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◀ Musico che canta in pubblico, cratere a figure rosse, secondo quarto
del V secolo a.C. Londra, British Museum.

Trasmissione
e conservazione
dei testi greci

Che cos’è la letteratura greca? Nei tre volumi che costituiscono quest’opera, avremo a che
fare con testi in greco o tradotti che facciamo appartenere a una stessa grande ‘idea’ di
storia letteraria. Si tratta di una convenzione che ha ragioni storiche precise. Se per il suo
inizio non abbiamo dubbi (Omero rappresenta il punto di partenza), più in dissolvenza
ci appare la fine del percorso, che ci porterà alle soglie del Medioevo. La letteratura greca
copre un arco di secoli che va dall’VIII a.C. al IV/V circa d.C.

Ci si potrà rendere conto di un paradosso non appena contiamo gli anni che separano
l’alpha dall’omega: circa 1300. Se volessimo applicare la stessa forbice temporale al
nostro presente, scopriremmo che l’arco che ci divide dall’inizio della nostra storia
letteraria in lingua italiana, a partire dal Due-Trecento, è di circa cinque secoli più
breve. Eviteremo la vertigine dei numeri ponendoci una domanda pratica: come si è
conservato tutto questo?

Orale/scritto La letteratura greca alle sue origini non è ‘letteraria’, nasce cioè in un contesto in cui
l’oralità – la trasmissione non scritta della tradizione – ha la meglio sulla scrittura. Al di

là dei contesti di performance, di cui
ci si occuperà via via, è importan-
te fissare una regola che sarà valida

almeno fino all’età ellenistica: la forma
di comunicazione prediletta da autori

e pubblico non è un testo scritto su un
supporto (i nostri libri), ma la voce, il
canto, la parola ‘eseguiti’ dal vivo. Già con

l’età classica la produzione letteraria
tende a diffondersi attraverso un doppio
canale (orale e scritto) e, in chiusura
del percorso dedicato all’epoca arcaica,

si avrà modo di familiarizzare con un
autore ‘classico’ come Erodoto, le cui Sto-

rie venivano lette in pubblico prima di arri-
vare alla versione scritta definitiva. Generi co-

me quelli legati al teatro (tragedia e commedia, ma
anche il ditirambo) e l’oratoria dei tribunali e delle as-
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semblee sono inevitabilmente destinati a una fruizione
in forma orale, ma sul finire del V e poi nel IV secolo
a.C. questi testi cominciarono a essere copiati, con-
servati e tramandati. A poco a poco, dal III seco-
lo a.C., la cultura divenne sempre più ‘libraria’.
Non soltanto i testi di epoca precedente, ma
anche quelli di nuova creazione finirono per
essere custoditi e prodotti in ‘libri’.

Il papiro e il volumen Se escludiamo le tavolette di
argilla e le tavolette di legno coperte di cera
utilizzate nelle scritture di tutti i giorni, come
ad esempio a scuola, dalla fine del V secolo
a.C. e fino a circa il VI secolo d.C. la superficie
su cui i Greci scrivevano era costituita da fogli
ricavati dal fusto di papiro, incollati uno di fianco
all’altro a volte fino a costituire un lungo rotolo per
contenere più testi o opere di una certa estensione (un
volumen); erano scritti normalmente su un solo lato.
I papiri greci più antichi in nostro possesso risalgono
al IV secolo a.C.; si sono conservati specialmente in
Egitto sotto la sabbia delle discariche di rifiuti, dentro
case crollate, nelle tombe: il clima secco li ha favoriti,
impedendo loro di marcire. Per alcuni autori che incontreremo nelle pagine che seguono,
come Alceo e Saffo, il contributo dato dai papiri alla loro conoscenza è fondamentale. Il
settore della filologia che se ne occupa, la papirologia, è diventato ormai una disciplina a sé:
a partire dalla fine dell’Ottocento, la quantità di reperti rinvenuti si è fatta massiccia (anche
in Italia grazie agli scavi a Ercolano e Pompei, distrutte dal Vesuvio nel 79 d.C.).

La pergamena e il codice All’incirca a partire dal II secolo a.C., la scrittura letteraria venne
fissata anche su pergamena, un ‘foglio’ costituito da pelle animale, già in uso ma che
sostituì il papiro solo più tardi, intorno al IV-V secolo d.C. Si scriveva su entrambi i lati e
questo era un vantaggio non da poco. La tradizionale forma di libro che noi conosciamo
non era lontana: la disposizione a pagine nella forma di un codice (dal latino codex, il
legno che proteggeva i fogli, sorta di antica copertina) fu una rivoluzione straordinaria,
e cominciò a sostituire definitivamente il rotolo dal VI secolo d.C. (ma era già presente
anche nei secoli precedenti come nel Codex Sinaiticus, una Bibbia della metà del IV secolo
d.C. conservata alla British Library di Londra). Codici e manoscritti medioevali hanno
permesso il passaggio delle letterature antiche all’età moderna: con la loro copiatura
sistematica in una scrittura minuscola (specie dal IX-X secolo d.C.), le opere greche e
latine furono traghettate verso ulteriori copie su carta e infine verso la stampa.

Tradizione diretta/tradizione indiretta Per tradizione diretta si intende un’opera letteraria
(o parte di essa) giunta fino a noi dall’antichità su un supporto antico: un’iscrizione su
pietra, un papiro, una pergamena, un manoscritto, dai testi estesi (l’Iliade in un unico
manoscritto) fino al frammento, costituito a volte anche di poche righe o di poche lettere
(è il caso di molti dei frammenti che ci permettono di leggere la poetessa Saffo).

Quando invece l’opera di un autore, o parte di essa, è trasmessa dentro il testo di
un altro autore in forma di citazione si parla di tradizione indiretta. Si può dunque ca-

▲ Pittore di Eretria, il poeta Lino legge un rotolo
al giovane Museo, kylix a figure rosse,
ca 440-430 a.C. Parigi, Museo del Louvre.
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pire quanto importante sia il fatto che
gli autori della letteratura greca inseri-
scano spesso nei loro scritti sezioni di
opere altrui (soprattutto nella prosa di
certa trattatistica erudita); è il caso ad
esempio di Plutarco di Cheronea (I-II
secolo d.C.), o dei Sofisti a banchetto di
Ateneo di Naucrati (II-III secolo d.C.),
che ci permettono di leggere brani al-
trimenti perduti.

