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PREMESSA 
 
 

Pindaro è citato secondo B. Snell, H. Maehler (edd.), Pindari carmina cum fragmentis, 
Leipzig 19875 (citato semplicemente come Snell e Maehler), tranne che per i Peani, per 
i quali si segue Rutherford (2001a), dando comunque le equivalenze nella numerazione 
dei frammenti con Snell e Maehler. Inoltre, a differenza di Snell e Maehler, considero 
le Istmiche 3 e 4 come due odi distinte. Bacchilide è citato secondo Maehler (2003). 
Gli scolii a Pindaro sono citati secondo A.B. Drachmann (ed.), Scholia vetera in Pindari 
carmina, Leipzig 1903-1927 (citato semplicemente come Drachmann). I poeti elegiaci 
e giambici sono citati secondo M. L. West (ed.), Iambi et elegi Graeci ante Alexandrum 
cantati. Oxford 19922 [1971-1972] (IEG), i melici secondo D. L. Page (ed.), Poetae 
Melici Graeci, Oxford 1967 (PMG) e M. Davies (ed.), Poetarum melicorum Graecorum 
fragmenta. Vol. 1, Alcman, Stesichorus, Ibycus, Oxford 1991 (PMGF); per Stesicoro si 
danno le equivalenze con Davies e Finglass (2014); per Simonide, con Poltera (2008). 
Per i poeti eolici si segue E.M. Voigt (ed.), Sappho et Alcaeus, Amsterdam 1971. Per i 
frammenti di Esiodo, si segue R. Merkelbach, M.L. West (edd.), Fragmenta Hesiodea, 
Oxford 1967, dando le equivalenze con Most (2018). Per gli altri autori il riferimento è 
alle edizioni in uso presso il Thesaurus Linguae Graecae. Eventuali divergenze dalle 
edizioni di riferimento sono segnalate in nota. Ulteriori abbreviazioni, oltre a quelle 
appena indicate, sono elencate nella Bibliografia. 

Le abbreviazioni per i nomi degli autori e i titoli delle opere sono quelle in uso presso 
OCD4. Laddove OCD4 non fornisca abbreviazioni, si fa ricorso a quelle di LSJ. Le opere 
che non vengono abbreviate nemmeno in LSJ sono citate per esteso. Per le riviste, si 
impiegano le abbreviazioni dell’Année philologique. 

Nelle citazioni, impiego il segno / per indicare genericamente fine di linea (verso o 
colon) secondo l’edizione di riferimento; il segno // indica invece fine di stanza. Faccio 
ricorso ai segni metrici più precisi (| = fine di parola, || = fine di verso, ||| = fine di stanza) 
solo nella discussione di problemi testuali dove le partizioni metriche siano rilevanti. 

In ognuno dei quattro capitoli monografici (capp. 1-4), la trattazione è preceduta dal 
testo greco dell’ode in oggetto, citato secondo le edizioni di riferimento e seguito da 
una traduzione: le divergenze meno significative dalle edizioni di riferimento sono 
segnalate in nota; invece, quelle più significative sono raccolte nell’Appendice 2. La 
presenza di una nota ad loc. nell’Appendice 2 è indicata da un segno di diplē ( < ) sul 
margine destro rispetto al verso in oggetto. Per le altre citazioni di testi greci, le 
divergenze dalle edizioni di riferimento sono sempre indicate in nota. Rispetto 
all’edizione di Snell e Maehler, cito gli epinici di Pindaro disponendo tutto il testo su 
stichoi, ad eccezione della Pitica 11, dove la numerazione degli editori teubneriani 
segue parzialmente la loro proposta di colometria: in questo caso, ho pertanto stampato 
il testo secondo il loro layout. I testi papiracei invece sono disposti e numerati per cola 
secondo l’uso delle edizioni. Si usa lo iota ascritto nelle citazioni dei soli testi papiracei; 
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per tutti gli altri testi, si usa lo iota sottoscritto. Infine, tutte le traduzioni che si trovano 
nel presente lavoro sono a cura dello scrivente, salvo dove diversamente indicato. 

I nomi di committenti, vincitori, membri del genos del vincitore sono italianizzati, 
salvo poche eccezioni (per esempio Lampon); i nomi di dedicatari di iscrizioni sono 
traslitterati. Nel caso di epiclesi di divinità o di nomi greci propri traslitterati, il termine 
è trascritto in tondo e senza indicazione delle quantità. Nei nomi greci comuni trascritti 
in corsivo, la quantità è indicata, ma solo se distinta nella grafia originale. 
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INTRODUZIONE 
 
 
Negli ultimi decenni, la dimensione civile e politica degli epinici è stata 
considerevolmente rivalutata. È facile constatare che ampia parte degli epinici celebra 
non solo il vincitore, ma anche la città del vincitore.1 Almeno in alcune poleis, la vittoria 
atletica era considerata con grande onore.2 L’atleta che competeva nelle maggiori sedi 
agonistiche veniva spesso percepito come portavoce della propria comunità e potenziale 
propagatore della sua gloria.3  

Queste considerazioni basterebbero per giustificare l’importanza accordata 
all’identità della polis del vincitore tra i fattori che influenzano la composizione degli 
epinici. Il ruolo della polis ha rivelato ulteriore profondità da quando si è osservato che 
gli epinici mirano non soltanto a elogiare il vincitore, ma anche a re-integrare il vincitore 
entro il contesto cittadino di riferimento. Questa tesi è ormai molto diffusa, talvolta 
abusata, ma nel complesso risulta convincente e la si potrebbe schematizzare nel modo 
seguente. Il vincitore conquista un primato individuale in uno spazio spesso (ma non 
sempre) esterno alla propria comunità: l’epinicio tenta di ricondurre questo primato 
entro la gloria della città e a limitare gli effetti negativi che il conseguimento della 
vittoria può avere nelle interazioni sociali del committente (invidia, ostilità ecc.).4 
Sappiamo del resto che gli onori di respiro comunitario conferiti agli atleti incontravano 
non poche opposizioni fin dall’epoca alto-arcaica. Nel frammento 12, Tirteo considera 
il valore in guerra (inteso come resistenza al nemico e alla vista delle stragi) la vera virtù 
e il premio più alto che un uomo giovane possa conseguire (13-14 ἥδ᾽ἀρετή, τόδ᾽ 
ἄεθλον ἐν ἀνθρώποισιν ἄριστον / κάλλιστόν τε φέρειν γίνεται ἀνδρὶ νέῳ). L’uomo 

 
1 Saïd e Trédé-Boulmer (1984). 
2 Sugli onori resi dalle città agli atleti, si vedano Nielsen (2007) 91-98; Nielsen (2014) 141-142; Yue 
(2016) 67. Sul legame tra prestigio del vincitore e prestigio della città, Mann (2001) 33-35. Sulla vittoria 
come ornamento per la città negli epinici di Pindaro e Bacchilide, si vedano in particolare Kurke (1991) 
143-168; Mann (2001) 202-204; Hornblower (2007); Nobili (2016) 139-140. Su elogio dell’atleta e gloria 
della città negli epigrammi agonistici, Nobili (2016) 139-158. 
3 Nielsen (2007) 85-99, con molti esempi. Gli stessi inviati dell’Elide per l’annuncio della tregua olimpica 
dovevano prendere contatti con le autorità cittadine di ciascuna polis: i vari uomini di fiducia 
(theōrodokoi) incaricati di gestire l’arrivo dei theōroi erano distribuiti per poleis (Nielsen [2007] 62-68). 
Sui Giochi come occasione di ostentazione e competizione per le poleis e non solo per i singoli, si veda 
la bibliografia citata in cap. 6.2. 
4 Per bibliografia e discussioni su re-integrazione e phthonos, si vedano capp. 2.2.4; 6.2; in particolare, 
nella distinzione dei vari ordini di integrazione del vincitore (nell’oikos, nella aristocrazia 
‘internazionale’, nella polis), è ancora fondamentale Kurke (1991). Sulla negoziazione tra prestigio della 
città e fama dell’atleta, si veda anche Aloni (2012) 23. Sulle competizioni atletiche come strumento con 
cui le istituzioni delle poleis incanalano e «domano» le aspirazioni delle élites aristocratiche, si veda per 
esempio Morgan (1993) 20 (cf. ibidem 26-27, dove il fenomeno è letto in parallelo con il sorgere di 
un’ideologia «panellenica»); Mann (2001) 35-38. Sui limiti di una lettura degli epinici esclusivamente 
orientata agli interessi dell’aristocrazia, con superamento della netta opposizione tra l’ ‘ideologia 
‘aristocratica’ internazionale degli epinici e la loro dimensione civile, si veda Thomas (2007) 147-148, 
163-166 e passim; ma elementi in questo senso sono già in Kurke (1991) 223-239 (gli epinici 
inviterebbero a investire le proprie ricchezze a favore della polis, assumendo così un punto di vista 
centrato sui vantaggi della comunità).  
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che resista saldamente nelle prime file e non si dia alla fuga è un bene comune per la 
città e per tutto il popolo (15 ξυνὸν δ᾽ ἐσθλὸν τοῦτο πόληΐ τε παντί τε δήμῳ). Tutto 
questo viene contrapposto a una serie di altre qualità che possono conferire all’uomo 
doxa, elencate nei versi 1-9: le prime consistono in abilità nella corsa e nella lotta (1-2; 
cf. anche 4). Le fonti di doxa che Tirteo contrappone con più enfasi al valore militare 
sono dunque virtù di tipo atletico: questo dato sembra ribadito dalla definizione della 
fama conseguita tramite il valore militare come κάλλιστον ἄεθλον, ben diverso dagli 
athla in palio negli agoni. La concorrenza istituita da Tirteo tra valore atletico e valore 
militare stupisce se si considera la loro frequente correlazione,5 ma si comprende come 
reazione al rilievo conferito all’interno della polis al prestigio derivato dai successi 
agonali.6 

Oltre che a fattori di natura socio-politica, la rilevanza della dimensione sociale e 
cittadina nel tessuto dell’epinicio può essere dovuta anche a circostanze della 
committenza o dell’esecuzione. È stato recentemente sostenuto, con buoni argomenti, 
che le istituzioni politiche della città del vincitore potessero partecipare talvolta al 
finanziamento di un epinicio (relativamente al reclutamento del poeta e/o del coro), non 
solo nel caso, abbastanza ovvio, degli epinici commissionati da sovrani.7 Inoltre, è molto 
probabile che alcune esecuzioni fossero inquadrate in spazi religiosi significativi per 
tutta la città, come è il caso della Pitica 11, forse eseguita presso il santuario di Apollo 
Ismenios.8 La stessa committenza degli epinici può essere letta come atto di 
magnificenza (μεγαλοπρέπεια) volta alla celebrazione e all’ostentazione del singolo, 
ma anche inserita in un contesto cittadino così da risultare strumento di celebrazione e 
ostentazione per la città stessa.9 

Non sembra insomma possibile ricondurre interamente l’impulso all’esecuzione di 
molti epinici a una sfera meramente privata. Risulta piuttosto limitante ritenere che 
l’epinicio rispecchi i soli interessi del vincitore, senza fornire alcuna luce sugli interessi 
della città: la poesia epinicia conduce in realtà una complessa mediazione tra interesse 
del singolo e interesse della comunità, contemperando esigenze dell’uno e dell’altra. La 
distinzione netta tra gli epinici come canti che rappresentano l’interesse dei singoli e i 
canti cultuali come composizioni di interesse civico, recentemente ribadita, risulta 

 
5 Si veda a questo proposito l’analisi dell’Istmica 5 in cap. 1. 
6 Thomas (2007) 147. Si consideri che Sparta è città dalla spiccata cultura agonale (cf. cap. 3.2.5). Altri 
testi notoriamente critici nei confronti degli onori conferiti agli atleti sono per esempio Xenophan. fr. 2; 
Eur. fr. 282 [Autolycus] 13-15.  
7 Currie (2011). Sulla capacità degli epinici di raggiungere un vasto pubblico rispetto ad altre forme di 
celebrazione atletica, si veda Thomas (2007) 166. 
8 Capp. 2.1.1. Sull’inserzione dell’epinicio in contesti cultuali e festivi di rilevanza pubblica, si vedano 
per esempio Krummen (1990); Currie (2011). Tuttavia, l’esecuzione presso un santuario non implica che 
il canto epinicio fosse inserito in un vero e proprio rituale (circostanza talvolta ammessa ma in realtà 
dubbia nella maggior parte dei casi: si vedano Ferrari [2012] e Spelman [2018b] 24-26; cf. cap. 2.2.1). 
9 Kurke (1991) 163-239. 
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inadeguata:10 molti dei ‘singoli’ celebrati negli epinici appartenevano probabilmente a 
élites attivamente coinvolte nel governo della città e, d’altra parte, la gestione di molti 
culti poteva conoscere la forte influenza di famiglie ‘private’. Certo, l’identificazione 
tra successo del singolo e successo della città non costituiva un fatto aproblematico: la 
stessa insistenza degli epinici su questo punto dimostra che non lo era affatto.11 Ma in 
base al breve sommario qui svolto, il ruolo dell’epinicio in questa mediazione 
problematica non si riduce a quello di rappresentante della parte del singolo di contro 
alla parte della comunità, bensì in un tentativo di armonizzazione delle due istanze tra 
loro e, all’interno delle singole istanze, degli elementi disparati che le componevano.12 
A questo poteva concorrere anche il fatto che l’esecuzione degli epinici più prestigiosi 
fosse assegnata a poeti di fama panellenica e di afferenze multi-locali, non direttamente 
identificabili né con l’interesse del vincitore né con l’interesse della comunità: in un 
simile quadro, risulta particolarmente funzionale l’insistita qualifica panellenica del 
personaggio-poeta rappresentato frequentemente dal locutore stesso, un dato 
osservabile persino in odi composte da Pindaro e Bacchilide per vincitori della propria 
città.13 

Il presente lavoro non è focalizzato sul rapporto tra singolo e comunità, sebbene il 
tema sia spesso toccato nei capitoli successivi; esso tuttavia si fonda sull’importanza 
riconosciuta alle istanze della polis del vincitore nell’interpretazione degli epinici, 
intendendo per polis una comunità di cittadini soggetti alle medesime istituzioni e leggi, 
localizzata in un determinato insediamento.14 Negli epinici, tuttavia, più che le leggi e 
le istituzioni, l’elemento che definisce questa comunità, che ne costruisce lo spazio e 
l’identità, consiste soprattutto in miti e culti particolarmente significativi nella vita 
stessa della polis. La rilevanza della polis, intesa come comunità dei concittadini entro 
cui re-integrare il vincitore e come complesso di coordinate mitico-cultuali connesse al 
territorio occupato dalla comunità medesima, ha portato alcuni studi a leggere gli 
epinici in funzione della polis anche come comunità di cittadini organizzata dinanzi ad 
altre comunità. Di conseguenza, gli epinici sono stati spesso interpretati come strumenti 

 
10 Aloni (2012) 24-26. Debole la distinzione di Aloni tra «hard poleis» e «soft poleis» (distinte in base 
alla maggiore o minore incidenza sociale e dalla maggiore o minore ‘presa’ sul corpo cittadino) e l’ipotesi 
che gli epinici siano destinati per lo più alle seconde (30-33). La mappatura degli epinici proposta da 
Aloni (31) mostra semmai che la distribuzione degli epinici è trasversale a queste categorie. Tra le città 
dei vincitori troviamo democrazie, oligarchie, tirannidi; città appartenenti a confederazioni e/o coinvolte 
in simmachie; ecc. Non si intende negare l’esistenza di poleis diverse sia per costituzione sia per effettiva 
incidenza del loro influsso sul corpo cittadino; ma queste differenze sono meno rilevanti per gli epinici, 
sia nella loro distribuzione sia nella rappresentazione della polis che essi propongono. Da questo punto 
di vista, l’adattabilità ai diversi contesti si sposa anche con una certa continuità tra i diversi approcci scelti 
di volta in volta dai poeti epinici. 
11 Cf. le considerazioni di Nicholson (2007) sugli epinici come parte attiva in conflitti storici e sociali; su 
questo punto, si veda anche infra. 
12 Si veda per esempio il problema delle rivalità interne alla stessa classe socio-politica del vincitore, su 
cui si veda subito infra. 
13 Cf. il ruolo del poeta straniero, rilevato da D’Alessio (2009a), nella costruzione delle identità locali 
nell’ambito dei canti cultuali. Sul poeta straniero, panellenico e multi-locale, si vedano capp. 6.6-7. 
14 Per questo significato di polis, si veda Hansen in Hansen e Nielsen (2004) 39-43.  
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piegati alle esigenze politiche della comunità, canti più o meno propagandistici volti ad 
assecondare o a promuovere la posizione geopolitica della polis nel contesto storico 
contemporaneo. Vari studi individuano nella celebrazione della città del vincitore a 
scapito di altre città rivali una delle funzioni principali delle odi di Pindaro e Bacchilide, 
in cui risolvere l’analisi storica delle medesime.15 Altri hanno ritenuto che gli epinici, 
più che a rapporti occasionalmente conflittuali della polis con altre comunità, fossero 
funzionali a conflitti e competizioni interni alla polis stessa. La celebrazione della 
famiglia e/o delle fazioni politiche a cui appartenevano i vincitori sarebbe da leggersi 
sullo sfondo di scontri con famiglie e/o fazioni rivali: la celebrazione epinicia 
costituirebbe uno dei mezzi per sopraffare i concorrenti.16 

Un’interpretazione così aderente agli interessi localistici delinea un tipo di poesia 
che si limita ad assecondare di volta in volta, come una sorta di propaganda 
camaleontica, interessi e rivalità della città e del vincitore di turno. L’eventuale 
(in)coerenza di Pindaro e Bacchilide, che scaturisce inevitabilmente da questo 
approccio, di per sé potrebbe non costituire un problema. Tuttavia, su questa linea si 
finisce per trascurare la dimensione panellenica che Pindaro e Bacchilide attribuiscono 
a sé stessi, nonché lo stesso livello sovralocale delle sedi in cui la gran parte delle 
vittorie viene riportata e i frequenti auspici per la diffusione del canto, non riducibili a 
meri topoi formali. Tale diffusione poteva avvenire anche in città con cui la polis del 
vincitore non era necessariamente in buoni rapporti.17 La molteplicità dei rapporti di 
committenza intrattenuti dal poeta, inoltre, si sarebbe potuta compromettere se il poeta 
avesse assecondato in modo smaccato accese rivalità politiche.18  

 
15 Si vedano le interpretazioni in chiave anti-ateniese delle odi eginete (per esempio Gzella [1981]; 
Pfeijffer [1999b]; Hubbard [2001]; Hornblower [2007]: per i riferimenti generali, cf. cap. 1). Si veda 
anche l’interpretazione in chiave anti-argiva dell’Epinicio 9 di Bacchilide fornita in Fearn (2003), 
discussa in cap. 4. 
16 Fearn (2011b); inoltre Hornblower (2007) 288. Si veda cap. 1.3. 
17 Per riferimenti bibliografici e discussioni sulla prospettiva delle ri-esecuzioni e della diffusione del 
canto, si veda cap. 6.1. 
18 Per limitarci ancora al caso delle odi eginete, Pindaro, molto richiesto dagli Egineti, ricevette fin 
dall’inizio della propria carriera importanti committenze da Atene. Tra i canti pindarici di committenza 
ateniese, ricordiamo almeno la Pitica 7, la Nemea 2 e i ditirambi rappresentati nei frr. 75-77. Sulla 
partecipazione di Pindaro agli agoni ditirambici ateniesi, si veda P.Oxy. 2438, col. 2.6-12, che attesta una 
vittoria conseguita nel 497/496, quando Pindaro aveva tra i ventuno e i venticinque anni (sull’affidabilità 
del dato, si vedano Lewis [1962] e Gallo [1969]). Una forte nuance ateniese può essere avvertita anche 
nel Peana 5 (cf. cap. 6.3). Per una panoramica più completa delle odi ateniesi di Pindaro, si veda 
Hornblower (2004) 251-254, nonché Hubbard (2001); Swift (2010) 107-108; Athanassaki (2011b) 260-
261; Cannatà Fera (2020) 40. Per Bacchilide, la rilevanza del contesto ateniese è anche più nota, 
testimoniata dall’Epinicio 10 e dai Ditirambi 1 e 4 (Odi 15 e 18); ma anche il poeta di Ceo ricevette 
committenze da Egina (Epinici 12 e 13). Aloni (2012) 32-33 parla di «anomalie» degli epinici ateniesi 
rispetto agli altri. Nella sua analisi, l’epinicio, genere congeniale a una «soft polis», sarebbe costretto a 
modificare molti tratti fondamentali se calato in una «hard polis» come Atene (per questa distinzione, si 
veda supra, n. 10). Tuttavia, molte di queste ‘anomalie’ sono apparenti: per esempio, nell’Epinicio 10 di 
Bacchilide l’assenza del mito e la contestualizzazione del successo del vincitore entro il prestigio della 
città e della tribù civica (Aloni [2012] 33-34) sono tratti riscontrabili nella sostanza anche in carmi 
composti per altri contesti, al di là dei differenti ordinamenti amministrativi; in particolare, l’ode sviluppa 
un catalogo di vittorie che trova molti paralleli (cf. cap. 6.3). La mediazione tra singolo e comunità 
presente negli epinici ateniesi di Pindaro e Bacchilide, forse anche nell’epinicio di Euripide per Alcibiade 
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La critica non ha mancato di notare l’impossibilità di ridurre molti carmi epinici alle 
esigenze di un solo contesto di riferimento; anzi, già nei primi anni della fase ‘neo-
storicista’ degli studi pindarici e bacchilidei, Nagy vide nell’opera di Pindaro e 
Bacchilide il culmine della «panhellenization» della lirica greca, intesa come selezione 
delle tradizioni e delle soluzioni formali locali, volta a definire un ‘canone’ di tradizioni 
e di forme adattabili al maggior numero possibile di contesti.19 In questo senso, la lirica 
di Pindaro e Bacchilide partecipa del panellenismo come definizione di un insieme di 
istituzioni culturali condivise, tale da identificare un determinato insieme di popoli 
come «Greci» di contro ai popoli «non Greci».  

Studi su questo argomento, più che gli epinici, riguardano i canti cultuali e la 
costruzione da questi attuata di una religiosità panellenica.20 Gli studi sugli epinici, 
invece, si sono interessati non tanto alla «panhellenization» del canto, quanto piuttosto 
alla disseminazione del canto e all’influenza che le ri-esecuzioni presso altri uditori e 
altre città potrebbero esercitare sulla raffigurazione della città del committente e del 
committente stesso. In questo ambito, si parla di panellenismo sia come costruzione 
culturale sia come ambito spaziale di diffusione della poesia epinicia e di creazione di 
relazioni socio-politiche. Per limitarsi a qualche esempio: Athanassaki ha sostenuto che 
lo scenario simposiale entro cui si immagina la ri-esecuzione di canti in onore di Ierone 
nella Pitica 1 miri a presentare Ierone come sovrano affabile e congeniale alle élites 
aristocratiche della madrepatria.21 Sempre Athanassaki ha dimostrato, nella Pitica 7 per 
Megacle di Atene, la presenza di un punto di vista panellenico che valorizza il 
contributo fornito dagli Alcmeonidi alla risonanza della gloria di Atene tramite la 
ricostruzione del tempio delfico di Apollo. In questo studio, Athanassaki mostra la 
sinergia tra dimensione panellenica e contesto locale; infatti, l’ode mirerebbe a favorire 
una percezione positiva della partecipazione di Megacle alle competizioni ippiche 
presso gli stessi Ateniesi, che lo avevano ostracizzato.22 Riguardo alle odi per i tiranni, 
Morgan ha proposto una lettura persuasiva delle odi per Ierone come ridefinizione del 
concetto della regalità tirannica, cosicché questa risultasse accettabile non solo ai 

 
(PMG 755-756), accomuna questo corpus epicorico ad altri casi, soprattutto alle odi eginete. Sulla 
rilevanza di questo tema nel contesto socio-politico ateniese, e in generale sulla rilevanza di tematiche 
‘epinicie’ ad Atene, si vedano Hornblower (2004) 247-261 (su Alcibiade in particolare pp. 259-261); 
Swift (2010) 106-118 (pp. 111 e 115-118 sull’epinicio per Alcibiade) e (2011) 392-393. Si veda anche 
infra sulla Pitica 7, nella lettura proposta da Athanassaki. Specificamente sull’epinicio di Euripide e sulla 
vittoria di Alcibiade nelle fonti, si veda Bowra (1960). Sui limiti di una lettura delle odi di Pindaro come 
manifesto di una reazione aristocratica contro la crescita degli ideali democratici rappresentati da Atene, 
si veda Thomas (2007) 142-143. 
19 Nagy (1990). 
20 Si veda in particolare la lettura del Peana 6 proposta in Marinis (2018); cf. Spelman (2018b) 137. Sulla 
dimensione multi-locale del Peana 6, cf. cap. 5.4. Sui vari significati di panellenismo, si veda cap. 5.6. 
21 Athanassaki (2009b) 259-266, 271-273. Cf. l’ipotesi di diversi gradi di panellenicità a seconda della 
localizzazione della prima esecuzione e di diverse prospettive di ri-esecuzione nelle odi per Ierone di 
Pindaro e Bacchilide, sottesa all’interpretazione di Pitotto (2014) (in particolare pp. 25-26). 
22 Athanassaki (2011b) 238-245, 259-260; cf. Angeli Bernardini in Gentili et all. (1995) 197-202. 
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concittadini di Ierone, ma anche agli interlocutori del tiranno in Grecia.23 Relativamente 
alle odi commissionate dai Cei, Fearn ha mostrato come la presentazione di Ceo e delle 
sue divisioni politiche sia modulata a seconda del grado di pertinenza e interesse che 
simili divisioni potevano avere nei diversi contesti (locale, ateniese, panellenico) in cui 
si situano i carmi a noi noti di questo corpus epicorico.24 Alcuni studi più specificamente 
dedicati alle ri-esecuzioni hanno sostenuto, con vari gradi di attendibilità, che la 
composizione delle odi e le strategie di auto-presentazione del locutore fossero calibrate 
anche sugli uditori delle ri-esecuzioni, non solo sull’uditorio della prima esecuzione.25 

  È un ambito di ricerca tuttora in pieno sviluppo e in cui molte domande restano 
aperte. In che rapporto stanno tra loro il contesto immediato dell’occasione e il contesto 
‘panellenico’? E che cosa significa precisamente ‘panellenico’? E soprattutto, la 
dimensione ‘panellenica’ va intesa come un semplice piano su cui proiettare la gloria 
del vincitore e della città e promuoverne immagini accettabili, oppure si tratta di una 
dimensione (costituita, per esempio, da tradizione mitiche condivise) che può interagire 
con le tradizioni locali ed eventualmente limitarle?  

In questa sede, si intende analizzare il modo in cui l’ottica meramente locale viene 
superata e inclusa in ottiche più vaste da Pindaro e Bacchilide senza impostare fin da 
subito la questione in termini di panellenismo, ma osservando di volta in volta l’entità 
degli spazi considerati e degli effettivi riferimenti geografici. Il panellenismo non è in 
effetti un concetto inerte e fisso, né Pindaro e Bacchilide parlano molto frequentemente 
in termini ‘panellenici’; più precisamente, l’esplicita affermazione di una dimensione 
panellenica è limitata ad alcuni ambiti ricorrenti.26 Si presterà attenzione a riferimenti 
geografici più definiti, considerandone la funzionalità che rivestono all’interno delle 
rispettive composizioni, senza vincolarli esclusivamente a intenti di promozione o 
propaganda politica.27  

Negli epinici, oltre a riferimenti a culti e miti fondamentali per l’identità della polis 
del vincitore, ci sono in effetti molti riferimenti a culti, poleis e regioni specifiche distinti 
dalla polis e dalla regione del vincitore e dai rispettivi culti. Anche se l’ottica dominante 
negli epinici è quella della polis del vincitore, lo spazio cittadino interagisce sia con 
spazi di altre poleis sia con spazi di altri ethnē (comunità non vincolate a un determinato 
insediamento ma percepite come unità culturali).28 Negli epinici non c’è una semplice 
contrapposizione tra polis e dimensione panellenica: si individuano spesso aree 

 
23 Morgan (2015) 134-162. 
24 Fearn (2011c). 
25 Si vedano i riferimenti bibliografici in cap. 6.1. 
26 Cap. 5.6. 
27 Qualche cenno alla presenza di riferimenti a realtà geografiche distinte dalla polis del vincitore si può 
trovare già in Spelman (2018b) 30-31, 121. 
28 Sulle differenze tra ethnos e polis (e una disamina dell’uso di questi termini nelle fonti antiche), si 
vedano Morgan (2003) 4-10; Hansen in Hansen e Nielsen (2004) 41-42.  
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intermedie, talvolta quasi ‘concentriche’ tra loro. Livelli spaziali variamente 
diversificati possono interagire tra loro.29  

Questi livelli spaziali verranno analizzati privilegiando lo studio di contesti cultuali 
e mitici ‘esterni’. Un contesto mitico-cultuale consiste nell’insieme di culti e miti 
afferenti alla città e/o alla regione del vincitore, in virtù dell’importanza che questi 
rivestono nell’identità della polis: è il caso soprattutto dei culti eroici, le cui origini sono 
da tempo riconosciute come strettamente solidali alla formazione delle poleis.30 Il 
contesto mitico-cultuale costituisce infatti lo strumento a cui gli epinici (e non solo) 
ricorrono più spesso nella costruzione di identità locali: un contesto ‘altro’ o allotrio si 
identificherà allora come insieme di culti e miti associati ad altre città e/o regioni.  

Invece che studiare i modi in cui la presentazione della città e del vincitore viene 
influenzata da esigenze di ricevibilità presso altri uditori, i capitoli successivi si 
concentreranno sulla presenza di contesti ‘altri’ nello stesso tessuto delle odi. Si tenterà 
di rispondere a domande di vario genere: perché parlare di altre città? Qual è la 
funzionalità di questi riferimenti geografici? Essi sono motivati da circostanze 
specifiche, come l’effettiva presenza di persone provenienti da questi contesti che 
avrebbero assistito all’esecuzione dell’ode, le prospettive di future ri-esecuzioni presso 
le poleis nominate, o legami politici con le medesime? Oppure, la loro presenza può 
essere motivata tramite le stesse coordinate della prima esecuzione e le linee 
compositive e tematiche valorizzate nella singola ode (fermo restando che talvolta si 
può fare ricorso a entrambi questi ordini di motivazioni)?  

In alcune odi un determinato contesto allotrio può costituire una sorta di ‘secondo 
scenario’ del canto, godendo di più riferimenti reiterati; oppure, riferimenti a più di un 
contesto possono essere articolati in cataloghi e Priamel, dunque con una funzione 
strutturale e compositiva piuttosto rilevante. Sono appunto casi di questo genere ad 
essere analizzati nei capitoli successivi: tale rilevanza strutturale e compositiva è 
ritenuta un requisito per considerare significativo il riferimento a un contesto diverso 
da quello costituito dalla città del vincitore.   

Ho inoltre considerato significativo un riferimento ad altra città o regione nel caso in 
cui la città non venisse semplicemente nominata, ma si trovassero riferimenti a figure 
mitiche particolarmente legate alla città in questione, o utilizzate in alcuni contesti 
(Priamel o elenchi di città) come identificativi di quella città. Questo, per esempio, è il 
caso della Priamel di eroi che precede gli Eacidi nell’Istmica 5. Qui ogni eroe è 
specificamente localizzato e quasi sempre si tratta di figure che nella regione indicata 
sono oggetto di culti effettivi: da ciò discende la loro funzione di elemento identificativo. 
Questi culti possiedono analogie tra loro (sono legati ad ambiti agonistico-militari) e 
sono paradigmatici del rapporto tra Egina e gli Eacidi. Simile anche il caso dell’elenco 

 
29 Cf. capp. 4.6; 5.5. 
30 Si vedano almeno Snodgrass (1982); Antonaccio (1993); Hall (1999) 49-50. 
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di Asopidi all’interno dell’Epinicio 9. Tanto nel caso di uno stesso riferimento 
geografico reiterato quanto nell’evenienza di una sistematicità di diversi riferimenti 
geografici, si sono privilegiati quei riferimenti per i quali sia possibile riscontrare una 
corrispondenza con i culti e le presenze delle località citate, tramite l’ausilio di 
documentazione archeologica ed erudito-antiquaria. 

Un determinato contesto ‘altro’ è spesso messo in parallelo con lo stesso contesto di 
riferimento dell’ode. È di nuovo il caso della Priamel che nell’Istmica 5 introduce 
l’elogio degli Eacidi; si vedano anche i riferimenti a Sparta come ambiguo doppio di 
Tebe nella Pitica 11. Il contesto ‘altro’ in effetti si accosta spesso come parallelo o 
parziale contrasto rispetto alla città del vincitore, oppure è presente poiché condivide 
culti o miti con la città del vincitore: a questo proposito, rivestono un ruolo notevole le 
multiple afferenze geografiche degli eroi, spesso considerate un aspetto sfruttato da 
Pindaro e Bacchilide a tutto vantaggio della polis di turno contro eventuali patrie eroiche 
‘rivali’. In alcuni casi, tuttavia, questa molteplicità delle afferenze geografiche della 
polis del vincitore sembra introdurre relazioni di analogia con altre sedi cultuali, più che 
affermare semplicemente il primato della polis stessa.31  

La reiterazione o l’inserzione in un sistema di riferimenti sono fenomeni formali che 
coinvolgono anche la polis del vincitore e traducono a livello compositivo la rete 
geografica sviluppata nel canto. Alcune Priamel e cataloghi possono culminare nella 
celebrazione della città del vincitore (Istmica 5), oppure prendere le mosse da questa 
(Nemea 4), mentre la ripetizione di uno stesso riferimento può essere in parallelo con 
una grande quantità di riferimenti ai culti della città del vincitore (Pitica 11, Nemea 10). 
I legami tra il contesto costituito dalla città del vincitore e altre città si realizzano spesso, 
a livello compositivo e contenutistico, in questi parallelismi. Ne consegue che uno 
studio della funzionalità dei riferimenti geografici non può prescindere dall’analisi di 
questi legami. Perciò, in alcuni dei capitoli successivi, non si analizzeranno soltanto i 
riferimenti ai contesti allotrii, ma anche i riferimenti allo stesso contesto mitico-cultuale 
della polis e della regione del vincitore.32 Da questo aspetto si avviano i capitoli 2 e 3, 
mentre il capitolo 1 è centrato sul rapporto tra la Priamel di città (con rispettivi culti) e 
l’inusuale rievocazione di un evento storico (ma elevato molto presto al rango di ‘mito’) 
che coinvolge la città del vincitore. 

I riferimenti geografici si sviluppano insomma secondo determinati modelli 
compositivi su cui si può costruire un’intera ode: per questo motivo, la prima parte della 
tesi sviluppa l’argomentazione nella forma di analisi dettagliate di singoli 
componimenti, secondo un modello che nella bibliografia pindarica e bacchilidea ha 
dato ottimi frutti.33 Le quattro odi principali (tre di Pindaro, una di Bacchilide, 

 
31 Cf. capp. 3.2.5; 3.4; 5.3; 5.4. 
32 In particolare nei capp. 2.1.1; 2.1.3; 2.2.1; 3.1. 
33 Gli esempi possibili sono numerosi: si vedano per esempio, oltre al classico Bundy (1986), Young 
(1968); Most (1985c); Krummen (1990); Fearn (2007) e (2017). 
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proporzionalmente alla quantità di testi conservata dell’uno e dell’altro) sono state 
scelte da quattro contesti locali differenti, per mostrare come i fenomeni analizzati 
possano emergere anche in odi diverse tra loro per estrazione. Tra le odi pindariche, si 
è avuta cura di selezionarne una tebana. Le odi tebane sono caratterizzate da una forte 
attenzione al contesto locale e da strategie particolari di definizione del locutore come 
voce esemplare della comunità:34 in questi ambiti, è certo determinante il fatto che si 
tratti di canti destinati da Pindaro a vincitori della propria città. Anche queste odi, 
tuttavia, considerano contesti allotrii accanto al contesto tebano; anzi, negli epinici 
composti dal poeta per i propri concittadini la presenza di riferimenti non 
esclusivamente rivolti al contesto locale risulta ancora più interessante.35  

Ulteriori casi di studio si aggiungono nel capitolo 5: compare un’altra ode tebana, 
l’Istmica 1, nonché tre ulteriori odi eginete aggiunte all’Istmica 5 (cap. 1). D’altra parte, 
il cap. 5.1 è dedicato a un’ode tratta da un contesto non considerato nelle quattro analisi 
principali (e non attestato da altri epinici), l’Olimpica 9 per Efarmosto di Opunte, che 
presenta alcuni elementi in comune con l’ode fliasia di Bacchilide (analizzata in cap. 
4).  

Tra i casi di studio, si sono invece escluse odi composte per vincitori delle colonie. 
In questi casi, i riferimenti a contesti altri si inquadrano spesso nella riflessione 
concernente le origini della colonia, mirando ad agganciare il contesto locale alla 
madrepatria. Nelle odi per le colonie, inoltre, si annoverano molti epinici per tiranni o 
sovrani, in cui il superamento del contesto locale è spesso dettato da diverse esigenze, 
come la presentazione della regalità in una forma accettabile per le élites della Grecia 
intesa ‘in senso stretto’. Lo studi di questi ulteriori elementi avrebbe condotto troppo 
lontano l’analisi, finendo per sovrapporre un numero eccessivo di linee d’indagine 
(senza contare che alcuni di questi problemi hanno già ricevuto una trattazione del tutto 
soddisfacente in vari studi).36 Con questo, non si intende sostenere una netta 
differenziazione tra odi per le colonie e odi per la madrepatria. Anche in queste ultime, 
il posizionamento della polis del vincitore in una rete di riferimenti geografici non è un 
fenomeno molto diverso da quanto avviene in varie odi per le colonie; ma, appunto, è 
interessante osservare che esigenze di questo tipo si pongono anche per città di 
fondazione non coloniale. Il caso di Egina, come si vedrà, è significativo in tal senso: 
nel frammento a noi pervenuto dell’Istmica 9, si propone una narrazione della 
fondazione di Egina per opera dei Dori non molto distante da racconti analoghi nella 
Pitica 1 riguardo a Etna e nella Pitica 5 riguardo a Cirene; inoltre, è stato sostenuto che 
Egina avesse esigenze di auto-promozione dinanzi al resto della Grecia non diverse da 

 
34 D’Alessio (1994) 130. 
35 Per Bacchilide si è invece rinunciato a studiare una delle odi per vincitori di Ceo, trattandosi di canti 
molto lacunosi (Epinici 1, 7, 8) o di estensione ridotta, senza significativa presenza di una rete di 
riferimenti geografici (Epinici 2, 6). Inoltre, su livello locale e livello panellenico in questi canti, si può 
vedere il già citato Fearn (2011c). 
36 In particolare Morgan (2015). 
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quelle dei tiranni siciliani, in quanto potenza dorica marinara ‘problematica’ e dal 
passato medizzante.37 Tuttavia, è opportuno osservare che gli epinici radicano con 
insistenza il prestigio di Egina non esclusivamente nella fondazione dorica, ma anche 
nel più antico regno di Eaco (nella Nemea 8 reso contemporaneo dei Pelopidi), e questo 
ulteriore livello di radicamento mitico dell’identità egineta è ben presente nella stessa 
Istmica 9. Nella Pitica 1, si parla di una città di recente fondazione come Etna, sorta da 
una colonizzazione ‘dorica’ e da spostamenti forzosi di intere popolazioni: si avverte 
l’intento di agganciare la città di Ierone all’area peloponnesiaca, come avviene anche in 
alcune odi per luogotenenti del tiranno (Olimpica 6, Nemea 9).38 La città dell’Istmica 9 
non è una nuova colonia; inoltre, accanto all’integrazione di Egina in area dorica, si 
osserva anche la sua individualizzazione rispetto al resto dei Dori in quanto patria di 
Eaco. Infine, le esigenze di auto-promozione e l’idea di una problematicità di Egina 
forniscono modelli interpretativi che, per quanto non completamente infondati, non 
spiegano tutto e si lasciano influenzare da narrazioni storiche (come quella erodotea) 
che probabilmente non rispecchiano del tutto l’ottica in cui Pindaro e gli Egineti 
guardavano all’isola nei tempi in cui furono composte alcune odi eginete.39 

Dopo le analisi particolari, l’ultima parte del lavoro svolge considerazioni più 
generali sulla funzionalità dei riferimenti alle altre città e sul loro legame con la lode 
della città del vincitore e del vincitore stesso.  

In questa sede non si vogliono dunque studiare le strategie con cui Pindaro e 
Bacchilide rendono il committente e la sua città ricevibili presso altri contesti, bensì il 
modo in cui Pindaro e Bacchilide portano altri contesti dentro la celebrazione 
comunitaria e locale della polis del vincitore e la funzionalità che questi riferimenti 
geografici assumono nel tessuto compositivo delle odi. I due approcci non sono in realtà 
incompatibili: la prospettiva delle ri-esecuzioni e della diffusione del canto, tanto 
importante quando si parla della promozione dei committenti presso ulteriori uditori, 
gioca un ruolo anche nei fenomeni studiati in questa sede.40 Ma il principale obiettivo 
di questo studio consiste piuttosto nel mostrare come il panellenismo e le afferenze 
multi-locali siano rilevanti all’interno dello stesso contesto locale, e come la mediazione 
tra contesto locale e contesti ulteriori fosse considerata uno degli aspetti caratteristici 
della poesia epinicia nella forma praticata da grandi poeti professionisti ‘stranieri’ e 
‘panellenici’ come Pindaro e Bacchilide. 

Questo lavoro si muove nel solco degli studi storicisti fioriti negli ultimi anni, in 
particolare nel filone degli studi che applicano un’analisi di tipo contestuale, volta a 
calare le odi nelle coordinate storiche, sociali e culturali delle varie poleis in cui si 

 
37 Cf. cap. 6.2. 
38 Cf. Hubbard (1992). 
39 Capp. 1.1; 1.4; 6.4. 
40 Cf capp. 6.1-2; 6.5. 
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muovono;41 tuttavia, più che sulle coordinate dei contesti primari, esso si concentra 
sugli elementi di contesti allotri inseriti nel tessuto dell’ode. Si tiene comunque conto 
di altre significative correnti neo-storiciste, come la scuola storica di tipo antropologico-
sociale, che applica più generali categorie di natura antropologica e culturale 
all’interpretazione della lirica corale.42 Si aggiungono studi relativi ai modelli elaborati 
da Pindaro e Bacchilide per relazionarsi con i committenti;43 studi centrati sui rapporti 
con il contesto cultuale,44 ecc. Tutte queste prospettive di ricerca risentono della 
concezione ormai diffusa della civiltà greca arcaica e classica (ma anche ellenistica) 
come «cultura del canto» (song culture). Infatti, non solo la Grecia arcaica e classica 
offre una quantità impressionante di occasioni in cui si producono testi poetici destinati 
al canto, in moltissime forme; essa affida a queste esecuzioni la definizione di contenuti 
etico-sociali, storico-politici, religiosi, nonché negoziazioni tra istanze diverse e spesso 
concorrenti (singolo/individualità, contesto locale/altri contesti ecc.).45 

Nonostante il loro notevole successo, gli approcci storicisti non sono stati esenti da 
critiche, spesso fondate. Queste critiche ricordano talvolta alcune riserve mosse a 
modelli più datati di interpretazione storica degli epinici, dai presupposti comunque 
diversi. Il ‘vecchio storicismo’ di stampo biografico coltivato tra Ottocento e 
Novecento, che tendeva a spiegare oscurità e movenze tipiche del locutore nelle singole 
odi ricollegandole a eventi specifici della vita di Pindaro e delle sue interazioni con le 
committenze,46 introdusse una grande quantità di ricostruzioni storiche meramente 
congetturali e di interpretazioni problematiche. La reazione, rappresentata in primo 
luogo da Bundy, portò all’elaborazione di un modello formalista, secondo cui molte 
‘stravaganze’ del locutore pindarico e bacchilideo sono spiegabili come una serie di 
convenzioni formali che schematizzano il rapporto tra il locutore (laudator) e il 
vincitore/committente (laudandus). L’epinicio così concepito maneggia un vasto 

 
41 Alcuni esempi rappresentativi di questo genere di studi sono le opere concernenti le odi eginete 
(Burnett [2005]; Hornblower [2007]; Fearn [2011]); il libro di Fearn su Bacchilide (Fearn [2007]; si veda 
già Fearn [2003]); alcuni studi inclusi in Hornblower e Morgan (2007) (in particolare Morgan [2007]); le 
varie analisi proposte in Hornblower (2004) 129-266; il più volte citato Morgan (2015) sulle odi per 
Ierone. 
42 Studi fondanti sono Crotty (1982); Nagy (1990); Kurke (1991). 
43 Angeli Bernardini (1983), Gentili (2006), dove il rapporto con il pubblico e il committente è inteso 
soprattutto come adeguamento alle aspettative dell’uno e dell’altro e alle coordinate specifiche della 
singola occasione; i vari studi di Morrison sugli uditori delle ri-esecuzioni, citati in cap. 6.1; Most (2012), 
che delinea differenze tra Pindaro e Bacchilide nelle strategie di interazione con il pubblico e di 
definizione della propria immagine. 
44 Krummen (1990); Ferrari (2012); inoltre, centrato sui riti eroici e su prospettive di eroizzazione dei 
committenti, Currie (2005), anche se con risultati controversi (cf. in particolare Nicholson [2007] 215-
221). 
45 Sul concetto di song culture, lavori fondanti nell’ambito degli studi di lirica greca sono Herington 
(1985) e Nagy (1990). Si veda anche la limpida messa a punto di Budelmann (2018) 5-6.  
46 Per fare un solo esempio, si veda l’interpretazione in chiave biografica del passo sulla αἶσα τυραννίδων 
in Pyth. 11.53 (su cui cf. cap. 2.3.3).  
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apparato di topoi mirando esclusivamente a elogiare il vincitore/committente, non a 
esprimere personali punti di vista del poeta.47  

Il nuovo storicismo, come si osserva dal breve sommario appena fornito sui suoi 
indirizzi d’indagine, non tenta di elaborare congetture biografiche o di postulare un 
coinvolgimento diretto di Pindaro e Bacchilide in eventi storici. Esso tenta semmai di 
sfruttare le conoscenze storiche, culturali e antropologiche concernenti la Grecia di V 
secolo (e nello specifico le zone da cui provenivano i committenti degli epinici) per 
elaborare interpretazioni delle odi. Il rischio insito in questo orientamento critico 
consiste nell’appiattimento delle odi sui contesti di riferimento e nella loro riduzione a 
una funzione meramente strumentale nei confronti di istanze da ricercarsi fuori dalle 
odi stesse: il risultato sono letture che forzano gli epinici entro strutture storiche e 
antropologiche (a noi note in forma frammentaria), spesso a scapito dell’analisi testuale, 
formale e letteraria degli stessi. Sono queste le critiche avanzate, per esempio, in uno 
dei più decisi attacchi al nuovo storicismo, la recensione di Nisetich a tre suoi 
rappresentanti (molto eterogenei tra loro).48 

È un rischio che si è talvolta concretizzato. Tuttavia, la critica fondamentale mossa 
da Nisetich, ossia che gli approcci storicisti finiscono per sottovalutare gli aspetti 
formali, dimenticare i risultati raggiunti da Bundy in poi e trattare le odi come semplici 
documenti storici, rispecchia più gli eccessi dello storicismo che lo storicismo in sé. 
Non esiste in realtà un divario così netto tra approccio storicista e approccio formale-
letterario: questo vale in realtà sia per il vecchio sia per il nuovo storicismo. Già ridurre 
il vecchio storicismo rappresentato da Wilamowitz a una semplice interpretazione 
meccanica dei rapporti tra Pindaro e le circostanze storiche sarebbe inesatto, oltre che 
ingeneroso. Con tutti i suoi difetti, il Pindaros di Wilamowitz costituisce un grandioso 
tentativo, finora ineguagliato, di disegnare un completo profilo cronologico del corpus 
pindarico tanto nei suoi elementi di continuità quanto nella sua adattabilità ai diversi 
contesti. In questo, il libro corona una linea critica inaugurata fin da Boeckh.49 Pur tra 
vari corti circuiti interpretativi, Wilamowitz non si è limitato ad accumulare congetture 
biografiche, ma ha offerto una ricostruzione imponente della personalità di Pindaro: 
molto famosa, a questo proposito, la pagina conclusiva, che ritrae il poeta come uomo 
di un mondo arcaico a noi «interamente estraneo», alieno dalle innovazioni culturali e 
letterarie portate dal mondo «ionico-attico» eppure grande «profeta delle Muse», 
«dieser ganze Mensch und Mann und Musenprophet».50 Questa pagina condensa i vizi 
del libro nel metodo (riduzione delle odi a documenti storici, residui della concezione 
romantica della poesia lirica come espressione della personalità del poeta, tentativo di 

 
47 Bundy (1986) (per i suoi principi teorici fondamentali, si veda ibidem 2-4, 35-36). 
48 Nisetich (2007) 538-541 e passim (sulle differenze tra vecchio e nuovo storicismo, si veda ibidem 547-
548). Le opere ivi recensite sono Hornblower (2004), Burnett (2005) e Currie (2005). 
49 Young (1970); Rossi (1973) 119-122. 
50 Wilamowitz (1922) 463. 
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risalire dalla poesia pindarica a Pindaro stesso non solo come poeta, ma anche come 
uomo)51 e nel merito (Pindaro come uomo del mondo arcaico e ormai ‘fuori tempo’ nel 
mondo classico e «ionico-attico»). Tuttavia, senza contare le moltissime osservazioni 
particolari di pregio rintracciabili nel Pindaros (accanto alle assurdità),52 l’elaborazione 
di una visione globale di Pindaro e Bacchilide come autori (ma non nella chiave 
biografistica di Wilamowitz) è oggi meno inattuale di un tempo. Uno studio delle odi 
mirato a una ricostruzione non delle biografie di Pindaro e Bacchilide ma delle loro 
‘personalità poetiche’, ossia di elementi di continuità nella loro arte al di là dei diversi 
contesti, tanto a livello formale e comunicativo quanto a livello di contenuti e 
concezioni, è un’impresa che ultimamente la critica pindarica sta cominciando a 
rivalutare. Gli studi mossisi recentemente in questo senso sono certo lontanissimi dai 
presupposti di Wilamowitz, e nessuno risente della «mania biografistica» del 
Pindaros;53 ma anch’essi propongono valutazioni generali di Pindaro e Bacchilide, 
spesso sfruttando la chiave fornita dalle differenze osservabili tra i due.54 Un compito 
del genere cade al di fuori delle ambizioni di questo lavoro; comunque, a questo genere 
di ricostruzioni l’analisi delle interazioni storiche non fa da ostacolo, bensì fornisce casi 
concreti in cui verificare la presenza di effettivi elementi di continuità. 

Quanto al nuovo storicismo, esso in realtà non concepisce i testi come semplici 
ricettori di situazioni date, ma come attori essi stessi di queste situazioni: i poeti 
forniscono interpretazioni e punti di vista inseriti in contesti tutt’altro che pacifici o 
monolitici, ma segnati da opposizioni e competizioni. Questo tratto del nuovo 
storicismo è stato richiamato all’attenzione da Nicholson, nel recensire gli stessi testi 
recensiti da Nisetich. Nicholson indica la necessità di non assegnare a Pindaro e 
Bacchilide un semplice ruolo descrittivo nei confronti del contesto storico-sociale e 
propone di riconoscere loro un’opera di definizione e selezione nei confronti di una 
realtà fluida e segnata da controversie e interpretazioni contrastanti; la poesia epinicia 

 
51 Sul persistente interesse biografico che guida gli studi di Wilamowitz su Pindaro (e non solo), si veda 
Rossi (1973) 120-121; sul radicamento dell’interesse per la «personalità» nel clima romantico e tardo-
romantico, nonché nel clima culturale tedesco del primo Novecento, si veda ibidem 123-124. La lettura 
proposta da Rossi del Pindaros (ibidem 119-138) costituisce uno dei bilanci più equilibrati su quest’opera, 
più equo di quello proposto in Young (1970).  
52 Rossi (1973) 126-127. 
53 Come la definisce sempre Rossi (1973) 136. 
54 Si vedano tra gli altri Fearn (2017) passim, che analizza, anche se con diversi gradi di successo, 
l’originalità di Pindaro nel proporre riflessioni sulla posizione del canto a livello ‘estetico’ e sulla sua vita 
futura (si veda ibidem 229-264 per tentativi di confronto con Simonide e Bacchilide). Una riprova del 
fatto che Pindaro e Bacchilide non sono inerti strumenti dei loro committenti, ma vere personalità di 
poeti, è data dalle significative differenze con cui interagiscono con i propri pubblici e con cui sviluppano 
le proprie riflessioni sui vari temi proposti negli epinici (rapporto tra uomo e divinità, tra individuo e 
collettività ecc.). Su differenze in merito al motivo dello phthonos e ai rapporti con il pubblico, si vedano 
rispettivamente Most (2003) 135-140 e (2012), quest’ultimo con analisi delle odi pindariche e bacchilidee 
scritte per le stesse occasioni. Sull’impossibilità di ridurre le differenze tra i due a differenze nelle 
direttive dei committenti, si veda anche Morgan (2015). Interessanti considerazioni sull’arte di Pindaro 
in generale in Silk (2012). 
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è parte attiva in questa rete di opposizioni.55 L’interpretazione di Pindaro e Bacchilide 
come «constructive agents» nella definizione delle istanze politiche e culturali in cui si 
trovano coinvolti è un principio metodologico di cui si può trovare un’importante 
applicazione nello studio di Morgan sulle odi per Ierone.56 Analogamente, Fearn, nella 
sua monografia sulle attitudini della poesia pindarica nei confronti della cultura visiva 
e materiale, ha tentato di superare i limiti di uno storicismo che interpreti le odi come 
passiva tabula rasa nei confronti delle istanze contestuali, e ha richiamato la necessità 
di considerarle semmai prodotti dotati di proprie coordinate formali e letterarie, anche 
nel caso di analisi storico-contestuali.57 La stessa inserzione della lirica corale entro una 
«cultura del canto» arcaica e classica orienta in questa direzione: come già ricordato, in 
una song culture il canto è sede di riflessione attiva su problemi culturali di vario genere. 

Inoltre, il rischio di svuotare la lirica corale della propria ‘dinamicità’ e del proprio 
ruolo di ricettore attivo delle istanze da essa riflesse non è affatto esclusivo degli 
approcci storicisti, ma è potenzialmente insito in qualunque approccio teorico. Lo 
stesso formalismo di Bundy rischia spesso di risolvere interamente le odi in una serie 
di convenzioni formali e di renderle ricettrici passive di una ‘scaletta’ linearmente 
orientata all’elogio del committente. Proprio su questa base si è spesso concluso che il 
poeta non farebbe altro che adeguarsi passivamente alle volontà e ai pensieri del 
committente, limitandosi a rivestirli degli strumenti formali della propria arte:58 una 
conclusione non molto diversa dalle storture dello storicismo contro cui Nisetich mette 
in guardia. 

Il formalismo di Bundy e gli approcci neo-storicisti hanno in realtà molto più in 
comune di quanto si creda, non solo negli eccessi. Gli Studia Pindarica hanno spostato 
decisamente il fuoco da Pindaro in sé come poeta e come uomo, centrale nel vecchio 
storicismo, ai destinatari della sua opera, il pubblico e il committente (in linea con 
l’interesse nei confronti dell’opera letteraria come atto comunicativo, tipico degli 
approcci formalisti e strutturalisti).59 Gli approcci neo-storicisti in parte nascono proprio 
dalla necessità di definire meglio la categoria del laudandus proposta da Bundy: essi la 
concretizzano nelle esigenze e nelle aspettative del/i committente/i e del/i pubblico/i, 
considerati come istanze che fanno parte di determinati contesti storici, sociali, 
antropologici, politici. D’altra parte, l’attenzione da parte del neo-storicismo più 

 
55 Nicholson (2007) 209, 227. 
56 Enunciato in Morgan (2015) 6-7, anche sulla scia dei rilievi di Nicholson e Nisetich. 
57 Fearn (2017) 1-10. 
58 Una chiara enunciazione di questo orientamento critico, pure tratta da un’opera notevole, si può trovare 
in Braswell (1988) 30. Per una concezione invece molto diversa dell’attitudine di Pindaro nei confronti 
dei valori e delle ideologie del suo tempo, più vicina a quella sostenuta dagli altri studiosi citati, ma 
sviluppata da un punto di vista non esclusivamente storicistico (e molto critico nei confronti di Bundy), 
si veda Silk (2012) 347, 353-356 e passim. Negli anni successivi alla pubblicazione degli Studia 
Pindarica, i limiti sopra enunciati dell’approccio di Bundy sono stati messi in evidenza in diversi 
contributi, soprattutto della scuola storica gentiliana (il più notevole è Cingano [1979]). 
59 Cf. Spelman (2018b) 3-4. 
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avveduto nei confronti dei modi in cui Pindaro e Bacchilide reagiscono a questi contesti 
tenta di correggere lo sbilanciamento verso la categoria del laudandus definendo meglio 
l’istanza del laudator. 

Inoltre, gli stessi correttivi proposti a uno storicismo troppo meccanico sono simili 
agli importanti correttivi forniti in passato alle analisi di Bundy e agli altri studi emersi 
nella loro scia. Da questi correttivi derivano i fondamenti della migliore critica pindarica 
di tipo formale-letterario. I lavori nati in questo ambito evidenziano la necessità di 
ricondurre l’analisi delle convenzioni formali alle loro realizzazioni particolari e di 
valorizzare queste ultime tramite l’analisi di odi singole. Ogni ode è da considerarsi 
nella propria particolarità di organismo compositivo secondo modelli che superino la 
linearità sintagmatica proposta da Bundy e valorizzino la pluralità di motivi e contenuti, 
in una costruzione ‘paradigmatica’ caratterizzata dalle ripresa di motivi a distanza e 
dall’intreccio di diverse linee compositive.60 Questo approccio alla lettura di Pindaro e 
Bacchilide è in realtà compatibile con una lettura storica equilibrata: l’uno e l’altra 
valorizzano l’opera svolta dei lirici corali come attiva ridefinizione di convenzioni 
formali e di istanze ‘altre’, rifiutando un’interpretazione delle odi come semplice 
applicazione di griglie formali predefinite o di istanze storico-sociali esterne. 

Sul modello degli studi citati, anche il presente lavoro tenta di coniugare lo studio 
contestuale con l’analisi dei modi in cui elementi contestuali sono inseriti e plasmati 
nelle odi, ridefiniti nelle peculiarità compositive del singolo epinicio. La qualità di parte 
attiva della poesia epinicia si osserverà in fenomeni di selezione dei dati contestuali a 
disposizione dei poeti; nell’opera di mediazione tra il contesto locale e altri contesti 
possibili, talvolta realizzata in una limitazione dell’elogio o del grado con cui le 
tradizioni locali vengono assecondate; di integrazione dei riferimenti geografici entro i 
motivi tematici del singolo epinicio e della celebrazione agonistica. A questo tipo di 
analisi coopera la considerazione dei riferimenti ai contesti allotri non come semplice 
indizio di prospettive di ri-esecuzione o di promozione del committente presso le altre 
poleis nominate, ma come motivo che ha già una sua funzionalità nel contesto primario 
e nella composizione della singola ode. Tutto ciò non ostacola comunque la ricevibilità 
dell’ode anche al di fuori del contesto locale: su questa questione, si tornerà nel capitolo 
6 e nelle Conclusioni.  

È proprio dalla valorizzazione della funzionalità compositiva dei riferimenti 
geografici che deriva l’adozione della classica struttura per analisi monografiche; infatti, 
la lettura dettagliata di alcuni casi studio costituisce lo strumento ideale per studiare 

 
60 Si vedano in particolare gli esempi di Young (1968) e (1971); Hubbard (1985); Most (1985c). Un’utile 
sintesi dei diversi livelli su cui si può leggere la struttura di un epinicio in Ferrari (1998) 16-18. Una delle 
eredità più notevoli dell’opera di Bundy consiste nell’ampio lavoro critico innescatosi proprio per 
superare i limiti delle sue letture, un lavoro che nello stesso tempo sarebbe difficilmente concepibile 
senza l’attenzione portata da Bundy stesso sugli epinici come opere d’arte caratterizzate da un vasto 
apparato di topoi e senza il suo tentativo, per quanto pionieristico e unilaterale, di elaborare modelli 
generali di interpretazione della struttura delle odi e dei rapporti tra poesia e committenza. 
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detta funzionalità. D’altra parte, questo approccio permette di affrontare solo un ambito 
ristretto della produzione degli autori. Si è cercato di forzare questo limite fornendo 
diversi confronti per i fenomeni analizzati nei capitoli monografici e allargando il 
novero delle odi studiate tramite le ulteriori micro-analisi del capitolo 5.61 Va comunque 
notato che i fenomeni qui analizzati non sono osservabili in tutti gli epinici; ciò non 
toglie che questi si manifestino in una certa varietà di soluzioni, in contesti differenti e 
in un numero relativamente non piccolo di casi. L’ambito di indagine considerato può 
così risultare un aspetto significativo (tra i molti altri) dell’opera di Pindaro e Bacchilide, 
e offrire qualche indicazione sul loro approccio al proprio pubblico, alla propria arte e 
al proprio stesso statuto di poeti di livello sovralocale che si confrontano con un gran 
numero di realtà locali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
61 Capp. 5.1-5. La funzionalità compositiva dei riferimenti geografici e storici rende piuttosto rigida la 
distinzione tra elementi ‘intrapoetici’ (aspetti compositivi, tematici ecc.) ed ‘extrapoetici’ (contesto 
storico, performativo ecc.) proposta in Sigelman (2016) (si veda in particolare pp. 1-13): in realtà, la 
funzionalità dei riferimenti contestuali alle tematiche toccate in una determinata ode finisce per renderli 
a loro volta elementi ‘intrapoetici’. 
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Capitolo 1 
LA VITTORIA DI EGINA NELL’ISTMICA 5 

 
 

Μᾶτερ Ἁελίου πολυώνυμε Θεία, 
σέο ἕκατι καὶ μεγασθενῆ νόμισαν 
χρυσὸν ἄνθρωποι περιώσιον ἄλλων· 
καὶ γὰρ ἐριζόμεναι 

5 νᾶες ἐν πόντῳ καὶ <ὑφ᾽> ἅρμασιν ἵπποι 
διὰ τεὰν, ὤνασσα, τιμὰν ὠκυδινάτοις ἐν ἁμίλλαισι θαυμασταὶ πέλονται, 
— 
ἔν τ᾽ ἀγωνίοις ἀέθλοισι ποθεινόν 
κλέος ἔπραξεν, ὅντιν᾽ ἀθρόοι στέφανοι 
χερσὶ νικάσαντ᾽ ἀνέδησαν ἔθειραν 

10 ἢ ταχυτᾶτι ποδῶν. 
κρίνεται δ᾽ ἀλκὰ διὰ δαίμονας ἀνδρῶν. 
δύο δέ τοι ζωᾶς ἄωτον μοῦνα ποιμαίνοντι τὸν ἄλπνιστον, εὐανθεῖ σὺν ὄλβῳ 
— 
εἴ τις εὖ πάσχων λόγον ἐσλὸν ἀκούῃ. 
μὴ μάτευε Ζεὺς γενέσθαι· πάντ᾽ ἔχεις, 

15 εἴ σε τούτων μοῖρ᾽ ἐφίκοιτο καλῶν. 
θνατὰ θνατοῖσι πρέπει. 
τὶν δ᾽ ἐν Ἴσθμῳ διπλόα θάλλοισ᾽ ἀρετά, 
Φυλάκιδ᾽, ἄγκειται, Νεμέᾳ δὲ καὶ ἀμφοῖν 
Πυθέᾳ τε, παγκρατίου. τὸ δ᾽ ἐμόν, 

20 οὐκ ἄτερ Αἰακιδᾶν, κέαρ ὕμνων γεύεται· 
σὺν Χάρισιν δ᾽ ἔμολον Λάμπωνος υἱοῖς 
)— 
τάνδ᾽ ἐς εὔνομον πόλιν. Εἰ δὲ τέτραπται 
θεοδότων ἔργων κέλευθον ἂν καθαράν, 
μὴ φθόνει κόμπον τὸν ἐοικότ᾽ ἀοιδᾷ 

25 κιρνάμεν ἀντὶ πόνων. 
καὶ γὰρ ἡρώων ἀγαθοὶ πολεμισταί 
λόγον ἐκέρδαναν· κλέονται δ᾽ ἐν τε φορμίγγεσσιν ἐν αὐλῶν τε παμφώνοις ὁμοκλαῖς 
— 
μυρίον χρόνον· μελέταν δὲ σοφισταῖς 
Διὸς ἕκατι προσβάλον σεβιζόμενοι· 

30 ἐν μὲν Αἰτωλῶν θυσίαισι φαενναῖς 
Οἰνεΐδαι κρατεροί, 
ἐν δὲ Θήβαις ἱπποσόας Ἰόλαος  
γέρας ἔχει, Περσεὺς δ᾽ ἐν Ἄργει, Κάστορος δ᾽ αἰχμὰ Πολυδεύκεός τ᾽ ἐπ᾽ Εὐρώτα 
ῥεέθροις. 
— 
ἀλλ᾽ ἐν Οἰνώνᾳ μεγαλήτορες ὀργαί 

35 Αἰακοῦ παίδων τε· τοὶ καὶ σὺν μάχαις 
δὶς πόλιν Τρώων πράθον, ἑσπόμενοι 
Ἡρακλῆι πρότερον, 
καὶ σὺν Ἀτρείδαις. ἔλα νῦν μοι πεδόθεν· 
λέγε, τίνες Κύκνον, τίνες Ἕκτορα πέφνον, 

40 καὶ στράταρχον Αἰθιόπων ἄφοβον 
Μέμνονα χαλκοάραν· τίς ἄρ᾽ ἐσλὸν Τήλεφον 
τρῶσεν ἑῷ δορὶ Καΐκου παρ᾽ ὄχθαις; 
)— 
τοῖσιν Αἴγιναν προφέρει στόμα πάτραν, 
διαπρεπέα νᾶσον· τετείχισται δὲ πάλαι 
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45 πύργος ὑψηλαῖς ἀρεταῖς ἀναβαίνειν. 
πολλὰ μὲν ἀρτιεπής 
γλῶσσά μοι τοξεύματ᾽ ἔχει περὶ κείνων 
κελαδέσαι· καὶ νῦν ἐν Ἄρει μαρτυρήσαι κεν πόλις Αἴαντος ὀρθωθεῖσα ναύταις 
— 
ἐν πολυφθόρῳ Σαλαμὶς Διὸς ὄμβρῳ 

50 ἀναρίθμων ἀνδρῶν χαλαζάεντι φόνῳ. 
ἀλλ᾽ ὅμως καύχαμα κατάβρεχε σιγᾷ· 
Ζεὺς τά τε καὶ τὰ νέμει, 
Ζεὺς ὁ πάντων κύριος. ἐν δ᾽ ἐρατεινῷ 
μέλιτι καὶ τοιαίδε τιμαὶ καλλίνικον χάρμ᾽ ἀγαπάζοντι. μαρνάσθω [δέ] τις ἔρδων 
— 

55 ἀμφ᾽ ἀέθλοισιν γενεὰν Κλεονίκου 
ἐκμαθών· οὔτοι τετύφλωται μακρός 
μόχθος ἀνδρῶν οὐδ᾽ ὁπόσαι δαπάναι 
ἐλπίδων ἔκνισ᾽ ὄπιν. 
αἰνέω καὶ Πυθέαν ἐν γυιοδάμαις 

60 Φυλακίδᾳ πλαγᾶν δρόμον εὐθυπορῆσαι, 
χερσὶ δεξιόν, νόῳ ἀντίπαλον. 
λάμβανέ οἱ στέφανον, φέρε δ᾽ εὔμαλλον μίτραν, 
καὶ πτερόεντα νεόν σύμπεμψον ὕμνον. 
 

 
Madre del Sole, Theia dai molti nomi! Grazie a te, gli uomini attribuiscono all’oro un grande 
potere, più che ad ogni altra cosa. E per l’onore tuo, signora, navi e cavalli si rendono mirabili 
nel rapido volgere degli scontri, sfidandosi le une in mare, gli altri al giogo dei carri, 
 
e nelle gare agonali ottiene la gloria ambita colui la cui chioma viene cinta da fitte ghirlande, 
vittorioso con forza di mani o con piedi veloci. Il vigore degli uomini varia a seconda del loro 
destino. Due sole cose si pascono del più dolce fiore della vita: essere felici 
 
con fiorente fortuna e avere buona fama. Non cercare di diventare Zeus: se ti raggiunge parte di 
questi beni, hai tutto. Ai mortali si addicono beni mortali. Nel pancrazio, o Filacida, ti è 
assegnato nell’Istmo un primato fiorito due volte; a Nemea tocca a entrambi, anche a Pitea. Il 
mio cuore gusta i canti, non senza gli Eacidi: insieme alle Grazie, sono giunto dai figli di 
Lampon 
 
a questa città dalla retta legge. Se ci si è volti su un puro sentiero di imprese donate dal dio, non 
rifiutarti di mescolare con il canto un vanto opportuno, in compenso agli affanni. Perché certo, 
tra gli eroi, i forti guerrieri hanno guadagnato fama, e vengono celebrati con cetre e concenti 
armoniosi di auli,  
 
per moltissimo tempo. Grazie a Zeus, hanno offerto ai cultori della sapienza oggetto di studio, 
ricevendone venerazione. Negli splendidi sacrifici degli Etoli l’onore spetta ai possenti figli di 
Eneo; in Tebe, a Iolao agitatore di cavalli; in Argo, a Perseo; sulle correnti dell’Eurota, alla 
lancia di Castore e Polluce; 
 
ma in Enone, ai magnanimi furori di Eaco e dei suoi figli. Essi combattendo distrussero per due 
volte la città dei Troiani, prima seguendo Eracle, poi insieme agli Atridi. Guidami ora dal 
principio. Dimmi: quali eroi uccisero Cicno, Ettore e il condottiero senza paura degli Etiopi, 
Memnone armato di bronzo? Chi ferì il valoroso Telefo con la propria lancia, presso gli argini 
del Caico? 
 
Per loro la bocca proclama Egina come patria, isola insigne. Da tempo, come una torre è stata 
edificata su imprese troppo alte da scalare. Su queste, la mia lingua, pronta alla parola, ha molte 
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frecce per cantare; e ora, in guerra la città di Aiace, Salamina, potrebbe testimoniare di essere 
stata salvata dai marinai  
 
in una rovinosa pioggia di Zeus, con il sangue di moltissimi uomini, caduto come grandine. Ma 
anche così, sommergi il vanto nel silenzio: Zeus tutto dispensa, quando una cosa, quando 
un’altra, Zeus, di tutto signore. Nell’amabile dolcezza del miele, anche onori come questi 
amano la gioia della vittoria. Chi conosce la stirpe di Cleonico 
 
s’impegni a cimentarsi negli agoni. Una grande fatica di uomini non è stata oscurata, né tutte le 
spese che hanno suscitato riguardo per la speranza (?).1 Proclamo che anche Pitea, tra i lottatori, 
ha tracciato per Filacida un percorso di lotta: abili le sue braccia, e pari forza ha la sua mente. 
Prendi per lui la ghirlanda, portagli la benda di lana pregiata, e allegaci le ali del nuovo canto.  

 
 
L’interpretazione delle odi eginete, tra i più nutriti corpora epicorici di Pindaro (undici 
epinici, su un totale di quarantacinque conservati interi), ha tratto grande beneficio dalla 
stagione critica del ‘nuovo storicismo’. Tuttavia, non sempre si è raggiunto un completo 
equilibrio nel considerare tutte le istanze coinvolte nella celebrazione pindarica 
dell’isola e dei suoi atleti. In questa sede, si considererà un caso specifico, l’Istmica 5, 
che celebra la vittoria riportata nel pancrazio da Filacida figlio di Lampon, della stirpe 
degli Psalichiadi, assidui committenti di grandi poeti: un’altra vittoria istmica di Filacida 
è celebrata nell’Istmica 6, mentre per una precedente vittoria nemea del fratello Pitea 
vennero composti ben due epinici, la Nemea 5 di Pindaro e l’Epinicio 13 di Bacchilide. 
È curioso che l’Istmica 5 sia rimasta sostanzialmente ai margini del filone di studi sulle 
odi eginete; eppure, essa è l’unica che contenga un riferimento a un preciso evento 
storico. È molto probabile che la battaglia di Salamina sia avvenuta a non grande 
distanza cronologica dalla composizione del canto: così fa pensare il νῦν del verso 48. 
Certamente, lo scopro primario della correlazione tra πάλαι e καὶ νῦν ai versi 44-48 è 
di stabilire una continuità tra le imprese degli Eacidi e la battaglia (cf. infra cap. 1.1). 
Tuttavia, l’uso di καὶ νῦν, se non implica che la battaglia sia avvenuta immediatamente 
prima dell’esecuzione dell’epinicio, rende difficile credere che l’evento sia ormai 
lontano nel tempo.2 La data più probabile per la vittoria celebrata nell’ode sembra essere 
il 478, il primo anno istmico dopo le guerre persiane.3 Ciò renderebbe ancora più 
significativa la rievocazione della battaglia.  

 
1 Il verso 58 è di testo incerto. La traduzione qui fornita è solo indicativa: per il testo ἐλπίδων ἔκνισ᾽ ὄπιν, 
risalente a Ceporinus (lieve correzione cinquecentesca del tràdito ἐλπίδων ἔκνιξ᾽ ὄπιν), stampato in 
Privitera (1982), seguo il commento dello stesso Privitera a pp. 200-201. Snell e Maehler leggono ἐλπίδ᾽ 
ἔκνιξαν ὄπιν, proposto da Wilamowitz, con ὄπιν inteso come equivalente di ἐξοπίσω (attestato in questo 
senso ἐξόπιν). 
2 Pace Thummer (1968-1969) 2.83, 93 ad 48-50; Hornblower (2004) 223. Altrove, la locuzione καὶ νῦν 
marca il recente conseguimento della vittoria celebrata (Pyth. 4.64, Pyth. 5. 20-22, Isthm. 8.61-62). 
3 L’Istmica 5 contribuisce così alla datazione delle altre odi per gli Psalichiadi. In termini di cronologia 
relativa, essa è la più recente. Infatti, la Nemea 5 e l’Epinicio 13 di Bacchilide celebrano una vittoria nel 
pancrazio di Pitea, fratello di Filacida, riportata nella categoria degli ἀγένειοι (Nem. 5.6, 48-49, Bacchyl. 
13.190-198: l’elogio dell’allenatore sembra tratto caratteristico delle odi per i παῖδες e per gli ἀγένειοι), 
ma non fanno parola delle vittorie di Filacida. Queste due odi devono dunque essere più antiche delle odi 
per Filacida (Istmiche 5 e 6), dove tra l’altro la vittoria nemea di Pitea risulta anteriore (Isthm. 5.18-19, 
Isthm. 6.57-58; a giudicare da Isthm. 5.59-61, Pitea fece da allenatore per il fratello, dunque 
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La seguente analisi prende le mosse proprio da questo riferimento, allargandosi 
progressivamente a tutta l’ode: dapprima, si osserverà come la rievocazione storica si 
rapporti a determinati paradigmi mitici per sviluppare l’elogio dell’isola; 
successivamente, si analizzerà il modo in cui tale elogio viene introdotto e rapportato 
con altre tradizioni epicoriche; infine, l’elogio della comunità sarà posto in relazione 
con la struttura complessiva dell’ode e con l’elogio del vincitore. 
 
1.1 La battaglia di Salamina 

 
La sezione centrale (34-50) è occupata dall’elogio di Egina mediato da quello degli 
Eacidi: la celebrazione degli eroi nazionali dell’isola costituisce, secondo le stesse 
parole di Pindaro, «norma evidentissima» delle odi eginete.4 La gloria degli Eacidi non 
resta confinata nel passato mitico, bensì concorre con la vittoria del laudandus a 
manifestare la gloria presente di Egina (43-44 τοῖσιν Αἴγιναν προφέρει στόμα πάτραν, 
/ διαπρεπέα νᾶσον). Rispetto agli altri epinici egineti, è invece inusuale che 
l’attualizzazione della gloria mitica nella gloria della comunità avvenga mediante 
l’equiparazione tra le imprese eroiche (le due guerre di Troia rapidamente rievocate ai 
versi 35-42) e un preciso evento storico, ossia la battaglia di Salamina. La rievocazione 
dello scontro navale risulta tanto più notevole se si considera che gli interrogativi dei 
versi 39-42 (e l’invito a cominciare πεδόθεν) generano l’aspettativa di una narrazione 
mitica più ampia che riguardi gli Eacidi stessi.  

Invece di un simile racconto, troviamo un aggancio al presente: a Egina «da tempo 
si leva una torre fondata su imprese valenti, alte da scalare» (44-45 τετείχισται δὲ 

 
probabilmente all’epoca non era più pais o ageneios; ma secondo Nicholson [2005] 172-173, Pitea 
sarebbe qui modello di Filacida piuttosto che vero allenatore). L’Istmica 5 è inoltre più recente anche 
dell’Istmica 6. Quest’ultima nomina un’unica vittoria istmica di Filacida, appunto quella che fa da 
occasione all’ode: dal proemio si ricava che questa fosse la prima riportata dal giovane all’Istmo (Isthm. 
6.5-7; nei versi 60-62 si parla di tre vittorie, ma ci si riferisce all’insieme delle vittorie di Pitea, Filacida 
e del loro μάτρως Eutimene, nominato anche in Nem. 5: poiché non sono note vittorie istmiche di Pitea, 
di queste tre due devono essere di Eutimene, una di Filacida). L’Istmica 5 nomina invece due vittorie 
istmiche di Filacida (17-18): evidentemente la prima è quella celebrata nell’Istmica 6. Queste due vittorie 
istmiche non devono essere state riportate a grande distanza di tempo: entrambe sembrano conseguite 
nella categoria dei paides (Filacida e Pitea sono detti ἀγλαοὶ παῖδες in Isthm. 6.62; quanto all’Istmica 5, 
l’enfasi sul ruolo di allenatore/modello di Pitea fa credere che Filacida fosse ancora molto giovane). 
Perciò, per l’Istmica 6 si propone comunemente una datazione all’anno istmico del 480, anche perché la 
prima vittoria di Filacida dev’essere stata conseguita in uno degli anni istmici coincidenti con un anno 
olimpico, dato l’augurio di un prossimo conseguimento di una vittoria nel più prestigioso degli agoni 
panellenici (Isthm. 6.7-9). Sulla cronologia delle odi per gli Psalichiadi e dell’Istmica 5 in particolare, si 
vedano soprattutto Bowra (1964) 407; Thummer (1968-1969) 2.82-83; Privitera (1982) 71-72; Maehler 
(1982) 2.250-251; Nicholson (2005) 169-170.   
4 Isthm. 6.19-21. In effetti, l’unica ode egineta nota in cui nessuno degli Eacidi sia protagonista della 
sezione mitica è la Pitica 8 (se si eccettua Bacchyl. 12, incompleto); ma gli Eacidi vi appaiono comunque 
come destinatari, insieme alla ninfa Egina, della preghiera conclusiva (98-100), la cui formulazione 
probabilmente riflette la condizione dell’isola nel 446, anno a cui l’ode risale (Σ Pyth. 8 inscr.), e che 
vide la conclusione della ‘Prima Guerra del Peloponneso’, in cui Egina aveva perso il confronto con 
Atene (Pfeijffer [1995] 164-165; Hornblower [2004] 231-234). 
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πάλαι / πύργος ὑψηλαῖς ἀρεταῖς ἀναβαίνειν).5 «Su di loro», cioè sulle imprese, il 
poeta-arciere dichiara di avere ancora molte frecce a disposizione (46-47 πολλὰ μὲν 
ἀρτιεπής / γλῶσσά μοι τοξεύμαυτ’ ἔχει κελαδέσαι / περὶ κείνων).6 Infine, con καὶ 
νῦν, correlato a πάλαι, si passa a rievocare lo storico evento. 

Negli epinici di Pindaro, l’unico caso paragonabile di equiparazione tra un 
exemplum mitico e una precisa rievocazione storica si trova nella Pitica 1. Il pur anziano 
e malato Ierone, con i suoi recenti successi militari, è confrontato con Filottete 
richiamato da Troia, artefice della caduta della città (50-55). Nella più complessa 
struttura della Pitica 1, il canto prosegue con un’invocazione alla Musa, per poi 
indugiare sulle istituzioni doriche quali tratto distintivo della città fondata dal tiranno e 
sviluppare un’invocazione a Zeus Teleios. Tuttavia, un ampio quadro degli eventi 
storici, prima solo accennati, non tarda ad arrivare, con la rievocazione delle battaglie 
di Cuma e Imera e con la proiezione delle gesta militari di Ierone in un grandioso quadro 
panellenico, mediante il ricordo delle battaglie di Salamina e Platea (71-80): gli scontri 
dei Greci della madrepatria contro i Persiani sono paralleli agli scontri dei Greci 
d’Occidente contro i Fenici e gli Etruschi.7  

Sia nella Pitica 1 sia nell’Istmica 5, l’impresa mitica panellenica per eccellenza si fa 
specchio delle imprese militari panelleniche del primo quarto del V secolo. Inoltre, 
entrambe le odi comprimono molti eventi mitici e ne attribuiscono l’intera 
responsabilità alla figura trascelta come la più funzionale a definire il paradigma mitico. 
Filottete appare isolato, quasi come unico vero artefice della caduta di Troia e della fine 
delle fatiche dei Danai (Pyth. 1.52-54);8 analogamente, nell’Istmica 5 l’attenzione si 
concentra sul più illustre degli Eacidi, mediante l’incalzante stilema dell’interrogativa. 

 
5 Finley (1958) 122. πάλαι, che in Pindaro può significare tanto «in tempi antichi» quanto «fin dai tempi 
antichi» (Slater [1969] s.v.), spesso marca la continuità fra passato e presente di una determinata 
eccellenza (specialmente, ma non solo, quella agonale): si vedano Pyth. 11.46, Parth. 2 (fr. 94b) 41-45. 
In Nem. 8.51, indica la continuità dell’uso del canto ἐπικώμιος. In Isth. 2.1 ss., indica uno scarto fra lo 
statuto presente del canto e lo statuto antico, mediante la correlazione tra il verso 1 (οἱ μὲν πάλαι κτλ.) 
e il verso 9 (νῦν δ’ κτλ.); invece, nell’Istmica 5, una correlazione simile istituisce un’analogia tra gesta 
antiche e gesta presenti, come anche nel passo prima citato dal Partenio 2. La continuità tra le guerre 
troiane e la battaglia di Salamina non deve tuttavia essere spinta al punto di sostenere che con «Eaco e i 
suoi figli» Pindaro indichi anche gli Egineti del presente (pace Mann [2001] 208; giuste comunque le 
considerazioni sulla continuità tra mito e presente in quest’ode ibidem 228-229). 
6 È forse meglio intendere in questo modo περὶ κείνων invece che riferirlo agli Eacidi stessi, come fa 
invece Privitera (1982) 85 (cf. anche Mann [2001] 208). Sul passaggio da mito ad attualità storica 
nell’Istmica 5, si veda Kurke (1991) 199. 
7 Sul coinvolgimento dei tiranni siciliani nell’appropriazione dei successi contro i Persiani, si veda 
Morgan (2015) 25-45, 329-333. Su questo passo dalla Pitica 1, si veda ancora infra, nonché le 
considerazioni e la bibliografia nei capp. 5.3 e 6.7. 
8 φαντὶ δὲ Λαμνόθεν ἕλκει τειρόμενον μεταβάσοντας ἐλθεῖν / ἥροας ἀντιθέους Ποίαντος υἱὸν τοξόταν· 
/ ὃς Πριάμοιο πόλιν πέρσεν, τελεύτασέν τε πόνους Δαναοῖς. Nel Peana 6, il ruolo di Neottolemo nella 
guerra viene messo in rilievo in modo simile (Pae. 6 [fr. 52f = D6] 100-104 ἁλὸς ἐπὶ κῦμα βάντες [ἦ]λ- 
/ θον ἀγγελο[ι] ὀπίσω / Σκυρόθεν Ν̣[ε]οπτόλεμο[ν / εὐρυβίαν ἄγοντες· / ὃς διέπερσεν Ἰλίου πόλι[ν). Su 
Neottolemo nel Peana 6, si veda discussione e bibliografia in cap. 5.4. Su Filottete nella Pitica 1 e le 
innovazioni pindariche rispetto alla versione della Piccola Iliade, si vedano Gantz (1974) 146-147; 
Dickson (1989) 19-21; Cingano in Gentili et all. (1995) 345-347; Pitotto (2014) 15; Morgan (2015) 330-
333; Spelman (2018a) 189 e n. 56. 
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Si noti comunque l’abile omissione del nome di Achille, nonché l’uso al plurale del 
pronome interrogativo, che conferisce al passo ulteriore indeterminatezza.9  

L’utilizzo di paradigmi mitici panellenici è fatto tutt’altro che pacifico, terreno di 
scontro tra le potenze greche non solo nella contesa per l’eredità lasciata dalla grande 
impresa contro i barbari, ma persino nel definire la gestione della guerra. Nel rifiutare 
la richiesta di Gelone, fratello e predecessore di Ierone, vincitore della battaglia di 
Imera, di essere posto a capo dell’alleanza panellenica contro Serse, gli Spartani 
invocarono la memoria di Agamennone (Hdt. 7.159). Sparta invoca gli Atridi in quanto 
figure ormai ad essa stabilmente legate in epoca storica,10 ma è chiaro il riferimento allo 
stesso evento mitico di portata panellenica ricordato da Pindaro (che menziona gli 
Atridi al verso 38). Come si vedrà, anche la funzione paradigmatica degli Eacidi per le 
imprese eginete non fu scevra di contrasti.  

Nella Pitica 1, la battaglia di Salamina appare in una luce piuttosto diversa, non solo 
perché messa sullo sfondo di altri scontri, ma anche perché legata ad Atene (75-77 
ἀρέομαι / πὰρ μὲν Σαλαμῖνος Ἀθαναίων χάριν / μισθόν). Ciò non deve stupire: il 
legame istituito qui tra la battaglia di Salamina e gli Ateniesi è parallelo a quello 
individuato tra la battaglia di Platea e gli Spartani (77). Atene e Sparta servono a indicare 
la Grecia continentale tutta in virtù della loro posizione di προστάται della Grecia, 
come in Nem. 8.11-12 (un’ode egineta!).11 Si tratta dunque di un adattamento all’ottica 
‘da Occidente’ del canto, non di un’influenza di interessi ateniesi. Una situazione ancora 
diversa è nei celebri frammenti dei ditirambi per gli Ateniesi che celebrano la battaglia 
dell’Artemisio come occasione in cui Atene gettò uno «splendido basamento di 
libertà».12 Se nell’epinicio etneo il legame tra la battaglia e gli Ateniesi è giustificato da 
una dimensione panellenica in cui posizionare il prestigio di Ierone, nel canto cultuale, 
destinato al pubblico della stessa Atene, la rivendicazione del successo ateniese 
(l’Artemisio, non Salamina) sembra risentire di un clima più nettamente locale, ma 
nello stesso tempo riflette probabilmente un riconoscimento a livello ‘panellenico’.13 

 
9 Pindaro ricorre al modulo dell’interrogativa, di nota ascendenza epica, anche in altri casi, come Ol. 2.2, 
Pyth. 4.70-71; ma qui l’interrogativa resta sospesa, contribuendo ulteriormente a generare l’attesa di un 
ampio mito, sostituito dalla battaglia di Salamina. Anche nella più distesa sezione mitica di un’altra 
Istmica egineta (Isthm. 8.49-56), Achille costituisce il centro attorno a cui aggregare tutte le imprese 
della guerra di Troia, tanto che alla fine egli appare (con notevole deformazione della tradizione epica) 
come artefice della conclusione stessa della guerra (51-52 γεφύρωσέ τ’ Ἀτρεΐδαισι νόστον, Ἑλέναν τ’ 
ἐλύσατο, Τροΐας / ἶνας ἐκταμὼν δορί). 
10 Sugli Atridi a Sparta, si veda cap. 2.1.2. 
11 Su quest’ultimo passo, si veda cap. 5.2.  
12 Frr. 76-77. Il prosieguo del passo plutarcheo che cita il fr. 77 (De gl. Ath. 350A) fa pensare che Pindaro 
accostasse all’Artemisio anche Salamina; ma non possiamo escludere che, come nella Pitica 1, le 
battaglie fossero presentate nominando anche il contributo di altri Greci. 
13 Cf. Hubbard (2001) 397. Sul riconoscimento panellenico dell’eccellenza degli Ateniesi nella battaglia 
dell’Artemisio, si veda Hdt. 8.17; cf. infra sugli ἀριστήϊα di Salamina conferiti agli Egineti. Gli Egineti 
comunque si distinsero anche all’Artemisio: si veda Hdt. 7.181, che si sofferma sul valore di un Pitea 
figlio di Ischenoo, il quale potrebbe avere qualche relazione con gli Psalichiadi (è omonimo del Pitea, 
figlio di Lampon, fratello del nostro laudandus). Per alcuni tentativi di delineare una prosopografia dei 
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Nell’Istmica 5, come dobbiamo interpretare il fatto che Egina sia unica protagonista 
della battaglia di Salamina? Riflette una pura e semplice aspirazione locale,14 oppure 
trova riscontro in una effettiva consacrazione panellenica del contributo fornito dagli 
Egineti in questa decisiva battaglia? 

Per rispondere a questa domanda, occorre osservare che, nel caso specifico 
dell’Istmica 5, il ruolo degli Eacidi non è interpretabile soltanto come ‘norma elogiativa’ 
delle odi eginete, bensì è radicato in precise circostanze storiche. I Greci riuniti a 
Salamina ritennero opportuno chiamare gli Eacidi stessi quali alleati, inviando una nave 
a Egina per richiederne la presenza (Hdt. 8.64.2): questi Eacidi sono in realtà statue 
degli eroi, già inviate da Egina ai Tebani anni prima in funzione dell’alleanza contro 
Atene (Hdt. 5.80-81).15 Così, nei preparativi della battaglia, gli Eacidi sono individuati 
come patroni della causa panellenica e, nello stesso tempo, i Greci riconoscono il ruolo 
di Egina come garante della loro protezione. Inoltre, stando a Erodoto, dopo la battaglia 
il riconoscimento di sommo valore per Salamina venne attribuito proprio agli Egineti 
(Hdt. 8.93); il che è molto in linea con quanto avviene nell’Istmica 5.16 L’eccellenza 
degli Egineti riceve una sanzione anche da Delfi nella richiesta all’isola da parte 
dell’oracolo di un anathēma speciale, tre stelle d’oro poste su un albero di nave in 
bronzo (Hdt. 8.122).17 Come ricorda Irwin, questa notizia è stata contestata già 
nell’antichità.18 Plutarco, tra le sue reprimende contro Erodoto, inserisce l’accusa di 
aver attribuito all’oracolo di Delfi parole proprie, adoperando l’oracolo come  
«maschera» ed estromettendo gli Ateniesi dalla posizione di primato nella battaglia 
(οὐκέτι Σκύθαις οὐδὲ Πέρσαις οὐδ᾽ Αἰγυπτίοις τοὺς ἑαυτοῦ λόγους ἀνατίθησι 
πλάττων, ὥσπερ Αἴσωπος κόραξι καὶ πιθήκοις, ἀλλὰ τῷ τοῦ Πυθίου προσώπῳ 
χρώμενος ἀπωθεῖ τῶν ἐν Σαλαμῖνι πρωτείων τὰς Ἀθήνας «non è più a Sciti, Persiani 
o Egizi che attribuisce le proprie opinioni agendo d’invenzione – come fa Esopo con 
corvi e scimmie –, bensì adopera la maschera di Apollo Pizio per estromettere Atene 
dal primato a Salamina»).19 Invece, secondo Diodoro Siculo (11.27.2), l’assegnazione 
del premio agli Egineti fu voluta dagli Spartani per umiliare la potenza navale ateniese, 

 
vincitori egineti celebrati da Simonide e Pindaro, si vedano Cole (1992) 47-50; Hornblower (2004) 219-
221 e (2007) 303-304. 
14 Così Mann (2001) 229, che interpreta come semplice adattamento alle esigenze della committenza e 
alle esigenze del pubblico la rivendicazione della battaglia agli Egineti anziché agli Ateniesi. 
15 Si confronti l’uso dei re spartani di condurre con sé le statue dei Dioscuri in guerra (Hdt. 5.75.2). Sugli 
invii delle statue degli Eacidi, si veda Kowalzig (2007) 208 e n. 73; Polinskaya (2013) 134-139; cf. Fearn 
(2017) 74-78. I Tindaridi (cioè, con ogni probabilità, le loro statue) furono inviati dagli Spartani ai Locresi 
in occasione del conflitto tra Locri Epizefirii e Crotone (Diod. Sic. 8.32.1-2: si veda Polinskaya [2013] 
136 n. 51, che confronta il caso con i vari invii degli Eacidi da Egina). 
16 La notizia del premio a Egina è citata anche dagli scolii ad loc., i quali citano come fonte Eforo oltre 
che Erodoto (Σ 63a). 
17 Come osserva Irwin, a differenza della disputa sulla prima nave (vedi infra), il riconoscimento degli 
aristēia di Egina a Salamina non è oggetto di contestazione nei logoi di Erodoto: «Athens’ distinction is 
contested, while Aegina’s is left unchallenged» (Irwin [2011a] 405). In altre fonti le cose stanno 
diversamente (si veda subito infra). 
18 Irwin (2011a) 406-407 e n. 75. 
19 Plut. De Her. mal. 871c-d. 
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poiché «era evidente a tutti che gli Ateniesi avrebbero conteso con gli Spartani per 
l’egemonia sul mare». La notizia di Diodoro sembra già proiettare i tratti della 
successiva contrapposizione tra Sparta e Atene sull’assegnazione degli aristēia: si tratta 
pertanto di una valutazione retrospettiva, che tra le altre cose sottovaluta i non semplici 
rapporti tra Sparta ed Egina tra fine VI e inizio V secolo. Comunque, la reazione di 
Plutarco non dovette essere isolata, e in effetti il successo nella battaglia è più 
comunemente assegnato ad Atene, come fa Pindaro stesso quando assume un punto di 
vista ‘occidentale’.   

Segni di conflittualità con Atene nell’appropriazione del successo militare emergono 
nello stesso racconto erodoteo. Nei tentativi di individuare quale nave greca avesse dato 
inizio allo scontro, mentre gli Ateniesi rivendicavano il primato, gli Egineti affermavano 
che la prima nave fosse stata proprio quella giunta da Egina con le statue degli Eacidi 
(Hdt. 8.84).20 Lo stesso svolgimento della battaglia, nel racconto erodoteo, manifesta 
una certa ambiguità nei rapporti fra Atene ed Egina: in alcune fasi, si osserva una vera 
e propria sinergia di azione fra Ateniesi ed Egineti (8.91); tuttavia, lo scontro è anche 
occasione per gli Egineti di affermare con sprezzo dinanzi agli Ateniesi (anzi, dinanzi a 
Temistocle in persona) la propria devozione alla causa greca, rigettando ogni accusa di 
medismo (8.92). Erodoto definisce lo scontro Atene-Egina la più grande delle guerre 
elleniche sospese di comune accordo in occasione della spedizione di Serse (7.145.1), 
ma essa, nel racconto erodoteo, continua a proiettare la sua ombra sullo scontro con i 
Persiani. 

In effetti, Salamina fu per Egina l’occasione di riguadagnare una posizione di 
prestigio nel consesso panellenico, dopo lo scomodo atto di sottomissione al re di Persia 
in occasione dello scontro tra Dario e i Greci, la cui punizione da parte dell’allora re 
agiade di Sparta, Cleomene I, venne invocata dagli Ateniesi stessi (Hdt. 6.48-51, 73). 
L’episodio è inserito da Erodoto nel quadro del suo resoconto, sviluppato a più riprese 
fra il quinto e il sesto libro, delle origini dell’ostilità fra Atene ed Egina.21 

Pertanto, si potrebbe ricollegare la celebrazione della vittoria di Salamina o al 
riconoscimento panellenico del ruolo di Egina, oppure al clima di rivalità con Atene (o 

 
20 Gli stessi Eacidi sono oggetto di contesa tra Egina e Atene: si pensi al tentativo degli Ateniesi di 
appropriarsene mediante la costruzione di un Aiakeion, che Erodoto pone in relazione con il πόλεμος 
ἀκήρυκτος combattuto fra Atene ed Egina fra fine VI e inizio V secolo (5.89.2-3: si veda Fearn [2007] 
90-93). Una risposta da parte degli Egineti si può leggere nei nuovi frontoni del tempio di Aphaia; ma si 
veda infra sulla divergenza di intenti fra il tempio di Aphaia e l’Istmica 5 nella ripresa delle medesime 
tradizioni mitiche. In generale, i riferimenti agli Eacidi nelle odi eginete sono difficilmente riducibili a 
questa guerra di culti: cf. cap. 5.4. 
21 A schernire Temistocle e a confutare l’accusa di medismo in 8.92 è Policrito figlio di Crio, il quale 
ultimo è da identificarsi con il Crio figlio di Policrito che appare fra i notabili egineti oppostisi a Cleomene 
in occasione della prima spedizione punitiva del re spartano sull’isola (Hdt. 6.50.2-3). È probabile che si 
tratti del committente di un famoso epinicio simonideo (fr. 507 PMG = fr. 16 Poltera): si vedano Nenci 
(1998) 218; Fearn (2011b) 204 e n. 68; (2017) 79-80, dove si sostiene, in modo convincente, che il passo 
erodoteo potrebbe risentire del gioco di parole già simonideo sul nome Κριός, sfruttato secondo Erodoto 
anche da Cleomene nel minacciare Crio. Sull’episodio in Erodoto, si veda Irwin (2011a) 411-413. Sul 
problema del medismo egineta e i suoi riflessi nelle odi pindariche, si veda Kowalzig (2007) 207-209.  
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a entrambi): una delle più semplici letture delle odi eginete le interpreta appunto come 
propaganda anti-ateniese.22 Ora, nell’affermazione del primato egineta condotta 
nell’Istmica 5, il clima di forte contrapposizione e rivalità con Atene non è ininfluente, 
ma è da lungi dal costituirne il motivo fondante: si fa fatica a individuare nel testo stesso 
dell’ode elementi che vadano in questa direzione. Recentemente, è stato sostenuto che 
gli scarsi riferimenti ad Atene nelle odi eginete siano interpretabili alla luce di una 
strategia di svalutazione della potenza ateniese;23 ma nell’Istmica 5, più che l’assenza 
di Atene, pesa la presenza di altre entità del mondo greco, funzionale, come vedremo, 
a far risaltare le tradizioni mitiche dell’isola.  

La stessa celebrazione della vittoria di Salamina è calibrata in modo da non risultare 
una semplice celebrazione di Egina a scapito di Atene. Dopo il passo sugli Eacidi, il 
locutore dichiara di avere molte frecce per poter parlare delle «alte imprese/virtù/atti di 
valore» degli Egineti (45 ὑψηλαῖς ἀρεταῖς, a cui, come osservato, si riferisce περὶ 
κείνων del verso 47). Si aggiunge allora che Salamina stessa potrà testimoniare di essere 
stata «innalzata», ossia, più precisamente «salvata», «restituita a una condizione di 
serenità» in una situazione di difficoltà, costituita dalla «pioggia rovinosa di Zeus», 
tramite il «sangue versato come grandine» (χαλαζάεντι φόνῳ), ossia la strage di nemici 
in occasione dello scontro tra la flotta dei Greci e la flotta persiana (48-50).24 Il passo 
ricorda l’altrettanto impressionante descrizione della morte degli Etruschi a Cuma nella 
Pitica 1: Ierone getta la loro gioventù in mare e storna la schiavitù dalla Grecia (74-75 
ὠκυπόρων ἀπὸ ναῶν ὅ σφιν ἐν πόντῳ βάλεθ᾽ ἁλικίαν, / Ἑλλάδ᾽ ἐξέλκων βαρείας 
δουλίας). Analoga la correlazione tra la sconfitta delle navi barbare e la salvezza della 
Grecia nell’epigramma per i marinai di Corinto caduti a Salamina (CEG 131.3-4, noto 
anche per tradizione indiretta come epigramma di Simonide).25 Ancora più notevoli gli 
epigrammi, anch’essi attribuiti a Simonide, per la dedica dell’altare a Zeus Eleutherios 
a Platea da parte degli Ateniesi e degli Spartani, dove anzi le rispettive poleis non sono 
nemmeno nominate e si parla solo di «Greci».26 È possibile che sotto questo aspetto 

 
22 Una lettura in chiave marcatamente anti-ateniese delle odi eginete è proposta soprattutto in Pfeijffer 
(1995) e (1999b) (si vedano anche Mullen [1973-1974] 448-452 e passim; Gzella [1981] 14, 17-18); 
simile l’approccio di Hubbard (2001) e Hubbard (2004) 74-75, 90, dove le odi di Pindaro appaiono 
soprattutto come strumento di promozione di determinate élites e potenze greche (quali l’aristocrazia 
mercantile egineta e i tiranni siciliani) non facilmente integrabili nel contesto panellenico (su questo 
approccio, si veda anche cap. 6.2, e i cenni nell’Introduzione). In questa lettura, la dimensione panellenica 
o multi-locale risulta uno spazio su cui esibire questa o quella identità epicorica, più che un’istanza capace 
di interagire con quella locale ed eventualmente limitarla. 
23 Hornblower (2007) 308: «the best way to countering Athenian polypragmosynē was simply- to pretend 
that the Athenian empire did not exist». Sono semmai gli Ateniesi ad aver fatto di tutto, dopo le guerre 
persiane, per cancellare Egina dalla scena storica (la «cispa nell’occhio del Pireo» da «eliminare», 
secondo il detto di Pericle: Arist. Rh. 1411a15, Plut. Per. 8.7): cf. Irwin (2011b) 429, 441-442. 
24 Si veda Slater (1969) s.v. c, che glossa questa occorrenza di ὀρθόω come «make secure of cities», 
citando il presente passo; cf. inoltre LSJ s.v. II.1; Σ 60b.  
25 Per i riferimenti, si veda CEG 1.71.  
26 Aloni (2001) 98-99. Gli epigrammi sono ‘Sim.’ FGE 15 (AP 7.253) e FGE 17b (7.251: quest’ultimo 
sostituisce 17a, celebrativo di Pausania). 



