, e rimise in piedi un vecchio insediamento dandogli nome
Siracosion, dal nome della palude Siraca poco distante. In rapida successione nacquero i centri di Akrai
(Palazzolo Acreide) nel 664, Casmene nel 644, Camarina nel 598. Gela ("Immanisque Gela fluvii
cognomine dicta", che prese il nome dal fiume Gela, oggi Olivo) viene fondata dai coloni di Rodi e Creta
nel 689, che a sua volta fonda Agrigento IMG nel 581. La più occidentale delle colonie greche sarà
Selinunte, fondata nel 650 a. C., definita "palmosa" da Virgilio ( En. 3, 705).
Come oggi subiamo il fascino della cultura e dello stile di vita generale dei forti economicamente Stati
Uniti d'America, così i potenti ed abili greci portarono in Sicilia anche quanto di meglio l'ingegno umano
aveva fino a quel momento prodotto. E non in pochi credono che il livello culturale greco sia rimasto
ancor oggi ineguagliato, mostrando aspetti che spingono a ritenere esistente una cultura precedente che
abbia posto le basi di quella greca. Il clima culturale della Sicilia era talmente attraente che numerosi
grandi nomi della cultura vi soggiornarono: vedi le schede su Eschilo, Pindaro, ed il reggino Ibico per
esempio. Lo stesso Platone, pur con alterna fortuna, col primario obbiettivo di formare a suo piacimento il
giovanissimo Dionisio II, fu più volte in Sicilia, subendo le angherie di un regime, quello tirannico dei
due Dionisii, nel 388 nel 367 e nel 361 a. C.
Così ci riferisce direttamente Tucidide (6,2,4-5):
"Dall'Italia, dove abitavano, I Siculi, che fuggivano gli Opici, passarono in Sicilia su delle
zattere, come si può pensare e come anche si racconta, attraversando lo stretto dopo aver
aspettato il vento propizio; o forse impiegarono un qualche altro mezzo di navigazione.
Siculi ve ne sono ancora in Italia, anzi la regione fu appunto chiamata Italia da Italo, un
re dei Siculi che aveva questo nome".
La politica italiana contemporanea, colle sue liti e le sue trascuratezze, quanto è lontana dalla nostra
storia! Ma Tucidide ci riferisce ancor più, regalando all'isola una nobiltà che davvero gli appartiene,
superando l'estranearsi dal passato, le ignoranze d'oggi:
"Dopo la presa di Troia alcuni Troiani fuggendo gli Achei giunsero in Sicilia su barche e,
abitando al confine dei Sicani, nel loro insieme furono chiamati Elimi; le loro città erano
Erice IMG ed Egesta IMG (Segesta). Li raggiunsero anche alcuni Focesi provenienti
sempre da Troia, in quel tempo gettati da una tempesta prima nella Libia e poi in Sicilia".
(6,2,3)
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Sembra proprio di dover dare ragione a quanti dicono che a volte la Storia agisce misteriosamente con
criterio, anche indipendentemente dagli uomini che riescono a piegarla per del tempo ai loro voleri. Il
vento, quello stesso che nei secoli passati ha salvato il Giappone dal potere navale mongolo (1281) e
l'Inghilterra dalla Invincibile Armata spagnola (1588) ha voluto che il glorioso e antico popolo dei troiani
non sparisse per mano di un altro grande e sapiente popolo.
Anche Dionisio d'Alicarnasso - che riferisce notizie di Ellenico - di concerto così si eprime:
"Pertanto la stirpe dei Siculi così lasciò l'Italia, come racconta Ellenico di Lesbo, nella
terza generazione prima della guerra di Troia, essendo il ventesimo anno del sacerdozio di
Alcione in Argo. Egli tramanda che due spedizioni di Italici passarono in Sicilia; la prima
era quella degli Elimi che si dice fossero cacciati dagli Enotri; quella che passò cinque
anni dopo di questa era degli Ausoni, che fuggivano gli Iapigi, e il loro re era Siculo, da
cui presero nome e gli uomini e l'isola". (1, 22, 3).
I rapporti con i Fenici iniziarono quasi bene, e furono di guerra in seguito, specialmente quando Siracusa
divenne la città guida della Sicilia greca e punto di riferimento di tutta la Magna Grecia. Anche di ciò
abbiamo la testimonianza di Tucidide:
"Anche i Fenici abitavano qua e là per tutta la Sicilia, dopo aver occupato i promontori sul
mare e le isolette vicino alla costa, per facilitare i rapporti commerciali con i Siculi.
Quando poi vennero d'oltre mare in gran numero i Greci, essi sgombrarono la maggior
parte del paese e si concentrarono a Mozia, Solunto e Panormo, vicino agli Elimi dove
abitarono, rassicurati dall'alleanza degli Elimi stessi e dal fatto che quel punto della Sicilia
distava pochissimo da Cartagine". (6, 2, 6). Ciò ha estraneato Palermo dal grande gioco
politico e culturale della Sicilia classica.
Le correnti commerciali che si instaurarono tra tali popolazioni ed i vari paesi confinanti riguardarono
anche movimenti di poeti, artisti, scultori e le loro produzioni, anche su invito delle città dell'occidente
greco. Alla fine del VI secolo la Sicilia è una terra promessa che affascina gli Ellenici per tutto il V, IV e
III secolo a. C. Il merito per la fioritura di così innati e numerosi talenti letterari va anche ai fertili giardini
costituiti dalle corti di Siracusa e Agrigento.
Una storia avvolta dalla nebbia così ci è giunta. A Gela comandava Ippocrate (siamo nel 498 a.C.) che
inizia manovre di conquista con l'aiuto di due valorosi uomini: Enesidamo, appartenente alla stirpe degli
Emmenidi - forse il padre di Terone - e Gelone, fratello di Gerone (figli di Dinomene, assieme a Polizelo).
Ippocrate vide occupata nel 552 dai siracusani Camarina, colonia ribelle di Siracusa, riunificando i confini
col popolo dei Geloi. Tali vicini vennero giudicati da Ippocrate troppo pericolosi, e volendo prevenire
futuri danni, li assalì ed ottenne una vittoria importante, che comportò il possesso di Camarina, sul fiume
Eloro. Alla sua morte, nel 492 circa, gli successe Gelone. L'altro grande della citt-, Enesidamo, giudicò
utile andarsene da Gela ad Agrigento, dove la sua famiglia aveva maggiori appoggi, cosicché il di lui
figlio, Terone, nel 488 prese il potere della città. Qualche anno dopo Gelone potè mettere le mani su
Siracusa, in quanto per dei contrasti interni al governo della città, degli esuli gli diedero un decisivo
appoggio. Si proclamò così signore di Siracusa, lasciando Gela in possesso del fratello Gerone.
Si era intanto stabilito un legame tra Siracusa ed Agrigento, Gelone aveva preso in moglie la figlia di
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Terone di Agrigento, Damarete. Con tale sostegno e una situazione politica favorevole causata dal
malvisto signore di Imera, Terillo, Terone conquistò anche detta città. Terillo, esule, ricorse al signore di
Reggio Anassilao, suo genero, ed ai Cartaginesi, anche essi preoccupati della crescente potenza delle due
città greche.
I Cartaginesi coi loro alleati di Reggio sbarcarono a Palermo, ma il forte esercito, guidato da Amilcare,
venne poi sconfitto da Terone e Gelone: e la vittoria di Imera (480 a.C.) venne immortalata dal poeta
Simonide di Ceo nei versi:
"I figli di Deinomane, lo asserisco, Gelone e Gerone,
Polizelo e Trasibulo posero codesti tripodi,
dopo che sconfissero stirpi barbare, e agli Ellenici
diedero gran spinta per la loro libertà".
Gelone morì due anni dopo, nel 478, dando la reggenza di Siracusa a Gerone. E all'altro fratello, Polizelo,
diede in custodia il figlio cui aveva dato il nome del nonno: Dinomene. Gelone espresse anche la volontà
che Polizelo sposasse la cognata, ormai vedova, Damarete (figlia del tiranno d'Agrigento). In seguito
Gerone di Siracusa sposò una nipote di Terone di Agrigento, perpetuando così la pace tra le due maggiori
città della Sicilia.
Grande prestigio diede poi Gerone alla sua città con la vittoria di Cuma contro gli Etruschi nel 474 a.C.
Dedusse nuove colonie alla città, come Ancona e la Corsica, e un'altra vittoria sulla rivale Atene nel 413.
Tra le imprese di Gerone c'è anche il ripopolamento di Catania e di Nasso, con suoi diecimila sudditi,
espellendo gli abitanti originari dalla citt-, allo scopo di garantire al figlio Deinomene un regno. Temeva
infatti che la successione al trono di Siracusa non sarebbe risultata agevole al figlio, ancora in tenera età:
infatti Gerone morì nel 467, ed ai tumulti popolari che seguirono, nella città si impose un governo
democratico, così come era avvenuto in altri centri della Sicilia.
Prima della sua morte Gerone si vide costretto a muovere guerra contro Agrigento, a causa delle mire del
figlio di Terone - il tiranno era morto nel 472 a.C.- Trasideo.
Non ebbero successo le reazioni dei Siculi, con Ducezio di Nea (Noto) e durante la Guerra del
Peloponneso (431 - 404 a.C.) al dominio crescente della politica greca. Ducezio era nato nel 488 a.C. e
col suo carisma diede forza al desiderio di rivolta per la diffusa occupazione greca dell'isola; conquistò
così dei centri (Agnone, Catania, Inessa nei pressi di Mascali). La lega di siculi che fondò ebbe capitale in
Paliké ( Palica), presso Palagonia. Venne sconfitto ed esiliato a Corinto dai siracusani, dopo la battaglia di
Noma. Stessa sorte ebbe secoli dopo Dionisio II, tiranno di Siracusa.
La parola guerra è donna, e non solo nel caso dello scontro fratricida del Peloponneso, iniziata nel 431 a.
C. tra Atene e le alleate Sparta e Megara Nisea. L'antefatto della disputa ci viene narrato da Ateneo di
Naucrati così:
"Persino Aspasia (l'amata da Pericle, che nel 430 verrà deposto e processato come
responsabile delle sfortune ateniesi; n.d.A.) la quale apparteneva al circolo socratico,
importava un grande numero di belle donne, e la Grecia si riempì delle sue prostitute,
come lo spiritoso Aristofane osserva di passaggio, quando riferisce delle guerre del
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Peloponneso, che Pericle soffiò sul fuoco a causa del suo amore per Aspasia, e per le
donne a servizio che le erano state rubate dai Megaresi: - 'Alcuni giovanotti, resi brilli da
troppe partite a cottabos andarono a Megara e rapirono una prostituta di nome Simetha; in
seguito a ciò i Megaresi, in preda a fervore, come nutriti con aglio (il cibo dei galli da
combattimento; n.d.A.), rapirono per vendetta due prostitute di Aspasia. E così iniziò la
guerra che si propagò per tutta la Grecia, causata da tre sgualdrine'". (Ateneo, I
Deipnosofisti; 569, f; 570, a; a cura di C.B. Gulick, Heinemann, Harvard Univ. Press).
In seguito gli Ateniesi riabilitarono Pericle, ridandogli il potere, ma questi visse solo un altro anno,
morendo di malattia.
Anche così Pericle è ricordato da millenni, la qual cosa ci urla di non limitarci a dare il nostro
democratico voto ad un tale per poi continuare, da distratti la nostra vita, coi suoi affanni, come se quel
tizio fosse nostro casto fratello.
" (...) Clearco nel primo libro delle sue Storie di Eros riferisce che:
"Riguardo ad Aspasia - non la più giovane, ma colei che fu contemporanea di Socrate sebbene (Pericle; n.d.A.) avesse acquisito una solida reputazione per sagacia e carisma
politico, non curò, egli, solo i suoi interessi nel trascinare la Grecia tra il ferro ed il fuoco?
Egli si rivelò infatti uomo sottomesso alle vicende d'Amore. Perché!'". (Ateneo; 589; d, op.
cit.). E quanto detto fino adesso viene confermato da Antistene socratico e Stesimbroto di
Thasos (589; e, f).

Il potere della città siciliana più potente lo ebbero, quindi, Dionisio I detto il Vecchio e, poi, Dionisio il
Giovane. Nel III secolo, dopo varie alternative di governo (si ha l'intervento del condottiero corinziano
Timoleonte), divenne tiranno Agatocle nel 317. Questi si imparenta col re Pirro e conquista Corfù e
Crotone, ed alla sua morte nel 289 i suoi mercenari decidono di occupare Messina. Si avvicina così l'anno
264 a.C.,un'altra fondamentale data della storia, con la salita al potere a Siracusa di Gerone II Basileus,
che addusse gli avvenimenti riportati nei cenni storici della parte seguente, nel prossimo lavoro sulla
Letteratura siciliana dell'età romana e bizantina.

La letteratura greca.
Poggia su essa la cultura e l'arte non solo occidentale. Alessandro l'ebbe nel cuore, e la portò grazie al
suo forte braccio sin in India; Roma la stese per l'Europa, e lì è rimasta adorata in quasi ogni secolo, da
uomini pur diversi per aspirazioni, formazione, bisogni dell'anima. L'arte greca insegna semplicemente
equilibrio; con parole banali in essa non si vede il dolore più atroce, né la risata più grossolana. E' solo
l'effetto del tempo che offusca le spigolosità umane, inducendoci a definire quegli artisti divini? No. C'è
una completezza in ogni descrizione di sentimento, su papiro o su vaso; ogni frutto d'artista - diciamo
bene oggi, sublimazione di pulsione? - è concluso come possedesse una sua vita dal momento del parto:
ed è vita perenne. Od almeno, questa è l'unica, vera illusione che occorre all'uomo per ignorare
l'assurdità persino dei tramonti, della somma d'anni.
E' un caso che il contemporaneo studio della psiche si specchi senza originalità in esempi vetusti: Edipo,
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Caino, Diana? O sono le nostre tante, alternative parole ai vecchi traguardi, ad averci confuso
oltremodo? Siamo fatti d'acqua per lo più. "Ricordati che sei sempre un uomo"; "Ricordati che devi
morire". Siamo semplici come l'acqua che ci costituisce e complessi come fasci di nervi.
"Cambia, cerca altrove, comunque", ci viene detto oggi, e il muro dai cocci aguzzi di bottiglia ove
battiamo la testa è sempre lo stesso, ed è costantemente duro, appena intaccato da teorie su teorie:
coperte corte della mente irrequieta.
Gli uomini migliori dell'Età Classica disponevano di silenzio, tanto da sentire le stelle suggerire ipotesi
sulle loro leggi; perché in fondo il cuore umano è nato dallo stesso ventre con le stelle, col mare,
coll'istinto di far pittura e versi.
Vennero prima - per quel che vediamo voltandoci - i Micenei di Creta, e poi gli Achei nel XIV secolo
avanti Cristo. Si scriveva sull'argilla allora, e sono frasi misteriose, coperte poi dall'avanzare dei Dori; e
gli Achei dovettero emigrare, qui da noi, in Sicilia; ed in Asia Minore, in Gallia, in Spagna. Da loro
abbiamo i primi papiri scritti, e si dice dalle mani di Orfeo ed altri mitici autori. Ma oltre il papiro la
voce dei cantori Aedi deliziava gli animi, e con i Rapsodi venivano tramandati per generazioni: si gusta
la prima poesia, definita aulica, di corte, legata al passato illustre dei più ricchi e nobili. Omero era un
aedo.
Dopo Omero si fa avanti Esiodo, che non narra di gesta altosonanti, ma di sé stesso, della propria vita di
pater familias, con ciò che comporta di ben noto a tutti, e degli attriti col fratello Perse. Scrisse Opere e
giorni, e Teogonia, di argomento religioso e filosofico: una serie di tentativi di risposte in esametri sul
mistero perenne della creazione (X secolo a. C. circa).
Sorse poi la poesia lirica, che offriva oltre allo sforzo compositivo rimato anche l'accompagnamento
musicale, o la recitazione anche gestuale (poesia giambica, melica monodica e corale, elegiaca).
Caratteristica della composizione giambica è la sfrontatezza delle argomentazioni, della licenziosità
lessicale. La poesia melica monodica di Saffo esteriorizza soggetti per lo più intimi. Corale è l'autore di
liriche che oltre allo strumento, cerca l'effetto suggestivo di voci corali, per le quali componeva appositi
versi, da alternare ai suoi nella esecuzione. Il ruolo sociale di questa si può paragonare a quello delle
esecuzioni durante le manifestazioni pubbliche, tanto religiose che civili. La tematica dei versi da cantare
si adattava, ovviamente, alla manifestazione: vittorie in guerra, o sconfitte con canti funebri, esaltazioni
del dio di turno, del quale si celebrava la stagione, o lode per chi comandava la comunità al momento
(VII - V secolo a.C.).
Nel V secolo si afferma il teatro, con la nascita della tragedia, che in un certo senso proviene dalla
attività pubblica religiosa, con l'intenzione di raggiungere il popolo tutto, con brame anche educative e di
suggestione da chi esercita il potere maggiore sulla collettività. La nascita del teatro moderno, quindici
secoli dopo, deriva dalla liturgia ecclesiastica svolta dentro le pareti della chiesa, e poi portata sul
sagrato antistante la stessa, con le prime riproduzioni sceniche basate su episodi biblici.
Durante il Medioevo però agli occhi della gente, dai libri in circolazione era scomparsa ogni traccia del
teatro romano, erede del pure sepolto dramma greco. Col Rinascimento, e la ripresa massiccia, alla
moda, delle tematiche dei testi classici, gli uomini di teatro accantonarono le argomentazioni religiose,
per le 'nuove', suggestive riscoperte storie dal sapore più libero, gaudente, verde di prati e stuzzicanti
d'amore, e ripresero le edificazioni di strutture apposite per ospitare le rappresentazioni. Sarà Nietzsche
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a (ri)stabilire definitivamente il giusto equilibrio, usando l'acume del filosofo (e l'ardore dei teutonici per
le robe classiche) per evidenziare al pari della più diffusa, l'immagine di un mondo ellenico pur zeppo di
tormenti per la mancata soluzione, attenuazione intellettiva alle pulsioni umane più sfrenate, ribaltate
persino nelle vicende delle deità.

Gli dei
Il sentimento religioso classico mostra spesso il suo carattere scanzonato ed utilitarista; sembra che
molti autori guardassero al complesso paradigma religioso e mitico solo come vasta fonte di ispirazione
poetica o letteraria; e l'uomo credente vedeva rispecchiate le caratteristiche proprie, umane, e naturali
del pianeta, in figure più degne - o per lo meno immortali - di sé piccolo uomo. Non indicavano gli dei
norme di comportamento sul mero rispetto della dignità, del decoro, del valore. Semmai gli dei potevano
premiare un essere così dotato, che si mostrava con minori difetti di quanti la mitologia assegnava loro.
L'uomo era più solo con sé stesso, e l'uomo dotato di più sublime materia grigia cercava una sua via, e
degli allievi. Le feste religiose, specialmente quelle notturne, ci appaiono come una soluzione al bisogno
che l'uomo - nel suo aspetto meno 'divino' - ha di sfogare gli istinti che in naturalmente in comune ha
cogli animali. E' l'istinto che procura piacere nella visione dei combattimenti dell'età romana, che fa
trascendere l'uomo soldato da ogni pietà pur innata durante le guerre. Oggi, per mondiale vergogna,
assistiamo da anni alla riconferma che nell'uomo eccitato dalla febbre della guerra l'aggettivo dionisiaco
è flebile termine; ci riferiamo a quanto accade nelle terre oltre il mare Adriatico. Riprova che quanto
accadde un po' prima di cinquanta anni fa proprio tutto, e che qualcuno oggi vuol revisionare, è
accaduto sul serio. La tecnologia odierna, persino quella applicata all'esercizio della guerra, è andata
oltre, per maggiore sfogo di mercato, il livello medio di cultura umanistica fornito all'essere umano. Ma
anche questo se l'erano già raccontato a vicenda Albert Einstein e Sigmud Freud. Diamoci da fare per
cercare di andare avanti, chi vive adesso è solamente ognuno di noi. E' una grossa responsabilità, non
una ovvietà. Nella mitologia Classica, ed in altre, le deità sorgono a specchio delle esigenze dell'animo
umano. Similmente le teorie freudiane - molto più che teorie - affidano ad un altro Ente, l'ES, la
responsabilità originale degli accadimenti emotivamente più importanti della vita umana. Eppure la
creazione di ciò che pare una costruzione mitica giustificatrice può al contempo far trasparire una
tendenza al divino dell'uomo, che istintivamente sente delle colpe da inquadrare in contesti più universali
anziché personali. Tale ambivalenza è filtrata, nel corso del tempo, nel pure più elevato messaggio
cristiano.
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E' uno dei primi corinziani ad approdare in Sicilia, nel 734 a.C., fondando, assieme all'amico e condottiero
Archia, in Ortigia il primo nucleo di quella che sarebbe divenuta la città più potente di Sicilia: Siracusa.
"Sicanio praetenta sinu iacet insula contra Plemurium undosum, nomen dixere priores
Ortygiam" (Virgilio, Eneide, 3, 690). Cioè, "Opposto all'ondoso Plemurio, dinanzi al sicanio golfo, v'è
un'isola che gli antichi chiamarono Ortigia".
Dovette immediatamente apparire attraente e carica di buone promesse per la sua morfologia la costa
aretusea; oltre che per le caratteristiche climatiche comuni col mondo greco, le risorse d'acqua potabili
abbondanti (per le quali i locali l'avevano chiamata Sùraka), la disponibilità di legname per le foreste che
meravigliosamente coprivano gran parte della Sicilia - utilizzate per la costruzione dei navigli - avranno
riempito gli occhi dei primi coloni e prospettato un felice sviluppo per la nascente colonia. Che la Sicilia
abbia avuto in quell'era una modificazione radicale del suo aspetto naturalistico, per la eliminazione di
estese aree boschive, è certo; ignota ci è, in parte, la destinazione del legname ricavato. Di una grande e
diffusa costruzione di mezzi navali si ricerca la prova documentata, ma una capillare distribuzione delle
merci tutte prodotte nel bacino del Mediterraneo è oggi concreta archeologia di reperti; e i varii interventi
militari decisi dai tiranni siciliani, appare indubbio, devono parimenti aver usufruito della forza navale
prodotta nell'isola. Ma non condensiamo solo qui gli argomenti, tanto c'è d'altro da ammirare in quanto
riportato nella presente, scrupolosa ricerca. Va osservato che questi pionieri ellenici portarono sull'isola
anche i loro culti, trovando comunque cenni della fede ai culti egizi più diffusi anche nella Sicilia
orientale; legato ai riti propiziatori della navigazione era il culto di Iside (VII - VI secolo avanti Cristo).

Poeta discendente da nobile famiglia, quella dei Bacchiadi, Eumelo scrisse una Storia di Corinto, e una
Fondazione di Tebe, e componendo inoltre la favola Europa e la Lotta dei Titani. Si hanno oggi pochi
frammenti di tutto ciò; ne ripete qualche verso Ateneo:
"Ed Eumelo di Corinto (od era egli di Arctinus?) presenta Zeus come un danzatore, usando
le parole: 'E al centro di loro ballò il padre degli dei e degli uomini' (...)" (22; c; Ateneo, I
Deipnosofisti; a cura di B. Gulick, Heinemann, Harvard Univ. Press, 1951). Ed ancora: "In
risposta ad egli (Sofocle; n.d.A.) Zoilus disse: 'Io non sono niente di più che un degustatore
di pesce (...) tuttavia so che l'autore della Titanomachia, se esso sia Eumelo di Corinto, o
Arctinus, o chiunque altro come preferisce chiamarsi, si pronuncia così nelle seguenti linee
del secondo libro: Galleggia laddove muti pesci dall'occhio d'oro, nuotano e giocano in
acqua d'ambrosia. Adesso Sofocle apprezza il Ciclo Epico, e persino compose interi
drammi in stretta conformità alle storie ivi contenute'". (277; d; op. cit.).
Questi "pesci dall'occhio d'oro" luccicano dal fondo di quello che è con ogni probabilità il più antico
frammento di un letterato vissuto in Sicilia. La favola Europa dovette basarsi sul mito di Erope, una delle
figlie del re di Creta, Crateo. O sulla figura di Europa, la fanciulla figlia di Agenore di Canaan, nato
dall'unione di Posidone e Libia, rapita e sedotta da Zeus; parimenti il mito riflette distorcendolo come in
sogno il fatto storico costituito dalla invasione di Creta da parte degli Ellenici. Nel mito Zeus si trasforma
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in toro, mansueto e dal color bianco, per potersi fare avvicinare dalla fanciulla in giro pei campi della città
fenicia di Tiro. Salita sulla groppa di quel che credeva un docile animale, Europa si vide portare verso il
mare e, attraverso di esso, condotta su di una spiaggia di Creta dove il dio, sotto un salice, la possedette,
ottenendo dall'unione tre figli: Radamante, Minosse e Sarpedone. La immagine del salice, nei tempi
andati, era sacra: rappresentava la fertilità ed i riti propizianti la stessa in quasi tutta l'Europa. Lo stesso
termine di Europa può anche voler significare "adatta al salice". Il padre mandò alla ricerca della figlia i
suoi cinque figli maschi: Fenice si recò verso occidente, in Libia, ma rientrò in patria alla morte del padre
Agenore, dando così il suo nome al popolo di Canaan, i Fenici. Cilice raggiunse il territorio degli
Ipachiani, che venne poi chiamato Cilicia; il terzo fratello si recò nella penisola di Tinia, sul Bosforo,
senza successo. Taso conquistò l'isola che porta il suo nome, ricca di miniere d'oro e, per ultimo, Cadmo
in compagnia della madre Telfassa toccò durante la ricerca Rodi - dove edificò un tempio a Posidone Tera, costruendo un altro edificio sacro - dove morì la madre. Cadmo si recò indi a Delfi per avere un
aiuto dall'oracolo, e questa gli consigliò di dimenticare la sorella Europa, e di cercare una vacca da
pungolare in modo da farla avanzare finché non fosse crollata per la stanchezza. Questo fece Cadmo,
acquistando una vacca che aveva ai fianchi un segno bianco, simbolo della luna piena. Dopo aver a lungo
resistito l'animale s'accasciò al suolo nel punto in cui Cadmo fondò la città di Tebe. L'acropoli di Tebe
ebbe nome Cadmeia, ed al matrimonio del re con Armonia, figlia di Afrodite ed Ares, parteciparono i
dodici dei dell'Olimpo cosicché dodici scranni d'oro vennero predisposti nella magione di Cadmo. Cadmo
poi fondò Butoe, e, una volta vecchio, con la consorte, venne tramutato in leone e poi, alla morte, sepolto
nella stessa Butoe, in Illiria.
La fonte Suida ci riferisce un antefatto alla fondazione di Ortigia-Siracusa; caso volle che anche un altro
condottiero, Miscelo, in quei giorni, era in procinto, come Archia, di salpare per uguale scopo:
"Il siracusano Archia e Miscelo Acheo giunsero nello stesso periodo a Delphos, per le città
che erano in procinto di fondare, per interrogare l'oracolo, e per cercare di conoscere i
destini che erano stati assegnati alle loro città. A loro dunque Pythia risponde: 'Voi, o duci,
giungeste da nuova colonia per cercare di ottenere da Febo che terra a voi tocchi. Ma
ponderate e agite adesso, sui vantaggi che sono preferibili: o l'abbondanza di ricchezze o,
invece, la piacevolissima sanità'. Ascoltateli, Archia, uomo avido di beni, sceglie
l'abbondanza delle ricchezze, e deluso non fu per la sua speranza. Infatti la città
Siracusana, secondo l'oracolo Pythium, diventò ricchissima (...)". (Trad. Schiavone).
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Famosissimo legislatore di Catania; è un personaggio storico che
deve ritenersi vissuto al più tardi nel VI secolo a.C. Delle sue leggi
si sa che erano molto rigide, al punto che pare lui sia morto in
ossequio ad esse. Oltre a riferire che egli apparteneva al ceto
medio catanese (Pol. IV, 1296, a) questo riferisce su di lui
Aristotele nella Politica:

"Furono pure legislatori Zaleuco per gli abitanti di Locri Epizefiri e Caronda di Catania
per i suoi concittadini e per le altre città calcidiche d'Italia e di Sicilia" (II, 1274, a; a cura
di R.Laurenti, Ed. Laterza, 1993).
Zaleuco fu maestro di Caronda. Aggiungendo poi il filosofo:
" (...) quanto alle cariche non è permesso a chi possiede il censo rifiutarle dopo il
giuramento, mentre è permesso ai poveri: quanto ai tribunali, c'è un'ammenda per i ricchi
se non danno il voto, per i poveri invece c'è immunità ovvero l'ammenda è grande per gli
uni, piccola per gli altri, come nelle leggi di Caronda" (IV, 1297, a; ib.).
Pare un uomo vero non una figura mitica, Caronda, che crede in qualcosa che non gli viene imposto
dall'esterno, come le convenienze politiche o di casta. Ma sogniamo come fanno gli amanti delle cose
classiche, tornando a Caronda: un giudizio molto sintetito su di lui potrebbe essere questo:
"Non c'è niente di speciale nel codice di Caronda, se non i processi per falsa testimonianza
(in realtà fu il primo a introdurre la denuncia di questo reato) ma per la precisione delle
sue leggi egli è il più rifinito degli odierni legislatori" (II, 1274, b; ib.)
Ed ancora viene riferito in merito alle sue iniziative giudiziarie:
"In primo luogo è necessario che si associno quegli esseri che non possono
esistere se non insieme, come avviene al maschio e alla femmina per la
procreazione dei figli (..) la prima associazione di questi due esseri è
costituita dalla famiglia, e giustamente Esiodo dice nel suo poema: - Innanzi
tutto la casa, la donna e il bue che ara - ed infatti i poveri hanno il bue
invece dello schiavo. La famiglia dunque è una associazione stabilita da
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natura per i bisogni della vita giornaliera, e i suoi componenti Caronda li
chiama - commensali - e Epimenide di Creta - coabitanti sotto lo stesso
focolare -". ( Aristotele; Politica; I, 1252, b; trad. a cura di C.Coppola, Lett.
greca classica, Nuova accademia editrice, 1962).
La sua figura è avvicinabile a quella del legislatore Diocle, di Siracusa, anche egli uccisosi per aver
trasgredito alla legge; stranamente la critica moderna tende a ritenerlo una figura immaginaria, una
ipostasi della divinità solare (o tempora o mores...?), mentre di lui ci parlano, oltre i già citati, Valerio
Massimo, Diodoro Siculo, Giovanni Stobeo (Florilegi 44,40). Ma di giudici che hanno amato la
giustizia, l'uomo libero, l'amico, più della loro stessa vita ne abbiamo conosciuto anche il tono della voce.
Parla di Caronda Cicerone in De Legibus.
"Colui il quale obbedisce dovrebbe attendersi di poter divenire sovrano in futuro, e colui
che regna deve ricordarsi che, anche presto, dovrà obbedire. E noi dobbiamo provvedere,
come Caronda fece con le sue leggi, a far sì che i cittadini non solo siano obbedienti a
dovere nei confronti dei magistrati, ma anche che essi li amino e li rispettino" (III, 2, 5).
Oltre lo scritto quel che si sa di Caronda appartiene alla leggenda: considerando dannoso il carcere ai fini
educativi, preferiva condannare i colpevoli di reati minori a dover sottostare agli sberleffi della
cittadinanza vestiti da donna (aveva capito che alcuni quanto più sono malandrini, tanto più sono
suscettibili e vanitosi. Inventarsi vanitosi è l'unico loro motivo di vita, una volta accantonato il senno che
nasce con l'uomo).
E ancora: per evitare che alle riunioni di governo in occasioni di votazioni si prendesse la parola solo per
creare confusione, chiedeva che chi era tra i propositori di emendamenti si presentasse già con una corda
al collo, da usare qualora la neo proposta venisse giudicata inutile, e quindi respinta con perdita di tempo.
Oggi, addirittura, abbiamo visto che c'è chi mostra in Parlamento una corda agli altri colleghi avversi. E
udito chi parla di pallottole economiche per gli stessi. E di soluzioni 'esplosive' per agevolare i
cambiamenti sociali. Stoltamente, ancora la rabbia cieca, e inutile, segue a furti reiterati ai danni della
cosa pubblica. Come sempre.
Sempre il mito dice che egli proibì ai partecipanti alle assemblee cittadine di portare con sè armi. Ed
avvenne che, a causa di disordini, entrò di fretta nella sede di governo con ancora la spada al fianco,
cosicché decise di punirsi con la stessa, uccidendosi.
Ritornando ai fatti documentati, la figura di Caronda ed il giudizio che si può esprimere su di esso,
sorprendentemente pone all'unisono i pareri dei due opposti, emblematicamente, pensieri di Aristotele e
Platone; così pure si esprime l'allievo di Socrate:
"Gli chiederemo: 'Caro Omero, se è vero che in quanto a virtù non sei terzo a partire della
verità, se cioè non sei quell'artigiano di una copia che abbiamo definito imitatore, e se è
vero invece che vieni al secondo posto e che sei riuscito a conoscere quali occupazioni
rendono migliori o peggiori gli uomini in privato e in pubblico, dicci quale stato per merito
tuo ha ottenuto un governo migliore, come Lacedemone per merito di Licurgo e molti stati
grandi e piccoli per merito di varie altre persone; di' quale stato ti riconosce il merito di
aver agito da buon legislatore e fatto l'utile dei suoi cittadini. Italia e Sicilia lo riconoscono
a Caronda e noi a Solone, ma a te chi?" (Platone, La Repubblica, X, 599, e; trad.F.Sartori,
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Ed. Laterza, 1994).
Qui, riferite da Stobeo (in G.E. Ortolani, Biografie degli uomini illustri della Sicilia, Forni Ed. Bologna,
1827) abbiamo dei pensieri carondiani: - Deve regnare tra i semplici cittadini, e quei che sono alla testa
del Governo, l'istessa tenerezza, che regna tra figli, e genitori.
- Gli sposi saranno felici, che tanto che si manterranno scambievolmente la fede promessa.
- Che vi fossero pubblici Precettori per istruire la gioventù, e che
fossero pagati dal pubblico erario.
- E' permesso il divorzio, e le figlie femmine restano colla moglie,
e i maschj presso il marito.
- Che sia lecito ad ognuno accusare, ma se uno sarà scoverto calunniatore, sarà esposto alla berlina con
una corona di tamericio.
- Che il delinquente sia quanto si può condannato alla pena del taglione.
Ateneo ci tramanda che le righe legiferanti di Caronda servivano come versi per dei canti, persino:
"Ad Atene (o Catania) persino le leggi di Caronda erano cantate in feste di vino, come
Ermippo dichiara nel sesto libro del suo lavoro Sui legislatori. (Ateneo; 619, b; op. cit.).
Ed in Diogene Laerzio troviamo che anche la figura di Pitagora viene quasi relegata nel mito, con la
annotazione di episodi miracolistici. Viene così citato Caronda:
"E che molti altri in Italia egli abbia resi uomini onesti e gravi, e tra questi Zaleuco e
Caronda legislatori; ché era sopratutto un appassionato creatore dell'amicizia e quando
sapeva che qualcuno aveva adottato i suoi simboli, subito entrava in relazione con lui e gli
diveniva amico". (VIII, 16; a cura di M.Gigante, Laterza, 1976).
Caronda, infine, è collocato nel Catalogo Giamblico tra i pitagorici insieme ad un altro catanese: Lisiade.
(Iamblichus, De vita Pythagorica, 267).
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E' un filosofo pitagorico del quale risulta la composizione di una sola opera: De Regno. Appartenente alla
corrente di pensiero della filosofia pitagorica visse tra il VI ed il V secolo a.C. e fu discepolo di Iceta,
seguendo poi le idee di Anassagora.
Abbiamo inserito in questo saggio anche dei filosofi; filosofia e poesia, tragedia e commedia incrociano le
loro strade più volte. Una prende spunto dall'altra, o sfrutta questo o quel pensiero per comporre parodie.
Poi ci accade di 'scoprire' che già da millenni l'uomo sapeva che la terra non era ferma, statuaria, al centro
dell'universo; ed allora si rivela bello leggere di tutto. Inoltre, a considerare la sola Odissea, non è forse un
compendio culturale, uno zibaldone di storia, geografia, religione, poesia?
Ippolito, nella sua Refutatio contra omnes haereses, riporta:
"Un certo Ecfanto di Siracusa affermava che non è possibile avere conoscenza certa delle
cose che sono, e che egli diceva quello che gli pareva il vero. Gli elementi prii, onde hanno
origine le cose sensibili, sono, diceva, indivisibili, e diversi tra loro per tre modi, per
grandezza e per forma e per potenza: il loro numero è limitato, e lo spazio illimitato; i
corpi sono mossi non dal loro peso o da urti, ma da una potenza divina che egli chiama
anima e mente. Che il cosmo è dotato di mente, egli diceva, si può arguirlo dal fatto che,
per la sua potenza divina, ha forma di sfera: centro del cosmo è la terra, che si muove
intorno al suo asse in direzione d'oriente". (in I Presocratici, testimonianze e frammenti;
Laterza; 1994)
"Eraclide Pontico ed Ecfanto siracusano dicono che la terra è mossa, ma non per traslazione, sì invece
per rotazione: essa gira, dicono, intorno al proprio asse come una trottola, da occidente verso
oriente" (Ibidem)
Ed ancora non ci siamo stupiti del tutto:
"Ecfanto disse che il cosmo è costituito da atomi, e governato da un'intelligenza". (Ibidem).
Concludiamo riferendo due righe del fisico e cosmologo Paul Davies dal suo libro, edito duemila e
cinquecento anni dopo che tali sudette righe sono state vergate:
"Attraverso il mio lavoro scientifico sono giunto a credere sempre più fermamente che
l'universo fisico è costruito con un'ingegnosità così sorprendente che non riesco a
considerarlo meramente come un fatto puro e semplice. Mi pare che ci debba essere un
livello più profondo di spiegazione". (P. Davies; La mente di Dio; Mondadori, 1993; Orion,
1992).
Ricordiamocene durante qualcuna delle prossime pagine. E finiamo notando che Ecfanto il filosofo non
va confuso con l'Ecphantides, poeta della commedia antica, del V secolo a.C., autore delle Satire
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(Ateneo, 96, c), forse anch'egli siciliano.
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E' un grande poeta comico greco (524 circa - 435 circa a.C.), il principale autore della commedia dorica,
molto probabilmente ne è il fondatore, secondo la testimonianza di Aristotele:
"Perciò i Dori rivendicano a sé la tragedia e la commedia - la commedia i Megaresi, quelli
di qui per l'affermarsi da loro della democrazia, quelli di Sicilia perché di lì era Epicarmo;
la tragedia alcuni del Peloponneso - pretendendo che i nomi siano un segno". (Poetica,
BUR, 1987).
"Poiché come il poeta Siracusano afferma: 'Ciò che prima di me per esser detto
abbisognava di due uomini, io lo posso replicare bene da solo'". (Ateneo; 362, d; op. cit.).
"Tutte queste cose io faccio perché costretto. Nessuno, io credo, volontariamente soffre e si
dà pena". (I Presocratici, testimonianze e frammenti; op.cit.).
Detto di Megara Sicula visse a Siracusa sin da bambino alle corti di Gelone e Gerone. Diodoro asserisce
che nacque a Coo e la sua famiglia, il padre si chiamava Elotale, si trasferì in Sicilia quando egli aveva
appena tre mesi.
Si sa molto poco di ciò che fosse la commedia prima di Epicarmo, di certo col siciliano venne strutturata e
offerta agli altri autori dotata di maggiori peculiarità comiche. Sappiamo che essa, come la tragedia, era
nata dalla trasposizione scenica dei culti di Dionisio, espressione di un culto prevalentemente agrario, poi
prestato alle città col prevalere delle democrazie sulle aristocrazie, e si compivano inizialmente a Corinto
e a Sicione.
Dalla Vita di Pitagora, di Giamblico, apprendiamo che il nostro era anche filosofo seguace del
pitagorismo, e Diogene Laerzio lo annovera tra i sette sapienti. Qualcuno ha rintracciato nel suo pensiero
anche motivi eraclitei e senofanei.
E Diogene Laerzio, che riprende uno scritto di Alcino, dà il merito a Epicarmo di aver dato con la sua
opera insegnamenti allo stesso Platone, come l'ispirazione per la composizione della teoria delle idee. Non
abbiamo però nessun lavoro del nostro di tipo filosofico; anche se Diogene Laerzio ci riferisce di sue
opere di fisica e medicina.
" (...) come dice Alcimo nei libri Ad Aminta, che sono quattro. Nel primo di quest'opera
egli dice:
'E' evidente che anche Platone dica molte cose epicarmee. Si consideri: Platone definisce il
sensibile ciò che mai permane né nella qualità né nella quantità, ma sempre scorre e muta;
qualora si tolga il numero, le cose sensibili perdono identità, quiddità, quantità, qualità: e
del sensibile è eterno il divenire, nulla l'essenza. L'intelligibile è ciò che nulla perde e nulla
acquista. Questa è la natura delle cose eterne che è sempre uguale e sempre la stessa.
Pertanto Epicarmo si è espresso chiaramente intorno al sensibile e all'intelligibile:
A. Sempre gli dei furono e mai vennero meno, ciò che è eterno è uguale e lo
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stesso sempre.
B. Eppure si dice che Caos degli dei fu il primo.
A. Come può essere? Non può come primo essere venuto di là o là venire.
B. Dunque nulla venne per primo.
A. Né secondo, per Zeus, almeno di ciò di cui qui ora parliamo in questo
modo, ma sempre ciò era. (...).
A. Se ad un numero dispari, o se vuoi pari, una pietruzza aggiungasi ovvero
anche si tolga, ti sembra esso ancora rimanere il medesimo?
B. No, certo.
A. E così se alla misura di un cubito aggiungere tu vuoi o ritagliare altra
lunghezza da quel che prima era, rimarrebbe ancora quella misura?
B. No.
A. E bada ora anche agli uomini: l'uno cresce, l'altro scema: tutti sempre in
mutamento. Ciò che per natura muta e rimane nello stesso luogo sarebbe,
certo, già qualcosa di diverso da ciò che è mutato. Anche tu ed io, altri ieri,
ed oggi altri noi siamo, e di nuovo altri nel futuro, e mai gli stessi secondo la
stessa legge --'". (Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, III, 10, 11 ; op cit.).
Platone, nel Teeteto, lo fa degno di Omero nel creare commedie. Avrebbe scritto secondo la Suda 52
"drammi" raccolti e catalogati da Apollodoro in 10 libri, ma sono giunti sino a noi 35 titoli e 300
frammenti. Le commedie di Epicarmo erano di argomento per lo più mitico (per esempio del ciclo di
Ulisse: Odisseo disertore, Odisseo naufrago, Sirene, e del vasto ciclo di Eracle: Nozze di Ebe, Eracle e
Folo, Pircha e Prometeo, Ciclope, l' Amico) ed altre di argomento umano (Il contadino, Terra e mare, I
furti, La Megarese, Visitatori del tempio, Speranza o ricchezza, Discorso e discorsa, I pellegrini). Ed
ancora, Dionisio, La sfinge, Commiati e le Baccanti.
In Sirene abbiamo la variante, rispetto a Omero che tali mostri attiravano sugli scogli i marinai non con
canti, ma con offerte di cibo prelibato. Ercole viene ritratto come personaggio ingordo e ubriacone e
Ulisse (detto Ipsipilo) come astuto ma vigliacco. Altra commedia è Le Muse che Ateneo (110, b) riferisce
essere una revisione delle Nozze di Ebe. Ed ancora citiamo il Filottete.
In Ateneo abbiamo un riferimento a Periallus: "Egli (Epicarmo) si ripete in Periallus" (139; b). E alle
commedie Vacanza (detta anche Orya o Eorta) e Isole (160; d).
Epicarmo padroneggia bene la sua lingua, crea neologismi, e versifica con maestria: con lui la commedia
ottiene la contemporanea presenza di più di un personaggio sulla scena per le sue opere. Brevi opere, di
300 - 400 versi, e prive del coro avevano struttura semplice, erano talvolta un acceso ma fine contrasto tra
due personaggi, molto distinguendosi per la vivacità dell'azione e la messa in scena di tipi. Altri testi
sono: Repubblica, Chirone, Sentenze, Canone; pur se contestate nell'autenticità sin dall'antichità. Ne' I
pellegrini troviamo una parola, 'ballismos' (Ateneo; 362, c) che indica con altri gli odierni termini di
'ballo' e 'balletto'. Per dirimere la questione viene tirato in gioco Epicarmo, che ne' I pellegrini appunto
usa il termine a noi più vicino. Quel che a noi però interessa è che Ateneo cita una delle formule votive
del culto di Delfi; in tali occasioni uomini venivano inviati da uno stato all'altro in occasioni di tali feste,
come per una ambasciata attestante il reciproco rispetto dei culti. I pellegrini usavano ispezionare i doni
offerti ad Apollo, e li enumeravano catalogandoli; dicevano ad esempio:
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"Calderoni di bronzo, coppe miscelatorie (krateres), spiedi (odeloi); guardate! Sui palchi
fanciulli danzano: che realizzazione splendida!". (362; b).
Frammenti
LA MORTE
-- Si congiunsero e si separarono, tornando onde erano venute, la terra nella terra, l'aria
nell'alto. Che c'è di male in questo? Nulla.
-- Se tu sei pio, nessun male ti causerà la morte, perché lo spirito vive alto nei cieli.
-- Morire, che mai non sia: d'esser morto, non m'importa nulla. La migliore cosa per un
uomo è, io credo, la sanità.
LA PIETA'
-- Il miglior viatico per i mortali è una vita pia. se hai pura la mente, tutto il corpo hai puro.
SCHERZI
-- Non già che tu sia generoso, ma ti diverti a donare.
-- Non già che tu sappia parlare, ma incapace di tacere tu sei.
-- Se tu lo vedi mangiare, muori: freme la gola, scrosciano le mascelle, scricchiolano i
molari, cricchiano i canini, soffiano le nari, s'agitano le orecchie.
-- Da un sacrificio venne fuori un convito, da un convito uno sposo - Bello davvero! - Dallo
sposo uno scherzo, dallo sherzo una contesa, dalla contesa un processo, dal processo una
condanna, dalla condanna prigionia e ammenda.
A Che è questo? Un tripode certo.
B E perché mai ha quattro piedi? non è un tripode ma un tetrapode, se non ho le traveggole.
A Si chiama tripode, però ha quattro piedi.
B Caspita, l'enigma di Edipo!
VANA SUPERBIA UMANA
-- Nulla di strano che noi diciamo così e siamo soddisfatti di noi stessi, e crediamo di avere
gran pregi da natura, perché anche il cane crede che la cosa più bella sia il cane, e il bue il
bue, e l'asino l'asino, e il porco il porco.
-- Che cos'è questa natura degli uomini? Sono otri gonfiati.
(Maddalena, La lett. greca, Laterza, 1960, Bari)
I QUATTRO BENI
-- Un corpo sano è il sommo bene che ci vien dato; viene poi per secondo il dono della
bellezza; ed esser ricco senza infamie è il terzo; infine trovi il goder con amici la tua
giovinezza.
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(Tale canto conviviale - detto anche scolio - viene anche attribuito a Simonide di Ceo. Trad.
Schiavone).
Ateneo cita numerose volte Epicarmo, riportando frasi da suoi lavori, per dare spessore alla sua riunione
conviviale, zeppa di discussioni su vari argomenti, principalmente quello gastronomico, nei seguenti
frammenti:
-- "Tu sei tale e quale i funghi: asciugherai il mio sangue sino a darmi la morte" (60, e).
-- Io negozierò tutta questa roba per una cavalletta, e per cozze io prenderò la lumaca.
-- Ma vedi di andare al diavolo! (63, c)
-- "Il cactus (carciofo, n.d.A.), come viene chiamato, cresce solo in Sicilia, e non esiste in
Grecia. Se lo si serve ben condito, è una piacevole portata; ma da solo giammai!" (70, e, f)
-- Diodoro cita i versi di Epicarmo: 'E per bere doppiamente più tiepida acqua, due
heminai (usa; n.d.A.)'. E pur Sofrone ripete: 'Getta via l'hemina, figliolo, e cin-cin!'. (479;
a).
Con 'hemina' si indica una specie di coppa. Leggi la scheda su Stesicoro a tal proposito. Vedremo nei
frammenti scovati innumerevoli riferimenti al cibo marino; le trame delle commedie sono andate smarrite,
ma i millenni forse non ci nascondono un aspetto importante dei plot dei drammi del nostro: il continuo
riferimento al nutrimento, inserito nei dialoghi con fine secondario certamente, mostra chiaro che l'autore
sa così facendo di piacere al suo pubblico. Ci vengono in mente molti passaggi delle famose opere teatrali
partenopee di Edoardo Scarpetta e di Edoardo De Filippo. Possiamo tracciare un parallelo tra il popolo, il
'populace', di ogni era, attratto da semplici cose per via degli immortali problemi legati alla vita da
affrontare con pochi mezzi.
Nella commedia Le Muse si fa riferimento ad una musica suonata con flauti da Athena, con ritmo
marziale, dedicato ai Dioscuri: 'enoplic'. (184; f). Visto che siamo in pieno argomento agreste, inseriamo
qui la annotazione che vuole Epicarmo riferire che un tale siciliano di nome Diomo - un mandriano creò un tipo di canzone bucolica detta boukoliasmos. (619; b).
Ed indirettamente si cita Alcimo su Epicarmo. "Dicono i sapienti che l'anima alcune cose senta per mezzo
del corpo in quanto sente e in quanto vede, altre da se stessa discerne, per nulla servendosi del corpo:
perciò le cose che sono si distinguono in sensibili ed intelligibili. Onde anche Platone diceva che quanti
desiderano comprendere i princìpi del tutto devono prima discernere le idee per se stesse, come
uguaglianza, unità, molteplicità, grandezza, stasi, movimento; in secondo luogo devono stabilire per se
stesso il bello, il buono, il giusto e simili; in terzo luogo devono intendere quante delle idee sono relative
ad altre idee, come scienza o grandezza o signoria (considerando che le nostre cose sono omonime delle
idee per il fatto che ne partecipano: dico che sono giuste le cose che partecipano del giusto, belle le cose
che partecipano del bello). E ciascuna delle idee è eterna, è una nozione, inoltre è imperturbabilità.
Perciò dice pure che nella natura le idee stanno come archetipi e le cose del nostro mondo in quanto loro
copie sono simili alle idee.
Orbene Epicarmo intorno al bene e alle idee si esprime così
A. Suonare il flauto è una cosa?
B. Senz'altro.
A. Ma il suonare il flauto è anche un uomo?
B. Nient'affatto.
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A. Ed ecco, che cosa è suonare un flauto? Chi par d'essere? Un uomo? O non è vero?
B. Sì appunto.
A. Non ti sembra che così sia anche del bene? Il bene cioè è la cosa in sé stessa; chi l'abbia
appreso e lo sa, questo già diventa buono. Com'è suonatore di flauto chi ha appreso a
suonarlo, e ballerino chi ha appreso la danza e tessitore chi ha appreso l'arte di intrecciare
e similmente se ha appreso qualsiasi cosa che tu voglia; egli non sarà l'arte, ma l'artista
naturalmente.
(I Presocratici; testim. e frammenti; Laterza, 1994).

"Platone nella concezione delle idee dice che se vi è memoria, le idee esistono nelle cose
che sono, perché la memoria è solo di una cosa che sia in quiete e permanente e nulla è
permanente fuorché le idee. 'In che modo, infatti dice, potrebbero conservarsi gli esseri
viventi se non avessero appreso l' idea ed inoltre non avessero preso l'intelligenza dalla
natura? Ora si ricordano della simiglianza (delle bevande) e del nutrimento, qualunque a
loro sia, mostrando perciò che tutti gli animali hanno innata la facoltà di discernere ciò
che è simile: perciò percepiscono anche i loro simili'.
Come dunque (si esprime) Epicarmo?
-- Eumeo, la saggezza non è in un solo individuo, ma tutte le creature viventi hanno anche
l'intelligenza. Ed infatti la razza femminile delle galline, se vuoi intensamente osservare,
figli non genera che già vivono, ma cova e fa che abbiano un'anima. E come si verifichi
questa saggezza solo la natura lo sa, perché da se stessa si è educata. (...).
-- Nessuna meraviglia che noi così parliamo e che noi a noi stessi piacciamo e ci crediamo
bellamente fatti: e infatti il cane sembra di essere la creatura più bella al cane, e un bue al
bue, un asino all'asino, un porco al porco, senza dubbio. (...).
-- Come io credo, e infatti credo, questo io so chiaramente, che un giorno sarà il ricordo di
queste mie parole, ancora. Uno le prenderà, le priverà del metro che hanno ora, darà loro
una veste purpurea, conferirà il vario ornamento di miti; egli che è invincibile mostrerà gli
altri facilmente vincibili . (Diogene Laerzio; Vite dei filosofi; III, 12, 17; a cura di M.
Gigante, Laterza, 1976)
E dalla stessa fonte abbiamo riportata la iscrizione alla sua statua che era posta in Siracusa:
"Se il grande sole splendente supera gli astri ed il mare ha una potenza maggiore dei
fiumi, io dico che tanto è preminente in sapienza Epicarmo che questa patria dei
Siracusani cinse di corona". (VIII, 78).
Ma concludiamo con delle sue splendide frasi educative:
"Sii sobrio e diffida sempre: questo è ciò che tiene ben connessa la mente".
"Non già che tu sia abile a dire, ma incapace di tacere sei".
" O sciagurato, non cercare vita facile, se non vuoi averla dura". (I presocratici,
testimonianze e frammenti; op. cit.).
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Poeta contemporaneo di Epicarmo (VI - V secolo a.C.), e come lui autore e continuatore in Sicilia del
nuovo genere derivato dal dramma, e diverso dalla tragedia già forma espressiva diffusa. Aristotele lo
cita direttamente nella Poetica, pur se dei critici ritengono si tratti, nel suo caso, di una glossa:
"Quanto alla composizione dei racconti (Epicarmo e Formide) essa venne in principio
dalla Sicilia; tra quelli in Atene Cratete fu il primo che, lasciando perdere la forma del
giambo, cominciò a comporre racconti e storie di valore generale" (Poetica, BUR Rizzoli).
La commedia viene divisa, per le argomentazioni che le hanno dato spunto, in tre periodi temporali;
antico, con ispirazione filosofica e di satira politica; medio, con tematiche anche legate al successivo
periodo, nuovo, che illustra più realisticamente la vita comune, satireggiandola. Formide fu amico di
Gelone - riferisce la Suida - e precettore dei suoi figlioli; dalla stessa fonte apprendiamo che introdusse a
sua volte delle innovazioni, stavolta sceniche, nelle rappresentazioni: la decorazione della scena con stoffe
purpuree e un diverso abbigliamento per gli attori, consistente in una più suggestiva lunga veste.
Non ci sono giunti frammenti delle sue opere, ma solo alcuni titoli:Admeto, Perseo, Alcioneo, Alcinoo, La
presa di Ilio, Il Cavallo. Possiamo immaginare il drammaturgo ironizzare sugli aspetti grotteschi della
vita vissuta dai semplici agricoltori, allevatori, artigiani e pescatori siciliani; oppure cimentarsi colla
tematica epica, ma certa ci appare la sua devozione per il potere, rappresentato da un solo uomo, il
tiranno, che rimanda ad altre ere la possibilità di sceneggiare causticamente ogni aspetto della vita sociale
meritorio della democratica satira.
[ Precedente ] [ Indice ] [ Successiva ]
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E' poeta ionico di Iuli nell'isola di Ceo, natovi nel 556 a.C. e morto ad Agrigento IMG nel 467-468 a.C.
Visse in pieno splendore greco militare e culturale, ed è tra i più grandi poeti di corte della lirica corale
dedicata agli dei ed alla gloria dei tiranni. Davvero in pochi tengono presente quanto riferisce Cicerone su
di lui, che "fu il primo, a quanto dicono, ad inventare l'arte della memoria" (De Oratore II, 351).
Asserzione pure ripetuta da Francesco Petrarca:
"A ragione disse Temistocle a coloro che gli volevano insegnar l'arte di
far buona memoria alhora trovata da Simonide, che haverebbe voluto più
tosto imparare l'arte dello sdimenticar che l'arte del tenere a mente. (F. Petrarca, De rimedi
dell'una et altra fortuna, XIX)
Il suo carattere ionico è rivelato dal suo stile e dalle sue fini scelte poetiche, nelle forme di elegia, canto
conviviale, epigramma, encomio, inno ognuno a volte velato da mestizia, tale da rassomigliarlo a
Teognide o al pensiero Sofista ancora da venire.
Ricevuta naturalmente in patria la sua educazione, Simonide si recò presto come maestro di cori nelle
terre della Magna Grecia e nella Trinacria. I tradizionali grandi giochi nazionali lo videro acclamato
cantore, prima di vincere ancora la gara poetica per inni per la celebrazione dei morti delle Termopili,
superando la concorrenza pure di Eschilo; ma ebbe modo di mostrare ancora il suo valore ad Atene verso
il 520 alla corte del pisistratide Ipparco; poi dopo la morte di questo andò per invito degli Scopadi a
Crannone e degli Alevadi di Larissa, in Tessaglia (514); A Crannone assistette alla disastrosa fine della
famiglia degli Scopadi nel momento del governo di Scopa II, per il crollo dell'edificio ove erano riuniti
per desinare.
Simonide, unico superstite - il mito dice per intervento divino, dei Dioscuri - commemorò gli ospiti
defunti con un genere di poesia a lui molto congeniale: il treno. Si narra che a Simonide fosse stato
promessa una somma di denaro qualora fosse riuscito a deliziare il sovrano Scopa ed i suoi commensali
con un suo componimento da recitare durante il convivio. Simonide declamò bellissimi versi, ma il
capriccioso Scopa volle mostrarsi ingiustamente ingrato, svilendo la composizione e volendo concedere
solo metà della somma a priori pattuita. Simonide non fece in tempo ad addolorarsi di ciò in quanto gli
venne riferito che due signori lo richiedevano presso l'ingresso della casa di Scopa. Quando Simonide uscì
dalla sala da pranzo, il tetto dell'abitazione franò sui rimanenti commensali, uccidendoli (Cicerone, De
Oratore).
In seguito le vittorie elleniche contro i persiani gli ispirarono in patria canti di celebrazione. Per le
battaglie navali di Salamina e dell'Artemisio compose carmi melici, ed anche una elegia per i caduti di
Platea. Anche negli agoni ditirambici vinceva ancora, 56 volte; una delle vittorie porta la data del 476 a.C.
Venne poi invitato dai tiranni siciliani Terone e Gerone alle corti di Agrigento e Siracusa aumentando la
sua produzione poetica legata sì al passato della tradizione corale, ma sempre aperta ad accogliere le
nuove proposte del suo tempo, con finezza e luminosità. Quel poco che rimane della sua vasta produzione
- cento frammenti - spicca per sensibilità verso gli aspetti mesti della vita umana, mai certa della rara
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serenità donata dagli dei.
Un piccolo raggio di luce sulla sua personalità lo invia Eracleide, citato da Ateneo di Naucrati:
"Persino i più saggi uomini, riferisce Heracleides, coloro che godono della più alta
reputazione in fatto di saggezza, riconoscono nel piacere il più alto bene; Simonides per
esempio afferma: 'Che vita sarebbe desiderabile, tra i mortali, senza il piacere, o quale fine
potere? Senza di esso persino la vita degli dei non sarebe invidiabile'. E Pindaro,
ammonendo Gerone, il sovrano di Siracusa, dice: 'Non permettere che la tua gioia
sbiadisca mentre che hai vita, poiché una vita gioiosa, siine certo è di molto la migliore per
l'uomo'". (512, c; Ateneo; op. cit.).
Ed ancora in Ateneo:
"A tal proposito Camaileone asserisce nel suo libro Su Simonide che il poeta stava una
volta cenando alla corte di Gerone. L'arrosto di lepre non gli venne servito, come invece
era stato fatto cogli altri ospiti; sebbene Gerone stesso gliene diede un po' del suo,
prontamente parodiò: 'Diffuso invero, ma cionostante non mi ha colpito'. E' un dato certo
che Simonide era uno spilorcio ed avido di guadagno, asserisce Camaileone. In Siracusa
per esempio Gerone era solito mandargli generose forniture per i suoi bisogni quotidiani,
ma Simonide vendeva quasi tutto trattenendo poco per sé. Quando qualcuno gliene chiese il
motivo, rispose: 'Io desidero mostrare al contempo la generosità di Gerone e la mia
frugalità'. (656; d, e).

Famosissimi furono per tutto il mondo ellenico i versi di Simonide; li cita Sofocle in un momento molto
particolare:
'Dalle sue labbra cremisi la donna emette discorsi': "Sofocle era appassionato di
giovanetti, così come Euripide amava le donne. Il poeta Iono, ad ogni modo, nell'opera
detta Epidhimiais (Soggiornando tra i popoli; n.d.A.), scrive ciò che segue:
'Io incontrai il poeta Sofocle a Chios quando navigava come generale di Lesbo, ed era
ebbro di vino e pronto. Un suo amico di Chiansi, Ermesilao, pròsseno di Atene, lo
intratteneva; apparve poi, accanto al fuoco, il porgitore di vino; era questi un bel giovane
roseo. Sofocle ne fu chiaramente interessato, e disse:
- Desideri che io beva con gradimento? E quando il ragazzo rispose di sì, egli aggiunse:
- Se è così non porgermi e non riprenderti la coppa troppo velocemente Quando il giovane arrossì ancor più, palesemente, egli disse all'uomo col quale divideva il
divano:
- Scrisse una gran cosa Frinico dicendo: ''Splende sulle sue cremisi guance la luce
dell'amore''. A ciò l'uomo di Eretria, un insegnante, rispose:
'Sei saggio, Sofocle, nell'arte poetica; cionostante Frinico non si è espresso felicemente
quando definì cremisi le guance di un bel giovane. Poiché se un pittore volesse passare del
colore cremisi sulle guance di questo ragazzo, egli più non sembrerebbe bello. E' certo che
non si può comparare la bellezza con ciò che non è palesemente bello'.
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Ridendo sonoramente all'eretrio Sofocle ribattè:
- E così, tu, straniero, non ami ugualmente quel verso di Simonide, che i Greci ritengono
così espressivo: ''Dalle sue labbra cremisi la donna emette discorsi''; e neppure apprezzi
il poeta che definisce ''Apollo dai capelli d'oro''; poiché se un pittore ha reso i riccioli del
dio d'oro, invece di neri, il quadro non sarebbe bello. Ciò vale anche per il poeta che disse:
''dita rosate''; poiché se uno immergesse le sue dita in tintura di rosa, si renderebbe le mani
uguali a quelle di un tintore di porpora, e non simili a quelle di una graziosa donna -.
Seguì a ciò sonora risata, e mentre l'eretrio sbottava per il rimprovero, Sofocle riprendeva
la conversazione col giovinetto. Egli gli chiese, mentre cercava di togliere una pagliuzza
dalla coppa con un suo piccolo dito, se egli riusciva a vedere la pagliuzza bene. Quando il
giovane rispose che egli l'avrebbe vista, Sofocle aggiunse:
- Allora soffiala via, perché non voglio che tu ti bagni le dita - . E non appena il ragazzo
sporse il viso sulla coppa, Sofocle si avvicinò la coppa alle labbra, in modo che le due teste
fossero più vicine. Quando egli fu molto vicino al giovane, con un abbraccio se lo strinse
col braccio e lo baciò. Tutti applaudirono, tra risa e schiamazzo, perchè la mossa era stata
eseguita così elegantemente; e Sofocle aggiunse:
- Gentiluomi, io faccio pratica di strategia dal giorno in cui Pericle mi rinfacciò che
quantunque scrivessi poesie, non sarei stato in grado di essere un generale. Non credete
invece che io abbia mostrato un felice stratagemma a me utile? - (Ateneo; 603, e; 604, d;
op. cit.).
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Poeta lirico del VII-VI secolo a.C. ma il cui vero, e comune, nome
è Tisia. Stesicoro sarebbe il sopranome avuto dal poeta per la sua
professione di ordinatore di cori.