Frammenti e testimonianze Quando parliamo di frammento, il termine potrà essere inteso a
seconda dei casi con una duplice valenza. Pochi versi di Saffo giunti fino a noi da un papiro
del II secolo d.C. (tradizione diretta) sono effettivamente un frammento, cioè un pezzetto di
testo generalmente poco leggibile e con molte lacune che lo rendono di difficile lettura; ma
per frammento si deve intendere anche una sezione di testo perfettamente comprensibile
giuntaci per tradizione indiretta. Quando – per rimanere a Saffo – un oscuro autore oggi
chiamato Pseudo-Longino inserisce nel suo trattato dal titolo altisonante di Sul Sublime
un’ode famosissima della poetessa di Lesbo (Saffo, fr. 31 Voigt ▶T3 ), noi considereremo
anche quel passo un frammento, e lo collocheremo nelle nostre edizioni critiche accanto ad
altri frammenti di tradizione diretta. Così esistono interi volumi frutto degli sforzi della
moderna filologia costituiti esclusivamente da frammenti di opere altrimenti perdute nella
loro interezza (i frammenti dei poeti epici, dei lirici, dei filosofi, dei poeti tragici e comici,
degli storici, e così via).

Molti testi (quasi tutti) sono naufragati nel grande mare dei secoli e abbiamo di essi
soltanto una pallida memoria. Ci aiutano in questo senso le testimonianze (da non
confondere con i testimoni ▶Testi e apparati: alcuni termini-chiave, p. 5). In moltissimi casi,
di opere andate perdute ci viene offerta una mera testimonianza: informazioni sulla
data di composizione, giudizi, citazioni del titolo, riferimenti a parti del contenuto, a
un personaggio reale o fittizio menzionato, riassunti, e così via; non possediamo il testo,
completo o frammentario, ma nondimeno – attraverso questi brandelli di notizie – siamo
a volte in grado di ricostruire un contesto di trasmissione, di interesse e di utilizzo di
un’opera perduta.

La filologia La parola φιλολογία compare per la prima volta nel filosofo Platone con il significato
di ‘amore, interesse, per il λόγος’, per il ragionamento e le parole. Il termine si è però
specializzato in epoca moderna con un significato meno romantico e ha assunto un aspetto
scientificamente severo. Ma alla filologia dobbiamo essere grati: ogni volta che teniamo
in mano un libro che contiene le opere di Omero, Dante, Leopardi, ma anche di Franz
Kafka, dobbiamo presupporre che dietro quel testo ci sia un lungo e paziente lavoro di
edizione. La filologia è la scienza che si prefigge di studiare i testi letterari per ricostituirli
e riconsegnarli alla nostra lettura il più possibile nella loro veste originale, ovvero così
come erano stati voluti e composti dal loro autore. Ricostruire, custodire e trasmettere
sono le buone azioni della filologia: conobbero un avvio in epoca ellenistica (nel IV-III

◀ Frammento di manoscritto della cosiddetta
Ilias picta, Ms. F 205 inf., V-VI secolo. Milano,
Biblioteca Ambrosiana.
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secolo a.C.) grazie a studiosi e poeti attivi specialmente ad Alessandria d’Egitto, che
furono fra i primi a interrogarsi sulla qualità dei testi che leggevano e commentavano (le
annotazioni dei commentatori antichi prendono il nome di ‘scoli’ – σχόλιον/σχόλια – e
sono spesso inserite in margine al testo).

Testi e apparati: alcuni termini-chiave Ma se ci rivolgiamo al passato il nostro orizzonte
muta: attraverso il confronto fra i reperti, attraverso lo studio delle fonti e – se ce ne sono
più d’uno – dei testimoni dell’opera, diretti e indiretti (papiri, manoscritti che riportano
un testo parzialmente o per intero, edizioni a stampa a partire dalla seconda metà del
Quattrocento), il filologo prova ad avvicinarsi il più possibile al testo originale. Insegue
cioè il cosiddetto archetipo, che generalmente per i testi classici non esiste più. Il filologo
offre il risultato delle sue ricerche in quella che viene chiamata edizione critica. Con il
termine ‘critica’ si deve intendere il fatto che c’è stata nella definizione del testo editato una
precisa scelta editoriale, ad esempio a favore di un termine al posto di uno trasmesso da
un altro manoscritto, ma ritenuto meno probabile, o a favore di una congettura, un’ipotesi
di intervento sul testo che non è trasmessa da nessun testimone, ma è ritenuta pertinente;
il resoconto di tutte queste scelte è fornito nell’apparato critico, vale a dire quella parte di
testo che in un’edizione critica moderna sta sotto l’opera restituita, a piè di pagina, e che
contiene le varianti trasmesse dai testimoni e spesso anche i dubbi del filologo nei casi in
cui il testo da ricostruire risulti difficoltoso o – come spesso accade – incomprensibile. Le
pagine di questa letteratura abbondano di testi antologici in lingua originale scelti dalle
edizioni critiche di riferimento, di cui vengono forniti gli estremi per ogni autore.

STRUMENTI LE PRINCIPALI FONTI DELLA TRADIZIONE INDIRETTA

Alcune opere di carattere erudito, per lo più di epo-
ca tarda, rappresentano l’unica fonte per autori e

testi della letteratura greca – fra cui molti componi-
menti lirici – dei quali non avremmo testimonianza
se non fossero stati trasmessi per via indiretta. Fornia-
mo qui un breve elenco in ordine cronologico delle
principali opere-contenitore che sono menzionate tra
i testimoni dei poeti lirici e che saranno trattate più
diffusamente nel Volume 3.

■ Pseudo-Longino, Sul Sublime Legato al nome
di un autore per noi ignoto (Dionisio Longino), il
Περὶ ὕψους è un trattato di retorica e stile, risalente al
I secolo a.C., che propone una appassionata riflessione
sul concetto di ‘sublime’ in letteratura. Per definirne
le caratteristiche e gli effetti, l’autore cita numerosi
esempi tratti anche dalla poesia lirica, alcuni dei quali
non sarebbero altrimenti attestati.

■ Ateneo di Naucrati, Sofisti a banchetto I
Δειπνοσοφισταί, una monumentale opera in 15 libri
collocabile nel II-III secolo d.C., raccolgono le rifles-
sioni di un gruppo immaginario di 29 eruditi conve-
nuti a banchetto. La conversazione dei colti convitati
verte sugli argomenti più svariati, per lo più di caratte-

re letterario e culturale, ed è spesso inframmezzata da
citazioni di antiche liriche e dal teatro.

■ Giovanni Stobeo, Antologia Scritto con intenti
didattici e dedicato al figlio dell’autore, l’Ἀνθολόγιον
di Stobeo (V secolo d.C.) raccoglie – ordinati per ar-
gomenti – estratti e citazioni dai testi di più di cinque-
cento autori greci, sia poeti sia prosatori.

■ Fozio, Biblioteca Compilata dal patriarca di Co-
stantinopoli Fozio (IX secolo d.C.), la Bιβλιοθήκη è
un catalogo di 279 schede riassuntive di altrettante
opere della grecità, metà delle quali sono perdute e
sono quindi a noi note soltanto per il tramite di que-
sto acuto recensore ante litteram.

