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SO Il mito

Ἔπος, μῦθος e λόγος I termini ἔπος, μῦθος e λόγος sono
tre sostantivi che indicano la parola, il discorso. In parti-
colare, ἔπος indica tecnicamente la “parola poetica” e fi-
nisce per coincidere con l’epos, cioè la poesia epica di cui i
poemi omerici costituivano il modello canonico.

La parola λόγος è il termine tecnico che indica “storia”,
“racconto”, tanto che “logografi” è il nome con cui ven-
gono chiamati gli storiografi ionici, e λόγοι sono le sto-
rie, le narrazioni che Erodoto ha “raccolte”, dalla radice
*leg/log di λέγω, “scegliere”, “raccogliere”, quindi “trovare
la parola giusta per raccontare”. Il λόγος diventerà così il
“discorso” razionale, distinto dall’ἔπος e soprattutto dal
μῦθος: se λόγος indica infatti una storia fondata su fat-
ti veri e verificati dall’indagine dello storiografo, μῦθος
indica leggende non verificabili, che mescolano il vero al
fantastico ▶T1 , ▶T2 .
Il mito e la favola Questa, però, non è l’unica accezio-
ne di mito. Nel suo significato più usuale mito coincide
con “favola”. I brevi apologhi di Esopo si concludono spes-
so con la “morale” (epimitio) introdotta dalla formulaὉ
μῦθος δηλοῖ ὅτι… Ed è in questo senso che Platone uti-
lizzerà il mito, ricollegandosi a una tradizione che risaliva
almeno all’epos didascalico di Esiodo (VII secolo a.C.).
La cosmogonia, cioè la generazione dell’universo, e la na-
scita e l’evoluzione dell’uomo sono espresse attraverso il
linguaggio mitico. Vengono ripresi personaggi e racconti
appartenenti al patrimonio religioso e “mitico” per spie-
gare ciò che sfugge al linguaggio razionale della filosofia:
questa nel Protagora platonico è la funzione di Prometeo,
intermediario fra il Cielo e la Terra, il mondo ideale e la
materia ▶T3 .
Il valore pedagogico del mito Περὶ μὲν
οὖν ἀθανασίας αὐτῆς ἱκανῶς· περὶ δὲ τῆς
ἰδέας αὐτῆς ὧδε λεκτέον. Οἷον μέν ἐστι,
πάντῃ πάντως θείας εἶναι καὶ μακρᾶς
διηγήσεως, ᾧ δὲ ἔοικεν, ἀνθρωπίνης τε καὶ
ἐλάττονος· ταύτῃ οὖν λέγωμεν «Sulla sua
[dell’anima] immortalità si è detto a suffi-
cienza; sulla sua idea bisogna dire quanto
segue. Spiegare quale sia, sarebbe proprio
di un’esposizione divina sotto ogni aspet-
to e lunga, dire invece a che cosa assomi-
gli, è proprio di un’esposizione umana e
più breve; parliamone dunque in questa
maniera.» (Platone, Fedro 246a, ▶T6 ):

nel capitolo precedente del Fedro Platone ha dimostra-
to l’immortalità dell’anima con argomentazioni secche,
perfettamente collegate da connettori logici. Ora deve
descrivere un’idea (περὶ δὲ τῆς ἰδέας) che non ha alcu-
na connessione con oggetti e forme reali, essendo di per
sé divina (θείας) e non umana (ἀνθρωπίνης). Per chiarire
ai discepoli che cosa intenda, Socrate, protagonista del
dialogo, fa esplicito ricorso al mito: il filosofo descriverà
una straordinaria biga alata, ma quel carro trainato da una
coppia di cavalli è un’immagine umana che cerca di avvi-
cinarsi a quel frammento di divino che è l’anima. Siamo
di fronte a un “discorso allegorico”, cioè un racconto che
dice una cosa per intenderne un’altra, procedimento che
Platone usa diverse volte: parla delle cicale e del loro in-
cessante cantare per descrivere l’invasamento degli arti-
sti, costretti a cantare, suonare, comunicare all’esterno la
verità che il dio grida loro da dentro, senza preoccuparsi
delle proprie necessità fisiche e fisiologiche, proprio come
le cicale ( ▶T4 ). E quando Cicerone si assumerà il compito
di trasportare la filosofia greca in una lingua, come quella
latina, connessa al mondo rurale concreto, farà enorme
ricorso al mito. Ne è esempio l’apologo di Simonide di
Ceo per spiegare il funzionamento della memoria ( ▶T5 ).
La permanenza del mito Di fronte all’uso che un razio-
nalista come Platone fa del mito ▶T7 , c’è una domanda
che non possiamo eludere: “credevano i Greci ai loro mi-
ti?”. Questa costruzione affascinante coincideva, almeno
in origine, con il tessuto religioso di un popolo. Ma già in
epoca imperiale uno scrittore come Luciano legge con iro-
nia le storie del mito e le filtra in un’ottica razionalistica

che le fa apparire paradossali e addirittura co-
miche (▶T8 ). Anche la Bibbia, fondamento
insieme alla radice greco-romana del nostro
immaginario occidentale, si basa su racconti
e figure che attingono a un patrimonio “mi-
tico”. E questo perché il mito è linguaggio
dell’ineffabile e chiave per accedervi.

E del resto il mito continua a essere usato
anche oggi. Anzi, sappiamo che ci sono am-
biti della nostra conoscenza che possono es-
sere espressi soltanto attraverso immagini. La
sopravvivenza di un aggettivo come “mitico”
attribuito agli eroi di oggi è un riflesso con-
temporaneo del mito antico: Spiderman non
è forse un eroe mitico proprio come Eracle?
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2 Percorsi di traduzione

TEMA DI LINGUA E CULTURA GRECA E LATINA

1 La sorgente di Oropo e le fonti del Clitumno

La Ἑλλάδος περιήγησις di Pausania (II secolo d.C.) è un itinerario di viaggio attraverso la Grecia. Con il
termine “periegesi” (περιήγησις da περιηγέομαι «condurre intorno», anche περίοδος γῆς) si intende
un genere storiografico di epoca ellenistica che, attraverso un itinerario geografico, raccoglie notizie sto-
riche su popoli, persone e località, verificate dall’esperienza diretta.

PRIMA PARTE Traduzione del testo in lingua greca

PRE-TESTO … la città di Oropo è situata tra l’Attica e Tanagra […] Il tempio di Anfiarao è a non più di
dodici stadi dalla città […] Si racconta che l’eroe Anfiarao in fuga da Tebe fu inghiottito col carro dal-
la terra apertasi ai suoi piedi […] Gli abitanti di Oropo furono i primi a rendergli onori divini, seguiti
poi da tutti gli altri Greci.

TESTO Ἔστι δὲ Ὠρωπίοις πηγὴ πλησίον τοῦ ναοῦ, ἣν Ἀμφιαράου καλοῦσιν, οὔτε θύοντες
οὐδὲν ἐς αὐτὴν, οὐδ᾽ ἐπὶ καθαρσίοις ἢ χέρνιβι χρῆσθαι νομίζοντες· νόσου δὲ
ἀκεσθείσης ἀνδρὶ μαντεύματος γενομένου, καθέστηκεν ἄργυρον ἀφεῖναι καὶ χρυσὸν
ἐπίσημον ἐς τὴν πηγήν· ταύτῃ γὰρ ἀνελθεῖν τὸν Ἀμφιάραον λέγουσιν ἤδη θεόν.
Ἰοφῶν δὲ Κνώσσιος τῶν ἐξηγητῶν χρησμοὺς ἐν ἑξαμέτρῳ παρείχετο, Ἀμφιάραον
χρῆσαι φάμενος τοῖς ἐς Θήβας σταλεῖσιν Ἀργείων. Tαῦτα τὰ ἔπη· τὸ ἐς τοὺς πολλοὺς
ἐπαγωγὸν ἀκρατῶς εἶχε· χωρὶς δὲ πλὴν ὅσους ἐξ Ἀπόλλωνος μανῆναι λέγουσι τὸ
ἀρχαῖον, μάντεών γ᾽οὐδεὶς χρησμολόγος ἦν, ἀγαθοὶ δὲ ὀνείρατα ἐξηγήσασθαι, καὶ
διαγνῶναι πτήσεις ὀρνίθων, καὶ σπλάγχνα ἱερείων.

(Pausania)

POST-TESTO Io penso che Anfiarao attenda soprattutto all’interpretazione dei sogni, perché da quan-
do è divenuto un dio è attraverso i sogni che fa conoscere il futuro. Chi vuole consultarlo, prima si pu-
rifica mediante un sacrificio ad Anfiarao e agli dèi i cui nomi si trovano riuniti al suo. Fatto ciò, immola
un ariete, sulla pelle del quale si stende e attende dormendo che un sogno gli riveli ciò che vuole sapere.

SECONDA PARTE Confronto con un testo in lingua latina, con traduzione a fronte

In questa lettera Plinio il Giovane, uomo politico romano vissuto tra il I e il II secolo d.C., autore di un
Epistolario, celebra le famose fonti del Clitumno, cantate da poeti antichi e moderni. L’anno della visita
compiuta da Plinio è forse il 107, probabilmente in occasione del trasferimento alla sua villa di Tifernum
Tiberinum (l’attuale Città di Castello, vicino a Perugia).

C. PLINIVS ROMANO SVO S.
Vidistine aliquando Clitumnum fontem? Si nondum (et
puto nondum: alioqui narrasses mihi), vide, quem ego (pae
nitet tarditatis) proxime vidi! Modicus collis adsurgit an
tiqua cupresso nemorosus et opacus. Hunc subter exit fons
et exprimitur pluribus venis, sed imparibus, eluctatusque,
quem facit gurgitem, lato gremio patescit purus et vitreus,
ut numerare iactas stipes et relucentis calculos possis. Inde
non loci devexitate, sed ipsa sui copia et quasi pondere impel
litur. Fons adhuc et iam amplissimum flumen atque etiam
navium patiens, quas obvias quoque et contrario nisu in

GAIO PLINIO SALUTA IL SUO ROMANO
Hai mai visto la fonte del Clitunno? Se non l’hai ancora vista
(e credo tu non l’abbia ancora vista: altrimenti me ne avresti
parlato), vai a vederla! Io l’ho vista solo da pochissimo, e mi
pento di questo ritardo. C’è una collinetta che si innalza dolce-
mente, fitta di annosi cipressi e d’ombra. Dalle sue pendici esce
una fonte, scaturendo in diversi ruscelli, tutti ineguali, e dopo
aver superato faticosamente il gorgo che produce all’uscita, si
allarga in un ampio golfo, pura e cristallina, a tal punto che po-
tresti contare le monetine e i sassolini che scintillano sul fondo.
Da qui è spinta avanti, non per la pendenza del luogo, ma per
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diversa tendentes transmittit et perfert, adeo validus, ut illa,
qua properat ipse, quamquam per solum planum, remis non
adiuvetur, idem aegerrime remis contisque superetur adver
sus. Iucundum utrumque per iocum ludumque fluitantibus,
ut flexerint cursum, laborem otio, otium labore variare. Ri
pae fraxino multa, multa populo vestiuntur, quas perspicuus
amnis velut mersas viridi imagine adnumerat. Rigor aquae
certaverit nivibus, nec color cedit. Adiacet templum priscum
et religiosum: stat Clitumnus ipse amictus ornatusque prae
texta; praesens numen atque etiam fatidicum indicant sor
tes. Sparsa sunt circa sacella complura totidemque di. Sua
cuique veneratio, suum nomen, quibusdam vero etiam fon
tes. Nam praeter illum quasi parentem ceterorum sunt mi
nores capite discreti; sed flumini miscentur, quod ponte trans
mittitur. Is terminus sacri profanique. in superiore parte
navigare tantum, infra etiam natare concessum. Balineum
Hispellates, quibus illum locum divus Augustus dono de
dit, publice praebent, praebent et hospitium. Nec desunt vil
lae, quae secutae fluminis amoenitatem margini insistunt.
In summa nihil erit, ex quo non capias voluptatem. Nam
studebis quoque: leges multa multorum omnibus columnis,
omnibus parietibus inscripta, quibus fons ille deusque cele
bratur. Plura laudabis, non nulla ridebis; quamquam tu
vero, quae tua humanitas, nulla ridebis. Vale.