Visse quasi tutta la sua lunga vita a Imera, forse la sua città natale ed è una delle più importanti figure
della lirica greca; gli ultimi anni di vita li trascorse, pare, a Catania. A Imera si espresse contro un tiranno
di Agrigento - forse si trattava di Falaride - che aveva preso di mira la città per nuove conquiste.
Della sua vastissima produzione di 26 libri, nella raccolta alessandrina ci sono rimasti scarsi frammenti,
insufficienti a definire la posizione del poeta nei confronti della tradizione lirica, per capire in che misura i
suoi successori la affrontarono dopo la sua lezione.
Fonte incerta in questo caso, la Suida, fornisce come data di nascita del poeta quella della 37_ Olimpiade,
e cioè 632/629 a.C. e quella della morte nella 56esima Olimpiade (556/553 a.C.).
Da San Girolamo apprendiamo che il poeta era già famoso a venti anni, e Cicerone riferisce che fu
operoso sino a tarda età. Il poeta potrebbe anche essere stato originario di Matauro o di Pallantio
(Arcadia), rifugiatosi a Catania per motivi politici, ma la tradizione e Platone nel Fedro lo danno cittadino
di Imera. Incerto è il nome del padre; forse Esiodo, se non Eufemo.
Egli lavorò a quel genere di lirica corale sacra posto al servizio della cerimonia religiosa, come Ibico, e
già perfezionato da Alemane; cionostante, diversamente da questo Stesicoro fonda la sua composizione
sulla narrazione e celebrazione del mito. La sua lirica elabora le vecchie leggende popolari greche e, tra
queste, quelle eroiche sono preferite a quelle divine.
Le testimonianze antiche sono concordi nel riconoscere a Stesicoro delle altissime qualità di poeta,
considerandolo una sorta di Omero lirico (Quintiliano). La tecnica compositiva di Stesicoro ci sfugge
completamente: forse possiamo farcene una idea dalla IV Pitica di Pindaro, che venne raccolta dai filologi
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alessandrini in 26 libri. E' da ritenere che grande influenza ebbe la sua trattazione, con narrazione ampia,
della materia mitica sull'arte plastica e sulla letteratura posteriore, specie nella tragedia ateniese. Nel
campo della lirica rappresentò cio che Esiodo era stato per l'epica.
Tra i titoli delle sue composizioni si ricordano particolarmente: Giochi funebri in onore di Pelia (forse
facente parte del ciclo degli Argonauti), Gerioneide, Cerbero, Cicno, Europeia, Erifile, Cacciatori del
cinghiale, Scilla. Molte composizioni movevano dal ciclo troiano: Caduta di Troia, Ritorni, Orestea,
Elena con la Palinodia (una ritrattazione del mito di Elena). Della caduta di Troia abbiamo una
rappresentazione figurata in una tavoletta eburnea romana (Tabula Iliaca Capitolina); in essa già appare il
mito di Enea che fugge in Esperia. Molti dei lavori sudetti andrebbero intesi come appartenenti ad un
nutrito ciclo, quello di Eracle. Il sopranome di Stesicoro, come riferisce la Suda, gli è stato dato "Perché
fu il primo a dirigere un coro con un canto accompagnato dalla cetra". Ed è da supporre che piuttosto
Stesicoro, malgrado componesse con partizione triadica - adatta a più gruppi vocali - cantasse lui stesso
accompagnandosi come citaredo (suonatore di cetra). Per egli le Muse sono le: "Guide della
canzone" (Ateneo, I Deipnosofisti; 180, e; op. cit.).
Un papiro di Ossirinco con un frammento di un saggio letterario del periodo alessandrino, pone
sullo stesse piano Stesicoro, Esiodo ed Omero.
L'influenza che ebbe sulle arti anche figurative è testimoniata dalla famosa Tabula Iliaca del I sec. d.C.,
con un bassorilievo e delle incisioni in greco, come "Ilios" e "Stesicoros"; il bassorilievo raffigura una
serie di immagini, con personaggi e il relativo nome, dei fatti della caduta di Troia. Vi si vede, ad
esempio, Enea che fugge dalla città natale con sulle spalle il padre Anchise e portando via anche il piccolo
Ascanio. Ciò dimostra che nel I secolo dell'Impero Romano l'opera di Stesicoro era ancora molto
apprezzata (erano trascorsi circa seicento anni dalla sua morte) ed è da considerare la testimonianza più
antica del mito di Enea, che fugge via per trovare rifugio e una nuova patria in Italia.
Lo stesso papiro di Ossirinco riferisce che sia Eschilo che Euripide hanno tratto ispirazione
dall'eredità di Stesicoro.
Una leggenda vuole Stesicoro autore della Palinodia per recuperare la vista dopo averla perduta per
punizione da parte dei Dioscuri per aver offeso Elena nella sua lirica.
"A me dunque, mio caro, s'impone la necessità di una purificazione: ora esiste per coloro,
le cui colpe riguardano la mitologia, un antico rito purificatore che rimase ignoto ad
Omero; ma non a Stesicoro. Privato della luce degli occhi, per aver parlato di Elena, non
rimase come Omero, ignaro della causa, ma l'ispirazione poetica gliela fece individuare,
perciò non indugiò a comporre questi versi (...). E, appena ebbe ultimata la cosidetta
Palinodia, riebbe tosto la vista". (Platone, Fedro, A. Mondadori, Milano, 1951).
Si pronuncia Ateneo sul Ciclo di Eracle: "E Stesicoro nomina la coppa usata nella caverna del centauro
Pholus come skyphion depas, cioè 'simile a skyphos'; di Eracle egli dice:
'E afferrando la coppa simile a skyphos, di misura uguale
a tre lagynos, egli l'avvicinò alle sue labbra, e bevve.
La stessa coppa che Pholus ha miscelato e preparato dinnanzi
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a lui'.
Perciò, si dice che lagynos (caraffa) è il nome di una unità di misura in uso tra i Greci (il lagynos
equivale al kotylai, cioè circa tre litri; n.d.A.). Così sono il chous ed il kotylé. Il lagynos equivale a dodici
kotylai Attici". (499; a, op. cit.).
"Quindi la frase nel Racconto di Gerione (Gerioneide), di Stesicoro: 'misurando l'equivalente di tre
lagynos' contiene delle incertezze riguardo alle tre unità". (499, e; per i grecisti: 1- ò làgynos. 2- n
làgynos. 3- tò làgynos; n.d.A.). Altrove, vedi su Sofrone o Epicarmo, si trova anche una 'hemina'; è
l'equivalente circa di un litro.
"Costui è l'eroe, dice Megacleide, il quale i più recenti poeti descrissero come un duce solitario e
vagabondo, trasportando una mazza, una pelle di leone e dei buoi; il primo a descriverlo in tal maniera
fu Stesicoro di Imera" (513; a). Altri miti ci descrivono un Ercole in azione anche con le donne: al triste
Testio deflorò cinquanta figlie.

Da I GIOCHI FUNEBRI IN ONORE DI PELIA
Poiché Amphiaraus vinse la gara del salto, ma Meleagro la ebbe vinta nel giavellotto. ( 172, f)
Dolci al sesamo, monete, paste al miele ed olio (enkrides), ed altra pasticceria, e miele giallo". (172, d;
ed in 645, e).
Ateneo riferisce anche, che Panyassis, secondo la testimonianza di Seleuco, fu il primo a descrivere l'uso
egiziano dei dolci durante le cerimonie con l' offerta di sacrifici umani: "egli dice che sopra le vittime essi
ponevano molti dolci e dei pulcini".
le creature appena nate, si può ipotizzare, servivano da contrasto per mitigare le sensazioni procurate dalla
esecuzione di esseri umani, freddi corpi irrigiditi, ormai oltre la soglia del più grande dei misteri.
Concludiamo, come è d'obbligo per Stesicoro, la presente scheda parlando d'amore, e della pura ed
innamorata Calyce:
"Aristosseno, nel suo quarto libro del suo lavoro Sulla musica, dice:
'Le donne d'un tempo cantavano una canzone detta Calyce. Venne composta da Stesicoro,
ed in essa una fanciulla di nome Calyce, innamorata del giovane Euathlus, invocava con
modestia Afrodite perché essa potesse essere sua sposa. Ma quando il ragazzo la trattò
senza riguardo, essa si lanciò da una rupe.
La tragedia accadde a Leuca. Il poeta rappresentò il carattere della ragazza casto in tutto,
per il suo non voler giacere con egli ad ogni costo, ma pregando di potere, se possibile,
diventare moglie vera di Euathulus; o, in caso contrario, di poter essere dispensata dalla
vita". (Ateneo; 619, e).
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E' un grande, appassionato, moralista poeta elegiaco, forse contemporaneo di Solone e Focilide, del
secolo VI - V a.C., nato a:
"Megara in Sicilia, durante l'Olimpiade LIX. Scrisse un'elegia su quelli che si salvarono
dei Siracusani nell'assedio, sentenze in forma di elegia in 2800 versi, una raccolta di
sentenze in distici dirette a Cirno suo amato, e altri consigli esortativi, il tutto in dialetto
epico" (Suida).
Che Teognide fosse di Megara Iblea, nato da famiglia aristocratica, lo riporta anche Platone nelle Leggi.
Con i due suddetti il megarese viene definito poeta gnomico per il moraleggiare a volte aspro della sua
poesia, eppur sempre vigorosa e calda nel denunciare i vizi e le ingiustizie che vedeva sparse nel suo
mondo.
Se la terra natia è certa, non lo è l'età che si pregiò delle opere del poeta megarese: la fonte Suida riferisce
una data (544 - 540 a.C.) che stride con l'altra testimonianza del testo sulle guerre persiane del 492
(spedizione di Mardonio) e del 480 a.C. con la seconda invasione.
L'opera di Teognide, il Corpus Theognideum, è una silloge elegiaca di 1389 versi raggruppati in 2 libri
(che racchiudono uniti ai versi del nostro anche opere indistinguibili d'altri poeti, come Solone, Tirteo e
Focilide).Il primo, contiene 1230 versi di contenuto politico e morale, mentre il secondo coi rimanenti
versi è ispirato alla Musa puerilis. Da Solone e da Alceo molta critica vede una influenza sull'opera del
nostro.
Il nucleo della raccolta è costituito dalle esortazioni a Cirno, figlio di Polipao, giovinetto caro al poeta.
Questi ammonimenti contro la decadenza dei costumi nella sua città, dalla fine del V secolo costituirono il
fondo di una silloge gnomica utilizzata a fine educativo: evidentemente si tratta di saggi precetti, sotto
forma di elegie, per una vita felice che Teognide, da sdegnoso oligarca, rivolge a Cirno per comunicargli
sia odio di casta verso la plebe insolente (formata da commercianti neo ricchi) che il culto per le antiche
tradizioni. L'età felice è sempre il passato, possiamo apprendere dalla tristezza del poeta megarese, e da
tutti gli animi sensibili.
Di origine nobile, Teognide è ostile al governo dei tiranni ma anche al regime democratico istituito nella
sua città, che egli dovette giocoforza lasciare per ritornarvi alla fine di un lungo esilio, perdendo
comunque i suoi beni.
Questo lo spinge ad un culto del passato doloroso, che non si può più ovviamente rivivere, e che lo
frastorna per la conseguente, irriducibile e serena concezione pessimistica della vita. Un famoso detto gli
è attribuito:
"Sarebbe stato meglio non esser nato; se lo si è, è bene morire da piccoli".
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L'opera di Teognide nasce quasi come un pedagogico manuale di esemplare etica aristocratica, e venne
per ciò usato nell'insegnamento alle generazioni che lo seguirono.
Nei brani esemplari che proponiamo risalta lucente il pessimismo "cosmico" del poeta; ma è da tenere di
conto che posteriori teorie pedagogiche saranno in grado di garantire un efficace insegnamento mirante ad
eliminare la parte selvatica dall'animo dell'uomo, più facilmente visibile e sanabile nella età più verde,
tramite l'educazione dell'animo anche con nozioni di musica e di cultura fisica.
E' uno dei segreti per migliorarsi, riuscire a rimanere sé stessi sempre e comunque, salvaguardando così la
parte buona che ognuno di noi possiede dalla influenza della parte cattiva degli animi di chi ci sta accanto.
Si è dei veri re della propria vita, riflettendo solo sui nostri difetti innati, e non essere così stolti da
accollarci quelli altrui. Occorre gradire la pioggia - se ci piace sia così - anche, e sopratutto, quando
sentiamo dire ad altri che non giunge gradita. E' questo il senso dell'opera di Teognide, al di là dei
problemi che incontra la critica nell'attribuire al poeta questa o quella elegia: ci si aiuta rintracciando il
nome di Cirno in esse, a sperare che il poeta lo avesse inserito, con altri personali riferimenti, a garantire i
suoi versi dalla attribuzione di una differente paternità; come visto ne Il sigillo.
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Detto il giovane, tragico siracusano misterioso per noi, vissuto nel V secolo a.C. Ne abbiamo notizia dalla
Suida, che si limita ad informare che fu autore di dieci tragedie:
"Achaeus Syracusanus, Tragicus junior, scripsit tragoedias decem".
Ateneo cita più volte un Acheo di Eretria, città calcida di Eubea, nei suoi Deipnosofisti e riporta un
frammento di tale autore che forse è utile riportare, per il riferimento al Mongibello (63, b):
"E' l'Etna che nutre simili grosse, cornute, chiocciole?" ( Atheneus, op. cit.)
Omonimo fu anche il già ricordato Miscelo
Acheo.

Per quanto riguarda l'Acheo di Siracusa tutte le incertezze accumulate dal tempo su di lui paiono
irremovibili. L'argomento delle sue opere è solo ipotizzabile, ma con certezza deve essere stato
imperniato sulle figure mitiche della tradizione ellenica. Visse Acheo in un secolo particolarmente ricco
di talenti - basta ricordare il nome di Eschilo - e come questi dovette aver partecipato alle rappresentazioni
tragiche ateniesi, in qualità di autore in gara.
Si può dare per scontata la sua frequentazione della corte aretusea, godendo della generosità di Gerone I,
probabilmente, e ricambiando con composizioni adatte per le tematiche affrontate ad ispirare l'interesse
del tiranno.
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E' il primo storico della Sicilia - a differenza di Ippi - nato nell'isola da discendenti dorici, e scrisse in
dialetto ionico. E' del V secolo a.C. e lo possiamo ricavare direttamente dalla sua prima opera Sicilia, in
nove libri, che inizia con notizie sul mitico re dei Sicani Cocalo, ed è aggiornata all'anno 424 a.C., anno
del risolutivo congresso delle città siceliote alla fine di un periodo di rivolte contro gli invadenti
colonizzatori di varie stirpi Greche, iniziate con l'azione del principe siculo Ducezio.
Il congresso si tenne a Gela al termine dell'ultimo tentativo di riscossa dei nativi alla colonizzazione. Nei
pressi di Palagonia (Naftìa) Ducezio, dopo le sofferte conquiste di Morgantina, di Etna-Inessa (un centro
vicino Paternò) e Motyon venne sconfitto dai siracusani ed esiliato a Corinto nel 446.
E' da considerare in ogni caso che una colonizzazione in Sicilia va intesa non come un ripopolamento, con
impensabili migrazioni di genti greche, ma come dominio politico e militare sulle popolazioni sicule.
Stesso discorso andrà fatto, ad esempio, per l'analisi del periodo detto Normanno; i Normanni presenti
sull'isola saranno stati, di fatto, quelli giunti con poche navi.
Altro saggio di Antioco e Sull'Italia, dove vengono descritte le popolazioni stanziatesi nella parte italiana
della Magna Grecia ed in Sicilia.
Le sue opere furono studiate e utilizzate da Tucidide per i propri saggi storici, ed in seguito da Dionigi
d'Alicarnasso fino ad arrivare a Strabone, al tempo dell'imperatore Augusto (I secolo d.C.).
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Sappiamo da più fonti che il poeta comico, autore di commedie, era di Gela; la Suida ci riferisce che visse
al tempo di Menandro: altro poeta comico ateniese del IV, III secolo a.C.
Apollodoro scrisse diverse opere, delle quali ci rimangono solo i titoli e si ispirò molto ai lavori del
conterraneo Filemone. Eccolo citato direttamente dalla Suida:
"Apollodorus, Gelous, Comicus: Eodem tempore vixit, quo Menander Comicus. Ejus
fabulae sunt; Apocartercus, 5 Philadelphi, Deusopoeus, Hieria, Grammatodipus,
Pseudajax, Sisiphus, Aeschrion". (Suida, Lexicon Graece & Latine, tribus voluminis, 1705)
Ed è anche con frasi come la seguente di Diodoro che si viene a sapere della esistenza di un uomo di
lettere, ed il testo antico ci appare come una rudimentale macchina del tempo, che vaga invitando a
navigare in ricerche senza fine:
"Poco dopo questa pace, Dario, re di Persia appresso un regno di 19 anni lasciò questa
vita; e gli successe Artaserse, suo figlio maggiore, il quale regnò 43 anni. Apollodoro dice,
che fiorì in quel tempo il poeta Antimaco". (Biblioteca, libro XIII, cap.XX; trad. C.
Compagnoni, Pedone e Muratori, 1831)
Qualche frammento di Apollodoro ci dona Ateneo:
"Apollodoro riferisce: 'Quando un uomo entra accolto nella casa d'un amico, egli può,
Nicofone, accorgersi del benvenuto non appena varca la soglia. Il custode gli sorride, il
cane scuote la sua coda e gli si avvicina, uno schiavo s'alza per conoscerlo e prontamente
gli appronta una sedia, persino se neppure una parola durante tal tempo viene detta'" (3;
c).
"Apollodoro di Gela cita la cisterna, usando la stessa parole che noi oggi usiamo per
indicarla, ne' La donna che lasciò suo marito: 'Nel tuo selvaggio accesso d'ira tu hai
slegato il secchio dalla cisterna, ed usata buona corda per i tuoi scopi". (125, a).
(Ateneo, I Deipnosofisti, op. cit.)
Qualcosa di simpaticamente curioso ci riporta sempre Ateneo:
"Protagoride, nel secondo libro delle sue Storie Comiche, raccontando il viaggio giù per il
Nilo di re Antioco, ha qualcosa di ingegnoso da riferirci a proposito degli espedienti usati
per godere di acqua fresca. Così racconta: 'Durante le ore del giorno essi sistemano
l'acqua al calore del sole, e al giungere della notte filtrano dall'acqua i primi sedimenti,
per poi esporre l'acqua nuovamente all'aria in giare poste all'esterno, sul punto più alto
della casa, poi, per tutta la notte due schiavi mantenevano umide le pareti le giare
bagnandole con acqua. All'alba quindi riportavano dabasso le giare, togliendo ancora i
sedimenti, ottenendo così un liquido limpido e, comunque, salutevole'". (Ateneo, 124, e, f;
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op. cit.)
Non sono molte oggi le persone che hanno avuto la possibilità di bere acqua conservata in giare di
terracotta, noi siamo tra quelle e ne serbiamo un dolcissimo ricordo, per la sensazione avuta di benessere
mai paragonabile a quella oggi data al liquido ed all'uomo dal diffusissimo - immeritatamente - PVC.
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file:///Y|/News/Letteratura/!AutoriClassiciGreciInSicilia/testi/apollodo.htm (2 di 2)15/03/2005 0.13.47

Bacchilide di Ceo

Bacchilide di Ceo
[ Precedente ] [ Indice ] [ Successiva ]

Parliamo di Bacchilide non in quanto siciliano - nacque a Ceo nel 520 e vi morì nel 450 a.C. con buona
approssimazione - ma come compartecipante alla creazione di quel clima culturale fecondo che vi era
nell'isola.
Bacchilide era per parte materna nipote di Simonide (gran maestro del ditirambo, anche egli attivo alla
corte di Siracusa, sotto Gerone I) che seguì nelle peregrinazioni di corte in corte finchè si stabilì nella città
aretusea.
A contendersi i favori della corte, con l'arma della poesia (epinici) vi era anche il grande Pindaro - in
polemica con questi Bacchilide chiamava sé stesso "l'usignolo di Ceo dalla lingua di miele" - oltre ad
Eschilo ed altri di cui parleremo.
Morto Gerone, Bacchilide dopo un esilio nel Peloponneso di cui si hanno vaghe notizie (riferite da
Platone) tornò in patria, dove la sua ultima opera porta la data del 452 a. C.
Gli antichi conoscevano di Bacchilide epinici, ditirambi, peani, parteni, prosadi, carmi erotici e conviviali.
Di questi ci erano rimasti solo un centinaio di versi in 60 frammenti, di cui un famoso frammento di peana
in lode della pace. Nel 1886 si ebbero da un papiro egiziano altri 14 epinici e 6 ditirambi per ancora circa
1600 versi. Il più bello tra gli epinici è forse il V, A Jerone, in cui canta il mito di Meleagro che nell'Ade
narra a Eracle la sua triste sorte.
Il ditirambo Teseo o i Giovani, unico esempio del genere, è un dialogo lirico fra il coro ed il re Egeo (in
cui il coro canta la strofa e re Egeo l' antistrofa) importante per confermare la teoria aristotelica delle
derivazioni della tragedia e della commedia; la tragedia, nella sua forma più antica, dovrebbe
probabilmente consistere in un dialogo lirico fra il coro ed il corifeo, cioè il capo del coro. Il Teseo
riprende il mito del giovane figlio di re Egeo, che per evitare che la sua terra paghi ancora il contributo di
vite umane (sette ragazzi e sette ragazze) al sanguinario Minosse, sfida il suo leggendario mostro Minotauro - tenuto dentro uno strano edificio costruito come un labirinto. La mitologia dice anche che
Teseo fu aiutato da una fanciulla - Arianna - che con un lungo spago gli serbò la via dell'uscita; e
l'archeologia ha recentemente riportato alla luce con scavi proprio il palazzo di Minosse: e questa non è
leggenda.
Lo schema di Bacchilide nella impostazione dell'epinicio è vicino a quello di Pindaro per l'intrecciarsi
degli elementi costitutivi: l'occasionale o descrittivo, lo gnomico e il mitico. Bacchilide si distingue nel
rendere prevalente le introduzioni descrittive e il mito, esposto con un ritmo più lento di quello di Pindaro,
con maggiore vividezza e presenza dell'aspetto patetico.
Un brano dedicato al tiranno mecenate fu composto in occasione di una sua vittoria nella corsa a cavallo;
pur se dubitiamo che ci sarà stato chi lo avrà sfidato seriamente, con focoso e pericoloso impegno: si tratta
di A Jerone per i cavalli di Olimpia.
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Nella scheda su Bacchilide abbiamo raccolto anche altri frammenti del nostro.
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E' tra i fondatori - non si sa se sia stato maestro o collega di Tisia - della scuola Siciliana di retorica.
Sappiamo che è nato e vissuto a Siracusa nel V secolo a.C. Secondo Aristotele il merito della scoperta
delle norme retoriche va a Empedocle (vedi Diogene Laerzio VIII, 57) contemporaneo di Tisia e di
Corace. Tisia scrisse il primo manuale di retorica, ma sia Cicerone che Platone inseriscono il nome di
Corace in tale prestigioso contesto (Fedro, 273, d):
" (...) com'era perfettamente occultata l'arte che ha scoperto Tisia, o chiunque altro esso
sia e con qualsiasi nome gradisca di essere chiamato". (Platone, Fedro, A. Mondadori,
Milano, 1951).
"Egli (Carmada; n.d.A.) diceva d'apprima che, quasi a farlo apposta,, non c'era mai stato
tra coloro che avevano scritto trattati di retorica uno che avesse saputo parlare, neppure in
maniera decente, a partire da un certo Corace e da Tisia che, come tutti sanno, sono stati
gli inventori e gli iniziatori di quest'arte, mentre poteva ricordare un numero incredibile di
uomini eloquentissimi, che non avevano appreso codeste norme (...). Tutte le questioni che
vengono trattate dagli oratori sono vaghe e incerte, perché provengono da persone che non
hanno piena coscienza di esse e sono ascoltate da gente a cui non vengono comunicate
esatte cognizioni, ma solo opinioni momentanee e false o per lo meno oscure". (Cicerone,
De Oratore I 91,92; a cura di G. Norcio, UTET, 1976)
Si reperisce in Quintiliano:
"Si dice infatti che Empedocle sia stato il primo, dopo coloro di cui parlano i poeti, che
abbia dato un impulso all'arte retorica. I più antichi scrittori di retorica furono poi i
Siciliani Corace e Tisia, ai quali seguì un uomo di quella medesima isola, Gorgia di
Leontini, che fu, si dice, discepolo di Empedocle" (Quintiliano, Institutio oratoria, III, 1, 8; I
Presocratici, test. e fram. Laterza, 1994)
E considerando che Empedocle era un pitagoreo si può attribuire agli insegnamenti di Pitagora del merito
nella creazione di tale scienza.

Di passaggio: viene a chiunque spontaneo riflettere sulla grande importanza odierna della facilità di
comunicare, per gli scopi più diversi, contemporaneamente con i propri connazionali. E si prospetta
maggiore spazio per chi si dedichi alla retorica, per scopi politici e commerciali: televisione via satellite o
reti mondiali per comunicazioni via computer. Occorrerà stare attenti a che il "politichese" di oggi non
diventi un peggiore veicolo di falsità, celate dentro false creazioni culturali, per esempio, o suggestioni
emotive.
Quel "chiunque altro" di Platone viene individuato dai critici in Corace; forse, si può, da quanto "detto"
da Socrate azzardare l'ipotesi che Corace sia stato maestro schivo, o comunque dal carattere singolare file:///Y|/News/Letteratura/!AutoriClassiciGreciInSicilia/testi/corace.htm (1 di 2)15/03/2005 0.13.48
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ma non per l'epoca - che intuendo la potenza della parola ha mutato o celato il proprio nome.
Sempre secondo Aristotele il manuale di retorica con le regole di tale arte sarebbe stato redatto a quattro
mani da Corace e Tisia; mentre la fonte ispiratrice, col suo stile ampolloso, maestoso, fu Empedocle.
Aristotele teorizza che poi Tisia avrebbe messo per iscritto le norme definite da Corace, e riguardanti
principalmente la centralità del concetto di verosimile, più valido ai fini retorici dello stesso
raggiungimento della descrizione del vero.
E si è del parere che i due ebbero modo di mettersi in evidenza sulla scena politica del loro tempo grazie a
dei disordini sociali in cui poterono constatare l'efficacia del nuovo modo di impostare le proprie tesi,
indirizzando la furia popolare ad Agrigento IMG - contro il tiranno Trasideo, nel 472 a.C. - e a Siracusa avversa Trasibulo nel 466.
Il fatto che il suo nome in greco significhi "corvo" viene usato da Cicerone per criticare l'aspetto teorico
della dottrina di Corace, che vuol fare a meno della "pratica del foro", e di "tutte le opere dei filosofi" per
raggiungere le sue mete dialettiche (De Oratore, III, 80, 81). Cicerone nel Bruto (12, 46) sostiene, infine,
che:
(...) quando, abbattuti in Sicilia i tiranni, i beni privati furono rivendicati mediante azioni
giudiziarie a causa del lungo tempo intercorso, allora per la prima volta, essendo quella
gente acuta e per natura litigiosa, i siciliani Corace e Tisia composero un insieme di
precetti (...)
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Poeta di Siracusa o di Agrigento, discepolo (o
forse figlio) del maestro della commedia
Epicarmo; il periodo temporale in cui collocare
Deinoloco, e reperito nelle fonti grazie al
riferimento al tempo in cui l'autore esordisce, è
per lui da collocarsi tra il 488 e il 485 a.C.

Dell'allievo di Epicarmo sono stati ritrovati solo 14 frammenti di opere, che sono a volte costituiti da una
sola parola o mezze frasi e che, di conseguenza, non si riescono a inquadrare in nessuna delle opere delle
quali abbiamo conoscenza coi soli titoli: Amazzoni, Altea, Medea, Telefo e Commediotragedia.
La obbligatoria tematica mitologica è quindi anche in Deinoloco presente; le figure delle Amazzoni
vengono collocate per tradizione nella zona della foce del Nilo. Uno degli episodi tramandati dal mito li
vede alleate di Dionisio - il figlio 'illegittimo' di Zeus - contro i Titani in favore del re Ammone. Le
Amazzoni - ne parla anche Erodoto - costituivano delle tribù libiche (africane) matriarcali. Altea, si narra,
era invece la moglie di Eneo, il re di Calidone (Etolia) e madre di Tosseo e Meleagro. Il primo venne
ucciso dallo stesso re, poiché il giovane aveva saltato per dileggio (alla maniera del romano Remo) il
fossato che delimitava il confine della nascente città fondata dal padre. La storia del giovane Meleagro è
riportata nella scheda di Bacchilide; anche Rintone, tra gli altri, riprese a suo modo la vicenda dell'abile
guerriero. Telefo viene ricordato come il figlio di Auge, costretta dal padre, re Aleo, a divenire
sacerdotessa di Atena; la giovine venne aggredita - o volle acconsentire (il mito non spettegola fino a
questo punto) ad unirsi con Eracle - perdendo così la verginità legata al suo ruolo sacro. Il re, furioso per
l'accaduto, portò la fanciulla gravida nella piazza di Tegea, ma non ebbe il coraggio di ucciderla.
Suo scopo primario era stato quello di evitare che la figlia gli desse un nipote, in quanto un oracolo gli
aveva predetto lutti per sua mano. Auge partorì di nascosto in campagna, abbandonando il neonato che
venne raccolto da pastori; Telefo venne chiamato il bambino che, una volta adulto, interpellò un oracolo
per sapere dei suoi genitori. L'indovino lo comandò di recarsi in Misia, dove trovò in effetti la madre,
venduta a quel popolo come schiava e divenuta la moglie di re Teutrante. Dal re ebbe in sposa una di lui
figlia, e la nomina ad erede al trono. Ma la figura di Telefo e la sua storia non sono ben delineate: varie
sono le versioni degli avvenimenti che avrebbero caratterizzato la sua vita. Ad esempio si narra che
Telefo sposò una figlia di Priamo, re di Troia, o che Telefo raggiunse la Misia, ma per volere degli dei
(Atena) salvandosi dalla cassa dove era stato rinchiuso, assieme alla madre Auge, e abbandonata in mare
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dal re Aleo.
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E' una figura che si intravede appena, offuscato dalla linea di confine tra storia e leggenda, dalla vita e dal
destino ultimo simile a quello di Caronda per i natali, per la professione - di legislatore di Siracusa - e per
aver deciso di morire per proprio puntiglio, volontà e di sua stessa mano.
Diocle il demagogo visse, nel V a.C. e dovrebbe essere stato testimone diretto della battaglia che si svolse
nelle acque del porto di Siracusa tra i siciliani e gli alleati di Sparta contro la flotta ateniese (413), con il
conseguente inizio del declino militare di Atene. La grande città venne poi vinta nel 404, perdendo
sempre più da tal data prestigio militare.
Questa che segue è la traccia lasciata da Diodoro Siculo su Diocle, ma si tratta, secondo la critica
moderna, di una svista dello storico siculo, che confonde il Diocle demagogo con un omonimo pur esso
siracusano.
"Finita poi la guerra Diocle diede un codice di leggi ai Siracusani; in proposito di che a
quest'uomo accadde cosa degna veramente d'essere ricordata. Dicesi adunque, che essendo
egli inesorabile in voler eseguire le stabilite pene, e contro i delinquenti procedendo con
rigidissima severità; siccome avea tra le altre cose stabilito, che chi uscisse in piazza con
armi incorresse pena di morte, né potesse suffragargli titolo d'imprudenza, o di circostanza
qualunque ancorché singolarissima, a lui stesso accadde di violar quella legge: ed ecco
come. Fu detto che i nemici avevano fatta una irruzione nel territorio siracusano; ed egli,
come gli altri cittadini, v'accorse armato di spada. Poscia suscitatasi sedizione in piazza
volle parimente accorrere colà, senza fare attenzione d'avere al fianco la spada. Il che
veduto da qualcuno, e rimproverato come egli s' abrogasse le proprie leggi, Diocle
immantinente rispose: 'non fia certo, per Giove, che ciò accada: ma anzi la confermerò'. E
così dicendo, tratta la spada del fodero si trafisse". (Biblioteca, libro XIII, cap.V; trad. C.
Compagnoni, Pedone e Muratori, 1831)
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Il grande filosofo greco di Agrigento IMG nacque nel 492 circa; si atteggiò a profeta e a taumaturgo;
come medico (è ritenuto il fondatore della scuola medica siciliana) pare sua la scoperta del labirinto
dell'orecchio interno; e fu forse maestro di Gorgia l'oratore. E Timeo dice che fu allievo di Pitagora (VI V secolo a.C.) . Non sono da trascurare le sue doti di poeta, nell'utilizzo del metro della tradizione epica, e
di fisico.
" (...) coloro che presso i Greci vengono chiamati 'fisici', dovremmo chiamarli anche poeti,
perché il fisico Empedocle scrisse un eccellente poema". (Cicerone, De Oratore, I, 217; a
cura di G.Norcio, UTET, 1976) "Si tramanda che il rapsodo Cleomene abbia recitato in
Olimpia proprio il suo poema, le Purificazioni: lo attesta anche Favorino nelle sue
Memorie". (Diogene Laerzio; VIII, 63).
Di nobile famiglia patteggiò tuttavia per gli esponenti democratici, di cui fece parte nel governo della città
grazie alla scomparsa del tiranno Terone nel 472 ed alla cacciata del di lui figlio Tisandro. In gioventù
"vinse una corsa di cavalli ad Olimpia" (Ateneo, 3, e). Ma parrebbe che Ateneo confonda tale gesto con
quello compiuto dal nonno del poeta, che portava lo stesso nome. Il padre fu invece Metone, leggiamo in
Diogene Laerzio (VIII, 51).
"Successivamente Empedocle abolì anche l'assemblea dei Mille, costituita per la durata di
tre anni, sì che non solo appartenne ai ricchi, ma anche a quelli che avevano sentimenti
democratici. Anche Timeo nell'undicesimo e nel dodicesimo libro - spesso infatti fa
menzione di lui - dice che Empedocle sembra aver avuto pensieri contrari al suo
atteggiamento politico. E cita quel luogo dove appare vanitoso ed egoista. Dice infatti:
'Salvete: io tra di voi dio immortale, non più mortale mi aggiro'. Etc. Nel tempo in cui
dimorava in Olimpia, era ritenuto degno di maggiore attenzione, sì che di nessun altro
nelle conversazioni si faceva una menzione pari a quella di Empedocle. In un tempo
posteriore, quando Agrigento era in balìa delle contese civili, si opposero al suo ritorno i
discendenti dei suoi nemici; onde si rifugiò nel Peloponneso ed ivi morì (VIII, 66, 67; op.
cit.).
Doveva essere il 432 a.C.; durante la sua permanenza in Elea conobbe Parmenide ed il poeta di Ceo
Simonide.
Ma ad Agrigento circolavano anche le idee di Pitagora e Senofane, Eraclito e i medici Pausania (suo
allievo prediletto) e Acrone; ed Empedocle seppe superare gli influssi di tale scuole con la sua personalità
con la sua visione della realtà dei quattro classici elementi dell'acqua, dell'aria, del fuoco e della terra.
"Gli uomini non sanno comprendere queste cose né cogli occhi né con le orecchie e
neppure con la mente" (Diogene Laerzio; IX, 73).
"Deboli poteri infatti sono diffusi per le membra; molti mali repentini, che ottundono i
pensieri. Scorgendo una misera parte della vita nella loro vita di breve destino, come fumo
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sollevandosi si dileguano, questo solo credendo, in cui ciascuno si imbatte per tutto
sospinti, si vantano di scoprire tutto; così queste cose non sono vedute, né udite dagli
uomini, né abbracciate con la mente. Tu dunque, essendoti qui straniato, non saprai di più
di ciò a cui si solleva la mente umana". (Sesto Empirico; in I Presocratici, testimonianze e
frammenti; Laterza; 1994)
Gli elementi non hanno origine, secondo l'ideale di Parmenide, ma possono modificare le loro
caratteristiche sotto la spinta dell'Amore unificatore, o della Discordia disgregatrice: "Due forze che
reggono la terra, ieri sono state e domani pur saranno". All'uomo non resta che adeguarsi, e vivere una
esperienza dopo l'altra, per conoscere la realtà fatta dal molteplice, e dall'insieme di innumerevoli singoli
elementi. Vivere le esperienze della natura rende l'uomo sempre più simile ad essa, e può comprenderla
alfine dall'interno: grazie anche alla metempsicosi. Ciò lo apprendiamo dai frammenti dei suoi lavori
giuntici: 111 del poema Della natura, e pochi del Purificazioni.
"Le sue opere Della natura e le Purificazioni si estendono per cinquemila versi, il Trattato
sulla medicina per seicento righe. Delle tragedie abbiamo già detto" (VIII, 77).
"Concordando quindi con Empedocle: 'Non vi fu perciò nessuna guerra di dei o frastuono
di battaglia, neppure fu Zeus loro re, né Crono, né Poseidone, solo Cipride bensì fu loro
regina. Essa viene appagata dalla gente, con offerte devote d'animali dipinti, e balsami
riccamente profumati, con sacrifici di pura mirra e fragante incenso, mentre stendono sul
terreno libagioni dal giallo miele di favo'". (Ateneo; 510, c; op. cit.).
Altri lavori dei quali sappiamo solo i titoli sono Politica, Della medicina, Proemio ad
Apollo, pur se di incerta attribuzione. Un lavoro sulle guerre persiane pare sia stato distrutto
per sua volontà non piacendogli. La sua fede nel valore dell'esperienza - che ci ricorda
l'ideale di secoli a noi più vicini - lo condusse a potersi ritenere depositario di conoscenze
taumaturgiche:
"Uomini e donne mi lodano seguendomi in massa, domandando a me la
parola che sana le numerose malattie che trafiggono ogni ora le carni".
Con disagio lo potremmo definire anche un santone, per le guarigioni fatte che la voce della leggenda
tramanda con altre: una dice che egli si gettò nel cratere dell'Etna IMG, per liberarsi infine del corpo
ormai ingombrante o far credere con la sua sparizione di essere stato assunto tra gli dei. Il cratere
(riferisce Diogene Laerzio, VIII, 69) rigettò uno dei suoi sandali bronzei. Un'altra leggenda lo vuole
sparire in un gran bagliore notturno, dopo aver fatto resuscitare una donna (Idem, VIII, 68). Di certo
abbiamo che egli formulò per primo la teoria dei 4 elementi, base di tutte le cose, e sottoposti alle due
forze che, a periodi, dominano l'universo o fondendo tutto in un unicum o separando i 4 elementi;
consentendo l'esistenza del mondo come lo vediamo e lo viviamo durante i periodi di lotta tra i due:
Amore e Odio.
Come egli vedeva sé stesso?
"E' scritto nel fato che chiunque macchi il suo corpo di sangue, o sia infame seguendo
l'esempio di Odio, andrà errando diecimila anni lontano dagli uomini felici, nascendo di
volta in volta sotto le sembianze di ogni essere vivente, soffrendo le varie pene d'ogni
diversa specie vivente. La forza dell'aria li lancia nel mare, e il mare li scaraventa nella
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terra e la terra li butta nelle fiamme del sole che, a sua volta, li rimette nell'aria per essere
ancora respinti da tutti gli elementi. Uno di costoro sono io, fuggendo gli dei e vagando a
colpa della mia fede per l'Odio".
Ed ancora:"Già un tempo io nacqui fanciullo e fanciulla, arboscello e uccello e pesce
ardente balzante fuori dal mare".
E si narra di qualche miracolo da lui compiuto:
"Scoppiata una pestilenza fra gli abitanti di Selinunte IMG per il fetore derivante dal vicino
fiume, sì che essi stessi perivano e le donne soffrivano nel partorire, Empedocle pensò
allora di portare in quel luogo a proprie spese (le acque di) altri due fiumi di quelli vicini:
con questa mistione le acque divennero dolci. Così cessò la pestilenza e mentre i
Selinuntini banchettavano presso il fiume, apparve Empedocle; essi balzarono, gli si
prostarono e lo pregarono come un dio. Volle poi confermare quest'opinione di sé e si
lanciò nel fuoco". (VIII, 70).
Cioè si lasciò cadere dentro il cratere dell'Etna.
"E questo tutto abbrustolito chi è? - Empedocle. - Si può sapere perché ti gettasti nel
cratere dell'Etna? - Per un eccesso di malinconia. - No: per orgoglio, per sparire dal
mondo e farti credere un dio. Ma il fuoco rigettò una scarpa e il trucco fu scoperto"; così
satireggia Luciano, allievo di Epicuro (I dialoghi, trad. Mosca; BUR, Rizzoli, 1990).
Altra voce tramanda che egli cadde da un cocchio mentre si recava a Messina, morendo pel conseguente
aggravarsi dell'infezione di una ferita alla gamba. Ed il suo sepolcro sarebbe nei pressi di Megara Iblea.

Frammenti
SACRIFICI
Non cesserete dall'uccisione che ha un'eco funesta? Non vedete
che vi divorate reciprocamente per la cecità della mente?
Il padre sollevato l'amato figlio, che ha mutato aspetto, lo
immola pregando, grande stolto! e sono in imbarazzo coloro che
sacrificano l'implorante; ma quello, sordo ai clamori dopo averlo
immolato prepara l'infausto banchetto nella casa.
E allo stesso modo il figlio prendendo il padre e i fanciulli e
la madre, dopo averne strappata la vita, mangiano le loro carni.
(I Presocratici, vol.I, Laterza, 1969, Bari)
L'OCCHIO
Come quando taluno pensando al suo cammino si apparecchia lume,
nella notte tempestosa, splendore di ardente fuoco,
adattando la lucerna che tutte le aure trattiene
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e disperde il soffio dei venti impetuosi,
e la luce che fuori ne balza, quanto più è sottile,
rifulge nella casa con infaticabili raggi:
così allora il fuoco primevo costretto in membrane
e in tuniche sottili si appiattò nella rotonda pupilla;
ed esse erano traforate da meravigliosi canali
che il gorgo trattenevano dell'acqua intorno fluente,
ma fuori lasciavano passare il fuoco quanto più era sottile.
(Le più belle pagine della let. greca classica, C. Coppola, Nuova Accademia Ed.)

Grazie alla Suida, che commenta la voce 'exanimis', un altro frammento di Empedocle testimonia della
grande considerazione che di sé aveva il poeta e taumaturgo agrigentino:
"Da me apprenderai tutti i filtri magici, con i quali sono allonta nati i malanni e la
vecchiaia, poiché io solo te ne riferirò Indi le forze placherai degli sfrenati venti, che
irruenti sulla terra coi soffi distruggono i campi. E se vorrai li desterai, invece, dalla terra.
Agli uomini una siccità tempestiva, causerai dopo la pioggia. E viceversa il fecondo
addurrai dopo la siccità (Traduzione di C. Schiavone)
In Diogene Laerzio (VIII, 59) si trova aggiunto il verso: 'Dall'Ade tu trarrai alla luce la forza di un uomo
morto'.
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E' il più grande dei tragici greci, nacque a Eleusi nel 525 a.C. circa; affianco al fratello Cinegiro, che vi
morì, combattè a Maratona ed a Salamina nel 490 e 480. Viene inserito in questo lavoro per completare
quanto possibile il quadro culturale che si era venuto a creare nell'isola, in parte colonizzata ed acculturata
dai greci, e lanciando una sua esemplare attrattiva, originale, sugli uomini migliori del suo tempo e no.
Eschilo vinse per 28 volte nel concorso per tragedi, che si teneva ad Atene, dal 484 in poi, non vincendo
nelle precedenti edizioni cui aveva pur concorso. Egli è l'esempio personificato della attrattiva culturale
che la Sicilia, con le corti di Siracusa e Agrigento, ha esercitato per circa mezzo millennio sugli uomini di
cultura del tempo: fu infatti più volte nell'isola, nel 476, e più volte tra il 472 ed il 458 a. C. Morì infatti a
Gela tra il 456 ed il 455, al termine di una vita dedicata alle composizioni tragiche che tutt'oggi sono
argomento di studio e di rappresentazioni fra le più suggestive e significative nell'offrire validi esempi
degli aspetti più ascosi dell'animo umano, soggetto alle forze del fato, del senso della giustizia. Tutto ciò
espresso con stile potente e raffinato, quindi efficace negli scopi che la tragedia per antonomasia si
propone (vedi Aristotele, Poetica).
Nel 474 a.C. il tiranno di Siracusa Gerone I volle predisporre uno stanziamento militare nel pressi della
cittadina di Inessa, vicino Etna (Catania) e chiese al suo ospite di comporre una tragedia da rappresentare
per celebrare l'avvenimento. Nel 468 a.C. venne così rappresentato il dramma Le Etnee, andato quasi del
tutto perduto. E' ben poca cosa nel corpus letterario prodotto dal nostro, che scrisse 90 tragedie, ispirati
dai cicli troiano, tebano, argonautico, argivo, dionisiaco, e da temi celebrativi.

Da LE ETNEE
La trama. Una fanciulla siciliana di nome Thaleia (o Etna), essendo stata posseduta da Zeus, temette di
incorrere nelle ire di Era; giunse così a pregare che la terra potesse aprirsi ed inghiottirla. La preghiera
venne accolta, ma poco dopo la terra si riaprì consegnando al mondo due ragazzi gemelli, che furono detti
Palici, cioè ritornati (dal suolo). La figura dei Palici si ricollegò ad un antico culto della zona etnea
(Palica, poco distante da Ramacca e Palagonia), e dove si organizzavano i Siculi radunati da Ducezio in
una lega mirante a contrastare il potere delle città fondate dai Corinziani. In zona esistevano sino al secolo
scorso due piccoli laghi alimentati da vene d'acqua calda d'origine vulcanica. Oggi rimane sul luogo la
necropoli della capitale dei Siculi, costituita da una serie di loculi scavati nella parete d'una collinetta
rocciosa (una piccola nota merita la condizione 'nature' del luogo, un abbandono emblematico perché
totale; la Regione Siciliana non può vantarsi di tante cose: questa è tra le altre).
Gelone nel 480 a.C. dopo la sconfitta data ai Cartaginesi, popolo che ancora usava riti propiziatori con
sacrifici umani, a discapito dei figli primogeniti, nella zona di Palikè, volle che tale usanza non avesse a
ripetersi.
Nel catalogo Mediceo il dramma è riportato come La donna dell'Etna. E il Macrobio la segnala
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semplicemente come Etna nella sua Saturnalia (v.19.17), preziosa fonte dei seguenti frammenti:
a. Che nome dunque i mortali daranno loro?
b. Zeus ordina che essi siano appellati sacri Palici.
a. E sarà il nome Palici imperituro, come se dato con giustezza?
b. Certamente poiché essi vogliono 'tornare indietro' dalle tenebre la presente luce.
(v.19.24)
Oggi rimangono intere le opere: le Supplici, i Persiani, i Sette a Tebe, Prometeo incatenato. Inoltre in una
trilogia, le Orestiadi, sono riunite Coefore, Agamennone, Eumenidi. Regolarmente si tengono a Siracusa
queste ed altre rappresentazioni che sono tra le più belle e suggestive al mondo. La tradizione dice che
Eschilo subì un processo per aver rivelato, senza che fosse nella sua volontà, dei segreti legati allo
svolgimento dei riti di Eleusi dei suoi concittadini.
La leggenda invece vuole che esso morisse per azione di un'aquila che, non riuscendo più a tenere serrata
tra gli artigli una tartaruga sua grave preda, la lasciasse cadere colpendo così il tragedo mentre era in
cammino. E' da rimarcare che in Sicilia non si aveva nessuna produzione indigena teatrale che non fosse
mero ornamento di altre celebrazioni, come le feste religiose.
Ateneo riferisce che i temi amorosi, diffusissimi tra i poeti e gli autori di commedie definibili di costume,
vennero parimenti inseriti nei plot dai due grandi della tragedia: Eschilo e Sofocle:
"Il primo quello tra Achille e Patroclo, il secondo con i ragazzi di Niobe; da qui s'ebbe che
la tragedia venne da qualcuno chiamata 'paederastia', mentre il pubblico accettava ben
volentieri tali storie" (601; a).
Pare che tra gli Spartani, a detta di Agnone, filosofo accademico, che "era usanza per le ragazze prima di
venire sposate essere trattate come i giovinetti preferiti". (602; d). E Timeo indica nei Cretesi i primi a
praticare la pederastia; mentre altre fonti, sempre secondo Ateneo, fanno scaturire l'innaturale legame a
Laio, ospite di Pelope, che si innamorò del di lui figlio Crisippo, fuggendo col giovane a Tebe. La
tendenza a mitizzare degli avvenimenti portò Prassilla di Sicione a dire che Crisippo venne rapito dal dio
Zeus. E la pratica si diffuse poi tra i Celti e i Persiani.
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E' il poeta siciliano forse più ignoto, sia per quanto riguarda il periodo in cui visse, che per ciò che
compose, sicuramente molto valido, per avergli permesso di vincere le gare poetiche che si tenevano in
occasione di due feste religiose: le Dionisie e le Lenee. Perciò approfittiamo dell'occasione che il nudo
nome di Eudosso ci porge per parlarne.
Le Dionisie si tenevano in due periodi dell'anno: tra dicembre e gennaio, si svolgevano fuori porta e
venivano dette Dionisie minori. Le dionisie maggiori si organizzavano in città tra marzo e aprile, in un
lasso di tempo detto mese di Elafebolione. Ed era in Atene che le novelle commedie e tragedie venivano
presentate e gareggiavano, sottoposte a giudizio ed a riconoscimenti ambiti. Tali gare, o meglio la
necessità di onorare la figura del dio del vino e della gioia, furono le promotrici della nascita di commedie
e ditirambi, tragedie e drammi satirici.
Le Lenee erano una appendice alle Dionisie minori, iniziando alla fine di queste e durando per tutto il
mese di febbraio. Leneo era il sopranome del dio, e significa "torchio", per chiaro riferimento alle
manipolazioni dell'uva.
Un commento descrittivo a tutto tondo sulle feste Dionisiache, e tant'altro dello stato d'animo ellenico nei
confronti dei travagli fissi dell'esistenza, lo cerchiamo in Nietzsche:
"L'arte dionisiaca invece è basata sul gioco con l'ebbrezza, con l'estasi. Sono sopratutto due
le potenze che innalzano l'ingenuo uomo naturale all'oblio di sé proprio dell'ebbrezza:
l'impulso primaverile e la pozione narcotica. I loro effetti sono simbolizzati nella figura di
Dionisio. Il principium individuationis viene soppresso in entrambi gli stati, il soggettivo si
dissolve completamente di fronte alla straripante potenza dell'umano-in-generale, anzi del
naturale in genere. Le feste dionisiache non saldano soltanto il legame tra uomo e uomo,
conciliano anche l'uomo con la natura. La terra offre spontaneamente i suoi doni, i più
selvaggi animali si avvicinano con fare pacifico. Il carro di Dionisio, tutto coperto di fiori, è
trainato da tigri e pantere. Tutte le divisioni di casta, imposte tra gli uomini dalla necessità o
dall'arbitrio, spariscono: lo schiavo è un uomo libero, l'aristocratico e il plebeo si uniscono
insieme negli stessi cori bacchici. Di luogo in luogo e in sempre più crescenti schiere si
danza il vangelo dell'armonia universale: cantando e ballando l'uomo si esprime come
membro di una più alta e più ideale comunità: egli ha perduto la misura del camminare e
del parlare. Non solo: egli si sente come dentro un incantesimo ed è diventato un altro. Così
come gli animali parlano e la terra dà latte e miele, allo stesso modo anche da lui emana
qualcosa di soprannaturale. Egli si sente un dio, e ciò che già aveva vissuto nella sua
immaginazione, ora lo sperimenta in se stesso. Che cosa sono per lui, ora, ritratti e statue?
L'uomo non è più artista, è diventato opera d'arte, e così inebriato ed estasiato, si aggira
come in sogno aveva visto aggirarsi gli dei. La potenza artistica della natura, non già quella
di un singolo uomo, gli si svela: un'argilla più nobile, un marmo più prezioso viene qui
digrossato e lavorato: l'uomo. Quest'uomo, plasmato da quell'artista che è Dionisio, sta alla
natura come la statua all'artista apollineo". (F.Nietzsche;Verità e menzogna;Newton;1991).
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Ovviamente invitiamo il lettore a completare la lettura di detto importante saggio. Ancora ricorriamo a
Diogene Laerzio per un altro spezzone di notizia:
"Ve ne furono tre col nome di Eudosso: il nostro (di Cnido; n.d.A.), un altro di Rodi e
storico, un terzo siceliota, figlio di Agatocle, poeta comico che ottenne tre vittorie in città,
cinque alle feste Lenee, come riferisce Apollodoro nella Cronologia". (VIII, 90).
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Gorgia di Lentini era il figlio di Carmantide e nipote del famoso medico Erodico e lo ricordiamo come il
più notevole rappresentante della antica sofistica dopo Protagora, e, insieme al suo maestro Tisia, il
creatore dell'arte retorica. Così lo ricorda già Cicerone, come colui che volle:
"dichiararsi pronto a rispondere a tutte le domande, che ciascuno volesse fargli".
(I, 103; De Oratore, a cura di G. Norcio, UTET, 1976).
Come date di nascita e morte possono essere assunte orientativamente quelle del 483 e del 375 a. C.,
morendo quindi ultra centenario. Con l'esercizio e con l'insegnamento dell'arte oratoria, una novità anche
per il mondo greco, diventò ricco al punto da poter dedicare, a Delfi, una statua d'oro al dio Apollo. Nel
427 andò ad Atene come ambasciatore di Leontini, in cerca di alleanze contro lo scomodo potere
siracusano, e lì si fece apprezzare come retore finissimo trovando imitatori: famoso il suo Epitafio, per
commemorare dei soldati ateniesi morti in guerra.
Dello stesso avviso non pare Platone che, nel suo Gorgia, lo pone in contrasto critico con Socrate (447, c):
"Ma vorrà poi Gorgia discutere con noi? Perché io vorrei sapere da lui quale è la virtù
propria di quest'arte che egli professa e insegna e in che cosa precisamente consista".
E più avanti (449, a):
Socrate - 'Piuttosto, Gorgia, dicci tu stesso come dobbiamo chiamarti e che arte è la tua'.
Gorgia - 'La mia arte è la retorica'.
E ancora, dove Platone crea il dialogo tra Socrate e Gorgia in modo che questi si contraddica, quasi a
rivelare una latente rivalità per l' espressione culturale - confronta con la scheda su Tisia - proveniente da
una ex terra colonica che diventa sempre più sede di potenti città, usando pure lo stratagemma di
"chiedere" a Gorgia risposte concise, mentre il suo Socrate articola domande molto meglio costruite
(454/455):
Socrate - Ti sembra che sapere e credere, ossia 'scienza' e 'opinione', siano la stessa cosa?
Gorgia - No; direi che son cose distinte.
Socrate - E diresti bene. Infatti se uno ti domandasse: 'Gorgia v'è una opi nione falsa e una
vera?' tu risponderesti di si, credo.
Gorgia - Di si, certo.
Socrate - Ma la scienza può essere falsa e vera?
Gorgia - Assolutamente no.
Socrate - E' proprio vero, quindi, che scienza e opinione non sono la stessa cosa.
Gorgia - Infatti.
Socrate - Eppure vi ha persuasione sia in quelli che hanno scienza che in quelli che hanno
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solo opinione.
Gorgia - Lo credo bene.
Socrate - Dobbiamo stabilire, pertanto, due specie di persuasione: quella che produce
opinione senza il sapere, l'altra che produce scienza.
Gorgia - Hai ben ragione.
Socrate - E allora dimmi, o Gorgia, quale delle due persuasioni produce nei tribunali e
nelle altre adunanze la retorica intorno al giusto e all'ingiusto? Quella, cioè, da cui deriva
opinione senza sapere, oppure l'altra da cui deriva il sapere?
Gorgia - Evidentemente quella da cui deriva opinione senza sapere.
Socrate - Dunque la retorica, a quanto pare, è produttrice di quella persua sione che
induce all'opinione senza il sapere, e non alla scienza del giusto e dell'ingiusto.
Gorgia - Così è.
Socrate - Di conseguenza il retore non insegna nei tribunali e nelle altre adunanze nulla
intorno al giusto e all'ingiusto, ma suscita soltanto una semplice credenza. Ed infatti, come
potrebbe in così breve tempo insegnare ad una moltitudine di gente cose di così grande
importanza?
Gorgia - Sarebbe effettivamente impossibile.
(Platone, Gorgia, trad. Vito Stazzone, Ed. APE, Catania, 1944)
Tale dialogo di Platone induce a riflettere: l'autore ambienta l'incontro nel 427 a.C, cioè quando Gorgia
andò in Atene, ma parrebbe composto intorno al 395, dopo cioè l'avvenuta condanna a morte di Socrate;
condanna ottenuta dal potere suggestionante della retorica, a danno del giusto: a danno del giusto Socrate.
E il dialogo sopra riprodotto - che andrebbe letto per intero - è colmo di giusto rancore: "Quando dicesti
che il retore avrebbe potuto servirsi della retorica anche ingiustamente, io rimasi perplesso (...)".
L'animo di Gorgia si risentì dello scritto dell'allievo di Socrate che lo vedeva protagonista: il siciliano non
avrebbe consentito che la nuova scienza venisse applicata malamente. Fanno fede i suoi componimenti
ulteriori.

I lavori di Gorgia, oltre l'Epitafio, sono di tematica mitica: l'Elogio di Elena, La difesa di Palamede, e
filosofica: Sul non ente o della natura; l' Olimpico e il Pitico sono andati perduti; del Discorso agli Elei
abbiamo ben poco.
Tra gli altri suoi viaggi vi sono quelli a Fere in Beozia e in Tessaglia, e fu altre volte in Atene. La sua
dottrina contiene un intendimento dell'arte oratoria come produttrice di persuasione: non occorre cioè che
chi ascolta si convinca che ciò che ode è la verità, bensì è più utile che questi si convinca praticamente,
piegandosi alla causa sostenuta dall'oratore. Nell'Elogio di Elena alla parola viene dato il potere di
dominare la vita, influenzandone le scelte anche affettive, per cui la donna non ha colpa per quel che è
accaduto tra i Greci e i Troiani perché fu spinta dagli dei o dalle parole.
E saper accostare parola a parola può determinare la modellatura dell'animo del singolo, come del
carattere della folla. La parola può modificare l'anima di chi la ode, e tramite la poesia può anche indurre
nuove esperienze (concezione di cui è evidente la parentela col relativismo gnoseologico di Protagora). E
le due opere prima citate, dedicate a Elena e Palamede, sono saggi tipici di tale abilità retorica, nata con
Gorgia. Nell'opera Sul non ente Gorgia sostiene tre tesi: nulla esiste, se esiste non è conoscibile dall'uomo,
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se è conoscibile non la si può comunicare ad alcuno, specialmente col solo uso della parola.
"La critica più recente ha chiarito, sopratutto mediante l'analisi comparativa delle due
esposizioni che ci restano dello scritto gorgiano (quella di Sesto Empirico e quella dello
Pseudo-Aristotele), come l'esposizione di Sesto, da cui deriva l'immagine del Gorgia
effettivamente scettico e nichilista, sia in realtà deformata dalla sua intenzione di
dossografo dello scetticismo, e debba quindi cedere il passo all'esposizione dello PseudoAristotele, nella quale l'intenzione di ironia antieleatica dello scritto di Gorgia appare
concretamente connessa al suo relativismo sofistico" (Dizionario Enciclopedico Italiano,
ed. Treccani).
Rileggiamo la conclusione dell'Elogio di Elena:
"Così con le parole ho liberato la donna dalla sua cattiva fama secondo la premessa del
mio discorso: e sforzandomi di distruggere l'ingiustizia di un'infamia e l'ignoranza di una
opinione, questo discorso ho voluto scrivere, non solo per elogiare Elena, ma perché fosse
a me di passatempo". (trad. Maddalena, La lett. greca, op. cit.).
Sul valore che Gorgia attribuisce al passatempo, allo scherzo, abbiamo una nota di Aristotele, inquadrata
con altre e che forse sono traccia di una seconda trattazione sulla Poetica, a noi non pervenuta:
"Su ciò che fa ridere, dal momento che esso sembra avere una sua utilità nei dibattiti, e che
Gorgia ha detto, e ha detto bene, che occorre distruggere la serietà degli avversari con il
riso e il riso con la serietà, quante siano le forme del comico si è detto negli scritti sulla
poetica: di queste l'una si adatta all'uomo libero, l'altra no, e si deve scegliere quel che
meglio si adatta" (BUR, app.A).
La lezione di Gorgia è tra quelle immortali dei classici, ed in generale è tra le più alte lezioni dell'ingegno
umano. Per noi immortale vuol dire davvero rileggere Gorgia con attenzione; pare oggi un esercizio
nuovo l'ascoltare, a saper meglio valutare la enorme mole di informazioni - che in molti hanno interesse a
che venga intesa tutta come cultura - che ci circonda.