■ Suda Sintesi della ricerca erudita portata avanti per
secoli (a partire dall’età ellenistica), il lessico bizanti-
no Suda (X secolo d.C.) raccoglie in ordine alfabetico
circa 30.000 voci enciclopediche di varia ampiezza di
carattere letterario, storico, geografico, lessicale e, in
genere, antiquario. Rappresenta una fonte preziosissi-
ma – benché non sempre attendibile – di notizie bio-
grafiche sugli autori della letteratura greca, oltre che di
testi altrimenti perduti.



La Coppa di Nestore
▶ Risalente alla seconda metà del secolo VIII a.C., la cosiddetta Coppa di Nestore

– dal nome che vi compare sopra – ci racconta di movimenti di popolazioni greche
verso Occidente. È stata ritrovata a Ischia; su di essa sono incisi tre versi e due sono
esametri dattilici (il verso di Omero), a testimonianza della diffusione della poesia

epica. La coppa dovette essere usata durante i simposi, le occasioni festive di incontro
e di bevuta durante le quali la poesia si intrecciava al discorso politico.

Il testo costituisce uno dei più antichi esempi di alfabeto greco
(▶La Coppa di Nestore, p. 18).
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INQUADRAMENTO
STORICO

1 L’orizzonte politico e geografico della Grecia pre-storica

Da dove vengono i Greci? Quando facciamo riferimento a una realtà geografica che corrisponde
al nome di ‘Grecia’, abbiamo in mente precisi confini politici che definiscono una altrettanto
precisa sovranità nazionale: ma, andando indietro nel tempo, a partire da quando è possibile
definire il formarsi e il diffondersi della civiltà dei Greci? Si dovrà risalire al III/II millennio
a.C. e ci si dovrà accontentare di grandi approssimazioni. Con almeno un dato certo: fin
dai tempi più antichi, il senso di appartenenza venne offerto da una contiguità linguistica.

Gli Indoeuropei Facendo un salto indietro,
partiremo dalle steppe meridionali della
Russia e da un ‘popolo’ che gli studiosi
chiamano ‘Indoeuropei’ (la definizione
risale ai primi anni dell’Ottocento e indica
popolazioni stanziate su un territorio
che va dall’Europa all’India). La civiltà
indoeuropea era costituita da un amalgama
di genti caratterizzate non tanto da
un’idea condivisa di ‘nazione’, quanto da
una comunanza linguistica che non presupponeva né un’unità politica né un’identità
razziale; si trattava di popolazioni miste sotto il profilo genetico, ma rese prossime dal
fatto che condividevano tradizioni e credenze, e parlavano più o meno una stessa lingua,
benché già frastagliata. L’indoeuropeo non è dunque una ‘proto-lingua’ nata dal nulla
in un determinato punto del tempo e dello spazio: non la possediamo più e proviamo a
ricostruirla sulla base delle regole della fonetica e della morfologia delle lingue che derivano
dal medesimo ceppo, imparentate da tratti comuni. Insieme al sanscrito, all’iranico, al
latino (e quindi all’italiano), ai dialetti germanici, al celtico e a molte altre, il greco è una
di esse.

Popoli in movimento Le migrazioni del popolo delle steppe condussero alcune tribù verso la
Penisola balcanica e altre in Asia in direzione della Penisola anatolica: è in quell’area che
si sviluppò la civiltà degli Ittiti. La loro lingua si è conservata su tavolette d’argilla della
seconda metà del II millennio e appaiono ormai numerose le relazioni fra miti e culti ittiti
e quelli di origine greca. Dal nord e dalle zone interne del continente europeo, attraverso
l’Epiro, popolazioni ‘quasi-greche’ si stabilirono nella Grecia continentale e nell’area del
Peloponneso intorno al 2000-1800 a.C. Per quanto sia possibile chiamarli con il nome
che essi stessi si diedero in seguito, ῞Ελληνες (Elleni) o Ἀχαιοί (Achei), avevano poco in
comune con i Greci di epoca storica. Essi si stanziarono anche in aree periferiche e lontane
dalla terraferma: Creta, Cipro, isole del Mare Egeo e coste dell’Asia Minore.

Iranico Sanscrito

INDOEUROPEO

Armeno   IttitaGreco

Slavo

Slavo
Germanico

Celtico

Celtico

Celtico

lingue baltiche

Latino,
dialetti
italici

Le lingue derivate dal ceppo indoeuropeo



Inquadramento storico 9
IN

Q
U

A
D

R
A

M
EN

T
O

ST
O

RIC
O

Tra Creta e Micene: Minoici e Micenei Un re mitico, la cui identità è legata all’antica
leggenda del labirinto, offre il suo nome per definire un’intera stagione della cultura
pre-greca: la civiltà cretese è detta minoica da uno dei suoi sovrani, Minosse signore del
palazzo di Cnosso. In particolare a questa
altezza cronologica Creta costituisce un
crocevia straordinario: ora come allora
l’isola guarda verso sud al mare libico e alle
coste dell’Africa, a nord e a est si apre sulla
fitta selva di isole dell’Egeo, rivolgendosi nel
contempo a oriente. È anche per questo che
Creta visse, fra il 2000 e il 1600 a.C., una
stagione di fioritura economica e artistica.

Amalgamandosi e sovrapponendosi alla
civiltà minoica, la civiltà che definiamo con
il termine ‘micenea’ crebbe prevalentemente lontano dall’isola. Per darne una definizione
complessiva ricorriamo al nome di un luogo: la città e il palazzo di Micene, che ne
costituisce idealmente il vertice («Micene ricca d’oro», la chiamerà Omero). Migrando
da nord, presumibilmente in maniera sgranata nel tempo, i Micenei occuparono la parte
centrale e meridionale della Grecia tra il XVI e il XIII secolo a.C. La loro cultura e i
loro sistemi di governo si diffusero sul continente, all’ombra dei grandi palazzi di Micene,
della non lontana Tirinto e di Argo, di Pilo disposta su una baia aperta sulle coste sud-
occidentali del Peloponneso, di Lacedemone nell’entroterra (Sparta), e di Orcomeno
nella Grecia continentale, più a nord. In continuità con la cultura minoica che queste
tribù incontrarono a Creta, esse diedero inizio a un fenomeno di proto-urbanizzazione a
partire da realtà che erano all’origine poco più che villaggi, retti da un’economia rurale e
di pastorizia (▶La cultura dei palazzi, p. 14).

Crisi di una civiltà I Micenei sono destinati a soccombere per così dire dall’interno. Intorno
al 1200 a.C., i segni degli incendi che rasero al suolo alcuni dei palazzi più importanti
testimoniano solo l’ultimo atto di una crisi meno improvvisa e più diluita, resa più grave
dalla calata di popolazioni anch’esse di lingua greca provenienti dal nord, dalla Grecia
continentale; esse avrebbero preso il posto dei loro ‘cugini’ Micenei nella maggior parte
del Peloponneso (con esclusione di alcune zone più isolate, come la regione centrale e
montuosa dell’Arcadia: ▶La prima colonizzazione, p. 10).
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Troia

Mileto
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Festo

Atene
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Samo
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C
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mar
egeo

Mar
Ionio

Mar  mediterraneo
Centri minoici
Centri micenei

ITTITI

I principali centri minoici e micenei

▼ Veduta dell’ingresso nord del Palazzo
di Cnosso, ca 1700-1400 a.C. Creta.