(Plinio il Giovane)

l’abbondanza stessa del suo flutto, che quasi la grava, cosicché
quella che finora era una fonte ormai è un fiume abbondante,
ed è addirittura navigabile: riesce, infatti, a trasportare anche
due navi l’una di fronte all’altra e procedenti con spinta con-
traria verso direzioni opposte, ed è tanto vigoroso che, nella
direzione verso cui corre esso stesso, benché in piano, non va
aiutato con i remi, mentre con grandissima difficoltà si lascia
vincere da remi e pertiche se percorso nella direzione opposta.
Quelli che vi navigano per piacevole passatempo, si divertono,
cambiando di volta in volta direzione, a intercalare la fatica
con l’ozio e viceversa l’ozio con la fatica. Le rive si rivestono
di numerosi frassini e pioppi, che il fiume limpidissimo anno-
vera nel suo riflesso verdeggiante, quasi vi fossero immersi. La
freddezza dell’acqua può fare a gara con la neve, e il suo colore
non è meno candido. Lì accanto sorge un tempio antico e ve-
nerato: al suo interno Clitunno in persona si erge ammantato e
adornato di una toga pretesta; che sia un nume presente e addi-
rittura profetico, è attestato dall’oracolo. Sparsi tutto intorno
ci sono parecchi tempietti e altrettanti dèi. Ciascuno ha il suo
proprio culto e il suo proprio nome, alcuni, in realtà, anche la
loro propria fonte. Infatti, a parte la fonte che è quasi la madre
di tutte le altre, ve ne sono alcune più piccole, con una sorgen-
te separata; ma tutte si mescolano nel fiume che è valicato dal
ponte. Esso è il confine tra la zona sacra e quella profana: nella
parte a monte è consentito solo navigare, a valle anche nuotare.
Gli abitanti di Spello, ai quali il Divo Augusto diede in dono
quel luogo, mettono a disposizione a spese pubbliche un im-
pianto termale e anche un alloggio. E non mancano le ville che,
attratte dall’amenità del fiume, poggiano sul margine. Insom-
ma, non c’è nulla da cui tu non possa trarre piacere. E potrai
anche imparare qualcosa: vedrai che su ogni colonna e su ogni
parete ci sono diverse iscrizioni di diversi autori che celebrano
quella fonte e quel dio. Ne apprezzerai parecchie e ne deriderai
alcune; anche se, in realtà, data la tua grande educazione, non
ne deriderai nessuna. Stammi bene!

TERZA PARTE Quesiti a risposta aperta di comprensione, analisi, approfondimento e confronto tra i testi

Comprensione / interpretazione
1. Ti sembra che i due autori evidenzino gli stessi caratteri

dei paesaggi che descrivono? Pausania è più interessato
all’aspetto estetico del luogo oppure all’aition di fon-
dazione, ai riti e alle pratiche oracolari? Descrive il pae-
saggio, la fonte, il tempio? Trarresti le stesse conclusioni
per la descrizione di Plinio?

2. Pausania crede alla testimonianza di Iofonte Gnossio?
Qual è la verità secondo Pausania?

3. Stat Clitumnus ipse amictus ornatusque praetexta. Che
cos’era la praetexta? Quale poteva essere il motivo di
rivestire la statua del dio con quel tipo di toga?

Analisi linguistica e/o stilistica
4. Le sortes, che qui attestano la presenza del dio e il suo

potere di predire il futuro, erano pezzetti di legno su
cui erano incise parole o singole lettere, che, disposte
le une accanto alle altre, potevano formare delle frasi.
Spiega quindi la derivazione del termine sors dal verbo
serere (“intrecciare”).

5. Evidenzia le differenze stilistiche tra i due brani, tenen-
do conto di diversi fattori:
– le caratteristiche dei diversi generi letterari di ap-

partenenza (periegetico per Pausania, epistolare
per Plinio);

– i diversi modelli letterari di riferimento: quello di una
prosa attica asciutta, semplice come quella di Erodoto,



4 Percorsi di traduzione

per Pausania; quello di uno stile lineare ed elegante,
simile a quello ciceroniano, con molte figure retori-
che (trovane alcune) per Plinio.

Quale dei due testi sembra fare più leva sull’espediente
retorico del pathos?

6. ἐξηγητῶν. Qual è il tratto semantico comune a
ἐξηγητής, ἐξηγέομαι, ἐξήγησις, ἡγέομαι? Quale po-
trebbe essere la sfumatura di senso aggiunta da ἐξ? Il
significato originario permane nell’italiano esegesi, ese-
geta, esegetico?

7. Fraxino multa, multa populo: di quale figura retorica si
tratta?

8. Il situs descritto da Plinio presenta tutti i tratti distintivi
del locus amoenus, importante topos della letteratura
latina. Sapresti cogliere alcuni di questi tratti?

Approfondimento e riflessioni personali
9. Commenta il comune significato religioso che una fonte

assume nei due testi.

Tieni presente che nell’antichità le acque e i fiumi erano
considerati sacri ed erano rappresentati come divinità
antropomorfe. Eventualmente cita anche esempi tratti
da altri testi antichi.

10. χρησμοὺς ἐν ἑξαμέτρῳ παρείχετο. Che cosa ti fa pen-
sare questa notizia a proposito del rapporto tra poesia
e religione?

11. Il rito di gettare monete in una fontana è menzionato in
entrambi i testi (ἄργυρον ἀφεῖναι καὶ χρυσὸν ἐπίσημον
e iactas stipes et relucentis calculos) ed è vivo ancora og-
gi. Nell’antichità questa usanza aveva motivazioni sacre:
quale poteva essere il suo significato originario? (tieni
presente il carattere oracolare e salutare delle due di-
vinità in questione, Anfiarao e Clitumno).

12. Dante cita Anfiarao nell’Inferno (XX, 32-36) come esem-
pio di indovino fraudolento, condannato a vagare all’in-
dietro, con la testa ruotata sulle spalle come contrappas-
so con il suo potere “preveggente” in vita. Conosci altri
esempi di permanenza di un mito greco nella Commedia?

TEMA DI LINGUA E CULTURA GRECA E LATINA

2 La leggenda di Numa, il re legislatore

Il mito coincide anche con ciò che noi chiamiamo “leggenda”. E dalle leggende più antiche confessa di
ricavare la sua storia anche Dionigi di Alicarnasso, lo storico greco vissuto a Roma al tempo di Augusto.
Egli è autore delle Antichità romane, un’opera che tratta la storia di Roma dalle origini all’inizio della
prima guerra punica (264 a.C.). La figura di Numa Pompilio, il secondo re di Roma, che mise ordine alla
legislazione della città, è avvolta nel mito. Una ninfa lo avrebbe istruito, donandogli la saggezza propria
di un sovrano.

PRIMA PARTE Traduzione del testo in lingua greca

PRE-TESTO Quindi inizio la mia storia con le leggende più antiche, che gli storici prima di me hanno
omesso, perché l’argomento era difficile da chiarire senza uno studio importante.

TESTO Νύμφην γάρ τινα μυθολογοῦσιν Ἠγερίαν φοιτᾶν πρὸς αὐτὸν ἑκάστοτε διδάσκουσαν
τὴν βασιλικὴν σοφίαν, ἕτεροι δὲ οὐ νύμφην, ἀλλὰ τῶν Μουσῶν μίαν. Οἱ δὲ τὰ
μυθώδη πάντα περιαιροῦντες ἐκ τῆς ἱστορίας πεπλάσθαι φασὶν ὑπὸ τοῦ Νόμα τὸν
περὶ τῆς Ἠγερίας λόγον, ἵνα ῥᾷον αὐτῷ προσέχωσιν οἱ τὰ θεῖα δεδιότες καὶ προθύμως
δέχωνται τοὺς ὑπ’ αὐτοῦ τιθεμένους νόμους, ὡς παρὰ θεῶν κομιζομένους.
Λαβεῖν δὲ αὐτὸν τὴν τούτων μίμησιν ἀποφαίνουσιν ἐκ τῶνἙλληνικῶν παραδειγμάτων
ζηλωτὴν γενόμενον τῆς τε Μίνω τοῦ Κρητὸς καὶ τῆς Λυκούργου τοῦ Λακεδαιμονίου
σοφίας· ὧν ὁ μὲν ὁμιλητὴς ἔφη γενέσθαι τοῦ Διὸς καὶ φοιτῶν εἰς τὸ Δικταῖον ὄρος,
ἐν ᾧ τραφῆναι τὸν Δία μυθολογοῦσιν οἱ Κρῆτες ὑπὸ τῶν Κουρήτων νεογνὸν ὄντα,
κατέβαινεν εἰς τὸ ἱερὸν ἄντρον καὶ τοὺς νόμους ἐκεῖ συντιθεὶς ἐκόμιζεν, οὓς ἀπέφαινε
παρὰ τοῦ Διὸς λαμβάνειν· ὁ δὲ Λυκοῦργος εἰς Δελφοὺς ἀφικνούμενος ὑπὸ τοῦ
Ἀπόλλωνος ἔφη διδάσκεσθαι τὴν νομοθεσίαν.

(Dionigi di Alicarnasso)
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POST-TESTO Ma, poiché so che dare un resoconto dettagliato delle storie leggendarie, e in particolare
di quelle riguardanti gli dèi, richiederebbe una lunga discussione, mi dispenserò dal farlo e riferirò in-
vece i vantaggi che hanno i Romani, mi sembra, ricevuti dal regno di quest’uomo, secondo le informa-
zioni che ho tratto dalle loro stesse storie.

SECONDA PARTE Confronto con un testo in lingua latina, con traduzione a fronte

Il retore cristiano Lattanzio (250-324 d.C.) scrisse il trattato Divinae Institutiones, che mira a esporre le basi
della dottrina cristiana anche attraverso una riflessione sulla cultura classica.
Nell’opera Lattanzio riprende la leggenda di Numa come esempio di mistificazione religiosa operata dai
pagani. Il re dei Sabini finge di ricevere le leggi dalla ninfa per nobilitarle e avvolgere di sacro terrore i
rozzi pastori romani.

Harum vanitatum apud Romanos auctor et constitutor
Sabinus ille rex fuit, qui maxime animos hominum rudes
atque imperitos novis superstitionibus implicavit: quod ut
faceret aliqua cum auctoritate, simulavit cum dea Egeria
nocturnos se habere congressus. Erat quaedam spelunca pe
ropaca in nemore Aricino, unde rivus perenni fonte mana
bat; huc, remotis arbitris, se inferre consueverat, ut mentiri
posset, monitu deae coniugis ea sacra populo se tradere quae
acceptissima diis essent: videlicet astutiam Minois voluit
imitari: qui se in antrum Iovis recondebat, et ibi diu mo
ratus, leges tamquam sibi a Iove traditas afferebat, ut ho
mines ad parendum non modo imperio, sed etiam religione
constringeret. Nec difficile sane fuit persuadere pastoribus.
Itaque pontifices, flamines, salios, augures creavit, deos per
familias descripsit. Sic novi populi feroces animos mitigavit,
et ad studia pacis a rebus bellicis avocavit. Sed cum alios fal
leret, seipsum tamen non fefellit; nam post annos plurimos,
Cornelio et Bebio coss., in agro scribae Petilii sub ianiculo
arcae duae lapideae sunt repertae a fossoribus, quarum in
altera corpus Numae fuit, in altera septem latini libri de
iure pontificio, item graeci totidem de disciplina sapientiae
scripti, quibus religiones, non eas modo, quas ipse institue
rat, sed omnes praeterea dissoluit.

(Lattanzio)

Chi immaginò e organizzò presso i Romani quest’insieme di
sciocche fantasticherie, fu quel re Sabino che chiuse in una rete
di nuove, strane superstizioni gli animi di quelle genti, ancora
rozze ed inesperte, e, per poter procedere a questo con qual-
che apparenza di autorità, figurò d’avere dei colloqui segre-
ti, di notte, colla ninfa Egeria. Nel bosco di Ariccia v’era una
grotta oscura e nascosta, donde scaturiva, da perenne fonte, un
ruscello: egli si soleva recare in questo luogo, tenuto lontano
ogni testimonio, per poter inventare menzogne a suo talento, e
diceva che dava al popolo quelle istituzioni sacre, per consiglio
della Dea e che esse erano gradite ed accette agli Dei. Eviden-
temente volle imitare la furberia di Minosse, che si nasconde-
va in un antro sacro a Giove, e, dopo essersi quivi lungamente
trattenuto, portava fuori delle leggi, come se gli fossero state
date da Giove, così da costringere gli uomini all’osservanza
di esse, non solo in forza del comando, ma per un profondo
scrupolo religioso.
E non fu cosa certamente difficile persuadere i pastori. Creò
pertanto i pontefici, i flamini, i Sali, gli auguri, e divise quasi
in famiglie le divinità. Così mitigò gli animi fieri del nuovo
popolo e li richiamò dalle arti della guerra, alle occupazioni
pacifiche; ma mentre riuscì ad ingannare altri, non ingannò
sé stesso: dopo moltissimi anni, essendo consoli Cornelio e
Bebio, nei terreni dello scriba Petilio, sotto il Gianicolo, furo-
no trovate, da scavatori, due arche di pietra, in una delle quali
v’era il corpo di Numa, nell’altra sette libri latini intorno al
diritto pontificio; e così altrettanti greci, su ogni punto dell’u-
mana dottrina, nei quali si vennero ad infrangere non solo i
principî religiosi che egli stesso aveva istituito, ma si scalzava
ogni credenza.