 32 

fosse paragonabile l’elegia sulla battaglia di Platea di Simonide, se sono corrette le 
integrazioni proposte da West in fr. 11.23-26.27  

Ma questi ordini di idee (la contrapposizione tra Greci e barbari, la schiavitù 
allontanata e la conservazione della libertà) non compaiono nell’Istmica 5. Come primo 
beneficiario del «salvataggio» non viene indicata la Grecia, bensì il luogo stesso in cui 
è avvenuta la battaglia, di cui si evidenzia, in continuità con la precedente celebrazione 
degli Eacidi, la qualifica di «città di Aiace» (che implica anche il riconoscimento di una 
diffusione degli Eacidi al di fuori di Egina).28 Piuttosto generica anche l’indicazione dei 
benefattori di Salamina, qualificati dal semplice e indeterminato ναύταις (48). È ovvio 
che si tratti degli Egineti, data la continuità dei versi 48-50 con i versi 43-48. Ma la nota 
celebrativa si stempera nel passo più specificamente dedicato a Salamina, dominato da 
note cupe nelle metafore atmosferiche della pioggia e della grandine, quest’ultima 
espressa in modo molto particolare (non «grandine di sangue», ma, letteralmente, 
«sangue grandinante» o «sangue come grandine»: all’immagine dell’ ὄμβρος non viene 
accostata direttamente, come ci aspetteremmo, la χάλαζα, così da avere qualcosa di 
simile alla χάλαζα αἵματος di Isthm. 7.27, ma il sangue stesso, cosicché χάλαζα risulta 
inglobata in un aggettivo riferito al sangue). In parte, è proprio questa nota oscura che 
induce il locutore a interrompere la celebrazione della battaglia. Il primo motivo della 
moderazione del vanto è dato dal fatto che ogni cosa dipende da Zeus (si veda infra cap. 
1.3); dopo il passo su Zeus, si aggiunge che «anche simili onori» (cioè gli onori presenti 
conquistati da Filacida, non solo quelli degli Eacidi e degli Egineti a Salamina) «amano 
nell’amabile dolcezza» (cioè nella dolcezza del canto) «il vanto della vittoria».29 Dopo 
il ricordo della battaglia, bisogna tornare all’occasione presente. C’è un implicito 
contrasto tra l’impresa militare e quella agonistica: il passo rivendica alla celebrazione 
agonistica lo spazio occupato dal ricordo della battaglia. Sembra anche che si debba 
superare l’orizzonte luttuoso degli eventi appena ricordati per dedicarsi alla gioia della 

 
27 Sul tono panellenico dell’elegia simonidea, si vedano Flower (2000) 66-69; Aloni (2001) 95; inoltre 
infra, cap. 1.2. Sim. IEG 11.23-26 è integrato da West ἔντυνο]ν καὶ τόνδ[ε μελ]ίφρονα κ[όσμον ἀο]ιδῆς 
/ ἡμετ]έρης, ἵνα τις [μνη]σεται υ[      / ἀνδρῶ]ν, οἳ Σπάρτ[ηι  δούλιον ἦμ]αρ / ….] 
ἀµυν[]..[  ]ω[ . Al verso 25, in apparato, West propone exempli gratia Σπάρτ[ηι τε καὶ 
Ἑλλάδι δούλιον ἦμ]αρ, proprio sulla base di CEG 131. Considero il frammento 11 West come parte di 
un’elegia specificamente dedicata alla battaglia di Platea, come riconosciuto dalla maggior parte degli 
studiosi (sulla questione, rimando a Rawles [2016] 269-280). 
28 Privitera (1982) 198 ad 48-50. Cf. cap. 5.3. Il fatto che la battaglia abbia salvato non solo Salamina, ma 
tutta la Grecia fa rifiutare a Privitera (1982) 198-199 il significato di «salvare» per ὀρθόω: lo studioso 
intende forzatamente che gli Egineti avrebbero «indirizzato alla vittoria» la battaglia combattuta presso 
Salamina. Thummer (1968-1969) 2.93-94 ad loc. afferma che Salamina non fu direttamente minacciata e 
preferisce intendere il verbo come «innalzare, rendere famosa»; ma contro questa possibilità, si veda 
Privitera ibidem. Inoltre, l’uso di indicare metonimicamente una battaglia con il luogo in cui è combattuta 
è più tipico delle lingue moderne che delle lingue antiche (per cui difficilmente «vincere Salamina» può 
significare «vincere la battaglia di Salamina»). Il fatto che Salamina sia «salvata» si spiega con il fatto 
che l’isola stessa sia teatro dello scontro, direttamente minacciata dal nemico. Quanto poi al fatto che 
Pindaro preferisca non enfatizzare la salvezza di tutta la Grecia, si veda infra. 
29 Thummer (1968-1969) 2.94-95 ad 53s.; Privitera (1982) 199-200 ad 53-54.  
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celebrazione.30 Quest’ultima costituirà la tematica esclusiva degli ultimi versi, 
nonostante l’uso del marziale verbo μάρναμαι per indicare l’impegno atletico ispirato 
dalla contemplazione delle imprese di Filacida e dei suoi parenti (54-56). 

Può essere utile confrontare alcuni passi dalle odi tebane che rievocano luttuosi 
eventi militari, ai quali segue la gloria presente del vincitore: essi ricordano la 
rievocazione della battaglia di Salamina nell’Istmica 5 anche per l’uso di simili metafore 
atmosferiche (Isthm. 4.17 τραχεῖα νιφὰς πολέμοιο, 19 μετὰ χειμέριον … ζόφον, Isthm. 
7.27 ἐν ταύτᾳ νεφέλᾳ χάλαζαν αἵματος κτλ.). Certo la celebrazione della battaglia di 
Salamina ha una posizione più ambigua all’interno dell’Istmica 5. Essa è messa in 
continuità con la celebrazione di Egina e delle sue glorie mitiche, e non è funzionale 
alla rievocazione di un lutto che ha afflitto la famiglia del vincitore (come è invece il 
caso delle due odi tebane citate). D’altro canto, essa necessita di una conclusione con il 
richiamo alla moderazione (nella consapevolezza del potere degli dèi) e con 
l’introduzione della «dolcezza» della presente celebrazione agonistica. In questo 
ambito, il tono celebrativo viene rimodulato: anche la portata panellenica dell’impresa, 
seppure evocata implicitamente dal parallelo con le guerre di Troia e dalla Priamel 
introduttiva degli eroi (su cui si veda infra cap. 1.2), viene moderata: non la Grecia, ma 
Salamina città di Aiace è «salvata».  

 Si confronti invece il forte tono ‘panellenico’ del frammento di Simonide per i morti 
delle Termopili, il cui sacrario ha per abitante la stessa gloria della Grecia (PMG 531 = 
261 Poltera, 6-7 ἀνδρῶν ἀγαθῶν ὅδε σηκὸς οἰκέταν εὐδοξίαν / Ἑλλάδος εἵλετο); e a 
testimone viene chiamato lo stesso protagonista dell’impresa, Leonida (7-9 μαρτυρεῖ 
δὲ καὶ Λεωνίδας, / Σπάρτας βασιλεύς, ἀρετᾶς μέγαν λελοιπώς / κόσμον ἀέναόν τε 
κλέος). Qui, invece, «testimone» è il luogo stesso della vittoria (48-49), che indica la 
propria stessa salvezza (non si parla mai di Ἑλλάς).  

Nella Pitica 1, Salamina e Platea sono ricordate come battaglie «nelle quali soffrirono 
i Medi dagli archi ricurvi» (78 ταῖσι Μήδειοι κάμον ἀγκυλότοξοι). La 
contrapposizione Persiani/Greci è inoltre al centro, com’è noto, dei Persiani di Eschilo, 
oltre al ruolo di Atene, paragonabile alla centralità di Egina nell’Istmica 5. Nella 
tragedia di Eschilo, tuttavia, la centralità di Atene si alterna con la menzione della 
dimensione panellenica dell’impresa, specialmente nel grande discorso del Messaggero 
ai versi 353-432: è interessante osservare che la disputa ricordata da Erodoto 
sull’identità della nave iniziatrice dello scontro risulti neutralizzata dalla generica 
menzione di una «nave greca» come responsabile dell’apertura della battaglia.31 

Nell’Istmica 5 Pindaro radica senz’altro il suo elogio in un riconoscimento 
panellenico dell’impresa, ma non rende il riconoscimento panellenico (né le eventuali 

 
30 Cf. le interruzioni di alcuni miti che approdano a circostanze negative (Pyth. 10.48ss., Pyth. 11.38ss.), 
su cui si veda cap. 2.3.1. 
31 Aesch. Pers. 409-410 ἦρξε δ᾽ ἐμβολῆς Ἑλληνική / ναῦς. Si veda inoltre il riferimento alla «lancia 
dorica» a Platea al verso 817. 
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contestazioni del primato) l’orizzonte dominante della celebrazione. I Medi e la Grecia, 
certamente evocati alla mente dell’uditorio, recedono tuttavia dall’attenzione del testo: 
ciò che emerge sono prima Egina, poi Salamina, tra le quali un elemento di continuità 
è dato dalla condivisione degli Eacidi. Si può individuare una coppia tra Achille, a cui 
alludono le interrogative dei versi 39-42, e Aiace signore di Salamina. Il legame tra 
Aiace e Salamina, oltre a essere comune nella tradizione poetica,32 è spesso ribadito nei 
testi concernenti la battaglia, come il già citato epigramma dei Corinzi (CEG 131.2) o 
gli stessi Persiani (Aesch. Pers. 307, 368, 596). Aiace è anche uno degli eroi ‘chiamati’ 
come alleati nella battaglia, proprio da Salamina, non da Egina (Hdt. 8.61.2), e a lui 
viene dedicata una delle navi fenicie catturate (Hdt. 8.121.1). Nell’Istmica 5, il legame 
tra Aiace e Salamina si aggiunge in serie alle associazioni geografiche della Priamel e 
delle precedenti rievocazioni mitiche, quasi a suggerire quanto il luogo dello scontro 
sia congeniale a farsi teatro di atti di valore da parte dell’isola degli Eacidi. 

Il valore panellenico della battaglia di Salamina è piuttosto adombrato nel precedente 
mitico della guerra dei Greci contro i Troiani, come avveniva nell’elegia di Simonide 
per la battaglia di Platea (frr. 11.11-13). Gli stessi Eacidi evocano probabilmente la 
realtà storica del loro ‘ruolo’ nella battaglia come statue cultuali. D’altro canto, gli 
Eacidi sono un esempio mitico chiaramente radicato nel passato, e al presente la valenza 
panellenica e la contrapposizione Greci/barbari, esplicita e fondamentale nella Pitica 1 
e nella sua ottica ‘panellenica’, rimangono impliciti. Sotto questo aspetto, oltre che dalla 
Pitica 1, l’Istmica 5 si distingue anche dalla già citata elegia simonidea, nonché 
dall’epigramma per i Corinzi. Nel riferimento all’immediato contesto storico, altri sono 
i motivi che subentreranno alla celebrazione del contributo di Egina: il sangue che cade 
come grandine, il «silenzio» in cui «sommergere» il vanto, nella consapevolezza che 
tutto dipende da Zeus. L’ode ricerca un equilibrio tra radicamento in una dimensione 
panellenica e forte attenzione al contesto locale (si veda l’assoluto protagonismo di 
Egina), e d’altra parte la celebrazione locale finisce per essere progressivamente 
stemperata e richiamata alla misura. 

L’ode, insomma, certamente presuppone storicamente rivalità con Atene e 
rivendicazioni a livello panellenico; ma essa preferisce muoversi su un livello tematico 
in cui tutto questo trova uno spazio solo marginale. Come si vedrà, l’ode guarda, più 
che ad Atene, a Sparta e alla Grecia centrale, con cui viene tessuto un complesso 
confronto riguardo alla valentia militare.33 Al di là degli scarsi appigli nel testo, la lettura 
in chiave anti-ateniese delle odi eginete (non solo dell’Istmica 5) è viziata da una 
prospettiva attico-centrica che porta a non tener conto di due fatti. In primo luogo, 
postulare questa continua necessità di auto-affermazione di Egina di fronte di Atene, 
che Pindaro supporterebbe nei suoi epinici, porta a dimenticare che, per lo meno agli 

 
32 Cf. cap. 5.3. 
33 Cf. infra cap. 1.2. 
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inizi dell’età classica, fu piuttosto Atene a sentire come più pressante un’esigenza di 
auto-affermazione di fronte della pericolosa «regina del mar dorico».34 A questo 
riguardo, si osservi che, nel resoconto tucidideo, a spingere Temistocle alla fondazione 
della potenza marinara ateniese, ancor più che l’approssimarsi del pericolo persiano, è 
l’intento di contrapposizione alla potenza marinara egineta, più antica di quella 
ateniese.35 Certo, nella rivendicazione di un ruolo nelle guerre persiane, si può 
plausibilmente parlare di un’esigenza di auto-affermazione da parte di Egina dinanzi ad 
Atene; questa auto-affermazione, però, non si compie soltanto dinanzi agli Ateniesi, 
bensì dinanzi al mondo greco tutto e, nello specifico, anche dinanzi a Sparta (che, a 
differenza di Atene, ha un ruolo non trascurabile nella nostra ode). 

Lo stesso racconto erodoteo, su cui si appoggiano le interpretazioni attico-centriche 
delle odi eginete (in quanto preziosa fonte sulla storia egineta arcaica e primo-classica), 
tende a leggere buona parte dei rapporti egineti con Atene alla luce dei loro esiti ultimi, 
ossia la sconfitta di Egina subita da parte di Atene nel corso della ‘Prima Guerra del 
Peloponneso’ e il conseguente ingresso dell’isola nella lega delio-attica (457/456). 
Erodoto tende anzi a definire la cronologia dei più antichi rapporti con Atene in 
funzione di questa data. Secondo il suo racconto, in occasione delle scorrerie degli 
Egineti nei territori costieri attici a seguito dell’alleanza con i Tebani (505 circa), gli 
Ateniesi vennero esortati da un oracolo delfico a istituire un culto di Eaco e ad astenersi 
dagli scontri con gli Egineti per trent’anni, con la promessa di una facile sottomissione 
dei loro nemici se avessero atteso per il tempo indicato; altrimenti, sarebbero riusciti 
comunque a sottometterli, ma solo dopo alterne vicende.36 Gravi delitti perpetrati in 

 
34 Pae. 6 (fr. 52f = D6) 123-126. 
35 Thuc. 1.14.3, Plut. Them. 4. Cf. Hdt. 7.144.1, nel quale però la contrapposizione con Egina sembra 
quasi un pretesto sfruttato da Temistocle per convincere gli Ateniesi, mentre il pericolo persiano 
costituirebbe l’unico vero motivo (Hornblower [1991] 47-48 ad Thuc. 1.14.3); Erodoto comunque non 
sottovaluta il ruolo delle ostilità con Egina, le quali, inducendo gli Ateniesi a costruire la flotta, avrebbero 
di fatto salvato la Grecia (Hdt. 7.144.2: si veda Irwin [2011b] 450 e n. 57). Nel medesimo passo 
dell’Archeologia, come in altri passi, Tucidide parla dell’entità delle prime flotte greche e del potere di 
Egina in termini forse troppo riduttivi (Irwin [2011b] 437-438 e nn. 27, 29; anche se Tucidide non tratta 
l’ostilità Egina-Atene in termini di mera prophasis per la costruzione della flotta di Temistocle, pace 
Irwin [2011b] 451). Erodoto riconosce che in passato gli Egineti detenevano una thalassokratia, da loro 
sfruttata contro gli Epidaurii (5.83.2), e parla di una inferiorità navale degli Ateniesi rispetto agli Egineti 
negli anni successivi alla prima spedizione persiana (6.89.1). Varie notizie nei primi quattro libri delle 
Storie di Erodoto documentano la potenza marinara egineta in epoca arcaica, come la significativa 
presenza degli Egineti a Naucrati (2.128.3) e i loro scontri con un’altra notevole talassocrazia, quella 
samia (3.59.3-4). Si vedano Figueira (1981) 19; Hornblower (2004) 221 e n. 370; Irwin (2011b) 428-429, 
432-444. Infine, Erodoto documenta l’inferiorità navale di Atene nei primi scontri con Egina (6.89). Per 
elementi contro la tesi di un pressante bisogno egineta di auto-affermazione dinanzi ad Atene, sostenuta 
in particolare in Hubbard (2001), si veda Fearn (2011b) 212-214, pur nel quadro di un’interpretazione 
delle odi eginete piuttosto distante dal presente studio (si veda infra cap. 1.3). 
36 Hdt. 5.89. È stato osservato che le indicazioni cronologiche dell’oracolo non tornano con i fatti storici, 
datandosi la sottomissione degli Egineti a circa cinquant’anni (non trenta) dopo il 505. Ma, come osserva 
Athanassaki (2011a) 273, Erodoto potrebbe aver considerato l’oracolo non realizzato, perché, nel suo 
racconto, le ostilità tra Ateniesi ed Egineti non cessano nel 505, ma si riaprono poco dopo la prima 
spedizione persiana, con la morte del re spartano Cleomene I e la richiesta di restituzione, da parte degli 
Egineti, dei loro ostaggi lasciati dal re presso Atene. Gli Ateniesi non restituiscono gli ostaggi e gli 
Egineti reagiscono con nuove scorrerie, al che gli Ateniesi cercano di favorire il ‘colpo di stato’ del nobile 
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occasione di un tentato colpo di stato a Egina (favorito da Atene) avrebbero causato una 
contaminazione dell’isola (ἄγος), mai più sanata prima della stessa cacciata degli 
Egineti dall’isola: ἀπὸ τούτου δὲ καὶ ἄγος σφι ἐγένετο, τὸ ἐκθύσασθαι οὐκ οἷοί τε 
ἐγένοντο ἐπιμηχανώμενοι, ἀλλ᾽ ἔφθησαν ἐκπεσόντες πρότερον ἐκ τῆς νήσου ἤ σφι 
ἴλεον γενέσθαι τὴν θεόν «da questo evento derivò loro una contaminazione, che non 
riuscirono a espiare per quanto vi tentassero; invece, finirono per essere espulsi 
dall’isola prima che la dea divenisse loro propizia» (il riferimento è a delitti commessi 
contro membri della fazione di Nicodromo rifugiatisi nel tempio di Demetra Tesmofora, 
la «dea» a cui Erodoto si riferisce: i fatti sono narrati in 91.2). Erodoto allunga lo sguardo 
anche oltre la sconfitta del 457, verso la fuoriuscita degli Egineti dall’isola a opera degli 
Ateniesi con installazione di cleruchie (431), subordinando la sua lettura della storia 
egineta alla caduta definitiva.37 L’orientamento dei logoi egineti di Erodoto verso la fine 
degli Egineti stessi, evento noto agli ascoltatori dello storico, si rivela anche 
nell’interpretazione generale che Erodoto fornisce della storia di Egina tra VI e V 
secolo: gli Egineti sono un tipico esempio di soggetto storico toccato da prosperità e per 
questo inorgoglitosi, e la loro rovina, adombrata nell’oracolo delfico, sembra costituire 
l’esito conclusivo di questo percorso tipicamente erodoteo. La stessa acquisizione del 
potere navale è messa in relazione con l’insorgere di agnōmosynē negli Egineti e 
conseguente distacco dagli Epidaurii (5.83.1): la loro talassocrazia si manifesta 
soprattutto in soprusi, scorrerie e atti quasi di pirateria.38 Nel passo specifico in cui si 

 
egineta Nicodromo, intervenendo con una flotta fornita dai Corinzi e venendo sconfitti dagli Egineti 
(6.85-93). L’effettivo svolgimento dei fatti secondo Erodoto rispecchia dunque quanto predetto 
nell’evenienza di una non astensione dalle ostilità da parte di Atene (una non astensione prevista non 
solo per il 505, ma per tutti i trent’anni successivi): in tal caso, gli Ateniesi sarebbero riusciti a 
sottomettere Egina solo dopo «aver nel frattempo molto patito e molto inflitto» (5.89.2 πολλὰ μὲν σφέας 
ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ πείσεσθαι, πολλὰ δὲ καὶ ποιήσειν). La cronologia dell’oracolo, al di là della sua 
autenticità, è plausibile; si veda Stroud (1998) 86-87, che difende anche la continuità dell’esistenza 
dell’Aiakeion prima e dopo il sacco persiano, sostenuta in Hdt. 5.89.3. Non c’è dunque necessità di 
credere a un’imprecisione cronologica ‘voluta’ da Erodoto per sollecitare nel pubblico ateniese dei suoi 
tempi un collegamento tra gli eventi passati e la successiva caduta di Egina, come vuole Irwin (2011a) 
384-387. È comunque vero, come sostenuto da Irwin, che Erodoto legge le vicende di Egina alla luce 
della sua fine (Irwin pensa che l’oracolo erodoteo si riferisca addirittura all’espulsione degli Egineti 
dall’isola nel 431). 
37 Per l’assedio di Egina nel 457, si vedano Thuc. 1.105-108, Diod. 11.70, 78. Per la fuoriuscita degli 
Egineti nel 431, reinsediati dagli Spartani nella Tireatide, si vedano Thuc. 2.27, Plut. Per. 34.2, Diod. 
12.44. Stando sempre a Tucidide, dopo la presa di Tirea del 424 gli Ateniesi catturarono gli Egineti ivi 
trasferitisi e li massacrarono (4.57); ma la sorte di questi Egineti era discussa nell’antichità (per fonti e 
discussione, si veda Irwin [2011b] 429 e n. 7). Dopo la Guerra del Peloponneso, gli Spartani avrebbero 
restituito l’isola ai suoi antichi abitanti (Strabo 8.6.16). 
38 Si vedano per esempio la sottrazione di statue di culto epidaurie in forza della thalassokratia (5.83.2); 
l’agguato in occasione di una festa ateniese a Capo Sunio per rappresaglia contro la mancata restituzione 
degli ostaggi presi da Cleomene, senza che nemmeno gli Egineti pensino a riparare l’adikēma costituito 
dalle scorrerie del 505 (6.87: sarebbe stata questa rappresaglia a spingere gli Ateniesi ad appoggiare il 
colpo di stato di Nicodromo); l’attacco mosso dagli Egineti contro le navi ateniesi non ancora in 
formazione, in occasione dei fatti di Nicodromo (6.93); il rifiuto sdegnoso e superbo di risarcire Argo per 
l’aiuto fornito a Cleomene di Sparta contro gli Argivi (6.92.2: gli Egineti si mostrano αὐθαδέστεροι, 
«ancora più arroganti»). Sull’arroganza di Egina (e in parte di Atene, ma non in relazione ai logoi egineti) 
nelle Storie, si veda Irwin (2011a) 394 e n. 45. 
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parla della superbia suscitata negli Egineti dalla loro eudaimoniē, tale superbia spinge 
gli Egineti a rispondere alla richiesta di alleanza dei Tebani contro Atene con l’atto 
ingiusto di una guerra non proclamata.39 Nel medesimo passo, Erodoto propone una 
lettura unitaria dei rapporti Egina-Atene all’insegna di un «odio inveterato» (ἔχθρη 
παλαιή) risalente ai fatti della stessa emancipazione di Egina da Epidauro, in una 
narrazione relativa a eventi in realtà molto più antichi (forse risalenti alla prima metà 
del VII secolo, quando la potenza di Atene era in forte flessione)40 e non priva di 
anacronismi.41  

Insomma, Erodoto inquadra lo sviluppo della talassocrazia egineta e gli scontri con 
Atene in una catena di vicende i cui prodromi ultimi risultano piuttosto remoti, 
sviluppata secondo uno schema di interpretazione tipicamente erodoteo (prosperità-
superbia-arroganza-rovina) volto a spiegare la caduta stessa di Egina durante la 
pentēkontaetia, e unifica vicende molto eterogenee tra loro sotto la categoria dell’«odio 
inveterato» tra Egineti e Ateniesi.42 Il suo è uno sguardo retrospettivo. Da quanto 
riferiscono Erodoto stesso e Tucidide, la «talassocrazia» di Egina è un fatto più antico 
della «talassocrazia» ateniese: Erodoto riconosce questo fatto, ma inquadra buona parte 
della storia della potenza marinara egineta all’interno dei suoi rapporti con Atene e 
orienta la narrazione presentando la talassocrazia di Egina quasi come un antesignano 
della talassocrazia ateniese (in un ambiguo rapporto con quest’ultima: in Erodoto, Egina 
in parte è una talassocrazia ‘cattiva’ rispetto ad Atene, in parte prefigura gli stessi 
soprusi ateniesi). In Erodoto, i logoi egineti (e in particolare il ruolo degli Egineti nella 
battaglia di Salamina) rispondono al rapporto delle Storie con il pubblico ateniese e 
generalmente greco di fine V secolo: ne nascono esigenze di definizione  del potere di 
Atene, anche in funzione ammonitoria contro eccessi del presente, nonché una 
complessiva interpretazione della storia di VI e inizio V secolo alla luce degli sviluppi 
avutisi durante la pentēkontaetia e la Guerra del Peloponneso.43  

 
39 Hdt. 5.81.2 Αἰγινῆται δὲ εὐδαιμονίῃ τε μεγάλῃ ἐπαρθέντες καὶ ἔχθρης παλαιῆς ἀναμνησθέντες 
ἐχούσης ἐς Ἀθηναίους τότε Θηβαίων δεηθέντων πόλεμον ἀκήρυκτον Ἀθηναίοισι ἐπέφερον. 
40 Su storicità, cronologia e problemi di attendibilità di 5.82-88, si veda Dundabin (1936-1937). 
41 Un anacronismo potrebbe essere la descrizione dei rapporti di dipendenza di Egina da Epidauro, che 
riflette piuttosto i rapporti tra Atene e gli alleati della lega delio-attica (Irwin [2011a] 387). Sugli 
anacronismi nel racconto di Erodoto relativo all’indipendenza egineta da Epidauro, si veda in generale 
Irwin (2011a) 384-390 e (2011b) 445-446 e nn. 46-47 (ma, per quanto significativi, è improbabile che si 
tratti di anacronismi messi a bella posta: cf. supra n. 36). In particolare, è dubbia la relazione individuata 
da Erodoto tra alcuni episodi di questo antico scontro e alcuni cambiamenti osservati nella foggia 
dell’abbigliamento femminile (Dundabin [1936-1937] 85-88; Irwin [2011a] 380-381; cf. anche Haubold 
[2005] 242-244). Di un antico odio parla anche Tucidide (4.57.4), secondo il quale gli Ateniesi nel 424 
decidono di eliminare gli Egineti catturati a Tirea διὰ τὴν προτέραν αἰεί ποτε ἔχθραν «a causa 
dell’inimicizia ininterrotta di una volta» (trad. Moreschini e Ferrari). 
42 Sugli schemi di narrazione epico-storica applicati da Erodoto nei logoi egineti del quinto libro, si veda 
la lettura di Haubold (2005). 
43 Irwin (2011a) 384-385. Irwin (2011b) 430-431, 435-441, 445-452 e passim sostiene che anche gli 
aspetti più ‘positivi’ e i segni di maggiore efficienza di Egina in età arcaica di cui Erodoto parla 
occasionalmente siano orientati ad ammonire gli Ateniesi (interessati a eliminare ogni traccia della 
rivale), tramite la memoria dell’antica potenza egineta. I logoi egineti sarebbero così fortemente calibrati 
sul pubblico ateniese e costituirebbero un esempio lampante dell’intento erodoteo di non lasciare «che 
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Invece, allo sguardo di Pindaro e degli Egineti del primo V secolo il confronto con 
Atene, per quanto non assente, doveva costituire un fatto meno pressante di quanto non 
fosse per Atene stessa, ‘giovane’ potenza navale dinanzi alla più antica potenza 
marinara del Golfo Saronico; e di certo, mentre componeva l’Istmica 5, Pindaro non era 
influenzato dal destino dell’isola durante la pentēkontaetia. Ciò non implica che spinte 
anti-ateniesi fossero del tutto assenti a Egina: la loro presenza sarebbe invece 
testimoniata, tra le altre cose, dalla decorazione scultorea del tempio di Aphaia (cf. infra 
cap. 1.2). Tuttavia, queste spinte dovevano essere meno determinanti di quanto è stato 
creduto in passato sulla base delle fonti in nostro possesso, Erodoto in primis, che come 
abbiamo visto presentano diversi biases. 

La nota di maggior consonanza tra Erodoto e l’Istmica 5 consiste semmai nel 
riconoscimento da parte di Erodoto del ruolo svolto dagli Egineti nella battaglia di 
Salamina, con la registrazione del famoso «premio per il valore». Sempre secondo 
Irwin, l’attribuzione del primato agli Egineti è segno di accuratezza storica da parte di 
Erodoto, teso proprio a documentare dinanzi al pubblico ateniese di fine V secolo il 
ruolo di Egina negli eventi di inizio secolo, quando ormai, in un mondo ormai dominato 
dal dualismo Sparta-Atene, il ruolo dell’isola risultava fortemente dimensionato. 
Inoltre, l’attribuzione del premio potrebbe essere stata fondata non tanto sull’entità della 
forza navale egineta (trenta navi, contro le centottanta ateniesi),44 quanto sul valore 
mostrato dagli Egineti in battaglia e sulla ‘partecipazione’ degli Eacidi chiamati 
dall’isola.45 In questo c’è una piena consonanza con Pindaro, che insiste sul valore 
militare dei marinai Egineti più che sull’entità della flotta e mette in parallelo le antiche 
gesta degli Eacidi con la vittoria di Salamina. La differenza con Erodoto sta semmai 
nella particolare struttura storico-narrativa in cui l’evento è inserito, rispetto al punto di 
vista più nettamente centrato su Egina in Pindaro, nonché nell’assenza di qualsiasi 
influenza degli eventi della pentēkontaetia. La notizia erodotea permette comunque di 
concludere che la rivendicazione del successo di Egina non fosse privo di 
riconoscimenti al di fuori dell’isola. Pindaro imposta l’epinicio su un punto di vista 
locale, ma l’ampiezza della materia è comunque di interesse multi-locale, e il modo in 
cui viene riconosciuto il primato di Egina rispondeva forse a una percezione del 
contributo degli egineti diffusa anche fuori da Egina. 

Questo ci porta alla posizione che Pindaro individua per il successo di Egina rispetto 
ad altri centri del mondo greco.  

 
 

 

 
le azioni degli uomini non siano dimenticate con il tempo» (Hdt. 1 proem.). La tesi di Irwin è 
convincente, anche se con qualche forzatura (cf. supra n. 36). 
44 Hdt. 8.44, 46. 
45 Irwin (2011a) 411-413; (2011b) 445-451. 
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1.2 L’introduzione all’elogio degli Eacidi 
 

L’elogio degli Eacidi è introdotto mediante una Priamel, sviluppata ai versi 26-33: come 
gli atleti, anche gli eroi che sono stati ἀγαθοὶ πολεμισταί godono di canti accompagnati 
dalla musica della lira e degli auli. Segue l’elenco di alcune città del mondo greco con i 
relativi eroi: presso gli Etoli vi sono i figli di Eneo, a Tebe Iolao, ad Argo Perseo, a 
Sparta i Dioscuri, ma in Egina trovano posto le μεγαλήτορες ὀργαί dei discendenti di 
Eaco. 

Perché Pindaro nomina questi eroi? In primo luogo, come anticipato, si tratta di 
ἀγαθοὶ πολεμισταί (26); analogamente, degli Eacidi Pindaro isola le gesta di natura più 
propriamente militare (35-36 τoὶ καὶ σὺν μάχαις / δὶς πόλιν Τρώων πράθον).46 Come 
si è visto, ciò è funzionale a introdurre un evento storico che dimostra la valentia 
militare degli Egineti. Pindaro però non si limita a nominare gli eroi; indica anche le 
comunità del mondo greco a loro più legate. La Priamel così non fa risaltare soltanto 
l’impresa militare in sé, ma anche il legame esclusivo tra Egina e i suoi eroi.  

La menzione degli Etoli è la più difficile da interpretare: nulla sappiamo di questi 
culti locali tributati ai figli di Eneo. Tuttavia, qualche luce può venire dai miti a cui 
Pindaro probabilmente allude nell’includere questi eroi tra i «valenti guerrieri». 
L’impresa per eccellenza che coinvolge i figli di Eneo, e specialmente Meleagro, è la 
caccia al cinghiale calidonio, insieme alla guerra che ne consegue tra Etoli e Cureti per 
le spoglie della bestia. Le più importanti trattazioni del mito sono in Hom. Il. 9.524-599 
e Bacchyl. 5.94-154 (la differenza più vistosa è, in Bacchilide, il motivo del ceppo legato 
alla vita di Meleagro; in entrambi, tuttavia, si mantiene il motivo dell’ira di Artemide, 
con ulteriori sviluppi nel poeta lirico [Il. 9.533-540; Bacchyl. 5.97-105, 122-124]). 
Questa impresa è una delle prime ad assumere, per lo meno a partire da Bacchilide, un 
respiro panellenico (Bacch. 5.111-113 τῷ δὲ στυγερὰν δῆριν Ἑλλάνων ἄριστοι / 
στασάμεθ’ ἐνδυκέως / ἓξ ἄματα συνεχέως);47 in questo, si osserva un’analogia con 
l’impresa mitica panellenica più alta (le guerre di Troia), presentata nel punto 
culminante della Priamel (35-42). Tra i discendenti dei figli di Eneo, alcuni saranno 
coinvolti proprio nella guerra troiana, in particolare Diomede, figlio di Tideo.48 

Ma ancora più interessante è la presenza di Tebe, Argo e Sparta, notevolmente 
coinvolte nella storia egineta fra VI e V secolo. Tebe viene legata a Iolao, detto 
ἱπποσόας: il passo ricorda Isthm. 1.17, dove Iolao è ricordato come eroe διφρηλάτης 
(e come eroe atleta in generale) insieme a Castore.49 Il termine ἱπποσόας, in effetti, può 

 
46 Il tipo di gesta per cui gli Eacidi sono comunemente elogiati nella poesia arcaica e classica: cf. cap. 4.2. 
47 Cf. Apollod. Bibl. 1.8.2.  
48 Si veda soprattutto Hom. Il. 14.113-120. Le tradizioni sui figli di Eneo presentano una fitta trama di 
relazioni con le tradizioni delle altre entità greche che Pindaro nomina più avanti, specialmente Argo e 
Tebe, in particolare sempre attraverso le figure di Tideo e Diomede nelle guerre dei Sette e degli Epigoni 
(su Diomede come eroe argivo, cf. Nem. 10.7 e cap. 3.1.4). 
49 Cf. cap. 5.5. 
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essere inteso tanto in riferimento al valore militare quanto a quello atletico: se Iolao è 
presentato in primo luogo perché anch’egli ἀγαθὸς πολεμιστής, tuttavia a Tebe il γέρας 
a cui Pindaro si riferisce consiste soprattutto in un importante agone locale (ricordato 
in alcuni cataloghi di vittorie), nonché in un ginnasio e in uno stadio presso l’hērōion di 
Iolao a Tebe.50 Così, gli onori di Iolao risultano paradigmatici del legame tra sfera 
agonale e sfera militare, esaltato nella nostra ode dall’accostamento della celebrazione 
di Salamina alla celebrazione della vittoria di Filacida.  

Argo è messa in relazione con Perseo. È possibile che qui Ἄργος sia da intendersi in 
riferimento all’Argolide nel suo complesso. Infatti, le tradizioni mitiche, pur 
individuando in Argo l’origine di Perseo, tendono tuttavia a legare l’eroe all’Argolide 
orientale (Micene, Tirinto): rispetto ad Argo intesa come città, Perseo e la sua linea 
sono segnati da una serie di fuoriuscite e ritorni. Inoltre, l’hērōion argolico di Perseo si 
trovava non ad Argo, bensì sulla strada per Argo che partiva da Micene.51 

Sparta riceve peculiare rilievo nella Priamel in quanto termine conclusivo e ampliato 
rispetto alle precedenti menzioni di Tebe e Argo.52 Il legame dei Dioscuri con la città è 
topico, più volte rimarcato in Pindaro;53 come per Iolao, il geras loro tributato concerne 
tanto la sfera militare quanto l’ambito agonale. La valenza militare del loro culto, già 
evidente nel dettato pindarico (33 Kάστορος δ’ αἰχμὰ Πολυδεύκεός τ(ε)) è 
documentata in vari modi: le loro statue seguivano i re di Sparta in guerra; nel loro 
santuario di Terapne, gli efebi sacrificavano a Enialio (Paus. 3.20.2); a Terapne era 
inoltre presente un tempio di Ares il cui simulacro sarebbe stato portato via dalla 
Colchide dai Dioscuri (id. 3.19.7). Platone allude a danze in armi (ἐνόπλια παίγνια) 
celebrate a Sparta in onore dei Dioscuri (Leg. 7.796 b5). Inoltre, l’elegia di Simonide 
su Platea, come già ricordato, sembra mettere in rilievo il favore prestato dai gemelli 
alle forze spartane (Sim. IEG 10.30-31 Ζηνὸς παισὶ σὺν ἱπποδάμοις / [Τυνδαρίδα]ις 
ἥρωσι). Infine, in Nem. 10.84, essi sono associati ad Atena e ad Ares.54 La stessa Nemea 
10 evidenzia il legame dei Dioscuri con la sfera agonale: essi, «signori di Sparta dalle 
vaste contrade, attendono alla festa degli agoni quale privilegio condiviso con Ermes ed 
Eracle» (52-53 εὐρυχόρου ταμίαι Σπάρτας ἀγώνων / μοῖραν Ἑρμᾷ καὶ σὺν Ἡρακλεῖ 

 
50 Ol. 9.98-99; agoni tebani sono ricordati, senza essere specificati, anche in Ol. 7.84-85 (identificati negli 
Ἰολάεια ο Ἡράκλεια da Σ 153e), 13.107; su questi giochi, si veda inoltre Σ Pyth. 9.156a, Σ Nem. 4.32. 
Quanto ai monumenti tebani intitolati a Iolao, si veda Paus. 9.23.1. Sulla rilevanza militare del culto di 
Iolao, si veda D’Alessio (2009a) 158 e note 73-75. Sugli agoni nominati nei cataloghi, si veda cap. 6.3. 
51 Paus. 2.18.1; sui culti di Perseo a Micene, si veda IG IV 493, citato in Hall (1995) 609, n. 212. Su 
Perseo, Argo e l’Argolide, si vedano capp. 3.1.2-3. 
52 Sull’ampliamento progressivo e sull’aumento di specificazioni (qui ravvisabile nell’indicazione ἐπ’ 
Εὐρώτα ῥεέθροις, rispetto ai secchi ἐν δὲ Θήβαις e ἐν Ἄργει) quale principio stilistico tipico dei cataloghi 
pindarici, si veda Race (1990) 7-40 (per i casi di Priamel, in particolare pp. 7-16). In questa Priamel, 
tuttavia, anche il primo termine presenta una certa elaborazione; così, due termini più asciutti vengono 
incastonati tra due elementi più complessi. 
53 Pyth. 1.65-66; Pyth. 11.63; Nem. 10.52; Isth. 1.17, 31. Sull’associazione di Sparta con i Dioscuri in 
Pindaro, si vedano i capp. 3.2.5; 3.3.1; 5.5. 
54 Sul significato di questa associazione e i legami cultuali che sottintende, si veda Cannatà Fera (2020) 
567-568 ad 84-85. 
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διέποντι θάλειαν). I Dioscuri sono convenzionalmente raffigurati come eroi atleti; 
relativamente a Sparta, va ricordata la presenza delle statue dei Διόσκουροι Ἀφετήριοι 
all’inizio del Δρόμος, lo spazio destinato alle esercitazioni di corsa dei giovani.55 

Insomma, gli eroi della Priamel, rispetto alla sequenza sugli Eacidi e Salamina, 
risultano paradigmatici in generale per valentia militare, più specificamente per la 
dimensione panellenica dell’impresa (elemento tuttavia implicito) e per l’associazione 
tra valore militare e valore agonale. Tuttavia, l’andamento della Priamel oscilla tra 
analogia e contrasto.56 A ciò concorre il non comune uso di ἀλλά per introdurre il 
termine culminante, il quale si trova in forte posizione, in inizio di epodo.57 Inoltre, si 
osserva una sottile differenza nella presentazione del rapporto tra Egina e i suoi eroi 
rispetto alle altre associazioni geografiche. Nella Priamel, l’accento batte soprattutto sul 
geras che i singoli eroi ricevono nelle rispettive comunità, cioè sui culti e gli agoni che 
li onorano a livello locale. Anche gli Eacidi erano senz’altro oggetto di culto a Egina,58 
ma Pindaro qui non si sofferma sui culti egineti.59 L’enfasi è sulle imprese del mito che 
li vedono protagonisti, il cui ricordo non è rinnovato nel ripetersi di un rito ἐν φαενναῖς 
θυσίαισι, bensì in un evento specifico che ha rilevanza per la Grecia tutta, la vittoria di 
Salamina. La loro impresa coinvolge inoltre altri eroi, Eracle60 e gli Atridi, il che 
ovviamente ha le sue radici nell’epos di Omero e del Ciclo; ma è interessante osservare 
che questi ultimi eroi, in teoria, presenterebbero stretti legami anche con alcune delle 
poleis citate precedentemente, legami che in altre odi pindariche sono più marcati. 
Eracle, naturalmente, è gloria tebana,61 ed è fortemente legato a Sparta, non tanto nei 
culti e non solo per i miti concernenti la colonizzazione degli Eraclidi, quanto nel 

 
55 Paus. 3.14.7; Hodkinson (1999) 157 e n. 26. Sui culti spartani dei Dioscuri e il loro ruolo di protettori 
degli agoni a Sparta, si tornerà nel capitolo 3, concernente la Nemea 10 (si vedano in particolare i capp. 
3.2.5 e 3.3.1). Inoltre, sulle epifanie dei Dioscuri in guerra, Shapiro (1999) 104. 
56 Nel più diffuso tipo di Priamel, si istituisce un contrasto tra gli elementi del catalogo iniziale e l’oggetto 
messo in risalto (esempi celeberrimi in Tyrt. fr. 12. 1-12; Sapph. fr. 16. 1-4, Hor. Carm. 1.1: «per alcuni 
la cosa migliore è x, per altri y, per me è z»). Un’altra tipologia fa piuttosto leva su un’analogia tra i 
termini iniziali e il termine culminante (così il famoso esempio di Ol. 1.1-7: come l’acqua è il bene più 
grande, l’oro il tesoro più prezioso, il sole l’astro che domina il cielo, così Olimpia è l’agone più 
prestigioso; un esempio interessante di Priamel analogica, ma di contenuto affine a Sapph. fr. 16, è Thgn. 
255-256). Sulla Priamel e le sue tipologie, si vedano Bundy (1986) 4-10; Race (1982); Gerber (1982) 3-
7; classico Dornseiff (1921) 97-105. 
57 Per le molteplici funzioni compositive di ἀλλά in Pindaro, si veda Βundy (1986) passim; Hummel 
(1993) 410-412 (§ 524). Tuttavia, quest’uso di ἀλλά per marcare l’elemento culminante di una Priamel 
non trova in Pindaro paralleli significativi: molto più frequente l’uso di una particella più discreta quale 
δέ. È in parte paragonabile all’uso ‘progressivo’ di ἀλλά analizzato in Denniston (1954) 21-22. 
58 L’Aiakeion era posto ἐν ἐπιφανεστάτῳ τῆς πόλεως (Paus. 2.29.6). Sui culti di Eaco e degli Eacidi a 
Egina, si vedano i riferimenti in cap. 5.2. 
59 A differenza di altre odi: si vedano, ad esempio, gli accenni al culto di Zeus Hellanios (Nem. 5.9-12: 
Nem. 8.9-12; Pae. 6 [fr. 52f = D6] 123 ss.), all’Aiakeion (Nem. 5.53-54) ecc. (cf. Fearn [2011b] 184-190). 
60 Il legame tra Eracle e gli Eacidi emerge specialmente nell’Istmica 6, l’altra ode per Filacida; si veda 
anche il parallelismo tra Eaco ed Eracle in Nem. 7.84-86 (su cui cap. 5.4). Per un tentativo di 
contestualizzazione storica dell’Istmica 6, in particolare del suo mito, si veda Indergaard (2011), il quale 
però tende a dare eccessivo rilievo all’alleanza Tebe-Egina e all’influsso dei frontoni del tempio di 
Aphaia. 
61 Sui legami cultuali di Eracle con Tebe, Pindaro si sofferma in modo particolare nell’Istmica 4, ode per 
Melisso tebano (Isthm. 4.61-68). 
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definire il prestigio della diarchia spartana: è su questo punto che Pindaro fa leva per 
enunciare, nel proemio della Pitica 10, la parentela tra Tessali e Spartani.62 Quanto 
all’Argolide, il legame di Eracle con questa regione è attestato fin da Omero;63 lo stesso 
Pindaro, nella Nemea 10, lo inserisce al punto culminante del catalogo proemiale delle 
glorie mitiche argive.64 Quanto agli Atridi, essi in Pindaro sono sempre legati a Sparta, 
come tipico in epoca storica.65 Nell’Istmica 5, Eracle e gli Atridi vengono totalmente 
sganciati da queste tradizioni locali: in loro vece, restano figure in qualche modo a questi 
legate (Iolao, Perseo, Dioscuri). È la loro sola dimensione di eroi panellenici a contare, 
per definire il prestigio panellenico di Egina e degli Eacidi. 

Alcune città nominate nella Priamel sono state coinvolte nella storia egineta fra VI e 
V secolo. Tebe strinse in funzione anti-ateniese un’alleanza con l’isola (Hdt. 5.89-91); 
altrove, Pindaro enfatizza il legame fra Tebani ed Egineti proprio con lo stesso 
fondamento mitico dell’alleanza, la discendenza dalle ninfe sorelle Tebe ed Egina, figlie 
di Asopo, eponime delle rispettive comunità.66 Ma sono soprattutto Sparta e l’Argolide, 
le due grandi realtà doriche che appaiono nel catalogo, a ricoprire un ruolo notevole 
nello sviluppo dell’identità storica egineta: i loro rapporti con l’isola oscillano fra 
equilibrio e tensione. Secondo la tradizione, Egina era stata dorizzata da un 
distaccamento di Argivi di Epidauro, come attestano Hdt. 5.83, 8.46.1, Paus. 2.29.5, Σ 
Οl. 8.39 a-b. Nella storia di Egina, Argo ricompare quando l’isola afferma la propria 
indipendenza da Epidauro:67 nel racconto erodoteo, per lo meno nella versione attribuita 
agli Egineti, gli Argivi intervengono in loro soccorso nello scontro contro gli Ateniesi68 
(Atene si inserisce nelle dispute fra Egina ed Epidauro poiché queste compromettono 
alcuni legami contratti da Epidauro con i culti ateniesi di Atena Poliade e di Eretteo).69 
Tuttavia, il rapporto con Argo è segnato da ambivalenze, specialmente a causa del 
comportamento tenuto dagli Egineti in occasione della guerra mossa in Argolide da 
Cleomene I di Sparta, la quale ebbe esiti disastrosi per gli Argivi.70 Più tardi, Argo 
richiese un risarcimento a Sicione e a Egina, che avevano fornito a Cleomene le navi 

 
62 Pyth. 10.1-3. 
63 Sul legame di Eracle con l’Argolide e specialmente con Tirinto, esemplificato nelle origini dei genitori 
e nel rapporto con Euristeo, si vedano Hom. Il. 19.96-124 (Eracle non diventa signore di Tirinto a causa 
dell’astuzia di Era), Eur. Alc. 838-839 (Alcmena «tirinzia»), Theocr. 13.20, 24.1 (Alcmena «mideatide»).  
64 Nem. 10.15-18. Sulla presenza di Eracle in Argolide, si vedano i capp. 3.1.2-4.  
65 Per contro, gli Atridi ebbero scarsa rilevanza nelle tradizioni epicoriche argive (Piérart [1985] 279). 
66 Isthm. 8.16-18. Sulle Asopidi in Pindaro, si veda cap. 4.4. 
67 Sull’indipendenza di Egina, si veda Figueira (1983), che la mette in stretta relazione con le vicende 
dell’Argolide fra VII e VI sec.; inoltre Figueira (1981a) 172-173; Figueira (1985) 61 ss.; Piérart (1985) 
277-278. 
68 Hdt. 5.86-87. 
69 Hdt. 5.82-84. Su questo conflitto e le varie tradizioni riprese da Erodoto, si veda Figueira (1985). Si 
veda inoltre la discussione sui logoi egineti di Erodoto supra, cap. 1.1. 
70 Sulla battaglia di Sepea e il massacro degli Argivi superstiti compiuto da Cleomene I, si veda Hdt. 
6.77-81: riguardo all’ ὀλιγανδρία provocata in Argo dal disastro e alle sue conseguenze sull’assetto della 
città (Erodoto parla di una presa del potere da parte di δοῦλοι, ma altre fonti, in particolare Aristot. Pol. 
1303 a6, presentano hanno significative divergenze), si vedano Forrest (1960) 221-226; Tomlison (1971) 
95-100; Piérart (1997) 327-334, con ulteriore bibliografia. 
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necessarie per circumnavigare l’Argolide evitando il guado dell’Erasino:71 a differenza 
dei Sicionii, gli Egineti rifiutarono di versare qualsiasi risarcimento, cosicché, nel nuovo 
scontro con Atene, gli Argivi, nuovamente chiamati in soccorso dagli Egineti, negarono 
il proprio aiuto.72 

Segnato da altrettante ambiguità è il rapporto con Sparta. Abbiamo visto una certa 
connivenza con Cleomene I in occasione della guerra contro Argo; ma con lo stesso 
sovrano vi fu anche occasione di scontro, quando questi richiese ostaggi all’isola per 
punirla dell’atto di sottomissione a Dario (si veda supra cap. 1.1). L’episodio si situa 
nel già ricordato problema del medismo egineta, che l’impegno in occasione 
dell’invasione di Serse tentò di cancellare.  

Alla luce di questi eventi, la presenza dei Dioscuri nella Priamel degli eroi acquista 
una particolare rilevanza. Insieme a Menelao (uno degli Atridi), i Dioscuri appaiono 
nell’elegia di Platea di Simonide come guida degli Spartani (fr. 11.29-31). Non è sicuro 
che l’elegia sia di committenza spartana, ma di certo essa celebra notevolmente il ruolo 
di Sparta.73 I Dioscuri, guida militare di Sparta, agathoi polemistai, guidano Sparta 
anche in occasione delle guerre persiane. È da notare che l’elegia doveva dare ampio 
spazio anche ad Achille, a cui si rivolgeva il proemio (versi 19-20), che introduceva la 
guerra di Troia come parallelo delle guerre persiane, in modo simile all’epinicio 
pindarico. Sia l’elegia sia l’epinicio conferiscono un particolare rilievo ad Achille, 
mediante due stilemi inusuali. In Pindaro si tratta delle interrogative dei versi 39-42: in 
luogo della risposta, appare la battaglia di Salamina. Il proemio dell’elegia, invece, si 
rivolge direttamente all’eroe e si conclude congedandosi da lui, in un’apostrofe che 
qualifica Achille non come personaggio su cui si concentra il pathos narrativo (come 
Patroclo nell’Iliade), ma come oggetto di onori e celebrazione,74 modello di quanti sono 

 
71 Cf. Hdt. 6.76. 
72 Supra cap. 1.1. Erodoto (6.92.1) mette la chiamata degli Argivi in occasione del secondo scontro con 
gli Ateniesi in parallelo con l’aiuto da loro fornito a Egina in occasione dello scontro precedente (οἱ 
Αἰγινῆται […] ἑσσωθέντες δὲ τῇ ναυμαχίῃ ἐπεκαλέοντο τοὺς αὐτοὺς τοὺς καὶ πρότερον, Ἀργείους). 
Tuttavia, se ἀπὸ τοῦ δημοσίου gli Argivi negarono il proprio aiuto, giunsero comunque mille volontari 
guidati dal pentatlonica Euribate (Hdt. 6.92.2-3). 
73 Sulla possibilità o meno di una committenza spartana ma di respiro panellenico (diverso dall’ambito 
probabilmente locale ed egineta dell’Istmica 5), forse in occasione di dediche e celebrazioni a Platea, si 
vedano in particolare, con varie oscillazioni, Aloni (2001) 102-104 (committenza spartana, ma occasione 
a Platea, forse per la dedica dell’altare di Zeus Eleutherios); Asheri (2004) 69-70 (committenza ed 
esecuzione spartana); Boedeker (1995) 220-225 e (2001) 150-153 (che pensa a una committenza da parte 
di più poleis; cf. Obbink [2001] 80). Sulla coesistenza di retorica panellenica e celebrazione a favore di 
Sparta e Pausania, si vedano Stehle (2001) 117-118, Asheri (2004) 71-73 e specialmente Rawles (2016) 
83-86, 105: le considerazioni di Rawles mi inducono a ritenere probabile la ricostruzione di Aloni, 
secondo cui l’esecuzione a Platea in un’occasione ‘panellenica’ si accompagnerebbe a un forte ruolo 
spartano nella committenza (pace le considerazioni di Sbardella [2000] 3-4). 
74 Boedeker (2001) 156. Su Achille e la guerra di Troia nel proemio dell’elegia di Platea, si vedano West 
(1993) 4-6; Aloni (2001) 93-98; Boedeker (2001) 155-163. Sbardella (2000) 1-2 fornisce una sintesi dei 
motivi che inducono ad accettare la ricostruzione di fr. 10 e fr. 11.1-20 come proemio dell’elegia con 
allocuzione ad Achille (inoltre Obbink [2001] 69-73). Forse non si deve ritenere con West che Achille 
appaia in quanto dedicatario di una festa o di un culto che avrebbe costituito l’occasione dell’elegia: si 
veda Lloyd-Jones (1994) 1 (un tentativo molto ipotetico di coniugare la funzione di Achille come 
exemplum mitico con una spiegazione contestuale, in un ambito spartano di committenza, in Sbardella 
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morti a Platea. Anche Eracle appariva insieme a Doro, in un passo che probabilmente 
contrapponevano i Dori impegnati a Platea e i Persiani (fr. 13.8-10). In anni vicini a 
quelli a cui risale l’Istmica 5, Simonide volgeva alla celebrazione della battaglia di 
Platea un apparato di exempla mitici simile a quello dell’epinicio pindarico. Platea 
sarebbe stata una spina nel fianco per gli Egineti, che non parteciparono alla battaglia: 
un ‘cenotafio’ degli Egineti sarebbe stato edificato dieci anni dopo per vergogna (Hdt. 
9.85.3 ἐπαισχυνομένους τῇ ἀπεστοῖ τῆς μάχης).75 

Spostando il fuoco su Egina e su Salamina e celebrando i Dioscuri come eroi spartani 
nella Priamel, Pindaro sembra quasi istituire tanto un’analogia quanto un contrasto tra 
Egina/Eacidi e Sparta/Dioscuri: va bene celebrare i Dioscuri a Sparta, ma a Egina sono 
gli Eacidi a contare e sono gli Egineti ad avere vinto a Salamina. Achille, strumento 
della celebrazione simonidea forse centrata su Sparta ma di respiro panellenico,76 
diventa uno strumento di celebrazione egineta; altrettanto viene fatto in generale con 
l’exemplum delle guerre di Troia, che è sì ‘panellenico’, ma qui testimonianza in primo 
luogo del valore egineta. Platea non è ricordata (a differenza della Pitica 1, dove la più 
vasta ottica panellenica include Atene e Sparta, Salamina e Platea); Eracle e gli Atridi 
appaiono in quanto compagni di guerra degli Eacidi. Pindaro rivendica il ruolo degli 
Egineti a dinanzi a Sparta, volgendo a celebrazione degli Egineti gli strumenti altrove 
impiegati per celebrare Sparta: è possibile, anche se non certo, che Pindaro stia 
rispondendo implicitamente ad altre analoghe celebrazioni e alla svalutazione del ruolo 
degli Egineti da parte di Sparta, forse proprio a Simonide. È vero che simili apparati di 
exempla mitici in relazione alle guerre persiane diverranno topici, ma nel caso 
dell’elegia di Platea e dell’Istmica 5 siamo proprio negli anni in cui questi topoi 
vengono costruiti.77 Più che rivendicare il ruolo di Egina contro Atene, l’Istmica 5 
sembra rivendicare il ruolo di Egina dinanzi a Sparta. Del resto, l’elegia di Platea è 

 
[2000] 4-10; tentativi di individuare un contesto di culto ad Achille anche in Bowie [2016] 25-28). È da 
notare che, oltre a confrontare Achille con i Greci caduti a Platea, Simonide istituisce un parallelismo tra 
sé stesso come celebratore di Platea e Omero come celebratore dei Greci a Troia (fr. 11.15-18, 20-21: si 
vedano West [1993] 6-7; Rawles [2016] 86-87; sviluppi in Stehle [2001]). Quanto ai Dioscuri, secondo 
Hornblower (2001) Simonide farebbe riferimento non alle statue (che seguivano uno dei re in guerra, 
mentre Pausania era solo reggente), ma a una vera e propria epifania in battaglia, simile alle loro epifanie 
a Egospotami e sul lago Regillo. 
75 Mentre riconosce il valore degli Egineti a Salamina, Erodoto è più critico riguardo al loro operato a 
Platea, forse maggiormente condizionato da fonti ateniesi (e anche spartane) di orientamento anti-egineta 
(Irwin [2011a] 416-424; [2011b] 452-457). Fearn (2017) 63-89 vede nei logoi egineti di Erodoto, e in 
particolare nella parte su Platea, influssi significativi degli epinici pindarici e della definizione di Egina 
ivi svolta: Erodoto li riprenderebbe con l’intento di ridimensionare fortemente gli elogi di Egina 
pronunciati da Pindaro. A questo riguardo, Fearn individua in Erodoto vari echi dalle odi per gli 
Psalichiadi (80-88), i quali tuttavia risultano non sufficientemente specifici per essere plausibili. Se molte 
interpretazioni anti-ateneniesi delle odi eginete tendono a schiacciare Pindaro su Erodoto, 
l’interpretazione proposta da Fearn dei logoi egineti tende piuttosto a schiacciare Erodoto su Pindaro. 
76 Nell’elegia Sparta sembra in primo piano (il racconto si avvia dalla partenza degli Spartani: fr. 11.29-
34); ma vi compaiono, come tappe del percorso o come protagonisti di erga, anche Corinto (fr. 11.35, fr. 
15), Megara (fr. 11.36), l’Attica (fr. 11.40-41). Si veda Rawles (2016) 83-84. 
77 Sulla definizione di questi exempla in Simonide rispetto a Omero, si veda Rawles (2016) 90-106. 
Asheri (2004) 70 parla di Simonide come del «‘primo inventore’» del parallelo Troia-Platea. 
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probabilmente di poco posteriore alla battaglia (479), forse appena anteriore all’Istmica 
5.78 A Simonide viene attribuito anche un componimento sulla battaglia di Salamina, 
probabilmente in metri lirici.79 

 I rapporti con Argo e Sparta sono insomma segnati dalla delicata posizione di Egina 
nel consesso degli stati peloponnesiaci:80 l’isola è inserita in una rete di relazioni che 
valgono a definire la sua identità in seno al mondo dorico e oltre, ma la definizione di 
tale identità deve conciliarsi con la continua rivendicazione di una propria autonomia, 
tanto più che questo problema ha strettamente a che fare con la definizione della 
posizione di Egina dinanzi al nemico persiano e l’esigenza di lavare la macchia dell’atto 
di sottomissione. 

Lo sfondo storico in cui affonda la Priamel non esclude d’altro canto una stretta 
funzionalità alla tematica agonistico-militare dell’ode e al parallelismo tra l’elogio del 
valore militare degli Egineti e le vittorie di Filacida e Pitea: l’ode non è uno strumento 
di propaganda politica (e proporre una lettura anti-spartana tout court sarebbe sbagliato 
quanto proporne una anti-ateniese), ma interagisce con un contesto noto agli ascoltatori 
per sviluppare un discorso su linee tematiche proprie. Pur risentendo degli utilizzi del 
mito a lui contemporanei nella celebrazione delle guerre persiane ed entrando 
sottilmente nelle competizioni tra poleis a questa sottese, Pindaro ha cura di non far 
emergere come esclusiva la contrapposizione Sparta/Egina e di calare la rievocazione 
storica entro il contesto agonistico. Nella Priamel, i Dioscuri sono rilevati come termine 
finale espanso, ma essi si integrano anche abbastanza bene nella tematica agonistica 
dell’ode e vengono messi in relazione con altre zone: non si parla solo di Sparta e non 
si riduce tutto al rapporto tra Egina e Sparta, ma si introducono altre controparti con cui 
Egina alle volte ebbe relazioni politiche di tipo diverso, e si allarga la prospettiva a un 
ambito geografico spesso considerato negli epinici, comprendente il Peloponneso e la 
Grecia centrale.81 La celebrazione di Salamina sarà poi interrotta bruscamente per 
lasciare il posto alla celebrazione del vincitore. È in questa celebrazione che l’ode 
culmina, dopo essere passata attraverso altre forme di prestigio e celebrazione (la 
celebrazione cultuale degli eroi in varie parti della Grecia, il prestigio degli Eacidi 
riattualizzato nella battaglia di Platea).82 L’ode insomma entra di proposito in questioni 
storiche e politiche e partecipa della più antica fase in cui si definisce la memoria delle 

 
78 Su datazione e occasione dell’elegia di Platea (forse eseguita a Platea stessa in occasione della 
consacrazione dell’altare di Zeus Eleutherios o in occasione degli Eleutheria), si veda la bibliografia citata 
in n. 73. L’elegia dà grande rilievo a Pausania (fr. 11.33-34), che cadde in disgrazia nel 477 (Boedeker 
[1995] 225, Rawles [2016] 82 e n. 16; cf. ‘Sim.’ FEG 17b che sostituisce ‘Sim.’ FEG 17a sulla colonna 
serpentina di Platea, nonché Thuc. 1.132.1-3). 
79 Fr. 1 West = PMG 536 (Suda s.v. Σιμωνίδης 4.361 Adler). Si veda West (1993) 2. 
80 Molto dubbia la partecipazione dell’isola alla simmachia peloponnesiaca (Figueira [1981b]). Sulla 
problematicità dei rapporti tra Sparta ed Egina nei logoi egineti disseminati nel sesto libro delle Storie di 
Erodoto, si veda Irwin (2011a) 392-394. 
81 Si veda cap. 6.3. 
82 Si veda Currie (2005) 77-78 sulle varie forme di kleos nell’Istmica 5. 
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guerre persiane, forse in concorrenza con altre simili operazioni (il Simonide di Platea), 
ma lo fa con tatto e accortezza, senza trasformarsi in esclusiva celebrazione politica, 
anzi bilanciando la celebrazione politica con la celebrazione individuale e 
subordinandola a una riflessione sui vari ordini di prestigio e celebrazione. 

La menzione delle due guerre di Troia potrebbe però portare a istituire un parallelo 
tra l’Istmica 5 e la decorazione scultorea del tempio di Aphaia a Egina e a ricondurre 
l’ode nel quadro della rivalità ateniese;83 tuttavia, una simile analisi non risulterebbe 
convincente. L’improvvisa (e non facilmente interpretabile) riformulazione 
dell’ornamentazione dei due frontoni, processo svoltosi all’incirca fra il 500 e il 480, è 
forse da leggersi alla luce della rivalità con Atene, che porta all’appropriazione non solo 
dei miti troiani, ma anche della stessa figura di Atena, che si staglia al centro di entrambi 
i gruppi scultorei. Come osservato da Watson, difficilmente questa raffigurazione dei 
conflitti troiani potrà essere letta in funzione della partecipazione di Egina al conflitto 
contro i Persiani, anche per ovvi motivi cronologici:84 i nuovi frontoni vennero 
completati prima dell’invasione di Serse, e parte della loro lavorazione si situa in un 
periodo in cui, come si è visto, Egina non è scevra da medismo. Ora, tanto gli scultori 
del tempio di Aphaia quanto Pindaro attingono ai consolidati legami dell’isola con gli 
Eacidi, ed è possibile che, nell’istituire il parallelismo tra le due guerre, Pindaro abbia 
fatto leva sulla familiarità degli Egineti con la decorazione dei frontoni del tempio e con 
lo stretto parallelismo tra questi, ma per proporne un significato diverso da quello forse 
originario. La valenza paradigmatica della partecipazione degli Eacidi alle guerre 
troiane rispetto alla partecipazione degli Egineti alla battaglia di Salamina è un intento 
probabilmente assente dalle decorazioni del tempio; risulta così difficile credere a una 
sinergia tra la lirica pindarica e gli intenti anti-ateniesi forse sottesi al tempio di Aphaia. 
Tanto più che in Pindaro Atena, figura centrale nei frontoni del tempio, nonché divinità 
‘sottratta’ ad Atene in una vera e propria ‘guerra tra culti’, non ha nessun ruolo.85  

L’influenza ambigua esercitata sugli epinici egineti dall’impressionante decorazione 
del tempio di Aphaia va interpretata dunque come una divergenza di intenti. Oltre che 
a favore delle letture anti-ateniesi, questo santuario è stato coinvolto anche in 

 
83 Così Hedreen (2011) 366. Per una panoramica dei luoghi in cui Pindaro mette in parallelo le due guerre 
di Troia, si veda Athanassaki (2011a) 267-268. 
84 Una confutazione dei tentativi di attribuire ai nuovi frontoni una più bassa datazione (480-470), e di 
legarli dunque a una celebrazione della vittoria sui Persiani, si può trovare sempre in Watson (2011) 84-
86 (contra Hedreen [2011] 363-366, che si fonda su argomentazioni di Stewart [2008] connesse ai 
paralleli per la datazione dello Stile Severo non scevre da ragionamenti circolari: per una confutazione 
rimando a Watson ibidem). Forti argomenti a favore di una lettura del rinnovamento dei frontoni in 
contrapposizione con Atene (in particolare come risposta all’appropriazione ateniese degli Eacidi) in 
Watson (2011) 101-111; sul ruolo di Atena in questa riformulazione della decorazione scultorea, cf. anche 
Fearn (2007) 98-99, 153-154. 
85 Sulle difficoltà nel legare strettamente gli epinici egineti alla nuova decorazione del tempio di Aphaia, 
si veda Burnett (2005) 29-45. Per Indergaard (2001) 296 invece, l’epinicio pindarico (specificamente 
l’Istmica 6) e il tempio «would not simply be products of the same tradition, but would also be taking 
part in the ongoing conception of that tradition»; in una direzione simile Santi (2006) passim; Athanassaki 
(2009a) 419-420 e (2011a) 281-287; Hedreen (2011) 351-367. 
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interpretazioni delle odi eginete alla luce dei possibili scontri tra stirpi dell’isola. In 
particolare, Hornblower sostiene che le patrai per cui Pindaro scrive sarebbero più 
legate all’amministrazione di santuari siti nella parte occidentale (l’area urbana, dove si 
trovano l’Aiakeion, il tempio di Apollo Delphinios e il Thearion), forse in competizione 
con le patrai che invece gestivano il tempio di Aphaia, sito nella parte orientale, fuori 
dalla polis.86 Questa possibilità è stata suggerita anche da Nicholson nella sua 
recensione al libro di Burnett sulle odi eginete; essa però sembra da respingersi almeno 
per l’Istmica 5, dove è in rilievo la celebrazione di un’impresa che distingue gli Egineti 
in quanto comunità (in questa direzione orienta anche la Priamel, che parla di ulteriori 
comunità).87 

Resta da chiedersi in che relazione stia tutto ciò con la celebrazione della vittoria di 
Filacida e come si inserisca la celebrazione di Egina nel complesso dell’ode. È quanto 
ci proponiamo di mostrare nelle prossime pagine. 
 
1.3 Lode del vincitore, lode della comunità 
 
Il proemio dell’Istmica 5 combina la forma dell’invocazione con quella della Priamel.88 
Esso consiste in una allocuzione a Theia, madre del Sole (1), in virtù della quale gli 
uomini stimano μεγασθενῆ l’oro, più di ogni altra cosa (2-3). È a causa dell’«onore» di 
Theia che navi e cavalli contendono tra loro (4-6); infine, è sempre grazie all’onore da 
lei conferito che gli atleti vengono coronati (7-10). Theia non è figura ben attestata né 
in poesia né nella realtà cultuale: il riferimento classico è alla Teogonia di Esiodo, dove 
ella appare nel novero dei Titani, effettivamente come madre del Sole, dell’Aurora e 
della Luna (Hes. Theog. 135, 371-374). Più che ipotizzare ruoli di Theia in culti egineti, 
si può ritenere che venga invocata come immagine divina della luce, intesa come 
manifestazione di gloria.89 Il Sole, suo figlio, è altrove indicato da Pindaro come fonte 
di luce e guida per il vigore e la saggezza degli uomini,90 oltre che come emblema di 
eccellenza (assieme all’acqua e al fuoco), paradigmatico del prestigio dei giochi 

 
86 Hornblower (2007) 288. Sappiamo (come Hornblower stesso ricorda) che Pindaro compose un canto 
per Aphaia (Paus. 2.30.3 ἐν Αἰγίνῃ δὲ πρὸς τὸ ὅρος τοῦ Πανελληνίου Διὸς ἰοῦσιν, ἔστιν Ἀφαίας ἱερόν, 
ἐς ἣν καὶ Πίνδαρος ᾆσμα Αἰγινήταις ἐποίησε = fr. 89b: notevole che Pausania citi questo canto ignoto 
proprio quando introduce il santuario).  
87 Nicholson (2007) 214-215. Per argomenti contro le interpretazioni delle odi eginete in funzione della 
rivalità tra patrai, si veda anche infra. 
88 Entrambe, com’è noto, forme ricorrenti nei proemi degli epinici pindarici e bacchilidei: con invocazioni 
a divinità si aprono, per esempio, Ol. 4, 14, Pyth. 11, Nem. 7, 11, Bacchyl. 3; con invocazioni a concetti 
più o meno astratti (per alcuni dei quali tuttavia si può postulare una realtà cultuale) Ol. 12 (Τύχα), Pyth. 
8 (Ἡσυχία), Nem. 8 (Ὥρα), Bacchyl. 2, 10 (Φήμα), 7 (il giorno della vittoria), 11 (Νίκα). Theia è sia un 
concetto astratto sia una divinità. Si aprono con Priamel Ol. 1 e Ol. 11.  
89 Quasi un’ipostasi della metafora che lega luce e gloria, frequentissima in Pindaro e al di fuori di Pindaro 
(si vedano in particolare Hutchinson [2012] 279-280 e Spelman [2018b] 45-48, 51-55, quest’ultimo con 
adeguata distinzione tra metafore del fuoco e immagini concernenti le luci astrali e celesti). 
90 Pae. 9 (fr. 52k = A1) 3-4. 



 48 

olimpici.91 Indicare in Theia la «madre del Sole» significa dunque qualificarla come 
fonte primigenia di luce e gloria in ogni campo dell’attività umana: a questa poliedricità 
della sua influenza fa riferimento l’epiteto πολυώνυμε.92 

 L’indicazione della somma gloria che un uomo può raggiungere, ὄλβος misto a 
buona fama (12-13), si accompagna all’invito alla moderazione e alla considerazione 
della limitata condizione umana (14-16).93 Segue un più specifico riferimento alle 
vittorie di Filacida e dei suoi e la difesa della legittimità del vanto epinicio (17-25). È 
allora che si apre la sequenza che culmina nella battaglia di Salamina, la quale ha 
scansione molto simile alla prima parte dell’ode. Il proemio è così scandito: (1) Priamel 
sui vari ambiti in cui si esercita l’influsso di Theia; (2) enfasi, tra questi ambiti, sulla 
vittoria atletica e riflessione sulla condizione di somma gloria; (3) richiamo al limite 
umano e alla moderazione (14 μὴ μάτευε Ζεὺς γενέσθαι). Analogamente, nella 
sequenza sulla battaglia di Salamina, si succedono (1) Priamel su eroi famosi connessi 
a varie comunità; (2) enfasi sugli Eacidi come gloria tradizionale di Egina e gloria 
presente di Egina nella battaglia di Salamina; (3) brusca interruzione dell’elogio, con il 
richiamo alla potenza di Zeus, al quale ogni evento è subordinato (52-53 Ζεὺς τά τε καὶ 
τὰ νέμει, / Ζεὺς ὁ πάντων κύριος).94 Tra i motivi di continuità, l’invito alla moderazione 
è forse il più significativo, mentre il motivo della dipendenza del successo e della gloria 
umana dagli dèi, pure convenzionale, emerge regolarmente nell’elogio della vittoria e 
nell’elogio degli eroi (11 κρίνεται δ’ ἀλκὰ διὰ δαίμονας ἀνδρῶν, 23 θεοδότων ἔργων, 
29 Διὸς ἕκατι).95 L’analogia tra l’impresa comunitaria di Egina e la vittoria degli 

 
91 Ol. 1.5-6. 
92 Cfr. A. Lesky, RE s.v. «Theia», cc. 1601-1602, che opta per una maggiore prudenza nell’escludere 
fondamenti cultuali. Il significato di Theia e dell’invocazione pindarica fu perfettamente inteso in 
Wilamowitz (1922) 201-203; importanti precisazioni in Privitera (1982) 74-75 (Theia, più che conferire 
il valore, lo rende manifesto). Sulla varietà dei nomi a indicare la complessa e non ben definita natura di 
una divinità primigenia, si vedano Aesch. PV 209-210, Eur. Ba. 275-276; cf. Aesch. Ag. 160-161. 
L’aggettivo πολυώνυμος non si riferisce qui a una molteplicità di attributi di culto, come in Hymn.Hom. 
2.18; Soph. Ant. 1115 (con Griffith [1999] 317-318 ad loc.); Ar. Thesm. 320 (si vedano Austin e Olson 
[2004] 158 ad 320-321). Sul tono generale dei versi 1-19, si veda Mullen (1973-1974) 463-464. 
93 Motivi topici: qui la riflessione sui limiti umani e l’ammonimento a non superarli nascono direttamente 
dalla constatazione del raggiungimento del culmine di gloria, come avviene specialmente nelle odi per i 
tiranni siciliani (Ol. 1.113-114; Ol. 3.43-44; Pyth. 1.99-100; Pyth. 3.80-88 ecc.). 
94 Questa corrispondenza non è esatta al millimetro, e non ci si dovrà aspettare che lo sia. Nella Priamel 
che introduce gli Eacidi, si è visto come all’analogia si intrecci un sottile contrasto, volto a far risaltare 
l’eccezionalità degli eroi egineti, mentre la Priamel d’apertura ha andamento più nettamente analogico. 
Nel proemio, inoltre, Pindaro va a celebrare più specificamente la stirpe di Filacida dopo le sequenze 
ammonitorie, laddove nella sequenza centrale lo specifico elogio dell’impresa di Salamina precede il 
brusco richiamo all’onnipotenza di Zeus; in questo passaggio si osserva anche una progressione tematica 
(su cui cap. 1.1). D’altro canto, in entrambe le parti il passo ammonitorio introduce allo specifico elogio 
del vincitore: i versi 54-61 completano i versi 13-16 con l’aggiunta di nuovi particolari (elogio di Pitea). 
La corrispondenza tra i versi 14-16 e i versi 51-53 è notata già in Cole (1992) 35. Per l’espressione τὰ 
καὶ τά, cf. Isthm. 4.30 τῶν τε γὰρ καὶ τῶν διδοῖ («[la sorte] concede [il compimento] di questo e di 
quello»); Pyth. 7.19-21 (anche se in quest’ultimo passo τὰ καὶ τά, dato il contesto, indica «successi e 
invidia» piuttosto che, genericamente, buona e cattiva sorte», come osservato in Ferrari [2008] 163, n. 
9); Pae. 6 (fr. 52f = D6 Rutherford) 132 (in riferimento a Zeus che concede olbos a Egina). Su individuo, 
genos e comunità nella composizione dell’Istmica 5, si veda Kurke (1991) 198-200. 
95 Wilamowitz (1922) 203; inoltre Privitera (1982) 194 ad 26-27. 
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Psalichiadi risulta evidente già nei versi 19-22: il poeta, dopo aver indugiato sulle 
specifiche vittorie agonali, «gusta» i canti οὐκ ἄτερ Αἰακιδᾶν, e si è visto come gli 
Eacidi siano parimenti legati all’impresa militare; egli inoltre giunge «assieme alle 
Càriti» presso Lampon, padre del laudandus, «a questa città dalle rette leggi». L’elogio 
della città nasce direttamente dall’elogio del committente e, successivamente, viene 
scandito in maniera analoga; e quando, dopo aver posto un freno all’elogio della vittoria 
militare, si torna a celebrare gli Psalichiadi, si impiega un verbo di valenza militare 
come μάρναμαι per indicare lo zelo atletico ispirato in chiunque conosca il genos di 
Cleonico (54-56 μαρνάσθω [δε] τις ἔρδων / ἀμφ’ ἀέθλοισιν γενεὰν Κλεονίκου / 
ἐκμαθών).96 

A rafforzare il parallelo tra elogio dell’impresa militare della città ed elogio della 
vittoria agonale vale anche, nel proemio, la menzione delle navi tra i termini equiparati 
agli atleti: si tratta probabilmente di un riferimento a scontri navali militari. Ha avuto 
prestigiosi fautori l’idea che questo passo alluda a gare di navi, una sorta di regate;97 ma 
l’esistenza di simili gare non sembra attestata nella Grecia classica. Resta più probabile 
che si tratti di navi da guerra. Analogamente, anche i cavalli aggiogati ai carri sono calati 
in uno scenario bellico, secondo la rappresentazione omerica della guerra, non in uno 
scenario agonistico: all’inizio della prima antistrofe, la successiva specificazione ἐν τ᾽ 
ἀγωνίοις ἀέθλοις distingue la gloria ottenuta nella sfera agonale dai casi 
precedentemente esposti delle navi e dei cavalli.  

Le navi da guerra compaiono spesso come termine di Priamel: a parte il famoso 
frammento 16 di Saffo, si può ricordare Ol. 12.3-5, dove il parallelismo tra le rapide 
navi manovrate in mare (ἐν πόντῳ κυβερνῶνται θοαί / νᾶες) e le guerre terrestri (ἐν 
χέρσῳ τε λαιψηροὶ πόλεμοι) fa pensare di nuovo che il riferimento sia a navi militari.98 
In questo la Priamel sembra anticipare l’inaspettato rilievo effettivamente assunto più 
avanti dallo scontro navale di Salamina. In generale, nell’Istmica 5 le immagini legate 
alla navigazione, particolarmente frequenti nelle odi eginete, riguardano più l’aspetto 
militare che quello commerciale della potenza marinara dell’isola e delle sue casate.99 

 
96 Cf. Nem. 5.47 ἐσλοῖσι μάρναται πέρι πᾶσα πόλις; inoltre Ol. 5.15. 
97 Wilamowitz (1922) 202 (idea suggerita dalle gare sul fiume Cam); più recentemente, Hubbard (2001) 
392-393 e n. 23. Potrebbe anche trattarsi di navi mercantili, ma l’immagine degli «scontri dal rapido 
volgere» lo esclude. 
98 Non è chiaro se sia una nave da guerra quella citata nella Priamel del frammento 221, dove compaiono 
di nuovo anche i cavalli, in un ambito però agonistico. In Saffo, la presenza delle navi da guerra e di 
eserciti di fanteria tra i candidati al titolo di «cosa più bella», è motivata dall’impressione suscitata dallo 
spettacolo di un esercito schierato o di una flotta militare, che motiva l’arrivo del Coro di donne calcidesi 
nell’Ifigenia in Aulide (cf. Eur. IA 171-173, 189-191). 
99 Le immagini marittime nelle odi eginete sono state invocate tanto da chi nega un attivo coinvolgimento 
dell’aristocrazia dell’isola nell’attività commerciale, quanto da chi invece lo afferma: i primi le 
interpretano in chiave militare (de Ste.Croix [2004] 379-380), i secondi in chiave commerciale (Figueira 
[1981a] 322-324). Un bilancio del problema in Hornblower (2004) 213-215 e (2007) 295-296, con una 
cauta posizione di compromesso. Talvolta il riferimento è senz’altro a Egina come potenza marittima 
militare, come nell’Istmica 5; tuttavia, il proemio della Nemea 5, spesso coinvolto in queste discussioni, 
sembra porsi sullo sfondo di attività mercantili (ma si veda però Nem. 5.9-10, su cui Hornblower [2004] 
226-227). Nello stesso modo sono stati di volta in volta valutati i riferimenti di Pindaro alla ξενία egineta 
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Insomma, Pindaro costruisce una stretta analogia tra la gloria del laudandus e della 
sua patra e la gloria della comunità, anche per quanto riguarda la consapevolezza del 
limite umano. In effetti, al richiamo alla moderazione fa seguito (22-25) la 
consapevolezza di poter sciogliere l’elogio se ci si muove su un «puro sentiero» nel 
celebrare le imprese «date dal dio», cioè se si svolge con equilibrio la funzione 
dell’elogio marcando la dipendenza del successo umano dalla divinità. Questo passo si 
riferisce alla moderazione necessaria nel cantare l’atleta, ma nello stesso tempo guarda 
in avanti all’elogio degli eroi, su cui l’ode procede con i versi 26-27 («infatti, anche [καὶ 
γάρ]100 tra gli eroi, i valenti guerrieri si sono guadagnati fama»).  

La diversa interpretazione delle odi eginete proposta recentemente da Fearn,101 
invece, non si adatta bene all’Istmica 5. Secondo Fearn, gli epinici egineti 
costituirebbero non tanto strumento di reintegrazione del vincitore nella società, quanto 
affermazione del primato del vincitore in quella città e sui suoi avversari all’interno 
delle élites dominanti. Tale primato si realizzerebbe in particolare nell’appropriazione 
da parte del clan del vincitore dei culti a cui Pindaro allude; l’epinicio risulterebbe 
coinvolto negli scontri fra patrai eginete (in questa chiave Fearn interpreta gli ampi 
cataloghi di vittorie della patra di volta in volta celebrata, tratto caratteristico di questo 
corpus).102 Ma da quanto detto sopra, il modello di integrazione tra individuo e comunità 
sembra adattarsi bene all’Istmica 5 (povera di quei riferimenti cultuali circostanziati su 
cui si fondano le tesi di Fearn), per via del trapasso da elogio della famiglia a elogio 
della comunità e del parallelismo tra impresa agonale e successo della città. Inoltre, la 
battaglia di Salamina, non poteva certo essere considerata un successo dei soli 
Psalichiadi, anzi doveva costituire un motivo di gloria comune a tutte le patrai eginete.103 
Inoltre, gli stessi cataloghi schedati da Fearn, e in particolare quelli degli Psalichiadi, 
celebrano non solo la discendenza patrilineare, ma anche i rami materni, enfatizzando 

 
(su cui si veda sempre Hornblower [2007] 297-301). D’altra parte, in riferimento all’antica 
«talassocrazia» egineta, la distinzione tra potere navale militare e attività navale mercantile risulta 
piuttosto oziosa (Figueira [1981a] 170; Irwin [2011b] 432). 
100 Qui καὶ γάρ introduce nei guerrieri un esempio concreto di elogio dovuto (Slater [1969] s.v. γάρ 3a.γ), 
ma anche una vera e propria funzione esplicativa («non negare l’elogio [agli atleti come agli eroi], perché 
gli eroi hanno guadagnato vera fama» ecc.). καὶ γάρ al verso 4, invece, più che enfatizzare una 
spiegazione, come sostiene Slater (1969) s.v. γάρ 3a.α, enfatizza un’aggiunta, un’ulteriore specificazione 
degli ambiti di azione di Theia (rientrerebbe più nel punto 3a.β della voce di Slater: si veda Privitera 
[1982] 162 ad Isthm. 2.30-32). Meno convincentemente Wilamowitz (1922) 201 n. 1, e Thummer (1968-
1969) 2.59 ad loc. ritengono che al verso 4 la locuzione marchi la motivazione dell’invocazione a Theia. 
101 Fearn (2011b). Un’interpretazione simile è già nelle pagine di Fearn (2007) dedicate all’Epinicio 13 
di Bacchilide, sulle quali si vedano le osservazioni di D’Alessio (2008b). 
102 Schedatura dei cataloghi in Fearn (2011b) 177-179. Ma i cataloghi sono ampiamente presenti in odi 
di varia estrazione: si veda cap. 6.3. 
103 Come osserva Mann (2001) 199-200, il passo sulla battaglia di Salamina elogia Egina come collettività: 
un eventuale ruolo degli Psalichiadi nella battaglia non vi trova nessun peso. La battaglia e la vittoria 
atletica sono accostate come due fatti affini ma distinti. Infatti, l’elogio finale di Filacide viene introdotto 
nei versi 53-54 come un altro tema che ama a sua volta la gioia della vittoria (cf. supra cap. 1.1). 
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la molteplicità dei legami di stirpe, assecondando più le interrelazioni tra i vari oikoi 
che i motivi di divisione.104  

Ma il fatto che anche l’elogio della comunità sia sottoposto a un preciso limite fa 
pensare che, nell’Istmica 5, parallelamente alla necessità di integrare il laudandus nella 
comunità e identificare la sua gloria con quella della città, si ponga anche l’esigenza di 
moderare la lode della stessa comunità, distintasi sia per il successo del suo vincitore 
sia, soprattutto, per il prestigio conseguito a Salamina. I versi 51-53 chiudono il 
possente elogio dei versi 34-50 che la Priamel dei versi 26-33 aveva introdotto, ed è 
pertanto legittimo leggere i due passi l’uno alla luce dell’altro: il brusco arresto si pone 
in parallelo con la dialettica tra integrazione e individuazione della realtà dell’isola e 
delle sue tradizioni mitiche. All’interno del mondo greco, Egina si è distinta, ma anche 
questo trova un limite nel richiamo alla dipendenza dagli dèi. 

 
1.4 Conclusioni 
 
Nell’Istmica 5, la celebrazione della battaglia di Salamina è impostata in modo diverso 
rispetto alla celebrazione della battaglia dell’Artemision nei ditirambi di Pindaro, alla 
celebrazione della stessa Salamina e di altre vittorie contro i barbari nella Pitica 1 e al 
frammento di Simonide per i morti alle Termopili, forse anche alla celebrazione della 
battaglia di Platea nell’elegia di Simonide (per limitarci alle committenze affidate a 
grandi poeti panellenici). Scompare il motivo della eleutheria della Grecia e della 
schiavitù scongiurata (si confrontino invece Pind. fr. 77, Pyth. 1.75, nonché Sim. IEG 
11.25-26, secondo le integrazioni di West; inoltre la «gloria della Grecia» in Sim. PMG 
531 = fr. 261 Poltera, 6-7). Il motivo dominante è semmai quello del valore militare 
degli Egineti: la Priamel introduttiva introduce gli Eacidi elencando una serie di agathoi 
polemistai, e la continuità tra le imprese militari degli Eacidi e quelle degli Egineti del 
presente è evidente nella sezione centrale (43-45). La dimensione panellenica 
dell’impresa è suggerita dal precedente mitico delle guerre di Troia, ma solo 
indirettamente: essa non è in primo piano, e prima beneficiaria del valore degli Egineti 
è Salamina stessa, a sua volta isola di un Eacide (Aiace). In tutto questo, la rivalità con 
Atene nella rivendicazione della battaglia di Salamina può avere avuto un’influenza; 
d’altro canto, la celebrazione di Egina nell’Istmica 5 sembra in consonanza con il 
riconoscimento del primato da parte di Delfi, giustificato in base alla valentia militare 

 
104 Su οἶκοι e πάτραι a Egina, si vedano Figueira (1981a) 299-313; Hornblower (2004) 208; soprattutto, 
il quadro delineato in Morrison (2011b) 316-327 (con significativi argomenti a favore della dimensione 
‘pan-egineta’ degli epinici). Per una panoramica del ruolo delle patrai negli epinici egineti, si veda Mann 
(2001) 200-202, 214-215. Sulla valenza ‘inclusiva’ più che ‘esclusiva’ delle odi eginete, si veda anche 
Cairns (2010) 25-26 e n. 118 (con bibliografia ivi citata), e più in generale ibidem 23-27 sulla dimensione 
civica della poesia epinicia. Inoltre, anche se in forma più dubitativa, Aloni (2012) 36-37, pur nell’ambito 
di una interpretazione dei rapporti tra epinicio e polis che non mi trova del tutto d’accordo (cf. 
Introduzione). 
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degli Egineti e alla ‘partecipazione’ degli Eacidi, nonostante il loro non ampio 
contributo in termini di navi. 

L’assenza del motivo della libertà conquistata per la Grecia non esclude comunque 
che l’Istmica 5 sia attenta alla posizione di Egina nel mondo greco e al confronto con 
altre realtà. La Priamel introduttiva alla celebrazione della battaglia confronta i guerrieri 
egineti con altri eroi di varie regioni: tutti sono onorati come valenti guerrieri, ma ad 
Egina sono celebrati gli Eacidi, che eccellono per doti militari, e questa eccellenza è 
confermata dalla recente impresa a Salamina. Il confronto con altre zone della Grecia 
non viene piegato a una propaganda dell’eleutheria simile a quella ateniese, spartana o 
dinomenide, ma proprio alla celebrazione militare in sé, che abbiamo indicato come 
motivo centrale della sezione su Salamina. L’ode non asseconda una rivendicazione da 
parte di Egina della libertà dei Greci, come faranno Sparta e Atene, ma la rivendicazione 
da parte degli Egineti del proprio valore e del proprio contributo a fronte degli altri 
Greci. Soprattutto il confronto con Sparta, ultima polis della Priamel, sembra 
significativo: i rapporti con Sparta furono tesi negli anni delle guerre persiane, e Sparta 
stessa è coinvolta nell’appropriazione delle vittorie contro i Persiani e nell’elaborazione 
di topoi celebrativi che coinvolgono gli stessi modelli mitici presenti nell’Istmica 5. Più 
che ingaggiare una polemica con Atene, l’Istmica 5 guarda piuttosto alla Grecia centrale 
e peloponnesiaca e celebra la posizione di Egina in un più ampio consesso di regioni e 
poleis. 

La celebrazione militare è tale da isolare gli Egineti tra i Greci che parteciparono a 
Salamina. Tuttavia, Pindaro è attento a equilibrare sia i rapporti con le poleis della 
Priamel (a metà tra analogia e contrasto) sia i toni della celebrazione: il vanto deve 
essere sommerso nel silenzio, perché tutto dipende da Zeus. La dipendenza del 
successo dagli dèi è un motivo comune negli epinici; ma si tratta di un argomento 
variamente manipolato nelle interpretazioni delle guerre persiane. Si è appena 
accennato alla presenza di questo motivo nell’elegia di Simonide, dove i Dioscuri 
assistono gli Spartani muovendosi con loro.105 Secondo Erodoto, Temistocle avrebbe 
strumentalizzato la dipendenza del successo dagli dèi per impedire un inseguimento 
della flotta persiana sconfitta: nel discorso di Temistocle la responsabilità degli dèi è 
molto rilevata (Hdt. 8.109.3 τάδε γὰρ οὐκ ἡμεῖς κατεργασάμεθα, ἀλλὰ θεοί τε καὶ 
ἥρωες, οἳ ἐφθόνησαν ἄνδρα ἕνα τῆς τε Ἀσίης καὶ τῆς Εὐρώπης βασιλεῦσαι, ἐόντα 
ἀνόσιόν τε καὶ ἀτάσθαλον «questa impresa non l’abbiamo compiuta noi, ma gli dèi e 
gli eroi che hanno negato a un uomo solo, empio e sconsiderato, di regnare sia sull’Asia 
sia sull’Europa»). Al centro dei Persiani di Eschilo sta l’interpretazione del rapporto tra 
volere divino e responsabilità umana, in forme diverse e potenzialmente contrastanti. 
Zeus è colui che ha distrutto l’esercito persiano, come afferma il Coro negli anapesti 

 
105 Cf. supra, cap. 1.2 sulle statue dei Dioscuri che seguono i re spartani, analogamente agli spostamenti 
degli Eacidi. 
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che introducono al primo stasimo (532-536); ma nel discorso di Dario, la distruzione 
compiuta dalla divinità risponde (come nel discorso di Temistocle) alla follia di Serse 
(739-752, 759-786, 823-828 ecc.).106 In Erodoto e in Eschilo, la riflessione sul ruolo 
degli dèi si piega a tematiche che non sono toccate nell’Istmica 5, dove i Persiani stessi, 
il tema del confronto tra Persiani e Greci e la ‘salvezza’ della Grecia tutta recedono in 
secondo piano: soprattutto, non c’è traccia di Serse e dei suoi atti empi. È possibile 
comunque che l’Istmica 5 risenta di una diffusa tendenza a leggere negli eventi epocali 
di quegli anni segni di un’azione divina; il tema viene comunque rifunzionalizzato in 
una maniera ben distinta da Eschilo, e viene applicato non all’atto dei Persiani, ma allo 
stesso atto di valore degli Egineti e alla necessità di moderarne l’elogio. È nell’elogio 
stesso che si annida il rischio di atasthalia.  

Lo sviluppo di questo motivo corrisponde alla generale chiave di lettura che viene 
applicata alla grande battaglia contro i Persiani: esso costituisce un esempio eccezionale 
degli scontri disputati per ottenere l’onore reso manifesto da Theia, più che 
un’eccezionale affermazione della libertà greca e un mezzo di riscatto di Egina contro 
Atene. Stando a Erodoto, il rapporto con gli Eacidi fu funzionale al riconoscimento 
panellenico del valore egineta a Salamina. Pindaro evidentemente risente di questo 
fenomeno, ma predilige la paradigmaticità di questa associazione per una riflessione più 
ampia riguardo ai rapporti tra uomo e divinità e per piegare tale paradigmaticità 
all’interpretazione della vittoria e del successo in linea con la natura epinicia del canto, 
correlando, secondo una tipica associazione, valore agonistico e valore militare. 

Sembra anzi che Pindaro abbia voluto comporre un’opera in linea con gli eventi 
clamorosi del tempo evitando i rischi (per sé, ma anche per Egina) di un discorso 
politicamente definito: lo strumento più importante in questo senso è la brusca 
interruzione dell’elogio riguardo alla battaglia di Salamina. Le circostanze storiche sono 
subordinate alle linee tematiche dell’ode e consegnate a un piano esemplare: l’epinicio 
rifiuta così di farsi semplice strumento funzionale alla politica estera egineta. Il canto si 
muove in circostanze specifiche e concrete, ma non è a queste riducibile e non 
asseconda visioni anti-ateniesi, anti-spartane o pro-spartane, sebbene visioni dell’uno o 
dell’altro tipo fossero probabilmente presenti in diversi ambiti della popolazione 
egineta. Pindaro si introduce tra queste correnti, ma non è con queste identificabile. Se 
ogni tanto si possono individuare alcune consonanze, è solo perché Pindaro rende più 
efficace il canto calandolo nella concretezza di problemi ben noti al suo pubblico; ma 
lo fa per proporne una sintesi originale. Nei rapporti di Egina con le altre poleis, l’ode 

 
106 È invece notoriamente controverso se alla fine della tragedia il kommos tra Serse e il Coro adotti la 
stessa visione degli eventi definita da Dario o se invece addossi l’intera responsabilità della disfatta agli 
dèi (la seconda possibilità risulta forse più probabile: cf. Pers. 909-912, 915-917, 921; ma si veda per 
contro Serse che definisce sé stesso un grande male per la sua gente in 931-934). Per un primo 
orientamento su questa complessa questione, si vedano Di Benedetto (1978) 6-9; Paduano (1978); Garvie 
(2009) XXII-XXXII. 
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affonda nel contesto storico per proporre una sintesi tra individualizzazione e 
integrazione degli Egineti tra gli altri Greci. 

L’Istmica 5 raggiunge un delicato equilibrio tra ottica locale e ottica sovralocale. 
L’ottica localistica emerge nell’isolamento di Egina all’interno della celebrazione di 
Salamina, che contrasta con i toni panellenici forse ravvisabili nell’elegia di Platea. 
Nello stesso tempo, la celebrazione di Egina riflette anche punti di vista esterni a Egina: 
il valore degli Egineti a Salamina fu riconosciuto anche altrove (ma è significativo che 
Pindaro non parli comunque in modo esplicito di «primati», per evitare un terreno di 
controversie). Inoltre, l’elogio viene inquadrato in una rete di riferimenti geografici e 
frenato dal richiamo all’intervento divino. Questo distacco da un’ottica strettamente 
filo-locale è integrato nella composizione dell’ode e nelle sue tematiche, in particolare 
con il tema della corrispondenza tra gloria militare e gloria agonistica. Nello stesso 
tempo, può anche essere stato influenzato dalla prospettiva di future ri-esecuzioni e 
dalla necessità di rendere accettabile l’elogio di Egina anche altrove. Non si deve però 
credere che le regioni nominate compaiano in quanto teatro della vita futura dell’ode. I 
riferimenti geografici e la dimensione sovralocale hanno senso già nella prima 
esecuzione e sono solidali alle linee compositive dell’epinicio, e risultano significativi 
per definire l’elogio di Egina dinanzi gli Egineti stessi. Il respiro sovralocale avrà 
senz’altro reso l’Istmica 5 adatta anche per uditori non egineti, ma questi uditori non 
vanno probabilmente limitati alle sole località elencate da Pindaro: la loro menzione è 
funzionale già davanti al primo uditorio, ma per l’ode, analogamente a quanto dichiarato 
per altri epinici, Pindaro (e così gli Egineti) avrà auspicato una diffusione anche più 
ampia dell’area geografica evocata nella Priamel. 
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Capitolo 2 
TEBE E SPARTA NELLA PITICA 11 

 
 
 
1 Κάδμου κόραι, Σεμέλα μὲν Ὀλυμπιάδων ἀγυιᾶτις,107 

Ἰνὼ δὲ Λευκοθέα 
ποντιᾶν ὁμοθάλαμε Νηρηΐδων, 

ἴτε σὺν Ἡρακλέος ἀριστογόνῳ 
4  ματρὶ πὰρ Μελίαν χρυσέων ἐς ἄδυτον τριπόδων  
5 θησαυρόν, ὃν περίαλλ᾽ ἐτίμασε Λοξίας, 

— 
Ἰσμήνιον δ᾽ὀνύμαξεν, ἀλαθέα μαντίων θῶκον, 
ὦ παῖδες Ἁρμονίας, 

ἔνθα καί νυν ἐπίνομον ἡρωΐδων 
στρατὸν ὁμαγερέα καλεῖ συνίμεν, 

9  ὄφρα θέμιν ἱερὰν Πυθῶνά τε καὶ ὀρθοδίκαν 
10 γᾶς ὀμφαλὸν κελαδήσετ᾽ ἄκρᾳ σὺν ἑσπέρᾳ, 
 — 

ἑπταπύλοισι Θήβαις 
χάριν ἀγῶνί τε Κίρρας, 
ἐν τῷ Θρασυδᾷος ἔμνασεν ἑστίαν 
τρίτον ἔπι στέφανον πατρῴαν βαλών, 

15 ἐν ἀφνεαῖς ἀρούραισι Πυλάδα 
νικῶν ξένου Λάκωνος Ὀρέστα. 
)— 
τὸν δὴ φονευομένου πατρὸς Ἀρσινόα Κλυταιμνήστρας 
χειρῶν ὕπο κρατερᾶν 

ἐκ δόλου τροφὸς ἄνελε δυσπενθέος, 
ὁπότε Δαρδανίδα κόραν Πριάμου 

20  Κασσάνδραν πολιῷ χαλκῷ σὺν Ἀγαμεμνονίᾳ 
ψυχᾷ πόρευ᾽ Ἀχέροντος ἀκτὰν παρ᾽ εὔσκιον 

 — 
νηλὴς γυνά. πότερόν νιν ἄρ᾽ Ἰφιγένει᾽ ἐπ᾽ Εὐρίπῳ 
σφαχθεῖσα τῆλε πάτρας 

ἔκνισεν βαρυπάλαμον ὄρσαι χόλον; 
ἢ ἑτέρῳ λέχεϊ δαμαζομέναν 

25  ἔννυχοι πάραγον κοῖται; τὸ δὲ νέαις ἀλόχοις 
ἔχθιστον ἀμπλάκιον καλύψαι τ᾽ ἀμάχανον 

 — 
ἀλλοτρίαισι γλώσσαις· 
κακολόγοι δὲ πολῖται. 
ἴσχει τε γὰρ ὄλβος οὐ μείονα φθόνον· 

30 ὁ δὲ χαμηλὰ πνέων ἄφαντον βρέμει. 
θάνεν μὲν αὐτὸς ἥρως Ἀτρεΐδας 
ἵκων χρόνῳ κλυταῖς ἐν Ἀμύκλαις, 
)— 
μάντιν τ᾽ ὄλεσσε κόραν, ἐπεὶ ἀμφ᾽ Ἑλένᾳ πυρωθέντας 
Τρώων ἔλυσε δόμους 

ἁβρότατος. ὁ δ᾽ ἄρα γέροντα ξένον 
35 Στροφίον ἐξίκετο, νέα κεφαλά, 

 
107 Al verso 1 ripristino il testo tràdito con nominativo dal valore di vocativo ἀγυιᾶτις, in luogo del 
vocativo ἀγυιᾶτι, introdotto da Christ e stampato da Snell e Maehler: si vedano Angeli Bernardini in 
Gentili et all. (1995) 647 ad 1-2a; Finglass (2007b) 75 ad loc. 
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36  Παρνασσοῦ πόδα ναίοντ᾽· ἀλλὰ χρονίῳ σὺν Ἄρει 
Πέφνεν τε ματέρα θῆκέ τ᾽ Αἴγισθον ἐν φοναῖς. 

 — 
ἦ ῥ᾽, ὦ φίλοι, κατ᾽ ἀμευσίπορον τρίοδον ἐδινάθην, 
ὀρθὰν κέλευθον ἰὼν 

τὸ πρίν· ἤ μέ τις ἄνεμος ἔξω πλόου 
40 ἔβαλεν, ὡς ὅτ᾽ ἄκατον ἐνναλίαν; 
41  Μοῖσα, τὸ δὲ τεόν, εἰ μισθοῖο συνέθευ παρέχειν 

φωνὰν ὑπάργυρον, ἄλλοτ᾽ ἄλλᾳ [χρὴ] ταρασσέμεν 
 — 

ἢ πατρὶ Πυθονίκῳ 
τό γέ νυν ἢ Θρασυδᾴῳ, 

45 τῶν εὐφροσύνα τε καὶ δόξ᾽ ἐπιφλέγει. 
τὰ μὲν <ἐν> ἅρμασι καλλίνικοι πάλαι  
Ὀλυμπίᾳ τ᾽ ἀγώνων πολυφάτων 
ἔσχον θοὰν ἀκτῖνα σὺν ἵπποις, 

 )— 
Πυθοῖ τε γυμνὸν ἐπὶ στάδιον καταβάντες ἤλεγξαν 

50 Ἑλλανίδα στρατιὰν 
ὠκύτατι. θεόθεν ἐραίμαν καλῶν, 

δυνατὰ μαιόμενος ἐν ἁλικίᾳ. 
52  τῶν γὰρ ἀνὰ πόλιν εὑρίσκων τὰ μέσα μακροτέρῳ 

[σὺν] ὄλβῳ τεθαλότα, μέμφομ᾽ αἶσαν τυραννίδων· 
 — 

ξυναῖσι δ᾽ ἀμφ᾽ ἀρεταῖς τέταμαι· φθονεροὶ δ᾽ ἀμύνονται.   < 
55 εἰ <γάρ> τις ἄκρον ἑλὼν 

ἡσυχᾷ τε νεμόμενος αἰνὰν ὕβριν 
ἀπέφυγεν, μέλανος [δ᾽] ἂν ἐσχατιὰν 

57  καλλίονα θανάτου <στείχοι>, γλυκυτάτᾳ γενεᾷ 
εὐώνυμον κτεάνων κρατίσταν χάριν πορών· 

 — 
ἅ τε τὸν Ἰφικλείδαν 

60 διαφέρει Ἰόλαον 
ὑμνητὸν ἐόντα, καὶ Κάστορος βίαν, 
σέ τε, ἄναξ Πολύδευκες, υἱοὶ θεῶν, 
τὸ μὲν παρ᾽ ἆμαρ ἕδραισι Θεράπνας, 
τὸ δ᾽ οἰκέοντας ἔνδον Ὀλύμπου. 