▶ Porta dei leoni, XIV secolo
a.C. Micene.
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2 Dalla prima colonizzazione all’età della polis

L’invasione dorica Fin dall’antichità si dibatte sull’effettiva esistenza di un movimento di
genti bellicose e rozze da nord a sud, movimento al quale si dà comunemente il nome
di ‘invasione dei Dori’. La parziale incertezza sulle modalità di caduta e di conquista dei
regni micenei, specialmente circoscritta al Peloponneso, è da ascriversi a varie ipotesi che
possono convivere fra loro: crisi economica, tensioni politiche legate alle successioni
al potere, attacchi dall’interno delle stesse comunità, o anche un terremoto – dopo la
devastante eruzione sull’isola di Thera/Santorini intorno al 1600 a.C. – e gli incendi in
più centri.

Il medioevo ellenico Queste nuove genti, arrivate a crollo già avvenuto oppure esse stesse
origine del disastro, cancellarono la cultura dei palazzi, imposero una nuova lingua –
un dialetto greco diverso dal miceneo – e fecero piombare la Grecia in quello che ci
appare come un periodo di decadenza e di involuzione. La ricchezza diffusa e il numero
della popolazione si ridussero notevolmente e venne meno l’uso della scrittura: sono
i secoli bui del cosiddetto ‘medioevo ellenico’ (con termine inglese, the Dark Age). Il
mito si intreccia alla storia: genealogie eroiche e semidivine si confondono con i dati
che possiamo ricavare dalle fonti e dalle testimonianze archeologiche. Nella leggenda,
i Dori sono descritti come discendenti di Eracle, ma non fu Eracle – come vuole la
tradizione – a distruggere Pilo, né i suoi mitologici discendenti ad assestare un colpo
definitivo al mondo miceneo. In realtà un’aura di dubbio aleggia anche intorno alla
stessa invasione dei Dori come causa principale della decadenza, perché probabilmente,
almeno nella fase finale, i Dori erano divenuti essi stessi parte integrante di quella civiltà.
Se si sostiene l’ipotesi di un movimento di popolazioni, queste dovettero giungere da
nord-ovest (Balcani) costringendo le tribù autoctone a spostarsi: e a quel punto l’unica
via da prendere era il mare.

La prima colonizzazione Se in
seg uito a l l ’ inva s ione del le
popolazioni provenienti da nord-
ovest molte tribù autoctone
furono costrette a spostarsi,
altri adottarono una soluzione
differente, isolandosi in Arcadia
nel cuore del Peloponneso. Lì il
dialetto più arcaico è accostabile
al miceneo e alla lingua di un’altra
zona periferica (e, in quanto tale,
in grado di conservarsi), l’isola
di Cipro. Genti di stirpe ionica,
stanziate a nord, mossero invece
verso le coste dell’Asia Minore
e sulle isole dell’Egeo, mentre
gli Eoli dall’attuale Tessaglia
passarono in Asia e a Lesbo. La
somma di questi spostamenti
prende i l nome di ‘prima
colonizzazione’.
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I gr uppi dialettali La prima
colonizzazione è anche all’origine
di una prima differenziazione
linguistica in tre grandi gruppi
dialettali, che andò fissandosi nel
corso dei secoli e fu determinante
per la successiva storia letteraria:
■ il dorico;
■ l’eolico;
■ lo ionico.
Il dorico divenne il dialetto
del Peloponneso e delle isole
maggiori, Creta e Rodi (ma
anche Melo, Tera e Cos), mentre
i cosiddetti dialetti di nord-ovest,
privi di esiti letterari e affini al
dorico, si fissarono sui territori
affacciati sul Mar Ionio, in Acaia e in Elide fino all’Epiro, a Zacinto e Cefalonia (e
Itaca); l’eolico divenne il dialetto dei nativi di Lesbo e delle coste antistanti, ma nella sua
versione continentale anche della Tessaglia e della Beozia; il dialetto ionico, oltre che
nelle sue varianti dell’Eubea e dell’Attica (l’attico che si studia a scuola!), si diffuse in città
importanti delle coste asiatiche come Mileto, Efeso e Colofone, e nelle isole di Chio e di
Samo.

La seconda colonizzazione: alla ricerca di una nuova casa Sia pure attraverso un lento
processo di trasformazione, la Grecia continentale è destinata a uscire da quello che
abbiamo chiamato ‘medioevo ellenico’; intorno all’VIII secolo si assiste infatti a una
ripresa che dà impulso a nuovi movimenti e alla fondazione di centri cittadini (le πόλεις)
fondamentali nel futuro assetto della storia greca. Il rinnovarsi delle attività di commercio,
l’aumento complessivo del tenore di vita con conseguente incremento della popolazione,
lo sviluppo di un’agricoltura più redditizia – che richiedeva anche ulteriori spazi da
coltivare – determinarono spostamenti dalle coste dell’Asia, dalle isole e dal continente
alla volta del bacino del Mediterraneo occidentale. Si parla a questo proposito di ‘seconda
colonizzazione’. Le terre da occupare da parte dei nuovi coloni sono l’Italia meridionale
(la Magna Grecia, μεγάλη Ἑλλάς, come venne chiamata più tardi) e la Sicilia, ma anche le
coste della Francia meridionale, quelle spagnole ed egiziane, il Mar Nero. I nuovi coloni
portavano con loro la variante dialettale della madrepatria insieme a un ricco bagaglio di
tradizioni, come era del resto avvenuto durante la ‘prima colonizzazione’. Non è un caso
che il termine greco che definisce la colonia sia ἀποικία, una ‘casa lontano da casa’, e il
‘fondatore’ sia detto οἰκιστής, con evidente riferimento alla necessità di trovare un nuovo
οἶκος, una nuova casa.