(Trad. G. Mazzoni)

TERZA PARTE Quesiti a risposta aperta di comprensione, analisi, approfondimento e confronto tra i testi

Comprensione / interpretazione
1. Qual è l’opinione dei due autori riguardo all’ipotesi

che Numa Pompilio sia stato istruito da una ninfa sui
precetti del governo? Quale motivo, secondo Dioni-
gi e Lattanzio, può avere indotto Numa a usare questo

stratagemma? Quale dei due autori fornisce un giudizio
più negativo sul re e perché?

2. Νύμφην τινα μυθολογοῦσιν . L’uso del verbo
μυθολογέω segnala forse una presa di distanza di Dio-
nigi dal μῦθος che si appresta a riferire? Al posto di
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μυθολογεῖν Lattanzio usa simulare. La differenza ti sem-
bra significativa?

3. Perché Numa avrebbe inventato la storia di Egeria? A
quali esempi di governanti greci si sarebbe ispirato?

Analisi linguistica e/o stilistica
4. πεπλάσθαι. Il verbo πλάσσω/πλάττω può significare:

“formare, plasmare, modellare”, “inventare”. Quale di
questi significati ha nel testo? Come si passa dall’idea
concreta di “plasmare manualmente” (πλάσμα è la cosa
formata, plasmata, modellata) a quella astratta di “in-
ventare”, “dire il falso”?

5. ὡς παρὰ θεῶν κομιζομένους. Qual è il valore di que-
sta proposizione implicita? Causale? Finale? Compara-
tivo-ipotetica? Come rendi nella traduzione il punto di
vista soggettivo dei sudditi?

6. Religione: qual è il significato del termine religio?
7. Individua nel testo gli elementi tipici dello stile atticista

di Dionigi, caratterizzato da un andamento diretto e li-

neare sul piano sintattico e lessicale, senza uso di meta-
fore. Quali differenze riscontri rispetto allo stile di Lat-
tanzio?

8. Tanto Dionigi quanto Lattanzio esprimono scetticismo
verso la leggenda che riferiscono. Individua nel testo
alcuni termini-spia del loro punto di vista (verbi, sostan-
tivi, aggettivi).

Approfondimento e riflessioni personali
9. In questo brano Dionigi riporta un episodio della storia

di Roma che affonda le proprie radici nella leggenda,
non supportato da testimonianze storiche certe. Quale
metodo storiografico usano i logografi e poi gli storici
greci che hai studiato nei confronti delle fonti?

10. La ninfa Egeria non è la prima figura femminile nella sto-
ria della civiltà romana. Quale famoso episodio avvenu-
to al tempo di Romolo ha per protagoniste delle donne
e quali conseguenze ha portato?

TEMA DI LINGUA E CULTURA GRECA E LATINA

3 Prometeo ruba agli dèi per dare agli uomini

Nel Protagora, dialogo giovanile di Platone (427-347 a.C.) sull’insegnabilità della virtù, il filosofo mette
in bocca al sofista, protagonista del dialogo, il mito di Prometeo. La rielaborazione di una storia nota al-
meno dai tempi di Esiodo (VII secolo a.C.) è un evidente uso del linguaggio mitico per spiegare la parti-
colarità dell’uomo rispetto agli altri esseri viventi. Il titano Prometeo ruba il fuoco agli dèi per rimediare
all’errore di suo fratello Epimeteo, che ha distribuito mezzi di difesa a tutti gli animali, lasciandone privo
l’uomo; con il fuoco e le tecniche che ne derivano, gli esseri umani riescono a difendersi dalle belve e a
procurarsi del cibo.

PRIMA PARTE Traduzione del testo in lingua greca

PRE-TESTO Vi era un tempo in cui esistevano gli dèi, ma non ancora razze mortali. Quando anche per
queste giunse il tempo destinato alla generazione, gli dèi le plasmarono all’interno della terra, mesco-
lando terra, fuoco e gli elementi che si combinano col fuoco e con la terra. Immediatamente prima di
portarle alla luce, incaricarono Prometeo ed Epimeteo di ordinarle e di distribuire a ognuna le possi-
bilità confacenti.

TESTO Ἐπιμηθεὺς […]νέμωνδὲ τοῖςμὲν ἰσχὺνἄνευ τάχους προσῆπτεν, τοὺςδ’ἀσθενεστέρους
τάχει ἐκόσμει· τοὺς δὲὥπλιζε, τοῖς δ’ἄοπλον διδοὺςφύσιν ἄλλην τιν’αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο
δύναμιν εἰς σωτηρίαν. […]
Ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοφὸς ὢν ὁ Ἐπιμηθεὺς ἔλαθεν αὑτὸν καταναλώσας τὰς
δυνάμεις εἰς τὰ ἄλογα· λοιπὸν δὴ ἀκόσμητον ἔτι αὐτῷ ἦν τὸ ἀνθρώπων γένος, καὶ
ἠπόρει ὅτι χρήσαιτο. Ἀποροῦντι δὲ αὐτῷ ἔρχεται Προμηθεὺς ἐπισκεψόμενος τὴν
νομήν, καὶ ὁρᾷ τὰ μὲν ἄλλα ζῷα ἐμμελῶς πάντων ἔχοντα, τὸν δὲ ἄνθρωπον γυμνόν τε
καὶ ἀνυπόδητον καὶ ἄστρωτον καὶ ἄοπλον· ἤδη δὲ καὶ ἡ εἱμαρμένη ἡμέρα παρῆν, ἐν ᾗ
ἔδει καὶ ἄνθρωπον ἐξιέναι ἐκ γῆς εἰς φῶς. Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς ἥντινα
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σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι, κλέπτειἩφαίστου καὶἈθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν
πυρί – ἀμήχανον γὰρ ἦν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν κτητήν τῷ ἢ χρησίμην γενέσθαι – καὶ οὕτω
δὴ δωρεῖται ἀνθρώπῳ. Τὴν μὲν οὖν περὶ τὸν βίον σοφίαν ἄνθρωπος ταύτῃ ἔσχεν, τὴν
δὲ πολιτικὴν οὐκ εἶχεν· ἦν γὰρ παρὰ τῷ Διί. Τῷ δὲ Προμηθεῖ εἰς μὲν τὴν ἀκρόπολιν
τὴν τοῦ Διὸς οἴκησιν οὐκέτι ἐνεχώρει εἰσελθεῖν – πρὸς δὲ καὶ αἱ Διὸς φυλακαὶ φοβεραὶ
ἦσαν – εἰς δὲ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς καὶ Ἡφαίστου οἴκημα τὸ κοινόν, ἐν ᾧ ἐφιλοτεχνείτην,
λαθὼν εἰσέρχεται, καὶ κλέψας τήν τε ἔμπυρον τέχνην τὴν τοῦ Ἡφαίστου καὶ τὴν
ἄλλην τὴν τῆς Ἀθηνᾶς δίδωσιν ἀνθρώπῳ.

(Platone)

POST-TESTO Da Prometeo quindi provenne all’uomo la risorsa necessaria per vivere; ma in seguito, a
quel che si dice, a causa di Epimeteo, egli dovette scontare la pena del suo furto.

(Trad. G. Cambiano)

SECONDA PARTE Confronto con un testo in lingua latina, con traduzione a fronte

Lo scrittore latino Gaio Giulio Igino, vissuto probabilmente tra il II e il III secolo d.C., fu autore di Fabulae,
una raccolta di miti destinati alle scuole. In uno di questi componimenti racconta un’altra versione del mi-
to dell’origine dell’uomo. Con il linguaggio mitico l’autore recupera una tradizione antica per spiegare
una caratteristica psicologica connaturata all’uomo: si tratta dell’Inquietudine.

Cura cum quendam fluvium transiret, vidit cretosum lu
tum, sustulit cogitabunda et coepit fingere hominem. Dum
deliberat secum quidnam fecisset, intervenit Iovis; rogat
eum Cura, ut ei daret spiritum, quod facile ab Iove impe
travit. Cui cum vellet Cura nomen suum imponere, Iovis
prohibuit suumque nomen ei dandum esse dixit. Dum de
nomine Cura et Iovis disceptarent, surrexit et Tellus suum
que nomen ei imponi debere dicebat, quandoquidem corpus
suum praebuisset. Sumpserunt Saturnum iudicem; quibus
Saturnus aequus videtur iudicasse: “Tu, Iovis, quoniam spi
ritum dedisti, animam post mortem accipe; Tellus, quoniam
corpus praebuit, corpus recipito. Cura quoniam prima eum
finxit, quamdiu vixerit, Cura eum possideat; sed quoniam
de nomine eius controversia est, homo vocetur, quoniam ex
humo videtur esse factus.”

(Igino)

Nel momento in cui attraversava un fiume, l’Inquietudine scor-
se del fango argilloso: si fermò pensosa e cominciò a modellare
un uomo. Mentre considerava tra sé e sé ciò che aveva fatto, so-
praggiunse Giove; lo pregò l’Inquietudine affinché infondesse
lo spirito nell’uomo, cosa che ottenne da Giove facilmente. Ma
allorché l’Inquietudine pretese di dargli il proprio nome, Giove
lo impedì e disse che invece bisognava dargli il suo. Mentre l’In-
quietudine e Giove disputavano sul nome, si fece avanti anche
la Terra: sosteneva che bisognava imporgli il suo nome, giacché
essa aveva offerto il proprio corpo. Allora scelsero come giudice
Saturno e a loro sembrò che Saturno, dopo aver fra sé delibera-
to, avesse deciso giustamente: “Tu Giove, poiché infondesti lo
spirito, dopo la morte dell’uomo, riceverai la sua anima; la Terra
che fornì il corpo, riprenderà il corpo. L’Inquietudine, giacché
per prima lo ha modellato, lo possederà finché egli vivrà. Ma, in
quanto esiste una disputa a proposito del nome, sarà chiamato
uomo, visto che fu creato dall’humus”.

(Trad. F. Zanasi)

TERZA PARTE Quesiti a risposta aperta di comprensione, analisi, approfondimento e confronto tra i testi

Comprensione / interpretazione
1. Riassumi le due narrazioni in non più di quattro righe

ciascuna:
– che cosa le accomuna?
– che cosa le differenzia?

2. Nel racconto della creazione di Adamo ed Eva narra-
to nella Bibbia un’infrazione alla legge divina implica
la punizione per l’uomo. Anche nelle due narrazioni in
questione il mito prevede un risarcimento e, comun-

que, un esito in parte negativo. Quale, nei due testi?
3. Di quali dèi Prometeo dona all’uomo l’abilità o sapien-

za? In che cosa dovrebbe consistere soprattutto questa
σοφία definita ἔντεχνος e tale che chi non la possiede
è considerato ἀ-μήχανος? C’è una virtù che Prometeo
non può trasmettere all’uomo?

4. I due titani Prometeo ed Epimeteo sono rispettivamen-
te “colui che pensa prima” e “colui che pensa dopo”.
Tale distinzione indicata dal nome trova riscontro nel
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mito? Trova in particolare nel testo platonico la frase in
cui è messa in dubbio la saggezza di Epimeteo.

5. Commenta la presenza e il ruolo dell’Inquietudine nella
versione di Igino.

6. Sulla base di quale considerazione Saturno chiama l’es-
sere umano “uomo”?

Analisi linguistica e/o stilistica
7. L’argomento principale del mito di Prometeo è il furto

dell’abilità tecnica (ἔντεχνος σοφία) per donarla all’uo-
mo. Rintraccia nel testo i termini-spia che si riferiscono
al campo semantico della tecnica.

8. Ἀποροῦντι δὲ αὐτῷ. Che cosa significaἀπορέω e in qua-

le rapporto di senso sta con ἄπορος, πείρω, πόρος e con
i termini dell’italiano aporia, aporema, poroso, emporio?

9. Quali aspetti dello stile di Igino rendono le sue fabu-
lae particolarmente adatte alla lettura scolastica e a un
pubblico di modesta cultura?

Approfondimento e riflessioni personali
10. Il furto del fuoco da parte di Prometeo è un mito an-

tico, che prima di Platone era stato narrato da Esiodo
nella Teogonia (vv. 521-593) e nelle Opere e giorni
(vv. 60-105). Rileva analogie e differenze tra i testi, poi
cerca altre testimonianze letterarie antiche sul mito di
Prometeo.

TEMA DI LINGUA E CULTURA GRECA

4 Delle cicale

Nel Fedro, dialogo della maturità di Platone in cui si trattano diversi argomenti attraverso il mito, Socrate,
Fedro e gli altri discepoli hanno trovato un locus amoenus dove sedersi e discorrere sotto un platano
presso il fiume Ilisso, alle porte di Atene. Nel primo pomeriggio caldo le cicale cantano sulla loro testa
favorendo il sonno. Per Socrate, però, il loro canto incessante non è da identificarsi con il volgare ozio
della tradizione; le cicale sono uomini che non si curano del cibo né di altra attività pratica ma vivono di
musica, di arte e di filosofia.