 
 
Figlie di Cadmo! Semele che abiti vicino alle dee dell’Olimpo, e tu, Ino Leucotea, che condividi 
il talamo con le Nereidi marine! Unitevi alla madre di Eracle, che partorì il più illustre dei figli, 
e andate da Melia, al tesoro recondito dei tripodi d’oro, che il Lossia ha onorato sopra ogni altro 
 
e ha chiamato Ismenion, seggio veridico d’indovini. Andate, figlie d’Armonia! Anche ora, 
Apollo chiama qui a raccolta lo stuolo indigeno delle eroine, perché sul far della sera cantiate 
la sacra legge e Pito e l’ombelico della terra dai retti vaticini, 
 
come favore gradito a Tebe dalle sette porte e all’agone di Cirra. Là Trasideo ha recato memoria 
del focolare paterno, gettandovi una terza ghirlanda, vincendo nei campi opulenti di Pilade, che 
ospitò il lacone Oreste. 
 
Questi, durante l’assassinio del padre, opera delle mani violente di Clitemnestra, fu sottratto 
all’inganno luttuoso dalla nutrice Arsinoe, quando la figlia di Priamo Dardanide, Cassandra, 
insieme all’anima di Agamennone, venne mandata con pallido bronzo all’ombrosa riva 
d’Acheronte 
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dalla donna spietata. Fu forse Ifigenia, sgozzata sull’Euripo, lontano dalla patria, a scatenarla, 
le suscitò rancore che cova arti gravose? Oppure la sviavano giacigli notturni, posseduta da un 
altro letto? È questa per le giovani spose la colpa più odiosa, impossibile da nascondere 
 
a lingue altrui: maligne sono le voci dei cittadini. Perché la prosperità comporta invidia non 
minore, e chi nutre basse ambizioni brontola non visto. Morì dunque ad Amicle gloriosa l’eroe 
Atride, proprio lui, quando tornò dopo molti anni, 
 
e distrusse la fanciulla indovina, dopo aver spogliato del loro lusso le case dei Troiani, bruciate 
a causa di Elena. E quello, in tenera età, andò da Strofio, il suo vecchio ospite, che abitava le 
pendici del Parnaso. Ma dopo molto tempo, venne con Ares a uccidere la madre e gettare Egisto 
nel sangue. 
 
Amici, mi sono smarrito su un trivio, all’incrocio di più strade, io che pure prima percorrevo un 
sentiero diritto? O forse un vento mi ha sbalzato fuori rotta, come una barca in mezzo al mare? 
Musa, il tuo dovere, se su compenso hai pattuito di fornire la tua voce argentata, è di scuoterti 
ora in un modo ora in un altro 
 
o in favore del padre Pitonico o di Trasideo: la loro gioia e la loro fama fiammeggiano. Vincitori 
un tempo col carro, a Olimpia conquistarono coi cavalli il rapido raggio degli agoni famosi,  
 
e a Pito discesero nella corsa nuda, svergognando con la loro velocità lo stuolo della Grecia. 
Che io, aspirando, secondo l’età, a quanto è possibile, desideri dagli dèi belle gesta! Tra queste, 
vedo che una fortuna più grande tocca nella città alle imprese dotate di misura. Perciò biasimo 
la sorte delle tirannidi 
 
e m’impegno per virtù di comune interesse: gli invidiosi sono tenuti lontano. Se infatti si evita 
la tremenda tracotanza cogliendo il culmine e vivendo in quiete, più bello diventa il termine di 
nera morte a cui si può giungere, lasciando alla dolcissima discendenza la grazia migliore, beni 
dal buon nome. 
 
Fu questo il premio che distinse Iolao, il figlio di Ificle, degno di canto, e te, Polluce signore, 
insieme a Castore possente, figli degli dèi, che un giorno abitate sui seggi di Terapne, e l’altro 
sull’Olimpo. 
 
La Pitica 11 è da sempre molto discussa per le sue notevoli difficoltà compositive e 
testuali. L’ode non risparmia ostacoli nemmeno a chi cerchi di comprendere il rapporto 
con i suoi contesti. Questi ordini di difficoltà sono in effetti strettamente legati tra loro, 
poiché le questioni più spinose nell’uno e nell’altro ambito sono poste dal mito centrale. 
Un’analisi compositiva deve cercare di comprendere che cosa esso abbia a che fare con 
il resto dell’ode; un’analisi contestuale si chiederà se l’ambientazione spartana del mito 
abbia un qualche rilievo come elemento di confronto con il contesto tebano.  

Finora è stato fatto molto, soprattutto sul piano dell’analisi compositiva, con 
approfondite analisi del proemio e acute letture del mito e della chiusa del mito; qualche 
malinteso esegetico tuttavia resta. Difficoltà anche maggiori rimangono sul piano 
contestuale: è molto difficile comprendere se l’elemento spartano abbia un vero peso, e 
se le gnōmai di valenza sociale che appaiono verso la conclusione dell’ode abbiano 
attinenza con la situazione interna di Tebe. Queste difficoltà certo sono poste anche 
dalla refrattarietà dell’ode pindarica a svolgere un discorso politico nettamente 
‘schierato’, e non semplicemente dal difetto delle nostre conoscenze.  
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Questa refrattarietà dovrà metterci in guardia dal proporre spiegazioni che 
scavalchino i toni complessi e sfumati del canto pindarico per trasformarlo in pura 
propaganda o critica politica. Le relazioni tra elemento tebano ed elemento spartano 
andranno intese soprattutto come motivo poetico. Se ne dovrà comprendere il ruolo 
nella composizione generale e nel quadro di Tebe definito dall’epinicio, e nel modo con 
cui la celebrazione di Tebe si sposa con la celebrazione di Trasideo. 

Non tutte le domande troveranno risposta. Ad ogni modo, un buon obiettivo di base 
sarà condurre una valutazione dell’elemento contestuale senza fare violenza alla poesia 
pindarica e, d’altro canto, interpretare la composizione dell’epinicio senza considerarlo 
del tutto avulso dal suo tempo. 

Il ‘contesto’ stesso non sarà da intendersi in chiave monolitica. Esso si sfrangia in 
diversi oggetti di indagine: i culti e i miti di Tebe; il contesto sociale di Tebe (sul cui 
sfondo si pongono le gnōmai dei versi 50-58); i culti e i miti di Sparta; il contesto 
storico-politico, nella fattispecie le relazioni tra Tebe e Sparta.  

Un filo rosso della nostra indagine sarà la rilevanza di Tebe e Sparta in quanto luoghi 
e i collegamenti geografici e topografici come strumento di passaggio da un tema 
all’altro nella prima parte dell’ode. Vedremo come il proemio, nella sua immaginaria 
processione di eroine guidata da Apollo, ricalchi la topografia dei culti tebani per farla 
convergere sull’Ismenion. In questo modo, Tebe, nella concretezza dei suoi spazi, 
diventa una città popolata da dèi ed eroi. Vedremo come invece nel mito di Oreste gli 
agganci con la geografia cultuale spartana si accompagnino all’assenza della divinità e 
a veri e propri atti di empietà. Il mito è inoltre un esempio di valori sociali deviati che 
vengono riequilibrati nelle gnōmai dell’ultima triade, le quali completano l’integrazione 
di Trasideo nella sua città. All’integrazione di Trasideo si accompagna una 
riproposizione di elementi spartani, stavolta messi in parallelo con elementi tebani. In 
tutto questo, l’io lirico ha una funzione di fondamentale mediazione, rimarcando la 
problematicità dei contenuti del canto, per portarli a una ricomposizione nella chiusa.   

Per coniugare tutti questi motivi, mostrarne la potenziale conflittualità e infine 
ricomporli, la Pitica 11 adotta una struttura complessa. Nella prima parte (1-37), si passa 
in maniera apparentemente desultoria attraverso diversi temi, la celebrazione di Tebe, 
la vittoria di Trasideo e il mito spartano. La chiusa del mito (38-40) tematizza la perdita 
della «via diritta» del canto (39 ὀρθὰν κέλευθον) per riprendere adeguatamente l’elogio 
del vincitore, condotto ai versi 41-50, e inquadrarlo degnamente in un complesso di 
gnōmai coronate da exempla mitici conclusivi (50-64). Nei capitoli 2.1 e 2.2, dedicati 
ai versi 1-37, seguiremo il percorso ‘slegato’ tra i diversi temi di canto; nel capitolo 2.3, 
dedicato ai versi 38-64, analizzeremo il modo in cui i fili compositivi vengono 
riannodati e i temi di canto finalmente reimpostati e ricomposti, traendo infine le 
conclusioni in 2.4. 
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2.1  Gli spazi  
 

2.1.1 Tebe città degli dèi 
 

Il proemio della Pitica 11 si presenta nella forma di un’invocazione, come avviene anche 
in altri epinici. Qui però le divinità invocate sono specificamente connesse con la 
comunità del vincitore. Un caso analogo è dato dall’Olimpica 14, altra ode beotica, che 
si apre rivolgendosi alle Grazie di Orcomeno: buona parte di questo breve epinicio è 
strutturata come un ‘inno’ a loro dedicato.  

Ci sono anche alcune somiglianze stilistiche tra l’Olimpica 14 il proemio della Pitica 
11. In entrambi i casi si assiste quasi a una moltiplicazione e ripresa dei vocativi, 
riassommati sotto un’invocazione collettiva finale introdotta da ὦ (Ol. 14.1-4 Καφισίων 
ὑδάτων / λαχοῖσαι, αἵτε ναίετε καλλίπωλον ἕδραν, / ὦ λιπαρᾶς ἀοίδιμοι μὲν 
βασίλειαι / Χάριτες Ἐρχομενοῦ «voi che detenete le acque del Cefiso e abitate una 
sede dai bei puledri, o Grazie, canore regine della florida Orcomeno» ~ Pyth. 11.1-7 
Κάδμου κόραι, Σεμέλα μὲν Ὀλυμπιάδων ἀγυιᾶτις, / Ἰνὼ δὲ Λευκοθέα ποντιᾶν 
ὁμοθάλαμε Νηρηΐδων / ... / ὦ παίδες Ἁρμονίας). Per la posposizione del vocativo 
introdotto da ὦ, si confronti ad esempio Pyth. 8.1-2 φιλόφρον Ἡσυχία, Δίκας / ὦ 
μεγιστόπολι θύγατερ «Quiete benigna, figlia della Giustizia, che grandi fai le città». 
Nel proemio della Pitica 8, la posposizione mette in rilievo la genealogia di Hēsychia, 
figlia di Dika e in quanto tale benefattrice delle città. In modo simile, nella Pitica 11 lo 
stesso procedimento enfatizza la discendenza divina di Semele e Ino da Armonia, figlia 
di Ares e Afrodite.  

La dimensione ‘locale’ delle eroine qui invocate è ancor più spiccata rispetta a quella 
delle Grazie dell’Olimpica 14. In quest’ultima ode, le Grazie sono «di Orcomeno», ma 
vengono definite anche con connotazioni più generali, in quanto fonte di ogni piacere e 
qualità per gli uomini (5-7), custodi e dispensatrici di ogni opera degli dèi (8-10), amanti 
dei canti, secondo la concezione di queste divinità ricorrente in Pindaro.108  

 Nella Pitica 11, invece, è più spiccata l’associazione delle eroine invocate con il 
tessuto urbano di Tebe: quasi ogni figura nominata vanta un culto o una presenza in un 
determinato luogo della città.  

Sappiamo da Pausania che soprattutto Semele costituiva una presenza divina 
importante. Nell’agora si mostravano, dove si individuava l’ubicazione del palazzo di 
Cadmo, le rovine del talamo di Semele, oltre a quelle del talamo di Armonia (Paus. 
9.12.3-4). Il sito è probabilmente da identificarsi con due complessi palaziali tardo-
elladici ritrovati al centro della città moderna (la quale coincide all’incirca con la 
Cadmea), noti come ‘primo Kadmeion’ e ‘secondo Kadmeion’, il primo scoperto da 

 
108 Sulle Grazie in Pindaro, si veda cap. 3.1.1.  
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Keramopoullos nel 1917, il secondo da Toulupa nel 1963-1964.109 Un μνῆμα di Semele, 
è localizzato, sempre nella Periegesi (9.16.6-7), alle porte Pretidi, presso il teatro e il 
tempio di Dioniso Lysios.110 Più incerto un effettivo culto o presenza di Ino: da Plutarco 
si potrebbe ricavare l’esistenza di sacrifici e lutti rituali dedicati all’eroina, ma il dato è 
malsicuro.111  

Nel loro percorso, Semele e Ino si uniscono alla madre di Eracle, Alcmena. Come il 
talamo di Semele si trova nella Cadmea, quello di Alcmena è localizzato da Pausania 
(9.11.1) entro i resti identificati con la casa di Anfitrione alle Porte Elettre, le uniche 
porte tebane di sicura localizzazione,112 aperte sull’angolo sud-orientale della Cadmea. 
Su questo angolo, sempre stando all’itinerario del Periegeta, si addensano numerosi 
monumenti ed edifici integrati nel santuario dell’Herakleion (la cui posizione reciproca 
all’interno del santuario stesso è tuttavia ignota). Oltre al talamo, si ricordano la tomba 
dei figli che l’eroe ebbe da Megara (11.2), le statue delle Pharmakides, le dee inviate da 
Era a intralciare il parto di Alcmena (11.3), il santuario vero e proprio (11.4-6), un 
ginnasio e uno stadio (11.7). Lo stesso Pindaro, in un’altra ode tebana, ricorda i riti 
tributati agli otto figli di Megara «oltre le Elettre» (ὕπερθεν Ἁλεκτρᾶν).113 La presenza 
del santuario di Eracle sullo sfondo della Pitica 11 è forse suggerita dalla prestigiosa 
maternità di Alcmena, certo topica quando si nomina la sposa di Anfitrione, ma qui 
rimarcata in modo quasi pleonastico (σὺν Ἡρακλέος ἀριστογόνῳ ματρί).  

 
109 Sui palazzi di Tebe, i loro archivi di tavolette e le implicazioni della loro scoperta sulle nostre 
conoscenze storiche relative alla Tebe micenea, si vedano Toulupa (1964); Symeonoglou (1985) 45-50; 
Aravantinos (1995); Aravantinos (2000). Tentativi di allacciare al mito l’esistenza di due palazzi in 
Brillante (1980) 331-332 e n. 12. 
110 Stando sempre a Pausania, oltre alla statua di Dioniso, il tempio ospitava anche una statua di Semele; 
tuttavia, è possibile che questa scultura sia stata dedicata solo in età ellenistica, da parte degli Attalidi di 
Pergamo (Moggi e Osanna [2010] 307).  
111 Apophtegmata Lakonika, 228 E. Si veda Schachter (1981-1994) 2.64 (la fonte plutarchea è sospettata, 
forse con ragione, per eccessiva somiglianza con un altro aneddoto riferito al culto di Leucotea a Elea, su 
cui si veda Arist. Rhet. 1400b.5-8). In Beozia, un vero e proprio culto di Ino è attestato soltanto a 
Cheronea (Plut. Quaest. Rom. 267 D). Tuttavia, in un successivo contributo lo stesso Schachter ipotizza 
una possibile continuità tra una divinità attestata nelle tavolette micenee di Tebe (forse Aphaia) e Ino-
Leucotea (Schachter [2000a] 13). Secondo Ziehen in Schober e Ziehen (1934)1521-1522, la notizia 
plutarchea è attendibile e la citazione dell’eroina nel proemio della Pitica 11 è un elemento a favore 
dell’esistenza di un effettivo culto.  
112 Cf. Moggi e Osanna (2010) 269-270; Symeonoglou (1985) 34-36, che tenta di identificare nel circuito 
delle mura della Cadmea anche le Pretidi e le Neistai. Nella zona delle Elettre una porta è attestata fin 
dal periodo miceneo (sito 7 nella numerazione di Symenonoglu). Sugli elenchi tramandati delle porte e i 
tentativi di localizzazione (per lo più poco attendibili) si veda Berman (2015) 163-175, al quale rimando 
per ulteriore bibliografia sull’argomento. 
113 Isthm. 4.61ss. Documentazione su recenti scavi all’Herakleion in Whitley (2004-2005) 47-48. 
Sull’Herakleion, si vedano anche Schachter (1992) 27; Moggi e Osanna (2010) 281-282; Aravantinos 
(2014). Sui «talami» e le «case» eroiche descritte da Pausania come casi di successiva ‘musealizzazione’ 
di luoghi del mito, comunque condotta su zone già in precedenza correlate a culti eroici, si vedano sempre 
Moggi e Osanna (2010) XXVII-XXVIII, 282-283. Sul passo dell’Istmica 4 e il rito ivi documentato, si 
vedano Privitera (1982) 184-185 ad 61-64; Berman (2015) 63-64 (come osservato da quest’ultimo, in 
questi versi i figli di Eracle e di Megara sono descritti come uomini «armati di bronzo», non come 
bambini al modo in cui avverrà sulla scena tragica con l’Eracle di Euripide). 
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Tutto questo ci fa comprendere quanto il proemio interagisca con lo spazio cultuale 
tebano, ma sciorinare i vari legami delle eroine invocate con questo o quel punto della 
topografia tebana ancora non basta, se non si individua un tratto fondamentale del passo. 
Il quadro delineato nel proemio viene vividamente calato entro la topografia tebana solo 
gradualmente. Semele e Ino vengono inizialmente localizzate non in uno spazio urbano, 
ma in uno spazio sovrumano, divino (1-2), con espressioni comunque dotate di 
particolare concretezza: Semele è ἀγυιᾶτις, «vicina di casa»,114 delle dee dell’Olimpo; 
Ino è ὁμοθάλαμος delle Nereidi. Un primo spostamento dal piano divino al piano 
urbano si ha con la menzione di Alcmena, che contribuisce a focalizzare sull’angolo 
sud-orientale della città (area dell’Herakleion), sebbene in modo ancora non esplicito.  

Questa focalizzazione sullo spazio cultuale tebano si compie infine con la 
destinazione delle eroine, il santuario di Apollo Ismenio (4-6), il quale sorge proprio 
all’esterno dell’angolo Sud-Est della Cadmea, oltre le Elettre e l’Herakleion, 
immediatamente a Ovest del fiume Ismeno.115 È un’altra eroina che vale a identificare 
questo santuario, Melia; infatti, prima ancora di nominare l’Ismenion, a Semele, Ino e 
Alcmena si chiede di recarsi πὰρ Μελίαν, «da Melia» (4). Non a caso questo scenario 
che contempla spazi umani e spazi divini è incorniciato tra i due vocativi che indicano 
la doppia discendenza di Semele e Ino, dagli uomini (1 Κάδμου κόραι) e dagli dèi (7 ὦ 
παῖδες Ἁρμονίας). 

Rispetto a Semele, Ino e Alcmena, Melia è ancora più strettamente vincolata allo 
spazio cultuale di Tebe, in quanto quasi esclusivamente legata all’Ismenion. Melia è 
una figlia di Oceano amata da Apollo, madre di Ismeno e di Tenero.116 Tenero ricevette 
dal padre l’arte profetica, divenendo insigne indovino del tempio (Pae. 9 [fr. 52k = A1] 

41-42 Τήνερον εὐρυβίαν θεμίτων [wl] / ἐξαίρετον προφάταν «Tenero dalla vasta forza, 

profeta insigne di leggi divine»). Nel Peana 9 appena citato, Melia è decisiva 
nell’identificare l’Ismenion come luogo di esecuzione: il poeta canta λέχει πέλας 
ἀμβροσίῳ Μελίας «presso l’ambrosio letto di Melia» (35). Non molto diversamente 
dalla Pitica 11, il peana fa ben emergere il prestigio dell’Ismenion nella geografia 

 
114 Cf. Angeli Bernardini (1995) 647 ad 1-2a: «il termine comporta più precisamente l’idea di una dimora 
lungo una strada».  
115 Paus. 9.10.2-6; Moggi e Osanna (2010) XXVII. Secondo Schachter (2000a) 14 la posizione 
dell’Ismenion ai margini della Cadmea (che corrisponde alla città micenea) rifletterebbe l’introduzione 
di Apollo come dio della polis arcaica, assente dal complesso di divinità adorate nella Tebe micenea 
attestato nelle tavolette (su cui si veda ibidem 12-15) 
116 Sui due figli di Apollo e Melia, si veda Paus. 9.10.6. Secondo Schachter (1967) 4, Apollo, Melia e 
Tenero costituivano il nucleo originario del mito, senza che Ismeno fosse loro collegato 
genealogicamente. Tuttavia, in fr. 29.1 Ismeno appare subito prima di Melia, e probabilmente, in questo 
catalogo di personaggi, ci si riferisce all’eroe, non al fiume (come invece in Nem. 9.22, Nem. 11.36). In 
alcune versioni, Ismeno è invece uno dei figli di Niobe (Sostr. FGrHist 23 F 5; Ap. 3.5.6). In quel che 
resta del Peana 7 (fr. 52g = D7), destinato all’Ismenion o allo Ptoion (santuario sito 20 km a Nord-Ovest 
di Tebe), compaiono i nomi di Oceano, Melia, Apollo, Tenero (4, 5, 13); ma è troppo poco per escludere 
che vi comparisse anche Ismeno. Su altre tradizioni mitiche legate a Melia, tra cui l’ostilità al culto 
apollineo da parte del fratello Caanto (Paus. 9.10.5; p.Oxy 241 col. IV 5-10), si veda sempre Schachter 
(1967) 4-5. Su Melia nella Pitica 11, si veda Vivante (1972) 42-44. 
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cultuale di Tebe, in quanto luogo di esecuzione di un grande canto propiziatorio per 
tutta la città, dinanzi alle paurose aspettative evocate da un’eclissi di sole.117 

Nella Pitica 11, la celebrazione dell’Ismenion è condotta su due binari 
potenzialmente contrastanti, ma sapientemente orchestrati, in modo da radicare il 
prestigio del santuario nel contesto cultuale tebano e proiettarlo nel contempo su un 
piano sovralocale e quasi ‘panellenico’. Da un lato, l’Ismenion sembra quasi un 
doppione tebano del santuario delfico. L’Ismenion è prediletto dal dio (5 ὃν περίαλλ’ 
ἐτίμασε Λοξίας) ed è un oracolo (6 ἀλαθέα μαντίων θῶκον). La predilezione di una 
divinità per un determinato luogo è un topos già in Omero (Il. 4.51-52): nel caso di 
Apollo, si ricordi ad esempio la predilezione per Delo nell’Inno Omerico 3.118 
Riferendola all’Ismenion, Pindaro mette il tempio tebano su un piano pari a quello dei 
grandi santuari apollinei. 

Dall’altro lato, l’equiparazione con i santuari panellenici non esclude un’attenzione 
a caratteristiche distintive dell’Ismenion, che agganciano l’ode al contesto locale. Oltre 
al riferimento al mito di Melia, di interesse strettamente epicorico, è da notare la 
precisione con cui probabilmente si allude ad alcune pratiche divinatorie tipiche del 
santuario tebano: ἀλαθὴς μαντίων θῶκος (6) è senz’altro un’apposizione riferita 
all’Ismenion nel suo complesso, ma è possibile che questa peculiare espressione alluda 
a pratiche in uso presso il santuario, secondo cui il vaticinante si sedeva effettivamente 
su un seggio. La notizia sembra confermata dalla presenza presso l’Ismenion di un 
seggio che Pausania attribuiva a Manto, figlia di Tiresia (9.10.3).119 È da notare che 
questa è l’unica occorrenza di θῶκος in Pindaro,120 sebbene non sia certo che al tempo 
di Pindaro un seggio dell’Ismenion fosse già identificato con il seggio dell’indovina 
Manto.121 

Tutto questo culmina nell’apparizione di Apollo stesso sulla scena del proemio: il 
dio convoca «anche adesso»122 lo stuolo delle eroine (7-8) perché cantino la «sacra 

 
117 Cf. Kowalzig (2007) 373. Sull’Ismenion nei canti di Pindaro, si veda anche Berman (2015) 59-60, 64-
65 (anche se è molto dubbio che l’occasione del Peana 9 e di altre composizioni sia da porre nel contesto 
delle feste dafneforiche; su queste ultime, si veda infra, cap. 2.2.1).  
118 Hymn.Hom. 3.146. 
119 Cf. Moggi e Osanna (2010) 277. Gli studiosi citano in questa direzione anche Soph. Ant. 999-1000, 
dove Tiresia descrive le proprie pratiche divinatorie parlando di un παλαιὸς θᾶκος ὀρνιθοσκόπος (senza 
però alcun riferimento all’Ismenion). 
120 Per indicare un luogo come sede di una divinità, di solito Pindaro usa ἕδος (Pyth. 2.7, Pyth. 12.2, Nem. 
4.12, Isthm. 1.31) e ἕδρα (Ol. 14.2, Pyth. 11.63). 
121 L’identificazione di un seggio specifico è forse più tarda: si vedano Schachter (1981-1994) 1.82, n. 1; 
Angeli Bernardini in Gentili et all. (1995) 649 ad 5-6; Finglass (2007b) 80 ad 6. Altre attestazioni sulle 
pratiche divinatorie dell’Ismenion riferiscono di lettura delle viscere degli animali bruciati (ἔμπυρα): si 
tratta di Soph. OT 21 e in particolare del frammento di Filocoro riportato dal relativo scolio (FGrH 328 
F 193). Si veda sempre Schachter (1981-1994) 1.81-82. Sul rapporto tra Delfi e l’Ismenion nel proemio 
della Pitica 11, si veda anche Berman (2015) 59-60. 
122 Per νῠν come «ora», e sulla necessità di leggere νῠν e non νῦν in questo passo, con paralleli e 
discussione di νῠν temporale in altri autori, si veda Finglass (2007a) e (2007b) 81 ad 7. 
Sull’interpretazione di questo «anche ora», si veda infra, cap. 2.2.1. 
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legge» e Pito stessa come «ombelico delle terra, dalla retta giustizia» (9-10), e ciò è 
χάρις tanto per Tebe quanto per l’agone pitico (11-12).123 

 Al verso 13, finalmente compare il vincitore, Trasideo, in una relativa aperta da ἐν 
τῷ, che ha per antecedente l’ ἀγὼν Κίρρας.124 È l’ultima delle proposizioni relative che 
si susseguono nella prima triade. La prima, al verso 5, riferita all’Ismenion, specifica il 
prestigio del santuario; la seconda, al verso 8, identifica il santuario come spazio del 
canto delle eroine. L’inanellarsi delle relative conferisce un respiro unitario a tutta la 
prima triade e veicola nella sintassi dell’ode i collegamenti tra figure e luoghi sui quali 
si snoda il proemio.125  

La celebrazione del vincitore avviene insomma su uno sfondo urbano dove eroine e 
dèi appaiono in carne e ossa, coinvolti in una (immaginaria) processione inserita nel 
complesso dello spazio civico-cultuale tebano. La processione è diretta verso 
l’Ismenion, probabile luogo di esecuzione del canto,126 ideale per unire alla lode di Tebe 
la lode di Delfi.127  
 
2.1.2 Sparta e l’assenza degli dèi nel mito 

 
Ma Tebe non è l’unica città in cui si muove l’epinicio. La sezione centrale è occupata 
da un mito interamente ambientato a Sparta: è la nota versione pindarica dell’assassinio 
di Agamennone e della successiva vendetta di Oreste.  

Ai versi 15-16 si introducono due nuovi personaggi con nuove determinazioni 
geografiche, a prima vista irrelati rispetto a Tebe e debolmente collegati con Delfi: si 
tratta di Pilade e Oreste, «ospite lacone di Pilade». La Focide è meta comune al viaggio 
di Trasideo e di Oreste: è appunto questo, e nessun altro, il collegamento esplicito tra il 
vincitore e l’eroe del mito. Proprio perché il loro legame è dato dalla specularità dei due 
viaggi (di Trasideo a Delfi, di Oreste in Focide) e si gioca tutto su un collegamento 
geografico, Pindaro ha cura di inquadrare tutto il passo in coordinate geografiche e di 
indicare la provenienza di Oreste alla fine della triade (16). È il cosiddetto «sotterfugio 

 
123 Su Apollo che dà disposizioni per il canto, si veda un frammento da un epinicio simonideo (PMG 511 
= 7 Poltera), citato a confronto in D’Alessio (2010) 284, n. 1.  
124 Sul ritardo del nome del laudandus e dell’indicazione della vittoria, si veda cap. 3.1.1 e nota 8. La 
vittoria del laudandus sembra equiparata ad alcune glorie della città, come in un’altra ode tebana, 
l’Istmica 7 (su cui si vedano in particolare Young [1971] 18; Privitera [1982] 218 ad 16-21; Sevieri [1997] 
180-181, 188-189). Specifica della Pitica 11 è però l’introduzione delle glorie mitiche stesse (le eroine) 
come attori del canto, assieme al collegamento tra diverse aree della città con l’Ismenion quale punto di 
arrivo. Inoltre, la vittoria del laudandus non è direttamente equiparata alle gesta degli eroi cittadini; il 
passaggio da queste a quella è invece mediato da Delfi in quanto oggetto del canto delle eroine insieme 
a Tebe (9-12) e teatro dell’impresa di Trasideo (13-4). Si veda infra, cap. 2.2.1. 
125 Per l’accumulo dei relativi a definire i vari attori e luoghi dell’epinicio in un vasto respiro sintattico, 
si confrontino Ol. 1.3-17, Pyth. 2.1-8, Pyth. 6.1-14, Pyth. 9.1-8, Pyth. 12.1-12. 
126 D’Alessio (2010) 284-285, che confuta lo scetticismo di Finglass (2007b) 31-32 su questo punto. 
127 Sull’Ismenion come punto di unione fra Tebe e Delfi, Rauchenstein (1847) 195. Sull’importanza del 
collegamento fra i personaggi del mito e i luoghi di Tebe, si veda Vivante (1972) 45-50. 
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geografico»,128 a cui il poeta ricorre ostinatamente; la localizzazione di Pilade e Strofio 
in Focide è infatti ribadita al verso 36. 

Torneremo più avanti sull’introduzione del mito e sulla struttura del racconto; per il 
momento, concentriamoci sull’ambientazione spartana. La localizzazione degli Atridi 
a Sparta è tipica in Pindaro129 e risente delle ripetute appropriazioni di Agamennone e 
Oreste compiute da Sparta fra età arcaica e classica, nel quadro della progressiva 
estensione dell’egemonia sul Peloponneso. I Lacedemoni mirano a farsi eredi tanto dei 
Dori quanto degli Achei/Micenei, sottraendo gli Atridi all’Argolide, la regione in cui li 
collocava l’epica omerica. Agli scontri con gli Arcadi (con Tegea specialmente) è legato 
l’episodio dell’individuazione e del trasferimento delle ossa di Oreste a Sparta 
raccontato da Erodoto (1.67). Oreste risulta particolarmente adatto per le mire spartane 
in quanto, secondo la leggenda, fu cacciato da Argo e il suo luogo di sepoltura non era 
noto.130 Il legame con gli Atridi fu utilizzato anche per giustificare la posizione 
egemonica di Sparta nella gestione delle guerre persiane: nel rispondere alla richiesta 
di Gelone di Siracusa di essere posto a capo dell’esercito greco contro Serse in cambio 
di abbondanti navi e derrate, lo spartano Siagro rifiuta chiedendosi come avrebbe reagito 
Agamennone vedendo Sparta cedere il comando al tiranno siciliano.131 

Questa localizzazione è però legata anche a tradizioni remote, le cui origini vanno 
oltre le manipolazioni del mito guidate dalla geopolitica greca di epoca tardo-arcaica e 
classica.132 Il legame di Agamennone con la Laconia è probabilmente antico quanto 
l’Odissea, se non sono da ritenersi interpolati i versi 514-518 del quarto libro. In questo 
passo, uno dei resoconti della morte di Agamennone, l’eroe fa rotta verso il capo Malea, 
estremità meridionale della Laconia, venendone allontanato a causa di una tempesta: da 
qui l’approdo in Argolide, comunque parte dei possedimenti del re.133 Il particolare fa 

 
128 Così Méautis (1962) 264 definì la tecnica scelta per introdurre il mito di Oreste nella Pitica 11. 
129 Nem. 8.12, Nem. 11.34. Essa caratterizza anche l’Orestea di Stesicoro, che per questo motivo è stata 
legata a un contesto spartano e alla ‘propaganda’ laconica nell’appropriazione spartana degli Atridi 
(Ferrari [1938] 9-10; West [1969] 148-149; Neschke [1986] 298-301; cf. Davies e Finglass [2014] 501 
ad fr. 177). Anche in Simonide la stirpe dei Pelopidi è collocata in Laconia (PMG 39 [Σ Eur. Or. 46]). Si 
veda inoltre Angeli Bernardini (1993) 419-420. 
130 Cf. Parke e Wormell (1956) 96. Sull’episodio delle ossa di Oreste, si vedano Huxley (1979); Boedeker 
(1993); Malkin (1994) 26-29; Welwei (2004). In generale sulla ricerca e il trasferimento di ossa attribuite 
a eroi, si veda McCauley (1999). McCauley (1999) 88-90 legge l’episodio e in generale l’appropriazione 
spartana degli Atridi come parte di una politica filo-archea da parte di Sparta, adottata quando Sparta si 
rese conto di non poter stabilire una propria egemonia sul Peloponneso in forma di conquista (come fatto 
precedentemente con la Messenia). Ciò è plausibile, ma la strumentalizzazione degli elementi ‘achei’ 
invece che dorici può essere stata piegata anche a fini aggressivi (cf. Cleomene che motiva il proprio 
ingresso nell’adyton di Atena sull’acropoli di Atene proclamandosi di stirpe achea anziché dorica [Hdt. 
5.72.3-4]). Sulla posizione dei Pelopidi nel quadro delle genealogie mitiche spartane, si veda Calame 
(1987) 174-175.  
131 Hdt. 7.159. Si vedano Malkin (1994) 31-33; Hall (1999) 59; Brillante (2010) 61-62. 
132 Sul legame di Agamennone con Sparta come fatto particolarmente valorizzato a partire dal VII-VI 
secolo per affermare il prestigio della società, ma agganciato comunque a tradizioni più antiche, si veda 
Hall (1999) 57-59; inoltre Brillante (2010) 61-62. 
133 Il passo è stato variamente discusso, venendo sottoposto anche a interventi testuali, non tutti 
convincenti: si veda ad loc. S. West in Heubeck et all. (1981) 359-360, che lo ritiene interpolato, come 
anche Ferrari (1938) 6-7, forse a torto; a favore dell’autenticità Lesky (1967) 13-14 (inoltre Hall [1999] 
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credere a una residenza di Agamennone in Laconia, sebbene altri resoconti odissiaci 
della sua morte siano ambientati direttamente in Argolide senza altre precisazioni 
(almeno per il racconto di Nestore pare di poterlo inferire da 3.305, dove Egisto è detto 
regnare per sette anni a Micene). È stato ipotizzato che «capo Malea» non indichi un 
luogo definito, ma sia nome topico di un’area tempestosa non precisamente determinata 
dove gli eroi vengono dirottati (Odisseo in Od. 9.80-81, Menelao in 3.287-288).134 
Tuttavia, proprio il primo di questi passi, dove Odisseo dice di avere oltrepassato Citera 
dopo essere stato sbalzato via presso il capo, individua con correttezza la geografia di 
capo Malea, che non sembra dunque qualificato come un luogo indefinito.135 

Ancora più interessanti sono le consonanze con tradizioni cultuali molto antiche. La 
precisa collocazione della morte di Agamennone ad Amicle (verso 32) concorda con 
l’esistenza di una tomba amiclea di Agamennone (Paus. 3.19.6). Nella stessa Amicle è 
localizzato un culto di Alessandra/Cassandra (Paus. ibidem), personaggio che riveste 
particolare rilievo nel racconto pindarico. Che ad Amicle fosse localizzato, oltre al culto, 
anche un mnēma di Alessandra, si ricava dalla notizia della rivendicazione della tomba 
dell’eroina da parte degli amiclei, di cui Pausania parla nel descrivere l’altra tomba di 
Agamennone situata a Micene insieme alle tombe dell’auriga Eurimedonte e dei 
compagni del re uccisi da Egisto (Paus. 2.16.6).136 Questa collocazione delle tombe di 
Agamennone e Alessandra ad Amicle non va considerata frutto di una reinterpretazione 
seriore dei monumenti descritti da Pausania. Sono stati infatti ritrovati moltissimi 
oggetti votivi, tra cui vasi, rilievi, figurine in terracotta, datati dalla fine del periodo 
geometrico fino all’età ellenistica, dedicati a una coppia di divinità ctonie identificate in 
epoca storica con Agamennone e Cassandra assassinati ed eroizzati.137 Il culto deve 
avere avuto radici molto antiche: da alcune fonti138 sappiamo di un culto spartano di 

 
57 e n. 57). Un legame di Agamennone con la Laconia non è in realtà estraneo neanche all’Iliade: nel 
libro 9 (149-153), l’eroe offre ad Achille, tra le altre cose, alcune città situate tra Laconia e Messenia, 
vicino a Pilo (si veda Hall [1999] 58).  
134 Momigliano (1969) 505.  
135 Sul passo odissiaco come testimonianza di un’effettiva tradizione che posiziona Agamennone in 
Laconia, si veda anche Brillante (2010) 45-46. 
136 Su questo passo di Pausania come riferimento a un mnēma di Alessandra ad Amicle, si veda Wide 
(1893) 335-336. Quanto ad Agamennone, con Hall (1999) 55 è da notare che Pausania sembra 
considerare ‘vera’ la tomba di Micene, mentre quella ad Amicle viene definita «tomba presunta» 
(Ἀγαμέμνονος νομιζόμενον μνῆμα). Pausania sembra condizionato da Omero, ma questo 
condizionamento non è forse così ‘giustificato’ (Hall [1999] 55-56). 
137 L’ipotesi che questo deposito votivo sia da mettersi in relazione con il santuario amicleo di Alessandra 
di cui parla Pausania (avanzata in BCH 81 [1957] 548-1), è stata confermata dalla scoperta di ulteriori 
oggetti votivi (resa nota da Daux in BCH 85 [1961] 685) che recano i nomi di Agamennone e Alessandra. 
Invece, è dubbio che la tomba di Agamennone a Micene fosse collegata fin epoca antica a un effettivo 
culto eroico (si veda Antonaccio [1994] 399-400; Hall [1999] 56-57). Sulla variabilità delle afferenze 
geografiche dei Pelopidi, si veda Hall (1999) 55-56. 
138 Raccolte in Wide (1893) 333: le più importanti sono Clem. Alex. Protr. 32 Pott., che cita la 
testimonianza dello storico ellenistico Stafilo di Naucrati (FGrHist 269 F 8), e Lycoph. 1369 con annesso 
scolio, nonché 1123 ss. Sul culto di Zeus Agamemnon, si veda Momigliano (1969) 504-505; 
sull’evidenza archeologica, che risale all’ultimo quarto dell’VIII sec. a.C., si veda Hall (1999) 58 con 
bibliografia ulteriore. 
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Zeus Agamemnon, forse un’antica divinità locale, poi identificata con l’eroe omerico. 
Ciò contribuì a radicare la figura di Agamennone in Laconia e permise di affiancare la 
figura di Cassandra all’eroe in una tipica forma di culto eroico tributato a una coppia.139 

Tuttavia, se nel proemio gli agganci con una realtà cultuale sono funzionali a 
disegnare un quadro di Tebe come città di eroi e di dèi, nel mito essi sono inseriti in un 
quadro negativo marcato dalla totale assenza della divinità. L’unico di questi riferimenti 
(peraltro indiretto), ossia l’enfasi sulla dignità mantica di Cassandra (33), serve a 
marcare la grave responsabilità di Agamennone nella sua morte.140  

Inoltre, non compare nessuno dei numerosi personaggi divini coinvolti nella vicenda 
degli Atridi, incluso Apollo, ben presente invece nel proemio. L’unica figura divina che 
sia nominata è Ares (36 χρονίῳ σὺν Ἄρει), non divinità legata a qualche culto, ma 
personificazione dell’atto violento di Oreste che conclude il mito, corrispondente agli 
altri fatti di sangue che attraversano il racconto.141 Per spiegare questa anomalia, il mito 
di Oreste è stato talvolta visto come funzionale alla  celebrazione di Delfi condotta nel 
proemio, dove la «sacra legge» (θέμιν ἱεράν) di Delfi e Pito «dai retti vaticini» 
(ὀρθοδίκαν) sono oggetti di canto.142 Nella versione del mito degli Atridi adottata dai 
tragici, la vendetta dell’eroe è ispirata proprio da un responso dell’Apollo delfico: 
pertanto, l’impresa di Oreste in Pindaro costituirebbe una glorificazione dell’Apollo 
delfico. Ma la costante rimozione di Apollo dal racconto è un ostacolo troppo grande 
per una simile interpretazione. Quando, ai versi 34-36, Pindaro riferisce 
dell’allontanamento di Oreste: di nuovo, come notato sopra, si ha il semplice 
riferimento geografico alle terre di Strofio. Non si dice che Oreste giunge per ordine di 
Apollo, bensì semplicemente che uccide la madre ed Egisto «con un tardo Ares», ossia 
intraprendendo uno scontro rimandato fino al giorno in cui il giovane non fosse divenuto 
maturo per compiere la vendetta, in chiaro parallelismo con Agamennone che rientra 
ad Amicle χρόνῳ (32).143 Non bastano i riferimenti del proemio alla giustizia delfica a 

 
139 È stato spesso sostenuto che originariamente Alessandra fosse una vera e propria divinità poi 
identificata con la Cassandra del mito, il che spiegherebbe la doppia denominazione (Wide [1893] 336-
337). Tuttavia, Cassandra, a differenza di Elena, sembra non avere avuto un’originaria natura divina, e la 
sua importanza nel culto spartano deriva dall’importazione di Agamennone a Sparta (Salapata [2002] 
143-145). Ciò comunque non impedì una crescente fortuna del culto di Cassandra a partire dalla tarda 
età classica, a scapito del culto di Agamennone (si veda sempre Salapata [2002] 149-150). 
140 Wilamowitz (1922) 260, n.1. Su Cassandra come μάντις nella Pitica 11, si vedano Newman (1979) 
62-63; Most (1985a) 24. 
141 Sull’assenza di Apollo, si vedano Neschke (1986) 294-295; Kurke (2013) 112; Athanassaki (2009a) 
449-450; sul ruolo di Ares, Athanassaki ibidem. Angeli Bernardini (1993) 422-423 individua nell’ode 
allusioni a un ruolo di Apollo nel riferimento al soggiorno presso Strofio e nel passo su Cassandra come 
mantis kora; ma qui l’assenza di Apollo si fa al contrario anche più marcata, proprio perché la sua 
presenza sarebbe stata più pertinente, e l’accenno alla dignità mantica di Cassandra serve semmai a 
sottolineare l’empietà del suo assassinio. 
142 Wilamowitz (1922) 261; Robbins (2013) 221-221. Al verso 32, θέμις non è da intendersi come 
riferimento a Θέμις divinità (Finglass [2007b] 83-84 ad 9, che confuta Angeli Bernardini in Gentili et all. 
[1995] 650 ad 9-10). Su ὀρθοδίκαν nel senso di «che giudica rettamente, che vaticina correttamente», si 
vedano sempre Angeli Bernardini ibidem 650-651 ad 9-10; Finglass (2007b) 84 ad 9. 
143 Per questo parallelismo, si veda Sevieri (1999b) 101-102. Sul passo, si veda anche Gentili in Gentili 
et all. (1995) LXVII, n. 2. 
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colmare il vuoto lasciato dall’assenza del dio e a giustificare l’ostinato ricorrere al 
«sotterfugio geografico», quando la presenza di Apollo avrebbe potuto legare con 
efficacia il mito al contesto pitico.  

È vero che Apollo è assente anche nella più antica attestazione nota del mito, i ripetuti 
racconti della morte di Agamennone nell’Odissea, a cui abbiamo già in parte accennato. 
Senza che appaia il dio di Delfi (e senza che vi sia spazio per una vendetta delle Erinni), 
in Omero la vendetta di Oreste è letta come iniziativa del giovane per riacquisire il geras 
paterno, chiaro modello per Telemaco.144 Tuttavia, l’introduzione di Apollo nel mito 
risale certamente a epoca già anteriore a Pindaro, poiché la si ritrovava nell’Orestea di 
Stesicoro.145 Anche se l’influenza di questo poema è stata spesso sopravvalutata, 
soprattutto nel caso di Pindaro e dell’iconografia del mito in Occidente,146 è molto 
probabile che Pindaro conoscesse l’opera stesicorea, o comunque la tradizione mitica 
che introduceva Apollo nella storia di Oreste. 

 Il mancato ruolo del dio è in linea con la presentazione dell’impresa di Oreste come 
frutto della sua iniziativa e atto riparatore dello squilibrio interno all’oikos causato da 
Clitemnestra. Ma vedremo come la chiusa del mito getti una luce problematica sulla 
stessa impresa di Oreste, e ugualmente problematico è anche il peso delle responsabilità 
del personaggio di Agamennone. L’assenza di Apollo impedisce di investire di tale 
problematicità il dio stesso147 e tiene volutamente fuori dall’orizzonte dell’ode le 
implicazioni morali e religiose che il matricidio notoriamente assume in ambito tragico. 
A ciò concorre l’assenza delle Erinni, anch’esse presenti in Stesicoro, del tutto parallela 
a quella di Apollo: il mito viene interrotto con il matricidio, e non sappiamo quale sarà 
la sorte di Oreste.148 Vedremo che Pindaro preferisce collocare il mito su un piano 
diverso, piegandolo a riflessioni concernenti la dialettica tra ὄλβος e fama cattiva, 

 
144 Si veda in particolare Hom. Od. 1.298-300, 3.306-16. Sull’assenza di Apollo e il ruolo degli dèi nelle 
versioni dell’Odissea, si vedano Sevieri (1999b) 88; Athanassaki (2009a) 454, 456. 
145 Neschke (1986) 294-295; Athanassaki (2009a) 454-455. Da quel che sappiamo dell’Orestea, non si 
può concludere che già Stesicoro motivasse il matricidio con un oracolo apollineo (cf. Athanassaki 
[2009a] 445 n. 91). Certamente però Apollo difendeva Oreste contro le Erinni donandogli un arco (p.Oxy. 
2596 fr. 26 col. II, con il commento di Page in The Oxyrhynchus Papyri. Part XXIX, London 1963, 37, 
e Σ Eur. Or. 268). Secondo alcuni, ciò basterebbe a implicare, oltre al dettaglio del matricidio (censurato 
in Omero, anche se probabilmente implicito in Od. 3.309-10; già presente nel Catalogo pseudo-esiodeo, 
fr. 23a.29-30), il fatto ch’esso sia stato ordinato da Apollo stesso (si vedano Davies e Finglass [2014] 
510). Per la rilevanza di Delfi in Stesicoro, si veda inoltre Düring (1943) 108. Alcune considerazioni sui 
rapporti della Pitica 11 con le versioni dell’Odissea e con Stesicoro in Phillips (2016) 242-245.  
146 Riguardo all’influenza di Stesicoro sulla tradizione iconografica, si vedano le prudenti affermazioni di 
Prag (1985) 74-75. 
147 «His [scil. di Pindaro] epinician odes display a clear tendency either to bring out the harmony of 
human communication with Apollo or, at the very least, to dissociate Apolline discourse either 
completely or as much as possible from the intellectual challenge that ordinarily leads mortals to 
misguided action, failure, or transgression» (Athanassaki [2009a] 405). Si vedano inoltre le 
considerazioni di Athanassaki (2009a) 455-456 sulla sottrazione di Apollo a qualsiasi responsabilità nel 
matricidio nel mito della Pitica 11. 
148 Cf. Phillips (2016) 244-245: l’ideale di vita «in tranquillità» celebrato nel verso 55 sarebbe in implicito 
contrasto con il destino di Oreste dopo il matricidio, tutt’altro che «tranquillo». Sul contrasto tra la sorte 
di Oreste e la prospettiva di vita auspicata nelle gnōmai di 55-58, si veda ibidem 253-254. Sulle Erinni 
in Stesicoro, si veda supra. 
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nonché l’equilibrio tra la fortuna del singolo, l’armonia della casa e il rapporto con i 
concittadini: una lettura impostata su valori sociali che troverà il suo pendant nelle 
riflessioni conclusive ai versi 50-58.  

La rimozione degli elementi divini si proietta anche su un evento precedente la morte 
di Agamennone, il sacrificio di Ifigenia. L’episodio non è esplicitamente collegato 
all’ira di Artemide e alla necessità di far partire l’esercito per Troia;149 più 
semplicemente, Pindaro lo isola fra le possibili motivazioni che potrebbero avere 
indotto Clitemnestra a uccidere il marito.150 Il narratore si concentra tutto sui 
protagonisti umani, spostando su ciascuno di loro la propria attenzione e marcando le 
loro responsabilità.  

 
2.1.3 Oreste in Beozia? 

 
Non credo invece sia necessario (e nemmeno possibile) ricondurre il ruolo di Oreste 
nel nostro epinicio all’incerta presenza dell’eroe nei culti beotici e nelle tradizioni 
concernenti le stirpi eoliche.151 Secondo alcune fonti, Oreste avrebbe guidato una 
spedizione da Sparta, insieme ad alcune popolazioni eoliche, per colonizzare, appunto, 
l’Eolide. A questa tradizione allude Pindaro stesso nella Nemea 11, che celebra 
l’elezione a pritano di Aristagora, un notabile di Tenedo (34-35). Tra l’altro, è 
interessante notare che anche qui, come provenienza di Oreste, si cita specificamente 
Amicle.152 

 Oltre a ciò, si è valorizzata l’esistenza di un carme di Corinna noto col titolo di 
Ὀρέστας: in quello che ne resta (PMG 690), si ritrovano riferimenti ai fiori di primavera 
(verso 11), interpretati da alcuni come allusione a una festa primaverile, che secondo 
alcuni potrebbe aver fatto da sfondo anche alla Pitica 11.153 Nel frammento doveva 
apparire un riferimento a una danza (forse in occasione del canto stesso) a Tebe (12 

 
149 Ringrazio il professor Most per avermi fatto notare la corrispondenza tra l’assenza di Apollo e 
l’assenza di Artemide. 
150 Le attestazioni più antiche del sacrificio di Ifigenia ad Artemide risalgono ai Cypria (Procl. Chrest. p. 
80 Sev. = p. 40 Bernabé) e al Catalogo delle donne ([Hes.] fr. 23(a).17-26: qui la figlia di Agamennone è 
chiamata Ifimede). In entrambi i poemi compariva la storia del salvataggio della fanciulla da parte della 
dea (dubbio se nel frammento del Catalogo i versi 21-26 siano seriori: cf. Solmsen [1981] 356-357; 
Marcotte [1988] 25-27). Così probabilmente era anche in Stesicoro, ma è incerto se già nell’Orestea il 
sacrificio di Ifigenia fosse una delle motivazioni dell’atto di Clitemnestra (così Ferrari [1938] 10-14 e 
Davies e Finglass [2014] 489; prudente Düring [1943] 106-107). 
151 Si veda in particolare l’importanza attribuita a questo punto in Angeli Bernardini (1989) 46 e (1993) 
418-419; inoltre Sevieri (1999b) 105, n. 77. 
152 Oltre al passo pindarico e al relativo scolio (Σ Nem. 11.43b, dove si fa riferimento agli Αἰολικά di 
Ellanico di Lesbo [FGrHist 4 F 32]), fonti ulteriori su Oreste in Eolide, con dettagli differenti, sono 
Lycoph. 1374-1377 e relativo scolio. Una versione ancora diversa in Strabo 13.1.3, dove Oreste è 
iniziatore del viaggio verso Oriente, ma muore in Arcadia: lo στόλος è proseguito dal figlio Pentilo e dai 
suoi discendenti (su queste tradizioni, si vedano Brillante [1980] 338-339; Angeli Bernardini [1997]; 
Hornblower [2015] 474-476 ad Lycoph. 1374-1377). 
153 Bowra (1936) 130-132, che cita a confronto il riferimento all’arrivo della primavera nell’Orestea di 
Stesicoro, probabilmente nel proemio (PMG 212 = 173 Davies – Finglass). 
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χορὸς ἀν ἑπτάπουλον[). Il confronto con le nostre conoscenze su Corinna (molto 
scarse) fanno pensare che questo canto, come gli altri noti della poetessa, riguardasse 
culti e mitologia della Beozia, dunque Oreste dovrebbe esservi apparso in relazione a 
culti beotici e forse proprio tebani.154 Se anche così fosse, nella Pitica 11 (e in realtà 
anche nella Nemea 11), Pindaro ha cura di radicare Oreste in Laconia: una sua presenza 
in Beozia non risulterebbe significativa.155 Inoltre, è impossibile dire in che modo 
Corinna introducesse Oreste nel canto: forse Oreste non doveva risultarvi meno 
‘straniero’ di quanto egli non appaia nella Pitica 11, e non è il caso di insistere troppo 
sulla maggiore ‘beoticità’ di Corinna di contro alla ‘panellenicità’ di Pindaro. Più 
interessante e aderente alla presentazione di Oreste nella nostra ode è la tradizione sulla 
colonizzazione dell’Eolide, proprio perché non fa di Oreste un eroe beotico, ma anzi ne 
mantiene (perlomeno nella versione in cui Pindaro la presenta nella Nemea 11) 
l’identità spartana, stabilendo un contatto tra due realtà epicoriche tenute distinte, 
proprio come nella Pitica 11. Tuttavia, queste tradizioni non sembrano rilevanti per il 
nostro epinicio e non fanno menzione di Tebe.156  

La presenza di Oreste nella Pitica 11 non ha insomma alcuna attinenza con una sua 
presenza cultuale tebana o più genericamente beotica: l’eroe è qualificato come 
nettamente spartano. 

 
2.2 I protagonisti  

 
2.2.1 Trasideo e Tebe: contesto dafneforico? 

 
Per spiegare la posizione di Trasideo rispetto alle glorie tebane, il movimento dello 
«stuolo delle eroine» verso l’Ismenion è stato letto come riflesso divino di una autentica 
processione, vale a dire il rito della daphnēphoria, nella forma in cui esso è descritto 
nella Crestomazia di Proclo riassunta da Fozio (Bibl. 321 b).157 Stando a questa fonte, 
la daphnēphoria si teneva ogni otto anni e consisteva in una articolata processione aperta 
da un pais amphithalēs, ossia un fanciullo i cui genitori fossero entrambi in vita. Il suo 

 
154 Page (1953) 28 (dove si porta come argomento proprio la presenza di Oreste nella Pitica 11). 
155 Contro la valorizzazione del frammento di Corinna per comprendere la presenza di Oreste 
nell’epinicio, cf. Finglass (2007b) 32-34 (anche se non è detto che lo si debba seguire nella datazione 
ellenistica della poetessa). 
156 Del resto, nelle tradizioni sulla migrazione eolica si fa riferimento a Oreste e ai figli di Oreste senza 
che Agamennone risulti particolarmente significativo (Angeli Bernardini [1997] 73-74: «Oreste, e non 
altri, era considerato il capostipite di questa discendenza e l’ispiratore e l’iniziatore della 
colonizzazione»).  
157 La formulazione più completa dell’interpretazione ‘dafneforica’ della Pitica 11 si deve ad Angeli 
Bernardini (1989) e Angeli Bernardini in Gentili et all. (1995) 284-286; si veda anche Angeli Bernardini 
(1993) 413-414 (anticipazioni in Burton [1962] 62-63; Vivante [1972] 50; Pavese [1975] 246-247: 
sviluppi in Sevieri [1997] 91-92 e [1999b] 108-109). Accetta un contesto rituale, ma è più dubbiosa sulla 
sua identificazione, Kurke (2013) 127-128 (cf. Kurke [2007] 95-97). Prudente van Groningen (1958) 
361. Infondata l’idea che il coro delle eroine sia chiamato a celebrare e a ‘riattualizzare’ la nascita di 
Tenero (formulata in Kowalzig [2007] 373-375).  



 70 

parente più prossimo (ὁ μάλιστα αὐτῷ οἰκεῖος) reca un pezzo di legno (ξύλον) di ulivo 
detto κωπώ, adorno di fasce, sfere, rami di alloro e fiori variegati.158 A questi attori si 
aggiunge il daphnaphoros vero e proprio, che segue il parente del pais amphithalēs e 
«tocca l’alloro» (τῆς δάφνης ἐφάπτεται), non lo ξύλον. La foggia del daphnaphoros è 
piuttosto complessa: egli porta lunghi capelli, indossa una ghirlanda d’oro, una veste 
bianca lunga fino ai piedi e calzari detti ἐπικρατίδες.159 Tutto questo apparato dispiega 
una ricca serie di simbolismi rituali: nel daphnaphoros stesso si è più volte vista una 
raffigurazione del dio.160 Il rito è completato da un coro di vergini che intona un canto e 
protende rami di alloro in segno di supplica. La processione si snoda fino al tempio di 
Apollo Ismenios e Chalazios.161  

Nonostante alcune incrostazioni tardive,162 la descrizione di Proclo sembra 
accordarsi con i frammenti di alcuni canti composti da Pindaro per i cori dafneforici: tra 
questi, il meglio noto è il cosiddetto Partenio 2 (fr. 94b M.), composto per un 
daphnaphoros di nome Agasicle.163 Un altro sarebbe stato composto addirittura per il 
figlio del poeta, Daifanto.164 

Secondo l’ipotesi ‘dafneforica’, dunque, Trasideo è un daphnaphoros, mentre le figlie 
di Cadmo rappresentano il coro di fanciulle. L’attenzione della Pitica 11 per il padre di 
Trasideo (43-50; cf. 13-14) è stata paragonata alla celebrazione del genos di Agasicle (e 
dei suoi successi atletici) nel Partenio 2 (fr. 94b.38-49, 61-5).165 Inoltre, nell’enfasi sui 
tripodi del santuario (4-5) si è visto un riferimento ai tripodi che venivano dedicati dalle 

 
158 Sul termine κωπώ, da mettersi forse in relazione con il lago Copaide, si vedano Schachter (2000b) 
100; Kowalzig (2007) 378. Sul ruolo della daphnēphoria nel definire il prestigio di Tebe all’interno della 
Beozia, cf. Schachter (2000b) (su cui però vedi n. 163); Kowalzig (2007) 377-382. 
159 Non è forse necessario correggere con Schachter (2000b) 105-106 in ἰφικρατίδας: si vedano Bianchi 
e Schiano in Bianchi et all. (2016) ad loc.  
160 Farnell (1896-1909) 4.286; Kurke (2007) 81-83. L’influente tesi di Wilamowitz sull’identità di 
daphnaphoros e pais amphithalēs (Wilamowitz [1922] 433; cf. Sbordone [1940] 34; Brelich [1969] 1.413, 
n. 28; Calame [1977] 118-119; Stehle [1997] 93. n. 70) è da scartare: si vedano Lehnus (1984) 83-85 (che 
offre la più scrupolosa ricostruzione delle relazioni parentali tra i personaggi citati da Pindaro nel Partenio 
2 e dei loro ruoli nella daphnēphoria); Ferrari (1991) 395-396.  
161 La seconda epiclesi è sospetta e la si è voluta correggere in Galaxios: si veda al riguardo Schachter 
(2000b) 105, n. 21. 
162 Sono sicuramente tardi i simbolismi astronomici connessi alle sfere e alle fasce che ornano lo ξύλον 
(Schachter [2000b] 107-108; pace Farnell [1896-1909] 4.285). 
163 Pubblicato in P.Oxy. IV 659. L’identificazione con un dafneforico era stata considerata in via ipotetica 
fin dall’editio princeps (Grenfell e Hunt [1904] 51), ma revocata in dubbio in Schachter (1981-1994) 
1.85. Si può dire ormai sicura alla luce delle considerazioni di Lehnus (1984) 77. Nel rito descritto da 
Proclo, Schachter (2000b) 108-109 individua una serie di stratificazioni che fanno pensare a una o più 
riorganizzazioni del rito fra IV e I sec. a.C., in concomitanza con la crescita della potenza tebana e 
conseguenti revivals del rito. Tuttavia, i frammenti pindarici confermano l’esistenza dei tratti 
fondamentali della processione fin dal V sec. a.C. 
164 Fr. 94c; cf. Vita Ambrosiana, p. 3, rr. 4-5 Drachmann. Sui δαφνηφορικά come sottogruppo dei parteni, 
si veda Procl. apud Phot. Bibl. 321a (il libro dei «parteni separati» citato nell’elenco ‘canonico’ dei 
diciassette libri in Vita Ambrosiana, p. 3, rr. 8-9 è stato talvolta creduto un libro di δαφνηφορικά: Grenfell 
e Hunt [1904] 51; Sbordone [1940] 36). Questa classe di canti è attestata anche in Suida s.v. Πίνδαρος, 
il cui catalogo comunque non è molto affidabile (Irigoin [1952] 36-37; Gallo [1968] 32-35, 42-45).  
165 Angeli Bernardini (1989) 43. Sui motivi ‘epinici’ e la celebrazione simultanea di genos e polis nel 
Partenio 2, si vedano Lehnus (1984) 80-81; Kurke (2007) 88-94. 
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famiglie dei daphnaphoroi, in base alla versione del rito attestata in Paus. 9.10.4. 
Secondo questa fonte, la daphnēphoria consiste nella scelta di un fanciullo come 
sacerdote di Apollo per la durata di un anno: al termine di questo periodo, la famiglia 
offre un tripode.  

L’ipotesi dafneforica, inizialmente premiata da un certo successo, è andata poi 
incontro a critiche convincenti.166 Le eroine nominate nel proemio non hanno a che fare 
con la daphnēphoria (solo Alcmena vi è collegata indirettamente: secondo alcune fonti, 
Eracle fu daphnaphoros).167 Inoltre, le eroine cantano in onore di Delfi e Tebe (9-12) più 
che in onore di Trasideo. Infatti, il vincitore è introdotto solo in un secondo momento 
(13-16) e non è legato direttamente alla città, bensì al santuario panellenico: egli è 
reintegrato nel contesto cittadino appunto perché Delfi, teatro della vittoria, è unita a 
Tebe nell’elogio cantato dalle eroine e voluto da Apollo (11-12).  

Il santuario panellenico è insomma trait d’union tra il vincitore e la sua città. 
L’inserimento del laudandus nel contesto tebano appare perciò piuttosto complesso e 
mediato: Trasideo e suo padre non sono introdotti come direttamente inseriti nel 
contesto dei culti tebani. 

Inoltre, la daphnēphoria non è l’unica occasione in cui si dedicavano tripodi 
nell’Ismenion. Essi venivano offerti periodicamente anche dai Thēbageneis, una 
popolazione mista che abitava ai confini della Beozia, tra le pendici del Citerone e la 
costa prospiciente l’Eubea.168 I tripodi possono dunque alludere sia a culti concernenti 
la stabilità sociale di Tebe, come appunto la daphnēphoria, in cui le famiglie 
aristocratiche si alternavano nell’offrire i propri rampolli come daphnaphoroi, sia a 
rituali che confermavano la supremazia di Tebe sui territori circostanti, come l’offerta 
dei Thēbageneis.169 

 
166 Finglass (2007b) 29-31; Ferrari (2008) 10-13 e (2012) 169-172. 
167 Pausania, nel passo citato supra, parla di un tripode dedicato per l’occasione da Anfitrione. Un tripode 
dell’Ismenion dedicato sempre da Anfitrione, ma per una vittoria contro i Teleboi, è descritto da Erodoto 
(5.59); probabilmente si tratta dello stesso tripode di cui parla Pausania, che non doveva leggere più 
l’iscrizione riportata da Erodoto (Papalexandrou [2008] 257, n. 18; Moggi e Osanna [2010] 278; cf. IG 
XIV 1293b). Riguardo alle iscrizioni dei tripodi riportate da Erodoto, certamente falsi confezionati da 
sacerdoti dell’Ismenion in epoca storica, frutto di re-interpretazioni mitiche di reperti molto antichi 
(Guarducci [1967] 44, 489), non c’è ragione di escludere che lo storico le abbia viste autopticamente 
(Symeonoglou [1985] 101-102; Nenci [1994] 244 ad loc; Hornblower [2013] 179 ad loc.; pace West 
[1985] 294-295).  
168 Ammon. De diff. verb. 70 Valck., che si rifà a un commentario di Didimo al primo peana di Pindaro; 
Didimo, a sua volta, rimanda a Eforo per la differenza fra Tebani e Thēbageneis (FGrH 70 F 21). Una 
scarna attestazione di questo culto si ritrova nello scolio al nostro passo (Σ Pyth. 11.5). 
169 Kowalzig (2007) 384-385; Kurke (2007) 76-77, 79; Papalexandrou (2008) 255. Kurke afferma che la 
competizione tra le famiglie aristocratiche, mediata nella rotazione dei daphnaphoroi, si riaccendeva nella 
dedica dei tripodi, che, stando a Pausania, era accessibile solo ai fanciulli delle stirpi più abbienti (οἱ 
εὐδαιμονέστεροι τῶν παίδων). Quella di Pausania è però una deduzione fondata sullo scarso numero di 
tripodi da lui visti al santuario, probabilmente da spiegarsi in altro modo (molti dovevano essere stati 
trafugati e fusi, come giustamente sostiene Schachter [1981-1994] 1.83). Ai tempi di Pindaro, date anche 
le diverse occasioni di dedica, i tripodi dovettero invece essere in gran numero, tanto da giustificare la 
definizione dell’Ismenion come χρυσέων ἄδυτος τριπόδων θησαυρός. Un tripode d’oro fu dedicato 
anche da Creso (Hdt. 1.92).  
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Se si vuole parlare di allusione alla daphnēphoria, questa riguarda la generale portata 
del rito nella società tebana, non tanto una specifica occasione rituale collegata alla 
nostra ode. Il canto delle eroine è un’immagine del canto epinicio stesso nel suo farsi, 
non allusione a un daphnēphorikon vero e proprio eseguito al suo fianco. Il modulo 
convenzionale dell’allocuzione alla divinità viene usato per unire più figure legate 
effettivamente ai culti tebani e per invitarle a cantare ciò che, di fatto, il poeta (o il coro) 
sta già cantando.170 

Eventuali riferimenti alla daphnēphoria si possono inoltre spiegare alla luce della 
rilevanza di Delfi nel proemio e all’elevazione dell’Ismenion a doppione del santuario 
pitico. Infatti, la daphnēphoria presenta elementi di influsso delfico (cadenza 
enneaterica, presenza dell’alloro): è anzi possibile che essa sia nata da sovrapposizioni 
delfiche su un originario rito tebano che prevedeva la scelta annuale di un fanciullo. 
Questo spiegherebbe anche le divergenze tra la descrizione di Proclo e quella di 
Pausania.171  

Infine, è certo probabile che il canto si sia svolto effettivamente dinanzi al santuario 
di Apollo «sul far della sera» (ἄκρᾳ σὺν ἑσπέρᾳ), ma ciò non basta per pensare a un 
contesto dafneforico (non sappiamo in che momento della giornata si svolgesse il rito), 
né per concludere che il canto sia stato eseguito durante una festa ricorrente invece che 
per un’occasione speciale.172 Al più, si può credere che la famiglia di Trasideo avesse 
qualche rapporto con i culti dell’Ismenion: come ipotizza Ferrari, Trasideo avrebbe 
potuto essere stato dafneforo in precedenza e aver dedicato di conseguenza un tripode, 
secondo quanto informa Pausania sulla dafneforia (ma forse non è necessario pensare a 
circostanze così precise). In questo senso, il καί νυν «non va assunto come segnale di 
una cerimonia che si ripeteva secondo regolari cadenze liturgiche» (Ferrari), ma collega 
idealmente la presente esecuzione a tutta una realtà cultuale connessa all’Ismenion e 
non solo, date le molteplici afferenze cultuali delle figure coinvolte, come se anche 
questo epinicio eseguito dinanzi all’Ismenion fosse uno di quei canti che ruotano 

 
170 Ferrari (1990) 5-6, 18-19; D’Alessio (2010) 285-286. Il proemio della Nemea 3, su cui si concentra 
l’analisi di Ferrari, è un importante confronto per la valenza pragmatica dell’invocazione alle eroine nella 
Pitica 11. Nella rappresentazione di una performance divina come immagine della performance reale, la 
Pitica 11, come suggeritomi da Kathryn Morgan, può essere confrontata con Pyth. 1.1-12; per la 
partecipazione degli dèi all’esecuzione, cf. anche fr. 75 (ulteriori casi in Ferrari [2008] 12). Su esecuzione 
divina ed esecuzione umana nella Pitica 1, si veda Athanassaki (2009b); per una prospettiva allargata ad 
altri testi, Mullen (1982) 209-220 e Athanassaki (2018).  
171 Si veda soprattutto Brelich (1969) 1.413-429. Forse, sempre stando a Brelich, le due forme del rito 
finirono per coesistere, l’una come versione annuale ridotta, l’altra come suo ampliamento ripetuto 
ciclicamente (in modo analogo alle Grandi Panatenee rispetto alle Piccole Panatenee). Sugli influssi 
delfici, si vedano anche Calame (1977) 190-192; Schachter (1981-1994) 1.83-85; Kowalzig (2007) 380-
381; Kurke (2007) 83-84. 
172 Carey (2007) 202; Finglass (2007b) 31. Sulla collocazione serale, si veda Angeli Bernardini in Gentili 
et all. (1995) 651 ad 9-10, che ricorda la frequente celebrazione serale di sacrifici a eroi ed eroine (come 
il rito notturno per i figli di Eracle e Megara in Isthm. 4.64). Da qui potrebbe derivare la convocazione 
delle eroine presso Melia a sera, che il canto fosse effettivamente inquadrato in un sacrificio serale o 
meno. Sul significato di ἄκρᾳ σὺν ἑσπέρᾳ, si veda Ferrari (2008) 198, n. 11. 
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intorno all’Ismenion. In questo modo, νυν  radica nel presente dell’occasione il canto, 
ma καί  vi fa convergere molteplici occasioni e usanze cultuali.173 
 
2.2.2 Da Trasideo a Oreste 

 
Nel proemio, dunque, Trasideo è associato alla grandiosa celebrazione di Tebe e 
dell’Ismenion solo indirettamente, mediante il santuario delfico. La prima menzione 
della sua vittoria è del resto presentata come una glorificazione della stirpe del vincitore, 
più che della città (13-14). Come si è visto, i territori della Focide in cui Trasideo ha 
riportato la vittoria offrono l’occasione per un altro collegamento a prima vista indiretto, 
quello con Oreste.  

Al nome di Oreste, che chiude il proemio, si lega un ulteriore relativo che apre il 
racconto mitico, il quale si snoda fino a tutta la terza strofe (17-37). L’introduzione al 
racconto mediante una proposizione relativa, stilema desunto dall’epica, è 
frequentissima in Pindaro.174 In apertura di mito, la relativa è spesso associata con altre 
proposizioni che definiscono fin da subito le linee principali del racconto: genitivo 
assoluto e proposizione temporale, qui presenti, sono fra i costrutti più usati.175 Il lungo 
periodo che ne risulta, esteso su tutta la seconda strofe e parte dell’antistrofe (17-22), 
offre un primo riassunto del mito, un kephalaion, come spesso si trova all’inizio delle 
narrazioni pindariche: Oreste bambino viene messo in salvo dalla nutrice, mentre 
Cassandra e Agamennone vengono uccisi da Clitemnestra.176 

 Tuttavia, apparentemente il seguito del racconto non va molto oltre il kephalaion. 
L’introduzione di Clitemnestra porta il narratore a interrogarsi sulle ragioni del suo 
gesto (22-25), sviluppando a partire dalla seconda motivazione individuata (l’amore per 
Egisto) le gnōmai dei versi 25-30. Con il periodo successivo si ritorna agli eventi, ma 
riferendo di nuovo la morte di Agamennone e di Cassandra, già narrata in precedenza 
(31-34). Nell’ultima, breve sezione, si ritorna al personaggio di Oreste con ὁ δ’ ἄρα,177 
come se i versi 19-34 non fossero stati altro che una digressione, e ci si ricollega alle 

 
173 Ferrari (2008) 12-13, che ricollega più specificamente l’«anche ora» a un precedente corteo 
tripodeforico che potrebbe aver visto Trasideo protagonista in quanto ex-dafneforo. Cf. anche le 
osservazioni di Athanassaki (2004) 334 su Ol. 1.90-91. Per l’esecuzione della Pitica 11, non è comunque 
impossibile postulare un’occasione festiva regolare specificamente in onore di Apollo, come sostiene con 
buoni argomenti Athanassaki (2009a) 446 (in questa direzione anche Robbins [2013] 225-226); ma trovo 
che l’interpretazione di Ferrari rispecchi meglio il modo con cui la Pitica 11 si riferisce al contesto 
cultuale, facendovi convergere diversi elementi senza identificarlo con un unico contesto specifico. 
174 Des Places (1947) 47-50; Bundy (1986) 8 e n. 27; Köhnken (1971) 132-135.  
175 Per il genitivo assoluto e altri tipi di participiali in questo genere di sezioni: Ol. 3.16, Ol. 8.32, Pyth. 
2.25-6, Pyth. 3.9-10, Pyth. 6.30-2, Pyth. 10.32-4, Pyth. 12.8 Nem. 10.69. Per la temporale: Ol. 1.26-7, 
Pyth. 3.9, Nem. 1.35-6. Sulla struttura sintattica del nostro passo, si veda Slater (1969) 63. 
176 Sul kephalaion dei miti pindarici, Kirkwood (1982) 51 ad Ol. 1.26-27; Köhnken (1983) 69. 
177 Cf. Ol. 10.43-45 ὁ δ’ ἄρ’ ... / ... / ... Διὸς ἄλκιμος / υἱός, con cui si ritorna a Eracle, nominato al verso 
30, dopo l’indugio sulla rovina di Augia. 
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parole conclusive della prima triade con la menzione del soggiorno in Focide.178 Il 
ritorno di Oreste e l’uccisione di Clitemnestra ed Egisto sono condensati nel breve giro 
dei versi 36-37. La narrazione sembra non procedere molto avanti considerata la sua 
ampiezza, non estesissima, ma certo notevole in proporzione alla lunghezza dell’ode 
(venti versi su sessantaquattro). L’evento che vede protagonista il personaggio da cui si 
è avviato il racconto riceve una trattazione apparentemente troppo rapida, rispetto 
all’indugio e alle sostanziali ripetizioni delle sezioni precedenti.  

A ben vedere, però, c’è da chiedersi perché mai l’impresa di Oreste dovrebbe 
costituire l’evento più significativo del mito. La risposta dovrebbe stare nelle 
corrispondenze dell’eroe con Trasideo: entrambi sostano nella Focide per fare poi 
ritorno in patria onorando la casa paterna, Oreste vendicando l’uccisione di 
Agamennone, Trasideo gettando una nuova corona sulla πατρῴα ἑστία. Queste 
corrispondenze sono enfatizzate da quei critici che attribuiscono al mito valenza di 
exemplum positivo per Trasideo.179 

Ma una simile corrispondenza non viene mai esplicitata. Anzi, Pindaro evita con 
cura di rendere il racconto mero riflesso dell’impresa del laudandus e svia l’attenzione 
dal semplice schema del mito-modello in cui il figlio reca onore al padre. Questo effetto 
è raggiunto proprio attraverso le ripetizioni di cui sopra, che vedono un costante 
spostamento del fuoco narrativo e arricchiscono il quadro del mito oltre Oreste. Il 
narratore sposta la propria attenzione da un personaggio all’altro, quasi a rotazione, da 
Oreste alla nutrice a Cassandra a Clitemnestra ad Agamennone, per poi tornare su 
Oreste stesso. 

 
2.2.3 I personaggi del mito 

 
Il punto di partenza di questa rotazione è costituito dalla storia del piccolo Oreste 
strappato «all’inganno»180 dalla nutrice Arsinoe.181 Ben presto però il fuoco si sposta su 

 
178 Sulla composizione anulare nella Pitica 11, si veda Slater (1979) 63-65: oltre che sul riferimento alla 
Focide e sulla corrispondenza fra Pilade (15) e suo padre Strofio (35), la Ringkomposition è impostata 
anche sul riferimento alla xenia ricevuta da Oreste (15-16 Πυλάδα / ... ξένου Λάκωνος Ὀρέστα ~ 34-35 
γέροντα ξένον / Στροφίον). Sui molteplici echi interni al mito, si veda, nonostante qualche esagerazione, 
Newman (1979). Sviluppi molto speculativi sul ruolo di xenia nel racconto in Sigelman (2016) 100-106. 
179 Sevieri (1999b) 80-81, 84-85 (cf. Pavese [1975] 250-251; Finglass [2007b] 37-47). Vicina a un’idea 
di Oreste come modello di Trasideo anche Sigelman (2016) 106-110. 
180 Secondo Most (1985a) 15, n. 38, ἐκ δόλου non va inteso come allontanamento, poiché l’inganno è 
rivolto contro Agamennone (quale inganno si dovrebbe tramare contro un bambino?). Come alternativa, 
egli propone un senso modale («con l’inganno»): Pindaro alluderebbe qui all’astuzia con cui, nella 
versione di Ferecide, la nutrice salva Oreste (si veda nota seguente). Benché l’uso di ἐκ simil-modale sia 
attestato (si veda Finglass [2007c] 107 ad El. 48), è forse preferibile continuare a intendere ἐκ δόλου 
come «via dall’inganno»: qui δόλος certo si riferisce all’inganno tramato contro Agamennone, ma esso 
deve aver messo in pericolo la stessa vita di Oreste, e inoltre il riferimento allo scambio dei bambini 
risulterebbe troppo ellittico (Finglass [2007b] 90 ad 18; si veda inoltre Sevieri [1999b] 91-92, n. 45). 
181 In Eschilo è Clitemnestra stessa ad aver allontanato Oreste prima dell’arrivo di Agamennone (Ag. 
877-886). In Sofocle, invece, il ruolo qui svolto dalla nutrice è attribuito a Elettra (la quale è del tutto 
assente nel racconto pindarico) e al pedagogo (Soph. El. 10-14), in Euripide al solo pedagogo (che non 
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Cassandra, con l’ampia espressione Δαρδανίδα κόραν Πριάμου / Κασσάνδραν, 
all’inizio della proposizione temporale che specifica la circostanza dell’allontanamento 
di Oreste. Con questa formulazione sintattica, sembra che la vittima principale sia 
proprio Cassandra anziché Agamennone: il nome del re non va in accusativo accanto a 
Cassandra, ma è incorporato nel sintagma σὺν Ἀγαμεμνονίᾳ ψυχᾷ. 

 A questo punto, il fuoco si sposta su Clitemnestra stessa, con l’incisiva 
determinazione νηλὴς γυνά, tanto più in rilievo se si considera la sua posizione 
all’inizio dell’antistrofe in enjambement con la strofe precedente.182 Ancora più notevoli 
sono le domande con cui il narratore si interroga sulle motivazioni che possono avere 
spinto la donna a compiere l’assassinio, sebbene non si tratti di un unicum nella poesia 
lirica.183 La prima possibilità è che sia stato il sacrificio di Ifigenia a suscitare l’ira di 
Clitemnestra: significativo l’attributo βαρυπάλαμος riferito al χόλος della donna, che 
rievoca gli inganni da lei tramati per uccidere il marito. La seconda opzione, cioè che 
sia stato l’adulterio con Egisto a «sviarla» (παράγειν), è sicuramente quella che riceve 
maggiore credito: essa permette di introdurre una significativa e ampia gnōmē (su cui 
infra cap. 2.2.4).184  

Tuttavia, se è vero che le due opzioni non sono poste sullo stesso piano, non si può 
liquidare la sequenza delle due interrogative come un espediente volto semplicemente 
a introdurre due dettagli del mito per amore di completezza narrativa.185 Il riferimento 
a Ifigenia risulta significativo poiché in linea con la sequenza successiva alla gnōmē, 
che mette gli eventi sullo sfondo della guerra di Troia (33-34 ἐπεὶ [scil. Ἀγαμέμνων] 
ἀμφ’ Ἑλένᾳ πυρωθέντας / Τρώων ἔλυσε δόμων ἁβρότατος).186 La distruzione della 
città è evocata mediante una dizione ardita: il genitivo di allontanamento/separazione 
in senso metaforico è stilema incisivo che si ritrova anche in Ol. 1.58 εὐφροσύνας 

 
appare in scena: Eur. El. 286-287). La nutrice era già presente in Stesicoro col nome di Laodamia, dove 
non si sa con precisione che ruolo avesse (179 = 218 [Σ Aesch. Ch. 733]): si vedano Davies e Finglass 
(2014) 503, che non escludono, su basi iconografiche, che potesse essere coinvolta nel matricidio. In 
Ferecide, la nutrice, nuovamente chiamata Laodamia, non solo salva Oreste, ma lo sostituisce persino 
con il proprio bambino, ucciso da Egisto al posto del figlio di Agamennone (FGrHist 3 F 134). In Eschilo 
è noto il suo apparire in scena nelle Coefore col nome di Cilissa e il suo ignaro contributo alla riuscita 
del piano di Oreste su istruzione del coro (Choe. 766-782). Sul personaggio della nutrice tra Pindaro e i 
tragici, si veda Robbins (2013) 226-227. 
182 Un preciso parallelo per il ritardo del soggetto in enjambement tra stanza e stanza è Isthm. 6.31-
35.Wilamowitz (1922) 260. Düring (1943) 115-116 suggerisce che Pindaro sia stato ispirato dalla 
raffigurazione di Achille νηλής in Hom. Il. 9.632, 16.33. È possibile che i versi pindarici siano stati 
riecheggiati da Eschilo in Choe. 45-46: per le somiglianze tra i due passi, si vedano Düring ibidem, Kurke 
(2013) 121 (sia Kurke sia Düring credono a un’influenza di Eschilo su Pindaro; ma si veda Appendice 1 
sulla datazione dell’epinicio). Di tutti i contatti testuali tra Pindaro ed Eschilo elencati in Düring (1943) 
109-114, questo è uno dei pochi che potrebbero indicare un vero rapporto di intertestualità, oltre (forse) 
a Pyth. 11.29-30 ~ Ag. 449-451, 1025-1034 (cf. infra cap. 2.2.4); infatti, si tratta degli unici casi in cui a 
corrispondenze di contenuto si accompagnino somiglianze formali.  
183 Pavese (1975) 248; Finglass (2007b) 12-13 (pace Herington [1984] 140-141). 
184 Sulla diversa rilevanza delle due motivazioni, si veda Angeli Bernardini (1993) 421-422. 
185 Pace Sevieri (1999b) 93-94. 
186 Cf. Sigelman (2016) 95-97. 
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ἀλᾶται (riferito a Tantalo).187 Il fuoco viene così spostato di nuovo, in questo caso su 
Agamennone: è la terza volta che sentiamo parlare della sua morte, dopo il verso 17 
(φονευομένου πατρός) e i versi 20-21 (σὺν Ἀγαμεμνονίᾳ / ψυχᾷ). Adesso, però, una 
diversa formulazione sintattica lo mette per la prima volta in primo piano (31-32 θάνεν 
μὲν αὐτὸς ἥρως Ἀτρεΐδας).  

In concomitanza con questa focalizzazione su Agamennone, la morte di Cassandra 
viene rinarrata in una maniera che sembra investire di responsabilità lo stesso re (33 
μάντιν τ’ ὄλεσσε κόραν), con quell’attenzione sulla qualifica della principessa troiana 
come μάντις su cui ci siamo soffermati precedentemente (cap. 2.1.2). Agamennone 
come soggetto della frase è un dettaglio che non può essere arbitrariamente 
depotenziato;188 infatti, ne consegue un sinistro parallelo con il primo resoconto della 
morte di Cassandra, dove il soggetto era, in modo più prevedibile, Clitemnestra (19-22 
Δαρδανίδα κόραν Πριάμου Κασσάνδραν πολιῷ χαλκῷ ... / … πόρευ’ Ἀχέροντος ἀκτὰν 
παρ’ εὔσκιον / νηλὴς γυνά). Prima Clitemnestra «col pallido bronzo inviò Cassandra 
all’ombrosa riviera d’Acheronte», ora è Agamennone che «distrusse la fanciulla 
indovina». Inoltre, l’accenno alla distruzione di Troia inquadra la morte di Cassandra in 
una sequenza di eventi di cui Agamennone è responsabile.  

Così, lo spostamento di fuoco su altri personaggi oltre a Oreste ne rende 
problematica la valutazione, non solo nel caso di Clitemnestra, ma anche in quello dello 
stesso padre, Agamennone. Il mito viene investito di problematicità anche mediante la 
complessa chiusa, subito dopo che il fuoco, nell’ultima sequenza narrativa, è tornato su 
Oreste con perfetta Ringkomposition. Da notare che la composizione anulare viene 
impostata non solo sul motivo della xenia, ma anche su quello ben più cupo 
dell’assassinio (17 φονευομένου πατρός ~ 37 θῆκε ... ἐν φοναῖς).189 

 
2.2.4 Colpe sociali 

 
Torneremo più avanti sulla chiusa del mito. Per il momento concentriamoci sulle 
gnōmai dei versi 25-30.  

Dal riferimento all’adulterio e alla cattiva fama conseguente (25-28), si passa a un 
tono più generale nei discussi versi 29-30: ἴσχει τε γὰρ ὄλβος οὐ μείονα φθόνον· / ὁ δὲ 
χαμηλὰ πνέων ἄφαντον βρέμει. Non è facile giungere a una spiegazione che elimini 

 
187 Sulla sintassi del passo, si vedano Rauchenstein (1847) 194, n. 1; Wilamowitz (1922) 260, n. 1. Sul 
concetto di habrosynē e l’impiego di λύω, cf. anche Sigelman (2016) 104. 
188 Pace Sevieri (1999b) 102-103; non penso che si possa tradurre ὄλεσσε con «perse», valore non 
attestato in Pindaro (pace Robbins [2013] 222). 
189 Neschke (1986) 292. 
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ogni difficoltà del passo.190 Le interpretazioni possibili sono sostanzialmente due e 
dipendono da come si intende il verso 30:  

 
1. Pindaro sta contrapponendo lo φθόνος in cui incorre l’ὄλβος all’esistenza oscura 

e tranquilla (ἄφαντον βρέμει) di chi nutre basse ambizioni e/o occupa posizioni 
sociali di scarso prestigio (ὁ δὲ χαμηλὰ πνέων). La traduzione risulterebbe 
qualcosa del tipo «la prosperità comporta invidia non minore [scil. della 
prosperità], mentre chi nutre basse ambizioni vive una vita oscura», oppure «la 
prosperità comporta invidia non minore, mentre chi respira in basso (scil. chi 
occupa una bassa posizione sociale) vive una vita oscura»;191 

 
2. il verso 30 fa riferimento a mormorii ostili condotti nell’oscurità contro chi ha 

ὄλβος da parte di chi invece non lo ha e ricopre posizioni sociali di basso rango; 
dunque «la prosperità comporta invidia non minore, e chi nutre basse ambizioni 
sociali tuona (scil. parla male di chi ha ὄλβος) nell’oscurità», oppure «la 
prosperità comporta invidia non minore, e chi respira in basso tuona 
nell’oscurità».192 

 
Entrambe le interpretazioni godono di paralleli a loro favore. Per la prima, si può citare 
Nem. 8.21-2 ὄψον δὲ λόγοι φθονεροῖσιν, / ἅπτεται δ’ ἐσλῶν ἀεί, χειρόνεσσι δ’ οὐκ 
ἐρίζει «le parole sono cibo per gli invidiosi e si attaccano sempre ai valenti, ma con i 
peggiori non contendono». Per la seconda, Nem. 4.39-41 φθονερὰ δ’ ἄλλος ἀνὴρ 
βλέπων / γνώμαν κενεὰν σκότῳ κυλίνδει / χαμαὶ πετοῖσαν «qualcun altro, con sguardo 
invidioso, nel buio fa rotolare un pensiero vuoto, che cade a terra».193   

La prima interpretazione è più problematica, poiché non dà il giusto peso al verbo 
βρέμει. Sostenere che ἄφαντον βρέμει significhi «vivere nell’oscurità» implica la 
riduzione del verbo a un semplice sinonimo di ἐστί.194 Se questa riduzione, come 
sembra, è inaccettabile, il riferimento al βρέμειν risulta immotivato. 

 Con la seconda interpretazione, l’uso di βρέμω diviene comprensibile. Il verbo passa 
infatti a indicare il rimbombo delle voci maligne lanciate da ὁ δὲ χαμηλὰ πνέων contro 
gli ὄλβιοι. Un passo simile è Aesch. Ag. 449-451 τάδε σῖγά τις βαΰζει· / φθονερὸν δ’ 

 
190 Sintatticamente è chiaro: la correlazione τε ... δέ ... non è problematica e non ha valore avversativo 
(Christ [1896] 228 ad 30). Alcuni hanno inteso φθόνον di 29 ripreso da ὁ δ’ di 30 (Newman [1979] 47 e 
n. 2): si vedano le obiezioni di Hubbard (1990) 343-344.  
191 Così Burton (1962) 66-68; Péron (1976-1977) 66-72 e (1986) 3-7; Gerber (1983); Gentili in Gentili 
et all. (1995) LVII n. 1; Finglass (2007b) 99-101; forse anche Gildersleeve (1890) 360-361, molto succinto. 
192 Così Christ (1896) 228; Finley (1955) 161; Young (1968) 4 e n. 2; Hubbard (1990); Angeli Bernardini 
in Gentili et all. (1995) 656-657; D’Alessio (2010) 289-290. 
193 A citare con maggior dovizia passi pindarici a favore dell’una e dell’altra interpretazione è Péron 
(1976-1977) 66-67, 71. 
194 Riduzione riconosciuta in Burton (1962) 66 e Péron (1976-1977) 69-70 (il quale però a p. 72 ammette 
la difficoltà). 



 78 

ὐπ’ ἄλγος ἕρπει / προδίκοις Ἀτρείδαις «questo è ciò che qualcuno latra nel silenzio; e 
un dolore ostile si insinua contro gli Atridi vendicatori».195 Anche qui un verbo che 
indica un forte rumore, combinato in ossimoro con σῖγα (corrispondente al pindarico 
ἄφαντον),196 si riferisce a critiche nascoste con cui uno φθονερὸν ἄλγος striscia contro 
qualcuno (in questo caso gli Atridi). Certo è vero che l’eschileo βαΰζω (propriamente 
«abbaiare») è più comune in riferimento a insulti e vituperi;197 ma βρέμω si ritrova in 
un ulteriore passo dall’Agamennone (1025-1034), dove, sebbene non si parli di invidia, 
«il coro lamenta l’impossibilità di esprimersi liberamente e conclude che il suo cuore 
νῦν δ’ ὑπὸ σκότῳ βρέμει».198 

Va detto che il passo in realtà contempla anche il concetto della commisurazione del 
grado di phthonos al grado di olbos presente nella Nemea 3; tuttavia, questo non è 
espresso tramite una contrapposizione con la sorte degli umili, bensì (probabilmente) 
con il comparativo οὐ μείονα.199 

 Resta da fare una precisazione, dovuta a Péron: il neutro plurale con πνέω di solito 
non ha valore locale. Questo costrutto ha un significato metaforico in cui il neutro indica 
una determinata disposizione d’animo, e in particolare un’ambizione di qualche tipo. 
Pertanto, difficilmente ὁ δὲ χαμηλὰ πνέων significherà «chi respira a terra», cioè «chi 
sta in basso» o «il povero».200 Invece, l’espressione deve essere interpretata come «chi 
nutre basse ambizioni». Forse questo significato non è in urto con il resto 
dell’interpretazione fin qui preferita. La contrapposizione è tra quelli che perseguono e 
ottengono ὄλβος e quelli che non lo perseguono accontentandosi di «basse ambizioni», 
guardando con diffidenza e invidia i primi. Tra i passi citati da Péron in cui Pindaro si 

 
195 Per questo passo eschileo, si veda in particolare Hubbard (1990) 347-348 e n. 18. 
196 L’espressione pindarica è più audace poiché all’ossimoro aggiunge la sinestesia: ἄφαντον afferisce 
alla sfera sensoriale della vista, βρέμει a quella dell’udito. Sulla iunctura ἄφαντον βρέμει, si vedano 
Hubbard (1990) 347-351 (non lo seguo però nell’ipotesi che Pindaro riecheggi il succitato passo 
dell’Agamennone; si veda Appendice 1 sulla datazione della Pitica 11); Finglass (2007b) 101 ad 30 (con 
una serie di obiezioni a Hubbard; di fatto però, almeno sulla sinestesia, non c’è grande distanza tra le loro 
posizioni); Slater (2008). 
197 Si vedano Fraenkel (1950) 2.231 ad 449; Medda (2017) ad loc. 
198 D’Alessio (2010) 290: il passo è stato spesso citato in margine alla Pitica 11, ma D’Alessio lo riprende 
e valorizza in modo decisivo nel ribattere a Finglass (2007b) 101 (che invece omette di citare questi versi 
dell’Agamennone nella sua discussione di βρέμει). Su βρέμω (sempre in risposta a Finglass) si veda 
anche Slater (2008). 
199 Lo φθόνος deve forse intendersi come «non minore» rispetto all’ ὄλβος. Secondo Sigelman (2016) 98 
n. 22, sarebbe più naturale intendere οὐ μείονα non nel senso che ognuno riceve un grado di phthonos 
commisurato al proprio olbos, ma «as referring back to Clytemnestra’s “most hateful crime”: olbos, says 
Pindar, sustains no less envy than such a shameful crime as adultery» (cf. anche ibidem 99). Anche se il 
confronto con la Nemea 3 induce a optare per l’interpretazione tradizionale, la spiegazione di Sigelman 
è acuta e potrebbe essere accettata. Comunque sia, questa interpretazione cambia solo leggermente il 
contenuto dei versi 25-30. Infatti, essa si limita a introdurre un confronto tra lo phthonos implicato dalla 
colpa e lo phthonos implicato dall’olbos; ma sia con l’interpretazione di Sigelman sia con 
l’interpretazione tradizionale, la colpa dell’adulterio e l’olbos emergono come due distinte fonti di 
biasimo che cooperano tra loro. 
200 Come vuole Gerber (1983); e non è da seguire nemmeno Hubbard (1990) 346, che intende «the poor 
and envious man». Sul costrutto di πνέω con neutro plurale avverbiale si veda Péron (1976-1977) 66-67. 
Cf. inoltre LSJ s.v. πνέω V.2 
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riferisce a chi non nutre grandi ambizioni e preferisce un’esistenza oscura, è 
interessante in particolare Nem. 3.82 κραγέται δὲ κολοιοὶ ταπεινὰ νέμονται, dove le 
cornacchie sono contrapposte all’aquila veloce che coglie la preda τήλοθε 
μεταμαιόμενος (80-81). Anche se ταπεινὰ νέμονται, letteralmente, ha valore locale 
(«abitare in basso»), nella Nemea 3 la differenza non è tra chi occupa un’alta posizione 
e chi ne occupa una infima, bensì tra chi persegue il successo, e lo ottiene (il verbo 
μαίομαι indica un’aspirazione come in Nem. 3.5 e nel verso 51 della nostra ode), e chi 
si accontenta di restare a terra come una cornacchia gracchiante, analogamente a ὁ 
χαμηλὰ πνέων che ἄφαντον βρέμει. Si confronti la famosa immagine dei corvi che 
gracchiano contro l’aquila di Zeus (Ol. 2.86-88). Nel passo della Pitica 11, ritroviamo 
sia la contrapposizione tra chi nutre alte ambizioni e chi no, come nella Nemea 3, sia 
l’aggressività dei secondi rispetto ai primi, come nell’Olimpica 2. 

Queste gnōmai non sono un semplice elemento di transizione irrelato con il resto del 
mito,201 ma contribuiscono a conferire a Clitemnestra un rilievo sconosciuto 
nell’epopea. Nelle narrazioni della morte di Agamennone che compaiono lungo 
l’Odissea, il grado di responsabilità della donna rispetto a Egisto oscilla. Nelle versioni 
della Telemachia, Egisto è sicuramente il maggior responsabile, mentre nella Nekyia, 
in bocca ad Agamennone, Clitemnestra guadagna maggior rilievo. Nella Nekyia, 
Cassandra (non nominata negli altri resoconti) è uccisa da Clitemnestra (11.421-423), 
mentre Agamennone è ucciso da Egisto, con una formulazione che, rispetto ai passi 
consimili dalla Telemachia (3.304, 4.534-535), sembra attribuire maggiore 
responsabilità a Clitemnestra (11.409-10 ἀλλά μοι Αἴγισθος τεύξας θάνατόν τε μόρον 
τε / ἔκτα σὺν οὐλομένῃ ἀλόχῳ κτλ.). La donna viene poi direttamente accusata ai versi 
424-434, in particolare per non aver nemmeno chiuso gli occhi e la bocca al cadavere 
del re (424-426). Ancora più spiccata la responsabilità di Clitemnestra nella 
Deuteronekyia (24.199-200: si dice tout court κουρίδιον κτείνασα πόσιν). 

Non sono gli unici dettagli che in Omero siano sottoposti a variazioni.202 Che si debba 
credere o meno a due versioni preesistenti e variamente combinate nell’Odissea,203 è 
chiaro che la storia viene modulata a seconda delle esigenze contestuali. Nella 
Telemachia, si intende fornire un modello a Telemaco nella lotta contro i pretendenti e 
l’enfasi viene spostata sullo scontro Egisto/Oreste. Nella Nekyia e nella Deuteronekyia, 
Agamennone sposta il fuoco del racconto sul proprio rapporto con Clitemnestra, 

 
201 Come invece sostiene Slater (1979) 66. Per gnōmai (altamente significative) che marcano punti di 
snodo all’interno di un racconto, si vedano Ol. 1.52-3, 64, Pyth. 2.34, Pyth. 3.20-3, 54, la maggior parte 
delle quali delineano la sorte di personaggi negativi. 
202 Altri sono: la presenza di compagni sia dalla parte di Egisto sia dalla parte di Agamennone (assenti 
nel racconto di Nestore, appaiono nei racconti del quarto libro [4.530, 536-7], mentre nella Nekyia ne 
appaiono solo dalla parte di Agamennone [11.412-3, 419-20]); la collocazione geografica (su cui supra 
cap. 2.1.2). Spoglio dettagliato delle differenze tra le varie versioni omeriche della storia in Prag (1985) 
68-73. 
203 Come sostenuto, per esempio, in Ferrari (1938) 2-8; Lesky (1967) 10-18; Prag (1985) 68, 73; ma si 
veda Düring (1943) 99-100, 103-105 sui limiti degli approcci analitici al problema. 
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coinvolgendovi anche Cassandra e mettendolo in contrasto con la coppia 
Odisseo/Penelope.204  

Tuttavia, Clitemnestra in Omero non assume mai il ruolo centrale che riveste in 
Pindaro e nei tragici, e che forse rivestiva anche nell’Orestea di Stesicoro, spesso 
invocata a modello per l’uno e gli altri.205 Ella appare come artefice unica della strage e, 
mediante le gnōmai centrali, si fa emblema di un mancato equilibrio interno all’oikos e 
di una discrasia tra olbos e doveri sociali, con conseguente cattiva fama presso i πολῖται. 
La sua colpa è letta soprattutto in termini sociali: in questo senso assume grande 
rilevanza il riferimento all’adulterio rispetto all’episodio di Ifigenia, benché Egisto sia 
nominato solo nella conclusione del mito e non appaia nel racconto dell’assassinio di 
Agamennone e Cassandra (ma questo non fa che mettere in rilievo Clitemnestra).  

Clitemnestra è simile ad altre figure negative pindariche, per esempio Coronide nella 
Pitica 3, il cui venir meno alla fedeltà ad Apollo viene reso proprio attraverso il mancato 
passaggio attraverso le fasi sociali del matrimonio richieste a una giovane sposa, 
rappresentate nella pratica festiva dei canti imenei.206 Inoltre, il riferimento agli effetti 
negativi dell’ ὄλβος ricorda le figure di Tantalo e Issione, la cui rovina deriva 
dall’incapacità di sostenere una condizione di particolare felicità.207 Tuttavia, a 
differenza dei miti dell’Olimpica 1 e delle Pitiche 2 e 3, qui l’enfasi non è sul rapporto 
con le divinità e sulla difficoltà di gestire la prosperità da loro donata: gli dèi sono 
assenti. Pindaro si concentra sulla relazione con il contesto cittadino e sulla capacità di 
vivere l’olbos con equilibrio entro i limiti sociali, per poter incorrere in una buona fama. 
Clitemnestra è senz’altro la figura su cui questi significati si addensano: è il personaggio 
ritratto nel modo più negativo, una νηλὴς γυνά dalle κρατεραὶ χεῖρες. Tuttavia, la 
molteplicità dei fuochi e la chiave problematica in cui anche Agamennone e, in misura 
minore, persino Oreste sono presentati, qualifica tutta la stirpe degli Atridi come 
esempio di oikos disgregato. Tutto il mito diventa esempio ambiguo e potenzialmente 
negativo, e la caratterizzazione di Oreste risulta divisa tra aspetti positivi e aspetti 
problematici.208 

 
204 Düring (1943) 96-105; Lesky (1967) 10-18; Prag (1985) 72-73; Neschke (1986) 289; Davies e Finglass 
(2014) 482-483. 
205 Sull’approfondimento della figura di Clitemnestra nel poemetto stesicoreo, si vedano Ferrari (1938) 
15-22; Davies e Finglass (2014) 490-491. Düring (1943) 108 nega ingiustificatamente una complessità 
morale e psicologica nella narrazione di Stesicoro, in particolare nel suo trattamento del personaggio di 
Clitemnestra. 
206 Pyth. 3.16-19. 
207 Ol. 1.55-6 ἀλλὰ γὰρ καταπέψαι / μέγαν ὄλβον οὐκ ἐδυνάσθη, Pyth. 2.26 μακρὸν οὐχ ὑπέμεινεν 
ὄλβον. 
208 Sulla valenza negativa del mito degli Atridi nell’ode e l’ambiguità nel ruolo dello stesso Oreste, si 
vedano Young (1968) 19-20; Most (1985a) 21-26; Neschke (1986) 293; Péron (1986) 20-21; Gentili in 
Gentili et all. (1995) LVIII-LIX; Athanassaki (2009a) 449-450; Phillips (2016) 242-244. È vero comunque 
che per Oreste si può al più parlare di una negatività di riflesso: nel suo atto, egli sconta le colpe di 
Agamennone e di Clitemnestra, come ritiene Angeli Bernardini (1993) 420-421. Tuttavia, questo dato, 
se non fa di Oreste un modello negativo come Agamennone e Clitemnestra, non ne fa nemmeno un 
modello positivo per Trasideo, il quale è invece costantemente associato in maniera positiva al padre, che 
partecipa della stessa gloria atletica. Cf. sempre Angeli Bernardini (1993) 423-424. 
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2.3 Riannodare i fili 

 
I primi trentasette versi della Pitica 11 passano continuamente da un oggetto di canto 
all’altro, accostando in modo quasi desultorio molteplici luoghi e personaggi. Il 
collegamento ‘geografico’ è il più usuale: le eroine si recano all’Ismenion, dove Apollo 
le convoca per intonare un canto gradito a Tebe e a Delfi, dove Trasideo ha vinto, 
riportando la vittoria nella Focide, dove si è recato anche Oreste di Sparta.209 In questo 
modo, le relazioni tra un personaggio e l’altro (e tra un luogo e l’altro) non sono mai 
rese esplicite e finiscono per risultare ambigue e potenzialmente contrastanti. Il 
luminoso proemio, dal franco tono celebrativo, che disegna splendidamente lo spazio 
di Tebe in una sinergia tra dimensione divina e dimensione umana, è seguito da un mito 
tenebroso dove Sparta si fa teatro di lotte intestine tutte umane, con costante rimozione 
di ogni attore divino. Le gnōmai centrali introducono un ordine di riflessioni 
sconosciuto al proemio: la loro rilevanza per Tebe e per Trasideo resta in sospeso, così 
come in sospeso resta la posizione di Trasideo sia rispetto alla scena processionale del 
proemio sia rispetto al mito di Oreste e ai problemi che il racconto suscita.  