Nascita di nuovi centri: la πόλις Come diretta conseguenza di questo nuovo processo
migratorio, la Campania vide la nascita di un centro importante – originariamente un
ἐμπόριον, un ‘luogo di commercio’ – Pithecusa (sull’odierna Ischia), fondata intorno al
775 a.C. da genti dell’Eubea; fu poi la volta di Cuma (intorno al 760 a.C.) e di alcuni
centri siciliani (Leontini, Catania, Messina), mentre coloni di Corinto fondarono Siracusa
nel 733 a.C. Poi Crotone, Sibari e Taranto (colonia spartana) vennero fondate verso la
fine del secolo, e nei decenni successivi si assiste a uno spostamento interno all’area, con
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la nascita di Napoli (Parthenope) per opera
di coloni di Cuma; e in Calabria Reggio, in
Sicilia Selinunte, Imera, l’attuale Marsiglia
sulle coste della Francia verso il 600 a.C.
(Massalia), e più tardi Agrigento (intorno
al 580 per opera di abitanti di Gela).
Ciascuno di questi centri godeva quasi
sempre di un’autonomia pari a quella di uno
stato libero e autonomo, e il nuovo πολίτης,
il cittadino, si sentiva parte di un’identità
e di una comunità politica e religiosa
ben identificabili, a partire proprio dal
dialetto in uso. Molto spesso i legami con la
madrepatria – almeno nella fase iniziale –

rimasero stretti e il senso di appartenenza religiosa era garantito da un pantheon di divinità
condivise, nonché da alcuni luoghi sacri di riferimento (primo fra tutti il santuario di
Delfi, nella Focide, consacrato ad Apollo), percepiti come appartenenti a tutti i Greci.

Le forme della politica e del potere Alcune πόλεις sono destinate ad assumere e
mantenere nel corso dei secoli a seguire un ruolo decisivo nell’assetto della politica
e dell’economia del mondo greco (specialmente Siracusa, in grado di competere
economicamente e culturalmente con centri della statura di Atene e di Sparta). Molte
città insulari (Mitilene sull’isola di Lesbo, ad esempio: ▶Alceo a Lesbo, p. 495) e molte
città peloponnesiache, continentali e della Magna Grecia conobbero forme di governo
che prevedevano un predominio assoluto delle classi abbienti di origine aristocratica, e
regimi prevalentemente oligarchici (come a Sparta, retta da due re e da un’assemblea di
anziani, la γερουσία: ▶Uno ionico a Sparta, p. 462). Altri centri – come Atene – si dotarono
nel tempo di organi di rappresentanza e assembleari rispondenti a forme embrionali di
democrazia, anche grazie all’istituzione di tribunali (come l’Eliea della πόλις attica che
puniva i crimini contro la città; ▶Atene e la politica, p. 409). In altri contesti, a prendere il
potere furono i cosiddetti ‘tiranni’, grazie all’appoggio ora di una fazione ora di un’altra
e spesso con l’aiuto delle classi meno abbienti, speranzose di un riscatto economico e

▲ Tempio E o tempio di Hera, ca 470-465 a.C.,
veduta dell’anastilosi effettuata nel 1956. Selinunte.

Tana

Apollonia
Epidamno

Leucade Calcide Focea
SamoMegaraCorinto

Lampsaco
Cizico

Rodi
Aspendo

Naucrati

Calcedonia

Apollonia Pontica
Odesso

Istro
Chersoneso

Bisanzio
Sinope

Dioscuride

Mileto

Cirene

Malaga

Alalia Metaponto
Cuma

Pithecussa
Elea Sibari

Taranto

Locri
Crotone

Selinunte
Agrigento Catania

Siracusa

Messina
Reggio

Massilia

Nicaia

Hemeroscopion

Emporion

Agathé

Oceano Atlantico

Mar Nero

Mar Mediterraneo

Principali città
fondatrici
di colonie

Zone colonizzate
Madrepatria greca

da Corinto
da città dell�Eubea
da città della Ionia
altre colonie

Colonie fondate:

I centri della seconda colonizzazione



Inquadramento storico 13
IN

Q
U

A
D

R
A

M
EN

T
O

ST
O

RIC
O

sociale. Presso le corti di alcuni τύραννοι (Policrate a Samo, Ierone a Siracusa, la stirpe
dei Pisistratidi ad Atene…) soggiornarono poeti e intellettuali lungo tutto il corso della
fase arcaica e preclassica della storia greca; li incontreremo di volta in volta nei prossimi
capitoli.

La fine della tirannide ad Atene L’età arcaica non finisce con una data precisa: la storia degli
ultimi decenni del VI secolo a.C. è segnata da alcuni eventi capitali che ci conducono verso
quella che è comunemente chiamata ‘età classica’ (l’epoca di Pericle, del Partenone, della
tragedia e della commedia). In questa fase, si assiste alla crescita dell’importanza di una città
in particolare, quella Atene che proprio sul finire del VI secolo a.C. conobbe l’avvicendarsi
di poteri diametralmente opposti: dalla tirannide di Pisistrato e dei figli – terminatasi con
l’assassinio di Ipparco (514 a.C.) e con l’esilio di Ippia qualche anno dopo, nel 510 a.C. –
alla nascente democrazia, che vede in Clistene il suo primo rappresentante. Il passaggio
dalla tirannide a una democrazia (comunque guidata dagli aristocratici) determinò
una trasformazione della πόλις attica tale che nel giro di qualche
 decennio essa divenne il centro politico, economico e culturale di tutta
l’Ellade.

Le guerre persiane Pochi anni dopo, un altro evento ridefinisce
le linee della politica internazionale del secolo nuovo: le città
greche delle coste dell’Asia Minore, a partire da Mileto, si
ribellano al controllo esercitato dall’impero persiano (499
a.C.), con conseguenze disastrose nonostante l’appoggio della
stessa Atene. Con intenti punitivi e di conquista, il re persiano
Dario e poi il figlio Serse tentano allora l’occupazione della
Grecia continentale, subendo però due leggendarie sconfitte
rispettivamente a Maratona (490 a.C.) e nella battaglia
navale di Salamina (480 a.C.). In entrambi i casi l’esercito e
la flotta della città attica svolgono un ruolo fondamentale,
contribuendo ad accrescere il prestigio della πόλις e facendo
presagire il ruolo di controllo che essa eserciterà fino alla sua
sconfitta per opera di Sparta, a conclusione della Guerra del
Peloponneso alla fine del V secolo a.C.

Intellettuali in un’epoca di passaggio Le ultime figure che incontreremo in questo volume,
poeti come Simonide, Bacchilide e Pindaro e uno storico della statura di Erodoto, sia
pure per ragioni diverse incarnano bene sul piano intellettuale questa fase di passaggio
dalla cultura delle corti all’età delle πόλεις. Simonide, Bacchilide e Pindaro sono poeti
spesso al soldo di signori e tiranni – anche fuori dal territorio continentale greco, come
in Sicilia –, dai quali ricevono l’incarico di scrivere versi celebrativi e canti per la vittoria
(gli ‘epinici’ ▶p. 614); essi però sono anche calati nella nuova realtà culturale e politica della
democratica Atene: ad Atene soggiornano e dalla città sono pagati per la loro poesia. Ne
risulta un quadro che difficilmente una storia della letteratura può restituire in pieno: tra
la fine del VI e la metà del V secolo a.C., Atene diviene un crocevia di intellettuali, che
vede le sue strade percorse da poeti lirici come Pindaro e Bacchilide, ma anche da poeti
tragici come Eschilo, Frinico, il giovane Sofocle, da politici come Temistocle e poi Pericle.
Erodoto, di qualche decennio più giovane, nelle sue Storie fu in parte il cantore in prosa
di questa stagione, e soprattutto celebrò la vittoria greca sui Persiani (▶Erodoto. L’Omero
della storia, p. 705).

