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III

Presentazione

LA LETTERATURA GRECA
Il testo traccia un quadro il più possibile chiaro di una civiltà complessa e affa-
scinante come quella greca, che sta per innumerevoli aspetti alla base del mondo 
occidentale. Si è cercato di trasmettere la vitalità e l’attualità del messaggio antico, 
con una serie di capisaldi, di concetti, di modi di concepire la realtà che dall’anti-
chità greca sono giunti fino a noi. Il tutto sempre partendo dai testi.
Il lavoro svolto mira, oltre che all’aspetto informativo, soprattutto a quello forma-
tivo, nella consapevolezza che la cultura classica costituisce un bagaglio culturale 
destinato anche a coloro che non proseguiranno gli studi classici.

L’OPERA E LE INDICAZIONI NAZIONALI
Questo corso di Letteratura greca si compone di 3 volumi, uno per ciascun anno 
del triennio (secondo biennio e ultimo anno).
La scansione del profilo storico-letterario segue l’ordine cronologico e i contenuti 
dei volumi sono allineati alle nuove Indicazioni Nazionali, anche sotto l’aspet-
to dei frequenti confronti con le letterature moderne (italiana e straniera).
Inoltre, poiché i nuovi programmi prevedono alcuni cambiamenti per quanto ri-
guarda gli autori da leggere in lingua originale, il testo, che si presta ad essere uti-
lizzato anche come “libro di autori”, data la ricchezza di testi in greco, è stato 
adeguato a questa nuova scansione:

II BIENNIO
1° anno: epica e storici nel vol. 1: Omero e Erodoto (con ricca antologia)
2° anno: lirici e orazione  nel vol. 2: oratori (con ricca antologia) 

[i lirici sono trattati nel vol. 1]

ULTIMO ANNO
tragedia e testi filosofici  nel vol. 3: Platone (con ricca antologia) e Aristotele 

[i tragici sono trattati nel vol. 2]
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COM’È FATTA L’OPERA
Linearità e chiarezza I capitoli si aprono con un profilo dedicato all’inqua-
dramento storico-letterario dell’autore o del genere letterario proposto, iniziando 
sempre la trattazione su una doppia pagina in cui sono contenute una linea del 
tempo, utile per la localizzazione temporale dei fatti presi in esame rispetto agli 
avvenimenti storici principali della storia greca, e una carta geografica, per poter 
localizzare spazialmente i luoghi legati ad autori o generi letterari.
Efficace connessione profilo-antologia La trattazione del profilo è puntellata 
con costanti rimandi ai brani presenti in antologia, per una concreta verifica nel 
testo dell’autore delle nozioni esposte in forma teorica.
Ricchezza antologica I testi sono presentati in tre tipologie: greco con note, 
greco e italiano, italiano. I brani nella tipologia “greco con note” sono presentati 
sempre con la traduzione letterale completa e con un ricco apparato di note e di os-
servazioni di grammatica, di lingua e di sintassi per rendere agevole l’accesso al testo. 
Orientamento nel testo I titoli correnti indicano non soltanto l’autore o il tema 
di cui si sta trattando, ma anche il genere letterario di riferimento, dando quindi un’in-
formazione immediata e chiara per l’organizzazione o la classificazione degli autori.
Un prospetto collocato in apertura dell’antologia consente di capire con imme-
diatezza quali testi sono proposti (nel volume cartaceo e online), in quale forma 
(greco con note, greco e italiano, italiano) e se è disponibile una scheda di analisi 
a supporto della lettura.
A fine capitolo sono inserite schemi/schede riassuntive (“Per fare il punto”), 
che forniscono le linee guida di orientamento sui contenuti.
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PER LEGGERE I TESTI
L’apparato di note è molto ricco. Accanto alle note tradizionali, sono previsti due 
tipi di note particolari nei quali, in forma sintetica e senza disperdere l’attenzione 
dello studente, trovano posto osservazioni puntuali di lingua (“Focus”), contenuto 
o poetica (“Dentro il testo”). 
Per tutti i brani è inoltre prevista un’articolata introduzione che prepara la lettu-
ra, mettendo lo studente nella condizione di affrontare con agilità e profitto i testi 
proposti; in molti casi viene offerta anche una scheda di analisi a seguire il brano, 
che può prevedere sia un commento (“Guida alla lettura”) sia un “Laboratorio”.

L’ATTENZIONE PARTICOLARE AL LESSICO
Oltre che nelle note ai testi, il lavoro sul lessico trova spazio in una scheda specifica 
(“Focus lessicale”), collocata al termine dei capitoli dedicati agli autori maggiori, 
la quale si caratterizza per: 
1.  il costante aggancio ai testi dell’antologia (lo studente ha incontrato tutti i 

termini discussi nella scheda durante la lettura dei brani); 
2.  la “spendibilità” delle informazioni fornite, perché tutte le voci prese in esa-

me contengono termini importanti; in questo modo, l’indagine lessicale non è 
astratta o erudita, ma si risolve in una risorsa concreta per lo studente in fase di 
traduzione.
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LA RICCHEZZA DEGLI APPARATI
Sono previsti spazi di approfondimento su particolari aspetti letterari o di civiltà 
(schede “Enciclopedia”), pagine dedicate a confronti intertestuali tra autori an-
tichi, greci e latini, e moderni (schede “Confronti”); “Pagine critiche”, in cui 
si propone la lettura di stralci di saggi sui temi e i motivi che emergono dai brani 
antologici affrontati; schede iconografiche su temi di civiltà e cultura dell’antica 
Grecia, affrontati con l’ausilio delle immagini (“Civiltà per immagini”); pagine 
di verifica per gli autori maggiori, utili a fissare i contenuti principali del capitolo. 

LE ESPANSIONI ONLINE
All’interno del sito dedicato alla Letteratura greca, l’ulteriore offerta di brani amplia 
ancor più le possibilità di scelta, senza peraltro minare in nessun modo l’autonomia 
dei volumi cartacei. 
Per i brani della tipologia “greco con note” viene offerta una traduzione d’autore, 
mentre per i brani della tipologia “italiano” viene fornito il testo greco. 
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4
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T9	 Astuti,	generosi	e	sofferenti	

(Filottete,	vv.	1222-1335)	 italiano	 146
T10	La	responsabilità	di	Edipo	(Edipo a Colono,	

vv.	258-291	e	939-1015)	 italiano	 149

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 151

T11	L’addio	di	Edipo	(Edipo a Colono,	vv.	1518-1555)
greco e italiano	 151

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 153

	 CoNfRoNtI	 L’addio	di	Edipo	nella	traduzione	
di	E.	Savino	 153

	 pAGINE CRItIChE	 (F. De Luise, G. Farinetti)	
Edipo	e	la	ricerca	della	felicità	 154

T12	La	costruzione	della	lira	

(I cercatori di tracce,	fr.	314	R.,	vv.	262-377)	
italiano	 156

	 CoNfRoNtI	 Hermes,	Apollo	e	la	lira	 157

Focus lessIcAle	 158

per fare il punto	 158

Bibliografia	 160

verifica	 161

testi on-line

Tw1	Il	V	episodio:	Tiresia	e	Creonte	
(Antigone,	v.	988-1114)	 italiano

Tw2 Il	matricidio	(Elettra,	v.	1398-1427)	
greco e italiano

La filosofia tra età arcaica  
ed età classica	 162

1	 Eraclito	 162

2	 La scuola eleatica	 164

Parmenide	 164
Zenone e Melisso	 165

3	 Empedocle	 165

4	 Anassagora	 166

5	 La scuola atomistica: Leucippo e Democrito	 167

Leucippo	 167
Democrito	 167

Antologia
T1	 Lavarsi	col	fango	(Eraclito,	fr.	5	DK)	

greco e italiano	 169

T2	 Bagnarsi	nel	fiume	(Eraclito,	fr.	12	DK)	
greco e italiano	 169

T3	 Sapere	molte	cose	non	significa	

avere	cervello	(Eraclito,	fr.	40	DK)	
greco e italiano	 170

T4	 L’arco	e	la	lira	(Eraclito,	fr.	51	DK)	
greco e italiano	 170

T5	 Il	proemio	di	Parmenide	
(Parmenide,	fr.	1	DK)	 greco e italiano	 171

per fare il punto	 174

Bibliografia	 176

La sofistica e Socrate	 178

1 Le caratteristiche generali della sofistica	 178

2	 I sofisti della “prima generazione”	 181

Protagora	 181
Gorgia	 182

3	 I sofisti della “seconda generazione”	 183

Prodico	 183
Ippia	 184

4	 I sofisti della “terza generazione”	 184

Antifonte	 184
Crizia	 185

5
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Trasimaco, Callicle, L’Anonimo di Giamblico		 185
La Costituzione degli Ateniesi 
dello pseudo-Senofonte		 186