Ricordiamo un aneddoto grazioso che si narra a proposito del famoso viaggio di Gorgia in Atene. Lì egli
arringò a lungo la folla, facendo risaltare la differenza di temperamento che sussisteva tra gli abitanti della
Sicilia e della Magna Grecia, e tutti gli altri, definiti barbari. I barbari, diceva Gorgia, vivono nella
discordia perché vivono tra loro senza armonia. L'armonia sarebbe stata, secondo l'oratore, il segno
distintivo della superiorità greca sui nemici, e ciò avrebbe accresciuto la stima ed il timore dei barbari nei
confronti dei greci. A questo punto uno della folla, un anonimo saccente, volle appuntare a Gorgia una
annotazione sulla sua situazione familiare.
"Noi siamo in tanti, Gorgia", disse l'uomo, "e ci suggerisci di andare d'accordo e in
armonia; tutti sanno però che a casa tua siete in tre, tu tua moglie ed il servo, e litigate da
mane a sera. Non credi che avrebbero più effetto i tuoi discorsi se si sapesse che voi tre
non recate molestia ai vicini?"
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Frammento:
da ORAZIONE OLIMPICA
Degni dell'ammirazione universale, o Greci (...). Ed alla nostra gara
sono necessarie due virtù: audacia e sapienza, per svelare l'enigma;
perché la parola come il bando dell'araldo in Olimpia chiama chi si
offre, ma incorona chi riesce.
(Clemente Aless.;in I Presocratici, testimonianze e frammenti; Laterza; 1994)
Gorgia fu tra i maestri di Antistene (con Socrate); questi poi fondò con altri la scuola detta Cinica.
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E' lo storico greco, di Reggio, che per primo analizzò e riportò i dati storici dell'occidente ellenico. La sua
collocazione nel tempo la si può ricavare da quanto riporta la Suida, che lo inquadra in piena attività di
storiografo durante le guerre persiane (V secolo a.C.). Ma oltre ai suoi lavori dedicati alla Sicilia - due - e
il trattato Colonizzazione dell'Italia - da intendersi Italia greca, cioè la Calabria oltre la Sicilia - gli
vengono attribuiti anche dei racconti in prosa. Dei 5 libri che formavano la Storia della Sicilia ci sono
rimasti solo una decina di frammenti. Lo cita alcune volte Ateneo, per integrare i suoi discorsi sulla
alimentazione:
"Ippi di Reggio afferma che il vino denominato 'groviglio' era conosciuto come Biblian, e
che Pollis di Argo - il quale divenne tiranno di Siracusa - lo importò dall'Italia" (31, b; I
Deipnosofisti, op. cit.).
E' troppo poco quanto il tempo ci ha consegnato dell'opera storiografica pur vasta del reggino; dal
frammento di Ateneo notiamo quanto puntigliosa, ricca di particolari deve essere stata la Storia della
Sicilia preparata da Ippi, se ha avuto il modo di inserirvi anche una annotazione di tipo alimentare. Argo
era la più potente città dell'Argolide, la regione che vantava potenti città a noi note per essere state tra le
fondatrici delle colonie sicule: Corinto e Mègara Nisea. Le scarse qualità dal punto di vista agricolo e
climatico della regione, in prevalenza montuosa, devono aver fatto molto apprezzare il nuovo suolo
trovato dopo l'approdo nelle coste siciliane. Il riferimento alla città di Argo - che tradizionalmente viene
considerata la più antica tra le città elleniche - deve essere integrato dalla considerazione che a quel tempo
(V secolo) la città era sede di una famosa scuola di scultori che usavano il bronzo per opere che ebbero
vasta diffusione per la Magna Grecia e, quindi, anche in Sicilia.
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A creare il meraviglioso clima culturale della Sicilia classica ha contribuito la presenza di grandi nomi
d'ogni tempo della letteratura classica, come Eschilo e Pindaro. Pindaro visse anche nelle due maggiori
corti promotrici di arte poetica, quella di Agrigento e quella di Siracusa, ma nacque in Beozia (a
Cinoscefale) nel 518 a.C. e morì ad Argo nel 438.
La sua nobile origine da famiglia dorica, gli Egidi, gli donò una educazione privilegiata, che pare sia stata
impartita dalle poetesse Corinna e Mirtide, comprendente anche l'educazione musicale, successiva a
quella letteraria, ad opera del musicista Laso di Erminione.
La sua vità ebbe una svolta per i legami politici scelti dalla famiglia del poeta, che si schierò con gli attici
Alcmeonidi, dopo la cacciata dei validi Pisistratidi (510 a. C.) di Ippia.
Il carattere riservato del poeta gli venne dalle sue origini aristocratiche, da famiglia dorica che propendeva
per tutelare i propri privilegi: venne ancora più rafforzato il suo distacco dall'aver abbracciato il
sacerdozio di Delfi, rivelatosi profondamente assorbito nell'anima con l'amore per il culto di Zeus.
Poi le conseguenze della politica familiare degli Egidi, sostenitrice del potere spartano assieme agli
Alcmeonidi, gli rese difficile la permanenza in Grecia: molte stirpi greche non parteciparono alle guerre
contro la Persia iniziate nel 490 a.C.e tra di loro i Greci di Delfi e di Tebe (in Beozia, la terra natale di
Pindaro). E' un periodo di grandi epurazioni politiche, si succedono la prigionia e morte di Milziade e
l'esilio, non definitivo, di Aristide da Atene dopo la sconfitta di Maratona. La neutralità della Beozia
nocque all'immagine di Pindaro, e il poeta se ne avvide dopo l'infuocato 480 a.C., anno di decisivi scontri
armati per terra e per mare, dalle Termopili a Imera in Sicilia, per diverse cause. La vittoriosa Atene non
trova facile conforto alle distruzioni subite; il canto sublime di Pindaro che celebra la alleanza (che si
rivelerà vincente tra Atene e Sparta) frutta comunque al poeta la stima e la protezione dei governanti ma
non la serenità necessaria per decidere di rimanere coi vincenti. Pindaro decise di lasciare Atene (città in
pieno riarmo navale con Temistocle) nel 476, quarantenne, nel pieno della sua maturità poetica, della
quale con raffinata abitudine godette Terone, a capo della città di Agrigento, udendo epinici e treni a lui
dedicati dal poeta. Altri epinici vennero composti per Gerone, a Siracusa, e per Senocrate di Agrigento.
Vi fu una lotta a suon di versi per dividere i favori delle corti cogli altri grandi lirici Bacchilide e
Simonide di Ceo. Si confronti il componimento di Pindaro per Gerone con quello composto da
Bacchilide: A Gerone per i cavalli d'Olimpia
"E Pindaro, ammonendo Gerone, il sovrano di Siracusa, dice: 'Non
permettere che la tua gioia sbiadisca mentre che hai vita, poiché
una vita gioiosa, siine certo è di molto la migliore per l'uomo'". (512, c; Ateneo; op. cit.).
Ne è una conferma anche l' ode pitica VI dedicata a Senocrate di Agrigento, fratello del futuro re Terone;
l'incarico ufficiale era stato dato a Simonide, cosicché Pindaro dedicò l'epinicio al figlio di Senocrate,
Trasibulo. La sua permanenza nella Trinacria gli risparmiò, è una ipotesi, di assistere all'ostracismo che
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ad Atene colpiva Cimone, sostenitore del rafforzamento con l'alleata Sparta - da Pindaro decantato - nel
461 e ad uno scontro tra gli ex alleati nel 457 proprio nella patria del poeta, in Beozia (Battaglia di
Enofite), preannuncio della lunga guerra del Peloponneso, esplosa nel 431.
Alla sua tristezza innata, da poeta, Pindaro vi aggiunse così quella dovuta alla mutevolezza dei rapporti
umani e sociali, alterati per interessi di parte, in un panta rei che tutto impregna e altera. Così al suo
ritorno in Grecia Pindaro non dimenticò l'isola di Vulcano che lo aveva accolto quando temeva di non
essere amato nella sua terra, e continuò a comporre per i due tiranni e mecenati siciliani. E forse non
scordò le dottrine pitagoriche che dovrebbe aver conosciuto e apprezzato, in quanto molto diffuse
nell'isola, e in quanto inerenti la sua fede, offrendo nuovi spunti ed elementi di riflessione.
Pindaro non fu solo in Sicilia, fu ospitato a Cirene dal re Arcesilao IV, al quale ricambiò componendo il
vasto poema epico-lirico Pitica IV. Nella Atene di Pericle, aristocratica - venne ucciso nel 462 Efialte
riformatore democratico - Pindaro ritrova i suoi atavici ideali e visse ancora a lungo gustando la
sensibilità del proprio nobile animo.
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E' un retore e sofista da inquadrarsi nella scuola
Siciliana di tali discipline, tra quelli della
seconda generazione - è del 460 - 450 a.C. e
nativo di Agrigento - che si è formato alla scuola
di Gorgia, a sua volta allievo del siracusano
Tisia. Di lui ci parla spesso Platone ( nel Fedro e
nel Gorgia), e la critica moderna lo vede
tendente - per gli scritti che ci sono pervenuti - a
fornire giudizi negativi sull'etica giuridica. Nel
Fedro, Platone, sembra indugiare sulla
interpretazione da dare alla sua opera (267 c):
"E in che modo dobbiamo citare, a loro volta, i Sacrari di eloquenza di Polo e come gli
epiteti composti e il linguaggio sentenzioso, e il linguaggio figurato? Che dire poi dei
vocaboli di Licimnio, che questi donò a Polo per la composizione dell'opera Sul bello stile?
(Fedro, Mondadori, Milano, 1951).
Dalle parole che Platone fa pronunciare a Socrate dobbiamo individuare qualche lavoro di Polo andato
perduto, ma non sono i soli.
Sempre in Platone, nel Gorgia, abbiamo un Polo definito "bellissimo" ed accorato da giovanile impeto nel
voler difendere il maestro Gorgia dalle osservazioni negative sulla nuova scienza della retorica: ecco quel
che Polo direbbe secondo Platone (461 b,c):
"Ma che dici, Socrate? Pensi proprio questo della retorica? Siccome Gorgia ha avuto
vergogna di non concederti che il retore conosca il giusto e l'ingiusto, il bello e il buono, e
che costui sia ben capace di insegnarlo anche a chi non lo sa, e poiché da questa
concessione è venuta fuori una certa contradizione nelle parole di Gorgia, che è quella cui
tu miravi con le tue domande insidiose, vuoi dirmi, infatti, come si può non ammettere di
conoscere il giusto e di essere in grado di insegnarlo agli altri? Io penso che condurre la
discussione con questi mezzucci è proprio poco corretto. (Platone, Gorgia, trad. Vito
Stazzone, Ed. APE, Catania, 1944)
Scrisse Polo pure un'opera sulla retorica, una techne, e sempre nel Gorgia vi abbiamo la sua enunciazione
teorica (448 c):
"Molte sono le arti, o Cheronte, che praticano gli uomini, tutte formatesi alla luce
dell'esperienza, poiché è proprio questa quella che fa procedere la nostra vita secondo una
regola e non a caso (...). Gli uomini migliori esercitano evidentemente le arti migliori".
La Suida riferisce di altre opere di Polo, sulle stirpi di soldati che combatterono a Troia, e un trattato
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sulle navi greche: ma nulla di ciò è stato ritrovato dagli archeologi e riportato dai compilatori d'età più
moderna.
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Sarà ricordato come il grande esule, giramondo, che per un certo tempo visse anche a Zancle (Messina) ed
a Catania. Nacque nel 565 a.C. circa a Colofone, in Asia Minore, e morì forse ad Elea (Lucania) nel 470 a.
C. Timeo dice che il filosofo ebbe rapporti con Gerone di Siracusa. Per la Theologumena Arithmetica
"Infatti si calcolano con la massima approssimazione 514 anni dalla guerra troiana sino a Senofane il
fisico e fino ai tempi di Anacreonte e Policrate e fino all'aggressione e devastazione degli Ioni ad opera
di Arpago il Medo, fuggendo la quale i Focesi fondarono Massalia" (44,b,13, in I Presocratici, op. cit.).
"Son già sessantasette anni che porto in giro per l'Ellade i miei affanni e i miei pensieri. Ed
a questi sono da aggiungere i venticinque anni trascorsi dalla nascita, se so dire il vero
intorno a queste cose". (Diogene Laerzio IX, 19; op. cit.).
Fu contemporaneo di Empedocle, e i due ebbero modo di conoscersi e confrontarsi; l'agrigentino gli fece
un giorno osservare che era impossibile riuscire a trovare un uomo sapiente: 'E' naturale, perché bisogna
che sia sapiente chi vuol riconoscere un sapiente', rispose il rapsodo. Col siciliano ebbe in comune la
visione democratica di governo: i tiranni, disse, o sono molto gradevoli o devono essere rarissimi. Forse
fu il fondatore della scuola detta Eleatica, che forgiò Zenone e Parmenide. Agli Eleati, che gli chiesero
se era saggio o meno offrire sacrifici oppure canti lamentosi a Leucotea, rispose di non elevare lamenti se
essi la ritenevano una dea, e di non dedicarle sacrifici se la consideravano una mortale (Aristotele,
Retorica, B, 23; confronta con Plutarco, Sulla superstizione, XIII). Sempre da Plutarco apprendiamo come
Senofane si difese dall'accusa d'essere un vile per essersi rifiutato di giocare ai dadi, accusa buttatagli da
Laso figlio di Ermione: ammise d'essere molto vile di fronte alle cose inique (De vitioso pudore, 5; in I
presocratici, op. cit.).
Scrisse Senofane elegie e giambi indirizzati solo a sminuire le qualità di Esiodo ed Omero, le due basi
dell'epica classica. Non condivideva quanto da loro narrato descrivendo la vita e le azioni degli dei in
tutto simili alle abitudini e attitudini umane.
Ma non pare fossero stati solo i due poeti il bersaglio dei suoi dardi critici che appaiono infuocati di
livore: osteggiò le dottrine di Talete e di Pitagora, altro fondamento - stavolta filosofico - della cultura
ellenica.
Un suo concetto teorico sostiene che nell'universo possono esistere molteplici cose solo quando subentra
l'azione dell'intelligenza per distinguerle. E il Dio, per l'eternità, è per lui solo pensiero e ragione; in
questo ha una modernità di pensiero affascinante; ma non possiamo considerarla tale concezione simile
alla nostra - Dio fece l'uomo a sua immagine - in quanto il Dio di Senofane è una sfera che "vede ed
ascolta ma non respira". E può essere raggiunto con l'uso dell'intelletto, escludendo le rivelazioni sempre
mutevoli dei sensi, di natura opposta a quella dell'Ente supremo ed immobile.
A leggere delle varie tesi riportate dalle fonti non si è trovato chi sia stato suo maestro; forse siamo nel
giusto se lo consideriamo un ribelle alla cultura ufficiale del tempo, e più per temperamento che per una
sua diversa concezione del mondo. La sua produzione poetica venne da lui pure mostrata alla maniera dei
rapsodi, cioè come cantore girovago dei canti omerici - e comprende dei canti celebrativi: La fondazione
di Colofone e la Colonizzazione di Elea d'Italia (IX, 20). E le Elegie, Silli, Sulla natura.
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Alla fine dei suoi circa novanta anni di vita Senofane venne sepolto dopo i suoi figli; e si tramanda che
egli li seppellì colle sue mani. E per dir lode del suo animo si racconta che egli vedendo un giorno un cane
che veniva bastonato, intervenne presso il padrone dicendo:
"Cessa, non percuoterlo, poiché d'un uomo, un amico, riconobbi l'anima all'udir le
grida" (Diogene Laerzio; VIII, 36).
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Sofrone e Senarco, mimografi greci di Siracusa, sono padre e figlio.
"E anche lo scrittore di quei mimi che, concordando con Duris, erano sempre nelle mani
del saggio Platone, dice, mi pare: 'E noi rotolammo, invece di aver bevuto fino in fondo'.
(Ateneo; 504,b; op. cit.).
Così come della loro vita, del genere del mimo ci è poco o nulla conosciuto; come la commedia voluta da
Epicarmo, il mimo vuole rappresentare tipi e personaggi, maschili e femminili, della vita quotidiana; ma a
differenza di questa non pare abbia avuto ispirazione da vicende mitiche. Con tale arte il realismo si
affaccia nella letteratura greca.
Pare che anche la forma espressiva del mimo abbia avuto la sua origine in Sicilia; sempre da Diogene
Laerzio, sappiamo che anche da tale forma espressiva Platone trasse ispirazione, conformando alcuni
suoi caratteri ritratti nei vari dialoghi.
"Pare che Platone sia stato il primo ad introdurre in Atene anche le opere del mimografo
Sofrone da altri neglette e che al suo stile abbia conformato alcuni suoi caratteri e una
copia dei mimi sia stata rinvenuta sotto il suo cuscino". (Diogene Larezio; III, 18; op. cit.).
Leggiamo invece in Aristotele:
"L'arte che adopera le nude parole e quella che adopera i versi, o in combinazione gli uni
con gli altri o usandone di un solo genere, si trovano ad essere fino ad oggi senza nome (da
notare che i nomi già esistevano, Aristotele li considera inadatti, n.d.A.) Non possediamo
infatti alcuna denominazione comune per i mimi di Sofrone e di Senarco e per i discorsi
socratici (...)
(Poetica, BUR).
Forse Sofrone ha dato forma letteraria ad un tipo di teatro tradizionale siciliano, fatto a canovaccio ante
litteram, cercando anch'egli il successo avuto dalle commedie proposte inizialmente da Epicarmo.
Il materiale giuntoci è di 179 frammenti, a volte costituiti da una sola parola, e da diversi titoli:
Riparatrici, Le donne che dicono che scacceranno le dee, La suocera, Le donne che assistono ai giuochi
Istmici, Il pescatore di tonni, Il messaggero, Il pescatore al contadino, Spaventerai il tesoro, Indaffarato
con la sposa, Esaltare le passioni ;la serie di Mimi di donne e di uomini.
"Ed Aristotele nel suo trattato I Poeti scrive quanto segue:
'Perciò non possiamo negare che persino i cosidetti Mimi di Sofrone, che non sono in versi,
file:///Y|/News/Letteratura/!AutoriClassiciGreciInSicilia/testi/sofrone.htm (1 di 2)15/03/2005 0.13.52

Sofrone di Siracusa

sono conversazioni (...) '". (505; c).
Ma il tutto è inadeguato a renderci la maestria del poeta, e dobbiamo credere a quanto riportato dalle fonti
per ritenere davvero grande la sua capacità espressiva, limitando il numero dei versi, delle battute, per
meglio rendere il carattere del popolano ritratto con realistico ed efficace effetto.
La collocazione storica di Sofrone e di suo figlio Senarco viene dedotta dalle notizie ricavate dalla Suda,
che lo vuole contemporaneo di Euripide; sempre dalla stessa fonte apprendiamo che Senarco, entrò in
urto con Reggio, dietro volere del tiranno Dionigi. Da qui il suo inquadramento nel IV secolo, periodo
delle guerre tra Siracusa e Reggio e quello di Sofrone nel V secolo.
Del figlio di Sofrone, Senarco, similmente a quanto avviene per il figlio di Filemone, non si hanno
riferimenti diretti.
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E' il poeta ditirambico di Selinunte vissuto tra il
V e il IV secolo a.C. Anche di lui, molto della
sua vita ci è ignoto. Apprendiamo dalle grandi
fonti, come Diogene Laerzio, che era siciliano; e
dal Marmor Parium che vinse una gara poetica
ad Atene nel 402-401. Al tempo di Teleste il
ditirambo aveva subito delle variazioni tecniche,
che riguardavano la musica che lo
accompagnava e la metrica, oltreché la lingua.

Tra i poeti lirici greci il riconosciuto precursore di codesto genere fu Malanippide, e tra i seguaci, oltre a
Teleste, si ricorda Timoteo di Mileto. Il materiale arrivatoci di Teleste consiste di soli otto frammenti e di
tre titoli di componimenti perduti: Argo, Imeneo, Asclepio. Tali opere avevano già perduto al tempo di tali
poeti la loro caratteristica di componimento religioso, e venivano composte per diletto ove la parte
musicale pare avesse molta importanza, al punto di suscitare polemiche tra i vari autori per l'uso di questo
o quello strumento.
Da Ateneo apprendiamo che egli fu un valente danzatore:
"Telesis (o Telestes) pure insegnante di ballo, inventò molte figure, e con grande arte
illustrò coi movimenti delle braccia ciò che con voce venia detto". (21 , e; op. cit.).
Da Plutarco abbiamo la conferma del valore dell'arte di Teleste: Alessandro Magno portava durante le
sue spedizioni sempre con sè le opere del siciliano.
Come per ogni opera molto letta, fu diffusissima, la sua venne criticata anche per motivi marginali, come
nella scelta di un termine anziché un altro:
"' (...) però Teleste lo chiama un pinnace', ove Theopompus mette in ridicolo Teleste per
aver denominato il phialé un pinnace". (Ateneo, 502; a).
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Forse dietro tale nome, lo riferisce Plutarco (De Gloria Ath.) è lo pseudonimo del greco Senofonte, uomo
politico vissuto tra il 430 ed il 354 a.C. E' autore, tra l'altro, del capolavoro Anabasi, con la trattazione
degli avvenimenti legati alla spedizione di Ciro contro il fratello Artaserse, e seguente ritirata dopo la
battaglia di Cunassa. Senofonte andò in esilio coatto prima dell'anno 394, potè quindi ritornare in patria,
ad Atene, nel 365 a.C. circa. Nei quasi trent'anni di lontanaza dalla sua terra egli pare fosse rimasto a
Corinto, ma tra le tante sue opere c'è un saggio sulla vita e il governo di Gerone di Siracusa. Nulla osta il
ritenere che egli possa essersi recato nella famosa isola di Sicilia dove potè assistere ad avvenimenti
ispiratori, poi, di tale lavoro. A supportare tale ipotesi possiamo leggere nella Suida che Temistogene era
senz'altro uno storico siracusano, autore lui dell'Anabasi, e dell'opera riferisce che era entrata poscia tra
quelle fatte da Senofonte.
Come stanno veramente le cose? Ad ingarbugliare le cose interviene Senofonte medesimo, il quale nelle
Elleniche (III, 1, 2), riferisce di rifarsi per gli avvenimenti legati alla azione di Ciro, a Temistogene di
Siracusa. E' la prova certa che Temistogene sia esistito? oppure Senofonte scrisse anonima la Anabasi per
ragioni di convenienza politica?
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Tisia, con il maestro Corace e l'allievo Gorgia, rappresentano la scuola Siciliana cui viene attribuita
l'invenzione, l'elaborazione di norme della retorica.
Tisia, nato a Siracusa nel 480 a.C., di professione logografo, pare che tra i suoi allievi ebbe Isocrate (436
- 338 ) venuto da Atene - poi divenuto l' oratore favorevole alla guerra contro i Persiani, che si lasciò
perciò morire di inedia dopo la sconfitta di Cheronea - e Lisia (440 - 380) sempre di Atene, nato di padre
siracusano e che ci ha lasciato 34 scritti giudiziari, tra i quali uno per se stesso e che fu fine oratore, pur se
criticato negativamente da Platone nel Fedro.
Nello stesso, Platone descrive oggettivamente l'opera di Tisia e del suo allievo Gorgia:
"Essi (Tisia e Gorgia, n.d.A.) ebbero in realtà la percezione che più del vero bisogna
pregiare il verosimile, inoltre con la potenza delle parole, fanno apparire grandi le cose
piccole e piccole le cose grandi, poi agli argomenti nuovi danno l'apparenza dell'antico e
inversamente ai loro contrari il fascino della novità, e furono infine gli inventori dei due
opposti principi: della concisione dei discorsi e della prolissità senza limiti, su qualsiasi
argomento". (Platone, Fedro, 267; A. Mondadori, Milano, 1951)
Sempre nel Fedro troviamo conforto alla ipotesi che vuole il Gorgia ispirato dal malumore che si viene a
creare tra una patria ed una terra sede di ex colonie, la Sicilia, che ha saputo camminare e correre con le
sue gambe, distaccandosi anche con creazioni culturali proprie dalla Grecia. Viene immediato il parallelo
contemporaneo tra Regno Unito e Stati Uniti d'America: non è nascosto il sentimento - sbagliata illusione
- di superiorità culturale avvertito dal cittadino inglese nei confronti di quello statunitense:
"Ecco, o Tisia, già da tempo, anche prima che tu ti affermassi, noi andavamo appunto
dicendo che questo verosimile è proprio connaturato nell'animo della moltitudine, in virtù
di una sua somiglianza col vero" (273, d).
Cicerone riferisce con sicurezza ciò che sa di Tisia e di Corace, riportandoci la occasione storica che è
servita da ispirazione per la loro ideazione:
"Apprendiamo da Aristotele che quando in Sicilia fu abbattuta la tirannide, i cittadini
ripresero dopo un lungo intervallo, a far valere loro diritti davanti ai tribunali; e siccome
quella gente era per natura ingegnosa e portata ai litigi, i siculi Corace e Tisia scrissero
dei manuali sull'arte del dire: cosa che avveniva per la prima volta, perché prima di allora
nessuno aveva parlato sulla base di norme teoriche, per quanto parecchi fossero soliti
parlare in uno stile chiaro e ordinato. (...) La stessa cosa fece Gorgia, che scrisse elogi e
biasimi su singole questioni, convinto com'era che è compito precipuo dell'oratore esaltare
una tesi con le lodi e d'altra parte abbassarla con i biasimi". (Bruto 46, 47; a cura di G.
Norcio, UTET, 1976)
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L'opera di Tisia consta di un manuale di retorica, il primo composto di questa disciplina, e delle orazioni
giudiziarie: in estrema sintesi la sua tecnica può descriversi in tre parole: inventio senza elocutio. Nel
427 con altri allievi accompagnò Gorgia ad Atene, come abbiamo già detto.
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Tucidide viene definito da Cicerone "storico degno di fede" (Bruto, 47).
Non è uno storico siciliano, ma attira la nostra attenzione in quanto autore di una storia della guerra del
Peloponneso, nella quale - come Polibio - egli affronta gli avvenimenti storici escludendo ogni
riferimento a volontà divine, coadiuvanti delle gesta umane. Per questa sua modernità, e per l'aiuto che
fornisce a coloro che si interessano anche alla storia della Sicilia è ovvio per noi tracciarne un breve
profilo.
Tucidide, nato nel 460 a.C. ad Atene e morto nel 395 a.C. circa, originato da nobile famiglia - imparentata
con Milziade, vedi Pindaro - dedicò costantemente ogni sua energia intellettuale, per tutto il suo tempo
mortale, alla stesura della sua opera. In giovane età ebbe l'incarico militare di difendere la città di Anfipoli
e la Calcidica: sconfitto da Brasida, venne accusato di tradimento, e costretto all'esilio in Tracia. Iniziò
così ad ordinare i dati per la sua opera: con la sua elaborazione storiografica offre un esempio di storico
dal temperamento risoluto, e consapevole della importanza della sua funzione culturale.
Viene considerato superiore a Polibio per l'aver evitato ogni moraleggiare intorno agli avvenimenti narrati
ed analizzati con discreta concisione. La sua opera consta di otto libri, ma quelli cui puntiamo il nostro
interesse sono il VI ed il VII tomo, dedicati alla spedizione ateniese in Sicilia, fino al 413 a.C. In
quell'anno, la guerra iniziata tra Atene e Sparta nel 431, si trascina fino in Sicilia. Nell'estate del 413 la
flotta ateniese, nel porto Grande di Siracusa, viene distrutta. Anche sulla terraferma, nei pressi del
fiume Assinaro, gli ateniesi condotti da Nicia e Demostene vengono sconfitti da truppe siceliote
comandate dallo spartano Gilippo.
Altri eventi porteranno alla resa di Atene nel 404; ma ciò che per la nostra storia della letteratura più conta
è il prestigio che la già forte Siracusa da tali avvenimenti ricava. Prestigio guadagnato anche in seguito,
con le vittorie ottenute a spese dei Cartaginesi nel 397 e nel 383, quando era tiranno della città Gelone.
Nuove colonie nacquero con gli spostamenti delle navi e dei sicelioti siracusani: a Porto Vecchio
(Corsica), ad Ancona e ad Adria. I successivi progressi in campo economico e sociale porteranno Siracusa
ad avere una corte che attirerà per ricchezza ed ospitalità molti degli ingegni di cui stiamo trattando.

Ciò che Eraclito, colla sua visione di un mondo in continuo cambiamento, è per la filosofia, così Tucidide
appare agli occhi degli storici suoi successori. La storia si rinnova in eterno, per lui, ed il tutto muta
riguarda bene anche il costituirsi ed il dissolversi degli imperi: concezione che pare piuttosto ovvia a
chiunque non sia portato alla ricerca di un potere. Oltre che da Polibio, Tucidide si differenzia anche da
un altro grande storico dell'antichità: Erodoto. Questi, tra gli avvenimenti che ritiene degni di nota, cita
anche quelli ai quali non può accedere per una verifica: come i fatti riportati dalla tradizione. Tucidide è
moderno invece anche nel vagliare la attendibilità delle fonti, con razionale attenzione.
Gran merito suo è, inoltre, quello di aver saputo dividere gli avvenimenti della guerra del Peloponneso in
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guerra archidamica e guerra deceleica, intervallate dalla pace conclusa dal generale Nicia nel 421 a.C.
(valoroso che morì nella sopra ricordata sconfitta ateniese in Sicilia). Tucidide si arrischiò anche a
prendere una posizione nei confronti di quegli avvenimenti che a volte accadono contravvenendo alle
umane aspettative razionali, quando accade che un esercito debole riesca a vincere una battaglia contro
quello più dotato: per Tucidide se a volte il forte perde, rimane solo danneggiato, mentre lo stesso non è
per il debole, che viene annientato. E ancora, Tucidide crede fermamente che è la legge del più forte che
domina i destini delle nazioni; e ciò a dispetto della giustizia:
"Non stabilimmo noi ( gli ateniesi n.d.A.) tale legge (del più forte n.d.A.) e neppure ci
distinguiamo nel volerla applicare: c'era e ci sarà, in quanto è voluto dalla natura che gli
uomini più forti esercitino il potere".
Traspare costante un tono di ammirazione per la propria gente, che in passato aveva saputo fronteggiare
pericoli immani, in solitudine, contro i Persiani:
"Ad Atene noi rettamente riflettiamo e apertamente giudichiamo sugli affari privati e
pubblici, convinti che i discorsi non nuocciono all'operare, ma ad esso nuoce piuttosto il
passare ai fatti, prima di aver chiarite nei discorsi le idee. Poiché noi abbiamo questo
pregio singolare, di essere insieme al sommo ardimentosi e riflessivi in tutto quanto
intraprendiamo; diversi perciò dagli altri nei quali l'ignoranza genera audacia e la
ponderazione lentezza".
E non mancano i giudizi sulle condotte dei governi; viene elogiata la virtù politica, guidata dalla
magnanimità dei potenti di turno; con la consapevolezza che ogni guerra, ogni insanguinato traguardo,
prima o poi svanirà col trascorrere dei secoli, se non dei decenni o dei lustri. Ecco perchè è importante
l'onore e la gloria che da esso ne consegue, in pace come in guerra, a lasciare traccia veramente duratura
dopo fatiche, e lutti, e tragedie immani.
"Amiamo il bello, noi, ma sempre con semplicità; ed amiamo la conoscenza, ma senza oziare. Le nostre
ricchezze ci servono più per essere maggiormente attivi che per mostrarci vanitosi; e la povertà da noi
confessata non ci rende vergognosi, ma più risoluti nel lavoro". Infine riviviamo una delle più antiche
pagine di storia che riguardano i nostri padri; si tratta di un brano tratto dal VII libro di Tucidide, nella
traduzione di C. Coppola (Le più belle pagine della lett. greca classica, Nuova Accademia Editrice, 1962);
siamo negli anni 414, 413 a.C.:
"Durante la notte, Nicia e Demostene, tenuto conto delle condizioni pietose in cui si
trovavano le truppe per la mancanza di vettovaglie e per il gran numero dei feriti a seguito
dei ripetuti attacchi nemici, decisero di accendere fuochi quanti più fosse possibile e di
battere in ritirata con l'esercito, non per la via che avevano deciso precedentemente, ma in
senso contrario a quello dove c'era il blocco dei Siracusani, cioè verso il mare. La
direzione generale di questa strada non portava le truppe a Catania, ma dalla parte
opposta della Sicilia, verso Camarina e Gela e altre città, greche e barbare (i Greci per
barbari intendevano tutti coloro che non appartenevano ad uno dei gruppi ellenici; n.d.A.).
Accesi dunque molti fuochi, marciavano di notte. Ed ecco che fra le truppe si diffuse un
grande panico, come suole accadere in genere agli eserciti, specialmente se numerosi,
quando marciano di notte in terra ostile e col nemico alle costole. Le truppe di Nicia, in
testa alla colonna, restavano salde e perciò si avvantaggiarono di molto, mentre quelle di
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Demostene, che costituivano il grosso, più della metà dell'esercito, s'erano sparpagliate e
avanzavano in disordine. All'alba, tuttavia, giungono in vicinanza del mare, e imboccano la
strada detta di Eloro, con l'intento di guadagnare il fiume Cacipari e quindi, lungo il fiume,
di inoltrarsi nell'interno. La speranza era che qui venissero loro incontro i Siculi ai quali
avevano fatto appello. Ma, giunti che furono al fiume, trovarono anche qui un presidio
siracusano che stava chiudendo il guado con muri e palizzate. E tuttavia riuscirono a forza
a passare il fiume e ripresero la marcia verso un altro fiume, l'Erineo. Questa era la
direzione consigliata dalle guide.
Intanto i Siracusani e gli alleati, appena sul far del giorno si accorsero della scomparsa
degli Ateniesi, accusarono in gran parte Gilippo di averli volontariamente lasciati partire.
Datisi quindi ad un rapido inseguimento per la via che senza difficoltà capirono esser
quella presa dagli Ateniesi, li raggiunsero all'ora del rancio e attaccarono subito le truppe
della retroguardia di Demostene, che avanzavano in gran lentezza e disordine, per il
panico della notte precedente. Piombarono subito loro addosso e attaccarono, mentre la
cavalleria li circondava con facilità, isolati com'erano dal grosso, riuscendoli a
concentrare in un sol punto. Le truppe di Nicia si trovavano avanti, a cinquanta stadi,
perché egli avanzava più rapidamente, convinto com'era che la salvezza era riposta non
nell'attendere deliberatamente il nemico e attaccar battaglia, ma nel ritirarsi con la
maggior celerità possibile e combattere solo se costretti. (...). Mentre queste truppe
(prigioniere, di Demostene; n.d.A.) vengono subito dirette verso la città, Nicia e i suoi,
nello stesso giorno giungono al fiume Erineo, lo varcano e pongono gli accampamenti in
una posizione elevata.
I Siracusani li raggiunsero il giorno dopo, gli fecero sapere che Demostene si era arreso
coi suoi e l'invitarono a fare lo stesso. Non lo credette Nicia e ottenne una tregua per
mandare un cavaliere ad accertarsi di quanto gli era stato riferito. Tornato che fu, il
cavaliere confermò la resa, e quindi Nicia mandò araldi a Gilippo (comandate degli alleati
spartani; n.d.A.) e ai Siracusani annunziando di esser pronto a concludere un accordo a
nome degli Ateniesi, nei seguenti termini: risarcimento delle spese di guerra sostenute dai
Siracusani e liberazione del suo esercito: fin quando non venisse consegnato il denaro,
proponeva di dare in ostaggio cittadini ateniesi, uno per talento. I Siracusani e Gilippo non
accettarono queste condizioni, ma, piombati addosso agli Ateniesi e accerchiatili da ogni
parte, li tennero sotto il loro tiro fino a tarda ora. Anche queste truppe di Nicia si
trovavano a corto di vettovaglie e mancavano del necessario. E tuttavia, spiato di notte un
momento di calma, si accingevano a muoversi, quando i Siracusani, accortisi che
riprendevano le armi, intonarono il peana (canto di guerra; n.d.A.). Visto che non erano
passati inosservati, gli Ateniesi deposero di nuovo le armi, tranne circa trecento uomini che
riuscirono a forzare i posti di guardia nemici e si avviarono dove poterono.
Sul far del giorno, Nicia riprese la marcia, mentre i Siracusani e gli alleati li premevano
allo stesso modo da ogni parte, sempre con tiri di frecce e giavellotti. Gli Ateniesi
cercavano di raggiungere a marce forzate il fiume Asinaro, sempre premuti dagli attacchi
dei cavalieri, che sbucavano da ogni parte, e dal resto dell'esercito nemico: pensavano che,
passato il fiume, avrebbero migliorato la loro situazione, stanchi com' erano e assetati.
Giunti che furono al fiume, vi si buttarono dentro disordinatamente: ognuno cercava per
conto suo di passare per primo, mentre i nemici, sempre presenti, rendevano ormai difficile
la traversata. Costretti ad avanzare in massa cadevano gli uni sugli altri e si calpestavano
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a vicenda. Alcuni infilzandosi nei propri giavellotti o nelle altre armi, o perivano subito o,
impacciati com'erano, venivano trascinati giù dalla corrente. I Siracusani, appostati sulla
riva opposta che era scoscesa, colpivano dall'alto gli Ateniesi, mentre in gran parte erano
intenti a bere avidamente e si ostacolavano a vicenda, chiusi com'erano nel letto incassato
del fiume" (...).
Tanto sangue, infine, per lavarci gli occhi dalle illusioni di ere felici vissute tra amori e
bevute, canti e spettacoli teatrali. Dei tanti uomini spazzati via, umile è rimasto invece il
lavoro, la roccia scolpita dalle loro dissolte mani, forgiando teatri e templi; che nei loro
incavi ancora mostrano l'ombra delle dita umanissime.
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Grande storico Alcimo, messinese colto e ben noto, ma la datazione della sua vita (spesa nel V o IV sec.a.
C.) non è certa. Ci ha lasciato opere intitolate Sicilia, Italica e la Ad Aminta di soggetto filosofico. Chi era
questo Aminta? Pare fosse un filosofo matematico di Eraclea, allievo di Platone, vissuto nel V secolo;
oppure un altro filosofo vissuto nel IV secolo: ma sono tutte teorie basate su deduzioni logiche, non si
hanno a tutt'oggi altre fonti chiarificatrici.
L'autore di Italica trattò la storia di Roma riferendo della leggenda di Romolo e Remo, della loro mitica
nascita grazie alle cure di una lupa dopo il loro abbandono dopo la nascita: in questo il misterioso autore
fu il primo storico a riferirlo. Il trattato dedicato ad Aminta era composto di 4 libri, ed abbiamo detto è di
carattere matematico-filosofico, incentrato sulla supposizione che Epicarmo avesse con le sue
enunciazioni influenzato il pensiero platonico nella elaborazione della teoria detta delle Idee.
Alcimo su Epicarmo.
"Dicono i sapienti che l'anima alcune cose senta per mezzo del corpo in quanto sente e in
quanto vede, altre da se stessa discerne, per nulla servendosi del corpo: perciò le cose che
sono si distinguono in sensibili ed intelligibili. Onde anche Platone diceva che quanti
desiderano comprendere i principi del tutto devono prima discernere le idee per se stesse,
come uguaglianza, unità, molteplicità, grandezza, stasi, movimento; in secondo luogo
devono stabilire per se stesso il bello, il buono, il giusto e simili; in terzo luogo devono
intendere quante delle idee sono relative ad altre idee, come scienza o grandezza o signoria
(considerando che le nostre cose sono omonime delle idee per il fatto che ne partecipano:
dico che sono giuste le cose che partecipano del giusto, belle le cose che partecipano del
bello). E ciascuna delle idee è eterna, è una nozione, inoltre è imperturbabilità. Perciò dice
pure che nella natura le idee stanno come archetipi e le cose del nostro mondo in quanto
loro copie sono simili alle idee". (Diogene Laerzio, III, 12, 13; a cura di M.Gigante,
Laterza, 1976).
Fortunatamente anche di lui Ateneo si ricorda, tra una 'portata' e l'altra alla sua tavola circondata da tanti
ingegni.
"Alcimus, nuovamente, conferma nella sua Storia di Sicilia che l'ideatore di bazzecole
simili a quelle attribuite a Salpa, nacque a Messene, situata di fronte l'isola di
Botrys" (322; a, op.cit.).
Sarebbe bene per comprendere meglio il senso di tale frammento, leggere alla fine di questa la scheda di
Ninfodoro. Nel mondo ellenico la fama delle donne d'Italia comprendeva anche la nomea che esse fossero
astemie. E c'era anche un motivo storico-mitologico che lo giustificava; ne parla Alcimo:
"Alcimo Sikeliotos in quello dei suoi volumi che è intitolato Italiko asserisce che tutte le
donne in Italia si astengono dal bere vino per il seguente motivo: 'Nel tempo in cui Eracle
si trovava nella regione di Crotone si avvicinò ad una casa che era sul suo cammino; era
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assetato, e si fece avanti per chiedere un sorso per soccorso. Ora era avvenuto che, la
moglie del padrone di casa aveva segretamente aperto un barile di vino, così ammonì il
marito che sarebbe stata cosa strana se egli lo avesse violato solo per uno straniero; gli
disse così di prendere dell'acqua. Eracles, sulla soglia di casa, assistette alla
conversazione e (sperando che il padrone di casa non obbedisse alla moglie; n.d.A.) lodò il
marito, e gli chiese poscia di andare a dare una occhiata al barile. L'uomo entrò dentro (la
cantina; n.d.A.) e vide che il barile s'era tramutato in pietra. Ciò rimase emblematico sino
ai nostri giorni tra le donne di quella regione, che il dissetarsi col vino apporta disgrazie
per il motivo appena detto'". (441; a, b; op.cit.).
I misteriosi nostri connazionali, gli Etruschi, vedono qui squarciato un poco il buio che circonda le loro
usanze, la loro vita quotidiana:
"Anche, e persino tra gli Etruschi, molti negozi vengono avviati e si ingegnano degli
artigiani per tali commerci; similmente ai nostri barbieri. 'Quando si entra in tali negozi,
essi si offrono con sincera disponibilit- ponendo da parte la modestia, di fronte agli astanti.
Tale usanza vige anche tra molti Greci d'Italia; essi appresero ciò dai Sanniti e dai
Messeni. Nel loro lusso, gli Etruschi, come narra Alcimo, impastavano pane, praticavano
la lotta, e accompagnavano coi flauti le flagellazioni. Le tavole dei Siciliani, inoltre, sono
famose per il loro lusso; essi dicono che persino il mare delle loro coste è dolce, ciò perché
molti godono del cibo che da esso vien prelevato; così afferma Clearco nel quinto libro
delle sue Vite". (518; b, c).

[ Precedente ] [ Indice ] [ Successiva ]
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Fu poeta dalla tematica insolita, se possiamo giudicarlo solo in base ad i suoi lavori che i secoli (in pochi
frammenti) ci hanno permesso di apprezzare: Hadypatheia (cioè Gastronomia o Piacevolezze, Sul dolce
gusto) ed altri.
Archestrato fiorì, come usano solitamente dire le fonti varie classiche per indicare non la data di nascita
dell'uomo, ma il suo sbocciare alla vita artistica nel pieno della sua produzione, nel IV secolo a.C. ed il
suo componimento pare sia stato scritto nel 330 a.C. (indirettamente ci si basa sulla data di enunciazione
di alcune idee Aristoteliche, presenti nell'opera, e risalenti al 335 a.C.). Ha composto inoltre i Consigli,
diretti ad amici, come Mosco o Cleano, e Gran Vita.
I molti viaggi sostenuti dal nostro, per lo meno vantati negli esametri del poema, furono fatti al solo scopo
di conoscere quante più "piacevolezze" del palato era possibile, onde elencarle e vantarle. Ennio apprezzò
molto questo componimento, al punto da trarne ispirazione per i suoi Hedyphagetica. In Ateneo abbiamo
riportata una attestazione di Dafno di Efeso:
"A tali osservazioni Dafno l'Efesiano aggiunse quant'altro: 'Archestrato, che fece un
viaggio per il mondo per saziare sia stomaco che altri più bassi appetiti, dice: 'Mangia,
caro Mosco, una fetta di tonno Siciliano, al tempo del taglio per essere salato e messo in
giare. Però il pesce persico, l'aroma del Ponto, io bene affiderei alle regioni basse, così
come fa chi lo loda. Poiché pochi sono tra i mortali coloro che lo ritengono un misero
boccone. Mantieni, comunque, uno scombro tre giorni fuori dall'acqua, prima che inizia la
salamoia, ancora fresco in giara e solo mezzo salato. E se tu andrai nella splendida città di
Bisanzio, mangia ancora - ti prego - una fetta di horaion, perché esso è proprio
succulento'" (116 f, 117 a; Ateneo, I Deipnosofisti, op. cit.).
Per Archestrato tutto va considerato prima di ingoiare del cibo; se si parla di pesce - ne è un patito - si
specifica la specie, ed il tempo in cui va pescato perché offra il meglio di sé - ad esempio "Al sorgere di
Sirio", (Ateneo; 327, d; op. cit.) al condimento, che va lesinato se si dispone di polpa già gustosa; la
cottura varia per modalità, certo, ma occorre porre la massima concentrazione sul bene che subisce
l'assalto della fiamma, quasi che la volontà umana possa misteriosamente dire la sua al cibo che si
intenerisce.
Pur conta come si mangia, velocissimamente se si hanno certe portate.
"Ad Enos e nel Ponto compra la sogliola, che qualche mortale chiama scava-sabbia. Fai
bollire la sua testa senza condimenti, semplicemente ponila in acqua mescolando
frequentemente. Al suo fianco poni dei capperi spezzettati, e se desideri proprio dell'altro
aggiungi sopra del forte aceto; fallo assorbire per bene, e poi mangia in fretta, senza paura
di soffocarti per troppo zelo. La rimanente parte, posteriore e altro, del pesce andrebbe
infornata". (326, f; 327, a; op. cit.).
"A Delo come in Eretria, forniti di porto, abitano presso il mare. Lì compra solo la testa
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(del phagros; n.d.A.) e la coda affettata; tutto il resto, amico mio, non farlo entrare
neppure in casa". (327; d).
Ateneo è prodigo di elogi per il gelese, definendolo persino"polistor", cioè di grande cultura (325; d).
"Poiché Archestrato, nel Gastronomia, descrive con tali parole dove è possibile comprarlo:
'In Sicion, amico caro, tu puoi ottenere la testa del grongo: polposa, grossa, vigorosa,
assieme alle interiora. Quindi falla bollire in acqua salata a lungo, poi devi aromatizzarla'.
Proseguendo tale nobile esplorazione egli descrive le regioni italiane, per poi riprendere:'Tu
puoi pescare un bel grongo (goggros), che è così superiore agli altri pesci, così come il più
grasso tonno lo è del povero pesce corvo (ombrina; n.d.A.)'". (293; f; 294; a) .
"Ed il saggio Archestrato (dice): 'Quando andrai a Mileto, prendi dal Gesone (un fiume, od
una palude; n.d.A.) un cefalo, ed una spigola, creatura degli dei. Poiché lì vivono come
meglio non si potrebbe, per la natura del luogo.
Ce ne sono tanti altri più grassi nella splendida Calidone, o nella salubre Ambracia come
nel lago Bolbe; ma quelli non hanno uguale fraganza di interiora, o una polpa così
stuzzicante. Quelli di Mileto, amico mio, sono eccellenti, meravigliosi. Una volta nettati
dalle squame, mettili in forno con fuoco tenue, e servili senza grasse salamoie. Ma non
permettere che Siracusani o Greci d'Italia ti stiano accanto quando ti dedichi a questo
piatto, poiché essi non sanno preparare un buon pesce, preferendo sciuparlo errando
appieno riversandogli formaggio, e inzuppandolo d'aceto e salamoia a base di silfio. Per
quanto riguarda i tre volte maledetti pesci di scoglio, essi sono i migliori nel comprenderne
le doti, preparandone cene, con raffinata destrezza le varie specie con grasse salse'". (311;
a,b,c; op. cit.)
Ed ancora riferisce Ateneo di Archestrato (4, a) avanzando una critica al grande esperto, citando un
frammento dell'opera Gastronomia:
"Archestrato di Siracusa - od era egli di Gela? - in un lavoro che Crisippo chiama
Gastronomia (che però la quale Linceo e Callimaco titolano L'arte della dolce vita, e
Clearco L'arte del mangiare, ed altri: L'arte della prelibata cucina) ed è un poema in verso
epico che inizia così:'Lezioni d'apprendere io offro all'intiera Ellade'- e continua
-'concedete di servire pranzo su di una tavola sfiziosamente apparecchiata. Lì dovrebbero
sedersi in tre o quattro al massimo, o a limite non più di cinque. Altrimenti noi dovremmo
ora avere un padiglione di predoni, ladri del vitto'. Egli non sa che alla mensa di Platone vi
erano dagli otto ai venti commensali".
"Ed il nobile Archestrato afferma: 'Compra un cefalo nella Egina cinta dal mare, ed avrai
la compagnia d'affascinanti uomini'". (307; d;).
"Piuttosto, comprami la testa di un 'glaukos' ad Olinto o a Megara; poiché viene pescato
nelle lagune della magnifica terra". (295; c; op. cit.).
Ma tali digressioni, norme di etichetta, da rispettare quando si ha la coscienza di vivere in una civiltà così
evoluta da abbisognare che l'alimentazione segua dei riti d'eleganza, vanno intese non come capricci degli
uomini di corte, ma diffuse anche al ceto benestante dell'isola; leggiamo ancora in Ateneo (4; b, c) che a
detta di Clearco "Carmus il Siracusano aveva versi e proverbi sempre pronti per ogni piatto servito nei
suoi banchetti".
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Ed ancora: " (...) c'era Tellia di Agrigento, un gentiluomo ospitale, che dava il benvenuto a tutti coloro
che giungevano, ed il giorno che cinquecento cavalieri di Gela si fermarono da lui durante la stagione
invernale, egli diede ad ognuno una tunica ed un mantello".
"Nel tempo in cui Orione si trova nei cieli, e la madre dei raccoglitori di vino inizia a
disperdere le proprie trecce, allora abbi un sarago infornato, cosparso di abbondante,
caldo, formaggio, e sferzato da mordace aceto, poiché tale pesce ha polpa coriacea.
Ricordati perciò di condire in tale modo ogni pesce duro. Ma il pesce naturalmente tenero,
di ricca polpa, aggiustalo solo di sale e olio, poiché esso ha solo in sé stesso ogni gioia".
(321; c).
Ma quanto è grande invece la personalità di questo gran goloso?
"E così, amici miei, quando si tengono in conto questi fatti, egli dovrebbe a buon motivo
approvare l'atteggiamento del nobile Crisippo, per la sua acuta assimilazione dell'opera
'Natura' di Epicuro, ed il suo evidenziare che il cuore della filosofia epicurea è la
Gastronomia di Archestrato, nobile poeta epico che a tutti i filosofi diede familiare
nutrimento, che rivendica come Teognide il merito suo" (104, b).
Questo è un frammento che in estrema sintesi rivela quanto alto merito gli studiosi del tempo scrutavano
nell'opera del gelese - che qui riponiamo in risalto dopo troppo tempo - ponendolo come creatore di un
nuovo pensiero, poi detto epicureano dopo la sua divulgazione, che, ricordiamo, splendette ammirato
nella ricca ed affermata Roma imperiale. E si ha una ripresa di esso nel VII libro dei Deipnosofisti (278; f):
"Crisippo, a tutti gli effetti un vero filosofo, dice che Archestrato fu il precursore di
Epicuro e di coloro che adottarono le sue dottrine sul piacere, causa di ogni corruzione".
Conferma fortemente quanto detto anche il fatto che Antifane scrisse un' opera che prese nome dal gelese:
Archestrata, o Archistrata (Ateneo; 322, c). Ma leggiamo altresì in Diogene Laerzio:
"Teodoro eliminò radicalmente le comuni credenze negli dei e ci è occorso di leggere un
suo libro Degli Dei punto spregevole. Secondo alcuni anzi questo libro fu la fonte
preminente di Epicuro". (Vite dei filosofi; II, 97; a cura di M. Gigante; Laterza, 1976).
Vale qui sottolineare, seguendo il bel parere del professor Burton che fu della Harvard University, che
"persino gli Ateniesi, conosciuti per i loro semplici costumi di vita, adottarono una cucina
più raffinata dopo il benessere succeduto al periodo delle guerre Persiane. Specialmente in
Sicilia, l' arte culinaria si era elevata quasi a dignità di scienza verso il V secolo a.C."
e - come noi consideriamo sul piano letterario l'attrattiva che l'isola esercitava sui dotti del tempo - lo
studioso paragona la diffusione dei manuali siciliani di cucina per il mondo greco alla esportazione
dell'arte culinaria negli Stati Uniti nei primi del secolo, a beneficio dei semplici "New Yorkers" cui venne
insegnato loro come e cosa mangiare. Dopo aver viaggiato per il mondo, siamo d'accordo con piena
convinzione, ma sicuri che Archestrato avrebbe certo gustato le certamente migliori bistecche americane:
le nostre paiono offendersi dal contatto col fuoco, richiudendosi in loro stesse, e dando al palato poca
gustosa confidenza. Tornando a considerare il ruolo della Sicilia come terra attiva ed ammirata non è raro
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in Ateneo riscontrare frasi di tale genere:
"Il poeta comico Efippo nella commedia Filira (Philyra è il nome di una cortigiana; n.d.
A.), dice: - 'Affetterò la razza e ne farò bollire le fette? Che ne pensi? Oppure, alla moda
siciliana, è meglio infornarla? - Così è meglio, alla siciliana'". (286; e; op. cit.)
Ed ancora nei Deipnosofisti:
"Il Latos. - Tale pesce, concordando con Archestrato, è migliore in Italia. Egli assicura
che: 'Nello stretto di Scilla, nella boscosa Italia, si cela lo splendido latos: cibo
meraviglioso'" (311; f; op. cit.).
"Però riguardo al 'sinodontas', ricercane solo uno bene in carne. E prova inoltre, amico mio,
a pescarlo nello stretto. Lo stesso consiglio, visto che ci siamo, lo do anche a te,
Cleano" (322; c; op. cit.).
Ecco altri frammenti o inserimenti del pensiero di Archestrato nel conciliabolo di Ateneo coi suoi 'ospiti':
"'Pane infornato su cenere', questo dice quel grande maestro di cucina che è Archestrato (...)" (110, a).
"Archestrato mette a fuoco così, nella sua Gastronomia, i soggetti di pane e pan d'orzo: 'Per prima cosa,
perciò, caro Mosco, io richiamerò alla mente i doni del biondo Demetrio, che mi giacciono nel cuore. Ciò
che di meglio si può ottenere, sì!, la più graziosa del mondo, è la limpidamente setacciata figlia dell'orzo,
che cresce ondulato dal vento, sui rotondi seni terrei di Eresio, a Lesbo. E' più chiara della neve versata
dal cielo. Se è vero che gli dei mangiano farina d'orzo, Hermes dovrà correre lì per comprarla loro. Nella
Tebe dalle sette porte c'è ugualmente dell'ottimo orzo, a Thasos pure, ed in altre città; ma paiono tosti
acini, confrontati con quello di Lesbo.
Afferra con sicuro intendimento quanto ti dico. Concediti pur tu i pani della Tessaglia denominati
krimnitas, che peraltro tutto il mondo conosce come chondrinos. Come seguente suggerimento, ti indico
l'innesto del sopraffino grano di Tegea, infornato con cenere. Ottimo, pure, è il pane di farina che viene
prodotto per il mercato di Atene, per ogni mortale; così come valido è il pane che viene sfornato dai forni
dell'Eritrea, dove cresce abbondante l'uva in ogni delicato, ricco, momento delle stagioni: ti delizierà nei
banchetti'.
Segue a questa descrizione, dello chef Archestrato, la raccomandazione che i panettieri siano Fenici o
Lidi; egli non sapeva che i fornai Cappadoci sono i più grandi. Così dice: 'Assicurati d'avere in casa un
uomo dalla Fenicia o dalla Lidia, che sappia come fare giornalmente ogni sorta di pane, qualsiasi sia la tua
richiesta'". (111, f, segg.; op. cit.). Prosegue Ateneo:
"E quell'artista della gran portata, Archestrato, nel suo Gastrologia (...) dice ciò a
proposito dell'amias (tonnina; è incerto; n.d.A.): 'Così come per l' amias, preparalo per
l'autunno, al tempo delle Pleiadi, e nel modo che più ti piace. Ma perché ho bisogno di
ripeterti ciò parola per parola? Non riuscirai a sciupare ciò, anche se lo vorresti, perché è
per te. Se tu insisti, caro Mosco, sul voler essere istruito sul modo migliore di condire quel
pesce, avvolgilo in foglie di fico con pochissima maggiorana. Niente formaggi, non
facciamo assurdità! Semplicemente, mettilo in foglie di fico, con dolcezza, e legalo in punta
con un laccio; quindi immergilo in cenere calda, e concentrati sul tempo
coscienziosamente, finché sia cotto e non bruciato. Lascia che ti giunga dall'amabile
Bisanzio, se desideri quanto c'è di meglio, ma l'avrai ottimo anche se sarà pescato qui
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intorno.
Ma è più scadente quello che arriva da più lontano del mare dell'Ellesponto, e se viaggerà
sui lucenti flutti del salato Egeo, non sarà a lungo lo stesso, e totalmente crederai alle mie
prime preghiere'". (278; b, c)

"Codesto Archestrato, spinto da amore per i piaceri, scientemente attraversò terre e mari seguendo il suo
desiderio - così mi sembra - di verificare con calma tutti i piaceri della gola; ed al modo dell'autore di
Viaggi e crociere, egli si prefisse di esporre accuratamente qualunque cosa e 'Dovunque ci fosse il meglio
mangiabile e bevibile'. A tal scopo, nella prefazione di quei nobili Consigli che egli dedicò ad i suoi amici
Mosco e Cleandro, egli suggerì loro - alla maniera, citando la sacerdotessa di Pitia - 'di procacciarsi una
cavalla dalla Tessaglia, una moglie da Sparta, ed uomini che bevono dalla chiara fonte d'Aretusa'". (278;
d, e; op. cit.)
Nel suo Consigli, per l'amico Mosco, Archestrato, definito'eccellente'e'genio'da Ateneo non ci giunge il
nome di un pesce, probabilmente lo storione (antakaios), non citabile secondo lo schema dell'esametro:
"Solca l'acque del Bosforo il più bianco tra i pesci; ma null'altro va detto sulla coriacea
polpa di quel pesce che prospera nel lago Meotide (Mare d' Azov; n.d.A.); pesce che non si
può menzionare in versi". (284; e)
"E il dotto Archestrato nei suoi Consigli afferma: 'Non obliare il polposo chrisophros
(orata?; n.d.A.) di Efeso, che la gente di lì chiama ioniscos. Compralo, giacché è nutrito
dal sacro Selinuntos (fiume di Efeso; n.d.A.). Sciacqualo attentamente, poi infornalo e
servilo intiero, persino se dovesse essere lungo dieci cubiti'". (328; b, c).
"E considerando la rana pescatrice (pesce coda di rospo, o lofio; n.d.A.), il dotto
Archestrato fornisce questo altro parere tra generici consigli: 'Ogni qual volta tu vedi una
rana pescatrice, comprala (...) e condisci il suo ventre.' (...) 'Mangia la razza bollita a metà
della stagione invernale, condita con formaggio e silfio ( pianta originaria della Cirenaica,
non sappiamo oggi quale sia; n.d.A.). E in tal modo puoi condire qualsiasi polpa
proveniente dal mare che non sia troppo grassa; ed è la seconda volta che ti do tale
suggerimento'". (286; d)
Ed ancora una (coraggiosa) ricetta a base di pesce, forse si tratta del gobione quando si legge di un 'gonos'
piccolo, buono da friggere:
"Considera scadenti tutti i piccoli pesci da friggere, tranne quelli ateniesi; intendo riferirmi
ai gonos, che gli Ionici chiamano bavosa; e accettali solo se pescati da poco nel mare della
baia di Falero (...). Se tu desideri gustarli appieno devi, al contempo al mercato, acquistare
delle urticanti anemoni di mare con tentacoli a foglia. Poi uniscili al pesce e rosola tutto in
padella, dopo aver preparato una crema di verdure scelte per ricoprire il tutto". (285; b, c;
op. cit.).
Ed ancora altri frammenti, per un mosaico comunque incompleto:
"La corifena da Caristo è la migliore, e generalmente parlando Caristo è area ricchissima
di pesce" (304; d)
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"Ugualmente in Thaso compra una triglia, ed avrai roba niente male. A Teo è di minore
qualità, purtuttavia è buona, se pescata nelle vicinanze della riva" (325; e).
"Dal profondo abisso del largo mare, se in inizio estate (pescati), nel tempo che Fetonte col
suo carro percorre l'orbita sua più larga, compra degli 'aulopia'. Servili scottati e
accompagnati da salsa. Parte di interiora arrostisci con spiedo"
(326, b; l'aulopia potrebbe essere un tipo di scombro).
Da Gran vita, sempre in Ateneo, abbiamo pochissimi frammenti:
"Archestrato in Gran vita (HdvpaOeia): 'Qui ci sono dei rombi al forno, e una razza, e la
testa d'un tonno'". (306; b).
Ateneo cita la Gastronomia anche con tale nome e significato.

Nei Deipnosofisti viene riferito che Linceo di Samo, autore di un Trattato sul commercio, dice di stare
attenti a quei venditori dallo "sguardo duro come pietra" che non scendono col prezzo, citando frasi di
Archestrato per vantare la propria mercanzia ittica:
"Il mormoro di costa è un misero pesce, mai per nulla buono (...) ma a Taso compra pure
la scorpena (scorpìos) se non è più lunga del tuo braccio; da una più grande tieni lontane
le tue mani". (313, f; 314, a).
"Giudicherò sempre la salpa un pesce scadente. E più gustoso al tempo che vede il grano
mietuto. Compralo a Mitilene". (321; f).
Nella Magna Grecia erano da alcuni mal visti i cosidetti ospiti, desiderosi di rimanere accanto (para) al
cibo (sitos): parassiti. Si trattava spesso di approfittatori malvisti; ne parla - male - Ateneo, dopo
riportando frasi dell'ammirato Archestrato; il discorso tenuto da Ateneo ha passaggi poco chiari, e d'un
tratto, l'argomento sugli ospiti interessati, si sposta su di un altro pesce: lo squalo.
"Nossignore, non sono molti i mortali che conoscono tale ottimo cibo, o che consentono
che altri ne mangino. Non lo vogliono gli uomini che sono forniti d'anima piccina come
quella della stupida, male alata locusta, e ne sono paralizzati a causa di quel che si dice,
che tale essere sia un mangiatore d'uomini. Ma ogni pesce gradirebbe carne umana, se
potesse averne. Quindi è un dovere da parte di quanti così stupidamente parlano,
indirizzarsi per ciò che riguarda l'alimentazione sui vegetali; indi correggersi con le idee
del filosofo Diodoro, e vivere da astemii come tutti i Pitagorici". (163,d;op.cit.).
"In Rodi si trova del pescecane, o squalo. Persino se tu debba morire per averlo, se essi
non vogliono vendertelo, prendilo con la forza. I Siracusani lo chiamano cangrasso. Ed
una volta che lo hai avuto, sottomettiti pazientemente a qualsiasi destino ti sia stato
decretato". (286; a; op. cit.).
Non occorre rischiare molto per mangiare dello squalo, e non è neanche cattivo nei riguardi del palato:
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scherzando cerchiamo di dirvi che solo la fortuna può avervi aiutato, se non l'avete già mangiato venduto
come stoccafisso nordico. Ma è un nostro parere.
Possiamo riferire adesso, quasi in conclusione di questo viaggio nel gusto d'uomini vecchio di duemila e
trecento anni, un commento di Crisippo, dal quinto e dal settimo libro del suo trattato Sul piacere e sul
bene. Crisippo vede nel mondo di sapori deliziosi dischiuso da Archestrato un abbinamento inevitabile
con la ricerca d'altri piaceri. Rimandiamo ancora ad altri posteri la sentenza, con un quesito: sarà colpa di
cotanto pesce mangiato in Sicilia e dintorni? Ne riparleremo.
"Vi sono i libri di Filenido, e la Gastronomia di Archestrato, e potenti stimolanti d'amore e
di rapporto sessuale; parimenti le giovani schiave erano pratiche di tali atti e di tali
situazioni, e dedite a praticar tali cose.
(...) Questo e ciò che impararono per passione, guadagnandoci da ciò che fu scritto da
Filenido ed Archestrato, ed altri autori di simile ciarpame. (...). Così come non si può
apprendere con cuore quanto scritto da Filenido e nella Gastronomia di Archestrato,
tenendo a mente che essi possono contribuire in qualche modo a vivere meglio. Ora tu
(Ateneo; n.d.A.), nel citare così spesso codesto Archestrato, hai addotto scandalo a questo
nostro simposio.
Cosa, mi chiedo, ha mai omesso questo nobile poeta epico, che sia considerato rovinoso
per la pubblica morale? Egli è il solo uomo che abbia imitato l'esistenza di Sardanapalo, il
figlio di Anasindarasse, il quale, come Aristotele disse, fu più sciocco persino di ciò che
anticipa il nome di suo padre. (...) (Ateneo, 335, d, e, f; op. cit.).
Ateneo riferisce di tanti amanti del buon cibo ben preparato, e gli aneddoti non sono privi di grazia.
Ripete quanto detto da Egesandro, di uno scambio di frecciate tra il poeta Antagora e il re Antigono,
evidentemente durante una campagna militare, dove il re si sarebbe aspettato la composizione di un
qualche verso in suo onore da parte del suo uomo di cultura:
"Un giorno (il poeta; n.d.A.) cucinava nell'accampamento un grosso capitone arricchito da
lombata. Il re Antigono che gli stava accanto gli chiese:
'Pensi proprio, Antagora, che Omero avrebbe potuto narrare le gesta di Agamennone, se
fosse stato impegnato nella cottura di un capitone?'
Al che Antagora replicò come saetta, 'Voi credete che Agamennone avrebbe compiuto tali
gesta se fosse stato un simile impiccione, che desidera sapere chi, tra quelli del suo
esercito, cucina capitoni?
Ed una volta avvenne che Antagora, che stava facendo bollire una gallina declinò l'invito
per andare a fare una nuotata, temendo che i suoi servi ne avessero approfittato per
trangugiare tutto il brodo. Su ciò Filocide diede il suo consiglio, cioè che la madre del
poeta avrebbe potuto sorvegliare la sua pentola. 'Cosa?!', rispose. 'Ed io dovrei affidare il
mio pollo in brodo a mia madre...?'" (340; f).
Archestrato, quindi, era in buona compagnia; in molti apprezzavano il buon gusto dei piatti più ricercati,
magari con la consapevolezza che una buona cottura, la freschezza del cibo, erano anche garanzia di
igiene e, di conseguenza, di salute. Badiamo a non fare passi indietro, oggi, tra un locale pubblico e l'altro
dove persino il rispetto della salute - se non del portafoglio - difetta alquanto. Per non parlare dei
contemporanei, indegni, imitatori di Archestrato i quali, viaggiando, presumono di indicare al mondo i
locali dove ci si nutre meglio con osservanza d'etichetta. Noi siamo stati a lungo in Inghilterra e Scozia,
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ed è stato arduo non far la fine ingloriosa di altri colleghi universitari - e spiace pensarlo, ma anche
colleghe - che si sono ridotti per settimane a vivacchiare tra una tazza e l'altra, ignorando il thè al latte, e
sperando nel thè al limone. La guida Michelin 1995 ha assegnato più 'stelle' ai ristoranti inglesi che non
italiani: punto.
Al nostro lettore ora consigliamo di leggere la scheda per gli Eraclide.