▲ Elmo votivo di Ierone I recante
la scritta «Ierone figlio di Dinòmene
e i Siracusani a Zeus, dal bottino fatto
sugli Etruschi a Cuma», ca 474 a.C.
Londra, British Museum.
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LE ORIGINI
Cultura e scrittura
prima di Omero

1 La cultura dei palazzi

Creta, Cnosso, Festo Chi oggi visiti il palazzo di Cnosso, vicino alla città di Iraklion sulla costa
settentrionale dell’isola di Creta, si troverà di fronte al tentativo di restauro e ricostruzione
di ambienti, decorazioni e colori attuato a inizio Novecento dall’archeologo inglese
Arthur Evans (un’esperienza completamente diversa si potrà avere visitando Festo, più a
sud). Ma al di là del ‘rifacimento’, osservando i luoghi, gli spazi e le suppellettili, si impone
allo sguardo e rimane evidente dopo così tanti secoli la raffinatezza di una grande civiltà.
La cultura minoica e la successiva cultura micenea, fiorite non solo a Creta, ma anche
sul continente greco nel corso del II millennio a.C., almeno negli strati sociali più alti
dimostrano di avere amato il lusso, gli oggetti preziosi, i gioielli, e di avere goduto di grande
ricchezza di beni materiali e alimentari. Ne sono prova i labirintici magazzini dei palazzi.

Cultura e società: i palazzi micenei La struttura di potere si aggregava intorno alle dimore
fortificate: i resti di città micenee come Micene e Tirinto, con le loro gigantesche mura di
cinta, ci fanno immaginare roccheforti imponenti, attorno alle quali gravitava un universo
complesso di attività economiche e politiche. Tali dimore fortificate erano destinate al
signore locale (il wanax, termine che nella forma scritta wa-na-ka è sovrapponibile al greco
ἄναξ). Il signore svolgeva le funzioni di re, era attorniato da una corte di nobili sottoposti,
dai militari e dalla società civile di uomini liberi, il damos (= δῆμος). La presenza di singoli
potentati spiega la disseminazione sul territorio di realtà simili, ciascuna delle quali costituiva
un centro a sé. Non siamo molto distanti dal modus vivendi degli eroi omerici quando
vengono descritti nei loro palazzi (Menelao a Sparta, ad esempio, oppure Odisseo a Itaca; le
campagne circostanti, i servi e i contadini impegnati
sulle terre dei padroni, proprietari di un loro τέμενος
– un terreno –, i sacerdoti addetti ai sacrifici, e ancora
la moltitudine di contingenti coinvolti nella mitica
guerra contro Troia, catalogati con cura in Iliade 2). Il
punto di riferimento di queste comunità indipendenti
rette da un’aristocrazia terriera era dunque il palazzo,
collocato per motivi difensivi in una zona sopraelevata
rispetto al territorio circostante, con la sua sequenza
di portici, cortili, magazzini, spazi sacri e sale posti
intorno al μέγαρον (la ‘grande sala’), la stanza
principale dell’edificio secondo il termine utilizzato
già nell’epica omerica. ▲ Veduta aerea di Micene, XIV secolo a.C.
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2 Una lingua senza letteratura: dalla Lineare A alla Lineare B

Un mistero ancora irrisolto: la Lineare A La civiltà minoica ‘dei palazzi’ conosceva la
scrittura. Alcuni dei suoi membri legati all’economia palaziale e spinti dalla necessità di
catalogare, rendicontare, archiviare quantità e tipologie di averi, di suppellettili e cibo, oltre
a utilizzare geroglifici e ideogrammi conoscevano un sistema di scrittura probabilmente
di tipo sillabico, definito Lineare A da Evans. Si tratta di una scrittura attestata, oltre che a
Creta, anche nelle isole del Mare Egeo e sporadicamente sul continente greco e sulla costa
occidentale dell’Asia Minore; essa risale al periodo compreso fra il XIX e il XIV secolo a.C.
Durante la fase dei cosiddetti ‘primi palazzi’ cretesi (XIX-XVIII secolo a.C.) è attestata
quasi esclusivamente a Festo, mentre nella fase successiva (il periodo dei ‘secondi palazzi’:
XVII-XV secolo a.C.) è presente in tutta l’isola e in varie altre regioni. Non siamo ancora
giunti a decifrare questo sistema di segni, che sembra non avere alcuna parentela con il
greco che conosciamo. L’interpretazione in questi casi si affida moltissimo al raffronto fra
reperti e fra esempi differenziati di scrittura, ma sulle tavolette di terracotta è sopravvissuto
troppo poco. Uno straordinario manufatto è costituito dal cosiddetto ‘disco di Festo’,
ritrovato sull’isola da archeologi italiani nel 1908. La sua origine è dibattuta: si tratta di
una pietra circolare e di poco spessore, incisa su entrambi i lati con più di 200 segni disposti
a spirale, alcuni accostabili a quelli della Lineare A.

Lo scriba Una delle figure più importanti all’interno della civiltà palaziale micenea è senza dubbio
quella dello scriba. L’immagine di distruzione, di vera e propria interruzione
presso alcune realtà di palazzo è fissata per sempre nell’argilla di tavolette
che a un certo punto segnano un improvviso arresto delle attività
da registrare. Conservate perché bruciate negli incendi, queste
tavolette ci restituiscono il riflesso di un mestiere che doveva essere
di pochi, privilegiati impiegati: veri e propri amministratori con
delega, costituivano essi stessi un’élite. Come già anticipato, il
loro compito consisteva sostanzialmente nella schedatura dei
beni; altre tavolette ci dicono di porzioni di sacrifici, di oggetti
da dedicare alla divinità (tra loro ritroviamo fra altri i nomi di
Dioniso, Atena, Zeus e Poseidone), di quantità di bestiame, di
lana o di olio; sono documenti d’archivio, liste di depositi e di merci,
testi concernenti la cancelleria del mondo dei palazzi, informazioni
tributarie e fiscali. Tali registri a uso interno ci informano di un’economia
fiorente, ci dicono i nomi di alcuni potenti e ci tramandano gli epiteti
delle divinità onorate.

Gli strumenti dello scriba erano costituiti da uno stilo
appuntito in osso o in metallo e da una superficie d’argilla
inumidita che poteva essere di forma rettangolare (‘a forma
di pagina’) o a forma allungata con scrittura in orizzontale (‘a
foglia di palma’). Una volta scritta, la tavoletta veniva lasciata
ad asciugare al sole e quindi archiviata: se non più necessaria,
essa poteva venire sciolta nell’acqua e riutilizzata. Non mancano
iscrizioni anche su vasi e su altri supporti.