Tutto questo ha attirato sulla Pitica 11, più che su qualsiasi altro epinicio, accuse di 
disarticolazione e disunità.210 In realtà, Pindaro ha scelto di introdurre svariati fili 
tematici nella prima parte dell’ode, per poi riannodarli nella seconda parte. 
Quest’ultima ha il compito di chiarire le relazioni reciproche tra i diversi attori e definire 
la posizione di Trasideo e la rilevanza delle gnōmai del mito. La sintesi tra i diversi 
elementi dell’ode è suggellata da una reimpostazione del rapporto fra Tebe e Sparta nei 
versi 59-64. A questa problematizzazione e successiva reimpostazione del discorso 
dell’ode concorrono diversi aspetti stilistici dell’ode (la struttura narrativa del mito, la 
vivace chiusa del racconto).211 

Cercheremo ora di mostrare il percorso dell’ode nella sua seconda parte e di chiarire 
le relazioni reciproche tra i diversi elementi in gioco. 

 
 

 
209 Sul modo in cui Pindaro nei primi trentasette versi suggerisce il ‘viaggio’ dell’ode mediante la struttura 
sintattica e l’intreccio tra questa e la struttura metrica, arrivando poi all’ ‘arresto’ dei versi 38-40, si veda 
Sigelman (2016) 88-91. 
210 Fra tutti, si veda la dura critica di Farnell (1930-1932) 1.147-149, e il giudizio iperbolico di 
Wilamowitz (1922) 259 («der dunkelsten seiner Lieder»). La scelta del mito, insieme al modo curioso in 
cui viene introdotto per essere successivamente interrotto, lasciò perplessi già gli studiosi antichi (Σ Pyth. 
11.23b ἄριστα ὁ Πίνδαρος τὸ ἐγκώμιον εἰργάσατο· ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς σφόδρα ἀκαίρῳ παρεκβάσει 
ἐχρήσατο, 58a: συνῄσθηται καὶ αὐτὸς ἀκαίρῳ παρεκβάσει κεχρημένος, 58b: ὥσπερ ἐπιπλήττει ἑαυτῷ 
ὁ Πίνδαρος ἀκαίρῳ παρεκβάσει χρησάμενος). Sull’interpretazione dello scolio in margine alla 
conclusione del mito, si vedano Most (1985a) 17; Angeli Bernardini (1993) 415 n. 7. Su parekbaseis 
opportune e non opportune nei giudizi degli scolii, si veda Heath (1993) 181-185. 
211 Sulla Pitica 11 come ode che presenta in una chiave problematica l’elogio e i modelli da proporre a 
Trasideo, si veda soprattutto Phillips (2016) 241-255. 
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2.3.1 La chiusa del mito 

 
Nella brusca conclusione del racconto, il locutore accusa esplicitamente un proprio 
smarrimento: è un modo per Pindaro di tematizzare la necessità di tracciare un nuovo 
percorso fra i temi del canto. 

Il poeta afferma di essersi avviato dapprima sulla retta via (38-39); ma poi si è 
smarrito su un trivio (37) ed è stato sbalzato fuori rotta dal vento, come una barca in 
mezzo al mare (39-40). Notevole al verso 37 l’uso del verbo δινάω, che in questo caso 
indica una peregrinazione senza meta precisa.212 In effetti, Pindaro ha avviato il racconto 
dalla semplice specularità tra Oreste e Trasideo e dei loro soggiorni in Focide, per poi 
arricchire il mito lasciando da parte Oreste e mettendo in luce altri personaggi.  

La metafora marinara in corrispondenza di una transizione tematica non è isolata. 
Due noti passi paralleli sono Nem. 3.26-7 e Pyth. 10.51-2. Nel primo caso, l’indugio su 
Eracle è bruscamente troncato dalla necessità di concentrarsi su Eaco e i suoi 
discendenti, più rilevanti per la comunità del vincitore (Egina). Nel secondo, il mito 
interrotto è quello del viaggio di Perseo presso gli Iperborei.  

Entrambi i casi sono tuttavia più semplici rispetto a quello della Pitica 11: lo stacco 
è meno brusco e di più facile interpretazione. Nella Nemea 3, l’appello del poeta a sé 
stesso si inscrive nella necessità di non scrutare troppo lontano, mantenendo una chiara 
concezione del limite. Il riferimento a Eracle si era avviato dal topos delle colonne poste 
dall’eroe come limite invalicabile, nel quadro dei moniti forniti al laudandus. 
Analogamente l’io lirico ammonisce sé stesso richiamando il precetto di ἐσλὸν αἰνεῖν, 
rifiutando ἀλλοτρίων ἔρωτες e concludendo con l’imperativo οἴκοθεν μάτευε (29-31). 
Nella Pitica 10, il motivo è incastonato fra altri due topoi di transizione, il motivo del 
θαῦμα (48-50: in questo caso ‘negato’ perché applicato alle azioni degli dèi, nessuna 
delle quali è ἄπιστος)213 e quello della ποικιλία riconosciuta all’arte del poeta (53-54).  

Nella Pitica 11, invece, il motivo non istituisce un parallelismo laudandus/laudator e 
non è mediato da ulteriori topoi. Il passo segue invece direttamente l’ultima sequenza 
del mito e afferma esplicitamente che il poeta si è smarrito. La formulazione è inoltre 
inusuale: l’immagine del trivio non è mai attestata altrove in Pindaro, anche se in parte 
rientra nella metafora convenzionale delle vie del canto. Il senso di smarrimento è 
ribadito dalla declinazione della metafora marinara nell’immagine dell’ ἄκατος, 
propriamente una piccola, debole barca. In Teognide (458), l’ ἄκατος è una navicella 
difficile da governare, termine di paragone per una donna volubile. Si confronti inoltre 

 
212 LSJ s.v. I.2 (cf. in particolare Hom. Od. 9.153, 16.63). Secondo Phillips (2016) 247-248, ἐδινάθην 
farebbe riferimento alla confusione del locutore attingendo alla dimensione ‘fisica’ dell’esecuzione, la 
danza. È possibile; nello stesso tempo, il verbo sembra anticipare l’immagine della barca ed evocare l’idea 
di un gorgo marino. 
213 L’uso di tale motivo per concludere i racconti mitici con effetto di climax è stato ben illustrato in 
Bundy (1986) 3, 8-10, 13-14. 
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Nem. 5.2-3, dove si invita l’ode a muoversi per mare con qualsiasi mezzo, 
contrapponendo la categoria delle ἄκατοι alle grandi navi da carico (ἐπὶ πάσας ὀλκάδος 
ἐν τ’ ἀκάτῳ).214  

A tutto questo si aggiunge la concitazione conferita al passo dall’interrogativa 
disgiuntiva, che ricorda il precedente arresto del mito riguardo alle motivazioni di 
Clitemestra.215 È interessante osservare che, mentre in passi consimili l’io lirico si 
rivolge a sé stesso oppure al proprio thymos,216 qui invece ci si rivolge a non ben 
identificati φίλοι, che possono essere i committenti, i coreuti o l’uditorio stesso. 
Comunque sia, ne consegue un più forte coinvolgimento del pubblico tebano, il che si 
sposa bene con il respiro comunitario comune a molte odi composte da Pindaro per 
vincitori della propria stessa città.217  

Il passo chiude bruscamente il mito proprio nel riprenderne il passaggio 
apparentemente più pertinente, il personaggio di Oreste e il suo ritorno per vendicare il 
padre, da cui tutto era cominciato (36-37). L’interruzione del mito proprio 
sull’assassinio della madre e di Egisto finisce per includere nello «smarrimento» anche 
il racconto dell’impresa di Oreste, che risulta così anch’essa problematica. 
Analogamente, il passo sopra citato dalla Pitica 10 seguiva la brusca interruzione del 
mito di Perseo sulla strage degli abitanti di Serifo (46-48: le ultime parole del racconto 
sono λίθινον θάνατον φέρων). 

 
2.3.2 La vittoria di Trasideo 

 
Il motivo del dovere della musa epinicia e l’accenno al compenso (41-42 εἰ μισθοῖο 
συνέθευ παρέχειν / φωνὰν ὑπάργυρον) consentono un ritorno a Trasideo, subito dopo 

 
214 Sull’immagine della κέλευθος in relazione con l’elogio del vincitore, si veda Isthm. 4.1 (cf. Bacchyl. 
19.1), Bacchyl. 5.31-34. Sulla combinazione delle due immagini (la nave e la via) nel nostro passo e sulla 
successiva fortuna dell’immagine dell’ ἄκατος, si veda in particolare Péron (1974) 33-34. Sullo 
smarrimento, anche se non alla fine di una sequenza mitica, cf. Bacchyl. 10.52-53 τί μακρὰν γ[λ]ῶσσαν 
ἰθύσας ἐλαύνω / ἐκτὸς ὁδοῦ;  
215 La peculiarità dell’impiego della disgiuntiva in parallelo con i versi 38-39 e l’unicità dell’immagine 
del trivio sono state rilevate in Kurke (2013) 114-115. Non trovo però plausibile l’ipotesi che l’immagine 
del trivio sia una reminiscenza del trattamento tragico del mito di Edipo, per contrapporre la poesia 
tragica come «the unstable and terrifying landscape of the “path-shifting crossroads”» alla poesia epinicia 
come «the “straight road” of praise» (Kurke [2013] 117-120). Per un precedente non tragico si può citare 
Thgn. 911 ss. (ἐν τριόδῳ δ’ ἕστηκα κτλ.), tuttavia paragonabile con il passo pindarico solo in una certa 
misura: il trivio qui è immagine di una scelta dubbiosa tra due strade intese come due scelte di vita, che 
rimanda in ultima analisi alle due vie, l’una larga, l’altra stretta, delle Opere esiodee (287 ss.): si veda ad 
loc. van Groningen [1966] 347. Questo concetto è del tutto assente nel nostro passo. Resta comunque 
difficile fondare l’ipotesi di una (implicita) polemica condotta nella Pitica 11 contro la tragedia sulla base 
del solo dettaglio del trivio. 
216 Ferrari (1990) 20-21. 
217 Questo si manifesta soprattutto nel fatto che l’io lirico delle odi tebane si piega spesso a un tono 
collettivo e comunitario (D’Alessio [1994] 130: passo emblematico in tal senso è Isthm. 7.37-39; sull’io 
come voce della comunità, si veda anche D’Alessio [2009a] 156-166, con rapido riferimento alla Pitica 
11 a p. 156, n. 64). Sulla peculiarità di questa allocuzione ai φίλοι si veda ancora Kurke (2013) 133-134. 
Sul locutore della Pitica 11 alla luce dei contenuti socio-politici dell’ode, si veda anche Athanassaki 
(2009a) 462-463. 
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l’interruzione del mito. Il riferimento al compenso non toglie dignità e bellezza al canto: 
la voce della Musa è ὑπάργυρος, «venata d’argento», ossia preziosa e bella. La scelta 
dell’aggettivo è stata considerata un’ulteriore allusione al compenso, come se 
ὑπάργυρος significasse «comprata con denaro». Questa ipotesi è imprecisa; in realtà 
l’argento non è qui un riferimento al denaro, ma alla preziosità dell’ode proprio come 
oggetto bello offerto su compenso, simile al paragone con la mercanzia fenicia in Pyth. 
2.67. Va da sé che questo non deprezza la dignità del canto, ma anzi ne qualifica la 
concreta bellezza.218 

La varietà di piani su cui si muove l’epinicio è ribadita al verso 42 (ἄλλοτ’ ἄλλᾳ 
ταρασσέμεν),219 ma i dativi di vantaggio dei versi 43-44  (ἤ πατρὶ Πυθονίκῳ / τὸ γέ νυν 
ἤ Θρασυδᾴῳ) introducono finalmente il laudandus e il padre come argomento 
principale del canto.  

In questo modo, rispetto al proemio, Trasideo è portato in primo piano e 
l’associazione con il padre diviene esplicita, mentre nei versi 13-14 la figura di Pitonico 
era solo implicitamente compresa nell’immagine del «focolare paterno». 
L’associazione tra padre e figlio comporta, a partire dal verso 45, l’uso costante del 
plurale: la vittoria di Trasideo e le vittorie precedenti del padre e degli avi vengono 
celebrate tutte insieme. Finalmente ai versi 49-50 arriva la menzione delle vittorie 
delfiche, che evidentemente include la vittoria presente di Trasideo. Se alla vittoria di 
Olimpia viene connessa genericamente l’acquisizione di gloria, quella pitica è inserita 
nel quadro panellenico dei giochi, in cui Trasideo e Pitonico si stagliano contro i loro 
avversari (ἤλεγξαν / Ἑλλανίδα στρατιὰν ὠκύτατι). La vittoria è riportata sull’«armata 
dell’Ellade», quasi si trattasse di un’impresa militare;220 il verbo ἐλέγχω, secondo un 
frequente uso pindarico, designa l’affermazione del superiore valore di Trasideo sugli 
altri atleti.221  

 
218 Il passo è comunque controverso. Schroeder spiegava ὑπάργυρος come «sottoposto a compenso», in 
analogia con ὑπόδικος, ma il senso non è possibile; infatti, l’aggettivo significa «venato d’argento, che 
contiene argento», come indicato da Wilamowitz (1922) 261, n. 2 (inoltre LSJ s.v.). Wilamowitz credeva 
comunque che il passo contenesse un’allusione al μισθός e che Pindaro contrapponesse un canto 
«d’argento», cioè venale e disprezzabile, a un canto «d’oro», ossia nobile; ma così facendo il poeta 
metterebbe in una luce negativa il proprio stesso epinicio per Trasideo, come obiettano Farnell (1930-
1932) 2.229 ad loc. e Finglass (2007b) 113 ad loc. L’aggettivo dunque alluderebbe al compenso in modo 
non negativo: così, oltre a Farnell e a Finglass, sembrano sostenere Christ (1896) 228-229 ad loc.; Ferrari 
(2008) 200, n. 21; LSJ s.v. ὑπάργυρος II. Cf. Privitera (1982) 159 ad Isthm. 2.8; Angeli Bernardini in 
Gentili et all. (1995) 661 ad loc. 
219 Cf. Pyth. 10.53-54 ἐγκωμίων γὰρ ἄωτος ὕμνων / ἐπ’ ἄλλοτ’ ἄλλον ὥτε μέλισσα θύνει λόγον «il fior 
fiore degli elogi balza quando su un argomento, quando su un altro, simile a un’ape». 
220 Cf. Nem. 10.25 ἐκράτησε δὲ καί ποθ’ Ἕλλανα στρατὸν Πυθῶνι. L’uso di στρατός come sinonimo 
di λαός e δῆμος è comune nella poesia pindarica (Slater [1969] s.v.) e bene attestato anche in tragedia: 
Aesch. Eum. 683, 762, Soph. El. 749 (in quest’ultimo passo a designare il pubblico degli agoni come in 
Ol. 9.95). Ma nei passi dalla Pitica 11 e dalla Nemea 10 è chiara l’originaria connotazione militare. Al 
verso 8 στρατός indica lo «stuolo delle eroine» convocate da Apollo, come se fossero in formazione. 
221 Più spesso, il verbo ἐλέγχω è però usato per indicare che l’atleta non smentisce il valore suo e della 
sua stirpe (Ol. 8.19, Pyth. 8.36, Isthm. 3.13-14, Isthm. 8.65a-66 ecc.) 
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Come si vede, il successo di Trasideo assume un rilievo che non aveva nel proemio. 
Gli elementi di continuità tra il proemio e l’elogio vero e proprio stanno soprattutto 
nella dimensione ‘familiare’ in cui la vittoria è presentata; nel proemio, in questo senso 
andava il riferimento al focolare paterno e il numerale τρίτον, che inserisce l’impresa 
di Trasideo in una serie di successi della stirpe. Adesso, tuttavia, compare Pitonico 
stesso e padre e figlio vengono costantemente associati. Molti hanno ritenuto che questa 
rilevanza del rapporto con il padre si riflettesse nel mito di Oreste (cf. supra cap. 2.2.2); 
in realtà, solo a questo punto essa diviene un vero motivo poetico, quando ormai il mito 
è stato abbandonato in quanto deviazione dalla retta via.  

Un rilievo tutto nuovo assume anche lo scenario in cui è riportata la vittoria. Nel 
proemio, Delfi era rilevante soprattutto in associazione con l’Ismenion; naturalmente 
questa scelta è dovuta al fatto che la vittoria è pitica, ma questo fatto non era molto 
sviluppato. In riferimento a Trasideo, Delfi era soprattutto identificata, più che nel 
santuario pitico, nelle ἄρουραι di Pilade. Ora il prestigio dello scenario delfico della 
vittoria e il suo rilievo nella Grecia tutta vengono veramente messi in risalto. 

 
2.3.3 Meriti sociali 

 
A questo punto, comincia un ampio complesso di gnōmai, per lo più in prima persona 
(50-58). Nonostante la prima persona, i contenuti morali qui riportati hanno 
chiaramente rilevanza più per il laudandus che per il laudator; ma il fatto che il locutore 
se ne faccia carico conferisce esemplarità e rilevanza sociale a questi ammonimenti, 
cosicché il canto possa accogliere contenuti di interesse comune e nello stesso tempo 
applicabili all’individualità di ciascun ascoltatore.222 Ciò è particolarmente congeniale 
ai versi che segnano il pieno inserimento del valore di Trasideo nel contesto cittadino. 
Si completa così il processo di integrazione iniziato nel proemio, dove, come si è visto, 
Trasideo non è ancora presentato all’interno del contesto della sua città, ma semmai 
vincolato al contesto delfico e legato a Tebe per tramite di questo.  

Tutto il passo è attraversato da una dialettica tra aspirazione e ambizione da un lato, 
moderazione e integrazione dall’altro. Nella prima frase, il locutore si augura di aspirare 
a belle imprese (καλά), tramite il verbo ἔραμαι.223 L’augurio non riguarda tanto il 
compimento di queste imprese, ma la predisposizione dell’io lirico a compierle: il 
locutore, in un certo senso, ‘desidera desiderare’ (ἐραίμαν). L’ambizione viene però 
rivolta solo ai quei καλά che provengono dagli dèi (θεόθεν) e ricondotta entro i limiti 

 
222 Su quest’ultimo punto, si veda Phillips (2017) 144-146. 
223 Carey (1981) 87 evidenzia «the familiar Greek use of ἔρως and its cognates with reference to strong 
drives other than sexual desire, a use especially familiar in Pindar»: cf. Nem. 1.31 (il passo commentato 
da Carey), Nem. 10.29. Si veda anche LSJ s.v. ἔραμαι II. Sui vari modi con cui Pindaro esprime 
l’equilibrio tra moderazione e ambizione, si veda Hubbard (1985) 11-60. 
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del possibile (δυνατὰ μαιόμενος) e dell’età (ἐν ἁλικίᾳ).224 La scelta della moderazione 
deriva dalla constatazione che tra i καλά sono proprio quelli moderati (τὰ μέσα) a 
fiorire di una prosperità più grande (52-53 τὰ μέσα μακροτέρῳ / ὄλβῳ τεθαλότα).  

Il successivo riferimento alla αἶσα τυραννίδων ha spesso indotto a intendere τὰ 
μέσα del verso 52 come «classe media» o «moderazione» tout court.225 Ma τὰ μέσα 
regge il partitivo τῶν che apre la frase e τῶν a sua volta si riferisce ai καλῶν della 
proposizione precedente. τὰ μέσα non è dunque la classe media, il regime aristocratico 
o, più genericamente, «il giusto mezzo»,226 bensì le imprese belle che restano nei limiti 
della moderazione. Quanto al celebre rifiuto della αἶσα τυραννίδων, è ormai acquisita 
la sua afferenza a un topos preciso per cui la tirannide si fa simbolo di desideri smodati 
ed eccessivi;227 ma la forma politico-sociale in cui il topos viene espresso è in linea con 
la dimensione sociale in cui s’inquadrano tutti i contenuti morali del passo. Il passo non 
è forse estraneo alla situazione interna da cui Tebe era da uscita nel momento di 
esecuzione dell’ode (se si accetta la datazione al 474): le «tirannidi» potrebbero alludere 
al governo filo-persiano, ma l’interpretazione è di attendibilità incerta.228 Comunque 
fosse, l’αἶσα eccezionale e smodata delle τυραννίδες è in contrapposizione con il 
perseguimento di ἀρεταί di interesse comune (54 ξυναῖσι δ’ ἀμφ’ ἀρεταῖς τέταμαι), 
le quali corrispondono alle belle imprese moderate indicate precedentemente. È grazie 
a questa moderazione, che inquadra l’ambizione nell’orizzonte del bene comune e nel 
perseguimento dei μέσα, che gli invidiosi «vengono tenuti lontano» (54).229  

Tutto il passo è stato più volte letto in contrapposizione con le gnōmai centrali del 
mito di Oreste, che marcavano la condotta di Clitemnestra. L’ipotesi di una continuità 
tra i due clusters gnomici è giusta: essa è data dalla polarità tematica, nonché dal 

 
224 Cfr. Σ Pyth. 11.76 ἐν τῇ παρούσῃ μοι ἀεὶ ἡλικίᾳ, τουτέστιν ἑκάστοτε. Si vedano Burton (1962) 70-
71; Finglass (2007b) 117 ad 51. ἐν ἁλικίᾳ non va inteso «nel fiore della giovinezza» (come Gildersleeve 
[1890] 362 ad 51). Sul significato di ἁλικία qui come «età, vita» anziché (com’è più frequente in Pindaro) 
«giovinezza», bene Slater (1969) s.v. a. 
225 Cf. per esempio la disamina di Angeli Bernardini in Gentili et all. (1995) 664 ad loc. 
226 Traduzioni di Gentili in Gentili et all. (1995) 305 e Ferrari (2008) 203. Cf. Finglass (2007b) 117 ad 
52: «the article represents either an original τὰ (‘among the affairs of the city’) or οἱ (‘…the people…’); 
the subsequent τὰ μέσα may suggest that the neuter is more likely». 
227 Young (1968) 9-19, con dovizia di paralleli (cf., più recentemente, Hornblower [2006] 153).  
228 Cf. le letture ‘politiche’ di Burton (1962) 71-74; Péron (1976-1967) 79-80 (ritrattazione in Péron 
[1986] 9-10). Un tentativo di lettura politica, che riferisce la tirannide al governo filo-persiano in carica 
durante l’invasione di Serse, in Sevieri (1999a) 39-42 (anche sulla base di Thuc. 3.62.3, dove il «potentato 
di pochi uomini» è ritenuto essere ἐγγυτάτω τυράννου; su questo interessante passo, cf. anche 
Athanassaki [2009a] 460 n. 127; Robbins [2013] 225). Rispetto a Sevieri, si deve notare che la Pitica 11 
offre pochi appigli per riferimenti alle perdite di Tebe durante le guerre persiane, rispetto ad altre odi 
tebane (Isthm. 4.16-19; Isthm. 7.25-30; forse Isthm. 1.34-40, su cui si veda cap. 5.5); anche in questi casi, 
tuttavia, valgono le considerazioni di Young (1970), relative all’Istmica 7, sulla difficoltà di individuare 
con certezza gli eventi a cui questi passi si riferiscono. Athanassaki (2009a) 459-460 non esclude la 
possibilità di riferimenti al contesto politico, ma riconosce che i riferimenti politici precisi del passo 
restano sfuggenti. Sul fatto che i contenuti sociopolitici dell’ode tendano a sottrarsi, forse volutamente, a 
una contestualizzazione politica specifica, si veda Phillips (2016) 246-247. 
229 Argomenti a favore della diatesi passiva e non media di ἀμύνονται in Angeli Bernardini in Gentili et 
all. (1995) 665 (della quale tuttavia non si condivide l’appoggio al dativo ἄτᾳ, su cui si veda Appendice 
2 ad loc.); Finglass (2007b) 119-120. 
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riemergere dei concetti di ὄλβος e φθόνος. Nelle gnōmai dei versi 50-85, emerge un 
nuovo tipo di ὄλβος, più positivo. L’ ὄλβος che tocca alle imprese moderate è più 
grande:230 per questo si rifiuta una condotta smodata «da tiranni» e si perseguono virtù 
comuni, tenendo lontani gli φθονεροί.  

In questo modo, dal verso 51 al verso 56, emerge progressivamente il motivo 
dell’inquadramento sociale dell’ambizione: dapprima i limiti sono più genericamente 
indicati nel perseguimento del possibile e nell’attenersi a ciò che si conviene alla 
propria età; in seguito la moderazione è riportata nel contesto cittadino (ἀνὰ πόλιν) e 
l’ambizione è limitata nell’ambito dell’interesse comune (ξυναῖσι δ’ ἀμφ’ ἀρεταῖς).  

I versi 55-58, infine, enunciano il bene che deriva alla stirpe da una simile condotta. 
I versi 55-56 riprendono quanto detto finora: il rifiuto della αἰνὰ ὕβρις rientra nel 
motivo della moderazione, e ἡσυχᾷ τε νεμόμενος rimanda all’inquadramento sociale.231 
La prospettiva è quella di riscattare la fine della propria vita rendendo più bello il 
«termine della nera morte», lasciando ai propri discendenti la «grazia di beni dal buon 
nome», ossia la buona fama non contaminata da φθόνος.232  

Così, all’equilibrio tra ambizione e comunità si accompagna l’equilibrio e la felicità 
all’interno del genos: un’armonia fra oikos e polis e all’interno dell’oikos stesso, che 
invece risultava profondamente turbata nel mito degli Atridi. Con questi ammonimenti 
forniti a Trasideo si completa l’integrazione del giovane nel suo contesto sociale: 
l’elogio finale è complementare alla definizione dello spazio epicorico tebano condotta 
nel proemio, rispetto al quale l’elogio di Trasideo veniva giustapposto più che 
integrato.233 
 
2.3.4 Sparta come foil 

 
Abbiamo visto che, nel gioco di spostamenti geografici disegnato nell’ode, l’ultimo 
spostamento, che apre il mito, ci porta a Sparta: questo avviene tramite Delfi, meta 
comune a Trasideo, proveniente da Tebe, e Oreste, proveniente da Sparta. Ma, 

 
230 Al verso 52, in favore di μακροτέρῳ in luogo di μακροτάτῳ riportato nei codici ΕFGH, si veda Finglass 
(2007b) 117 ad 52-53. Sulla relazione del mito con le gnōmai finali, si vedano in particolare Most (1985a) 
18-19; Angeli Bernardini (1993) 416-417, 421. 
231 Hēsychia in Pindaro è una condizione di ordine ed equilibrio interno contrario a stasis, che permette 
di condurre con successo βουλαί e πόλεμοι: vive ἡσυχᾷ chi si attiene a questo ordine (locus classicus è 
Pyth. 8.1-13: hēsychia è parimenti nemica di ὕβρις ibidem 10-12; cf. inoltre Pyth. 1.70 σύμφωνον ἐς 
ἡσυχίαν). Importante a questo proposito è un iporchema scritto proprio per Tebe, dove hēsychia ricorre 
in combinazione con il motivo della cura prestata al bene comune (fr. 109 τὸ κοινόν τις ἀστῶν ἐν εὐδίᾳ 
/ τιθεὶς ἐρευνασάτω μεγαλάνορος Ἡσυχίας / τὸ φαιδρὸν φάος, / στάσιν ἀπὸ πραπίδος ἐπίκοτον 
ἀνελών, / πενίας δότειραν, ἐχθρὰν κουροτρόφον). Hēsychia sembra concetto importante anche nel 
Partenio 2, se al verso 66 si deve leggere con Lehnus ἡσ[ύχ]ῳ νῦν μοι ποδί (Ferrari [1991] 394-395; 
Kurke [2007] 91-94). 
232 Kurke (1991) 35-36. 
233 Sull’ideologia tracciata nei versi 51-58 come definizione morale dell’ordine aristocratico e oligarchico 
tebano, in cui la famiglia di Trasideo viene integrata, si veda in particolare Athanassaki (2009a) 458-465: 
secondo Athanassaki, Apollo emergerebbe come divinità che rappresenta e garantisce questo ordine. 
Sull’ideologia sottesa alle gnōmai della Pitica 11, si veda anche Kurke (1991) 214-218. 
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nonostante sia reiterato, il «sotterfugio geografico» entra subito in crisi. Non è tanto il 
santuario pitico a essere meta comune, quanto la Focide, identificata nel regno di Strofio 
e Pilade. L’assenza di Apollo e di qualsiasi consultazione da parte di Oreste presso Delfi 
fa venir meno qualsiasi ruolo centrale del santuario nel mediare tra Tebe e Sparta e 
impedisce di istituire tra le due città un semplice parallelismo.  

Nella sua posizione centrale, il mito e la sua ambientazione assumono un ruolo di 
contrasto tanto per Tebe quanto per Trasideo. Nel proemio, Tebe è una città abitata da 
dèi ed eroi: gli elementi di lutto, pure ben presenti nei miti tebani, e specialmente nelle 
due figure su cui l’ode si apre, Semele e Ino, sono banditi.234 Nelle figlie di Cadmo, è la 
divinizzazione che conta. Il quadro della città disegnato nella prima triade è sia 
concreto, con i suoi agganci alla topografia dei culti cittadini, sia ideale e immaginario: 
lo spazio urbano è attraversato da una processione di eroine che muovono dalle loro 
dimore divine (supra cap. 2.1.1).  

Anche se in misura minore rispetto a Tebe, Sparta non è semplice sfondo di una 
storia, ma presenta anch’essa una sua concretezza di luogo. Il «sotterfugio geografico» 
contribuisce a localizzarla rispetto a Tebe e a Delfi, mentre il riferimento ad Amicle 
come luogo della caduta di Agamennone e della μάντις κόρα Cassandra evoca alla 
memoria parte della geografia cultuale della città. Oreste come punto di partenza e di 
arrivo del racconto, eroe «lacone», evoca precise appropriazioni laconiche del mito. Ma 
il quadro generale è molto diverso dal proemio: non ci sono dèi, e gli eroi gestiscono in 
maniera fallimentare il proprio olbos, all’interno di un quadro sociale venato da 
phthonos. Nonostante l’emergere di Clitemnestra come ‘eroe nero’ della vicenda, anche 
Agamennone non appare privo di responsabilità e l’impresa stessa di Oreste viene 
investita da una luce sinistra con l’improvviso arrestarsi del racconto. L’unica vittima a 
essere esente da responsabilità è Cassandra: proprio la figura che avrebbe nel mito 
maggiori agganci con una sfera divina, e che forse evoca più degli altri il mondo dei 
culti spartani, va incontro a un destino di rovina ben diverso dalla felicità riservata alle 
eroine tebane.  

È ben chiaro che il mito non è una semplice deviazione, ma è un autentico baricentro 
dell’ode. Esso guarda indietro, verso il proemio, a contrasto con l’immagine di Tebe ivi 
suggerita; ma guarda anche in avanti, all’elogio di Trasideo, mediante la continuità tra 
le gnōmai dei versi 25-30 e quelle dei versi 50-58. I contenuti morali sono radicati in 
un ambiente ben preciso dove essere messi alla prova, la città (28 κακολόγοι δὲ 
πολῖται, 52 ἀνὰ πόλιν). Sparta nel mito è dunque anche spazio di disarmonia sociale: 
in questo, è elemento di contrasto anche per i contenuti morali a cui il successo di 
Trasideo deve ispirarsi.  

Vediamo dunque come la traslocazione dell’epinicio in un altro spazio è importante 
sia per definire lo spazio della città del vincitore, sia per definire la gloria del vincitore 

 
234 Cf. Angeli Bernardini (1989) 42; Kurke (2013) 132-133. 
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e i contenuti morali a cui essa deve ispirarsi. Ciò permette anche di integrare tra loro 
l’elogio di Tebe e l’elogio di Trasideo, prima non ben amalgamati, e di chiarire 
l’importanza dei καλά se accompagnati a ξυναὶ ἀρεταί, unico modo per scongiurare 
φθόνος. 

La conclusione dell’ode mostra però che lo «Spartan colouring», come lo definì 
Bowra, non esaurisce il proprio ruolo in una mera funzione di foil. A essere dipinti in 
una luce negativa sono più gli Atridi che Sparta di per sé; Sparta può essere sede anche 
di eroi positivi. 

 
2.3.5 Iolao e i Dioscuri 

 
Oltre che nel proemio, Pindaro inanella relative e nessi relativi anche nell’ultima triade, 
per sottolineare i vari piani su cui i contenuti morali del canto si muovono (il piano delle 
capacità personali, il piano del contesto sociale) e per introdurre nuovi riferimenti 
mitici, in questo caso veri e propri exempla positivi. 

 Al verso 59, un nuovo nesso relativo si allaccia alla κρατίσταν χάριν, quella «grazia 
migliore» lasciata ai discendenti che costituisce il punto di arrivo di tutto il ricco cluster 
gnomico dei versi 50-58. Per questa κρατίστα χάρις esistono precisi modelli mitici, 
Iolao, con cui torniamo tra gli eroi e i culti di Tebe,235 e i Dioscuri, che ci riconducono 
invece tra gli eroi spartani.  

Come gli Atridi venivano localizzati ad Amicle, sede del loro culto in Laconia, così 
i Dioscuri sono localizzati a Terapne, un sobborgo di Sparta. Terapne è appunto il più 
antico nucleo del culto dei Tindaridi-Dioscuri, come attesta già Alcmane.236 Pausania 
attesta l’esistenza a Terapne di un santuario dedicato a Polluce (3.20.1) e di un tempio 
dei Dioscuri all’interno del Phoibaion (3.20.2), nome che si ricollega al culto delle 
Leucippidi, una delle quali aveva appunto nome Febe. Vi si trovava inoltre un 
Menelaion, in origine probabilmente sede di un culto di Elena, sorella dei gemelli.237 
Terapne è indicata come sede terrena dei due eroi: Pindaro riprende il mito del 
soggiorno infero alternato a quello celeste.  

Questo mito è narrato estesamente nella Nemea 10. In Omero (Od. 11.298-304), i 
Dioscuri sono entrambi figli di Tindareo, e a un destino di morte alternano una vita 
divina sotto terra. In Pindaro, invece, come nei Cypria, Polluce è figlio di Zeus, Castore 
di Tindareo, e alla vita sotto terra si alterna la vita sull’Olimpo. Nella Pitica 11, la 
condizione divina balza in primo piano, mediante la definizione tout court dei due 

 
235 Su Iolao nei culti tebani, si vedano capp. 1.2; 5.5. 
236 Σ Eur. Tro. 210 ἰκητήριον δέ φησι τὰς Θεράπνας τῶν Διοσκούρων παρόσον ὑπὸ τὴν γῆν τῆς 
Θεράπνης εἶναι λέγονται ζῶντες, ὡς Ἀλκμάν φησιν (Alcm. fr. 2 PMGF; si veda anche fr. 7). Si veda 
Hermary (1978) 60. 
237 Hall (1995) 602; West (2011). 
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fratelli come υἱοὶ θεῶν.238 Il motivo della vita dei Dioscuri tra cielo e terra è stato spesso 
letto alla luce del proemio (υἱοὶ θεῶν, in particolare, richiama da vicino Κάδμου κόραι 
e παῖδες Ἁρμονίας), dove le figlie di Cadmo sono entrambe esempio di mortali entrate 
nel consesso degli dèi: Semele è «vicina alle dee dell’Olimpo», mentre Ino Leucotea, 
che già nel doppio nome reca il segno della propria natura di donna mortale assunta tra 
le divinità, «condivide i talami con le Nereidi marine».239 Anche in Ol. 2.25-30 le due 
sorelle sono esempio di donne mortali giunte alla beatitudine divina, dopo varie 
sofferenze:240 il tema dell’unione tra mortalità e divinità è caro a Pindaro come esempio 
della prospettiva di gloria in cui la condizione umana può essere sublimata (lo vedremo, 
proprio a proposito dei Dioscuri, nella Nemea 10).241 L’ascendenza dello stesso Iolao 
reca in parte il segno dell’unione tra mortalità e divinità; se ne ricorda infatti la nascita 
da Ificle, il fratellastro di Eracle. Il legame genealogico tra Ificle ed Eracle è del resto 
analogo a quello tra Castore e Polluce.242 

L’accostamento tra Iolao e i Dioscuri è dovuto non solo al fatto che l’uno e gli altri 
possono essere considerati esempi di virtù perseguita con moderazione e lealtà, ma 
anche a varie somiglianze che i loro culti hanno fra Tebe e Sparta. In relazione a Isthm. 
5.32-3, abbiamo osservato la forte incidenza del loro culto nelle due poleis sia nella 
sfera agonale sia nella sfera militare. Con Iolao e i Dioscuri, lo spazio tebano e quello 
spartano vengono accostati un’ultima volta, ma in questo caso in modo più diretto e 
senza contrasti; ed è significativo che, a rappresentanza delle rispettive poleis, vengano 
scelti loro, e non altre figure potenzialmente coinvolgibili in contrasti e rivendicazioni. 
Per questo Eracle, già nominato al verso 3, al quale Iolao è spesso associato nei culti 
tebani, non ricompare: egli è figura di fondamentale importanza anche per Sparta, i cui 
re si dicono discendenti degli Eraclidi (in Pyth. 10.1-3, la comune signoria di Eracle è 
sfruttata da Pindaro per individuare un legame tra Lacedemone e la Tessaglia). Quanto 
ai Dioscuri, essi subentrano ad Agamennone e Oreste, protagonisti del mito centrale e 
oggetto, come si è visto, di una progressiva appropriazione da parte di Sparta non priva 
di contrasti e contestazioni.243 

 
238 In generale sui culti spartani dei Dioscuri e le versioni mitiche sottese alla Nemea 10, si vedano i capp. 
3.2.5; 3.3.1; 3.3.2. 
239 Cf. Most (1985a) 22. 
240 Si confrontino Ol. 2.26 φιλεῖ δέ νιν Παλλὰς αἰεί ~ Pyth. 11.1 Ὀλυμπιάδων ἀγυιᾶτις, Ol. 2.29 μετὰ 
κόραισι Νηρῆος ἁλίαις ~ Pyth. 11.2 ποντιᾶν ὁμοθάλαμε Νηρηΐδων. Cf. anche Pyth. 3.96-99; nella 
Pitica 11, tuttavia, i risvolti luttuosi della vita terrena di Semele e Ino non hanno alcuna rilevanza. 
241 Capp. 3.3.1-3. 
242 Forte accostamento di Eracle e Ificle in Pyth. 9.84-89a (in particolare verso 86 διδύμων κρατησίμαχον 
σθένος υἱῶν). Ificle compare anche in Nem. 1.36 (nascita di Eracle διδύμῳ σὺν κασιγνήτῳ). Il legame 
fra i due è comunque meno stretto di quello tra Castore e Polluce (anche per via della sovrapposizione di 
più coppie di gemelli divini e semidivini presente in queste due ultime figure: cf. cap. 3.3.1). Su Eracle, 
Ificle e Iolao, si veda anche cap. 5.5. 
243 Su Iolao e i Dioscuri come exempla positivi contrapposti all’exemplum negativo degli Atridi, si 
vedano Young (1968) 21-22; Most (1985a) 22; Neschke (1986) 293; Péron (1986) 20-21; Athanassaki 
(2009a) 460-461. Inoltre Angeli Bernardini (1993) 424-426, con importanti osservazioni sui legami Tebe-
Sparta suggellati dall’accostamento Iolao-Dioscuri. 
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L’elemento spartano viene insomma recuperato nella conclusione dell’ode mediante 
figure mitiche di cui parimenti si indica con precisione la posizione all’interno della 
geografia cultuale della Laconia (Terapne), superando tuttavia il taglio ambiguo e 
problematico del mito centrale, che faceva dello spazio spartano un luogo di disarmonia 
tra l’oikos degli Atridi e i cittadini.  

Nell’ultima triade, oltre al rapporto fra Trasideo e Tebe, viene così ridefinita anche 
la specularità tra miti ed eroi tebani e miti ed eroi spartani. Se prima lo «Spartan 
colouring» era foil, adesso diviene controcanto positivo per Tebe e per Trasideo.  

 
2.4 Conclusioni 

 
Nella Pitica 11, la celebrazione della vittoria porta il poeta a definire uno spazio 
cittadino e a chiedersi quale posto possa trovarvi il successo e l’ambizione del singolo. 
È uno dei problemi più tipici della poesia epinicia, ma in quest’ode riveste una 
particolare centralità. Da questo – e forse anche dal fatto che il poeta stesso era tebano 
– discende l’attenzione della Pitica 11 per l’elemento locale. È dunque tanto più 
notevole che un ruolo di rilievo vi venga svolto anche da un altro spazio cittadino, meno 
precisamente evocato, ma tuttavia senz’altro presente, rappresentato da alcuni culti, dai 
suoi miti e dalle sue ‘appropriazioni’ mitiche, citati anche nella loro localizzazione 
geografica. Abbiamo visto come ciò contribuisca alla definizione sia dello spazio tebano 
sia del successo di Trasideo e dei valori a cui Trasideo si deve ispirare.  

Questo trasferimento a un altro luogo può sembrare curioso, ma esso in realtà aiuta 
a focalizzare con chiarezza alcuni contenuti morali e sociali senza compromettere 
l’unità e l’armonia dello spazio cittadino di riferimento. 

 D’altro canto, Sparta e i suoi eroi non sono un semplice foil: il rapporto di Tebe con 
altre realtà non si risolve in una semplice superiorità tebana. La conclusione 
dell’epinicio riequilibra il rapporto fra Tebe e Sparta e contribuisce a radicare Tebe in 
un contesto non solo locale. È come se si dovesse integrare non solo la gloria del 
vincitore all’interno della comunità, ma anche la gloria della comunità all’interno di uno 
spazio più ampio, individuando paralleli e analogie con altre comunità. L’elemento 
spartano, nel suo rapportarsi sia a Tebe sia a Trasideo, persegue questo doppio fine. 

La Pitica 11 non è l’unico epinicio tebano in cui si istituiscono relazioni fra Tebe e 
Sparta. Nell’Istmica 1, Iolao e i Dioscuri (segnatamente, Castore) vengono di nuovo 
accostati: essi sono esempi di valore agonale offerti al vincitore, Erodoto figlio di 
Asopodoro. Nella sezione a loro dedicata (15-31), si rimarcano le rispettive collocazioni 
geografiche (17, 28-31): di nuovo, Terapne è indicata con precisione come sede del 
culto dei Dioscuri (31).244 Nell’Istmica 7, il catalogo proemiale dei miti tebani si 

 
244 Cap. 5.5. 
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conclude sul ricordo dell’arrivo a Sparta degli Egidi di Tebe, che contribuirono 
all’annessione di Amicle a Lacedemone (12-15).245 

Fra Tebe e Sparta, a livello di culti e di tradizioni mitiche, esiste insomma un terreno 
comune su cui istituire relazioni. Queste relazioni costituiscono uno dei modi con cui 
Pindaro a più riprese radica Tebe, città non dorica, nel mondo dorico e oltre.246 

Certamente Sparta è uno di quei centri su cui si innervano una serie di tradizioni e 
miti che legano il mondo dorico al suo interno, e che dal mondo dorico permettono di 
stabilire connessioni con altri centri, in primis proprio Tebe. Inoltre, nella nostra ode, 
Sparta è un ‘doppio’ ideale di Tebe perché potente città dorica e modello tuttavia 
ambiguo, città di eroi grandi ma segnati da un ὄλβος squilibrato, destinati alla rovina. 
Essa però è anche patria di eroi positivi come i Dioscuri, particolarmente congeniali alla 
poesia epinicia, modelli di atletismo, di concordia e di equilibrio: in loro, l’unione tra 
condizione mortale e condizione divina offre una prospettiva gloriosa e beneaugurante. 

La scelta di uno «Spartan colouring» è insomma un elemento profondamente 
radicato nelle tematiche dell’ode e nell’occasione agonistica: può apparire riduttivo 
vincolarlo a una precisa contingenza storica. Su questo punto è stata fatta non poca 
confusione, anche perché il problema del contesto storico si è indebitamente intrecciato 
con quello della datazione. La scelta tra le due date fornite dagli scolii, 474 e 454, è stata 
spesso subordinata alla contestualizzazione storica di volta in volta scelta, oppure alle 
varie soluzioni proposte per il vecchio problema del rapporto tra la Pitica 11 e l’Orestea 
di Eschilo: limitiamoci a due esempi che incorniciano il lavoro critico compiuto negli 
ultimi ottant’anni. Bowra preferiva il 454 perché meglio si adattava alla sua 
interpretazione del «colorito spartano» come segno di rapporti cordiali tra le due città. 
Il 454 cade infatti in un periodo di buoni rapporti di Tebe con Sparta e, per contro, di 
rapporti cattivi (anche più del solito) con Atene, che dopo la battaglia di Enofita (456) 
occupò la Beozia intera, a parte la stessa Tebe.247 Nel quadro di questa ipotesi, il 474, 
anno di poco successivo alla battaglia di Platea e al duro trattamento riservato da 

 
245 Gli Egidi sono una stirpe tebana che sarebbe giunta a Sparta due volte, la prima in aiuto di Illo e degli 
Eraclidi, la seconda per aiutare gli Spartani (Σ Pyth. 5.101a e Σ Isth. 7.18a-b, che citano come fonti Eforo 
[FGrHist 70 F 16] e la Costituzione degli Spartani di Aristotele [fr. 532 Rose]). Essi sarebbero inoltre 
stati coinvolti nella fondazione di Tera e di Cirene (Pyth. 5.72-76, Hdt. 4.147). Gli Egidi furono 
identificati fin dall’antichità come genos di Pindaro, ma questa notizia si basa su un’interpretazione errata 
della Pitica 5 (cf. cap. 5.4). Sul proemio dell’Istmica 7, si veda anche cap. 3.1.1. 
246 Cf. cap. 5.5. 
247 A questo proposito, Bowra (1936) 135-9, che sviluppa Rauchenstein (1847), interpretava i versi 52-
53 come una critica ad Atene (esempio di τυραννίς), in chiave apologetica: Pindaro si sarebbe difeso da 
accuse di connivenza con i filo-ateniesi e con Atene stessa, con la quale ebbe rapporti di committenza. 
Nella sua forma più compiuta, l’interpretazione apologetica dei versi sulle tirannidi risale a Wilamowitz 
(1922) 263, il quale tuttavia datava l’epinicio al 474 e riteneva pertanto che Pindaro si difendesse dai 
sospetti ingenerati dalla sua familiarità non con Atene, ma con i tiranni siciliani. Questa vecchia 
interpretazione, un tempo piuttosto fortunata nelle sue varie declinazioni, non tiene conto della natura 
convenzionale del topos delle tirannidi e della valenza generale dell’io lirico (Bowra considerava 
addirittura ἐν ἁλικίᾳ del verso 51 come un’allusione di Pindaro alla propria tarda età: nel 454 era in 
effetti vicino ai settant’anni) e presuppone un’interazione semplicistica con il contesto storico. Si vedano 
Young (1968) 6-8; Finglass (2007b) 17-18. 
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Pausania alla Tebe filo-persiana, sarebbe stato poco consono allo «Spartan colouring» 
dell’ode. Persino Kurke, che tratta con grande scrupolo il problema della datazione, non 
sfugge del tutto alla tentazione di vincolarlo alla propria interpretazione, che legge l’ode 
in concorrenza con il contesto ateniese.248 Nella sua lettura della Pitica 11, le 
somiglianze con Eschilo divengono voluti riecheggiamenti ‘polemici’ dall’Orestea. Lo 
studio di Kurke è eccezionalmente ricco di interessanti suggestioni; ma bisogna 
osservare che Atene non compare mai nell’ode, e la sua presenza come idolo polemico 
può essere ammessa solo a prezzo di molte esegesi poco probabili.249 

In realtà, sarebbe corretto fare il contrario. Dal momento che il problema della 
datazione nasce da dati scoliastici di difficile interpretazione riguardo alla vittoria del 
laudandus, la soluzione può essere fornita solo analizzando la presentazione della 
vittoria di Trasideo e delle vittorie precedenti della sua famiglia. Speculazioni sul 
contesto storico possono essere avanzate a patto di risolvere questa questione 
preliminare. Invece, lo «Spartan colouring» e i rapporti con Eschilo possono fornire 
basi per la datazione solo se interpretati in maniera semplicistica e tendenziosa. Sparta 
nell’ode ha un ruolo ben più complesso e ambiguo di quanto credesse Bowra. Quanto 
alle somiglianze con Eschilo, una o due soltanto potrebbero non essere semplici 
coincidenze; ma senza una data per la Pitica 11, è impossibile determinare, se non in 
via pregiudiziale, chi tra Pindaro ed Eschilo sia debitore dell’altro.250  

Per ragioni interne al testo e alla presentazione della vittoria di Trasideo, in questa 
sede si opta per datare l’epinicio al 474.251 Sappiamo poco, purtroppo, della storia di 
Tebe negli anni successivi alle guerre persiane, tanto nei suoi rapporti con il resto del 
mondo greco quanto riguardo alla sua situazione interna.252 Quel che possiamo dire è 
che non si trattò di un periodo facile. Dopo la battaglia di Platea, i Greci che avevano 
combattuto contro i Persiani, guidati da Pausania, marciarono su Tebe e la assediarono 
per venti giorni, minacciando di distruggerla se non fossero stati loro consegnati i capi 
medizzanti (Hdt. 9.86-88). La posizione di prestigio di Tebe in Beozia, mai comunque 
incontrastata, ne fu compromessa (Diod. 11.81.2). Nella situazione che ne deriva, il 
rapporto con Sparta è ambiguo. Sparta è inizialmente ostile ai vecchi alleati di Serse: 

 
248 Kurke (2013) 150-163; cf. Herington (1984) 140, che considerava i presunti echi da Eschilo l’unico 
vincolo sicuro per giungere a una datazione della Pitica 11 (ovviamente posteriore, secondo lui, 
all’Orestea). 
249 Cf. in particolare Kurke (2013) 117-125 (si veda il caso del trivio, discusso supra, n. 215). Ancora più 
delle sovra-interpretazioni che venano la lettura di alcuni passi proposta da Kurke, è poco accettabile che 
gli ‘echi’ da Eschilo possano avere un senso solo all’interno della polemica anti-tragica e che risultino 
per il resto gratuiti nella composizione dell’ode (Kurke [2013] 131-132). Analogamente, Herington 
(1984) 140-141 riteneva che il passo sulle motivazioni di Clitemnestra (versi 22-25) rivelasse 
un’attenzione di Pindaro per le motivazioni dei personaggi giustificabile solo come influsso tragico; ma 
si vedano al riguardo Pavese (1975) 248; Finglass (2007b) 12-13; Robbins (2013) 220-221. 
250 Come giustamente affermato in Finglass (2007b) 11-7; Medda (2017) 1.26-27. Sui contatti intertestuali 
più probabili tra Eschilo e la Pitica 11, si veda supra, n. 182. 
251 Si veda Appendice 1. 
252 Cf. D’Alessio (2010) 288. 
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stando a Plutarco, fu grazie ad Atene se i Tebani non vennero esclusi dall’Anfizionia 
delfica.253 Tuttavia, nella progressiva ricostruzione dell’egemonia sulla Beozia,254 Tebe 
guarderà soprattutto a Sparta, non certo ad Atene, pericolosa rivale nell’affermazione 
sulla Grecia centrale. Gli Spartani, tuttavia, come loro costume, accetteranno di 
supportare Tebe solo a prezzo di un impegno non eccessivo (Diod. 11.81.2-4).255 Il 
rapporto con Sparta è così segnato da ambivalenze: da un lato, le opposte scelte dinanzi 
all’invasione di Serse hanno diviso nettamente le due città; dall’altro, dinanzi al comune 
nemico ateniese, si cercano nuovi legami. 

Il complesso rapporto tra contesto tebano e riferimenti spartani nella Pitica 11 
affonda forse parzialmente le proprie radici in questo ambito storico. La necessità di 
ridefinire un’identità tebana di prestigio facendo leva sui rapporti della Beozia con il 
Peloponneso, potrebbe costituire un buono sfondo per il complesso rapporto che 
Pindaro individua tra le due città. L’altrettanto complessa integrazione di Trasideo nel 
contesto della sua polis potrebbe risentire della delicata situazione interna di Tebe, certo 
scossa dall’adesione di molti maggiorenti alla causa persiana e dalla successiva ‘pulizia’ 
di queste componenti voluta da Pausania; anche se non sappiamo, e probabilmente non 
lo sapremo mai, se la famiglia di Trasideo vi venne coinvolta o no.  

Comunque, Sparta emerge sì come costante riferimento geografico, ma in modi 
molto vari, non sempre propriamente come polis (si parla piuttosto di località come 
Amicle e Terapne). La dimensione principale entro cui il mito si muove non è la città, 
ma l’oikos: la città vi appare soprattutto come spazio con cui l’oikos entra in disarmonia, 
come indica la gnōmē sulle voci dei cittadini. Ma, come avviene nell’accostamento tra 
Iolao e Castore nell’Istmica 1, la ricerca di un exemplum ‘esterno’ sposta su un piano 
più generale la riflessione gnomica e l’elogio. Lo spazio esterno è un comodo strumento 
per far risaltare problemi del tutto inerenti allo spazio interno di Tebe e alla posizione 
di Trasideo. In questo, la scelta di Sparta non è molto diversa dal ‘trasferimento’ di 
problemi sociali, politici, morali ecc. nel contesto di Tebe, di Argo ecc. praticato dalla 
tragedia attica (con cui la Pitica 11 è stata portata spesso a confronto). La scelta di Sparta 
può risentire di circostanze storiche e politiche; ma la Pitica 11 non intende fornire un 
commento ai rapporti politici tra Tebe e Sparta. 

 
 
 

 
253 Plut. Them. 20. Per la storicità dell’episodio, si vedano Σ Thuc. 1.136.1; Piccirilli in Carena et all. 
(1983) 262; Muccioli in Moggi et all. (2013) 296 n. 149. 
254 Sul rapportarsi delle odi tebane con la ridefinizione del prestigio di Tebe nel V secolo e in particolare 
con la costituzione della Lega Beotica, si vedano Kowalzig (2007) 380-381; Kurke (2007) 69-71. 
255 Sulla situazione di Tebe subito dopo Platea e i rapporti con Sparta, si vedano Cloché (1952) 48-66; 
Buck (1979) 141-154; Demand (1982) 27-31; inoltre Asheri in Asheri et all. (2006) 294-297. Sui possibili 
appigli di Pyth. 11.52-58 con la situazione di politica interna ed estera a Tebe, sia nel caso di una 
datazione al 474 sia nel caso di una datazione al 454, si veda Athanassaki (2009a) 464. 
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Capitolo 3 

ARGO, SPARTA E L’ARGOLIDE NELLA NEMEA 10 
 
 

 
Δαναοῦ πόλιν ἀγλαοθρόνων τε πεντήκοντα κορᾶν, Χάριτες,    
Ἄργος Ἥρας δῶμα θεοπρεπὲς ὑμνεῖτε· φλέγεται δ’ ἀρεταῖς  
μυρίαις ἔργων θρασέων ἕνεκεν.  
μακρὰ μὲν τὰ Περσέος ἀμφὶ Μεδοίσας Γοργόνος, 

5 πολλὰ δ’ Αἰγύπτῳ καταοίκισατ᾽ ἄστη ταῖς Ἐπάφου παλάμαις·    < 
οὐδ’ Ὑπερμήστρα παρεπλάγχθη, μονόψαφον ἐν κολε̮ῷ κατασχοῖσα ξίφος.  
— 
Διομήδεα δ’ ἄμβροτον ξανθά ποτε Γλαυκῶπις ἔθηκε θεόν·   
γαῖα δ’ ἐν Θήβαις ὑπέδεκτο κεραυνωθεῖσα Διὸς βέλεσιν  
μάντιν Οἰκλείδαν, πολέμοιο νέφος·  

10 καὶ γυναιξὶν καλλικόμοισιν ἀριστεύει πάλαι·  
Ζεὺς ἐπ’ Ἀλκμήναν Δανάαν τε μολὼν τοῦτον κατέφανε λόγον·  
πατρὶ δ’ Ἀδράστοιο Λυγκεῖ τε φρενῶν καρπὸν εὐθείᾳ συνάρμοξεν δίκᾳ·  
— 
θρέψε δ’ αἰχμὰν Ἀμφιτρύωνος. ὁ δ’ ὄλβῳ φέρτατος 
ἵκετ’ ἐς κείνου γενεάν, ἐπεὶ ἐν χαλκέ̮οις ὅπλοις 

15 Τηλεβόας ἔναρεν· τῷ ὄψιν ἐειδόμενος   
ἀθανάτων βασιλεὺς αὐλὰν ἐσῆλθεν,  
σπέρμ’ ἀδείμαντον φέρων Ἡρακλέος· οὗ κατ’ Ὄλυμπον 
ἄλοχος Ἥβα τελείᾳ παρὰ ματέρι βαίνοισ’ ἔστι, καλλίστα θεῶν.   
)— 
βραχύ μοι στόμα πάντ’ ἀναγήσασθ’, ὅσων Ἀργεῖον ἔχει τέμενος  

20 μοῖραν ἐσλῶν· ἔστι δὲ καὶ κόρος ἀνθρώπων βαρὺς ἀντιάσαι·   
ἀλλ’ ὅμως εὔχορδον ἔγειρε λύραν, 
καὶ παλαισμάτων λάβε φροντίδ’· ἀγών τοι χάλκεος 
δᾶμον ὀτρύνει ποτὶ βουθυσίαν Ἥρας ἀέθλων τε κρίσιν·  
Οὐλία παῖς ἔνθα νικάσαις δὶς ἔσχεν Θεαῖος εὐφόρων λάθαν πόνων.   
— 

25 ἐκράτησε δὲ καί ποθ’ Ἕλλανα στρατὸν Πυθῶνι, τύχᾳ τε μολών   
καὶ τὸν Ἰσθμοῖ καὶ Νεμέᾳ στέφανον, Μοίσαισιν ἔδωκ’ ἀρόσαι,   < 
τρὶς μὲν ἐν πόντοιο πύλαισι λαχών, 
τρὶς δὲ καὶ σεμνοῖς δαπέδοις ἐν Ἀδραστείῳ νόμῳ.  
Ζεῦ πάτερ, τῶν μὰν ἔραται φρενί, σιγᾷ οἱ στόμα· πὰν δὲ τέλος   

30 ἐν τὶν ἔργων· οὐδ’ ἀμόχθῳ καρδίᾳ προσφέρων τόλμαν παραιτεῖται χάριν.  
— 
γνώτ’ ἀείδω θε̮ῷ τε καὶ ὅστις ἁμιλλᾶται πέρι 
ἐσχάταις ἀ̮έθλων κορυφαῖς. ὕπατον δ’ ἔσχεν Πίσα     < 
Ἡρακλέος τεθμόν. ἁδεῖαί γε μὲν ἀμβολάδαν 
ἐν τελεταῖς δὶς Ἀθαναίων νιν ὀμφαί 

35 κώμασαν· γαίᾳ δὲ καυθείσᾳ πυρὶ καρπὸς ἐλαίας  
ἔμολεν Ἥρας τὸν εὐάνορα λαὸν ἐν ἀγγέων ἕρκεσιν παμποικίλοις.   
)— 
ἕπεται δέ, Θεαῖε, ματρώων πολύγνωτον γένος ὑμετέρων  
εὐάγων τιμὰ Χαρίτεσσί τε καὶ <σὺν> Τυνδαρίδαις θαμάκις.  
ἀξιωθείην κεν, ἐὼν Θρασύκλου 

40 Ἀντία τε σύγγονος, Ἄργεϊ μὴ κρύπτειν φάος  
ὀμμάτων. νικαφορίαις γὰρ ὅσαις Προίτοιο τόδ’ ἱπποτρόφον   < 
ἄστυ θάλησεν Κορίνθου τ᾽ ἐν μυχοῖς· καὶ Κλεωναίων πρὸς ἀνδρῶν τετράκις,  
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— 
Σικυωνόθε δ’ ἀργυρωθέντες σὺν οἰνηραῖς φιάλαις ἀπέβαν,  
ἐκ δὲ Πελλάνας ἐπιεσσάμενοι νῶτον μαλακαῖσι κρόκαις·   

45 ἀλλὰ χαλκὸν μυρίον οὐ δυνατόν   
ἐξελέγχειν – μακροτέρας γὰρ ἀριθμῆσαι σχολᾶς –  
ὅν τε Κλείτωρ καὶ Τεγέα καὶ Ἀχαιῶν ὑψίβατοι πόλιες   
καὶ Λύκαιον πὰρ Διὸς θῆκε δρόμῳ, σὺν ποδῶν χειρῶν τε νικᾶσαι σθένει.  

 — 
Κάστορος δ’ ἐλθόντος ἐπὶ ξενίαν πὰρ Παμφάη 

50 καὶ κασιγνήτου Πολυδεύκεος, οὐ θαῦμα σφίσιν   
ἐγγενὲς ἔμμεν ἀεθˈληταῖς ἀγαθοῖσιν· ἐπεί 
εὐρυχόρου ταμίαι Σπάρτας ἀγώνων   
μοῖραν Ἑρμᾷ καὶ σὺν Ἡρακλεῖ διέποντι θάλειαν, 
μάλα μὲν ἀνδρῶν δικαίων περικαδόμενοι. καὶ μὰν θεῶν πιστὸν γένος.   
)— 

55 μεταμειβόμενοι δ’ ἐναλλὰξ ἁμέραν τὰν μὲν παρὰ πατˈρὶ φίλῳ  
Δὶ νέμονται, τὰν δ’ ὑπὸ κεύθεσι γαίας ἐν γυάλοις Θεράπνας,   
πότμον ἀμπιπˈλάντες ὁμοῖον· ἐπεί 
τοῦτον, ἢ πάμπαν θεὸς ἔμμεναι οἰκεῖν τ’ οὐρανῷ,  
εἵλετ’ αἰῶνα φθιμένου Πολυδεύκης Κάστορος ἐν πολέμῳ.   

60 τὸν γὰρ Ἴδας ἀμφὶ βουσίν πως χολωθεὶς ἔτρωσεν χαλκέας λόγχας ἀκμᾷ.  
— 
ἀπὸ Ταϋγέτου πεδαυγάζων ἴδεν Λυγκεὺς δρυὸς ἐν στελέχει  
ἡμένους. κείνου γὰρ ἐπιχθονίων πάντων γένετ’ ὀξύτατον   
ὄμμα. λαιψηροῖς δὲ πόδεσσιν ἄφαρ  
ἐξικέσθαν, καὶ μέγα ἔργον ἐμήσαντ’ ὠκέως 

65 καὶ πάθον δεινὸν παλάμαις Ἀφαρητίδαι Διός· αὐτίκα γάρ  
ἦλθε Λήδας παῖς διώκων· τοὶ δ’ ἔναντα στάθεν τύμβῳ σχεδὸν πατˈρωΐῳ·  
— 
ἔνθεν ἁρπάξαντες ἄγαλμ’ Ἀΐδα, ξεστὸν πέτρον, 
ἔμβαλον στέρνῳ Πολυδεύκεος· ἀλλ’ οὔ νιν φλάσαν 
οὐδ’ ἀνέχασσαν· ἐφορμαθεὶς δ’ ἄρ’ ἄκοντι θοῷ, 

70 ἤλασε Λυγκέος ἐν πλευραῖσι χαλκόν.   
Ζεὺς δ’ ἐπ’ Ἴδᾳ πυρφόρον πλᾶξε ψολόεντα κεραυνόν· 
ἅμα δ’ ἐκαίοντ’ ἐρῆμοι. χαλεπὰ δ’ ἔρις ἀνθρώποις ὁμιλεῖν κρεσσόνων.  
)— 
ταχέως δ’ ἐπ’ ἀδελφεοῦ βίαν πάλιν χώρησεν ὁ Τυνδαρίδας,  
καί νιν οὔπω τεθναότ’, ἄσθματι δὲ φρίσσοντα πνοὰς ἔκιχεν.   

75 θερμὰ δὴ τέγγων δάκρυα στοναχαῖς   
ὄρθιον φώνασε· ‘Πάτερ Κρονίων, τίς δὴ λύσις 
ἔσσεται πενθέ̮ων; καὶ ἐμοὶ θάνατον σὺν τῷδ’ ἐπίτειλον, ἄναξ. 
οἴχεται τιμὰ φίλων τατωμένῳ φωτί· παῦροι δ’ ἐν πόνῳ πιστοὶ βροτῶν  
— 
καμάτου μεταλαμβάνειν.’ ὣς ἤνεπε· Ζεὺς δ’ ἀντίος ἤλυθέ οἱ,  

80 καὶ τόδ’ ἐξαύδασ’ ἔπος· ‘ Ἐσσί μοι υἱός· τόνδε δ’ ἔπειτα πόσις  
σπέρμα θνατὸν ματρὶ τεᾷ πελάσαις 
στάξεν ἥρως. ἀλλ’ ἄγε τῶνδέ τοι ἔμπαν αἵρεσιν  
παρδίδωμ’· εἰ μὲν θάνατόν τε φυγὼν καὶ γῆρας ἀπεχθόμενον  
αὐτὸς Οὔλυμπον θέλεις <ναίειν ἐμοί>1 σύν τ’ Ἀθαναίᾳ κελαινεγχεῖ τ’ Ἄρει,   
— 

 
1 L’integrazione di Boeckh, accolta da Snell e Maehler, è fondata sugli scolii (Σ 153 βούλει τὸν οὐρανὸν 
οἰκεῖν σὺν ἐμοὶ καὶ Ἀθηνᾷ καὶ Ἄρει). Boeckh propose anche οἰκεῖν ἐμοί, preferita da Cannatà Fera 
(2020) 568 ad loc., mentre Henry (2005) 117 ad loc. è incerto tra le due opzioni; ma cf. Hymn.Hom. 
2.396-397 καὶ παρ᾽ ἐμοὶ καὶ πατρὶ κελ[αινεφέϊ Κρονίωνι] / ναιετάοις (Demetra a Persefone, in un altro 
caso di alternanza tra sede celeste e sede infera). 



 97 

85 ἔστι σοι τούτων λάχος· εἰ δὲ κασιγνήτου πέρι   
μάρνασαι, πάντων δὲ νοεῖς ἀποδάσσασθαι ἴσον, 
ἥμισυ μέν κε πνέοις γαίας ὑπένερθεν ἐών,  
ἥμισυ δ’ οὐρανοῦ ἐν χρυσέ̮οις δόμοισιν.’ 
ὣς ἄρ’ αὐδάσαντος οὐ γνώμᾳ διπλόαν θέτο βουλάν,  

90 ἀνὰ δ’ ἔλυσεν μὲν ὀφθαλμόν, ἔπειτα δὲ φωνὰν χαλκομίτρα Κάστορος.  
 

 
Cantate, o Grazie, la città di Danao e delle cinquanta sue figlie dai troni splendenti: Argo degna 
degli dèi, dimora di Era. Infinite virtù la infiammano grazie ad ardite gesta. Grandi sono le 
imprese di Perseo contro la gorgone Medusa, e molte sono le città che vennero fondate in Egitto 
dalle mani di Epafo; e non errò Ipermestra, quando trattenne la spada nel fodero, unica a 
decidere così. 

 
E Diomede un tempo fu reso dio immortale dalla bionda Glaucopide, e a Tebe la terra, fulminata 
dai dardi di Zeus, accolse l’indovino figlio di Ecle, nube di guerra. In passato, la città eccelse 
per le donne dalle belle chiome: lo rese manifesto Zeus, quando discese su Alcmena e su Danae. 
E fu Zeus che in Linceo e nel padre di Adrasto unì il frutto della mente con senso di retta 
giustizia, 

 
e fu lui a rendere grande la lancia di Anfitrione. Questi, o somma fortuna!, ebbe accesso alla 
stirpe del dio, quando in armi di bronzo sterminò i Teleboi: il re degli immortali assunse il suo 
aspetto ed entrò nella sua dimora, portando il seme intrepido di Eracle, la cui sposa, la più bella 
tra le dee, cammina nell’Olimpo accanto alla madre Era, che dà compimento alle nozze. 

 
Esile la mia bocca per ripercorrere tutte le imprese di valore che spettano al santuario argivo; e 
l’insofferenza degli uomini è difficile da affrontare. Ma anche così, sveglia la lira dalle corde 
armoniose e datti pensiero delle lotte: un agone di bronzo incita il popolo all’ecatombe per Era 
e alla sfida dei giochi. Lì, Teeo figlio di Ulia ha vinto due volte, dimenticando le fatiche 
sostenute con valore.  

 
Un tempo, vinse anche lo stuolo della Grecia a Pito, e raggiunta la ghirlanda all’Istmo e a Nemea 
con il favore della sorte, dette terreno da arare alle Muse: tre vittorie alle porte del mare, altre 
tre nelle venerande pianure, secondo il regolamento imposto da Adrasto. Padre Zeus, ciò che il 
suo cuore desidera, la sua bocca lo tace. Ogni compimento delle cose è in te; ed egli chiede la 
grazia impegnando il proprio coraggio, con un cuore che conosce la fatica. 

 
Ciò che canto è noto al dio e a chiunque contenda per le vette ultime dei giochi: è Pisa che 
detiene la suprema istituzione di Eracle. Per due volte le voci degli Ateniesi celebrarono Teeo 
nelle feste, a mo’ di preludio; e al valoroso popolo di Era è giunto il frutto dell’olivo racchiuso 
in terra bruciata dal fuoco, dentro le pareti riccamente decorate delle anfore. 

 
Di frequente, o Teeo, con il favore delle Grazie e dei Tindaridi, l’onore di agoni vittoriosi 
accompagna la tua stirpe illustre.2 Se fossi parente di Antia o di Trasiclo, riterrei degno non 

 
2 Al verso 37 conservo il testo tràdito, mentre Snell e Maehler accolgono la correzione di ἕπεται in ἐπέβα, 
proposta da Wilamowitz (1922) 425 n. 3. Il problema è la costruzione di ἕπεται con l’accusativo in luogo 
del più comune dativo (paralleli dubbi e seriori sono discussi in Henry [2005] 104 ad 37s.). Tuttavia, 
Cannatà Fera (2020) 553 ad 37-38 osserva che la costruzione con accusativo possiede almeno un 
riscontro pindarico nel molto simile Ol. 6.71-72 ἐξ οὗ πολύκλειτον καθ᾽ Ἕλλανας γένος Ἰαμιδᾶν / 
ὄλβος ἅμ᾽ ἕσπετο, dove non è il caso di interpungere dopo Ἰαμιδᾶν (cf. Σ Ol. 6.122a, che nella parafrasi 
cambia l’accusativo in dativo). Henry (2005) 104 ad 37s. opta invece per conservare ἕπεται ma 
modificare l’accusativo nella più tipica costruzione in dativo, stampando πολυγνώτῳ γένει (l’errore, 
secondo lui, sarebbe nato proprio dal confronto con l’interpretazione della sintassi di Ol. 6.71-72 attestata 
negli scolii, interpretazione in realtà plausibile). L’uso di ἕπομαι per indicare la persistenza del successo 
è tipico negli epinici (cf. Ol. 8.10-11, Pyth. 3.84, Bacchyl. 1.168-170: tutti casi in cui è attestata la più 
comune costruzione in dativo). 
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occultare ad Argo lo splendore dei miei occhi. Di quante vittorie fiorì nelle valli di Corinto 
questa città di Preto nutrice di cavalli! E ritornarono dalle terre degli uomini di Cleone per 
quattro volte,  

 
da Sicione inargentati con coppe da vino, e da Pellene con la schiena ricoperta da morbidi 
tessuti. Ma non è possibile accertare la quantità di bronzo innumerevole – il computo 
necessiterebbe di troppo tempo – che Clitore e Tegea e le alte città degli Achei e il santuario 
del Lykaion presso la pista di Zeus assegnarono come premio da vincere3 con forza di piedi e 
di braccia. 

 
Nessuna meraviglia che in loro sia innato il valore atletico, visto che Castore e suo fratello 
Polluce giunsero ospiti da Panfae: essi, signori di Sparta dalle vaste contrade, detengono la guida 
dei floridi agoni, condivisa con Ermes ed Eracle, e grande cura hanno degli uomini giusti. Di 
certo, è fidata la stirpe degli dèi. 

 
Trascorrono un giorno presso loro padre Zeus, un giorno nelle profondità della terra, dentro le 
caverne di Terapne, passando alternatamente dall’uno all’altra: compiono così un uguale 
destino. Perché questa è la vita che Polluce scelse, invece che essere del tutto un dio e abitare 
nel cielo, quando Castore cadde in battaglia: lo aveva colpito Ida con la punta della lancia, 
adirato per dei buoi. 

 
Scrutando dal Taigeto, Linceo li aveva visti seduti nel ceppo di una quercia: tra tutti gli uomini, 
era quello con la vista più acuta. Subito gli Afaretidi giunsero con passo impetuoso, e in un 
attimo commisero una grave azione e subirono una sorte terribile dalle mani di Zeus. 
Immediatamente il figlio di Leda li aveva inseguiti e raggiunti, e quelli lo affrontarono presso 
la tomba di loro padre. 

 
Da questa afferrarono un simulacro di Ade, una pietra levigata, e la lanciarono sul petto di 
Polluce. Ma non lo spezzarono e non lo fecero retrocedere: egli attaccò con il rapido giavellotto 
e affondò il bronzo nei fianchi di Linceo. Zeus vibrò su Ida l’infuocata folgore fumigante, e 
insieme bruciarono, soli: per gli uomini, la contesa con i più forti è difficile da affrontare. 

 
Il Tindaride tornò in fretta dal forte fratello, e lo raggiunse che non era ancora morto: increspava 
il petto in un rantolo.4 Versando calde lacrime, chiamò a voce alta tra i lamenti: «Padre Cronide, 
quale liberazione può esserci dal dolore? Comanda anche a me di morire con lui, o signore. Un 
uomo che sia privato dei suoi cari perde ogni onore, e di pochi tra i mortali ci si può fidare per 
condividere la pena 

 

 
3 A favore del tràdito νικᾶσαι al verso 48 come infinito epesegetico, si veda Henry (2005) 108 ad loc.  
4 Traduzione indicativa di un passo complesso. φρίξ, «fremito, brivido, increspatura», in Omero designa 
l’incresparsi della superficie marina sotto il soffio dei venti (Il. 7.63, 22.692, Od. 4.402; cf. Parth. 2 [fr. 
94b] 16-19). Analogamente φρίσσω delinea qui l’‘incresparsi’ e il sobbalzare del petto di Castore 
nell’ansito dell’agonia. In Pyth. 4.182-183 ἄνδρας πτεροῖσιν / νῶτα πεφρίκοντας ἄμφω πορφυρέοις 
(«eroi entrambi con la schiena inarcata in ali purpuree»: Zeta e Calais, figli alati di Borea) il verbo designa 
il prolungarsi del dorso nelle ali aperte, più che l’agitarsi delle penne ai soffi del vento (pace Giannini in 
Gentili et all. [1995] 477 ad 183; si veda Braswell [1988] ad loc.). Le ali si drizzano sul dorso dei Boreadi 
come i rilievi in oro su una coppa (Isthm. 6.40 οἰνοδόκον φιάλαν χρυσῷ πεφρικυῖαν), le spighe di grano 
sui campi (Il. 23.599), le armi sulle schiere e il campo di battaglia (Il. 4.282 ecc.), un elmo con un alto 
cimiero sulla testa che lo indossa (Soph. fr. 341.2). Nella Pitica 4 l’accusativo di relazione νῶτον indica 
la parte del corpo «increspata», mentre il dativo, come mostrano i casi omerici, il frammento sofocleo e 
l’Istmica 6, specifica in che cosa consiste l’increspatura (su φρίσσω, che è intransitivo, costruito con 
l’accusativo di relazione si veda LSJ s.v.). Nel nostro passo, anche πνοάς (correzione metri causa di 
Schmidt: ἀμπνοάς Β, ἀναπνοάς D, errore forse sorto dal confronto con Pyth. 3.57) può essere una sorta 
di accusativo di relazione, che però indica la funzione fisica, il «respirare», e forse per metonimia la parte 
del corpo dedita alla respirazione (Bury [1890] 212 ad loc.). Il dativo ha una funzione paragonabile a 
quella di πτεροῖσιν (Pyth. 4.182) e χρυσῷ (Isthm. 6.40): indica ciò in cui «s’increspa» il petto di Castore. 
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nel momento della prova». Così disse. Zeus gli andò incontro e pronunciò queste parole: «Tu 
sei mio figlio; ma lui fu concepito solo in seguito, seme mortale stillato dall’eroe sposo di tuo 
madre quando si giacque con lei. Ma ecco, anche così ti concedo una scelta tra queste 
possibilità: se desideri abitare l’Olimpo con me, con Atena e con Ares dalla lancia scura, 
sfuggendo alla morte e all’odiosa vecchiaia, 

 
avrai questo destino; se invece ti batti per tuo fratello e vuoi condividere tutto in parti uguali 
con lui, potrai vivere per metà sottoterra, per metà nelle auree dimore celesti». Quando Zeus 
ebbe parlato, Polluce non ci pensò due volte tra sé, ma liberò prima l’occhio, poi la voce di 
Castore dall’armatura5 di bronzo. 

 
 

La Nemea 10, in realtà, non è un’ode nemea, in quanto celebra una vittoria conseguita 
ai giochi argivi detti Heraia o Hekatombaia, come informa Σ inscr. e come si può del 
resto evincere dai versi 22-23.6 Argivo è anche il vincitore, di nome Teeo. Essa presenta 
così una caratteristica unica tra gli epinici a noi noti: la comunità del vincitore coincide 
con la comunità presso cui il vincitore ha riportato la vittoria. Ci aspetteremmo pertanto 
un’ode tutta compresa in una dimensione locale. 

Così sembra all’inizio: l’oggetto del canto, dichiarato fin dal primo verso, è la «città 
di Danao», e il proemio passa fulmineo da un mito argivo all’altro. Tuttavia, la Nemea 
10 non è confinata entro una dimensione strettamente argiva. La vittoria che costituisce 
l’occasione dell’ode cede ben presto la scena al ricordo di altre vittorie, riportate da 
Teeo negli agoni stefaniti e in agoni locali. Così gli spazi dell’epinicio si estendono 
ampiamente oltre l’Argolide; e, quel che è più interessante, il grande racconto 
conclusivo sui Dioscuri ci porta vicino a Sparta. Dopo il racconto della Pitica 11, di 
nuovo troviamo la Laconia come spazio del mito, a interagire con lo spazio 
dell’occasione; ma questo caso è ancora più eclatante, sia per motivi interni all’ode (il 
mito non ha una valenza negativa come il mito degli Atridi) sia per ragioni contestuali 

 
5 La μίτρα è propriamente la parte della corazza che protegge il ventre. 
6 Σ Nem. 9 inscr.: αὗται δὲ αἱ ᾠδαὶ [scil. 9, 10, 11] οὐκέτι Νεμεονίκαις εἰσὶ γεγραμμέναι· διὸ 
κεχωρισμέναι φέρονται. Anche in coda alle Istmiche si trovavano epinici per agoni minori. Il p.Oxy. 
2451 (commentario alle Istmiche), fr. B14 attesta l’esistenza di un’ode per un agone corinzio locale, gli 
Hellōtia, accostati per prossimità geografica alle odi per i Giochi Istmici (D’Alessio [2012] 39-40, 48-
54); il fr. B17 del medesimo papiro attesta invece l’esistenza di un’altra ode, per un vincitore nella gara 
di corsa tra giovinetti celebrata ad Atene in occasione delle feste degli Ōschophoria (sull’ōschophorikon 
di Pindaro e la sua collocazione nell’edizione alessandrina, si vedano Rutherford e Irvine [1988]; Negri 
[2002]; D’Alessio [2012] 54-56). In coda alle Istmiche si trovavano insomma odi per agoni locali di 
un’area prossima a quella dei Giochi Istmici; gli agoni delle Nemee 9 e 10 sono invece di area argivo-
sicionia, prossima ai Giochi Nemei. La presenza di epinici per agoni minori anche in coda alle Istmiche 
implica che non tutte le Nemee «separate», come si sostiene comunemente (cf. Negri [2004] 122), 
possano essere usate come indizio a favore dell’originaria posizione del libro delle Nemee dopo le 
Istmiche a conclusione dei quattro libri di epinici: forse soltanto la Nemea 11, in quanto ode «varia», che 
tocca temi epinici ma non è vero epinicio (cf. Pitica 3, che viene invece associata alle altre Pitiche per 
Ierone), può essere usata in questo senso (sulle discussioni antiche riguardo al genere della Nemea 11, si 
veda D’Alessio [1997] 54-55). Sulle Nemee separate e l’ordine dei libri pindarici, si vedano Irigoin 
(1952) 100; Gallo (1968) 31-42; Race (1987); Negri (2004) 215-225 (condivido la posizione di Negri, 
ossia che le fluttuazioni nell’ordine dei libri attestate nelle fonti non neghino, come vuole Race, 
l’esistenza di un ordine originario pensato dagli alessandrini per l’opera omnia di Pindaro); inoltre Lowe 
(2007); Cannatà Fera (2020) XXXII-XXXV. 
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(i non sempre facili rapporti tra Argo e Sparta e la rilevanza dei Dioscuri nell’identità 
delle città doriche). 

È una delle odi dove più risalta la capacità di Pindaro di plasmare gli spazi del suo 
canto, senza appiattirsi sulla sola istanza della committenza. Per proiettare l’ode in un 
contesto più ampio e più alto, l’elogio della città deve essere sottoposto a un processo 
di ridefinizione: è necessario riconoscere i rapporti con altre città e integrare la comunità 
in uno spazio che non si riduca alle sole istanze locali. 

 
3.1 I miti argivi 

 
3.1.1 «Cantate Argo!» 

 
Meno connotata da tagli e strappi rispetto alle altre due odi precedentemente analizzate, 
la Nemea 10 presenta una struttura scandita con particolare chiarezza. Le cinque triadi 
corrispondono ciascuna a una sezione contenutistica, che potremmo indicare all’incirca 
così: 1) catalogo proemiale di miti argivi; 2) elogio di Teeo e catalogo delle sue vittorie; 
3) elogio degli antenati di Teeo e catalogo delle loro vittorie, con aggancio finale al mito 
successivo; 4) prima parte del mito dei Dioscuri: battaglia con gli Afaretidi; 5) seconda 
parte del mito dei Dioscuri: resurrezione di Castore. Questo rapido schema certo 
semplifica i contenuti di un carme così ricco; ma l’articolazione in cinque blocchi 
nettamente distinti, marcati dalla coincidenza di ogni confine di triade con una pausa 
sintattica, si impone alla lettura e trova pochi paralleli nel corpus pindarico.7 Questo 
tratto compositivo non mira ad assecondare nette cesure: esso fa anzi da guida nella 
struttura dell’ode. È vero che una ‘tensione’ emerge nel motivo delle limitazioni da 
imporre all’elogio e all’ampia materia a disposizione del poeta (19-20, 45-46), nonché 
nella necessità di evitare il κόρος degli uomini (20: anche se non si parla di φθόνος 
come in Isthm. 5.24-25 e Pyth. 11.29-30, 54). Ma sono casi che ancora rientrano in 
topoi strutturali tipici della ‘grammatica’ dell’epinicio, meno connotati rispetto alla 

 
7 Le si possono accostare in una certa misura l’Olimpica 7, la Nemea 11 e l’Olimpica 13. Sulle 
somiglianze della Nemea 10 con l’Olimpica 13, molto spiccate, si vedano Christ (1896) 97; Morgan 
(2007) 228-229. Sulla struttura ‘a blocchi’, si veda sempre Christ ibidem e soprattutto Nierhaus (1936) 
105-106, il quale osserva come la scansione del contenuto corrisponda talvolta non solo ai confini fra 
triade e triade, ma addirittura a quelli fra stanza e stanza. Secondo Henry (2005) 92, lo stacco tra una 
triade e l’altra sarebbe marcato dall’inusuale configurazione del primo colon della strofe (kklkklklx) 
che precede i piani dattilo-epitriti del resto della triade. L’osservazione è convincente, anche se il colon 
non è eolico, come vuole Henry (secondo un’interpretazione che risale a West [1982] 73, n. 97; cf. 
Willink [1986] XXI e 321 ad Or. 1455-1456). Si tratta invece di una possibile realizzazione dell’enoplio 
(Itsumi [1991-1993] 248, 250, che propone di chiamarla «diomedeo» proprio in base a Nem. 10.7). In 
quanto enoplio, il colon è ben spiegabile in un contesto dattilo-epitritico, secondo l’interpretazione dei 
dattilo-epitriti risalente a Wilamowitz (1921) 418-441: su questa interpretazione, si veda soprattutto 
Martinelli (1997) 257-258; sul rapporto tra notazione maasiana e interpretazione enopliaca dei dattilo-
epitriti, si veda Battezzato (2009) 140-142. Ringrazio Luigi Battezzato per avermi suggerito 
l’interpretazione enopliaca di questo colon. 
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conclusione del mito della Pitica 11, che è inusuale sia per estensione sia per la 
combinazione delle immagini impiegate sia, infine, per il tono particolarmente 
concitato.  

Questa netta scansione cela comunque un’articolazione della materia inusuale e 
complessa, il cui segno più evidente consiste nella dislocazione del mito alla fine, con 
una conclusione molto brusca. A tale proposito, Schadewaldt ha osservato come la 
chiusa sul mito dei Dioscuri bilanci, all’altro capo dell’ode, l’apertura su un ampio 
repertorio mitico. Alla più comune struttura occasione-mito-occasione, si passa a una 
struttura mito-occasione-mito.8 

Questa distribuzione interessa anche il rapporto tra l’elogio della città e l’elogio del 
committente. Che le due cose siano strettamente legate nella celebrazione agonistica 
non è una novità, ma ciò non toglie che il grande catalogo proemiale conferisca al canto 
una connotazione ‘civica’ fuori dal comune: le Grazie sono esplicitamente invitate a 
cantare, prima ancora del vincitore, la città (Δαναοῦ πόλιν, prime parole del 
componimento). È un tratto che possiede diverse attestazioni, ma generalmente non è 
molto diffuso.9 La menzione del vincitore è notevolmente ritardata, per quanto in 
posizione di rilievo: essa si trova in prossimità di un confine metrico, nell’ultimo verso 
della seconda strofe. Il rilievo è accentuato dalla formulazione: oltre al vincitore, 
Pindaro menziona il padre, con un’espressione ricercata che introduce un iperbato tra 
il sintagma «figlio di Ulia» e il nome vero e proprio (24 Οὐλία παῖς ἔνθα νικάσαις δὶς 
ἔσχεν Θεαῖος).10 

Esistono nel corpus pindarico paralleli per un catalogo mitico iniziale; ma la loro 
disamina finisce comunque per evidenziare i tratti unici di questo proemio. I paralleli 
in questione sono due: in entrambi i casi si tratta di odi tebane, scritte dunque per la 
città di origine dell’autore, molto concentrate sulla gloria comunitaria. Si tratta dei 
proemi dell’Inno 1 (fr. 29) e dell’Istmica 7 (1-15), già citati a confronto da Henry e 
Cannatà Fera;11 il primo era confrontato con il proemio della Nemea 10 già dagli studiosi 
antichi.12 Il secondo è però più interessante, data la maggiore somiglianza con il 

 
8 Schadewaldt (1960); Morgan (2007) 228-229. Sulla composizione della Nemea 10 e confronti con altre 
odi, si veda anche Henry (2005) 91-92. 
9 Prendono le mosse direttamente dall’elogio della città o della regione del committente Pyth. 2, Pyth. 7, 
Pyth. 10: cf. Nem. 1.1ss. (invocazione a Ortigia). Direttamente dall’elogio della comunità si avvia anche 
l’esordio superstite dell’Istmica 9 (si veda D’Alessio [2012] 34-35). Si possono comunque confrontare 
le allocuzioni a divinità eponime delle città in Ol. 5, Pyth. 12, Isthm. 1, Isthm. 7 e a divinità protettrici in 
Ol. 14, Bacchyl. 3. L’ampiezza con cui l’elogio della città è sviluppato nella Nemea 10 (un’intera triade) 
resta comunque eccezionale. 
10 Cf. Ol. 11.11-12 ἴσθι νῦν, Ἀρχεστράτου / παῖ, τεᾶς, Ἁγησίδαμε, πυγμαχίας ἕνεκεν κτλ. Sul ritardo 
del nome del laudandus e la sua vicinanza a un confine metrico, si vedano Hamilton (1974) 47-48; 
Hutchinson (2001) 380 ad Ol. 6.8-9, con molti paralleli. Qualche altro caso di iperbato tra apposizione 
più genitivo (spesso indicazioni di paternità) e nome: Ol. 8.21-22; 81-82 (Ἑρμᾶ θυγατρὸς ἀκούσαις 
Ἰφίων / Ἀγγελίας); tra patronimico e nome: Ol. 8.43-44; Ol. 10.26-27. Sulla funzione degli iperbati 
pindarici nel definire la struttura della frase, si veda Race (2002).  
11 Henry (2005) 94 ad 1s.; Cannatà Fera (2020) 215. 
12 Σ 1a ὁ δὲ Πίνδαρος ὅτε βούλοιτο ἐπαινεῖν τὰς πατρίδας τῶν νενικηκότων, ἀθροίζειν εἴωθε τὰ 
πεπραγμένα ταῖς πόλεσι περιφανῆ, καθὼς ἐν τῇ ᾠδῇ, ἧς ἡ ἀρχή· Ἰσμηνὸν ἢ χρυσηλάκατον Μελίαν. Il 
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proemio della nostra ode, nonché più facilmente comparabile, trattandosi di un canto 
integro appartenente allo stesso genere. Nell’Istmica 7 il catalogo proemiale ha 
un’estensione altrettanto notevole (quasi tutta la prima triade) e le sezioni seguenti sono 
strutturate in modo simile: l’elenco di miti porta al differimento del nome del vincitore, 
in prossimità di confine metrico (Isthm. 7.21ss.); l’elogio del committente viene 
introdotto dopo una pausa dall’andamento catalogico del proemio, con la constatazione 
che la memoria delle glorie passate può essere risvegliata solo grazie al canto (Isthm. 
7.16-19), mentre nella Nemea 10 interviene il motivo del κόρος (20). L’io lirico allora 
‘reagisce’ esortando sé stesso a riprendere il canto (Isthm. 7.20 κώμαζ’ ἔπειτεν, cf. 
Nem. 10.21 ἀλλ’ ὅμως εὔχορδον ἔγειρε λύραν).13 Il rapporto tra proemio ed elogio del 
vincitore è paragonabile nei due epinici: in entrambi, la vittoria atletica si aggiunge al 
catalogo dei miti come ulteriore gloria della città.14 

Tuttavia, le due odi tebane condividono una struttura sintattica che le differenzia 
dalla Nemea 10: in entrambe, l’enumerazione avviene mediante una serie di 
interrogative disgiuntive. Nell’Inno 1, i vari oggetti di canto si susseguono rapidamente 
in accusativi retti dal congiuntivo dubitativo ὑμνήσομεν (in vocale breve come in Ol. 
2.2 κελαδήσομεν, passo molto simile) con un efficace polisindeto in ἤ. Nell’Istmica 7 
si aggiunge il modulo dell’allocuzione alla divinità eponima (la ninfa Tebe) a cui sono 
rivolte le domande, in una struttura sintattica più complessa.15 La Nemea 10, invece, 
abbandona lo stilema interrogativo. L’enumerazione non è più formulata come una 
scelta tra diverse opzioni: le glorie argive vengono cantate direttamente, o, più 
precisamente, vengono introdotte come oggetto di canto mediante l’allocuzione alle 
Grazie. Questa diversa scelta sintattica si unisce all’associazione con la città di Argo di 
stilemi e immagini di solito riservati agli elogi dei vincitori. Tra questi rientra il 
«fiammeggiare» di Argo per le innumerevoli gesta dei suoi eroi (2-3), una declinazione 
della comune metafora della luce per indicare la gloria,16 che Pindaro puntualmente usa 

 
passo identifica il fr. 29 come proemio: che sia tratto dall’Inno 1 lo prova uno scolio a un’altra citazione, 
localizzata nell’Encomio di Demostene dello Pseudo-Luciano (Σ 225.27 Rabe). Si veda D’Alessio 
(2005a) 116-117. Rispetto alla classica identificazione con un inno a Zeus, proposta a più riprese da 
Bruno Snell (si veda da ultimo Snell [1975] 81-94), D’Alessio ha avanzato una nuova ricostruzione e ha 
identificato il componimento come Inno ad Apollo (D’Alessio [2005a] e [2009b]). È a questo catalogo 
che fanno riferimento i rimproveri di Corinna a Pindaro nel celebre aneddoto tramandato in Plut. De 
gloria Atheniensium 345a2-9. 
13 Sulle allocuzioni del locutore a sé stesso, si vedano Carey (1989) 560; Cairns (2010) 31-32 e n. 133. 
Per analoghe esortazioni a suonare la lira e gli auli, si vedano Ol. 1.18, Nem. 9.8 (cf. Bacchyl. fr. 20B.1-
3, dove si esorta direttamente la cetra). Anche nell’Istmica 7 è preferibile interpretare l’imperativo come 
rivolto dal parlante a sé stesso, più che a quella ninfa Tebe a cui si rivolgono i versi 1-15 (lo stacco dei 
versi 16-21 aiuta in questo senso): così Thummer (1968-1969) 2.119 ad 20s. (pace Privitera [1982] 218 
ad 16-21). 
14 Morgan (2007) 229; inoltre Kyriakou (1996) 29. Sull’Istmica 7, si vedano in particolare Privitera (1982) 
(«il καί [del verso 21 καὶ Στρεψιάδᾳ] equipara la presente vittoria di Strepsiade alle antiche glorie di 
Tebe»); Bundy (1986) 6-7. Cf. anche Young (1971) 18; Sevieri (1997a) 180-181, 188-189. 
15 Sulla quale si veda Privitera (1982) 106.  
16 Hutchinson (2012) 279-280. Sull’uso di questa metafora in Pindaro, si veda la ressegna di Pfeijffer 
(1999b) 370-372, con ulteriore bibliografia; inoltre Cannatà Fera (2020) 538-539 ad 2-3. 
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per i laudandi e le persone a loro vicine. Così nella Pitica 11 la felicità e la fama di 
Trasideo e di suo padre, ossia la gioia della vittoria e la gloria conseguente, 
«fiammeggiano» (45 τῶν εὐφροσύνα καὶ δόξα ἐπιφλέγει). Nella Pitica 5, le Grazie 
«danno fuoco» a Carroto figlio di Alessibio, l’auriga di Arcesilao (45 Ἀλεξιβιάδα, σὲ 
δ’ ηὔκομοι ἐπιφλέγοντι Χάριτες): questo «fuoco» può riferirsi sia alla vittoria in sé sia 
ai canti celebrativi. Le Grazie non sono infatti soltanto ispiratrici di poesia, ma anche 
dispensatrici della vittoria e della gioia del successo, di cui la χάρις poetica è 
coronamento.17 Più pertinente al canto è l’uso dell’immagine in Isthm. 7.23, in 
riferimento al laudandus, e la sua suggestiva declinazione nella «torcia di canti» accesa 
in onore di Melisso di Tebe (Isthm. 4.61-62). Analogamente, in Pae. 2 (fr. 52b = D2 
Rutherford), 66-67, l’immagine si riferisce alla buona fama (εὐαγορίαισι) di cui gode ὁ 
δὲ καλόν τι πονήσαις. Tra gli epinici, solo nell’Olimpica 9 è la città a essere infiammata 
di canti (21-22 ἐγὼ δέ τοι φίλαν πόλιν / μαλεραῖς ἐπιφλέγων ἀοιδαῖς), come qui; ma 
si veda l’uso del topos in un canto cultuale argivo, il Peana 18.18 

Ancora più interessante è l’articolazione concettuale del passo, nella sua distinzione 
tra ἀρεταί e ἔργα (2-3 φλέγεται δ’ ἀρεταῖς / μυρίαις ἔργων θρασέων ἕνεκεν). È grazie 
alle sue «imprese ardite» che Argo «fiammeggia di innumerevoli virtù». Il passo 
chiarisce anche il senso da attribuire a ἀρετά. È noto che ἀρετά in Pindaro può essere 
tanto il valore (Ol. 2.11 γνησίαις ἐπ’ ἀρεταῖς) quanto l’impresa (mitica, agonale o 
militare) in cui il valore si esprime (come ad esempio in Ol. 3.37, 43; nella stessa ode, 
entrambi i significati sono sottesi alla definizione dell’oleastro come στέφανος ἀρετᾶν 
al verso 18). Nel nostro passo il termine è usato nel suo primo significato (le imprese 
sono invece rappresentate dagli ἔργα θρασέα), ma la correlazione con le imprese 
conferisce comunque un significato più concreto di quanto l’italiano «virtù» possa 
suggerire: le ἀρεταί sono semmai qualcosa come «segni di valore, prestigio 
conseguente alle imprese».19 La gloria della città discende dunque dal fatto di aver 
generato eroi ed eroine che hanno compiuto gesta memorabili per ardimento. Questa 
correlazione tra ἔργον, θράσος e ἀρετά ricorda passi in cui, in riferimento ai vincitori, 
Pindaro riflette sul nesso tra fatica e impegno da un lato (πόνοι, μόχθοι) e gloria e canto 
dall’altro. Passi parzialmente comparabili sono Ol. 10-.22-23 ἄπονον δ’ ἔλαβον χάρμα 

 
17 Per le Grazie come dispensatrici di vittoria (e di gloria e bellezza a questa connesse), si vedano nella 
nostra ode i versi 37-38; inoltre Ol. 2.49-51 (con Catenacci [2013] 398 ad loc.); Ol. 6.75-76. Secondo 
Pausania (2.17.3-4), il pronao dell’Heraion era adorno di statue di Grazie, mentre sul diadema della statua 
crisoelefantina di Era, opera di Policleto, erano raffigurate Grazie e Ore (associate già in Hes. Op. 73-
75): l’importanza di queste opere d’arte per la Nemea 10, sostenuta per esempio in Cannatà Fera (2020) 
538 ad 1-3, non deve però essere sopravvalutata. 
18 Si vedano Gerber (2002) 31 ad Ol. 9.21-22; Giannini (2013) 528 ad Ol. 9.22. Sul Peana 18, si veda 
infra, cap. 3.2.5. 
19 Bury (1890) 197-198 ad loc. e 239-240 tentava di risolvere le difficoltà dovuta alla distinzione tra 
ἀρεταί e ἔργα identificando le ἀρεταί con «works of art» dell’Heraion (le statue delle Grazie nel pronao), 
il che è difficilmente sostenibile. Per una disamina completa dei vari significati di ἀρετά in Pindaro, 
rimando a Slater (1969) s.v.: in particolare, su ἀρεταί come imprese mitiche, si vedano Pyth. 8.22-23, 
Isthm. 6.56.  
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παῦροί τινες, / ἔργων πρὸ πάντων βιότῳ φάος («pochi hanno colto senza fatica una 
gioia, luce per la vita a ricompensa di tutte le imprese»; si vedano anche Nem. 7.16; 
Nem. 3.7).   

Altrettanto in linea con temi epinici è la definizione delle imprese della città come 
«ardite» (θρασέα). In Pindaro l’aggettivo può essere riferito a eroi20 (Pyth. 10.44-45: 
Perseo, per la stessa impresa ricordata in Nem. 10.4) o ad atleti. Come il motivo dei 
πόνοι, anche quello del θράσος è un tratto tipico degli sport di combattimento (Nem. 
5.39 καὶ σθένει γυίων ἐρίζοντι θρασεῖ, Ol. 1.96 ἀκμαί τ᾽ ἰσχύος θρασύπονοι): 
ricordiamo che Teeo ha conseguito la vittoria nella lotta. La connotazione per lo più 
positiva in Pindaro e Bacchilide di un aggettivo che altrove ha più frequentemente 
un’accezione negativa21 è dovuta alla concezione delle imprese agonali ed eroiche come 
impossibili da compiere senza una componente di κίνδυνος e τόλμα.22  

Inoltre, il topos della molteplicità della materia, più volte reiterato nel proemio (2-
5), è un altro tratto tipico degli elogi dei vincitori. In questo senso va la declinazione 
dell’immagine della μυρία κέλευθος in Isthm. 4.1-3 e nell’Epinicio 5 di Bacchilide (31-
34, dove la molteplicità del canto, oltre che dal numero di imprese dei figli di Dinomene, 
è favorita dall’abilità del poeta, come in Bacchyl. 19.1ss.). Questo motivo sarà ripreso 
all’inizio della seconda triade per giustificare l’interruzione del catalogo, con un 
πάντ(α) che «resumes the µυρίαις, µακρά, and πολλά of lines 3-5».23  

Tutta la formulazione dei primi versi presenta del resto una solennità di ascendenza 
epica. La posizione incipitaria dell’oggetto di canto in accusativo e l’allocuzione alle 
Grazie con invito al canto in imperativo ricalcano le esortazioni alla Musa nei proemi 
epici. Il modulo viene sapientemente variato con un intreccio di iperbati (fra oggetto e 
verbo, fra vocativo e imperativo, fra i due genitivi retti da πόλιν) e con l’espansione 
dell’oggetto (Ἄργος Ἥρας δῶμα θεοπρεπές) mediante la denominazione esplicita in 
apposizione (che chiarisce l’iniziale Δαναοῦ πόλιν ἀγλαοθρόνων τε πεντήκοντα 
κορᾶν). Tale ‘espansione’ è comunque paragonabile alle espansioni dell’oggetto nei 
proemi omerici mediante relativa. È probabile che la memoria del pubblico corresse 
all’incipit della Tebaide, Ἄργος ἄειδε, θεά, πολυδίψιον, ἔνθεν ἄνακτες (fr. 1 Bernabé), 
dove il riferimento è proprio a Ἄργος in senso stretto, vale a dire la città di Argo.24 In 
seguito, tra le glorie argive, appariranno proprio alcuni protagonisti del ciclo dei Sette 
(7-9: Diomede, Anfiarao). 