5 Socrate e la rifondazione della filosofia	 187

per fare il punto	 190

Bibliografia	 192

Euripide	 194

1 La vita	 194

2 La produzione drammatica	 194

	I drammi superstiti	 196

3 Il profilo artistico-culturale	 202

 Innovazioni tecniche	 202
 Un poeta “scandaloso”	 202
	L’influsso della sofistica	 203
	La religiosità euripidea	 204
	Attualità e politica	 205
	La filosofia	 206
	Misoginia e “femminismo”	 206
	Lingua e stile	 207

Antologia
T1	 Il	sacrificio	d’amore	femminile	

(Alcesti,	vv.	158-198	e	280-368)	 italiano	 208

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 210

T2	 La	celebrazione	dell’eroismo	

(Alcesti,	vv.	435-475)	 greco e italiano	 211

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 214

T3	 La	donna,	«la	creatura	più	infelice»	

(Medea,	vv.	214-409)	 italiano	 214

T4	 Il	primo	colloquio	fra	Medea	e	Giasone	

(Medea,	vv.	446-626)	 italiano	 217

T5	 Il	fermo	proposito	omicida	

(Medea,	vv.	774-823)	 greco con note		 220
		 italiano	 227

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 228

	 pAGINE CRItIChE	 (W. Lapini)		Le	eroine	tragiche	
e	la	propaganda	ateniese	 228

T6	 Coscienza	tragica	di	madre	(Medea,	
vv.	1076-1080	e	1236-1250)	 greco con note	 231

		 greco e italiano	 232

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 234

	 pAGINE CRItIChE	 (C. Catenacci)		Il	conflitto	
fra	qumov~ e	bouleuvmata 234

T7	 Il	prologo	dell’Ippolito	

(Ippolito,	vv.	1-120)	 italiano	 236

T8	 Le	donne,	«ambiguo	malanno»	

(Ippolito,	vv.	616-668)	 greco e italiano 238

T9	 Capricci	divini	assecondati	e	subiti	

(Ippolito,	vv.	725-731	e	817-833)	 italiano	 242

T10	Il	grido	disperato	del	giusto	

(Ippolito,	vv.	1060-1101)	 italiano	 242

T11	L’agone	di	Ecuba	e	Odisseo	

(Ecuba,	vv.	251-331)	 italiano	 243

T12	L’apologia	della	democrazia	(Supplici,	
vv.	399-456,	479-495,	518-541)	 italiano	 245

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 248

T13	Gli	dèi	ingiusti	e	crudeli	

(Eracle,	vv.	339-347	e	1239-1357)	 italiano	 249

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 251

	 CoNfRoNtI	 La	figura	di	Eracle	in	Seneca	 252

T14	La	degradazione	di	Menelao	

(Elena,	vv.	386-514)	 italiano	 254

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 256

T15	Penteo,	la	u{bri~ punita

(Baccanti,	vv.	330-369)	 greco con note	 256
		 italiano	 262

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 263

 pAGINE CRItIChE	 (F. Razzetti)		La	folle	pervicacia	
di	Penteo	 263

T16	Serenità	ed	estasi	(Baccanti,	vv.	677-768)	
italiano	 264

T17	Prodigi	divini	e	morte	dell’empio	

(Baccanti,	vv.	1043-1152)	 italiano 267
T18	Il	“credo”	del	Ciclope	(Ciclope,	vv.	316-344	

e	375-436)	 greco e italiano	 270

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 274

	 CoNfRoNtI	 La	degradazione	e	il	“credo”	di	Eracle
(Alcesti,	vv.	747-802)	 275

7
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Focus lessIcAle	 276

per fare il punto	 276

Bibliografia	 278

verifica	 279

testi on-line

Tw1	Il	secondo	colloquio	tra	Medea	e	Giasone	

(Medea,	vv.	866-975)	 greco e italiano

Tw2	L’ultimo	colloquio:	il	trionfo	di	Medea	

(Medea,	vv.	1323-1414)	 italiano

Il teatro: la commedia	 280

1 Origine della commedia	 280

2 La Commedia Antica o archáia 282

3 Gli autori del genere comico	 283

La commedia dorica	 283
La commedia attica	 284

per fare il punto	 286

Bibliografia	 287

Aristofane	 288

1 La vita	 288

2 La produzione drammatica	 289

ENCICLopEDIA	 Le commedie dell’esordio	 290

3 Individualismo e interesse collettivo	 293

4 L’evoluzione ideologica di Aristofane	 294

5 L’unità delle commedie aristofanee	 296

6 Uomini e dèi: una comicità sacrilega?	 296

7 Politico e carnevalesco	 297

8 I tre periodi della poesia aristofanea	 298

9	Lingua, stile e dialetto	 299

Antologia
T1	 Una	pace	“personale”	(Acarnesi, vv.	1-133)	

italiano	 300

T2	 Dalla	parabasi:	la	verità	del	poeta	

(Acarnesi, vv.	628-658)	 italiano	 304

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 304

T3	 L’investitura	del	Salsicciaio,	il	nuovo	

mascalzone	(Cavalieri,	vv. 150-233)	 italiano	 305

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 307

T4	 L’agone	e	la	vittoria	del	Salsicciaio	

(Cavalieri,	vv.	710-812;	890-950)	 italiano	 308

	 pAGINE CRItIChE	 (P. Funke)		La	politica	demagogica	

di	Cleone	ad	Atene	 312

T5	 Strepsiade	mette	in	pratica	gli	insegnamenti	

di	Socrate	(Nuvole,	vv.	732-803)	 italiano	 314

	 pAGINE CRItIChE	 (G. Guidorizzi)		Le	due	versioni	

delle	Nuvole 316

T6	 L’educazione	dei	Maratonomachi	

(Nuvole, vv.	961-1029)	 greco e italiano	 318

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 322

T7	 La	lezione	di	Fidippide	e	l’incendio	

del	pensatoio	(Nuvole,	vv.	1303-1492)	 italiano	 323

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 326

T8	 La	«mania	dei	tribunali»	

(Vespe, vv.	67-135)	 italiano	 327

T9	 La	disonestà	dei	demagoghi	

(Vespe, vv.	548-721)	 italiano	 328

9
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pER L’ANALIsI DEL tEsto	 331

T10	Le	ragioni	“maschili”	delle	donne	e	i	timori	

“femminili”	degli	uomini	(Lisistrata,	vv.	486-538;	
565-610;	648-678)	 italiano	 333

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 337

	 pAGINE CRItIChE	 (M. Dorati)		Tessere	la	politica:	
donne	e	uomini	nella	Lisistrata	 338