La Lineare B Ma in che lingua e soprattutto con quali segni si
esprimevano gli scribi? Il miceneo nella sua forma scritta
fu chiamato da Evans Lineare B. Possiamo collocarlo

▲ Disco di Festo, ca 1600 a.C. Iraklion,
Museo Archeologico.
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cronologicamente in una fase che va grossomodo dal 1450 al 1150 a.C. La straordinarietà
di questa variante dialettale è costituita dal fatto che rappresenta il punto estremo
delle nostre conoscenze sul greco: non riusciamo cioè a risalire più indietro nel
tempo. Guardando al miceneo, incontriamo una lingua che ha assunto caratteristiche
morfologiche che resteranno in alcuni casi salde nel corso dei secoli a partire da Omero e
fino al greco di età classica e oltre.

Una scrittura sillabica La lingua incisa sulle tavolette ricorre a una scrittura di tipo sillabico,
accanto all’utilizzo di ideogrammi, segni di cifra decimali e di unità di misura. La
caratteristica principale di questo sistema è data dal fatto che spesso il segno adoperato –
il più delle volte una sillaba, a parte i segni che registrano le vocali – crea sillabe in cui nella
scrittura a una consonante viene ‘appoggiata’ senza essere pronunciata una vocale (detta
epentetica) identica a quella che segue. Così, ad esempio, la parola che indica la città di
Cnosso/Κνωσ(σ)ός veniva registrata da tre segni sillabici corrispondenti alla somma delle
sillabe Ko-no-so (senza la s finale, nella forma ), e il termine che designa la divinità
femminile come ‘signora’, il greco πότνια, veniva registrato con quattro segni: po-ti-ni-ja
(nella forma , dove si può notare che il gruppo consonantico -tn- viene separato
da una vocale appoggiata i nella sequenza ti-ni).

Una lingua senza ‘letteratura’? Siamo in grado di leggere le iscrizioni della Grecia dell’Età del
bronzo soltanto dalla metà del secolo scorso (▶percorsi La decifrazione della Lineare B):
prima di allora, la nostra capacità di interpretare quel mondo si basava sostanzialmente
sulle fonti antiche e sui reperti archeologici, e in particolare sull’Iliade e l’Odissea. Come
vedremo, i testi dei poemi riflettono un passato più o meno remoto: l’età eroica di Achille,
di Odisseo e Agamennone dà conto di strutture sociali che non sembrano a tratti lontane
dall’universo miceneo che abbiamo descritto poco sopra. Dobbiamo perciò immaginare
che, già dal XIII secolo a.C., nei palazzi di Micene, di Pilo e Argo – e altrove – poeti attivi

◀ Ritratto fotografico
di Michael Ventris, 1954.

PERCORSI LA DECIFRAZIONE DELLA LINEARE B

Una comunità di parlanti ricorre a
una determinata lingua, ne fa un uso

quotidiano nell’articolazione di suoni
(fonemi) concatenati fra loro in modo
da offrire un significato e da formare
delle parole; tali suoni prevedono una
circolazione orale e una comprensione
condivisa. Nel momento in cui la stessa
comunità di parlanti ricorre a un codice
comunicativo non estemporaneo, ma
destinato a durare nel tempo, deve per
forza pensare a un codice di segni grafici convenziona-
li e fissi, i cosiddetti grafemi. Posti in sequenza, i gra-
femi permettono di produrre una visualizzazione dei
suoni e delle parole. Ma con la scrittura micenea gli
studiosi si trovarono di fronte a un duplice dilemma,
perché risultavano sconosciuti sia la lingua nella sua
articolazione quotidiana sia il codice che ce l’ha ricon-
segnata dopo secoli di oblio. Nei decenni preceden-
ti la decifrazione, fra gli studiosi si era diffusa anche

l’ipotesi indimostrata che dietro i segni
incomprensibili fissati sulle tavolette ri-
trovate in area greca si nascondesse una
forma particolare di dialetto ellenico.
Ma i tentativi di interpretazione falliva-
no uno dietro l’altro. Si dovette aspettare
il 1952 per scoprire che il greco era ef-
fettivamente già lì, per merito del lavoro

pionieristico di un architetto appassionato di lingue
antiche e straordinariamente dotato per le lingue mo-
derne, supportato da un giovane classicista di Cambri-
dge che aveva lavorato alla decifrazione di messaggi in
codice durante la Seconda guerra mondiale. Con un
articolo dal titolo eloquente, Evidence for Greek Dia-
lect in the Mycenaean Archives, pubblicato l’anno se-
guente nel prestigioso «Journal of Hellenic Studies»,
l’architetto Michael Ventris (1922-1956) – che morì
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presso le varie corti avessero dato inizio alla celebrazione delle imprese dei loro sovrani e
dei loro antenati, e probabilmente, a partire dai secoli XII-XI a.C., anche la guerra contro
Troia divenne un tema importante della poesia epica eroica: una poesia per così dire
eseguita ‘senza testo’, e che tramandava i propri contenuti solo per via orale.

3 Verso Omero

Memoria culturale I Greci di età classica hanno popolato la loro letteratura di vicende piene
di eroi capaci di azioni grandiose; le mura di Tirinto si dicevano costruite dai Ciclopi,
Pilo doveva essere caduta per mano di Eracle, i re di Sparta e di Micene avevano guidato
contingenti militari alla volta dell’Asia per distruggere Troia con l’imprescindibile
aiuto degli dèi, l’ateniese Teseo aveva conosciuto e incontrato il cretese Minosse in una
vicenda di iniziazione resa terribile dai sacrifici di adolescenti mandati annualmente
sull’isola per essere dedicati al mostro del labirinto, e così via. La società consegnataci
da questi fragilissimi fogli d’argilla è sospesa fra culto dell’eleganza in palazzi sontuosi
dall’architettura raffinata e miti cupi, lotte di successione per il potere, scontri e alleanze fra
dinastie, guerre anche d’oltremare. Un senso più profondo a questa fitta rete di connessioni
– a volte fissate per sempre, altre volte destinate a mutare nel tempo in versioni e racconti
diversificati – lo rintracciamo soltanto se si prova a pensare a una continuità culturale
che sembra non interrompersi mai, dal mondo delle élites micenee attraverso il medioevo
ellenico e fino all’età storica. Questa eredità sembra resistere al tempo. Gli Ateniesi o gli
Spartani dell’età arcaica e classica si sentivano i continuatori di questa memoria culturale.
Il più delle volte fatichiamo a ricostruirla, perché i dati trasmessi da una tavoletta o i pur
straordinari reperti archeologici potrebbero sembrarci completamente muti e lontani da
qualsiasi forma espressiva che noi modernamente chiamiamo ‘letteratura’.

qualche anno dopo in un incidente d’auto – e lo stu-
dioso John Chadwick (1920-1998) tracciarono il
punto di svolta per l’interpretazione del greco nella
sua fase più antica, arrischiando un’ipotesi poi confer-
mata da ulteriori sondaggi: «il principale linguaggio
di Cnosso, Pilo e Micene, il linguaggio delle tavolette,
non è solo indoeuropeo ma specificamente greco. […]
Abbiamo a che fare con un vero dialetto greco, non
soltanto con una lingua indoeuropea vicina al greco».