 
20 Pyth. 10.44-45 (Perseo); oppure Eracle θρασυμάχανος in Ol. 6.67, Meleagro θρασυμέμνων (epiteto 
riferito allo stesso Eracle in Hom. Od. 11.267) in Bacchyl. 5.17. 
21 Si rimanda a LSJ s.v. I.2. Negli epinici, l’accezione negativa emerge in Ol. 13.9 Ὕβριν, Κόρου ματέρα 
θρασύμυθον, Nem. 7.50-52, Pyth. 2.83 (ma 63-64 vedono θράσος con valore positivo). 
22 Cf. Ol. 1.81, Ol. 5.15-16, Ol. 6.9-11, Pyth. 10.23-24. 
23 Bundy (1986) 13. 
24 Cingano (1985) 37. Alle Danaidi, posizionate da Pindaro all’inizio del canto, era specificamente 
dedicato un poema epico arcaico, di cui si sa pochissimo (si veda PEG 1.121-122). 
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Comunque, è opportuno ricordare che tutti questi topoi e stilemi di solito connessi 
agli elogi dei vincitori non sono incompatibili con gli elogi di città. Per esempio, nella 
Pitica 8 si dice che «l’isola dalla giusta città [Egina], toccata dalle illustri imprese degli 
Eacidi, non è caduta lontana dalle Grazie» (21-24): ossia, Egina gode della grazia effusa 
sulle mitiche gesta dei suoi eroi, modello delle vittorie conseguite dai suoi atleti, e 
questa grazia trova il suo degno compimento nei canti che all’isola sono dedicati. Nei 
versi subito successivi, Pindaro combina i motivi della misura e del koros per introdurre 
la vera e propria lode del vincitore, proprio come nella Nemea 10. Analogamente, la 
vastità di racconti possibili e la necessità di limitarli può essere riferito a miti di interesse 
civico (Pyth. 9.76, Isthm. 6.22, 56 ἐμοὶ δὲ μακρὸν πάσας <ἀν>αγήσασθ᾽ἀρετάς, passo 
molto simile a Nem. 10.19-20).25 

Ciò non toglie che la notevole concentrazione di tutti questi topoi e stilemi atletici in 
riferimento ad Argo e ai suoi miti, in combinazione con l’ampio catalogo sviluppato su 
tutta la prima triade, sia ragguardevole: l’epinicio si presenta inizialmente come un 
canto più per Argo che per Teeo.26 
 
3.1.2 L’ordine dei miti 

 
Prima di trattare singolarmente i miti del catalogo e mostrarne i legami con Argo, diamo 
un’occhiata al proemio nel suo complesso. L’ordine è approssimativamente 
genealogico: si parte da Danao e dalle Danaidi e si conclude sul loro più illustre 
discendente, Eracle. Tuttavia, la successione dei vari eroi ed eroine è tutt’altro che 
‘cronologica’ ed è caratterizzata da continue fughe in avanti e indietro. Tra Danao e 
Ipermestra, si procede in avanti con Perseo, ma si apre una prospettiva anche sulle 
origini più remote (Epafo). Ancora più irregolare diventa il percorso successivo: si 
procede molto in avanti con Anfiarao e ancor più in avanti con Diomede (ma Diomede 
viene nominato prima di Anfiarao), dopodiché con Danae, Alcmena e Anfitrione si 
torna indietro e ci si allaccia a Eracle.27  

Se non è del tutto errato pensare a una sequenza cronologica tra i due capi del 
proemio, tuttavia quello cronologico non è certo l’unico né il più importante criterio 
ordinatore: a esso si sovrappone un criterio tematico. La prima strofe è ‘sigillata’ da 
Danao e dalle Danaidi ed evidenzia il particolare rilievo civico di queste figure in Argo. 
Segue poi un secondo gruppo tematico, ossia episodi di divinizzazione legati ai cicli 

 
25 Su questo genere di passi, si veda tra gli altri Miller (1982) 113 e (1983) 212. 
26 Cf. Christ (1896) 308: «Carmen hoc magis in honorem populi Argivi quam civis Theaei, Uliae filii, 
compositum est». 
27 Sull’importanza delle genealogie per definire identità culturali nella Grecia arcaica e classica (e il ruolo 
cruciale in questo del Catalogo delle donne), si vedano Fowler (1998); Hall (1997); D’Alessio (2005b); 
Nagy (2011). Particolare attenzione al caso dell’Argolide è prestata proprio in Hall (1997). Si vedano 
inoltre i capp. 4.2; 4.4; 5.1; 5.3; 6.4. 
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paralleli dei Sette e degli Epigoni. Nell’ultima parte, vengono aggregati gruppi di eroi 
ed eroine segnati dalla predilezione di Zeus, per diversi motivi: il primo è una coppia 
di eroine da lui amate (Alcmena e Danae), esempio della bellezza delle donne argive; 
il secondo è costituito da un’altra coppia, in questo caso due uomini a cui il dio assegna 
senno e senso della giustizia (Talao e Linceo). In entrambe le coppie, i due membri si 
situano a diverse altezze genealogiche, quasi a sottolineare la persistenza del favore di 
Zeus. L’ultimo gruppo tematico comprende mortali favoriti da Zeus in guerra, ed è 
costituito dal solo Anfitrione: il che dà l’occasione di estendere il racconto alla guerra 
mossa dall’eroe contro i Teleboi e alla nascita di Eracle. Quest’ultima sequenza riprende 
in sé tratti dei gruppi tematici precedenti: del gruppo Diomede-Anfiarao, riprende il 
tema della divinizzazione (ascesa di Eracle all’Olimpo); del gruppo Danae-Alcmena, 
riprende Alcmena stessa e il motivo delle unioni del dio con le donne di Argo. 

Così Pindaro dispone al primo estremo Danao e le Danaidi, capostipiti delle dinastie 
successive in cui tutti gli eroi seguenti (tranne Diomede, comunque genero di Adrasto) 
fanno parte. Al secondo estremo, mette l’eroe più illustre di tutto il mito greco, 
mostrandone le radici argive e ricapitolando in lui le linee tematiche su cui 
precedentemente ha impostato l’elogio di Argo. 

Il catalogo fa convergere sulla città una serie di personaggi i cui legami si estendono 
in realtà su tutta l’Argolide. Tutta la linea dei Perseidi, discendenti da Acrisio, 
comprendente Perseo, Alcmena, Anfitrione ed Eracle, è in origine più legata 
all’Argolide orientale che ad Argo. Perseo soprattutto esce, rientra ed esce di nuovo 
dalla città.28 La sua fuoriuscita viene reiterata proprio da Anfitrione e Alcmena, il primo 
figlio di Alceo figlio di Perseo, la seconda figlia di Elettrione (fratello di Alceo). Come 
Perseo viene esiliato da Argo dopo l’assassinio di Acrisio, Anfitrione viene esiliato da 
Tirinto per aver ucciso proprio Elettrione.29 L’esilio si intreccia con una serie di lotte 
dinastiche contro la linea di Stenelo, ulteriore figlio di Perseo, padre di Euristeo.30 
Anfitrione esiliato troverà rifugio a Tebe, presso Creonte, trasferendovisi con 
Alcmena.31 La nascita di Eracle a Tebe è dunque frutto di un doppio allontanamento 
della sua linea dall’Argolide, prima con Perseo (allontanamento da Argo), poi con 
Anfitrione (allontanamento da Tirinto). 
 

 
28 Si veda infra cap. 3.1.3. 
29 Secondo Apollodoro, l’omicidio è involontario; in [Hes.] scut. 11-13, 78-85, esso avviene a seguito di 
una contesa per capi di bestiame (sul legame tra le due tradizioni e altri dettagli del mito, si veda Russo 
[1965] 73-74 ad 11). 
30 Apollod. 2.4.5-6.  
31 Oltre ai passi dallo Scudo pseudo-esiodeo e da Apollodoro citati nelle due note precedenti, si vedano 
anche Eur. HF 1-17, Paus. 9.11.1. Alcmena stessa è detta «tirinzia» (Eur. Alc. 838-839), nonché 
«mideatide» (Theocr. 13.20, 24.1) dalla città argolica di Midea, distrutta da Argo (cf. infra). In Ol. 7.29, 
il fratellastro di Alcmena, Licimnio, viene ucciso dal nipote Tlepolemo mentre giunge ἐκ θαλάμων 
Μιδέας (in Ol. 10.66, Midea è la patria del figlio di Licimnio). Secondo l’Iliade, Eracle sarebbe potuto 
diventare signore di Tirinto, ma viene soppiantato da Euristeo a causa delle astuzie di Era (19.96-124); 
sempre a Tirinto, un’iscrizione arcaica reca la forma Ἡερακλειίο (Piérart [1992b] 231 e n. 48). 
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3.1.3 Danao e le Danaidi 

 
Danao e le Danaidi definiscono Argo in prima istanza; infatti, ancora prima che appaia 
il nome proprio della città, essa viene qualificata come «città di Danao e delle sue 
cinquanta figlie» (Δαναοῦ è la prima parola di tutto l’epinicio).  

In effetti Danao vanta un’ampia presenza nei miti e nei culti argivi. Nel prologo 
dell’Archelao di Euripide, egli, il «padre di cinquanta figlie», è ricordato come 
colonizzatore di Argo (fr. 228.1-6 Δαναὸς ὁ πεντήκοντα θυγατέρων πατήρ / Νείλου 
λιπὼν κάλλιστον ἐκ γαίας ὕδωρ / … / ἐλθὼν ἐς Ἄργος ᾤκισ’ Ἰνάχου πόλιν). A lui 
Pausania attribuisce la fondazione del più antico tempio cittadino argivo, il santuario di 
Apollo Lykios (localizzato nell’agora): qui si sarebbe trovato lo stesso trono di Danao 
(Paus. 2.19.3-5). Apollo Lykios era considerato la divinità poliade: stando a Tucidide 
(5.47.11), la stele di pietra su cui era incisa la copia argiva dell’accordo tra Atene, Argo 
e Mantinea (firmato nel 420) venne posizionata nel tempio.32 La stessa epiclesi del dio 
viene da Pausania messa in relazione con la competizione tra Danao e il re preesistente, 
Gelanore figlio di Stenela, decisa dal prodigio del lupo che abbatte il toro, con 
identificazione di Danao nel lupo (2.19.3-4).33  

Ma il santuario di Apollo Lykios non ha nessun ruolo nel proemio, a tutto vantaggio 
del culto di Era: è un punto su cui torneremo. Per ora, è interessante osservare il rilievo 
dato alle Danaidi, che partecipano non meno di Danao alla definizione della città. Nella 
tradizione, il ruolo civilizzatore delle Danaidi nei confronti della regione di Argo è 
legato soprattutto alle fonti argive che sostentano la città πολυδίψιον. È un ruolo che 
spetta loro fin dal Catalogo delle donne (Hes. fr. 128 M-W = 76a Most Ἄργος ἄνυδρον 
ἐὸν Δανααὶ θέσαν Ἄργος ἔνυδρον). Molti fontes Argivi sono ricondotti alle Danaidi 
(Ἀμυμώνη, Φυσάδεια, Ἵππη, Αὐτομάτη), come attesta l’Amimone di Eschilo e l’aition 
loro dedicato da Callimaco (Aitia 3, frr. 65-66 Pfeiffer = 164-166 Massimilla).34 

 
32 Tucidide afferma che il tempio si trova nell’agora, senza specificare l’epiclesi del dio; ma essa si può 
ricavare per esclusione, considerando che l’altro principale tempio apollineo della città (Apollo Pythaieus 
o Deiradiotes) si trovava sulla via che conduceva alla Larisa, l’acropoli di Argo (Paus. 2.24.1). 
Sull’importanza del tempio di Apollo Lykios, si vedano Piérart (1985) 286; Hall (1995) 606; cf. Paus. 
2.19.3 Ἀργείοις δὲ τῶν ἐν τῇ πόλει τὸ ἐπιφανέστατόν ἐστι Ἀπόλλωνος ἱερὸν Λυκίου. Il tempio non è 
stato finora scoperto, ma alcuni frammenti di altare riutilizzati nel tardo rifacimento di un edificio 
quadrato ipostilo nell’agora provengono proprio dal santuario di Apollo Lykios, a giudicare da alcune 
iscrizioni (Roux [1953] 116-123; Des Courtils [1992] 242-244; Hall ibid.). Secondo Morgan e Whitelaw 
(1991) 83 il tempio risalirebbe in realtà all’epoca della distruzione di Asine (fine VIII sec.): Argo ne 
avrebbe incorporato l’importante culto apollineo; questo però si adatterebbe meglio al santuario di Apollo 
Pythaieus, la stessa epiclesi di cui il dio godeva nel santuario asineo. Il tempio asineo rimase attivo anche 
in seguito: si veda Bacchyl. fr. 22 + 4. 
33 All’episodio è riferito anche un rilievo dinanzi al medesimo tempio (Paus. 2.19.7); tuttavia, poiché il 
combattimento tra animali è un tema privilegiato nell’arte arcaica e oltre, non è escluso che il rilievo sia 
stato solo successivamente reinterpretato alla luce del mito. Sull’insediamento di Danao sull’acropoli, 
con riferimento a Euripide, si veda Strabo 8.6.9. La sua tomba è localizzata nell’agora (Paus. 2.20.6). Sul 
ruolo di Danao nei miti argivi, si vedano Piérart (1985) 286 e Polignac (1985) 56-58. 
34 Sulle Danaidi come scopritrici di fonti, si veda Strabo 8.6.8, fonte del frammento esiodeo, il quale è 
riportato anche in Eust. in Iliadem 461, 5-7, ma in una diversa forma che mette in luce la figura di Danao 
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 Ma nemmeno di questo Pindaro fa menzione. Invece, alla fine della strofe, si 
sofferma su una Danaide in particolare, Ipermestra. È interessante che Pindaro senta la 
necessità di tornare a lei, dopo avere proseguito un poco oltre nella genealogia, con 
Perseo, ed essere poi risalito fino a Epafo, alle origini dunque di Danao stesso in Egitto 
(4-5). La progressione Perseo-Epafo-Ipermestra è resa dalla consueta amplificazione 
ascendente dei membri.35 

Pindaro non contrappone esplicitamente Danao a Ipermestra; ma sono proprio la 
disobbedienza e l’autonomia decisionale della figlia a interessargli, in uno stile 
peculiare. Forte e consacrato dallo stile epico l’uso del verbo παραπλάζω36 a indicare 
un ‘errare’ intellettuale (Hom. Od. 20.345-346), attestato anche altrove in Pindaro (Ol. 
7.30-31 αἱ δὲ φρενῶν ταραχαί / παρέπλαγξαν καὶ σοφόν). Ancora più notevole è l’uso 
di μονόψαφον, riferito non direttamente a Ipermestra, ma, per ipallage, alla spada con 
cui avrebbe dovuto uccidere Linceo (6 μονόψαφον ἐν κολεῷ κατασχοῖσα ξίφος).37 
Questo μονόψαφον è quasi un hapax semantico. Nella sua unica altra occorrenza, 
proprio in un dramma dedicato al mito delle Danaidi (Aesch. Suppl. 373), l’aggettivo 
significa in modo simile «che risponde a un solo ψῆφος» e designa il potere di Pelasgo 
nella percezione che ne hanno le Danaidi (371-375 πρύτανις ἄκριτος ὤν / κρατύνεις 
βωμόν, ἑστίαν χθονός, / μονοψήφοισι νεύμασιν σέθεν, / μονοσκήπτροισι δ’ ἐν θρόνοις 
χρέος / πᾶν ἐπικραίνεις «tu, capo non sottoposto a giudizio, governi l’altare, focolare 
della terra, con le decisioni che prendi da solo, e compi ogni cosa sui troni governati 
solo dal tuo scettro»). Considerata anche l’afferenza allo stesso mito, Farnell riteneva 
che Pindaro riecheggiasse il passo eschileo.38 Tuttavia, in Pindaro il composto non ha 
nessuna valenza politica, o meglio, dall’originaria valenza politica passa 
metaforicamente a indicare l’autonomia decisionale di Ipermestra. Nella Nemea 10, 
μονόψαφος ricorda semmai un altro luogo eschileo con un composto in μονο-, dove il 
Coro presenta una propria opinione come distinta da una credenza comune (Ag. 757 
παλαίφατος δ’ ἐν βροτοῖς γέρων λόγος / τέτυκται … /  δίχα δ’ ἄλλων μονόφρων εἰμί).  

 
(Ἄργος ἄνυδρον ἐὸν Δαναὸς ποίησεν ἔνυδρον). Sul mito di Amimone e il dramma satiresco dedicatovi 
da Eschilo, si veda TrGF 3.131-133. Callimaco nomina Fisadia, Ippe e Automate nel frammento citato, 
Amimone e Automate nei Lavacri di Pallade (Hymn. 5.47-48): è probabile che queste siano le quattro 
fonti sacre di cui parla Strabone (τῶν δὲ φρεάτων τέτταρα καὶ ἱερὰ ἀποδειχθῆναι καὶ τιμᾶσθαι 
διαφερόντως; cf. Massimilla [2010] 324 ad fr. 165.7-8). Sul passo callimacheo ebbero probabilmente 
influsso gli  Ἀργολικά di Agia e Dercilo (FGrHist 305 F 4; si vedano D’Alessio [2007] 180, n. 16; 473, 
nn. 47, 50; Massimilla [2010] 320 ad fr. 164). Sui fontes Argivi, si vedano in generale D’Alessio (2004a) 
116-118; Massimilla (2010) 319-326; Harder (2012) 2.529-530. Sulla presenza di Danao e delle Danaidi 
nella topografia argiva e nella definizione di Argo come polis, si veda anche Auffarth (1999) 43-45. 
35 Sulla sua applicazione in Pindaro, si veda Race (1990) 9-16 e passim.  
36 In Omero e in buona parte della poesia arcaica e classica si usano solo gli aoristi παρεπλάγχθην e 
παρέπλαγξα (LSJ s.v.).  
37 Cf., con alcune differenze, Cannatà Fera (2020) 540 ad loc. 
38 Farnell (1930-1932) 2. 318 ad loc., seguito da Cannatà Fera (2004) 99 e (2020) 222-223. Cannatà Fera 
ritiene questa presunta eco un indizio a favore di una datazione dell’ode agli anni Sessanta: sulla datazione 
della Nemea 10, si veda infra cap. 3.4. 
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La scena è tratteggiata con solennità epica, forse ispirata all’Achille omerico che 
ritira la spada nel fodero, trattenendo l’impulso di uccidere Agamennone (Hom. Il. 
1.219-221: si veda in particolare 220  ἂψ δ’ ἐς κουλεὸν ὦσε μέγα ξίφος ~ Nem. 10.6 
μονόψαφον ἐν κολεῷ κατασχοῖσα ξίφος). A differenza di Achille, tuttavia, Ipermestra 
non agisce sotto l’ordine di una divinità, ma per una scelta autonoma. Questa autonomia 
è l’unico dato a cui si dia importanza, mentre ulteriori precisazioni sulle motivazioni di 
Ipermestra, variabili nella tradizione mitica, sono omesse.39 

Nell’itinerario argivo di Pausania, si toccano numerosi luoghi legati alle vicende di 
Ipermestra. Nel già menzionato tempio di Apollo si sarebbe trovato uno xoanon di 
Afrodite Nikephoros, dedicato da Ipermestra dopo l’assoluzione dal processo intentato 
da Danao contro di lei (Paus. 2.19.6). Tale processo si sarebbe svolto in uno spiazzo 
retrostante il santuario del Cefiso e denominato, a ricordo della vicenda mitica, 
Kritērion (2.20.7).40 

È possibile che Pindaro in maniera indiretta evochi questi punti focali della città 
(sempre che ai suoi tempi fossero già collegati con il mito); tuttavia, egli non parla del 
processo, e la menzione di Ipermestra e Danao serve soprattutto a sigillare il primo atto 
della sequenza di miti, coincidente con la partizione metrica individuata dalla prima 
strofe. Il posizionamento di Danao e di Ipermestra enfatizza la loro complementarità e 
sembra quasi correggere la menzione di Danao con il ricordo della decisione della figlia, 
che sventa parzialmente il delitto voluto dal padre.41  

L’importanza di Danao come punto di origine della discendenza argiva emerge 
nell’Epinicio 11 di Bacchilide, dove gli Argivi vengono chiamati Δαναοῦ γενεὰν καὶ 
διωξίπποιο Λυγκέος (75). Dato il contesto (la contesa tra Preto e Acrisio), la perifrasi 
potrebbe anche riferirsi agli stessi Preto e Acrisio indicando i loro comuni discendenti, 
così da risultare una variazione della perifrasi παῖδας Ἄβαντος a loro riferita 
precedentemente (69). Ma è probabile che «la stirpe di Danao e di Linceo» vada 
identificata non solo con i due re gemelli, ma anche con i λαοί che supplicano i fratelli 
di mettere fine agli scontri (67-72).42 Perciò, la «stirpe di Danao e di Linceo che incalza 

 
39 In alcune versioni Ipermestra risparmia Linceo perché innamoratasi di lui (Aesch. PV  865-867 μίαν 
δὲ παίδων ἵμερος θέλξει, τὸ μή / κτεῖναι σύνευνον κτλ.); in altre perché Linceo ne rispetta la verginità 
(Apollod. 2.1.5). Pindaro, che focalizza tutta la scena sulla sola Ipermestra, sembrerebbe allinearsi alla 
prima versione. 
40 In altre versioni Danao fa imprigionare Ipermestra (Apollod. 2.1.5). Eur. Or. 872-873 parla invece di 
un processo intentato a Danao da Egitto. Altri siti argivi collegati al mito sono: la tomba di Ipermestra e 
Linceo (Paus. 2.21.2); la località di Lircea, fuori dalla città, dal lato delle mura presso la Deiras, dove 
Linceo si sarebbe rifugiato per scampare a Danao; l’eroe vi avrebbe poi acceso un falò, segnale convenuto 
con Ipermestra, la quale a sua volta avrebbe risposto con un falò acceso sulla Larissa, l’acropoli di Argo 
(mito eziologico di una festa locale: Paus. 2.25.4).  
41 Secondo Polignac, l’arrivo di Danao e delle Danaidi ad Argo sancirebbe l’inizio della storia mitica di 
Argo come centro civilizzato: in particolare, la vicenda di Ipermestra segna il passaggio dalla violenza 
primitiva alla relazione ordinata entro il matrimonio (Polignac [1985] 57). 
42 Su λαοί come soggetto di λίσσοντο (Bacchyl. 11.69), inferito dal verso 67, si veda Maehler (1982) vol. 
2, 229 ad loc. Il soggetto in alternativa potrebbero essere gli ἀδεισιβόαι χαλκάσπιδες ἡμίθεοι (61-63); 
tuttavia, questo sintagma, oltre a essere piuttosto lontano, indica soltanto gli abitanti che seguono Preto. 
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cavalli» si identifica con tutto il popolo governato da Preto e Acrisio, tanto gli abitanti 
che resteranno ad Argo quanto quelli che lasceranno la città per fondare Tirinto insieme 
a Preto.  Tuttavia, rispetto a Bacchilide, Pindaro conferisce a Ipermestra più importanza 
che a Linceo, coerentemente con l’importanza delle figure femminili nel proemio.43 
Nella sistemazione delle genealogie greche, le figure femminili svolgono un 
fondamentale ruolo di punti di snodo (il maggior poema catalogico dell’età arcaica è 
noto come Catalogo delle donne). In effetti, se Ipermestra non avesse risparmiato 
Linceo, non sarebbero esistite le linee genealogiche successive, e Perseo (4) ed Eracle 
(17-18) non sarebbero nati, come nemmeno Anfiarao (8-9) e Adrasto (12). 

Prima di concludere questa sezione, soffermiamoci sui versi 4-5, disposti in modo 
parzialmente parallelo (μακρὰ μέν ... πολλὰ δέ ...). Questo parallelismo veicola il modo 
piuttosto disinvolto con cui Pindaro accosta due personaggi, Perseo ed Epafo, che in 
realtà si trovano a due altezze genealogiche molto diverse. La funzione emblematica di 
Perseo rispetto ad Argo sembrerebbe emergere da un passo dell’Istmica 5, l’elenco di 
città e regioni greche ognuna qualificata dal riferimento a un eroe (Isthm. 5.32-33 ἐν δὲ 
Θήβαις ἱπποσόας Ἰόλαος / γέρας ἔχει, Περσεὺς ἐν Ἄργει).44 Perseo nasce 
effettivamente ad Argo, figlio di Danae e di Zeus: Danae è a sua volta figlia di Acrisio, 
che nacque da Abante figlio di Linceo, con cui ci riconnettiamo a Ipermestra (Apollod. 
2.2.1). Alla sua origine si alluderà più avanti, con la menzione dell’unione di Zeus e 
Danae (11). Ciò non toglie che la storia di Perseo sia caratterizzata da una serie di 
fuoriuscite e rientri da e per Argo. Oltre alla nota vicenda della sua nascita e della 
cacciata sua e di Danae da parte del nonno, è da ricordare il tentato ritorno ad Argo per 
rivedere Acrisio, risoltosi con l’assassinio involontario di questi. Vergognandosi 
dinanzi agli Argivi per il delitto commesso, Perseo consegna la città a Megapente figlio 
di Preto, ricevendone in cambio secondo alcuni Tirinto, con fortificazione di Micene e 
Midea (Apollod. 2.4.4); secondo altri, ricevette i territori di Megapente per fondarvi 
Micene (Paus. 2.15.4, 16.2-3).45 La sua stirpe rientrerà ad Argo solo con il ritorno degli 
Eraclidi. Perseo è insomma legato all’Argolide orientale, la zona di Tirinto e Micene, 
piuttosto che alla zona di Argo: lo stesso passo dell’Istmica 5 può del resto essere 
interpretato intendendo Ἄργος come «Argolide» in modo generico, piuttosto che come 
«Argo». È un punto su cui torneremo più oltre (cap. 3.1.5). Pindaro comunque sorvola 
su tutto questo concentrandosi sull’impresa più emblematica dell’eroe, l’uccisione di 

 
Maehler comunque identifica la «stirpe di Danao e di Linceo che incalza i cavalli» con Preto e Acrisio 
(ibid. 230 ad 74-75). Così, a quanto sembra, anche Cairns (2010) 285-286 ad 74-75. 
43 Un aspetto notato in Cannatà Fera (2004) 97. 
44 Cap. 1.2. 
45 Un culto di Perseo è attestato in IG IV 493, che nomina dei ἱαρομνάμονες a lui riservati. A esso Piérart 
(1982) 143 n. 14 riferisce l’hērōion di Perseo sulla strada da Micene ad Argo citato in Paus. 2.18.1. Su 
Perseo e le sue fuoriuscite da Argo, si veda Hall (1997) 93-99; sull’importanza di Perseo (ed Eracle) per 
Micene, Hall (1999) 56-57. Micene è chiamata πόλισμα Περσέως in Eur. IT 1500. 
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Medusa, che anche altrove negli epinici appare come atto di valore per eccellenza tra le 
gesta di Perseo (Pyth. 10.44-48; Pyth. 12.9-18). 

Quanto al riferimento alla colonizzazione compiuta da Epafo, anche se in epoca 
storica non è nota alcuna colonia argiva in Egitto, esistevano tradizioni mitiche su 
colonie e fondazioni in Egitto, Libia e Arabia da parte di Epafo e dei suoi più immediati 
discendenti (Apollod. 2.1.4). Nel Prometeo incatenato, si parla dell’insediamento dei 
discendenti di Io in Egitto come di «grande colonia» (μακρὰν ἀποικίαν: Aesch. PV 
814-815). Danao e la sua stirpe sono spesso considerati «simbolo mitico delle profonde 
interconnessioni della storia dei popoli del Mediterraneo orientale nella tarda età del 
Bronzo».46  

 
3.1.4 Uomini e dèi 

 
Oltre che come punti di snodo, le figure femminili nelle genealogie greche sono 
importanti come canali di innesto di ascendenze divine. Anche questo aspetto emerge 
nel proemio. Una delle qualità di Argo è la bellezza delle donne (10) e ciò è dimostrato 
dalle unioni di Zeus con Alcmena e Danae (11). Ma il verso 11 non serve soltanto a 
spiegare il verso 10: esso afferma la presenza del dio nelle genealogie tracciate nel 
proemio. Il riferimento a Danae è retrospettivo, richiamandosi alla menzione di Perseo 
al verso 4; quello ad Alcmena, invece, anticipa la nascita di Eracle riferita nella chiusa 
della triade (15-17).  

Zeus stesso, da questo punto in poi, diventa una figura centrale nel catalogo. Agli 
uomini accorda intelligenza unita a senso della giustizia (12: Talao, padre di Adrasto, e 
Linceo)47 o forza guerriera (13: Anfitrione), mentre unendosi con le donne reca il 
proprio seme immortale. Nella storia di Anfitrione convivono questi due aspetti: mentre 
la «lancia di Anfitrione» dimostra il proprio valore tra i Teleboi, il «re degli immortali» 
assume l’aspetto dello sposo di Alcmena ed entra nella sua dimora per concepire Eracle. 
Il catalogo culmina nel destino finale del figlio di Zeus, il matrimonio sull’Olimpo con 
Ebe, ritratta da Pindaro accanto alla madre (παρὰ ματέρι βαίνοις(α)): così ritorniamo a 

 
46 Musti e Torelli (1986) 264 ad Paus. 2.16.1; cf. Piérart (1992) 226-227. 
47 Come osserva Henry (2005) 96 ad 12, la δίκα di Talao è accennata anche in Nem. 9.15. Non sono 
chiari i motivi per cui Pindaro attribuisce assennatezza e giustezza ai due personaggi. Su questo punto, 
rimando alle ipotesi avanzate in Cannatà Fera (2004) 97 e (2020) 541-542 ad 12: per Linceo in particolare, 
si dà la possibilità di un riferimento a una notizia riportata in Σ Eur. Or. 572 (Linceo avrebbe proposto di 
rimettere a giudizio il destino delle Danaidi per evitare lo scontro tra Danao ed Egitto: se Pindaro 
alludesse a questo episodio, avremmo un altro riferimento alle vicende di Ipermestra, con un ulteriore 
richiamo retrospettivo interno al catalogo). Secondo Merkelbach (1975) 94-95, Talao e Linceo 
costituirebbero un modello mitico dell’assennatezza di Teeo nel suo presunto ruolo di giudice di gara; 
ma contro la ricostruzione da lui proposta per l’occasione dell’ode, si veda infra, cap. 3.2.1. La sintassi 
dei versi 11-14 induce a identificare con Zeus il soggetto dei verbi συνάρμοξεν e θρέψε, aoristi come 
κατέφανε; con lui si identifica subito dopo κείνου al verso 14. Cannatà Fera (2020) 542-544 preferisce 
identificare il soggetto con Argo (soggetto di ἀριστεύει al verso 10). Di conseguenza, ella identifica ὁ δ᾽ 
ὄλβῳ φέρτατος con Zeus e κείνου con Anfitrione, ma l’espressione ὁ δ᾽ ὄλβῳ φέρτατος si riferisce 
meglio a mortali toccati dalla vicinanza con gli dèi (come la studiosa stessa riconosce, citando Pyth. 3.88). 
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Era signora di Argo (2 Ἥρας δῶμα), preparando l’introduzione dell’occasione nella 
seconda triade (23). Eracle è la più alta gloria argiva, ma egli non viene introdotto 
direttamente in quanto tale: la sua nascita è uno spunto narrativo suggerito dall’ultimo 
eroe ‘argivo’ nominato, Anfitrione. Nel catalogo, il figlio di Zeus costituisce il punto di 
arrivo, ma nello stesso tempo egli viene legato ad Argo in maniera più discreta: ciò è in 
linea con il seguito dell’ode, che rivelerà le molteplici afferenze di Eracle fuori da 
Argo.48 

Eracle corona un’altra linea tematica che sarà ripresa successivamente nell’epinicio, 
ossia la divinizzazione di eroi e la fusione tra dimensione umana e dimensione divina.49 
Questa linea è introdotta per la prima volta con i due eroi del ciclo argivo-tebano, 
Diomede e Anfiarao: per entrambi, il contributo apportato alla gloria di Argo consiste 
nel loro essere divinizzati. La correlazione tra i due exempla è marcata dal parziale 
chiasmo che lega i versi 7 e 8, reso evidente soprattutto dalla posizione ai due estremi 
dei sintagmi che indicano gli eroi in accusativo (Διομήδεα ... / … / μάντιν Οἰκλείδαν, 
πολέμοιο νέφος: a impreziosire il dettato contribuisce la variatio e l’espansione 
progressiva, dal semplice nome nel primo caso alla perifrasi nel secondo). Questa 
correlazione sembra quasi far dimenticare che Diomede e Anfiarao non furono 
compagni di guerra, essendo il primo uno degli Epigoni, il secondo uno dei primi Sette: 
Pindaro continua a spostarsi con disinvoltura avanti e indietro.50  

È Atena a rendere Diomede un dio (verso 7), il che forse rimedia alla mancata 
divinizzazione di Tideo (Σ 1b ὡς αὐτὸς οὐκ ἠδυνήθη τῆς ἀθανασίας τυχεῖν, ἠξίωσε 
τὴν θεὸν ἐπὶ τὸν Διομήδην τὸ δῶρον μετεῖναι). In questa direzione sembra andare una 
tradizione risalente con ogni probabilità alla Tebaide (Σ Hom. Il. 5.126 Ἀθηνᾶ δὲ 
κομίζουσα Τυδεῖ ἀθανασίαν, ἰδοῦσα τὸ μίασμα, ἀπεστράφη αὐτόν. Τυδεὺς δὲ γνοὺς 
ἐδεήθη τῆς θεοῦ ἵνα κἂν τῷ παιδὶ αὐτοῦ παράσχῃ τὴν ἀθανασίαν. ἡ ἱστορία παρὰ 
τοῖς κυκλικοῖς). Un altro scolio al medesimo passo iliadico cita al riguardo l’autorità di 
Ferecide (FGrHist 3 F 97).51 Probabilmente Pindaro non sta pensando ai culti di 
Diomede in Italia e alle isole adriatiche in cui l’eroe divinizzato si sarebbe trasferito, 

 
48 Si veda infra, cap. 3.2.4. 
49 La presenza di questo tema è stata trattata specialmente da Schadewaldt (1960), Stern (1969), Young 
(1993); ma soprattutto a Stern si deve la sua individuazione nel proemio, nei miti di Anfiarao, Adrasto 
ed Eracle, e l’idea di una continuità tra il catalogo proemiale e il mito dei Dioscuri. L’ascesa di Eracle 
all’Olimpo, insieme al matrimonio con Ebe e alla nuova condizione di γαμβρός di Era, è additata come 
esito glorioso di una vita costellata di imprese anche in Nem. 1.69-72 e Isthm. 4.76-78 (cf. Hes. Theog. 
950-955; [Hes.] fr. 25 M-W = 22 Most, 26-33).  
50 Sui monumenti argivi ai Sette e l’importanza di questi eroi per l’identità argiva, si vedano Audiat 
(1992); Pariente (1992); Hall (1999) 52-55, che ne mette in evidenza la rilevanza per definire la posizione 
di Argo nel Peloponneso. Un culto argivo legato a Diomede è noto solo nell’Inno 5 di Callimaco (32-51), 
dove il suo scudo è portato in processione durante il rito dei lavacri di Pallade (si veda Brillante [2010] 
48-49, 52-53). Inoltre, Pausania interpreta il santuario di Atena Oxyderkes, presso cui forse si svolgevano 
gli Heraia, come ἀνάθημα di Diomede (2.24.2). Quanto ad Anfiarao, si veda n. 55. 
51 Su Tideo e Diomede si veda anche Apollod. 1.8.5-6. 
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come invece credono altri scolii; la Nemea 10 sembra guardare piuttosto alla Tebaide e 
alla probabile associazione di Diomede con i culti di Atena ad Argo.52 

Quanto ad Anfiarao, egli diventa una divinità ctonia, sorte meno luminosa, ma che 
Pindaro mette in una luce positiva attraverso l’attenta scelta del verbo ὑπέδεκτο («the 
earth does not merely accept, it welcomes him»).53 Anfiarao è lodato più volte da 
Pindaro per i suoi poteri profetici e il valore militare.54 Il dettaglio del fulmine ritorna 
nel mito finale, dove Zeus interviene nella battaglia di Polluce contro gli Afaretidi (71). 
Come nel mito finale il fulmine aiuta Polluce, qui esso in un certo senso ‘salva’ 
Anfiarao: nella Nemea 9, dove si narra lo stesso episodio (24-27), Zeus interviene 
«prima che [Anfiarao] venisse colpito alla schiena dalla lancia di Periclimeno e 
svergognasse il proprio ardore guerriero», cioè per evitargli la morte oltraggiosa che lo 
avrebbe sorpreso in fuga sul suo carro. La scomparsa di Anfiarao vale come destino 
alternativo alla morte e segna la sua ascesa al rango di divinità.55  

La fitta presenza di uomini toccati dal favore divino e anzi assurti al rango della 
divinità concorre a celebrare Argo stessa come città ‘semidivina’, non molto 
diversamente da quanto avviene nel proemio della Pitica 11, dove Pindaro invoca eroine 
tebane divinizzate (Semele, Ino) o madri di semidei (di nuovo Alcmena). 
 
3.1.5 Argo, Era e l’Heraion  
 
Dicevamo che i Perseidi nel mito vengono variamente allontanati da Argo. Tuttavia, il 
peso di questi allontanamenti è trascurato nel catalogo: Perseo ed Eracle, come tutti gli 

 
52 Brillante (2010) 48-56. Secondo Σ 12a, Diomede vive sull’isola di Adria insieme ai Dioscuri (si cita 
come fonte Ibico, in uno scolio in cui secondo Boeckh è caduta una citazione del poeta). In questa 
tradizione, tuttavia, l’immortalità non è dovuta ad Atena, ma al matrimonio con Ermione (cf. Menelao ed 
Elena nell’Odissea). La presenza di Diomede in Italia potrebbe avere qualche connessione con culti argivi 
(Strabo 5.1.8-9). La città di Diomede in Italia, Argirippa (Arpino), è nota anche come Ἄργος ἵππιον 
(Argiua castra in Verg. Aen. 11.243). Sui culti di Diomede, si veda Farnell (1921) 289-293; su Diomede 
in Italia Giacometti (2001) 143-147, con ulteriore bibliografia; inoltre Cannatà Fera (2004) 96-97 e nota 
5, (2020) 541 ad 7. In favore di un riferimento alla tradizione della Tebaide più che a culti adriatici, si 
vedano Most (1985b) 318 n. 14; Rutherford (2015) 452. 
53 Stern (1969) 127, che cita opportunamente Pyth. 9.9-12, su Afrodite che accoglie Apollo e Cirene 
(ὑπέδεκτο δ’ ἀργυρόπεζ’ Ἀφροδίτα / Δάλιον ξεῖνον θεοδμάτων / ὀχέων ἐφαπτομένα χερὶ κούφᾳ 
«Afrodite dai piedi argentei accolse l’ospite da Delo, toccando con mano leggera il carro costruito dagli 
dèi»). 
54 Ol. 6.12-17, Pyth. 8.38-55, Isthm. 7.33. Nei Sette contro Tebe di Eschilo, è l’unico tra i guerrieri nemici 
di Tebe a essere caratterizzato con doti di pietas e assennatezza (Sept. 609-614). 
55 Σ 14, Aesch. Sept. 587-588, Eur. Suppl. 925-927, Soph. El. 873-841, Apollod. 3.6.8. In Hom. Od. 
15.243-247 Anfiarao muore senz’altro a Tebe, senza essere inghiottito dal terreno con tutto il carro 
(Omero comunque enfatizza la predilezione di Zeus e Apollo per lui e spiega la morte in guerra come 
una privilegiata sottrazione alla vecchiaia). L’eroe fu effettivamente oggetto di culto: Argo annoverava 
un suo santuario, vicino al tempio di Dioniso (Paus. 2.23.2). Il principale Amphiareion della Grecia si 
trovava però in Beozia, presso Oropo, dove l’eroe, ormai divinizzato, sarebbe risalito alla luce (Paus. 
1.34.4). Il santuario e il suo oracolo, contesi fra Tebe e Atene, rimasero vitali fino all’età imperiale 
avanzata. Fuori Tebe era visibile uno spiazzo sacro adorno di colonne, dove si credeva che l’eroe fosse 
scomparso (Paus. 9.8.3; una versione concorrente, attribuita agli abitanti di Tanagra, è citata in 19.4). Sui 
culti beotici di Anfiarao, si veda Schachter (1981-1994) 1.19-26, con elenco completo delle fonti e lucida 
discussione sull’Amphiareion di Oropo; si veda anche Hubbard (1992) 103-107. 
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altri personaggi, sono senz’altro «argivi», inclusi tra le glorie di cui abbonda il τέμενος 
Ἀργεῖον (19-20). Solo un’altra volta Pindaro parla di una città come τέμενος, quando in 
Pyth. 2.1-2 definisce Siracusa βαθυπολέμου / τέμενος Ἄρεος «sacro recinto di Ares che 
s’immerge nella guerra».56 Nella Pitica 2 l’espressione serve più per sottolineare il 
valore marziale dei Siracusani che per riferirsi a qualche culto; ma nella Nemea 10? Qui 
τέμενος non ha altre specificazioni: non si dice a quale divinità appartenga questo 
τέμενος. Per spiegarlo, probabilmente lo si deve ricollegare all’inizio dell’ode, quando 
Pindaro definisce Argo Ἥρας δῶμα θεοπρεπές «casa di Era che si addice agli dèi».57 
La preminenza di Era come patrona della città viene poi ribadita in un altro punto 
rilevato, alla fine della seconda triade, dove gli Argivi sono il «popolo valoroso di Era» 
(36 Ἥρας τὸν εὐάνορα λαόν). Già nell’Iliade Argo è una delle città predilette della dea 
(Hom. Il. 4.51-52).58 Tuttavia, come detto sopra, il rilievo del patronato di Era rispetto 
a quello di Apollo Lykios, vero dio poliade, sorprende. La sorpresa è comunque di breve 
durata, perché si comprende subito il motivo della scelta: Era è importante perché a lei 
sono dedicati i giochi in cui è riportata la vittoria (23). Si tratta di una competizione nota 
appunto come Heraia o Hekatomboia/Hekatombaia (Σ inscr.), le cui prime attestazioni 
risalgono agli anni Settanta-Sessanta del V secolo. A questa data risalgono due hydriai 
bronzee che costituiscono i più antichi reperti identificati come premi conquistati in 
questi giochi. Dalle iscrizioni che riportano si evince con chiarezza il ruolo di Era 
Argiva come patrona dei giochi (παρ hέρας Ἀργείας hάϝεθλoν, παρ hέρας Ἀργείας ἐμι 
τōν hαϝέθλōν). Comunque, la denominazione di Hekatomboia è antica e in uso fino al 
III secolo: la preminenza del sacrificio bovino nell’agone emerge già in Pindaro, dove i 
due aspetti principali dell’evento sono la βουθυσία e la ἀέθλων κρίσις (23).59 

 
56 Cf. ad loc. Henry (2005) 99; Cannatà Fera (2020) 546. 
57 Sulla definizione della città come «dimora» della divinità protettrice, si veda Henry (2005) 94 ad 2; 
inoltre Marinis (2018) 151 n. 31. 
58 Citato in Σ 1c. Si veda inoltre Hes. Theog. 12, dove l’epiteto Ἀργείην riferito a Era è in risalto tramite 
enjambement (come in Il. 4.8 = 5.908; è meno certo però che qui ci si riferisca alla città anziché al legame 
di Era con tutta l’Argolide). 
59 Cf. Amandry (1980) 220-223: la denominazione Hekatomboia/Hekatombaia compare per la prima 
volta in liste di vittorie conservate a Delfi, risalenti alla prima metà del IV secolo, che però si riferiscono 
a vittorie del V (Amandry [1980] 220-223). Amandry ritiene che la denominazione di Heraia soppianti 
quella di Hekatomboia a partire dal III secolo ([1980] 226-229, 244-248); ma i reperti bronzei di cui sopra 
mostrano che il riferimento alla dea poteva fornire già nel V secolo l’identificazione dei giochi. In età 
imperiale, gli agoni sono noti come ἡ ἐξ Ἄργους ἀσπίς, dallo scudo bronzeo offerto in premio (cf. Σ 39): 
su questa denominazione e il premio dello scudo si vedano Arnold (1937) 436 (tuttavia obsoleto sulla 
cronologia della denominazione); Amandry (1983). Gli scolii a Pindaro usano sia Heraia sia Hekatombaia 
(Σ Ol. 9.132a-b, Nem. 10.inscr. ἐν Ἄργει τελεῖται τῇ Ἥρᾳ ἀγὼν ἱερὸς Ἑκατόμβαια, ὃν καὶ Ἥραια 
καλοῦσιν). Come mostrano i reperti, l’uso di offrire premi bronzei di diverso tipo, non solo scudi, è più 
antico dell’uso dello scudo come ἆθλον. Infatti, Ol. 7.83 parla genericamente di «bronzo»; inoltre, 
Cannatà Fera (2004) 159 n. 41 ricorda un catalogo di vittorie iscritto sulla base della statua dell’atleta 
argivo Kleainetos, dove si dice Ἄργου]ς χαλκὸν ἐσαγάγετο (SEG 35 267 = CEG 814, 8); su questa 
iscrizione si veda anche Nobili (2016) 108-111. In tutto sono stati ritrovati cinque premi bronzei (tre 
idrie, un lebete e un tripode), tutti dotati di iscrizioni, che vanno dagli anni 460-450 ai primi anni della 
guerra del Peloponneso (Amandry [1980] 211-217, figg. 1-4; Morgan [2007] 255-257). 
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Lo svolgimento di questa festa, come si vedrà meglio infra (cap. 3.2.1), è descritto al 
presente; in questo modo, l’ode viene ambientata durante i giochi stessi, forse con una 
forzatura delle effettive circostanze dell’esecuzione. Non si può certo escludere che la 
Nemea 10 sia stata eseguita durante gli Heraia. I versi 22-23 con il presente ὀτρύνει 
evocano sullo sfondo dell’ode i riti degli Heraia. Anche se privo di specificazioni (del 
tipo di νῦν), questo verbo non sembra riferirsi al ripetersi ciclico della festa: il passo 
segue l’invito a «svegliare la lira e a darsi pensiero delle lotte», come se lo svolgimento 
degli agoni fosse di immediata rilevanza, ‘presente’ sulla scena del canto.  

È utile confrontare il caso dell’Olimpica 8, ode egineta. Come osserva Athanassaki, 
nell’ode sembrano convivere due scenari esecutivi: il proemio si rivolge a Olimpia (Ol. 
8.1-8), e, soprattutto, al «bosco sacro di Pisa» si chiede di accogliere il kōmos che 
celebra la vittoria (9-10), il che suggerisce un’esecuzione a Olimpia; d’altra parte, il 
deittico al verso 25 (τάνδ᾽ ἁλιερκέα χώραν) fa pensare che l’ode sia eseguita a Egina 
stessa.60 Analogamente, nella Nemea 10 l’ambientazione ad Argo sembra implicata da 
un deittico, se è corretta la congettura di Boeckh al verso 41 sopra accettata.61 Riguardo 
all’Olimpica 8, Athanassaki e Ferrari hanno proposto una brillante soluzione al 
problema: l’ode avrebbe conosciuto una prima esecuzione a Olimpia e una seconda a 
Egina; la seconda esecuzione in patria sarebbe già prefigurata nella prima esecuzione 
sul luogo della vittoria.62 Analogamente, si potrebbe pensare che la Nemea 10 fosse 
stata pensata per una prima esecuzione presso l’Heraion (che è distante da Argo) subito 
dopo la vittoria, in occasione della festa, e per una seconda esecuzione nella città stessa 
di Argo: due scenari che confluiscono nel dettato dell’ode.63 Sia per l’Olimpica 8 sia per 
la Nemea 10, tuttavia, è difficile pensare che epinici così complessi possano essere stati 
composti e preparati per l’esecuzione in poco tempo dopo la vittoria.64 Almeno per la 
Nemea 10, comunque, il fatto che Argo stessa sia definita temenos di Era e venga quasi 
identificata con l’Heraion facilita il convergere di diversi scenari, anche senza supporre 
il convergere di due effettive esecuzioni, una ad Argo e una nell’Heraion. 

Sarebbe più semplice ridurre i due scenari a uno supponendo che gli Heraia si 
svolgessero ad Argo stessa, come indica Pausania: secondo la sua testimonianza, i 
giochi si sarebbero celebrati in uno stadio cittadino presso il tempio di Atena Oxyderkes 
(2.24.2).65 Tuttavia, poiché originariamente Era non godeva di forte presenza cultuale 

 
60 Athanassaki (2011a) 259-265. 
61 Si veda al riguardo infra, cap. 3.2.5, nonché l’Appendice 2 ad loc. 
62 Ferrari (1998) 146-147 n. 1; Athanassaki (2004) 337 e n. 42, (2009a) 428 e (2011) 259-265.  
63 Sullo svolgimento degli Heraia all’interno dell’Heraion, si veda subito infra. 
64 Qualche tentativo di risolvere il problema in Athanassaki (2011a) 289. Sulla Nemea 10, si vedano i 
dubbi di Christ (1896) 308. Sulla difficoltà di postulare epinici eseguiti subito dopo la vittoria, si veda 
Eckerman (2012); su questo problema, cf. anche cap. 6.2. 
65 Sempre stando a Pausania ibidem, i Giochi Nemei erano celebrati nello stesso stadio; ma essi furono 
trasferiti da Nemea ad Argo solo più tardi (si veda cap. 4.3). Sullo stretto legame individuabile tra Heraia 
e Giochi Nemei, almeno a partire dal IV secolo, si veda Mari (2013) 18 n. 30. 
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ad Argo66 e, per contro, il santuario argolico dell’Heraion era dotato di ippodromo,67 è 
probabile che i giochi originariamente si siano svolti presso questo santuario. Su una 
colonna dell’Heraion appare l’iscrizione votiva agonistica dell’argivo Aischyllos, che 
vinse nei δαμόσιοι ἄεθλοι.68  

L’epinicio in realtà non riflette un trasferimento dei giochi ad Argo già nel V secolo, 
ma arriva quasi a sovrapporre Argo e l’Heraion poiché probabilmente risente dell’ 
‘argivizzazione’ dell’Heraion, come è stato ritenuto a partire da Hall.69 Questo, tra 
l’altro, rende difficile decidere se l’ode sia stata eseguita ad Argo stessa, come la forte 
attenzione alla «città di Danao» farebbe pensare, o piuttosto nell’Heraion a distanza di 
qualche tempo dalla vittoria o in occasione di un anniversario della stessa: se ormai 
l’Heraion era parte dello stato argivo, non sarebbe stato difficile per un cittadino argivo 
svolgere ivi la celebrazione epinicia anche dopo la conclusione della festa, e il probabile 
deittico del verso 41 in riferimento alla città di Argo non porrebbe problemi.70 

 Hall ha inserito l’ode di Pindaro in una più ampia ricostruzione della storia del 
santuario, negando che fin dalla sua fondazione esso costituisse il segno di un’egemonia 
argiva sull’Argolide. Originariamente, infatti, l’Heraion sarebbe stato un santuario 
argolico più che argivo, legato ai centri dell’Argolide orientale (Micene, Tirinto) non 
meno che ad Argo.71 La più antica via per il santuario partiva in effetti da Micene, 
mentre la via che conduceva dall’Heraion ad Argo sembra risalire al V secolo.72 
Secondo alcuni, la stessa posizione del santuario tra Argo e Micene pare rispondere più 
a logiche collaborative tra le élites regionali che a espansionismi argivi.73 

La tesi di Hall si spinge a contestare l’esistenza di un potente stato argivo nell’VIII-
VII secolo, epoca di fondazione del santuario.74 L’idea di una Argo già forte a questa 
altezza risaliva a Polignac, che vedeva nell’Heraion il santuario ‘periferico’ della città, 
segno della sua influenza in Argolide.75 Comunque, l’ipotesi di un potente stato argivo 

 
66 Hall (1995) 604-605.  
67 Come attesta un’iscrizione funeraria rinvenuta su un capitello dorico del tempio, risalente al 500 a.C. 
ca. (CEG 136). La posizione di questo epigramma, che include la celebrazione di alcune vittorie, è stata 
paragonata al forte legame tra la Nemea 10 e il santuario (Morgan [2007] 249-250). Sulla problematica 
cronologia delle prime occorrenze della festa di Era, si veda ancora Morgan (2007) 250-251. 
68 Su cui si veda infra cap. 3.2.4. L’argivizzazione dei giochi nel V secolo forse non implica che gli Argivi 
li abbiano trasferiti immediatamente nella propria città: nel V secolo, era più importante affermare la 
propria supremazia sull’Argolide controllando lo spazio originariamente argolico dell’Heraion (e non 
svuotandolo dei giochi e della festa). Allo stesso modo, il trasferimento dei Giochi Nemei ad Argo è da 
porsi solo qualche tempo dopo la definitiva presa di controllo dei Giochi da parte di Argo. 
69 Hall (1995) 596, 612. Così, per esempio, il breve cenno di Nielsen (2007) 46-47.  
70 In generale sulla ricostruzione dell’occasione, si veda infra cap. 3.2.1.  
71 Per l’Heraion come santuario argolico più che argivo, oltre che Hall (1995), si vedano anche Tomlison 
(1971) 203-204; Kelly (1976) 62-63. Al contrario, un’interpretazione dell’Heraion come segno di 
un’aggressiva politica di dominio sulla piana da parte di Argo si trova in Morgan e Whitelaw (1991) 84-
85. 
72 Kelly (1976) 63-64; Hall (1995) 612. 
73 Aloni-Ronen (1997) 9-14 (con ulteriori possibili motivazioni aggiuntive della scelta del sito). 
74 Contro l’ipotesi di un ‘impero argivo’ tra VIII e VII secolo, si veda anche Whitley (1988) 179-180.  
75 Polignac (1985), dove comunque si ammetteva la possibilità che la posizione del santuario indicasse il 
convergere di diverse potenze sotto l’influenza argiva, più che la loro conquista violenta. 
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esteso a tutta l’Argolide o quasi già a una data così alta è stata contestata anche prima 
di Hall. In effetti le basi per una simile ricostruzione sono piuttosto deboli: in 
particolare, la figura a cui questa ‘grande Argo’ della prima età arcaica è stata 
agganciata, il re Fidone, è piuttosto nebulosa e di cronologia del tutto incerta.76 Ancora 
meno attendibile è la notizia di Erodoto, secondo cui gli Argivi, all’epoca dello scontro 
contro gli Spartani per la Tireatide, avrebbero dominato tutto il Peloponneso orientale 
fino a capo Malea, compresa Citera e altre isole (1.82.2). Se accettata, questa fonte 
potrebbe al massimo indicare un qualche controllo costiero, più che un’effettiva 
estensione territoriale dello stato argivo (sebbene non si parli in termini di 
talassocrazia).77 

La vera conquista dell’Argolide si svolge in realtà nel V secolo, con le distruzioni di 
Micene (468),78 Tirinto (464)79 e Midea.80 L’estensione territoriale dello stato argivo 
trasforma l’Heraion da santuario panargolico a santuario argivo; anzi, secondo Diodoro 
(11.65.2), proprio la contesa per il controllo dell’Heraion, oltre che per la gestione dei 
Giochi Nemei, avrebbe innescato lo scontro tra Argo e Micene conclusosi con la 
distruzione della seconda.81 Molto probabilmente l’argivizzazione dell’Heraion portò a 
una fase di rilancio del santuario; infatti, proprio alla metà del V secolo, dopo la 
conquista degli altri maggiori centri argolici, sono datate alcune significative espansioni 
del santuario, in particolare la costruzione di un nuovo tempio e di un portico 
meridionale.82 Coevi sono i primi reperti riconducibili agli Heraia, appena citati: il 
rinnovamento del santuario dovette corrispondere a una rifondazione dei giochi. La loro 
frequente menzione nei cataloghi di vittorie degli epinici superstiti dimostra che queste 
competizioni raggiunsero in breve tempo un prestigio appena inferiore a quello dei 

 
76 Foley (1995) 84-85. 
77 Erodoto riferisce lo scontro per la Tireatide all’epoca dell’assedio di Sardi (546). Non è da escludere in 
questo passo un’influenza da Omero: nell’Odissea, in un passo controverso, Agamennone sembra 
regnare sulla Laconia (si veda cap. 2.1.2). Sul passo di Erodoto, la sua attendibilità e ipotetici influssi 
omerici, si vedano Asheri (1988) 318-319 ad loc.; Foley (1995) 83-84. 
78 Le fonti sulla distruzione di Micene sono Diod. 11.65.1-5, Strabo 8.6.19, Paus. 7.25.6. Eforo-Diodoro 
pone la caduta della città al 468, ma la debolezza spartana causata dai terremoti di cui secondo lui 
approfittarono gli Argivi è da riferirsi agli anni 464/3, data del grande sisma che provocò la rivolta degli 
iloti e la terza guerra messenica: questa data è dunque accettata per la distruzione di Micene da Piérart 
(1992b) 377-378, ma è più probabile che la correlazione con il terremoto sia un autoschediasma di Eforo 
(Forrest [1960] 231; Tomlison [1971] 104-105). Di Micene Pausania vedrà soltanto le rovine (5.23.3).   
79 Sulla distruzione di Tirinto si vedano Strabo 8.6.11, Paus. 2.25.8. Gli Argivi spostarono nell’Heraion 
la più antica statua di Era presente nel tempio tirinzio della dea (Paus. 2.17.5). Anche di Tirinto erano 
rimaste soltanto rovine al tempo di Pausania (2.25.8). 
80 La distruzione della città è da datarsi in prossimità di quella di Micene e Tirinto. Si veda Strabo 8.6.11; 
è definita κώμη di Argo in Σ Theocr. 13.20, Steph. Byz. s.v. Μίδεια; Pausania la vide disabitata e desolata 
(2.25.9 ἐπ’ ἐμοῦ δὲ Μηδείας πλὴν τὸ ἔδαφος ἄλλο οὐδὲν ἐλείπετο). 
81 Per discussioni e riferimenti bibliografici sui contrasti concernenti il controllo dei Giochi Nemei, si 
vedano i capp. 4.1 e 4.3. 
82 Amandry (1952); Amandry (1980) 240-250; Morgan e Whitelaw (1991) 85-86; Des Courtils (1992) 
246-247, 250-251; Hall (1995) 611-613; Morgan (2007) 251-255, che evidenzia il contemporaneo 
rinnovamento urbanistico di Argo stessa.  
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grandi agoni stefaniti.83 Secondo alcuni studiosi, la Nemea 10 costituisce una sorta di 
celebrazione e manifesto dei giochi rifondati.84 La stessa descrizione di Argo come 
τέμενος Ἀργεῖον sembra sovrapporre l’Heraion alla città. 

Tutto questo è nel complesso convincente, anche se Pindaro non rispecchia una 
semplice argivizzazione del santuario, bensì un rilancio dell’influenza che Argo vi 
aveva sempre avuto. Infatti, anche prima del V secolo, sebbene non si possa sostenere 
che Argo esercitasse un vero e proprio controllo territoriale su tutta la regione nella 
forma di un ‘impero argivo’, è difficile negare una preminenza della città tra i centri 
argolici. L’abbondanza di ceramica e i ricchi corredi delle tombe fanno pensare a una 
particolare floridezza della città nell’VIII secolo, sebbene si abbia una flessione nel 
VII.85 Anche Hall ammette che nell’età arcaica si possa parlare, se non di ‘impero’, di 
un prestigio di Argo nella regione e di influenza sulle altre città.86 Soprattutto, anche se 
l’Heraion non nacque come santuario esclusivamente argivo, Argo dovette svolgere un 
ruolo notevole nella sua fondazione: la costruzione della terrazza del primo tempio 
risale probabilmente al VII secolo, e in questo periodo Argo, stando alla 
documentazione archeologica, sembra l’unico centro argolico capace di intraprendere 
l’impresa;87 inoltre, nel contempo si osservano alcune importanti iniziative edilizie nella 
stessa città argiva.88 

Si aggiunga che alcuni argomenti di Hall devono essere ridimensionati. In 
particolare, egli sottolinea l’autonomia di Micene e Tirinto dalle scelte di Argo nel 
primo quarto del V secolo, che porta alla partecipazione di Micene e Tirinto alle guerre 
persiane, rispetto alla neutralità argiva.89 Ma è anche possibile che Micene e Tirinto in 

 
83 Citazioni degli Heraia nei cataloghi di vittorie negli epinici: Ol. 7.83; Ol. 9.88; Ol. 13.107; Pyth. 8.79-
80; Bacchyl. 10.31-32. In queste liste, essi sono spesso tra i primi agoni locali a essere menzionati (come 
osservato in Miller [1993] 115, n. 16; cf. Gerber [2002] 74 e n. 7). Sul rinnovamento dei giochi nel V 
secolo, si vedano Amandry (1980) 240-242; Des Courtils (1992) 251; Kritzas (1992) 235-237; Hall 
(1995) 611-612; Cannatà Fera (2004) 98. Sul loro durevole prestigio, Morgan (2007) 255-257. Sulla 
possibile cadenza quadriennale degli Heraia, si veda Henry (2005) 99-100 ad 22. 
84 Hall (1995) 596, 612; cf. Cannatà Fera (2004) 98, n. 22. Sulla relazione della Nemea 10 con la ripresa 
delle fortune argive, Vannicelli (2004) 280, n. 6.  
85 Morgan e Whitelaw (1991) 86-87; Foley (1995) 81-82. 
86 Hall (1995) 581-587. In questa direzione, si vedano anche Tomlison (1971) 82 (ma con oscillazioni: 
alle pp. 104-109 Tomlison parla della distruzione di Micene e di Tirinto in epoca classica come di 
‘riconquista’); Kelly (1976) 59ss.; Morgan e Whitelaw (1991) 82. 
87 Foley (1995) 85-86, pur con riserve. Secondo Antonaccio (1992) 103-105, l’Heraion arcaico, assieme 
a eventi come la distruzione di Asine, segna la fine di dispute territoriali sotto il segno dell’egemonia di 
Argo. Sulla datazione del tempio arcaico al VII secolo si vedano Wright (1982) 189-191; Strøm (1988) 
186-191. La terrazza monumentale su cui sorge il tempio, costruita in grossi blocchi squadrati, non è 
micenea, ma costituisce un’imitazione arcaica delle tecniche di costruzione delle mura ciclopiche 
micenee, con un terminus post quem all’Età Geometrica (Antonaccio [1992] 92-96; cf. Wright [1982] 
191-198). È stato ipotizzato che il tempio sia stato costruito solo a una certa distanza cronologica dalla 
terrazza (Strøm [1988] 194; Wright ibid.), ma probabilmente non è un’ipotesi necessaria (Antonaccio 
[1992] 96-98). Per ulteriore bibliografia, rimando ad Antonaccio (1992); Whitelaw e Morgan (1991) 84 
n. 25. 
88 Morgan e Whitelaw (1991) 85. 
89 Hall (1995) 587-589. Fonti: Hdt. 7.202 (partecipazione di ottanta Micenei alla battaglia delle 
Termopili), 9.28 (partecipazione alla battaglia di Platea di quattrocento fra Micenei e Tirinzi). Ulteriori 
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età arcaica non fossero estranee all’influenza di Argo e che, nel primo quarto del V 
secolo, abbiano approfittato del periodo di debolezza argiva inaugurato dalla disastrosa 
battaglia di Sepea (494).90 

Argo insomma riafferma la sua preminenza con una vera e propria assunzione di 
controllo del santuario e della regione. Pindaro riflette questa situazione 
nell’evidenziare il patronato di Era e nel ricondurre ad Argo eroi dell’Argolide 
orientale. D’altro canto, Pindaro può anche fare leva su un legame di Argo con l’Heraion 
che è più antico; inoltre, l’appartenenza primigenia ad Argo di eroi come gli stessi 
Perseo ed Eracle è tendenzialmente riconosciuta anche al di fuori della città: la stessa 
Tirinto, come mostra l’Epinicio 11 di Bacchilide, nasce nel mito come distaccamento 
di Argo. Come abbiamo visto, Perseo nell’Istmica 5, ode non argiva, ma egineta, è eletto 
eroe rappresentativo di Ἄργος: forse qui il termine significa «Argolide», ma l’assenza 
di ulteriori specificazioni indica la possibilità che anche Ἄργος in senso stretto, sua città 
di origine, poteva tranquillamente appropriarsene.91 Insomma, Pindaro celebra senza 
esitazioni Argo come città di Era e (ri)affermato centro dell’Argolide, ma punta su 
tradizioni comunque condivise e non strettamente locali.  

Soprattutto, la lettura della Nemea 10 come manifesto dei giochi riorganizzati non è 
infondata, ma nel complesso risulta riduttiva: essa non tiene conto del posto che i giochi 
occupano nell’economia dell’ode. Vedremo che altre tradizioni e altre identità giocano 
nell’epinicio un ruolo importante e lo proiettano oltre la semplice celebrazione locale. 
  
3.2 Le vittorie di Teeo 

 
3.2.1 L’occasione dell’ode 
 
Nella seconda triade, occupata interamente dall’elogio di Teeo, la vittoria che 
costituisce l’occasione viene ricordata ai versi 22-24. L’antistrofe e l’epodo, invece, 
consistono in un elenco di vittorie precedenti del laudandus. Le prime sono vittorie in 
agoni stefaniti (25-28), le altre vittorie conseguite in agoni locali (31-36). In mezzo sta 
una preghiera a Zeus, perché conceda il premio più alto, la vittoria a Olimpia, che Teeo 
non ha ancora conseguito (29-30).  

È notevole la rapidità con cui Pindaro rievoca la vittoria presente. Egli comunque 
non trascura nessuna delle caratteristiche fondamentali degli Heraia: la divinità tutelare, 

 
fonti in Moggi (1974) 1251, 1253. Sull’autonomia di Micene e Tirinto e l’entità dello stato argivo in età 
arcaica, si veda inoltre Kelly (1976) 73-93.     
90 Morgan e Whitelaw (1991) 82; Vannicelli (2004) 279; per una critica alle teorie di Hall, giudicate 
troppo radicali, si veda Vannicelli ibidem n. 2. Tra le altre cose, non convince lo scetticismo di Hall sulla 
distruzione di Asine nel VII secolo, anche se probabilmente la spiegazione dell’evento fornita da 
Pausania come rappresaglia argiva per aiuti forniti dagli Asinei a Sparta è anacronistica: si vedano 
Morgan e Whitelaw (1991) 83-84. Sulla battaglia di Sepea, si veda cap. 1.2 e n. 70. 
91 Sulle oscillazioni dei termini Ἄργος e Ἀργεῖος, si veda infra cap. 3.2.5. 
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il sacrificio dei buoi, persino la tipologia di premio, adombrata nell’epiteto χάλκεος. 
Tale rapidità ha tuttavia reso il passo difficile da interpretare, dando adito a una certa 
confusione. Secondo Merkelbach, tutte e due le vittorie a cui Pindaro allude (24 δίς) 
apparterrebbero a un passato relativamente lontano. La vera occasione sarebbe 
consistita in un anniversario di una delle due vittorie argive, oppure di un’altra vittoria, 
riportata a giochi spartani in onori dei Dioscuri, i Διοσκουρεῖα: nel momento in cui 
l’ode viene eseguita, Teeo, in virtù di questi successi passati, sarebbe divenuto giudice 
di gara agli Heraia.92 Merkelbach è guidato in questa direzione dal mito conclusivo, e 
in particolare dai versi 52-53 (εὐρυχόρου ταμίαι Σπάρτας ἀγώνων / μοῖραν Ἑρμᾷ καὶ 
σὺν Ἡρακλεῖ διέποντι θάλειαν): secondo lui, ταμίαι reggerebbe apo koinou 
εὐρυχόρου Σπάρτας e ἀγώνων, per cui i Dioscuri sarebbero definiti «giudici degli 
agoni», modello per Teeo.  

In realtà, ταμίαι regge solo εὐρυχόρου Σπάρτας;93 inoltre, a parte il fatto che 
l’esistenza dei Dioskoureia durante l’età classica non è certa,94 è facile obiettare che 
l’ode non fa nessun accenno a questi agoni né a una vittoria riportatavi da Teeo. I versi 
51-54 sembrano riferirsi agli agoni spartani nel loro complesso: dalla loro posizione 
subito dopo il catalogo degli antenati si può semmai ricavare che alcuni avi di Teeo 
potrebbero aver conquistato delle vittorie a Sparta, senza trarre conclusioni in merito a 
quali specifici agoni spartani frequentarono. Invece, a favore di un’occasione legata agli 
Heraia pesano almeno due indizi. Il primo è l’uso dei tempi. Il presente ὀτρύνει (23), 
al di là delle difficoltà nella ricostruzione del contesto esecutivo, indica che la festa offre 
il contesto della vittoria, mentre l’uso dell’aoristo ἔσχεν (24) è dovuto all’inclusione di 
una vittoria passata accanto a quella presente, come indicato dal numerale δίς.95  

Il secondo indizio è l’uso dell’avverbio temporale indefinito ποτε al verso 25, in 
riferimento a una vittoria passata riportata ai Giochi Pitici. Questo avverbio stacca tutto 
il catalogo inaugurato dalla vittoria pitica rispetto alla rievocazione della vittoria 

 
92 Merkelbach (1975). 
93 Calzante il confronto con Pyth. 5.62 ταμίᾳ Κυράνας proposto in Henry (2005) 109 ad 52. Cf. inoltre 
West (1993) 3-4 e n. 8 (ad Sim. IEG fr. 3.12-13). 
94 Sparta era la città con il maggior numero di agoni locali: se ne contano nove nell’iscrizione che ricorda 
le vittorie di Damonon e Enymakratidas (440-435 a.C.: IG V,1 213 = Moretti [1953] n° 16 = CEG 378: 
anche questa iscrizione rileva con precisione il numero di vittorie). I Dioskoureia non vi sono nominati: 
la loro esistenza è attestata in due epigrafi, IG V,1 559, 602, la prima datata tra il II e il III sec. d.C., la 
seconda risalente agli inizi del III. Sui Dioskoureia, si veda anche Walker (2015) 131. Sull’importanza 
degli agoni a Sparta e la cultura agonale spartana, oltre a Hodkinson (1999), si veda anche Christesen 
(2014) e le osservazioni di Nobili (2016) 18. Sulla documentazione relativa agli agoni spartani ricavabili 
dagli epigrammi agonistici, si veda Nobili (2016) 116-123. 
95 Oppure si potrebbe credere che Teeo abbia riportato due vittorie nella stessa edizione. Se così fosse, 
però, dovremmo postulare che Teeo abbia concorso in due discipline diverse, presumibilmente due tra 
gli sport di combattimento (lotta, pugilato, pancrazio): il termine παλαισμάτων si riferirebbe 
genericamente a entrambe. Ma vincere nel corso della stessa edizione in due discipline distinte, per 
quanto affini, è un’impresa notevole, e difficilmente Pindaro l’avrebbe taciuta senza specificare i due tipi 
di competizione (cf. Ol. 13.36: si veda Nobili [2016] 109, con paralleli epigrafici). Così avviene anche 
nelle iscrizioni agonistiche (per esempio nell’iscrizione di Aischyllos, su cui si veda cap. 3.2.5). L’ordine 
delle parole induce a riferire δίς a ἔσχεν anziché a νικάσαις. Sulla corretta grafia del nome del vincitore, 
restituita da Hermann, si veda Henry (2005) 100 ad 24 (si veda ibidem anche sul nome del padre). 
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presente; di conseguenza, esso indica che tutte le vittorie nominate dalla vittoria pitica 
in poi sono più antiche di quelle argive.96 È dunque da respingere anche la tesi di van 
Groningen, che non vedeva nell’epinicio alcun rapporto speciale con le vittorie argive 
e interpretava la Nemea 10 come celebrazione complessiva di tutta la carriera agonistica 
di Teeo, come già ipotizzarono alcuni anonimi studiosi antichi (ἔνιοι) citati dagli 
scolii.97 

Le vittorie argive e lo scenario degli Heraia sembrano insomma costituire il punto di 
partenza dell’ode, staccato rispetto al seguito del catalogo: resta difficile ricostruire con 
precisione l’occasione dell’ode. La soluzione più semplice è che l’epinicio sia stato 
eseguito ad Argo o nell’Heraion in occasione della seconda delle due vittorie. Certo, 
risulta curioso che la vittoria che fornisce l’occasione diretta non sia isolata 
singolarmente, ma venga inglobata nell’immagine delle due vittorie, all’interno 
dell’avverbio δίς. Perciò, l’idea di un epinicio ‘rammemorativo’ delle due vittorie, 
eseguito in una successiva edizione degli Heraia (ma senza alcun rapporto con i 
Dioskoureia di Sparta) è stata ripresa recentemente da Currie e Cannatà Fera.98  È 
un’ipotesi ragionevole; d’altro canto, Pindaro inserisce usualmente la vittoria celebrata 
in serie con vittorie precedenti dello stesso vincitore o di suoi parenti, e potrebbe aver 
fatto qualcosa di simile anche nella Nemea 10, senza che si debba necessariamente 
pensare a un anniversario.99  

Queste oscillazioni nella critica nascono dal fatto che Pindaro non dice 
semplicemente «Teeo ha vinto nella lotta agli Heraia», ma opta per una formulazione 
ricercata nella disposizione dei vari dettagli e nella focalizzazione. Il riferimento alla 
disciplina (22 παλαισμάτων) appare appena prima dell’annuncio della vittoria, 
nell’esortazione a risvegliare la lira e a «prendere pensiero» della vittoria. 
Nell’annuncio vero e proprio, più che sulla vittoria ci si sofferma sulle conseguenze 
della stessa (24 «vincendo, il figlio di Ulia trovò per due volte oblio da fatiche sopportate 

 
96 Come osservato da Christ (1896) 312 ad loc. e Cannatà Fera (2001) 161, la quale cita il pertinente 
parallelo di Nem. 6.34-37. Si veda anche Cannatà Fera (2020) 220 e n. 2, che opta però per identificare 
l’occasione della Nemea 10 con un anniversario della vittoria. Benché Young (1983) abbia ragione 
quando afferma che ci si può riferire alla vittoria celebrata al passato (dopotutto, essa è effettivamente 
passata al momento in cui il canto è eseguito), è difficile che ciò possa avvenire tramite ποτε, che proietta 
la vittoria in uno spazio temporale indefinito (validi argomenti contro Young in Robbins [1990] 308-309; 
Cingano [1991] 97-99). Sulla deissi temporale nella descrizione della vittoria, si vedano i riferimenti citati 
in cap. 4.5. 
97 Van Groningen (1958) 371; cf. Σ 1a; Hubbard (1992) 79 n. 6. Si aggiunga che la preghiera centrale per 
il conseguimento della vittoria olimpica si addice meglio al caso di un atleta che non abbia ancora 
completato la carriera, mentre sarebbe quasi fuor di luogo in una celebrazione complessiva (e in quanto 
tale, probabilmente, conclusiva) di un’intera carriera agonistica. In generale, sul problema dell’occasione 
della Nemea 10, si vedano Christ (1896) 308; Cannatà Fera (2001) 160-162, con dettagliata confutazione 
di Merkelbach (1975); Puricelli (2002) 210, n. 26. 
98 Currie (2011) 270-272; Cannatà Fera (2020) 220. 
99 Cf. in particolare Isthm. 5.17-19. 
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con facilità»).100 I πόνοι di Teeo sono εὔφοροι, ossia «tollerati con valore», oppure, ma 
meno bene che «tollerati con facilità».101 

Pindaro insomma offre una concisa rappresentazione dell’impresa che costituisce la 
vittoria direttamente elogiata nell’epinicio. Per quanto non schematica, tuttavia, essa dà 
l’impressione di fare quasi da prologo a tutta la lunga sezione successiva, che si snoda 
sull’antistrofe e sull’epodo, e che è dedicata al catalogo delle precedenti vittorie di Teeo. 
 
3.2.2 Il catalogo delle vittorie 
 
La presenza di un catalogo di vittorie pregresse non è eccezionale. Si tratta di un modulo 
compositivo tipico degli epinici,102 anzi della celebrazione agonistica in generale. 
Proprio a cominciare dall’età arcaica e classica appaiono iscrizioni celebrative di atleti 
(cioè non propriamente votive) che ne elencano i successi.103 Tra le più antiche, una 
datata intorno al 475 a.C. celebra un atleta di Sicione; un altro caso importante è 
l’iscrizione in onore dell’ateniese Callia, pancraziaste (450-440 ca.). Si tratta in tutti e 
due i casi di periodonikai.104 Tanto negli epinici, quanto nelle iscrizioni appena citate, 
la gerarchia dei giochi è generalmente rispettata: dapprima sono elencati i giochi 
panellenici, nell’ordine canonico di decrescente prestigio (Giochi Olimpici, Pitici, 
Istmici, Nemei),105 in seguito le vittorie in agoni locali. È interessante osservare che 
tanto nell’iscrizione dell’atleta sicionio quanto in quella di Callia la prima vittoria locale 

 
100 È notevole, anche se non privo di riscontri, l’uso di λάθα in senso positivo. Altrove, il termine indica 
per lo più il dannoso oblio antitetico al canto e alla fama (Pyth. 5.23, Nem. 6.20-21, Nem. 8.24-25 ecc.). 
Per λάθα positiva, cf. Ol. 2.18 (oblio dal πότμος), Pyth. 1.46 (καμάτων δ᾽ἐπίλασιν, sintagma molto 
vicino al nostro, ma con un senso più generale). Sui concetti di πόνος e κάματος in Pindaro, si veda Nagy 
(1990) 138-139. 
101 Farnell (1930-1932) 2.319 ad loc. spiega «well-borne», «patiently endured»; in questa direzione anche 
LSJ s.v. I.1 («well or patiently borne») e Slater (1969) s.v. («bravely borne»). Non è necessario 
correggere εὐφόρων in δυσφόρων, come vuole Erbse (1997). Bury (1890) 202 ad loc. e Puech (1923) 
135, seguiti da Angeli Bernardini (1983) 96, n. 6 e Cannatà Fera (2001) 160, intendono il nesso come 
«fatiche fruttuose» (per questo significato di εὔφορος si veda LSJ s.v. II.3), non inaccettabile, ma attestato 
solo in prosa seriore (Henry [2005] 100 ad loc.). Σ 39 attesta la variante εὐφρόνων nel senso di «gioioso», 
rivalutata in Cannatà Fera (2001) 160, n. 43; ma «if the toils were pleasant, there is no reason to forget 
them» (Farnell [1930-1932] 2.319 ad loc.). L’obiezione di Farnell vale anche contro l’interpretazione 
«tollerati con facilità». Cannatà Fera (2020) 548-549 mette a testo εὐφρόνων e tenta di difenderla 
attribuendole un valore prolettico («destinate a dare gioia»). 
102 Cf. Ol. 7.80-87, 9.82-99, 12.18, 13.32-34, 98-112, Pyth. 8.78-80, 9.97-103, Nem. 2.16-24, Isth. 3.9-
14. Per un elenco più completo, comprendente Pindaro, Bacchilide e un’ampia scelta di epigrammi 
agonistici, si veda Gerber (2002) 71-78; inoltre cap. 6.3. 
103 Sul passaggio nella storia delle iscrizioni agonistiche da una fase in cui prevale la natura votiva delle 
iscrizioni a una fase in cui prevale l’autocelebrazione dell’atleta, si veda Nobili (2016) 75-91. 
104 Rispettivamente Moretti (1953) n° 12 e n° 15. Callia fu oppositore di Pericle (si veda sempre Moretti 
[1953] 35). Un altro tratto che accomuna epinici e iscrizioni agonistiche è la precisione nell’indicare il 
numero di vittorie riportate in ciascuna competizione, spesso mediante avverbi numerali (per esempio, 
limitandoci al VI e al V secolo, Moretti 3 [= Ebert 2]; 4; 9.2-3; 10.3; 13 [= Ebert 16]; Ebert 1; 7; 8; 11; 
17.2; 25; 26.3,5,7). Nell’iscrizione sicionia, in luogo dell’avverbio numerale, si fa ricorso alla ripetizione 
del nome dell’agone. Nella nostra ode, è notevole il parallelismo dei numerali τρίς … τρίς …tra le vittorie 
istmiche e quelle nemee (27-28). Sui cataloghi di vittorie nelle iscrizioni agonistiche, si veda in generale 
Nobili (2016) 103-125. 
105 Angeli Bernardini (2000a) 37-38; Gerber (2002) 72-73. 
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indicata dopo le vittorie panelleniche è riportata in agoni della città del vincitore, 
rispettivamente i Pythia di Sicione e le Grandi Panatenee. Nel nostro epinicio, invece, 
la vittoria nell’agone locale è citata prima delle vittorie panelleniche: questo dimostra 
una volta di più che l’ode, a differenza delle due iscrizioni, non è un puro catalogo, ma 
si allaccia a una vittoria specifica riportata negli Heraia.106 

Ciò non toglie che la posizione della vittoria agli Heraia, molto decentrata rispetto al 
catalogo successivo, sia inusuale. In molti casi di cataloghi, la vittoria celebrata 
costituisce il punto più alto della carriera: è il caso di Diagora di Rodi nell’Olimpica 7 
e di Aristomene di Egina nella Pitica 8. In questi casi, il catalogo è quasi foil per la 
vittoria più prestigiosa. Anche nel caso di Efarmosto di Opunte, il dedicatario 
dell’Olimpica 9, la vittoria celebrata è la più illustre, sebbene i successi precedenti 
assumano rilevanza autonoma per loro particolari condizioni (la partecipazione ai 
giochi insieme al parente Lampromaco, il successo riportato da fanciullo a Maratona 
nella categoria degli adulti).107 Da notare che l’Olimpica 7 e l’Olimpica 9 sono gli unici 
epinici pindarici noti dedicati a periodonikai: l’uso del catalogo enfatizza il 
completamento della carriera da parte dei rispettivi atleti, raggiunto proprio con la 
vittoria olimpica di riferimento.108 

Nella Nemea 10, invece, come detto sopra, la vittoria argiva è quasi un prologo al 
catalogo successivo: si direbbe quasi che, se negli altri epinici il catalogo fa da sfondo 
alla vittoria presente, nella Nemea 10 sia invece la vittoria presente a fare da sfondo al 
catalogo. È il catalogo ad avere una posizione centrale, e anzi la centralità 
dell’andamento catalogico è ribadita dal fatto che anche la terza triade è occupata da un 
catalogo di vittorie, attribuite questa volta agli antenati di Teeo. Il cuore di questo grande 
affresco di vittorie sviluppato tra la seconda e la terza triade è costituito dalla preghiera 
per la vittoria olimpica, l’unico tassello mancante (e il più ambito!) sia nella carriera di 
Teeo sia in quella di tutta la sua famiglia.  

Tutto questo è certo dovuto al fatto che, a differenza dell’Olimpica 7, della Pitica 8, 
dell’Olimpica 9 e degli altri epinici dotati di cataloghi, la Nemea 10 non celebra una 
vittoria panellenica, ma una vittoria riportata in un agone locale; e questo nonostante il 
peso della comunità sia così forte. È proprio la natura fortemente epicorica di quest’ode 
a imporre da un lato una forte attenzione nei confronti di Argo, dei suoi miti e della sua 
identità, in una misura che non trova molti riscontri altrove, dall’altro a spingere verso 
un superamento dell’elemento locale, per proiettare la gloria del vincitore a un livello 
più alto. A questo fine viene significativamente messo in rilievo, in apertura di catalogo, 

 
106 Essa non sembra dunque posizionata all’inizio del catalogo solo perché è stata riportata nella città 
natale del vincitore, come ritiene Angeli Bernardini (2000a) 38: negli altri casi da lei citati (Ol. 7.80-81, 
Ol. 13.98), le vittorie riportate in patria del committente vengono comunque nominate dopo le vittorie 
principali celebrate nell’epinicio. Sulla posizione del catalogo nella Nemea 10, si veda anche Gerber 
(2002) 74-75. 
107 Cf. Ol. 7.87 ss., Pyth. 8.81 ss., Ol. 9.82-98. 
108 Sulla data e l’occasione dell’Olimpica 9, cf. cap. 6.1. 
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il fatto che Teeo abbia sconfitto avversati provenienti da tutta la Grecia (25 ἐκράτησε 
δὲ καί ποθ’ Ἕλλανα στρατὸν Πυθῶνι).109 
 
3.2.3 La preghiera a Zeus 
 
La preghiera a Zeus è lo strumento centrale per raggiungere questo risultato; ed è una 
mossa ardita da parte di Pindaro, perché equivale a puntare su una lacuna nella carriera 
atletica di Teeo.110  

Anche l’augurio per una vittoria di rango superiore è un modulo tipico degli 
epinici.111 Come i cataloghi di vittorie, in quasi tutti i casi la preghiera/augurio si trova 
o in apertura o in conclusione o in prossimità di una di queste due posizioni, mentre 
nella Nemea 10 essa si trova molto più spostata verso il centro dell’ode, oltre a 
distinguersi per la sua formulazione. Non si chiede direttamente al dio di concedere la 
vittoria più prestigiosa: la preghiera è sottintesa, taciuta nel silenzio rispettoso di Teeo 
e mediata dal poeta. Questo permette di introdurre un bel ritratto dell’atleta che cova 
nella propria φρήν un desiderio taciuto dal suo στόμα, in un contrasto tra un ardente 
desiderio e lo scrupolo nel manifestarlo.112 Tutto questo serve a scongiurare il rischio di 
hybris insito in simili aspirazioni. Nella stessa direzione, il poeta riconosce che il 
compimento di quanto richiesto è riservato a Zeus (29-30 πᾶν δὲ τέλος / ἐν τὶν ἔργων): 
il dio è dunque invocato sia in quanto patrono dei Giochi Olimpici113 sia nella sua più 
generale qualifica di τέλειος, come anche nell’Olimpica 13, sempre in concomitanza 
con un augurio per future vittorie unito a più generici auspici (104-105 νῦν δ’ ἔλπομαι 
μέν, ἐν θεῷ γε μάν / τέλος, 115 Ζεῦ τέλει᾽, αἰδῶ δίδοι καὶ τύχαν τερπνῶν γλυκεῖαν). 
La pertinenza al patrono di Olimpia del τέλος di ogni cosa sembra istituire un’eco con 
la qualifica di teleia attribuita alla patrona di Argo al verso 18, dove designava il ruolo 

 
109 Su questo uso di στρατός si veda cap. 2.3.2. 
110 Cf. Kurke (1991) 27 e nota 34. Può darsi che l’attenzione di Pindaro per l’auspicata vittoria olimpica 
risponda anche a una richiesta dei committenti; ma di simili spiegazioni la critica pindarica tende ad 
abusare. 
111 Ol. 1.108-111, 13.103-106, Pyth. 5.124, Isthm. 1.64-67, 6.7-9, 7.49-51, Bacchyl. 8.25-31. Alcuni casi 
consistono in preghiere vere e proprie rivolte alla divinità, proprio come nella Nemea 10 (Isthm. 7, 
Bacchyl. 8), altri in augurii di varia formulazione: nell’Olimpica 1 e nell’Istmica 6, il poeta si augura di 
poter celebrare con il proprio canto la futura vittoria; l’Olimpica 13 affida genericamente a Zeus e a 
Enialio il compimento di futuri successi; nella Pitica 5 ci si augura che Zeus conceda la vittoria olimpica; 
l’Istmica 1 formula l’augurio senza chiamare in causa la divinità. Sulla distribuzione dei riferimenti ad 
altre vittorie nei corpora pindarico e bacchilideo a seconda dello status e della provenienza dell’atleta, si 
veda Morgan (2007) 221-235. 
112 Il parallelismo tra la relativa e la principale (ἔραται φρενί ~ σιγᾷ οἱ στόμα) è comunque variato grazie 
al cambio di soggetto (nella traduzione di cui sopra si è preferito optare per un parallelismo più semplice). 
La dissociazione φρήν/στόμα, accentuata dall’enfatico μάν, ricorda il noto passo euripideo ἡ γλῶσσ’ 
ὀμώμοχ’, ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτος (Hipp. 612), comunque rovesciato rispetto al caso pindarico, dove la bocca 
tace.  
113 Analogamente, negli altri casi, la preghiera è rivolta al dio patrono dei giochi per i quali si auspica la 
vittoria, dunque oltre a Zeus (Ol. 13.105-107, insieme a Enialio; Pyth. 5.124), Apollo per i Giochi Pitici 
(Isthm. 7.49) e Poseidone per i Giochi Istmici (Isthm. 6.5-6, insieme alle Nereidi). Si veda Hubbard 
(1995) 36. 
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di Era come colei che dà compimento al matrimonio, in quel caso specifico alle nozze 
che sanciscono l’immortalità di Eracle.114 

La modestia di Teeo è subito esplicitata: egli «chiede la grazia con un cuore non 
scevro dalla fatica, esibendo coraggio» (30 οὐδ᾽ ἀμόχθῳ καρδίᾳ προσφέρων τόλμαν 
παραιτεῖται χάριν). Vale a dire, Teeo non rifugge dai μόχθοι, necessari per raggiungere 
il successo (cf. Ol. 10.22-23 ἄπονον δ᾽ ἔλαβον χάρμα παῦροί τινες, / ἔργων πρὸ πάντων 
βιότῳ φάος, Ol. 11.4-6, Isthm. 6.11), e manifesta la τόλμα necessaria per conseguire il 
successo;115 del resto, ha già affrontato εὔφοροι πόνοι. In tutto il passo c’è un complesso 
equilibrio tra moderazione e intensità del desiderio, quest’ultima veicolata dall’uso di 
ἔραμαι (27) e di παραιτέομαι (30), più intenso del semplice αἰτέομαι.116 

È all’io lirico, mediatore tra Zeus e Teeo, che tocca esplicitare l’oggetto della 
richiesta, presentato quasi come qualcosa di ovvio, noto al dio e a chiunque contenda 
nelle gare (31-33).117 In questo modo si ribadisce l’assenza di hybris in Teeo (quello che 
dico è noto a tutti coloro che gareggiano, quindi le aspirazioni di Teeo non sono 
eccentriche), mentre il riferimento al fatto che il dio sappia cosa celano le preghiere del 
poeta evidenzia la fiducia nella benevolenza di Zeus. È interessante confrontare il passo 
con il riferimento all’onniscienza di Apollo da parte di Clitemestra alla fine della sua 
preghiera al dio nell’Elettra di Sofocle (657-659), volto a interrompere il terribile 
contenuto della richiesta, la quale resta effettivamente taciuta, ma facilmente intuibile. 
Al contrario, in Pindaro il riferimento alla consapevolezza del dio offre l’occasione per 
esplicitare ciò che viene richiesto. 

La complessità e il tono fortemente ‘mediato’ di questa preghiera risalta se si 
confronta con il parallelo più simile, la richiesta a Zeus per una vittoria olimpica 
nell’Epinicio 8 di Bacchilide (20-26): 
 

20 ὦ Ζεῦ κ[ε]ραυνεγχές, κα[ὶ ἐπ᾽ ἀργυ]ροδίνα 
ὄχθαισιν Ἀλφειοῦ τελέσ[αις μεγ]αλοκλέας 
θεοδότους εὐχάς, περὶ κ[ρατί τ᾽ ὀ]πά[σσαι]ς 

γλαυκὸν Αἰτολίδος 

 
114 Si vedano ad loc. Henry (2005) 98 e Cannatà Fera (2020) 545. Per Zeus e il τέλος, tra i molti passi 
citabili si confronti soprattutto Sem. fr. 1.1-2 ὦ παῖ, τέλος μὲν Ζεὺς ἔχει βαρύκτυπος / πάντων ὅσ᾽ ἔστι, 
καὶ τίθησ᾽ ὅκῃ θέλει. 
115 Sull’interpretazione di προσφέρων τόλμαν, si veda Henry (2005) 102 ad 30. 
116 Il significato di παραιτέομαι è «beg of or from another, ask as a favour of him» (LSJ s.v. I.1; 
inappropriato al contesto il significato di «declinare, rifiutare» che LSJ s.v. II.2 attribuisce al nostro passo: 
si veda Henry [2005] 102 ad loc.). Christ (1896) 312-313 ad loc. lo intende invece come «temere precari». 
A parte che il verbo non ha questo significato (e il confronto proposto da Christ con παρφάμεν in Ol. 
7.66 e Pyth. 9.43 non aiuta in questo senso), la negazione è da riferire non a παραιτεῖται (da cui la 
sfumatura negativa postulata da Christ), ma a ἀμόχθῳ καρδίᾳ (come chiarito in Henry ibid.). La litote 
con un aggettivo in alpha privativo è un costrutto comune in Pindaro, attentamente analizzato in Race 
(1990) 77-80 (in generale su litoti ed espressioni negative in Pindaro si vedano Köhnken [1976] e Race 
ibid. 59-84). Sull’uso di ἔραμαι in Pindaro e la connotazione erotica di desideri non propriamente erotici, 
si vedano Pavese (1975) 243; Carey (1981) 87. 
117 «γνῶτ᾽ ἀείδω is shown by the absence of any connective to refer to the content of the following 
sentence» (Henry [2005] 102 ad 31-33, con esempi). Sull’omissione di antecedenti con un caso diverso 
dal relativo in Pindaro (γνῶτ᾽ ἀείδω θεῷ τε καὶ ὅστις κτλ.), si veda Hummel (1993) 325. 
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ἄνδημ᾽ ἐλαίας 
25  ἐν Πέλοπος Φρυγίου 

κλεινοῖς ἀέθλοις. 
 
O Zeus armato del fulmine, possa tu compiere anche sugli argini dell’Alfeo dai gorghi 
d’argento i voti di gloria che gli dèi esaudiscono, e possa tu concedere di cingere intorno 
al capo la glauca ghirlanda di olivo etolico, negli illustri agoni di Pelope Frigio.  

 
Un passo paragonabile per elaborazione, ma più diretto nel chiedere a Zeus la vittoria. 
Nel passo pindarico, più che sul contenuto della richiesta, si punta sulla 
caratterizzazione dell’atleta e sul ruolo mediatore dell’io lirico (anche in Bacchilide è 
di fatto il parlante e non l’atleta a esprimere la preghiera, ma questo ruolo di mediatore 
non è tematizzato come in Pindaro).118 Il ruolo del canto non mancava di fare capolino 
anche in alcuni punti del catalogo: le vittorie di Teeo all’Istmo e a Nemea hanno offerto 
terreno da arare alle Muse (26).119 Dopo la preghiera a Zeus, la rievocazione di una 
vittoria alle Panatenee viene intessuta di metafore che afferiscono alla sfera del canto: 
le acclamazioni del pubblico ateniese diventano ὀμφαί120 a mo’ di preludio 
(ἀμβολάδαν) per l’auspicata vittoria olimpica. Questa interpretazione, risalente a Bury, 
risulta ancora più convincente se si considera che le Grandi Panatenee si svolgevano 
nel terzo anno di ogni olimpiade (dunque in un anno precedente un’edizione dei Giochi 
Olimpici)121 e giustifica la posizione della vittoria panatenaica dopo la preghiera a Zeus, 
nonché l’elaborata metafora con cui ci si riferisce al premio riportato (il «frutto 
dell’olivo», l’olio attico, giunge ad Argo «con terra bruciata in variopinti recinti di vasi», 
cioè nelle anfore panatenaiche in ceramica finemente decorata). Probabilmente, come 
osserva Henry, una delle due vittorie di Teeo alle Panatenee era stata appena conquistata 
quando l’ode fu eseguita e l’atleta si apprestava a competere per l’incombente edizione 
dei Giochi Olimpici: la vittoria panatenaica era di buon auspicio.122 I canti degli ateniesi 
sono simili al tradizionale epinicio archilocheo menzionato nel proemio dell’Olimpica 
9; ma se nell’Olimpica 9 l’epinicio di Archiloco prelude al più elaborato canto 
pindarico, qui le ὀμφαί precedono l’auspicata vittoria olimpica.123  

 
118 Sul ruolo più rilevato del personaggio del poeta in Pindaro rispetto a Bacchilide si veda Most (2012). 
Sul poeta come mediatore tra l’atleta e il dio nel nostro passo, si veda Hubbard (1995) 37. 
119 Altrove Pindaro chiama i poeti «aratori delle Pieridi» (Nem. 6.32-34). Su queste metafore, si veda 
Campagner (1993) 45-46, 53-55. 
120 Per ὀμφή (termine sacrale e oracolare che indica la voce della divinità) in riferimento al canto si 
confrontino Pae. 5 (fr. 52e = D5 Rutherford) 16-17 σὺν μελιγάρυϊ παιᾶνος ἀγακλέος ὀμφᾷ, fr. 75.18 
ἀχεῖ τ᾽ ὀμφαὶ μελέων σὺν αὐλοῖς, fr. 152 μελισσοτεύκτων κηρίων ἐμὰ γλυκερώτερος ὀμφά, Bacchyl. 
14.13 φόρμιγγος όμφά. 
121 Ziehen (1949) 475. 
122 Bury (1890) 203-204 ad 33; van Groningen (1958) 373-374; Henry (2005) 103-104 ad 33. 
123 Pace Agócs (2012) 212 n. 141, che crede che Pindaro alluda «to an existing corpus of epinician songs». 
A un riferimento a canti estemporanei che tuttavia «did not produce a lasting poem like Nemea 10» pensa 
anche Spelman (2018b) 245-246φ. Anche il già citato Μοίσαισιν ἔδωκ᾽ ἀρόσαι (26), sebbene riferito a 
vittorie precedenti, si riferisce probabilmente non a epinici composti per le vittorie istmiche e nemee 
(possibilità ammessa in via ipotetica in Σ 49a), ma al presente epinicio, che unisce alla celebrazione della 
vittoria argiva la celebrazione di più antichi successi. ἀναβολή, che originariamente significa «ripresa di 
un canto già cominciato» (come chiarito in Egan [2006]), spesso passa a significare «avvio del canto, 
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Pindaro evidenzia l’interesse comunitario delle vittorie di Teeo con l’esempio del 
premio ateniese: tramite l’atleta, l’olio attico giunge «al valoroso popolo di Era» (38). 
Tutta la comunità partecipa del successo, senza che manchi un riferimento al contesto 
della vittoria presente nell’enfasi sul patronato di Era, che sigilla la triade richiamandosi 
alla scena del popolo argivo che accorre alla festa della dea (22-23). 

Insomma, se nell’Olimpica 9 e nell’Olimpica 7 (come nell’iscrizione sicionia e 
nell’iscrizione di Callia) il catalogo enfatizzava il raggiungimento da parte dell’atleta 
dello status di periodonikēs, qui esso introduce l’aspirazione a divenire periodonikēs. 
Le due Olimpiche celebrano proprio la vittoria che completa la periodos; nella Nemea 
10, questa vittoria è auspicata, e su di essa, non meno che sulla vittoria occasione 
dell’ode, si imposta l’elogio di Teeo. 
 
3.2.4 Le vittorie degli antenati 
 
Il ricco sfondo di vittorie imperniato sulla preghiera a Zeus viene ulteriormente 
ampliato con l’inclusione dei successi degli antenati. Anche il catalogo delle vittorie 
degli avi è un elemento topico negli epinici, sebbene naturalmente sia meno frequente 
degli elenchi di vittorie conseguite dal committente. Esso mira a inserire la specifica 
vittoria celebrata nell’epinicio in una trafila gloriosa, di cui non di rado la vittoria 
presente costituisce il punto più alto. Nell’Istmica 4, la vittoria col carro riportata da 
Melisso di Tebe ai Giochi Istmici spicca sui pur prestigiosi successi dei suoi avi, 
conquistati in altre gare.124 L’Olimpica 13 esordisce cantando la famiglia «tre volte 
vincitrice a Olimpia» di Senofonte di Corinto: la vittoria cantata nell’epinicio costituisce 
una di questa tre punte di eccellenza, in una ricca serie di vittorie riportate da Senofonte 
e dai suoi avi, elencate ai versi 32-46 e 98-113. I cataloghi di vittorie degli antenati sono 
inoltre frequenti nelle odi eginete: un caso particolare è costituito dalla Nemea 6, molto 
simile sia all’Olimpica 13 sia alla Nemea 10 per l’enorme rilievo che nella 
composizione dell’ode hanno le vittorie pregresse del vincitore e del suo genos. Come 
nella Nemea 10, anche questa imponente carriera atletica è segnata dalla mancanza 
della vittoria olimpica, presentata tuttavia come un onore ormai sottratto al vincitore e 

 
preludio» in senso generico, come in Pyth. 1.3-4 προοιμίων / ἀμβολάς (sul significato di questo passo, 
si vedano West [1981] 122; Cingano [1995] 329 ad loc.). Egan (2006) 64 ritiene che il senso originario 
sia valido anche nel passo della Nemea 10: Pindaro starebbe dicendo che alle Panatenee gli Ateniesi 
avrebbero ‘ripreso’ per due volte la celebrazione di una vittoria precedente. Si dovrebbero allora postulare 
non due, ma tre vittorie panatenaiche (la prima avrebbe costituito il προοίμιον di cui le due qui nominate 
sarebbero le ἀναβολαί). L’interpretazione è complicata e difficile: questa ipotetica prima vittoria e le sue 
corrispettive ὀμφαί non risulterebbero mai nominate. Invece, nei passi omerici, tragici e teocritei in cui 
Egan dimostra la validità del significato originario, il canto che viene ripreso nell’ἀναβολή è menzionato 
in precedenza. 
124 Quella di Melisso è l’unica vittoria panellenica del genos (si veda Privitera [1982] 177 ad Isthm. 4.28-
29). 
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a un suo parente dalla sorte (Nem. 6.61-62), non oggetto di auspicio come nell’ode 
argiva.125 

Teeo sta in un rapporto simile con l’eredità dei suoi antenati, ma con un’importante 
differenza: tutta la trafila di vittorie della famiglia dovrebbe essere coronata da una 
vittoria distinta da quella presente, una vittoria che è solo auspicata (anche se Teeo ha 
comunque già superato gli antenati con la vittoria pitica). La preghiera a Zeus si proietta 
sullo sfondo dell’intera carriera atletica della stirpe e risulta così ancora più significativa, 
maggiormente investita di aspettativa e significati rispetto alle sue omologhe, di solito 
genericamente proiettate nel futuro e comunque subordinate alla celebrazione 
dell’occasione. Essa coronerebbe non solo la periodos di Teeo, ma anche quella di tutta 
la famiglia. Il catalogo degli antenati serve anche per rinfrancare Teeo sulla possibilità 
di ottenere il successo, in virtù dell’onore ottenuto negli agoni (37 εὐάγων τιμά) dai 
suoi avi.  