T11	L’agone	tra	Eschilo	ed	Euripide	nell’Ade	

(Rane,	vv.	907-958;	1008-1017;	1473-1503;	
1515-1533)	 italiano	 340

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 343

	 pAGINE CRItIChE	 (B. Snell)		Aristofane,	la	tragedia	
e	Socrate		 344

T12	Le	donne	al	potere:	il	“comunismo”	(Ecclesiazuse,	
vv.	394-407;	427-464;	555-629)	 italiano	 346

	 pAGINE CRItIChE	 (G. Mastromarco)		Commedia	
Antica,	politica	e	“carnevale”	 351

Focus lessIcAle	 352

per fare il punto	 353

Bibliografia	 354

verifica	 355

testi on-line

Tw1	La	“mania	degli	uccelli”	e	la	cacciata	

dei	visitatori	entusiasti	(Uccelli,	vv.	1271-1469)	
italiano

La medicina	 356

1 Il primato della teoria	 356

2	 Ippocrate	 357

Antologia
T1	 La	deontologia	del	medico	(Giuramento)

italiano	 359

Bibliografia	 358

Tucidide	 360

1 La vita	 360

2 Tucidide ed Erodoto	 361

3 Il metodo tucidideo	 362

4 Il giudizio sulla politica contemporanea	 364

5 Il rapporto con gli altri generi letterari	 365

6 Caso e necessità	 366

7 Lingua, stile e dialetto	 367

8 La questione tucididea	 368

Il contenuto delle Storie 369

Antologia
T1	 Da	Erodoto	a	Tucidide	(Prologo)	 	

greco con note	 371

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 375

T2	 Il	metodo	storiografico:	i	lovgoi	e	gli	e[rga	

(I	22)	 greco con note	 376

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 379

	 pAGINE CRItIChE	 (C. Mossé)		Erodoto,	Tucidide	
e	la	nascita	della	storia	 381

T3	 Dalle	guerre	persiane	alla	guerra	

del	Peloponneso	(I	23)	 greco con note	 383

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 387

T4	 Il	primo	discorso	di	Pericle	(I	140-146)	
italiano		 387

	 pAGINE CRItIChE	 (A. Lesky)		I	discorsi	in	Tucidide	 391

T5	 L’epitafio	di	Pericle	per	i	caduti	del	primo	

anno	di	guerra	(II	37-39)	 greco e italiano	 392

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 394

	 pAGINE CRItIChE	 (M.I. Finley)		L’imperialismo	antico	 396

T6 L’epitafio	di	Pericle:	Atene	«scuola	dell’Ellade»	

(II	40-41,	2)		greco con note	 397

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 400

	 pAGINE CRItIChE	 (V.M. Manfredi)	
Il	miracolo	di	Atene	 402

T7	 La	peste	(II	47,	2-53)	 italiano	 403

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 406

10
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T8	 L’ultimo	discorso	di	Pericle	(II	60-64)	

italiano	 408

T9	 L’epitafio	in	morte	di	Pericle	(II	65)	 	

italiano		 411

	 CoNfRoNtI	 Pericle	in	Plutarco	 413

T10	Cleone	e	Mitilene	(III	36,	6-40)	 italiano	 414

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 418

T11	Il	dialogo	Ateniesi-Melii	(V	84-113)	 	

italiano	 418

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 423

	 pAGINE CRItIChE	 (E. Fabbri)		Il	realismo	politico	

antico:	i	sofisti,	Platone		

e	Tucidide	 423

T12	Foschi	presagi	prima	della	partenza	

per	la	Sicilia	(VI	26,	2-29)	 greco e italiano		 426

T13	La	partenza	per	la	Sicilia	(VI	30-31,	1)	

greco con note	 428

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 430

T14	Il	discorso	di	Atenagora	(VI	35,	2-39)	

italiano	 431

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 433

T15	L’ultima	sconfitta	(VII	84-86)	 	

greco e italiano	 433

T16	La	«distruzione	totale»	(VII	87-VIII	1,	1)	

greco con note	 437

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 439

	 CoNfRoNtI	 Alcibiade,	segno	di	contraddizione	 440

Focus lessIcAle	 444

per fare il punto	 445

Bibliografia	 446

verifica	 447

testi on-line

Tw1	Il	dibattito	tra	Nicia	e	Alcibiade	

(VI	9-18)	 italiano

Tw2	Il	discorso	di	Ermocrate	(VI	33-34)	 italiano

L’oratoria del V secolo 448

1 Le origini dell’oratoria	 448

2 I generi e i contesti dell’oratoria	 450

3 Antifonte	 452

4 Andocide	 453

Antologia
T1	 La	mutilazione	delle	Erme:	Atene	in	preda	

al	terrore	(Andocide,	Sui misteri,	36-40;	65-66)	

greco e italiano	 454

Bibliografia	 456

per fare il punto	 457

Lisia	 458

1 La vita	 458

2	 Caratteri e motivi dell’opera lisiana	 459

3	 Le principali orazioni	 461

Antologia
T1	 Il	“quadretto	familiare”	di	Eufileto 

(Per Eufileto,	6-21)	 italiano	 462

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 464

T2	 L’omicidio	dell’adultero	(Per Eufileto,	23-28)	

greco con note	 464

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 469

	 pAGINE CRItIChE	 (C. Mossé)		Lo	statuto	giuridico	

della	donna	ateniese	 469

T3	 Il	sussidio	per	un	invalido	

(Per l’invalido, 4-12)	 italiano	 472

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 473

T4	 I	Trenta,	la	fuga	di	Lisia	e	la	morte	

di	Polemarco	(Contro Eratostene,	4-23)	

italiano	 474

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 476

12
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T5	 La	“carriera”	di	Teramene	

(Contro Eratostene,	65-78)	 greco e italiano	 477

	 CoNfRoNtI	 I	Trenta	e	Teramene	nelle	Elleniche
di	Senofonte	 481

Focus lessIcAle	 485

per fare il punto	 486

Bibliografia	 486

verifica	 487

testi on-line

Tw1	Un	cittadino	esemplare	ingiustamente	

accusato	(Sull’olivo sacro,	30-33;	38-43)	 italiano

Tw2	Una	speculazione	commerciale	

(Contro i mercanti di grano)	 greco e italiano

Epica e lirica di età classica	 488

1 Poeti epici di età classica	 488

2	 Poeti lirici di età classica	 489
		 Gli elegiaci	 489
  I ditirambografi		 490

3	 Il dibattito sulla musica	 491

Bibliografia	 491

Il teatro nel IV secolo		 492

1 La tragedia	 492

2 La Commedia di Mezzo	 494

per fare il punto	 495

Bibliografia	 495

Senofonte  
e gli storiografi minori	 496

1 La vita	 496

2 Senofonte storico	 497

Opere storiche	 498
Opere storico-politiche	 499

3 Senofonte e Socrate	 501

4 Le opere tecniche	 502

5 Lingua e stile	 503

6 Gli storiografi “minori” del V secolo	 503

7 Gli storiografi “minori” del IV secolo	 503

I continuatori di Tucidide	 504
	Gli altri storici	 504
	Il filone localistico	 505

Antologia
T1	 L’inizio	delle	ostilità	(Anabasi,	I	1,	1)		 	

italiano	 506

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 508

	 pAGINE CRItIChE	 (V.M. Manfredi)		Senofonte	scrittore:	
le	ragioni	dell’Anabasi 509

T2	 La	morte	di	Ciro	a	Cunassa	(Anabasi,	I	8)	
italiano	 511

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 513

T3	 Due	capi	a	confronto:	Ciro	il	Giovane	

e	Clearco	(Anabasi,	I	9;	II	6,	1-15)	 italiano	 514

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 517

T4	 Senofonte	autore	e	personaggio	

(Anabasi,	III	1,	4-25;	IV	3,	3-34;	V	3,	7-13)	
italiano	 518

	 pAGINE CRItIChE	 (I. Calvino)		Senofonte	scrittore	
giudicato	da	un	altro	scrittore	 524