PRIMA PARTE Traduzione del testo in lingua greca

PRE-TESTO SOCRATE: E poi mi sembra che in questa calura soffocante le cicale, cantando sopra la
nostra testa e discorrendo tra loro, guardino anche noi. Se dunque vedessero che anche noi due, come
fanno i più a mezzogiorno, non discorriamo, ma sonnecchiamo e ci lasciamo incantare da loro per pi-
grizia della mente, giustamente ci deriderebbero, considerandoci degli schiavi venuti da loro per dor-
mire in questo luogo di sosta come delle pecore che passano il pomeriggio presso la fonte; se invece ci
vedranno discorrere e navigare accanto a loro come alle Sirene senza essere ammaliati, forse, prese da
ammirazione, ci daranno quel dono che per concessione degli dèi possono dare agli uomini.

TESTO ΦΑΙΔ͂ΡΟΣ Ἔχουσι δὲ δὴ τί τοῦτο; Ἀνήκοος γάρ, ὡς ἔοικε, τυγχάνω ὤν.
ΣΩΚΡΆΤΗΣ Οὐ μὲν δὴ πρέπει γε φιλόμουσον ἄνδρα τῶν τοιούτων ἀνήκοον εἶναι.

Λέγεται δ᾽ ὥς ποτ᾽ ἦσαν οὗτοι ἄνθρωποι τῶν πρὶν Mούσας γεγονέναι, γενομένων
δὲ Μουσῶν καὶ φανείσης ᾠδῆς οὕτως ἄρα τινὲς τῶν τότε ἐξεπλάγησαν ὑφ᾽ ἡδονῆς,
ὥστε ᾄδοντες ἠμέλησαν σίτων τε καὶ ποτῶν, καὶ ἔλαθον τελευτήσαντες αὑτούς·
ἐξ ὧν τὸ τεττίγων γένος μετ᾽ ἐκεῖνο φύεται, γέρας τοῦτο παρὰ Μουσῶν λαβόν,
μηδὲν τροφῆς δεῖσθαι γενόμενον, ἀλλ᾽ ἄσιτόν τε καὶ ἄποτον εὐθὺς ᾄδειν, ἕως
ἂν τελευτήσῃ, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλθὸν παρὰ Mούσας ἀπαγγέλλειν τίς τίνα αὐτῶν
τιμᾷ τῶν ἐνθάδε. Τερψιχόρᾳ μὲν οὖν τοὺς ἐν τοῖς χοροῖς τετιμηκότας αὐτὴν
ἀπαγγέλλοντες ποιοῦσι προσφιλεστέρους, τῇ δὲ Ἐρατοῖ τοὺς ἐν τοῖς ἐρωτικοῖς, καὶ
ταῖς ἄλλαις οὕτως, κατὰ τὸ εἶδος ἑκάστης τιμῆς· τῇ δὲ πρεσβυτάτῃ Καλλιόπῃ καὶ
τῇ μετ᾽ αὐτὴν Οὐρανίᾳ τοὺς ἐν φιλοσοφίᾳ διάγοντάς τε καὶ τιμῶντας τὴν ἐκείνων
μουσικὴν ἀγγέλλουσιν, αἳ δὴ μάλιστα τῶν Μουσῶν περί τε οὐρανὸν καὶ λόγους
οὖσαι θείους τε καὶ ἀνθρωπίνους ἱᾶσιν καλλίστην φωνήν.

(Platone)
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POST-TESTO Per molte ragioni, quindi, a mezzogiorno bisogna parlare e non dormire.
(Trad. P. Sanasi)

SECONDA PARTE Quesiti a risposta aperta di comprensione, analisi, approfondimento e confronto tra i testi

Comprensione / interpretazione
1. La magia del canto delle cicale è sottolineata attraverso

l’allusione a quale celebre episodio odissiaco?
2. In che cosa consiste il dono che per concessione degli

dèi le cicale possono dare agli uomini?
3. Che cosa accade agli uomini rapiti dalla passione del

canto al punto da dimenticarsi del loro corpo?
4. In quale punto del testo si comprende che le cicale so-

no un tramite tra gli uomini e le Muse?

Analisi linguistica e/o stilistica
5. Dal nome delle Muse Tersicore (Τερψιχόρη “che si di-

letta nella danza”) ed Erato (Ἐρατώ “che provoca de-
siderio”) intuisci l’ambito a cui ciascuna era preposta?

6. Λέγεται δ᾽ ὥς ποτ᾽ ἦσαν οὗτοι ἄνθρωποι… Rileva nel
racconto le caratteristiche formali del mito: impersonali-
tà del narratore, lontananza temporale, straordinarietà,
sintassi semplice e brevità essenziale dell’evocazione.

Approfondimento e riflessioni personali
7. La cicala è l’animale che annuncia l’arrivo dell’estate,

«quando il cardo fiorisce e la canora cicala posata su
un albero spande la sua acuta canzone, senza sosta, di
sotto le ali» (Esiodo, Opere e giorni, vv. 582 ss.). Al suo
frinire è paragonato il chiacchiericcio dei nobili anzia-
ni di Troia accanto alle porte Scee (Iliade III, 151 ss.):
«per la vecchiaia avevano smesso la guerra, ma parla-
tori nobili erano, simili alle cicale, che in mezzo al bosco
stando sopra una pianta mandano voce fiorita». Esopo
(Favole 335) presenta la cicala che canta tutta l’estate
come esempio di spensieratezza in confronto alla for-
mica previdente.
Elabora un breve commento sulla diversa interpretazio-
ne della figura della cicala fornita dai vari autori.

TEMA DI LINGUA E CULTURA GRECA E LATINA

5 L’alfabeto è una vanità

Il linguaggio del mito è utilizzato da Platone (427-347 a.C.) per raccontare la storia dell’invenzione della
scrittura. Questo sistema serve solo a ricordare, non accresce né la sapienza né la memoria, come è ri-
portato in questo apologo narrato da Socrate nel Fedro.

PRIMA PARTE Traduzione del testo in lingua greca

PRE-TESTO Ho sentito narrare che a Naucrati d’Egitto dimorava uno dei vecchi dèi del paese, il dio a
cui è sacro l’uccello chiamato ibis, e di nome detto Theuth. Egli fu l’inventore dei numeri, del calcolo,
della geometria e dell’astronomia, per non parlare del gioco del tavoliere e dei dadi e finalmente delle
lettere dell’alfabeto.

TESTO Βασιλέως δ᾽ αὖ τότε ὄντος Αἰγύπτου ὅλης Θαμοῦ περὶ τὴν μεγάλην πόλιν τοῦ ἄνω
τόπου ἣν οἱ ἝλληνεςΑἰγυπτίας Θήβας καλοῦσι, καὶ τὸν θεὸν Ἄμμωνα, παρὰ τοῦτον
ἐλθὼν ὁ Θεὺθ τὰς τέχνας ἐπέδειξεν, καὶ ἔφη δεῖν διαδοθῆναι τοῖς ἄλλοις Αἰγυπτίοις·
ὁ δὲ ἤρετο ἥντινα ἑκάστη ἔχοι ὠφελίαν, διεξιόντος δέ, ὅτι καλῶς ἢ μὴ καλῶς δοκοῖ1

λέγειν, τὸ μὲν ἔψεγεν, τὸ δ᾽ ἐπῄνει. Πολλὰ μὲν δὴ περὶ ἑκάστης τῆς τέχνης ἐπ᾽
ἀμφότερα Θαμοῦν τῷ Θεὺθ λέγεται ἀποφήνασθαι, ἃ λόγος πολὺς ἂν εἴη διελθεῖν·
ἐπειδὴ δὲ ἐπὶ τοῖς γράμμασιν ἦν, “τοῦτο δέ, ὦ βασιλεῦ, τὸ μάθημα,” ἔφη ὁ Θεύθ,
“σοφωτέρους Αἰγυπτίους καὶ μνημονικωτέρους παρέξει· μνήμης τε γὰρ καὶ σοφίας
φάρμακον ηὑρέθη.” Ὁ δ᾽ εἶπεν· “ὦ τεχνικώτατε Θεύθ, ἄλλος μὲν τεκεῖν δυνατὸς τὰ

1. ὅτι καλῶς ἢ μὴ καλῶς δοκοῖ: dichiarativa dipendente da ἔψεγεν ed ἐπῄνει.
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τέχνης, ἄλλος δὲ κρῖναι τίν᾽ ἔχει μοῖραν βλάβης τε καὶ ὠφελίας τοῖς μέλλουσι χρῆσθαι·
καὶ νῦν σύ, πατὴρ ὢν γραμμάτων, δι᾽ εὔνοιαν τοὐναντίον εἶπες ἢ δύναται. Τοῦτο γὰρ
τῶν μαθόντων λήθην μὲν ἐν ψυχαῖς παρέξει μνήμης ἀμελετησίᾳ, ἅτε διὰ πίστιν γραφῆς
ἔξωθεν ὑπ᾽ ἀλλοτρίων τύπων, οὐκ ἔνδοθεν αὐτοὺς ὑφ᾽ αὑτῶν ἀναμιμνῃσκομένους·
οὔκουν μνήμης ἀλλὰ ὑπομνήσεως φάρμακον ηὗρες.

(Platone)

POST-TESTO Né tu offri vera sapienza ai tuoi scolari, ma ne dai solo l’apparenza perché essi, grazie a
te, potendo avere notizie di molte cose senza insegnamento, si crederanno d’essere dottissimi, mentre
per la maggior parte non sapranno nulla; con loro sarà una sofferenza discorrere, imbottiti di opinioni
invece che sapienti.

(Trad. P. Sanasi)

SECONDA PARTE Confronto con un testo in lingua latina, con traduzione a fronte

L’oratore e uomo politico Marco Tullio Cicerone (106-43 a.C.), nel secondo libro del De Oratore, in cui
sono trattate le parti del discorso, si serve di un aneddoto mitico per spiegare l’importanza della memo-
ria. Simonide di Ceo è il poeta a cui è attribuita l’invenzione della mnemotecnica. Si tratta di un’arte in-
dispensabile per la conoscenza adottata da tutti i “maestri di verità”: in epoca arcaica questi erano i poeti
che invocavano l’aiuto delle Muse, dispensatrici della Memoria; in età ciceroniana questi “intellettuali” si
identificano con gli oratori e i filosofi.

Gratiamque habeo Simonidi illi Cio, quem primum ferunt
artem memoriae protulisse.
Dicunt enim, cum cenaret Crannone in Thessalia Simo
nides apud Scopam fortunatum hominem et nobilem ceci
nissetque id carmen, quod in eum scripsisset, in quo multa
ornandi causa poetarum more in Castorem scripta et Pollu
cem fuissent, nimis illum sordide Simonidi dixisse se dimi
dium eius ei, quod pactus esset, pro illo carmine daturum;
reliquum a suis Tyndaridis, quos aeque laudasset, peteret,
si ei videretur. Paulo post esse ferunt nuntiatum Simoni
di, ut prodiret; iuvenis stare ad ianuam duo quosdam, qui
eum magno opere evocarent; surrexisse illum, prodisse, vi
disse neminem: hoc interim spatio conclave illud, ubi epu
laretur Scopas, concidisse; ea ruina ipsum cum cognatis op
pressum suis interisse: quos cum humare vellent sui neque
possent obtritos internoscere ullo modo, Simonides dicitur
ex eo, quod meminisset quo eorum loco quisque cubuisset,
demonstrator unius cuiusque sepeliendi fuisse; hac tum re
admonitus invenisse fertur ordinem esse maxime, qui me
moriae lumen adferret. Itaque eis, qui hanc partem ingeni
exercerent, locos esse capiendos et ea, quae memoria tenere
vellent effingenda animo atque in eis locis conlocanda; sic
fore, ut ordinem rerum locorum ordo conservaret, res autem
ipsas rerum effigies notaret atque ut locis pro cera, simulacris
pro litteris uteremur.
Vidit enim hoc prudenter sive Simonides sive alius quis in
venit, ea maxime animis effingi nostris, quae essent a sensu
tradita atque impressa; acerrimum autem ex omnibus nos
tris sensibus esse sensum videndi; qua re facillime animo te
neri posse ea, quae perciperentur auribus aut cogitatione,

Ringrazio quel famoso Simonide di Ceo che, a quanto si dice,
inventò per primo l’arte della memoria. Dicono infatti che
Simonide cenava a Crannone in Tessaglia a casa di Scopas, uo-
mo ricco e nobile e cantò quel carme che aveva scritto in suo
onore. Per renderlo più bello, seguendo le consuetudini dei
poeti, vi aveva inserite molte lodi per Castore e Polluce, per cui
Scopas, con un motto davvero ignobile, disse a Simonide che
per quel carme gli avrebbe dato la metà di quello che era stato
pattuito; chiedesse il resto ai suoi Tindaridi, se gli sembrava
opportuno, visto che li aveva elogiati nella stessa misura. Rac-
contano che poco dopo fu annunciato a Simonide di uscire;
alla porta infatti stavano due giovani che chiedevano di lui con
grande insistenza; egli si alzò, uscì fuori, ma non vide nessu-
no: nel frattempo quella sala in cui Scopas banchettava crol-
lò; durante quel crollo lo stesso Scopas morì schiacciato insie-
me ai suoi congiunti. Poiché i parenti delle vittime volevano
seppellirli e non potevano riconoscerli in alcun modo, perché
erano sfigurati, si dice che Simonide indicò ciascun uomo da
seppellire grazie al fatto che ricordava in quale posto ciascuno
di loro fosse seduto a tavola; illuminato da questo episodio, si
dice che abbia scoperto che è soprattutto l’ordine che fa luce
alla memoria. Pertanto quanti esercitino questa facoltà dello
spirito, devono fissare nel cervello come degli scomparti e di-
sporvi quindi le immagini delle cose che vogliono ricordare.
Con questo sistema l’ordine degli scomparti conserverà l’or-
dine delle idee, le immagini delle cose richiameranno le cose
stesse, gli scomparti fungeranno da tavolette di cera per scri-
verci sopra e le immagini serviranno da lettere con cui scrivere.
Ben vide Simonide o chiunque ne sia stato l’inventore che
le impressioni trasmesse dai nostri sensi rimangono scolpite
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si etiam commendatione oculorum animis traderentur; ut
res caecas et ab aspectus iudicio remotas conformatio quae
dam et imago et figura ita notaret, ut ea, quae cogitando
complecti vix possemus, intuendo quasi teneremus.