Il catalogo delle vittorie antiche segue il solito ordine (prima i giochi panellenici in 
ordine decrescente di prestigio, poi i giochi locali), ma, in più, nella disposizione degli 
agoni locali si osserva grosso modo un criterio di raggruppamento geografico. I primi 
agoni sono collocati nel Peloponneso nord-orientale. Ai Giochi Nemei seguono i Pythia 
di Sicione: i due agoni sono affini per area geografica e per essere entrambi collegati nei 
propri miti di fondazione ai sette eroi argivi che mossero contro Tebe. I Sette erano 
proprio tra le glorie argive ricordate nel proemio (7-9): in particolare Adrasto, 
‘fondatore’ dei Giochi Nemei e dei Pythia, è uno di quelli a cui Zeus ha concesso 
giustizia e intelligenza (12). Adrasto come fondatore dei Pythia emerge soprattutto nella 
Nemea 9, ma egli compare anche nella rapida menzione dei Pythia dell’Istmica 4 (26 
ἐν τ᾽ Ἀδραστείοις ἀέθλοις Σικυῶνος). L’antichità del legame di Adrasto con i Pythia 
di Sicione è un fatto controverso: in particolare non è chiaro in che rapporti la 
fondazione adrastea stia con il patronato di Apollo, né quale sia stato il ruolo del tiranno 
Clistene, avversario di Argo, nell’istituzione di questi agoni.126 Alcuni riferiscono ai 

 
125 Anche negli epigrammi agonistici si ritrovano cataloghi di vittorie degli antenati: si veda Nobili (2016) 
125-137. 
126 Come per i Giochi Nemei (e gli altri agoni panellenici), a questa remota fondazione mitica dei Pythia 
se ne accompagna una storica: secondo alcuni fonti, i Pythia sarebbero stati fondati all’inizio del VI secolo 
da Clistene di Sicione con la terza parte del bottino conquistata nella Prima Guerra Sacra, a imitazione 
dei Giochi Pitici di Delfi (Σ Nem. 9 inscr.; cf. Σ Nem. 9.20). La notizia è stata messa in relazione con il 
discredito dei culti sicionii di Adrasto riferito da Erodoto (Hdt. 5.67-68), riconsacrati da Clistene ad altri 
eroi o a divinità in funzione anti-argiva. Si potrebbe allora credere che i Pythia fossero antichi giochi 
adrastei riconsacrati da Clistene ad Apollo, tornati ad Adrasto dopo la morte del tiranno, ma con 
conservazione del patronato apollineo acquisito in epoca clistenica (cf. l’associazione tra Apollo e 
Adrasto in Nem. 9.9). Per il coinvolgimento di Clistene nella Guerra Sacra (la cui storicità ed effettiva 
portata è controversa) l’inscriptio alla Nemea 9 cita un autore di Alicarnasso, identificato da Boeckh e 
Drachmann con Erodoto stesso, il cui nome sarebbe stato inghiottito dalla lacuna; ma giustamente Griffin, 
citata infra, pensa a un altro storico sconosciuto, poiché Erodoto non parla né della Guerra Sacra né dei 
Pythia. Per l’ipotetica ‘restituzione’ dei giochi ad Adrasto, si confronti il ritorno post-clistenico alle tribù 
doriche tradizionali, con l’aggiunta di una quarta intitolata a Egialeo, figlio di Adrasto (Hdt. 5.68.2). 
Secondo Griffin (1982) 52-54, invece, la fondazione dei Pythia avrebbe a che fare con la sola vittoria 
nella Guerra Sacra, mentre la politica anti-adrastea e anti-argiva di Clistene sarebbe precedente al 
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Pythia di Sicione una versione oscura e minoritaria del mito eziologico dei Giochi 
Nemei, che li interpreta come giochi funebri in onore di un fratello di Adrasto, 
Pronatte.127 In realtà, questo sarebbe stato l’originario aition dei Pythia, i quali nella 
Nemea 9 sono messi in relazione con una stasis tra il genos di Adrasto e quello di 
Anfiarao: in questa stasis, secondo Σ Nem. 9.30a, Pronatte, allora re di Argo, avrebbe 
trovato la morte.128 Comunque fosse, è certo che ai tempi di Pindaro i Pythia 
contemplino un legame sia con Adrasto sia con Apollo, mentre qualsiasi loro eventuale 
qualità anti-argiva sembra sparita (sarebbe di certo inconciliabile con la loro menzione 
nella Nemea 10). 

Seguono i Giochi di Pellene in Acaia, noti con molti nomi: il più frequentemente 
attestato nelle fonti è Θεοξένια. Tra le varie divinità citate come patrone (per lo più 
Ermes e Apollo) Apollo è il principale candidato in quanto divinità protettrice della città 
e venerato in un santuario proprio come Apollo Theoxenios (Paus. 7.27.4).129 Questi 
agoni erano famosi per il tipo di premio in palio, un mantello di lana su cui più volte la 
poesia epinicia si è soffermata, con toni ora solenni (come nel nostro passo e in Ol. 9.97-
98) ora scherzosi (Sim. PMG 514 = fr. 3 Poltera).130 Il dettaglio dei mantelli rientra in 
un generale gusto di questo catalogo per le varie tipologie di chrēmata offerti in palio ai 
vari agoni chrēmatitai: anche dei Pythia si ricorda il premio in tazze d’argento, e la 
rievocazione dei premi di Sicione e di Pellene presenta uno studiato parallelismo (43-
44 Σικυωνόθε δ᾽ἀργυρωθέντες σὺν οἰνηραῖς φιάλαις ἀπέβαν, / ἐκ δὲ Πελλάνας 
ἐπιεσσάμενοι νῶτον μαλακαῖσι κρόκαις). Allo stesso modo, nel catalogo delle vittorie 
di Teeo, Pindaro indugiava in modo elaborato sulle anfore panatenaiche, e in ἀγὼν 

 
coinvolgimento del tiranno nella Guerra Sacra. I Pythia, pertanto, non sarebbero esistiti prima di Clistene; 
dopo la morte del tiranno, sarebbero stati legati ad Adrasto, eroe importante nell’area argolica (cf. l’aition 
dei Giochi Nemei). Così anche Hubbard (1992) 82-86. È tuttavia difficile circoscrivere l’effettiva portata 
dell’intervento clistenico nella Guerra Sacra: la notizia degli scolii alla Nemea 9 resta dunque incerta. 
Sui Pythia e i loro legami con Adrasto e Clistene, si vedano Moretti (1953) 30 (prudente su una loro 
effettiva relazione con il tiranno); Lefkowitz (1991) 155; Braswell (1988) ad Nem. 9.9 (che tende a 
sottovalutare il retroterra storico del passo); Morgan (2007) 260-261.  
127 Doffey (1992) 189; Bravo (2018) 128-130 (rimando a entrambi per le fonti).  
128 Hubbard (1992) 88. Sulla Nemea 9, si veda anche cap. 4.1. 
129 È comunque probabile che anche Ermes vi abbia avuto una certa importanza: la denominazione 
Ἕρμαια è frequentemente attestata, e Ermes è il dio a cui Ipponatte chiede un mantello (sul patronato di 
Ermes insiste molto Degani [1971] 99-100 e n. 30). I Giochi di Pellene decaddero in età imperiale: 
Pausania ibidem li considera una competizione di interesse locale senza nemmeno più il premio loro 
caratteristico, sostituito da un anonimo premio in denaro (già in Strabo 8.7.5 le Πελληνικαὶ χλαῖναι 
sembrano ormai appartenere al passato). Su questi agoni si vedano Meyer (1937) 365; Frazer (1898) 184; 
Moretti (1953) 14; Degani ibidem; Osanna (1996) 281-282. Le maggiori fonti sui Giochi di Pellene 
derivano dagli scolii ai luoghi pindarici dove essi sono nominati (Σ Ol. 7.156, 9.146, 148a-b, Nem. 10.82); 
si vedano inoltre Σ Ol. 13.155, Poll. Onom. 7.67, Hsch. π 1347, Σ Ar. Av. 1421, Phot. Lex. π 549, Suda 
s.v. Πελλήνη. Agli agoni accenna anche Bacchyl. 10.31-32. 
130 L’agone si teneva d’inverno e il premio era appunto inteso come riparo dal freddo (Nonn. Dion. 
37.149-151; Σ Ol. 9.146g). Sull’elaboratezza con cui gli epinici, rispetto alle iscrizioni agonistiche, 
designano gli agoni, riferendosi tra gli altri dettagli al tipo di premio, si veda Angeli Bernardini (2000a) 
38. L’attenzione per il tipo di premio è un altro tratto che accomuna i cataloghi della Nemea 10 a quelli 
delle Olimpiche 7 e 9 (Gerber [2002] 75); ma esso discende dall’importanza che il conseguimento 
dell’athlon riveste in generale nello sport antico (cf. Miller [2004] 11). 
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χάλκεος (22) si riferiva ai premi in bronzo degli Heraia; più avanti, nel concludere il 
catalogo degli antenati, si accennerà al «bronzo innumerevole» conquistato negli ultimi 
agoni nominati (45).131 

Le ultime competizioni sono distribuite in Acaia, coperta con l’espressione generica 
Ἀχαιῶν ὑψίβατοι πόλιες (47), e in Arcadia (47-48: Kletor, Tegea, il santuario di Zeus 
Λυκαῖος). È interessante osservare che i Giochi di Tegea e Kletor sono elencati insieme 
a Nemea e a Pellene in un’iscrizione votiva di un atleta argivo, tale Timokles, distribuita 
tra l’abaco di un capitello e le scanalature della rispettiva colonna, appartenente 
all’Heraion argolico.132 Si sarebbe tentati di individuare in Timokles un parente di Teeo; 
tuttavia, nel catalogo degli avi Pindaro fa solo i nomi di Antia e Trasiclo (39-40) e non 
è da escludere che essi siano gli unici avi vincitori del laudandus, sebbene possa anche 
trattarsi degli avi che riportarono il maggior numero di vittorie.133 Piuttosto, il confronto 
tra l’iscrizione e l’epinicio, come indicato da Nobili, potrebbe indicare che questo 
gruppo di agoni costituiva una sorta di periodos di riferimento per gli atleti argivi, con 
Nemea come punto culminante.134  

L’iscrizione di Timokles costituisce anche l’attestazione più antica dei Giochi di 
Kletor, noti con il nome di Κοριάσια nelle successive iscrizioni (datate dall’età 
ellenistica all’età imperiale) e legati al santuario di Atena Κορία (Paus. 8.21.4).135 Nelle 
stesse condizioni sono le attestazioni dei giochi di Tegea, gli Ἀλέαια, il cui stadio, 
costituito da un terrapieno, si trovava a poca distanza dal tempio di Atena Ἀλέα (Paus. 
8.47.4).136 

Più importante fu probabilmente l’agone di Zeus Lykaios, che Pindaro cita anche 
altrove (Ol. 9.95-96, 13.107-108), e che godette di un prestigio panarcadico. Il 
santuario, descritto da Pausania (8.38.2-8), sorgeva sul monte Lykaion, nell’Arcadia 
sud-occidentale. In realtà sul Lykaion si trovavano diversi santuari: quello dotato di 
stadio e ippodromo era dedicato a Pan (Paus. 8.38.5). I sacerdoti di Pan e di Zeus 
probabilmente si alternavano nell’organizzazione dei Lykaia, come sembrano attestare 

 
131 I premi degli agoni crematiti (tra l’altro, unica tipologia di athlon negli agoni funebri per Patroclo in 
Iliade 23) possedevano in realtà un valore simbolico paragonabile a quello delle patentemente 
‘simboliche’ corone degli agoni stefaniti: si veda Mann (2001) 28-30. 
132 Moretti 7 = Ebert 10. Editio princeps in Wheeler (1894) 351-352; inoltre IG IV 510. Il testo è stato 
molto migliorato da Moretti: dopo di lui, oltre a Ebert (1972), si veda Lazzarini (1976) n° 865 (ma con 
imprecisioni nell’indicare le integrazioni) 
133 Cf. Moretti (1953) 14-15. 
134 Nobili (2016) 7, 105-106. 
135 La formula tipica è Κοριάσια τὰ ἐν Κλέιτορι. Si veda IG VII 47 (iscrizione celebrativa di un atleta 
megarese); ITralleis 116, 1.2; IPerge 272, ll. 13-14, dove il nome è in buona parte integrato da Robert 
(1969) 1095. Per ulteriore bibliografia sui giochi di Clitore rimando a ITralleis 117 ad 116.2. Sui giochi 
di Clitore e Tegea, si veda anche Cannatà Fera (2020) 556 ad 47. Sull 
136 Gli altri agoni tegeati menzionati da Pausania ibidem con il nome di Ἁλώτια, che fa riferimento alla 
cattura di soldati nemici in antichi scontri con Sparta, non sono altrimenti attestati. Per fonti sugli Aleaia, 
si veda anche Moretti 44 (IG V 2.142), 53.  



 131 

alcune liste di vincitori trovate nell’ingresso meridionale dell’ippodromo, risalenti al IV 
secolo.137 

La lista delle vittorie di Teeo si concentrava soprattutto sugli agoni panellenici per 
elevare a un livello più alto la carriera dell’atleta e auspicarne il coronamento con la 
vittoria olimpica. Invece, il catalogo degli antenati sembra voler radicare il prestigio 
atletico della famiglia di Teeo in un’area peloponnesiaca centrata sull’Argolide e la 
Corinzia, estesa all’Acaia e all’Arcadia. Non mancano comunque due agoni stefaniti, i 
Giochi Istmici e i Giochi Nemei, i quali però restano nell’area peloponnesiaca e 
sembrano piuttosto costituire il centro di un’estesa rete di agoni della zona. Si confronti 
l’elenco delle vittorie nello stadio sviluppato nell’epigramma agonistico votivo di 
Nikoladas di Corinto, attribuito a Simonide (AP 13.19 = Ebert 26), che motiva la dedica 
di un agalma in ringraziamento della propria brillante carriera (Ebert 26): dopo aver 
citato in testa una vittoria a Delfi e una alle Panatenee (1-2), l’epigramma elenca i 
Giochi Istmici e Nemei, gli agoni di Pellene, del Lykaion e di Tegea (5-9), aggiungendo 
in seguito altri agoni assenti dalla carriera degli antentati di Teeo, distribuiti tra la 
Beozia, il golfo Saronico e di nuovo il Peloponneso (9-11).138   

Il catalogo degli antenati chiude il lungo andamento catalogico delle prime tre triadi, 
che è legato al suo interno da una trama di motivi distribuiti in punti di snodo. L’elenco 
dei miti argivi veniva interrotto, all’inizio della seconda triade, mediante due noti topoi, 
l’incapacità del poeta nell’enumerare tutte le glorie dell’ Ἀργεῖον τέμενος (19-20) e il 
problema del fastidioso senso di «sazietà» (κόρος) che l’enumerazione può suscitare 
nell’uditorio (20). Il primo motivo ha note radici epiche (Il. 2.484-493) e nella poesia 
epinicia può essere applicato tanto in riferimento a racconti mitici quanto alle vittorie 
della comunità o del laudandus (Ol. 13.43-46).139 Il secondo invece è tipicamente 
epinicio: il koros insorge perché il poeta si è ampiamente diffuso su un argomento 
(Nem. 7.50-53).140 Esso però ha anche una dimensione etico-sociale, poiché richiama 
l’invidia che il vincitore può suscitare nella sua comunità (Ol. 2.95-98, Pyth. 1.81-84, 

 
137 IG V,2 549, 550. Le liste confermano il prestigio dei Lykaia ancora nel IV secolo: sebbene la maggior 
parte degli atleti nominati provenga dall’Arcadia o al più dal resto del Peloponneso (con molti Argivi), 
si contano Ateniesi, Siracusani e Macedoni. A un certo punto il culto di Zeus Lykaios fu trasferito a 
Megalopoli, dove esisteva un santuario del dio con la stessa epiclesi (Paus. 8.30.2). Gli agoni lo 
seguirono, come informano Pausania, che riferisce al passato dell’organizzazione dei giochi sulla 
montagna (8.38.5 τὸ δὲ ἀρχαῖον τῶν Λυκαίων ἦγον τὸν ἀγῶνα ἐνταῦθα), e IG V,2 463 (citata in Moggi 
e Osanna [2003] 475 ad loc.), iscrizione dalla base di una statua per Marco Tazio Spediano, tra i cui meriti 
vi fu un’ottima organizzazione degli agoni Λύκαια e Καισαρεῖα. Sul santuario di Zeus Lykaios si vedano 
Jost (1985) 249-269 (sugli agoni 267-268); Moggi e Osanna (2003) 474-476; specificamente sui Giochi, 
Romano (2014) 184-188 (ulteriore bibliografia, con rimandi a più recenti campagne di scavo, in Romano 
[2014] 191). Forse anche in questi agoni il premio consisteva in un oggetto di bronzo (Σ Ol. 7.153d: cf. 
Romano [2014] 185), il che giustificherebbe il riferimento al «bronzo innumerevole».  
138 Nell’epigramma, le Panatenee sono citate per seconde perché, come i Giochi Pitici, sono quadriennali; 
i Giochi Istmici e Nemei vengono dopo in quanto biennali (Ebert [1972] 93). Su questo epigramma, si 
veda da ultima Nobili (2016) 111-115, che ritiene attendibile l’attribuzione a Simonide. 
139 Come osserva Cannatà Fera (2020) 546 ad 19-20, il motivo dell’inadeguatezza del poeta è però raro 
in Pindaro. 
140 In riferimento al nostro passo, si veda in particolare Carey (1980) 148-149. 
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Isthm. 3.1-3). Ancora una volta, un motivo che viene tipicamente usato in riferimento 
alla vittoria e al laudandus viene applicato all’elogio della città.  

Il contesto invita a identificare gli ἄνθρωποι da cui guardarsi con uomini di altre città 
più che con i cittadini di Argo, che non dovrebbero provare troppo fastidio per la gloria 
della propria polis, una gloria da loro condivisa. Pindaro forse ha in mente la ricezione 
del canto anche al di fuori di Argo, per quanto il dettato sia senz’altro (volutamente?) 
generico, ma non blando: il koros è βαρὺς ἀντιάσαι, «difficile/grave da affrontare», con 
un verbo che contempla un significato ostile (si confronti il κόρος οὐ δίκᾳ 
συναντόμενος di Ol. 2.96). 

L’espressione βραχύ μοι στόμα richiama per contrasto i ripetuti accenni 
all’ampiezza di argomenti forniti da Argo (2-3 ἀρεταῖς / μυρίαις, 4 μακρὰ, 5 πολλὰ): 
la correlazione tra μακρός e βραχύς per indicare il contrasto tra un obiettivo troppo alto 
e le limitate capacità di chi tenta di raggiungerlo è tipica per esprimere la difficoltà di 
abbracciare un determinato oggetto di canto.141 

In modo molto simile viene interrotto nella terza triade il catalogo delle vittorie degli 
antenati, ma senza coinvolgere il concetto di koros e le tensioni che provoca: enumerare 
«il bronzo innumerevole», ossia i premi conquistati, non è possibile, perché «il conto 
richiederebbe troppo tempo». σχολή è la «disponibilità di tempo» che permette di 
cantare qualcosa, opposto all’ ἀσχολία, la «mancanza di tempo» in cui il poeta incorre 
nel proemio dell’Istmica 1, ma di cui sceglie infine di non curarsi per poter cantare 
Tebe.142 Di nuovo ritornano i consueti quantificatori χαλκὸν μυρίον e μακροτέρας 
σχολᾶς: in particolare la frase χαλκὸν μυρίον ἐξελέγχειν143 (45-46) è molto simile a 
πάντ᾽ ἀναγήσασθ(αι) (19). Si crea così una stretta continuità tra il catalogo mitico, che 
celebra la città, e il catalogo delle vittorie, che celebra il genos.144 

 
141 Bundy (1986) 71-73; Hubbard (1985) 27-33. Su μακρός, si veda anche Pfeijffer (1999) 509. Cannatà 
Fera (2020) 539 ad 4 preferisce intendere μακρὰ come riferimento alla grandezza delle imprese di Perseo 
più che alla lunghezza di un eventuale racconto, ma le due opzioni non si escludono necessariamente. 
142 Bundy (1986) 41-42; Thummer (1968-1969) 2.10-11 ad loc. Si veda anche Pyth. 8.29-32. Sul βραχὺ 
μέτρον che impone di arrestare un catalogo di vittorie, cf. Isthm. 1.60-63. 
143 Secondo LSJ s.v., in questa occorrenza ἐξελέγχω significherebbe «calcolare, computare»; ma così 
sarebbe un semplice sinonimo di ἀριθμῆσαι. Con Slater (1969) s.v., è preferibile intendere «accertare» 
(significato attestato in Aesch. Eum. 433, Ar. Ran. 1366, Thuc. 3.64.4 ἃ δὲ ἡ φύσις ἐβούλετο, ἐξηλέγχθη 
ἐς τὸ ἀληθές «le inclinazioni della vostra natura sono state appurate in modo inequivocabile», Dem. 
18.23). In questo senso il verbo è impiegato anche in Ol. 10.53-55 ὁ τ᾽ ἐξελέγχων μόνος / ἀλάθειαν 
ἐτήτυμον / Χρόνος «il Tempo, che solo accerta l’autentica verità». Pindaro comunque non intende 
mettere in dubbio la veridicità dei numerosi successi attribuiti alla famiglia di Teeo, ma si riferisce alla 
difficoltà nello stabilirne l’esatto numero (analogamente, nel passo dalle Rane il verbo è usato in merito 
alla misurazione del peso dei versi di Eschilo ed Euripide). Questo motivo compare anche in iscrizioni 
agonistiche: l’iscrizione olimpica per Dandis di Argo, vincitore nello stadio a Olimpia nel 472, dopo aver 
elencato le vittorie panelleniche dell’atleta afferma che τᾶς δ᾽ ἄλλας νίκας οὐκ εὐμαρές ἐστ᾽ ἀριθμῆσαι 
(Ebert 15.5; si vedano anche 39.5, 79.18; sul motivo, si veda anche Angeli Bernardini [2000a] 40 e nn. 
33-34; Nobili [2016] 123-125). Cf. infine Nem. 2.23 τὰ δ᾽ οἴκοι μάσσον᾽ ἀριθμοῦ (vittorie riportate in 
patria dal committente). Altri esempi pindarici in Nobili (2016) 123. 
144 Una continuità già notata in Bundy (1986) 13-14. Un altro elemento di continuità è l’uso di ποτε e 
altri simili indicatori che posizionano nel passato tanto i miti quanto le passate vittorie (7 ποτε, 10 πάλαι, 
25 ποθ᾽). Su ποτε si veda anche supra, cap. 3.2.1. Sulla metafora spaziale implicita nell’uso di 
ἀναγήσασθ(αι), si veda Kurke (1991) 56 e nota 42. 
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Un ulteriore elemento emerge con una certa regolarità attraverso le prime tre triadi. 
Il punto culminante del catalogo mitico era la nascita di Eracle e la sua successiva 
apoteosi: Eracle diveniva così la gloria argiva più illustre e nello stesso tempo il più 
compiuto exemplum di sublimazione della condizione umana nell’immortalità. Lo 
stesso eroe ritorna nel punto culminante della seconda triade, la preghiera a Zeus per 
l’ottenimento del successo olimpico; i Giochi Olimpici sono infatti ὕπατον … / 
Ἡρακλέος τεθμόν (32-33), «l’altissima istituzione di Eracle», il quale fondò «per il 
padre la festa frequentata dal maggior numero di mortali e la più grande istituzione 
atletica» (Ol. 6.67-69 πατρί / ἑορτάν τε κτίσῃ πλειστόμβροτον τεθμόν τε μέγιστον 
ἀέθλων).145 Infine, Eracle, insieme a Ermes,146 è una delle divinità con cui i Dioscuri 
condividono il patronato degli agoni a Sparta (53).  

Eracle appare verso la conclusione di tutte e tre le prime triadi in diverse accezioni. 
Nella sua prima occorrenza, è un eroe argivo, anche se radicato nei culti argivi solo a 
partire dalla fine del V secolo.147 Pindaro lo rivendica alla Δαναοῦ πόλις grazie 
all’espansione della potenza argiva: Eracle rappresenta l’assorbimento da parte di Argo 
dei culti e dei miti di tutta l’Argolide. Nella sua seconda apparizione, il personaggio di 
Eracle viene proiettato a un livello più ampio: egli è il fondatore di competizioni 
atletiche che hanno una rilevanza panellenica, alla fine di un lungo catalogo il cui scopo 
è proprio il superamento dell’orizzonte dei giochi locali. Infine, Eracle appare come 
eroe di Sparta, città alla quale si riconosceva uno speciale legame con l’eroe, antenato 
delle due dinastie regali (cf. Pyth. 10.1-3). Nell’ode, Eracle è come la cartina di 
tornasole del progressivo superamento dell’ottica puramente locale. Ma anche i 
Dioscuri lo sono: essi appaiono soprattutto come eroi spartani, come viene confermato 
dall’ambientazione del grande mito conclusivo. 
 
3.2.5 La famiglia di Teeo e il culto dei Dioscuri 
 
Il ramo familiare di cui Pindaro elenca le vittorie è quello materno (ματρόων πολυγνώτῳ 
γένει ὑμετέρων). Spesso μήτρως significa semplicemente «zio», ma qui è da 
interpretare come «avo materno» (Σ 69 οἱ ἀπὸ μητρὸς πρόγονοι).148 Gli antenati per 

 
145 Si veda anche Nem. 11.27 πενταητερίδ᾽ἑορτὰν Ἡρακλέος τέθμον. Analogamente Ol. 13.40 ἐν δ᾽ 
ἀμφιάλοισι Ποτειδᾶνος τεθμοῖσιν designa i Giochi Istmici. 
146 Ermes è una delle divinità più frequentemente preposte agli agoni (Ol. 6.79, Pyth. 2.10, Isthm. 1.60, 
Sim. fr. 555.1 Ἑρμᾶς ἐναγώνιος, Ar. Plut. 1161); è inoltre legato a ginnasi e palestre (LIMC V.1 s.v. 289, 
373). Un’iscrizione agonistica spartana del I sec. d.C. riporta la dedica Διοσκούροις Σωτῆρσι καὶ Ἑρμᾷ 
ἀγωνίῳ (IG V.1 658.6-9). Quanto al legame tra Eracle e i Dioscuri, questi ultimi ricevono da lui 
l’amministrazione dei Giochi Olimpici in Ol. 3.34-38. 
147 Moretti (1998) 237-239; D’Alessio (2004a) 110-111, nn. 15, 20. 
148 Per μήτρως «zio» si veda Hom. Il. 2.662, 16.717-719, Isthm. 6.62; per «avo materno» Ol. 6.77 con Σ 
129c; in Ol. 9.63 più precisamente «nonno materno». In Eur. HF 43 μήτρωσιν comprende gli zii e il 
nonno materno (Anfitrione) dei figli di Eracle (cf. ibid. 539). Sulla discussione antica riguardo all’uso del 
termine in Pindaro si vedano Ar. Byz. frr. 228a-230b Slater; Eust. In Il. 316, 8-20; Giannini (2013) 465 
ad Ol. 6.77. Riguardo a πολύγνωτος, è da notare che l’unica altra occorrenza pindarica si trova nella 
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parte di madre del vincitore hanno spesso grande importanza, come abbiamo visto a 
proposito delle odi per gli Psalichiadi (Nem. 5.43, Isthm. 6.60-62). 

Il prestigio negli agoni della famiglia di Teeo è garantito dalle Grazie, che nei primi 
versi dell’epinicio già cantavano le glorie di Argo, e dai Tindaridi (37-38). I Tindaridi 
ritornano all’altro capo del catalogo come fonte del valore agonistico degli avi (49-51), 
un passo che sigilla e illumina tutto l’elenco richiamandosi alla precedente menzione 
dei gemelli.149 

Il favore dei Dioscuri è ricondotto a un episodio particolare. Pindaro dice: «visto che 
Castore e suo fratello Polluce si sono recati da Panfae per esserne ospitati (ἐπὶ ξενίαν 
πὰρ Παμφάη), non c’è da stupirsi che sia in loro innato essere degli atleti valenti» (49-
51). Se Pindaro alludesse alla partecipazione della famiglia di Teeo a culti teossenici in 
onore dei Dioscuri (e se questi Theoxenia costituissero una cornice rituale dell’ode), la 
Nemea 10 risulterebbe paragonabile all’Olimpica 3, scritta in onore di Terone di 
Agrigento ed eseguita in occasione di Theoxenia in onore proprio dei Dioscuri e di 
Elena.150 Anche nell’ode per Terone, il successo atletico viene ricondotto al favore dei 
Dioscuri, grati per i riti teossenici a loro dedicati (38-40 ἐμὲ δ᾽ ὦν πᾳ θυμὸς ὀτρύνει 
φάμεν Ἐμμενίδαις / Θήρωνί τ᾽ ἐλθεῖν κῦδος εὐίππων διδόντων Τυνδαριδᾶν, ὅτι 
πλείσταισι βροτῶν / ξεινίαις αὐτοὺς ἐποίχονται τραπέζαις «l’animo mi spinge ad 
affermare che agli Emmenidi e a Terone la gloria sia giunta come dono dei Tindaridi 
dai bei cavalli, perché tra tutti i mortali sono quelli che si approcciano a loro con il 
maggior numero di mense ospitali»).  

Tuttavia, nella Nemea 10 Pindaro si riferisce a un avvenimento specifico, come già 
videro gli scoliasti:151 i Dioscuri si recano come ospiti da un individuo definito, Panfae, 
che sembrerebbe un remoto antenato di Teeo. Manca una descrizione di riti 
paragonabile al passo dell’Olimpica 3, dove gli onori tributati dagli Emmenidi ai 
Dioscuri sono al presente (ἐποίχονται), in continuo svolgimento. Questa visita, invece, 
avviene presso un avo specifico, in modo da confermare l’innato valore atletico di tutta 
la stirpe. La famiglia di Teeo non era l’unica che raccontasse di aver ospitato i Dioscuri: 
lo stesso si diceva dell’arcade Euforione, padre di uno dei pretendenti di Agariste (Hdt. 
6.127.3).152 I gemelli sembrano aver goduto di un particolare legame con il concetto di 

 
celebrazione delle vittorie atletiche di un’altra famiglia (Parth. 2 [fr. 94b] 45 ἵππων τ’ ὠκυπόδων πο[λυ-
] / γνώτοις ἐπὶ νίκαις). 
149 Merkelbach (1975) 96. 
150 Come attesta l’inscriptio scoliastica, secondo cui la vittoria sarebbe stata annunciata durante la 
celebrazione dei Theoxenia (cioè, l’occasione della celebrazione sarebbe stata fornita da queste feste). 
L’ode sembra alludere a un simile contesto ai versi 1-2 e 39-40. La notizia degli scolii è stata considerata 
inattendibile da Fränkel (1961), che la credeva un semplice autoschediasma, ma viene rivalutata con 
buoni argomenti in studi successivi, su cui infra. Anche Bacchyl. fr. 21 si riferisce a dei riti teossenici per 
i Dioscuri, stando alla fonte (Athen. 11.101). Sul contesto cultuale di Ol. 3 e di Bacchyl. fr. 21 si veda 
anche Walker (2015) 141, 143. 
151 Σ 91. 
152 Già portato a confronto da Henry (2005) 109 ad 49s. Su questi e altri simili aneddoti, si vedano Robert 
(1920) 324-325; Walker (2015) 142; Petridou (2016) 295-296. Robert osserva la diffusione a Sparta 
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xenia. Questo legame è probabilmente alla base sia delle frequenti dediche di Theoxenia 
sia del loro coinvolgimento in aneddoti e tradizioni familiari come le storie riferite da 
Pindaro ed Erodoto: i Theoxenia anzi costituiscono la ‘regolarizzazione’ rituale delle 
speciali epifanie degli dèi come ospiti dei mortali.153 È possibile che la famiglia di Teeo 
fosse coinvolta in riti teossenici derivati dalla tradizione dell’epifania a Panfae; ma 
Pindaro non allude a questo ed è incerto che simili Theoxenia abbiano potuto costituire 
la cornice in cui l’epinicio venne eseguito.154 Nell’Olimpica 3, uno degli elementi che 
hanno permesso a Krummen di rivalutare il contesto teossenico dell’ode, negato da 
Fränkel, consiste nella menzione, all’inizio del canto (1-2), di Elena, la cui presenza è 
legata ai Dioscuri ma non altrettanto ovviamente legata alla sfera agonale, dunque 
difficilmente spiegabile se si nega un contesto teossenico in onore dei Dioscuri e di 
Elena come indicato dagli scolii;155 nella Nemea 10, invece, manca una simile pezza 
d’appoggio. Pindaro si focalizza sull’epifania specifica e non rituale, e inoltre si 
concentra sul legame della stirpe di Teeo con i Dioscuri, meno sul legame dei Dioscuri 
con Argo; anzi, il riferimento ai Dioscuri costituisce l’occasione per proiettare il grande 
mito conclusivo al di fuori dell’Argolide, e i Dioscuri spartani appaiono come modello 
agonale anche in odi di diverso contesto.156 

Non credo dunque necessario supporre con D’Alessio che la famiglia di Teeo «sia 
stata pars haud parva nella gestione del culto dei Dioscuri ad Argo»,157 nonostante 
D’Alessio inquadri questa affermazione in una ricostruzione molto interessante. Lo 
studioso chiama in causa il frammento papiraceo di un altro canto argivo di Pindaro, di 
natura cultuale, noto come Peana 18, forse da identificare con un prosodio (fr. 52s = S7 
Rutherford).158 Il papiro attesta la seguente titolatura: 
 

 
(attestata dalle epigrafi) del nome Σιωδέκτας, «colui che accoglie i due dèi» (i Dioscuri a Sparta sono τὼ 
σιώ per eccellenza: cf. Ar. Lys. 81, 1095, 1105). Sempre con Robert può essere considerato un esempio 
della natura dei Dioscuri come dèi xenioi l’aneddoto di Simonide ricompensato da loro invece che dagli 
Scopadi, i quali ultimi contravvengono alla xenia tra poeta e committente (Cic. de orat. 2.86, Quint. inst. 
11.2.11, raccolti in PMG 510). 
153 Petridou (2016) 289-290. Secondo Bethe (1903) 1109, i culti teossenici avrebbero potuto essere in 
origine culti familiari, successivamente accettati a livello statale (ma alcuni avrebbero potuto continuare 
ad essere organizzati da privati: si veda Currie citato nella nota seguente). Un rapporto tra i Dioscuri e la 
xenia è già affermato da Gildersleeve (1890) 156 ad Ol. 3.1 (contra, ma a torto, Verdenius [1987] 6 ad 
loc.). Si veda in questo senso la documentazione fornita in Bethe (1903) 1095-1096. Sui Theoxenia 
dedicati ai Dioscuri si vedano Bethe (1903) 1109-1110; Nilsson (1906) 418-420; Robert (1920) 324-327; 
Walker (2015) 140-142; Petridou (2016) 294-297. Un’importante testimonianza epigrafica su questi 
culti, proveniente da Paro e risalente al II sec. a.C., è IG XII,5 129.56-57. Sull’iconografia dei Theoxenia 
per i Dioscuri, si vedano Hermary (1986) nn° 110-118; Petridou (2016) 296.  
154 Cf. Currie (2011) 275-276 e n. 28, che ammette la possibilità che la famiglia di Teeo abbia gestito dei 
culti teossenici, ma senza inferirne conclusioni (giustamente) sull’occasione dell’ode (nelle pagine citate 
si trovano considerazioni analoghe su odi ulteriori). 
155 Krummen (1990); Ferrari (2012) 161-163. Sull’associazione di Elena con i Dioscuri, di per sé tipica, 
nello specifico contesto dei Theoxenia, si veda Eur. Hel. 1666-1669; inoltre Robert (1920) 327 e n. 1. Sui 
Dioscuri nell’Olimpica 3 e nella Nemea 10, Petridou (2016) 295-296. 
156 Cf. cap. 5.5. 
157 D’Alessio (2004a) 112. In questa direzione anche Nobili (2016) 107. 
158 Sulla sua classificazione, si vedano D’Alessio (1997) 41-42; Rutherford (2001a) 426-427.  
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 Ἀ]ργείοις..[..]ς Ἠλεκτρυῶν[  
 
A quanto sembra, si tratta di un canto composto per gli Argivi che ha a che fare con 
Elettrione, l’eroe tirinzio padre di Alcmena e nonno di Eracle. In quello che resta della 
composizione, troviamo un riferimento al temenos dei Dioscuri. È opportuno citare il 
testo per intero: 
 

ἐν Τυν]δαριδᾶν ἱερῷ 
τεμέ]νει πεφυτευμένον ἄ[λσος 
ἀνδ]ρὶ σοφῷ παρέχει μέλος[ 

    ~ 4 ]. ν᾽ ἀμφὶ πόλιν φλεγε[ 
  5  ~ 4]ν ὕμνων σέλας ἐξ ἀκαμαν[το… 
       ~ 5  ]ι[.]΄.μενος οὔ κεν ἐς ἀπλακ[ 
        ~ 7   π]ερὶ [Δ]αρδανίᾳ 
           ~ 12      ] . ι οἷά ποτε Θήβᾳ 
           ~ 12      ]τε καὶ ἁν[ί]κα ναύλοχοι 
    10  ~ 11    ]ήλασαν ἐννύχιον κρυφα[ 
          ~ 12      ]λεκ . [  <6   ] . . [ . ] 
 
Il boschetto cresciuto nel sacro recinto dei Tindaridi offre all’uomo sapiente il canto (…) 
intorno alla città fiammeggia(?) (…) una fiamma di inni dall’instancabile (…) non potrebbe 
(…) intorno alla Dardania (…) come una volta a Tebe (…) e quando uomini che tendono 
agguati nelle navi (…) portarono via di notte, di nascosto (…) 

 
Evidentemente il canto fu scritto per essere eseguito nel temenos argivo dei Dioscuri: 
il temenos stesso offre molti spunti al poeta, e tra questi sono probabilmente inclusi i 
miti riferiti successivamente. Il riferimento a uomini ναύλοχοι159 e a un’incursione 
notturna, insieme alla menzione di Elettrione nel titolo, offre una pista molto probabile 
per l’identificazione di questi miti: si tratterebbe dell’attacco dei Teleboi, pirati 
provenienti dall’isola di Tafo (prospiciente l’Acarnania), contro Elettrione e i suoi figli. 
A seguito di una contesa per il regno di Micene, i Tafii depredano il bestiame di 
Elettrione per poi uccidere i suoi figli maschi, tranne Licimnio.160 Elettrione medita 
vendetta, ma viene ucciso dal genero Anfitrione per una contesa intorno ad alcune 
mandrie: toccherà proprio ad Anfitrione condurre la spedizione contro i Teleboi, dopo 
che Alcmena gli avrà promesso di unirsi a lui solo nel caso in cui avesse vendicato i 
suoi fratelli.161 

Il ‘Peana’ 18 e la Nemea 10 presentano diversi punti in comune. Anche nell’epinicio 
l’episodio dei Teleboi assume una grande rilevanza, sebbene Elettrione non sia mai 
nominato: il lettore ricorderà che questo mito traghetta il catalogo verso Eracle e la sua 
apoteosi (13-18). Inoltre, entrambi i componimenti ricorrono all’immagine del 

 
159 Per il significato del termine, si vedano Bona (1988) 282 ad 9; Rutherford (2001a) 426 e n. 7. 
160 Rutherford (2001a) 426. Questi viene più tardi ucciso da Tlepolemo, figlio di Eracle: fuggito, 
Tlepolemo colonizzerà Rodi (Hom. Il. 2.661-670; Pind. Ol. 7.27-31). 
161 Questa è la versione dell’Ēhoiē di Alcmena, poi ampliata nello Scudo di Eracle ([Hes.] Scut. 9-19). Lo 
scontro tra i Teleboi ed Elettrione con i suoi figli è ricordato anche in Ap. Rhod. 1.747-751. Sul culto di 
Elettrione ad Argo, rimando a Rutherford (2001a) 425 e n. 3. 
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«fiammeggiare» per indicare la gloria del passato mitico e l’ampiezza di argomenti 
offerti dal luogo oggetto di canto (Pae. 18.4-5, Nem. 10.2-3).162 Il riferimento a 
Elettrione fa ipotizzare a D’Alessio che nel temenos argivo dei Dioscuri siano stati 
incorporati culti tirinzi, e che l’iniziativa in tal senso sarebbe stata presa dal genos di 
Panfae. Infatti, proprio la famiglia di Teeo sarebbe stata in origine tirinzia: a Tirinto 
farebbe riferimento la «città di Preto» dei versi 41-42, come già pensava Wilamowitz.163 
Preto figlio di Abante è infatti noto per la contesa che lo oppone ad Acrisio e che viene 
risolta soltanto con la fuoriuscita di Preto e di parte del popolo argivo da Argo per 
fondare Tirinto.164 Se così fosse, forse proprio per questo Pindaro specificherebbe che 
per Teeo non è indegno nascondere la propria fama «ad Argo» (39-41).165  

Un’obiezione è che la città di Preto potrebbe essere anche Argo, in quanto luogo di 
origine dell’eroe. In alcune fonti Preto compare come «argivo» e come re di Argo e 
degli Argivi. Nel Catalogo delle donne Biante e Melampo καὶ εἰς Ἄργος Προῖ [̣το]ν 
πά[ρα δῖον ἵκοντο ([Hes.] fr. 37 M-W = 35 Most, 10),166 mentre Ferecide definiva Preto 
βασιλεὺς τῶν Ἀργείων (Σ Hom. Od. 15.225 [FGrHist 3 F 114]). Anche uno scolio 
pindarico (Σ Nem. 9.30) afferma che Προῖτος ἐβασίλευσε τοῦ Ἄργους. Ancora, 
Erodoto, quando parla della richiesta di Melampo di un terzo del regno di Argo per sé 
e un terzo per il fratello in cambio della guarigione delle donne argive impazzite, 
definisce gli interlocutori dei fratelli indovini Ἄργος e Ἀργεῖοι. Tuttavia, è noto che i 
termini Ἄργος/Ἀργεῖος sono fluttuanti: nell’epopea, possono fare riferimento alla città 
di Argo, alla regione dell’Argolide o addirittura alla Grecia intera o a una cospicua parte 
di essa (solitamente il Peloponneso).167 Nel passo erodoteo, che è una versione 

 
162 D’Alessio (2004a) 112. 
163 D’Alessio (2004a) 112-113; Wilamowitz (1922) 426; Farnell (1930-1932) 2.321. Seguono D’Alessio 
Kowalzig (2007) 172 e n. 110 e già Puricelli (2002) 211-212, 215-216 (auditrice dell’intervento da cui è 
tratto D’Alessio [2004a]). Il destino dei tirinzi dopo la distruzione della città è incerto: è sicuro che alcuni 
di essi emigrarono a Halieis, come attestano Hdt. 7.137, Ephor. FGrHist 70 F 56 (monete del IV secolo 
coniate a Halieis recano inciso ΤΙΡΥΝΘΙΩΝ: Moggi [1974] 1253). Pausania afferma che gli Argivi 
desideravano annettere i Tirinzi fra i loro cittadini, ma la cosa è problematica (Moggi [1974] 1254-1255 
e n. 31; Kritzas [1992] 233). Comunque D’Alessio (2004a) 113, n. 31 sostiene che l’enfasi sul ramo 
materno della famiglia potrebbe anche indicare che Teeo era di origini tirinzie solo per parte di madre, 
senza dunque implicare un’integrazione dei cittadini di Tirinto nel corpo cittadino di Argo al momento 
della composizione della Nemea 10. 
164 Hes. fr. 129; Paus. 1.16.2, 25.7; Σ Eur. Or. 965; Bacchilide citato supra cap. 3.1.3. In Σ Eur. Phoen. 
1109, come spiegazione del nome «Pretidi» attribuito a una delle porte di Tebe, si dice che Preto riparò 
a Tebe dopo che Acrisio lo ebbe scacciato da Argo. 
165 In altri passi che definiscono all’interno del contesto civico la condizione del laudandus (oppure del 
laudator come voce paradigmatica del laudandus) si parla di «cittadini» invece che specificare il nome 
della città (Pyth. 11.52 ἀνὰ πόλιν, Nem. 7.65 ἐν δαμόταις, Nem. 8.30 ἀστοῖς ἁδών). Sullo stretto legame 
tra Preto e Tirinto, si veda Hall (1997) 93-99. 
166 È semplicistica la proposta di Henry (2005) 105 ad 41s., che identifica la città di Preto con Argo 
supponendo che Pindaro avrebbe frainteso il passo del Catalogo intendendo Ἄργος in riferimento alla 
città di Argo (e non alla regione dell’Argolide). 
167 D’Alessio (2004a) 113. Nell’Iliade, di solito Ἄργος è la regione su cui regna Agamennone, oppure la 
città su cui regna Diomede (Wathelet [1992] 13-16; Hall [1995] 580, n. 17). Ma Ἄργος ἐς ἱππόβοτον καὶ 
Ἀχαιΐδα καλλιγύναικα (Il. 3.75) sembra un’espressione per indicare tutta la Grecia, con Ἄργος a 
designare il Peloponneso o la Grecia del Sud in generale (Sauzeau [1997] 192). Lo stesso avviene nella 
formula odissiaca καθ᾽/ἀν᾽ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος, dove Ἑλλάς corrisponde all’ Ἀχαιΐς del verso 
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lievemente razionalistica del mito delle Pretidi, non si parla di Preto e i termini etnici 
sono usati in modo molto generico, in un passo che riferisce della spartizione di tutta la 
regione, non solo del territorio di Tirinto. Tuttavia, proprio la possibilità che Preto possa 
essere considerato signore di Ἄργος in senso lato mostra che il suo legame con Tirinto 
non doveva risultare così esclusivo. Abbiamo visto che altrove anche Perseo può essere 
genericamente associato a Ἄργος (Isthm. 5.33), ed è proprio facendo leva su questa 
generica associazione che Pindaro può rivendicarlo alla Δαναοῦ πόλις, come ha fatto 
per Anfitrione ed Eracle, che al pari di Preto sono molto più tirinzi che argivi.168 Nel 
proemio Pindaro gioca sul fatto che gli eroi, anche se ad Argo hanno vissuto poco, sono 
comunque di origine argiva (e infatti l’ode inizia da Danao, il loro comune antenato 
argivo); probabilmente con Preto sta facendo la stessa cosa.169 

In definitiva, pur con qualche esitazione, sono incline a rifiutare la ricostruzione di 
D’Alessio (il quale comunque non ne nasconde il carattere ipotetico).170 Inoltre, nella 
Nemea 10 il culto argivo dei Dioscuri ha importanza solo relativa. Certamente i gemelli 
erano venerati anche ad Argo. Abbiamo già visto che Pindaro scrisse un canto cultuale 
eseguito nel loro temenos: più precisamente, sappiamo che gli Argivi li veneravano con 
il titolo di Ἄνακε/Ἄνακες e avevano dedicato loro un tempio. Un secondo santuario si 
trovava fuori città, sulla via per Lerna.171 Anche ad Argo, come in buona parte della 

 
iliadico (Hom. Od. 1.344, 4.726,816, 15.80): su questa formula e i suoi strascichi nella letteratura di età 
classica e oltre, si vedano Hall (2002) 127-128 (con ulteriore bibliografia in n. 6); Yue (2016) 54-55, 62. 
Per Ἄργος «Argolide», si veda Hom. Il. 6.152, dove Efira sorge μυχῷ Ἄργεος ἱπποβότοιο «in un recesso 
di Argo che nutre cavalli». Per rassegne più complete e discussioni sull’uso di Ἄργος in Omero, già 
analizzato da Strabone (8.6.5), si vedano LfgrE s.v.; Page (1959) 164, n. 133 (127-132 sui regni di 
Agamennone e Diomede); Wathelet (1992) 99-101; Sauzeau (1997) (rimando a quest’ultimo per ulteriore 
bibliografia). 
168 Cannatà Fera (2020) 555 ad 41. 
169 La genealogia di Preto del resto ha forte peso nelle stesse tradizioni argive (Brillante [2010] 60).  
170 Se si accetta il testo di Boeckh (che io preferisco per ragioni interni alla constitutio textus: cf. 
Appendice 2), la città di Preto non può che essere Argo, dato il deittico τόδ(ε). La corruzione dei versi 
41-42 comunque impedisce di elevare il testo ad argomento contro l’identificazione con Tirinto. 
L’espressione Προίτοιο τόδ᾽ ἱπποτρόφον potrebbe risultare strana per la presenza di due elementi 
identificativi (pronome dimostrativo e genitivo), ma τόδ(ε) e Προίτοιο non hanno esattamente la stessa 
funzione (il secondo è esclusivamente identificativo, mentre il primo è deittico, fa cioè riferimento ad 
Argo come scenario dell’esecuzione). Inoltre, la presenza del deittico avrà potuto aiutare il pubblico a 
disambiguare e a intendere Προίτοιο ἄστυ come «Argo», come a dire «questa (e non Tirinto) città di 
Preto». 
171 Paus. 2.22.5, 36.6. Su iscrizioni argive arcaiche e classiche di dedica ai Dioscuri, con la dicitura 
ϝανάκοιν e simili, si vedano soprattutto: SEG 26 428 (blocco calcareo reimpiegato in età imperiale, in 
cui viene citato anche il temenos: [---]ιμος ἀνέθηκε / [---]O τέμενος / [---τοῖ]ν ϝανάκοιν); IG IV 564, 
566 (riferimenti completi in Moretti [1998] 238, n. 29). Sul culto dei Dioscuri ad Argo, si vedano Bethe 
(1903) 1100; Farnell (1921) 202-204; Tomlison (1971) 213; Hermary (1986) 567; Moretti (1998) 237-
239 (quest’ultimo con importante documentazione per la localizzazione del tempo cittadino). È probabile 
che i due kouroi delfici dedicati dagli Argivi (Museo di Delfi, nn. 467 e 980.1524), comunemente 
identificati con Cleobi e Bitone, rappresentino i Dioscuri: sulla questione, si vedano Hermary (1986) n° 
56; Hall (1995) 595-596; Morgan (2007) 250, con ulteriore bibliografia. Sulla denominazione 
Ἄνακε/Ἄνακες/Ἄνακτες, diffusa anche altrove (per esempio ad Atene), si vedano Bethe (1903) 1088; 
Robert (1920) 308-309; Walker (2015) 144-145. Secondo Robert, i «Due Signori» di Argo sarebbero 
stati divinità indigene identificate molto presto con i Tindaridi spartani (proprio Τυνδαρίδαι li chiama 
Pindaro nel ‘Peana’ 18), nonostante i probabili elementi di concorrenza tra culto argivo e culto spartano 
(su cui si veda infra). 
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Grecia, afferivano alla sfera agonale: all’inizio del VI secolo risale la dedica di un altare 
ai gemelli (con la dicitura Anakes tipica di Argo) da parte di Aischyllos figlio di Thiops, 
vincitore (come Teeo) δαμοσίοις ἐν ἀέθλοις.172  

Ma Pindaro non fa parola di questi culti e non include i Dioscuri nel catalogo iniziale: 
il legame con Argo nell’ode è solo indiretto, mediato dalla loro predilezione per la stirpe 
di Teeo. Se mai Teeo e i suoi ebbero parte nel culto argivo dei gemelli, tanto da 
giustificare la loro introduzione nel tessuto del canto, tuttavia Pindaro non fa emergere 
questo dato: egli sceglie semmai di focalizzarsi su un episodio semi-mitico della storia 
familiare di Teeo, la xenia di Castore e Polluce presso Panfae. Anzi, il successivo 
riferimento al patronato dei Dioscuri sugli agoni spartani sembra concorrere con il dato 
della loro venuta presso Panfae (ἐλθόντος ἐπὶ ξενίαν πὰρ Παμφάη) per evidenziare il 
loro statuto di eroi che vengono da fuori. Ciò è tanto più notevole se si dà fede a una 
peculiare notizia plutarchea, da cui si può ricavare che il culto argivo dei Dioscuri era 
probabilmente un motivo di contesa con Sparta. Infatti, Plutarco riferisce che gli Argivi 
attribuivano a Castore il titolo di μιξαρχαγέτας, ossia «semidio fondatore», laddove 
Polluce era considerato ὡς ἕνα τῶν Ὀλυμπίων; inoltre, ritenevano Castore sepolto nella 
loro città, mentre invece gli Spartani ne mostravano la tomba ad Amicle, insieme alla 
tomba degli Afaretidi.173 Ma è alla Laconia che Pindaro sceglie di agganciare i Dioscuri, 
perché il culto laconico è strettamente legato alla loro qualifica di eroi agonali e, in 
tematiche agonistiche, si impone all’attenzione anche di contesti locali distinti da quello 
spartano.174  

Certo, la notizia di Plutarco è isolata ed è difficile datarla; tuttavia, in linea di massima 
è molto probabile che i Tindaridi (eroi dorici per eccellenza) fossero spesso oggetto di 
contesa tra le città doriche. Rivendicazioni sul luogo di sepoltura dei gemelli, molto 
simili a quelle avanzate dagli Argivi secondo Plutarco, sono attribuite da Pausania ai 
Messeni (Paus. 3.13.1).175 

È insomma probabile che insistere così tanto sulla provenienza spartana dei Dioscuri, 
apparentemente cosa normalissima, non doveva costituire un atto scontato in un’ode 

 
172 Moretti (1953) n° 10 = IG IV 561 = SEG 11 328 = CEG 364, 2. Si veda Morgan (2007) 233-234. Su 
questa iscrizione, si veda anche Nobili (2016) 106-108. 
173 Plut. Aetia Romana et Graeca 296 E11-F6; cf. Σ Pyth. 1.127b ἀλλὰ ῥητέον, ὅτι ἱστοροῦσί τινες τοὺς 
Διοσκούρους μετῳκηκέναι εἰς Ἄργος (che, a differenza della visita a Panfae, fa pensare a un trasferimento 
permanente). Sulle tombe dei Dioscuri e degli Afaretidi a Sparta si veda Paus. 3.13.1. Il Castore 
μιξαρχαγέτας di Argo non ha niente a che fare con il Castore figlio di Ippalo, esule argivo, che 
nell’Eraclino di Teocrito istruisce Eracle nell’arte militare (Theoc. 24.125-133: si veda Gow [1950] 2.435 
ad Theoc. 24.129; pace Robert [1920] 310). 
174 Non credo dunque che l’importanza dei Dioscuri nella Nemea 10 possa essere interpretata «as an 
assertion of the Argive importance of a cult strongly associated with Laconia» (Morgan [2007] 261, che 
ricorda in aggiunta la probabile popolarità del mito a Sicione). Sulla separazione dei culti di Castore e 
Polluce ad Argo e a Sparta si veda specialmente Robert (1920) 310. Sul legame tra culto laconico dei 
Dioscuri e loro qualifica di eroi agonali, si veda Nobili (2016) 21-22; inoltre capp. 1.2; 5.5. 
175 Pausania afferma che queste tradizioni mitiche vennero trascurate a causa della debolezza politica dei 
Messeni. Sulle versioni messeniche del mito dei Dioscuri e degli Afaretidi, si veda ancora infra, capp. 
3.2.5; 3.3.1. 
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argiva, a maggior ragione se si accompagnava all’assenza di qualsiasi cenno ai culti 
argivi dei due gemelli, che Pindaro celebra altrove (‘Peana’ 18). Pindaro forse fa leva 
su tradizioni locali o su una ‘familiarità’ degli Argivi con il culto dei gemelli, ma non 
per assecondarla. Anche in altre odi, come vedremo, egli presenta i Dioscuri come eroi 
rappresentativi di Sparta; e a questa consuetudine egli si mantiene fedele qui, 
nonostante il potenziale conflitto con il contesto locale, che pure è così rilevante nel 
proemio. Ma vediamo più da vicino la funzionalità del grande mito conclusivo. 
 
3.3 La storia dei Dioscuri 

 
3.3.1 Il destino dei Dioscuri tra culto e mito 
 
La provenienza spartana dei gemelli non toglie che solo alcuni aspetti del loro culto a 
Sparta si riflettano nella Nemea 10. Il primo è il loro ruolo di divinità agonali, un 
compito condiviso con Eracle e Ermes: come Διόσκουροι Ἀφετήριοι («punti di 
partenza»), due statue di Castore e Polluce sorgevano all’inizio del Dromos, lo spazio 
destinato alle esercitazioni di corsa dei giovani, insieme a una statua di Eracle.176 

Il secondo è il loro legame con il sobborgo spartano di Terapne; infatti, Pindaro 
afferma che la porzione di vita sotterranea dei gemelli viene passata «nelle caverne di 
Terapne» (56).177 Questa località ospitò probabilmente il più antico culto dei Tindaridi-
Dioscuri: nell’Iliade, i Dioscuri sono localizzati genericamente a Sparta (3.243-244: un 
passo su cui torneremo), ma il legame con Terapne risale comunque a epoca molto 
antica ed era attestato già in Alcmane.178 Si osservi inoltre che il mito è chiaramente 
ambientato in Laconia, sul monte Taigeto (verso 61). 

 Nella realtà, tuttavia, il culto dei Dioscuri a Terapne doveva essere articolato in 
modo piuttosto complesso. Pausania riferisce sia di un santuario dedicato al solo Polluce 
sulla via per Terapne (3.20.1) sia di un tempio dedicato a entrambi i Dioscuri a Terapne 
stessa, all’interno del Phoibaion (3.20.2), nome che si ricollega al culto delle Leucippidi, 
sorelle degli Afaretidi, una delle quali si chiamava Febe (si veda infra).179 Sempre a 
Terapne si trovava un Menelaion, che probabilmente ospitava in origine un culto di 

 
176 Paus. 3.14.6-7; Hodkinson (1999) 157 e n. 26. 
177 γύαλον (‘cavità’) significa qui «grotta sotterranea» (cf. 87 γαίας ὑπένερθεν ἐών, Σ 103 ἐν τοῖς 
ὑπογείοις τῆς Θεράπνης), come forse anche in Eur. Hel. 188-190 ὑπὸ δε / πέτρινα γύαλα κλαγγαῖσι / 
Πανὸς ἀναβοᾷ γάμους. Inoltre Henry (2005) 110 ad 56. Potrebbe altrimenti essere inteso come 
«avvallamenti» (Cannatà Fera [2020] 560 ad 56). 
178 Alcm. PMGF 7 e la testimonianza di Σ Eur. Tro. 210 ἱκετήριον δέ φησι τὰς Θεράπνας τῶν 
Διοσκούρων παρόσον ὑπὸ τὴν γῆν τῆς Θεράπνης εἶναι λέγονται ζῶντες, ὡς Ἀλκμάν φησιν. Si veda 
Hermary (1978) 60. 
179 Robert (1920) 314; Farnell (1921) 230-231. Il nome suggerisce anche un legame con Apollo o con 
Artemide, le divinità più venerate a Sparta (Walker [2015] 129-130). Nei Cypria Ilaira e Febe sono figlie 
dello stesso Apollo (si veda infra). Sulle associazioni con le Leucippidi, si veda anche infra, capp. 3.3.1; 
3.3.2. Nel Phoibaion si svolgevano rituali di iniziazione degli efebi che accedevano alla vita militare 
adulta (Paus. 3.14.9-10: vedi Walker [2015] 130).  
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Elena, sorella dei Dioscuri.180 Ma si ricordi che, sempre stando a Pausania, la tomba di 
Castore era altrove, ad Amicle. 

Tutti questi dettagli e le associazioni con altre figure (Elena, le Leucippidi, Menelao) 
a Pindaro non interessano: egli seleziona solo alcuni tratti salienti (culti agonistici a 
Sparta, ‘residenza’ a Terapne, vita in cielo e vita in terra). Sono elementi che, pur in 
varia proporzione, egli privilegia anche in altre odi. Terapne come sede terrena dei 
Dioscuri compare anche nella chiusa della Pitica 11 (59-64); come sede di Castore, il 
Tindaride mortale, nell’Istmica 1 (31). Nell’Istmica 5, i Dioscuri, più genericamente, 
vivono ἐπ᾽ Εὐρώτα ῥεέθροις (33), in un passo che elenca diversi eroi greci, ciascuno 
associato a un punto geografico di riferimento: in questo catalogo, i Dioscuri sono i 
‘rappresentanti’ della Laconia.181 Come modelli agonistici i Dioscuri sono 
frequentemente citati: sempre nell’Istmica 1, Castore, insieme a Iolao, è un esempio 
mitico di valore atletico (15-32). Così avviene anche per Polluce, in un paragone 
scherzoso proposto da Simonide a un atleta, secondo una testimonianza di Luciano 
(PMG 509 = fr. 18 Poltera). Nell’Olimpica 3, entrambi i Dioscuri diventano custodi 
degli stessi Giochi Olimpici per volere di Eracle (36-38). 

Pindaro insomma seleziona quegli attributi che rendono i Dioscuri riconoscibili 
anche al di fuori di Sparta (la Pitica 11 e l’Istmica 1 sono odi tebane, l’Istmica 5 è un’ode 
egineta), obbedendo alla tradizione più diffusa che vuole Sparta come città per 
eccellenza dei gemelli, sebbene essa non fosse l’unico luogo in Grecia che ambisse a 
questo ruolo. Infatti, nella Biblioteca di Apollodoro, come accennavamo, lo scontro con 
gli Afaretidi era localizzato in Messenia (3.11.2). L’ambientazione messenica è isolata, 
ma acquista maggiore importanza alla luce della già citata notizia di Pausania che i 
Messeni rivendicavano per sé la tomba di Castore, nonché dalla notevole antichità del 
culto dei Dioscuri nella regione e nel loro frequente utilizzo in chiave antispartana.182 
Abbiamo visto che rivendicazioni non dissimili avrebbero potuto caratterizzare anche 
il culto argivo. 

 
180 Hall (1995) 602. Sui culti spartani dedicati ai Dioscuri, si vedano Wide (1893) 304-325; Bethe (1903) 
1098-1099; Farnell (1921) 191-196; Hermary (1986) 589-590; West (2011); Walker (2015) 127-132.  
181 Cap. 1.2. Come eroi che hanno dimora presso l’Eurota vengono invocati anche in Thgn. 1086-1087; 
cf. anche Soph. fr. 957.1 νὴ τὼ Λαπέρσα, νὴ τὸν Εὐρώταν τρίτον (per la denominazione dei Dioscuri 
come Λαπέρσα si veda Strabo 8.5.3). Sull’influsso del culto spartano sugli altri culti locali dei Dioscuri, 
si veda Robert (1920) 309-310. 
182 Si veda la storia dei guerrieri messeni che si travestono da Dioscuri per ingannare e massacrare gli 
Spartiati durante la seconda guerra messenica (Paus. 4.27.1, Polyaen. 2.31.3). Quando i Messeni 
fondarono la città di Messene grazie a Epaminonda, celebrarono sacrifici a Zeus Itomate e ai Dioscuri 
(Paus. 4.27.6, 27.1, 26.6). Riconducibile ad area messenica anche la versione alternativa della loro 
nascita, ambientata sull’isoletta di Pefno nel golfo messenico (Paus. 3.26.2-3: da notare che, sempre 
stando a Pausania, Alcmane appoggiava questa versione [PMGF 23]). Sul legame dei Dioscuri con la 
Messenia, si veda Bethe (1903) 1100, 1112; Farnell (1921) 205-206. Afareo e gli Afaretidi sembrano aver 
avuto un legame con la Messenia (cf. Paus. 4.3.1); ma contro la vecchia interpretazione dello scontro 
come immagine della sottomissione dei Messeni da parte degli Spartani, si vedano Bethe (1903) 1116; 
Farnell (1921) 206-207.  
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Pindaro predilige insomma quegli aspetti dei due gemelli che siano il più possibile 
condivisi a livello ‘panellenico’ e che risultino più congeniali alle linee tematiche di 
questo specifico epinicio; era dunque fuori di luogo assecondare il culto argivo dei 
Dioscuri come nel ‘Peana’ 18, ma era anche bene operare una selezione fra i tratti dei 
Dioscuri ‘spartani’. Inoltre, era necessario rielaborare le loro caratteristiche, 
condensando le differenze cultuali dei due gemelli nella storia del doppio destino, la 
quale si appoggia alla tradizione epica. 

L’importanza di questo dato è tale che Pindaro, con un suo tipico stilema narrativo, 
lo anticipa e isola all’inizio del mito, in un passo che vale la pena di citare di nuovo (55-
59): 
 

55 μεταμειβόμενοι δ’ ἐναλλὰξ ἁμέραν τὰν μὲν παρὰ πατρὶ φίλῳ  
Δὶ νέμονται, τὰν δ’ ὑπὸ κεύθεσι γαίας ἐν γυάλοις Θεράπνας,   
πότμον ἀμπιπλάντες ὁμοῖον· ἐπεί 
τοῦτον, ἢ πάμπαν θεὸς ἔμμεναι οἰκεῖν τ’ οὐρανῷ,  
εἵλετ’ αἰῶνα φθιμένου Πολυδεύκης Κάστορος ἐν πολέμῳ. 

 
 
Ci sono alcune difficoltà sintattiche, che possiamo mettere a fuoco nel modo seguente: 
 

1) I due accusativi τὰν μέν, τὰν δ(έ) sembrano retti da νέμονται, nel senso di 
«trascorrere, passare [del tempo]» (Ol. 2.66 ἄδακρυν νέμονται / αἰῶνα, in 
riferimento a un’esistenza post mortem);183  

2) Il significato di base di ἐναλλάξ è «alternatamente»: designa un’alternanza 
ciclica tra diverse fasi.184 Può significare «a turno», ma di preferenza con un 
dativo (letteralmente «alternatamente con qualcuno»): si veda per esempio Plut. 
Arat. 30.7 μέχρι μὲν οὖν τρίτης στρατηγίας ὁ Λυδιάδης εὖ φερόμενος διετέλει, 
καὶ παρ᾽ ἐνιαυτὸν ἦρχε, [μὲν] ἐναλλὰξ τῷ Ἀράτῳ στρατηγῶν.185 Poiché 
Plutarco parla di due strateghi che esercitano la carica a turno a intervalli di 
tempo regolari, si sarebbe tentati di intendere Pindaro in un modo simile e 
credere che l’avverbio implichi un’alternanza a turno tra i Dioscuri. In Pindaro 
tuttavia manca un dativo (si vorrebbe qualcosa come ἐναλλὰξ ἀλλήλοις).186 
Inoltre, c’è un altro problema: l’avverbio si riferisce a μεταμειβόμενοι o a 
quanto segue? Se riferito a quanto segue, sembrerebbe superfluo: la ciclicità 
delle fasi in cielo e in terra potrebbe già essere resa dalla correlazione τὰν μὲν … 
τὰν δ᾽…, in modo simile alla chiusa della Pitica 11 (63-64 τὸ μὲν παρ᾽ ἆμαρ 

 
183 Slater (1969) s.v. νέμω c.β, LSJ s.v. νέμω A.II.3. 
184 Si veda LSJ s.v. 
185 Cf. anche Hdt. 3.41.1 ἤν τε μὴ ἐναλλὰξ ἤδη τὠπὸ τούτου αἱ εὐτυχίαι τοι τῇσι πάθῃσι προσπίπτωσι, 
τρόπῳ τῷ ἐξ ἐμεῦ ὑποκειμένῳ ἄκεο. 
186 ἐναλλὰξ ἀλλήλοις in Aen. Tact. 26.1.  
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ἕδραισι Θεράπνας, / τὸ δ᾽οἰκέοντας ἔνδον Ὀλύμπου).187 Solo se lo 
interpretassimo come «a turno» (senza dativo) non sarebbe superfluo;  

3) Cosa significa μεταμειβόμενοι? Stando alle sue poche occorrenze, 
μεταμείβομαι intransitivo significa «cambiare di condizione» o «passare da una 
condizione a un’altra». Un’interessante occorrenza pindarica è Pyth. 3.95-96 
Διὸς δὲ χάριν / ἐκ προτέρων μεταμειψάμενοι καμάτων ἔστασαν ὀρθὰν 
καρδίαν «e col favore di Zeus / scampati dai primi travagli / risollevarono il 
cuore»188 (si parla di Peleo e Cadmo, che dopo i dolori dovuti rispettivamente 
alla morte di Achille e alle tristi vicende di Ino, Agave e Autonoe, approdano a 
una condizione di beatitudine). Si vedano inoltre i passi in cui μεταμείβω 
significa «far passare da una condizione a un’altra, trasformare», come Mosch. 
2.52 ἐκ βοὸς εὐκεράοιο πάλιν μετάμειβε γυναῖκα (in riferimento a Io), Nonn. 
Dion. 4.182 τίς μετάμειψεν ἐμὴν φρένα; («chi ha mutato il mio 
intendimento?»). Se il significato nel nostro passo fosse qualcosa di simile, 
μεταμειβόμενοι vorrebbe dire «cambiando condizione» o «cambiando sede», 
«passando da una sede all’altra» («passing from heaven to Hades and back 
again»),189 ma senza una specificazione del tipo di ἐκ προτέρων καμάτων. 
Dovremmo dunque intendere μεταμειβόμενοι δ’ ἐναλλὰξ come «passando 
alternatamente [da una sede all’altra]», inferendo le specificazioni richieste dal 
verso seguente. Altrimenti, si può far leva sul significato del verbo, in diatesi 
attiva, di «scambiare una cosa per un’altra» (Ol. 12.12 ἐσλὸν βαθὺ πήματος ἐν 
μικρῷ πεδάμειψαν χρόνῳ «in breve tempo scambiarono un bene profondo con 
una sciagura»); esso è attestato una volta con diatesi media, in Eur. Phoe. 830-
831 μυριάδας δ’ ἀγαθῶν ἑτέροις ἑτέ-/ ρας μεταμειβομένα πόλις ἅδε ἐπ᾽ 
ἄκροις ἕστακ᾽ Ἀρη-/ ΐοις στεφάνοισιν («e questa città, ricevendo una sull’altra 
/ benedizioni innumerevoli / sta salda sulle alte corone di Ares» [letteralmente 
«scambiando miriadi di beni con altri beni»]).190 Se μεταμειβόμενοι fosse 
transitivo anche nel nostro passo, l’accusativo e il dativo a indicare i due oggetti 
scambiati (il costrutto del passo delle Fenicie) risulterebbero inespressi, ma 
potrebbero essere inferiti dalla frase successiva: ciò che i Dioscuri scambiano 
sono il giorno a Terapne con il giorno all’Olimpo e viceversa. Si arriverebbe 

 
187 La parafrasi scoliastica (ἐναλλάσσοντες τὰς ἡμέρας) sembrerebbe intendere l’avverbio come 
«alternatamente» e riferirlo a quanto segue. Così anche Bury (1890) 209 ad 55, che richiama gli scolii e 
intende ἐναλλάξ come «a giorni alterni» («day about»). 
188 Traduzione: Gentili in Gentili et all. (1995) 99. 
189 Bury (1890) 209 ad 55. 
190 Traduzione: Medda (2006) 211 (con modifiche). Cf. anche Eur. HF 794-797 σπαρτῶν ἵνα γένος 
ἐφάνθη, / χαλκασπίδων λόχος, ὃς γᾶν / τέκνων τέκνοις μεταμείβει, / Θήβαις ἱερὸν φῶς «dove apparve 
la stirpe degli Sparti, il plotone di soldati dagli scudi di bronzo, che lascia la terra ai figli dei figli, sacra 
luce per Tebe»; cf. il verbo semplice, a indicare un avvicendarsi, in Pyth. 7.19 (φθόνον ἀμειβόμενον τὰ 
καλὰ ἔργα). 
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allora a un’interpretazione simile a quella di Henry, anche se, rispetto a lui, è 
bene ribadire che τὰν μὲν, τὰν δέ sono retti direttamente da νέμονται.191 
 

Preferisco dunque intendere e tradurre i versi 55-56, pur con qualche dubbio, «passano 
un giorno presso loro padre Zeus, un giorno nelle caverne di Terapne, scambiandoli 
[scil. «il giorno in cielo e il giorno in terra», o anche «Zeus e Terapne»] alternatamente», 
oppure «passando alternatamente [da un luogo a un altro], trascorrono un giorno presso 
loro padre Zeus, un giorno nelle caverne di Terapne». Comunque sia, credo che Pindaro 
non separi i gemelli.192 L’alternanza è tra le due sedi, non tra i gemelli: i Dioscuri restano 
sempre insieme. Questo previene l’aporia che Luciano denuncerà per bocca di Apollo 
in uno dei suoi dialoghi,193 ed è più compatibile con la dichiarazione finale di amore 
fraterno da parte di Polluce. Certo è vero che il dialogo con Zeus porta a rimodulare 
l’ordine di idee in cui il dilemma di Polluce si muove. Εgli chiede dapprima di morire, 
perché «l’onore scompare per un uomo che sia privato di amici, e nella fatica pochi tra 
i mortali sono fidati nel condividere l’affanno» (78-79); ma Zeus risponde offrendogli o 
di vivere per sempre con gli dèi (83-84) o di condividere tutto con il fratello e vivere tra 
cielo e terra (85-88). È evidente che, in teoria, anche la prima possibilità permetterebbe 
a Polluce di sfuggire all’esistenza penosa da lui paventata, perché sarebbe rapito ai 
πόνοι della vita umana e all’ ἀπιστία dei mortali e godrebbe della compagnia di ben 
altri φίλοι; ma egli non può abbandonare Castore nella morte senza rinnegare il 

 
191 Henry (2005) 110 ad 55: «The accusative singular would naturally be taken with what precede as the 
direct object of μεταμειβόμενοι». Non è molto chiara la sua posizione su νέμονται (cf. ad 56, dove cita 
anche Ol. 2.66), ma sembrerebbe intenderlo come intransitivo, legando gli accusativi direttamente a 
μεταμειβόμενοι. Un’altra possibilità sarebbe intendere il participio come medio reciproco 
(«scambiandosi tra loro»), il che tuttavia implica la separazione. 
192 Così Bury (1890) 209; Christ (1896) 309, 315 ad 55; Henry (2005) 110; Cannatà Fera (2020) 568 ad 
86-88; invece, a favore di una separazione dei gemelli, Staehlin (1903) 194; Merkelbach (1975) 97; 
Hermary (1978) 60-61 (quest’ultimo sulla base di paralleli iconografici che però non si riferiscono 
all’apoteosi, ma a rappresentazioni dei Dioscuri come guerrieri in partenza: vedi Walker [2015] 144-
145). Cf. Burton (2016) 17 e n. 55, che per i Cypria, Pindaro e il mito in genere pensa a una separazione 
dei gemelli, uniti nel culto (ma a Sparta e altrove ci sono elementi di separazione nel culto). Per 
argomentazioni di ordine storico-religioso a favore di una seriorità della versione che vuole i gemelli 
separati, si veda Bianchi (1987) 51-53. 
193 Dial.D. 25(26) oὐ ξυνετήν, ὦ Ἑρμῆ, τὴν νομήν, οἵ γε οὐδὲ ὄψονται οὕτως ἀλλήλους, ὅπερ ἐπόθουν, 
οἶμαι, μάλιστα· πῶς γάρ, ὁ μὲν παρὰ θεοῖς, ὁ δὲ παρὰ τοῖς φθιτοῖς ὤν; «Questa distribuzione è 
incomprensibile, Ermes: così facendo non si vedranno mai, ed era questo, io credo, il loro massimo 
desiderio; del resto com’è possibile, se uno se ne sta tra gli dèi, l’altro tra i morti?». Il passo riprenderebbe 
proprio la Nemea 10 secondo Cannatà Fera (2020) 568 ad 86-88. Problemi interpretativi simili si pongono 
anche per altre fonti sul destino post mortem dei Dioscuri. Il riassunto dei Cypria, molto succinto, parla 
di una ἑτερήμερος ἀθανασία; ma si veda la Nekyia odissiaca, dove vivono insieme nell’Ade ἑτερήμεροι, 
con un uso del plurale che fa pensare a una loro costante associazione (in quel caso i loro due destini si 
compiono entrambi sottoterra: si veda infra). Anche nella chiusa della Pitica 11 Pindaro parla del doppio 
soggiorno al plurale (vedi supra). In Virgilio (Aen. 12.12 si fratrem Pollux alterna morte redemit / itque 
reditque viam totiens) e Ovidio (Fast. 5.719 alterna fratrem statione redemit) il fatto che Polluce «riscatti» 
il fratello «con alterna morte» o «con alterno soggiorno» significa che Castore va in cielo quando Polluce 
giunge sottoterra? Infine, il dettato di Apollodoro (3.11.2 Ζεὺς ἀμφοτέροις παρ᾽ ἡμέραν καὶ ἐν θεοῖς 
εἶναι καὶ θνητοῖς ἔδωκε) è ugualmente ambiguo, anche se l’uso di ἀμφοτέροις anziché ἀμφοῖν potrebbe 
indicare una separazione. 
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principio di philia guerriera appena enunciato. Il problema da evitare non è più il 
pericolo di restare da soli, ma l’abbandono di Castore. Comunque, ciò non toglie che 
alla condivisione delle sofferenze che costellano l’esistenza umana (79 μεταλαμβάνειν 
καμάτου) subentri la condivisione di ogni aspetto della nuova vita (86 πάντων … 
ἀποδάσσασθαι ἴσον), ed è proprio l’inseparabilità perpetua a sancire questa 
condivisione.194 

Con questo doppio destino condiviso (un πότμος ὁμοῖος), i Dioscuri compendiano la 
sorte di Diomede, reso immortale da Atena (7),195 e quella di Anfiarao, accolto dalla 
terra (8-9); e ciò è tanto più interessante in quanto non si trattava dell’unica possibilità 
escogitata nel mito e nella poesia per armonizzare le complesse stratificazioni di cui la 
coppia eroica è il risultato.  

Nell’Iliade, Castore e Polluce sono semplicemente trattenuti dalla terra di Sparta 
(τοὺς δ’ ἤδη κάτεχεν φυσίζοος αἶα / ἐν Λακεδαίμονι αὖθι, φίλῃ ἐν πατρίδι γαίῃ «già 
li teneva la terra nutrice di vita a Lacedemone, nella loro terra patria»), ma non è chiaro 
se questo già corrisponda a una loro condizione di divinità infere, come nell’Odissea, o 
se invece alluda alla loro morte; comunque, è probabile che Tindareo sia l’unico padre 
di entrambi i gemelli.196 Questo dato viene esplicitato nell’Odissea, dove per la prima 
volta il destino post mortem dei gemelli vede l’alternanza di due vite diverse (ma in una 
sezione, il catalogo delle eroine, ricca di elementi seriori rispetto al resto della Nekyia): 
 

καὶ Λήδην εἶδον, τὴν Τυνδαρέου παράκοιτιν,  
ἥ ῥ’ ὑπὸ Τυνδαρέῳ κρατερόφρονε γείνατο παῖδε,  

300 Κάστορά θ’ ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολυδεύκεα,  
τοὺς ἄμφω ζωοὺς κατέχει φυσίζοος αἶα·  
οἳ καὶ νέρθεν γῆς τιμὴν πρὸς Ζηνὸς ἔχοντες  
ἄλλοτε μὲν ζώουσ’ ἑτερήμεροι, ἄλλοτε δ’ αὖτε  
τεθνᾶσιν· τιμὴν δὲ λελόγχασιν ἶσα θεοῖσι 

 
Vidi poi Leda, la sposa di Tindareo, che a Tindareo generò due figli dal cuore possente, 
Castore domatore di cavalli e Polluce valente nel pugilato: vivi entrambi li tiene la terra 
che genera vita. Ricevono onore da Zeus e una volta sotto terra vivono, una volta 
giacciono morti, a giorni alterni: a loro spetta onore pari a quello degli dèi. 

(Hom. Od. 11.298-304) 
 

 
194 «[…] qui il desiderio di identificazione con la sorte della persona cara viene preso alla lettera: alla 
comunità degli affetti e delle esperienze può essere attribuito un valore che supera e modifica la realtà. 
Questa possibilità è offerta a Polluce a prezzo del sacrificio di se stesso» (Paduano [1990] 651). È poco 
probabile che nelle parole di Polluce vi sia un riferimento meta-poetico alla philia che unisce il 
committente al poeta, come vuole Spelman (2018b) 246. 
195 Insieme ad Ares, proprio Atena riappare come compagna dei Dioscuri (nel caso specifico di Polluce) 
in 84: Zeus prospetta al figlio la possibilità di vivere «con Atena e Ares dalla lancia scura» in quanto 
anche i Dioscuri afferiscono alla sfera militare (Hermary [1978] 63-64; Cannatà Fera [2020] 567-568 ad 
84-85). Sul legame dei Dioscuri con la guerra, si veda cap. 1.2.  
196 Si confronti quanto l’Iliade dice di Anfiarao, per il quale non emerge una divinizzazione (supra cap. 
3.1.4). Come osservato da Càssola (1975) 350, la specificazione di Elena in Il. 3.238 (αὐτοκασιγνήτω, 
τώ μοι μία γείνατο μήτηρ) evidenzia una paternità differente tra Elena da un lato, nata da Zeus (Il. 3.199, 
Od. 11.184,569 ecc.), e i due gemelli dall’altro, che tra loro sono invece αὐτοκασιγνήτω «fratelli 
germani». Cf. anche Walker (2015) 148. 
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Da notare che il verso 301, rispetto al suo omologo dall’Iliade, presenta la specificazione 
ζωούς. Le due esistenze dei Dioscuri si svolgono entrambe sottoterra: nella prima, i 
Dioscuri sono divinità ctonie, nella seconda sono effettivamente morti (τεθνᾶσιν).197  

In Pindaro, invece, essi stanno un giorno sottoterra, un giorno sull’Olimpo (55-56, 
87-88) e, soprattutto, non sono mai morti: come si evince dalle parole di Zeus a Polluce, 
anche il periodo sottoterra è considerato «vita» (87 ἥμισυ μέν κε πνέοις γαίας 
ὑπένερθεν ἐών).198 Questo perché solo uno dei due, Polluce, è effettivamente di natura 
divina in quanto nato da Zeus, mentre Castore è di natura mortale in quanto figlio di 
Tindareo (la versione poi divenuta vulgata). Questo dettaglio risale ai Cypria, che 
secondo gli scolii è la fonte principale di Pindaro (fr. 8 Bernabé Κάστωρ μὲν θνητός, 
θανάτου δέ οἱ αἶσα πέπρωται, / αὐτὰρ ὅ γ’ ἀθάνατος Πολυδεύκης, ὄζος Ἄρηος 
«Castore mortale – a lui era assegnato un destino di morte – e l’immortale Polluce, 
germoglio di Ares»).199 

Se poi si considera che altre fonti ancora dicono entrambi i gemelli senz’altro figli di 
Zeus,200 diventa chiaro che lo status dei Dioscuri oscilla continuamente tra mortalità e 
immortalità (entrambi umani, entrambi divini, l’uno umano l’altro divino). Secondo la 
ricostruzione ‘classica’,201 questa ambivalenza deriverebbe dall’identificazione dei 
Διόσκουροι originari (divinità ippiche e astrali, salvatori dei marinai, simili a coppie 

 
197 Bianchi (1987) 45-46. Alcmane (PMG 7.2-3) sembra aver parlato del riposo dei Dioscuri a Terapne 
come di un «sonno di dèi» (κῶμα σιῶν: cf. Walker [2015] 136). Il passo odissiaco è comunque difficile 
da interpretare: si vedano ad esempio Farnell (1921) 181 e West (2013) 97, il quale ultimo ritiene che il 
passo «cannot be seriously intended» e si riferisca semplicemente al culto ctonio di Terapne.  
198 Walker (2015) 152. Il valore di πνέω come «vivere» qui è chiaro, ma non gode di buoni paralleli. In 
Hom. Il. 17.447 (πάντων, ὅσσα τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἕρπει) è la dittologia πνέω/ἕρπω e delle 
rispettive funzioni vitali a indicare la vita, mentre Soph. Trach. 1160 (πρὸς τῶν πνεόντων μηδενὸς θανεῖν 
ποτε) è discusso (il testo tràdito è πρὸς τῶν πνεόντων μηδενὸς θανεῖν ὕπο, con una difficile doppia 
preposizione: la correzione di ὕπο in ποτε è di Musgrave, ma un’altra possibilità è τῶν ἐμπνεόντων 
μηδενὸς θανεῖν ὕπο di Erfurdt, basata sul frequente uso di τὰ ἐμπνέοντα come «esseri viventi», su cui si 
veda LSJ s.v. ἐμπνέω 2.b). 
199 Anche se il frammento non parla della diversa paternità, è molto probabile che nei Cypria sia proprio 
questa a implicare che Castore sia mortale e Polluce immortale, proprio come in Pindaro (così anche 
Bianchi [1987] 44). Ciò non toglie che nel poema potessero esserci alcune oscillazioni (si veda West 
[2013] 80). Sui Cypria come fonte della Nemea 10, si veda da ultimo Spelman (2018a) 190-191, nonché 
infra, cap. 3.3.2. 
200 Così, secondo Σ 150a, Esiodo (Hes. fr. 24 M-W = 21 Most). Si veda anche Theocr. 22.1 (ὑμνέομεν 
Λήδας τε καὶ αἰγιόχου Διὸς υἱώ). Per altre fonti, vedi infra. Come osserva Sbardella (2003) 133, n. 1, 
Pindaro sembrerebbe adottare la versione ‘esiodea’ in altri passi (Pyth. 4.171-172, Pyth. 11.62); ma, 
almeno nella Pitica 11, il riferimento alla doppia vita (63-64) fa pensare che Pindaro segua la stessa 
versione della Nemea 10, senza che si debba dare troppo peso alla formulazione generica υἱοὶ θεῶν (così 
giustamente Farnell [1921] 184, nota d). Per una disamina delle diverse versioni mitiche sulla paternità 
dei Dioscuri, con ulteriori fonti, si vedano Staehlin (1903); Bianchi (1987) 43-44; Walker (2015) 10-12, 
148-153. 
201 Si vedano, con qualche variante tra di loro, Bethe (1903) 1089-1091, 1111-1112; Farnell (1921) 181-
182, 192-193, 196-198; Nilsson (1955-1961) 1.406, 408-409; West (2011) 84-86; cf. Robert (1920) 307-
310, che all’identificazione di una coppia ctonia (Tindaridi) con una divina (Dioscuri) aggiunge l’ulteriore 
sovrapposizione di una coppia di eroi con nomi individuali (Castore e Polluce). Particolarmente evidenti 
le analogie con la coppia di gemelli divini noti come Aśvin, a cui sono dedicati molti inni dei Ṛgveda; ma 
gli Aśvin non sono mai divisi tra mortalità e immortalità e non hanno nomi individuali (in generale su 
Dioscuri e Aśvin si veda Walker [2015]). 
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divine provenienti da altre tradizioni indoeuropee) con una coppia spartana di eroi 
mortali e/o di divinità ctonie, i «Tindaridi», dotati, a differenza della coppia divina 
indoeuropea, di nomi individuali. L’affermazione del culto spartano avrebbe poi sancito 
questa sovrapposizione, e la doppia natura della coppia sarebbe stata variamente risolta 
nel mito. È bene rilevare che anche i Tindaridi potrebbero avere originariamente goduto 
di uno status divino.202  

Comunque fosse, in epoca storica il processo di fusione è ormai avanzato: 
sicuramente, benché Τυνδαρίδαι/Τινδαρίδαι sia la denominazione più diffusa in 
poesia fino all’ultimo quarto del V secolo, Διόσκουροι/Διόσκωροι/Διόσκορϝοι, come le 
forme separate e non standardizzate Διὸς κοῦροι ecc. (a seconda dei vari esiti del terzo 
allungamento di compenso) è documentato fin dall’VIII-VII secolo ed è comune in 
ambito ionico ed egeo in genere, dove i Dioscuri sono venerati soprattutto come 
soccorritori nelle tempeste.203 Tale qualifica non esclude il riconoscimento della loro 
origine spartana, anche in fonti che li considerano entrambi figli di Zeus: così ad 
esempio nell’inno loro dedicato da Alceo (fr. 34), dove i Dioscuri accorrono lasciando 
il Peloponneso, e negli Inni Omerici 17 e 33, dove si riferisce la loro nascita da Leda 
alle pendici del Taigeto, e anzi si accostano le denominazioni «Tindaridi» e «Dioscuri» 
(Hymn. Hom. 17, 33.2-5,18). Le due denominazioni possono essere associate nella 
stessa Sparta, come attesta l’iscrizione dedicatoria di un rilievo raffigurante i gemelli, 
datato agli inizi del V secolo.204 Anche in contesto agonale la denominazione 

 
202 Probabilmente il nome di «Tindaridi» aveva un significato poi dimenticato: che non fosse 
originariamente legato a un padre mortale lo mostrano gli Inni Omerici 17 e 33, dove convive con 
l’origine divina di entrambi i gemelli (si veda subito infra). Alcuni lo legano alla stessa radice del verbo 
latino tundo: Tindareo sarebbe dunque il ‘percuotitore’, forse lo stesso Zeus in quanto dio del fulmine 
(così, ad esempio, Bethe [1903] 1088; Bianchi [1987] 44; scettico Farnell [1921] 197-198). Se così fosse, 
i Tindaridi sarebbero stati già in origine molto simili ai ‘ragazzi di Zeus’. Altri credono che il nome sia 
preindoeuropeo (Restelli [1951] 253-254; Hermary [1986] 567; Walker [2015] 134-135, che li paragona 
a Giacinto, dio preindoeuropeo subordinato dagli Spartani ad Apollo e ‘declassato’ a eroe che muore e 
risorge divinizzato). Si veda anche Robert (1920) 307 e n. 2. Sulla presenza di elementi celesti nel culto 
spartano dei Dioscuri, si veda Walker (2015) 135; ma sulla natura ctonia dei Tindaridi nel culto e 
nell’iconografia, si veda invece Robert (1920) 306-307. L’antica coppia ippica e astrale avrebbe nelle 
Leucippidi («dee dai cavalli bianchi», così come i Dioscuri sono λευκοπώλω) la propria controparte 
femminile. 
203 L’attestazione più antica (ΔΙΟΣϘΟΡΟΙ) si trova in un’iscrizione rupestre a Thera, colonia spartana 
aperta a influssi ionici (IG XII 3, 359). Cf. la dedica Διϝὸς ϙόροιν nell’iscrizione di dedica di un disco da 
lancio a Cefalonia, risalente alla seconda metà del V secolo: come osserva Nobili (2016) 21, qui 
l’espressione non si è ancora sclerotizzata nell’appellativo Διόσκουροι, come mostra il primo verso 
Ἐχσοίδα μ᾽ ἀνέθεκε Διϝὸς ϙόροιν μεγάλοιο (IG IX,1.649 = CEG 391 = Moretti 6). Sull’iscrizione di 
Tera e le varianti della denominazione, si veda Restelli (1951). Sulla diffusione delle due formule di 
denominazione, anche Robert (1920) 307 e n. 4. Sugli equivalenti indoeuropei dell’espressione «ragazzi 
di Zeus», si veda Walker (2015) 26. Già Senofane sembra aver conosciuto l’identificazione dei due 
gemelli con il fenomeno del fuoco di Sant’Elmo, evidentemente legata alla loro qualifica di salvatori dei 
marinai (21 A 39 D-K = D 38 Laks – Most). 
204 Walker (2015) 133-137, che ritiene l’identificazione Tindaridi-Dioscuri così radicata nelle nostre fonti 
da rendere «futile» ogni tentativo di risalire alla preistoria della coppia. È semplicistica la tesi di Restelli 
(1951) 255-257 secondo cui la diffusione del nome a Sparta sarebbe da imputarsi all’influsso degli Inni 
Omerici. Riferimenti per il rilievo spartano e l’iscrizione: Tod e Wace (1906) n° 447, pp. 66, 178. Sulla 
compresenza di diversi tratti dei Dioscuri nell’inno di Alceo, si veda sempre Walker (2015) 146-147. 
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«Dioscuri» è attestata precocemente, come si evince da un disco di bronzo iscritto con 
una dedica votiva ai gemelli (VI sec.).205 

Pindaro però non presenta i Dioscuri nella loro veste di divinità celesti, soccorritori 
astrali dei naviganti, meno congeniale all’area peloponnesiaca.206 Nella Nemea 10, 
l’interazione tra dimensione divina e dimensione umana nasce unicamente dal dilemma 
della doppia paternità che si trova a reagire con l’amore fraterno ed ‘eroico’ di Polluce. 
Il motivo della paternità è talmente importante che Zeus stesso, come per mettere in 
chiaro le cose, inizia il suo discorso dalla diversa origine dei fratelli (80-82) mediante 
l’efficace contrasto tra il conciso ἐσσί μοι υἱός e l’elaborata descrizione del 
concepimento di Castore.207 Pindaro gioca sottilmente sul motivo della paternità, in 
modo che il divario venga superato. Nel passo in cui Polluce accorre presso il fratello 
morente, Polluce stesso viene definito ὁ Τυνδαρίδας, al singolare (73), benché nel suo 
caso questo patronimico, che al plurale costituisce la più tipica denominazione dei 
Dioscuri in poesia, sia impreciso e faccia riferimento al padre putativo, come 
Ἀμφιτρυωνιάδης in riferimento a Eracle. Ma è in nome della philia che lo lega al fratello 
che Polluce diventa «il Tindaride» come Castore; viceversa, una volta che saranno saliti 
all’Olimpo, per entrambi si potrà dire che «passano un giorno presso loro padre Zeus» 
(55-56 τὰν μὲν παρὰ πατρὶ φίλῳ / Δὶ νέμονται): Διὸς κοῦροι, appunto.208  

 
3.3.2 Polluce, Zeus e gli Afaretidi 
 
Di grande interesse è anche la sezione conclusiva del mito. Come anticipato, dopo la 
morte di Castore, Polluce rivolge un accorato appello a Zeus; questi appare dinanzi a 
lui e risponde. L’uso del discorso diretto in Pindaro non è frequente e viene per lo più 
riservato a preghiere e profezie. Il discorso di Polluce rientra nel primo caso e ricorda 
altri miti pindarici di struttura simile: un eroe invoca un dio a cui è legato da uno speciale 
rapporto; segue la pronta risposta della divinità. Si vedano per esempio la preghiera di 
Pelope a Poseidone in Ol. 1.75-85, quella di Iamo ad Apollo e Poseidone in Ol. 6.57-

 
205 Walker (2015) 150-151. Riferimento: IG IX,1 649 (il disco proviene da Cefalonia).  
206 Solo dalla fine del V secolo, poi soprattutto dal IV secolo, i Dioscuri astrali e protettori dei marinai 
appaiono in area spartana o in colonie spartane (Taranto); inoltre, la coppia di stelle dedicate da Lisandro 
a Delfi dopo la battaglia di Egospotami potrebbe rappresentare i gemelli (si veda Shapiro [1999] 106-107 
e nn. 35, 38-39, con riferimenti). 
207 «A surprisingly concrete but not undignified reference to sexual intercourse» (Henry [2005] 116 ad 
81). Come osserva Cannatà Fera (2020) 566 ad 80-82, σπέρμα θνατόν in riferimento a Castore contrasta 
con lo σπέρμ᾽ ἀδείμαντον Ἡρακλέος portato da Zeus al verso 17 (cf. Ol. 9.61 σπέρμα μέγιστον in 
riferimento a un altro figlio di Zeus, Opunte). Da notare che il concepimento di Castore è successivo a 
quello di Polluce (80 ἔπειτα), come il concepimento di Ificle segue quello di Eracle (cf. Σ 24a). 
208 «[…] perché proprio Polluce è chiamato “Tindaride” […]? Non si può pensare a un errore. È invece un 
ritorno a quel tempo originario: fino a quell’attimo “sono” i Tindaridi, e solo ora Zeus rivela il 
concepimento divino» (Mandruzzato [1994] 438). Cf. Isthm. 1.31, dove Τυνδαρίδας indica, più 
normalmente, Castore. Su Zeus πατὴρ φίλος nella Nemea 10, vedi Holzinger (1895) 249 ad Lycoph. 
511. Nella scena dell’inseguimento, Pindaro chiama Polluce «figlio di Leda» (verso 66), così da 
enfatizzare ciò che genealogicamente lo unisce a Castore. 
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61, quella di Eracle a Zeus in Isthm. 6.42-49. Gli ultimi due casi vedono l’eroe rivolgersi 
al dio suo padre, come qui (Iamo aggiunge il nonno Poseidone). Polluce esordisce con 
la formula πάτερ Κρονίων (con l’utilizzo di un ulteriore patronimico!), impiegando un 
titolo comune per Zeus, ma qui particolarmente importante perché Zeus è veramente 
suo padre (analoga l’espressione ὦ Ζεῦ πάτερ in bocca a Eracle in Isthm. 6.42): da 
questa paternità dipende il divario tra i destini dei due fratelli, che Zeus tuttavia saprà 
sfruttare per fornire la soluzione.  

C’è inoltre un altro tratto importante che distingue il mito della Nemea 10. Nelle 
altre tre odi di cui sopra, in discorso diretto è solo la preghiera dell’eroe, come 
nell’Olimpica 1, o soltanto la risposta del dio, come nell’Olimpica 6 (nell’Istmica 6, il 
dio non risponde verbalmente, ma invia un segno). Nella Nemea 10, invece, Zeus 
appare vicino a Polluce (come Poseidone appare vicino a Pelope nell’Olimpica 1) e 
anche la sua risposta è riportata in discorso diretto. Questo uso così ampio dell’oratio 
recta in un mito pindarico è eccezionale e si può paragonare solo ai miti della Pitica 4 e 
della Pitica 9 (la prima è comunque difficilmente comparabile per la sua inusuale 
ampiezza, che conferisce al mito un dettaglio peculiare). Ma, proprio come in queste 
due odi, solo apparentemente l’utilizzo del discorso diretto conferisce al mito un 
andamento narrativo ‘epico’. Infatti, dopo la scena dei versi 73-88, caratterizzata, oltre 
che dagli ampi discorsi, da un certo gusto per il dettaglio,209 il ritmo accelera e l’ode si 
chiude in maniera quasi brusca. La risposta di Polluce non viene riportata; si dice solo 
che, dopo le parole di Zeus (89 ὣς ἄρ᾽ αὐδάσαντος), Polluce «non ci pensò due volte», 
ma «liberò/aprì210 prima l’occhio, poi la voce» di Castore; ossia, lo riportò alla vita.  

Anche altre odi pindariche si concludono direttamente sul mito. La Nemea 1 si 
chiude sulla profezia di Tiresia, riportata in discorso indiretto, ma questa fa da ideale 
suggello al mito del piccolo Eracle che strozza i serpenti, preludio alle imprese di cui 
parla l’indovino: in particolare, l’immagine di Eracle assurto all’Olimpo (69-72) corona 
perfettamente la vita dell’eroe.211 Paragonabile la chiusa dell’Olimpica 4 su un piccolo 
mito concluso da un discorso diretto che funge da gnōmē riassuntiva per tutto il breve 
epinicio (22-27). La Nemea 10, invece, non si chiude su un discorso esemplare, diretto 
o indiretto che sia, e vede un’improvvisa accelerazione del ritmo narrativo. 

 
209 Si vedano ad esempio le calde lacrime di sconforto versate da Polluce, simili alle lacrime degli eroi 
omerici per i propri compagni (cf. Il. 7.426, 16.3, 18.17; ma δάκρυα θερμά possono essere anche di gioia, 
come in Od. 4.523). In questi casi Omero ha χέω, non τέγγω (vedi Henry [2005] 115 ad loc.). Di dizione 
ricercata è anche la raffigurazione di Castore morente, su cui si veda n. 4.  
210 ἀναλύω significa «sciogliere» per aprire o liberare: cf. Hom. Od. 9.178 (sciogliere le gomene per far 
partire la nave), 12.200 (liberare Odisseo dopo aver superato le Sirene). Il soggetto è Polluce, non Zeus, 
come intende invece Σ 168a, sebbene sia ovviamente il dio ad avere il potere di ridare la vita, di riaprire 
gli occhi di Castore e di suscitarne nuovamente la voce: risulta naturale intendere ἀνὰ δ’ ἔλυσε retto 
dallo stesso soggetto di θέτο (un cambio di soggetto avrebbe dovuto essere più esplicito o ricorrere a 
un’espressione come ὁ δέ). L’attribuzione ‘grammaticale’ della resurrezione di Castore a Polluce 
enfatizza il ruolo di quest’ultimo. 
211 Morrison (2007) 30. 
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In realtà, questa accelerazione è una soluzione efficacissima per veicolare la 
risolutezza di Polluce,212 in un passo costruito con grande attenzione: il verso 89 (οὐ 
διπλόαν θέτο γνώμᾳ βουλάν) rivisita in modo originale i passi omerici in cui gli eroi, 
al contrario di Polluce, si mostrano tutt’altro che sicuri,213 mentre la risurrezione di 
Castore ripercorre a ritroso le fasi della morte degli eroi epici,214 nonché la pratica rituale 
di chiudere occhi e bocca al defunto.215 Infine, la conclusione sul nome di Castore con 
epiteto, che arieggia di nuovo le clausole epiche (90 χαλκομίτρα Κάστορος), suggella 
potentemente il mito e l’intera ode richiamandosi all’altra esplicita menzione di Castore 
nel kephalaion (59).216 

Lungi dal conferire un respiro ‘omerico’ alla vicenda, l’ampio uso dei discorsi diretti 
coopera con la veloce conclusione per intrecciare una trama narrativa dal ritmo 
diseguale, focalizzata su determinati momenti incisivi, come tipico di molti miti 
pindarici. Fin dall’inizio del racconto, la distribuzione degli eventi è complessa e 
tutt’altro che lineare: la morte di Castore per mano di Ida è riferita anticipatamente (59-
60); Pindaro passa poi all’antefatto, ossia l’appostamento di Linceo, e da qui prende a 
narrare linearmente lo scontro tra le due coppie di cugini; ma, avendo appena detto in 
quale modo era morto Castore, evita di ripetersi e accenna alla sua uccisione con la frase 
μέγα ἔργον ἐμήσαντ᾽ ὠκέως (64), per poi passare allo scontro con Polluce, 
adombrandone la conclusione al verso (65 καὶ πάθον δεινὸν παλάμαις Ἀφαρητίδαι 
Διός). 