T5	 Un	grido	liberatorio:	il	mare!	
(Anabasi,	IV	7,	19-27)	 greco con note	 526

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 529

	 CoNfRoNtI	 L’arrivo	al	mare	ne	L’armata perduta	
di	Manfredi	 531

T6	 La	battaglia	di	Egospotami	

(Elleniche,	II	1,	15-2,	9)	 italiano		 532

14
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pER L’ANALIsI DEL tEsto	 535

	 CoNfRoNtI	 La	battaglia	di	Egospotami	
in	Plutarco	 535

T7	 Assedio	e	resa	di	Atene	(Elleniche,	II	2,	10-23)	
greco e italiano	 537

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 540

T8	 Epaminonda	prepara	la	battaglia	

(Elleniche,	VII	5,	18-22)	 italiano	 541

	 pAGINE CRItIChE	 (V.D. Hanson)		La	morte	del	generale	
in	battaglia:	ieri	e	oggi	 543

T9	 Mantinea:	la	fine	di	un’opera	e	di	un’epoca	

(Elleniche,	VII	5,	23-27)	 greco con note	 547

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 551

T10	Due	sovrani-modello:	Ciro	il	Vecchio	e	Agesilao	

(Ciropedia,	I	1;	Agesilao,	7,	1-3)	 greco e italiano	 552

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 556

T11	La	«dieta»	di	Licurgo	e	quella	di	Socrate	

(Costituzione degli Spartani,	5;	Memorabili,	I	3,	5-15)	
italiano	 557

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 559

	 pAGINE CRItIChE	 (E. Baltrusch)		Il	fascino,	il	mito:	
il	kovsmo~	di	Sparta	 560

Focus lessIcAle	 562

per fare il punto	 562

Bibliografia	 564

verifica	 565

testi on-line

Tw1	Ciro	passa	in	rassegna	le	truppe	(Anabasi,	I	7)	
greco e italiano

Tw2	Ritratto	di	due	strateghi:	

Prosseno	e	Menone	(Anabasi,	II	6,	16-29)	
greco e italiano

Tw3	Ciro,	il	potere	e	la	virtù	(Ciropedia,	VII	5,	70-86)	
greco e italiano

Isocrate 566

1 La vita	 568

2 Il programma culturale	 568

3 La visione politica	 569

4 Le opere	 571

 Discorsi programmatici	 571

	Discorsi sulla politica estera	 571

	Discorsi sulla politica ateniese	 572

5 Lingua e stile	 572

Antologia
T1	 Il	manifesto	della	scuola	di	Isocrate	

(Contro i sofisti)	 italiano	 573

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 576

T2	 Il	maestro	coscienzioso	

e	lo	studio	metodico	(Antidosi, 206-214)	

italiano	 576

pER L’ANALIsI DEL tEsto	 577

17
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Quadro storico-culturale
1

Il V secolo
Il V sec. a.C. costituisce uno dei periodi più intensi e creativi non solo della sto-
ria greca, ma della storia occidentale e della storia in genere. È il periodo in cui 
vengono a maturazione quelle forme letterarie, filosofiche, pittoriche, plastiche e 
architettoniche che ancor oggi costituiscono il DNA della nostra cultura e della 
nostra civiltà. Ma, soprattutto, il V sec. è il periodo in cui si forma lo spirito della 
classicità, uno spirito a cui tutte le arti danno il loro contributo, evolvendosi con-
temporaneamente, quasi per tacito accordo, nella stessa direzione.

Il concetto di classicità Ma che cos’è in concreto lo spirito del classico? Che 
cosa si intende per arte classica? La risposta che ci pare migliore è questa: l’arte 
classica non è semplicemente un’arte bella, ma anche un’arte paradigmatica, che 
definisce cioè dei canoni universali, sottratti alla mutevolezza dei gusti e quindi 
sempre nuovi e attuali in qualunque tempo. Più precisamente, la paradigmaticità 
del classico consiste in una corrispondenza ottimale tra la cosa che si esprime e il 
mezzo con cui si esprime, allorché queste due componenti entrano fra loro in una 
relazione “virtuosa”, arricchendosi ed esaltandosi attraverso (e non nonostante, si 
badi bene) la reciproca limitazione: la forma controlla le passioni e le emozioni, le 
assoggetta a una severa disciplina, e nel far questo le colloca al di sopra del con-
tingente, cioè le assolutizza, trasformandole in esperienze tipiche, nelle quali tutti 

1

i t
em

pi
  età arcaIca età classIca età ellenIstIca

VIII sec. 
a.C.

V IV III I a.C.

V a.C.

499-494 a.C.
Rivolta ionica

478/477 a.C.
Costituzione della Lega di Delo

444/443 a.C.
Fondazione  
di Turii

508 a.C.
Riforme  
di Clistene  
ad Atene

490-489 a.C.
Prima guerra 
persiana 
•  Battaglia 

di Maratona 
(490 a.C.)

480-479 a.C.
Seconda guerra persiana 
•  Battaglia delle Termopili (480 a.C.)
•  Battaglia di Salamina (480 a.C.)
•  Battaglia di Platea (479 a.C.)
•  Battaglia di capo Micale (479 a.C.)

462-429 a.C.
Governo di Pericle ad Atene
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gli uomini possono riconoscersi. Passioni ed emozioni, a loro volta, plasmano la 
forma, la animano, ne vincono la fissità. Non a caso l’essenza del classico – che è 
dunque limite, giusta misura – si esplica in modo eccellente negli ideali costitutivi 
della cultura apollinea: l’ordine razionale (kovsmo~) che emerge dalla primordialità 
mostruosa e caotica; l’eterno che sconfigge l’effimero; la stabilità e l’armonia che 
trionfano su ciò che è scomposto e deforme.

Come si è detto, questo discorso non riguarda solo la letteratura, ma l’arte in 
genere. Con gli scultori Mirone (prima metà del V sec. a.C.), Fidia (circa 490-430), 
Policleto (circa 480-420), la figura umana perde la sua arcaica immobilità e acqui-
sta naturalezza, leggerezza e slancio. E l’architettura, con le grandi edificazioni civili 
e religiose, fra cui basti menzionare il Partenone e i Propilèi, trova un equilibrio 
mai più superato fra stabilità e movimento, creando uno stile allo stesso tempo 
elegante e asciutto, grandioso e possente ma anche a misura d’uomo.

età ellenIstIca età ImperIale
(dominio di roma)

I a.C. 0 I d.C. VI sec.
d.C.

431 a.C.
Inizio della guerra 
del Peloponneso 
(guerra archidamica; 
431-421 a.C.)

387 a.C.
Pace del re

429 a.C.
Morte di Pericle

421 a.C.
Pace di Nicia

415-413 a.C.
Spedizione in 
Sicilia di Atene

413-404 a.C.
Seconda fase della guerra del Peloponneso (guerra deceleica)

404 a.C.
Fine della guerra 
del Peloponneso  
•  Trenta Tiranni 

ad Atene

371 a.C.
Battaglia di Leuttra 
•  Inizio dell’egemonia 

tebana

IV a.C.
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la centralità di atene Ora questo irripetibile periodo che abbiamo definito 
classico, il V sec., è interamente dominato, anzi addirittura incarnato, dalla città di 
Atene. Anche le notizie che abbiamo su altre città, su altre realtà, derivano da autori 
ateniesi, o che vissero e operarono in ambiente ateniese.