Una falsa pergamena
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E' lo storico che ha continuato l'opera di Filisto alla corte di Dionisio II a Siracusa nel IV secolo a.
C. Lo cita Diodoro Siculo (XV, 94, 4) e Plutarco (Vita di Timoleonte) :
"Tuttavia Atani racconta che già durante la guerra contro Ippone e Mamerco, a
Milazzo si ammalò (Timoleonte; n.d.A.) di glaucoma agli occhi in modo tale, che
tutti ebbero la sensazione che era diventato cieco.
Ciò non ostante egli non desistette dall'assedio, ma continuò la guerra finché prese
i tiranni; appena fu tornato a Siracusa, però, depose la carica di comandante
assoluto e pregò i cittadini di esonerarlo dall'ufficio, ora che le operazioni si erano
concluse nel modo migliore". (Vite parallele, trad. di C. Carena, Einaudi, 1958)
Atanis quindi trattò anch'egli la storia della sua isola, nell'opera poderosa che Ateneo di Naucrati
riferisce chiamarsi Sicilia, strutturata in 13 libri, che copriva l' arco di tempo che andava
dall'ultima fase della tirannide di Dionisio (metà del IV secolo), accuratamente definendo gli
accadimenti legati al nome di Dione, sino agli esiti dell'intervento esterno del condottiero
Timoleonte.
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Il filosofo di Messina visse tra il 350 e il 290 a.C., e fu a lungo ad Atene come discepolo di Aristotele. Il
suo pensiero si allinea a quello della scuola peripatetica durata diversi secoli - dal IV secolo a.C. al VI
secolo d.C. - e strutturata come un vero istituto scientifico con ordinati programmi di studio. La curiosità
legata allo strano nome ricevuto dalla scuola è inevitabile; infatti il Perìpato era il lastricato del porticato
interno del Liceo di Atene: Aristotele teneva le sue lezioni passeggiandovi coi suoi allievi. Il progetto
fattivo della scuola viene riflesso nel pensiero dei suoi adepti, che respingono l'atteggiamento della
contemplazione in favore di una sistematica, concreta comprensione dei vari aspetti del reale.
Delle sue opere restano solo pochi frammenti: Anima, Mantica, Vita pratica (in cui si sostiene quanto
detto prima, riducendo il valore della vita teoretica); significativi sono i saggi detti Tripolitico, Su Alceus,
(At. 461; e) Stato di Grecia e Itinerario intorno al mondo. Importante frammento è quello dedicato da
Dicearco, nell'ambito dei suoi studi geografici - con lui con originalità impostati come scienza - alla
descrizione del monte Pelio.Venne dedicato a Teofrasto il saggio Descrizione della Grecia.
Ateneo, sempre importante serbatoio di frammenti, si limita a riferire pagine usate, forse, da Dicearco
come cornice per inserirvi poi dei dialoghi d'argomento politico:
"Riguardo alla cena consumata dai compagni di mensa, Dicearco segnala quanto segue,
nel lavoro intitolato Tripolitico: 'La cena è d'apprima servita ad ciascheduno
separatamente, e ciò non causa divisioni di alcun tipo col proprio vicino. Dopociò si ha un
dolce d'orzo abbondante come lo si vuole, e riguardo al bere una coppa è sempre pronta a
lato in caso di sete. L'identico piatto di carne viene offerto a tutti in ogni evento: una
porzione di maiale lesso.
Qualche volta, comunque, anche meno vien dato, a parte la carne del peso non superiore a
'cento grammi'. Altro non c'è, oltre questo, tranne ovviamente il brodo di detta carne, in
quantità sufficiente a tutta la compagnia durante tutta la cena. Possono esservi una oliva, o
del formaggio o un fico; occasionalmente si aggiunge qualcos'altro: un pesce, della lepre,
del piccione o altro simile.
Dopo, quando essi finiscono in fretta la loro cena, girano per la tavola le cosidette epaikla.
Ogni membro contribuisce alla mensa con circa tre mezzi medimni di orzo, unità di misura
Attica, e forse con undici o dodici brocche di vino; oltre a ciò con una forma di formaggio
e dei fichi, ed inoltre, per disporre di carne, con circa dieci Aeginetan'". (Ateneo; 141, a;
op. cit.).
"Poiché Dicearco da Messina, il pupillo di Aristotele, afferma, nel suo libro Su Alceus che
essi (i primi Greci; n.d.A.) erano soliti usare piccole coppe e bevevano vino misto a troppa
acqua. Però questa è, a dire il vero, non una tradizione dei Greci, ma è una recente trovata
appresa dai Barbari. E ciò a causa del loro essere digiuni d'ogni cultura, alla quale
rimediano con l'uso di grandi quantità di vino e più cibo d'ogni sorta del necessario. Però
nelle regioni greche noi non reperiremo mai una coppa che è stata costruita molto grossa,
neppure dipinta e neppure (*; frammento perso; n.d.A.) in tempi più recenti; fatta
eccezione per le coppe in onore degli uomini eroi". (461; a, b, c).
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E sempre nel lavoro Su Alceo, Dicearco viene citato per confermare che il termine latages (gocce di vino
rimaste nel fondo del bicchiere, n.d.A.) è termine siciliano. Se ne parla a proposito del gioco casalingo
Cottabos, durante il quale gli invitati a pranzo lanciavano in direzione di un contenitore posto al centro
della sala da pranzo, quanto rimaneva nelle coppe di vino.
"Il gioco del cottabos, principalmente, è una invenzione siciliana; i Sikelos furono i primi
ad inventarlo, come Crizia, il figlio di Callescro, dice chiaramente in Versi Elegiaci, con
tali parole: 'Il cottabos è il primario prodotto siciliano; noi ci predisponiamo a colpire un
segnale con gocce di vino (latages)". (666; b).
La difficoltà consisteva nell'imprimere il giusto moto alla coppa rimanendo sdraiati su di un fianco, e
limitandosi a muovere solo il polso del braccio libero. Il movimento di lancio con piegatura del polso era
detto ankylé.
La sua Vita della Grecia è con molte probabilità la prima storia della cultura greca, dall'età mitica fino
all'età contemporanea, orientata a rivalutare il progresso storico, coll'analisi dei vari accadimenti. Altri
frammenti analizzano l'essenza della musica e il suo agire a livello fisico, anche curativo: ci lascia pensosi
leggere pur oggi di giovanetti ritornare alla vita cosciente, dopo anni di stato comatoso, ascoltanto una
particolare canzone del loro musicista preferito. La musica veniva intesa da Dicearco in armonia con la
stessa armonia dell'anima. Almeno un trattato su tale argomento ha scritto Dicearco, se ne ha traccia in
Ateneo ( I, 14, d), e nella Suida:
"Obliquo, o canto nel vino. Come Dicearco dice nel trattato de' musici certami, tre sorta di
canzoni vi avea: una che si cantava da tutti, ad uno ad uno gradatamente, l'altra, che si
cantava da' più esperti, come avveniva per ordine, e quella che si chiama per l'ordine modo
obliquo di cantare" (in I frammenti di Dicearco da Messina, a cura di Celidonio Errante,
tip. Lorenzo Dato, Palermo, 1822).
Così ci parla del suo pensiero Cicerone:
"...tramite il suo oratore afferma che l'anima non esiste, che è solo un nome e niente più,
che è inutile ricordare l'esistenza degli animali, che in entrambi, nell'uomo e nella bestia,
non v'è anima di sorta. La forza che ci fa agire, noi e loro, è parimenti presente in ogni
essere vivente, e non si può separare dal corpo fisico, che ha vigore e sensi per dono di
natura (...). (Tusculane)
Ed ancora l'illustre romano nel De divinatione ci consegna un frammento del pensiero del messinese:
"L'autorevole scrittore Democrito ha dichiarato più volte di ammettere la preveggenza, ma
Dicearco il peripatetico ha negato ogni sorta di divinazione, esclusa quelli arrecata dai
sogni d'ira" (I, 3, 5). E prosegue il parallelo di idee tra i due ad opera di Agathemerus: Per
primo fu il dotto Democrito ad accorgersi che la terra è oblunga, con lunghezza una volta e
mezza superiore alla larghezza; ed anche il peripatetico Dicearco è dello stesso parere".
( I; 1, 2)
Ed ancora Ateneo prosegue i suoi interventi citando anche Dicearco:
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"Egesandro di Delfi nei suoi Commentarii, che iniziano con la frase, 'Nella forma migliore
di governo', asserisce: 'Il giuoco denominato kottabos venne introdotto al loro simposio, e
gli abitanti della Sicilia, concordando in ciò con Dicearco, furono i primi a
praticarlo' (...)". (479, d).
L'opera che dà oggi fama a Dicearco è dunque Vita della grecia, che inizia da una mitica età dell'oro - Età
di Crono - per giungere al luogo comune pur oggi della decadenza umana del suo tempo, per la stoltizia
degli uomini, gli unici responsabili dell'andamento delle loro vite e dell'agire del destino. Nel Tripolitico
sono raccolte costituzioni di stati greci, con una chiara trattazione dello stato perfetto, indicato in una
sintesi delle tre forme politiche fondamentali, monarchia, aristocrazia e democrazia; da realizzare con
l'attività concreta, mettendo da parte idee precostituite metafisiche, e mirando ad una costruzione
razionale del suo mondo. Un esempio di analisi politica lo abbiamo anche con la Repubblica degli
Spartani, della quale si tramanda che dovesse essere letta, per ordine del goveno, in piazza una volta
l'anno a scopo educativo.
Un Dicearco che si occupa anche di argomenti più leggeri ce lo riporta il solito Ateneo ( I, 14, d):
"Le danze per le opere di Omero sono in qualche caso eseguite da acrobati, ed in altri casi,
sono accompagnate da giocatori di palla, la cui inventiva va a Nausicaa, a detta di Agallis
(...) Però Dicearco assegna tale merito ai Sicioniani, nonostante Hipposus renda i
Lacedemoni pionieri di questo come di tutti gli esercizi ginnici". (Ateneo, I Deipnosofisti,
op. cit.).
Da ricordare è inoltre l'Itinerario intorno alla Terra, che è una autorevole opera geograficha, ma
sopratutto ci mostra per la prima volta - prima di Eratostene - una carta dotata di due linee di
riferimento, una sorta di accenno alla odierna suddivisione topografica in meridiani e paralleli.
Abbiamo elencato sin qui le opere di Dicearco, e non possiamo non notare che in esse la Sicilia e la sua
realtà sono escluse: con Dicearco l'isola non è più davvero sede di colonie; oltre ad aver offerto nuove arti
drammatiche, adesso è parte integrante della cultura del pensiero greco. I pochi frammenti che di lui
rimangono testimoniano interessi culturali vasti e varii: storia, politica, geografia, musica, letteratura, e lo
studio della personalità di alcuni grandi uomini. Il tutto era racchiuso in sei libri, seguendo la diffusa
cornice del dialogo, tenutosi nelle città di Corinto e Lesbo.
Il mondo degli dei era considerato con lo stesso atteggiamento di Evemero, nato cioè da ricordi di
avvenimenti storici vissuti da uomini reali. A ciò ha dato il suo impulso l'azione di Alessandro Magno,
che col suo incedere per l'Asia ha allo stesso tempo allargato i confini geografici noti alla cultura del
tempo con conseguenze culturali paragonabili a quelle derivate dalle imprese di uomini come Marco Polo
o Cristoforo Colombo.
Si sa che durante il cosidetto, erroneamente, periodo buio del Medio Evo la cultura classica venne messa
in disparte; per dirla in un rigo, era impossibile conciliare il preponderante potere religioso, attivo come
non mai in campo politico e sociale, col vario filosofare ellenico e con la disinvolta condotta di vita delle
classi agiate greche.
Essi adoravano dei dalla condotta di vita divina peggiore di quella praticata dal più materiale dei pensatori
del tempo; l'unico traguardo che il dio pareva ponesse all'uomo era quella di vivere secondo il rispetto dei
culti e d'una condotta di vita onorevole, in guerra più che altro. A ciò va aggiunto che le opere dell'epoca
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non rinunciavano a descrivere usi e costumi anche licenziosi, e molte pagine di simile tono rimasero ben
nascoste, o furono rimesse in circolazione durante l'allargamento dei domini arabi, ove la cultura ed i suoi
traguardi non avevano da sottostare ai dettami del culto; o per lo meno non come nell'Europa medioevale.
L'unico valore che potè andare oltre i dettami del Cristianesimo fu quello del denaro, lucrato sulle vite di
interi popoli come in Sud America; sono storicamente accertati gli sterminii in quelle nuove terre ( Leggi
la Storia delle Indie di Bartolomeo de Las Casas). Siamo tentati di porre in relazione codesta
colonizzazione con quella delle genti greche in Sicilia e nel Sud d'Italia ma non ne abbiamo i presupposti
nelle fonti; però quando si parla di guerre, come quella che vide in campo i Siculi guidati dal principe
Ducezio, non si trovano riferimenti ad eliminazioni sistematiche delle genti avverse; lo stesso Ducezio,
sconfitto nel 450 a.C. venne esiliato a Corinto, libero al punto che potè ritornare alle sue lotte nel 446.
Valgono per tutte le cose prima dette le seguenti citazioni:
"Come dice Dicearco, Dario III fu accompagnato in battaglia da 360 concubine". (514, b;
nota a)."'Così trecento donne lo accudivano', riferisce Heracleide di Cuma nel primo libro
della sua Storia Persiana. 'Queste dormivano per tutta la durata del giorno, in modo da
poter vegliare la notte, quando giocavano e suonavano con arpe costantemente, alla luce
delle lampade, ed il re otteneva i suoi piaceri da loro, come concubine (...). Queste
formavano la sua guardia del corpo, ed erano tutte Persiane di nascita, e portavano
nell'inpugnatura dei loro giavellotti mele d'oro. Erano selezionate, un migliaio, per rango
dai diecimila Persiani denominati gli Immortali'". (514; b, c).
Ed un frammento attribuito al messinese mostra un re Alessandro sinora poco noto e pur sempre resoluto
nelle sue azioni:
"Dicearco, comunque, nel suo libro Sul sacrificio di Ilio dice che egli era così travolto da
amore per l'eunuco Bagoas che, sotto gli occhi dell'intero anfiteatro, egli cingendolo
accarezzò Bagoas appassionatamente, e all'applaudire ed acclamare della folla, molto
volentieri ancora lo abbracciò baciandolo". (603; b).
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Dionisio è il nome dei due tiranni, padre (432-367 a.C.) e figlio, che si sono succeduti tra il quinto ed il
quarto secolo a.C. al potere a Siracusa. Vogliamo in queste righe inserire dei riferimenti sulla loro corte
che non sapremmo prendere in considerazione in modo più semplice. Oltre ciò furono autori anch'essi di
opere quasi certamente minori.
Nella Suida questo è quanto si legge:
"Tiranno di Sicilia; scrisse tragedie, commedie ed opere storiche. Sebbene esistessero
altrove altri tiranni (di Sicilia), tuttavia la più grave e violenta vessazione della quale tutte
le città (di quell'isola) furono afflitte, fu proprio dal tiranno Dionisio. Dionisio figlio del
tiranno di Sicilia, ed egli stesso tiranno e filosofo, scrisse epistole; ed un componimento in
versi su Epicarmo". (Trad. Schiavone).
Frammenti:
"Filippo il Macedone durante un banchetto si mise a parlare ironicamente dei carmi e
delle tragedie che Dionisio il Vecchio aveva lasciato, e finse di non capire quando egli
aveva trovato il tempo per scriverle. Dionisio gli rispose argutamente dicendo: 'Le scrisse
nel tempo che tu ed io e tutti gli altri signori che sono creduti beati occupiamo intorno alle
oppe'". (Vita di Timoleonte, 15; a cura di C. Carena, Einaudi, 1958).
Tale sarcasmo fu possibile perché a quel tempo il feroce Dionisio II era in esilio a Corinto (dal 344 a.C. in
poi).
Non abbiamo trovato altre tracce dei lavori letterari del sovrano, ma avrebbero solo avuto importanza
storica. La personalità del tiranno avrebbe potuto rivelarsi, permettendoci di dire di più, oltre la sua voglia
di conquiste anche nei cuori dei suoi colti ospiti. Di loro, tanti, parleremo adesso; di Iceta siracusano
possiamo solo dire che pare sia stato il primo ad asserire che "la terra si muove secondo un
circolo" (Diogene, VIII, 85; op. cit). E che Cicerone ne parla ripetendo il suo pensiero circa il sole e le
stelle che, cogli altri astri, stanno fermi, e che a muoversi sia solo la Terra, intorno al suo asse. Iceta
credeva inoltre alla esistenza di una seconda Terra, l'antiterra. Andremmo qui fuori tema se accennassimo
alle recentissime teorie sulla esistenza della antimateria. Ma le speculazioni dell'età classica meritano
questa riga di Stephen Hawking a proposito della composizione degli elementi dell'universo ordinata da
Aristotele: "Questa divisione del contenuto fisico dell'universo in materia e forze viene usata ancor
oggi". (Dal big bang ai buchi neri, Rizzoli, 1988, Milano)
Nella scheda su Timeo leggeremo del filosofo Senocrate che fu ospite alla corte siracusana. Si tratta
dell'allievo di Platone, e suo prosecutore alla guida dell'Accademia fondata nel 387 a.C.
Platone, suo maestro, fu ospite - anche controvoglia - dei due Dionisio nel 388, 367, e 361 a.C. con dei
suoi allievi.
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Al tempo del primo viaggio Senocrate (395 - 314 a.C.) era ancora bambino, quindi deve aver seguito il
maestro nei suoi due viaggi successivi. Anticipiamo qui il frammento di Timeo:
"Timeo dice che 'Dionisio il tiranno durante la Celebrazione delle Brocche offriva in
premio una corona d'oro a colui che per primo svuotava la sua brocca; ed il primo che finì
fu il filosofo Senocrate, il quale prese la corona e, lasciando i compagni, la sistemò sul
capo della statua di Hermes, che stava nella corte. In ciò seguendo la sua abitudine di
deporre le corone di fiori lì ogni volta che rientrava la sera a casa. Per tale gesto venne
molto ammirato". (Ateneo; 437; b; op. cit.).
E Diogene Laerzio, oltre a ripetere quanto sopra (IV, 8) scrive:
"Senocrate figlio di Agatenore nacque a Calcedonia. Fin da giovinetto udì le lezioni di
Platone, ma lo accompagnò anche in Sicilia. Era tardo d'ingegno, sì che Platone
paragonandolo con Aristotele soleva dire: 'L'uno ha bisogno di sprone, l'altro di freno' e
anche 'Quale asino io alleno a lottare contro un tale cavallo!'" (IV, 6; op. cit.). Ed ancora:
"Dionisio disse una volta a Platone che gli avrebbe tagliato la testa; Senocrate che era
presente (replicò) 'Nessuno colpirà la testa di Platone prima della mia' disse, indicando la
sua testa". (IV, 11).
E ci piace riferire che "una volta che Alessandro gli mandò una grossa somma di danaro,
egli trattenne per sé soltanto tremila dracme attiche e gli rinviò il resto, perché Alessandro
che doveva mantenere tante persone ne aveva più bisogno di lui". (IV, 8).
Senocrate fu per un quarto di secolo la guida dell'Accademia, istituzione che durò nove secoli, venendo
soppressa dall'imperatore Giustiniano nel 529 d.C. Diogene Laerzio riferisce che anche i filosofi socratici
Aristippo, Eschine, il pitagorico Archita ed il tragico Carcino furono ospiti a corte.
"Dicono che (Eschine; n.d.A.) per bisogno venne in Sicilia da Dionisio e che mentre fu negletto da
Platone fu invece presentato a Dionisio da Aristippo e che offrì alcuni dialoghi a Dionisio, dal quale
ricevette doni". (II, 61). La vita di corte si svolgeva tra speranze di guadagno, sicurezza di una dolce vita,
da parte degli illustri ospiti, che comunque non perdevano per questo la loro autonomia di giudizio o
senso critico nei riguardi di chiunque.
Nelle pagine su Filosseno si ha una conferma a proposito. E si legge in Diogene Laerzio:
"Dicono alcuni, tra cui anche Satiro, che (Platone) scrisse a Dione in Sicilia di comprargli
i tre libri pitagorici di Filolao per cento mine. Dicono infatti che fosse in condizioni agiate
per aver ricevuto da Dionisio più di ottanta talenti, come anche Onetore dice nell'opera
che si intitola Se il sapiente debba arricchire (...) Altri dicono che Platone abbia ricevuto
questo volume per aver ottenuto da Dionisio la liberazione dalla prigione di un giovinetto,
discepolo di Filolao" (Vite dei filosofi; VIII, 85; op. cit.).
Così Diogene Laerzio ci mostra un momento sempre importante tra quelli vissuti accanto ad un sovrano,
durante il banchetto:
"Costretto una volta (Aristippo, n.d.A.) da Dionisio a dire qualcosa di filosofia, disse:
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'Sarebbe ridicolo se tu vuoi sapere da me l'arte del dire e mi vuoi insegnare quando
bisogna dire'.
Dionisio s'indignò per questa battuta e lo relegò all'ultimo posto del convito, ma Aristippo
disse: 'Volesti rendere più illustre l'ultimo posto'. (Vite dei filosofi, II, 73. op.cit.)
Ma il tiranno si difendeva a modo suo, in un'altra occasione infatti:
"Dionisio gli sputò addosso e a un tale che gli rimproverò di non essersi ribellato rispose:
'I pescatori si lasciano spruzzare dall'acqua del mare per pescare un gobio; io per
prendere un blenno non dovrei sopportare di essere asperso di saliva?'".
Di momenti più lieti si racconta che "Una volta Dionisio lo invitò a scegliersi una delle tre etere che gli
offriva ed egli le portò via tutte e tre, dicendo: 'Neppure a Paride portò vantaggio la scelta di una sola'".
"Una volta Dionisio durante un simposio ordinò a ciascuno di indossare una veste purpurea e danzare.
Platone rifiutò, citando il verso - Non potrei indossare una veste femminile - . Ma Aristippo l'indossò e,
accingendosi alla danza, colpì nel segno con quest'altra citazione: anche nelle feste bacchiche colei che è
pura non si corromperà".
Nei momenti gravi Aristippo, spendaccione e gaudente, sagace e istrionico, sapeva essere umile e furbo al
contempo:
"Una volta intercedeva per un amico presso Dionisio; non ottenendo quel che voleva gli si
gettò ai piedi. A chi lo schernì per questo gesto, diceva: 'Non ho colpa io, ma Dionisio che
ha le orecchie nei piedi'".
La convivenza di potere e genuino sapere era forzata, e ne erano ben consapevoli i protagonisti di ogni
parte, pur se si accettavano pel reciproco vantaggio, anche solo esteriore.
"Dionisio una volta gli chiese perché i filosofi vanno alle case dei ricchi e i ricchi non vanno a quelle dei
filosofi, ed egli rispose: 'Perché gli uni sanno di che cosa hanno bisogno, gli altri non sanno'". Ed ancora il
tiranno lo stuzzicò con uguale argomento:
"Dionisio una volta gli chiese perché mai fosse venuto, ed egli rispose: 'Quando avevo
bisogno di sapienza, andavo da Socrate; ora che ho bisogno di danaro, vengo da te'".
Aristippo scrisse i lavori, tra molti altri, Sentenza per Dionisio, e Sulla figlia di Dionisio.
Vi erano comunque filosofi cui ripugnava lo scambio con benessere che il prestigio della loro scienza
consentiva, ed una volta Platone rimproverò il suo allievo per lo sfoggio di sfarzo che la generosità della
corte gli consentiva:Ti pare che Dionisio sia un uomo buono?", disse; ed al sì del maestro concluse:
"Eppure egli vive più sontuosamente di me; dunque nulla impedisce di vivere ad un tempo sontuosamente
e bene". Ma Platone stesso venne rimproverato da Diogene il Cane, che disse:
"'Come mai tu, filosofo che navigasti in Sicilia proprio per siffatte mense, ora che ti sono
imbandite non ne godi? Ed egli di rimando: 'Ma per gli dei, o Diogene, anche là mi cibavo
di olive e semplici cose'. E Diogene: 'Che bisogno c'era allora di andare a Siracusa? Forse
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allora l'Attica non produceva olive?'"
Lo scontro ebbe poi altri seguiti:
"Platone lo vide mentre lavava la verdura e gli si avvicinò mormorandogli nell'orecchio:
'Se tu corteggiassi Dionisio, non laveresti la verdura'. Diogene gli rispose egualmente
nell'orecchio: 'E se tu lavassi la verdura non saresti cortigiano di Dionisio'".
"Durante un ricevimento offerto da Platone ad amici che venivano da Dionisio, Diogene
calpestando i suoi tappeti disse: 'Calpesto l'orgoglio di Platone'. E Platone: 'Con altro
orgoglio, o Diogene'".
E Diogene ne aveva anche per il tiranno:
"Gli fu chiesto anche in che modo Dionisio trattasse gli amici, e così rispose: 'Li tratta
come sacchi: li appende se son pieni, li butta se son vuoti'". Ed ancora "A chi gli
rimproverava che da Dionisio aveva ricevuto danaro, mentre Platone aveva preso un libro,
rispose: 'Io ho bisogno di danaro, Platone di libri'".
Tornando ad Aristippo, l'offesa avuta prima dal tiranno la restituì poi a chi poteva subire:
"Una volta Simo, tesoriere di Dionisio - briccone originario della Frigia - gli mostrò una
casa magnifica e pavimentata a mosaico; Aristippo espettorò profondamente e gli sputò in
faccia. L'altro protestò, ma Aristippo di rimando: 'Non avevo un posto più adatto (qui)'".
(Vite dei fil., II 75; op. cit.)
Ma è bello ricordarsi di Aristippo per quanto disse a proposito del valore della filosofia:
"Era solito dire che coloro che possedevano una cultura enciclopedica ma erano digiuni di
filosofia, erano simili ai Proci di Penelope. Quelli infatti avevano Melantò e Polidora e le
altre ancelle oltre al resto, ma non potevano sposare la padrona stessa". (II, 79)
Ma anche Dionisio non apprezzava, a volte, chi dava il suo insegnamento dietro contraccambio di denaro,
come si apprende da questa epistola diretta a Speusippo di Atene:"Quale sia la tua sapienza possiamo
apprendere dalla tua discepola di Arcadia (Lastinea o la Assiotea; n.d.A.), perché Platone non esigeva
tributi da quelli che lo frequentavano, tu invece imponi i tributi e li esigi da tutti, volenti o nolenti".
(Diogene Laerzio; Vite dei filosofi, a cura di M. Gigante, op. cit.).
Ritornando ai banchetti di corte, altra occasione di relazione tra il sovrano, i sudditi, ed i suoi ospiti colti
era costituito dalle celebrazioni religiose. Anche durante queste era prassi mangiare e bere anche a
dismisura:
"Dopo che la bevanda per Agathoi Daìmonos (un demone benigno; n.d.A.) era stata
offerta, era usanza rimuovere i tavoli, come avvenne una volta con Dionisio di Sicilia, per
suo sacrilegio. In Siracusa c'era un ripiano in oro dedicato ad Asclepio; quando Dionisio
ebbe bevuto in suo onore con vino non allungato di Agathoi Daìmonos, ordinò che venisse
asportato il ripiano" (già destinato al demone, e quindi intoccabile; n.d.A.). (Ateneo; 693,
e; op. cit.).
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Sappiamo che Dionisio si recò un giorno a Taranto, recando in dono una sorta di enorme lume per
illuminare la piazza principale della città:
"Euforione nella sue Note storiche dice che Dionisio il Giovane, tiranno di Sicilia, dedicò
all'àgora di Taranto un faro capace di reggere tanti lumi accesi quanti sono i giorni
dell'anno". (700; d).
Così Plutarco ricostruisce il delicato momento della consegna del potere da Dionisio il Vecchio al proprio
figliolo.
"Essendosi quindi ammalato Dionigi, in maniera che già si mostrava in pericolo, procurò
Dione di abboccarsi con esso lui intorno ai figliuoli di Aristomaca: ma i medici, volendo
far piacere a quello ch'era per essere successore nel regno, non gliene diedero mai
l'opportunità: e al dir di Timeo, avendo dato costoro anche un medicamento sonnifero allo
stesso Dionigi, che pur lo chiedeva, gli levarono i sentimenti e passare il fecero dal sonno
alla morte. (...) Insinuandogli Dione spesse volte siffatte cose, e seminando pur di soppiatto
alcuni dei ragionari di Platone, fece sì che Dionigi preso fu da un intenso e furioso desio di
udir le dottrine di Platone stesso, e di praticar con lui. Quindi spesseggiavano ben tosto ad
Atene le lettere di Dionigi medesimo e le suppliche di Dione e quelle pure dei Pittagorici
dall'Italia, i quali anch'essi facevangli istanza perché vi si portasse a raffrenare e ritenere
colle più gravi dottrine l'animo di quel giovane, che libero scorrea d'ogni intorno,
trovandosi in autorità e possanza ben grande. Platone adunque (come dice ei medesimo)
avendo erubescenza in riguardo a se stesso, principalmente perché non paresse ch'ei si
fermasse nelle sole parole, e non mettesse mai volentieri la mano ad opera alcuna, e perché
lusingavasi che col purgare quel sol uomo, siccome la parte principale e regolatrice,
venuto sarebbe a medicar la Sicilia tutta, che malata era, acconsentì". (Vita di Dione,
versione di G. Pompei, Le Monnier, Firenze, 1846)
Per continuare tale argomento, con gli avvenimenti che seguirono, causati dagli uomini che cercarono di
agire sulla personalità di Dionigi, per far fallire gli insegnamenti di Platone, invitiamo il lettore a leggere
la scheda su Filisto. Notiamo come anche i medici di corte, dietro suggerimento dei consiglieri di
Dionisio I, impedirono che Dione potesse inserirsi nel gioco di potere siracusano sin da quegli anni.
Si narrano altri aneddoti su Dionisio, su come trascorresse il tempo dell'esilio a Corinto - con fare
anonimo, tranquillo, forse per dar l'impressione che si trattava d'un uomo non pericoloso pure per quella
città:
"...colui che poc'anzi era tiranno di Sicilia, adesso passava il suo tempo conversando con
un pescivendolo o seduto nella bottega d'un profumiere; beveva vino annacquato nelle
bettole, o litigava sulla pubblica via con una di quelle donne che traggono lucro dalla
propria bellezza; oppure insegnava canzonette alle fanciulle che studiavano musica e
disputava seriamente con esse a proposito di canzoni che si eseguivano nei teatri e alla
melodia di un carme (...)".
Durante l'esilio si recò a Leucade, e pure lì, forse astutamente, per spirito di adattamento molto sagace, si
presentò a chi lo accolse dicendo che si sentiva come un fanciullo che avesse commesso una marachella.
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Stava coi fratelli - Leucade, come Siracusa, era stata fondata da Corinto - piuttosto che farsi vedere dal
genitore, cioè dai corinzi.
Ancora a Corinto uno straniero di passaggio volle prendersi la sodisfazione di canzonarlo, chiedendogli
quale insegnamento avesse ricevuto dai tanti filosofi che lui aveva voluto intorno, come Platone;
"Ti pare, rispose, che non abbia tratto nessun profitto da Platone, quando sopporto, come
faccio, un cambiamento di fortuna?".
Ma l'esilio, od il passar degli anni che lo vedevano orami uomo maturo, non gli insegnarono tutto quel che
avrebbero potuto, ma qualcosa sì: arrivò a dire che "la tirannide è ricca di molti mali, ma non ne ha di
grandi come questo: che nessuno di coloro i quali si dicono amici, parla con franchezza al tiranno: per
colpa di costoro si era privato della benevolenza di Platone".
Sia che parlasse per matura convinzione - cosa difficile, perché ad essere persone sane nell'animo lo si
apprende da bambini - sia che si mostrasse furbo, essendo in pratica in una prigione dorata, ma tra nemici,
una lezione di arguzia gliela diede il solito, gran vecchio, Diogene di Sinope: il 'cane' straccione:
"'O Dionisio, tu vivi in una condizione indegna di te'. Dionisio si fermò e rispose: 'O
Diogene, mi fa piacere che tu abbia compassione delle mie sventure'. 'Che dici? riprese
Diogene, credi che io mi addolori per le tue sventure? Io sono sdegnato invece di vedere
che uno schiavo quale sei, degno di invecchiare e morire da tiranno come tuo padre, viva
qui con noi divertendosi e godendo". ( Plutarco; Vita di Timoleonte; a cura di C. Carena,
Einaudi, 1958).
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Il filosofo di Sfetto si formò alla scuola di Socrate; dei dialoghi a lui in passato attribuiti solo sette
parrebbero da lui effettivamente composti: Milziade, Callia, Assioco, Aspasia, Alcibiade, Telauge,
Rinone. Fu tra i discepoli socratici tra quelli che più fedelmente indirizzarono il loro pensiero alla dottrina
del maestro. Di lui parla Diogene Laerzio così:
"Dicono anche che (Platone; n.d.A.) fu geloso di Eschine, perché godeva buona
reputazione presso Dionisio. Quando Eschine giunse spinto dall'indigenza alla corte del
tiranno, dicono che fu negletto da Platone, ma fu aiutato da Aristippo. Idomeneo sostiene
che i discorsi che Platone attribuisce nel carcere a Critone che vuol persuadere Socrate
alla fuga sono di Eschine, ma Platone li attribuì a Critone per malevolenza verso Eschine".
(Vite dei filosofi; III, 36; op. cit.).
Ed ancora ci affidiamo allo studioso del III secolo d.C. per altro:
"Eschine, figlio di Carino, il salsicciaio, secondo altri di Lisania, fu Ateniese. Sin dalla
giovine età fu pieno di zelo. E per questo non si allontanò mai da Socrate, il quale soleva
dire: 'Solo il figlio del salsicciaio ci sa onorare'. (...) I dialoghi di Eschine che sono
improntati al carattere socratico sono sette: in primo luogo Milziade (e appunto per questo
è piuttosto debole), poi Callia, Assioco, Aspasia, Alcibiade, Telauge, Rinone. Dicono che
per bisogno venne in Sicilia da Dionisio e che mentre fu negletto da Platone fu invece
presentato a Dionisio da Aristippo e che offrì alcuni dialoghi a Dionisio, dal quale
ricevette doni.
Quando poi venne ad Atene non osava tenere scuola, ché allora fioriva la fama di Platone
e di Aristippo. Faceva bensì lezioni a pagamento e scriveva discorsi giudiziari per chi fosse
stato ingiustamente incolpato. A questo alludeva Timone dicendo: 'La forza pur persuasiva
di Eschine'. Poiché era oppresso dalla povertà dicono che Socrate gli abbia detto di
prendere in prestito da lui e di diminuire gli alimenti. Anche Aristippo sospettava della
autenticità dei suoi dialoghi. Si racconta che mentre Eschine teneva a Megara una lettura
dei dialoghi, Aristippo l'abbia schernito con queste parole: 'Onde a te questi, o ladro!'.
Policrito di Mende nel primo dei suoi libri Su Dionisio afferma che Eschine visse assieme
al tiranno sino alla sua caduta e visse sino al ritorno di Dione a Siracusa, e che con lui era
anche il tragico Carcino. Si tramanda anche una epistola di Eschine a Dionisio. Era ben
esercitato nell'arte retorica, come risulta dalla difesa che egli fece del padre dello stratego
Feace e da quella di Dione. Imitò particolarmente Gorgia di Lentini. Lisia scrisse contro di
lui un discorso che intitolò Sicofantia, da cui risulta che fu anche oratore". (Vite dei filosofi;
II, 60, 63; op. cit.)
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Filemone sono padre e figlio, entrambi poeti comici, vissuti a Siracusa nel IV e III secolo a.C.
Il padre, forse figlio di Damone (Suida), soggiornando in Sicilia e ad Atene - della quale ebbe la
cittadinanza forse per meriti artistici - scrisse 97 commedie; ne sono stati ritrovati molti frammenti, e ne
abbiamo il titolo di 64 di esse. Eccone alcuni: Siciliano, L'uomo stravagante, Intromettersi, L'inseguitore,
Morire insieme, Il tesoro, La donna di Corinto, Fratelli, Il fantasma, La vedova, La mendicante, L'uomo
di Babilonia, I filosofi.
Il suo genere lo pone in rivalità con Menandro, ed ebbe un continuatore in Apollodoro di Gela; lo stesso
Plauto si rifarà a sue opere per la stesura di Mercator, Mostellaria e Trinummus. Ateneo cita un suo
saggio tecnico: Sulle parole attiche (646; b).
Filemone divenne famoso in vita, centenaria, in tutto il mondo greco, per come viene attestato dal
ritrovamento di una tavola di marmo (Marmo arundeliano o pario) nel 1627, che reca incise iscrizioni di
remarcabili avvenimenti della storia ateniese. Vi sono segnati, tra l'altro, i nomi dei vincitori delle gare per
componimento drammatico: Filemone vinse più volte tali manifestazioni, ad iniziare dal 327 a.C.
Ateneo parla di un suo componimento intitolato Il Rustico (81, d). E lo cita, assieme a dei rari frammenti
di commedia: L'uomo stravagante e L'inseguitore
. Sempre per gli argomenti culinari toccati da Ateneo e dai suoi commensali abbiamo un
frammento in tema:
"E Filemone dice ne' L'inseguitore: 'Un gambero venne servito ad Agirrius. Nello stesso
istante in cui lo vide gli urlò: - Salve, paparino mio -, e cosa fece dopo? Egli trangugiò suo
padre!'" (340; e)
Da Morire insieme ecco un altro piccolo, insignificante, frammento: "Io acquistai un
piccolo cefalo fatto al forno". (307; e)
Altri frammenti:"Filemone in Il tesoro: 'Tu non sai imbrogliarmi, maledetto, se metti
davanti questi miei occhi del pesce marcio". (385; e).
"Così Sofilo in Androclo, ed Alexis in I Locresi: 'Le due schiave versarono acqua, l'una
calda, l'altra tiepida. Così pure (dice) Filemone ne' La donna di Corinto." (123; e).
"Ti ho accolto nella mia casa come cuoco, e non come una sfinge maschile. E' vero, e gli
dei mi sono testimoni, che non capisco assolutamente nulla di tutto ciò che dice. Egli è
giunto qui con tutto un assortimento di ringhiose espressioni". (659; b).
Ateneo riferisce tra l'altro che sia Filemone che Apollodoro scrissero una commedia intitolata Fratelli. Ed
ancora: "Filemone in Il fantasma: 'Rosa bevve un kymbion di vino non allungato; in breve essa vi vide
tutti sotto il tavolo'". (481; d). Il frammento pare non avere senso logico, ma si dovrebbe poter leggere di
più; il kymbion è un tipo di coppa.
Da La vedova: 'Sannakra, cavallo, capra, cervi, batiakia, sannakia'. E' una presa in giro che Filemone fa
della parola persiana sannakra, che indica anch'essa una coppa. (497; f: op. cit.)
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Ateneo, proseguendo con la sua chiaccherata a tavola, giunge a toccare l' argomento sesso nel XIII libro; i
suoi colti ospiti si ritrovano a dire pure di accadimenti curiosi:
"Tale fatto è menzionato dal poeta Alexis nella commedia intitolata Un dipinto: 'Un altro
episodio consimile accadde, si dice, a Samo. Un uomo provò una passione per una statua
di donna, e si rinchiuse nel tempio'. E Filemone riferisce dello stesso: 'Perché una volta in
Samo un uomo si innamorò di una immagine di pietra: a tal scopo si rinchiuse nel tempio
(che la conservava; n.d.A.)'. Tale statua è l'opera di Citesicle, come riferisce Adeo di
Mitilene nel suo lavoro intitolato Sugli scultori". (605, f; 606, a).
Da L'uomo di Babilonia abbiamo spunto per una lunga pagina, chiara nel suo voler mostrare un aspetto
della società ellenica, per il ruolo dato alle donne, che continua nella scheda su Ninfodoro, alla quale
rinviamo il lettore:
"Tali persone sono pure menzionate da Filemone in L'uomo di Babilonia:
'Tu sarai regina di Babilonia, se la fortuna si muoverà in tal senso; tu hai udito di
Phythionice ed Harpalus'" (595; c). "Ma egli (Menandro; n.d.A.) divenne furioso con essa,
quando Filemone si innamorò d'una cortigiana e l'appellò 'brava' nella sua commedia;
Menandro in risposta scrisse che nessuna donna è brava". (594; d).
La etéra Phythionice era l'amante di Harpalus, amamte sincero dello donna bella al punto che alla morte
di lei venne eretto un monumeto in Babilonia detto Afrodite hythionice. Harpalus tempo dopo si cercò
un'altra compagna nella cortigiana Glycera, e con generosità dedicò alla donna un ritratto in bronzo in
Siria, a Rhossus. La commedia che narra di questo amore venne composta dopo la morte di Phythionice.
Harpalus fugge poi in conseguenza della accusa mossegli d'aver corrotto gli Ateniesi.
"Esiste, nel luogo ove cresce tal giunco, una fortezza sin troppo alta per gli uccelli;
sull'altro versante, a sinistra, c'è un famoso tempio di una prostituta, che Pallide costruì
prima che egli si condannasse da sé alla fuga per le sue trame.
Lì alcuni sovrani barbari, vedendolo nell'umore totalmente distrutto, lo persuasero che essi
sarebbero stati capaci di attirare dall'aldilà lo spirito di Phythionice. (...) Io ardo
d'apprendere da te, sinché vivo lontano da lì, quali fortune gestisce lo zoticone attico, e
cosa il popolo fa.
Al tempo che essi trovarono il pretesto, avevano subito una vita di schiavitù pur avendo il
necessario per nutrirsi; ma oggi essi mangiano solo veccia e finocchio; non certo grano.
E tuttavia udii che Harpalus aveva inviato diecimila stai di grano, così quanti ne inviò
Agen che per ciò ebbe cittadinanza.
Tale grano era di Glycera, e senza dubbio garantirà morte, non considerato puro, onesto,
denaro di prostituta". (595, f: 596, a).
E qui si chiude questa altra antichissima pagina, con il ricordo di codeste vite umanissime.
Nulla si sa del figliolo di Filemone, tranne che esercitò la stessa arte del padre.
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Filisto oltre che storico fu uomo d'affari e facoltoso commerciante, forse di nobile famiglia siracusana.
Nato nel 430 a.C. circa, in politica appoggiò l'azione di Dionisio il vecchio (432 - 367), del quale pare
fosse parente (Suida); ma dovette accettare un esilio inflittogli dal tiranno nel 386 a.C. Fu una occasione
propizia questa, che diede stimoli "danteschi" allo storico, che durante le sue peregrinazioni (soggiornò ad
Adria) dovette essere allievo di Eveno (Suida), poeta elegiaco ricordato da Platone (Fedro). L'incarico che
ricoprì sotto Dionigi il vecchio (Dionisio I) fu quello di governatore dell'acropoli di Siracusa; incarico che
riebbe al suo rientro, alla morte del tiranno che lasciò a Siracusa colonie come Ancona e la Corsica. A
rivolerlo in patria fu il figlio del tiranno, Dionigi il giovane, nel 367 a.C. Ma due anni dopo, per l'incarico
avuto - comandante di flotta - durante la guerra con Dione Filisto, lo storico Filisto perì. Leggiamo a
proposito Plutarco:
"Quelli che guerra faceano a Dione, temendo il cangiamento di Dionigi, il persuasero a
richiamare dall'esilio Filisto, uomo versato nell'eloquenza e pratichissimo dei costumi dei
tiranni, per contrapporlo a Platone e alla filosofia. Imperciocché questo Filisto dato s'era
da principio a cooperare con animo prontissimo allo stabilimento della tirannide, e avea
per ben lunga pezza difesa la rocca, dov'era ei comandante della guarnigione. E correa
voce che usato egli avesse anche colla madre del vecchio Dionigi, il che non era affatto
ignoto al tiranno. Ma dopo che Leptine, avendo avute due figliuole da una donna da esso
viziata (quantunque mogliera di un altro), n'ebbe data una a Filisto, senza farne parola a
Dionigi; irritatosi questi, metter fece in prigione fra ceppi quella donna di Leptine, e cacciò
di Sicilia Filisto, il quale rifugiassi presso certi suoi ospiti in Adria; dove sembra che
composta abbia la maggior parte della sua storia, trovandosi quivi disoccupato: perocché
non ritornossi più in Sicilia vivente il vecchio Dionisio: ma solo dopo la di lui morte vel
ricondusse, come si è detto, l'astio che gli altri aveano contro Dione, veggendo eglino
questo Filisto più adattato a loro medesimi, e più forte a sostenere la tirannide. Costui
adunque, appena tornato se ne fece fautore.
(...) In questa costituzione di cose giunse Platone in Sicilia; e nel primo incontro accolto vi
fu con ammirabile amorevolezza ed onore. Conciosiacché al discendere dalla trireme
ritrovò in pronto uno dei regj cocchj magnificamente adornato, e il tiranno sacrificò, come
avvenuta fosse al suo regno una grande felicità. La modestia pertanto dei conviti, la
compostezza della corte, e la mansuetudine del tiranno stesso in tutte le udienze ch'ei dava,
erano cose che nascer faceano meravigliose speranze nei cittadini del di lui cangiamento; e
tutti portati erano da un certo impetuoso ardore alle lettere e alla filosofia: e l'abitazione
del tiranno seminata era tutta, per quel che vien detto, di polvere, per la grande quantità di
coloro che vi si esercitavano nella geometria.
Trascorsi parecchi giorni, facevasi nell'abitazione medesima, per antica usanza, un
sacrificio: e fatta essendosi preghiera dal banditore, siccome era solito farsi, che rimanesse
la tirannide salda per lungo tempo e inconcussa, raccontasi che Dionigi, il quale era ivi
presente, disse: 'E non cesserai tu di farci queste esecrazioni?' Questa cosa increbbe
sommamente a Filisto e a quelli della sua fazione, i quali congetturavano quindi che
coll'andare del tempo e coll'uso la possanza di Platone renduta sarebbesi insuperabile, se
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ormai coll'aver praticato col giovane per sì pochi dì, n'avea sì fattamente diversificato e
mutato l'animo". (VIII). Non più adunque ad uno ad uno e di nascosto ma tutti insieme e
apertamente si diedero a straziare Dione, dicendo che ben si vedea com'ei cercava
d'incantare e di affascinare Dionigi coll'eloquenza di Platone, acciocché, rinunziando e
deponendo esso volontariamente il dominio, potess'ei trasferirlo nei figliuoli di Aristomaca,
dei quali egli era zio. (...) Produr voleva Dione le sue discolpe; ma Dionigi nol comportò, e
cacciatolo tosto, come si trovava, in una piccola barca, ordinò ai marinai di menarlo via e
metterlo giù in Italia". (Vita di Dione, VII, VIII; a cura di G. Pompei, Le Monnier, Firenze,
1846).
Esiliato Dione, Dionisio notò dei malumori nel popolo, e volle prendere la precauzione di bloccare i
movimenti di Platone, lo forzò ad essere ospitato in una rocca. Ma tali avvenimenti sono narrati nella
scheda su Platone. Dionisio comunque solo ritardò la sua caduta, poiché dopo un successivo intervento
armato di Dione, intervenne nel 344 Timoleonte che lo sconfisse e lo mandò in esilio a Corinto. Peggior
sorte in precedenza era toccata a Filisto, e sempre da Plutarco apprendiamo i crudi particolari:
"Da che poscia Filisto venuto fu da Japigia con molte triremi a soccorso di Dionigi,
pensavano allora i Siracusani che quegli stranieri, essendo pedoni gravemente armati, non
potessero essere più d'uso alcuno per la guerra, e dovessero sottomettersi a loro, che
uomini eran di nave, e che dalle navi appunto renduti erano assai poderosi.
Viemaggiormente poi si levarono essi in orgoglio per la buona fortuna, ch'ebbero in mare
di vincere Filisto, che crudelmente e barbaramente trattarono. Racconta Eforo che, presa
che fu la nave, Filisto si uccise da se medesimo: ma Timonide, il quale sin da principio si
trovò presente a quei fatti insieme con Dione, scrivendo a Speusippo filosofo, narra che
Filisto preso fu vivo, avendo la sua trireme cozzato in terra; e che i Siracusani, spogliatolo
primamente della corazza e denudatolo, ne fecer ludibrio, essendo ei di già vecchio; e che
poscia gli troncaron la testa, e ne diedero il corpo ai fanciulli, comandando loro di
strascinarlo per l'Acradina, e gittarlo alfine giù nelle latomie". (Vita di Dione, XXIII; op.
cit.).
Filisto, oltre che sfortunato uomo d'armi fu storico lodevole. E grazie a Diodoro, sappiamo che la sua
opera storica, riconosciuta seria ed affidabile, era costituita da una Storia della Sicilia in sette libri, che
evitava di indugiare sulle notizie incerte, legate anche alla mitologia, per dedicare spazio e riflessioni
sull'opera dei tiranni, da lui appoggiati, e giungendo alla conclusione - sorprendente per l'epoca - che sono
le singole personalità che spesso sono capaci di sovvertire l'ordine costituito, scrivendo nuove, impreviste,
pagine di storia. La Storia della Sicilia terminava cogli avvenimenti del 406 a.C., per poi continuare, con
altri 4 tomi, con la Storia di Dionigi, dedicati alla vita politica del tiranno, fino al 367.
Il suo ritorno dall'esilio gli permise di comporre l'ultima parte della sua opera, su Dionigi II, in altri due
volumi. A corte, riferisce Ateneo (20, a) amava divertirsi agli spettacoli ideati da artisti girovaghi:
"C'erano famosi giocolieri anche alla corte di Alessandro, da Scimno di Taranto e da
Filisto di Siracusa e Eracleito di Mitilene" (Ateneo, op. cit.)
Del totale di tredici libri (detta Sikelika) disponiamo oggi solo di pochi frammenti, persino costituiti da
spezzoni di frasi, in dialetto attico lodato dai commentari della Suida per lo stile ossequioso delle norme
retoriche. Ed ebbe nuova fama con l'opera di recupero di Dionigi di Alicarnasso.
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L'opera di Filisto, apertamente a favore dei regimi tirannici, fu ammirata per il suo valore, ma osteggiata
dagli storici favorevoli a forme di governo diverse, come Timeo, ed apprezzata ed emulata dagli storici a
Filisto posteriori, come quelli che lavorarono alla corte di Timoleonte ed Agatocle.
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"E quel poeta di Citera, il quale le nutrici di Bacco educarono, e le Muse insegnarono ad
essere il più fedele servitore del flauto: Filosseno. Tu sai bene come egli fu torturato dal
dolore, ed attraversò la nostra città sino ad Ortigia; poiché tu hai udito di tale potente
struggimento, che Galatea stimò persino meno di un ciuffo d'erica". (Ateneo; 598, e; op.
cit.)
Il poeta di Citera nacque nel 435 a.C. e morì ad Efeso nel 380 circa, e lo inseriamo nella nostra trattazione
in quanto visse a lungo in Sicilia, in qualità di schiavo, e allievo, di Mananippide. La sua produzione
constava di 25 ditirambi, uno intitolato Il Ciclope, del quale abbiamo ritrovato solo poche frasi dimezzate.
Su di lui si narra qualche aneddoto, spezzoni di vita che hanno anche loro un valore, per non renderci
dimentichi che questi poeti, o spesso, questi nomi d'uomini vissero affrontando le asperità inevitabili
dell'ospite bisognoso. Filosseno visse molto alla corte di Dionisio, e questi per temperamento vedeva
riflessi negli altri quelli che erano i propri difetti, quali la sospettosità e la crudeltà. Ma a suo modo, così
appare dall'aneddoto, si beava di considerarsi amante ed estimatore delle altrui arguzie e prove di
intelligenza, sognando di aver lui stesso tali doti. Un giorno, quindi, Filosseno si trovò a tavola col
tiranno; venne offerto del pesce, e Dionisio ebbe servito il più grande. A Filosseno toccò un pesce
alquanto piccolo sul piatto; per tal motivo egli avvicinò il capo, chinandolo, al piatto: come ad udire dei
sussurri dalla bocca del pesce.
A Dionigi che chiese sul perché di tale atteggiamento, il poeta rispose che siccome egli era al lavoro per
un componimento (il Ciclope), aveva chiesto all'animale notizie su Galatea e Polifemo, però il pesce non
aveva saputo rispondergli esaurientemente in quanto era giovane, piccolo, e non aveva fatto in tempo a
conoscere molte cose del mondo marino.
"Il vostro, mio signore, ha invece molto a lungo vissuto, e potrebbe rivelarmi molte più
cose",
rispose più o meno Filosseno, suscitando le risa del tiranno, ed ottenendo una portata più consistente. Tra
parentesi notiamo che il suo nome è simile al termime greco 'ospitare' (filoxenò).
Anche di un altro azzardoso fatto è stato protagonista il nostro, sopranominato 'formica' dai comici attici
nei loro spettacoli parodistici; Dionisio, abbiamo detto, come altri tiranni vanesi, tentava di comporre dei
versi. Ovviamente a corte nessuno s'arrischiava a dirne altro che bene, e un po' consapevole di ciò, un po'
per capriccioso bisogno di imporre il potere suo a quello dell'arte, volle che si pronunciasse Filosseno sui
suoi componimenti e glieli recitò innanzi. Dopo averlo udito decantare dei versi certamente bolsi,
Filosseno si espresse secondo libertà di pensiero. Si ritrovò in un fiat nelle latomie, e gli si fece intendere
che ne sarebbe uscito solo se avesse cambiato parere sulle doti poetiche e canore di Dionisio. Dopo alcuni
giorni Filosseno venne condotto a corte, e Dionigi gli si presentò nuovamente nelle vesti di poeta, pronto
ad esibirsi. Lo fece, ed attese un nuovo parere dall'esperto Filosseno; questi invece si alzò, e fece per
andare, dicendo pressappoco: 'è miglior cosa dei tuoi versi restar al riparo nella latomia'. E il tiranno,
nuovamente, trovò brillante ed ammirevole la franchezza del suo colto e baldanzoso ospite. La Suida
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considera proverbiale la risposta del poeta: "Abduc me in lapidicinas".
Ateneo affianca al nostro Filosseno di Citera, il suo omonimo di Leuca, l' autore de' Il banchetto, a detta
del poeta Plauto:
"A suo riguardo Crisippo racconta: 'Io ricordo un gran goloso, che era così sfrontato
davanti ai suoi amici, che ai bagni pubblici egli era avvezzo scaldarsi la mano
immergendola nell'acqua calda, e gorgheggiare con l'acqua bollente, cosicché non avrebbe
indietreggiato quando ci sarebbe stato da mangiare cibo che scottava. Si era soliti dire,
quindi, che egli aveva realmente vinto i cuochi, sfidandoli a servirgli portate molto calde,
con l'obbiettivo di lasciare indietro chiunque iniziasse a seguire il suo esempio. La stessa
storia è narrata da Filosseno da Citera e Archita (...). (5, e; op. cit.)

A seguire la citazione giocosa de' Il banchetto si ha riporta il parere di Antifane, il quale loda Filosseno
come poeta di gran lunga superiore agli altri. "Poichè, in primo luogo, usò le novelle e neologismi un po'
ovunque. E come graziosa è la sua lirica, temperata da varietà di colori! Egli fu un dio tra gli uomini,
conoscitore della vera poesia". (643; d).
E questo e quanto riferisce su Filosseno il poeta comico Macone:
"Si narra che Filosseno, il poeta ditirambico, era eccessivamente amante del pesce, Come
conseguenza avvenne che, una volta, egli comprò in Siracusa un polpo lungo un metro, e
dopo averlo preparato lo mangiò quasi per intero, fatta eccezione per la testa. Una
dispepsia lo buttò a terra, riducendolo in pessime condizioni. Venne convocato un medico
al suo capezzale, che al vederlo in quelle misere condizioni gli disse: 'Se hai in sospeso
degli affari, fa che in fretta si disponga come è nelle tue volontà, Filosseno. Tu non avrai
più vita per la settima ora'.
E Filosseno rispose: 'Ogni mio impegno è sistemato, dottore, e ciò è stato fatto da tempo.
Affido alla benedizione degli dei i miei ditirambi, che abbandono in piena maturità, ognuno
onorato da corone. Tutti li dedico alle mie sorelle nutrici, le Muse. (...) Ed Afrodite e
Dionisio saranno i miei custodi. Le mie volontà sono così espresse chiaramente. Però
adesso, Caronte di Timoteo (quello della sua Niobe) non mi permetterà di sprecare tempo,
ma con gran voce mi ordina di salire sulla sua barca; l'oscuro fato mi chiama, e non ho
altra scelta che udirlo. E per essere certi che io abbia con me tutti i miei beni quando
andrò via, ridatemi quel che rimane del mio polpo!'
Ed in un altro passaggio Macone afferma:
"Filosseno di Citera, così si sente dire, una volta pregò perchè potesse avere una gola
lunga tre cubiti. 'I desidererei', esclamò, 'che ogni boccone inghiottito impiegasse tanto più
tempo a finire; ed ottenere tutti insieme in una volta i cibi che mi deliziano'.
Diogene il Cinico pure morì quando il suo stomaco si gonfiò dopo che ebbe mangiato un polipo crudo.
Parlando di Filosseno, il parodista Sopater pur dice: 'Poiché egli siede al centro di due porzioni di pesce,
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con lo sguardo attento diretto proprio sull'Etna IMG'". (Ateneo; 341; a, b, c, d, e; op. cit.).
E qui lasciamo l'animo candido del poeta, caduco nei riguardi dei buoni sapori, ma dal carattere fiero e
dall'occhio esploratore degli animi e delle cose umane; un vero uomo pur se bisognoso della protezione
regale, col suo immancabile difetto, degno di ammirare il perenne vapore che ricorda ad ogni siciliano o
turista che la terra è viva ed è vita.
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Ibico, poeta greco di Reggio del VI secolo a. C., di famiglia aristocratica, ha vissuto alla corte di
Policrate (o del padre di lui, Eace) a Samo, finché questi venne ucciso dai persiani nel 522. Il poeta
viaggiò così per la Magna Grecia in cerca d'altre corti.
Ibico lo inseriamo in questo nostro lavoro in quanto si formò alla famosa scuola poetica di Stesicoro,
ottenendo così un quadro più completo dell'opera andata perduta del grande maestro del verso lirico, del
quale il tempo ci priva di quasi tutta la sua produzione.
Dai frammenti trovati possiamo ritenerlo anche un esperto artigiano di strumenti musicali.
Secondo la leggenda, la sua morte - seppure avvenuta in tarda età - avvenne per mano di ladroni; gli autori
quindi vennero scoperti per l'intervento di uno stormo di gru che condusse alla scoperta dei responsabili.
Forse tale leggenda nasce per l'analogia tra il nome del poeta ed il nome di una specie di gru.
Le sue composizioni poetiche celebrative - ne restano 100 frammenti di poesie, tra i quali un lungo
encomio al figlio di Policrate - secondo gli antichi compilatori erano riunite in sette libri; si trattava di
carmi lirici di contenuto eroico (encomii) e poesie d'amore sopratutto in lode della bellezza degli efebi.
Cicerone lo lodò considerandolo poeta d'amore più ardente degli altri poeti della Sicilia e della Magna
Grecia .
Ateneo così lo cita:
"Ma quest'ultimo strumento (la Lira fenicia, o sambuca; n.d.A.) Neanthes di Cizico, nel
libro primo dei suoi Annali, dice che fu ideato da Ibico, il famoso poeta di Reggio; così
come Anacreonte inventò il 'barbiton' (strumento dalle molte corde; n.d.A.)". (175; d, e).
"E' inutile tale supplica, per niente uguale a quella declamata da Ibico: 'Eurialo, favorito
dalle Grazie dagli occhi azzurri (...), amore delle bionde Muse, te innalzarono tra fiori di
rosa Cipride e Péito'". (564; f).
Ecco come lo vede invece Ateneo, dal suo punto di osservazione culinario:
"Alcmano pure asserisce che gli dei 'mangiano nettare', ed anche Saffo: 'qui rimase una
coppa per miscelare ambrosia, piena, mentre Ermes afferrò la brocca per servire gli dei'.
Comunque Omero sapeva che il nettare era solo una bevanda divina; ed abbiamo Ibico che
afferma, esagerandone le doti, che l'ambrosia è nove volte più dolce del miele, quando dice
che il miele è la nona parte in dolcezza dell'ambrosia". (39, b; op. cit.).
E lo stesso non sa se attribuire il poema I Giochi a Ibico od a Stesicoro:
" (...) Stesicoro o Ibico, nel poema intitolato I Giochi, ha detto che i regali vennero portati alle donne,
'dolci al sesamo, cereali, dolci di olio e miele, altre buone paste e miele giallo'" (172, d).
Ed ancora frammenti:
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"Ed Ibico di Reggio, similmente, scoppia in lagrime ed esclama con forza:
'Solo in primavera crescono le mele cotogne, ed
i melograni, da fiotti innaffiati
nell'inviolato giardino delle vergini Ninfee
ed i gonfi frutti d'uva prosperano tra l'ombra
dei virgulti della vite;
ma non esiste alcuna stagione per me, se
ogni amore giace spento; tutto in fiamme,
simile a Borea tracia in
scintillanti lampi; egli, nella mia fanciullezza
ha scagliato l'amore da Cipride,
verso me, incrollabile; con bruciante
follia ha tenuto il mio cuore sotto crudele dominio'. (601, b)
E' una terza versione, stavolta letta dalla fonte egizia, della Violenza di Eros. Anche Ibico morì per azione
di rozza mano, ucciso dai quei malviventi che, in preda a chissà quale febbre o debolezza - nelle capacità
di apprendere nuove cognizioni che vanno sommate agli istinti che pur ogni uomo ha - non riescono a
vivere razionalmente, non scorgendo in altri l'unicità della vita che pur in essi stessi agisce.
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Non è questo un saggio ove si posssono trovare vaste notizie sul pensiero e sulla vita del grande allievo di
Socrate, e fondatore dell'Accademia. Seguendo il filo che ci siamo preposti, di raggruppare quanti più
dati sul ruolo della terra di Sicilia nello svolgersi dell'irripetuto fenomeno culturale ellenico, ne parleremo
limitatamente.
Egli nacque ad Atene nel 427 a.C., ed ebbe come primo maestro Cratilo; e nel 387 fondò l'Accademia,
che sarebbe durata nove secoli. Rimase otto anni con Socrate, poi alla morte del grande maestro nel 399
partì da Atene soggiornando a Megara Nisea da Euclide, per poi recarsi in Egitto (tradizionali erano i
contatti tra gli uomini di cultura Greci e gli Egizi, sin dai tempi storici di Talete) indi a Cirene, a Taranto
(ove conobbe Archita, la cui amicizia, come vedremo, fu per lui vitale). Compì tre coraggiosi viaggi in
Sicilia, invitato nel 388 da Dionisio I, e nel 367 e 361 da Dionisio II; non si possono questi definire inviti
come quelli di cui godevano altri uomini illustri. Vedremo che si trattò anche di ricatti cui egli rispose con
sprezzo del pericolo, in nome dell'amicizia e dei suoi ideali politici, nel desiderio di poter affermare la
filosofia come forza capace di cangiare le linee politiche di un governo, o di governare essa stessa.
Tra i suoi discepoli viene citato Dione di Siracusa (Diogene Laerzio, III, 46); ed anche sul primo viaggio
in Sicilia compiuto dal pensatore ed uomo d'azione ci notizia la stessa fonte. Abbiamo definito Platone
coraggioso, ma è facile fare un lungo elenco di giuristi, filosofi o retori che hanno parlato con una sola
lingua sia coi loro allievi, che coi concittadini o tiranni loro avversi.
"Tre volte navigò in Sicilia: la prima per vedere l'isola e i crateri, nel tempo in cui era
tiranno Dionisio, figlio di Ermocrate, che lo costrinse ad entrare in rapporti con lui. Ma
quando Platone conversando sulla tirannide affermò che il suo diritto del più forte aveva
validità solo se fosse preminente anche in virtù, allora il tiranno si sentì offeso e, adirato,
disse: 'Le tue parole sanno di rimbambimento senile' e Platone: 'Ma le tue sanno di
tirannide'.
Lì per lì queste parole irritarono il tiranno al punto che ebbe volontà di sopprimerlo; e
successivamente intervennero Dione ed Aristomene ed egli non attuò quel disegno, ma
consegnò il filosofo allo spartano Pollide che era giunto in quel tempo quale ambasciatore,
perché lo vendesse come schiavo. E quello lo condusse in Egina e lo vendeva. Allora
Carmandro, figlio di Carmandride, lo condannò a morte secondo la legge in vigore presso
di loro: che chi degli Ateniesi avesse posto piede nell'isola fosse messo a morte senza
processo. Ed era egli stesso che aveva promulgato quella legge, come dice Favorino nella
Storia Varia. Ci fu che disse - ma per celia - che era un filosofo chi aveva messo piede
nell'isola: così lo prosciolsero.
Secondo altri, Platone fu condotto nell'assemblea ed era osservato, e non disse nemmeno
una parola, pronto ad accettare qualsiasi verdetto: essi non decretarono la sua morte, ma
decisero di venderlo come se fosse un prigioniero di guerra.
Anniceride di Cirene che si trovava per caso ad Egina lo riscatta per venti mine, secondo
altri per trenta, e lo rimanda in Atene dagli amici, i quali subito gli inviarono il denaro, ma
Anniceride lo rifiutò, opponendo che non essi solo erano degni di occuparsi di Platone.
Altri affermano che anche Dione inviò il danaro, ma Anniceride non l'accettò, anzi comprò
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per Platone il piccolo giardino che è nell'Accademia". (Diogene Laerzio; Vite dei filosofi;
a cura di M. Gigante; op. cit.).
Tocca adesso narrare del secondo intervento di Platone nelle vicende politiche isolane. Egli vi giunse
nell'anno della morte del vecchio Dionisio, forse informato della scialba vita di corte intrapresa dal figlio,
con festini che duravano anche tre mesi difilati. Dione, forse nell'interesse sincero della città, si diede da
fare perché l'amico Platone ritornasse, malgrado la prima brutta avventura, per far da precettore al neo
sovrano. Così si esprime Diogene:
"Una seconda volta egli venne da Dionisio il Giovine, per chiedere terra ed uomini che
vivessero a norma della sua costituzione: il tiranno promise ma non mantenne la sua
promessa".
Anzi, Dione, per intervento interessato di nemici di corte (abbiamo letto qualcosa nelle pagine su Filisto)
venne cacciato da Siracusa sotto gli occhi del filosofo. Il malcontento popolare crebbe per tale motivo, e
Dionisio temette che Platone libero di vagare e parlare, potesse danneggiarlo ancorpiù.
"Dionigi poi fece passar tosto Platone alla rocca, divisato avendo di tenerlo quivi, sotto
pretesto di affettuosa ospitalità, custodito onorevolmente, acciocché non navigasse insieme
con Dione, ad esser testimonio dei torti al medesimo usati. Ora coll'andare del tempo e col
trattare insieme, qual fiera che si ammansa e si accosta all'uomo, si assuefece Dionigi a
tollerarne la conversazione e i ragionamenti a segno tale, che finalmente preso fu da un
amore tirannico verso di esso, volendo esser egli il solo riamato da Platone e ammirato al
di sopra di tutti gli altri, pronto a mettere in di lui mano gli affari e il dominio, purché non
anteponesse l'amicizia di Dione alla sua.
Per Platone adunque era una disgrazia questa passione di Dionigi, il quale infuriava, come
appunti gli amanti sciaurati per gelosia: e in breve spazio di tempo venne egli molte volte
in rissa, e molte si rappacificò seco lui, usando pur le preghiere: e ansioso era oltre misura
di ascoltare le di lui dottrine, e di aver parte negli ammaestramenti della filosofia, e
insieme ne provava pure erubescenza per rispetto a quelli che nel distornavano, quasi
avess'egli quindi a guastarsi. In questo mentre, insorta essendo non so qual guerra, Dionigi
mandò via Platone, pattuito avendo prima con esso di richiamar Dione alla primavera: nel
che mancò di parola; ma gli inviò per altro i proventi delle di lui possessioni, pregando
Platone di volerlo avere per iscusato in quanto alla convenzione del tempo, trasgedita in
grazia della guerra: perocché, fatta che si fosse la pace, richiamato avrebbe Dione
subitamente; volendo in questo mezzo che lo stesso Dione si tenesse quieto, né sparlasse di
lui appo i Greci: la qual volontà studiavasi Platone di far che fosse eseguita, e volto
avendo Dione alla filosofia, intervenevalo nell'Accademia. (...) In progresso di tempo
Dionigi, preso da gelosia e intimoritosi della benivoglienza che Dione s'acquistava appo i
Greci, tralasciò di mandargli l' entrate, soprantender fece alle di lui facoltà i proprj suoi
amministratori. Volendo poi distruggere quel cattivo concetto ch'egli avea presso i filosofi
per cagion di Platone, buon numero ei raccolse di quelli che tenuti erano per eruditi, e
ambiziosamente studiandosi nel disputare di superarli tutti, costretto era di servirsi
malamente delle non bene intese dottrine di Platone; e cominciò di bel nuovo a desiderarlo,
e condennava se stesso per non averne fatto uso quando presente lo avea, e non aver bene
apprese tutte le belle cose da esso insegnate. E siccome tiranno sempre disordinato e
violento nelle sue brame, e pronto a piegarsi ad ogni affetto, si mosse tosto con
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grand'impeto verso Platone; e movendo ogni macchina, indusse il Pittagorico Archita a
richiamarlo, facendosegli mallevadore delle promesse: perocché col mezzo di Platone
medesimo stretta erasi da prima fra loro amicizia e ospitalità". (Plutarco; Vita di Dione;
op. cit.)
L'odio che Dionisio provò a fasi alterne per l'esiliato Dione, col mancato invio delle sue rendite, e per i
problemi che incontrava la famiglia di questi, a Siracusa, provocò un terzo viaggio dell'amico filosofo.
Anche per i fatti che seguirono, e che stiamo per incontrare, viene da pensare all'atteggiamento del
tiranno, dovuto ai suoi timori che Dione, in Atene, se sostenuto da amicizie importanti avrebbe potuto,
come poi fece, attaccarlo per ottenere Siracusa e le sue colonie. Dionisio evidentemente, consigliato a
corte da uomini come Filisto, riteneva Platone pericoloso ad Atene, e non imprigionato - pur se fu gesto
estremo non previsto inizialmente - in Sicilia. Viene subito da pensare all'errore; cattiva fama avrebbe a
lui certo portata una tale ingiustizia per tutta la Magna Grecia. Possiamo pensare che Dionisio non
riusciva a trattenere le sue ire, pur se rivelandole avrebbe peggiorato la sua situazione. La sua vanità pare
certa, a legger delle sue punzecchiature nei riguardi degli ospiti - come Aristippo - tirando in questione il
potere datogli dalla sua ricchezza.
"Dopo le prime affettuose accoglienze cominciò Platone a voler trattare intorno a Dione:
ma nel principio si andavano facendo in questo proposito delle dilazioni; e poi si venne a
rimproveri e a disgusti, non palesi a quei di fuori, tenendoli Dionigi stesso nascosti, e
procurando con altri buoni uffici ed onori usati a Platone di rimuoverlo dall'amore che
portava a Dione. Né già Platone palesava tosto nei primi tempi la di lui perfidia e
mendacità, ma tollerava e se n'infingeva.
Mentre avean eglino sì fatto animo l'un verso l'altro, e si credeano che le loro dissensioni
occulte fossero a tutti, Elicone Ciziceno, uno degli amici intrinseci di Platone, predisse
un'eclisse di sole; ed essendo questa seguita, siccome appunto avea egli predetto, il tiranno
lo ammirò molto, e gli diede in dono un talento di argento. E Aristippo allora, scherzando
verso gli altri filosofi, disse di aver ei pure a predir cosa incredibile; e pregandolo gli altri
a volerla manifestare, lor disse: 'Predico adunque che in breve Platone e Dionigi saran
nemici'.
( XII ) Finalmente poi Dionigi vendè le sostanze di Dione, e sen ritenne il danaro; e passar
fece Platone, il quale menava sua vita in un orto ch'era intorno al palazzo, ad abitare fra i
soldati mercenarj, che già da gran tempo l'odiavano e cercavano di ucciderlo, siccome
quello che consigliava Dionigi a lasciar la tirannide e a viversi senza custodi. Trovandosi
Platone in tal pericolo, Archita, quando ciò inteso ebbe, mandò subitamente ambasciadori
ed una galea a trenta remi a domandare quel personaggio a Dionigi, ed a dirgli, come
Platone portato erasi in Siracusa sulle promesse di sicurezza, che fatte aveagli Archita
medesimo. (...) In questa maniera dicono essere stato rimandato Platone. Pure ciò che
scrive Platone stesso non corrisponde gran fatto a questo racconto". (...)
Archita adunque gli mandò Archedamo; e anche Dionigi mandògli e triremi ed ad amici
che il pregassero di venire; e di più scrisse egli stesso apertamente che Dione ottenuto non
avrebbe nulla di favorevole, se Platone non persuadevasi di portarsi in Sicilia, e che per
contrario, se lasciato se ne fosse persuadere, tutto avrebbe ottenuto". (Plutarco;Vita di
Dione;IX,X; op. cit.).
Diogene riporta il testo della lettera inviata da Archita al tiranno:
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Archita saluta Dionisio.
Noi tutti amici di Platone ti abbiamo inviato Lamisco e Fotida col loro seguito per
riprendere il filosofo secondo l'accordo da te stipulato.
Rettamente agirai, sol che ricordi quella premura con cui tu pregavi noi tutti perché
Platone venisse da te. Tu cosa degna ritenesti fartelo amico ed offrirgli ogni garanzia ed in
particolare la sua personale incolumità, sia che volesse restare sia che volesse partirsene.
Ricordati anche di questo: in molto conto tu tenesti il suo arrivo presso di te e lo amavi a
quel tempo come nessun altro di quelli che sono alla tua corte. Se è sorto qualche screzio,
devi essere umano e restituirci incolume quell'uomo. Solo così, opererai il giusto e avrai
gratitudine da parte nostra.
(Vite dei filosofi; op. cit.)
Il contenuto della lettera è espresso in maniera secca, essenziale; vi si legge la ferma decisione di mostrare
al tiranno, evidentemente influenzabile, che l'ostaggio può contare su molte amicizie (anche militarmente
pericolose, come Dione) ed fa risaltare tutte le responsabilità del sovrano, che ha voluto con sé Platone. Si
vuole che Dionisio non rischi di passare per incostante ed incerto rispetto a scelte fatte in passato. Pare
ottima lettera da inviare ad un ragazzo, contenente ordini velati da accennato ossequio.
Ma ragazzo o uomo che fosse, la sapienza di Platone, infuocata e sublimata dalla fine inaccetabile che era
capitata al suo maestro, non bastò a vincere contro gli interessi di una corte che disponeva solo di largo
coro. E la Sicilia non divenne quella 'Repubblica' da lui teorizzata, e sognata fino al punto di ideare un
mondo favoloso, antichissimo:
"Sono dunque passati ben novemila anni da quando scoppiò la tremenda guerra che vide fronte a fronte i
popoli che abitano al di qua delle Colonne d'Ercole e quelli che abitavano al di fuori di esse. Gli uni
erano guidati da coloro che in quel tempo abitavano la nostra città, gli altri dai Re dell'Atlantide,
potentissimi allora, dominatori di un paese più vasto che non la Libia (Africa Settentrionale, Egitto
escluso, n.d.A.) e l'Asia (Minore, n.d.A.) messi insieme. Ora tale paese più non esiste perché sommerso
da spaventosi cataclismi". (Crizia; 108, e; a cura di Antonio Belli, Società Ed. Dante Alighieri;1979).
Una semplice domanda; Platone il filosofo, l'uomo colto può aver immaginato l'esistenza di una terra,
creando un ricordo inesistente -"Questo, O Socrate, in breve ciò che diceva il vecchio Crizia, per averlo
udito da Solone" (Timeo, 25 d) - solo per sostenere le sue idee circa una forma di governo perciò
applicabile anche tra i non barbari dell'Ellade?
Gli storici a ragione non si occupano di storie non suffragate dal sostegno di fonti a riscontro, documenti,
ritrovamenti archeologici. Solone, dice ancora Platone, lesse di Atlantide su una incisione egizia. Ed il
discorso potrebbe estendersi alle mete che via atlantico raggiunsero i Fenici - lungo la costa occidentale
del continente africano - alla similitudine tra le costruzioni funebri egizie e le piramidi sud americane
edificate dalle popolazioni locali in età detta precolombiana.
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Del poeta del IV - III secolo a.C. ci forniscono notizie contrastanti alcune usuali fonti come la
Suida - che lo definisce tarantino - e dei versi della poetessa sua contemporanea Nòsside, che
per l'epitafio a lui dedicato lo chiama siracusano (Antol. Pal. VII 414, op. cit.).
Fatti una bella risata mentre stai passando,
e dimmi una parola buona. Rintone di Siracusa fui,
piccolo usignolo delle Muse; eppure un'edera colsi
parodiando la tragedia, e fu tutta mia.
Salomonicamente degli studiosi - Lorentz, Sommerbrodt, Volker, Susemihl, Christ Schmid,
Wilamowitz - hanno delineato il fliacografo come nativo della città aretusea, ma vissuto a
Taranto. Ciò mette da parte la testimonianza di una contemporanea del poeta a favore di fonti
più tarde, e non tiene conto dell'opera continuatrice di Rintone, che echeggia quelle dei siciliani
Epicarmo, Sofrone e Senarco.Ma l'analisi dei frammenti, il dialetto usato per la loro stesura, fa
ritenere che Rintone abbia comunque vissuto a lungo a Taranto.
E' considerato Rintone il creatore della Ilarotragedia, denominata in seguito fabula rhinthonica
in omaggio alla sua inventiva. Rintone creò il genere basandosi sulla farsa fliacica, che
parodiava con l'uso dei simboli fallici aspetti della vita del popolo o episodi mitologici. Il poeta
diede al genere una maggior eleganza e finezza letteraria: cosa non semplice considerando lo
scopo che si prefiggeva tal genere di farsa. L'ispirazione mitica ebbe un suo primo campione in
Epicarmo, come detto, gran maestro della affine farsa megarese, ma Rintone trae spunti
compositivi anche dalla tragedia, ed in special modo da quella di Euripide.
Della produzione scenica di Rintone, che probabilmente era formata da 38 drammi ilari, ci
rimangono nove titoli (Dulomeleagro, Eracle, Anfitrione, Ifigenia in Aulide, Ifigenia fra i Tauri,
Medea, Meleagro schiavo, Oreste, Telefo) e 28 frammenti, scritti tutti in dialetto dorico di
Taranto. Alcuni dei drammi buffi vestono di farsa, come detto, le tragedie di Euripide.
Ateneo ci fa appena leggere il nome di Rintone, perché questi cita il pane in un suo lavoro:
"Quindi l'abbondanza è chiamata panìa, e le robe che saziano pània, come dice
Blaesus in Quasi sciupato, Deinoloco in Telephus, e Rintone in Anfitrione. I
Romani inoltre chiamano il pane panis". (111; c).
Valga come esempio la figura eroica di Ercole, che da uomo che per merito delle sue capacità
umane guadagna l'Olimpo, in tali farse veniva canzonato per la sua troppo caricaturizzata
ghiottoneria. Le divinità olimpiche, rispettate comunque formalmente, specchiavano nei fatti i più
comuni atteggiamenti esteriori e le naturali forme di comportamento umani.
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Una figura seminascosta appare nel campo delle composizioni drammatiche satiriche; è quella
di Sositeo. Il poeta nacque ad Alessandria Troade e visse in Atene ed alle corti siciliane della
prima metà del III secolo a. C.: dei suoi lavori rimangono pochissimi frammenti ed i titoli delle
satire Aetlio, Dafni o Litierse.
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Figlio di Andromaco, è uno storico di fama anche se a volte discusso. E' incerto il luogo di nascita, che
potrebbe essere Taormina o Siracusa, nel 358 a.C. circa. Delle fonti (Luciano, Macrobi, 22) lo danno
vissuto sino a 96 anni.
Si sa che venne esiliato dal tiranno Agatocle quando conquistò "Tauromenio" nel 316: suo padre
Andromaco era signore di Taormina ed alleato di Timoleonte. Il letterato visse anche ad Agrigento, forse,
prima di continuare l'esilio ad Atene, dove rimase per circa cinquanta anni.
L'opera storica maggiore di Timeo è la Storia siciliana. La successiva opera scritta da Timeo - una
biografia vendicativa su Agatocle ben redatta ed aggiornata, in cinque libri - fa ritenere che egli abbia
trascorso in patria gli ultimi anni di vita. Ateneo lo dice di Taormina, ed autore delle Storie. Polemone su
esse compose una Replica a Timeo (Ateneo; 108, f).
Lo storico romano Polibio avversò l'opera principale del siciliano - in 38 libri, ma è evidente una rivalità
professionale per uno studioso altrimenti ammirato e studiato per poter realizzare la propria ricognizione
storica, seguendo l' esempio dell'altro romano Catone (Origenes), e di Diodoro Siculo (Biblioteca). Però
l'elenco può continuare citando Apollonio Rodio, Posidonio, Callimaco. Una delle critiche scagliate sul
lavoro di Timeo riguarda la sua netta affermazione che la pratica della schivitù in Grecia era quasi nulla, e
coloro che si prestavano come schiavi lo facevano volontariamente. Ateneo, al contrario, riferisce con
Epitimeo che Corinto, la ricca, aveva acquistato 460.000 schiavi (272; b). Ma è solo una delle tante
testimonianze avverse a Timeo.
"E nel libro primo della sua Replica a Timeo egli (Polemone; n.d.A.) afferma che nella
citta della Beozia, Scolus,, vi sono immagini venerate di Megalartus e Megalomazus". (109,
a; tali due nomi posso tradursi come 'gran pagnotta' e 'grosso dolce d'orzo'; n.d.A.).
La storia dei Siciliani ed Italioti di Timeo - che conprende il passaggio, o ritorno, della Sicilia dal mondo
greco a quello latino - ebbe successo nella Roma vincitrice, soddisfando il legittimo orgoglio romano per
le loro fortune. Lo stesso Timeo si rifece al lavoro più antico di Isocrate: dal suo punto di riferimento egli
si distaccò considerando solo i Greci presenti sul suolo italiano, dando quindi maggior risalto
all'azione storica romana.
La sua modernità sta anche nell'aver utilizzato abbondantemente fonti documentarie e descrizioni
etnografiche dei popoli protagonisti degli eventi da lui narrati, anche se non fu testimone diretto di essi;
tale metodologia gli darà fama sino al III secolo d.C., e il buffo nomiglolo di "elemosinante", di notizie. E
per primo e felicemente usò le date delle Olimpiadi greche come punti di riferimento degli accadimenti
storici.
Delle opere di Timeo ci restano circa 150 frammenti, con tracce di curate annotazioni, o di veri e propri
tomi, sulle vicende del re dell'Epiro, Pirro.
Qui abbiamo un esempio, classico davvero, di gelosia professionale; come Polibio, Diodoro ha qualcosa
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da rinfacciare al collega conterraneo, e con qualche ragione:
"Del che m'è piaciuto parlare con qualche cura, perché si vegga, che Timeo, il quale uso è
a riprendere con molta acerbità gli scrittori che vissero prima di lui, e a non perdonare a
nissun storico, viene ei mede simo colto in fallacia nel tempo in cui si professa
diligentissimo predicatore di verità". (Biblioteca, libro XIII, cap. XVI; trad.C.Compagnoni,
Pedone e Muratori, 1831)