(Cicerone)

nelle nostre menti e che di tutti i sensi il più acuto è quello
della vista. Per cui dedusse che la memoria conserva mol-
to più facilmente il possesso di quanto si ascolta o si pensa
quando le loro sensazioni entrano nel cervello con l’aiuto
della vista. In questo modo la rappresentazione con immagi-
ni e simboli concretizza le cose astratte ed invisibili con tanta
efficacia, che riusciamo quasi a vedere realmente mediante
immagini concrete quel che non siano capaci di percepire
col pensiero.

TERZA PARTE Quesiti a risposta aperta di comprensione, analisi, approfondimento e confronto tra i testi

Comprensione / interpretazione
1. Quale effetto positivo garantirebbe agli Egiziani la dif-

fusione dell’alfabeto secondo Theuth?
2. Qual è l’obiezione del re? Perché l’uso della scrittura

produrrebbe una μνήμης ἀμελετησία?
Anche nel passo di Cicerone si afferma che l’uso della
scrittura indebolisce la memoria?

3. Quali sono le differenze tra la teoria espressa da Theu-
th e quella espressa da Cicerone? In quale delle due la
memoria è considerata nella prospettiva professionale
del retore?

Analisi linguistica e/o stilistica
4. τὰς τέχνας ἐπέδειξεν. La parola τέχνη (cfr. τίκτω “gene-

rare, partorire, produrre, creare”) può significare: “abi-
lità tecnica” (manuale e intellettuale), “arte, mestiere,
metodo di lavoro”, “opera, manufatto”, “stratagemma,
inganno”. Quale di questi significati ha nel testo?
Aristotele (Etica Nicomachea) distingue la prassi
(πρᾶξις) che ha il proprio fine in se stessa, e la τέχνη

che è sempre un semplice mezzo al servizio di altro.
Ritrovi questa concezione nelle parole del re? Ti pare
un’idea attuale, applicabile anche a quelle che ancora
oggi si chiamano tecniche?

5. τεχνικώτατε. Che cos’è questa forma rispetto a
τεχνικός? Potrebbe essere detto dal re in senso ironi-
co? Perché?

6. ἥντινα ἑκάστη ἔχοι ὠφελίαν. Quale tipo di proposizio-
ne è? Giustifica l’ottativo.

7. διεξιόντος. Quale valore ha il genitivo assoluto?
8. μνήμης τε γὰρ καὶ σοφίας φάρμακον. Il termine

φάρμακον (“sostanza medicinale, farmaco, rimedio, cu-

ra, espediente”) è termine chiave nella cornice del dia-
logo. La passeggiata in riva all’Ilisso, dove ora sta parlan-
do Socrate, era stata proposta da Fedro come antidoto
(φάρμακον) per guarire il “mal di città” di Socrate. La
ninfa Farmacia è onorata nel luogo in cui avviene il dia-
logo. Conosci un famoso uso del termine φάρμακον in
una celebre formulazione della filosofia epicurea?

Approfondimento e riflessioni personali
9. Secondo Erodoto (Storie V 58) l’introduzione dell’al-

fabeto in Grecia si deve all’eroe mitico Cadmo; questa
notizia è riportata anche da Plinio il Vecchio (Naturalis
Historia VII 192). Descrivi le origini mitologiche e stori-
che dell’alfabeto greco in un breve commento.

10. La μνήμης ἀμελετησία indotta dall’uso dell’alfabeto
provoca, secondo il re, l’acquisizione delle nozioni non
più dall’interno di se stessi, ma dal di fuori e la conse-
guente illusione di sapere (σοφίας δόξα) per il solo fatto
di potere avere molte notizie (di essere πολυγνώμονες),
senza la fatica di doverle imparare (ἄνευ διδαχῆς). Qua-
le opinione credi che avrebbe il re dell’impiego siste-
matico che oggi si fa della rete, in particolare in campo
scolastico? Quando trai notizie dalla rete, ti pare che
quei contenuti siano sempre da te assimilati “interna-
mente” (ἔνδοθεν)?

11. ut… simulacris pro litteris uteremur… acerrimum autem
ex omnibus nostris sensibus esse sensum videndi. Com-
menta la modernità di queste affermazioni alla luce del-
la tua stessa esperienza. Quanto prevale il codice ico-
nico nella comunicazione moderna (indicazioni di ogni
genere) e giovanile in particolare, negli sms, e-mail,
messaggi dei social network (emoticon, emoji)?
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TEMA DI LINGUA E CULTURA GRECA E LATINA

6 La biga alata

Lo stesso Platone rivela la funzione della narrazione mitica. Ha appena concluso la dimostrazione logica
dell’immortalità dell’anima. Ora, per chiarirne la natura in maniera comprensibile, passa da una forma
logico-argomentativa, al linguaggio del mito.

PRIMA PARTE Traduzione del testo in lingua greca

PRE-TESTO Sulla sua [dell’anima] immortalità si è detto a sufficienza; sulla sua idea bisogna dire quan-
to segue. Spiegare quale sia, sarebbe proprio di un’esposizione divina sotto ogni aspetto e lunga, di-
re invece a che cosa assomigli, è proprio di un’esposizione umana e più breve; parliamone dunque in
questa maniera.

TESTO Καθάπερ ἐν ἀρχῇ τοῦδε τοῦ μύθου τριχῇ διείλομεν ψυχὴν ἑκάστην, ἱππομόρφω μὲν
δύο τινὲ εἴδη, ἡνιοχικὸν δὲ εἶδος τρίτον, καὶ νῦν ἔτι ἡμῖν ταῦτα μενέτω. Τῶν δὲ δὴ
ἵππων ὁ μέν, φαμέν, ἀγαθός, ὁ δ᾽ οὔ· ἀρετὴ δὲ τίς τοῦ ἀγαθοῦ ἢ κακοῦ κακία, οὐ
διείπομεν, νῦν δὲ λεκτέον. Ὁ μὲν τοίνυν αὐτοῖν ἐν τῇ καλλίονι στάσει ὢν τό τε εἶδος
ὀρθὸς καὶ διηρθρωμένος, ὑψαύχην, ἐπίγρυπος, λευκὸς ἰδεῖν, μελανόμματος, τιμῆς
ἐραστὴς μετὰ σωφροσύνης τε καὶ αἰδοῦς, καὶ ἀληθινῆς δόξης ἑταῖρος, ἄπληκτος,
κελεύσματι μόνον καὶ λόγῳ ἡνιοχεῖται· ὁ δ᾽ αὖ σκολιός, πολύς, εἰκῇ συμπεφορημένος,
κρατεραύχην, βραχυτράχηλος, σιμοπρόσωπος, μελάγχρως, γλαυκόμματος, ὕφαιμος,
ὕβρεως καὶ ἀλαζονείας ἑταῖρος, περὶ ὦτα λάσιος, κωφός, μάστιγι μετὰ κέντρων μόγις
ὑπείκων. Ὅταν δ᾽ οὖν ὁ ἡνίοχος ἰδὼν τὸ ἐρωτικὸν ὄμμα, πᾶσαν αἰσθήσει διαθερμήνας
τὴν ψυχήν, γαργαλισμοῦ τε καὶ πόθου κέντρων ὑποπλησθῇ, ὁ μὲν εὐπειθὴς τῷ ἡνιόχῳ
τῶν ἵππων, ἀεί τε καὶ τότε αἰδοῖ βιαζόμενος, ἑαυτὸν κατέχει μὴ ἐπιπηδᾶν τῷ ἐρωμένῳ·
ὁ δὲ οὔτε κέντρων ἡνιοχικῶν οὔτε μάστιγος ἔτι ἐντρέπεται, σκιρτῶν δὲ βίᾳ φέρεται,
καὶ πάντα πράγματα παρέχων τῷ σύζυγί τε καὶ ἡνιόχῳ ἀναγκάζει ἰέναι τε πρὸς τὰ
παιδικὰ καὶ μνείαν ποιεῖσθαι τῆς τῶν ἀφροδισίων χάριτος.

(Platone)

POST-TESTO Se dunque prevalgono le parti migliori dell’animo, quelle che guidano a un’esistenza or-
dinata e alla filosofia, essi trascorrono la vita di quaggiù in modo beato e concorde, poiché sono padro-
ni di sé e ben regolati, avendo sottomesso ciò in cui nasce il male dell’anima e liberato ciò in cui nasce
la virtù. E alla fine, divenuti alati e leggeri, hanno vinto una delle tre gare veramente olimpiche, di cui
né la temperanza umana né la mania divina possono fornire all’uomo un bene più grande.

(Trad. P. Sanasi)

SECONDA PARTE Confronto con un testo in lingua latina, con traduzione a fronte

Cicerone parla dell’anima e riprende esplicitamente Platone sia in questo passo del primo libro del
trattato filosofico Tusculanae disputationes, incentrato sulla paura della morte, sia nel Somnium Scipionis
(De re publica VI 9, 28-29). A differenza del modello, però, non usa la via del mito ma quella forma re-
torica che è tecnicamente chiamata “teologia negativa”: che cosa non è l’anima? Come definire qualcosa
che non è riconducibile ai quattro elementi naturali (terra, aria, acqua e fuoco)?

Animorum nulla in terris origo inveniri potest. Nihil enim
est in animis mixtum atque concretum, aut quod ex terra
natum atque fictum esse videatur, nihil ne aut umidum qui

L’origine dell’anima non si può trovare sulla terra. Infatti
nell’anima non cè nulla di mescolato e composto, o che sem-
bri nato e formato da materia terrena, neppure nulla di acqueo,
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dem aut flabile aut igneum. His enim in naturis nihil inest,
quod vim memoriae, mentis, cogitationis habeat, quod et
praeterita teneat et futura provideat et complecti possit prae
sentia, quae sola divina sunt nec invenietur umquam unde
ad hominem venire possint nisi a deo. Singularis est igitur
quaedam natura atque vis animi seiuncta ab his visitatis
notisque naturis. […] Ita [Socrates] enim censebat itaque
disseruit, duas esse vias duplicesque cursus animorum e cor
pore excedentium. Nam qui se humanis vitiis contamina
vissent et se totos libidinibus dedissent, quibus caecati vel
domesticis vitiis atque flagitiis se inquinavissent vel re pu
blica violanda fraudes inexpiabiles concepissent, iis devium
quoddam iter esse, seclusum a concilio deorum; qui autem
se integros castosque servavissent, quibusque fuisset minima
cum corporibus contagio seseque ab iis semper sevocavissent
essentque in corporibus humanis vitam imitati deorum, iis
ad illos a quibus essent profecti reditum facilem patere.

(Cicerone)

TERZA PARTE Quesiti a risposta aperta di comprensione, analisi, approfondimento e confronto tra i testi

Comprensione / interpretazione
1. Perché Socrate affronta il discorso sull’anima attraverso

un’analogia?
2. Quali sono, secondo Cicerone, le facoltà esclusivamen-

te divine che all’uomo possono giungere soltanto dalla
divinità?

3. Socrates enim censebat… duas esse vias duplicesque cur-
sus animorum. Ti pare corretta l’interpretazione che qui
fa Cicerone del pensiero socratico? Si potrebbe dire
che le due vie corrispondono alle tendenze dei due
cavalli?