atene dai tiranni a clistene La potenza di Atene, nata sotto la tirannide pi-
sistratide (560-510 a.C.), si accresce in modo significativo sotto la democrazia, 
instauratasi attorno al 508 con la riforma di Clistene, uomo politico di grande 
avvedutezza ed energia, appartenente alla nobile famiglia degli Alcmeonidi. La ri-
forma di Clistene, che fu molto articolata e complessa e che quindi non può essere 
qui descritta dettagliatamente, ebbe come principio ispiratore di fondo quello di 
creare un sistema di partizioni amministrative che permettesse di “mescolare” 
i cittadini più abbienti a quelli meno abbienti, in modo da ostacolare il formarsi 
di blocchi sociali contrapposti, arroccati a difesa di interessi particolari. A questo 
scopo, Clistene adottò l’antica divisione della popolazione attica in dieci tribù, ma 
diede a queste tribù una base territoriale anziché censitaria, in pratica distribuen-
do la cittadinanza in una serie di distretti. Su questa base passò quindi a creare un 
“parlamento” (la boulhv, «consiglio»), costituito da 500 membri, 50 per ciascuna 
delle dieci tribù.

la prima guerra persiana: 490 a.c. Ma l’evento che soprattutto accrebbe la 
potenza e il prestigio di Atene fu lo scontro con la Persia, durato all’incirca dal 
500 al 480 a.C. Avendo appoggiato le istanze indipendentiste delle póleis greche 
dell’Asia Minore, Atene dovette subire ben presto la rappresaglia del re Dario. 
Nel 490 una grande armata persiana sbarcò in Eubea e poi in Attica, a Maratona. 
Qui trovò ad aspettarla l’esercito ateniese capitanato dal generale Milziade. Le 
forze ateniesi, sparute ma agguerrite, riuscirono a battere e a ricacciare in mare, in 
un’epica battaglia, le truppe nemiche, che non poterono far altro che tornarsene 
in patria.

Fronte di un sarcofago di epoca romana raffigurante la battaglia di Maratona. Brescia, Museo Civico Romano.
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Il decennio 490-480 a.c. Negli anni successivi la politica ateniese fu egemo-
nizzata dal progressista Temistocle, il quale, prevedendo che la sfida con la Persia 
fosse tutt’altro che finita, spinse la città a dedicarsi con ogni energia alla costruzio-
ne di una moderna ed efficiente flotta da guerra.

la seconda guerra persiana: 480-479 a.c. Le previsioni di Temistocle si ri-
velarono esatte, perché nel 480 il re Serse, figlio e successore di Dario, attaccò di 
nuovo la Grecia con due poderose armate, una per via di terra e una per mare. Gli 
Spartani spedirono a nord un corpo di trecento uomini comandati dal re Leonida, 
con il compito di bloccare o almeno rallentare l’avanzata della fanteria nemica 
presso il passo delle Termopili. Ma l’esiguo drappello, pur dopo un’eroica resisten-
za, fu inevitabilmente annientato dalle soverchianti forze di Serse.

I Greci allora cercarono lo scontro sul mare: la flotta alleata, costituita per tre 
quarti da navi ateniesi, riuscì ad attirare il nemico nelle acque di Salamina e ad in-
fliggergli una sconfitta rovinosa. La battaglia di Salamina, del 480, decise in modo 
irreversibile le sorti del conflitto, anche se i Persiani furono cacciati definitivamen-
te dalla Grecia solo l’anno successivo, con le battaglie di Platea (sulla terraferma) 
e di Micale (sul mare).

mitizzazione delle guerre persiane Le guerre persiane, e soprattutto la se-
conda, furono ben più di un evento storico. Esse costituirono una vera epopea: la 
resistenza di un piccolo popolo contro un impero gigantesco entrò potentemente 
nell’immaginario collettivo, assumendo gli stessi contorni dei grandi episodi mitici 
della guerra di Troia, della guerra contro le Amazzoni, delle imprese di Eracle e di 
Teseo ecc.

Altrettanto importanti furono le conseguenze sul piano ideolo gico: le guerre 
persiane segnarono nelle coscienze una vera scissione antropologica fra l’uomo 
ellenico, libero, padrone del proprio destino, uguale fra uguali, e l’uomo barbaro, 
suddito e servo, dominato non da leggi condivise ma dall’arbitrio di un despota. 
La figura del barbaro saggio e pio, che tanto spesso si ritrova nelle pagine erodotee, 
cede pian piano il posto allo stereotipo del barbaro ottuso e infido, inferiore “per 
natura” ai Greci.

la lega di Delo La vittoria contro i Persiani era stata una vittoria di tutta la 
nazione greca o almeno di una gran parte di essa, ma fu senza dubbio Atene la 
città che ne ricavò i maggiori benefici. Approfittando anche del disimpegno de-
gli Spartani, che dopo la cacciata di Serse rientrarono immediatamente nel loro 
tradizionale statico isolazionismo, gli Ateniesi costituirono nel 478/477 a.C. un’al-
leanza militare, e al contempo economica, a cui aderirono numerosissime città 
isolane e costiere dell’Egeo e dell’Asia Minore. Entrando in questa alleanza, detta 
Lega di Delo, le póleis si obbligavano a fornire ogni anno un contingente di navi 
per la comune difesa, oppure, in alternativa, una proporzionale somma di denaro, il 
fovro~ (letteralmente «tributo»).

Così Atene si trovò a capo, di fatto, di un grande e florido impero. L’economia 
decollò, le ricchezze pubbliche e private si moltiplicarono, le arti ricevettero un 
potente impulso; dal punto di vista politico, la democrazia si indirizzò verso mo-
delli sempre più decisamente progressisti ed egualitari. Furono addirittura intro-
dotte forme di welfare, come il gettone di presenza per i giudici, il rimborso per gli 
spettacoli ecc., tutti istituti che ebbero l’effetto di favorire realmente una maggiore 
partecipazione popolare alla gestione degli affari pubblici.
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pericle e la democrazia periclea Questo modello di democrazia diretta, che 
fu celebrato da Tucidide nel libro II delle Storie (cfr. cap. 11,  T5, p. 392) e che an-
cor oggi suscita in noi profonda ammirazione, trovò la sua massima espressione nella 
persona di Pericle, figura irripetibile di politico illuminato, che per più di trent’anni 
(dal 462/461 al 429 a.C.) seppe reggere la città con eccezionale moderazione, fer-
mezza e lungimiranza. Varò un imponente programma di opere pubbliche, inviò 
cleruchìe1 in varie parti del mondo greco e patrocinò la fondazione della colonia di 
Turii in Italia meridionale, destinata a costituire il punto di partenza per una futura 
espansione ateniese in occidente. Ma, soprattutto, Pericle riuscì a coniugare l’azione 
di governo, anche dura e spregiudicata, con un interesse vivo e autentico verso il 
mondo delle arti e del pensiero. Si circondò dei migliori intellettuali del suo tem-
po (Anassagora, Protagora, Damone, Fidia), sollecitando un’interazione fra cultura 
e politica che – al di fuori del circolo di Mecenate o delle corti del Rinascimento 
– può vantare ben pochi altri paralleli nella storia. Gli artisti e i letterati, da parte 
loro, celebrarono convintamente la grandezza della democrazia e della sua indiscussa 
guida spirituale. I poeti tragici adattano i miti all’attualità, modellano su Pericle i re 
leggendari come Pelasgo e Teseo, descrivono Atene come una meta-città, una città-
mondo, faro di giustizia per i popoli, rifugio per i deboli e per i perseguitati.

l’imperialismo ateniese Nel quadro qui delineato non manca però un lato 
oscuro. Esso consiste nel fatto che la democrazia periclea aveva altissimi costi, e 
che tali costi venivano “scaricati” sui membri della Lega, i quali dall’iniziale libertà 
e parità scivolarono in breve tempo in una condizione di oggettivo asservimento. 
La summaciva («alleanza») si trasformò in ajrchv («impero»); da povli~ hJgemwvn («città-
guida») Atene divenne povli~ tuvranno~: non solo si arrogò il diritto di aumentare 
arbitrariamente l’entità del fovro~, ma prese anche, nel 454, la decisione unilateria-
le di trasportare il tesoro comune da Delo ad Atene e di usarlo a suo piacimento. 
Decise infine che tutti i processi che coinvolgessero in qualche modo gli interessi 
ateniesi fossero celebrati ad Atene. Se le póleis si ribellavano a queste imposizioni 
(come fecero via via Nasso, Taso, Samo, Mitilene ecc.), la ribellione veniva domata 
con la forza.