L’arrivo di Zeus e il dialogo con Polluce è in linea con l’intervento diretto di Zeus 
nello scontro: mentre Polluce uccide Linceo (70), Zeus fulmina Ida (71). Il verso 71 
(Ζεὺς δ’ ἐπ’ Ἴδᾳ πυρφόρον πλᾶξε ψολόεντα κεραυνόν) è modellato sullo stile epico: 
i paralleli più vicini sono nella Teogonia e riguardano i combattimenti di Zeus contro 

 
212 «La grandezza del gesto e del movente che la ispira sono rappresentati da Pindaro attraverso la 
fulmineità della decisione e l’assenza di incertezze, per cui la decisione stessa precipita nei suoi esiti (la 
risurrezione di Castore) con il precipitare stesso dell’ode verso la fine» (Paduano [1990] 653). 
213 Cf. Hom. Il. 1.188-189 ἐν δέ οἱ ἦτορ / στήθεσσιν λασίοισι διάνδιχα μερμήριξεν, Od. 16.73, 22.333. 
διπλόος corrisponde qui agli avverbi δίχα ο διάνδιχα (si confronti invece il molto più omerico fr. 213.4 
δίχα μοι νόος ἀτρέκειαν εἰπεῖν, segnalato da Slater [1969] s.v. γνώμα); lo stesso uso di γνώμη nel senso 
di νόος è postomerico (cf. Isthm. 5.90). L’uso di τίθημι in relazione al pensiero risale a Omero: spesso 
si riferisce all’«inserzione» di un pensiero o di un’emozione da parte di qualcun altro (gli dèi 
specialmente), come in Il. 13.732-733, 17.469-470, ma al medio indica un’autonoma concezione da parte 
del soggetto (Il. 13.121-122, 9.628-629, 636-637, Od. 4.729-730, Thgn. 89 ἤ με φίλει καθαρὸν θέμενος 
νόον, Αesch. [?] PV 163-164 ὃ δ’ ἐπικότως ἀεί / θέμενος ἄγναμπτον νόον). Si veda LSJ s.v. τίθημι A.II.6. 
214 L’ottenebrarsi dello sguardo è un tratto privilegiato nelle morti epiche (Hom. Il. 16.316, 325, 333-334, 
344, 348-349); mentre in Hom. Il. 16.502-503 (ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψεν / 
ὀφθαλμοὺς ῥῖνάς τε: morte di Sarpedone) ὣς ἄρα μιν εἰπόντα coglie il dettaglio della voce che viene 
meno e tace definitivamente (identico verso, tuttavia concluso senza enjambement e senza citare gli occhi 
e le narici, in 16.855, morte di Patroclo, e 22.361, morte di Ettore). 
215 Young (1993) 130-132. 
216 «He never ended a great ode more happily than this» (Farnell [1930-1932] 1.230). Sulla conclusione 
della Nemea 10, si vedano anche Hornblower (2004) 324-325; Rutherford (1997b) 54-55. Il passo 
potrebbe aggiungersi agli esempi forniti da Bernsdorff (2005) come parallelo per la discussa chiusa sul 
mito di Titono in Sapph. fr. 58c.12. Sulla struttura narrativa di questo racconto, si veda anche Cannatà 
Fera (2020) 218-219. 
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dèi primordiali o mostri, come il titano Menezio (Hes. Theog. 515 βαλὼν ψολόεντι 
κεραυνῷ; contro i Titani in generale in 689-699) e il mostruoso Tifone/Tifeo (ibid. 853-
855 Ζεὺς δ’ ἐπεὶ κόρθυνεν ἑὸν μένος, εἵλετο δ’ ὅπλα, / βροντήν τε στεροπήν τε καὶ 
αἰθαλόεντα κεραυνόν, / πλῆξεν ἀπ’ Οὐλύμποιο δ’ ἐπάλμενος κτλ.). È interessante che 
riguardo ai Cypria Proclo-Fozio non riporti questo dettaglio: 
 

ἐν τούτῳ δὲ Κάστωρ μετὰ Πολυδεύκους τὰς Ἴδα καὶ Λυγκέως βοῦς ὑφαιρούμενοι 
ἐφωράθησαν. καὶ Κάστωρ μὲν ὑπὸ τοῦ Ἴδα ἀναιρεῖται, Λυγκεὺς καὶ Ἴδας ὑπὸ τοῦ 
Πολυδεύκους. καὶ Ζεὺς αὐτοῖς ἑτερήμερον νέμει τὴν ἀθανασίαν. 
 
Nel frattempo Castore insieme a Polluce viene avvistato mentre rubava le vacche di Ida 
e Linceo. Castore viene ucciso da Ida, Linceo e Ida vengono uccisi da Polluce. E Zeus 
concede loro [scil. a Castore e a Polluce] l’immortalità a giorni alterni. 

(PEG 1.40, 21-24) 
 
Qui Polluce uccide sia Ida sia Linceo. Dobbiamo credere che l’intervento di Zeus nella 
battaglia sia un’innovazione di Pindaro? In effetti, se tralasciamo i combattimenti 
‘sovrumani’ ingaggiati da Zeus nella Teogonia, i suoi interventi nelle battaglie tra 
uomini all’interno dei testi epici arcaici a noi noti non sembrano così direttamente volti 
a favorire uno dei contendenti e a neutralizzare l’altro. In Hom. Il. 8.130-136, il fulmine 
di Zeus frena Diomede e gli Achei affinché Troia non sia presa anzitempo, mentre in 
Od. 24.539-540 esso arresta lo scontro tra Odisseo e gli Itacesi per ricondurre la pace a 
Itaca. In entrambi i casi, il fulmine è impiegato dal dio come un’ammonizione, 
strumento per inverare la propria βουλή in merito ai destini degli uomini coinvolti, in 
conformità con un piano precedentemente espresso (Hom. Il. 1.518-527, Od. 24.472-
486).217 Sempre nell’Odissea, Zeus usa la folgore contro la nave di Odisseo (Od. 12.415, 
23.330) a seguito delle rimostranze del Sole, il quale, in caso di mancata soddisfazione 
della propria ira, minaccia di scendere nell’oltretomba e risplendere sui morti (Od. 
12.382-386). Si confronti anche l’avvertimento di Afrodite ad Anchise nell’Inno 
Omerico 5: se oserà vantarsi di essersi unito con una dea, Zeus lo colpirà ψολόεντι 
κεραυνῷ (286-288). In questi ultimi due casi, l’intervento diretto del dio supremo serve 
per impedire un’evenienza che sconvolgerebbe l’ordine del mondo e/o per punire la 
tracotanza degli uomini. 

Invece, nel mito della Nemea 10, l’intervento di Zeus assomiglia piuttosto ai vari 
casi iliadici in cui una divinità (ma non Zeus!) aiuta manifestamente un suo protetto, 
anzi combatte al suo fianco.218 Il sospetto di un’innovazione pindarica c’è,219 tanto più 
notevole in quanto reimpiega materiale formulare epico (si veda infra). Tuttavia, non è 

 
217 Si potrebbe obiettare che in fondo il piano di Zeus nell’Iliade è volto soprattutto a onorare uno specifico 
mortale, Achille. È vero; tuttavia, nell’Iliade la volontà di Zeus ha comunque prospettive più ampie del 
destino di Achille e l’intervento del dio nelle vicende umane risulta molto più complesso e mediato 
rispetto a quanto avviene nel mito pindarico. 
218 I casi sono molti e noti: si ricordino per esempio Ares ed Ettore in Il. 5.590-595, Atena e Diomede in 
5.853-863, Poseidone e gli Achei in 15.379-387, Apollo ed Ettore in 15.304-311, Apollo ed Ettore contro 
Patroclo in 16.786-828, Atena che inganna Ettore in favore di Achille in 22.214-247. 
219 Così, recentemente, Spelman (2018a) 191. 
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detto che le cose stiano proprio così. Innanzitutto, non è chiaro quanta precisione ci si 
possa aspettare dal ‘riassunto al quadrato’ fornito dalla Biblioteca di Fozio. In tutte le 
altre fonti in nostro possesso, la morte di Ida è differenziata da quella di Linceo, e a 
Sparta, presso il Dromos, Pausania vede un trofeo che sarebbe stato innalzato da Polluce 
per celebrare la vittoria sul solo Linceo (3.14.7). In secondo luogo, a favore di un 
intervento di Zeus già nei Cypria, una preziosa osservazione è stata fornita da West. 
Egli nota che la scena della pietra scagliata contro Polluce è presente anche nella 
versione di Apollodoro (3.11.2), ma con sensibili differenze rispetto a Pindaro: 
 

Πολυδεύκης δὲ ἐδίωξεν αὐτούς, καὶ τὸν μὲν Λυγκέα κτείνει τὸ δόρυ προέμενος, τὸν δὲ 
Ἴδαν διώκων, βληθεὶς ὑπ᾽ ἐκείνου πέτρᾳ κατὰ τῆς κεφαλῆς, πίπτει σκοτωθείς. καὶ 
Ζεὺς Ἴδαν κεραυνοῖ, Πολυδεύκην δὲ εἰς οὐρανὸν ἀνάγει. 
 
Polluce li insegue [scil. Linceo e Ida], e uccide Linceo colpendolo con la lancia; quanto 
a Ida, lo insegue e, colpito da questi alla testa con una pietra, cade tramortito. Zeus allora 
fulmina Ida e fa salire Polluce al cielo. 

 
Segue l’offerta di Zeus e la scelta di Polluce. Secondo West, questo doveva essere lo 
svolgimento dell’azione anche nei Cypria: Zeus interverrebbe in modo ‘anomalo’ 
proprio perché Polluce è stato momentaneamente messo fuori gioco da Ida. Questa 
concatenazione dei fatti risulterebbe oscurata nel racconto pindarico, che introduce 
l’invulnerabilità di Polluce e modifica la storia «out of respect for Polydeuces». 
Pertanto, nell’intervento di Zeus, Pindaro seguirebbe i Cypria con qualche innovazione, 
e anzi West sostiene che la formula ψολόεντα κεραυνόν si sarebbe trovata nella scena 
corrispondente del poema epico.220 

Anche se probabilmente Apollodoro non seguiva soltanto i Cypria come fonte (si 
consideri l’ambientazione in Messenia), il suggerimento di West è da tenere in 
considerazione: la scena del fulmine risulterebbe piuttosto antica e radicata nella 
tradizione del mito, il che spiegherebbe bene la sua presenza in molte fonti, sebbene 
non sia del tutto da escludere un’estesa influenza pindarica.221 Lo stesso dettato di 

 
220 West (2013) 96. Che la scena di Polluce colpito dalla pietra fosse presente nei Cypria è ipotesi avanzata 
già in van Groningen (1958) 368 e Merkelbach (1975) 97, n. 4. ψολόεις ‘fumigante’ (ψόλος ‘fumo’ o 
‘fuliggine’) è epiteto prezioso, attestato sporadicamente nella poesia epica: alcuni casi provengono dagli 
interventi di Zeus di cui sopra (Hom. Od. 23.330, 24.539, Hes. Theog. 515, [Hes.] Scut. 422, Hymn. 
Hom. 5.28: in tutti i casi, a parte Od. 24.539, si trova il dativo ψολόεντι κεραυνῷ con βάλλω o forme 
passive di πλήσσω). Pindaro innova costruendo πλήσσω con un accusativo che indica non la persona 
colpita, ma l’arma vibrata. Su ψολόεις, si veda Erbse (1972) 291. Nei Dioscuri di Teocrito, Zeus fulmina 
Ida per impedirgli di scagliare la pietra contro Castore (22.205-211). Lo svolgimento della storia in 
Teocrito è comunque totalmente diverso, occupato per lo più da un duello tra Castore e Linceo; Linceo 
ha la peggio, ma Ida reagisce lanciando la pietra e viene fulminato. Qui Castore non muore (per Teocrito 
entrambi i gemelli sono figli di Zeus), anzi l’episodio è cantato come suo atto di valore. La versione 
teocritea mira a proporre per Castore un’impresa notevole da affiancare alla gara di pugilato tra Polluce 
e Amico (Gow [1950] 2.384). 
221 Oltre ad Apollodoro, si vedano Ov. Fast. 5.713-714 (qui Castore è ucciso da Linceo, non da Ida); Hyg. 
Fab. 80; Paus. 4.3.1. Però, in nessuno di questi autori Polluce viene tramortito dalla pietra: se la 
ricostruzione di West è corretta, almeno in questo punto dobbiamo ammettere che Pindaro potrebbe aver 
fatto scuola. In Ovidio comunque la scena della scelta di Polluce presenta delle somiglianze con 
Apollodoro (715 iamque tibi, Pollux, caelum sublime patebat, cf. Apollodoro Πολυδεύκην δὲ εἰς 
οὐρανὸν ἀνάγει), mentre la conclusione, oltre al dettaglio del doppio destino (719 dixit et alterna fratrem 
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Apollodoro (πίπτει σκοτωθείς) ricorda le scene omeriche di «ottenebramento» di un 
eroe colpito da un grosso sasso; per esempio, Ettore, colpito al petto da Aiace con una 
pietra (Hom. Il. 14.411-412 τῶν ἓν ἀείρας / στῆθος βεβλήκει; cf. Nem. 10.68 ἔμβαλον 
στέρνῳ Πολυδεύκους), viene portato fuori dal campo dai compagni e, dopo essere stato 
momentaneamente rianimato, perde di nuovo i sensi, con gli occhi oscurati da nera notte 
(438-439 τὼ δε οἱ ὄσσε / νὺξ ἐκάλυψε μέλαινα). Si potrebbe aggiungere che anche 
Nem. 10.68-69 (ἀλλ᾽ οὔ νιν φλάσαν / οὔδ᾽ ἀνέχασσαν) sembra adattare materiale 
epico: φλάω è una variante del θλάω omerico (con esito eolico della labiovelare), che 
significa «spezzare» ed è tipicamente usato per descrivere nell’Iliade gli effetti del 
lancio di pietre.222 Notevole anche ἀνέχασσαν: l’uso di ἀναχάζω attivo è molto raro223 
e l’uso transitivo è addirittura un unicum. In Omero si ritrova il medio intransitivo 
ἀναχάζομαι, detto di guerrieri che si ritirano per prudenza, per sfuggire alla divinità o 
perché feriti, riparandosi tra le fila dei soldati comuni (Hom. Il. 5.443, 16.819, 17.129 
ecc.). Si confronti per contrasto sempre Ettore che, colpito dalla pietra di Aiace, è 
costretto a retrocedere, portato dai compagni lontano dal campo nemico (14.431-432); 
anzi, Ettore era stato colpito proprio mentre si ritirava strategicamente (408 ἂψ 
δ᾽ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ᾽ ἀλεείνων). Si sarebbe tentati di credere che anche in 
questi versi Pindaro adatti materiale presente nella scena dei Cypria, ma rovesciandolo 
di segno. 

Comunque, se davvero la sequenza del combattimento come si trova in Apollodoro 
ricalca quella dei Cypria e il fulmine di Zeus risultava originariamente più 
‘giustificabile’, bisogna riconoscere che Pindaro ha attentamente rielaborato l’azione in 
modo che l’intervento del dio non suonasse forzato. Infatti, se in Apollodoro prima 
Polluce uccide Linceo, poi Ida colpisce Polluce, in Pindaro Ida e Linceo insieme 
colpiscono Polluce invano, dopodiché Polluce uccide Linceo e Zeus fulmina Ida. In 
questo modo, l’intervento di Zeus è motivato dal fatto che Polluce è già impegnato 
contro Linceo: la sua azione è contemporanea a quella del figlio (anche se Polluce ha 
dimostrato di non averne poi tanto bisogno), in un suggestivo combattimento coordinato 
tra uomo e dio. Inoltre, per Pindaro Polluce deve restare sano perché possa tornare 
subito indietro da Castore: così si può passare alla bella scena del pianto sul fratello e 
della discesa di Zeus con l’offerta dei due destini. Se Polluce tramortito fosse stato 
portato via in cielo come in Apollodoro (e come nei Cypria?), questo non sarebbe stato 

 
statione redemit), introduce la nuova natura dei Dioscuri come divinità astrali soccorritrici, estranea a 
Pindaro e forse anche ai Cypria (720 utile sollicitae sidus utrumque rati), ma forse non ai culti spartani. 
Quanto alla fortuna della Nemea 10 tra i poeti augustei, una sua traccia potrebbe trovarsi nell’episodio 
virgiliano di Giuturna, la ninfa sorella di Turno (Verg. Aen. 12.867-886), come proposto in Manning 
(1988). Un’influenza molto ampia del mito pindarico sulla letteratura successiva è sostenuta in Cannatà 
Fera (2020) 223-224. 
222 Hom. Il. 5.307, 12.384. Come osserva Henry (2005) 113 ad 68, il confronto con Omero giustifica l’uso 
di un verbo altrimenti di registro non alto, attestato nella poesia comica e bucolica (Ar. Nub. 1376, Plut. 
718, 784, Theoc. 5.148, 150). 
223 Henry (2005) 114 ad 69. 
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possibile; oppure, anche omettendo la scena in cielo, sarebbe stato necessario porre in 
mezzo uno svenimento che avrebbe solo ingombrato il racconto. Si può così agilmente 
arrivare al momento patetico del pianto e alla scena finale della resurrezione di Castore 
sul posto, il cui atto è ‘grammaticalmente’ attribuito a Polluce stesso. Inoltre, più che 
«per rispetto» nei confronti del suo personaggio, Pindaro intende mostrare Polluce 
invulnerabile per approfondire il divario tra la sua natura divina e la natura mortale di 
Castore, oltre che per offrire una rappresentazione più concreta del destino di solitudine 
(φίλων τατωμένῳ φωτί) a cui questo divario lo condanna.224 

Complice però anche il ricordo dei passi epici in cui il fulmine di Zeus punisce atti 
di tracotanza o impone un limite all’azione degli uomini, e tanto più se l’intervento del 
dio non è motivato da una situazione di emergenza per Polluce, la scena sembra quasi 
contribuire a investire di una luce positiva i Dioscuri e qualificare per contro in modo 
ancora più negativo gli Afaretidi, il cui totale abbandono da parte della divinità è reso 
dall’impressionante immagine di Ida e Linceo che ardono ἐρῆμοι «in disparte, 
abbandonati» (il fulmine di Zeus era diretto specificamente contro Ida, ma il fuoco del 
fulmine finisce per inghiottire entrambi). In questo senso va anche la gnōmē che 
conclude il racconto della battaglia (χαλεπὰ δ’ ἔρις ἀνθρώποις ὁμιλεῖν κρεσσόνων), 
un altro elemento epicheggiante: Ida e Linceo sono periti per aver intrapreso uno 
scontro con avversari più forti, non solo Zeus, ma anche lo stesso Polluce, rimasto illeso 
nonostante il lancio della pietra.225 

Già da prima Pindaro perseguiva manifestamente l’intento di nobilitare i Dioscuri a 
scapito degli Afaretidi, glissando sulla motivazione dello scontro mediante l’elusivo 
ἀμφὶ βουσίν πως (60).226 In effetti il riassunto dei Cypria citato in precedenza attribuisce 
proprio a Castore e Polluce il furto delle mandrie di Ida e Linceo. Comunque nei Cypria 
lo svolgimento era sicuramente più complesso di quanto Proclo-Fozio lasci pensare: i 
Dioscuri non venivano semplicemente colti in flagrante durante la fuga, ma tendevano 
un agguato agli inseguitori, appostandosi in un tronco d’albero. Linceo però li scopriva, 
come informa il frammento 15 Bernabé:227 
 

     αἶψα δὲ Λυγκεύς 
 

224 L’idea che l’invulnerabilità di Polluce sia un’innovazione attribuibile a Pindaro e che nei Cypria l’eroe 
venisse tramortito risale a Wilamowitz (1922) 429. Inoltre Rutherford (2015) 459: «in Ps.-Apollodorus’ 
version, which is sometimes thought to follow the Cypria, the meeting takes place on Olympus, where 
Pollux was taken […] If that is indeed the Cypria’s version (and not a garbled adaptation of Pindar), then 
Pindar innovated by having the dialogue with Zeus take place on earth, and in proximity of Castor’s 
body. This could be seen as an example of a common Pindaric technique of focusing on episodes of direct 
contact between god and man, such as Pelops’ appeal to Zeus [svista per Poseidone] in Ol. 1, Poseidon’s 
gift to Iamus in Ol. 6 [con Apollo] or Athena’s to Bellerophon in Ol. 13».   
225 Del tutto paragonabile Hom. Il. 21.264, dove lo scontro tra Achille e il fiume Xanto è chiosato da un 
lapidario θεοὶ δέ τε φέρτεροι ἀνδρῶν. Ulteriori confronti in Cannatà Fera (2020) 564 ad 72. Forse la 
gnōmē di Pindaro influenzò Theocr. 22.212-213 (Sbardella [2003] 144). Notevole l’uso di ὁμιλέω per 
indicare un’interazione ostile (cf. Hom. Il. 9.523, 19.158, Eur. Andr. 791-793). Su ὁμιλεῖν come infinito 
epesegetico, si veda Henry (2005) 114 ad loc. 
226 West (2013) 94; Spelman (2018a) 191 n. 62. 
227 La fonte che lo riporta nel modo più completo sono proprio gli scolii alla Nemea 10 (114a). 
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Τηΰγετον προσέβαινε ποσὶν ταχέεσσι πεποιθώς. 
ἀκρότατον δ᾽ ἀναβὰς διεδέρκετο νῆσον ἅπασαν 
Τανταλίδεω Πέλοπος, τάχα δ᾽ εἴσιδε κύδιμος ἥρως 

5 δεινοῖς ὀφθαλμοῖσιν ἔσω κοΐλης δρυὸς ἄμφω, 
Κάστορα θ᾽ ἱπποδάμον καὶ ἀεθλοφόρον Πολυδεύκεα˙ 
νύξε δ᾽ ἄρ᾽ ἄγχι στὰς μεγάλην δρῦν <lkkla> 

 
Linceo saliva sul Taigeto, confidando nei propri piedi veloci. Salito sulla cima più alta, 
scrutava tutta quanta l’isola di Pelope figlio di Tantalo, e in breve l’eroe glorioso li vide 
entrambi con i suoi occhi prodigiosi dentro la quercia cava, Castore domatore di cavalli 
e Polluce vincitore di premi; e infilzò da vicino la grande quercia (…) 

 
Già agli studiosi antichi l’utilizzo dei Cypria da parte di Pindaro per questa scena era 
evidente (si confrontino soprattutto i versi 62-63).228 Sia nei Cypria sia in Pindaro, la 
contesa doveva riguardare soltanto i buoi, non il matrimonio con le Leucippidi, che 
alcune fonti vogliono promesse spose agli Afaretidi, ma successivamente rapite dai 
Dioscuri.229 La fonte più antica per l’intreccio tra il ratto delle Leucippidi e il 
combattimento degli Afaretidi è una lekythos apula del IV secolo (Richmond Virginia 
Mus. 80-162), dove il ratto delle Leucippidi è raffigurato insieme a scene di battaglia 
molto vicine al racconto pindarico.230 Tra le fonti letterarie spiccano Teocrito (22.137-
213) e Licofrone (Alex. 544-566). Teocrito racconta una storia molto diversa (su cui n. 
220), ma in Licofrone l’azione coincide sostanzialmente con il racconto pindarico; 
perciò Sbardella sostiene che la presenza delle Leucippidi nel mito dei Dioscuri e degli 
Afaretidi sia molto antica, forse presente negli stessi Cypria, i quali avrebbero 
ricondotto lo scontro tra le due coppie di cugini sia al contenzioso per le nozze con le 
Leucippidi sia al furto di bestiame.231 Sbardella ammette che la presenza di una simile 
versione nei Cypria non è sicura, ma individua vari indizi in questo senso nei due poeti 

 
228 Cf. anche Cypria fr. 15.1-2 ~ Nem. 10.63-64 λαιψηροῖς δὲ πόδεσσιν ἄφαρ / ἐξικέσθαν (ma in 
riferimento all’accorrere degli Afaretidi presso la quercia): si veda Spelman (2018a) 191, che pensa a un 
gioco sul nome Ἀφαρητίδαι. Sull’agguato dei Dioscuri nascosti entrambi dentro il tronco di quercia, il 
testo ἡμένους al verso 62 e la relazione con il passo dei Cypria, si vedano Henry (2005) 112-113 ad 61s.; 
Spelman (2018a) 190-191. Pur pensando ai Cypria, Rutherford (2015) 459 non esclude la presenza di un 
altro modello (ma si veda Spelman [2018a] 190 n. 61). Linceo vede i Dioscuri grazie a una prodigiosa 
vista ‘a raggi X’ (cf. Ap. Rhod. 1.153-155; Val. Fl. 1.426-427). In Apollodoro (3.11.2), originariamente 
il bestiame sarebbe stato frutto di razzie compiute dalle due coppie di cugini insieme, ma con uno 
stratagemma gli Afaretidi avrebbero sottratto ai Dioscuri la loro parte: Castore e Polluce reagiscono 
sottraendo il bestiame ai cugini e tendendo loro un agguato. Secondo alcuni (Robert [1920] 313, n. 6), 
questa versione risalirebbe a Ferecide, ma è probabilmente più antica: una metopa del tesoro dei Sicionii 
a Delfi rappresenta Tindaridi e Afaretidi che conducono insieme dei buoi (570-560: Mus. Delph. 1322; 
cf. Sbardella [2003] 134-135). L’identificazione è assicurata da iscrizioni: si veda Schwanzar (1981) n° 
4 (= Hermary [1986] n° 215). Non è possibile stabilire se le cose andassero così già nei Cypria.  
229 Tindareo ha tre fratelli, Icario, Leucippo e Afareo: da Leucippo nascono Febe e Ilaira, da Afareo Ida e 
Linceo. Riassunto genealogico in Apollod. 3.10.3 (con alcuni figli aggiuntivi) e in Σ Lycoph. 547. Sulla 
storia del ratto e le sue valenze rituali, si veda Walker (2015) 173-176. 
230 Hermary (1986) n° 217; Sbardella (2003) 138-139. Il ratto delle Leucippidi in sé è un soggetto 
iconografico attestato fin dall’età arcaica (si veda sempre Hermary [1986] nn° 189-211). 
231 Sbardella (2003) 137 (inoltre Bethe [1903] 1114; Robert [1920] 316; Gow [1950] 2.383); infatti 
Pausania riferisce che secondo l’autore dei Cypria Ilaira e Febe erano figlie di Apollo (3.16.2). Questo 
però dimostra solo che i Cypria citavano le Leucippidi, non che riconducessero lo scontro con gli 
Afaretidi alla contesa per le Leucippidi oltre che al contenzioso per i buoi. 
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ellenistici; tuttavia, le sue analisi in questo senso non sono probanti.232 Cade dunque 
anche l’altra ipotesi formulata da Sbardella, cioè che lo stesso Pindaro alluda al ratto di 
Ilaira e Febe, ma che eviti qualsiasi riferimento esplicito per non offendere i Dioscuri, 
e in particolare per non risultare sgradito al culto argivo, che includeva anche le 
Leucippidi. In effetti proprio ad Argo, nel tempio dei Dioscuri, oltre alle statue di 
Castore e Polluce, Pausania vede anche le statue dei loro figli Anassi e Mnasinoo e delle 
madri di questi, Ilaira e Febe (2.22.5), gruppo attribuito agli scultori Dipoinos e 
Skyllis.233 Si è poi detto delle connessioni rituali dei Dioscuri con le Leucippidi a Sparta, 
dove Ilaira e Febe erano anche oggetto di un culto specifico (Paus. 3.16.2). Ma come 
accennavamo sopra, in quest’ode Pindaro si cura poco del culto argivo, e nemmeno 
intende rispecchiare tutte le connotazioni del culto spartano: tra queste, egli tralascia 
anche le Leucippidi e le tiene fuori dalla storia dello scontro, come probabilmente 
facevano i Cypria, in cui le Leucippidi dovevano comparire semplicemente come spose 
dei Dioscuri.234  

L’unica traccia di una qualche ‘purificazione’ dei Dioscuri è appunto il modo in cui 
Pindaro minimizza la loro responsabilità nel furto dei buoi. Ciò rientra nella generale 
tendenza pindarica a ‘purificare’ il mito di dettagli che inficino la positività di alcune 
figure (dettagli alle volte negati, come in Ol. 1.50-53, altre volte non negati ma taciuti, 
come in Nem. 5.14-18 e forse Ol. 9.29-39: il nostro caso rientra in questa seconda 

 
232 In Theoc. 22.145-151, pace Sbardella (2003) 145-146, si citano soltanto dei buoi indefiniti, insieme a 
«muli e altri beni (ἄλλοισι κτεάτεσσι)», come doni offerti dai Dioscuri a Leucippo per indurlo a 
concedere loro le figlie: difficilmente potranno essere state le mandrie del fratello di Leucippo, anche se 
una versione del genere è sporadicamente attestata (Gow [1950] 2.401 ad 150s., a cui rimando anche per 
il rifiuto della variante ἀλλοτρίοις κτεάτεσσι, usata da Sbardella nella sua argomentazione). Quanto a 
Lycoph. 547-548, Sbardella (2003) 142-143 ritiene che solo γάμους βιαιοκλῶπας si riferisca al 
matrimonio delle Leucippidi, mentre ἁρπαγάς τε συγγόνων si riferirebbe al furto di bestiame, con 
συγγόνων come genitivo soggettivo riferito ai Tindaridi. Questa interpretazione (già in Ciaceri [1982] 
212 ad loc.) è fondata su Σ Lycoph. 547a, che cerca di combinare le diverse versioni (i Dioscuri avrebbero 
convinto Leucippo offrendogli buoi sottratti alle mandrie di Afareo); ma Licofrone stesso sembra 
escludere questa possibilità quando dice che gli Afaretidi «cercavano giustizia per un matrimonio senza 
dote» (549: sullo scolio si veda Fusillo in Fusillo, Hurst e Paduano [1991] 220 ad 544-549). Dato il 
contesto fornito dai versi 547-549, è più semplice supporre che tutto il verso si riferisca alle Leucippidi 
(Gigante Lanzara [2000] 288-289 ad 544-568). Contro le tesi di Sbardella, si veda anche Henry (2005) 
111 ad 60. Sbardella va comunque seguito nell’intendere συγγόνων come genitivo soggettivo riferito ai 
Dioscuri (si veda Gigante Lanzara [2000] 291 ad 546-549). 
233 Hermary (1986) n° 189. Dipoinos e Skyllis sono antichi scultori cretesi nati nel primo quarto del VI 
secolo, emigrati sul continente: l’attribuzione indica probabilmente che si trattava di sculture in stile 
dedalico (si veda Cressedi in EAA s.v. «Dipoinos», con ulteriore bibliografia). Le statue dovevano 
dunque essere dell’età arcaica e la connessione cultuale tra Dioscuri e Leucippidi piuttosto antica. Il ratto 
delle Leucippidi era raffigurato anche a Sparta, nel tempio di Atena Chalkioikos e sul trono di Apollo 
Amicleo, insieme a moltissimi altri soggetti (Paus. 3.17.3, 18.11: Hermary [1986] n° 191; Walker [2015] 
174). Il matrimonio tra Dioscuri e Leucippidi era anche oggetto di un dipinto di Polignoto di Taso nel 
santuario ateniese dedicato ai gemelli (Paus. 1.18.1). Sulle connessioni cultuali tra Dioscuri e Leucippidi, 
forse motivate da originarie connotazioni astrali di queste figure, ravvisabili anche in Elena (Nagy [1990] 
346-347), si vedano anche Bethe (1903) 1113; Robert (1920) 314-315; Farnell (1921) 229-233; Nagy 
(1990) 346; Walker (2015) 131-132, 137-138. 
234 In questa direzione anche Hermary (1986) 590; West (2013) 94. In Σ 112a, il ratto delle Leucippidi è 
presentato come una motivazione alternativa non adottata da Pindaro. Anche nella Biblioteca di 
Apollodoro la sola motivazione è il furto dei buoi. 
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categoria). Da qui la polarizzazione tra i Dioscuri come eroi positivi e gli Afaretidi come 
eroi negativi: l’uccisione di Castore da parte di Ida e Linceo è qualificata come un μέγα 
ἔργον, una «grave azione» (64).235 
 
3.3.3 Il discorso di Polluce e la preghiera a Zeus per Teeo 
 
Pindaro ha inoltre avuto cura di integrare l’intervento di Zeus non solo nello specifico 
adattamento del racconto, ma in tutta la composizione dell’ode. Infatti, il successivo 
dialogo con Polluce costituisce il vero punto culminante del mito, in modo da creare 
una corrispondenza tra la preghiera di Polluce (e la diretta risposta del dio) e la preghiera 
rivolta sempre a Zeus dal locutore in favore di Teeo (29 Ζεῦ πάτερ ~ 76 πάτερ 
Κρονίων).236 La preghiera a Zeus in favore di Teeo costituisce il fulcro delle prime tre 
triadi, come il dialogo tra Polluce e Zeus costituisce il momento più rilevante del 
racconto sviluppato nelle ultime due triadi: si tratta dei due ‘fuochi’ dell’ode.  

Certo, rispetto ai casi dell’Olimpica 1 e dell’Istmica 6 (nota 236) questa 
corrispondenza è più indiretta e complessa, dal momento che Polluce non chiede un 
favore, come Pelope chiede la vittoria su Enomao ed Eracle invoca il favore divino su 
Aiace. Polluce chiede invece di non sopravvivere al fratello caduto. Come negli altri 
due casi, tuttavia, il dio risponderà concedendo un favore, una sorte divina condivisa 
con Castore. Il rapporto eroe-dio esemplificato nel dialogo Polluce-Zeus illumina 
retrospettivamente la preghiera al dio mediata dal laudator ai versi 29-30 e rende tale 
rapporto paradigmatico per Teeo: non a caso, in questa come in altre scene consimili, 
tra eroe e dio intercorre un legame particolarmente stretto (padre e figlio tra Polluce e 
Zeus, tra Eracle e Zeus nell’Istmica 6, tra Iamo e Apollo nell’Olimpica 6, rapporto 
omoerotico tra Pelope e Poseidone nell’Olimpica 1). 

La specificità pindarica della scena risulta evidente dal confronto con un passo 
stilisticamente molto simile, ossia la ‘denuncia’ di Creso agli dèi nell’Epinicio 3 di 
Bacchilide (37-47). Entrambi i discorsi si aprono con un vocativo rivolto alla divinità 
seguito da un’interrogativa (Bacchyl. 3.37-38 ὑπέρ[βι]ε δαῖ-/ μον, [πο]ῦ θεῶν ἐστι[ν] 
χάρις;) ed esprimono il desiderio di una morte che possa mettere fine alle sofferenze 
(Bacchyl. 3.47 θανεῖν γλύκιστον).237 Inoltre, in entrambi i miti la divinità interviene in 

 
235 Cf. Hes. Theog. 209-210, dove μέγα ἔργον è la guerra mossa dai Titani contro gli Olimpii, profetizzata 
da Urano; Ap. Rhod. 1.662, dove μέγα ἔργον è l’eccidio perpetrato dalle donne di Lemno (ampi confronti 
in Cannatà Fera [2020] 563 ad loc.). Con Spelman (2018b) 180 n. 9 e Cannatà Fera ibidem, si confronti 
specialmente Alcm. PMGF 1.34-35 ἄλαστα δὲ / ϝέργα πάσον κακὰ μησαμένοι (sia Spelman sia Cannatà 
Fera pensano a un rapporto intertestuale con il testo di Alcmane). 
236 Anche in altre due odi il cui mito è incentrato su un dialogo tra uomo e dio la preghiera centrale è in 
corrispondenza con l’augurio per un successo di rango più elevato (Ol. 1.75-85 ~ 108-111: la preghiera 
di Pelope è rivolta a Poseidone, mentre l’io lirico si augura l’aiuto di un θεός che sia ἐπίτροπος per Ierone; 
Isthm. 6.7-9 ~ 42-48).  
237 Cf. anche la Regina nello Stesicoro di Lille (PMGF 222b = 97.13 Davies – Finglass αὐτίκα μοι 
θανάτου τέλος στυγερο[ῖο] γέν[οιτο). Le analogie tra il discorso di Polluce e il discorso di Creso sono 
state puntualmente notate in Führer (1967) 133-135. Secondo Cannatà Fera (2004) 99 il parallelo sarebbe 
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un modo inaspettato per il protagonista. In Bacchilide, Zeus spegne il fuoco della pira, 
mentre Apollo conduce Creso e le sue figlie tra gli Iperborei (53-62); in Pindaro, Zeus 
non fa morire Polluce, ma offre la scelta tra due alternative, nessuna delle quali prevede 
la morte dell’eroe. 

 Ma nel discorso di Polluce è assente la forte critica alla divinità espressa da Creso: 
è da notare che, mentre Polluce si rivolge specificamente a Zeus, Creso nomina 
esplicitamente Apollo solo in un secondo momento (Bacchyl. 3.39 πο]ῦ δὲ Λατοίδ[ας] 
ἄναξ;); all’inizio, invece, si rivolge a un ὑπέρβιος δαίμων, che è da intendersi 
genericamente come la divinità o il destino ostile.238 Il Creso bacchilideo è un uomo che 
non spera più nella divinità e si avvia con fermezza alla morte, salendo sulla pira, senza 
esservi costretto come il Creso erodoteo (Hdt. 1.86), e mantenendo tutti gli attributi del 
suo potere regale.239 Anche se alla fine Creso viene salvato, resta il fatto che «the 
concerns raised are ones which Pindar tends to avoid, as he tends to express more faith 
in divine beneficence».240 

Polluce invece preferisce la morte come rimedio al venir meno della philia guerriera 
con Castore, non per sfiducia nei confronti dell’aiuto divino; anzi, la morte è richiesta 
alla divinità stessa, non cercata autonomamente dall’eroe. La divinità risponde 
ribadendo il proprio favore; e altrettanto Pindaro si aspetta da Zeus per Teeo. L’aiuto 
fidato degli dèi come motivo dominante del mito emerge nella gnōmē del verso 54 καὶ 
μὰν θεῶν πιστὸν γένος, su cui si addensano molteplici significati. La posizione subito 
dopo il passo relativo ai Dioscuri che reggono gli agoni e si curano degli uomini giusti 
(52-54) permette di applicarla immediatamente al favore dei gemelli per la famiglia di 
Teeo. Nello stesso tempo, essa precede il mito, che comincia al verso 55 senza porre 
altro in mezzo, e ne costituisce in qualche modo un motivo guida: i Dioscuri sono ora 
dèi fidati, ma anche loro hanno precedentemente ricevuto l’aiuto fidato della divinità.241 

 
 
 
 

 
talmente stringente da rendere probabile per la Nemea 10 una datazione prossima a quella dell’Epinicio 
3 (468). Già Führer aveva pensato a un influsso di Bacchilide su Pindaro. Le somiglianze tuttavia non 
sono così strette da far pensare a un caso di intertestualità, come la stessa Cannatà Fera ha poi riconosciuto 
(Cannatà Fera [2020] 222). 
238 «daimōn is the term regularly used when supernatural influence is perceived, but its precise source 
unidentified» (Cairns [2010] 205 ad 37); si vedano inoltre Neri (2009) 255-256, n. 12; Fraenkel (1950) 
p. ad Ag. 1341; Mikalson (1989) 91; Duchemin e Bardollet in Irigoin, Duchemin e Bardollet (1993) 106, 
che traducono «invincible Destin». Con questa allocuzione generica, il discorso di Creso risulta molto 
vicino a passi tragici, soprattutto eschilei, come Pers. 472-473: ampia scelta di confronti in Maehler 
(1982) 2.48 e Hutchinson (2001) 342. Per un articolato confronto con Aesch. Ag. 182-183, si veda invece 
Neri (2009).  
239 Sulle differenze tra il Creso di Bacchilide e il Creso di Erodoto, si veda in particolare Segal (1971). 
240 Swift (2011) 403. 
241 Su questa gnōmē, si veda in particolare Cannatà Fera (2020) 559 ad loc. 
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3.4 Conclusioni 
 
Dicevamo che il mito dei Dioscuri si richiama al catalogo proemiale, soprattutto ai miti 
di eroi che assurgono allo stato divino. Tra questi c’è anche Eracle (17-18), altra figura 
chiave dell’ode, con cui i Dioscuri condividono il compito di attendere agli agoni (53). 
Un altro elemento di continuità tra i miti argivi e il mito dei Dioscuri è il ruolo di Zeus 
che elargisce i suoi doni agli uomini (12-13) e interviene aiutandoli (71, 79-80) e che si 
unisce alle donne mortali nobilitando le stirpi degli eroi e innestandovi la propria 
divinità (11, 15-17, 80). L’intreccio di motivi diversi come la valentia militare e la sfera 
erotico-sessuale (adombrata, per esempio, anche nella decisione di Ipermestra nel verso 
6) è spesso usato per nobilitare su base mitica la comunità: lo vedremo anche a proposito 
del catalogo delle Asopidi nell’Epinicio 9 di Bacchilide.242  

Su tutte queste linee tematiche Pindaro orchestra in modo complesso i miti argivi 
iniziali e il grande mito spartano conclusivo. Al centro stanno le imprese agonistiche di 
Teeo e della sua famiglia, in cui le linee tornano a intrecciarsi, con il favore richiesto a 
Zeus (29-30), il favore delle Grazie (38, cf. 1) e il motivo degli dèi che discendono tra 
gli uomini (49-50).  

In tutto ciò, Pindaro ‘sublima’ il livello locale in cui si muove l’ode, tutto compreso 
in Argo sia per la natura dei giochi sia per la provenienza del vincitore. Certo Pindaro 
tiene conto di questa dimensione locale nella composizione della prima triade, in cui 
anzi ingloba nella sfera argiva miti ed eroi più propriamente afferenti ad altre zone 
dell’Argolide. Allo stesso modo, sia il contesto dell’occasione (una vittoria agli Heraia) 
sia il prestigio regionale di Argo lo conducono a enfatizzare il patronato di Era. 

Ma l’orizzonte dell’ode è più vasto. La dimensione dei Giochi argivi è presto 
abbandonata per proiettare la gloria di Teeo sul livello dei Giochi panellenici. Le 
incertezze sull’effettiva occasione della Nemea 10 derivano proprio dal fatto che, pur 
nascendo come celebrazione di una vittoria argiva, l’ode si sviluppa soprattutto come 
celebrazione delle vittorie passate e canto di auspicio per una vittoria futura a Olimpia. 
Un livello intermedio tra il livello locale e civico degli Heraia e quello panellenico dei 
Giochi Olimpici è costituito dalla periodos di agoni individuata all’interno dell’insieme 
degli agoni locali greci nel catalogo delle vittorie degli antenati, che ha i propri punti 
culminanti in Nemea e nell’Istmo (agoni sia panellenici sia fortemente radicati nei 
rispettivi contesti regionali). 

È sempre la celebrazione del vincitore che detta l’inclusione delle tradizioni spartane 
nelle figure dei Dioscuri. Il ruolo dei Dioscuri nell’economia dell’ode era probabilmente 
suggerito a Pindaro da molti fattori, a cominciare dalla storia della xenia offerta da 
Panfae ai gemelli; ma i Dioscuri risultavano congeniali alla stessa natura epinicia del 

 
242 Cap. 4.2. 
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canto, nonché alle linee tematiche introdotte fin dal proemio. Eppure, colpisce che 
Pindaro abbia del tutto evitato di includere i Dioscuri tra le glorie argive del proemio e 
anzi li abbia esplicitamente qualificati come eroi di Sparta, nonostante esistesse un culto 
argivo dei Dioscuri. Altrove, nel ‘Peana’ 18, proprio il loro ἄλσος offriva tanta materia 
di canto al poeta tebano: il canto cultuale è più compreso nella sfera epicorica, perché è 
proprio al culto locale che si riferisce. Per l’epinicio le cose stanno diversamente. I 
Dioscuri dovevano apparire come garanti del valore atletico della famiglia di Teeo, non 
come patroni di Argo; pertanto, Pindaro preferisce l’identità spartana dei Dioscuri, 
perché è quella più comunemente riconosciuta alla coppia di eroi nel mondo greco, 
anche al di fuori di Sparta (e la gloria di Teeo non si gioca solo ad Argo), già ‘canonica’ 
nel V secolo, nonché quella più chiaramente legata ai Dioscuri come eroi-atleti (51-54).  

Nella Nemea 10, rispetto al ‘Peana’ 18, Pindaro non può insomma accontentarsi di 
rispecchiare il livello locale, ma deve farlo reagire con un livello più vasto, in cui i tratti 
più strettamente locali e gli elementi di rivalità con altri culti non possono trovare posto. 
In primo luogo, ciò è dovuto alle strategie qui scelte per lodare il vincitore. In secondo 
luogo, conta forse anche la natura stessa della poesia epinicia, che rispetto a molta 
poesia cultuale risente della natura ‘internazionale’ dei giochi. Il che vale anche in 
un’ode per giochi locali, che comunque conquistarono in breve tempo un notevole 
prestigio al di fuori dell’Argolide. Assume allora una nuova rilevanza la preoccupazione 
che il koros degli uomini suscita in Pindaro (20), non dopo l’elogio del vincitore, ma 
dopo l’elogio della città. Forse il senso di ‘sazietà’ potrebbe anche essere dovuto 
soltanto all’ampiezza eccezionale con cui Pindaro inanella i miti del proemio, tale da 
annoiare persino il pubblico della città celebrata. Ma c’è il sospetto che Pindaro abbia 
in mente uditori più vasti di quello argivo, e che a maggior ragione sarebbero poco 
pazienti dinanzi a un lungo catalogo di glorie epicoriche. Non sembra dunque un caso 
che si parli genericamente di ‘sazietà’ degli ἄνθρωποι anziché specificamente degli 
ἀστοί. In questo senso si può anche spiegare la selezione di miti: quelli più strettamente 
legati all’identità civica di Argo sono riservati alla prima strofe, ma l’antistrofe e l’epodo 
si concentrano soprattutto su eroi e saghe di vasta eco in tutto il mondo greco (i Sette e 
gli Epigoni, Eracle). Si tratta certamente di miti congeniali alla costruzione del prestigio 
argivo, ma utili anche a far percepire il prestigio di Argo al di fuori di Argo stessa e 
dell’Argolide. 

Pindaro sta pensando a future ri-esecuzioni dell’ode? Forse; o forse già la prima 
esecuzione del canto, che potrebbe essersi svolta nel quadro delle feste degli Heraia o 
subito dopo (22-23), vide la partecipazione di un vasto pubblico, data l’importanza degli 
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agoni nel V secolo. Se così fosse, l’occasione stessa implicherebbe un piano più che 
locale e giustificherebbe l’interazione tra diversi livelli ‘spaziali’ e identitari.243 

Ma è possibile che Pindaro avesse mire più specifiche, ossia che intendesse 
accaparrarsi il favore di altri committenti oltre a quelli argivi, oppure che intendesse 
riflettere le scelte argive in politica ‘estera’? In questo senso si potrebbe leggere 
soprattutto la forte nuance spartana dell’ode e usarla per proporre una datazione. La 
datazione della Nemea 10 ha per lo più oscillato tra due possibilità: entrambe cadono in 
periodi caratterizzati da rapporti cordiali tra Argo e Sparta. Si tratta della metà degli 
anni Sessanta, in prossimità dell’affermazione di Argo sull’Argolide (dunque il 464),244 
e degli anni successivi alla pace trentennale del 451 (quindi il 448 o il 444), in cui Argo 
godette di stabile prosperità in armonia con la potenza spartana.245 Nonostante 
importanti contributi a favore della datazione bassa,246 la maggior parte dei critici si è 
mostrata propensa alla datazione alta.247 In effetti, la Nemea 10 è di solito considerata 
opera della maturità del poeta, la quale cade negli anni Settanta-Sessanta, i più densi 
della carriera pindarica: la ‘maturità’ emergerebbe soprattutto nel racconto conclusivo, 
uno dei miti pindarici più ammirati, e nelle analogie con i miti dell’Istmica 6 (480), 
dell’Olimpica 1 (476) e dell’Olimpica 6 (468).248 Come detto sopra, l’uso 
eccezionalmente ampio del discorso diretto è inoltre paragonabile soltanto ai miti delle 
Pitiche 9 (474) e 4 (462). Ancora, eventuali contatti intertestuali dall’Epinicio 3 di 
Bacchilide o dalle Supplici di Eschilo (nessuno probante)249 sono stati volti a favore di 
una datazione agli anni Sessanta.  

 
243 Pertanto, nonostante la forte rilevanza dell’elogio della città, risulta riduttivo leggere la Nemea 10 
come una promozione della «state-political agenda» di Argo, come vuole invece Morgan (2007) 228-229 
e 262. Sul problema delle ri-esecuzioni, si veda cap. 6.1. 
244 In base a quanto detto supra (cap. 3.2.3), è probabile che l’ode sia da datarsi a un anno olimpico 
(suggerimento già di Forrest [1960] 228, ripreso in Bowra [1964] 411). 
245 Tomlison (1971) 114-116. La stretta osservanza della pace porterà Argo a rimanere neutrale durante 
la guerra archidamica; tuttavia, dopo il 421 le ostilità si riaccenderanno, culminando nella battaglia di 
Mantinea del 418 (Thuc. 5.41-81). 
246 Wilamowitz (1922) 423-424, seguito da Snell e Maehler, Puricelli (2002) 216-218. Secondo alcuni, 
questa data così prossima alla morte di Pindaro (442/438) potrebbe sposarsi con la notizia della morte ad 
Argo (Vita Ambrosiana p. 3, rr. 10-4 Drachmann; P.Oxy. 2438, rr. 31-2), dovuta forse a una 
frequentazione della città da parte del poeta nei suoi ultimi anni di vita (sulla notizia biografica e il 
rapporto con la datazione della Nemea 10, si vedano Gallo [1968] 71; D’Alessio [2004a] 107-108; 
Puricelli ibidem). 
247 Fraccaroli (1894) 623; Christ (1896) 309; Farnell (1930-1932) 2. 316-317; Forrest (1960) 228; Bowra 
(1964) 411; Cannatà Fera (2004) e (2020) 221-223; Morgan (2007) 251. Come osserva Morgan (ibid. n. 
176), i primi epinici che citano i giochi argivi risalgono agli anni Sessanta (Olimpica 9: 468 o 466; 
Olimpica 13: 464). Non credo che l’alleanza di Argo con Atene contro Tebe nel 458 sia un obbligato 
terminus ante quem per la composizione dell’ode, pace Cannatà Fera (2020) 216, 221: dubito che questa 
circostanza avrebbe potuto ostacolare la committenza dell’ode a Pindaro, e inoltre non c’è una particolare 
nuance tebana nell’epinicio (all’infuori dei riferimenti alla guerra dei Sette nel proemio, che tuttavia è un 
motivo tipico di celebrazione argiva: cf. cap. 4.1). Obsoleta e debolmente argomentata la datazione molto 
alta proposta in Gaspar (1900) 28-35, che fa risalire l’ode al 500 (due anni prima della Pitica 10, la più 
antica ode databile), dunque opera di un Pindaro giovanissimo.  
248 Sulla data dell’Istmica 6, si veda cap. 1, n. 3). Sulle analogie con queste odi, si veda supra cap. 3.3.3. 
249 Cf. supra cap. 3.1.2; 3.3.3. 
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Tuttavia, nessuno di questi indizi stilistici è veramente decisivo, e se ne potrebbero 
trovare altri che vanno in direzione contraria; ad esempio, l’articolazione in cinque 
blocchi compositivi nettamente distinti, ognuno corrispondente a una triade, è un tratto 
peculiare che allontana la Nemea 10 da tutte le odi appena citate; anche se per contro 
la avvicina all’Olimpica 13, che è proprio del 464.250 Quanto alla somiglianza con il 
discorso di Creso in Bacchilide, essa è di grande utilità per comprendere la specificità 
della scena pindarica, ma insufficiente per credere a un rapporto di dipendenza; e se 
dipendenza c’è, essa non esclude una distanza cronologica anche notevole tra le due 
odi, senza contare che non si può facilmente stabilire quale delle due abbia influenzato 
l’altra. 

L’unica inferenza probabile è che l’ode sia posteriore alla distruzione di Micene e 
Tirinto e all’affermazione definitiva dell’egemonia di Argo sull’Argolide: sebbene non 
siamo di fronte a una semplice celebrazione argiva, le parole di Pindaro sembrano 
riflettere la riorganizzazione degli Heraia in agoni di prestigio sovralocale, e ciò 
probabilmente avvenne in concomitanza con il rinnovamento dell’Heraion promosso 
con la presa di controllo da parte di Argo. È comunque difficile essere più precisi di 
così: la datazione bassa non può essere esclusa, poiché, secondo le indagini di Amandry, 
il rinnovamento del santuario cominciò non subito dopo la distruzione delle altre città, 
ma probabilmente alla metà del V secolo, forse grazie alla tranquillità assicurata dalla 
pace con Sparta del 451.251  

Ad ogni modo, comunque stessero i rapporti tra Argo e Sparta durante la 
composizione della Nemea 10, la ‘sfumatura’ spartana dell’ode non è interpretabile in 
una chiave brutalmente strumentale. Pindaro non mira semplicemente ad attirare 
committenti dalla Laconia (sebbene a Sparta non manchino committenze epinicie)252 né 
a rendere conto dei rapporti di Argo con Sparta. Infatti, anche l’elemento più fortemente 
laconico dell’ode, il mito dei Dioscuri, non è un semplice omaggio al culto spartano. 
Dei Dioscuri Pindaro seleziona i tratti che possano rendere conto della loro identità 
‘canonica’, riconosciuta in contesti non strettamente locali, familiari anche a un uditorio 
non esclusivamente spartano. Tutto il racconto degli Afaretidi e il motivo della doppia 

 
250 Christ (1896) 309. La corrispondenza tra contenuto e partizione metrica è però considerata un tratto 
dello «Alterstil» di Pindaro in Nierhaus (1936) 104, soprattutto sulla base dell’esempio fornito dalla 
Pitica 8.  
251 Si veda supra cap. 3.1.5. 
252 Si è a volte pensato che gli Spartani tendessero a non commissionare epinici (per esempio Morgan 
[2007] 215-216), ma in realtà alcuni frammenti di Ibico e Simonide potrebbero essere considerati epinici 
spartani  (su Ibico, si veda Barron [1984] 20-21; su Simonide, Nobili [2012]). Il possibile epinicio 
spartano di Ibico nominava i «Tindaridi che guidano eserciti» (PMGF S166.15 ] Τυνδαρίδ[αι]σι λαγε[τ-
), il che corrobora l’idea di Barron che il dedicatario sia spartano, identificabile con l’«abitante di Sparta» 
nominato al verso 30 (in teoria però anche «abitanti»): è vero che i Dioscuri appaiono frequentemente 
come modelli di atletismo in epinici di varia estrazione (cf. anche cap. 5.5.), ma Ibico qui sembra riferirsi 
alla specifica funzione dei Dioscuri come guida in guerra degli Spartani (cf. cap. 1.2). Per una panoramica 
generale della celebrazione poetica di vittorie agonistiche a Sparta in epoca classica, si veda Nobili 
(2013).  
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vita dei Dioscuri sono sfruttati da Pindaro anche in virtù della loro consacrazione epica 
nei Cypria. È anche per riattivare una memoria poetica condivisa dal maggior numero 
possibile di uditori che Pindaro scelse in questo poema il proprio modello principale, 
oltre che per la soluzione lì fornita della tensione tra immortalità e mortalità insita nella 
coppia: una soluzione cioè congeniale alle linee tematiche sviluppate nella Nemea 10, 
ma anche a una peculiare concezione pindarica del rapporto tra dimensione umana e 
divina.253 In effetti, l’epinicio ingaggia una sottile emulazione con le forme della 
narrazione epica, sia a livello macroscopico (svolgimento del combattimento, ruolo dei 
discorsi) sia a livello microscopico (ripresa e slittamenti di varie formule):254 sono 
fenomeni generalmente non estranei a Pindaro, ma che qui occorrono in notevole 
concentrazione. 

Questo studiato equilibrio tra elemento locale ed elementi riconosciuti a livello 
‘panellenico’ è certo congeniale a diffondere l’epinicio e la gloria argiva presso uditori 
vasti, ma porta anche a un ridimensionamento dell’elogio di Argo: gli Heraia sono 
subordinati agli agoni panellenici e i culti locali vengono assecondati solo fino a un certo 
punto. In un certo senso, Argo, nella sua dimensione di città egemone dell’Argolide, 
deve essere ‘integrata’ a livello ‘panellenico’. Inoltre, la ‘limitazione’ della celebrazione 
cittadina è dovuta all’interazione della gloria argiva con l’elogio di Teeo, che non si 
muove nei soli confini dello spazio argivo. La Nemea 10 è un ottimo esempio di come 
la poesia epinicia eviti di farsi mera propaganda politica o semplice elogio immediato; 
essa consiste piuttosto in una complessa mediazione tra istanze diverse e ‘spazi’ di 
diversa entità, spesso risolta in un’interazione dell’identità locale con altre identità, e 
soprattutto con una vasta congerie di tradizioni e conoscenze condivise che spesso 
limitano il poeta nell’assecondare il contesto locale. Questa interazione non riflette 
semplicemente le scelte politiche della città, o se anche lo fa, non è il primo dei suoi 
intenti. Essa mira piuttosto a fornire un’immagine convincente della città e del vincitore 
definendone l’entità e la posizione a diversi livelli. E questa funzione mediatrice è 
affidata a un poeta non argivo (e nemmeno spartano), che non si appiattisce 
semplicemente sull’elogio localistico. A questo proposito, giova notare che nella 
Nemea 10 la voce del locutore, benché emerga in modo più circoscritto e discreto che 
in altri epinici, compie comunque incursioni significative. Al verso 39, essa esprime 
educatamente la liceità della celebrazione della famiglia di Teeo ad Argo, e così facendo 
‘media’ l’inserzione della gloria degli avi nel contesto argivo. Precedentemente, nei 

 
253 Su quest’ultimo punto si vedano soprattutto Schadewaldt (1960) e Young (1993). Tutto ciò non toglie 
necessariamente che il racconto pindarico possa avere innovato in piccoli ma significativi punti (cap. 
3.3.2). 
254 Il caso più notevole è 57 πότμον ἀμπιπλάντες ὁμοῖον, che riprende una formula epica che significa 
«morire»; ma con l’aggiunta della specificazione ὁμοῖον e l’uso del verbo al presente, essa finisce per 
indicare la stabile condivisione da parte di Castore e Polluce dello stesso destino. Si confrontino invece 
Hom. Il. 11.263 πότμον ἀναπλήσαντες ἔδυν δόμον Ἄϊδος εἴσω e 4.170 αἴ κε θάνῃς καὶ πότμον 
ἀναπλήσῃς βιότοιο. Si veda Henry (2005) 110 ad loc. 
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versi 29-30, il locutore media tra Teeo e Zeus stesso e si fa garante del valore del 
vincitore a un livello considerevolmente più alto di quello offerto dagli Heraia – oltre a 
presentare il suo canto come «cosa nota», in linea con una conoscenza condivisa dal dio 
e da tutti coloro che nutrono ambizioni atletiche (31-32). 

L’abilità di muoversi su livelli diversi e il rifiuto di appiattirsi su una sola istanza 
sono proprio alla base della riuscita dell’ode e della sua continuità tematica: un risultato 
che Pindaro persegue anche con una certa audacia. L’aspirazione ‘panellenica’ del canto 
e il desiderio di analizzare il tema del rapporto tra successo umano e aiuto divino, 
parallelo alle interazioni tra condizione umana e condizione divina indagate nel proemio 
e nel mito conclusivo, lo spinsero a scommettere, più che sulle vittorie già conquistate, 
su una vittoria da conquistare, la più prestigiosa possibile. Da una mancanza nella 
carriera atletica di Teeo Pindaro trae un’occasione di elogio, associando il committente 
all’agone più alto e facendo della Nemea 10 un’ode olimpica ‘in potenza’, senza 
tralasciare una riflessione sulla natura delle giuste ambizioni. Purtroppo, Zeus non 
ascoltò la preghiera incastonata nella seconda triade, a giudicare dalle liste di vincitori 
olimpici in nostro possesso; ma qui ci interessa di più il risultato raggiunto da Pindaro 
che quello raggiunto da Teeo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 165 

Capitolo 4 
FLIUNTE AI GIOCHI NEMEI: L’EPINICIO 9 DI BACCHILIDE 

 
 
 

Δόξαν, ὦ χρυσαλάκατοι Χάρι[τ]ες, 
πεισίμβροτον δοίητ᾿, ἐπεί 

Μουσᾶν γε ἰοβλεφάρων θεῖος προφ[άτ]ας   < 
εὔτυκος Φλειοῦντά τε καὶ Νεμεαίου 

5 Ζηνὸς εὐθαλὲς πέδον 
ὑμνεῖν, ὅθι μηλοδαΐκταν 
θρέψεν ἁ λευκώλε[νο]ς 
Ἥρα περι[κλει]τῶν ἀέθλων 
πρῶτον [Ἡ]ρ[α]κλεῖ βαρύφθογγον λέοντα. 
— 

10 κε[ῖθι φοι]νικάσπιδες ἡμίθεοι 
πρ[ώτιστ]ον Ἀργείων κριτοί 

ἄθλησαν <ἐ>π᾿ Ἀρχεμόρωι, τὸν ξανθοδερκής 
πέφν᾿ ἀωτεύοντα δράκων ὑπέροπλος, 
σᾶμα μέλλοντος φόνου. 

15 ὦ μοῖρα πολυκρατές· οὔ νιν 
πεῖθ᾿ Ὀϊκλείδας πάλιν 
στείχειν ἐς εὐάνδρους ἀγ[υιάς. 
ἐλπὶς ἀνθρώπων ὑφαιρ[εῖται νόημ]α· 
— 
ἃ καὶ τότ᾿ Ἄδραστον Ταλ[αϊονίδαν 

20 πέμπεν ἐς Θήβας Πολυνείκεϊ πλα.ι[llkl 
κείνων ἀπ᾿ εὐδόξων ἀγώνων 
ἐν Νεμέαι κλεινο[ὶ β]ροτῶν 
οἳ τριετεῖ στεφάνωι 

ξανθὰν ἐρέψωνται κόμαν. 
25 Αὐτομήδει νῦν γε νικά- 

σαντί  νιν δαίμων ἔ[δ]ωκεν, 
 )— 
πενταέθλοισιν γὰρ ἐνέπρεπεν ὡς 

ἄστρον διακρίνει φάη 
νυκτὸς διχομήνιδο[ς] εὐγεγγὴς σελάνα· 

30 τοῖος Ἑλλάνων δι᾿ ἀπ[εί]ρονα κύκλον 
φαῖνε θαυµ[α]στὸν δέµας 
δίσκον τροχοειδέα ῥίπτων, 
καὶ μελαμφύλλου κλάδον 
ἀκτέας ἐς αἰπεινὰν προπέμπων 

35 αἰθέρ᾿ ἐκ χερὸς βοὰν ὤτρυνε λαῶν 
— 
ἢ τε[λε]υτάσας ἀμάρυγμα πάλας·    < 

τοιῶ[δ᾿ ὑπερθ]ύμωι σ[θένε]ι 
γυια[λκέα σώ]µατα [πρὸς γ]αίαι πελάσσα[ς 
ἵκετ᾿ [Ἀσωπὸ]ν παρὰ πορφυροδίναν· 

40 τοῦ κ[λέος π]ᾶσαν χθόνα 
ἦλθε[ν καὶ] ἐπ᾿ ἔσχατα Νείλου· 
ταί τ᾿ ἐπ᾿ εὐναεῖ πόρωι 
οἰκεῦσι Θερμώδον[τος, ἐ]γχέων 
ἵστορες κοῦραι διωξίπποι᾿ Ἄρηος, 
— 

45 σῶν, ὦ πολυζήλωτε ἄναξ ποταμῶν, 
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ἐγγόνων γεύσαντο, καὶ ὑψιπύλου Τροίας ἕδος. 
στείχει δι᾿ εὐρείας κελε[ύ]θου 
μυρία παντᾶι φάτις      < 
σᾶς γενεᾶς λιπαρο- 

50  ζώνων θυγατρῶν, ἃς θε[ο]ί 
σὺν τύχαις ὤικισσαν ἀρχα- 

γοὺς ἀπορθήτων ἀγυιᾶν. 
)— 
τίς γὰρ οὐκ οἶδεν κυανοπλοκάμου 

Θήβας ἐΰδμα[τον πόλι]ν 
55 ἢ τὰν μεγαλώνυ]μον Αἴγιναν, μεγ[ίστ]ου 

Ζην]ὸς [ἃ πλαθεῖσα λ]έχει τέκεν ἥρω 
…]δε σω[………]ου, 
ὃς γ]ᾶς βασά[νοισιν Ἀχ]αιῶν 

]υ[ ]α 
60 τ[llklllkll 

ᾱ̣[……]ω[…….ε]ὔπεπλον [..] ́.[ 
— 
ἢ [kll]αν ἑλικοστέφα[νον     < 

κ[ούραν ὅ]σαι τ᾽ ἄλλαι θεῶν 
ε[ὐναῖς ἐδ]άμησαν ἀριγνώτ[ο]ις π[α]λαι[οῦ 

65 παῖδες αἰ]δο[ῖ]αι ποταμοῦ κε[λ]άδοντος· 
lkll]αν πόλιν 
llkkl]σί τε νικα[ 
lkl	αὐ]λῶν βοαὶ 
llklο]υσαι· μεβ[ll 

70 lklllklllkl]αν· 
— 
llklllkklk]νεος 
χρ]υσέα[ν προσ]θέντα ἰόπλοκον εὖ εἰπεῖν [Κύπριν 
τὰν μ]ατ[ερ᾽ἀκ]νάμ[π]των ἐρώτων 
lkl κλε]ινὰν βροτο[ῖς 

75 lkklk]λέων 
llkll] προξεν[l 

lklll]ειώταν 
lklllk]ν ὕμνον, 

)— 
ὅς κε lll] καὶ ἀποφθιμένωι 

80  llk ἄτ]ρυτον χρόνον, 
καὶ τοῖς ἐ]πιγεινομένοις αἰεὶ πιφαύσκοι 
σὰν Νε]μέαι νίκαν· τό γέ τοι καλὸν ἔργον 
γνησίων ὕμνων τυχόν 
ὑψοῦ παρὰ δαίμοσι κεῖται. 

85 σὺν δ᾽ ἀλαθείαι βροτῶν 
κάλλιστον, εἴπ[ερ καὶ θάνηι τις, 
λε[ί]πεται Μουσ[ᾶν βαθυζώνων ἄθ]υρμα. 
— 
εἰ[σ]ὶ δ᾽ ἀνθρώ[πων kklkkl 

πολλαί· δι[α]κρίν[ε]ι δὲ θεῶν 
90 β]ουλὰ [τὸ καλυπτό]μενον νυκτὸς [δνοφοῖσιν 

.]…[klllk]γε καὶ τὸν ἀρείω 
lklllk]που· 
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llkklkk]εύσων 
lklllkl] 

95 llklllkπ]αύροις 
ἀν]δρ[άσιν llklll]ι τὸ μέλλον· 
— 
..]ιμι δ[llkk]δωκε χάριν 
κ]αὶ Διων[ύσου kkl] θεοτίματο[ν] πόλιν   < 
ν]αίειν ἀπό[ρθητον θαλ]εῦντας 

100 χ]ρυσεοσκάπτρ[lkl 
ὃς] τι καλὸν φέ[ρεται 

l]αἰνέοι· Τιμοξ[ένου 
παιδὶ σὺν κώ[μοις ὑμ- 

νέ]οιτε πεντ[άθλοισι νίκαν. 
 

 
 
Concedete, o Grazie dalla conocchia d’oro, la fama che persuade i mortali, perché il divino 
portavoce delle Muse dalle palpebre di viola è pronto a cantare Fliunte e la piana fiorente di 
Zeus Nemeo, dove Era dal bianco braccio crebbe il leone dal profondo ruggito, sterminatore di 
greggi, per Eracle il primo di famosi cimenti. 
 
Lì, il primo agone fu quello dei semidei dagli scudi purpurei, scelti tra gli Argivi, in onore di 
Archemoro: un mostruoso serpente dagli occhi fiammeggianti1 lo uccise mentre coglieva fiori,2 
presagio di futura morte. O destino possente! Il figlio di Ecle non li persuadeva a tornare indietro 
alle vie ben popolate. La speranza toglie agli uomini il senno: 
 
anche allora, era lei ad inviare Adrasto figlio di Talao a Tebe, in aiuto di Polinice agitatore di 
cavalli.3 Fin da quei gloriosi agoni a Nemea, sono famosi tra i mortali coloro che si coprono la 
fulva chioma con la ghirlanda assegnata ogni due anni.4 Οra, un dio l’ha concessa ad Automede 
per la sua vittoria  
 
perché eccelleva nel pentathlon, come la luna luminosa sovrasta le luci delle stelle in una notte 
di plenilunio.5 Così mostrava la propria mirabile persona tra l’immenso pubblico dei Greci 
riuniti intorno a lui, quando lanciava il disco rotondo, e suscitava il grido delle folle mentre dalla 
propria mano scagliava nell’alto cielo il ramo di sambuco dal nero fogliame 
 

 
1 In questa resa seguo Cairns (2010), che paragona l’uso di ξανθοδερκής all’uso di ξανθός in riferimento 
alla fiamma (fr. 22+4.65 ξανθᾶι φλογί). 
2 Per questa interpretazione di ἀωτεύοντα (brillante correzione di Neil apud Kenyon di αcαγεροντα, 
corretto in αcαγευοντα dal secondo correttore del papiro), rimando a Cairns (1998): altrove, il termine 
per lo più è inteso come «dormire» (sull’ambiguità del dato, si veda Bravo [2018] 105-106, 108 n. 44). 
Cf. Eur. fr. 754 Kn. (Hypsipyle). 
3 Traduco indicativamente πλαξί[ππωι φίλον proposto da Herwerden.  
4 Letteralmente «corona triennale», con calcolo inclusivo. 
5 Il senso generale di questa similitudine è comprensibile, ulteriormente chiarito dall’immediato 
confronto con Sapph. frr. 34, 96 (inoltre Alcm. PMGF 1.60-63); restano incerti costruzione e preciso 
significato di διακρίνει. Tra i commenti, si veda soprattutto Kenyon (1897) 74 ad 28. Contro l’ipotesi di 
Fearn (2003) 363-365 di una ripresa di Saffo con vari sovrasensi, si veda Cairns (2010) 254 ad 7-9 (l’uso 
di «celestial imagery» è comune quando si parla di eccellenza). Automede che splende come il plenilunio 
è un’immagine particolarmente pertinente al contesto dei Giochi Nemei, che si tenevano il secondo 
plenilunio dopo il solstizio d’estate, come i Giochi Olimpici, sebbene con cadenza biennale anziché 
quadriennale, in anni che secondo il nostro computo risultano dispari anziché pari (Miller [2004] 105; un 
pratico schema del ciclo di successione dei Giochi in Davies [2007] 69).  
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o quando concluse il rapido movimento della lotta: tale fu la forza soverchiante con cui atterrò 
corpi dalle membra possenti. Fece allora ritorno all’Asopo dai gorghi purpurei, la cui fama si 
diffuse su tutta la terra e fino alle estreme regioni del Nilo; e quelle che abitano sulla bella 
corrente6 del Termodonte, le figlie di Ares che incalza i cavalli, esperte di armi, 
 
assaggiarono il valore dei tuoi discendenti, o molto ammirato signore dei fiumi, e così anche il 
seggio di Troia dalle alte torri. Procede in ogni direzione, su un ampio sentiero, la fama 
molteplice della tua stirpe di figlie dalla splendida cintura, che gli dèi con il favore della sorte 
posero come capostipiti di vie mai distrutte. 
 
Infatti, chi non conosce la città ben fondata di Tebe dai riccioli scuri o Egina dalla grande fama, 
che si approcciò al letto dell’altissimo Zeus e partorì l’eroe (…) che nei giudizi della terra degli 
Achei (…) dal bel peplo (…) 
 
o (…) fanciulla dal bel diadema (…) e tutte le altre che furono vinte dagli illustri giacigli degli 
dèi, le figlie venerande dell’antico fiume risonante (…) città (…) vittoria(?) (…) musiche di auli 
(…) 
 
(…) in aggiunta lodare l’aurea Cipride, la madre degli amori inflessibili (…) illustre per i mortali 
(…) canto 
 
il quale (…) anche per chi è per morto (…) il tempo instancabile, e sempre ai posteri può 
dichiarare la tua vittoria a Nemea:7 di certo una bella impresa, se incorre in canti genuini, sta in 
alto presso gli dèi. Con l’aiuto della verità dei mortali [scil. se i mortali dicono la verità], rimane, 
bellissimo, il diletto delle Muse dalla stretta cintura, anche se si muore. 
 
Sono molte degli uomini (…); ma il volere degli dèi distingue ciò che è nascosto dalle tenebre 
della notte (…) anche il migliore (…) per pochi uomini (…) il futuro 
 
(…) ha concesso (?) grazia e di abitare fiorenti la città di Dioniso onorata dagli dèi, mai distrutta 
(…) che ognuno (?)8 elogi chi riporta una bella impresa: con cortei di giovani cantate la vittoria 
nel pentathlon per il figlio di Timosseno. 
 
 
4.1 La fondazione dei Giochi Nemei 

 
L’Epinicio 9 celebra una vittoria riportata da Automede di Fliunte nel pentathlon a 
Nemea. Al centro dei suoi miti, sta il rapporto di Fliunte con tradizioni mitiche comuni 
ad aree ampie e/o afferenti ad altre città, risolto non in una semplice contrapposizione, 
ma in modo più sfaccettato e complesso.  

Il primo mito riguarda la fondazione degli stessi giochi panellenici in cui il vincitore 
ha riportato il proprio successo. All’iniziale rievocazione dello scontro tra Eracle e il 
leone nemeo (6-9) segue la narrazione del mito di fondazione dei Giochi ad opera dei 

 
6 Semplifico il nesso (letteralmente «sul corso dal bel flusso»). 
7 È preferibile intendere πιφαύσκοι come ottativo potenziale specificato dal κε(ν) integrato da Jebb (con 
un buon grado di probabilità) al verso 79; è invece improbabile l’interpretazione come desiderativo volto 
a esprimere un augurio. Sulla questione, rimando a Jebb (1905) 311 ad 79-81; Maehler (1982) 2.171 ad 
81. 
8 Al verso 101 traduco indicativamente l’integrazione πᾶς] αἰνέοι di Jebb. 
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sette eroi argivi guidati da Adrasto contro Tebe (10-20). Secondo alcuni, l’ode accosta 
due distinte eziologie dei Giochi Nemei.9  

Ora, il mito di Ofelte si è probabilmente ‘stabilizzato’ più presto come aition dei 
Giochi Nemei. In quanto tale, esso è probabilmente attestato già in Simonide, nel 
frammento PMG 553 = 19 Poltera †ἰοστεφάνου γλυκεῖαν ἐδάκρυσαν / ψυχὰν 
ἀποπνέοντα, γαλαθηνὸν τέκος «(…) quando egli spirò la sua dolce vita lo compiansero, 
bimbo poppante». Il riferimento a Ofelte è chiarito dalla fonte (Athen. 2, 365, 1-8 
Kaibel).10 Forse anche Eschilo aveva rappresentato il mito: la hypothesis c degli scolii 
alle Nemee di Pindaro cita il drammaturgo tra coloro che identificavano la madre di 
Ofelte con la ninfa Nemea, e Radt ha ipotizzato che il riferimento fosse a un dramma 
Νεμέα attestato tra i titoli eschilei.11 Pindaro accenna brevemente ai Giochi Nemei come 
«regolamento di Adrasto» (Nem. 10.28 ἐν Ἀδραστείῳ νόμῳ), ma non parla mai di un 
Ἡράκλειος νόμος, nonostante i riferimenti alla storia del leone, che citeremo più avanti. 
Dopo i passi pindarici e bacchilidei, la più antica attestazione sicura è nell’Issipile di 
Euripide (412-407), dove Anfiarao stesso proclamava a Euridice, qui madre di Ofelte, 
la futura fondazione dei Giochi (fr. 757 Kn.933-940).12 Pausania attesta l’esistenza a 
Nemea della tomba di Ofelte, circondata da un recinto di pietra (θριγκὸς λίθων), che 
oltre alla tomba racchiudeva alcuni altari (2.15.3). Il monumento ricorda da vicino la 
tomba di Pelope a Olimpia, descritta da Pausania in termini simili (5.13.1-2: anch’essa 
λίθων θριγκῷ περιέχεται). Il monumento è stato identificato con un peribolos 
pentagonale scoperto a Sud-Ovest del tempio, che sembra essere stato proprio un 
hērōion con connotazioni ctonie. Esso risale all’età ellenistica, probabilmente allo 
stesso periodo di rinnovamento del tempio (IV-III sec.). Già in età tardo-arcaica la 
tomba era circondata da un peribolos più semplice, con angoli curvilinei, a sua volta 
preceduto da una struttura ancora più antica risalente alla prima metà del VI secolo, 
intorno alla data di fondazione dei Giochi (573). Dentro l’hērōion è stata rinvenuta la 
figurina bronzea di un bambino, forse Ofelte stesso, oltre che resti di intensa attività 

 
9 Un punto enfatizzato da Fearn (2003), che lo ritiene un caso unico. 
10 Pace Zolotnikova (2015) 136, n. 7. Poltera (2008) 321, sulla base di un confronto con l’Epinicio 9, 
ipotizza che anche questo frammento provenga da un epinicio. 
11 TrGF 3.261-262 (è il frammento 149a), con ulteriore bibliografia. Sulla Nemea di Eschilo, si vedano 
anche Fontana (2014) 131-132; Bravo (2018) 110. 
12 Sulla data dell’Issipile, si vedano TrGF 5.2.736; Cropp in Collard, Cropp, Gibert (2004) 183; Bond 
(1963) 144. Prima di Euripide, non ci sono attestazioni sicure per un ruolo di Issipile nel mito eziologico 
dei Giochi Nemei (Cropp ibidem 177-178, cf. Doffey [1992] 192; Bravo [2018] 109-110; contro la 
possibilità che in Sim. PMG 553 ci sia un riferimento a Issipile, si veda Poltera [2008] 323 ad 1; inoltre 
Bravo [2018] 104, secondo il quale ἰοστεφάνου potrebbe riferirsi alla madre di Ofelte). Sullo sviluppo 
dell’aition dei Giochi in Euripide, si veda Bravo (2018) 106-110. Su possibili motivi storico-politici 
sottesi alla diffusione del mito sulle scene ateniesi (alleanza tra Atene e Argo), si vedano Cropp ibidem 
178-179; Zolotnikova (2015) 145-146; Bravo (2018) 110. Tuttavia, nell’Issipile sono interessanti alcune 
tracce di una nuance fliasio-sicionia (si veda infra). 
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sacrificale (ceneri, carbone, ossa bruciate).13 L’hērōion di Ofelte fu infatti oggetto di 
frequente devozione, anche al di fuori del periodo dei Giochi.14 

Invece, la prima attestazione sicura del mito del leone nemeo come precedente dei 
Giochi nel loro complesso è più tarda e si trova (forse) nell’elegia ‘epinicia’ dedicata da 
Callimaco a Berenice II, inserita all’inizio del terzo libro degli Aitia (Victoria 
Berenices). Da notare che Callimaco menziona anche il tumulo di Ofelte (fr. 383 Pfeiffer 
+ SH 254 = fr. 143 Massimilla, 7).15 Tuttavia, un passo dall’Epinicio 13 di Bacchilide, 
su cui ci soffermeremo tra poco, mostra che il mito poteva essere associato con 
l’atletismo nemeo già all’inizio del V secolo, anche se probabilmente solo con gli sport 
di combattimento.16 Pindaro fornisce conferme in questo senso: in alcuni cataloghi di 
vittorie, egli si riferisce ai Giochi Nemei con perifrasi che menzionano il leone (Ol. 
13.44; Nem. 6.40-44; Isthm. 3.11-12). 

In particolare, Fearn e altri sostengono che Bacchilide nell’Epinicio 9 accosti i due 
aitia attribuendo loro funzioni diverse. L’impresa di Eracle sarebbe un diretto 
precedente della vittoria di Automede.17 Questa interpretazione è appunto in buona 
parte fondata su un confronto con l’Epinicio 13 per Pitea egineta vincitore nel pancrazio. 
La porzione sopravvissuta di quest’ultima ode si apre con un discorso diretto, il cui 
locutore è ignoto, ma è probabilmente da identificarsi con una divinità (data la sua 
conoscenza del futuro).18 Dopo aver parlato dello scontro di Eracle con il leone, il 

 
13 Una descrizione sintetica delle varie fasi dell’hērōion è fornita da Alison Futrell in Miller (1990) 104-
110 (sull’hērōion e lo stadio, Miller [2004] 110); un’ampia trattazione recente è Bravo (2018). Per i 
reperti connessi all’hērōion conservati nel Museo di Nemea si veda Miller (1990) 24-30. L’hērōion 
ellenistico è descritto per la prima volta in Miller (1981) 60-65; per un paragone con il Pelopion di 
Olimpia, si veda ibidem, nonché Futrell cit. 110 (forse il Pelopion, con i Giochi Olimpici in generale, 
venne deliberatamente imitato a Nemea: si veda Davies [2007] 55-56). Il Pelopion era dotato di alberi 
(Paus. 5.13.1), che probabilmente si trovavano anche nel peribolos di Ofelte (Miller [1981] 63). Tuttavia, 
inizialmente Miller identificò il recinto di Ofelte con un altro peribolos, posto sempre a Sud-Ovest del 
tempio ma più vicino a questo (Miller [1979] 83-85; identificazione ancora appoggiata in Miller [1981], 
nonostante la scoperta dell’hērōion). Si vedano inoltre Musti e Torelli (1986) 262-263 ad Paus. 2.15.3; 
Doffey (1992) 193.  
14 Mari (2008) 94 e n. 7. Su agonismo e culti eroici, si veda Brelich (1958) 94-106; inoltre Nagy (1990) 
119-122. 
15 Su influssi bacchilidei (proprio dagli Epinici 9 e 13) e pindarici sul mito della Victoria Berenices, si 
vedano Parsons (1977) 45-46 (ibidem 46-50 sulla posizione dell’elegia negli Aitia); Doffey (1992) 186; 
Fearn (2003) 354, n. 23; D’Alessio (2008) 446-447, nn. 1-2; Massimilla (2010) 225; Kampakoglou (2019) 
44-50 (45-46 su influssi da Bacchyl. 13). Secondo Cairns (2010) 96-97, sarebbe stato proprio Callimaco 
a consacrare definitivamente il mito del leone come aition dei Giochi; più cauto Bravo (2018) 130-133, 
con ulteriore bibliografia. Kampakoglou (2019) 46 ritiene che in Callimaco l’episodio sia aition dell’uso 
di incoronare gli atleti con corone di apio, più che dei Giochi nel loro insieme. Altre fonti che tendono a 
dare uno spazio considerevole al mito del leone e/o trattano del mito del leone secondo la linea 
callimachea sono riportate in Parsons (1977) 1-4. A Ofelte Callimaco alludeva anche nell’epinicio per 
Sosibio (fr. 384.25-26: si veda Bravo [2018] 114). I giochi per Ofelte sono aition dei Giochi Nemei, con 
alcune varianti, in Σ Pind. Nem. hypp. b-e; Hyg. Fab. 74, 273; Apollod. 3.6.4. Nella hyp. c delle Nemee, 
l’agone è detto più antico della guerra dei Sette, ma senza altre specificazioni. Ulteriori fonti in Bond 
(1963) 147-149; Maehler (1982) 2.144; Doffey (1992) 186; Mari (2008) 94, n. 5; Bravo (2018). 
16 Zolotnikova (2015) 135. 
17 Fearn (2003) 354-355; cf. Cairns (2010) 96-97 (l’uccisione del leone sarebbe una prefigurazione dei 
Giochi più che un aition: si veda infra). 
18 L’identificazione più convincente è quella di Jebb (1905) 337, che propone Atena sulla base di paralleli 
iconografici (si pensi alle metope del tempio di Zeus a Olimpia; inoltre, anche altrove Bacchilide descrive 
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locutore predice le future competizioni del pancrazio nel luogo in cui si è svolta 
l’impresa (13.54-57): 
 

ἦ ποτέ φαμι 
55 τᾶιδε] περὶ στεφάνοισι 

παγκ]ρατίου πόνον Ἑλ- 
  λάνεσσι]ν ἱδρώεντ’ ἔσεσθαι. 
 
Dico invero che qui, un giorno, ai Greci toccherà la sudata fatica del pancrazio per 
ottenere ghirlande. 

 
Qui in effetti il legame tra la lotta contro il leone nemeo e la disciplina in cui il vincitore 
ha avuto successo è evidente: il successivo passaggio all’occasione e ai Giochi presenti 
lo rende ancora più esplicito (13.60-76). Inoltre, come osserva Cairns, e come emerge 
sempre dall’Epinicio 13, lo scontro con il leone diventa ben presto un esempio 
dell’abilità lottatrice di Eracle, poiché la fiera ha una pelle impenetrabile, capace di 
respingere qualsiasi arma.19 Tra le discipline incluse nel pentathlon che hanno fruttato 
ad Automede la vittoria, Bacchilide ricorda proprio la lotta (36-38). 

Quanto al mito dei Sette, lo stacco rispetto al mito del leone è reso mediante la 
progressione πρῶτον→πρ[ώτιστ]ον (10-12). I due termini non sono morfologicamente 
identici (il primo è aggettivo, il secondo, frutto di una sicura integrazione di Kenyon, è 
avverbio), ma la breve distanza tra loro sembra istituire un’eco voluta. In questo 
passaggio dal grado positivo al superlativo (tanto più notevole in quanto già πρῶτος è 
di per sé un superlativo!), Fearn vede un contrasto tra la «cronologia narrativa» e la 
«cronologia eziologica»: quello dei Sette è aition, ma la storia di Eracle viene prima. Il 
mito dei Sette sarebbe dunque una sorta di «false start» e modello negativo, rispetto al 
modello positivo della vittoria di Eracle contro il leone.20 

Tuttavia, nell’Epinicio 9 Bacchilide asseconda la valenza agonale della lotta con il 
leone solo in parte. Egli certo la utilizza in prima istanza per qualificare Nemea come 
oggetto di canto, proprio all’inizio di un’ode che celebra una vittoria nemea. Inoltre, si 
può ammettere che Bacchilide introduca un legame tra l’uccisione del leone e la vittoria 
di Automede nelle parole περικλειτῶν ἀέθλων / πρῶτον (8-9): il passo ha valenza 
beneaugurale per Automede, perché anche la sua vittoria sia il primo di molti 
περικλειτοὶ ἄεθλοι.21 

 
Atena come dea che assiste Eracle nelle sue fatiche: cf. Bacchyl. 5.91-92). Atena è del resto la più tipica 
protettrice di eroi (Perseo, Diomede, Odisseo ecc.). Un discorso di Atena sulla fondazione dei Giochi 
Nemei appariva probabilmente anche nella Victoria Berenices di Callimaco, di cui l’Epinicio 13 è forse 
un modello (Parsons [1977] 41; D’Alessio [2008] 463, n. 29; cf. supra, n. 15).  
19 Bacchyl. 13.46-54; Cairns (2010) 248-249 ad 9.6-9. Su Eracle come paradigma mitico degli sport da 
combattimento, anche Carey (1980) 156. 
20 Su Eracle come esempio positivo e i Sette come esempio negativo, si veda anche Cairns (1998) 59, n. 
6; (2010) 95. Sulle interazioni tra le due eziologie, si vedano anche Prob. ad Verg. Georg. 3.19; Σ Nem. 
6.71a-c. Sulla successione dei due miti si veda D’Alessio (2008) 453, n. 12. 
21 Così Fearn (2003) 354-358; Cairns (2010) 95. 
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Ma proprio il confronto con l’Epinicio 13 mostra che la trattazione del mito del leone 
nell’Epinicio 9 non procede del tutto in questa direzione. Innanzitutto, già nell’ode 
egineta, lo scontro con il leone non prefigura i Giochi nel loro complesso, ma solo la 
competizione del pancrazio.22 Fatto ancora più importante, nell’Epinicio 9 il mito non 
è qualificato come aition agonistico in modo esplicito; invece, questo ruolo viene 
assunto proprio dal mito dei Sette. Da notare che κε[ῖθι] si riallaccia direttamente a 
Νεμεαίου / Ζηνὸς εὐθαλὲς πέδον: la storia del leone viene in un certo senso 
‘scavalcata’. Soprattutto, il passaggio πρῶτον→πρ[ώτιστ]ον qualifica come «falsa 
partenza» proprio la storia di Eracle e ribadisce che la «primissima» occasione in cui si 
disputarono i Giochi furono le gare volute da Adrasto e i suoi. Più che opporre una 
cronologia «eziologica» a una cronologia «relativa», la progressione 
πρῶτον→πρ[ώτιστ]ον oppone due sequenze di eventi distinte, quella delle fatiche di 
Eracle, in cui si inserisce πρῶτον, e quella delle varie edizioni dei Giochi Nemei, in cui 
si inserisce πρ[ώτιστο]ν. Solo l’agone organizzato dai Sette <ἐ>π᾽ Ἀρχεμόρῳ appartiene 
alla seconda sequenza.23 

A questo proposito, è interessante osservare l’inversione dell’ordine cronologico 
‘tradizionale’ in una fonte più tarda, la hypothesis d negli scolii alle Nemee di Pindaro, 
dove il mito del leone soppianta quello dei Sette come aition: perché questo accada, 
Eracle deve compiere una fondazione ‘seconda’ e perciò ‘definitiva’.24 La versione si 
presenta così: 

 
[…] εἶτα τῇ συμφορᾷ βραχεῖάν τινα παραμυθίαν ποριζομένους θάψαι τὸν παῖδα καὶ 
ἐπιτάφιον ἀγῶνα θέσθαι τὸν Νεμεαῖον, καθ’ ὃν οἱ κριταὶ φαιὰς ἐσταλμένοι στολὰς 
κρίνουσι τοῖς ἀγωνιζομένοις ὑπόμνημα τοῦ πένθους ταῖς στολαῖς ἐμφανίζοντες· ὁ γὰρ 
ἀγὼν ἐπιτάφιος. ὕστερον δὲ νικήσας Ἡρακλῆς καταγωνισάμενος τὸν Νεμεαῖον λέοντα 
ἐπεμελέθη τοῦ ἀγῶνος τὰ πολλὰ ἀνορθωσάμενος, καὶ Διὸς εἶναι ἱερὸν ἐνομοθέτησεν. 
 
Poi, offrendo una piccola consolazione per la sciagura, seppellirono il bambino e 
stabilirono l’agone nemeo come competizione funebre: in questo agone, i giudici 
emettono i loro giudizi vestiti in abiti scuri, per rammentare ai contendenti il lutto con i 
loro abiti; infatti, l’agone è di natura funebre. In seguito, Eracle, vincendo dopo aver 

 
22 Bravo (2018) 130. 
23 Che nell’Epinicio 9 il vero aition dei Giochi Nemei sia costituito dai giochi funebri per Archemoro e 
non dalla prima fatica di Eracle è ben visto già in Bravo (2018) 105. Sull’espressione ἐπ᾽ Ἀρχεμόρῳ, si 
veda Nagy (1990) 120-121; Bravo (2018) 105. 
24 Il carattere tardo di questo ulteriore sviluppo del mito è giustamente sottolineato in Mari (2008) 97 e 
n. 14 (rimando sempre a Mari [2008] 97-98 per la tesi, con relativa bibliografia, suggestiva ma largamente 
ipotetica, che il ruolo di Eracle e la consacrazione a Zeus siano un modo per proporre Nemea come 
contraltare di Olimpia e addirittura delle aree del Peloponneso più legate a Sparta; su Olimpia come 
modello di Nemea, anche Miller [2004] 105-106, 111). La stessa versione si trova nella hypothesis e 
(presente nel solo Vat. Gr. 1312 [B]), che è di fatto una versione abbreviata della d. Nella hypothesis a, 
il mito di Ofelte e quello di Eracle sono presentati come versioni concorrenti. Si confronti la successione 
dei vari stadi di fondazione dei Giochi Olimpici, culminante in Eracle, nell’oracolo delfico riportato da 
Flegonte di Tralle FGrH  257 F 1 (in cui si succedono Peison, Pelope, Eracle: cf. infra cap. 4.5 sul rapporto 
tra la fondazione dei Giochi Olimpici ad opera di Eracle e il mito di Pelope nell’Olimpica 10). Sui tentativi 
di conciliare il mito di Ofelte, probabilmente l’eziologia più antica dei Giochi, originariamente legata ai 
culti del santuario, con il mito del leone nelle fonti più tarde, si veda Bravo (2018) 130-134. 
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sconfitto il leone nemeo, si prese cura dell’agone restaurandolo per la maggior parte, e 
stabilì che fosse sacro a Zeus. 
 

Da notare che l’opera di Eracle comporta una generale rifondazione dei Giochi e la 
definitiva consacrazione a Zeus. 

 Per Bacchilide, vengono prima i Sette o Eracle? Non importa: il passaggio 
πρῶτον→πρ[ώτιστ]ον stabilisce una priorità di diverso tipo. Paradossalmente, proprio il 
fatto che il mito dei Sette venga per secondo enfatizza questa priorità: lo rivela la più 
stretta prossimità all’elogio di Automede, nonché il confronto con il caso opposto 
appena citato dalla hypothesis d, dove Eracle diventa, stavolta sì, il vero fondatore.25  

Fearn tuttavia ridimensiona la valenza eziologica del mito dei Sette leggendovi un 
exemplum negativo. Bacchilide enfatizza il carattere ominoso della morte di Ofelte e la 
valenza funesta del suo nome postumo (12-14), come avviene nell’Issipile (fr. 757 
Kn.908-918). Due stilemi significativi, l’esclamazione patetica ὦ μοῖρα πολυκρατές 
(15)26 e la gnōmē ἐλπὶς ἀνθρώπων ὑφαιρ[εῖται νόημα (18)27 sottolineano l’errore di 
Adrasto e degli altri eroi, che non si lasciano convincere da Anfiarao e proseguono verso 
Tebe (15-18). Da notare la relativa aperta da ἃ καί, che applica la gnōmē al caso 
specifico di Adrasto, stornato dall’ ἐλπίς ingannevole verso Tebe (19).28 Inoltre, non è 
fuor di luogo vedere un contrasto tra il mancato ritorno dei Sette (15-17) e il ritorno 
trionfale di Automede a casa (37-39).29 

Ma altri aspetti del mito non sembrano negativi. Abbiamo visto che i versi 10-12 lo 
indicano come vero aition dei giochi in cui Automede stesso ha vinto. La continuità tra 
i giochi degli argivi e i giochi presenti viene affermata alla conclusione del mito (21-
26).30 

 
25 Cairns (2010) 96-97 vede nel mito del leone una sorta di paradigma mitico dei Giochi, nel mito dei 
Sette il mito di fondazione. È possibile che si tendesse a risolvere in questo modo il rapporto tra i due 
aitia, ma non si tratta propriamente del modo in cui lo risolve l’Epinicio 9. Sulle interazioni tra aitia 
disposti su diversi livelli mitico-storici a proposito delle origini del ditirambo, si veda cap. 5.6. In generale 
sulle varie versioni degli aitia nemei nelle hypotheseis alle Nemee di Pindaro, si veda Bravo (2018) 115-
117. 
26 Stilema caro a Bacchilide (Cairns [2010] 252 ad loc., che confronta 13.157, 16.30). Sull’etimologia di 
Archemoro e il gusto bacchilideo per le etimologie, si veda sempre Cairns (2010) 251-252 ad 14; inoltre 
Bravo (2018) 105. Sull’importanza del nome di Archemoro nel definire la pertinenza cultuale dell’aition, 
si veda Bravo (2018) 102-103.  
27 L’integrazione di Blass è molto probabile: si veda Maehler (1982) 2.155 ad loc. 
28 Cf. Pind. Pyth. 2.35-36 εὐναὶ δὲ παράτροποι ἐς κακότατ’ ἀθρόαν / ἔβαλον· ποτὶ καὶ τὸν ἵκοντ’ 
(Issione); Pyth. 3.54-55 ἀλλὰ κέρδει καὶ σοφία δέδεται. / ἔτραπεν καὶ κεῖνον ἀγάνορι μισθῷ χρυσὸς 
ἐν χερσὶν φανείς κτλ. (Asclepio) ecc.; cf. anche, ma con movimento inverso (dal particolare al generale) 
Pyth. 3. 19-20 ἀλλά τοι / ἤρατο τῶν ἀπεόντων· οἷα καὶ πολλοὶ πάθον (Coronide). Sono tutti exempla 
negativi, ma si trovano anche casi con exempla positivi (per esempio Nem. 8.6). 
29 Maehler (1982) 2.147-148; Burnett (1985) 100; Fearn (2003) 356.  
30 Ai versi 20-22 seguo l’interpunzione argomentata in Maehler (1982) 2.156 ad loc., stampata anche in 
Irigoin (1993), risalente a Blass (cf. anche Festa [1898] 47, n. 11). Cairns (2010) 253 ad 21-22 propone 
di interpungere dopo ἐν Νεμέαι con Kenyon (1897) e di riferire κείνων ἀπ’ εὐδόξων ἀγώνων come 
complemento di moto da luogo retto da πέμπεν al verso 20. Per κλεινοὶ βροτῶν come frase nominale 
isolata aperta da κλεινός Cairns confronta Eur. El. 432 κλειναὶ νᾶες; ma in Euripide κλειναὶ νᾶες è in 
realtà testa di un lungo vocativo (κλειναὶ νᾶες, αἵ ποτ’ ἔβατε Τροίαν: per lunghi vocativi ‘appesi’ in 
contesto lirico, cf. Pind. Ol. 8.1-7). Per ἀπό + gen. in senso temporale, si veda LSJ s.v. II. 
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Recentemente è stata avanzata un’interpretazione dell’Epinicio 9 con conclusioni 
simili a quelle di Fearn, ma con presupposti diversi. Fontana pensa all’utilizzo da parte 
di Fliunte delle tradizioni concernenti i Sette, ma con una matrice fliasia anziché argiva, 
essendo le figure dei Sette (in particolare Adrasto) non estranee ai culti dell’area fliasio-
sicionia. Lo stesso Anfiarao, sul cui ruolo Bacchilide si sofferma, contava una presenza 
a Fliunte: secondo Pausania, i Fliasii mostravano nella loro città una casa dove Anfiarao 
avrebbe passato una notte per poi acquisire i propri poteri profetici (2.13.7). Non ci 
sarebbe dunque una volontà di minare l’eziologia argiva, ma di rivendicarla a Fliunte. 
Comunque, sia per Fearn sia per Fontana l’uso del mito avrebbe una valenza anti-argiva, 
in un periodo forse segnato da rivendicazioni fliasie sui Giochi Nemei.31  

Ma escludere la nuance argiva del mito è difficile. È vero, come ricorda Fontana, che 
il mito dei Sette non ha una matrice esclusivamente argiva, ma esso era comunque 
percepito come particolarmente legato ad Argo e aveva notevole importanza nel 
definire l’identità argiva: monumenti ai Sette e agli Epigoni erano presenti nella 
maggiore città dell’Argolide (Paus. 2.20.6).32 Inoltre, Bacchilide enfatizza la 
provenienza degli ἡμίθεοι (11 Ἀργείων κριτοί, con iperbato), e, del resto, lo stesso 
episodio di Clistene di Sicione (citato da Fontana), che bandisce il culto di Adrasto in 
chiave anti-argiva, dimostra che anche le tradizioni concernenti i Sette di matrice 
fliasio-sicionia venivano percepite come vicine ad Argo.33 Proprio all’argivo Adrasto, 
durante una sua momentanea fuoriuscita da Argo, viene attribuita la fondazione dei 
Pythia di Sicione. Che il legame dei Pythia con Adrasto sia precedente a Clistene è 
incerto;34 comunque, al tempo di Pindaro e Bacchilide questo legame era ben stabilito, 
come Pindaro attesta nella Nemea 9 (su cui infra). Questo legame sarà forse stato usato 
anche in modo concorrenziale nei confronti dei Giochi Nemei ‘argivi’ e ‘cleonei’, ma, 
nello sviluppo propostone negli epinici conservati, esso finisce per mettere in parallelo 
gli agoni sicionii con gli agoni nemei, gli uni e gli altri integrati in un’ideale rete 
argolico-corinzia di agoni nella celebrazione degli antenati di Teeo nella Nemea 10 (cf. 
cap. 3.2.4). Anche le tradizioni mitiche indigene di Fliunte descritte da Pausania 
presentano forti infiltrazioni di elementi argivi; e questo nonostante la difficoltà dei 
rapporti tra Fliunte e Argo in epoca storica.35 

 
31 Fontana (2014) 107-113, 133-141. Sui legami di Adrasto con Sicione, rimando a Fontana (2014) 133, 
n. 141. 
32 Bravo (2018) 103. Su Argo e i Sette, si vedano Daumas (1992), Brillante (2010) 57; sul monumento ai 
Sette, Pariente (1992).  
33 Hdt. 5.67. Si veda Cingano (1985) 32-34; (2004) 75-76. Sul legame dei Sette con Argo e nello stesso 
tempo con altre zone dell’Argolide e del Peloponneso in generale, si veda Hall (1999) 52-55. 
34 Si veda cap. 3.2.4. 
35 L’influsso argivo si osserva soprattutto nell’inclusione di Fliunte nel lotto di Temeno (Paus. 2.13.1). 
Sull’interazione tra campanilismo e rapporti con altre città nelle tradizioni fliasie riportate da Pausania, 
si veda Dorati (2005); inoltre Fontana (2014) 81-85. Sugli attriti tra Fliunte e Argo, Fontana (2014) 60-
61, 67-68, 86 e n. 312. 
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Quanto poi alle ambizioni fliasie sui Giochi Nemei, è probabile che esistessero (si 
veda ad esempio la presenza della ninfa Nemea nel donario delle Asopidi).36 Ma, stando 
alla documentazione a nostra disposizione, non sembra che si siano mai concretizzate. 
Fontana crede che ci sia stato un periodo di prostasia fliasia dei Giochi, forse garantita 
da Corinto, nemica di Argo (e di Cleone, stando a Plut. Cim. 17.2); infatti, le 
hypotheseis c e d degli scolii alle Nemee parlano di una presidenza corinzia. Sia pure 
in modo dubitativo, Fontana ipotizza anche che Pindaro alluda a un’influenza fliasia 
sull’agone in Nem. 6.42-44. In quest’ultimo passo, ricordando una vittoria nemea del 
dedicatario, Pindaro dice: βοτάνα τέ νίν ποθ᾽ ἁ λέοντος / νικάσαντ᾽ ἤρεφε δασκίοις / 
Φλειοῦντος ὑπ᾽ Ὠγυγίοις ὄρεσιν «e una volta il pascolo del leone lo incoronò per la 
sua vittoria, sotto gli antichi monti ombrosi di Fliunte». Altri casi, invece, in cui Pindaro 
parla dei Giochi Nemei come agone «cleoneo», risalirebbero a un’epoca in cui gli agoni 
vedevano un più forte ascendente da parte di Argo, alleata di Cleone.37 Fontana tuttavia 
ammette che «nulla impedisce […] che la rievocazione delle montagne fliasie sia qui un 
mero e vago riferimento poetico a queste alture più distanti, che si stagliavano in 
lontananza guardando verso l’orizzonte occidentale»; probabilmente le cose stanno 
proprio così. Inoltre, i passi in cui si allude a Cleone non sono del tutto paragonabili, 
poiché quest’ultima non appare come semplice riferimento geografico: è l’agone stesso 
a farsi «cleoneo» (Nem. 4.17) o a essere amministrato da «uomini cleonei» (Nem. 
10.42).38  

È importante ricordare che nell’Issipile di Euripide i riferimenti geografici a Fliunte 
o a Sicione convivono con una forte affermazione dell’eziologia argiva dei Giochi.39 
Non sono dunque convincenti le ipotesi che più avanti la stessa Fontana avanza su 
questi riferimenti nella tragedia euripidea, ritenendoli legati in qualche modo 
all’incendio avvenuto pochi anni prima della rappresentazione della tragedia nel 
santuario nemeo, che avrebbe messo in discussione l’influenza argiva sui Giochi. Un 

 
36 Mari (2008) 102 e nota 28; Fontana (2014) 109-110. Su Fliunte pro-corinzia, anti-argiva e anti-cleonea, 
si veda anche Morgan (2007) 260. Si ricordi che i santuari dell’Istmo e di Nemea si distinguono per 
essere stati controllati non da anfizionie o da poleis minori, come Olimpia e Delfi, ma da poleis potenti 
(Neer [2007] 226). Sul donario, si veda infra cap. 4.3. 
37 Fontana (2014) 150-155, con ulteriori speculazioni anche sull’uso di ὠγύγιος, in cui Fontana vedrebbe 
riferimenti (tuttavia davvero troppo improbabili e oscuri) a miti tebani e a varianti del mito delle Asopidi. 
Fontana cita inoltre gli altri passi pindarici in cui si fa riferimento al mito del leone in relazione ai Giochi 
Nemei (citati supra), dove però non ci sono riferimenti a Fliunte. Infine, troppo poco si può ricavare 
dall’iscrizione discussa in Fontana (2014) 155-159. Una simile interpretazione del passo della Nemea 6 
si trova in Fearn (2003) 357-358.  
38 Su questi passi, si vedano le considerazioni di Mari (2008) 100-101, la quale fa notare che il secondo 
di questi riferimenti proviene da un’ode argiva, segno che l’uditorio argivo non doveva essere contrario 
alla presidenza cleonea. Cf. l’uso di Corinto per designare i Giochi Istmici (su cui si veda C. Morgan 
[1993] 26 n. 84). 
39 In fr. 752h Kn, 24-25 si dice che il palazzo di Licurgo sorge nella Φλειουντία γῆ; in 27-28, Issipile 
parla di Licurgo, ὃς ἐξ ἁπάσης αἱρεθεὶς Ἀσωπίας / κληιδοῦχός ἐστι τοὐπιχωρίου Διός, e l’Asopo è un 
elemento importante su cui costruire la gloria di Fliunte nell’Epinicio 9 (si veda infra, capp. 4.2-4). La 
difficoltà di vincolare questi riferimenti euripidei a un contesto storico preciso è affermata già in Bravo 
(2018) 107 n. 39. 
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attacco al santuario non è documentato da fonti storiche, ma solo da fonti archeologiche, 
precisamente da tracce di fuoco, da ritrovamenti di punte di freccia e altri segni di eventi 
bellici e violenti.40 L’evento è stato datato al 415-410, ma questo non implica 
necessariamente che le attività del santuario siano cessate del tutto tra la fine del V e 
buona parte del IV secolo (anche se i Giochi dovettero essere trasferiti, sia pure 
temporaneamente), né che l’influenza argiva fosse venuta meno.41 Al più, questo 
episodio può aver causato un rinnovato interesse nei confronti del santuario, di cui 
l’Issipile sarebbe stata in parte espressione, come pure Fontana crede; ma dice poco sui 
riferimenti ‘fliasii’ della tragedia. 