4. Quali espressioni e aggettivi, esclusi quelli che riguarda-
no l’aspetto fisico, definiscono l’attitudine di ciascuno
dei due cavalli? La metafora adombra due tipi opposti
di comportamento umano? A cosa è orientato il com-
portamento umano positivo?

5. Quando l’auriga è preso dal pungolo del desiderio
amoroso, quale diverso comportamento hanno i due
cavalli? Quale virtù vale a tenere a freno il cavallo “buo-
no”?

Analisi linguistica e/o stilistica
6. ἱκανῶς. Sottintende un verbo di dire. Sapresti integrare

opportunamente l’avverbio?
7. ταύτῃ οὖν λέγωμεν. Che tipo di congiuntivo è?
8. Singularis est igitur quaedam natura. Quale sfumatura

semantica aggiunge quaedam?
9. Tanto Platone quanto Cicerone lodano le virtù dell’ani-

ma equilibrata. Individua nel testo i termini che riman-
dano a questo concetto.

Approfondimento e riflessioni personali
10. Che la biga sia alata è stato precisato nella parte prece-

dente del dialogo. Sai intuire il motivo per cui la biga è
alata? Qual è l’aspirazione della biga-anima? Per con-
templare che cosa, aspira ad alzarsi?

11. Nel testo non compare il termine ὑπερουράνιος (da
ὑπέρ sopra, e οὐράνιος), che sta sopra i cieli, luogo me-
tafisico al di là delle sfere celesti, sede delle realtà as-
solute a cui tenderebbe la parte migliore dell’anima
umana (Fedro, 247), ma non mancano le espressioni lin-
guistiche che fanno riferimento a un’ascensione dell’a-
nima. Quali?

12. Nel Vangelo, Cristo ricorre spesso alla parabola
(παραβολή, da παραβάλλω “gettare accanto, confron-
tare”). Presso i Greci e i Latini questo termine indicava
comparazione, similitudine per chiarire un argomento
difficile avvicinandolo a uno più chiaro e più noto. Gli
scrittori cristiani si servirono di questo termine per indi-
care la narrazione di un fatto immaginario, ma apparte-
nente alla vita reale, con il quale si vuole suggerire una
verità o illustrare un insegnamento morale o religioso.
Ti pare che la narrazione mitica da parte di Socrate ab-
bia le stesse caratteristiche? E la medesima finalità edu-
cativa? Tieni presente la formulaὉ μῦθος δηλοῖ ὅτι…
che negli apologhi di Esopo esprime la “morale”.

aereo o igneo. Infatti in queste sostanze, non c’è nulla che ab-
bia le caratteristiche della memoria, della mente, del pensiero,
che conservi il passato, preveda il futuro e possa abbracciare il
presente; queste facoltà sono esclusivamente divine né si tro-
verà mai da dove possano giungere all’uomo se non dalla di-
vinità. Dunque esiste una natura e una qualità caratteristica
solo dell’anima, diversa da questi elementi consueti e noti. […]
Infatti così pensava Socrate e pertanto affermò che ci sono due
vie e una duplice direzione delle anime che escono dal corpo.
Infatti se esse si lasciano contaminare dai vizi umani e si ab-
bandonano completamente alle passioni, diventando cieche
al punto da corrompere se stesse in vizi e turpitudini nella vita
privata, o da concepire inganni senza rimedio per danneggiare
lo stato, per esse c’è un percorso secondario, che non conduce
al concilio degli dèi; se invece esse si sono conservate intatte
e pure, e hanno avuto minimi contatti con il corpo e si sono
tenute sempre lontane da esso, imitando, mentre stavano nel
corpo umano, la vita degli dèi, appare davanti ad esse un facile
ritorno a quegli dèi dai quali erano partite.



14 Percorsi di traduzione

TEMA DI LINGUA E CULTURA GRECA E LATINA

7 La ricerca dell’altra metà

Nel Simposio il poeta tragico Agatone invita a casa la brigata di amici per festeggiare con un banchetto
la vittoria degli agoni drammatici del 416 a.C. I convitati decidono di accompagnare le bevute con una
gara: ognuno pronuncerà un discorso sulla natura dell’Amore. Quando è la volta di Aristofane, il poeta
comico intesse una storia tanto perfetta quanto struggente sulla natura umana e sull’origine del desiderio
amoroso che ci spinge alla ricerca dell’altra metà perduta…

PRIMA PARTE Traduzione del testo in lingua greca

PRE-TESTO Nel principio, tre erano i sessi dell’uomo, non due, il maschio e la femmina, come ora: ce
n’era un terzo che aveva in sé i caratteri degli altri due, ma che oggi è scomparso e del quale resta sol-
tanto il nome: l’andrògino.

TESTO Ἀνδρόγυνον γὰρ ἓν τότε μὲν ἦν καὶ εἶδος καὶ ὄνομα ἐξ ἀμφοτέρων κοινὸν τοῦ τε
ἄρρενος καὶ θήλεος, νῦν δὲ οὐκ ἔστιν ἀλλ᾽ ἢ ἐν ὀνείδει ὄνομα κείμενον. Ἔπειτα ὅλον
ἦν ἑκάστου τοῦ ἀνθρώπου τὸ εἶδος στρογγύλον, νῶτον καὶ πλευρὰς κύκλῳ ἔχον,
χεῖρας δὲ τέτταρας εἶχε, καὶ σκέλη τὰ ἴσα ταῖς χερσίν, καὶ πρόσωπα δύ᾽ ἐπ᾽ αὐχένι
κυκλοτερεῖ, ὅμοια πάντῃ· κεφαλὴν δ᾽ ἐπ᾽ ἀμφοτέροις τοῖς προσώποις ἐναντίοις
κειμένοις μίαν, καὶ ὦτα τέτταρα, καὶ αἰδοῖα δύο, καὶ τἆλλα πάντα ὡς ἀπὸ τούτων ἄν
τις εἰκάσειεν. […] Ἦν δὲ διὰ ταῦτα τρία τὰ γένη καὶ τοιαῦτα, ὅτι τὸ μὲν ἄρρεν ἦν τοῦ
ἡλίου τὴν ἀρχὴν ἔκγονον, τὸ δὲ θῆλυ τῆς γῆς, τὸ δὲ ἀμφοτέρων μετέχον τῆς σελήνης,
ὅτι καὶ ἡ σελήνη ἀμφοτέρων μετέχει· περιφερῆ δὲ δὴ ἦν καὶ αὐτὰ καὶ ἡ πορεία
αὐτῶν διὰ τὸ τοῖς γονεῦσιν ὅμοια εἶναι. Ἦν οὖν τὴν ἰσχὺν δεινὰ καὶ τὴν ῥώμην, καὶ
τὰ φρονήματα μεγάλα εἶχον, ἐπεχείρησαν δὲ τοῖς θεοῖς, καὶ ὃ λέγει Ὅμηρος περὶ
Ἐφιάλτου τε καὶ Ὤτου, περὶ ἐκείνων λέγεται, τὸ εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν ἐπιχειρεῖν
ποιεῖν, ὡς ἐπιθησομένων τοῖς θεοῖς. Ὁ οὖν Ζεὺς καὶ οἱ ἄλλοι θεοὶ ἐβουλεύοντο ὅτι
χρὴ αὐτοὺς ποιῆσαι, καὶ ἠπόρουν· […] Μόγις δὴ ὁ Ζεὺς ἐννοήσας λέγει ὅτι “[…] Νῦν
μὲν αὐτούς, ἔφη, διατεμῶ δίχα ἕκαστον, καὶ ἅμα μὲν ἀσθενέστεροι ἔσονται, […]· καὶ
βαδιοῦνται ὀρθοὶ ἐπὶ δυοῖν σκελοῖν. […]”

(Platone)

POST-TESTO Fu così che gli uomini furono divisi in due, ma ecco che ciascuna metà desiderava ricon-
giungersi all’altra; si abbracciavano, restavano fortemente avvinti e, nel desiderio di ricongiungersi
nuovamente, si lasciavano morire di fame e di inerzia, non volendo far più nulla, divise com’erano,
l’una dall’altra.

SECONDA PARTE Confronto con un testo in lingua latina, con traduzione a fronte

Il poeta latino Ovidio (43 a.C.-18 d.C.) nel poema epico Metamorfosi narra dell’incoercibile forza dell’A-
more che prende una ninfa per il recalcitrante Ermafrodito. Quando la fanciulla riesce ad afferrare il
bell’amato e ad avvilupparsi a lui, chiede agli dèi di non essere più divisa da Ermafrodito. La preghiera è
accolta e i due diventeranno un’ambigua figura di maschio e femmina a un tempo.

“Vicimus et meus est” exclamat nais, et omni
veste procul iacta mediis inmittitur undis,
pugnantemque tenet, luctantiaque oscula carpit […];
denique nitentem contra elabique volentem

“Ho vinto, è mio!” esulta la Naiade e, gettate lontano
tutte le vesti, si lancia in mezzo alle onde, afferra
l’adolescente che si dibatte e a viva forza gli strappa baci […].
Alla fine, sebbene lui cerchi di opporsi e tenti di sfuggirle,



1 ■ Il mito 15

inplicat ut serpens, quam regia sustinet ales
sublimemque rapit: pendens caput illa pedesque
adligat et cauda spatiantes inplicat alas;
utve solent hederae longos intexere truncos,
utque sub aequoribus deprensum polypus hostem
continet ex omni dimissis parte flagellis.
Perstat Atlantiades sperataque gaudia nymphae
denegat; illa premit commissaque corpore toto
sicut inhaerebat, “pugnes licet, inprobe,” dixit,
“non tamen effugies. Ita, di, iubeatis, et istum
nulla dies a me nec me deducat ab isto.”
Vota suos habuere deos; nam mixta duorum
corpora iunguntur, faciesque inducitur illis
una. velut, si quis conducat cortice ramos,
crescendo iungi pariterque adolescere cernit,
sic ubi conplexu coierunt membra tenaci,
nec duo sunt et forma duplex, nec femina dici
nec puer ut possit, neutrumque et utrumque videntur.
Ergo ubi se liquidas, quo vir descenderat, undas
semimarem fecisse videt mollitaque in illis
membra, manus tendens, sed iam non voce virili
Hermaphroditus ait: “nato date munera vestro,
et pater et genetrix, amborum nomen habenti:
quisquis in hos fontes vir venerit, exeat inde
semivir et tactis subito mollescat in undis!”

(Ovidio)

TERZA PARTE Quesiti a risposta aperta di comprensione, analisi, approfondimento e confronto tra i testi

Comprensione / interpretazione
1. Quali differenze noti tra i testi di Platone e di Ovidio,

relativamente al numero degli individui coinvolti, alla
scelta del momento della narrazione in cui viene indi-
cata la duplice natura sessuale dei personaggi, alla ti-
pologia testuale, ai toni espositivi (presenza o assenza
di pathos)?

2. Quali erano le specie umane in origine e quali caratte-
ristiche avevano?

3. Dopo un lungo e tormentato concilio (Μόγις) degli dèi,
qual è la deliberazione di Zeus? Poiché parla il poe-
ta comico Aristofane, è possibile che ci sia qualcosa di
umoristico nel fatto che gli dèi stentano a trovare una
soluzione? Trova altri punti in cui l’esposizione è viva-
cizzata da qualche dettaglio burlesco degno del nar-
ratore.

4. Quali sono gli effetti della sfericità dimezzata? L’effetto
di «nostalgia e ricerca dell’Uno» spiega secondo Ari-
stofane perché uomini e donne si innamorano?

5. In quale dei due testi c’è un interesse per la psicologia
dei personaggi? Quali caratteristiche presentano?

6. La natura eziologica è comune a entrambi i testi? Che
cosa intende spiegare Aristofane con il mito dei tre ge-

neri? E Ovidio di quali effetti della fonte intende spie-
gare l’origine?

7. Platone propone una trattazione descrittiva, dal to-
no serio ma pervaso di arguzia. Mostra, analizzando
il testo, come Ovidio vari il tono della narrazione se-
guendo le fasi della vicenda, passando da uno stato
d’animo inizialmente sereno a sensazioni inquietanti e
infine a una visione drammatica dovuta al precipitare
degli eventi.

Analisi linguistica e/o stilistica
8. εἶδοςpuò significare “aspetto, forma, figura”, “genere, ti-

po, classe”, “forma ideale, categoria, idea”. Quale di que-
sti significati ha nel testo? Quali di questi termini hanno
il significato di εἶδος nel testo? μορφή, ὄψις, πρόσωπον,
σύμβολον, σχῆμα τρόπος, τύπος.

9. Ὁ οὖν Ζεὺς καὶ οἱ ἄλλοι θεοὶ ἐβουλεύοντο… Sulla scia
della precedente citazione omerica, sembra richiamare
un evento ricorrente nei poemi omerici. Quale?