Da Ateneo (153, d) sappiamo di una osservazione di Timeo, che trascrive l' usanza greca di far servire a
tavola le schiave svestite sinché non raggiungessero l'età adulta. E c'è una osservazione su Diodoro, il
filosofo che si mostrava in pubblico come Diogene il Cinico, cioè sporco, capellone e barbone; così vi fu
chi pensò che anche i Pitagorici - lo era Diodoro - si mostravano trasandati. Essi, invece, amavano vestire
di bianco, ben rasati e lavati (Sosicrate, in Ateneo; 163, f).
"Diodoro di Aspendio, diede il primo esempio di atteggiamento eccentrico, volendo che lo
si riconoscesse come uno dei Pitagorici; a lui inviò un messaggero Strabone, istruito di
riferire un ordine a
'quel tale seguace di Pitagora che s'aggira presso il Portico (di Polignoto, luogo d'incontro
degli Stoici; n.d.A.) causando ressa di gente incuriosita dal suo malvestire, dai suoi
atteggiamenti folli e insolenti'" (163, e, f; op. cit.).
Ateneo fornisce in seguito una generica descrizione del mondo musicale greco, e per ciò cita anche
Timeo; ad Atene erano preferiti i cori circolari, che si esibivano per le feste dedicate a Dionisio. A
Siracusa, invece, erano più in voga le canzoni eseguite da gruppi di cantori-scrittori satirici:
"Quelli chiamati Laconisti - dice Timeo - cantavano in cori disposti ad angolo retto" (181,
b; op. cit.).
E sempre dallo studioso egiziano del II, III secolo d.C. veniamo a sapere di avvenimenti di corte nella
Siracusa di Dionisio II (IV sec. a.C.), riferendo la testimonianza di Timeo.
"Nel ventiduesimo libro delle sue Storie, Timeo ci parla di Democle, parassita (ospite; n.d.
A.) di Dionisio il Giovane. Esso narra che era usanza in tutta la Sicilia offrire sacrifici alle
Ninfe di casa in casa, riducendosi a trascorrere la notte ebbri girando intorno, danzando,
alle statue delle divinità.
Democle, noncurante di tale culto, dichiarando che gli uomini avrebbero fatto meglio a
non preoccuparsi di statue senza vita, iniziò una danza proprio intorno a Dionisio".
"Tempo dopo, Democle andò via per una ambasciata con altri, a bordo di triremi; venne
poi, al ritorno, accusato dai compagni di averli istigati alla rivolta, ed aver recato danno alla
negoziazione di Dionisio, danneggiando così l'interesse pubblico. Ciò irritò il tiranno
moltissimo, ma Democle si difese sostenendo che la lite tra lui ed i suoi accusatori era nata
dall'aver scelto loro, per dei canti da dopo cena, in nave con altri marinai, dei peana di
Frinico o di Stesicoro o di Pindaro; egli, invece, avrebbe voluto con altri cantare dei peana
composti dal re Dionisio. In sovrappiù, egli assicurò che avrebbe fornito la prova di quanto
detto; i suoi accusatori non sarebbero stati in grado nemmeno di dire quante composizioni
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aveva composto il loro signore, mentre egli avrebbe potuto cantarle nel giusto ordine.
Quando poi l'ira di Dionisio si placò, Democle volle ancora insistere: 'Mi fareste una grazia,
Dionisio, consigliandomi qualcuno che conosca la vostra composizione in onore di
Asclepio? Ho sentito dire che vi avete dedicato molto tempo'".
"Una volta, ancora, durante una cena che Dionisio aveva offerto ad amici, Dionisio
entrando nella sala, esclamò: 'Amici, sono giunte delle missive, dai nostri ufficiali inviati a
Napoli'. Su ciò Democle disse la sua: 'Dionisio, per gli dei, che bello!' Dionisio lo squadrò
dicendogli: 'Come fai a dire che ciò che è stato scritto ci soddisfa, oppure no?' E Democle
replicò: 'Dionisio, per gli dei, che bello rimprovero mi fate!'" (250, a, b, c, d; op. cit.).
Altro frammento da i Deipnosofisti ripete quanto annotato da Timeo circa l' uso domestico degli schiavi:
"Timeo di Tauromenio, nel nono libro delle sue Storie, riferisce che non era consueto che
gli Ellenici dei tempi più antichi si facessero servire da servi acquistati. Egli scrive quanto
segue:
'La gente accusò Aristotele di aver errato nel riferire delle usanze dei Locriani. Non era
loro usanza, come non lo era per i Fociani, il possedere persino domestiche o maschi
asserviti se non per un periodo voluto come garanzia. Non vale ciò per la moglie di
Filomelo, che agì a Delfi, che fu la prima donna a farsi accudire da due serve. Lo stesso
fece Mnasona, l'amico di Aristotele, il quale acquistò circa mille schiavi, divenendo molto
odioso ai Fociani per aver privato così tanti cittadini dei necessari mezzi di sostentamento;
a causa sua, si dice, che divenne usanza che nella vita domestica i membri più giovani della
famiglia servissero i più vecchi'". (264; c, d; op. cit.)

"Timeo nel tredicesimo libro delle sue Storie, disquisisce su una rocca siciliana (che io intendo di
Hycara) e dice che la fortezza aveva tale nome in quanto i primi uomini che vi giunsero vi pescarono
pesci denominati hycae, e, ciò che più conta, li trovarono in abbondanza. Per buon auspicio diedero il
nome di Hycara al luogo". (327; b).
Probabilmente il pesce al quale si fa riferimento è il rossetto; una isola Ikaria si trova nell'Egeo,
nell'arcipelago delle Sporadi, col nome derivato dalla leggenda, con la morte in quelle acque di Icaro. Lo
stesso Ateneo si esprime con incertezza circa il nome della località sicula, non trovando altro in Timeo.
Possiamo identificare tale sito con l'odierna Carini, che gli Ateniesi conquistarono nel 415 a.C. riducendo
in schiavitù l'intera popolazione. Dovettero essere i Greci di Atene a dare nuovo nome, Yccara, alla nostra
Carini, però forse in omaggio a quello della loro isola, e non a quello del pesce pescato nelle acque
siciliane. L'origine del nome, invece, dell'isola dell'Egeo potrebbe avere avuto tale spunto, anziché da
quello del mitico Icaro.
Famosa cittadina della città dei Sicani Hycara fu l'etera Laide.
"Timeo, a fugar ogni dubbio, nel tredicesimo libro delle sue Storie asserisce che essa era di
Iccara; in ciò concordando con Polemone, il quale riferisce che essa venne uccisa da
alcune donne in Tessaglia; ella s'era innamorata di un Tessalo di nome Pausania, e per
invidia e gelosia venne colpita a morte con zoccoli di legno in un tempio di Afrodite. Dopo
ciò, egli continua, il luogo venne rinominato dell'Afrodite Assassina.
La sua tomba si vede da oltre il fiume Pencio, sopra ha una brocca per l' acqua, in pietra, e
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reca il seguente epigramma:
'Era il tempo nel quale l'orgogliosa Grecia, dal potere invincibile, venne resa schiava dalla
divina bellezza di Laide, la quale è qui, la quale Eros generò e Corinto nutrì; giace essa,
adesso, nelle gloriose pianure della Tessaglia'.
Per quanto detto, coloro che dicono che essa venne cremata accanto il boschetto corniolo,
s'inventano la notizia". (Ateneo; 589, a, b; op. cit.).
Ad un discorso di costume, popolare, ci porta la lettura di un altro frammento di Timeo. Leggiamolo
prima di tutto:
"Timeo dice che 'Dionisio il tiranno durante la Celebrazione delle brocche offriva in
premio una corona d'oro a colui che per primo svuotava la sua brocca; ed il primo che finì
fu il filosofo Senocrate, il quale prese la corona e, lasciando i compagni, la sistemò sul
capo della statua di Hermes, che stava nella corte. In ciò seguendo la sua abitudine di
deporre le corone di fiori lì ogni volta che rientrava la sera a casa. Per tale gesto venne
molto ammirato". (437; b).
Parlando Ateneo di gare di bevute di vino (occorre ricordare che normalmente i Greci bevevano vino
misto ad acqua, miscelando due parti di esso in cinque di acqua, oppure una in tre; 426, d) in occasione di
giochi o feste religiose, riferisce di una affermazione di Chares di Mitilene, da i Racconti su Alessandro:
" (...) il filosofo Indiano Kalanos si volle scagliare contro una pira funeraria che egli stesso
aveva preparato, morendovi; ed egli ricorda come sulla sua tomba Alessandro istituì delle
gare atletiche e gare di esecuzioni musicali delle sue preghiere. 'Egli' - dice (Chares; n.d.
A.) - 'a motivo dell'amore per il bere da parte dei filosofi Indiani, pure istituì un torneo per
bevute di vino non miscelato; il premio per il vincitore era un talentos, per il secondo
trenta mine (una mina equivale a cento dracme; n.d.A.), e per il terzo dieci. Di coloro che
bevvero il vino, trentacinque morirono subito per congestione da freddo, e sei altri
lentamente di spensero nelle loro tende.
L'uomo che bevve di più guadagnando la vittoria bevve dodici quarti, ed ebbe il talento, ma
visse solo quattro giorni ancora; ebbe il titolo di Promachos'". (437; a, b)
Promachos deriva da pròtos, cioè primo.

Nella fondamentale opera, per la più completa nostra concezione del mondo Ellenico, "La filosofia
nell'età tragica dei Greci" di Federico Nietzsche si trova - proprio all'inizio del primo capitolo - un
accenno alle tesi che vogliono esistenti dei contatti tra le figure della filosofia presocratica e e altre
correnti di pensiero genericamente definite orientali. Chi ha avanzato tali tesi, peraltro molto criticate, è lo
studioso tedesco dell'ottocento Gladisch; costui ha tentato dei confronti duali, ad esempio, tra Empedocle
e gli Egiziani, o addirittura tra Pitagora e i Cinesi. Nell'età posteriore, in quella di Alessandro, i contatti tra
la filosofia greca e quella indiana hanno un sicuro riscontro nel sopra scritto frammento, per la citazione
del filosono 'Indios' Kalanos. Ciò si inserisce nel più grande quadro di innovazione culturale seguito alle
conquiste asiatiche di Alessandro Magno. I dati storici anteriori si fermano a Talete, che frequentò i dotti
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egizi.
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E' nativo dell'isola di Lèucade (l'isola del dirupo dalla quale si uccise la poetessa Saffo) e visse nel IV
secolo a.C. Oltre che storico fu soldato al seguito dell'amico siracusano Dione. Partecipò allo scontro tra
Dione e Dionisio II, e Plutarco nella sua Vita di Dione riferisce che Timonide di quegli avvenimenti trasse
un'opera storica.
Dapprima collaborò lo storico con Dione a predisporre quanto necessario per invadere Siracusa:
"Molti uomini politici e filosofi lo coadiuvarono in quest'opera: tra gli altri Eudemo di
Cipro, per la cui morte Aristotele scrisse il dialogo sull'anima, e Timonide di Leucade".
L'impresa non fu fortunata inizialmente, colpa la volubilità del popolo, e Dione tentò di dare loro un
esempio di ardimento scagliandosi da solo contro le truppe di Dionisio, cosicché:
"Egli (Dione) lasciò a comandarli Timonide e si diede a percorrere in lungo e in largo a
cavallo, tentando di arrestare i Siracusani in fuga; poi andò a rilevare il distaccamento di
mercenari che presidiavano l'Acradine e li condusse, freschi e ardenti com'erano, contro i
barbari che cominciavano ad essere spossati e a perdere la fiducia nel proprio tentativo".
Durante gli scontri perdette la vita l'ammiraglio Filisto - del quale abbiamo già letto - e sulla sua fine ci
sono delle discordanze:
" Eforo dice, sì, che Filisto si uccise quando fu presa la sua nave; ma Timonide, che in tutte queste azioni,
fu sin dal principio al lato di Dione, ha scritto una lettera al filosofo Speusippo, in cui racconta come
Filisto fu preso mentre era ancora vivo, poiché la sua trireme andò a sbattere contro la riva". (Vita di
Dione, 31; a cura di C. Carena, Einaudi, 1958). La vittoria e, poco dopo, la morte per mano di falsi alleati
toccò a Dione; nuova tirannide cadde sulle spalle dei Siracusani.
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E' il fratello di Agatocle, ufficiale che sostenne la democrazia contro gli oligarchi, riuscendo poi a
divenire tiranno di Siracusa. Antandro scrisse della vita del tiranno - che si fece chiamare re dei sicelioti senza rinunciare al suo ruolo politico e militare; condusse infatti nel 320 a. C. una guerra contro i Bruzii
che avevano la loro capitale in Cosentia (Cosenza). E sostituì fedelmente il fratello al potere a Siracusa
durante la vittoriosa spedizione navale di Agatocle in Africa (310) contro i Cartaginesi che poco risalto ha
sui testi storici nostri usuali, e che fruttò al tiranno il totale dominio sulla Sicilia orientale, soggetta alle
periodiche incursioni del forte popolo africano, fondatore di colonie nella parte opposta dell'isola. La
difesa del tranquillo fluire delle merci tra le sponde di quel che ancora non era il Mare Nostrum fu la
causa principe di tale guerra.
Il regno di Agatocle si estese anche su Corfù (298 a.C.) e sulla Calabria, con la conquista di Crotone
(296); ma la sua morte, avvenuta nel 289 a.C., causò lo sfaldamento del suo impero. Alla sua corte operò
anche lo storico Callia che, con Antandro, proseguì la trattazione storiografica imperniata sulla figura dei
singoli tiranni, inaugurata da Filisto e da Atanis.
[ Precedente ] [ Indice ] [ Successiva ]
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E' il secondo storico di corte di Agatocle, assieme al fratello del tiranno Antandro, letterato ed uomo
d'armi. Visse quindi Callia tra il IV ed il III secolo a.C. a Siracusa, offrendo i suoi servigi di letterato alla
causa della politica di governo, esaltando, con la sua Storia di Agatocle, la figura e la politica del tiranno.
L'opera storica sua, che seguendo il destino di molte altre del tempo, è andata perduta, constava di 22 libri.
Grazie ad Ateneo possiamo leggere il nome di Callia ed intuire qualcosa degli argomenti trattati dallo
storico siracusano:
"Ma l'intera regione intorno a Panormus in Sicilia è definita un giardino, poiché è piena di
alberi da frutto, concordando con Callia nell'ottavo libro delle sue Storie di Agatocle.
Poseidonio, similmente, nell'ottavo libro delle sue Storie asserisce che il Greco Siciliano
Damophilus, il quale fu causa della inquietudine che causò la guerra degli schiavi (139 a.
C.; n.d.A.), additato come lussurioso, e scrive quanto segue: 'Egli fu, in sintesi, schiavo del
vizio e della lussuria, scorrazzando per tutto il paese su quattro ruote, con destrieri ed
attraenti staffieri ed uno stuolo di parassiti (ospiti; n.d.A.) ed intorno giovinetti
schiamazzosi con divisa da soldato. Tempo dopo egli, colla sua intiera famiglia, perdette la
vita (...). (542; a, b; At. op. cit).
Sarebbe bello se si facesse, almeno un poco, qualcosa per far rassomigliare la Sicilia e la "verde di
foreste" Italia a quel che era un tempo. Il progresso è solo in parte responsabile del rivoltamento
dell'ambiente da dove traiamo aria ed acqua e cibi per vivere; è una scusa sostenuta da chi invece mira
solo al massimo profitto economico. Ma questa, hanno imparato a dire i cattivi, è "retorica bella e buona'.
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Non è solo Archestrato ad essersi dedicato all'arte culinaria in quel tempo, due autori omonimi sono
ricordati, gli Eraclide, entrambi di Siracusa; ne parla ancora Ateneo (58, b), e possiamo supporli vissuti
nel IV secolo:
"Epeneto ed Eraclide di Siracusa in 'Arte culinaria' affermano che le uova di pavone
eccellono sulle altre; seguono per qualità quelle d'oca; essi valutano le uova di gallina
terze".
"La 'chalkidos' oltre ciò è diversa dalla chalkeus (aringa; n.d.A.), ricordata da Eraclide
(Erakleidos) nella sua Arte culinaria e da Eutidemo nel suo libro Sulle carni salate". (328;
d).
Ed ancora una citazione dell'egiziano, relativo al significato della parola Mylloi:
"Eracleide (Erakleidos) di Siracusa nella sua opera Sulle istituzioni ( perì Thesmon), dice
che in Siracusa per il Giorno della Consumazione (Pasteleìos Thesmophorìon) in
occasione delle Thesmophoria venivavo impastati dolci di sesamo e miele, con forma di
vulva, e denominati in tutta la Sicilia mylloi, e mostrati in onore delle dee (Demetra e
Persefone; n.d.A.). (647; a).
Segnaliamo per concludere l'autore del lavoro L'oste, indicato da Ateneo col nome di Erakleitos (Libro
X; 414, d). E l'autore di un testo sulla cucina siciliana: Mithaecus. Ateneo dice:
"Codesto Thearion è il panettiere menzionato da Platone nel Gorgia, che concorda con
Mithaecus in tal modo: 'Quando ti domandai quali uomini hanno fatto, o fanno, del buono
per mantenere sano il corpo umano, tu mi rispondesti con estrema serietà: Thearion il
panettiere, Mithaecus che scrisse il trattato sulla cucina siciliana, e Sarambus il mercante
di vini. Ciò perché essi stessi hanno dato prova di aver cura del corpo sfornando, il primo,
del pane meraviglioso; il secondo per la deliziosa carne ed il terzo con l'aver fornito vino'".
(112; e).

"Esiste anche un gioco denominato 'dentro la coppa', nel quale i giovani sconfitti tendono
le loro mani per ricevere le ginocchia dei ragazzi vittoriosi, e (sollevandoli; n.d.A.) li
portano intorno". Diodoro, similmente, in Glosse Italiche, ed Heracleitus (o Heracleides; n.
d.A.), concordando con Pamphilus, riferisce che il kotylé è denominato pure hemina;
Diodoro cita i versi di Epicarmo: 'E per bere doppiamente più tiepida acqua, due heminai
(adopera; n.d.A.)'. E pur Sofrone ripete: 'Getta via l'hemina, figliolo, e cin-cin!'. (479; a).
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Non è con certezza nativo della Sicilia, ma ciò è
da attribuire alla sua vocazione per i grandi
viaggi esplorativi, che lo videro a lungo lontano
dall'isola. Ma più fonti lo danno nativo di
Messina (Stephanus Byzantius, Aelian. var. hist.
II, 31)) o di Agrigento (Clemente Alessandrino,
protr. 2, 24). Riportiamo la seconda fonte:

"Mi viene da meravigliarmi come mai abbiano chiamato atei Evemero di Agrigento,
Nicanore di Cipro, Ippone, Diagora di Melo oltre al filosofo di Cirene di nome Teodoro;
costoro con altri vissero saggiamente e videro con più acume degli altri l'errore a
proposito di dei".
Il popolo dei Messeni occupò in Sicilia Messena (già Zancle, infine Messina) nel V secolo a.C. ed il
messene, se di tale colonia era, Evemero vi visse probabilmente dal 340 al 260 a.C. (poi nel 288 la città
venne occupata dai Mamertini, prima di divenire città romana).
Evemero fu amico di Cassandro, re di Macedonia nel 306, e per conto del quale il poeta fece diversi
viaggi, tra i quali uno attraverso l'Oceano Indiano; nell'isola di Panchea egli trova e descrive un sistema
sociale basato sulla coesistenza di tre classi: sacerdoti ed artigiani, coltivatori, soldati: ciò egli riporta
nella Sacra scriptio (Registro sacro). Dell'opera abbiamo testimonianza dello storico Diodoro, che ne ha
riportato dei frammenti, e alcune parti nella traduzione in latino da Ennio, lavoro a sua volta pervenutoci
grazie a Lattanzio: la versione originale consisteva di circa tre libri, i framenti che ci sono giunti sono 26.
Il viaggio di Evemero inizia dall'Arabia e, dopo molti giorni di mare, fa capo all'isola di Panchaia. Lì
incontra la mite gente adoratrice di Zeus Trifilio, che al dio aveva eretto un tempio su di un altissimo
monte. Anzi, per la locale mitologia era stato Zeus stesso a costruirselo. Nel tempio vi era una stele d'oro,
decorata con incisioni che illustravano le gesta di Zeus e dei suoi discendenti: Urano, Crono, Zan.
L'isola era dotata di fertile suolo e di ricche miniere, ed era organizzata secondo i principi di una comunità
da regole dettate da Zan. Ma ciò che attira è il voler mescolare di Evemero elementi mitologici,
riferimenti filosofici - Platone - tradizioni di diversi popoli, creando un componimento dal tono
romanzesco. Per egli gli dei hanno origine umana, saliti a gloria divina per l'affetto dei loro cari, o, nel
caso di re mortali, divinizzati per la ricoscenza data loro dai sudditi; a ciò contribuì l'aver egli visto
nell'isola la stele antichissima dedicata a Zeus, dove si narrava di gesta nobili compiuti da comuni uomini,
per questo poi assurti a deità. Tale visione dell'intero universo religioso greco ebbe larga fortuna in Roma,
venendo bene incontro alle pragmatiche, soddisfatte voglie di conquista dei romani - tale concezione
prese il nome di evemerismo - e non contraddiceva quanto attuato in campo storiografico dai greci, di
impronta razionalistica nella considerazione dei miti eroici tutti, da Ecateo in poi. E ciò come in
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Archestrato, quindi, le cui idee amplificate e riorganizzate da Epicuro, furono amate dalla Roma patrizia.
Evemero, come Teognide, deve aver avvertito che cambiamenti sociali erano in atto; vi era un affermarsi
della borghesia sottraendo forza alla sempre meno solida aristocrazia. E si ha meno fede nei valori
trasmessi dai padri, nei culti per le famiglie divine greche, e cresce la voglia di ritrovarsi in una società
diversa, fondata su nuove regole che diano maggiori garanzie a chi si vede in politica ascesa. "Superno,
figlio di Leto, voluto da Zeus, giammai ti dimenticherò" decanta commosso Teognide, reagendo al
cambiamento. E chi invece si bea delle nuove prospettive addirittura viaggia lontano, sognando, trovando
conferme ai propri nuovi bisogni. Tale "panta rei" dell'animo umano ha varii ricorsi nelle epoche che ci
hanno trasportato il nostro oggi. Ciò basta a distaccarci dalle furiose lotte di ogni presente, il nostro non è
migliore o peggiore d'altri, per suggerirci che i valori cui mirare sono perenni e quasi mai evidenziati dai
contemporanei.
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Filosofo di Siracusa, allievo del Cinico Diogene di Sinope; fu anche autore di poesie e di un trattato Sugli
appetiti. Visse tra il IV ed il III secolo a.C. Riportiamo per intero quanto di lui cita la fonte Diogene
Laerzio nelle Vite:
"Monimo, discepolo di Diogene, nacque a Siracusa; secondo Sosicrate fu al servizio di un
banchiere di Corinto. Presso costui veniva frequentemente Seniade, quello che aveva
comprato Diogene e raccontando la virtù dell'uomo nei fatti e nelle parole, suscitò in
Monimo un sentimento di amore per Diogene. Allora Monimo si finse pazzo e gettava via le
monete e tutto il denaro che era sulla tavola del banchiere, finché il padrone lo licenziò:
così egli immediatamente si dedicò a Diogene.
Seguì molto da vicino anche il cinico Cratete ed ebbe i suoi stessi propositi: a tanto
maggior diritto il padrone credeva che fosse pazzo. Conquistò una tale reputazione, che il
comico Menandro ne fece menzione. Infatti in una commedia, Il palafreniere, così parla di
lui:
- O Filone, Monimo era certo un uomo saggio, ma un po' meno famoso.
- Quello che portava la bisaccia?
- Non una, ma tre bisacce. Quell'uomo però non pronunziò, per Zeus, sentenza simile a
quella famosa 'Conosci te stesso', né altre proverbiali, ma ben oltre andò quel sudicio
mendico, proclamando che è vano ogni umano pensiero.
Monimo fu uomo di estrema gravità: disprezzò la gloria, cercò soltanto la verità. Fu autore
di brevi poesie, quasi scherzi, in cui scorreva però una vena sottile di serietà. Scrisse,
inoltre, due libri: Sugli impulsi ed un Protrettico". (Vite dei filosofi; a cura di M.Gigante;
op. cit.).
Fin qui godiamo di Diogene Laerzio per questa bella pagina. Diciamo bella perché nel leggere di questi
individui che, in preda ad un furore di grossa intensità, lasciano il benessere per ricoprirsi di polvere e
vivere nella più completa incertezza del domani, mai si prova disprezzo. Istintivamente tutti, o quasi,
rispettiamo tale scelta, come se avessimo il dubbio che la vita che normalmente e socialmente e
legittimamente perseguiamo, sperando nel benessere non sia del tutto la migliore.
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Operò sicuramente in Sicilia, pur se non ci sono prove che fosse nato nell'isola; ma non è solo questa
l'incertezza che lo riguarda. Si può ipotizzare che sia vissuto nel IV secolo, ovvero nel III a.C., e si può
asserire che fu un tecnico navale, come affermare che fosse un tragedo, autore dei drammi Temistocle e
Ferei. Se si considera con quanta tecnica precisione descrisse la costruzione della nave di Gerone di
Siracusa, la Siracusia, si deve ritenere che egli fosse tra gli addetti alla sua progettazione e realizzazione.
Se non era siculo, doveva trattarsi di un esperto in costruzioni navali e per questo invitato, magari da
Corinto, da Gerone II. Cerchiamo di capire meglio. Ecco un prezioso, esteso, reperto presentato da
Ateneo; purtroppo in due punti il testo originario è mutilato: la ricostruzione degli esperti la indichiamo
con il segno (*) durante la citazione.
"Col rispetto dovuto per la costruzione della nave di Gerone di Siracusa - sotto la
supervisione del matematico Archimede - non ritengo giusto che non se ne sia parlato sino
al giorno che un certo Moschione non ne ha pubblicato un trattato, il seguente: -'Diocleide di Abdera (*) è ammirato per la sua descrizione di una macchina per assedi,
sospinta contro le mura della città di Rodi da Demetrio; Timeo lo è per la descrizione della
pira funeraria in onore di Dionisio, tiranno di Sicilia; Geronimo per la sua responsabilità
nel predisporre il trasporto su apposito carro del corpo di Alessandro; Policleito lo è
grazie alla descrizione del candelabro destinato al Re di Persia. Però Gerone, re di
Siracusa e in ogni momento amico di Roma, non solo si occupò in prima persona per la
costruzione di templi e ginnasi, ma si rivelò zelante costruttore di navi, predisponendo
mezzi per il trasporto di frumento; farò adesso la descrizione di uno di questi: come primo
materiale approntò che del legname venisse portato dall'Etna, in quantià sufficiente per
fare sessanta quadriremi. Continuando il lavoro (*) egli indusse la predisposizione di assi,
puntelli, piattaforme, ed ogni materiale d'uso generale, proveniente in parte dall'Italia ed
in parte dalla Sicilia; le corde di canapa vennero dalla Iberia e, con della pece, anche dal
fiume Reno; altro materiale venne dai posti più più vari. Egli anche dispose di maestri
d'ascia, e d'ogni artigiano utile al lavoro, affidando tutto nelle mani dell'architetto Corinzio
Archias, incaricato di eseguire tutto a regola d'arte; ed egli stesso s'applicò diligentemente
ogni qualvolta ciò lo richiese. Dopo sei mesi la nave era per metà costruita (...) e quando
venne ultimata fu ricoperta con lastre di piombo. Circa trecento artigiani lavorarono coi
vari materiali, per non dire dei loro assistenti.
Quando la nave era a tal punto di finitura venne messa in acqua, per dare in mare stesso
gli ultimi ritocchi. Dopo lunghi conciliaboli per definire il metodo di varo della nave, solo
Archimede il meccanico, con l'aiuto di pochi uomini, fu in grado di spingere la nave in
mare. Vi riuscì grazie alla costruzione d'un verricello, indispensabile causa le grandi
dimensioni della nave.
Archimede fu il primo a costruire un verricello. Poi tutta la costruzione fu adornata con
pitture appropriate. Disponeva di otto torrette, di dimensioni adeguate a quelle della nave:
due erano a poppa, due a prua e le altre al centro. Ai lati due salde gru vennero installate,
e su loro vennero messe catapulte in grado di lanciar massi sui nemici che navigavano
sottocosta.
Sulle torri stavano quattro forti uomini ben equipaggiati, e due arcieri; all'interno di ogni
file:///Y|/News/Letteratura/!AutoriClassiciGreciInSicilia/testi/moschion.htm (1 di 2)15/03/2005 0.14.01

Moschione

torretta vi erano serbati macigni e giavellotti. Assieme ai merli di coperta, di traverso ad
essa venne costruita un lancia sassi e giavellotti, dei primi poteva lanciarne di pesanti
settanta chilogrammi, i giavellotti lunghi circa cinque metri poteva scagliarli fino a
centottanta metri. Tale macchina venne costruita da Archimede' --". (206, d, e; 207, a, b;
208, c, f; Ateneo, I Deipnosofisti; op. cit.).
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Di tale autore almeno d'una commedia abbiamo un riferimento in Ateneo (595; e; op. cit.). Si tratta di un
catanese, forse contemporaneo di Alessandro il Macedone. Questo è tutto ciò che abbiamo trovato e che
probabilmente esiste:
"Tutto ciò è confermato dalla testimonianza dello scrittore che fece la piccola commedia
satirica 'Agén', che fu realizzata quando le Dionisie vennero celebrate al fiume Hydaspes,
sia che l'autore fosse Python di Catana (o di Bisanzio) o il re medesimo"
. Viene escluso dagli studiosi il riferimento a Bisanzio; il riferimento alle celebrazioni invernali e
primaverili (Dionisie minori e maggiori) indica che Pitone si recò in Atene per competere con le sue
composizioni. Ma in occasione della presentazione di Agen si dovrebbe intendere che, per volere di
Alessandro, per celebrare magari la vittoria in terra d'India sul re Poro, fece sostenere l'agone drammatico
nei pressi del fiume Idaspe (l'odierno Ihelum nel Punjab). Siamo nel 327 a.C.
Il fiume è rimasto nella storia perché in quella occasione per la prima volta venne costruito un ponte di
barche per l'attraversamento.
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Filosofo di Siracusa del IV - III secolo a.C. Parla di lui Diogene Laerzio (II, 113):
Stilpone di Megara Nisea, filosofo euclideo, pur essendo sposato conviveva con l'etera Nicarete. Da una
delle due donne, ma crediamo proprio da quest'ultima, ebbe una figlia, rivelatasi poi dissoluta, che diede
in sposa al suo amico di siracusa, Simmia appunto.
"Qualcuno disse a Stilpone che la sua figlia era un disonore per lui, ma egli di rimando:
'Non più di quanto io sono un onore per lei'".
E' un peccato che solo una vicenda personale ci sia giunta del filosofo aretuseo, ma una citazione su
Simmia la riporta anche Filippo Megarico:
"Da Teofrasto attrasse a sé Metrodoro il Teoretico e Timagora di Gela, da Aristotele
cirenaico, Clitarco e Simmia, e, per quanto riguarda i dialettici, attrasse a sé Peonio da
Aristide; Difilo del Bosforo figlio di Eufanto e Mirmece figlio di Esseneto erano venuti da
lui per confutarlo, ma divennero suoi devoti seguaci". (Diogene Laerzio; II, 87; op. cit.).
E' ovvia la deduzione che vuole il nostro in stretto legame coi pensatori dell'Attica, di Mègara Nisea, pur
se al tempo di Simmia la città aveva perduto il suo grande potere. Nel 307 a. C. infatti venne saccheggiata
e distrutta dall'esercito comandato da Demetrio Poliorcete, tentando poi di risollevarsi aderendo alla lega
Achea nel 243, ed a quella Beotica vent'anni dopo. Aveva fondato la nostra Megara Iblèa al tempo del suo
pieno fulgore, nel 728 a.C.
Essendo l'amico, e parente, Stilpone tra i massimi esponenti della scuola megarica, Simmia può ritenersi
un seguace del pensiero socratico e di quello della scuola eleatica di Senofane, Parmenide, Melisso, ed
attratto dai paradossi creati e diffusi da Zenone di Elea. Famoso il concetto teorico che dimostra come un
uomo - Achille - non potrebbe raggiungere correndo una tartaruga che si trova poco distante da lui. Tra
l'uomo e la testuggine c'è un tratto di terreno che l'uomo può subito percorrere, ma certamente in quegli
attimi la tartaruga compie un piccolo movimento; anche tale nuova distanza può essere colmata, ma
comunque richiede del tempo e ciò consente all'animale di distanziarsi ancora un poco, e così via
all'infinito. Neanche un qualsiasi percorso si può coprire, poiché esso può essere diviso in due, e lo stesso
può farsi col primo mezzo ed il punto ove ci si trova, e ciò all'infinito. Se si avanza si attraversano infiniti
punti di mezzo, e coprire una distanza infinita non è possibile. Siamo così doppiamente "convinti" che
Achille o chi per lui non coprirà la distanza composta da infiniti tratti che lo separa dal lento animale.
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Del poeta del IV - III secolo a.C. è incerta la data di nascita (forse
il 310, l'anno della vittoriosa spedizione navale di Agatocle in
Africa contro i Cartaginesi). Si sa che in giovinezza si recò a Cos,
paese d'origine della madre: e tale viaggio comportò il suo ingresso
nel gruppo dei poeti di Fileta. Una sua composizione del 275
dedicata a Gerone II, Le Càriti, fa supporre che egli desiderasse
usufruire dei favori della corte per potersi stabilire a Siracusa come
poeta protetto dal tiranno. Riuscì pure a trovare un sovrano
mecenate in Tolomeo II Filadelfo, in Egitto; e ad Alessandria
conobbe Callimaco, grande estimatore dell'opera Ciclope (da
confrontare col frammento dell'omonimo componimento di
Filosseno).
Ignoti sono il luogo e la data di morte del poeta.
Teocrito è con ogni probabilità il maggiore poeta dell'età ellenistica, vero erede del genere bucolico creato
da Stesicoro, ma anche poeta di versi amorosi e leggeri nella descrizione della società del suo tempo. Si
espresse con inni, elegie, liriche, giambi, epigrammi, anche se fu famoso fin dall'antichità per la
freschezza del suo genere bucolico; i componimenti che ci sono giunti sono appunto nella raccolta dei
poeti bucolici (Artemidoro di Efeso) - età di Silla - insieme a quelli di Mosco, Bione, ed altri anonimi. In
tale raccolta sono attribuiti a Teocrito col nome di Idilli 30 carmi, 24 epigrammi ed un carme figurato. La
critica ne attribuisce solo 21 al poeta e distinguendoli per la raffinatezza e l'armonicità dell'ispirazione. La
maggior parte di questi (9) sono propriamente bucolici, hanno cioè contenuto agreste; 4 sono poemetti
epico-mitologici (epilli), 6 sono mimi e componimenti lirici (in metro e dialetto eolico), 2 sono carmi
erotici, 2 encomi. Gli Idilli più famosi sono senz'altro Dafni, il Ciclope, Le Talisie (che la tradizione vuole
composta nell'isola di Cos), Le siracusane, Ila, Epigrammi, Arsinoe, Tirsi, Serenata, Pecoraio, Eracle
bambino, Syrinx, Le Incantatrici, I Mietitori, L'amore di Cinisca, Le Càriti (encomio di Gerone II, che ha
dei riferimenti alla guerra che stava per iniziare contro i cartaginesi e che è da situare nel 276 aC), il
Tolomeo (encomio di Filadelfo, che ci suggerisce il suo viaggio in Egitto sia avvenuto verso il 271 circa),
La fattura, La visita d'amore, Dioscuri, Berenice. Alcuni di questi idilli ispireranno Virgilio.
Il metro di Teocrito è l'esametro epico che illustra aspetti tradizionali dell'arte e della cultura siciliana, ma
vuole essere comunque gradito alla sua epoca, aggiornandosi alle tendenze elleniche della letteratura, pur
traendone nuovi effetti musicali e senza disdegnare il dialetto dorico della città natia. Oltre al genere
bucolico e descrittivo d'ambienti Teocrito si dedicò naturalmente alla tematica mitologica. La sua nascita
a Siracusa, oltre che dalla tradizione, ci è confermata dalla Suda.
"La sensibilità naturalistica, aliena da risonanze mistiche, ma forte e profonda, è forse la caratteristica più
intima dell'arte di Teocrito" . (Dizionario Enciclopedico Italiano).
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Il filosofo di Gela, allievo di Teofrasto e di Stilpone, visse tra il IV e il III secolo a.C. Parla di lui
Diogene Laerzio (II, 113, 114):
"Stilpone di Megara di Grecia fu alunno di alcuni dei seguaci di Euclide, secondo altri
dello stesso Euclide e secondo Eraclide anche di Trasimaco di Corinto, che era amico di
Ictias. Per l'invenzione degli argomenti e per la capacità sofistica primeggiò tanto sugli
altri che quasi tutta Grecia volse lo sguardo verso di lui e seguì la scuola megarica. Su di
lui Filippo megarico così si esprime testualmente:
- Da Teofrasto attrasse a sé Metrodoro il Teoretico e Timagora di Gela (...) -". (Op. cit.)
Purtroppo altro non si può dire sul sofista gelese, valendo anche per lui le deduzioni già portate avanti in
considerazione del filosofo Simmia, che dovette aver frequentato Timagora assieme al maestro e genero
Stilpone. La dottrina di Euclide che venne impartita a Timagora deriva dagli insegnamenti morali
socratici descritti nei lavori di Platone. Ma questi vennero integrati dalle teorie portate avanti dalla scuola
eleatica (sorta in Elea, in Campania); si giunse così a identificare il Bene supremo con l'Essere descritto
da Parmenide. L'Essere teorizzato da Parmenide è uno ed eterno, ed è l'unica cosa che può essere oggetto
dei pensieri umani se questi sono guidati da ragione e non dalle apparenze mostrate dai sensi. Parimenti,
per Socrate (a quanto attesta Aristotele), solo la ragione può guidare l'uomo tra le incertezze delle
opinioni dei singoli. Ma ciò che più attirò i discepoli, e Timagora tra essi, della scuola megarica in Socrate
fu la concezione del sommo Bene sostenuta dal maestro umanissimo, da applicare in pratica e grazie
all'ausilio della conoscenza, annullatrice con la ragione della malvagità.
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Ne parla di lui solamente Ateneo. Visse nel III secolo a.C. e la sua fu attività di storico. Compose, in
almeno 33 libri, il saggio Storia Siciliana; si trova nei Deipnosofisti anche l'indicazione di uno studio
Sulle superstizioni popolari (312; e) di un Andreas, forse lo stesso detto di Palermo, autore del saggio
storico sudetto, dove le città siciliane vengono descritte singolarmente (634; a; op. cit.).
Ateneo cita Andrea per la sua osservazione circa il sambucos, strumento musicale con quattro corde, ma
anche macchina da guerra per l'esercito assediante:
"essa era condotta sin sotto le mura nemiche da due navi; poi va detto che venne
denominata sambuca, in quanto una volta innalzata, assieme alla nave che la sosteneva
come una scala, in qualche modo rassomigliava alla sambuca strumento musicale".
E' il solo uomo di formazione culturale classica, del quale abbiamo trovato tracce, proveniente dalla costa
settentrionale dell'isola. Ciò a testimoniare della ricchezza di contenuti che la contiguità dei rapporti tra la
Sicilia orientale e la Magna Grecia ha comportato. Palermo venne fondata dai Fenici ed ebbe vita come
semplice centro commerciale in mano ai mercanti Cartaginesi. I centri di influenza cartaginese, più volte
in lotta cogli eserciti dei tiranni siracusani ed agrigentini - vale ricordare il fondamentale risultato ottenuto
dopo la battaglia di Imera avvenuta nel 480 a.C. dai siciliani - non godranno mai dell'apporto culturale
ellenico. La città frontiera, colonia greca, tra le due zone di influenza fu la florida, "palmosa", Selinunte
IMG, la quale venne appunto assalita e distrutta dai punici. Dopo pochi anni toccherà a Dionisio I
ingaggiare diverse e vittoriose battaglie contro i Cartaginesi tra il 400 ed il 374 a.C. Dopo la caduta di
Dionisio II e l'intervento in Sicilia del corinziano Timoleonte - anch'egli batterà i Cartaginesi - sarà
Agatocle che porterà la guerra ai perenni nemici sin sul suolo d'Africa alla testa di una flotta. Dopo il
posteriore intervento di Pirro in difesa di Messina, ai Cartaginesi rimarrà la rocca di Erice e lo sbocco al
mare di Marsala. Nel 264 a.C. toccherà poi ai Romani risolvere le controversie di natura commerciale
iniziando la prima guerra punica contro gli africani. Sarà quindi Roma a fare di Panormus una propria
colonia, poi saccheggiata dai barbari nel V e nel VI secolo d.C. Sarà coi Bizantini e cogli Arabi che
Palermo coprirà un proprio ruolo politico nelle vicende isolane, con parecchi secoli di ritardo quindi
rispetto alle rigogliose città nate per volontà ellenica in Sicilia. Ed abbiamo ripetuto ciò ricollegandoci,
quasi in fine, al tema del volume seguente questo: Autori della Sicilia Romana e Bizantina.
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E' tra i grandi di ogni epoca, ed il suo contributo a far temere
irripetibile il clima brulicante di genialità della corte siracusana
non va escluso, pur non riguardante la sfera letteraria. Egli ha
lasciato dietro al suo nome una così grande scienza che qualcuno
stenta a credere alle notizie sulle sue capacità e realizzazioni;
anche se riportate da fonti dimostrate attendibili per fatti più
ordinari. E la sua morte per rozza mano, più che bruta ci pare
emblematicamente caratteristica degli alti e bassi dello spirito
umano, con le sue pronte ripercussioni nella storia, ed accadimenti
spesso orrendi: con la fine di Archimede un soffio animale, quello
sempre imprevedibile, spegne simbolicamente la umanamente
divina fiamma ellenica della Sicilia, l'unica dei poeti creatori di
nuovi ritmi e delle commedie, di uno stile di vita con le sue mode
e le famose estrosità come il gioco del cottabo; e il gesto
irrazionale di un uomo puro soldato, paragonabile a quello
commissionato da Antonio contro Cicerone, sembra faccia fuggire quelle Muse cui si è creduto per vari
secoli, dopo aver ispirato alla Magna Grecia tutta ed alla Trinacria, pensieri davvero immortali che qui
semplicemente e semplificando ricordiamo, sfogliando gialle pagine da trascrivere (digitando) su nuove
ancora candide.
Roma non saprà dare, impegnata essa stessa ad apprendere, quanto diede la Grecia sul piano culturale, e la
Sicilia inizierà daccapo a percorrere una diversa trazzera; un po' meno sola, ma un po' meno regina. Pur se
grande merito va ai Romani d'essersi innamorati del vivido respiro greco, anche in Sicilia, curando il
mantenimento di tradizioni e monumenti, come quelli di Segesta IMG.
Qui, e altrove, leggiamo di cose già note e poi nel tempo riscoperte da altri: se ignoriamo che alcuni
traguardi già dall'uomo raggiunti già ci appartengono, forse non siamo in grado di accettarli pienamente,
(perché scomodi per i nostri atavici difetti?). In una piccola, buia biblioteca c'è già più di quanto le
esperienze della nostre singole vite potranno insegnarci: andiamoci, e leggiamo quanto più possiamo.
Ciò che lo storico romano Tito Livio definì manus ferrea e speculo con le quali vennero sollevate, per poi
essere buttate sugli scogli, e bruciate le navi romane (Ab Urbe còndita, XXIV, 34) vennero progettati da
Archimede. Il fisico e filosofo nato a Siracusa nel 287 è stato anche uno dei più grandi matematici
dell'antichità. Era il figlio dell'astronomo Fidia. Probabilmente Archimede studiò ad Alessandria d'Egitto,
e lì fece amicizia con Conone di Samo, Dositeo di Pelusio, Eratostene di Cirene, e fu allievo di Euclide
alla scuola di questi; tornò poi a Siracusa, dove scrisse quasi tutte le sue opere: Della sfera e il cilindro,
Misura del circolo, Conoidi e sferoidi, Le spirali, Sull'equilibrio dei piani, Arenario, Quadratura della
parabola, Sui corpi galleggianti, Stomachion, Ad Eratostene: sul metodo sulle proposizioni meccaniche,
ed altri frammenti.
Tutte le sudette opere furono tradotte in latino nel medioevo e studiate a fondo durante il Rinascimento.
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Archimede a noi interessa ricordarlo per il suo contributo dato alla filosofia ellenica, insieme ai colleghi
della prestigiosa e longeva scuola di Alessandria del III secolo a. C.; loro grande merito è stato quello di
ignorare i preconcetti ed usare il metodo oggi definibile sperimentale (o galileano), per la verifica pratica
dei dati suggeriti dall'osservazione diretta; così facendo hanno lasciato un metodo applicabile
genericamente allo studio delle scienze che sarebbero poi diventate geografia e geometria, per esempio.
Archimede più nettamente chiede alla formulazione teorica che si tramuti in applicazione tecnica,
catalogando e verificando rigidamente i dati ottenuti.
Egli morì a Siracusa nel 212 a.C. - si dice per mano d'un soldato incerto sul da farsi di fronte
all'indifferenza provata dal genio nei suoi riguardi - durante l'assedio romano guidato da Marcello, a causa
della rottura dell'alleanza tra Siracusa e Roma, stipulata dal tiranno siciliano Gerone II, che morì nel 215 a.
C. La sua lungimiranza aveva limitato a Siracusa le conseguenze della disfatta della prima guerra punica
tra Roma e Cartagine con un trattato col console Valerio (Messalla): era il 263 a.C.
Il nipote del tiranno, Geronimo, ottentuo il trono, nel corso della seconda guerra punica fu convinto dalle
offerte di due ufficiali cartaginesi - Ippocrate e Epicide - a sciogliere l'alleanza con Roma per appoggiare
le gesta di Annibale.
Ecco quali furono le conseguenze che, sempre, atterriscono gli amanti della pace, con le parole di Polibio:
"Allorquando nella parte d'Italia ch'era appellata Magna Grecia arsi furono i collegii de'
Pitagorici, insorse tosto un movimento universale degli Stati, conforme accader dovea,
poiché così inaspettatamente eran periti gli uomini principali di ciascheduna città".
(Storie, libro II, cap.XXXIX, a cura di I. Kohen, UTET, 1855, Torino)
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Visse nel III secolo a.C., tale è infatti il periodo storico da lui trattato: la prima guerra punica, alla quale
Filino di Agrigento IMG partecipò come soldato. La sua opera venne utilizzata da Fabio Pittore e da
Nevio, fonti a loro volta di Polibio, che ignorò le critiche negative con le quali Filino aveva permeato le
sua annotazioni, adattandole ad una visione filo romana degli accadimenti.
Nel 263 a.C. i Cartaginesi reduci di una prima sconfitta a Messina si radunarono ad Agrigento, ed i
Romani, resi ottimisti dal successo delle prime due campagne siciliane, prepararono un terzo assalto nel
262 con la guida dei consoli Postumio e Mamilio. Sei mesi resistette la "più bella città dei mortali" prima
di arrendersi, poi la sua popolazione venne venduta come schiava.
Questo deve essere stato il motivo che impedì a Filino di descrivere oggettivamente gli episodi di guerra
che sconvolsero la sua patria.
L'amarezza di Filino, scherziamo, non potrebbe essergli stata causata da eccessi nella alimentazione;
infatti:
"Ed Aristotele (o si trattava di Teofrasto) ricorda che un uomo di nome Filino mai usò altra
bevanda od altro cibo fuorché latte, per l'intera sua vita". (44; c; op. cit.).
E Filino si interessa in qualche modo, per come si può rischiosamente azzardare da un breve frammento,
di coloro che sono preposti al controllo delle bevute di vino durante i banchetti. Ateneo riferisce, infatti,
che così come esisteva il ruolo del porgitore di coppe colme, vi erano quelli preposti a che ogni invitato
disponesse di uguali occasioni di bevute, evitando eccessi.
" (...) l'oratore Filino indica ne' L'accordo nel caso di Krokonidos che tale officio era
tenuto in bassa considerazione. Egli afferma che essi erano disposti in numero di tre, e
fornivano lumi e stoppini ai commensali". (425; b).
Basta quanto letto su Filino a far pensare ad un colto uomo, educato oratore e piuttosto salutista? In
questo caso i denominati frammenti sono riusciti a darci la descrizione di una personalità millenni dopo.
Ciò che più sarebbe utile, però, è riuscire a leggere di vicende d'uomini del passato cercando sempre le
corrispondenze migliori col presente. Non si può sempre vivere ricominciando, ad ogni nuova nascita, al
fiorire di una nuova generazione, col ripetersi sempre e comunque anche negli errori.
[ Precedente ] [ Indice ] [ Successiva ]

file:///Y|/News/Letteratura/!AutoriClassiciGreciInSicilia/testi/filino.htm15/03/2005 0.14.03

Ninfodoro di Siracusa

Ninfodoro di Siracusa
[ Precedente ] [ Indice ] [ Successiva ]