1 Le cleruchìe 
erano colonie 
con finalità 
militari 
insediate nei 
territori alleati 
o conquistati 
militarmente.

Il fronte 
occidentale  
del Partenone, 
447-438 a.C. 
Atene, Acropoli.
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l’urto con sparta Nella sua frenetica ricerca di spazi, mercati, denari e risorse, 
Atene non solo si rese invisa ai membri della sua stessa alleanza, ma entrò ben presto 
in rotta di collisione con gli interessi di Sparta e dei suoi alleati, che si erano uniti a 
loro volta in una summaciva detta Lega Peloponnesiaca. Come spiega lucidamente 
Tucidide nel racconto della pentekontaetía (cfr. cap. 11,  T3, p. 383), entrambe le 
alleanze capirono che uno scontro armato era inevitabile. Pericle lo capì per primo: 
la sua politica fra il 435 e il 432 non solo non cerca di evitare le ostilità, ma dà addi-
rittura l’impressione di voler cercare a tutti i costi l’incidente diplomatico.

la guerra archidamica (431-421 a.c.) La guerra scoppiò nel 431 e si con-
cluse nel 404 a.C. con la sconfitta ateniese. Pericle morì di peste nel 429 e quindi 
poté gestire solo i primi due anni di questo scontro da lui stesso innescato. La deri-
va della democrazia fu immediata: al contrario di Pericle, che aveva sempre saputo 
imbrigliare gli umori popolari, i nuovi capi assecondano, cavalcano e infiammano 
l’opinione pubblica, spingendola verso iniziative violente ed estreme, spesso auto-
lesionistiche in quanto rivolte esclusivamente al vantaggio immediato.

Poiché i due belligeranti, uno potente sul mare, l’altro sulla terraferma, non 
erano in grado di colpirsi a morte, si decise dopo dieci anni di siglare la pace, detta 
pace di Nicia. Ebbe così termine nel 421 a.C. la prima parte della guerra del 
Peloponneso, detta guerra archidamica.

l’attacco a siracusa (415-413 a.c.) e la guerra deceleica (413-404 a.c.)
Ma la pace di Nicia durò solo per qualche anno. Nel 415, presa da un nuovo 
furore di conquiste, Atene manda una flotta di navi contro la lontana Siracusa, 
con l’intento di sottomettere in prospettiva tutta la Sicilia. Ma l’attacco ateniese si 
concluse, nel 413, con una sonora sconfitta. La Lega Peloponnesiaca approfittò 
di questo momento di estrema debolezza della città rivale per riprendere aperta-
mente le ostilità. Cominciò così la seconda fase della guerra del Peloponneso, detta 
guerra deceleica. Questa fase fu molto diversa dalla precedente, perché stavolta 
Sparta riuscì a trarre dalla sua i Persiani, e a costruire, con il loro denaro, una flotta 
finalmente competitiva.
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la rivoluzione oligarchica del 411 a.c. Nel 411 gli oligarchici ateniesi, con 
un abile colpo di mano, rovesciarono il regime democratico e abolirono la boulhv, 
sostituendola con un consiglio di quattocento membri, selezionati fra i cittadini 
nobili e di alto reddito; fu anche abolita la remunerazione per i pubblici uffici, 
nonché il sorteggio delle cariche; si avviarono infine trattative di pace con gli 
Spartani. Ma la rivoluzione durò poco: ben presto i democratici ripresero il so-
pravvento, ripristinarono il regime precedente e continuarono la guerra.

la fine della guerra e i trenta tiranni Solo nel 404 a.C. questa guerra finì, 
e finì, come abbiamo visto, con la sconfitta di Atene. Le condizioni imposte 
dai vincitori furono durissime: rinuncia all’impero, demolizione delle Lunghe 
Mura che collegavano la città al Pireo (uno dei simboli della potenza navale 
ateniese), e infine abbattimento della democrazia, che fu sostituita da una giunta 
oligarchica di trenta cittadini. Questa giunta oligarchica, i cui membri sarebbero 
passati alla storia con il nome di Trenta Tiranni a causa della loro crudeltà, ebbe 
breve durata: nel giro di pochi mesi, fra il 404 e il 403, un manipolo di fuoriu-
sciti, guidati dal generale Trasibulo, riconquistò la città e restaurò la democrazia 
ancora una volta.

Del periodo successivo al 404 ci occuperemo più avanti. Non sarà inopportuno 
però fornire alcune brevi anticipazioni, utili a far comprendere, per contrasto, le 
peculiarità del periodo storico che ci accingiamo ad affrontare.

l’egemonia spartana Con la fine della guerra del Peloponneso, l’egemonia 
sulla Grecia prima esercitata da Atene passò, per forza di cose, a Sparta. Ma si capì 
ben presto che Sparta, priva di una struttura economica moderna e di una classe 
politica abituata a pensare in grande, era del tutto inadeguata a questo ruolo. Anche 
i rapporti con la Persia peggiorarono rapidamente, dando luogo a un periodo di 
generale instabilità. Tale periodo si concluse nel 387 a.C. con la cosiddetta pace 
del re, un trattato Sparta-Persia che per il vero favoriva soprattutto i Persiani, in 
quanto manteneva sotto il loro controllo le città greche della costa asiatica.

l’egemonia tebana Ma l’insofferenza verso l’egemonia di Sparta era diffusa 
ovunque, ad Atene, a Corinto, ad Argo, e soprattutto a Tebe, che sotto la guida di 
Pelopida ed Epaminonda, uomini politici e grandi generali, affrontò e sconfisse le 
truppe spartane a Leuttra nel 371 a.C.

Con Leuttra cominciò dunque, dopo l’egemonia ateniese e spartana, una terza 
egemonia, quella di Tebe; un’egemonia debole e precaria, anche perché troppo 
legata alle capacità militari di Pelopida ed Epaminonda. Questa egemonia viene 
fatta convenzionalmente durare fino alla conquista macedone, ma in realtà Tebe 
non riuscì mai, neanche quando fu all’apice della sua potenza, ad esercitare una 
salda leadership sul mondo greco.
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Il teatro:
la tragedia

2

Origine, ruolo e struttura della tragedia
la nascita dElla tragEdia 

La testimonianza di Aristotele Alla nascita della tragedia Aristotele dedica un 
famoso paragrafo della Poetica (1449a), in cui fra le altre cose si legge:

Trassero origine dall’improvvisazione sia la commedia che la tragedia, quest’ultima 
da coloro che intonavano il ditirambo (ajpo; tw``n ejxarcovntwn to;n diquvrambon) [...]. 
Partendo da racconti brevi e da una dizione scherzosa, col tempo [la tragedia] si fece 
seria, perdendo l’elemento satiresco (saturikovn).

Gli studiosi moderni si dividono fra coloro che accettano la sostanziale veridicità 
di questi dati e coloro che, respingendola, preferiscono muovere da premesse etno-
antropologiche e da confronti con forme di arte religiosa attestate in altri tempi e 
presso altre popolazioni. In un caso come nell’altro, una spiegazione soddisfacente 
delle origini della tragedia dovrà rendere conto dei seguenti fatti: 
1)  la tragedia, come del resto la commedia, è una forma d’arte promossa e protetta 

dallo Stato;
2)  è connessa con il culto di Dioniso ma non presenta quasi mai argomenti 

dionisiaci (circostanza che diede origine al proverbio oujde;n pro;~ to;n Diovnuson, 
«niente a che fare con Dioniso»); 

1

i t
em

pi
  età ArcAicA età eLLenisticA età imperiALe 

(dominio di roma)

VIII sec. 
a.C.