10. ὃ λέγει Ὅμηρος… τὸ εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν
ἐπιχειρεῖν. Qual è la funzione sintattica della proposi-
zione all’infinito?

lo avviluppa come un serpente che l’aquila reale ghermisca
e trascini in cielo: appeso ai suoi artigli le si aggroviglia al capo,
alle zampe e con la coda le avviluppa le ali spiegate;
o come l’edera che si abbarbica lungo i tronchi,
come il polpo che nei fondali sorprende il nemico
e lo trattiene allungando da ogni parte i tentacoli.
Con ostinazione il pronipote di Atlante rifiuta alla Naiade
il piacere che sogna; lei lo incalza e, avvinta a lui
con tutto il corpo, lo stringe a sé dicendo: “Dibattiti, dibattiti,
tanto, infame, non mi sfuggirai! Fate che mai venga il giorno,
o dei, che da me lui si stacchi ed io da lui!”.
Accolsero gli dei i suoi voti: i due corpi uniti
si fondono annullandosi in un’unica figura.
Come vedi saldarsi, mentre crescono, due rami e svilupparsi
insieme, se li unisci sotto la medesima corteccia,
così, quando le loro membra si fusero in quel tenace abbraccio,
non furono più due, ma un essere ambiguo che femmina non è
o giovinetto, che ha l’aspetto di entrambi e di nessuno dei due.
Quando Ermafrodito s’accorge che il corso d’acqua, in cui

uomo
s’era immerso, l’aveva reso maschio a metà e aveva infiacchito
le sue membra, tendendo le mani, ma con voce che ormai
più non è virile, esclama: “Padre mio, madre mia, a vostro

figlio,
che porta il nome di entrambi, concedete una grazia:
ogni uomo che scende in questa fonte ne esca dimezzato,
s’infemminisca non appena s’immerge in queste sue acque!”.
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Approfondimento e riflessioni personali
11. … ἀνδρόγυνον γὰρ … κοινὸν τοῦ τε ἄρρενος καὶ
θήλεος. Aristofane sottolinea la perfetta aderenza del
nome (composto di ἀνήρ ἀνδρός “uomo” e γυνή “don-
na”) alla realtà. Delle due teorie linguistiche esposte nel
Cràtilo platonico – il linguaggio è connaturato alla re-
altà, ossia esiste un rapporto di necessità tra il segno

linguistico e il referente, oppure: i nomi delle cose pro-
vengono da una convenzione, da un accordo sociale –
quale ti pare che segua Aristofane?
Nome “parlante” è anche ῾Ερμαϕρόδιτος (lat. Her-
maphroditus). Dai nomi di quali due dèi, di cui sarebbe
figlio, è composto? Perché Ovidio non cita inizialmente
il nome del giovane?

TEMA DI LINGUA E CULTURA GRECA

8 Vanità delle vanità

Nel II secolo d.C. nessuno crede più ai miti che hanno dato origine alla cultura religiosa greco-latina. La
religione olimpica diventa un paradigma utile per gettare uno sguardo disilluso e beffardo sulle antiche
credenze. Lo scrittore Luciano di Samosata (120-180 d.C. circa), nei Dialoghi dei morti, si serve delle “ma-
schere” di eroi ed eroine epici per riflettere con amara ironia sul tempo, che passa inesorabile anche su
chi pareva di invincibile e immutabile bellezza.

PRIMA PARTE Traduzione del testo in lingua greca

TESTO ΜΕΝΙΠΠΟΣ Ποῦ δαὶ οἱ καλοί εἰσιν ἢ αἱ καλαί,Ἑρμῆ; ξενάγησόν με νέηλυν ὄντα.
ΕΡΜΗΣ Οὐ σχολὴ μέν, ὦ Μένιππε· πλὴν κατ’ ἐκεῖνο ἀπόβλεψον, ἐπὶ τὰ δεξιά,

ἔνθα ὁ Ὑάκινθός τέ ἐστιν καὶ Νάρκισσος καὶ Νιρεὺς καὶ Ἀχιλλεὺς καὶ Τυρὼ καὶ
Ἑλένη καὶΛήδα καὶ ὅλως τὰ ἀρχαῖα πάντα κάλλη.

ΜΕΝΙΠΠΟΣ Ὀστᾶ μόνα ὁρῶ καὶ κρανία τῶν σαρκῶν γυμνά, ὅμοια τὰ πολλά.
ΕΡΜΗΣ Καὶ μὴν ἐκεῖνά ἐστιν ἃ πάντες οἱ ποιηταὶ θαυμάζουσι τὰ ὀστᾶ, ὧν σὺ

ἔοικας καταφρονεῖν.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ Ὅμως τὴν Ἑλένην μοι δεῖξον· οὐ γὰρ ἂν διαγνοίην ἔγωγε.
ΕΡΜΗΣ Τουτὶ τὸ κρανίον ἡ Ἑλένη ἐστίν.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ Εἶτα διὰ τοῦτο αἱ χίλιαι νῆες ἐπληρώθησαν ἐξ ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος

καὶ τοσοῦτοι ἔπεσονἝλληνές τε καὶ βάρβαροι καὶ τοσαῦται πόλεις ἀνάστατοι
γεγόνασιν;

ΕΡΜΗΣ Ἀλλ’ οὐκ εἶδες, ὦ Μένιππε, ζῶσαν τὴν γυναῖκα· ἔφης γὰρ ἂν καὶ σὺ
ἀνεμέσητον εἶναι
“τοιῇδ’ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν”·
ἐπεὶ καὶ τὰ ἄνθη ξηρὰ ὄντα εἴ τις βλέποι ἀποβεβληκότα τὴν βαφήν, ἄμορφα
δῆλον ὅτι αὐτῷ δόξει, ὅτε μέντοι ἀνθεῖ καὶ ἔχει τὴν χρόαν, κάλλιστά ἐστιν.

ΜΕΝΙΠΠΟΣ Οὐκοῦν τοῦτο, ὦ Ἑρμῆ, θαυμάζω, εἰ μὴ συνίεσαν οἱ Ἀχαιοὶ περὶ
πράγματος οὕτως ὀλιγοχρονίου καὶ ῥᾳδίως ἀπανθοῦντος πονοῦντες.

ΕΡΜΗΣ Οὐ σχολή μοι, ὦ Μένιππε, συμφιλοσοφεῖν σοι. Ὥστε σὺ μὲν
ἐπιλεξάμενος τόπον, ἔνθα ἂν ἐθέλῃς, κεῖσο καταβαλὼν σεαυτόν, ἐγὼ δὲ τοὺς
ἄλλους νεκροὺς ἤδη μετελεύσομαι.

(Luciano)
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SECONDA PARTE Quesiti a risposta aperta di comprensione, analisi, approfondimento e confronto tra i testi

Comprensione / interpretazione
1. Ἑρμῆς è dio del commercio e di ogni tipo di scambio,

mediazione, comunicazione, passaggio. Tra queste
prerogative c’è quella di accompagnatore dei defun-
ti (ψυχοπομπóς “colui che manda l’anima”.) È in questa
veste che compare nel dialogo?

2. Ὑάκινθος, Νάρκισσος, Νιρεύς, Ἀχιλλεύς, Τυρώ,
Ἑλένη. Cosa accomunava questi personaggi del mito?

3. Quale considerazione morale è implicita nella consta-
tazione che tra quei miseri resti non esistono più diffe-
renze (ὅμοια τὰ πολλά)?

4. Quale considerazione di Menippo, a partire dal carat-
tere effimero della bellezza di Elena, conclude il testo?

Analisi linguistica e/o stilistica
5. Individua nel testo i punti in cui si avvertono note di

sarcasmo e spiegane il motivo.
6. In questo testo l’ironia di Luciano è evidente nell’acco-

stamento di citazioni mitiche e letterarie a realtà quo-
tidiane e meschine. Rintraccia nel testo alcuni esempi.

Approfondimento e riflessioni personali
7. L’elenco dei “belli” antichi (τὰ ἀρχαῖα πάντα κάλλη), ora

ridotti a macabri ammassi di ossa indifferenziate, svolge
il tema della morte eguagliatrice di tutte le condizioni e
ricorre anche in altre parti dei Dialoghi della morte, per
esempio in 1, 4: “E di’ ai poveri di non piangere, pensan-
do che qui [nel regno dei morti] c’è parità di condizione
(ἰσοτιμία) tra tutti; di’ loro che vedranno come i ricchi e i
potenti non stanno affatto meglio degli altri”.
Conosci altre ricorrenze di questo topos nella letteratu-
ra di ogni tempo?

8. Esisteva nella letteratura greca un filone di testi in di-
fesa di Elena. Il più noto era il fr. 16 Voigt di Saffo: se-
condo la poetessa, Elena, travolta dall’amore, avreb-
be lasciato il marito e dimenticato la famiglia non per
un capriccio, ma perché soggiogata della potenza di
Afrodite, che dominava il suo animo. Conosci altri testi
della letteratura greca e latina in cui Elena appare co-
me vittima del suo destino piuttosto che artefice della
rovina di Troia?

TEMA DI LINGUA E CULTURA GRECA

9 Atene all’epoca di Atlantide

Secondo il mito raccontato da Crizia (460-403 a.C.), zio di Platone e capo dei Trenta Tiranni, nel dialo-
go a lui dedicato dal nipote e incentrato sulla storia di Atlantide, Atene era lo Stato egemone della par-
te del mondo posta al di qua delle Colonne d’Ercole. Al di là c’era Atlantide, con la quale si sarebbe
scontrata. La città era ben governata, divisa in due classi sociali che vivevano separatamente. I guerrieri
che la guidavano vivevano in comunità e non conoscevano né oro né metalli preziosi. Siamo di fronte a
un’epoca utopica, a un’età dell’oro rimpianta da un Platone ormai anziano. Il dialogo è infatti uno degli
ultimi da lui scritti.

PRIMA PARTE Traduzione del testo in lingua greca

PRE-TESTO Ed ecco come era abitata a quel tempo la città. Innanzitutto la parte dell’acropoli non era
allora come è oggi. Ci fu infatti una sola notte di pioggia, in cui piovve più di quanto la terra potesse
sopportare, che l’ha liquefatta tutt’intorno e resa oggi terribilmente spoglia, e nello stesso tempo vi
furono terremoti e una straordinaria alluvione, la terza prima della catastrofe di Deucalione. […]

TESTO Ὠικεῖτο δὲ τὰ μὲν ἔξωθεν, ὑπ᾽ αὐτὰ τὰ πλάγια αὐτῆς, ὑπὸ τῶν δημιουργῶν καὶ τῶν
γεωργῶν ὅσοι πλησίον ἐγεώργουν· τὰ δ᾽ ἐπάνω τὸ μάχιμον αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ μόνον
γένος περὶ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς Ἡφαίστου τε ἱερὸν κατῳκήκειν, οἷον μιᾶς οἰκίας κῆπον ἑνὶ
περιβόλῳ προσπεριβεβλημένοι1. Tὰ γὰρ πρόσβορρα αὐτῆς ᾤκουν οἰκίας κοινὰς καὶ
συσσίτια χειμερινὰ κατασκευασάμενοι, καὶ πάντα ὅσα πρέποντ᾽ ἦν τῇ κοινῇ πολιτείᾳ

1. τὸ μάχιμον… γένος… προσπεριβεβλημένοι: concordanza a senso del participio plurale con il singolare col-
lettivo.
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δι᾽ οἰκοδομήσεων ὑπάρχειν αὐτῶν καὶ τῶν ἱερῶν, ἄνευ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου – τούτοις
γὰρ οὐδὲν οὐδαμόσε προσεχρῶντο, ἀλλὰ τὸ μέσον ὑπερηφανίας καὶ ἀνελευθερίας
μεταδιώκοντες κοσμίας ᾠκοδομοῦντο οἰκήσεις, ἐν αἷς αὐτοί τε καὶ ἐκγόνων ἔκγονοι
καταγηρῶντες ἄλλοις ὁμοίοις τὰς αὐτὰς ἀεὶ παρεδίδοσαν – τὰ δὲ πρὸς νότου, κήπους
καὶ γυμνάσια συσσίτιά τε ἀνέντες οἷα θέρους, κατεχρῶντο ἐπὶ ταῦτα αὐτοῖς. […]
Tούτῳ δὴ κατῴκουν τῷ σχήματι, τῶν μὲν αὑτῶν πολιτῶν φύλακες, τῶν δὲ ἄλλων
Ἑλλήνων ἡγεμόνες ἑκόντων, πλῆθος δὲ διαφυλάττοντες ὅτι μάλιστα ταὐτὸν αὑτῶν
εἶναι πρὸς τὸν ἀεὶ χρόνον ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, τὸ δυνατὸν πολεμεῖν ἤδη καὶ τὸ ἔτι,
περὶ δύο μάλιστα ὄντας μυριάδας.