E' un altro dei letterati siciliani dei quali non si hanno elementi certi per stabilire in quale periodo visse. Si
può asserire che amò viaggiare e descrivere quanto notato in opere intitolabili Periplo dell'Asia, e Sicilia;
oltre ad una paradossografia sui luoghi più attraenti dell'isola. Ateneo riferisce di un suo resoconto di
viaggio: Navigazioni (331, e, f,).
Dei lavori di Ninfodoro ci sono pervenuti frammenti dei lavori e delle citazioni di altri autori classici,
come Ateneo; in questo caso l'argomento è la schiavitù, il protagonista Drimaco:
"Ninfodoro di Siracusa (...) riferisce il seguente racconto su di loro nel suo Periplo
dell'Asia: gli schiavi dei Chiansi fuggirono dai padroni e si adunarono in gran numero
sulle montagne (poiché l'isola è aspra e boschiva), danneggiando le case di campagna dei
loro proprietari. Poco tempo prima del nostro, vi fu uno schiavo - così raccontano il fatto
gli stessi Chiansi - che fuggì andando a vivere sui monti. Da tipo in gamba qual'era, ed
ottimo guerriero, divenne duce d'altri fuggiaschi, gestendoli come un re usa un esercito.
Molte spedizioni fecero contro lui i Chiansi, ma riuscirono a ben poco. Quando poi
Drimaco (questo era il nome del fuggitivo) vide che essi non facevano altro che morire
inutilmente, disse loro: 'Chiansi, e nostri padroni, l'affanno che avete dai vostri schiavi mai
finirà. E perchè poi dovrebbe, quando un oracolo lo conferma per volere divino?
Comunque, se voi mi accorderete un trattato, e ci consentirete di vivere in pace e senza
problemi, io vi darò gran beni'.
Così i Chiansi stilarono un trattato, ed un armistizio provvisorio con lui, che escogitò
misure, pesi, ed uno speciale sigillo. Mostrandolo ai Chiansi, disse: 'Qualunque cosa io
possa prendere ad ognuno di voi, lo farò in base a questi pesi ed a queste misure; e dopo
preso quanto richiesto, io sigillerò i vostri magazzini lasciandoli intatti. Coloro tra i vostri
schiavi che fuggirono io li interrogherò per capirne le ragioni; se giudicherò le loro
motivazioni sufficienti a giustificarne la fuga, li terrò con me, altrimenti se non sapranno
darmi una giustificazione, li rimanderò dai loro padroni'. Per ciò, gli altri schiavi, vedendo
come i Chiansi accettassero questa clausola, furono molto meno inclini a fuggire, temendo
il suo interrogatorio; e coloro che già s'erano dati alla macchia, lo temevano ancor più dei
loro padroni, obbedendogli come si farebbe ad un ufficiale militare. Ciò a causa che egli
non solo puniva i disobbedienti, ma anche perché egli non avrebbe permesso a nessuno di
saccheggiare un campo, come di arrecar un qualsiasi danno senza il suo consenso. Nei
giorni di festa egli era solito fare delle incursioni nei campi, ritornando con vino ma senza
recar danni, portando con sé solo ciò che volontariamente i proprietari gli davano. Se
scopriva che qualcuno tramava contro di lui, o predisponeva un tranello, si vendicava.
Avvenne che lo Stato promise un grosso premio all'uomo che gli avesse condotto vivo, od
anche la sola testa del ribelle. Così, quando Drimacus invecchiò, egli a parte convocò il
suo giovane preferito, dicendogli: 'Ti ho voluto bene molto più che a chiunque altro al
mondo; tu, ragazzo, sei il mio preferito e tutto ciò che ho al mondo. Io ho vissuto a lungo,
mentre tu sei giovane e nel fior degli anni. Cosa rimane da fare? Tu devi diventare un
bravo, ricco e colto uomo. Sin oggi lo Stato di chios offre una grossa somma di denaro
all'uomo che mi ucciderà, promettendogli la libertà, così a te tocca di tagliare il mio capo,
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e recarlo a Chios: avrai il denaro e potrai vivere nel benessere'.
Il giovinetto si persuase dopo altre insistenze, e per aver staccato la testa di Drimaco
ricevette dai Chiansi il premio promesso; e dopo aver bruciato il corpo dell'amico, ritornò
al proprio paese. Ed ancora i Chiansi ebbero a subire sofferenze dalle mani dei loro
schiavi, e ritrovandosi di nuovo saccheggiati ripensarono alla saviezza dell'ormai morto
fuggiasco, e edificarono un altare nel suo paese, dedicandolo all'Eroe Benevolente. Ed in
suo onore, e sino ai nostri giorni, gli schiavi fuggiti offrono le primizie di campo dei loro
furti.
Si narra pure che egli appaia in sogno a molti Chiansi, riferendo loro di trame che gli
schiavi preparano; e coloro ai quali appare si recano nel luogo dove edificato è stato il
santuario, recando offerte'. Questa, quindi è, la storia narrata da Ninfodoro". (265; d, e, f;
266; a, b, c, d, a; op. cit.).
Che dire a quanti, tra sé e sé, riescono con l'aiuto di un animo accondiscendente a giustificare il proprio
atteggiarsi violento e prevaricante? Si nasce, comunque, uomini veri. Viene in mente una frase, famosa,
dell'allievo di Martin Luther King, il reverendo Jackson: "Non sei responsabile della situazione in cui ti
trovi, ma sei responsabile se vi rimani". Ritornando a cose più liete, ecco altri frammenti su Ninfodoro.
"Però Ninfodoro di Siracusa nel suo Periplo asiatico asserisce che Salpa, l'autore di
Bazzecole, era una donna di Lesbo". (322; a) Si parla di Mnaseas di Colofone, che
Ninfodoro ritiene una donna con tal nome. Il discorso che si tiene alla tavola di Ateneo
riguarda un pesce: il salpa, un pesce dell'ordine dei perciformi, dorato, striato. Di essi si
dice, che per riguardo allo stomaco "mangiano sempre erba di mare coi loro denti". Così
dicono i pescatori che per tal motivo lo hanno sopranominato "bue". Ebbe invece
sopranome Salpa lo scrittore Mnaseas, di Locri o di Colofone, autore del Bazzecole
(Paignia).
"Ninfodoro di Siracusa, nel suo Navigazioni, afferma che nel fiume Eloro vi sono persici e
grosse anguille così mansueti che potrebbero prendere del pane dalle mani delle persone
che glielo offrissero. (...) Semos nel suo sesto libro della Storia di Delo, dice:
'Quando gli Ateniesi compivano sacrifici a Delo, l'incaricato prelevava dell'acqua lustrale
recandola loro; ma nel contenitore sorretto dalle loro mani, che egli riempiva, si riversava
tanto pesce che acqua. Gli indovini di Delo, poscia, annunciavano agli Ateniesi che loro
sarebbe stato il dominio dei mari'". (Ateneo, 331, e ,f; op. cit.).
E in tema di donne, grazie alle sue escursioni, "Ninfodoro nel suo Periplo dell'Asia asserisce che le donne
più belle di qualsiasi altre ovunque, si trovano a Tenedo, l'isola vicino Troia". (609; e).
Ateneo riferisce di un corcorso di bellezza istituito da Cipselo dopo aver fondato un centro abitato nei
pressi del fiume Alfeio; lì dedicò un altare a Demetra di Eleusi, e per la festa della dea si disputava (e si
svolge almeno sino al tempo in cui Ateneo vive) la gara. La prima edizione fu vinta dalla moglie del
fondatore - ovviamente, si pensa noi subito - Erodice. Le donne partecipanti all'agone del fascino
venivano dette 'Crisofore'. Ma è più sorprendente, visto il nostro crederci solo oggi moderni sapere di un
corcorso di bellezza riservato agli uomini che si teneva in Eleios: il premio consisteva in armi ed in una
corona di mirto. Teofrasto riferisce pure di gare per donne con tema la conduzione familiare, con prove di
saggezza domestica.
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Un altro frammento ci riporta al precedente tema, delle magagne umane che non hanno risparmiato la vita
di nessuno, da che la terra gira con noi sopra.
"Ninfodoro di Siracusa, ne' Le meraviglie di Sicilia dice che Laide venne da Hyccara, un
avamposto siciliano". (Si tratta della odierna Carini in provincia di Palermo, fondata dai
Sicani ed occupata dagli Ateniesi nel 415 a.C.; la sua intera popolazione venne fatta
prigioniera, compresa la bellissima etera Laide; Ateneo; 588, f).
Su questa frase c'è molto da dire, cose che un giorno sarebbe stato pettegolezzo, ma che oggi è storia, e
conoscere la storia (non artefatta) può far del bene se si ricorda che ogni uomo è spesso identico ad un
altro pur se vissuto a distanza di millenni. Se si ignorano i grandi avvenimenti storici, la vita di tutti
rimane edificata da comunissimi momenti, in cui, con costanza, occorre mostrarsi degni del generale
sforzo verso la vita compiuto da ogni minuto o invisibile essere vivente; esiste l'onore in vite famose o
dimenticate che hanno saputo scernere, tra la universale confusione delle percezioni, ciò che arreca vita, e
che come l'amore ha le sue attrattive, da ciò che la danneggia. Non è mai esistita, invece, l'Età dell'oro.
"Lì quindi c'era Laide da Hyccara (è questa una città siciliana, dalla quale essa venne
presa come prigioniera e condotta a Corinto, come riportò Polemone nel VI libro della sua
Replica a Timeo; lei divenne l'amante di Aristippo, dell'oratore Demostene, e di Diogene il
Cinico; ad essa l'Afrodite di Corinto, detta Melaenis (dea dell'oscurità; n.d.A.) sarebbe
apparsa di notte, rivelandole l'arrivo dei ricchi amanti; non è forse vero che Iperide la cita
nel secondo Discorso contro Aristagora?". (588, c).
"Aristippo trascorreva due mesi l'anno in compagnia di Laide in Aegina (è isola dell'Egeo;
n.d.A.) durante i festeggiamenti a Poseidone e venne rimproverato da Iceta pel motivo che
egli dice: 'Tu le dai così tanto denaro, mentre lei si strofina gratis con Diogene il Cinico;
ed egli rispose: 'Io dò a Laide molti doni per godere di lei, non per prevenire che un altro
faccia lo stesso'.
Il giorno che Diogene disse: 'Aristippo, tu dovresti essere un Cinico come me, o rinunciare
a lei del tutto', così gli rispose Aristippo: 'Pensi sia fuorviante vivere in una casa dove altri
uomini hanno già vissuto?'. 'Assolutamente no' fu la replica. 'E che ne penseresti di
viaggiare per mare con una nave colla quale altri hanno navigato?'
'Neppure ciò è sbagliato', rispose. 'Questo è il nostro caso, quindi non è fuori luogo
convivere con una donna della quale in molti hanno goduto'". (588; e, f;).
Come si vede il pezzo di carne che può arrecare maggior danno all'esistenza umana, sorprendentemente, è
la lingua. Essa può sfare e disfare la tela in ogni senso, ed impedirci di trarre conclusioni sicure dalle
esperienze diverse che tendono ad indirizzare la vita. E' il silenzio che può maggiormente aiutare; in caso
di frastuono troppi consigli o troppe ingerenze affossano l'animo maggiormente. Ci viene in mente adesso
l'ultima battuta del film del maestro Federico Fellini, La voce della luna: 'Forse, se facessimo tutti un po'
più di silenzio qualche cosa potremmo capire'.
L'antico mestiere si lega ancora al nome del nostro col seguente, altro frammento:
"Ancora, la cortigiana da Eresus che portava lo stesso nome della poetessa Saffo, divenne
famosa per amato il bellissimo Faone, concordando con Ninfodoro nel suo Periplo
dell'Asia". (596; e).
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E' nativo di Flossa, nei pressi di Smirne, della fine del II secolo a.C., e per quanto riferisce un suo allievo,
ha vissuto in Sicilia fino alla fine dei suoi giorni. Come molti dei suoi contemporanei si è dedicato al
genere agreste, bucolico; ma pel materiale che è stato riportato dallo Stobeo possiamo considerarlo a tutti
gli effetti anche poeta lirico amoroso. Abbiamo così la possibilità oggi di leggere, raggruppati nelle
Bucoliche, 17 tra frammenti e lavori completi; oltre ciò abbiamo l'importante Epitafio di Adone, in 98
esametri, che si può considerare ispirato alle tematiche ed allo stile teocriteo.
Immaginiamo che un cantore, seguendo i versi e il ritornello con uno strumento musicale, ci esegua una
melodia degna del senso del dolore che le parole di questo epitafio vogliono comunicare.
Viene a Bione attribuito anche l'Epitafio di Achille e Deidamia; ed appartiene quasi sicuramente ad un
suo allievo che ha ricalcato gli aspetti salienti dell'Epitafio di Adone, l'Epitafio di Bione in 127 esametri.
Un esempio della sensualità permeata di tristezza, tipica della personalità poetica di Bione, lo abbiamo
nell'ottavo frammento riportato da Stobeo: Necessità d'espero.
L'opera migliore di Bione, lo ripetiamo, è dedicata e trae ispirazione dalla mitica vicenda di Adone.
Questi era un ragazzo talmente bello, che di lui si innamorò la dea Afrodite (sopranominata Cipride, la
Venere dei Romani).
La rabbiosa gelosia del dio Ares nei suoi confronti giunse al punto che lo fece aggredire da un cinghiale
da lui reso furioso. Ma altro mito narra che fu Apollo a far agire il cinghiale, per vendicarsi di Afrodite
che aveva accecato suo figlio Erimanto, che l'aveva vista nuda bagnarsi nel fiume.
Non bastano le lagrime della dea ad evitare la morte del fanciullo, che giungerà nel regno dei morti,
facendo innamorare di sè Persefone. Ne nacque una disputa tra le due divinità che attirò l'intervento di
Zeus: venne così deciso da Giove che lo spirito del fanciullo rimanesse per sei mesi l'anno nell'Ade con
Persefone e, in primavera, ritornasse tra i vivi da Afrodite per rimanervi per i restanti sei. In tale
occasione, con il siculo d'adozione Bione, forse
"per la prima volta nella storia della poesia, dolore e voluttà prendono lo stesso timbro e si
fondono in una sola ebrezza di pianto e canto" (Cantarella).
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Fu ben conosciuto e stimato poeta pastorale; per la Suida fu discepolo di Aristarco, ed appare per il suo
stile e la tematica bucolica seguace ed imitatore di Teocrito. Viene perciò considerato artisticamente
attivo verso l'anno 150 a.C. (Teocrito morì intorno al 260 a.C). Ateneo lo cita per il trattato Sulle parole
rodie, non pervenutoci, e per una antiestetica, e pergiunta scherzosamente immortale, caratteristica
personale del poeta:
"Egesandro di Delfi riporta che Anchimolo e Mosco, sofisti di Elis, bevvero acqua per tutta
la vita, e sebbene non mangiarono altro che fichi, essi godettero d'un fisico normalmente
forte; purtroppo il loro sudore era così putrido che ognuno li evitatava ai bagni pubblici
(...) Macone, un altro poeta comico, cita un altro bevitore d'acqua di nome Moschione" (44
c,d; op.cit.)
Ateneo cita pure il saggio Sulle parole rodie:
"Mosco, nella sua interpretazione della Dizione a Rodi, afferma che essa (la lepasté; n.d.
A.) è un recipiente di terraglia, simile al cosiddetto ptomatides". (485; e)
Un altro compilatore, Giovanni Stobeo, lo ricorda nei Florilegi, e ne riporta tre corti carmi di ispirazione
bucolica, assieme all'epigramma Eros all'aratro.
Nell'Appendice Bucolica vengono attribuiti a Mosco anche il poemetto mitologico Europa (che narra del
rapimento della figlia di Fenice - Europa - da parte del voglioso Zeus, il quale, per l'occasione - cosa non
nuova per lui - si trasforma in toro per poterla ben avvicinare) , e le poesie Fuga d'Amore (Amore
fuggitivo), Megara (forse non suo per le caratteristiche metriche del componimento e, comunque,
considerato di poco valore). Nella Antologia Palatina gli viene attribuita la Preghiera d'Amore.
Notevole è il Canto funebre dedicato alla scomparsa del poeta Bione, lodato e tradotto da Giacomo
Leopardi, insieme agli idilli Amore fuggitivo, Europa, Gli amanti odiati, Megara moglie d'Ercole, L'Alfeo
e Aretusa, Espero, Amore arante, il Bifolchetto (di incerta attribuzione).
Nel Fuga d'Amore, Ciprigna (Cipride, o Venere) chiede aiuto per rintracciare il suo discolo figlioletto
(l'Amore), ben apprezzabile malgrado sia un monello.
Non potevamo trovare, con le nostre forze, miglior conclusione a codesta nostra semplice ma amata
ricerca.
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Danza Semele, e con maestria 'pariambides' suona, da flauti
ed arpe sostenuta.
Ed essa dona felicità, come se ella ascoltando stesse i
toni, dallo scuotimento del suolo. (183; c).
Quale strumento musicale indica il termine pariambides è incerto; è probabile che indichi pure il
suonatore di detto strumento. Semele è forse la madre di Dionisio, figlio di Zeus, e come raccontano
Apollodoro e Apollonio Rodio, è detto 'nato due volte' in quanto Ermes lo salvò dal corpo della morente
Semele 'trapiantandolo' nella coscia di Zeus, dove continuò la gestazione.
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Ecate era la divinità greca che presiedeva durante la notte alle strade; la sua statua veniva posta in ogni
incrocio, ed incuteva paura essendo essa la guida notturna dei morti; amava stare accanto al sangue
versato; i Greci usavano in un giorno di fine mese lasciare, di notte, agli incroci delle strade, un piatto con
del cibo per la dea.
Il numero tre la simboleggiava, essendo triplice il mostruoso suo aspetto, con tre teste; da qui il
considerare il pesce trigla - il nome contiene il numero della dea - suo evocatore.
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In Ateneo c'è una pagina dove vengono citati autori della vecchia commedia sconosciuti da altre fonti.
"Delle parodie vennero redatte dal poeta della vecchia commedia Ermippo. Ma il primo a partecipare ad
agoni drammatici fu Egemone, vincitore ad Atene con altre parodie, ma ben figurando con La battaglia
dei giganti. Scrisse pure una commedia in vecchio stile intitolata Filinna. C'era anche Eubeo, che disse
molte cose di spirito nei suoi poemi. Questo c'è in La Battaglia dei cercatori di bagni (balanéos machis):
'Essi si lanciarono l'un l'altro le lance dalle bronzee punte'.
E c'è quella del barbiere che litigò a proposito di donne con il vasaio: 'Non sei abbastanza coraggioso
nell'arte tua, barbiere, per derubarlo; e neppure tu, figlio di Peleo'.
C'era una certa stima per tali scrittori tra i Greci di Sicilia, ed è attestato da Alessandro di Etolia, il poeta
tragico, che scrisse una elegia con tale fare:
'Quando l'impietoso cuore di Agatocle li guidò fuori dalla loro terra natia. Tuttavia tale
uomo si distingue dagli antenati. Con la giovinezza sempre sapeva come uno straniero può
vivere tra gli stranieri, e per la sua folle passione egli volò alle stesse altezze dei versi di
Mimnermus. Bene ritrasse l'uomo così come bene parodiò l'epica di Omero:
ladri senza vergogna, ciabattini e cercaguai barcollanti con esuberanti malizie. Per tutto ciò
essi incontrarono il favore dei Siracusani. Ma chiunque ascolti Boetus non proverà nessuna
delizia in Eubeo'". (699; a, b, c).
Il nome di Ermippo ricompare come autore di Giambi (ibidem, 700; d).
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Leggendo questo lavoro si è visto come nulla splende per la prima volta sotto il sole: a cadenze secolari, o
millenarie, l'uomo fin troppo spesso col suo costante, sempre uguale, genio reinventa le stesse cose. Nel
passato c'è sempre un grande futuro se si ha la buona volontà di vederlo.
Questa però non può essere l'unica spiegazione che giustifica l'aver noi oggi ignorato le conclusioni
teoriche e le applicazioni sistematiche cui i Greci erano giunti in campo educativo.
Ci chiediamo se il Socrate fanciullo sarebbe rimasto a seguire, attratto, i discorsi di Socrate. Occorre
insegnare anche altro ai ragazzetti, ed ogni concetto vuole la sua età: per primo viene il rispetto e, se
natura poi vuole, per maturo amore. Rispetto innanzi tutto per la vita in ogni sua forma, per l'uomo o le
sue peculiarità, per l'Arte come sublimazione di vita che fu. Socrate entrerà meglio nel cuore adulto, dopo.
In questa nostra Sicilia, vivo museo e soleggiata accademia dell'amata patria, accadono le cose più
bizzarre, tra le più inumane, e le umanissime. Ma il silenzio dell'Isola più grande del mediterraneo
preannuncia una vicina, nuova e certa primavera, e s'udranno per il ruotare della storia splendide cose,
soavi per l'Italia ed i paesi vicini e nostri "cugini" mediterranei, amanti delle nostre doti, e qui sempre
rispettati.
In questi giorni del mese di ottobre millenovecentonovantacinque due agorai sono state riportate alla luce
nella Valle dei Templi, vicino il poggio di San Nicola; una dispone dei resti dell'edificio ove riunioni
venivano fatte per proporre le leggi (Bouleuterion). Attendiamo, con altre buone cose, anche una legge
ispirata che rapidamente istituisca il Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, e quello di
Selinunte, ed a Mozia. Ke ta lipà.

TEMPIO DELLA CONCORDIA - AGRIGENTO
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TEMPIO DI GIUNONE - AGRIGENTO

GOLFO E TEATRO DI ERACLEA MINOA
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CASTELLO DI VENERE AD ERICE

VISTA DEL CRATERE CENTRALE DEL VULCANO ETNA (3200 m.)
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VISTA DEL CRATERE CENTRALE DEL VULCANO ETNA (3200 m.)

TEMPIO INCOMPLETO DI SEGESTA (esterno)
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TEMPIO INCOMPLETO DI SEGESTA (interno)

TEMPIO "C" DI SELINUNTE
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TEMPIO "C" DI SELINUNTE

TEMPIO DI GIUNONE (tempio "E") DI SELINUNTE
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IMMAGINI DA SIRACUSA
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VIII / VII sec. a.C.
Archia
Eumelo

VI sec. a.C.
Caronda Simonide
Colliscro Stesicoro
Ecfanto Teognide
Epicarmo Scopa II
Falaride Solone
Formide Terone
Gelone
Gerone
Pitagora

V secolo (età di Socrate)
Acheo Gorgia
Antioco Ippi
Apollodoro Ippia
Arcesilao IV Menandro
Bacchilide Pindaro
Corace Polo
Deinoloco Senarco
Diocle Senofane
Empedocle Sofrone
Ermocrate Sosifane
Erodico Teleste
Eschilo Temistogene
Eudosso Tisia
Euripide
Eveno
Faece Tucidide
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V / IV a.C.
Alcimo Filisto
Alessandro M. Diogene il Cinico
Archestrato Ibico
Aristotele Demetrio Poliarcete
Aristippo Dionisio
Atanis Platone
Corcino Eracleide
Damone Rintone
Demoscopo Timeo
Dicearco Filosseno
Eschine Timonide
Euclide Evemero
Filemone Nosside
Filistione Senocrate
Policrate

IV / III a.C.
Agatocle
Antandro Filemone figlio
Callia Monimo
Egemone Moschione
Eraclide Pitone
Ermippo Simmia
Eubeo Teocrito
Evemero Timagora
Gerone II Stilpone
Teofrasto Terone II
Tolomeo II

III a.C.
Archimede Andrea
Filino Ninfodoro
Marcello Sositeo

II sec. a.C.
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Aristarco
Bione Mosco
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Adorno F. La filosofia antica,Feltrinelli, Milano, 1980.
Aeschylus, a cura di Herbert W.Smith, Heinemann, Harvard Univ.Press,Cambridge, Mass., 1963.
Antologia Palatina, a cura di F.M.Pontani, Einaudi, 1978.
Antologia Palatina, trad. di G. Gualtieri, Vallecchi, Firenze, 1973.
Apollonio Rodio, Argonautica, a cura di R.C. Seaton, Heinemann, Harvard Univ. Press,
Cambridge, Massachusetts, 1955.
Aristotele; Opere, Biblioteca Universale Laterza, Bari, 1978.
Aristotele, Poetica, Rizzoli BUR, Milano, 1987.
Aristotele, Politica; a cura di R.Laurenti, Ed. Laterza, 1993.
Atheneus, The Deiponosophists, trad. di C.Burton Gulick, Heinemann,Harvard Univ. Press,
Cambridge, Massachusetts, 1951.
Cantarella S. La lett. greca dell'età ellenistica e imperiale,Sansoni, 1968.
Cicerone; Bruto; a cura di G. Norcio, UTET, Torino, 1976.
Cicerone, De Oratore; a cura di G. Norcio, UTET, Torino, 1976.
Cicerone; Tusculane; Bompiani, Milano, 1981.
Coppola C. Le più belle pagine della lett. greca classica,Nuova Accademia Ed., 1968.
Correnti S. Storia di Sicilia come storia del popolo siciliano, Longanesi, 1972.
Davies P. La mente di Dio, Orion, Mondadori MIlano, 1992.
Diodoro Siculo, Biblioteca; trad. C.Compagnoni, Pedone e Muratori, 1831.
Diogene Laerzio, Vite dei filosofi; a cura di M.Gigante, Laterza, 1976.
Dionisio di Alicarnasso, Storia di Roma arcaica, a cura di F.Cantarelli, Rusconi, MI, 1984.
Dizionario Enciclopedico Italiano, ed. Treccani, 1970.
Errante C. I frammenti di Dicearco da Messina, Lorenzo Dato, Palermo, 1822.
Evans J.D.I segreti dell'antica Malta,Il Saggiatore, Milano, 1961.
Giannelli G. Trattato di storia romana, Patron Ed. Bologna, 1983.
Graves R.,I miti Greci,Longanesi, Milano, 1955, 1983.
Holm A., Storia della Sicilia nell'antichità Forni, Bologna, 1965.
I Presocratici, vol.I, Laterza, Bari, 1969.
I Presocratici, testimonianze e frammenti; Laterza, 1994.
Luciano, I dialoghi, traduzione di G. Mosca, BUR Rizzoli, Milano, 1990.
Maddalena (a cura di), La letteratura greca; Laterza, Bari, 1960.
Monaco-DeBernardis-Sorci,L'attività letteraria nell'antica Roma, Palumbo, 1982.
Molinari M.V. La filologia germanica, Zanichelli, Bologna, 1980.
Mosco tradotto da Leopardi,in Canti, a cura di C.Muscetta e G.Savoca, Einaudi, Torino, 1975.
Nietzsche F. La filosofia nella età tragica dei Greci, Newton, Roma, 1991.
Nietzsche F. Verità e menzogna, Newton, Roma, 1991.
Ortolani G.E., Biografie degli uomini illustri della Sicilia,Forni Ed. Bologna, 1827.
Platone, Gorgia, trad. Vito Stazzone, Ed. APE, Catania, 1944.
Platone, Fedro, A. Mondadori, Milano, 1951.
Platone; Crizia; a cura di Antonio Belli, Società Ed. Dante Alighieri, 1979.
Platone, La Repubblica; trad.F.Sartori, Ed. Laterza, 1994.
Plutarco, Vite parallele, a cura di G. Pompei, Le Monnier, Firenze, 1846.
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Plutarco, Vite parallele, trad. di C. Carena, Einaudi, 1958.
Polibio, Storie, a cura di I. Kohen, UTET, Torino, 1855.
Pontani F.M. (a cura di) I lirici greci; Einaudi, Torino, 1969.
Quasimodo, Lirici greci tradotti da S. Quasimodo, Mondadori, Milano, 1965.
Romagnoli (a cura di)I poeti della Antologia Palatina,Zanichelli, Bologna, 1962.
Romeo R. (a cura di) Storia della Sicilia, Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, Napoli,
1979.
Rostagni (a cura di), Poeti alessandrini,Bottega d'Erasmo, Torino, 1963.
Senofonte; a cura di C.L. Browson, Heinemann, Harvard University Press, 1957.
Senofonte, Anabasi, Rizzoli, BUR, Milano, 1978.
Severino E. La filosofia antica, Rizzoli, Milano, 1989.
Suida, lessico greco-latino, a cura di Lodolfo Kusterus, 1705.
Tito Livio, Ab urbe condita, BUR, Rizzoli, Milano, 1988.
Tucidide, La guerra del Peloponneso, a cura di M.Moggi, Rusconi, Milano, 1984.
Virgilio; Eneide; nella trad. di R. Calzecchi Onesti, Mondadori, Milano, 1971.

NOTA ALLA BIBLIOGRAFIA
Il gruppo indicato contiene i riferimenti delle opere in effetti citate e/o consultate in questo saggio, ed altre di
carattere generale, utilizzabile come modesto suggerimento per chiunque vorrà comporre una successiva opera
sull'argomento che è stato qui trattato.
E' doveroso sempre ringraziare chi ha collaborato alla stesura di un lavoro complesso come il presente, che
comporta ricerche laboriose e traduzioni, con l'animo inquieto di chi non vuol commettere errori per misere sviste,
trattando di vite di grandi uomini e di grandissime realizzazioni. I testi usati appartengono nella quasi totalità alle
fonti primarie classiche, al fine di rielaborare dati noti o meno diffusi, evitando di lasciarci coinvolgere in errori
che fatalmente potrebbero trovarsi in saggi sull'argomento realizzati da secoli anche da prestigiosi autori saggisti
dai quali abbiamo comunque da imparare.
Un grazie sentito va a C. A. Schiavone per la sua costante collaborazione in fase di ricerca e traduzione dei brani in
lingua latina.
A tutti ricordiamo che in campo culturale la buona volontà è motore primo dal primo all'ultimo degli addetti; per
ciò che abbiamo osservato compiendo le nostre ricerche interessante è a proposito un articolo uscito su La Sicilia
del 19 luglio 1995 a firma Pinella Leocata. Sempre a proposito della Biblioteca Regionale, notiamo che pare sia
rimasta l'unica a non consentire la consultazione dei testi nelle ore pomeridiane, di qualche giorno almeno la
settimana, pur se il personale è sul posto.

[ Precedente ] [ Indice ]

file:///Y|/News/Letteratura/!AutoriClassiciGreciInSicilia/testi/bibliogr.htm (2 di 2)15/03/2005 0.14.06

Suida, lessico latino greco

Suida, lessico latino greco
[ Torna indietro ] [ Indice ]
Suida o Suda: è un lessico ed enciclopedia dell'età bizantina; come lessico è il maggiore che ci
è pervenuto, con circa trentamila voci, e fornisce anche termini geografici e storici. La parte che
tratta della storia della letteratura classica è spesso l'unica fonte a nostra disposizione sugli
autori e le opere del tempo.
Con I Deipnosofisti, la compilazione di Dionigi di Alicarnasso, le opere di Plutarco e Diogene,
costituisce la spina dorsale degli studi tutti sull'universo dei classici greci. Però suggeriamo al
lettore di non entrare in alcuna libreria per comprarne una edizione qualsiasi; non vi riuscirebbe.
[ Torna indietro ] [ Indice ]
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Ateneo di Naucrati, Egitto, visse nel II, III secolo d.C. lasciandoci un testo fondamentale per
reperire notizie su letterati ed opere sui quali non abbiamo fonti alternative. Tale lavoro è I
Deipnosofisti (Sapienti a banchetto); tali dotti, che discutono di tutto un po', anche di argomenti
semplici come i cibi e il modo migliore di prepararli, sono:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mauro Emiliano, grammatico
Alceide d'Alessandria, musico
Amebeus, suonatore d'arpa e cantante
Arrian, grammatico
Teodoro il Cinico, detto Cynulcus, filosofo
Dafno di Efeso, fisico
Democrito di Nicomedia, filosofo
Dionisocle, fisico
Galeno di Pergamo, fisico
Publio Livio Laurense, ufficiale pontificio romano
Leonida di Elis, grammatico
Magnus, un Romano
Masurio, giurista poeta e musico
Mirtilo di Tessaglia, grammatico
Palomede l'Eleatico, lessicografo
Filadelfo Ptolemaeusi, filosofo
Plutarco d'Alessandria, grammatico
Pontiano di Nicomedia, filosofo
Rufino di Nicea, fisico
Ulpiano di Tiro, giurista ed ufficiale Romano
Varus, grammatico
Zoilus, grammatico.

A questi va aggiunto l'interlocutore di Ateneo, Timocrate.
L'opera consta di quindici libri.
[ Torna indietro ] [ Indice ]
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Giovanni Stobeo
[ Torna indietro ] [ Indice ]
Giovanni Stobeo fu uno studioso del V secolo d.C., nativo appunto di Stobi, in Macedonia, che
volendo preparare un testo antologico (Florilegi) sulla poesia e la prosa greca a beneficio del
figlio, riunì in 4 libri circa 500 opere, molte delle quali sarebbero altrimenti andate perdute.
[ Torna indietro ] [ Indice ]
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La favola Europa dovette basarsi sul mito di Erope, una delle figlie del re di Creta, Crateo. O
sulla figura di Europa, la fanciulla figlia di Agenore di Canaan, nato dall'unione di Posidone e
Libia, rapita e sedotta da Zeus; parimenti il mito riflette distorcendolo come in sogno il fatto
storico costituito dalla invasione di Creta da parte degli Ellenici. Nel mito Zeus si trasforma in
toro, mansueto e dal color bianco, per potersi fare avvicinare dalla fanciulla in giro pei campi
della città fenicia di Tiro. Salita sulla groppa di quel che credeva un docile animale, Europa si
vede portare verso il mare e, attraverso di esso, condotta su di una spiaggia di Creta dove il dio,
sotto un salice, la possedette, ottenendo dall'unione tre figli: Radamante, Minosse e Sarpedone.
La immagine del salice, nei tempi andati, era sacra: rappresentava la fertilità ed i riti propizianti
la stessa in quasi tutta l'Europa. Lo stesso termine di Europa può anche voler significare "adatta
al salice". Il padre mandò alla ricerca della figlia i suoi cinque figli maschi: Fenice si recò verso
occidente, in Libia, ma rientrò in patria alla morte di Agenore, dando così il suo nome al popolo
di Canaan, i Fenici. Cilice raggiunse il territorio degli Ipachiani, che venne poi chiamato Cilicia; il
terzo fratello si recò nella penisola di Tinia, sul Bosforo, senza successo.
Taso conquistò l'isola che porta il suo nome, ricca di miniere d'oro e, per ultimo, Cadmo in
compagnia della madre Telfassa toccò durante la ricerca Rodi - dove edificò un tempio a
Posidone - Tera, costruendo un altro edificio sacro, dove morì la madre. Cadmo si recò indi a
Delfi per avere un aiuto dall'oracolo, e questa gli consigliò di dimenticare la sorella Europa, e di
cercare una vacca da pungolare in modo da farla avanzare finché non fosse crollata per la
stanchezza. Questo fece Cadmo, acquistando una vacca che aveva ai fianchi un segno bianco,
simbolo della luna piena.
Dopo aver a lungo resistito l'animale s'accasciò al suolo nel punto in cui Cadmo fondò la città di
Tebe. L'acropoli di Tebe ebbe nome Cadmeia, ed al matrimonio del re con Armonia, figlia di
Afrodite ed Ares, parteciparono i dodici dei dell'Olimpo cosicché dodici scranni d'oro vennero
predisposti nella magione di Cadmo. Cadmo poi fondò Butoe, e, una volta vecchio, con la
consorte, venne tramutato in leone e poi, alla morte, sepolto nella stessa Butoe, in Illiria.
[ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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Andava in cerca di suo figlio, Amore,
Ciprigna, alto gridando: "Se qualcuno
ha visto Amor gironzolar pei trivi,
egli è mio figlio: mi scappò di casa.
Chi mi dice dov'è ci avrà un regalo,
ci avrà in regalo un bacio d'Afrodite.
Se lo riporti, amico, non un nudo
bacio ci avrai, ma qualcos'altro ancora.
Riconoscibilissima è, la lenza:
lo riconosceresti anche tra venti.
Non bianco è il colorito: esso è di fuoco.
Ha le pupille penetranti, in fiamme,
lo spirito maligno, il parlar dolce.
Altro pensa, altro dice: ha miele al labbro
e fiele in cuor. Selvaggio, ingannatore
e menzognero egli è: scaltro monello
che si diletta a far scherzi crudeli.
Ha graziosi riccioli sul capo,
ma che faccia sfrontata! Ha le manine
fragili, ma colpisce assai lontano:
arriva fino all'Acheronte, all'Ade.
Nudo è il corpo, e la mente ben coperta.
Come un uccello ha l'ali, e dall'un uomo
e donna ei vola all'altro, e quindi posa
nel loro cuore. Ha un arco minuscolo
e sull'arco una freccia. Piccolina
anche è la freccia, ma ti vola in cielo.
Ha faretra dorata sulle spalle
piena di frecce amare, con cui spesso
ferisce pure me. Tutto è selvaggio
in lui, tutto, ma più di tutto cruda
è la sua torcia: essa è poca favilla
ma brucia il sole stesso. Se lo prendi,
portalo incatenato, non ne avere
pietà. Se tu lo vedi lagrimare,
guarda che non ti pigli per il naso.
Se sorride, trascinalo, e se vuole
baciarti, fuggi: funesto è il suo bacio
e quelle labbra sue sono veleno.
S'egli ti dice: Prenditi queste armi:
te le regalo, tutte, non toccare
gl'infidi doni: spirano le fiamme".
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(Antologia Palatina, trad. di G. Gualtieri, Vallecchi, Firenze, 1973)
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Deh, cara madre mia, perché piangendo
ti consumi così? perché non serbi
il vermiglio di pria nelle tue guance?
perché tanto ti crucci? Ah piangi forse
gl'immensi mali, a cui vil uomo soggetta,
qual cerbiatto un lione, il tuo gran figlio?
Misera me! perché mi fero i numi
sì sventurata e trista? e al nascer mio
perché splendé lugubre astro sì crudo?
Ahimè! dacché nel talamo m'accolse
quell'uom, che non ha taccia, io l'onorai
come le mie pupille, e l'amo ancora,
e l'onoro di cuor. Ma più di lui
misero tra i viventi alcun non v'ebbe:
non fuvvi alcun che tanti mali, e tanti
disastri immaginasse. Egli coll'arco,
che diegli Apollo istesso, e colle frecce,
ch'ebbe da qualche Parca, o da una Furia,
padre infelice i propri figli uccise,
e ne divelse il caro spirto, e poi
pien di furor, di stragi empié la casa,
di spavento e di lutto. Io vidi, io stessa
cogli occhi miei que' tenerelli figli
dal padre lor trafitti. Orrendo caso,
che in mente a niun verria nemmeno in sogno!
Li vidi, e gli udii pur, che spesse volte
chiamàr la mamma con pietose grida,
ma lor io non potea recar soccorso,
e il mal vicin più non avea riparo.
Come augel piange i moribondi figli,
che ancor pulcini un orrido serpente
divorando si va tra folte frasche:
svolazza intorno a lor la madre amante
e con strida acutissime si lagna;
al figliuolin vorria farsi dappresso,
ma timor la rattien del crudo mostro:
madre infelice io pur così, piangendo
con furioso piè scorrea la casa.
E oh fossi morta anch'io co' figli, e il core
punto m'avesse un venenato strale.
Deh, perché tu, che sulle donne imperi,
Cintia, perché non festi? Allor dolenti
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colle lor mani i genitori amati
non senza onor posti ci avriano insieme
sopra un sol rogo, e in urna d'oro accolte
l'ossa nostre in quel luogo avrian riposte,
donde tutti nascemmo. Or essi in Tebe
di cavalli nutrice hanno l'albergo,
e dell'aonio campo aran le zolle.
Nella città di Giuno io qui dimoro,
nella steril Tirinto, e il cuore oppresso
da immensi affanni ho sempre ad una guisa,
né vidi, né vedrò tregua del pianto.
Per poco tempo il mio marito ho in casa,
che l'attendono ognor gravi travagli
ed in terra ed in mar. Lo spirto immoto
certo di sasso egli ha, di ferro il petto.
Or tu le notti e i dì, quanti ne dona
Giove, com'acqua ognor ti struggi in pianto.
E nessun altro de' parenti è presto
a confortarmi, ché fra queste mura
essi non han ricetto e albergan tutti
oltre l'Istmo pinoso. Io qui non veggo
alcuno, a cui mi volga, onde sollievo
abbiane il mio dolor. Sola ritrovo
Pirra sorella mia. Ma questa ancora
per Ificle suo sposo, e figlio tuo,
troppo ha di che dolersi. Ah certo io credo
ch'uom più misero il mondo alcun non abbia
di que' due figli tuoi, che ad un mortale
partoristi, e a un Dio. Sì disse, e tacque
Megara, e intanto fuor delle palpebre
spargea sul molle sen stille di pianto,
che tacite scorrean del mel più vaghe,
poiché gli estinti figli ed i lontani
parenti rammentava. Alcmena anch'essa
molli di pianto fea le bianche gote,
trasse un sospir dal petto, e in savi accenti
così la nuora a confortar si volse.
O veramente misera in tua prole,
che mai ti venne in mente? e perché vuoi
che ci turbiamo insiem, membrando i danni,
che certo or non piangiam la prima volta?
Non basta il mal, che in ogni dì ci è sopra
a farci tristi? E ben di pianger vago
saria chi ad uno ad un contar volesse
tutti i disastri suoi. Su, ti conforta,
ché non ci fur poi tanto avversi i numi.
Pur sempre ti vegg'io dal peso oppressa
di mille affanni: e ben ti scuso, o figlia,
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che c'è noia talor la gioia ancora.
Quanto, o cara, mi duol che a parte sia
del mal che grave a noi pende sul capo.
A Proserpina io giuro, e alla velata
Cerere, a cui, se orribili sventure
incontrar vuol, faccia spergiuri in prova
chi c'è nemico, che al mio cor sei cara
come se uscita dal mio sen, qui fossi
or verginella ultima figlia in casa.
Né credo io già che tu l'ignori. Or dunque,
cara figliuola mia, deh non mi dire
che di te non ho cura. E benché forse
più mi lamenti ancor dell'infelice
Niobe dal bel crin, degna di scusa
non è madre, che piange un figlio oppresso,
da travagli e da guai? ben dieci mesi
pria di vederlo io lo portai nel grembo,
e n'ebbi gravi doglie, e quasi a Pluto
n'andai per sua cagion. Tanto costommi
il partorirlo. Or volto a nuova impresa
solo partì, né so, misera madre,
se ritornato da lontane terre,
più rivedrollo, e stringerollo al seno.
Ancor nel dolce sonno un triste sogno
venne a turbarmi, e temo assai ch'ai figli
la vision minacci un qualche danno.
Sembrommi Ercole mio con man robusta
trattar sull'orlo d'un fiorito campo
ben fabbricata zappa, e quasi fosse
là tratto per mercè, scavar gran fossa.
Nudo era tutto, né gabbano, o giubba
avea che il ricoprisse. Or poiché giunto
fu del lavoro al fine, ed ebbe fatto
a quella vigna un valido riparo,
ficcò la zappa in rilevato luogo,
e le sue vesti, che lì presso aveva,
era per indossar, quando ad un tratto
uscito fuor della profonda fossa,
vennegli intorno un instancabil fuoco,
e lampeggiando se gli avvolse al corpo.
Ei sempre addietro si traeva, e infine
con i veloci piè si volse in fuga,
che di Vulcan temea l'orrendo sdegno.
Ognor d'innanzi a sé di scudo in guisa
movea la zappa, e si guardava intorno,
perché nol sorprendesse il fiero incendio.
Parvemi allor che coraggioso Ificle
corresse a dargli aiuto: ahimè! che giunto
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ancor non era, e sdrucciolando, al suolo
di botto stramazzò, né più rizzossi,
ma immobil si giaceva, qual debol vecchio,
cui suo malgrado a stramazzar costringe
la grave inferma etade. Ei fitto al suolo
giace, finché qualcun di là passando,
a rilevarlo non gli porga il braccio,
mosso a timor dalla canuta barba,
che vendetta su lui dal ciel trarrebbe.
Tal si volgeva in terra Ificle, il forte
scotitor dello scudo, ed io frattanto
piangea, che i figli miei vedea smarriti,
finché partito il sonno, i lumi aprii,
allor che l'alba luccicava in cielo.
Tutta la notte questi sogni, o cara,
la mente mi turbàr. Deh vadan essi
da noi lontano ad Euristeo sul capo;
e sia profeta il mio desir, né vano
per avverso destin lo renda il cielo.
(CANTI, Giacomo Leopardi, a cura di C.Muscetta e G. Savoca, Einaudi, 1975.)
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]

file:///Y|/News/Letteratura/!AutoriClassiciGreciInSicilia/testi/megara.htm (4 di 4)15/03/2005 0.14.08

Preghiera d'amore

Preghiera d'amore
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]

Deposto l'arco la faretra i dardi,
la canaglia d'Amor, riccioli ai venti,
s'arma di verga e pungol dei bifolchi,
si mette la bisaccia sulle spalle
e, poi che sotto al giogo i tori lega
delle molte fatiche pazienti,
egli comincia a seminar pei solchi
di Demetra graniferi. Ed alzato
al ciel lo sguardo, all'alto Zeus prega:
"Fammelo pieno, questo seminato,
di spighe pese, se non vuoi che aggioghi
te, toro d'Europa, a questo aratro".
(Antologia Palatina, trad. di G. Gualtieri, Vallecchi, Firenze, 1973)

[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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Canto funebre di Bione bifolco amoroso
Gemete, o collinette, alto gemete,
o Doric'acque, e voi piangete, o fiumi,
l'amabile Bione: in tuon lugubre
or vi dolete, o piante; or vi sciogliete,
oscure selve, in teneri lamenti;
mesti or languite sugli steli, o fiori;
ora anemoni, e rose, or vi coprite
di luttuoso porporino ammanto.
Parla, o giacinto, e d'un ahi ahi maggiore
verga le foglie con dolenti note.
Bione il dolce, il buon cantore è spento.
Sicule Muse, incominciate il pianto.
Rosignuoletti, che tra dense frasche
sfogate il duol cantando, or d'Aretusa
alle sicule fonti a dir volate:
morto è Bione, il buon bifolco, e seco
e la Dorica musa, e il canto è morto.
Sicule Muse, incominciate il pianto.
E voi Strimonii cigni in riva all'acque
fate udir gorgheggiando un suon gemente,
simile a quel, che il buon cantor con labbra
pari alle vostre modulava un giorno.
Dite all'Eagrie, e alle Bistonie donne:
Bione è morto, il Doriese Orfeo.
Sicule Muse, incominciate il pianto.
Quel sì caro agli armenti or più non vive.
Sotto romita quercia in cheta valle
tranquillamente assiso, ei più non canta.
Ma nel regno di Pluto or tristamente
ripete la funesta aria di Lete.
Tacciono i poggi, e intorno al bue piangendo
aggirasi la vacca, e i paschi obblia.
Sicule Muse, incominciate il pianto.
Apollo istesso il tuo sì presto fato
pianse, o Bione, e piansero i Priapi
avvolti in negre vesti, e i Fauni anch'essi.
Sospirano il tuo canto i Pani agresti,
e le Naiadi belle in triste selve
versan per tua cagion fiumi di pianto.
Muta nelle caverne Eco si duole,
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che di tua voce il dolce suon tra' sassi
più non imita. Al tuo spirare i pomi
gittaro a terra gli arbori, e languìro
pallidi i fior nei prati. Il dolce latte
più non dieder le agnelle, e più non corse
dagli alveari il mel, che nella cera
egro annegossi; e già che vale adesso
che il tuo mancò, gir d'altro mele in cerca?
Sicule Muse, incominciate il pianto.
Tanto non pianse mai delfin sul lido,
né rosignuol cantò sopra gli scogli,
né rondine stridé sugli alti monti,
né pel duolo d'Alcion pianse Ceìce.
Sicule Muse, incominciate il pianto.
Né Cerilo cantò sull'onde azzurre,
né alle regioni del mattin volato,
presso alla tomba del figliuol d'Aurora
così lagnossi di Mennon l'augello.
Sicule Muse, incominciate il pianto.
Gli usignoli, e le meste rondinelle,
cui dilettò colla sua voce un giorno
il buon bifolco, e a favellare istrusse,
destàr sui verdi rami un pianto alterno;
rispondean gli altri augelli, e voi pur anche
allor piangeste, tenere colombe.
Sicule Muse, incominciate il pianto.
Chi suonerà la tua siringa, o caro
sospirato pastore? e alle tue canne
chi fia che il labbro appressi mai? Chi tanto
osar vorrà? Spira su d'esse ancora
il fiato di tua bocca, e de' tuoi canti
Eco tuttor si pasce infra le canne.
La tua siringa io reco a Pane. Ei stesso
forse paventerà di porvi il labbro,
restar temerà forse a te secondo.
Sicule Muse, incominciate il pianto.
Piange ancor Galatea, che un dì sedendo
da te non lunge in riva al mar tranquillo,
il suono udia della tua voce, e oh quanto
ne avea diletto! ché diverso assai
del gracchiar del Ciclope era il tuo canto.
Quel con pauroso pié fuggia la bella,
ma dolce a te volgeva dal mare il guardo.
Or l'onde più non cura, e siede afflitta
sulle romite arene, e i bovi tuoi
gemendo a pascolar mena pur anco.
Sicule Muse, incominciate il pianto.
Pastor diletto, delle Muse i doni
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tutti perìr con te, delle fanciulle
i cari baci, e le vezzose labbra
dei garzoncelli. Intorno alla tua tomba
piangon gli amori insiem raccolti; e t'ama
Ciprigna istessa molto più del bacio
che diè piangendo al moribondo Adone.
Questo è per te, Meleto, un nuovo affanno,
o de' fiumi il più dolce. Omero in prima
la morte ti rapì, quella soave
di Calliope canora amabil bocca.
Fama è che allor con lacrimosi flutti
il tuo fligliol piangessi, e di tue voci
empiessi il mare. Un altro figlio or piangi,
e dolente per lui ti struggi in lutto.
Ambo fur cari all'acque, ad Ippocrene
l'un bevve, e l'altro di Aretusa al fonte.
Quegli cantò di Tindaro la figlia,
Elena bella, e Menelao l'Atride,
e il gran figlio di Teti Achille il forte.
Questo non guerra e duol, ma in umil tuono
cantò sol Pane, e in un munse le vacche,
menò gli armenti al pasco, ordì sampogne,
vantò de' giovinetti i dolci baci,
amore in sen nutrì, piacque a Ciprigna.
Sicule Muse, incominciate il pianto.
Ogni cittade illustre, ogni castello
per te, Bion, si duole; Ascra ti piange
ben più ch' Esiodo suo. Pindaro istesso,
il divin vate, le beozie selve
non piansero così. D'Alceo la morte
Lesbo munita a tanto duol non mosse,
né Teo pel suo cantor provò tal pena.
Te Paro più d'Archiloco sospira,
e Mitilene afflitta i versi tuoi
canta piangendo, e quei di Saffo obblia.
Ogni pastor, che più facondo ha il labbro
in lamentoso tuon canta il tuo fato.
Sicelida l'onor piange di Samo,
e quel sì gaio tra' Cidoni un giorno,
Licida il bello dai ridenti lumi,
or si discioglie in lagrime; e Fileta
fra i Triopici suoi si duole in riva
al fuggevole Alente, e in Siracusa
Teocrito si duole, ed io pur anco
per te, caro, mi dolgo, e or vo cantando
un mesto Ausonio carme, io non ignaro
del metro pastoral, che a me mostrasti
e a' discepoli tuoi, cui festi eredi
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del Doriese canto. Ad altri i beni
morendo in don lasciasti, a me la musa.
Sicule Muse, incominciate il pianto.
Ahi tristi noi! poi che morìr negli orti,
le malve, o l'appio verde, o il crespo aneto,
rivivono, e rinascono un altr'anno.
Ma noi ben grandi, e forti uomini, e saggi
dormiam poiché siam morti, in cava fossa
lunghissimo, infinito, eterno sonno,
e con noi tace la memoria nostra.
Or tu sotterra in tenebroso loco
sempre muto starai. Pure alla rana
donàr le ninfe interminabil canto.
Non la invidio però, che ha rozza voce.
Sicule Muse, incominciate il pianto.
Alla bocca, o Bione, un rio veleno
ti venne, e tu il provasti, e come mai
le tue labbra toccò, né si fe' dolce?
Chi mai sì crudo e sì nemico ai carmi
mescé con fiera man l'atra bevanda,
o per te prepararla ad altri impose?
Sicule Muse, incominciate il pianto.
Ma tutti n'han pena, ed io frattanto
e la tua morte or piango, e l'altrui danno.
Se come Orfeo potessi, o come Ulisse,
o come Alcide, scendere in Averno,
anch'io forse verrei di Pluto al regno
per veder se tu canti a Dite ancora,
e per udir che canti. Or fa che t'oda
Proserpina cantar soavemente
in boschereccio tuon siculi carmi,
ella, che temprò già doriche note
e nei siculi lidi e negli etnei.
Forse avrà premio il tuo cantare, e forse
lei, che menarsi Euridice concesse
al suonator della Treicia lira,
te pur rimanderà sui nostri monti.
Ché, se potessi, alla magion di Pluto
a suonar la sampogna anch'io verrei.

L'alfeo ed Aretusa
Poiché già dietro vistosi
di Pisa il suolo ameno,
l'Alfeo scorrendo turgido,
entrò del mare in seno;
e fiori, e sacra polvere
in don recando, e fronde,
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trova Aretusa, e mescola
con Aretusa l'onde.
Poi d'alte grotte concave
cheto bagnando il piede,
passa; né il grande Oceano
del suo passar si avvede.
Così, perito artefice,
fa degli amanti il nume
che per amore, impavido
nuoti nel mare un fiume.

Amore Arante
Amore un dì la fiaccola
deposta, e i dardi suoi,
un zaino tolse, e un pungolo,
al giogo avvinse i buoi.
Menò pel campo il vomere,
e il gran copioso e folto
sparse sul solco fertile:
poi disse al ciel rivolto:
"O Giove, or tu propizio
seconda il mio lavoro,
o per arar qui tornoti,
qual per Europa, in toro

Gli amanti odiati
Pane amava Eco vicina,
Eco Fauno saltellante,
Fauno Lida, e il proprio amante
era in odio a ognun di lor.
Quanto Pan per Eco ardea,
tanto l'altro ognuno amava,
tanto ognun l'amante odiava,
pari all'odio era l'amor.
Apprendete, alme ritrose!
Se chi v'ama non amate,
fia che quando amor cerchiate,
v'odii, e fuggavi ogni cor.
Canti, a cura di C.Muscetta e G. Savoca, Einaudi, 1975.
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ]
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Piango Adone: "E' morto il bello Adone";
"E' morto il bello Adone", fanno eco gli Eroti al pianto.
In purpuree coltri, Cipride, più non dormire;
destati, misera, e il petto vestito di viola
percuoti, e di' a tutti: "E' morto il bello Adone".
"Piango Adone", fanno eco gli Eroti al pianto.
Giace il bello Adone sui monti, il fianco dal dente,
candido dal candido dente ferito, e Cipride
addolora, lieve spirando; e atro sangue gli stilla
per le nivee carni, sotto le ciglia gli occhi si spengono,
mentre la rosa fugge dalle labbra, sopra le quali
muore pur il bacio, che a Cipride mai sarà reso.
A Cipride il bacio piace anche di lui non più vivo,
ma non sa Adone che ella pur morto lo bacia.
"Piango Adone", fanno eco gli Eroti al pianto.
Cruda ferita ha nel fianco Adone,
ma ferita più grande Citerea porta nel cuore.
Intorno al fanciullo i cani fedeli gemono,
e le Ninfe Oreadi piangono, ma Afrodite,
sciolte le chiome, per le balze va errando
piangente discinta scalza, e i rovi
nel suo andare la lacerano e il sacro sangue colgono.
E acutamente gridando per vaste convalli s'aggira,
l'assiro sposo invocando, chiamando il fanciullo.
E a lei atro sangue presso l'ombelico correva
e il petto arrossava e i fianchi, e i seni
nivei un tempo per Adone si facevano di porpora.
"Ahi ahi, Citerea!", lamentano gli Eroti.
Insieme col suo amore la divina bellezza ha perduto.
Cipride aveva bellezza, quando era vivo Adone,
ma è morta la bellezza con Adone. "Cipride, ahi ahi!",
i monti tutti dicono, e le querce "Ahi Adone!"
E i fiumi piangono lo strazio di Afrodite,
e le fonti Adone sui monti lacrimano,
e i fiori per la pena si arrossano, e Citerea
per le balze, per ogni forra pietosamente grida:
"Ahi ahi, Citerea! è morto il bello Adone".
Di Cipride il mIsero amore, ahi!, chi non piangerebbe?
Come vide, come intese di Adone l'atroce ferita,
come vide il purpureo sangue nella coscia sconciata,
le braccia tendendo gemeva: "Rimani, Adone:
Adone sventurato, rimani! Che per l'ultima volta ti tocchi,
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che ti abbracci e le labbra con le tue labbra io congiunga.
Destati un attimo, Adone, e per l'ultima volta baciami,
tanto baciami quanto vive un bacio:
finché dalla tua anima sulla mia bocca e nel cuore
il tuo anelito fluisca e il dolce incantesimo io attinga
e ne beva l'amore. E conserverò questo bacio
come lo stesso Adone, poi che tu, sventurato, mi fuggi;
fuggi lontano, Adone, e vai nell'Acheronte
odiato e feroce sovrano: e io, l'infelice,
vivo e sono dea, e non ti posso seguire!".
Accogli, Persefone, il mio sposo: poi che tu sei
molto di me più potente; e ogni cosa bella a te scende.
E io sono sventuratissima, ed ho insaziabile pena,
e piango Adone, che a me morì, e di te ho timore.
Tu muori, amatissimo, e amore come sogno mi volò via,
e vedova è Citerea, e vani nella casa gli Eroti,
e con te andò perduto il mio cinto. Perché temerario andavi
a caccia?
Tu così bello, perché bramasti affrontare una fiera?"
Così pianse Cipride; fanno eco al lamento gli Eroti,
"Ahi ahi Citerea, è morto il bello Adone!"
E la Pafia tante lacrime versa, quanto sangue
versa Adone; e tutti a terra ne nascono fiori:
il sangue genera la rosa, le lacrime l'anemone.
Piango Adone: "E' morto il bello Adone".
Nelle selve quell'uomo non piangere più, o Cipride:
a Adone non s'addice un solingo letto di foglie;
abbia ora, o Citerea, il tuo letto il morto Adone:
anche morto è bello, è bello, morto, come dormisse.
Deponilo ora sulle morbide coltri, nelle quali dormiva,
nelle quali con te nella notte dormiva il sacro sonno;
nel letto tutto d'oro: esso ama Adone anche se bruttato.
Su lui getta ghirlande e fiori: tutti con lui;
come egli morì, anche i fiori tutti marciscono.
Cospargilo di siri unguenti, cospargilo di profumi;
periscano tutti i profumi: Adone è morto, il tuo profumo.
Giace il tenero Adone in vesti purpuree,
e intorno a lui piangendo singhiozzano gli Eroti,
che per Adone si recisero le chiome; e chi le frecce,
chi l'arco gettava, chi il dardo e chi la faretra;
e chi sciolse i calzari di Adone, e altri in un lebete
d'oro portano acqua; e chi gli lava i fianchi,
e chi di dietro con le ali fa vento per Adone.
"Ahi ahi, Citerea!" lamentano gli Eroti.
Spense ogni face sulle soglie Imeneo
e la corona nuziale disfece: non più "Imèn,
Imèn" cantava il suo canto, ma diceva
"Ahi ahi!" e "Adone" ancor più che "Imeneo".
file:///Y|/News/Letteratura/!AutoriClassiciGreciInSicilia/testi/adone.htm (2 di 3)15/03/2005 0.14.08

Epitafio di Adone

Le Cariti piangono il figlio di Cinira,
"E' morto il bello Adone" l'una all'altra dicendo,
e "Ahi ahi!" acutamente dicono molto più che "Peana".
Anche le Muse Adone compiangono, Adone,
e lo invocano cantando, ed egli più non le ode;
non che non voglia, ma Core non lo libera.
Cessa i gemiti, Citerea, quest'oggi, rattieni il pianto;
bisogna che tu ancora pianga, ancora per l'altro anno lagrimi.
(Le più belle pagine della lett. greca classica,C.Coppola,Nuova Accademia Ed.)
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ]
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Citazione
da Diogene Laerzio:
"Vi furono dieci col nome di Bione: I. contemporaneo di Ferecide di Siro, nato a
Proconneso, di cui si tramandano due libri, scritti in dialetto ionico;
II. di Siracusa, autore di manuali di retorica;
III. il nostro filosofo;
IV. democriteo e matematico, di Abdera, autore di opere in attico e in ionico. Fu il
primo a sostenere l'esistenza di regioni in cui sia la notte sia il giorno avevano la
durata di sei mesi;
V. di Soli, autore di un'opera sull'Etiopia;
VI. un retore, autore di un'opera in nove libri intitolata Le Muse; VII. un poeta
melico;
VIII. uno scultore di Mileto, menzionato anche da Polemone;
IX. un poeta tragico, del circolo di Tarso;
X. uno scultore di Clazomene o di Chio, nominato da Ipponatte". (libro IV, 58; op.
cit.).

[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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Espero, aurea luce dell'amata Afrodite;
Espero diletto, sacro ornamento della cerulea notte,
tanto più oscuro della luna quanto più fulgido fra gli astri,
salve, diletto: e a me che vado a cantare al pastore
tu da' lume invece della luna, la quale, stasera
appena sorta, troppo presto tramontò. Non per furto
io vado né per atterrire i viandanti di notte:
ma io amo. Ed è bello soccorrer chi ama.
[ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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I leader di rivolte di schiavi sono rimasti famosi, pur se sono poco numerosi per le innumerevoli
rivolte avutesi, per l'eccessiva oppressione degli uomini cui la vita offre l'opportunità di gestire le
vite altrui. Il più nobile ci pare Drimaco, ma è ben noto Spartaco (anche egli citato da Ateneo;
273; f) ed anche Euno in Sicilia, ricordato con dovizia di riferimenti da Diodoro Siculo. Questi
ultimi, finiti orridamente, capiterà di reincontrarli nel volume sulla letteratura del periodo Romano
e Bizantino.
[ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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Famosa cittadina della città dei Sicani Hycara fu l'etera Laide.
"Timeo, a fugar ogni dubbio, nel tredicesimo libro delle sue Storie asserisce che essa era di
Iccara; in ciò concordando con Polemone, il quale riferisce che essa venne uccisa da alcune
donne in Tessaglia; ella s'era innamorata di un Tessalo di nome Pausania, e per invidia e
gelosia venne colpita a morte con zoccoli di legno in un tempio di Afrodite. Dopo ciò, egli
continua, il luogo venne rinominato dell'Afrodite Assassina.
La sua tomba si vede da oltre il fiume Pencio, sopra ha una brocca per l' acqua, in pietra, e reca
il seguente epigramma:
'Era il tempo nel quale l'orgogliosa Grecia, dal potere invincibile, venne resa
schiava dalla divina bellezza di Laide, la quale è qui, la quale Eros generò e
Corinto nutrì; giace essa, adesso, nelle gloriose pianure della Tessaglia'.
Per quanto detto, coloro che dicono che essa venne cremata accanto il boschetto corniolo,
s'inventano la notizia". (Ateneo; 589, a, b; op. cit.).

[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ]
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I riti Eleusini
I misteri eleusini si celebravano nella città Attica di Eleusi, nel santuario di
Demetra, divinità della terra (la Cerere dei romani). I riti erano dedicati anche alla
figlia della dea, Persefone, signora degli inferi. I riti si svolgevano nei mesi
autunnali da tempi remoti, prima dello espandersi della civiltà ellenica nella
regione. Una seconda parte dei riti si svolgeva in primavera, cosicché le cerimonie
intendevano rappresentare - con processioni, cadute in catalessi dei sacerdoti,
ecc. - il perenne, "magico", dormire e il risveglio della vita nelle campagne.
Non vanno confusi con i riti eleuteri, in onore di Zeus, nati per celebrare la vittoria
greca sui persiani del 479 a.C.

L'Antistrofa
Pare che sia stato Callia di Atene il primo ad inserire l'antistrofa nella struttura
d'una tragedia. In Ateneo (453; d,e) si dice chiaramente che sia Euripide che
Sofocle ebbero dai suoi lavori l'idea. La 'Medea' pare inoltre che sia nata ad intera
imitazione dell'opera Etrattidos di Callia, per la quale l'antistrofa venne creata.
[ Torna indietro ] [ Indice ]
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Navigando infatti verso Egina, fu preso dai pirati il cui capo era Scirpalo. Fu portato a Creta ed
ivi esposto alla vendita. E chiedendogli l'araldo che cosa sapesse fare, Diogene rispose:
'Comandare agli uomini'. Fu allora che egli additò un tale di Corinto che indossava una veste
pregiata di porpora, il predetto Seniade, e disse: 'Vendimi a quest'uomo: ha bisogno di un
padrone'.
Seniade, invero, lo compra e lo porta a Corinto. Qui gli affidò l'educazione dei figli e
l'amministrazione domestica. Diogene curò l'amministrazione in ogni riguardo, in modo tale che
Seniade andava in giro dicendo: 'Un demone buono è venuto a casa mia'.
(...) Il medesimo Eubulo attesta che Diogene invecchiò presso Seniade e, morto, fu seppellito
dai suoi figli. Chiedendogli al tempo Seniade come volesse essere seppellito, egli replicò: 'Sulla
faccia'. Domandandogliene quello la ragione, Diogene soggiunse: 'Perché tra poco quel che è
sotto si sarà rivoltato all'insù'. Disse questa battuta perché ormai i Macedoni dominavano, o
da umili erano diventati potenti.
(Vite dei Filosofi; VI, 74 e 32; op. cit.).
[ Torna indietro ] [ Indice ]
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Di Iceta siracusano possiamo dire che pare sia stato il primo ad asserire che "la terra si
muove secondo un circolo" (Diogene, VIII, 85; op. cit). E che Cicerone ne parla ripetendo il
suo pensiero circa il sole e le stelle che, cogli altri astri, stanno fermi, e che a muoversi sia solo
la Terra, intorno al suo asse. Iceta credeva inoltre alla esistenza di una seconda Terra,
l'antiterra. Andremmo fuori qui tema se accennassimo alle recentissime teorie sulla esistenza
della antimateria. Ma le speculazioni dell'età classica meritano questa riga di Stephen Hawking
a proposito della composizione degli elementi dell'universo ordinata da Aristotele:
"Questa divisione del contenuto fisico dell'universo in materia e forze viene usata
ancor oggi". (Dal big bang ai buchi neri, Rizzoli, 1988, Milano)
[ Torna indietro ] [ Indice ]
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Cottabos
Presso i Greci di Sicilia nacque l'usanza di celebrare dei piccoli giochi da svolgere poco
prima di iniziare il banchetto. Uno di questi venne denominato cottabos, ed il premio che
il vincitore si aggiudicava, cottabeia. Si trattava di un gioco da svolgere in casa, e
piacque al punto che col tempo si predispose una apposita stanza circolare; si usavano
delle coppe durante il gioco denominate cottabides. Chi vinceva si inorgogliva come
atleta vincitore di "lancio del giavellotto". Un contenitore veniva posto al centro della
stanza e "tutti potevano competere per la vittoria da eguale distanza e da posizione
simile". Occorreva rimanere sdraiati sul fianco sinistro, se non si era mancini, e la vittoria
arrideva a chi riusciva a lanciare il vino rimanente nella coppa a fine bevuta dentro il
bersaglio. Ma non bastava che la 'sculatura' di vino e acqua giungesse al centro esatto
della sala, era fondamentale "anche riuscire in ogni movimento in modo corretto". Cioè il
braccio libero non doveva contribuire al lancio; il solo polso destro, oscillando, doveva
far tutto. Il vincitore otteneva regali e forse anche la stima della persona desiderata per amore.
Il gioco del cottabos viene citato a proposito delle cause dell'avvio della guerra del Peloponneso; questo
aveva reso brilli i giovani autori del rapimento di Simaetha dalla città di Megara Nisea.
In greco il movimento del polso sulla coppa veniva detto ankilé, e quel poco di vino scagliato latage.
Ateneo riferisce che Callimaco chiamò tale 'sculatura' nel fondo del bicchiere siciliane (668; e). Ma sono
tanti i letterati che parlano del gioco alla moda, istigatore d'ubriacature quando si voleva avere più lanci a
disposizione alla fine della bevuta: come Dionisio Calco, Bacchilide, Eschilo, Antifane, Cefisodoro,
Callia, Eupolio, Ermippo, Crizia, Ulpiano. (Ateneo; XV, 666 ed oltre).
Diogene Laerzio, nella Vita di Diogene, riferisce sul gioco: "Ad un giovinetto che giocava al cottabo nel
bagno pubblico disse: 'Quanto meglio giochi, tanto peggio per te'". (Libro sesto, op. cit.).
Prima regola era imparare a reggere la coppa tenendo le dita in "posizione simile a quelle del suonatore di
flauto" (Dicearco da Messina) poi facendo oscillare il polso dosando la forza dello stesso si lanciavano le
gocce residue mirando ad un piccolissimo piatto in metallo (simile ad una sottotazza da caffé) posto in
equilibrio sopra una sottile asta di ferro. L'asta, posta al centro della sala circolare appositamente costruita
per il gioco, aveva a mezza altezza un altro piatto più grande, dove andava a raccogliersi il liquido che
precipitava assieme al piccolissimo bersaglio che, se centrato dal vincitore, cadeva.
[ Torna indietro ] [ Indice ]
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Comunque conosco te (Eratostene) dedito allo studio e gran maestro di Filosofia, e seguirai il
mio ragionamento esposto in questo libro, se vorrai apprezzarlo, circa gli aspetti particolari di un
metodo che possa permetterti di aver confidenza con dati matematici grazie a nozioni
meccaniche; con tale metodo potrai dimostrare la correttezza dei medesimi teoremi.
Ciò dico per quanto mi accadde in seguito a prove meccaniche che poi ripetei
geometricamente, e ciò escluse la necessità di una ulteriore dimostrazione. Cercare la
dimostrazione dopo aver visto nei fatti la sua manifestazione concreta rende tutto ciò più facile.
Similmente quanto provò Democrito circa i rapporti tra cono e cilindro - con rapporto di uno a tre
- e tra piramide e prisma - sempre con rapporto di uno a tre - favorì la trascrizione teorica di
Eudosso, che per primo ne diede la dimostrazione.
[ Indice ] [ Su ]
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Academo fu un eroe greco, e dopo la sua morte il suo nome venne dato ad una borgata di Atene. In tale
area della città sorse poi il ginnasio che ebbe stesso nome e che ebbe gli insegnamenti di Platone dal 387 a.
C. Insegnamenti validi al punto che ne nacque una scuola di pensiero.
La caratteristica maggiore della scuola che per prima si pone in evidenza è la sua longevità: durò nove
secoli, finché l'imperatore Giustiniano (il maggiore degli Imperatori dell'Impero d'Oriente, ordinatore del
Corpus di leggi romane poi riprese ed applicate da Napoleone Bonaparte) non ne decretò la soppressione
(529 d.C.)
Tale lungo arco di tempo spinge sempre gli studiosi a suddividere la vita della scuola in più fasi. Una
suddivisione semplice, in tre fasi, (antica, media, nuova Accademia) a seconda delle variazioni di
indirizzo teorico degli insegnamenti, vede il periodo compreso tra il IV ed il III secolo a.C. con il lavoro
dei dotti fedeli al pensiero del fondatore (Speusippo, Senocrate, Polemone, Cratete).
Il periodo seguente, sino al I secolo a.C. - durante il quale venne sostenuta da Arcesilao, Carneade,
Clitomaco - e la fase nuova del I secolo a.C. con i nuovi dettami voluti da Filone di Larissa e Antioco di
Ascalona (il maestro di Cicerone) che pur entrò in contrasto di idee col maestro Filone.
Fondando poi la scuola di Atene di indirizzo neoplatonico, di fatto Plutarco (da non confondere con
l'omonimo di Cheronèa vissuto circa cinquecento anni dopo, ed autore delle Vite Parallele) reistaura
l'Accademia per la sua ultima fase.
[ Indice ] [ Su ]
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Plutarco nacque in Grecia nel 46 d.C. ed è da considerare filosofo con spiccate attitudini a
trarre dagli accadimenti storici insegnamenti di carattere morale, didattico. Viaggiò molto per la
Magna Grecia; fu anche sacerdote di Apollo a Delfi, e compì studi in Egitto ed in Italia, e fu
molto apprezzato dall'imperatore Adriano. Per il presente saggio ci siamo immersi nelle sue
Vite parallele, ma tra le sue opere di vario genere spiccano altresì i Moralia ed il trattato Sulla
Musica; quest'ultimo è con ogni certezza il primo trattato di storia della musica dell'umanità.
Plutarco morì nel 120 d.C. circa, a Cheronea, in Beozia.
[ Torna indietro ] [ Indice ]
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Timoleonte (o Timoleone), contemporaneo di Timeo come abbiamo visto, è figura emblematica
dell'eroe "garibaldino" (sbarcò in Sicilia con circa mille e duecento uomini), forte e vittorioso e
incline solo agli interessi della nazione. Avendo la sua fama varcato il mare, venne invitato dal
popolo avverso alla tirannide, a liberare Siracusa dal tiranno Dionisio il Giovane, già una volta
cacciato da Dione (357). Tra il 344 a.C. ed il 338, con i non molti uomini, riuscì a conquistare
una dopo l'altra varie città dell'isola: tra le quali Siracusa, Catania, Messina, Leontini. Fece
fuggire pure i cartaginesi dopo la battaglia presso il fiume Crimiso, e per prevenire altre tirannidi,
prese parte attiva nella costituzione di una Lega tra le città Siceliote.
Dopo la conquista di Siracusa e delle altre città scampò per caso ad un attentato ordito dal
tiranno Iceta; così lo racconta Plutarco:
"I sicari mandati per ucciderlo vennero a sapere casualmente che egli doveva
celebrare un sacrificio e si recarono al santuario portando dei pugnali sotto le vesti;
là si mescolarono alle persone che stavano intorno all'altare e a poco a poco
cercarono di avvicinarsi alla loro vittima. Ma nell'istante preciso in cui si
incoraggiano l'un l'altro a eseguire l'impresa, un tale ne colpisce uno sulla testa con
la spada. Né chi aveva vibrato il colpo, né chi era giunto con chi l'aveva ricevuto
rimasero fermi, appena quest'ultimo cadde al suolo: l'uccisore, tenendo ancora la
spada in mano, fuggì verso un'alta roccia e vi saltò sopra; l'altro abbracciò l'altare e
chiese a Timoleonte l'immunità, promettendo di svelare tutto il complotto.
Timoleonte gliela concesse, e il forestiero rivelò come sia lui che il morto fossero
stati mandati ad ucciderlo. Frattanto altre persone tiravano giù dalla roccia
l'uccisore, che gridava ad alta voce di non aver commesso alcuna ingiustizia:
aveva ammazzato a buon diritto la vittima per vendicare la morte del padre, uccisò
già da quel tale a Leontini. Alcuni dei presenti testimoniarono che era vero e
insieme ammirarono l'ingegnosa macchinazione della Fortuna, la quale porta a
compimento alcune cose con l'aiuto di altre, raduna tutte le sue trame da lontane
vie, intreccia eventi quasi completamente divergenti che paiono non avere nulla in
comune fra loro, ed usa sempre la fine degli uni come principio degli altri". (Vita di
Timoleonte,; a cura di C. Carena, Einaudi, 1958).
Timoleonte, malato alfine di cataratta, forse cieco, si ritirò conducendo una semplice esistenza
fino alla morte, in occasione della quale il popolo gli tributò ancora solenni onori; era l'anno 336
a. C. circa. Timoleonte era nato nel 400 a.C. a Corinto, ed odiò sempre la tirannide, sino al
punto di partecipare alla congiura per uccidere il proprio fratello, Timofane, nel 366 a.C. per
amor di patria.
[ Torna indietro ] [ Indice ]
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Il nome di Erice ci riporta e ci fa rivivere una
antichissima leggenda, legata alle gesta di
Eracle, e ricordata con intensa e sempre viva
semplicità anche da Diodoro Siculo.
"Dopo di che desiderando (Eracle; n.d.A.) di
girare intorno tutta l'isola, prese la strada da
Peleriade ad Erice; e mentre scorrea il lido,
dicesi, che le Ninfe stesse vennero ad aprir bagni
di acque calde, affinché potesse alleviare la
stanchezza contratta dal viaggio. Due di questi
bagni, detti dai luoghi, gli uni imerj, e gli altri
egestani, sussistono anche presentemente (i
riferimenti a Segesta ed Imera sono evidenti; n.d.
A.). Poiché Ercole fu giunto alle campagne
sottoposte a Erice, Erice, figliuolo di Venere e di Buta, signor del luogo, sfidò l'Eroe alla lotta: onde
depositato dall'una e dall'altra parte il pegno della sfida, che per Erice furono le campagne, e per Ercole le
vacche (che aveva con sé durante il suo vagare per il mondo, con le quali raggiunse anche la Sicilia,
essendo vacche sacre conquistate in altra impresa; n.d.A.), Erice sul bel principio andò in collera
pretendendo, che fosse ingiusta cosa il voler mettere quelle vacche a paragone colle sue terre. Ma Ercole
all'opposto dichiarò di tal pregio essere quelle vacche, che quando venisse a perderle, verrebbe a perdere
l'immortalità. Laonde finalmente Erice acquietatosi a tal condizione, scese alla prova; e vinto da Ercole
perdette il possesso del suo paese, il quale Ercole intanto consegnò come un deposito agli abitanti in
usufrutto, fino a tanto che alcuno de' nati (nativi; n.d.A.) da sé venisse a domandarlo. Il che infatti di poi si
verificò".
(Libro IV, cap. XII; Biblioteca, op. cit.).
E sempre Erice ha legato il suo nome e la sua storia, che quando troppo antica inevitabilmente sfuma nel
mito, a quello del primo mortale che realizzò il sogno del volo. Parliamo di Dedalo e del suo genio
ingegneristico.
"Dedalo volgendo indietro la prora, andò in Sicilia (in fuga da Creta, dopo la costruzione del labirinto a
Cnosso, per conto del re Minosse; n.d.A.); e prese terra nel luogo, ove regnava Cocalo (il re sicano, figlio
del ciclope Briareo; n.d.A.) il quale lo accolse benignamente, e dall'ingegno, e dalla celebrità dell'uomo
colpito, se gli fece grande amico.
Da alcuni viene raccontata la favola seguente. Standosi Dedalo tutt'ora in Creta, e tenutovi da Parsifae
nascosto, Minosse che di lui cercava per farlo morire, promise un grosso premio a chi glielo indicasse.Ora
perduta il valentuomo la speranza di avere una nave, con cui salvarsi, ebbe ricorso al suo ingegno, e si
fabbricò due ale meravigliose, e due ne fece a suo figlio, e queste e quelle ben composte di penne e cera,
ed attaccatele a' suoi òmeri, e a quelli dell'altro, prese volo, e passò il mar cretico. Ma Icaro, con giovanil
leggerezza volò troppo alto, sicché pel calor del sole liquefattosi la cera delle ale cadde nelle onde
sottoposte; laddove il padre volando poco al di sopra del mare, e di tratto in tratto coll'acqua le ale
inumidendo, sano e salvo arrivò in Sicilia. Noi credemmo di dover accennare questa favola, quantunque
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essa sia strana e assurda. Dedalo visse molto tempo presso Cocalo, e i Sicani; e per la eccellenza dell'arte
sua v'ebbe credito grande, e vi fu assai onorato. Ivi fece alcune opere, che rimangono fino al giorno
d'oggi. Perciocché nel territorio di Megaride con molta acutezza d'ingegno costrusse quella che chiamano
Colimbetra (significa 'grande bacino'; n.d.A.), dalla quale un grosso fiume, che dicesi Alabone, va a
gittarsi nel mare. (...) Inoltre essendo in Erice una rupe troppo scoscesa ed alta, la quale anche per la
somma angustia del sito non permetteva che si fabbricasse un tempio a Venere se non tra precipizj,
Dedalo intorno a questi tirando un muro, e colmandone tutto il vuoto, venne a preparare alla sommità
stessa della rupe un superbo campo, su cui piantar l'edificio".
(Libro IV, cap.XXX; Biblioteca, op. cit.).