V IV III I a.C. 0 I d.C. VI sec.
d.C.

V a.C.VI a.C. IV a.C.

II metà
Vi sec. a.C.
•  Tespi
•  Cherilo Vi-V sec. a.C.

•  Pratina
•  Frinico

età  
cLAssicA

480-479 a.C.
Seconda guerra  
persiana

431-404 a.C.
Guerra del 
Peloponneso

371 a.C.
Battaglia  
di Leuttra

490-489 a.C.
Prima guerra 
persiana

metà V sec. a.C.
•  Ione
•  Agatone
•  Crizia
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il teatro: la tragedia

i luoghi  

3) si esprime in due dialetti, attico nelle parti recitate, dorico in quelle cantate; 
4)  è strettamente connessa con il dramma satiresco; 
5)  deriva il suo nome da travgo~, «capro», ma senza elementi visibili che 

giustifichino tale etimologia.

Dal ditirambo alla tragedia Come si è appena detto, Aristotele pone alla base 
della tragedia il ditirambo, che era un canto lirico in onore di Dioniso, e in cui 
probabilmente si sviluppavano, in origine, racconti attinti alla saga dionisiaca. È 
pensabile che esso avesse una base mimetico-responsiva, in cui un solista, con brevi 
interventi, sollecitava il resto del coro a raccontare. Il ditirambo era una specialità 
del mondo dorico, e dorico, di conseguenza, era il dialetto in cui si esprimeva. 
Fra i contributi del mondo dorico alla preformazione della tragedia (destinata col 
tempo a diventare una specialità interamente attica), va inclusa anche la riforma 
realizzata a Corinto presso il tiranno Periandro, fra il VII e VI sec. a.C., dal poeta 
e cantore Arione di Metimna (Erodoto, Storie, I 23), il quale portò il ditirambo 
a dignità letteraria e travestì i coreuti da satiri, creature ibride con caratteristiche 
equine, ma accostabili anche ai travgoi, «capri», per via della loro esuberanza ses-
suale. Probabilmente il nome tragw/diva, «canto del capro», cioè intonato da capri, 
prese origine da qui.

Da Erodoto (V 67) apprendiamo un’altra notizia importante: nella città pelo-
ponnesiaca di Sicione, fin da età molto antica, esistevano feste dionisiache in cui si 
intonavano tragikoi; coroiv per celebrare non le gesta di Dioniso, ma le sofferenze 
degli eroi del mito (nel caso particolare, Adrasto). Questi cori tragici, antenati della 
tragedia, fanno ancora parte delle feste di Dioniso, ma hanno già perduto l’origi-
nario esclusivo rapporto con le tematiche dionisiache.

tespi e pratina L’ultimo passaggio nella formazione della tragedia avviene nel 
VI sec. a.C. con il semi-leggendario poeta Tespi, il quale introdusse ad Atene il 
ditirambo responsivo e al contempo lo riformò profondamente, staccando il solista 
dal resto del coro e facendolo parlare anziché cantare. Con ciò il ditirambo diventa 
di fatto un’opera teatrale e il solista diventa di fatto un attore. Poiché questa rifor-
ma ebbe luogo in Attica, l’attore venne fatto parlare in dialetto attico, mentre la 
lingua del coro conservò l’originaria, tradizionale coloritura dorica.
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In questa trasformazione si perdono per strada due elementi: il tono scherzoso 
da una parte, il saturikovn dall’altra. Essi vengono recuperati nel dramma satiresco, 
la cui invenzione è attribuita a Pratina di Fliunte (cfr. par. 2 Gli autori del genere 
tragico, p. 17). L’introduzione del dramma satiresco alla fine della trilogia tragica1 fu 
interpretata anche in antichità come una reazione al progressivo venir meno degli 
elementi dionisiaci della tragedia, e questa tesi ha senza dubbio un fondamento.

Per riassumere, si possono distinguere tre fasi: 
1)  si comincia con un coro, che dapprima canta all’unisono, poi si divide fra un 

solista da una parte e gli altri coreuti dall’altra; 
2)  fra solista e coreuti si instaurano forme di responsione cantate (in questa fase 

tutti cantano, sia il solista sia i coreuti); 
3)  il solista passa dal canto alla recitazione. Parallelamente alla struttura si mo-

dificano i contenuti: dal tono scherzoso si passa a quello serio, e dalla cele-
brazione di Dioniso si passa alla celebrazione degli eroi del mito e dei loro 
pavqh, «sofferenze». La trasformazione può essere stata unica, nel senso che il 
passaggio dallo scherzoso al serio può essere avvenuto contemporaneamente 
al passaggio dal dionisiaco all’eroico.

aspEtti matEriali

Le feste dionisiache Le quattro principali feste attiche in onore di Dioniso si 
disponevano fra l’inizio dell’inverno e l’inizio della primavera, con frequenza mensile:
1)  Piccole Dionisie, o Dionisie Agresti (mese di Posideone, corrispondente a 

dicembre-gennaio);
2) Lenèe (mese di Gamelione, corrispondente a gennaio-febbraio);
3) Antestèrie (mese di Antesterione, corrispondente a febbraio-marzo);
4)  Grandi Dionisie, o Dionisie Cittadine (mese di Elafebolione, corrispondente 

a marzo-aprile).

La festa più importante era quella delle Grandi Dionisie, che 
duravano cinque giorni, tre dei quali dedicati ad agoni tragici. 
I tre poeti che avrebbero preso parte alla gara venivano sele-
zionati dall’arconte eponimo sulla base di un’anteprima dei 
loro lavori. Giunte le Grandi Dionisie, ciascuno dei tre mette-
va in scena una tetralogia (tre tragedie e un dramma satiresco), 
e una giuria di cinque cittadini estratti a sorte assegnava il 
primo, il secondo e il terzo posto.

Le Piccole Dionisie, celebrate in date diverse nei vari demi 
dell’Attica, erano feste di minor richiamo, ma importanti dal 
punto di vista sociale e culturale: in esse venivano presentate 
tragedie nuove, ma anche, e forse più spesso, repliche di trage-
die già rappresentate alle Grandi Dionisie, le quali potevano 
così essere conosciute dalla popolazione rurale oltre che da 
quella cittadina. Tragedie venivano rappresentate anche alle 
Lenèe, ancorché la specialità delle Lenèe fossero soprattutto 
gli spettacoli comici. Alle Antestèrie, infine, avevano luogo 
solo gare ditirambiche.

1 Insieme delle 
tre tragedie  
che ad Atene 
ogni concorrente 
presentava negli 
agoni drammatici 
(in particolare, 
alle “Dionisie 
Cittadine”).

Pittura vascolare raffigurante attori che reggono maschere tragiche,  
IV sec. a.C. Napoli, Museo Archeologico Nazionale.
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il teatro: la tragedia

Attori e maschere Ancora per buona parte del V sec. a.C. l’autore di tragedie 
fu anche regista e, fino ad Eschilo, attore principale dei drammi rappresentati. Gli 
attori erano mascherati, ed erano tutti di sesso maschile. Anche le parti femminili 
erano interpretate da uomini.

Il teatro antico ha ferree limitazioni per quanto riguarda il numero degli attori. 
Anche se i personaggi presenti in ogni singola scena erano quattro, cinque o più, solo 
tre potevano parlare; gli altri erano detti kwfa; provswpa, «personaggi muti». Gli attori 
svolgevano più parti, uscendo e rientrando dopo essersi cambiati di abito e di maschera.