(Platone)

POST-TESTO Tali dunque essendo questi uomini e in tal modo sempre amministrando secondo giusti-
zia la propria città e la Grecia, erano stimati in tutta l’Europa e in tutta l’Asia per la bellezza del corpo
e per ogni tipo dì virtù dell’animo, ed erano fra tutti gli uomini del loro tempo i più famosi.

SECONDA PARTE Quesiti a risposta aperta di comprensione, analisi, approfondimento e confronto tra i testi

Comprensione / interpretazione
1. La classe dei guerrieri era nettamente separata dalle al-

tre? Presso il tempio di quali divinità risiedeva? Quale
tipo di vita conduceva la classe dei guerrieri?

2. τούτοις γὰρ οὐδὲν… ἀεὶ παρεδίδοσαν. In questo lungo
inciso sono descritte alcune fondamentali scelte di vita
dei guerrieri. Quali?

3. Qual è la funzione dei guerrieri nella città? Su che cosa
in particolare sono chiamati a vegliare?

Analisi linguistica e/o stilistica
4. ὑπὸ τῶν δημιουργῶν. Da quali due elementi è formata

la parola δημιουργός? Qui la parola ha un significato
ordinario (“artigiano”), ma altrove Platone usa demiur-
go per indicare il dio artefice dell’universo, il principio
dell’ordine cosmico. Quale può essere il nesso tra due
significati apparentemente così distanti?

5. οἰκίας κοινὰς καὶ συσσίτια … καὶ πάντα ὅσα πρέποντ᾽
ἦν τῇ κοινῇ. Che cosa sottolinea la ripetizione di κοινός
in forma di aggettivo e poi di locuzione avverbia-
le? Quale tipo di vita dei guerrieri conferma l’uso di
συσσίτια (σύν “con” e σῖτον “cibo”)? Presso quale città
greca erano in uso i sissizi?

6. πάντα… πρέποντα. Il verbo πρέπω può voler dire: “di-
stinguersi, essere visibile, distinto, chiaro”, “essere con-
veniente, idoneo, adatto”, impers. “conviene, si addice”.
Quale di questi significati ha nel testo? Quali di que-
sti verbi o espressioni potrebbero sostituirlo nel te-
sto? ἁρμόζω, (ἄρτιος, ἐπιεικής, ἐπίκαιρος, ἐπιτήδειος,
εὐάρμοστος, εὔχρηστος, ἰκανός, πρέπων, προσήκων)
εἶναι, ὁμοιόομαι, προσήκω, συμβαίνω, συμφέρω. Che
cosa indica il termine πρέπον in retorica?

7. … οὐδὲν οὐδαμόσε. Quale complemento è οὐδὲν?

Approfondimento e riflessioni personali
8. τὸ μέσον ὑπερηφανίας καὶ ἀνελευθερίας. La parola
ὑπερηφανία significa “arroganza, orgoglio, altezzosi-
tà”. Pensando che si lega a ὑπέρ e φαίνω, qual è la me-
tafora alla base del significato? Le parole ἀλαζονεία,
αὐθάδεια, ὕβρις potrebbero sostituire ὑπερηφανία nel
testo?

9. Il mito di Atlantide e di un continente perduto: prova
a ricostruire questa leggenda, evidenziando la fortu-
na che ha avuto nella letteratura e nel pensiero occi-
dentale.

TEMA DI LINGUA E CULTURA GRECA

10 Teseo, eroe di Atene e dell’umanità

Nell’Encomio di Elena, discorso in difesa della sposa di Menelao, l’oratore Isocrate (436-338 a.C.) si serve
del mito per parlare dei suoi tempi e delle due città più importanti della Grecia. Eracle è l’eroe dorico,
il coraggioso che ha compiuto gesta memorabili. Ma Teseo ha sempre scelto di battersi per il bene dei
suoi concittadini, per liberare gli uomini. È evidente che si sta parlando di Atene e della sua missione di
guida e protettrice dell’Ellade.
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PRIMA PARTE Traduzione del testo in lingua greca

PRE-TESTO Riguardo agli eventi del nostro tempo, è naturale giudicare in base alle nostre opinioni; ma
quando si tratta di fatti che risalgono a un periodo così antico, è necessario che assumiamo il punto di
vista dei saggi che vivevano in quel momento.

TESTO Κάλλιστον μὲν οὖν ἔχω περὶ Θησέως τοῦτ’εἰπεῖν, ὅτι κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνονἩρακλεῖ
γενόμενος ἐνάμιλλον τὴν αὑτοῦ δόξαν πρὸς τὴν ἐκείνου κατέστησεν. Οὐ γὰρ μόνον
τοῖς ὅπλοις ἐκοσμήσαντο παραπλησίοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ἐχρήσαντο
τοῖς αὐτοῖς, πρέποντα τῇ συγγενείᾳ ποιοῦντες. Ἐξ ἀδελφῶν γὰρ γεγονότες, ὁ μὲν ἐκ
Διός, ὁ δ’ ἐκ Ποσειδῶνος, ἀδελφὰς καὶ τὰς ἐπιθυμίας ἔσχον. Μόνοι γὰρ οὗτοι τῶν
προγεγενημένων ὑπὲρ τοῦ βίου τοῦ τῶν ἀνθρώπων ἀθληταὶ κατέστησαν. Συνέβη
δὲ τὸν μὲν ὀνομαστοτέρους καὶ μείζους, τὸν δ’ ὠφελιμωτέρους καὶ τοῖς Ἕλλησιν
οἰκειοτέρους ποιήσασθαι τοὺς κινδύνους. Τῷ μὲν γὰρ Εὐρυσθεὺς προσέταττε τάς τε
βοῦς τὰς ἐκ τῆς Ἐρυθείας ἀγαγεῖν καὶ τὰ μῆλα τὰ τῶν Ἑσπερίδων ἐνεγκεῖν καὶ τὸν
Κέρβερον ἀναγαγεῖν καὶ τοιούτους ἄλλους πόνους, ἐξ ὧν ἤμελλεν οὐ τοὺς ἄλλους
ὠφελήσεινἀλλ’αὐτὸςκινδυνεύσειν· ὁ δ’αὐτὸςαὑτοῦκύριοςὢντούτουςπροῃρεῖτο τῶν
ἀγώνων ἐξ ὧν ἤμελλεν ἢ τῶν Ἑλλήνων ἢ τῆς αὑτοῦ πατρίδος εὐεργέτης γενήσεσθαι.
Καὶ τόν τε ταῦρον τὸν ἀνεθέντα μὲν ὑπὸ Ποσειδῶνος, τὴν δὲ χώραν λυμαινόμενον,
ὃν πάντες οὐκ ἐτόλμων ὑπομένειν, μόνος χειρωσάμενος μεγάλου φόβου καὶ πολλῆς
ἀπορίας τοὺς οἰκοῦντας τὴν πόλιν ἀπήλλαξεν· […]

(Isocrate)

POST-TESTO Teseo espresse il suo valore nei pericoli a cui da solo si esponeva; [mostrò] la perizia mi-
litare nelle battaglie combatté a capo degli eserciti del suo paese; la sua pietà verso gli dèi, nell’acco-
glienza che trovarono presso di lui le suppliche di Adrasto e di quelle dei figli di Ercole. Salvò questi
ultimi riportando una vittoria sugli eserciti del Peloponneso; i soldati di Adrasto, colpiti dal ferro dei
Tebani sotto le mura della rocca Cadmea, gli dovevano l’onore della sepoltura; e infine, ha mostrato
la sua fermezza e saggezza, non solo nei fatti che abbiamo ricordato, ma soprattutto nel modo in cui
governava la sua terra natale.

SECONDA PARTE Quesiti a risposta aperta di comprensione, analisi, approfondimento e confronto tra i testi

Comprensione / interpretazione
1. In che senso entrambi gli eroi hanno agito in modo

commisurato alla loro origine comune?
2. In che cosa differiscono le imprese dei due eroi?
3. Quali meriti e quali virtù di Teseo sono esaltati nella

parte finale del testo?
4. Da quali accenni nel testo puoi capire che Teseo è l’e-

roe nazionale di Atene?

Analisi linguistica e/o stilistica
5. Ἐξ ἀδελφῶν … ἀδελφὰς καὶ τὰς ἐπιθυμίας ἔσχον. In

quale dei due casi ἀδελφός è usato in senso figurato?
6. … πατρίδος εὐεργέτης (it. evergete) era un titolo ono-

rifico accordato agli stranieri resisi benemeriti, ma an-
che titolo di alcuni sovrani ellenistici. Dello stesso cam-
po semantico, i corradicali εὐεργεσία (“buona azione”),
εὐεργετέω (“fare del bene”), εὐεργέτημα (“beneficio”).

Quali sono i due elementi formativi di queste parole?
7. ὠφελιμωτέρους καὶ τοῖς Ἕλλησιν οἰκειοτέρους…

κινδύνους. Spiega con parole tue la differenza tra le im-
prese di Ercole e quelle di Teseo, quali siano soltanto
grandiose e quali invece risultino dalle parole di Isocra-
te utili sul piano politico-sociale.

Approfondimento e riflessioni personali
8. Teseo era l’eroe nazionale attico e re d’Atene nella leg-

genda formatasi sulle origini della città.
Isocrate rivendicava il “primato” di Atene, di cui nel Pa-
negirico tesseva un caldo elogio per tutto quello che
aveva saputo fare nel passato antico e recente a favo-
re dell’intera Grecia. C’è un rapporto tra questo pro-
gramma politico e l’esaltazione di Teseo, eroe ἢ τῶν
Ἑλλήνων ἢ τῆς αὑτοῦ πατρίδος εὐεργέτης, dunque
non solo benefattore di Atene?



20 Percorsi di traduzione

PERCORSO 1 IL MITO

Per esercitarti al colloquio orale

■ Ti proponiamo un possibile sviluppo di questo percorso: ascoltalo con GUARDA!

■ Ora puoi esercitarti a costruire un discorso di 3 minuti, a partire da questi spunti
interdisciplinari, come se fossi al colloquio d’esame.
Puoi registrarti e riascoltarti per tenere sotto controllo i tempi.

Verso il COLLOQUIO d’ESAME
Spunti per parlare di letteratura greca e andare oltre

PROMETEO DONA IL FUOCO ALL’UMANITÀ
Il rapporto uomo-tecnica
Dopo aver letto la versione su Prometeo ▶T3  discuti e argomenta il tema del rapporto tra uomo
e tecnica nella prima metà del Novecento.
Puoi partire da questa citazione:

Prometeo ha riportato una vittoria troppo trionfale, tanto trionfale che ora, messo a confronto con la sua propria
opera, comincia a deporre l’orgoglio che gli era tanto naturale nel secolo passato e comincia a sostituirlo
con il senso della propria inferiorità e meschinità. «Chi sono io mai – domanda il Prometeo del giorno d’oggi,
il nano di corte del proprio parco macchine, – chi sono io mai?».

Günther Anders, L’uomo è antiquato

Il filosofo tedesco Günther Anders, nel 1956, scrive L’uomo è antiquato, che propone una riflessione
sul rapporto uomo-macchina e sulle conseguenze dello sviluppo della tecnica.
Il rischio dell’uomo postmoderno, novello Prometeo, è diventare schiavo delle macchine.

Collegamenti
STORIA DELL’ARTE Il supplizio di Prometeo: Böcklin e De Chirico
Arnold Böcklin, Prometheus, 1882; Giorgio De Chirico Prometeo, 1909. In entrambi i dipinti giganteggia
la figura del Titano, in una lotta tragica con la natura.

FILOSOFIA Martin Heidegger e Günther Anders: Il rapporto tra uomo e tecnica
Il progresso della scienza e della tecnica rende l’uomo sempre meno autonomo.

LETTERATURA INGLESE Samuel Beckett e il teatro dell’assurdo
La condizione dell’uomo post moderno è ben rappresentata dai protagonisti di Aspettando Godot (1952).

LETTERATURA ITALIANA Carlo Emilio Gadda, La meccanica

Scritto nell’immediato primo dopoguerra, il racconto lungo è il ‘manifesto’ del pessimismo di Gadda,
il cui sguardo dissacrante scompone e disseziona la realtà.

FISICA La relatività e la fisica nucleare
Agli inizi del Novecento Einstein scopre la relatività. Questo evento è di straordinaria importanza
per la storia dell’umanità; purtroppo ulteriori studi condotti a partire da questa formula porteranno
all’invenzione della bomba atomica, che verrà impiegata nella seconda guerra mondiale.

STORIA La paura di una nuova catastrofe atomica si diffonde fra la gente comune negli anni
della guerra fredda.

E anche…
SCIENZE DELLA TERRA Lo sfruttamento dell’energia nucleare pone il problema dello smaltimento
delle scorie radioattive.

Scarica la app

GUARDA!
e inquadrami

Audio

• Il mito