[ Indice ] [ Su ]
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In Ovidio - nell'Ibis - vi sono due versi che potrebbero riguardare la figura di Teocrito (549 550).
Come al poeta siracusano è stata serrata la gola,
così alla tua anima, con un laccio, sia chiusa la via.
(Trad. C.Schiavone)
Si suole inquadrare tali versi con la diceria che vuole Teocrito condannato dal tiranno Gerone.
Tutto sarebbe nato per un alterco tra il poeta ed il figlio del tiranno; per far sì che il poeta si
pentisse del suo gesto, Gerone avrebbe inscenato una sua condanna, da annullare qualora il
poeta avesse dato dimostrazione d' umiltà. Ma Teocrito avrebbe reagito rincarando la dose di
insulti anche nei riguardi di Gerone, al che venne condannato, o a morte tramite impiccagione o
per decapitazione.
E' da considerare che nell'Ibis molto è invenzione burlesca, ma una base di verità potrebbe
esserci.
Altri studiosi tendono a identificare la figura del "Syracosio poetae" di Ovidio con Filosseno
(Fritzsche, I poeti bucolici greci; Ellis, Ibis e Legrand, Studi su Teocrito).
Ma vi è un'altra traccia, sempre in Ovidio (citata da A. Rostagni, in Poeti alessandrini, Bottega
d'Erasmo, Torino, 1963):
Teodoro siracusano, poeta che parlò male di Giove e di
Diana, impazzì al punto che impiccarsi volle.
(Trad. Schiavone)
Le notizie su tale Teodoro potrebbero ricavarsi dalla Suida, e da Aristotele (Politica, Col. XIV)
dove tale nome viene riportato. Nella Suida viene però riportato, una sola volta (cod.F), come
Teodorida. Tale osservazione intende proporre una diversa figura di poeta, il Teodorida
seguace di Sòtade di Maronea, con Alessandro Etòlo, Pirro di Mileto e Timone: tutti poeti
della seconda metà del III sec. a.C.
Teodoro fu poeta di canti osceni, di mimi lascivi, ad uso di feste orgiastiche. In una di tali feste si
celebrava l'impiccagione di Erigone e l'autore dei canti che ricordavano tale morte, Teodoro,
pare sia morto egli stesso impiccato. E tale forma di punizione è stata poi ricordata da Ovidio, in
collera contro qualcuno cui augura stessa sorte. A Teodorida risalgono questi brevi
componimenti:

CROBILO
Cròbilo questi capelli per Febo canoro recise:
hanno l'età di bimbo di quattr'anni.
file:///Y|/News/Letteratura/!AutoriClassiciGreciInSicilia/testi/teocri_o.htm (1 di 2)15/03/2005 0.14.13

Teocrito di Siracusa: il mistero della morte

Anche il gallo pugnace, la torta coperta di cacio
ha consacrato il figlio di Egesìdico.
Tu fa' di Cròtilo un uomo, benigno protendi le mani
sulla sua casa e sugli averi, Apollo.

OFFRE ALLE GIOVANI DEE
Offre alle giovani dee d'Amarinto la giovine chioma
Caristènio e una splendida cicala,
con un bue benedetto.
Risplende il ragazzo, una stella, un puledro
che ha perso il primo pelo.
(Antologia Palatina, a cura di F.M.Pontani, Einaudi, 1978)
Una traccia su Teodorida la fornisce anche Ateneo di Naucrati:
"Theodorìdas di Siracusa, per esempio, afferma in i Centauri, che è un ditirambo: 'E la pece
colò dalla torcia (grabio)', cioè dalle (...) torce". (699, f; op. cit.).
[ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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"E se capita ad un uomo di pregare la buona sorte per la sua pesca, per l'abbondanza, ed i suoi
bisogni sono frustrati dal mare, ed il suo pescato è la sua sconfitta, e nelle ore della sera egli
sacrifica alla sua dea il sacro pesce detto bianco, (il più sacro fra tutti) un gran brulicare tenderà
le sue reti quando le tirerà a sé".
(Ateneo; 284, a; i Deipnosofisti, op. cit.)

[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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O bianca Galatea, perché respingi chi t'ama,
tu, bianca più della giuncata a vedersi, più tenera di un agnello,
più superba di una giovenca, più turgida dell'uva acerba?
Tu questi luoghi frequenti quando il dolce sonno mi tiene,
e subito te ne vai quando il dolce sonno mi lascia,
e fuggi come la pecora che ha visto il grigio lupo.
M'innamorai di te, fanciulla, quando d'apprima
tu venisti con mia madre a cogliere i giacinti
sul monte, e io vi guidavo nel cammino.
E cessar di guardarti, sempre di poi e anche ora
non posso, da allora: e tu non mi curi per nulla.
E io lo so, fanciulla graziosa, per qual ragione mi fuggi:
perché folto a me un sopracciglio per tutta la fronte
da un orecchio si stende fino all'altro, unico, enorme;
e sotto c'è l'occhio, e largo è il naso sul labbro.

[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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Folti sul nostro capo ondeggiavano in alto
pioppi e olmi: e accanto la sacra acqua
stillante dall'antro delle Ninfe mormorava.
Sopra i rami ombrosi le cicale amanti del sole
erano affaccendate a ciarlare, e lontano
fra i rovi folti di spini gracidavano le rane,
cantavano allodole e cardellini, gemeva la tortora
e bionde api volavano intorno alle fonti.
Tutto odorava d'estate molto pingue, odorava di raccolto:
pere ai nostri piedi e mele ai nostri fianchi
abbondanti rotolavano, e fino a terra
si curvavano i rami carichi di prugne;
e dalla bocca degli orci si toglieva la pece di quattro anni.
(La lett. greca dell'età ellenistica e imperiale, R.Cantarella,Sansoni,1968)
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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GORGONE - C'è Prassinoe?
PRASSINOE - Gorgone mia, dopo tanto! Ci sono. Miracolo che sei venuta, alla
fine! Una sedia, Eunoè, svelta! E il cuscino, lo metti?
GORGONE - Non serve.
PRASSINOE - A sedere!
GORGONE - Fegato mio, se n'ho avuto! A stento, Prassinoe mia, fra tanta calca e
tante quadrighe, ho salvata la pelle. Non c'è che stivaloni per via, che soldati in
divisa. Non si cammina! E tu, venirti a trovare è un viaggio.
PRASSINOE - In capo al mondo, apposta è venuto a cercare, quel ciuco, questa
non casa ma tana, perché non si fosse vicine. L'ha fatto per dispetto, quel
tanghero. Sempre lo stesso.
GORGONE - Non dir del tuo Dinone, Prassinoe mia, certa roba davanti al bimbo.
Vedi bellezza mia come ti guarda? Allegro, Zopirino mio dolce, non parla del babbo.
PRASSINOE - Sì, per la dea, che il bimbo capisce. Papà bello bello! Beh, ieri
questo papà - dico ieri, ma è sempre una storia - uscì per comprare salnitro e
belletto al mercato, e mi portò del sale, quell'esemplare unico.
GORGONE - O Dioclide mio? Tal quale, è uno scannaquattrini. Ieri per sette
dramme comprò cinque pelli di cane, un sudiciume, un tritume raschiato da
vecchie bisacce: roba da buttar via! Ma prendi la veste e lo scialle; rechiamoci al
palazzo di re Tolomeo. C'è la festa d'Adone. La regina prepara qualcosa di bello,
dicono.
PRASSINOE - Tutto è ricco dai ricchi.
GORGONE - Bisogna vedere per raccontare a chi non ha visto. Si va? Si fa tardi.
PRASSINOE - (alla fantesca che ozia) E' sempre festa in casa Pigroni. Portami il
bacile, Eunòe, Sbucciafatiche! Qui, mettilo in mezzo. Le gatte vogliono dormire
anche loro sul morbido, adesso. Su, svelta, smuoviti, portami l'acqua. Bisogno ho
dell'acqua, per prima, e lei porta il sapone. Beh, dammelo! Basta, su, basta. Versa
pur l'acqua...che fai sciagurata, m'annaffi la veste! Smetti! Alla meglio, alla peggio,
lavata mi sono. La chiave del cassettone grande, dov'è? Me la porti?
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GORGONE - Codesta veste a pieghe ti sta proprio bene. Prassinoe mia! E dimmi
un po': lo stacco dal telaio quanto ti costa?
PRASSINOE - Non mi ci far pensare! Due mine d'argento colato, e passa, Gorgo:
e l'anima sopra ci ho messa, a cucirlo.
GORGONE - Però ti è riuscita di tuo gusto!
PRASSINOE - Qui dici bene. Portami qui lo scialle. Adattami a modo il cappello. Te
non ti porto, no, bimbo mio! Babàu, morde il cavallo. Piangi sinché ti pare. Non
voglio vederti zoppo. Andiamo, andiamo. Frigia, tu piglia e trastulla il bambino;
chiama la cagna dentro. La porta di casa, la serri?
(Escono)
(trad. di E. Romagnoli, I poeti della Antologia Palatina, Zanichelli, 1962, Bologna)
Le Siracusane di Teocrito saranno portate sulle scene anche da Nino Martoglio.

[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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Dov'è l'alloro? Dammelo, Testili. E dove sono i filtri?
Incorona la mia coppa col purpureo fiore di lana, così
che il mio amato, mia gran pena, io possa abbracciare.
E' da dodici giorni che mi manca, misera me! Non viene
qui e neppure sa se sono morta o viva, battendo all'uscio,
il crudele!
Altrove Eros e Afrodite han condotte le sue voglie.
Andrò alla palestra di Timageto domani, così sarò io a
vederlo, e gli rinfaccerò il suo atteggiarsi così.
Ora però voglio ancora sacrificarmi per tentare di legarlo
a me. Vieni Selene, fa brillare la tua luce: ti confiderò
i miei incantesimi, o dea, e li udrà pure l'infernale Ecate,
il cui incedere tra i morti e il loro nero sangue fa
tremar pure i cani.
Benvenuta, orrida Ecate, e stammi accanto ogni attimo, e
rendi le mie pozioni forti come quelli di Circe, di Medea
e di Perimede.
Torquilla, conduci al mio cospetto l'uomo.
Occorre prima mettere farina d'orzo a bruciare nel fuoco,
mettila! Dov'è volata la tua mente, Testili? Attendimi e
non mettermi d'acconto anche tu, vile.
Metti questo sul fuoco, e ripeti: "Ossa di Delfi spargo".
Torquilla, conduci al mio cospetto l'uomo.
Al tormento che mi procura Delfi, ricambio bruciando anche
alloro, cosicchè bruci e sparisca come il corpo nella fiamma
di Delfi.
Torquilla, conduci al mio cospetto l'uomo.
Adesso la cera anniento con la dea al mio fianco,
e sparisca così anche l'amore di Delfi di Mindo.
E che la forza di Afrodite che agisce in questo rombo
conduca colui a girar intorno questa magione.
Torquilla, conduci al mio cospetto l'uomo.
E' questa offerta di crusca, Artemide, che anche l'acciaio
di Ade puoi spostare, e pur ogni cosa più salda se esiste.
Testili, adesso le cagne latrano in città,
fa udire il bronzo cerchio, è nei crocicchi la dea.
Torquilla, conduci al mio cospetto l'uomo.
Odi il silenzio del mare e dei venti,
pur se ribelle a ciò è la pena del mio petto,
e ardo per l'uomo, che questa infelice donna
rese concubina, e non vergine sposa.
Torquilla, conduci al mio cospetto l'uomo.
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Tre e tre volte libo, Signora, e dico: che sia
di lui dimentico sia donna che uomo che
con lui si giaccia, come avvenne tra Teseo ed
Arianna dai bei capelli, un tempo, per come viene
narrato.
Torquilla, conduci al mio cospetto l'uomo.
Ippomane è erba d'Arcadia, che infuriare fa
puledre e cavalli veloci: similmente avvenga per
lui, che qui venga, in questa casa, come fuor di
senno vegga io Delfi.
Torquilla, conduci al mio cospetto l'uomo.
Tale frangia di mantello da Delfi persa lancio
a brandelli nella fiamma selvatica. Ah, Eros
che crudele il mio sangue scuro, come sanguisuga
palustre, bevesti per intero. Perché?
Torquilla, conduci al mio cospetto l'uomo.
Avrai pessima bevanda, di salamandra, domani.
Testili, hai da cospargere la sua soglia in queste
notturne ore con queste pozioni, sussurrando al
contempo: 'Impasto le ossa di Delfi'.
Torquilla, conduci al mio cospetto l'uomo.
Sono sola adesso, e senza un luogo ove piangere
il mio amore. Che fare per ricominciare? Dove verserò
le mie lagrime? Chi mi arrecò cotanto dolore?
Annassò, la figlia di Eubulo, canefora di Artemide venne
dal santuario, ove molte belve ed una leonessa venivano
condotte in processione. Questo mio amore odi da dove
venne, grande Selene. L'ora defunta Teomarida di Tracia,
che visse accanto alla mia casa mi pregò e mi supplicò
di assistere alla processione. Io l'accompagnai, per mia
sventura, indossando un lungo chitone, avvolta nel mantello
di Cleariste.
Questo mio amore odi da dove venne, grande Selene. Ero
poscia in cammino, verso le case di Licone, e vidi lì Delfi
e Eudamippo. Camminavano assieme, con barbe bionde
più dell'elicriso, con fulgido petto, più luccicante di te, Selene,
dopo le belle fatiche del ginnasio.
Questo mio amore odi da dove venne, grande Selene.
Alla sua vista mi parve di impazzire e fiamme m'arsero in
cuore, e tale bellezza ti rese infelice. Non badai più alla
processione e neppure so dire come tornai a casa, ma
il male già mi distruggeva, che mi destinò al letto per dieci
notti e dieci giorni.
Questo mio amore odi da dove venne, grande Selene. (...)
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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E' il mitico pastore siciliano - cui si attribuiva l'invenzione del canto bucolico - figlio di Ermete e di
una ninfa, che apprese dal padre a suonare la zampogna; bello ed amato da esseri divini e
umani, alla sua prematura morte tutta la campagna e ogni essere lo pianse; è da considerare
che una versione più antica della triste leggenda lo vuole accecato da una ninfa tradita e, quindi,
suicida da una rupe; Teocrito lo vede invece punito da Afrodite per la sua vanità e freddezza:
per non cedere alle offerte d'amore di Venere Dafni preferì morire.
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ]
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Ditirambo: canto con uso di coro in onore di Dionisio. Forse è all'origine della tragedia
(Aristotele, Poetica).
Il ditirambo è un canto corale dal carattere festoso, tipicamente dedicato al
culto di Dionisio. Secondo Aristotele avrebbe dato origine alla tragedia
greca: "Sorta dunque da un principio di improvvisazione - sia la tragedia
che la commedia, l'una da quella che guidavano il ditirambo, l'altra da
coloro che guidavano i cortei fallici che ancora oggi rimangono in uso in
molte città - a poco a poco crebbe perché i poeti sviluppavano quanto in
essa veniva manifestandosi, ed essendo passata per molti mutamenti la
tragedia smise di mutare quando ebbe conseguito la propria natura" (Arist.
Poetica, BUR).

Elegìa: Composizione molto elementare, di argomento funebre o guerriero, e
successivamente anche mitico. In origine si abbinava all'uso del flauto, ed
era formata da un distico (due versi, un esametro con un pentametro).

Encomio: canto di lode.

Epigramma: iscrizione poetica sepolcrale, o votiva.

Epillio: poemetto in esametri, di contenuto epico.

Epinicio: espressione di melica corale, celebrava vittorie ginniche o di guerra.

Epipàrodo: seconda entrata in scena del coro durante la rappresentazione delle
tragedie.

Episodio: la parte recitata dagli attori tragici.

Epitafio: discorso in onore di un defunto.

Epodo: terza interpretazione corale (dopo Strofe e Antistrofe).
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Esàmetro: metro della poesia epica (detto perciò eroico) e didascalica. Gli oracoli di
Apollo si esprimevano in verso esametro, detto quindi pizio.

Esodo: ultima rappresentazione del coro, con uscita.

Partenio: da verginale, in quanto cantato da cori di fanciulle pure in onore delle dee.

Peana: canto che si diffuse come incitamento per i soldati in guerra, e nato come
invocazione sanatrice al dio Apollo (Paian, l'Apollo-sanatore, era la parola
ricorrente nel ritornello).

Scolio: canto conviviale dal contenuto filosofico o moralistico.

Silloge gnomica: la silloge è una raccolta di componimenti o testi anche non letterari, che
l'aggettivo gnomico qualifica come sentenziosi, moraleggianti.

Treno: canto lamentoso in onore dei defunti.
[ Torna indietro ] [ Indice ]
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Le Dionisie si tenevano in più periodi dell'anno ad Atene e nelle campagne circostanti: la prima festa,
secondo l'ordine del nostro calendario attuale, era detta minore o rurale, in quanto si svolgeva fuori città
tra dicembre e gennaio, nel mese greco di Posideone, e durava solo un giorno come le altre minori. Queste
avevano poco seguito popolare (non potevano parteciparvi gente straniera), per cui pochi autori di drammi
presentavano opere in tali feste, prive delle tipiche processioni religiose e delle gare ginniche. Le Dionisie
Lenee, urbane poiché si svolgevano entro le mura di Atene, offrivano queste parate sacre ed i giochi
atletici, e si tenevano tra gennaio e febbraio, nel mese detto Gamelione, e costituivano una sorta di
appendice alle Dionisie minori. Lenee deriva dal termine "torchio". Nel giorno di gara delle opere teatrali
si poteva assistere a circa cinque drammi.
Quasi in inizio primavera, tempo di fioritura, si godeva delle feste Antesterie, nel mese denominato
Antesteriore, da cui deriva il nome della festa (Antesteria) che esprime un termine simile a "floreale".
Secondo il nostro calendario siamo nel periodo tra febbraio e marzo. Per Tucidide (II, 15) si tenevano
l'undicesimo giorno del mese. Ed il primo giorno della festa era detto "pitegìa", ed era il giorno della stura
delle botti. Il secondo giorno era denominato "choe", che era una misura di vino. Il termine "choe" ha un
antefatto storico: Demofonte, un re di Atene, vedendo giungere alla festa il tragedo Oreste, che da poco si
era macchiato dell'omicidio della madre, non poté farlo partecipare alla festa per tale colpa. Presa tale
decisione, il re fece distribuire una misura di vino poi detta "choe" (Ateneo, X, cap. 10; in I frammenti di
Dicearco da Messina, a cura di Celidonio Errante, Lorenzo Dato, Palermo, 1822).
Invece, il giorno appresso, il tredicesimo del mese di Antesterione, la festa aveva nome "chutre".
Le Dionisie maggiori si tenevano in Atene nel mese detto Elafebolione (tra marzo ed aprile), ed era in tale
occasione di festa e di raduno di molte genti provenienti da tutta la Grecia che i grandi drammaturghi
proponevano molte loro opere ed i poeti i loro ditirambi. In Atene le commedie, le tragedie e le satire
venivano presentate a gruppi di quattro (Tetralogie) e gareggiavano, sottoposte a giudizio ed a
riconoscimenti ambiti. Ogni autore poteva presentare le quattro opere al giudizio di una giuria composta
da cinque, sette elementi nominati dal magistrato che presiedeva alla festa. I giudici si sottoponevano ad
un vero giuramento sacro che li obbligava a valutare con onestà le varie opere. Nei giorni di
rappresentazioni, che iniziavano praticamente all'alba e finivano al tramonto, il popolo e la giuria
assistevano fino a dodici o più drammi messi in scena. La durata dei componimenti, rigidamente
controllata, era cadenzata dalla caduta di gocce d'acqua. A volte il popolo si opponeva al giudizio ufficiale
dei giurati, costringendoli a mutare la loro valutazione dei lavori teatrali. Il vincitore veniva riportato a
casa in trionfo, tra canti e sbandieramenti di rami d'alloro, ed egli poi festeggiava per lo più coi familiari e
gli amici con una cena ricca di bevute.
Delle gare rimasero più impresse nella mente della gente di altre; la Suida riporta la vittoria di Pratina su
Eschilo (v. Prat), Sofocle vinse ancora Eschilo, Filocle battè Sofocle, che in seguito perdette però con
Euforione. Euripide vinse Jofone e Jone, ma poi perdette con Senocle. Nella Suida leggiamo che
Sofocle, dopo aver perso alcune gare, decise di gareggiare con un solo componimento.
Un ditirambo, o un dramma, vincente non potevano più essere rimessi in gara in altra occasione, a meno
che non vi si apportassero rilevanti variazioni. Dopo molti anni avvene però che vennero riproposte opere
di Sofocle ed Euripide, ed a causa del grande valore dei drammi che superavano di molto gli altri in lizza,
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l'oratore Licurgo predispose una legge che ne impedì la rappresentazione. Ma vennero le opere
conservate e recitate in pubblico non durante competizioni, e delle statue vennero erette in onore dei due
autori.
Anche le feste Panatenee, che si celebravano in onore di Pallade, si dividevano in minori e maggori.
[ Torna indietro ] [ Indice ]
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[ Indice ] [ Su ]

L'assedio di Rodi durò un anno, finendo col premiare gli assalitori guidati da Demetrio
Poliarcete nel 304 a.C. La macchina bellica cui si fa riferimento nel documento venne costruita
da Epimaco di Atene.
Altro accenno è per i funerali di Alessandro Magno, morto giovanissimo a trentatre anni, il 13
giugno del 323 in Babilonia. Il suo corpo venne portato ad Alessandria. Il grande suo impero
venne diviso, in satrapie, ed i suoi generali ne presero possesso: Antipatro ottiene la Grecia e
la Macedonia, la Tracia passa a Lisimaco, Eumene possiede la Cappadocia, Tolomeo riceve
l'Egitto e ad Antigono tocca la Frigia.
Demetrio Poliarcete (soprannome che significa espugnatore di città) era figlio di Antipatro
Monoftalmo prima ricordato e divenne re di Grecia e di Macedonia alla morte del padre.
[ Indice ] [ Su ]
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[ Indice ] [ Su ]

Per vie traverse, grazie al libro polemico che Polemone redasse per confutare l'opera storica di
Timeo, veniamo a conoscenza di un famoso cuoco siciliano: "Polemone dice, nella sua Replica
a Timeo, che egli (Maìsona) venne dalla siciliana Megara, e non da quella di Nisea". (Ateneo,
659; c).
Abbiamo pure in Ateneo un riconoscimento generico agli uomini di cucina siciliani, ad indicare
che i lavori di Archestrato sono il frutto di una arte culinaria ben diffusa, ed apprezzata in
Grecia e Sicilia.
"Ed Antifane dice similmente, in lode dei cuochi siciliani, in Difficile da vendere (Dhispràto):
'Dolci per un banchetto, insaporiti dalle arti siciliane'". (661; f).
[ Indice ] [ Su ]
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[ Indice ] [ Su ]

Per i Laconisti citati da Timeo si fa riferimento agli abitanti della Laconia, regione nella parte a
sud-est del Peloponneso, con capitale Sparta.
La caratteristica degli abitanti di tale regione di parlare poco e con vigore ha dato origine al
termine laconismo per indicarla.

[ Indice ] [ Su ]
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[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ]

I Fliàci erano una sorta di saltinbanchi girovaghi, che allestivano semplici palchi su pali di legno
in giro per la Magna Grecia e nell'isola di Sicilia. Nella loro prima fase ( V secolo a.C.) tali attori
non usavano testi scritti, ma un canovaccio col quale aiutarsi improvvisando dialoghi in dialetto
dorico. Il loro lavoro contribuiva ad esaltare l'atmosfera gioviale e sconcia delle feste dedicate a
Dionisio. Gli attori indossavano dei costumi buffi, rigonfi, e addobbati con riferimenti all'organo
genitale maschile.
"Tra i Romani ed i Greci era molto apprezzato il giocoliere vagabondo Matreas di Alessandria.
Egli amava rimanere finché poteva mantenere una belva che divorava sé stessa; ancora oggi ci
si chiede che razza d'animale possedesse Matreas. Egli fu anche autore dei Problemi, che
parodiavano Aristotele, e leggeva la sua opera in pubblico: 'Perché il sole scende giù senza mai
immergersi? Come mai le spugne di mare pur bevendo insieme mai alzano il gomito?
(Per la terza battuta, considerare che i termini scambiare, convertire, e riconciliarsi sono
sinonimi). Perché mai quattro dracme si possono convertire sebbene non siano mai state
arrabbiate? - E Senofonte il giocoliere fu pure molto considerato; egli educò alla sua arte
Cratistene di Phlius, il quale riusciva far sprigionare un fuoco spontaneamente, ed inventò tanti
altri trucchi capaci di ingannare. Come lui fu il giocoliere Ninfodoro che, avendo recato offesa
alla gente di Reggio - come ci riferisce Duris - fu il primo a ridicolizzarli per la loro codardia. (19;
d, e, f: Ateneo; op. cit.)
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ]
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Ed in una coppa (kystiakon) tu stavi inzuppando
una bianca focaccia, e sgranocchiavi bianchi
cereali e briciole d'orzo. (500, f; Ateneo; op. cit.)

[ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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VIOLENZA DI EROS
A primavera i cidonii
meli irrigati e le correnti
dei fiumi, delle Vergini
nel giardino intatto, e le viti in germoglio
sotto gli ombrosi tralci
pampinei crescono fiorenti. Ma per me Eros
non riposa in alcuna stagione:
e, come per folgore infuria
il tracio Borea, balzando
da parte di Cipride con ardente follia,
tenebroso spietato
possente nel profondo domina
l'anima mia.

INSIDIE DI EROS
Eros, ecco, di sotto le azzurre
palpebre struggenti sguardi lanciandomi
con mutevole fascino
in reti inestricabili mi getta, preda per Cipride.
E io pavento il suo assalto,
come cavallo aggiogato carico di vittorie, che
preso a vecchiaia
suo malgrado sotto il carro veloce muove a gara.

UCCELLI
E tra le foglie sue più alte
posano screziate colombe
e porfiridi dal collo variegato
e alcioni dalle larghe ali.
(Lett. greca classica, a cura di C.Coppola, Nuova Accademia editrice, 1962)

COME IL VENTO DEL NORD ROSSO DI FULMINI
A primavera, quando
l'acqua dei fiumi deriva nelle gore
e lungo l'orto sacro delle vergini
ai meli cidonii apre il fiore,
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a altro fiore assale i tralci della vite
nel buio delle foglie;
in me Eros,
che mai alcuna età mi rasserena,
come il vento del nord rosso di fulmini,
rapido muove: così, torbido
spietato arso di demenza,
custodisce tenace nella mente
tutte le voglie che avevo da ragazzo.

EURIALO
Eurialo, fiore e ansia delle cerule Càriti
dalle belle chiome,
Cipride e Péito dai mansueti occhi
tra rose fiorite ti allevarono.
(Lirici greci tradotti da S. Quasimodo, Mondadori, 1965)

VIOLENZA DI EROS
(altra traduzione)
Di primavera, i meli
cidonii, fra le irrigue correntie
fluviali, ov'è il giardino
delle Vergini intatto,
e i pampini, graniti
entro il segreto ombroso
dei tralci, dànno fiore.
Non sa, per me,
stagione al sonno Amore.
E' come il tramonto che divampa
di folgori: impavido, fosco,
sfoga da Cipride con aride follie.
Vigile guarda, già dalle radici
di puerizia, il cuore...
(I lirici greci, trad. F.M.Pontani, Einaudi, Torino, 1969)

[ Indice ] [ Su ]
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[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ]

"Ma il Ciclope di Filosseno di Cythera, innamorato di Galatea e lodando la sua beltà, ebbe la
premonizione della sua cecità, così lodò ogni altra cosa di essa, piuttosto che citare i suoi occhi;
egli dice:
'O voi con la vostra espressione, Galateia, con biondi riccioli e voce incantevole, figlia
degli affetti!'". (564; e).

[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ]
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Pel secondo frammento reperito, poniamo l'avviso che l'autore ha creato giochi di parole con i
cibi che più esaltano e danno una delle gioie della vita; anche per una strepitosa cena 'semel in
anno licet insanire'.
Ma lo stesso Ateneo più avanti (467; e) attribuisce a Filosseno di Citera la paternità del
Banchetto: La sorsata di nettare venne inghiottita, dinanzi i volti dorati del rhyta (effige a testa
d'animale; n.d.A.), e poco per volta essi ne furono zeppi'.
'Tu gradisci questa bacinella colma di freschezza, rugiada di Bacco. Realmente il dio bromiano,
con tale calmante gioia che ci ha dato, ci invita tutti ad aver le sue delizie'. (487; a).
Altrettanto come Filosseno da Citera in Il banchetto cita 'doppio desco', e riferisce di molte
vivande che ci sono state servite; permetteteci di recitare a memoria:
'Il primo desco (deipsos) che è stato portato via troppo presto essi riporteranno,
luccicante alla luce e zeppo di molte buone cose; le creature di un giorno li
chiamano doppio desco; ma gli immortali li appellano il corno di Amalteia. E sopra
di essi gran gioia per i mortali si trova, con dolci al latte (glageròs), celando i loro
volti dietro cose sopraffine come tele di ragno, andando oltre la vergogna d'aver
lasciato l'agnello affamato dietro le fluenti fontane di Aristeo; il suo nome era
amilos. E con impazienti mani e bocche i festeggianti attaccavano qualunque cosa
venisse loro offerta; gli uomini lo chiamano dessert (kaléosti) di Zeus. Poiché gli
schiavi servivano (cibo) immerso in salsa di zafferano, arrostendo tutto un insieme
di grano - avena - pollo - piselli - puntadicardo - pocolatte - focaccia carneaddolcita - da - orli - di - miele; ed a seguire: impasto di setaccio di lenticchie
- olio - carnelessa - dolcedorato - da - ogni - lato. E dolci (...) mescolati e rosolati
tutti insieme, ed incalcolabili. E biscotti al miele e sesamo, preparati senza strutto,
e dolce di formaggio con latte e miele aggiunto vi erano. Ed un soffice dolce
infornato e modellato; e vi si trovavano pure, in abbondanza, dolci di sesamo e
formaggio e olio, e dolci lessi coperti da semi di sesamo. E per dopo si ebbe pollo piselli mischiato a zafferano ed uova; e mandorle dalla soffice buccia furono poste
lì, e dolci noci vennero sgranocchiate dai bambini, con tutte le altre vivande che
rendono salutare un banchetto. E giunsero alfine i beveraggi, ed il cottabos (un
gioco), e la chiaccherata comune, dove qualche novella o motto utile venne
pronunciato; e meravigliati tutti lodavano con clamore'". (643; a, b, c).

[ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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-- Io ero convinto prima di oggi che la Sicilia producesse solo questa singola specialità: il suo
ottimo formaggio. A tale diceria aggiungo inoltre gli ottimi abiti, se si tratta di parlare dei ricami
siciliani.
- - Lo stesso vale per me, che ero solito credere si producessero mobili e merci. (Ateneo, 658;
a, b).
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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Come fece Menandro con Monimo, anche Filemone inserì una figura di cinico in un suo lavoro:
'D'estate portava un mantello felpato, d'inverno un cencio, per somigliare a
Cratete'. (Diogene Laerzio; VI, 87; op. cit.).
E nella commedia I filosofi dice:
'La filosofia di quest'uomo è veramente originale. Egli insegna ad aver fame ed
ottiene discepoli: un solo pane, un fico come companatico: sopra un sorso
d'acqua'. (Ibidem; VII, 27; in riferimento a Zenone).

[ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]

"Artemide, mia benvoluta padrona, e te mia signora, io reco come offerta di libagione questo
amphiphòn". (Ateneo, 645, a; l'amphiphòn era un dolce adornato da candele accese; tale parole
significa proprio 'luccicante'; n.d.A.).
"Filemone in La Mendicante: 'Anche quando egli riuscisse ad ingozzarsi tutto il giorno,
preparando e portando fuori i mattyes'". (664, d)
(Si tratta di un cibo da consumare alla fine del pasto, parrebbe un pasticcio a base di pernice ed
oca arrosto, con dolci; n.d.A.).
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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Da L'uomo stravagante
- Noi dovremmo tenere con noi, Parmenone, un piccolo flauto, oppure
un nablas.
- E' cosa è questo nablas?
- Non sai cos'è, pazzo?
- Io non lo so, per Zeus!
- Ma cosa vuoi darmi a intendere, non conosci cos'è un nablas? Con
ciò mi fai capire che non conosci le cose belle. O forse non sai
neppure cos'è un suonatore di sambuca? (Ateneo, 175; d)
Chiariamo l'arcano; pare che il nablas fosse uno strumento a corde di origine fenicia (Sopater,
in Ateneo; 175, c; op. cit) e per la sambuca viene detto che l'inventore fu Ibico di Reggio (Cizico,
in Ateneo; 175, e).

Da L'inseguitore
- Come sembra che appaia a te, il pesce lesso?
- Troppo piccolo. Capisci quel che intendo? E c'era troppa salamoia,
bianca e secca oltre ogni immaginazione. E manca ogni profumo e
condimento. E tutti gridarono: 'Che bel pasticcio che hai fatto'".
(133; a)

[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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"Filemone, in Intromettersi:
'Tu non hai alcun controllo sulla cucina; un cameriere è tenuto solo a servire'. Essi
erano soliti chiamare le viande poste sulla tavola epitrapezomata". (170; f).
"Filemone, ugualmente, cita il kandaulos in Intromettersi così:
'Tutte le persone in città sono miei testimoni, che io sono il solo che riesca a fare
un pasticcio nero (kandaulos), un risotto (pilàfi) o una frittata in caso d'emergenza.
Quale errore c'è in questo, vi prego, quale crimine?'". (516; f).

[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ]
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CAPO I
Quindi segue la città di Atene. La via è amena, tutta coltivata, la qual alla vista
ridente invita gli uomini.
La città è tutta arida, non avendo acque: per l'antichità fu male tagliata. Molte case
sono fatte per la frugalità: poche però sono comode. Guardandola di botto gli
stranieri, dubiteranno, se essa è la decantata città di Atene, ma poco dopo lo
crederanno.
Vi ha il più bel teatro, che vi sia nell'abitato, il dicevole, il grande, e ammirando
tempio di Minerva, suntuoso, spettabile da ogni luogo, e degno di vedersi. Il
Partenone, locato sopra il teatro, fa stupire a chi lo guarda; l'Olimpo, tutto che
imperfetto, sorprende nel disegno dell'edifizio; sarebbe ottimo, se fosse compito. Vi
sono tre ginnasi, l'Accademia, il Liceo, e il Cinosargho, tutti piantati di alberi, e pieni
di erbosi pavimenti.
Vi ha feste di ogni genere, gabbi e riposo dell'anima; molti trattenimenti di ogni
sorta di Filosofi, e continui spettacoli. I frutti della terra sono inestimabili e
pregevolissimi al guasto, ma un po' scarsetti. Atene, abitata dagli stranieri, i quali vi
dimorano, risponde ai desideri di ciascuno: distraendo la mente al piacere, fa
dimenticare la servitù. La gentuccia pegli spettacoli, e pe' trattenimenti è insensibile
alla fame, facendo dimenticare questa città di pigliar cibo. Per chi ha poi le spese
da viaggiare non ve ne ha alcuna così piacevole. Ma molte altre cose, e gradite a
questo comune: perciocché lunghesso vi sono città suburbane agli Ateniesi.
Quelli, che l'abitano, buoni sono con ogni artifizio a conciliarle gran fama presso
chiunque, esibendo segni di grandissima cortesia che è un'ammirando documento
all'uomo, che si distingue dagli animali privi di sentimento.
CAPO II
Degli abitanti altri son Attici, altri Ateniesi. Gli Attici son amanti discorsi, che montan
cavelle, simulatori, calunniatori, e spioni della vita de' forestieri: gli Ateniesi sono
magnanimi, candidi nelle maniere, e sinceri custodi dell'amicizia. Discorrono per la
città certi cattivelli parolai, i quali, callunniando i male agiati pellegrini, e i ricchi
passaggieri, non se ne vanno, se qualche cosa non ne scroccano: come il popolo
imprigiona costoro, li avviluppa in duri castighi. I veri Ateniesi agramente apparan
le arti; e per dire il tutto in brieve pe' continui spettacoli e per li molti trattenimenti
quanto le altre città nel piacere, e nella direzione della vita differiscono dalle
campagne, tanto Atene delle altre città è più pregevole.
CAPO III
Si devon evitare con cura grandissima le meretrici, affinché non l'ignori chi
soavemente va a perdersi.
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Questi sono i versi di Lisippo: "Se tu non hai veduto Atene, sei un tronco; se l'hai
veduto e non ne sei preso, un asino; se volentieri te ne allontani, asinaccio".
Questa città è Ellena, la qual simile alle rose contiene fraganza, e insiem molestia;
perciocché le feste solari sono di un gran trattenimento, e l'anno solare mi fa gire in
pazzia. Allorché però taluno di loro dice il pioppo bianco esser solar corona mi
crucio in modo contra di essi, che vorrei piuttosto morir di fame, che ciò ascoltando
soffrire. Tante tenebre si spargono sopra gli stranieri.
CAPO IV
Di quivi ad Oropo per Delfinio, e il Tempio di Anfiarao la via, a chi cammina libero
di ogni peso, avviene erta per un giorno: ma la frequenza degli ospizij, che hanno
abbondevoli le cose necessarie alla vita, e i riposi impediscono di venir fastidio ai
viandanti.
La città degli Oropj è propria de' Tebani. Da molto tempo educata in un'estrema
malvaggità di mercantile guadagno, e di un esorbitante arricchire de' gabellieri:
perciocché riscuoton le gabelle pure per quelle cose, che presso loro si dovranno
introdurre. Molti di loro nel conversare sono aspri, ricevono però di buon grado gli
uomini prudenti.
Negando esser Beozj, sono Ateniesi Beozj. Ecco i versi di Senone: "Tutti
gabellieri, tutti sono rapaci. Mal fine avvenga agli Oropj".
CAPO V
Di quivi a Tanagra vi ha cento trenta stadj. La via è per paese piantato di ulivi, e di
alberi, netta di ogni timor di ladri. La città è scoscesa, e alta, ma bianca è di
superficie e argillosa, ornata di antiporti, e di bellissimi encaustici doni. Il suo
territorio non abbonda troppo di frumenti, ma primeggia nel vino, che si produce
nella Beozia.
Gli abitatori sono splendidi nel vestire, e negli addobbi; nel vitto però, e nel
conversare semplici: tutti agricoltori, nessun artefice. Buoni custodi della giustizia,
della fede, e dell'ospitalità, i quali di tutto ciò, che hanno, ne tolgono le primizie, e
generosamente ne regalano i poveri cittadini, e chi vagando passa la vita lontano
dalla patria in bistento. Sono eglino alieni di ogni ingiusto guadagno.
Questa è città sicurissima di tutte quelle di Beozia per vivere agiatamente i
forestieri; poiché è lontano il severo e austero odio de' malvaggi per la frugalità, e
amore alla fatica degli abitanti. Io non osservai in questo comune giammai il pendio
a quel genere di intemperanza, pel quale molto spesso si commettono dagli uomini
grandissimi delitti: perché a chi basta il necessario non viene pensiere di
guadagno, difficilmente s'ingenera la scelleratezza.
CAPO VI
Di quivi a Platea vi ha stadj dugento. La via è alquanto solitaria, e petrosa; ma
volgendosi verso Citerone, non è molto mal sicura.
Questa città, secondo Posidippo autor di commedie, è "due Templi, un portico, un
nomme, un bagno, e la gloria di Serambo. Il di più certamente è lido; pegli uomini
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liberi e la città".
I Cittadini non hanno altro nella bocca, che sono coloni degli Ateniesi, e che presso
loro fu la pugna tra i Greci e i Persiani. Ei sono Ateniesi-Beozj.
CAPO VII
Di quivi a Tebe vi ha ottanta stadj. La via è tutta piana, e senza rialti. La città è
locata in mezzo della Beozia, ha di circuito settanta stadj, ed è tutta piana, di figura
rotonda, e di color nericcio. La città è antica, ma si è nuovamente in vie rette divisa:
perché tre volte, come dicon le storie, fu diroccata per la gonfiatura, e arroganza
degli abitanti.
E' buona altrice di cavalli, abbondevole tutta di acque, erbosa, e un po' elevata. Ha
moltissimi ortaggi sopra tutte le città Greche. Dappoiché scorron per essa due
fiumi, che abbeverano tutto il campo, che sta di sopra. Si narra, che l'acqua, la qual
disparve da Cadmea, fosse condotta per doccioni, come dicono, anticamente da
Cadmo costrutti. Questa è la città.
CAPO VIII
Gli abitatori sono magnanimi, e ammirevoli nello sperar buone le cose della vita;
ma audaci, ingiuriosi, gonfj, e presti a porre le mani addosso, e implacabili con ogni
forestiere, e popolano; dispreggiatori di ogni cosa giusta, i quali non diffiniscon i
dubbj, che nascono dalle convenzioni, con la ragione, ma usano audacia, e mani
violente.
Se ne' ginnici combattimenti fosse fatta loro violenza, se la riserbano quando si
terrà ragione. Per lo che le cause presso costoro s'introducono almanco nell'anno
trentesimo. Che se alcuno fa ricordanza di siffatta cosa al popolo, e prestamente
non si allontana dalla Beozia, ma resta per poco nella città: non molto dopo,
insidiato di notte da coloro, che non voglion far diffinire le cause, ne paga il fio con
morte violenta. Gli omicidj presso loro accadono per cagioni leggierissime. Così
sono gli uomini, ma ve ne ha alcuni e magnanimi, e commendevoli di ogni
perpetua amicizia.
CAPO IX
Le donne Tebane per grandezza della persona, per incedere, e nella misura de'
passi sono compostissime, e bellissime sopra tutte le donne Greche. Dice Sofocle:
"Parli di Tebe, che ha sette porte, ove i mortali generano Dee".
Il velo delle vesti sopra il capo è fatto in modo, che sembra come ad un
mascherato occultare tutto il volto: appariscono gli occhi soli, il resto del viso viene
dalle vesti occupato. Tutte le portano bianche: hanno bionda la capellatura, legata
sino al vertice del capo, la qual si addimanda dai nativi del paese Facella.
Le scarpe loro sono leggieri, non pesanti, di color violaceo fiammeggiante, e umili,
e allacciate in modo, che quasi nudi si vedono i piedi. Nelle compagnie non han
modi Beozj, ma costumi Sicioni piuttosto che no. La loro voce è grata; quella degli
uomini spiacevole, e grave. E' ottimo paese per passarvi l'està, perché ha molta
acqua, e fredda, e molti giardini; vi spirano buoni venti, ed ha la prospettiva erbosa,
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lungo autunno, e di merci estive venali abbondevole. Ma non ha legno, e
nell'inverno vi si sta male assai pe' fiumi, e pe' venti; perciocché nevica, e ha molto
fango. Questi sono i versi di Laone. Scrive però in lode di loro, e non dice il vero;
poiché l'adultero sorpreso se ne andava via libero, comperando l'offeso con poco
denaro. "Ama il Beozio, non fuggire dalla donna Beozia; perché quegli è
compiacente, questa è cortese".
CAPO X
Di quivi ad Antedone vi ha cento sessanta stadj. La via è obliqua, il cammino pe'
campi è da calesso. La città non è grande, ed è locata nello stesso mare Euboico.
Ha il Foro pieno tutto di alberi, e circondato di due portici. Abbonda di vino, e di
pesce, ma di frumento scarseggia, perché il territorio è sterile. Gli abitanti sono
quasi tutti pescatori, ricevendo il sostegno della vita dagli ami, dai pesci, dalle
porpore, e dalle spugne. Invecchiano nel lido, nell'alga marina, e ne' tugurj. Di
colore rossastri, tutti però gracili. Hanno le estremità delle ugne corrose nelle opere
marittime: molti sono affezionatissimi ai porti, e fabbricano navi. Non solo non
coltivano i campi, ma né pur ne hanno, dicendo esser posteri di Glauco Marino, il
quale era pescatore notissimo. Questa è la Beozia.
CAPO XI
Imperocché Tespie ha solamente l'onore di uomini illustri, e statue non perfette, e
nient'altro più. Narrano i Beozj le loro proprie miserie, dicendo: Risedere in Oropo il
desiderio di un turpe guadagno, l'invidia in Tanagra, la discordia in Tespie,
l'insolenza in Tebe, la rapacità in Antedone, la curiosità in Coronea, la millanteria in
Platea, la febbre in Onchesto, la insensibilità in Aliarto. Da tutta la Grecia scorsero
siffatti malanni nelle città Beozie. Ecco il verso di Ferecrate: "Se la pensi con
senno fuggi la Beozia". Questa è adunque la Beozia.
CAPO XII
Da Antedone a Calcide fin a Salganeo vi ha settanta stadj. La via per la spiaggia è
tutta piana, e facile, ora volgendosi al mare, ora verso una collinetta piena di
boschi, e di acque perenni innaffiata. La città di Calcide è più di settanta stadj,
spazio della via, che là conduce da Antedone. E' tutta elevata, e ombrosa. Ha delle
acque, ma molte sono salse: un ruscello però dalla fonte detta Aretusa un po'
larghetto, potabile, e freddo scorre quanto basta per dar acqua dalla sorgente a
tutti gli abitanti della città.
La città è variamente adorna di pubblici ginnasj, portici, templi, teatri, pitture, e
statue, essendo benissimo locate nella piazza le opere pel commenzio.
Imperocché le acque da Salganeo della Beozia, e dal mare Euboico in quel luogo
unendosi, e nell'Euripo, scorrono per le medesime mura del porto, ove la porta è
rimpetto al mercato. A questa porta è contigua la piazza, la qual è larga, e chiusa
da tre portici. Essendo locato vicino alla piazza il porto, e com'è veloce il trasporto
delle merci che si fa dalle navi da carico; molta frequenza vi ha nel mercato di
marinai, che discendono: perché l'Euripo, doppia avendo l'entrata, tira al
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mercadante nella città. La regione tutta è piantata di ulivi; ma il mare è proficuo.
Gli abitanti sono Elleni non solo per origine, ma nel parlare senza che fossero
istruiti nelle scienze cortesi verso i forestieri, e modelli di lingua. Tollerano
generosamente i casi avversi della patria: perciocché, stati per molto tempo servi,
e di ingegno liberi, hanno acquistato un grand'abito di sofferir pazientemente le
sventure. Questo è il verso di Filisco: "Calcide è nelle probissime città Ellene".
CAPO XIII
Io termino l'Ellade cominciando dal Peloponneso sino ad Omolio de' Magneti, e a
Tempe de' Tessali. Da alcuni forse ci si apporrà ad errore, che noi numeriam la
Tessaglia nell'Ellade: costoro sono poco istruiti della verità de' fatti. Imperocché
Ellade quand'era città fu fabbricata, e così chiamata da Elleno padre di Eolo,
essendo nella regione de' Tessali, locata in mezzo a Farsalo, e la città de' Melitei.
Gli Elleni sono coloro, che discendono da Elleno, e nel parlare Ellenizzano. Gli
Ateniesi, i quali abitano l'Attica, sono Attici di stirpe, e nel parlare Atticizzano.
Come i Dori, i quali discendono da Doro, nel linguaggio Dorizzano: Eolizza chi da
Eolo, Ionizza chi discende da Iono figlio di Suto. Per lo che Ellade era nella
Tessaglia quando un tempo era, non già nell'Attica: perciò il Poeta dice:
"Si chiamano Mirmidoni, Achei, e Elleni". Chiamando Mirmidoni coloro, che sopra
la Tessaglia abitavan Ftia; Elleni quelli, che poc'anzi ho detto; Achei quelli, che
tutt'ora abitano Melitia, e Larissa, addimandata Cremaste, e le Tebi Acaide, prima
chiamate Filace, dond'era Protesilao, che militò in Troja. (...).
Sia ciò detto contra coloro, i quali non istimano esser la Tessaglia nell'Ellade, né i
Tessali, posteri di Elleno. Ellenizzare. Separando l'Ellade all'imboccatura de'
Tessali, e ad Omolio de' Magneti, terminando la narrazione, facciamo fine al
discorso.
I Frammenti di Dicearco da Messina,raccolti e illustrati dall'avvocato Celidonio Errante. Palermo,
presso Lorenzo Dato, 1822.
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Pelio è anche il nome di un monte della Tessaglia (m. 1547) tra il Mare Egeo ed il golfo di Volo. I mitici
Giganti poggiarono sul monte Pelio il monte Ossa con lo scopo di raggiungere gli dei sull'Olimpo. I
Giganti, come i Titani, erano i figli della Madre Terra; ecco i nomi di quasi tutti: Alcioneo, Porfirione,
Efialte, Eurito, Clizio, Mimante, Pallade, Ippolito, Grazione, Agrio, Toante, Coo, Encelado. Durante la
lotta tra loro e tutti gli dei, questi aiutati da Eracle su consiglio di Era, vennero sterminati. Il destino di
Encelado venne deciso da Atena, che scagliandogli sopra un masso, lo appiattì formando col suo corpo
la Sicilia.
Per vendicarli la Madre Terra, giacendosi ancora con Tartaro, generò il più tremendo dei mostri: Tifone.
Questi riuscì in un primo tempo ad infliggere sofferenze e la prigionia a Zeus. Ma essendo questi
immortale venne poi liberato, non si sa se grazie ad Ermes o Cadmo; il successivo scontro tra il mostro e
Zeus vide la vittoria di questi, che schiacciò Tifone, seppellendolo sotto il monte Etna, che da allora erutta
fuoco, a mo' di sputi di rabbia.
Etna IMG.
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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Le età dal passato remoto all'oggi, secondo il pensiero classico, sono cinque. La prima, è
chiaro, fu la età detta aurea; il primo uomo pare vivesse nei pressi del lago Copaide (Beozia) ed
aveva nome Alalcomeneo; costui aveva il privilegio di essere consigliere dello stesso Zeus, e
fece da tutore ad Atena quando la potente dea era ancora bambina. La stirpe umana viveva
nell'ozio, non volendo altro che nutrimento, che otteneva dalle piante e dal latte. La seconda
età, detta d'argento, gli esseri umani dipendevano in tutto dai voleri delle loro madri, non
offrivano nulla agli dei ed erano rozzi; ma non fecero mai guerre. Vennero annientati da Zeus.
La terza, l'età del bronzo, vide uomini malvagi e prepotenti, amanti della guerra ed armati d'armi
di bronzo; iniziarono a mangiare carne. Poi la Morte se li prese. La quarta stirpe umana, pure
definibile bronzea, nacque da accoppiamenti tra dei e donne mortali; combatterono con onore a
Tebe ed a Troia, loro è il merito di aver riportato il Vello d'Oro. Il loro aldilà, dove adesso si
trovano, sono i Campi Elisi.
La quinta ed ultima genìa d'uomini, l'attuale, viene detta del 'ferro'; e vede prosperare gli uomini
crudeli, ingiusti, traditori e libidinosi.
(I miti Greci, di R. Graves; Longanesi; 1955, 1983).
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L'unità di misura Medimno
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Il medimno attico corrisponde a circa uno staio e mezzo. La brocca greca, molto usata anche in
cerimonie religiose, contiene circa tre litri. Il vino veniva diffusamente annacquato, in rapporto di
due a cinque, con maggioranza d'acqua. Leggi la scheda su Timeo a proposito.
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Il Principe Ducezio
[ Torna indietro ] [ Indice ]
Non ebbero successo le reazioni dei Siculi, con Ducezio di Nea (Noto) e durante la Guerra del
Peloponneso (431 - 404 a.C.) al dominio crescente delle genti greche. Ducezio era nato nel 488
a.C. e col suo carisma diede forza al desiderio di rivolta per la generale occupazione greca
dell'isola; conquistò così dei centri (Agnone, Catania, Inessa nei pressi di Mascali). La lega di
siculi che fondò ebbe capitale in Paliké ( Palica), presso Palagonia. Venne sconfitto ed esiliato a
Corinto dai siracusani, dopo la battaglia di Noma. Stessa sorte ebbe secoli dopo Dionisio II,
tiranno di Siracusa.
[ Torna indietro ] [ Indice ]
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Nota da Ateneo (VII, 278, A):
"Archèstrato, valente nell'arte della cucina, nella sua Gastrologia (che si intitoli così
sostiene Licofrone nel suo scritto Sulla commedia, allo stesso modo dell'Astrologia
di Cleostrato di Tenedo). (...)
(I Presocratici, testim. e framm. Laterza, 1994).
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file:///Y|/News/Letteratura/!AutoriClassiciGreciInSicilia/testi/gastrolo.htm15/03/2005 0.14.44

Da Le Elleniche

Da Le Elleniche
[ Indice ] [ Su ]

Come evvenne che Ciro radunò un esercito, e con esso marciò per il paese contro suo fratello,
e come la battaglia venne combattuta, e come Ciro venne ucciso, ed in conseguenza di ciò i
Greci poterono ritornare salvi via mare, tutto ciò è stato narrato da Temistogene il Siracusano.
(Senofonte, libro III, 1, 2; a cura di C.L. Browson, Heinemann, Harvard University Press, 1957).
[ Indice ] [ Su ]
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Teleste viene inserito da Ateneo e dai suoi commensali in un discorso riguardante Melanippide,
il quale provocando asserisce che la musica del flauto fa danno, porta alla perdizione, ed è la
stessa dea Atena la prima a respingerla.
"Sì, però Teleste di Selinoùntios afferra il randello contro Melanippide, in Argo,
parlando di Atena:
'Rispetto alla quale io non posso credere, nel mio cuore, che la divina Atena, abile
dea, giudicato quell'ottimo strumento da boschetto di montagna, e terrorizzata da
bruttezza che l'occhio offende, butti esso dalle sue mani, così che divenga la gloria
di Marsia, il centauro (fir) figlio di ninfa. Poichè come potrebbe un acuto
struggimento per amore di beltà averla inguaiata, dopo che Cloto le ha dato
verginità, senza nozze, senza prole? (Cloto è una delle Moire, che reggono il filo
dell'esistenza di ogni essere; n.d.A.)'.
Ovviamente essa non poteva essersi terrorizzata per la bruttezza d'aspetto a
motivo della propria verginità! Proseguendo Teleste aggiunge:
'No, vano ed ostile alla danza, in tale storia narrata dallo stupido bardo
(Melanippide; n.d.A.) che ha marciato verso l'Ellade - geloso rimprovero in una
ottima missiva tra uomini'.
Ed in seguito egli loda i suonatori di flauto così:
'Mentre l'alto respiro della augusta dea, armonizzato con le affusolate sue rapide
dita che trepidano come ali, si consegnò a Bromio come suo più fedele
assistente'". (Ateneo; 616, f; 617, a; op. cit.)
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"Ovvero, quel re di Frigia dai sacri flauti dai soavi respiri, che primeramente
compose il tremulo sforzo lidio per accostarsi alle Muse doriche, con fiato intonato,
trillante alati arie sulle sue ancie". (Ateneo, 617; b).
Ed ancora:
"Quindi pure Teleste di Selinunte conferma: 'I primi a suonare le melodie frigie in
onore della Pélopos Matròs, tra flauti ed affianco le brocche (di vino miscelato; n.d.
A.) dei Greci, furono coloro che giunsero assieme a Pelopo; ed i Greci
s'incantarono all'inno lidio dagli acuti vibrati di lira'". (Ateneo, 625, f; 626, a).
E si sa che tra i Siracusani era diffusa una danza tipica durante l'adora- zione di Artemide
Citonea, anch'essa musicata dai flauti (629; e). Ma ciò non aveva luogo solo per mero
divertimento, poiché:
"La musica contribuisce a tenere in esercizio ed acuire la mente (...)". (628; c).
"Ed è chiaro che la antica saggezza dei Greci venne loro data particolarmente
dalla musica". (Ateneo, 632; c).
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"Teleste in Imeneo, un ditirambo, riporta che il magadis ha cinque corde, con queste parole:
'Ogni uomo, eseguendo un tono diverso dall'altro, innalzava l'eco da corno del
magadis con le sue cinque corde, serrate assieme come cinque aste, mentre il
suonatore ondeggiava con le mani dentro e fuori, con la velocità d'un atleta in
corsa'". (Ateneo, 637; a).
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Un nome del "miglior attore di Mimi italiani, senza truccarsi il volto" ci riferisce Ateneo
(452; f): Kleos. E pare che esso fosse persino "più bravo" di un altro di nome Ninfodoro. Forse
era anche questi italiano, ed omonimo del Ninfodoro storico e geografo siciliano vissuto forse
nel III secolo a.C.
La efficacia della recita mimica era affidata anche, naturalmente, alle 'battute' umoristiche,
ironiche ai danni di questo o quel tipo umano. Darne un esempio è attraente, ma bisogna tenere
da conto che oggi come ieri tali giochi di parole usano i doppi sensi delle parole (nel nostro
caso, della lingua greca) per suscitare il caustico riso. Il poeta Sosifane, narra Ateneo (453; a),
volle colpire con la sua satira un certo Cefisocle, noto lussurioso, dicendogli: "Ti avrei tirato una
pietra sul culo, se non fosse stato pericoloso per i passanti".
Di Sosifane, apriamo una parentesi, sappiamo poco: certo è che fosse il nome di due tragedi. Il
primo compose 73 drammi (Suida) e visse nella seconda metà del IV secolo a.C. Il solo titolo
conosciuto di una delle sue tragedia è Meleagro. Il secondo autore visse un ventennio dopo la
morte del precedente. Chiarimenti sulla tragedia Meleagro possono dedursi da quanto già letto,
nella nota alla scheda di Bacchilide.
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E dai Mimi di uomini ci rimane il frammento:
"Con una grassa acciuga". (Ateneo, 287; c).
E quest'altro:
"Con una triglia che taglia il cordone ombelicale" (...) "Le triglie che ci
annunciano il bel tempo". (324; e, f).
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"Pane al formaggio è citato inoltre da Sofrone nel mimo intitolato Suocera, in tali termini: 'Ti
consiglio di darti un po' da fare, perché qualcuno ha mandato del pane al formaggio per i
bambini'". (Ateneo, 110, d).
[ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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Ecco altri brevi frammenti da opere non precisate: "Triglia dalla bocca colma di cirri". (Ateneo,
324; f).
Ancora un altro frammento: "Il bestiame è stato fatto ingrassare (larineuesthai)". (376; c)
"E pur Sofrone ripete: 'Getta via l'hemina, figliolo, e cin-cin!'. (l'hemina è una coppa; n.d.A.; 479;
a).
Per chiarimenti sui termini usati per indicare coppe, boccali ed altro di simile si rimanda alla
scheda su Stesicoro.
Dei frammenti di Sofrone li riporta Ateneo:
"Gli antichi usavano l'espressione 'non miscelata' persino dell'acqua. Così Sofrone:
'non miscelata acqua in coppa'". (44, b)
"E Sofrone possiede costosi mantelli, dai disegni di uccelli" (48, c).
"In Sofrone le conchiglie sono chiamate melaenides (mitili): 'Poiché, stanne certo,
mitili verranno a me dal piccolo porto". (86, a).
"So bene, amici, che nella Grecia Attica i termini per indicare il forno, kribanos e kribanités, sono
pronunciate con la erre (...) e così scrisse Sofrone: 'Chi è colui che inforna pane allo strutto,
oppure pani, o delle mezze pagnotte?' Lo stesso autore cita anche una qualità di pane
denominata plakités nei Mimi di donne: 'Ella m'avea promesso che trattato m'avrebbe con dolci
preparati in teglia bassa, per la sera'". (110, c).
"Pane al formaggio è citato inoltre da Sofrone nel mimo intitolato Suocera, in tali termini: 'Ti
consiglio di darti un po' da fare, perché qualcuno ha mandato del pane al formaggio per i
bambini'". (110, d).
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Questo è un raro frammento de Il pescatore di tonni:
"Il tuo stomaco è quello d'uno squalo, per quanto voglia ogni cosa". (Ateneo,
306; d)
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Dal contrasto Il pescatore al contadino possiamo leggere questo spezzone di frase:
"Questo è citato da Sofrone nel mimo intitolato Il pescatore al contadino:
'Con il blenno succhiatore'. Questo è un pesce simile al ghiozzo". (Ateneo,
288; a).
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"Sofrone, nel Mimo intitolato Donne che dicono che scacceranno le dee: 'Bruciati nel profondo
di una coppa (kyathis), è un trittico (di sacrifici; n.d.A.) di formule magiche'". (Ateneo, 480; b).
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"E Sofrone, similmente, nel mimo intitolato 'Indaffarato con la sposa', esclama: 'Dopo ciò egli lo
prese un Labos (forse un fazzoletto; n.d.A.) e si fece avanti, mentre gli altri ballavano'". (Ateneo,
362; c).
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"La mascella d'una 'triglas', senza le parti nascoste d'una triglia" (324, f; il triglas
viene descritto come un pesce dalla polpa dura. Il frammento si ripete in 325; a).
E prosegue Ateneo:
"Inoltre Sofrone chiamò il triglas cirroso, poiché tali triglie se fornite di cirri sono
migliori da mangiare che le altre specie. In Atene c'è pure un luogo chiamato
Trigla, ov'è un altare dedicato ad Ecate Triglantina". (325; c, d).
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"Pur così dice Sofrone nei Mimi di donne: 'Perché!? Tutte le conchiglie, come per un generale
comando, s'aprono spalancandosi per noi, e la polpa di ognuna si slancia fuori". (Ateneo, 87, a).
"Sofrone usa il termine kurides per karides, nei suoi Mimi di donne: 'Ecco i bellissimi gamberetti
(kurides); ecco, le aragoste, le bellezze'. (106, e)
"Questi (i pani; n.d.A.) sono anche menzionati da Sofrone nei Mimi di donne, in tal modo: 'Una
cena per le dee, con pane infornato, un dolce dai vicini, ed una offerta di pane a Ecate'. (110, b).
"Porgimi la coppa ben piena, Koikoa!". (380; e). Questo ultimo termine si rende bene, essendo
un insulto, con 'minchione', 'babbeo', e veniva usato come comune appellativo per la servitù.
"E Sofrone, nei Mimi di donne dice: 'Con vasi di bronzo e d'argento la casa luccica'". ( 230, a).
"Sofrone nei Mimi di donne nomina un certo pesce col termine Botis: 'Pescemartello che
trangugi botis'. E potrebbe essere che egli intenda una pianta" . (286; d).
"I Dorici usano il termine 'peleias' in sostituzione di 'peristera' (piccione; n.d.A.), come fa per
esempio Sofrone nei suoi Mimi di donne". (394; d).
"Squallida Koikoa, portaci dell'acqua per pulirci le mani, e dacci la cena che stiamo aspettando".
(409; a).
Lo stesso autore cita anche una qualità di pane denominata plakités nei Mimi di donne: 'Ella
m'avea promesso che trattato m'avrebbe con dolci preparati in teglia bassa, per la sera'". (110,
c).
"Sofrone così si esprime nei Mimi: 'Cosa saranno mai, mio caro, tali lunghi cilindretti? - 'Sono
molluschi, con certezza, un dolce alimento che rese vedove le donne desiderose di piaceri".
(86, e).
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ]
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Ora ecco il pavimento è terso e le mani di tutti e i calici. C'è chi circonda il capo di
ritorte ghirlande, e c'è chi porge in una tazza l'essenza profumata. Il cratere è lì,
ripieno di allegria, e c'è pronto altro vino nei vasi, che dice che mai verrà meno,
dolce come il miele, odorante di fiori; nel mezzo l'incenso emana il suo sacro
effluvio; c'è acqua fresca e dolce e limpida; qui accanto sono i biondi pani e la
tavola sontuosa oppressa dal peso del cacio e del biondo miele; nel mezzo l'altare
è tutto quanto coperto di fiori e tutta la casa risuona del canto e del tripudio.
Bisogna anzi tutto, da uomini dabbene, levare canti di lode a Dio con racconti pii e
con parole pure. Ma una volta che si è libato e implorato di poter operare secondo
giustizia (perché questa è invero la prima cosa), non è eccesso peccaminoso bere
fino a tanto che chi non è troppo vecchio possa giungere a casa senza la guida del
servo.
E' da lodare quell'uomo che, dopo aver bevuto, rivela cose belle, così come la
memoria e l'aspirazione alla virtù glielo suggeriscono. Non narrare le lotte dei Titani
o dei Giganti o, ancora, dei Centauri, parti della fantasia dei primitivi, oppure le
violente lotte di partito, che son cose che non hanno pregio di sorta, ma bensì
rispettare e onorare gli dei, questo è bene.
(Ateneo, 462, c; in I Presocratici, testimonianze e frammenti; Laterza; 1994)

Se qualcuno là, dov'è il santuario di Zeus, presso le correnti del Pisa in Olimpia, vincesse o per
la velocità delle gambe o al pentatlo o alla lotta o affrontando il doloroso pugilato o quella
temibile gara che chiamano pancrazio, certo apparirebbe più glorioso agli occhi dei suoi
concittadini e ai giuochi avrebbe il posto d'onore e la città gli offrirebbe il vitto a spese pubbliche
e un dono che sarebbe per lui un cimelio; eppure, otterrebbe tutto questo, anche se vincesse
alla corsa coi carri, senza esserne degno come ne son degno io. Perché val più la nostra
saggezza che non la forza fisica degli uomini e dei cavalli. Ben sragionevole è questa
valutazione, e non è giusto apprezzare più la forza che non la benefica saggezza. Difatti, che ci
sia tra il popolo un abile pugilatore o un valente pentatlo o nella lotta o nella velocità delle
gambe - che è la più celebrata manifestazione di forza tra quante prove gli uomini compino negli
agoni - non per questo ne è avvantaggiato il buon ordine della città. Una gioia ben piccola le
verrebbe dal fatto che uno vince una gara sulle rive del Pisa: non è questo infatti che impingua
le casse della città.
(Ateneo, 413, f; ibidem).