L’organizzazione statale e il sistema delle liturgie La rappresentazione era 
organizzata dallo Stato e anche gli attori erano pagati con fondi pubblici; invece il 
denaro necessario per i coreuti, i flautisti, il vestiario, le maschere e le attrezzature 
veniva fornito da privati cittadini facoltosi. L’organizzazione di uno spettacolo teatrale 
prendeva nome di coregìa (corhgiva) e colui che se ne faceva carico si chiamava corègo 
(corhgov~). I coreghi potevano essere volontari, oppure nominati dall’arconte eponimo. 
Ad Atene non esisteva la tassazione diretta, ma esisteva la consuetudine che i cittadini 
più abbienti si sobbarcassero a loro spese iniziative di pubblica rilevanza, ottenendone in 
cambio prestigio e visibilità. Queste iniziative si chiamavano leitourgivai, «liturgie» 
(cioè servizi): vi rientravano le trierarchie, le ginnasiarchie e, appunto, le coregie2.

L’edificio teatrale Le rappresentazioni teatrali, a partire dal V sec. a.C., si svol-
gevano nel teatro di Dioniso, posto sulle pendici dell’acropoli. Elementi costitutivi 
del teatro erano l’orchestra (ojrchvstra), spazio circolare riservato al coro, e la 
scena (skhnhv), costruita in legno e quindi smontabile e rimontabile. Ai lati della 
skhnhv c’erano due passaggi (le cosiddette pavrodoi, o ei[sodoi) che permettevano 
agli attori di entrare e uscire. Attorno all’orchestra, a ventaglio, erano disposti i 
seggi degli spettatori. Solo nell’avanzato IV sec. a.C., all’epoca della dominazione 
macedone, le parti in legno vennero sostituite da strutture murarie (cfr. la scheda 
Civiltà per immagini – Il teatro a p. 644).

Le macchine teatrali La più nota si chiama semplicemente mhcanhv, «macchina»; 
si trattava di una specie di pedana appesa a una gru, di cui ci si serviva per far scen-
dere dall’alto dèi ed eroi. Un altro congegno era l’ejkkuvklhma, un carrello mobile 
che serviva per «ruotare fuori» (ejk-kukleì̀n) gli interni, cioè per portare alla vista del 
pubblico gli attori quando l’azione era immaginata svolgersi dentro palazzi, grotte o 
altri luoghi chiusi. Meno importanti, e di uso più tardo e controverso, sono la mac-
china dei fulmini (keraunoskopeì̀on) e dei tuoni (bronteì̀on). Le macchine teatrali, 
costruite in legno, non si sono conservate, ma il loro uso nella tragedia del V sec. a.C. 
è certo, e peraltro direttamente testimoniato da Aristofane, che ne fa spesso la parodia.

FunzionE civilE dElla tragEdia

L’organizzazione degli spettacoli teatrali fu assunta in carico dallo Stato nella 
seconda metà del VI sec. a.C., sotto il tiranno Pisistrato, che, come altri tiranni ar-
caici, perseguiva un’abile politica di consenso incoraggiando e proteggendo feste e 
culti religiosi a larga base popolare. Anche nel successivo regime di democrazia lo 
Stato ateniese continuò ad attribuire grande importanza alle rappresentazioni tea-
trali, tanto che nel basso V sec. fu addirittura istituita una specie di rimborso-spese 
(il qewrikovn) in favore dei cittadini poveri, che altrimenti non avrebbero potuto 
permettersi di perdere giornate di lavoro per assistere agli spettacoli.

2 La trierarchia 
prevedeva 
il comando, 
l’armamento e  
il mantenimento 
per un anno 
di una trireme 
(nave da guerra 
a tre ordini 
sovrapposti 
di remi); la 
ginnasiarchia 
consisteva invece 
di norma nel 
mantenimento 
dei giovani che 
partecipavano 
a gare atletiche 
(nell’Atene 
classica in 
particolare  
alla corsa con  
le torce).
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La tragedia come paidéia Nella tragedia attica si realizza un equilibrio mai più 
raggiunto nella storia dell’uomo fra istanze istituzionali e libertà creativa dell’ar-
tista. Interpreti di se stessi, ma anche responsabili di fronte alla comunità, i poeti 
illustravano e discutevano sulla scena i principi fondanti della pólis. La dialettica 
individuo/collettività è continua e dovunque visibile, a cominciare dalle scelte 
tematiche e letterarie: all’egocentrismo dell’eroe omerico, che finalizza ogni azione 
a se stesso e al suo génos, si affianca nell’eroe tragico la coscienza di un patrimonio 
di valori morali che trascendono l’interesse del singolo. In una società come quella 
ateniese del V sec. a.C., in cui la scuola non esiste se non come apprendimento tec-
nico, il teatro svolge una funzione educativa importantissima, in quanto consolida 
fra i cittadini, e trasmette alle nuove generazioni, il senso di identità e appartenenza.

La catarsi In un celebre passo della Poetica, Aristotele attribuisce alla tragedia il 
potere di provocare nello spettatore un effetto di kavqarsi~: «Attraverso la pietà e 
la paura (di¾ ejlevou kai; fovbou), la tragedia determina la kavqarsi~ da siffatte passioni» 
(1449b). Il senso di queste parole – variamente interpretate – sembra essere questo: 
che lo spettatore, per una sorta di effetto omeopatico, riesce ad espellere da sé 
(kavqarsi~ significa appunto «purificazione») le passioni che vede rappresentate 
fuori di sé, sulla scena teatrale. Per comprendere il significato profondo della 
constatazione aristotelica occorre rifarsi a Platone. Secondo Platone il cittadino 
deve essere innanzitutto un uomo capace di tenere a bada le passioni, e la tragedia 
non può che nuocergli, poiché innesca – specie se si tratta di un’arte di grande livello 
– un processo di identificazione con i personaggi, e con le loro passioni violente ed 
estreme. Secondo Aristotele invece questa identificazione ha effetti positivi, perché 
le passioni rappresentate sulla scena consentono alle passioni presenti nell’animo 
di sfogarsi, creando nello spettatore uno stato mentale di pace ed equilibrio. Il 
processo avviene in due fasi: dapprima le passioni vengono potenziate, poi espulse.

struttura E argomEnti dElla tragEdia

Le parti della tragedia Ogni tragedia si apre con un prologo (provlogo~) e si chiude 
con un esodo (e[xodo~). In mezzo stanno gli episodi (ejpeisovdia, in metri recitativi, in 
genere il trimetro giambico, più di rado il tetrametro trocaico; cfr. Appendice metrica, 
p. 657) e gli stasimi (stavsima, in metri lirici). Parti recitative e parti corali si alternano. 
La prima parte corale si chiama parodo perché è il canto di entrata del coro (pavrodo~, 
«entrata», si contrappone a stavsimon sott. mevlo~, «canto di sosta»). Cosicché avremo:

prologo (attore/i)
parodo (coro)
I episodio (attori)
I stasimo (coro)
II episodio (attori)
II stasimo (coro)
...
esodo (attore/i e/o coro)

Naturalmente lo schema non è rigido. Ad esempio può succedere che il coro in-
tervenga anche all’interno degli episodi: in tal caso si parla di canti infraepisodici, 
che differiscono dagli stasimi sia perché sono in genere meno lunghi sia perché non 
interrompono l’azione, ma vi si inseriscono. I cori si organizzano in strofi (strofaiv) 

CAP02_VolumeII_010_021.indd   14 27/01/12   12:11

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione


	3297_01r_18r_001
	3297_002_009
	3297_010_021
	3297_022_085
	3297_086_161
	3297_162_177
	3297_178_193
	3297_194_220
	3297_221_279
	3297_280_287
	3297_288_355
	3297_356_359
	3297_360_447
	3297_448_457
	3297_458_487
	3297_488_491
	3297_492_495
	3297_496_565
	3297_566_589
	3297_590_621
	3297_622_635
	3297_637_638
	3297_639_654
	3297_655_670