Ventris non era ancora trentenne quando si mise
in contatto con i maggiori studiosi di cultura minoi-
ca: nessuno di loro collegava la Lineare B con il gre-
co, ma con la lingua degli Ittiti o più in generale con
l’indoeuropeo. Per parte sua, Ventris immaginava una
parentela con la lingua etrusca. La procedura di inter-
pretazione dell’architetto fu essenzialmente empirica:
somiglianza e ricorsività dei segni, variazioni nella
parte finale – con conseguente deduzione che si trat-
tava di una lingua che utilizzava i casi e le desinenze –,
presenza di alcuni di essi costantemente in posizione

finale (come il simbolo per la sillaba che si rivelò poi la
congiunzione ‘e’, vale a dire -qe, corrispondente al gre-
co τε e al latino -que), e così via. Ventris annunciò du-
rante un programma della BBC la sua intuizione nel
luglio del 1952 e, stando alla ricostruzione dello stesso
Chadwick, fu allora che i due iniziarono a collaborare.

Grazie a Ventris e Chadwick la nostra conoscenza
della lingua si è spinta indietro di circa 500 anni. Par-
tendo dal presupposto che il materiale proveniente da
Cnosso (risalente al 1400 a.C. circa) e le tavolette da
Micene e Pilo (1300-1200 a.C. circa) presentavano
delle caratteristiche comuni e sovrapponibili, le ipo-
tesi si riducevano a tre: (a) le tavolette ritrovate sulla
terraferma provenivano da Cnosso; (b) la Lineare B
celava una lingua franca non greca derivata da Cnosso,
quale centro culturale ed economico, appresa e utiliz-
zata anche altrove; (c) la Lineare B era – come di fatto
è – un’antica forma di greco.

Oggi abbiamo quasi seimila reperti, benché molti
di essi non siano che frammenti.
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Un nuovo alfabeto La prima testimonianza scritta collegabile ai poemi omerici è offerta da
un vaso noto con il nome di Coppa di Nestore. Rinvenuta in tempi relativamente recenti
(1953) in una tomba di Ischia/Pithecusa, colonia dell’Eubea, la coppa è fra i più antichi
reperti che ci dicono dell’esistenza di una nuova scrittura. I Greci, dopo il loro ‘medioevo’,
erano quindi tornati a scrivere: intorno al IX secolo a.C. avevano adattato ai suoni della
loro lingua i segni di un sistema alfabetico fenicio (1 segno = 1 suono) e tutto questo era
successo in area ionica, stando alla testimonianza di Erodoto (Storie V 58).

La Coppa di Nestore La Coppa di Nestore risale al 725 a.C. circa e doveva appartenere a
qualcuno che parlava il dialetto della madrepatria, cioè una variante dello ionico di Eubea,
appunto. Su di essa sono incisi da destra verso sinistra tre versi, e il secondo e il terzo
sono degli esametri dattilici in tutto identici a quelli dei due poemi maggiori. Sono lettere
greche maiuscole (rimarranno tali per molti secoli). Il testo in parte illeggibile non è in
apparenza molto significativo, e dice così:

Νέστορός : ε[ἰμ]ι : εὔποτ[ον] : ποτέριον
hὸς δ’ ἂν το̃δε πίεσι : ποτερί[ο] : αὐτίκα κε̃νον
hίμερος hαιρέσει : καλλιστε[φά]νο : Ἀφροδίτης

Di Nestore […] la coppa (ποτήριον) buona a bersi.
Ma chi beva da questa coppa, subito quello
il desiderio lo prenderà, di Afrodite dalla bella corona.

Si tratta però di una prova importante per la storia dei rapporti tra la società greca e la
poesia epica, la cui potenza pervasiva è tale che il metro, certe espressioni e forse anche
uno dei suoi protagonisti giungono nelle terre lontane della colonizzazione.

Chi è Nestore? Non tutti riconoscono nel Nestore di Pithecusa lo stesso personaggio vecchio
e saggio che in Iliade 11, 632-637 solleva proprio una grande e bellissima coppa (δέπας,
in Omero: non è dunque lo stesso termine che troviamo sul vaso); secondo altri, questo
Nestore sarebbe addirittura una versione giovane della stessa figura. Ma si potrebbe
semplicemente trattare dell’effettivo proprietario dell’oggetto. Al di là dell’identificazione
di Νέστωρ, il rapporto della coppa con l’epica è reso sicuro dal fatto che chi vi ha scritto
sopra sapeva già come comporre un esametro e ricorse ad alcune vere e proprie ‘spie’ che
ci riportano alla lingua formulare, come l’espressione «subito quello / il desiderio lo
prenderà»: ἵμερος αἱρήσει è infatti confrontabile con l’omerico ἵμερος αἱρεῖ, dove però il
verbo è al presente e non al futuro (si noti nella coppa la raffinatezza dell’enjambement tra
il v. 2 e il v. 3, con il complemento oggetto che precede soggetto e verbo).

Un’epica per tutta la Grecia La coppa di Nestore dimostra l’effettivo successo di un genere
che si andava cristallizzando e che metteva al centro del racconto non soltanto gli dèi, ma
anche e soprattutto le donne e gli uomini, le loro azioni e imprese, i loro sentimenti, le loro
morti. È questo che fa di Iliade e Odissea qualcosa di veramente speciale, tale da muovere
un’intera memoria culturale e da spingere prima o poi a una loro fissazione in una forma
non fluttuante e orale, ma definitiva e scritta.

Sappiamo che le basi di queste vicende vennero poste durante il periodo miceneo, e
che la stessa mitologia greca è già per buona parte presente nella cultura dei palazzi ▶p. 14.
Ma le donne e gli uomini dei poemi sono greci, o hanno a che fare con il mondo greco, e
tutti (paradossalmente anche dei non-greci come i Troiani dell’Iliade) si esprimono nel
dialetto omerico, vale a dire in una lingua franca ed esistente solo ‘dentro’ l’epica. Tale
lingua letteraria è creata specificamente per questi canti e non ha riscontro in nessun
dialetto reale (anche se lo ionico è prevalente: ▶p. 51); condivisa e comprensibile, era
destinata a diventare la prima, più imitata e più resistente lingua letteraria che la Grecia
abbia mai conosciuto.