Plutarco, a proposito del lavoro Silli, riferisce che era opinione diffusa che Senofane l'avesse
composto per andare contro i filosofi ed i poeti contemporanei, perseguendo un suo modo poco
magnanimo d'essere critico. (Proclo, Hesiodi, 284, in I Presocratici, op. cit.).
file:///Y|/News/Letteratura/!AutoriClassiciGreciInSicilia/testi/elegie.htm (1 di 2)15/03/2005 0.14.59

Dalle Elegie

[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ]

file:///Y|/News/Letteratura/!AutoriClassiciGreciInSicilia/testi/elegie.htm (2 di 2)15/03/2005 0.14.59

Da Silli

Da Silli
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]

Poiché fin dai tempi antichi tutti hanno imparato da Omero (...). Omero ed Esiodo hanno
attribuito agli dei tutto quanto presso gli uomini è oggetto d'onta e di biasimo: rubare, fare
adulterio ed ingannarsi reciprocamente. (...) Così raccontarono un numero grandissimo di opere
indecenti degli dei. (...) Ma i mortali credono che gli dei siano nati e che abbiano abito,
linguaggio e aspetto come loro.
Ma se i buoi (e i cavalli) e i leoni avessero mani e potessero con le loro mani disegnare e fare
ciò, appunto, che gli uomini fanno, i cavalli disegnerebbero figure di dei simili ai cavalli e i buoi
simili ai buoi, e farebbero corpi foggiati così come (ciascuno) di loro è foggiato.
Gli Etiopi (dicono che i loro dei sono) camusi e neri, i Traci che sono cerulei di occhi e rossi di
capelli.
Non è che da principio gli dei abbiano rivelato tutte le cose ai mortali, ma col tempo essi,
cercando, ritrovano il meglio.
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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Come premessa va detto che Senofane immagina il pianeta Terra poggiante nell'emisfero
'inferiore', australe, con l'universo, essendo la terra vasta all'infinito.
Uno, Dio, tra gli dei e tra gli uomini il più grande, né per aspetto
simile ai mortali, né per intelligenza. (...) Tutto intero vede, tutto
intero pensa, tutto intero ode. (...) Ma senza fatica, con la forza
del pensiero tutto scuote. (...) Sempre nell'identico luogo permane
senza muoversi per nulla, né gli si addice recarsi o qui o là.
Poiché tutto viene dalla terra e tutto ritorna alla fine alla terra.
(...) Questo limite superiore della terra lo vediamo ai nostri piedi
e viene a contatto con l'aria, l'estremo inferiore invece si stende
indefinitivamente.
Terra ed acqua è tutto ciò che nasce e cresce. (...) Poiché tutti
siamo nati dalla terra e dall'acqua.
Il certo nessuno mai lo ha colto né alcuno ci sarà che lo colga e
relativamente agli dei e relativamente a tutte le cose di cui parlo.
Infatti, se anche uno si trovasse per caso a dire, come meglio non
si può, una cosa reale, tuttavia non la conoscerebbe per averla sperimentata direttamente. Perché a tutti è dato solo l'opinare.
(I Presocratici, testimonianze e frammenti; op. cit.).
Di contraccambio non mancarono critiche alle teorie addotte da Senofane, come quelle lanciate
da Empedocle; per il primo l'immobilità della terra era dovuta alle radici della stessa, del suolo,
che nella parte inferiore si prolungavano all'infinito, sorreggendola. Empedocle ed altri videro
nella invenzione teorica delle radici un espediente "uscito dalla bocca di gente che poco ha visto
del tutto". (Aristotele, De Caelo; b 13, 294 a 21, 31 b 39; in I Presocratici, op. cit.).
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Delfi, forse a causa dei suoi tesori votivi conservati, subì tre guerre; vi è tutt'ora visitabile il
tempio di Apollo con annesso anfiteatro; questo dal 589 a.C. fu la sede dei giuochi pitici.
Perdette il suo ruolo di luogo di culto principe del mondo ellenico nel 346 a.C. dopo l'invasione
macedone.
[ Torna indietro ] [ Indice ]
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Strofe 1
Ottima è l'acqua, e l'oro qual fuoco fiammeggiante
rifulge nella notte sopra la ricchezza magnanima.
E se tu, o mio cuore,
brami cantare gli agoni,
non guardare un altro astro
più ardente del sole nel giorno, fulgido nel cielo deserto,
non celebriamo un agone maggiore di Olimpia:
donde l'inno canoro si avvolge
alle menti dei poeti,
quanti siamo convenuti a glorificare il figlio di Crono
nella opulenta beata casa di Jerone,
Antistrofe 1
che giusto scettro stende sulla Sicilia
feconda di greggi, cogliendo le cime di tutte le virtù,
e si adorna ancora
del fiore della poesia,
poi che noi poeti di frequente
cantiamo intorno all'amica mensa. E tu stacca dal chiodo la cetra
doria, se mai di Pisa e di Ferencio la gloria
addusse la mente a dolcissimi pensieri,
allorché presso l'Alfeo balzò abbandonando
alla corsa il corpo intatto da sprone,
e alla vittoria congiunse il suo signore,
Epodo 1
il re siracusano che gode dei cavalli; e a lui gloria rifulge
nella generosa colonia di Pelope lidio,
cui Poseidon possente amò, scuotitor della terra,
quando Cloto lo estrasse dalla sua pura conca,
adorno di avorio l'omero lucente.
Molte invero sono cose mirabili: e talvolta dei mortali
la fama oltre il verace discorso,
e le favole adorne di variegate finzioni ingannano.
Strofe 2
Ma la carite, che ogni cosa rende dolce ai mortali,
aggiungendo onore spesso rende credibile
pur l'incredibile:
i giorni venturi sono
testimoni veracissimi.
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All'uomo conviene narrare cose oneste intorno agli dei:
la colpa è minore. (...)
(Letteratura greca classica, C.Coppola, Nuova Accademia Ed. 1962)
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I
Udite! Chè il suol de le Càriti, chè il suol d'Afrodite
pupilla fulgente
solchiam: de la terra sonora
cerchiam l'umbilico, ed il tempio
là dove, o felici rampolli
d'Emmèno, o Agrigento che siedi sul fiume, o Senocrate,
è pronto, pel pitico trionfo, un tesoro
di cantici, estrutto nel grembo selvoso
che luccica d'oro, d'Apollo.
II
Nè pioggia d'inverno che piombi con impeto fitto,
esercito crudo
di nube sonora, nè turbine
con furia d'avversi lapilli,
potrà mai scalzarlo, rapirlo
nei gorghi del mar: la sua fronte fulgente nel sole,
la insigne vittoria che cinse, o Trasibulo,
nei grembi di Crisa, tuo padre e tua stirpe,
dirà, che la dicano agli uomini.
III
Ed or, su la palma reggendola, ben alta tu serbi
la legge che un giorno
di Filira il figlio, raccontano,
fra i monti insegnava al magnanimo
Pelide, lontano ai suoi cari:
che prima il figliolo onorasse di Crono, signore
dei tuoni e delle folgori dal mugghio profondo:
che poi non privasse di simile onore
la vita dei suoi genitori.
IV
E Antiloco anch'esso, negli evi remoti, tale animo
nutrì; che pel padre
dar valse la vita, affrontando
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il re degli Etiopi, Mennone,
feroce. Il corsiere, trafitto
dai dardi di Paride, impaccio faceva di Nestore
al cocchio: già Mennone vibrava la lancia:
e il cuore del vecchio Messenio, sgomento,
un grido a suo figlio lanciò.
V
Nè al suo cadde irrito il grido. Lì saldo, piantato,
quell'uomo, divino
comprò col suo sangue la vita
del padre. Onde ai posteri parve
che, altissima gesta compiuta,
ei sommo in amore filiale tra gli uomini prischi
si fosse. - Ben questi son fatti remoti.
Ma pur fra quei d'ora Trasibulo eccelle,
seguendo la norma del padre,
VI
e in ogni suo fregio emulando lo zio. Pone freno
di senno a ricchezza:
nè ingiusto e protervo fruisce
di sua gioventù: de le Muse
negli aditi, falcia saggezza:
Posidone, a te che dirigi l'ardor dei corsieri,
s'accosta con ilare cuore: la gaia
sua mente, in simposii d'amici, è più dolce
che il frutto del cribro dell'api.
(I poeti della Antologia Palatina, Romagnoli, Zanichelli, Bo, 1962)
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Strofe 1
Demetra signora della Sicilia
ubertosa di messi e Core
cinta di viole, celebra, o Clio dai dolci doni,
e le celebri cavalle di Ierone correnti in Olimpia.
Antistrofe 1
Balzarono esse con la vittoria superba
e con Aglaia presso l'Alfeo dagli ampi vortici,
dove fecero che di Dinomene il beato figlio conseguisse corone.
Epodo 1
E acclamò infinita turbe
Oh uomo tre volte fortunato,
che da Zeus avendo ottenuto privilegio di gran signoria sugli Elleni,
ha appreso a non nascondere in tenebra dal nero manto la turrita ricchezza.
Strofe 2
Colmi sono i templi di feste con sacrifici di buoi,
colme di amabile ospitalità le vie:
e rifulge di sotto i bagliori l'oro
degli alti tripodi cesellati
Antistrofe 2
posti dinanzi al tempio, dove il massimo santuario
di Febo presso le correnti di Castalia
i Delfi governano. Il dio, il dio
ognuno onori: è l'ottima della felicità.
(Lett. greca classica, a cura di C.Coppola, Nuova accademia, 62)
[ Torna indietro ] [ Indice ]
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Che cosa non avevano questi uomini valorosi, di quello che
uomini valorosi devono avere? E che cosa avevano, di quel che
non devono avere? Possa io essere in grado di dire quello che
voglio, ma voglia io dire quello che devo, evitando la nemesi
divina, sfuggendo all'invidia umana. Costoro possedevano di
divino il valore, di umano la mortalità, spesso preferendo la
generosa equità al diritto spietato, spesso alla pedanteria
della legge la dirittura della ragione, questa ritenendo essere
divinissima e universalissima legge: dire e tacere, fare e
tralasciare quel che è necessario quando è necessario,
e due cose esercitando sopratutto di quelle che si devono, senno e
ardimento, quello per deliberare, questo per eseguire; difensori
degli ingiustamente sfortunati, punitori degli ingiustamente
fortunati, decisi di fronte all'utile, nobili di fronte al
decoro, con la prudenza del senno dominanti l'imprudenza
dell'ardimento, tracotanti coi tracotanti, saggi coi saggi, impavidi
cogli impavidi, momenti nei momenti tremendi.
A testimonianza di ciò levarono trofei sui nemici, dono votivo
a Zeus, monumento a se stessi, non inesperti né di innato valore,
né di legittimi amori, né di lotta in armi, né di pace,
amanti del bello, reverenti verso gli dei per giustizia, pii verso i
genitori per devozione, giusti verso i concittadini per equità,
rispettosi verso gli amici per fedeltà. Sicché, morti loro,
non è morto con loro il rimpianto: ma di loro, non più vivi, esso
vive immortale nella nostra spoglia mortale.
(Le più belle pagine di lett. greca classica, C.Coppola,Nuova Accademia Ed.)
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E' decoro allo stato una balda gioventù; al corpo, bellezza;
all'animo, sapienza; all'azione, virtù; alla parola, verità.
Il contrario di questo, disdoro. E uomo e donna, e parola
ed opera, e città e azione conviene onorar di lode, chi di lode
sia degno; ma sull'indegno, riversar onta; poiché è pari
colpevolezza e stoltezza tanto biasimare le cose lodevoli, quanto lodare
le riprovevoli. E' invece dovere dell'uomo, sia dire rettamente
ciò che si addice, sia confutare (giustamente) i detrattori di
Elena, donna sulla quale consona e concorde si afferma e la
testimonianza di tutti i poeti, e la fama del nome, divenuto simbolo
delle fortunose vicende. Pertanto io voglio, svolgendo il
discorso secondo un certo metodo logico, lei così diffamata
liberar dall'accusa, e dimostrati mentitori i suoi detrattori e
svelata la verità, far cessare l'ignoranza.
(I Presocratici; op. cit.).
Tutti sanno che la donna di cui parlo era, per nascita e per
stirpe, prima tra i primi, e uomini e donne: sua madre fu Leda,
il padre vero un dio e quello putativo un uomo, Zeus e Tindaro
(dei quali il primo fu creduto padre perché lo era, l'altro fu
giudicato padre perché asseriva di esserlo), che erano l'uno il
più potente tra gli uomini, l'altro il signore di tutte le cose.
Nata da tali genitori ebbe bellezza divina, che non rimase
nascosta: e grande desiderio di amore suscitò in moltissimi, e
con la sua persona attrasse eroi gloriosi, dei quali alcuni vantavano
grande ricchezza, altri antica nobiltà di nascita, altri
vigoria di corpo, altri forza di sapienza acquisita. Tutti vennero
a lei mossi da ambizioso amore e da invincibile desiderio
di gloria.
Non dirò chi e perché e come, prendendo
Elena, appagò il suo desiderio d'amore, ché, dicendo
a coloro che sanno quel che già sanno, si è sì creduti,
ma non si porta diletto: ma tralasciando di parlare di quel tempo,
darò inizio al mio discorso ed esporrò le cause
per cui la partenza di Elena per Troia non poté non avvenire.
Essa fece quello che fece o pel cieco volere della fortuna e il consaputo volere
degli dei e un decreto del fato, o perché rapita con la violenza,
o perché persuasa dalle parole, o perché presa d'amore.
Se lo fece per la prima ragione, bisogna accusare chi ne fu la causa,
ché la previdenza umana non può contrastare il volere del dio.
E' legge di natura che il più forte non sia impedito dal debole ma il
debole sia dominato e trascinato dal forte, che il forte guidi e il debole segua:
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ora il dio è superiore all'uomo e per forza e per sapienza e per tutto.
E la divinità supera in forza ed in saggezza ed anche nel rimanente il mortale.
Se responsabilità si adducesse al Fato o al dio, Elena va discolpata.
(trad. Maddalena, La lett. greca, Laterza, 1960, Bari)
Se fu rapita con la forza e subì violenza e fu oltraggiata
ingiustamente, è chiaro che ha colpa chi la rapì in quanto usò
violenza, mentre essa che fu rapita, in quanto subì violenza, fu
sventurata. Merita costui che, da barbaro, ardì barbara impresa;
merita verbale punizione, ma anche legalmente e di fatto. Con
il verbo gli giunge l'accusa, con legalità la infamia, e con i
fatti la pena. Ma chi subì la violenza e della patria venne privata,
e dei suoi cari spogliata, non deve essere compianta in
vece che diffamata? Quello compì il male, questa lo subì.
Giusto è per il primo il biasimo, giusta per la seconda
la compassione.
Se furono indi parole a convincerla e ingabbiarle l'animo
suo, pur semplice è difenderla e far svanire ogni accusa.
Il discorso, o parola, (logos) è un gigante piccolissimo,
un sovrano che compiere sa cose divine, come annullare i timori
ed ispirare gioia o lacrimevole pietà.
E come ciò ha luogo, lo spiegherò. Perchè
bisogna anche spiegarlo al giudizio degli uditori: la poesia nelle sue varie
forme io la ritengo e la chiamo un discorso con metro, e chi
l'ascolta è invaso da un brivido di spavento, da una compassione
che strappa le lacrime, da una struggente brama di dolore, e
l'anima patisce, per effetto delle parole, un suo proprio patimento,
a sentir fortune e sfortune di fatti e di persone straniere.
Ma via, torniamo al discorso di prima. Dunque, gli ispirati incantesimi
di parole sono apportatori di gioia, liberatori di pena.
Aggiungendosi infatti, alla disposizione dell'anima,
la potenza dell'incanto, questa la blandisce e persuade e trascina
col suo fascino. Di fascinazione e magia si sono create due arti,
consistenti in errori dell'animo ed in inganni della mente. E
quanti, a quanti, quante cose fecero credere e fanno credere,
foggiando un finto discorso!
Che se tutti avessero, circa tutte le cose, delle passate ricordo,
delle presenti coscienza, delle future previdenza, non di eguale
efficacia sarebbe il medesimo discorso, qual è invece per quelli,
che appunto non riescono né a ricordare il passato, né a meditare
sul presente, né a divinare il futuro; sicchè nel più dei casi,
i più offrono consigliera all'anima l'impressione del momento.
La quale impressione, per esser fallace ed incerta, in fallaci
ed incerte fortune implica chi se ne serve. Qual motivo ora impedisce
di credere che Elena sia stata trascinata da lusinghe di
parole, e così poco di sua volontà, come se fosse stata rapita
con violenza? Così si constaterebbe l'imperio della persuasione,
la quale, pur non avendo l'apparenza dell'ineluttabilità, ne ha
tuttavia la potenza. Infatti un discorso che abbia persuaso una
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mente, costringe la mente persuasa, e a credere nei detti,
e a consentire nei fatti. Onde chi ha persuaso, in quanto ha
esercitato una costrizione, è colpevole; mentre chi fu persuasa,
in quanto costretta dalla forza della parola, a torto viene diffamata.
E poiché la persuasione, congiunta con la parola, riesce
anche a dare all'anima l'impronta che vuole, bisogna apprendere
anzitutto i ragionamenti degli (scrutatori del cielo), i quali
sostituendo ipotesi a ipotesi, distruggendone una, costruendone un'
altra, fanno apparire agli occhi della mente l'incredibile e l'inconcepibile;
in secondo luogo, i dibattiti oratorii di pubblica necessità,
nei quali un solo discorso non ispirato a verità, ma
scritto con arte, sul dilettare e persuadere la folla; in secondo
luogo le schermaglie filosofiche, nelle quali si rivela pure con che
rapidità l'intelligenza facilita il mutar di convinzioni dell'opinione.
C'è tra la potenza della parola e la disposizione dell'anima
lo stesso rapporto che tra l'ufficio dei farmachi e la natura del
corpo. Come infatti certi farmachi eliminano dal corpo certi umori,
e altri, altri; e alcuni troncano la malattia, altri la vita; così
anche dei discorsi, alcuni producon dolore, altri diletto, altri
paura, altri ispiran coraggio agli uditori, altri infine, con qualche
persuasione perversa, avvelenano l'anima e la stregano.
Ecco così spiegato che se ella fu persuasa con la parola, non fu
colpevole, ma sventurata.
(I Presocratici, op. cit.).
Passo a trattare della quarta causa. Se fu l'amore a fare
tutto questo, facilmente essa sfuggirà all'accusa della colpa che
le si attribuisce. Le cose che vediamo non hanno la natura che
vogliamo, ma quella che loro è toccata, e attraverso la vista
l' anima è variamente sollecitata. Così se vediamo nemici armarsi
contro nemici con una armatura di bronzo e di ferro (...) la
vista si turba, e turba l'anima, in modo che spesso fuggono
entrambe atterrite dal pericolo futuro come se fosse presente,
perché la consuetudine d'obbedire alla legge è come bandita
dalla paura suscitata dalla vista; questa infatti, sopraggiungendo,
fa dimenticare il bello stabilito dalla legge e il bene che s'ottiene
con la vittoria (...).
Così è naturale che la vista ora s'attristi e ora s'allegri.
Insomma molte sono le cose che suscitano in molti amore e desiderio
di molte cose. Se dunque gli occhi di Elena, provando
diletto dinanzi alla figura di Alessandro, ispirarono all'anima
desiderio e travaglio d'amore, che c'è da meravigliarsi? E se
l'amore, ch'è dio, ha potenza divina, come potrebbe respingerlo
od opporglisi uno che sia inferiore? Che se invece è
infermità
dell'uomo ed errore dell'anima, non si deve biasimare come se
fosse una colpa, ma considerarlo una sventura; venne come venne,
per insidia del caso, non per deliberazione della mente; venne
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per necessità d'amore e non per artifici.
(trad. Maddalena, La lett. greca, op. cit.).
Che se dunque lo sguardo di Elena, dilettato dalla figura di
Alessandro, ispirò all'anima fervore e zelo d'amore, qual
meraviglia? il quale amore, se, in quanto dio, ha degli dei la divina
potenza, come un essere inferiore potrebbe respingerlo, o resistergli?
e se poi è un'infermità umana e una cecità della mente,
non è da condannarsi come colpa, ma da giudicarsi come sventura;
venne infatti, come venne, per agguati del caso, non per premeditazioni
della mente; e per ineluttabilità d'amore, non per artificiosi raggiri.
(I Presocratici, Laterza, 1994)
Come dunque si può stimare giusto il biasimo di cui è vittima
Elena, che, se ha fatto quello che ha fatto perché innamorata o
persuasa dalle parole o rapita con la forza o costretta dagli dei,
è in ogni caso innocente?
Così con le parole ho liberato la donna dalla sua cattiva fama
secondo la premessa del mio discorso: e sforzandomi di distruggere
l'ingiustizia di un'infamia e l'ignoranza di una opinione, questo
discorso ho voluto scrivere, non solo per elogiare Elena, ma
perché fosse a me di passatempo.
(trad. Maddalena, La lett. greca, op. cit.).
[ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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Acrone visse anche egli ad Agrigento nel V secolo. Si recò con Empedocle ad Atene,
nonostante tra i due vi fosse un acceso antagonismo, forse nato in occasione della loro
convivenza nella città greca, per l'evolversi diverso delle loro concezioni scientifiche: il poeta
sosteneva che la medicina è sapere filosofico, i cui risultati sono anche frutto della "parola che
sana", estremo potere retorico.
Per Acrone, più modernamente, se non alla maniera di Archimede, la razionalità della
esperienza diretta e ripetuta è perno della medicina "empirica": così egli definì la sua dottrina.
Dalla Suda sappiamo che egli scrisse i trattati Libro sull'arte medica, e il De salubri victus
ratione.
[ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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Duplice cosa dirò: talora da più elementi si formò un solo tutto, mortali duplice è la nascita, ché
nascite e morti genera il movimento di conversione di tutti gli elementi, e nascite e morti a sua
volta genera il movimento di separazione. Questi elementi non cessano mai di spostarsi,
convergendo ora tutti per l'Amicizia in un unico tutto, separandosi ora l'uno dall'altro per
l'inimicizia della Contesa. Così dall'unione di più elementi sorge l'Uno, e dalla dissoluzione
dell'Uno più elementi vengono fuori, e vivono nel divenire e non hanno vita duratura; ma poiché
non cessano mai di spostarsi, per questo sono sempre immobili nel ciclo (...)
Come ho già detto, duplice cosa rivelerò: talora da più elementi si formò un solo tutto, talora
dall'unico tutto più elementi si separarono, il fuoco e l'acqua e la terra e l'altezza infinita dell'aria,
e la Contesa funesta disgiunta da essi, equilibrata tutta intorno, e fra essi l'Amicizia, uguale in
lunghezza e larghezza (...) la quale anche gli uomini credono di avere innata nelle membra, e
per essa hanno pensieri d'amore e compiono opere d'amore, chiamandola col nome di Gioia o
d'Afrodite, ma nessun uomo mortale la vide aggirarsi tra gli elementi (...) Questi sono tutti eguali
e nati ad un tempo, ognuno con funzione e attributi suoi propri, e a vicenda predominano nel
corso del tempo. Né s'accrescono né scemano: se infatti si consumassero continuamente, non
sarebbero più; or che cosa potrebbe far rinascere il tutto, e venendo da dove? e dove potrebbe
sparire, se tutto è pieno di essi? Ma essi sono in sè stessi, e, incrociandosi dan nascimento ora
a queste e ora a quelle cose, sempre eguali per l'eternità.
(Maddalena, La lett. greca, Laterza, 1960, Bari)

[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ]
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Amici, che abitate la grande città che declina al biondo Acragante,
sul sommo della cittadella, uomini usi a fare buone opere, fidi
porti di ospiti, che non conoscono la perfidia, a voi salute!
Io al vostro cospetto non più mortale, ma un dio, mi aggiro, fra
tutti onorato come ne son degno, coronato di bende e di fiorenti
serti (...) Uomini e donne mi venerano e mi seguono in grandissimo
numero, chiedendo la risposta mia che guida a salute; gli uni
vogliono oracoli, altri di malattie innumeri domandano la parola
che sana, lungamente da aspre doglie trafitti.
(F. Adorno, La filosofia antica, Feltrinelli, Milano)
Ma perché incalzo su queste cose, quasi facessi cosa di grande
merito se mi elevo sui mortali, uomini dalle molte sofferenze?
Amici, so che la verità è nelle parole che io vi dirò; ma assai
ardua è per gli uomini e pieno di invidia è l'impeto della persuasione sulla mente.
E' vaticinio della Necessità, antico decreto degli dei ed eterno,
suggellato da vasti giuramenti: se qualcuno criminosamente contamina le sue mani con un delitto, o se qualcuno abbia peccato giurando un falso giuramento, i demoni che hanno avuto in sorte una
vita longeva, tre volte diecimila stagioni lontano dai beati vadano errando, nascendo sotto ogni forma di creatura mortale nel corso
del tempo mutando i penosi sentieri della vita.
L'impeto dell'etere invero li spinge nel mare, il mare li rigetta
sul suolo terrestre, la terra nei raggi del sole splendente, che
a sua volta li getta nei vortici dell'etere: ogni elemento li
accoglie da un altro, ma tutti li odiano.
Anch'io sono uno di questi, esule dal dio e vagante per aver dato
fiducia alla furente Contesa.
Un tempo io fui già fanciullo e fanciulla, arbusto, uccello e muto
pesce che salta fuori dal mare.
(I Presocratici, testimonianze e frammenti; Laterza, Bari, 1994).
[ Torna indietro ] [ Indice ]
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Il mito di Meleagro
Meleagro era fratello di Tosseo, il fanciullo ucciso dal padre - Eneo - incollerito dal giocare del
fanciullo a saltare il fossato che egli predisponeva a difesa della sua città (com'è piccolo il
mondo dei miti), Calidone in Etolia. La madre del fanciullo, Altea, venne poi a sapere dalle Moire
che anche la vita di Meleagro era in pericolo, in quanto egli avrebbe vissuto sin quando un
determinato tizzone di legno non si sarebbe del tutto bruciato. La madre, già sofferente per la
perdita di Tosseo, serbò atterrita quel tizzone, una volta spento, dentro uno scrigno. Meleagro
aveva a quel tempo sette anni. Da giovanotto si dimostrò invincibile guerriero ed atleta,
vincendo le gare di lancio del giavellotto che si tennero ai giochi in onore di Acasto. Il padre
però fece l'errore un giorno di dimenticarsi della dea Artemide, durante il sacrificio annuale agli
dei dell'Olimpo. La dea si vendicò facendo infuriare un cinghiale che distrusse le coltivazioni
delle terre di Eneo; il re, ignaro della provenienza di quei danni, organizzò una battuta di caccia
per il cinghiale, e in molti, da molte terre dell'Ellade, vennero per parteciparvi. Vi erano nomi
molto noti - Nestrore, Teseo, Giasone - e tra questi, unica cacciatrice, vi era la bella e vergine
Atalanta, e della ragazza si innamorò Meleagro, pur essendo il nostro già consorte di Cleopatra
(figlia di Ida).
Due compagni di caccia, i centauri Reco ed Ileo, a battuta iniziata tentarono di abusare di
Atalanta, che li uccise col suo arco, e per questa ragione volle continuare la ricerca del cinghiale
accanto a Meleagro. Una volta scovato l'animale le cose andarono male per i cacciatori, che si
ferirono tra loro o furono colpiti dalle zanne del cinghiale inferocito. Atalanta e Anfiarao
riuscirono a ferire la bestia, che venne poi finita da Meleagro. Il giovane scuoiò l'animale e fece
dono della pelliccia ad Atalanta, perché lo aveva colpito per prima, ma era evidente il suo amore
per essa. In molti si opposero a tale dono, e Meleagro durante la lite uccise due contendenti del
premio, suoi ziii. Ebbe per questo la maledizione della madre Altea; e si scatenò una guerra che
i parenti superstiti dichiararono alla città di Calidone. In guerra Meleagro uccise altri suoi zii, ed
a questo punto le Moire si recarono dalla madre di lui per invitarla a ributtare nel fuoco il tizzone
serbato per anni. E in pieno combattimento Meleagro si sentì bruciare dentro le viscere, ed il
dolore provato permise agli avversari di ucciderlo.
Poi, sia la madre Altea, che la moglie Cleopatra - la quale aveva spinto il marito a scendere in
guerra contro i parenti - si uccisero ad un ramo d'albero. Migliore destino non ebbe Atalanta, la
quale era intenzionata a rimanere vergine anche per rispetto a quanto detto da un oracolo, che
annunziava sventure in caso di una sua unione con un uomo. Così al padre che voleva vederla
donna e moglie astutamente concesse la promessa che avrebbe sposato l'uomo che l'avrebbe
battuta nella corsa. La qualcosa per un suo dono divino era impossibile per un qualsiasi essere
umano. Ed in molti perirono nel tentativo di batterla, perché la vergine poneva come condizione
che lo sfidante perdente morisse. Ma riuscì nell'impresa Melanione, che, in seguito a sue
suppliche prima della gara ad Afrodite, ebbe in dono da questa tre mele d'oro, da lasciar cadere
in terra ogni qualvolta che Atalanta sarebbe stata sul punto di sopravanzarlo in corsa. Atalanta
così, non resistendo al desiderio di raccogliere i preziosi pomi, perdette la gara. Ma l'impaziente
Melanione volle possederla dentro un recinto consacrato agli dei, e ciò causò le ire delle divinità
che trasformarono la coppia in due leoni.

file:///Y|/News/Letteratura/!AutoriClassiciGreciInSicilia/testi/meleagro.htm (1 di 2)15/03/2005 0.15.22

Nota su Meleagro

Si narrò però, che prima della morte di Meleagro, Atalanta gli avesse generato un figlio
chiamato Partenopeo.
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DAL LIBRO VIII, VV. 56, 57; DIOGENE LAERZIO
Alcidamante nel libro Fisico dice che Zenone ed Empedocle furono uditori di Parmenide
contemporaneamente, ma che poi se ne separarono: Zenone filosofò per conto suo, Empedocle
udì Anassagora e Pitagora: dell'uno emulò la gravità della vita e del portamento, dell'altro la
dottrina sulla natura. Aristotele nel Sofista dice che Empedocle per primo inventò la retorica,
Zenone la dialettica.
Nel libro Dei poeti dice che Empedocle fu omerico e grave nelle espressioni, perché amante
delle metafore e di tutti gli espedienti della tecnica poetica; attesta inoltre che scrisse anche altri
componimenti poetici e il passaggio di Srse ed il proemio ad Apollo, che poi furono bruciati da
sua sorella (o figlia, come dice Jeronimo).
(Vite dei filosofi, a cura di Marcello Gigante, Laterza, 1976).
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La nave dalla cerulea prora che portava Teseo e sette e sette splendidi figli di Ionia, rapida
solcava il mare di Creta, ché i soffi di Borea sulla candidissima vela spiravano per volere di
Atena egidoarmata. Il cuore di Minosse fu morso dai bei doni di Cipride, la dea dell'amorosa
benda; e più non trattenne la mano, e d'una fanciulla accarezzò le bianche gote. A gran voce
Eribea invocò allora il nipote di Pandione dalla corazza di bronzo.
E Teseo vide - fosco gli balenò l'occhio sotto le ciglia, ché viva doglia gli punse il cuore - e
disse: "O figlio di Zeus, potentissimo iddio, la tua mente più non guida animo pio. Trattieni, eroe,
l'insano ardire. La sorte destinata che a noi assegnarono gli dei e il fato onnipotente e le bilance
di Dike, noi la subiremo quando che sia; ma tu cupidamente raffrena. Ché se sommo dei mortali
te generò di Fenice la nobile figlia d'amabil nome, congiuntasi a Zeus sotto la vetta dell'Ida, me
la figlia del ricco Pitteo generò a Posidone, il dio del mare, e un manto d'oro le cinsero le Nereidi
dai capelli di viola. Astienti dunque, ti dico, da violenza funesta, o re di Cnosso; ché l'amabile
luce dell'Aurora immortale non vorrei più vedere, se tu qualcuna delle vergini violassi. Prima
verremo a battaglia, e giudice un dio sarà". Così disse il forte eroe, e ne ammirarono i marinai
l'intrepido cuore.
(Maddalena, La lett. greca, op. cit.).

[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ]
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TEMPIO DI ZEFIRO
Questo tempio, innalzato nel campo, lo dedica Eudemo al più fecondo di ogni
vento, Zefiro: alla preghiera, in aiuto si mosse, per fargli vagliare più presto il frutto
delle pingui spighe.
(Antologia Palatina, a cura di F.M.Pontani, Einaudi, 1978)
Qui seguono dei frammenti reperiti nei Deipnosofisti di Ateneo di Naucrati:

da EROTICA
"E Bacchilide: 'Quando, sollevando più alte ancor le candide braccia, essa piegò il
polso per codesti giovanotti". (782, e; 667, c).
Il frammento, riportato due volte, descrive le scene sensuali osservabili durante giochi con
movimenti armoniosi (ankylè) e che Ateneo dice chiamarsi 'cottabos', durante il quale "essi
flettono il polso destro", e rimanendo sdraiati sul fianco opposto, con la sola agilità del polso,
dovevano i commensali lanciare rimanenze di vino dal bicchiere in un contenitore posto al
centro della sala.
"Gli skyphoi della Beozia sono citati da Bacchilide nelle seguenti righe, nei quali
egli si rivolge ai Dioscuri, invitandoli alla celebrazione: 'Nessuna carcassa di bovini
v'è, e neppure oro, e neanche purpurei tappeti, ma un gentile cuore, ed una dolce
Musa, e delizioso vino in skyphoi Beoti'". (500; b).
Delle righe esaustive sul termine 'skyphoi' si trovano nella scheda sul poeta Stesicoro. Qui
invece riferiamo del termine iporchematico, che comporta che il coro, durante le celebrazioni,
doveva sia cantare che danzare al contempo. Bacchilide dice che era "Un compito né per
sedere né per indugiare". (631; c).
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Per questi versi di Teognide è nato il quesito sulla esistenza di un secondo poeta, omonimo del
nostro, e nativo di Megara Nisea:
Artemide cacciatrice, nata da Zeus, cui l'ara erigeva
Quando con nave Agamennone veleggiò su Troia
Me in preghiera ascolta, salvandomi dal destino di Morte.
Agamennone si recò in effetti a Megara per prendere Calcante, un indovino che avrebbe
accompagnato i Greci durante l'assedio alla città dei troiani: predisse che la guerra sarebbe
durata dieci anni, e re Agamennone stesso lo definì profeta di sciagure. Una volta nella città
dell'Attica, il re eresse un tempio propiziatorio ad Artemide. I versi suddetti, dove il poeta fa
capire di essere di Megara Nisea, sono considerati autentici anche da Aristotele (Etica, VII).
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LA GENTE NUOVA
O Cirno, la città è ancora la stessa, ma altro è il popolo:
quelli che prima non conoscevano né usanze né leggi, ma
intorno ai fianchi logoravano pelli di capra, quelli che fuori
della città pascolavano come cervi, ora son essi i capi, o
Polipaide; e quelli che prima erano nobili ora non contano
più. Chi resisterebbe a tal vista?
S'ingannano e si deridono l'un l'altro, e dei beni e dei mali
coscienza non hanno.

IMPOSSIBILE EDUCAZIONE
Generare e allevare un uomo è più facile che educarne la mente.
Nessuno è mai riuscito in questo, a far saggio lo stolto e buono
il cattivo. Se agli Asclepiadi il dio concedesse di guarire dalla
malvagità, e rischiarare le cieche menti degli uomini, molti e
grandi profitti essi ne trarrebbero. Se fosse possibile fabbricare il senno e infonderlo nell'uomo, nessun padre buono avrebbe
figli cattivi, ché l'educherebbe coi suoi saggi consigli. Ma gli
insegnamenti non renderanno mai buono il cattivo.

LA ROVINA IMMINENTE
Cirno, pregna è questa città; vedrai che il nascituro ci farà
pentire delle nostre male colpe. Saggi sono ancora i cittadini,
ma i capi in grande sciagura stanno per farci cadere. Nessuna
città, o Cirno, mai rovinarono i buoni, ma quando i malvagi
soverchiano e corrompono il popolo e per gli iniqui parteggiano
mossi da cupidigia di danaro e di potere, quando con danno pubblico ricercano guadagno, non sperare che a lungo resti in pace
quella città, anche se ora pare tranquilla. Perché allora nascono
discordie e lotte intestine e tiranni.
Oh, che questo mai avvenga in questa città!
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IL CONSIGLIO PIU' GRANDE
Perché ti voglio bene, o Cirno, quello che io stesso da fanciullo
appresi, t'insegnerò. Sii saggio e non cercare onori o lodi o
ricchezze con opere turpi od inique. Tienilo bene in mente: coi
malvagi non t'accompagnare, va' sempre coi buoni: con quelli bevi
e mangia, con quelli siedi, a quelli sii amico, che hanno gran
cuore, perché dai buoni cose buone apprenderai: se invece ti
unisci ai malvagi, perderai anche il senno.
Dunque coi buoni accompagnati, e un giorno dirai ch'io so ben
consigliare gli amici.

IL SIGILLO
O Cirno, a questi miei versi un sigillo sia posto, sì che nessuno
mai se li appropri, e ne muti il buono in cattivo.
Ognuno dirà: "Di Teognide Megarese sono questi versi, di Teognide
a tutti ben noto".
Certo a tutti i cittadini esser gradito non posso; né è strano,
o figlio di Polipao: neppure Zeus, quando manda o non manda la
pioggia, fa cosa a tutti gradita.
(Maddalena, La letteratura greca, Laterza, Bari, 1960)

FORZA D'ANIMO
Sopporta, anche se mali patissi insoffribili, o cuore:
s'addice impazienza solo dei vili al cuore.
Non crescere il tuo cruccio pei mali che scampo non hanno,
non farne gran cura, non dar cruccio agli amici,
agli inimici gioia: schivar ciò che inviano i Numi
non è facile impresa per l'uomo a morte nato,
neppur se fra gli abissi del mare purpurei s'immerge,
né quando il nubiloso Tartaro l'ha ghermito.

SPERGIURI
Fra questi cittadini non muovere passo, fidando
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nell'amicizia loro, nei giuramenti sacri.
Neppur se Zeus un re fra i più grandi volesse proporti
mallevadore, e offrire dei Celesti la fede.

SPES ULTIMA DEA
La sola dea rimasta quaggiù fra i mortali, è Speranza:
ci hanno lasciati gli altri, sono ascesi all'Olimpo.
Partì la Buona Fede, gran Diva: partì la Saggezza
il Giuramento fido fra gli uomini più non si trova,
né più venera alcuno gl'immortali celesti.
Spenta è la razza degli uomini pii: né più alcuno rispetta
né le leggi degli uomini, né i decreti divini.
Ma sinché vive, sinché vede ognuno la luce del sole,
verso gli dei si mostri poi, la Speranza onori,
e, preci offrendo ai numi, bruciando a lor femori pingui,
sacrifichi a Speranza, prima ed ultima Diva.
E dagli obliqui discorsi degli uomini iniqui si guardi,
che, senza avere mai riguardo agli Immortali,
ai beni l'un dell'altro rivolgono sempre le brame,
coprendo opere turpi con apparenza bella.
(I poeti della Antologia Palatina, Romagnoli, Zanichelli, Bo, 1962)

RICCHEZZE E VERI GUADAGNI
La ricchezza che vien da Zeus, pulita e giusta,
per gli uomini è una cosa che resiste.
Ma se,rapace, l'uomo intempestivamente
l'acquista, o spergiurando la carpisce,
il guadagno l'illude un attimo: ché tutto
torna in pianto, alla fine; il dio prevale.
Chi ritiene il suo prossimo privo di comprendonio
e si crede furbissimo lui solo,
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è uno sciocco che ha perso il ben dell'intelletto.
Oh, le furbizie le conosciamo tutti!
Ma, mentre c'è chi gode degl'intrighi fraudolenti,
c'è chi non cerca sordidi profitti.
Per l'uomo non c'è limite preciso alla ricchezza:
quelli di noi ch'hanno sostanze immense
smaniano il doppio. E chi li sazia tutti? Una follia
divengono per gli uomini, i quattrini.
Spunta rovina: Zeus la manda a loro che si struggono:
ora l'uno ora l'altro se la tiene.
(I lirici greci, trad. F.M.Pontani, Einaudi, Torino, 1969)

UOMINI E DEI
Noi uomini, che a cose vane pensiamo, nulla sappiamo
mentre gli dei agiscono seguendo solo la loro mente.

LA PAROLA DEL POVERO
Colui che sottomesso viene dalla povertà non può dir e far
nulla: la sua lingua è legata.

AMAREZZA
Tanto può aver l'uomo, ma la migliore cosa è non aver avuto la vita
colla nascita, non aver veduto i vivi raggi del sole; per chi già vive
miglior sorte non c'è che varcare in fretta i cancelli dell'Ade, ben
riposando sotto abbondante terra.

CARA PATRIA
Arrivai alla terra di Sicilia ed alla pianura di Eubea, coi suoi vigneti,
e a Sparta giunsi, la splendida città sull'Eurota ricco di canne.
Tutti mi accolsero con affetto, ma non ne ebbi gioia nel cuore
poiché niente mi è cara più della patria.

AMARO ESILIO
Non trova compagni ed amici fidati l'esule, questo è più amaro
dello stesso esilio.
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AUSPICIO
Le balenò d'un tratto un prodigio divino, e così disse
Elena al figlio d'Odisseo: telemaco, per gli spazi deserti
dell'aria è trasvolato questo nunzio di cielo, e alla
tua casa vuole che tu volga i passi...

CONTRASTO
Apollo ama le danze, gli scherzi, le canzoni.
Tocca al dio della Morte il lutto e il pianto.

SAGGEZZA
Assurdo e vano è sopra i morti il pianto.

LE BALLATE
E' l'ora di trovare una melode frigia
per un canto struggente di ballate
alle chiomate Càriti: già primavera torna.

FESTA NUZIALE
Mele cidonie a iosa sopra il cocchio regale gettavano,
una pioggia di foglie di mirto, ghirlande di rose,
e coroncine crespe di viole.
(trad. di F.M. Pontani, in I lirici greci, Einaudi, 1969, Torino)

A ME NON DA QUIETE
Poi che raramente la Musa
allieta soltanto, ma rievoca
ogni cosa distrutta:
a me non dà quiete il dolce
sonante flauto dalle molte voci
quando comincia soavissimi canti.
(Trad. di Salvatore Quasimodo, Mondadori, 1965)
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Occorre premettere in sintesi quanto il mito ci narra, della decima fatica del semidio Eracle; suo
compito era prelevare a Gerione i suoi armenti, e per farlo occorreva superare il fiume Oceano.
Gerione era il mortale più forte che fosse nato, dotato di tre busti - e quindi sei braccia e tre
teste - e viveva nell'isola di Erizia. Prima di raggiungere l'Oceano Eracle attraversò l'Europa, e
per il daffare e per la fatica, il Sole coi suoi raggi roventi lo infastidì al punto di indurlo, con
rabbia, a scagliare una freccia verso il cielo. Sole s'offese ma Eracle fu pronto a scusarsi; in
cambio del gesto il Sole prestò ad Eracle la sua coppa:
"Stesicoro riferisce che Sole viaggia sull'Oceano dentro una coppa, la stessa con
la quale Eracle medesimo compì il percorso per ottenere i buoi di Gerione". (781,
d; Ateneo, op. cit.).
Altri frammenti in Ateneo:
Tu stesso, per primo; tu, combattente presso la porta. (154, f)
Combattente dell'esercito (...) combattendo sotto le mura (...) lottando presso la
torre. (154, f)
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PELIA RE
Pelia è il mitico re di Iolco (Tessaglia); per sete di potere catturò il fratello Esone,
ed uccise la di lui moglie e quasi tutti i figli. Di questi, infatti, si salvò Giasone. La
moglie di Giasone, Medea, illudendo le tre figlie di Pelia (Alcesti, Anfimone,
Emone) che sarebbe stato possibile far ringiovanire il re, dopo una cottura in
pentola delle sue carni e successiva rinascita, causò la morte di Pelia, che così
venne ucciso per mano delle tre figlie (dette le Peliadi). I giochi funebri avevano
l'intento di perpetuare il mito della divina nascita di Pelia. La creazione artistica
tende a sostituirsi al potere immane della morte.
I Giochi possono vantare tra i vincitori il figlio di Posidone, Eumolpo, e ciò grazie
alla sua maestria nel suono del flauto. Pelia, col gemello Neleo, nacque dopo un
accoppiamento rubato, nel sonno, da Posidone alla bella Tiro. Per la vergogna Tiro
abbandonò i figlioletti (su di un monte, o dentro una cesta sul fiume Enipeo). Esone
nacque dal matrimonio tra Tiro e lo zio di lei Creteo, fondatore di Iolco. Pelia quindi
conquistò il potere su Iolco, cacciò Neleo, ed imprigionò Esone, suo fratellastro.
Neleo, esiliato, fondò Pilo.

da I GIOCHI (di Pelia)
Poiché Amphiaraus vinse la gara del salto, ma Meleagro la ebbe vinta nel
giavellotto. (172, f)
Dolci al sesamo, monete, paste al miele ed olio (enkrides), ed altra pasticceria, e
miele giallo". (172, d; ed in 645, e).
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ERACLE E IL SOLE
Entrava il Sole nella grande coppa d'oro:
partiva per il cupo fondo, oltre i varchi d'Oceano,
della notte divina, verso la madre e la sua sposa e i figli.
(trad. di F.M. Pontani, in I lirici greci, Einaudi, 1969, Torino)

dal Ciclo di ERACLE
La quarta fatica di Eracle, forse Stesicoro le cantò tutte in una larga e completa narrazione
lirica, ci racconta della cattura del cinghiale Erimanzio.
L'eroe doveva liberare la campagna di Erimanto dal furioso animale; durante il suo viaggio
verso la zona fu ospitato dal centauro Pholus (Folo) ed ebbe offerto dell'arrosto - mentre i
centauri si nutrono di carne cruda - ma non del vino. Eracle ricordò al suo ospite il suo dovere,
essendoci nella grotta che li ospitava una botte dono dello stesso Dionisio. Folo aprì la botte,
pur se questa apparteneva a tutti i centauri; e l'odore della bevanda quindi li attirò e si scatenò
una feroce battaglia tra Eracle e tutti loro. Ma per puro caso, mentre esaminava una delle frecce
avvelenate che usava Eracle, si ferì al piede e morì anche Folo; Eracle desistette dall'inseguire
il cinghiale per dare degna sepoltura al gentile ospite. La caccia riprese, quindi, ed Eracle riuscì
a prendere vivo l'animale spingendolo con urla verso la neve alta, per poi assalirlo e legarlo. Lo
abbandonò poi nella piazza del mercato di Micene, senza consegnarlo a chi gli aveva affidato
l'incarico - Euristeo - per la fretta di unirsi alla spedizione degli Argonauti, poiché aveva appreso
sul momento della imminente loro partenza. Si pronuncia Ateneo.
"E Stesicoro nomina la coppa usata nella caverna del centauro Pholus come
skyphion depas, cioè 'simile a skyphos'; di Eracle egli dice:
'E afferrando la coppa simile a skyphos, di misura uguale
a tre lagynos, egli l'avvicinò alle sue labbra, e bevve.
La stessa coppa che Pholus ha miscelato e preparato dinnanzi
a lui'.
Perciò, si dice che lagynos (caraffa) è il nome di una unità di misura in uso tra i
Greci (il lagynos equivale al kotylai, cioè circa tre litri; n.d.A.). Così sono il chous ed
il kotylé. Il lagynos equivale a dodici kotylai Attici".
(Ateneo, 499; a, op. cit.).
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PALINODIA (da Elena)
In tutta questa storia, non c'è nulla di vero:
tu non andasti mai sulle navi compatte,
agli spalti di Troia tu non giungesti mai.
(trad. di F.M. Pontani, in I lirici greci, Einaudi, 1969, Torino)

da ELENA
Molte mele cotogne essi lanciarono dinnanzi al trono
del re, e molte foglie di mirtillo, e ghirlande di rose,
e fitte trecce di violette.
(Ateneo; 81, d; op. cit.)
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Di coloro che alle termopili morirono,
gloriosa è la sorte, bello il destino,
altare la tomba, ricordo prima che lamento, e lode è il compianto.
Tal veste funebre né la ruggine
oscurerà né il tempo che tutto doma:
è di uomini valorosi. Questo luogo sacro
si prese come abitatrice la gloria d'Ellade.
E lo attesta pure Leonida re di Sparta,
che gran ornamento di virtù ha lasciato
e gloria eterna.
(C. Coppola, Letteratura greca classica, Nuova Accademia Ed. 1962)
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Essere veramente buono, perfetto di mani di piedi di mente, fatto a pennello, è ben difficile. Il
detto attribuito a Pittaco, pur uomo sapiente, non mi pare che risponda a verità. E' difficile
essere virtuosi, Pittaco disse. Più che difficile: solo un dio può avere tal privilegio: a un uomo,
che un'irreparabile sciagura colpisca, è impossibile non essere cattivo. Tutti son buoni se le
cose gli van bene; ma tutti sono cattivi se le cose gli van male: e anche ottimo uno può essere,
ma se lo assistono gli dei.
Perciò non sprecherò la mia vita dietro a una speranza vana, cercando ciò ch'è impossibile,
d'essere uomini perfetti, noi che ci nutriamo dei frutti della vasta terra. Se dovessi trovarne, ve
ne darò notizia.
Quelli io lodo, quelli io amo, che nessuna opera prava compiono volontariamente; contro
necessità neanche gli dei combattono. Non sono facile al biasimo... a me basta che non si sia
malvagi, né troppo scellerati, e si osservi la giustizia che giova alla città: questo per me è un
uomo probo...questo io non lo biasimo. Infinita è la genia degli stolti. Tutto è bene quello che
non è macchiato di vergogna.
(trad. di Giovanni Pascoli, in Maddalena, opera citata)
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O GLORIA, O GLORIA
Agli Ateniesi una gran luce brillò, quando Aristogene e Armodio
uccisero Ipparco.
Questo è il sepolcro dell'illustre Megistia: l'uccisero i
Persiani quando varcarono il fiume Spercheo; fu vate, ma, pur
prevedendo l'assalto dei Persiani, di Sparta i duci abbandonar
non volle.
O passeggero, agli Spartani annunzia che qui siamo morti obbedendo
al loro comando.
Se il bel morir è ciò che tocca ai forti,
questo sugli altri il fato a noi donò.
Siam per la greca libertà qui morti;
o gloria, o gloria che invecchiar non può.

TRISTE E' LA SORTE DELL'UOMO
Uomo tu sei: e dunque non dire quel che accadrà domani; e se un
uomo tu vedi felice, non dire per quanto tempo lo sarà: ché
neanche il volo di una mosca alata è rapido come il destino.
Neppure quelli che vissero un tempo, e furono semidei figli di
dei, giunsero a vecchiaia dopo una vita senza pene e pericoli e
malattie.
Tenue è la forza degli uomini, vani gli affanni: nella breve
vita fatica segue a fatica, e inevitabile su tutti sovrasta la
morte: buoni e cattivi ugualmente l'ebbero in sorte.
Non vi è male che un uomo non debba attendersi: in breve tempo
il dio tutto sovverte.
(trad. di Giovanni Pascoli, in Maddalena, opera citata)

LAMENTO DI DANAE
Quando nell'arca regale l'impeto del vento
e l'acqua agitata la trascinarono al largo,
Danae con sgomento, piangendo, distese amorosa
le mani su Perseo e disse: "O figlio,
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qual pena soffro! Il tuo cuore non sa;
e profondamente tu dormi
così raccolto in questa notte senza luce di cielo,
nel buio del legno serrato da chiodi di rame.
E l'onda lunga dell'acqua che passa
sul tuo capo, non odi; né il rombo
dell'aria: nella rossa
vestina di lana, giaci; reclinato
al sonno del tuo bel viso.
Se tu sapessi ciò che è da temere,
il tuo piccolo orecchio sveglieresti alla mia voce.
Ma io prego: tu riposa, o figlio, e quiete
abbia il mare; ed il male senza fine,
riposi. Un mutamento
avvenga ad un tuo gesto, Zeus padre;
e qualunque parola temeraria
io urli, perdonami,
la ragione m'abbandona".
(Lirici greci tradotti da S. Quasimodo, Mondadori, 1965)

A UN AMORE SCOLPITO DA PRASSITELE
Prassitele con arte sopraffina
ha espresso l'amor che l'assillava
prendendone il modello dal suo cuore.
In compenso di me, mi ha dato a Frine.
Ed or lancio malie ed i cuori ardo
non più con l'arco e con le frecce
ma con l'intenso sguardo.
(Antologia Palatina, trad. G.Gualtieri, Vallecchi, Firenze, 1973)

EPIGRAMMI e varii
Il padre del fanciullo nutrito nella promiscuità
ed un temerario pesce hanno unito le loro teste
vicinissimamente.
Ma quando i loro occhi incrociarono lo sguardo del
figlio della notte, essi rifiutarono di accudire
il servo, mattatore di buoi, del principe Dionisio.
Proclamo che colui che rifugge dal sacrificarsi
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per il premio della cicala,
offrirà gran banchetto ad Epeio, figlio di Panopeo.
Colui che sovrastò con punta di lancia la totalità dei
guerrieri, conducendoli oltre il limite del voticoso
Anaurus, fuori Iolco, ricca di vigne.
Poiché così fece Omero, e Stesicoro, cantando alle
genti.
Hermes, dio dei giochi, concede celebrità, egli il
figlio di Maia dalle bionde trecce, essa la più adorata
per bellezza tra le sette care figlie dalle trecce di
viola, nate in Atlas, che sono chiamate le Peleiadi
dei cieli.
Davvero numerosi sono i compiti tu hai assolto,
Telembrotus (...) Qui però c'è il meraviglioso formaggio
Tromilikos dell'Achaia, che ho recato proprio a te.
(Frammenti ne' I DEIPNOSOFISTI; 456; c, e; 172, e; 490, e; 658; c).

QUIETE D'ARMI
Sono a riposo ormai dalla lugubre guerra le frecce
deposte al chiuso, nel tempio di Atena.
Spesso fra querule mischie, nel crudo macello, del sangue
di cavalieri Persi si bagnarono.
Quando per forza di braccia, con l'opera di Ares, i Greci,
nell'ardore dell'anima fidando, vinsero i Persi
quest'ara, che adorna la libera Grecia, a Zeus liberatore
consacrarono.
Lancia di frassino lunga, riposa sull'alta colonna,
sacra rimani al dio vaticinante!
Vecchia oramai la punta di bronzo, sei tutta consunta,
troppo brandita in rovinose guerre.
(Antologia Palatina, a cura di F.M.Pontani, Einaudi, 1978)

[ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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Da Odisseo disertore

Da Odisseo disertore
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]

"Utile si rivelò quella fetta di tonno dal cuore di quercia".
(121, b; Cuore di quercia è il sopranome dato ai tonni più
grossi; n.d.A.).
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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Da Dionisio

Da Dionisio
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]

(Dionisio, il figlio di Zeus)
Nel caldaro una zuppa di lenticchie stava sommessamente bollendo. (158; c).
A proposito di questo minimo frammento, Ateneo rivela di sapere che la sorella di Odisseo - di
Ulisse "più prudente e sagace" - era sopranominata Lenticchia, pur se altri la chiamavano
Kallisto, "come ricorda Mnaseas" nel terzo libro della sua Storia Europea. La sua, di Ateneo,
fonte di informazione è Lisimaco, nel terzo libro dei Ritorni. (158; c).
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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Le commedie di Epicarmo

Le commedie di Epicarmo
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]

La commedia strutturata da Epicarmo deve il suo nome - convito associato a canto - alla sua
origine di suggeritrice d'allegre sensazioni durante i banchetti. Quando poi da evento di
ispirazione popolare divenne forma d'arte simile alla tragedia, venne strutturata con norme che
volevano l'intervento di tre attori sulla scena, che recitavano alternandosi con il coro: gruppo di
24 elementi mascherati.
Dopo Epicarmo viene suddivisa secondo le tematiche affrontate in Antica (testi per lo più satirici
ispirati ad eventi politici,o a idee filosofiche), in Media (che si rifà alle tematiche precedenti ma
con la comparsa di elementi nuovi), in Moderna dove stabilmente s'afferma l'abitudine a
comporre ritraendo aspetti personali o sociali della comunità greca. Tre in sintesi sono i nomi
significativi d'autori nei tre periodi:
●
●
●

Aristofane;
Antifane;
Menandro.

[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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Da Le Baccanti e da Commiati

Da Le Baccanti e da Commiati
[ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]

Da Le Baccanti
"Il caporione egli nascose in un amnio". (Ateneo, 106; f)

Da Commiati
"Intorno alla lonza ed all'amnio". (106; f)

[ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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Da Sirene

Da Sirene
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]

- Di buon mattino, con l'arrivo del primo sole, noi eravamo soliti poggiar sul fuoco corpose,
piccole frattaglie di rosolata carne del maiale; poi usavamo lavar tutto, su e
giù, con vin dolce.
- Caro mio, caro mio; ma che dura vita!
- Sì, certo, avrebbe potuto chiamarsi solo un misero spuntino.
- Ahimé, è colpa della tua poca fortuna. (Ateneo, 277; f)
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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Da Le nozze di Ebe

Da Le nozze di Ebe
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]

"Egli ci porta ogni sorta di crostaceo: patelle, aragoste, granchi, pesce (...) conchiglie, ostriche ben chiuse - che aprirle
è affar serio, ma mangiarle è molto facile - cozze, lumache,
pervinche e ventose - che son dolci da mangiare fresche, e troppo aspre se sono conservate - ed i lunghi, affusolati pesci lama
e mitili, tutti insieme dan grande nutrimento ai fanciulli.
Dall'altro lato abbiamo lumache di terra e di sabbia, tenute in
poca considerazione per la loro economicità, e che tutti gli
uomini chiamano androphyctides, ma che noi dei denominiamo
bianchi". (85, c, d, e)
"I granchi sono giunti, ed i ricci di mare pure, incapaci di
solcare le salmastri acque, soli sono tra le creature a navigare colle zampe". (91, c)
"Vi sono aragoste e granchi in egual misura, e creature con minuscole zampe e lunghe antenne, ed il loro nome è gamberi!".
(105, a)
"Ed oltre a questi, inoltre, vi erano pesci con lisca, piccoli
misti da frittura, aragoste". (286; f)
"Ed aguglie con musi accuminati, ed anche corifène e pesci
dorati". (304; c)
"Vi erano 'sargini' e 'melanori' oltretutto". (313, d;
(I sargini pare siano da intendere diversi dai saraghi; n.d.A.)
"E pesci volanti, e mormore più grandi di tonni". (313; e)
"E pesci volanti, e mormore più grandi di tonni e un maccarello,
però più piccolo che una femmina di tonno". (321; a)
"C'era una disponibilità di pesci piatti, sogliole e rombi".
(306; a)
"E se lo desideri, v'erano sàraghi, ed aringhe, e quelle creature degli abissi..." (321; b)
"Scòrpene maculate, e maccarello, ed un grasso 'glaukos'".
(295; b)
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Da Le nozze di Ebe

"Degli 'aones', sàraghi, e pure spigole, tutt'ora dolci in
estate". (321, d; cos'è l'aones ci è ignoto)
"E gli amati 'tainìa' sottili e pur dolci, che richiedono
poca fiamma" (325; f).
"Così egli portò dimenanti cefali e nauseabondi 'baionas'".
(288; a; e nuovamente: 324; e)
A proposito di tale ultimo frammento, Ateneo specifica che il 'baionas' è pesce simile al gozzo,
ed è detto anche 'blenno'. Ed aggiunge che esiste un proverbio greco che recita: "Niente
baionas per me. Troppo comune!". Altri frammenti simili sono nel libro VII (326; e), (327; c),
(327; e), (328; c).

Le Muse sono il rifacimento delle Nozze di Ebe; ecco un frammento:
"Speusippo distingue anch'egli tra maschio e femmina del tonno,
nel secondo libro dei Simili; così fa Epicarmo ne' Le Muse".
(303; d)

[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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Da Pircha e Prometeo

Da Pircha e Prometeo
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]

"Ammira adesso le chiocciole di mare, e le nereidi, e quanto è grande codesta patella!" (Ateneo,
86, a)
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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Da Terra e mare

Da Terra e mare
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]

"Aragoste con curve chele (...) fallo di mare".
(Ateneo, 105, b)
"Altrettanto spesso tu osservasti 'bokas' e 'smaridas'".
(Pesci simili alle sarde; n.d.A; 313, b)
"Cucinar zuppa d'avena nelle prime ore del mattino".
(648; c)
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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Da La Megarese

Da La Megarese
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]

Tu hai basette come la raia ha, Theagenes, pezzi di coda rigidi come quella della razza, e
sporgenze d'ossa come cervo e non come razza: possa una scorpena punzecchiare il tuo
fianco. (Ateneo, 286; b)
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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Da Speranza o ricchezza

Da Speranza o ricchezza
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]

"Epicarmo, ad ogni buon conto, dice nella sua Speranza:
'Poiché qualcuno di malavoglia ti ha invitato a cena (aiklon),
fuggi via da egli con gran voglia'.
(Ateneo, 139, b; presso i Dorici il termine aiklon indicava la portata principale; n.d.A.).
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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Da Filottete

Da Filottete
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]

- Dopo il sacrificio, una festa...e dopo la festa una bella bevuta.
- Ciò è grandioso, per mia umile opinione.
- Sì, certo, ma a fine bevuta è facile deridere, ed alla derisione
susseguono sozzi insulti, e l'insulto porta dinanzi alla legge;
e dalla legge cala un verdetto, ed il verdetto è seguito da
temore, dai ceppi e dall'ammenda.
(Ateneo, 36, c, d; op. cit.)
"Ed Epicarmo pur dice in Filottete: 'Non si hanno ditirambi quando si beve acqua'". (628; b).

[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ] [ Successiva ]
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Da La sfinge

Da La sfinge
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ]

"In nessuno c'è tanta saggezza come nei fichi selvatici".
(Ateneo, 76, c)
[ Precedente ] [ Indice ] [ Su ]

file:///Y|/News/Letteratura/!AutoriClassiciGreciInSicilia/testi/sfinge.htm15/03/2005 0.15.56

Archia

Archia
[ Indice ] [ Su ]

Protagonista di tale fondamentale fondazione è Archia, nobile corinziano della stirpe degli
Eraclidi e Bacchiardi; venne dal suo regno nel 734 a.C. sbarcando ad Ortigia, e rimise in piedi
un vecchio insediamento dandogli nome Siracosion, dal nome della palude Siraca poco
distante. In rapida successione nacquero i centri di Akrai (Palazzolo Acreide) nel 664, Casmene
nel 644, Camarina nel 598. Gela ("Immanisque Gela fluvii cognomine dicta", che prese il nome
dal fiume Gela, oggi Olivo) viene fondata dai coloni di Rodi e Creta nel 689, che a sua volta
fonda Agrigento nel 581.
[ Indice ] [ Su ]
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