Non credo dunque che l’ode dia voce ad ambizioni fliasie riguardo al controllo dei 
Giochi Nemei. Inoltre, non sappiamo se la prostasia corinzia abbia veramente 
comportato per Fliunte un coinvolgimento nell’organizzazione dei Giochi. La 
presidenza di Corinto si ebbe forse in un periodo di debolezza di Argo, probabilmente 
dopo la disastrosa sconfitta che Sparta inflisse agli Argivi a Sepea (494).42 Certo, la 
presidenza dei Giochi deve essere stata piuttosto combattuta nel corso del V secolo;43 
ma l’Epinicio 9, per come si presenta, non pare mettere in dubbio l’eziologia ‘argiva’. 
Non stupisce che Angeli Bernardini, in una rapida lettura dell’ode, sia giunta a 
conclusioni molto diverse da quelle di Fontana: Bacchilide istituirebbe un sostanziale 
equilibrio tra contesto fliasio e influenza argiva sui Giochi.44 Torneremo su questo 
punto, nonché sui legami tra l’area argiva e l’area fliasio-sicionia istituita dai miti dei 
Sette (cap. 4.6).  

 
40 Miller (1977) 8-11, 21-22; Mari (2008) 115-116, 121; sulla documentazione epigrafica al riguardo, si 
veda Mari (2013) 15-24. 
41 Mari (2008) 117-128. Per le tesi di Fontana, espresse comunque in forma dubitativa, si veda Fontana 
(2014) 168-169, 173-174. Sul trasferimento momentaneo dei Giochi e la ristrutturazione del santuario 
con ampi interventi edilizi nel corso del IV secolo in vista del ritorno delle competizioni a Nemea, 
rimandο a Mari (2013) 11-15 e alla bibliografia ivi citata. 
42 Lewis (1981) 74; Mari (2008) 104-105; così anche la stessa Fontana nelle pagine citate supra. Per 
riferimenti sulla battaglia di Sepea, si veda cap. 1.2 e n. 70. D’altra parte, si è pensato, su basi fragili (di 
fatto le sole hypotheseis sopra citate), che una rivalità tra Argo e Corinto per la presidenza dei Giochi 
Nemei abbia interessato la Prima Guerra del Peloponneso (461-446): si veda ultimamente Hornblower 
(2004) 263-265. Hornblower ibidem individua tenui cenni in questo senso in Pind. Isthm. 8.63-64, Nem. 
4.18-19, 88; ma i passi citati indicano più il ruolo di Corinto nell’amministrazione dei Giochi Istmici 
senza che niente si possa ricavare riguardo ad aspirazioni di Corinto sui Giochi Nemei; contra già Mari 
(2008) 101 n. 26. D’altra parte, Hornblower ammette che Pindaro, coinvolto in committenze sia corinzie 
sia argive, non avrebbe avuto interesse a rispecchiare simili rivalità; lo studioso comunque ribadisce a p. 
265 la liceità delle ricostruzioni storiche fondate sugli accenni anche lievi di Pindaro e di Tucidide 
(riguardo non solo alla rivalità Argo-Corinto, ma anche a una rivalità Atene-Sparta in merito ai Giochi 
Pitici). Certamente, «there was never a time when panhellenic games did not matter» (Hornblower 
[2004] 266); ma occorre prudenza nel fondare su tenui accenni ricostruzioni articolate dei modi precisi 
in cui i giochi «did matter». 
43 Mari (2008) 101-107. In particolare, Mari ipotizza l’esistenza per un certo tempo di una presidenza 
alternata, soprattutto per spiegare le varie prostasiai di cui parlano le hypotheseis c e d, anche se 
probabilmente l’asse Argo-Cleone mantenne il controllo dei Giochi con una certa stabilità (pp. 102-103). 
44 Angeli Bernardini (2004b) 132-135. 
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Il mito presenta dunque sia caratteri luttuosi e negativi sia aspetti paradigmatici.45 
Anche altrove Bacchilide impiega miti che oscillano tra positività e negatività. 
Nell’Epinicio 3, il mito di Creso viene investito di tratti fortemente patetici e luttuosi, 
soprattutto nel discorso centrale del re, dotato di moduli ‘tragici’ (3.37-47).46 
Nondimeno, Creso viene infine salvato da Apollo: il suo destino è indicato a Ierone 
come modello dei benefici che toccano a coloro che onorano gli dèi (ibidem 21-29, 57-
62). Il mito centrale dell’Epinicio 11 racconta la punizione toccata alle Pretidi per le 
loro folli vanterie dinanzi al santuario di Era: anche qui Bacchilide dipinge con tratti 
molto patetici la disperazione di loro padre, Preto (11.85-91). Ma proprio la loro 
guarigione garantita da Artemide corrisponde al favore concesso dalla dea al laudandus, 
Alessidamo, mentre l’altare delle Pretidi in onore della dea richiama gli onori di cui 
Artemide gode nella città del committente, Metaponto (ibidem 37-42, 110-120). Certo, 
nell’Epinicio 9 niente può salvare Adrasto dalla rovina; ciononostante, proprio quei 
giochi nati intorno a un presagio funesto costituiscono il modello primigenio di 
competizioni gloriose. 

Il mito dei Sette è sia un esempio di valore, racconto fondante dell’identità argiva e 
dei Giochi Nemei, sia una storia dall’esito luttuoso: entrambe le connotazioni sono 
presenti nell’Epinicio 9 e non è possibile appiattirle su una valenza puramente negativa. 
Lo stesso avviene in un altro epinicio, la Nemea 9 di Pindaro, che può essere paragonata 
con profitto al carme bacchilideo. L’ode celebra una vittoria riportata da Cromio, un 
luogotenente di Ierone che prese parte alla fondazione di Etna. A Cromio Pindaro 
dedicò anche la Nemea 1, in occasione di una vittoria con la quadriga ai Giochi Nemei. 
Anche la Nemea 9 celebra una vittoria con la quadriga, riportata tuttavia a un agone 
locale, i Pythia di Sicione. Pindaro attribuisce la fondazione dei Giochi ad Adrasto (9-
12). Come accennavamo sopra, Adrasto è effettivamente legato all’area fliasio-sicionia: 
già in Omero, egli dapprima regna a Sicione (Il. 2.572). Nella Nemea 9, questo periodo 
sicionio viene spiegato come una momentanea fuoriuscita da Argo a causa di un 
conflitto con Anfiarao.47 Da notare che il legame di Adrasto con l’area sicionia non 

 
45 Cf. Burnett (1985) 96-100, in particolare 100: «he [scil. Bacchilide] must show him [scil. Automede] 
as one who has revived the solemn supernatural force, but not the mortal error, of this original occasion». 
Calzante sotto questo aspetto l’accostamento di Burnett tra l’Epinicio 9 e l’Epinicio 11 (cf. infra). Sui 
tratti ‘positivi’ del mito dei Sette si veda anche Cairns (2010) 253 ad 21-22, che corregge parzialmente 
le conclusioni di Fearn. Inoltre, proprio i caratteri funebri e luttuosi del mito di Ofelte ne motivano la 
pertinenza eziologico-rituale al contesto dei Giochi Nemei (Bravo [2018] 102-104). 
46 Si vedano Maehler (1982) 2.48 ad 3.38-39; Hutchinson (2001) 341-342 ad 3.37-39. Si vedano inoltre 
le considerazioni e la bibliografia citata in cap. 3.3.3. 
47 Σ Nem. 9.30a-b spiegano questo contrasto come una più generale stasis che oppone i discendenti di 
Biante (Talao e Adrasto) a quelli di Melampo, fratello di Biante (Anfiarao), l’indovino che avrebbe 
indicato a Preto il modo per guarire le figlie dalla pazzia, ricevendone in cambio un terzo del regno di 
Argo per sé e un altro terzo per il fratello. Lo scolio 30a riporta una versione secondo cui Adrasto fugge 
dopo l’uccisione del fratello Pronatte, re di Argo; in 30b, un’altra versione afferma che a essere ucciso 
sarebbe stato il padre di Adrasto, Talao. Il riferimento alla rovina dei «figli di Talao» in Nem. 9.14 (ἀρχοὶ 
δ᾽ οὐκ ἔτ᾽ ἦσαν Ταλαοῦ παῖδες, βιασθέντες λύᾳ) induce a credere con Hubbard (1992) 88 che Pindaro 
segua la prima versione. Dall’analisi degli scolii Hubbard (1992) 87-92 ricava la possibilità che Pindaro 
stia seguendo fonti locali sicionie e tradizioni cultuali sempre sicionie (ma certamente, considerato che 
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esclude il suo legame con Argo. Successivamente, Pindaro narra della riappacificazione 
con Anfiarao e della guerra contro Tebe, senza nasconderne l’esito disastroso. La 
spedizione avviene con presagi sfavorevoli, Zeus stesso invita ad astenersene (17-20); 
l’esercito si affretta «verso una manifesta sventura» (21-22 φαινομέναν ἐς ἄταν). Il 
mito si conclude sullo sprofondamento di Anfiarao nel sottosuolo per volere di Zeus, 
perché non venga ucciso durante la fuga così da risultarne svergognato (24-27). Subito 
dopo il locutore, rivolgendosi allo stesso Zeus, rimanda «il più lontano possibile» lo 
scontro tra Etnei e Cartaginesi, augurando alla gente di Cromio pace e feste (28-32). 
Evidentemente la rovina militare dei Sette è indicata a Cromio e alla sua città come 
«controesempio» negativo, ma lo stesso Adrasto è stato precedentemente elogiato come 
fondatore dei Giochi in cui il committente ha riportato la vittoria. Certo, il mito di 
fondazione dei Giochi Pitici di Sicione è meno direttamente legato al mito della 
spedizione di quanto non sia il mito di fondazione dei Giochi Nemei, anzi si situa nel 
periodo precedente a quella riappacificazione tra Adrasto e Anfiarao che rende possibile 
la spedizione. Tuttavia, il chiaroscuro in cui Adrasto è presentato è comunque 
significativo. Egli non è in una luce esclusivamente negativa: Pindaro dichiara che si 
prenderà cura di lui con illustri onori (9-10). Analogamente, Adrasto e Anfiarao 
nell’Epinicio 9 hanno un ruolo complesso rispetto ad Automede, a metà tra foil e 
precedente mitico.  
 
4.2 I fiumi di Fliunte 

 
L’elaborato elogio di Automede e la descrizione della vittoria costituiscono il punto di 
arrivo del mito eziologico dei Giochi (25-39). A sua volta, il ritorno trionfale di 
Automede in patria (37-39) approda a un secondo mito, concernente Asopo e le sue 
figlie. La gloria dell’Asopo si estende fino alle remote regioni del Nilo (41). Indicare 
fiumi lontani come limite estremo a cui giunge la gloria del laudandus e/o della sua città 
è un topos della poesia epinicia (si confrontino Pind. Isthm. 2.40-42, Isthm. 6.22-23); 
ma la sua applicazione in questo contesto fa sì che la gloria di un piccolo fiume come 
l’Asopo si rifranga su fiumi di ben altro prestigio. L’Asopo può così essere apostrofato 
come πολυζήλωτε ἄναξ ποταμῶν (45).48  

Bacchilide rinnova inoltre il topos dei fiumi remoti includendovi il Termodonte, che 
permette di introdurre una precisa rievocazione mitica. Il rimando è alle Amazzoni, che 
hanno sperimentato il valore militare dei discendenti (ἔγγονοι) di Asopo, al pari di Troia 
(42-46). Questi ἔγγονοι sono chiaramente Achille, Aiace, Peleo e Telamone, nipoti e 

 
la committenza non è sicionia, doveva trattarsi di versioni note anche altrove). Sul legame tra Adrasto e 
i Pythia di Sicione, si veda anche cap. 3.2.4. 
48 Fearn (2003) 360, n. 51; Cairns (2010) 257-258 ad 41. Il nome del fiume al verso 39 è stato restituito 
da Blass: Kenyon aveva integrato [Ὠκεανὸ]ν, andando incontro ad alcune aporie interpretative (di cui 
non era comunque ignaro: si veda Kenyon [1897] 76-77 ad 39, 45).  
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figli di Eaco figlio di Egina, a sua volta una delle figlie del fiume che saranno 
successivamente elogiate. Egina è in una posizione privilegiata nella lista: è la seconda 
Asopide a essere nominata (55) e un certo spazio viene dedicato alla specifica lode di 
Eaco (i lacunosi versi 56-59).49  

Il tema della fama che si diffonde per ogni dove viene poi ripreso ai versi 47-52, ma 
riferito alle figlie del fiume, «che gli dèi con il favore della sorte posero come fondatrici 
di vie mai distrutte» (50-52). Nella lista successiva, la prima Asopide a essere nominata 
è proprio Tebe (Θήβα) eponima della città (Θῆβαι) verso cui Adrasto si era 
incamminato senza successo (20), rimasta per questo ἀπόρθητος.50 

L’elogio dell’Asopo e delle sue figlie si svolge su almeno due linee tematiche. La 
prima riguarda le gesta militari dei loro discendenti (particolarmente dei discendenti di 
Egina), sperimentate (letteralmente «assaggiate») dai loro avversari in storie che furono 
cantate dall’epos. L’uso di γεύομαι in questo senso (46) ha proprio una radice epica.51 
La seconda riguarda gli amori delle Asopidi e degli dèi: è su questo motivo che, più 
avanti, il catalogo viene chiuso e riassunto (63-65). I due motivi sono però intrecciati: 
come detto sopra, i conquistatori di Troia e i vincitori delle Amazzoni sono i discendenti 
di Eaco, nato proprio dall’unione di Egina con Zeus, il più celebrato amore di un dio 
con una delle figlie del fiume. Il passo sembra riecheggiare il già citato riassunto finale 
del catalogo, il che contribuisce a conferire all’amore di Egina e Zeus una valenza 
esemplare.52 Un ulteriore intreccio tra le due linee tematiche si osserva quando 
Bacchilide afferma che furono proprio gli dèi, «dai cui letti le Asopidi furono vinte» 
(63-64), a renderle ἀρχαγοί di città mai distrutte (50-52). Si confronti il passo 
dell’Istmica 8 di Pindaro (citato infra, cap. 4.4), dove Tebe, amata da Zeus, viene elevata 
a ἁγεμών della città. Il passo bacchilideo sembra alludere al fascino erotico delle 
Asopidi nell’epiteto λιπαρόζωνος (49-50), come se questo fosse il motivo per cui 
diventano ἀρχαγοί. Esso richiama i vari composti in -ζωνος, più che variare l’omerico 

 
49 Nell’Issipile, Egina è cantata come «figlia del fiume» (fr. 752g Kn.6-7), evidentemente l’Asopo fliasio. 
Con Jebb (1905) 306-307 ad 41, escludo che la menzione del Nilo contenga un ulteriore, velato 
riferimento alle imprese degli Eacidi, specificamente allo scontro tra Achille e Memnone (come invece 
vogliono Taccone [1936] 87 ad 41; Maehler [1982] 2.162 ad loc.; Cairns [2010] 257-258 ad loc.). Escludo 
inoltre che il passo si riferisca anche alle imprese di Eracle contro Busiride, le Amazzoni e Laomedonte 
(pace Taccone ibidem; Maehler [1982] 2.163 ad 42-44; Cairns ibidem e 259-260 ad 45-46): a differenza 
degli Eacidi, Eracle non è ἔγγονος del fiume, poiché non discende dalla ninfa Tebe. 
50 Bacchilide omette la distruzione della città ad opera degli Epigoni. L’uso del termine ἀγυιαί 
contribuisce a stabilire un’eco con il passo sui Sette e in particolare con il verso 17, come osservato da 
Fearn (2003) 360-361 (non credo però che questo contribuisca a ‘minare’ il mito di fondazione dei Giochi 
Nemei: per una correzione della tesi di Fearn sul rapporto tra i due passi, si veda Cairns [2010] 261 ad 
50-52). 
51 Maehler (1982) 2.164 ad loc. L’uso metaforico del verbo non è però sconosciuto agli epinici per 
indicare l’esperienza atletica (Pyth. 10.7, Isthm. 1.21: si veda Pavese [1975] 236-237) o rapporti 
interumani amichevoli invece che ostili (Crotty [1982] 134-135). 
52 Sul particolare rilievo di Egina nell’Epinicio 9, si veda Cardin (2010) 159 n. 14. Probabilmente, il 
rilievo accordato alla sua discendenza e alla celebrazione del valore guerriero degli Eacidi distingueva 
Egina rispetto alle altre Asopidi già nel Catalogo delle donne (Cardin [2010] 167-172; cf. [Hes.] fr. 203 
M-W = 249 Most, per la cui appartenenza al poema si veda sempre Cardin, pp. 171-172); sulle Asopidi 
nel Catalogo, si veda anche infra. 
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λιπαροκράδεμνος come vorrebbe Maehler.53 La dicitura ἀρχαγοί attribuisce 
direttamente alle Asopidi, senza il tramite dei discendenti, un ruolo complesso, di 
natura civico-militare: esse sono «fondatrici», ma anche «condottiere» delle rispettive 
città.54 La sfumatura marziale è resa evidente dal fatto che le città stesse sono 
ἀπόρθητοι, «mai devastate» in quanto mai sconfitte. Sempre la ninfa Tebe in Pindaro è 
πλάξιππος (Ol. 6.85), χρύσασπις (Isthm. 1.1), εὐάρματος (fr. 195).  

Bacchilide dunque bilancia e intreccia in modo accurato la linea civico-militare e 
quella erotico-sessuale (presupposto di ogni celebrazione genealogica). I versi sulla 
gloria dell’Asopo che introducono l’elogio delle figlie sono sviluppati sulla prima linea, 
ma già presuppongono la seconda nel riferimento agli ἔγγονοι (40-46). Sulla seconda 
linea, all’altro capo della sezione, Bacchilide chiude il catalogo (63-65). Le prime due 
Asopidi rappresentano le due linee e il loro intreccio: Tebe è esempio di Asopide resa 
dagli dèi ἀρχαγός di una «città ben fondata», mentre Egina è l’antenata degli ἔγγονοι 
di cui sopra (a loro volta, però, protagonisti di grandi imprese guerriere). 

Tebe ed Egina sono dunque veramente in rilievo in quanto esempi compiuti delle 
qualità generali attribuite alle Asopidi. Tuttavia, è certo che il catalogo proseguisse 
oltre. Almeno altri due nomi dovevano apparire ai versi 61-62: a questi si riferivano 
ε]ὔπεπλον (61) e ἑλικοστέφα[νον / κ[ούραν] (62). L’heta iniziale del verso 62 è 
probabilmente da interpretarsi come congiunzione, o almeno parte di essa (ἤ, oppure, 
ma meno bene, ἠ[δέ), per cui i due attributi dovevano riferirsi a due ninfe distinte.55  

Torneremo dopo sulle integrazioni; per ora, si può dire che, nonostante Tebe ed 
Egina abbiano con ogni probabilità un ruolo di particolare rilievo nel catalogo, è proprio 
la molteplicità della discendenza del fiume che preme a Bacchilide. Riconducendo a 
Fliunte l’origine di queste ninfe-città, il mito delle Asopidi serve a conferire alla 
cittadina argolica una centralità su scala panellenica, o per lo meno sulla scala del 
Peloponneso e della Beozia, le due aree in cui si disponeva, secondo le varie liste, la 
maggior parte delle Asopidi eponime di città, che cioè rispondessero al titolo di ἀρχαγοὶ 
ἀπορθήτων ἀγυιᾶν.56 Tramite la distribuzione delle ninfe-città, la gloria di Fliunte, loro 

 
53 Maehler (1982) 2.165 ad loc. L’unica altra occorrenza dell’aggettivo è in Eur. Phoen. 175, dove è 
riferito al Sole (passo controverso).  
54 ἀρχηγός ha entrambi i significati: si veda LSJ s.v. 
55 Come conclude giustamente Maehler (1982) 2.168 ad 60-65: sempre con Maehler, si può ammettere 
l’esistenza di una terza ninfa, forse nominata tra 60 e 61, e la possibilità che al verso 59, subito dopo il 
passo su Eaco, comparisse Corcira. Sulla preferibilità di ἤ rispetto a ἠδέ, si veda Appendice 2 ad 62.  
56 Le liste più importanti sono, oltre al passo di Pausania sul donario fliasio, Diod. 4.72 (Corcira, Salamina, 
Egina, Pirene, Cleone, Tebe, Tanagra, Tespia, Asopide, Sinope, Ornia, Calcide, oltre a due figli, Pelasgo 
e Ismeno); Σ Ol. 6.144e (Corcira, Egina, Salamina, Tebe, Arpina, Nemea, Cleone). Come Diodoro, 
Apollodoro cita due figli, Ismeno e Pelasgonte (Πελάσγων è una forma alternativa a Πελασγός), e dodici 
figlie, nominando solo Egina e il suo amore con Zeus (3.12.6). Le attestazioni letterarie più antiche, oltre 
che in Bacchilide, si trovano in Pindaro e Corinna (si veda cap. 4.4). Tra le Asopidi sono a volte comprese 
ninfe non eponime di città: Oeroe, ruscello presso Platea (Hdt. 9.51: tradizione considerata «indigena» 
da Erodoto); Antiope (Hom. Od. 11.260). Nel nono libro della Periegesi, Pausania aggiunge ulteriori 
Asopidi beotiche, non presenti nel donario fliasio: Platea (Paus. 9.1.2, 3.1), Tanagra (20.1), Tespie (26.6). 
Su altre Asopidi, si veda infra cap. 4.3. Un utile compendio delle liste anche in Cardin (2010) 152 n. 2. 
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patria, si espande davvero «per ogni dove» in Grecia e la città viene posizionata, come 
ha ben osservato Fearn, «right at the centre of the map».57 

 
4.3 Il donario delle Asopidi 

 
L’Epinicio 9 non è l’unica opera d’arte di ambiente fliasio che faccia ricorso al mito 
delle Asopidi. Pausania riferisce di un gruppo statuario offerto dai Fliasii a Olimpia, 
raffigurante Nemea, Egina rapita da Zeus, Arpina (madre di Enomao), Corcira, Tebe, 
infine Asopo stesso (5.22.6). Un donario raffigurante il ratto di Egina fu dedicato sempre 
dai Fliasii a Delfi (Paus. 10.13.6). Vale la pena citare per esteso la descrizione del 
gruppo olimpico: 

 
ἀνέθεσαν δὲ καὶ Φλιάσιοι Δία καὶ θυγατέρας τὰς Ἀσωποῦ καὶ αὐτὸν Ἀσωπόν, 
διακεκόσμηται δὲ οὕτω σφίσι τὰ ἀγάλματα. Νεμέα μὲν τῶν ἀδελφῶν πρώτη, μετὰ δὲ 
αὐτὴν Ζεὺς λαμβανόμενός ἐστιν Αἰγίνης, παρὰ δὲ τὴν Αἴγιναν ἕστηκεν Ἅρπινα – 
ταύτῃ τῷ Ἠλείων καὶ Φλιασίων λόγῳ συνεγένετο Ἄρης, καὶ Οἰνομάῳ δὲ μήτηρ τῷ περὶ 
τὴν Πισαίαν βασιλεύσαντί ἐστιν Ἅρπινα –, μετὰ δὲ αὐτὴν Κόρκυρά τε καὶ ἐπ’ αὐτῇ 
Θήβη, τελευταῖος δὲ ὁ Ἀσωπός. λέγεται δὲ ἐς μὲν Κόρκυραν ὡς μιχθείη Ποσειδῶν 
αὐτῇ· τοιαῦτα δὲ ἕτερα ᾖσε Πίνδαρος ἐς Θήβην τε καὶ ἐς Δία. 
 
Anche i Fliasii dedicarono [statue raffiguranti] Zeus, le figlie di Asopo e lo stesso Asopo. 
Ordinarono le statue nel modo seguente. Nemea è la prima delle sorelle; dopo di lei c’è 
Zeus che afferra Egina, accanto a Egina sta Arpina (con quest’ultima, a quanto dicono gli 
Elei e i Fliasii, si unì Ares, e Arpina è madre di Enomao, quello che regnò nella regione 
di Pisa); poi c’è Corcira e dopo di lei Tebe, per ultimo Asopo. Quanto a Corcira, si dice 
che Poseidone si unì a lei; altre storie di questo tipo furono cantate da Pindaro riguardo a 
Tebe e a Zeus. 
 

A prima vista, il raffronto tra l’ode di Bacchilide e il donario descritto da Pausania è 
certo impressionante. Tebe ed Egina compaiono anche nel donario. Inoltre, sia 
nell’epinicio sia nel gruppo statuario Egina appare per seconda, e in entrambi la sezione 
a lei dedicata si sofferma sugli amori di Zeus. Gli intenti del donario non dovevano poi 
essere molti diversi da quelli dell’Epinicio 9, ossia enfatizzare il rilievo di Fliunte 
mettendola in relazione con altre città e legarla ai prestigiosi Eacidi tramite Egina.58 Si 
sarebbe tentati di spiegare l’ode alla luce del donario (o viceversa) e considerarli 
entrambi frutto di un unico programma artistico (poetico e iconografico) perseguito da 
Fliunte per affermare un proprio prestigio politico. Tuttavia, al riguardo è necessario 
pronunciare alcuni caveat, che derivano in parte dalla scarsità di dati (tanto per 
l’epinicio quanto per il donario), in parte da alcune differenze che si possono intravedere 
tra i due; senza escludere, infine, alcune questioni metodologiche di fondo. Soffermarsi 
sulla questione può essere utile per mettere a fuoco alcune caratteristiche del catalogo 
bacchilideo delle Asopidi. 

 
57 Fearn (2003) 367; si vedano anche D’Alessio (2005b) 237-238 e Jebb (1905) 308 ad 49s. («the wide 
geographical range of these names […] illustrates the μυρία φάτις of v. 48»). 
58 Ioakimidou (1997) 175. 
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Indubbiamente entrambe le opere utilizzano il mito per legare Fliunte all’Asopo e 
alle sue figlie e proiettarne la gloria oltre il contesto locale; ma non c’è alcuna sicurezza 
che l’ode e il donario appartengano alla stessa congiuntura storica e siano frutto di un 
unico ‘programma’, perché non possiamo datare con sicurezza né l’una né l’altro. 
Irigoin data l’Epinicio 9 al periodo dell’esilio di Bacchilide nel Peloponneso.59 Questo 
riferimento cronologico non è di grande aiuto, perché, se anche Bacchilide fu veramente 
esiliato, non possiamo dire quando. Inoltre, un poeta di rilievo panellenico come 
Bacchilide poteva ben avere ricevuto committenze peloponnesiache anche prima di 
suoi eventuali soggiorni nella penisola.60 Più recentemente, Fearn ha avanzato 
un’ipotesi del tutto diversa. Il riferimento agli Eacidi e alle loro imprese contro le 
Amazzoni e contro Troia indicherebbe una composizione di poco successiva alle guerre 
persiane: questi miti diventano particolarmente popolari all’indomani dell’imponente 
scontro tra i Greci e Serse.61 È da ricordare che anche Fliunte dette un proprio contributo 
alla causa dei Greci (mentre Argo rimase neutrale).62 Tuttavia, come osserva 
giustamente Cairns, tali miti (che erano popolari anche prima) restano diffusi 
nell’iconografia e nella poesia lungo tutto il V secolo e oltre, anche molto tempo dopo 
le guerre persiane.63 In conclusione, per l’Epinicio 9 difficilmente si potrà proporre una 
forbice temporale più circoscritta della prima metà del V secolo. 

Quanto al donario, non ne conosciamo nemmeno l’occasione di dedica. La forbice 
risulta così anche più ampia: si potrebbe andare dalla fine del VI fino alla metà circa del 
IV secolo, il periodo più vivace nella storia fliasia, cioè, per il poco che ne sappiamo, 
l’epoca in cui Fliunte fu più coinvolta negli scontri tra le poleis maggiori, soprattutto 
tramite la sua alleanza con Sparta. 

Le proposte di datazione più importanti sono due. La prima (molto vicina alla teoria 
di Fearn sulla data dell’Epinicio 9) interpreta il donario come una celebrazione 
dell’impresa contro i Persiani e della partecipazione di Fliunte alla guerra: il gruppo 
delle Asopidi proietta Fliunte a un livello ‘panellenico’ e la figura di Egina rimanda, 

 
59 Irigoin (1993) 149 (cf. Taccone [1936] 81). 
60 Cairns (2010) 5. Sull’esilio di Bacchilide (attestato in Plut. De exilio 605c) e l’impossibilità di datarlo, 
rimando a quanto detto in Cairns (2010) 3-6.  
61 Fearn (2003) 360, n. 51.  
62 Duecento guerrieri fliasii parteciparono alla battaglia delle Termopili (Hdt. 7.202). I Fliasii 
parteciparono anche alla difesa dell’Istmo (Hdt. 8.72) e alla battaglia di Platea (Hdt. 9.28.4, Diod. 
11.32.1). Il loro nome è tra quelli incisi sulla colonna serpentina del tripode offerto a Delfi per la vittoria 
di Platea (SIG 31) e sulla base della statua di Zeus offerta a Olimpia nella stessa occasione (Paus. 5.23.1-
2). Sulla partecipazione di Fliunte alle guerre persiane, si veda Fontana (2014) 91-103; inoltre Fearn 
(2003) 348-349. Fontana ipotizza che l’impresa venisse celebrata nell’Epinicio 9 con l’inclusione di 
Salamina e Platea tra le Asopidi (per Salamina Asopide, si vedano Diod. 4.72, Σ Pind. Ol. 6.144e; per 
Platea, Paus. 9.1.2, 3.1). L’ipotesi è interessante, ma non è chiaro in quale punto i due nomi potrebbero 
essere integrati. 
63 Cairns (2010) 93. La stessa impresa dei Greci contro Serse è un soggetto frequentato in tutto il V 
secolo, come mostrano Erodoto, i Persiani di Timoteo ecc. (Hordern [2002] 121; Budelmann [2018] 232). 
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come si è detto, agli Eacidi, figure importanti nella propaganda e nelle rivendicazioni 
concernenti il contributo delle varie città allo scontro con Serse.64 

La seconda, risalente a Farnell ma significativamente sviluppata da Fontana, data il 
donario al IV secolo, precisamente agli anni dell’egemonia tebana. Tra il 370/369 e il 
366, infatti, Fliunte, fedele alleata di Sparta anche dopo Leuttra, affrontò una serie di 
attacchi multipli da parte dei Tebani e dei loro alleati nel Peloponneso (Arcadi, Argivi, 
Elei), da cui uscì sempre vittoriosa; ciononostante, per porre un freno alla pressione 
degli attacchi, nel 365 firmò una pace separata con Tebe. La tranquillità assicurata dalla 
pace avrebbe permesso a Fliunte di dedicare il donario, anche se la sua funzione resta 
ambigua (celebrazione delle passate vittorie? Affermazione dei nuovi legami stretti con 
la pace tramite le figure delle Asopidi?).65  

Come indicato da Fontana, la posizione più difendibile è probabilmente l’ultima, ma 
nessuna è esente da problemi: soprattutto, nessuna riesce a uscire dal piano delle ipotesi. 
Se il donario fosse del IV secolo, il legame con l’Epinicio 9 risulterebbe anche più 
remoto.66 

Inoltre, l’ode e il donario presentano alcune differenze. In Bacchilide, Tebe è la prima 
e precede persino Egina. Nel donario, invece, ammesso che si debba dare fede a 
Pausania sulla disposizione delle ninfe, Nemea sembra avere avuto una posizione 
preminente (τῶν ἀδελφῶν πρώτη), mentre Tebe scivolava in ultima posizione, prima 
dell’Asopo. Certo, in un gruppo statuario la lettura complessiva è meno linearmente 
orientata rispetto a una composizione verbale: non era forse impossibile ‘leggere’ il 
donario in senso inverso, così da trovare prima Asopo, poi Tebe in una posizione di 
rilievo simile a quella occupata nell’Epinicio 9. Al di là dell’ordine, tuttavia, è possibile 
che Nemea fosse in una posizione distaccata dal resto delle sorelle, le quali, come in 
alcuni paralleli iconografici (su cui infra), avrebbero ‘orbitato’ piuttosto intorno al 
gruppo di Zeus ed Egina. Il dettaglio inusuale con cui Pausania si sofferma sulla 
disposizione delle statue probabilmente non deve essere sottovalutato.67 

Lo stesso rilievo accordato a Egina e al suo ratto è in realtà un tratto comune a molte 
fonti sulle Asopidi, anche iconografiche. Uno stamnos di Vulci conservato ai Musei 
Vaticani (inventariato 16526), datato attorno al 460, raffigura Asopo, le Asopidi e Zeus 
che rapisce Egina: l’identificazione è assicurata dall’indicazione del nome della ninfa.68 

 
64 Ioakimidou (1997) 175-176; cf. Fontana (2014) 116. Sugli Eacidi e le guerre persiane, si veda cap. 1.1. 
65 Farnell (1930-1932) 2.379 ad Isthm. 8.26-28; Fontana (2014) 118-119. La fonte su questi eventi bellici 
è Xen. Hell. 7.2.4-23, 4.10-11. Un’occasione militare è supposta anche da Pomtow (1924) 1403, che la 
individua in un’imboscata dei Fliasii contro gli Argivi durante un’invasione dei secondi nel 418/7 (Thuc. 
5.115.1): contro questa ipotesi si vedano Hamdorf (1964) 29 e n. 184 e Fontana (2014) 117. Hamdorf 
ibidem concede comunque che il donario olimpico e quello delfico potrebbero essere contemporanei 
(come Ioakimidou [1997] 174). 
66 Altre ipotesi meno plausibili e meno importanti sono confutate in Fontana (2014) 114-117, a cui 
rimando.  
67 Ioakimidou (1997) 174, 177. 
68 LIMC s.v. Aigina 23. 
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Più o meno allo stesso periodo risale un cratere a colonne (New York, Metr. Mus. 
96.19.1) con iconografia simile, ma senza Asopo: anche in questo caso il nome di Egina 
è indicato.69 

Se nel donario si suppone una raffigurazione non molto lontana da queste fonti 
iconografiche, anche l’Asopo potrebbe avervi rivestito una funzione diversa da quella 
che riveste nell’epinicio. È frequente che nelle raffigurazioni delle imprese amorose di 
Zeus sia inserito anche il padre della fanciulla rapita, a tentare di impedire il ratto o a 
esprimere preoccupazione per l’avvenimento.70 Nello stamnos e nel cratere, l’Asopo 
sembra avere proprio questo ruolo, e forse nel donario le cose non stavano 
diversamente. Stando alla versione raccontata da Apollodoro, il fiume avrebbe anzi 
reagito al ratto di Egina dandosi all’inseguimento di Zeus, con pessimi risultati: il dio 
lo fulmina e lo costringe a ritirarsi nel suo letto, da allora ricco di carbone (3.12.1). 
Questa versione è già presupposta da un passo dell’Inno a Delo di Callimaco (78),71 
dove l’Asopo è quello beotico (si veda infra). In Bacchilide, il fiume non è né sofferente 
né adirato, o almeno Bacchilide non intende soffermarsi sulla sua reazione: vuole 
semmai conferirgli un ruolo centrale. Il passo è focalizzato su di lui, prima ancora che 
su Zeus, Egina o altre ninfe: è su di lui che si riflette la gloria delle figlie, perché esso 
rappresenta Fliunte stessa, in quanto divinità connessa a un elemento geografico che 
caratterizza il paesaggio fliasio.72 Egli insomma non svolge la parte del padre che assiste 
impotente o che tenta in modo disastroso di opporsi agli amori degli dèi. 

Ancora, l’incompletezza della lista bacchilidea rende impossibile appiattirla sulla 
lista delle Asopidi nel donario. Due delle Asopidi più importanti presenti nel donario 
sono Arpina e Nemea, poiché legano Fliunte ad aree di santuari panellenici, 
rispettivamente Olimpia, sede del gruppo (come Pausania ricorda, Arpina è la madre di 
Enomao), e Nemea stessa. È possibile che nel caso del donario la presenza di Nemea 
dia effettivamente voce ad ambizioni fliasie sul controllo dei giochi;73 per Bacchilide 
abbiamo già escluso un intento del genere, tanto più che non sembra possibile integrare 
i nomi di Arpina e Nemea nei punti che dovevano ospitare i nomi perduti (indicati alla 
fine del paragrafo precedente).74 Inoltre, è interessante osservare che alcune integrazioni 
proposte per Bacchilide andrebbero parzialmente in direzione contraria. Al verso 61, 
Jebb leggeva ε]ὔπ[ε]πλον [Κλεώναν, e la proposta guadagnerebbe terreno se l’omega 
(tuttavia non molto visibile) letto verso la fine del rigo da Maehler fosse corretto 

 
69 Ibidem 15. Su questi casi e i problemi nell’identificazione di altri, si veda Kaempf-Dimiatriadou (1981) 
369-370; inoltre (1979) 22. Non sono certo che il donario fliasio debba essere vincolato allo stesso ambito 
cronologico dei casi noti in iconografia, come vuole invece Ioakimidou (1997) 174. Come osserva Cardin 
(2010) 159 n. 14, Egina è presente in tutte le liste di Asopidi a noi note.  
70 Kaempf-Dimitriadou (1979) 25. Sulla posizione di Asopo nel donario, si veda Ioakimidou (1997) 174, 
177, che cita a paragone proprio lo stamnos. 
71 Come indicano gli scolii ad loc. 
72 Cf. Ioakimidou (1997) 174-175 (ma a proposito di Asopo nel donario). 
73 Fontana (2014) 140-141. 
74 Contro la possibilità di integrare Arpina e Nemea si veda Fontana (2014) 138-140. 
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(Maehler propone in alternativa ε]ὔπεπλον [Σιν]ώ[παν: Sinope non è comunque 
presente nel donario).75 Una presenza di Cleone (Κλεώνη) orienterebbe l’ode a favore 
del controllo di Argo e dei suoi alleati sui Giochi Nemei, richiamandosi all’eziologia 
argiva proposta nella seconda strofe. Infatti, in epoca classica i Giochi Nemei furono 
per lo più gestiti dalla vicina cittadella di Cleone (Κλεῶναι) che dalla ninfa trae nome 
(come agoni cleonei sono descritti da Pindaro, in passi citati supra cap. 4.1; di una 
prostasia di Cleone si parla in Σ Nem. hyp. c), e Cleone era una città alleata di Argo, 
successivamente incorporata nello stato argivo. Più che una negazione del ruolo di Argo 
nei Giochi, si raggiungerebbe un equilibrio tra Fliunte e la sfera argiva, non negata ma 
legata a Fliunte tramite la genealogia del fiume.76 Non intendo con questo affermare che 
l’integrazione sia senz’altro giusta (anche se in questo contesto trovo Cleone più 
probabile di Sinope); intendo solo dire che non è possibile determinare con maggior 
precisione, se non in via pregiudiziale, le sfumature politiche del mito nell’epinicio, e 
dunque non si può nemmeno concludere che queste fossero le stesse del donario. Il 
ventaglio delle integrazioni possibili non lo consente. Inoltre, quale significato avrebbe 
la presenza di questa o quella Asopide? Indicherebbe un legame di alleanza tra Fliunte 
e la città rappresentata dalla ninfa, oppure intenderebbe subordinare la città a Fliunte? 
L’epinicio e il donario potevano risultare potenzialmente ambigui sotto questo aspetto. 

Infine, al di là delle condizioni frammentarie dell’ode, il diverso uso del mito degli 
Eacidi e delle guerre di Troia negli epinici egineti di Pindaro e nei frontoni del tempio 

 
75 La lettera è comunque di lettura molto incerta: Maehler non esclude che possa trattarsi di un delta (si 
veda l’apparato in Maehler [1982] 1.96). In favore dell’integrazione di Sinope anche Fontana (2014) 139 
e n. 184 (ma la menzione del Termodonte ai versi 42-43 ha una ragione mitica diversa e non aiuta in 
questo senso). Sinope è una figlia di Asopo in Eumelo (Σ Ap. Rh. 2.946c), Apollonio Rodio (2.946-947), 
Diodoro (4.72), i quali ultimi due si rifanno forse a Eumelo: il nome è integrato in Corinna PMG 654, 
col. II 39 (Schubart e Wilamowitz [1907] 31). Per Cleone figlia dell’Asopo, Σ Pind. Ol. 6.144d; Diod. 
ibidem.; Paus. 2.15.1. Su Nemea come figlia di Asopo, si veda anche Paus. 2.15.3. Contro l’integrazione 
del nome di Pirene al verso 62, si veda Appendice 2 ad loc. A favore delle integrazioni di Cleone e Pirene 
Fearn (2003) 361. 
76 Strabone afferma che Cleone fu alleata di Argo, insieme a Tegea, nella distruzione di Micene (8.6.19). 
Addirittura, secondo Diodoro, la guerra contro Micene sarebbe nata da una contesa per il controllo 
dell’Heraion e dei Giochi Nemei (11.65.2): la notizia è particolarmente valorizzata in Mari (2008) 101-
102. Si veda anche Lewis (1981) 74-75, che ipotizza un appoggio fornito a Micene da Corinto, la quale 
ambiva a un controllo dei Giochi e, stando alle hypotheseis alle Nemee, riuscì a ottenerlo per qualche 
tempo (cf. supra cap. 4.1). Cleone fu dalla parte di Argo anche durante la battaglia di Mantinea del 418 
(Thuc. 5.67.2 καὶ μετ’ αὐτοὺς [scil. gli Argivi] οἱ ξύμμαχοι αὐτῶν, Κλεωναῖοι καὶ Ὀρνεᾶται «e dopo 
di loro [erano schierati] i loro alleati, i Cleonei e gli Orneati»). Il documento più antico che attesta lo 
status di κώμη argiva per Cleone è datato tra il IV e il III secolo (SEG 30 355). Su Cleone, Argo e i 
Giochi, si vedano Piérart (1997) 337 e (2004) 610-611; Morgan (1993) 26 e (2007) 259-260; Miller 
(2004) 107; Mari (2008) 99-103 (nonché Mari [2013] 29-34 relativamente al periodo tra il IV e il III 
secolo); Fontana (2014) 106-107 e n. 17. Per un ruolo degli Argivi nell’organizzazione dei Giochi durante 
il primo periodo, con presidenza cleonea, si veda Mari (2008) 119, con le fonti in n. 73. Pausania (2.15.1), 
oltre alla versione che vorrebbe un’Asopide eponima di Cleone, riferisce una versione concorrente 
secondo cui il nome deriverebbe da una figlia di Pelope (su questo punto, si veda Dorati [2005] 344-345). 
In epoca imperiale i Giochi sono ormai celebrati ad Argo (il trasferimento risale forse alla metà del III 
secolo, ma è di datazione incerta); a Nemea si terranno solo «Nemee invernali» (Paus. 2.15.3, 6.16.4), 
mentre le competizioni principali vi torneranno solo occasionalmente: si vedano Miller (2004) 108 e 
soprattutto Mari (2008) 95-96 e n. 9; (2013) 34-57. L’esistenza di «Nemee invernali» è tuttavia sicura 
solo per l’età imperiale (Mari [2013] 53 e n. 156). 
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di Aphaia mostra come uno stesso mito poteva essere usato da media diversi con intenti 
diversi (per quanto non contrastanti), persino nello stesso contesto di estrazione.77 

Non ci sono dunque elementi sufficienti per vincolare l’interpretazione dell’Epinicio 
9 a quella del donario, e in nessun modo si può integrare la lista bacchilidea sulla base 
del passo di Pausania. Tutto quello che il donario attesta è l’utilizzo in ambiente fliasio 
dello stesso mito in un tempo forse non lontano da quello in cui Bacchilide scrisse 
l’Epinicio 9. Se ne può concludere che il mito fu popolare a Fliunte, congeniale a 
marcare la sua posizione nell’area del Peloponneso e della Grecia centrale, soprattutto 
in contesti atletici di respiro ‘panellenico’ (Olimpia per il donario, Nemea per 
l’epinicio).78 Se ne conclude anche che a Fliunte la compresenza di Asopidi beotiche e 
Asopidi peloponnesiache era consolidata. 

 
4.4 I due Asopi: Bacchilide, Pindaro, Corinna 
 
Questa compresenza è interessante, perché introduce un problema centrale nella 
tradizione del mito: l’identificazione del fiume era contestata. Per i Tebani, si trattava 
dell’Asopo beotico (Paus. 2.5.2). È proprio da questa oscillazione che deriva il carattere 
bipartito delle principali liste di Asopidi, che includono ninfe eponime sia di località 
beotiche (Tebe, Tespie, Tanagra, Platea ecc.) sia di località peloponnesiache (Egina, 
Cleone, Pirene, Arpina ecc.) o di colonie corinzie (Corcira). A partire da Bowra, molti 
hanno ritenuto che la fusione di una lista ‘beotica’ con una ‘peloponnesiaca’ sia da 
attribuirsi a produzioni poetiche corinzie e in particolare a Eumelo, data la presenza di 
Pirene e di colonie corinzie (Corcira).79 Altri, più semplicemente, la credono frutto 
dell’omonimia dei due fiumi.80 Comunque fosse, ai fini di questa discussione si può dire 

 
77 Si veda cap. 1.2. 
78 Si aggiunga Delfi, per il donario fliasio raffigurante il ratto di Egina, citato sopra. In questo gruppo 
tuttavia figurava una sola Asopide: viene meno l’articolazione ‘multipla’ che il mito assume in Bacchilide 
e nel donario olimpico. Kaempf-Dimitriadou (1981) 370 ipotizza che i gruppi descritti da Pausania 
celebrassero vittorie di atleti fliasii, ma Fliunte non sembra avere riportato successi atletici a Delfi e a 
Olimpia (Ioakimidou [1997] 176; Fontana [2014] 114).  
79 Bowra (1938); Larson (2001) 139-141; cf. Fontana (2014) 122-126. In Apollodoro (ma già in Ferecide 
[FGrHist 3 F 119]), Asopo, dopo il ratto di Egina, si reca a Corinto e chiede a Sisifo notizie della figlia 
(3.12.6): questa variante presupporrebbe un’Asopo fliasio secondo Cardin (2010) 158 n. 12. Sui legami 
della leggenda con Corinto, si veda Nagy (2011) 70-72. Non è chiaro se nella forma classica la leggenda 
sia posteriore a Omero: Achille nega di avere un fiume tra i propri antenati (Il. 21.189ss.), e secondo 
Bowra (1938) 17 questo implicherebbe che Achille non discende da Asopo; sempre Bowra ibidem 
osserva però che Omero conosce come Asopide Antiope, anche lei, al pari di altre Asopidi, amata da 
Zeus (Od. 11.260-261). In realtà, il vanto di Achille nel libro 21 dell’Iliade, incentrato sul prestigio della 
sua linea di discendenza maschile, risalente a Eaco e quindi a Zeus, non prova l’impossibilità di una 
discendenza per linea femminile da Asopo, come ha osservato Cardin (2010) 157-158. Riserve sulle tesi 
di Bowra anche in Olivieri (2007). Nel fr. 205 M-W = 145 Most del Catalogo delle donne, si narra la 
nascita di Eaco da Egina. Le uniche altre Asopidi la cui presenza nel Catalogo sia probabile sono Corcira 
e Salamina, come mostrato in Cardin (2010) 163-166 (l’articolo di Cardin è in generale la principale 
trattazione sulla presenza delle Asopidi nel Catalogo delle donne). 
80 Jebb (1905) 206; Taccone (1936) 86 ad 39. Sulla credenza che l’Asopo fliasio fosse in realtà 
diramazione del Meandro di Frigia (Paus. 2.5.3; Ibyc. apud Strabo 6.2.4), si veda Bowra (1938) 219. 
Nagy (2011) 61-76 ha esteso il dato e ha argomentato che tutti i vari Asopi fossero creduti diramazioni 
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che 1) due liste indipendenti non sono mai attestate, e in alcune fonti non mancano 
Asopidi che non sono né beotiche né peloponnesiache (Sinope, Calcide); 2) il donario 
olimpico e l’Epinicio 9 mostrano che a Fliunte, in epoca classica, la lista si era 
stabilmente estesa oltre l’area peloponnesiaca. Così fu anche, a un certo punto, in 
ambiente beotico, come attesta Corinna nel frammento 654 PMG. In Corinna è sicuro 
che ci fossero Asopidi beotiche, ma è anche probabile che nella lista figurassero almeno 
Corcira e Sinope (col. II 33, 36, secondo le integrazioni di Wilamowitz).81  

La presenza di ninfe beotiche ha una doppia funzione. Da un lato, estende oltre il 
Peloponneso la fama di Fliunte e include anche l’elemento beotico, al quale sono 
destinate alte lodi; dall’altro, l’elemento beotico, per quanto in primo piano, è 
subordinato all’elemento fliasio e peloponnesiaco. Non c’è da stupirsi che i Tebani, 
come attesta Pausania, reagissero rivendicando per sé il fiume. 

La valenza del mito in Bacchilide risalta se confrontata con l’impiego che ne fa 
Pindaro. Pindaro nomina soltanto due Asopidi, Tebe ed Egina. Nell’Istmica 8, egli le 
dice sorelle gemelle, le più giovani figlie dell’Asopo (16-23). Il passo ricorda da vicino 
Bacchilide (Isthm. 8.19-20 ὃ τὰν μὲν παρὰ καλλιρόῳ / Δίρκᾳ φιλαρμάτου πόλιος 
ᾤκισσεν ἁγεμόνα ~ Bacchyl. 9.50-52 ἃς θε[ο]ί / σὺν τύχαις ᾤκισσαν ἀρχαγοὺς 
ἀπορθήτων ἀγυιᾶν).82 Così facendo, Pindaro istituisce un legame tra la propria città ed 
Egina (un legame che veniva effettivamente rinsaldato a livello politico mediante lo 
stesso mito: Hdt. 5.79-81). Analogamente, nell’Olimpica 6, ode che celebra le origini 
arcadi del committente (Agesia di Siracusa), Pindaro fa riferimento alla ninfa Tebe e 
alle sue origini arcadi. Infatti, la madre di Tebe, sposa dell’Asopo, è la ninfa arcade 
(«stinfalide») Metope, che alcune fonti vogliono figlia a sua volta del fiume arcade 
Ladon(t)e (84-87).83 Tuttavia, in nessuna delle due odi Pindaro specifica l’identità 
dell’Asopo. Nell’Olimpica 6, l’origine arcade di Metope potrebbe far propendere per 
un Asopo peloponnesiaco (la stessa Stinfalo si trova a breve distanza dal suo corso). 

 
di un unico Asopo, conferendo in tal senso un ruolo determinante al Catalogo delle donne (cf. West 
[1985] 162-164). Sulla diffusione dell’idronimo Ἀσωπός (non ristretto soltanto all’Argolide e alla 
Beozia), si vedano Hdt. 7.199-200; Strabo 8.6.24.  
81 Quanto alle Asopidi beotiche nominate da Corinna, Wilamowitz congetturava (più dubitativamente) 
Tespie in col. II 40. La menzione di Tanagra si può assumere sulla base di Paus. 9.20.1. Bowra (1938) 
18 ipotizzava anche Tebe, che in effetti è la più illustre delle Asopidi beotiche; così anche Berman (2015) 
67, 69-70, 72; ma dati i rapporti non sempre buoni tra Tanagra, la città di Corinna, e Tebe, non se ne può 
essere sicuri (sugli elementi tanagrei del mito delle Asopidi in Corinna, si veda Berman [2010] 61). 
D’altra parte, la città di Tebe sembra essere stata nominata da Corinna nell’Orestas (PMG 690.12 χορὸς 
ἂν ἑπτάπουλον[ ), sulle cui afferenze beotiche si veda cap. 2.1.3. Per una lucida disamina dei nomi 
possibili nella lista di Corinna, si veda Page (1953) 26-27.  
82 La somiglianza non sembra casuale: essa si osserva tanto sul piano contenutistico quanto su quello 
stilistico. Da notare che Pindaro si riferisce solo a Tebe; comunque, in Bacchilide è proprio Tebe a 
comparire subito dopo i versi citati. Non so dire se entrambi presuppongano una fonte comune (il 
Catalogo delle donne?) o se uno dei due richiami l’altro. I due passi sono già confrontati in Maehler 
(1982) 2.166 ad 51, senza osservazioni. 
83 Sulla genealogia di Metope, si veda Σ Ol. 6.144b,c,i; Diod. 4.72; Apollod. 3.12.6. Corinna parlava di 
un Ladonte beotico, forse segno che per lei anche Metope era originaria della Beozia (PMG 684: si 
vedano Bowra [1938] 220-221; Larson [2002] 55). 
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Nell’Istmica 8, Egina, rispetto a Tebe, viene «portata via», il che farebbe propendere 
per un Asopo beotico. 

In realtà, Pindaro lascia nel vago l’identità del fiume (probabilmente già controversa 
al suo tempo) perché nelle sue intenzioni il mito delle Asopidi serve a collegare due 
località messe sullo stesso piano, la patria del laudandus e la patria del laudator: questa 
parità verrebbe compromessa dalla precisa localizzazione dell’Asopo dall’uno o 
dall’altro lato. Persino nella terza triade del Peana 6, dove si narra nuovamente il ratto 
di Egina, il punto da cui Egina viene rapita non è specificato (Pae. 6 [fr. 52f = D6 
Rutherford] 132-136).84 Bacchilide, invece, sceglie il mito per mettere Fliunte «al centro 
della mappa», ragion per cui l’identificazione precisa dell’Asopo risulta vitale, al vertice 
di una genealogia sviluppata in rami multipli, mentre Pindaro, dati gli intenti di cui 
sopra, si limita a un’articolazione ‘binaria’.85 In questo senso, l’Epinicio 9 è molto più 
vicino al carme di Corinna, nonostante l’ottica ‘beoto-centrica’ di quest’ultima (quasi 
sicuramente il suo Asopo è quello beotico). I due carmi in effetti condividono vari tratti: 
come Bacchilide, Corinna, nel discorso dell’indovino Acrefene, enfatizza la 
discendenza di molte stirpi di eroi dalle Asopidi (PMG 654, col. III 20-23) e l’amore 
nutrito per loro dalle divinità (ibidem 12-18).86 
 
4.5 La vittoria di Automede e la gloria di Fliunte 
 
Com’è naturale in un epinicio, l’elogio del vincitore occupa un posto ragguardevole. 
Bacchilide ne calibra posizione e sviluppo in modo da integrarlo strettamente con 
l’elogio della città.  

Il nome del laudandus è notevolmente ritardato.87 Come la Nemea 10 esordiva 
invitando le Grazie a cantare Argo e nominando il vincitore solo nella seconda triade, 
così Bacchilide comincia invocando le Grazie, chiedendo loro di concedere la «fama 

 
84 Non sono dunque nel giusto né Rutherford (2001a) 325, che pensa che il Peana 6 si riferisca all’Asopo 
fliasio, né Olivieri (2007) 18 che pensa all’Asopo beotico. Rutherford ibidem, n. 78 ha comunque ragione 
a credere che i versi avranno ricordato agli Egineti la fontana Asopide di Egina, a cui Pindaro allude in 
Nem. 3.3-4 (Privitera [1988]). Altrettanto taciuta è l’identificazione dell’Asopo nell’Epinicio 13 di 
Bacchilide, in cui il contesto egineta orienta verso l’elogio di Egina più che verso la specificazione del 
fiume (Bacchyl. 13.77-78 ὦ ποταμοῦ θύγατερ / δινᾶντος Αἴγιν᾽ ἠπιόφρον). Con Cardin (2010) 158 n. 
12, a cui rimando per le fonti, va ricordata una più tarda versione del ratto di Egina che sfrutta tutte le 
possibili localizzazioni, in cui Egina viene portata dalla Beozia a Fliunte, poi nella stessa isola che da lei 
prenderà nome. 
85 Sul diverso uso del mito delle Asopidi in Pindaro e Bacchilide, si veda già D’Alessio (2005b) 237-238. 
86 Pindaro, limitandosi a Tebe ed Egina, parla solo degli amori di Zeus. Sul mito delle Asopidi in Corinna, 
si veda Larson (2002); inoltre Bowra (1938). Il punto di vista beoto-centrico di Corinna non esclude 
comunque un’ottica non esclusivamente locale nel carme (Berman [2010] 51-53 e [2015] 71-72). Ai fini 
della mia argomentazione, la questione della datazione di Corinna non è strettamente rilevante e non ne 
tratterò in questa sede (rimando allo status quaestionis delineato in Larson [2002] 47-49; cf. Collins 
[2006] 19-20; Berman ibidem vede nel carme sulle figlie di Asopo un’attitudine quasi ellenistica al mito 
e una motivazione in più per la datazione bassa, ma sotto questo aspetto la sua analisi non è molto 
convincente). Se accettassimo la datazione alta, non necessariamente se ne dovrebbe dedurre un influsso 
di Corinna su Bacchilide (o viceversa).  
87 Per questo genere di ritardi, si veda cap. 3.1.1. 
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che persuade i mortali» (1-2). Certamente la fama è richiesta per Automede, ma l’enfasi 
qui è semmai sul ruolo del poeta, che deve ‘convincere’ gli altri della verità 
dell’impresa. Subito dopo Bacchilide si sofferma proprio sulla disposizione dell’io lirico 
a cantare «Fliunte e la piana fiorente di Zeus Nemeo» (2-6). La χάρις, in Pindaro e in 
Bacchilide, è proprio quell’elemento che conferisce una bellezza quasi seduttiva al 
canto (le Grazie sono paredroi di Afrodite),88 così da renderlo capace di persuadere, 
anche nel caso in cui dica menzogne (passo emblematico in questo senso Pind. Ol. 1.30-
32). 

 Automede appare solo alla fine della prima triade, ma in posizione rilevata, data 
l’immediata prossimità del confine metrico. Questo posizionamento consente di legare 
Automede strettamente al precedente mitico degli agoni dei Sette. Il raccordo è dato dal 
νῦν del verso 25, ulteriormente rafforzato dal γε seguente. νῦν è talvolta usato da 
Bacchilide per marcare il momento della celebrazione e dell’esecuzione (5.31, 10.9).89 
Tuttavia, in questi casi «ora» si riferisce alla vittoria solo indirettamente; l’avverbio 
marca piuttosto l’efficacia della celebrazione effettuata dal poeta (5.31-33 τὼς νῦν καὶ 
<ἐ>μοὶ μυρία παντᾷ κέλευθος / ὑμετέραν ἀρετάν / ὑμνεῖν, 10.9-10 καὶ νῦν 
κασιγνήτας ἀκοίτας / νασιῶτιν ἐκίνησεν λιγύφθογγον μέλισσαν).90 Invece, nel nostro 
passo l’avverbio non marca la celebrazione: dopo essere stati così in rilievo all’inizio 
dell’ode, adesso la persona del poeta e il canto scivolano in secondo piano. νῦν si 
riferisce invece alla vittoria stessa di Automede: esso crea il ponte tra il passato mitico 
e il presente, ma serve anche a isolare la vittoria del laudandus nel ricorrere ciclico dei 
Giochi Nemei successivi agli agoni mitici. A questa ciclicità Bacchilide si riferisce 
tramite l’indicazione della cadenza dei Giochi e l’uso del congiuntivo eventuale nella 
relativa di 23-24. Il passo deve quindi staccare la vittoria di Automede sullo sfondo della 
ricorrenza dei Giochi. 

L’Epinicio 9 è paragonabile ad altri casi in cui la vittoria presente viene collegata a 
una versione mitica e primigenia dei Giochi stessi; Bacchilide, tuttavia, si distingue per 
l’immediatezza con cui atletismo mitico e atletismo ‘reale’ vengono collegati. Pindaro 
nell’Olimpica 10 narra la celebrazione dei primi Giochi Olimpici fondati da Eracle. In 
Pindaro la continuità tra passato e presente riguarda in prima istanza l’uso di celebrare 
con gli epinici il santuario di Olimpia (Ol. 10.76-81): certo la continuità riguarda anche 
la vittoria del laudandus, ma solo indirettamente. Inoltre, anche nell’Olimpica 10 si 
assiste a un’interazione tra diversi miti connessi all’origine dei Giochi Olimpici: Eracle 
fonda l’altare «presso l’antica tomba di Pelope» (Ol. 10.24: si veda anche il riferimento 
a Enomao ai versi 50-51). Nell’Olimpica 1, la corsa di Pelope è il paradigma mitico 
delle successive competizioni olimpiche (Ol. 1.90-96), come nell’Epinicio 13 la lotta di 

 
88 Hymn. Hom. 5.60-62; Pind. Pyth. 6.1-2; Pae. 6 (fr. 52f = D6 Rutherford) 3-4. Connotazione erotica 
delle Grazie: Hes. Theog. 906-910.  
89 Si veda l’ottima discussione di Hadjimichael (2015) 375-376, che cita i passi qui indicati, oltre al nostro. 
90 Si veda Gerber (2002) 24 ad Ol. 9.5, con ricchezza di esempi sia da Pindaro sia da Bacchilide. 
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Eracle con il leone è paradigma del pancrazio; ma nell’uno come nell’altro caso non si 
tratta propriamente di un’eziologia, e soprattutto nell’Olimpica 10 l’ ‘aition’ olimpico 
di Pelope viene subordinato a quello di Eracle, come nell’Epinicio 9 l’ ‘aition’ nemeo 
di Eracle viene subordinato a quello dei Sette. Al contrario, ma in modo del tutto 
paragonabile, nella Victoria Berenices di Callimaco la preminenza eziologica è 
(probabilmente) assegnata a Eracle, mentre la tomba di Ofelte, come la tomba di Pelope 
nell’Olimpica 10, offre solo un riferimento spaziale per lo svolgimento dei Giochi.91 

Ancora, nella Nemea 8, si dice che i canti di vittoria sono persino più antichi della 
guerra tra Adrasto e i Cadmei. Di nuovo l’aition è usato in un passo che istituisce 
continuità tra passato mitico e occasione, tuttavia spostando ancora più indietro le ἀρχαὶ 
πρότεραι (Nem. 8.50-52): secondo Zolotnikova, Pindaro con ciò prenderebbe posizione 
contro l’uso del mito di Ofelte come aition dei Giochi («The poet thus insisted on 
attributing the establishment of the Nemean games to Herakles»).92 Ma di Eracle non 
si fa menzione, per cui è difficile rintracciare nell’ode una contrapposizione tra i due 
aitia. Più che sottintendere un intento polemico contro l’eziologia argiva, il passo mira 
a una riformulazione iperbolica della continuità dei canti tra il passato mitico e il 
presente dell’occasione, lo stesso motivo dell’Olimpica 10: i canti di festa, qui definiti 
più genericamente ἐπικώμιοι anziché canti che «prendono il nome dalla vittoria», sono 
persino più antichi delle prime occasioni agonali.93 

In entrambi i casi pindarici, dunque, la continuità riguarda in primo luogo l’uso di 
intonare canti epinici. Se nel passo di Bacchilide la figura del poeta, in primo piano nel 
proemio, recede momentaneamente per far emergere la figura dell’atleta, in Pindaro il 
ruolo della poesia resta costantemente in evidenza, e i livelli temporali sono più marcati, 
come osserva Hadjimichael: anche in Pindaro c’è una folla che acclama alla vista degli 
agoni, ma in riferimento ai Giochi Olimpici primigeni (Ol. 10.72-73). In Bacchilide, 
invece, l’esultanza del pubblico è riferita proprio alle diverse fasi della vittoria nel 
pentathlon di Automede (33-36). Il pubblico dell’epinicio è portato a identificarsi con 
il pubblico degli agoni e rivive in un certo senso la vittoria dell’atleta.94 

 
91 Cf. supra sulle analogie tra la tomba di Ofelte a Nemea e il Pelopion a Olimpia. Le analogie non devono 
tuttavia nascondere le differenze: la morte di Ofelte ha un ruolo più decisivo nell’eziologia dei Giochi 
Nemei di quanta non ne abbia la corsa di Pelope nell’eziologia dei Giochi Olimpici (cf. Instone [2007] 
75-76, nonché quanto appena detto sul rapporto tra il mito di Ofelte e il mito del leone e tra il mito di 
Pelope e la fondazione dei Giochi Olimpici da parte di Eracle). Sul riferimento alla tomba di Ofelte nella 
Victoria Berenices, si veda Bravo (2018) 112. 
92 Zolotnikova (2015) 137-138. 
93 Nella Nemea 8, il motivo è sviluppato in parallelo con l’antichità della maldicenza (32 ἐχθρὰ δ᾽ ἄρα 
πάρφασις ἦν καὶ πάλαι), contraltare dei canti di lode, tramite l’esempio mitico della morte di Aiace (23-
34). Cf. Carey (1976); Spelman (2018b) 194-196. Sul passo dell’Olimpica 10, si vedano da ultimi 
Budelmann (2017) 56-57 e Spelman (2018b) 196-199; sul riferimento ai canti del passato nella chiusa 
della Nemea 8 e in altri passi, anche Thomas (2007) 146. Pindaro, a differenza di Bacchilide, non narra 
mai distesamente l’aition di Ofelte, ma si limita ad alludervi, oltre che nella Nemea 8, anche in Nem. 
10.28, citato supra cap. 4.1: si veda Bravo (2018) 106. 
94 Questa funzione delle narrazioni atletiche, in cui Bacchilide ama indugiare, è stata ben rilevata in 
Hadjimichael (2015) 366, 371-372, 373-375, 385-386. Sulle differenze con Pindaro, si veda ibidem 379-
386, in particolare 379-380, 386 (Pindaro, anche quando parla della reazione del pubblico degli agoni, la 
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Bacchilide ottiene questo risultato senza mascherare i livelli temporali. La vittoria 
non è descritta al presente; il presente esprime invece il ricorrere ciclico dei Giochi (21-
24). Quando parla della specifica vittoria di Automede, invece, Bacchilide passa 
all’aoristo (25 ἔδ[ω]κεν: un dio «ha donato» la vittoria). Allo stesso modo, al passato è 
anche tutta la successiva descrizione della gara. Non solo, ma al passato viene riferito 
anche il ritorno di Automede in patria (ἴκετ’ [Ἀσωπὸ]ν παρὰ πορφυροδίναν). Ma è 
proprio a ἔδ[ω]κεν che viene riferito l’avverbio νῦν, che mette la vittoria in stretta 
prossimità con il tempo del canto.95 

In questo gioco di tempi verbali, c’è una piena corrispondenza tra l’elogio di 
Automede e la gloria dell’Asopo. Come il trionfo e il ritorno di Automede in patria, 
anche la diffusione della fama del fiume in ogni dove è resa al passato (40-41 τοῦ κ[λέος 
π]ᾶσαν χθόνα / ἦλθε[ν καὶ] ἐπ᾽ ἔσχατα Νείλου), e così le imprese militari dei suoi 
discendenti (42-46). Ma il radicamento nel passato mitico non impedisce l’uso di un 
presente in riferimento alla μυρία φάτις delle Asopidi: la gloria del fiume «è giunta» ai 
confini del mondo, ma la fama delle Asopidi, le cui città sono ancora in piedi 
(ἀπόρθητοι), «procede» (47 στείχει) dappertutto (παντᾶι). In riferimento ad 
Automede, la continuità tra passato e presente veniva resa dalla compresenza di νῦν 
con i tempi storici, qui invece dal passaggio quasi impercettibile dall’aoristo al presente: 
le stesse Asopidi sono presentate come tuttora signore delle città che da loro traggono 
il nome.  

Abbiamo detto che il mito delle Asopidi eleva la fama di Fliunte oltre il livello locale 
e la ramifica su diverse regioni della Grecia. Anche per Automede, Bacchilide ha cura 
di marcare il livello ‘panellenico’ della sua fama; infatti, l’atleta ha manifestato la 
propria prestanza Ἑλλάνων δι᾽ ἀπ[εί]ρονα κύκλον (30). Inoltre, anche ad Automede, 
non molto dopo la chiusa del catalogo delle Asopidi, si augura una fama estesa (79-87). 
Se nei passi concernenti la gloria dell’Asopo e delle sue figlie l’accento batteva sulla 
sua diffusione spaziale (40-41 τοῦ κ[λέος π]ᾶσαν χθόνα / ἦλθε[ν καὶ] ἐπ᾽ ἔσχατα 
Νείλου, 47-48 στείχει δι᾽ εὐρείας κελε[ύ]θου / μυρία παντᾶι φάτις), nel caso di 
Automede l’enfasi è sulla sua diffusione temporale, nel «tempo infaticabile» (80 
ἄτ]ρυτον χρόνον) e ai posteri (81 τοῖς ἐ]πιγεινομένοις).96 Questo perché l’impresa di 
Automede è recente e deve ancora sostenere la sfida del tempo: così il ruolo del canto 
torna in primo piano come strumento di perpetuazione dell’impresa, anche oltre la 

 
riferisce alle vittorie passate del vincitore, come in Ol. 9.86-98: i racconti delle vittorie sono posti 
«distinctively and emphatically» nel passato, perché a Pindaro preme di più soffermarsi sul canto e la 
benedizione divina come elementi di continuità tra presente e passato). Sulla tendenza di Bacchilide ad 
assumere con immediatezza il punto di vista del pubblico, si veda Most (2012) 271-272. 
95 Sulla deissi temporale nella lirica corale, fondamentale D’Alessio (2004b), riferito soprattutto alle 
affermazioni del poeta relative alla composizione e all’esecuzione; inoltre, più specificamente sulla Pitica 
8 di Pindaro, Martin (2004). 
96 Per paralleli di questo motivo negli epigrammi agonistici, si veda Nobili (2016) 97-98. 
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morte (79 καὶ ἀποφθιμένωι e forse 86 εἴπ[ερ καὶ θάνηι τις, integrato da Jebb).97 
L’impresa è elevata a una condizione divina se incorre in canti dotati di innato valore 
(82-84), letteralmente canti che sono come «figli legittimi», nati cioè da un genuino 
talento poetico al servizio di un’impresa veramente meritevole;98 e il «diletto delle 
Muse» permane «bellissimo» se gli uomini continuano a dire la verità (85-87), cioè se 
la veridicità dei successi cantati non viene negata. La dimensione divina del successo 
(84 ὑψοῦ παρὰ δαίμοσι κεῖται) e la sua ricezione umana vengono entrambe 
contemplate e vincolate strettamente all’efficacia della poesia. Nei versi lacunosi che 
seguivano, era proprio la volontà degli dèi a rendere chiaro «ciò che è nascosto dalle 
tenebre della notte» (89-90), cioè, presumibilmente, a rendere manifesto il valore, nella 
varietà di aspirazioni e destini disponibili agli uomini (88-89, la cui migliore 
integrazione finora, dovuta a Jebb, è εἰ[σ]ὶ δ᾽ ἀνθρώ[πων ἀρεταῖσιν ὁδοί / πολλαί, per 
cui si confronti 10.35-38).  

Dal tema della fama del vincitore si passava così a un intreccio di riflessioni 
gnomiche, di cui possiamo vedere solo alcuni stralci. La consapevolezza delle limitate 
capacità umane di previsione del futuro (95-96), dovuta evidentemente alla 
mutevolezza della sorte degli uomini, costituiva lo sfondo su cui isolare la felice 
condizione di Fliunte. Un dio (forse Zeus) ha concesso (97 ]δωκε, lo stesso verbo che 
in 26 designa il conferimento divino della ghirlanda ad Automede) a un popolo 
(evidentemente i Fliasii) di abitare fiorenti una città mai distrutta (97-98): la probabile 
presenza di ἀπόρθητον al verso 99 allinea Fliunte alle ἀπόρθητοι ἀγυιαί (52) delle città 
di cui il fiume è padre. Come per Automede Bacchilide enfatizzava il favore divino, 
così per Fliunte, «città onorata dagli dèi» (98 θεοτίματ[ο]ν πόλιν), si evidenziano i 
molteplici legami con la sfera divina. Fliunte gode della protezione di Dioniso (98). Il 
dio era effettivamente padre dell’eroe eponimo della città, Fliante (Paus. 2.12.6), che, 
come indica Apollonio Rodio nel catalogo degli Argonauti, riceve dal padre ricchezza 
sulle sorgenti dell’Asopo (1.115-117), ossia riceve la fertilità della piana irrigata dal 
fiume. La paternità di Dioniso e la fondazione di Fliunte da parte dell’eroe costituiscono 
anche il contenuto di un frammento di Filita (4 Powell), dove l’eroe, anziché Φλίας, è 
chiamato Φλιοῦς, proprio come la città.99 Lo scenario cittadino con i suoi dèi era già 
presente prima, nel passo immediatamente successivo al catalogo delle Asopidi. Come 
nota Taccone, se la prima menzione dell’Asopo guidava dalla realtà al mito, la seconda 
menzione (64-65 π[α]λαι[οῦ / … ποταμοῦ κε[λ]άδοντος) riconduce al presente, a 
Fliunte (che è sicuramente la πόλιν del verso 66)100 e, molto probabilmente, ai 

 
97 È possibile che il passo risenta della pratica di rieseguire il canto (così Morrison [2007] 11-12). Sul 
problema delle ri-esecuzioni, si veda cap. 6.1. 
98 Sull’uso di γνήσιος si veda Maehler (1982) 2.172 ad 83. 
99 Per altre fonti, rimando a Fontana (2014) 71, n. 231; sull’oscillazione del nome, si veda ibidem, nn. 
229-230. Sulla concentrazione di elementi dionisiaci a Fliunte (festa dei Kissotomoi, pronunciata cultura 
teatrale: Fliunte è la città di Pratina) si vedano Musti e Torelli (1986) 258-259 ad Paus. 2.13.6-8. 
100 Taccone (1936) 89 ad 65. 
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festeggiamenti che la pervadono in onore di Automede (68 αὐ]λῶν βοαί).101 Ebbene, 
alcune divinità venivano associate all’elogio della città. Sicuramente al verso 73 
appariva Afrodite, che è da identificarsi, secondo integrazioni pressoché certe, nella 
μ]ατ[έρ᾽ ἀκ]νάμ[π]των ἐρώτων.102 È meno certo se ad Afrodite si riferisca anche 
ἰόπλοκον del verso precedente. Così sarebbe secondo le integrazioni di Blass, stampate 
da Maehler (l’infinito era probabilmente retto da un verbo del tipo δεῖ, χρή o πρέπει, 
presente nei versi precedenti): 
 

χρ]υσέα[ν προσ]θέντα ἰόπλοκον εὖ εἰπεῖν [Κύπριν 
τὰν μ]ατ[έρ᾽ ἀκ]νάμ[π]των ἐρώτων  

 
Ma Jebb pensava che ἰόπλοκον fosse riferito non ad Afrodite, ma a Ebe, dea che godeva 
di una certa venerazione a Fliunte, dove possedeva un antico e venerabile santuario 
sull’acropoli (Paus. 2.12.4, 13.3).103 Tutto l’insieme dei versi 69-74 veniva integrato da 
Jebb così: 
 

  με[γίστου 
70 χρὴ Διὸς πρῶτον σέβας θ᾽ Ἥραν τ᾽ ἀείδει]ν· 

Ἥβαν τ᾽ ἔπειτα Ζηνὸς ἐρισθε]νέος 
χρ]υσέα[ν προσ]θέντα (ϝ)ἰόπλοκον εὖ εἰπεῖν [Κύπριν 
καὶ μ]ατ[έρ᾽ ἀκ]νάμ[π]των ἐρώτων 

 
Naturalmente molte di queste integrazioni sono solo indicative (Jebb le stampa per lo 
più in corpo minore), anche se, come detto sopra, la presenza di χρή e simili è molto 
probabile data la presenza dell’infinito, mentre Ζηνὸς ἐρισθε]νέος al verso 71 ha buone 
probabilità.104  

La menzione di Ebe resta comunque incerta: Jebb stesso ammetteva mancanza di 
spazio per καὶ al verso 72, ipotizzando che fosse stato scritto alla fine di 71 per errata 
colometria.105 Inoltre, χρυσέαν è più facilmente riferibile ad Afrodite. La presenza di 
Afrodite si connetterebbe forse a qualche culto fliasio. Nell’economia dell’ode, tuttavia, 
essa sembra richiamarsi soprattutto al motivo erotico-sessuale emerso nel mito delle 
Asopidi; infatti, proprio gli ἄκναμπτοι ἔρωτες hanno favorito le unioni tra dèi e ninfe 
che hanno reso grande il nome dell’Asopo e di Fliunte. 

 
101 Jebb (1905) 308-309. È noto che Bacchilide, oltre che sulla gara, ama soffermarsi sui festeggiamenti 
cittadini per la vittoria (3.15-16, 11.10-14). 
102 Jebb (1905) 310 ad 73 confrontava Pind. fr. 122.4-5 πολλάκι ματέρ᾽ ἐρώτων οὐρανίαν πτάμεναι / 
νοήματι πρὸς Ἀφροδίταν. Dopo la pubblicazione del P. GC inv. 105, è molto probabile che già in Sapph. 
fr. 16.13 Afrodite avesse un ἄγναμπτον νόημμα. Si veda il testo pubblicato in Burris, Fish e Obbink 
(2014) 16-17 e Obbink (2016) 18; già Di Benedetto, in Di Benedetto e Ferrari (1987) 109, proponeva 
ἄγν]αμπτον γὰρ [ἔχει νόημα (ἄγν]αμπτον era stato congetturato da Schubart). Per questioni di spazio, è 
più probabile che nel papiro di Bacchilide si avesse la forma ἀκνάμπτων invece di ἀγνάμπτων. 
103 Ad esso sono riconducibili depositi votivi geometrici con dediche a Era, o a Ebe come ipostasi di Era 
(Fontana [2014] 43-45). 
104 Maehler (1982) 2 ad loc. 
105 Jebb (1905) 310-311 ad 73. La colometria del papiro è in qualche caso oscillante, e non sempre per 
rispettare la fine di parola: si veda Parker (2001) 23-30. 
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 Anche Fliunte è insomma una ‘città degli dèi’, come lo è Tebe nella Pitica 11 di 
Pindaro. Il rapporto tra sfera civica e divina si accompagna, come accennavamo, al 
rapporto privilegiato tra Automede e la divinità, che gli ha elargito la vittoria. È possibile 
che questo tema riemergesse alla fine del canto, se si dà fede alle integrazioni proposte 
di Jebb per i versi 100-102, da lui letti χρυσεοσκάπτρ[ου Διός / ὅς] τι καλὸν φέ[ρεται, 
πᾶς αἰ]νέοι «che ognuno elogi chi ha ricavato qualcosa di bello da Zeus dallo scettro 
d’oro». Ancora più probabili le integrazioni di Blass e Schadewaldt ai versi finali, 
stampate sopra. È un’esortazione conclusiva a proseguire nelle celebrazioni del 
vincitore, espressa con un ottativo in seconda persona (103-104 ὑμ-] / νέ]οιτε), che si 
può considerare quasi una forma cortese di imperativo: lo stesso costrutto era già stato 
impiegato all’altro capo dell’ode per invitare le Grazie a svolgere un compito simile, 
concedere la δόξα e rendere convincente l’elogio di Automede (2 δοίητ(ε), 
letteralmente «che possiate concedere»). Bacchilide non specifica il destinatario di 
questa esortazione conclusiva: potrebbe trattarsi del coro, ma potrebbero essere anche 
la città stessa e il pubblico fliasio. Nel congedarsi, la celebrazione conferma così il 
proprio carattere comunitario. 
 
4.6 Conclusioni 
 
Ai miti dell’Epinicio 9 sono stati attribuiti significati geopolitici tra i più vari: 
promozione di Fliunte contro Argo e messa in discussione dell’eziologia ‘argiva’ dei 
Giochi Nemei o, al contrario, equilibrio tra Argo e Fliunte. Ma, se è innegabile un 
peculiare rilievo del prestigio della comunità e dei suoi rapporti con il resto del mondo 
greco,106 non è possibile leggere l’Epinicio 9 in una chiave così puramente strumentale.  

È più corretto evitare di interpretare il mito di Sette in una chiave nettamente 
‘politica’: sostenere che il trattamento bacchilideo del mito sia a favore o contro Argo è 
riduttivo. Le vicende dei Sette erano strettamente legate ad Argo, ma costituivano anche 
un patrimonio condiviso nell’area argolica: questo favorì il loro utilizzo come mito 
eziologico dei Giochi. In questo contesto, tale mito non serve soltanto a dare voce a 
rivendicazioni o a stabilire alleanze politiche, ma a rendere la comunità partecipe 
dell’identità culturale di un’area del mondo greco. In questo senso, Bacchilide sfrutta 
sia il radicamento del mito in area fliasio-sicionia, sia il suo radicamento in area argiva, 
sia il suo radicamento in un santuario panellenico cuore del Peloponneso nord-orientale. 
È una sorta di patrimonio comune. Esso finisce per ‘ancorare’ Fliunte ad Argo e a tutta 
l’area. 

Quanto al mito delle Asopidi, Bacchilide asseconda l’orgoglio fliasio senza scadere 
in campanilismi. Fliunte reagì al proprio status di città ‘minore’107 rivendicando in vario 

 
106 Sull’afflato civico dell’Epinicio 9, si veda Cairns (2010) 27. 
107 Che non esclude comunque un corpo civico di tutto rispetto, almeno nel IV secolo: Senofonte parla di 
cinquemila uomini (Xen. 5.3.16: si veda Alcock [1980] 431-432, pur con dovuta prudenza sul dato). 
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modo una posizione di centralità, con esiti talvolta grotteschi: Pausania ci informa che, 
poco oltre l’agora, i Fliasii mostravano un Omphalos in un punto che sarebbe dovuto 
coincidere con il centro del Peloponneso. Ciò ovviamente non è possibile: Pausania 
stesso sembra esprimere un’educata incredulità annotando εἰ δὴ τὰ ὄντα εἰρήκασιν, 
«se proprio hanno detto il vero» (2.13.7). Non sappiamo se questo Omphalos esistesse 
già al tempo di Bacchilide; ad ogni modo, è significativo che il poeta di Ceo affermi la 
centralità di Fliunte in modo ben diverso, senza cedere a simili tradizioni ‘ultra-locali’ 
che, dato il livello non locale della vittoria, sarebbero risultate ancora più ridicole. Egli, 
poeta di statuto ‘panellenico’, opta per una tradizione da cui trapela la piccolezza della 
città (i suoi eroi, in ultima analisi, sono tutti eroi altrui), ma che la valorizza come punto 
nevralgico di una estesa rete genealogica. L’Epinicio 9 non afferma insomma una 
centralità fittizia che isoli Fliunte nel cuore del Peloponneso con buona pace della 
geografia, ma celebra il suo statuto di ‘madre’, mediato dall’Asopo, di molteplici città 
del mondo greco. Il tutto in una progressione da miti oscuri, ominosi e popolati da 
mostri (il leone, il serpente), a un’atmosfera serena segnata da gare trionfali, pubblici 
entusiasti, amori divini, fondazioni di potenti città, feste.108 

L’Epinicio 9 è un buon esempio di come l’interazione dell’identità locale con un 
contesto più ampio discenda dalla natura stessa della poesia epinicia: non si può non 
mettere in relazione la proiezione della gloria di Fliunte oltre i confini regionali con il 
prestigio conquistato da Automede dinanzi a un pubblico proveniente da tutta la Grecia. 
I Giochi che offrono l’occasione sono giochi panellenici, e anzi Bacchilide sembra 
mettere il prestigio da loro conferito su un piano ancora più generale: coloro che 
conquistano la corona biennale di Nemea sono «illustri tra i mortali» (19-22).  

Nei due miti principali Bacchilide mette la città in dialogo prima con l’immediato 
contesto dell’occasione e della regione (i Giochi Nemei, Argo e l’Argolide), poi con il 
mondo greco su scala più ampia, in un sottile equilibrio tra localismo e ‘panellenismo’, 
affermazione di sé e riconoscimento delle altre identità del mondo greco, muovendosi 
su aree via via più vaste e tornando infine al punto di vista cittadino. L’elogio della città, 
più che in concorrenza con altre città vicine o lontane, si traduce nell’individuazione 
del posto che quella città occupa nel mondo.109 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
108 Ringrazio il professor Most per avermi fatto soffermare su questo aspetto tematico-compositivo. 
109 «The essence of the ode is local, but very far from provincial» (Cairns [2010] 100). 
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Capitolo 5 
PANELLENISMO E LODE DELLA CITTÀ 

 
 
I quattro capitoli precedenti hanno analizzato in quattro odi specifiche lo sviluppo dei 
riferimenti ad altre città e a contesti diversi e/o più ampi di quello offerto dalla singola 
città del vincitore. Questo capitolo mira a integrare i risultati emersi dalle analisi 
‘monografiche’ proponendo analisi più circoscritte di sezioni tratte da altri epinici e 
interrogandosi sulla effettiva ‘panellenicità’ delle odi pindariche e bacchilidee. Si tratta 
sia di una generale messa a fuoco di questioni affrontate nei primi quattro capitoli sia di 
una ricognizione di ulteriore materiale. Su queste basi si avvieranno le considerazioni 
svolte nel capitolo 6 e nelle conclusioni, dove ci si interrogherà sui motivi che inducono 
la poesia epinicia di Pindaro e Bacchilide a muoversi su un livello multi-locale e non 
esclusivamente epicorico.  

I primi quattro sotto-capitoli si concentreranno su alcuni miti significativi in cui le 
relazioni della città di riferimento con altri centri del mondo greco sono rappresentate 
in genealogie, dislocazioni e ‘visite’ che coinvolgono i suoi eroi. In particolare, i capitoli 
5.1 e 5.2 si occupano di miti che tendono ad aggregare attorno alla città eroi e figure di 
altre zone del mondo greco (miti ‘centripeti’). Invece, i capitoli 5.3 e 5.4 analizzano miti 
in cui gli eroi di una città vengono trasferiti in altre città e altri contesti (miti 
‘centrifughi’), per mostrare l’estendersi della fama della città su una vasta rete di 
relazioni, in modo simile a quanto avviene nell’Epinicio 9 di Bacchilide tramite la 
genealogia delle Asopidi. In particolare, il caso analizzato nel capitolo 5.4 (il mito di 
Neottolemo nella Nemea 7 e nel Peana 6) analizzerà le differenze nell’interazione di 
diversi contesti locali tra un epinicio presumibilmente eseguito nella città del vincitore 
e un canto cultuale forse offerto da quella stessa città in un santuario panellenico.  

Il capitolo 5.5 è dedicato all’analisi di un epinicio dove livello locale e livello sovra-
locale risultano costantemente intrecciati. Si tratta dell’Istmica 1, un’ode tebana, in cui 
autore, pubblico e vincitore partecipano tutti dello spazio comune offerto dalla «madre 
Tebe». Nondimeno, questo epinicio si apre frequentemente su contesti ‘altri’, sia 
tramite la ricerca di modelli mitici per il successo del vincitore, sia tramite il riferimento 
da parte dell’autore stesso ad altre committenze. 

Tramite queste ulteriori analisi particolari, si metteranno a fuoco alcuni aspetti 
ricorrenti della dimensione multi-locale del canto già emersi dai capitoli precedenti: 
l’entità delle aree geografiche considerate, la corrispondenza tra glorie del vincitore e 
gloria della città, il ruolo dei cataloghi delle vittorie del vincitore. 

Il capitolo 5.6 tenterà di fare il punto su un altro aspetto peculiare che merita una 
trattazione specifica, ossia il problema dell’interazione tra tradizioni epicoriche e 
tradizioni panelleniche e le opzioni scelte dalla poesia epinicia per trovare un equilibrio 
tra le une e le altre, senza necessariamente risolversi in soluzioni ‘camaleontiche’, ossia 
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continuamente variate a seconda del contesto della committenza. In concomitanza con 
questo problema, ci si chiederà anche se e quando Pindaro e Bacchilide allarghino la 
mappa dei loro riferimenti mitici e geografici in termini genericamente ‘panellenici’. 
 
5.1 Miti ‘centripeti’: i visitatori di Opunte nell’Olimpica 9 

 

Nell’Epinicio 9, la lode della città consiste nella creazione di legami con altri centri del 
mondo greco, più che in un’affermazione di superiorità: Fliunte è il punto da cui si 
dipartono linee genealogiche che interessano buona parte della Grecia, dalla Beozia al 
Peloponneso. Questo interesse per le relazioni stabilite dalla polis con altre poleis, nella 
storia e/o nel mito, secondo una configurazione ‘a raggiera’ centrata sulla città, si ritrova 
in almeno altri due epinici, composti da Pindaro. 

Il caso più vicino è dato dall’Olimpica 9 per Efarmosto di Opunte. Al pari di Fliunte, 
Opunte è una piccola città, ma viene presentata come centro di una rete di relazioni 
estesa a buona parte del mondo greco. Come è stato mostrato da D’Alessio,1 questo 
risultato viene raggiunto tramite una studiata rielaborazione della poesia tradizionale di 
tipo catalogico, nonché attraverso un notevole parallelismo tra il catalogo delle vittorie 
di Efarmosto e alcuni dettagli del mito. La Locride Opunzia acquista una sua centralità 
in quanto scenario del ripopolamento della terra, tramite le pietre gettate da Deucalione 
e Pirra (42-56). Più avanti, la centralità di Opunte riemerge nella fama panellenica di 
cui gode il re eponimo, al quale è dedicata la seconda parte del mito. Nel racconto di 
Pindaro, l’eroe nasce da Zeus e da una figlia del re degli Epei, popolo dell’Elide: il re 
degli Epei si sarebbe chiamato anche lui Opunte, e il bambino, come è d’uso nella 
Grecia classica, avrebbe ereditato il nome del nonno (57-59, 62-66).2 Zeus si unisce alla 

 
1 D’Alessio (2005b) 220-226. 
2 La madre di Opunte II rimane anonima (sui suoi possibili nomi, si veda D’Alessio [2005b] 224-225). 
Secondo gli scolii (62b-d), si sarebbe chiamata Protogenia: all’inizio del mito, Opunte è infatti la «città 
di Protogenia» (41-42). Ma questa Protogenia è in realtà la figlia di Deucalione e Pirra, secondo una 
tradizione attestata altrove (fonti in D’Alessio [2005b] 222 n. 21) che anche gli scolii citano. 
L’attribuzione del nome di Protogenia alla madre di Opunte è invece una tradizione inventata ad hoc per 
spiegare l’Olimpica 9. Su questo punto, si vedano D’Alessio (2005b) 221 e Giannini in Gentili et all. 
(2013) 219 n. 4 e 534-535 ad 41-42. Boeckh (1821) 190 ad 47-50 tentò di risolvere il problema postulando 
due Protogenie, una figlia di Deucalione, un’altra figlia del re degli Epei e madre di Opunte II (a questa 
innovazione mitografica farebbero riferimento i «canti più nuovi» dei versi 48-49). Sulla scia di Boeckh, 
pur con modifiche, si situano Puech (1919) 426-427 e Briand (2014) 137; cf. Angeli Bernardini (1983) 
142-143, che segue Puech, e Miller (1993) 130-132, il quale ultimo, comunque, ritiene che Pindaro 
individui una sola Protogenia, ma la identifica con la madre di Opunte II. Contro queste ricostruzioni, si 
veda Giannini ibidem. La discendenza dei re locresi da Giapeto e dai Cronidi anche «prima» della nascita 
di Opunte II (53-59) si spiega con tradizioni genealogiche che non coinvolgono Protogenia, ma che 
presuppongono la nascita di un figlio da Pirra e Zeus, Anfizione, avo dei locresi (Giannini in Gentili et 
all. [2013] 539-540 ad 55-56); di certo il problema non può essere scavalcato conferendo con Boeckh 
(1821) 191 ad loc. un senso avverbiale a πρίν (57), non plausibile in questo contesto (su questo punto, si 
vedano Puech [1919] 422-423; Angeli Bernardini [1983] 142-143 e n. 63; Giannini in Gentili et all. 
[2013] 541 ad loc.). Su Anfizione e la sua genealogia, si veda Hall (2002) 149-151. La novità dei canti fa 
forse riferimento all’innovazione per cui Locro e Opunte non sono separati da una contesa (si veda infra); 
è invece poco probabile che nei versi sia implicita una polemica con Simonide (Σ 74b, d), notizia 
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figlia di Opunte I sul monte Menalo, in Arcadia, e porta il bambino da Locro, re 
eponimo della Locride, privo di figli, che lo adotta (59-62). La città di Opunte viene 
così messa in relazione con l’Elide, la regione di Olimpia (dove il vincitore ha riportato 
la vittoria) e in generale con le regioni del Peloponneso centrale e occidentale.3 Il 
legame tra Locro e Opunte viene rafforzato da Pindaro tramite una revisione del mito 
originale, che voleva i due eroi in contrasto tra loro; qui, invece, Locro, privo di una 
discendenza propria, si rallegra del figlio adottivo e gli lascia il governo della regione 
(66 πόλιν δ᾽ ὤπασεν λαόν τε διαιτᾶν), mentre nel Catalogo delle donne (forse) Locro 
lasciava la regione e guidava i Lelegi da un’altra parte (la Locride Ozolia?).4 Come 
D’Alessio osserva, Pindaro mantiene una discontinuità genealogica tra Locro e Opunte 
ma evita il motivo del contrasto, trasformando Locro da padre biologico, come forse era 
in origine,5 a padre putativo di Opunte: qualcosa di simile a quello che Euripide fa con 
Xuto e Ione nello Ione. 

Ebbene, con Opunte II si ribadisce la centralità della Locride: egli accoglie ospiti da 
diverse regioni della Grecia; tra questi, spiccano come ἔποικοι Attore e Menezio (67-
70): 
 

ἀφίκοντο δέ οἱ ξένοι 
ἔκ τ᾽ Ἄργεος ἔκ τε Θηβᾶν, οἱ δ᾽Ἀρκάδες, οἱ δὲ καὶ Πισᾶται· 
υἱὸν δ᾽ Ἄκτορος ἐξόχως τίμασεν ἐποίκων 

70      Αἰγίνας τε Μενοίτιον. 
 
Giunsero da lui ospiti da Argo e da Tebe, alcuni Arcadi, altri Pisati; tra i coloni, onorò 
soprattutto il figlio di Attore e di Egina, Menezio. 

 
Gli ξένοι coprono il Peloponneso con Argo e la Grecia centrale con Tebe; sempre nel 
Peloponneso rientrano gli Arcadi e i Pisati, la cui presenza è giustificata soprattutto 
dalle origini arcadiche ed epee di Opunte. Molto interessante è la menzione di Menezio, 
che offre a Pindaro l’occasione per introdurre una digressione su Patroclo e Achille, 
distintisi negli scontri contro Telefo (70-79).6 La genealogia di Patroclo offerta da 
Pindaro è notevole. In Omero, Menezio non sembra genealogicamente legato agli 
Eacidi: egli è di Opunte, ma ne allontana Patroclo dopo che questi, ancora ragazzo, 
commette un omicidio preterintenzionale; Patroclo viene allora portato a Ftia, dove è 
cresciuto da Peleo insieme ad Achille (Il. 23.83-90; stessa versione in Apollod. Bibl. 
3.13.8). Apparentemente, Pindaro ricorre a ‘Esiodo’ (cioè al Catalogo delle donne), per 

 
rivalutata in Angeli Bernardini (1983) 139 e Spelman (2018b) 207-209 (ma si veda Gerber [2002] 45-46 
ad 48-49). 
3 D’Alessio (2005b) 225; Pavlou (2008) 559. Sui legami tra Locresi ed Elei, si veda Angeli Bernardini 
(1983) 145.  
4 Secondo la ricostruzione di D’Alessio (2005b) 225-226 in margine a [Hes.] fr. 234 M-W = 251 Most 
(si veda il passo di Plutarco citato nella nota seguente). Si vedano anche Angeli Bernardini (1983) 144-
145 e nn. 67-68; Gerber (2002) 52 ad 66. 
5 Plut. Aetia Romana et Graeca 294 D-E. 
6 Sulla rilevanza di Patroclo e Achille come modelli mitici per Efarmosto e Lampromaco, associati nel 
successivo elogio atletico, si veda Angeli Bernardini (1983) 147-148. 
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il quale Menezio era fratello di Peleo (fr. 212a M-W = 147 Most).7 Tuttavia, nemmeno 
il Catalogo delle donne viene in tutto seguito da Pindaro. Infatti, dall’Olimpica 9, 
Menezio risulta fratellastro di Peleo, in quanto per madre ha sì Egina, ma per padre ha 
Attore (e non Eaco).8 È in questo modo che Patroclo e Achille diventano cugini. In 
Esiodo, invece, la fratellanza tra Menezio e Peleo non aveva a che fare con Attore, il 
quale rientrava nella linea di Mirmidone (fr. 10a M-W = 10 Most, 99-101; fr. 17a M-W 
= 13 Most, 13-19; fr. 17b M-W = 14 Most). È stato osservato che Pindaro sembra 
contaminare la versione omerica con quella esiodea:9 in questo modo, egli si sforza di 
fornire a Opunte una dignità appoggiata su entrambe le più prestigiose tradizioni epiche. 

In Omero, Menezio e Patroclo sono originariamente opunzi, ma il secondo viene 
allontanato da Opunte; in Pindaro, Menezio è un «colono» (ἔποικος) di Opunte. 
Probabilmente Patroclo non viene definito ἔποικος come il padre perché comunque 
Pindaro considera il suo successivo allontanamento dalla Locride, ma questo dettaglio 
non è citato: invece che un luogo da cui partire, Opunte diventa una destinazione per 
gli eroi nominati, un centro di aggregazione.10 

La provenienza degli eroi che visitano Opunte (tanto la città quanto l’eroe) ricalca 
parzialmente la distribuzione degli agoni nominati nel catalogo delle vittorie di 
Efarmosto. I Giochi di Argo sono i primi agoni locali nominati nell’elenco (88) e più 
avanti un particolare rilievo, come teatro in cui Efarmosto ha mostrato il proprio valore 
e la propria bellezza, viene riservato alle competizioni arcadiche dei Lykaia (95-96). 
Ancora oltre emergono gli agoni dedicati a Iolao in Tebe (98-99). Si crea così una piena 
corrispondenza tra la fama di Opunte e la fama di Efarmosto.11 

 
7 Su Attore nel Catalogo, si veda Cardin (2010) 194-196. 
8 Su questo punto, si veda in particolare Filoni (2002) 199 n. 24. 
9 Filoni (2002) 199-200, 202-203, il quale sostiene convincentemente che la genealogia di Menezio 
nell’Olimpica 9 sia un’elaborazione dello stesso Pindaro; inoltre Cardin (2010) 196. D’altra parte, 
Mirmidone padre di Attore rimanda ai Mirmidoni, il popolo di Eaco secondo il Catalogo (si veda infra, 
cap. 5.2); ma questi non sono imparentati con Eaco. Si osserva nella mitologia egineta un tentativo di 
subordinare tradizioni dell’area di Ftia ad una genealogia centrata sull’isola saronica (Filoni [2002] 198 
n. 23); già West (1985) riteneva che il nucleo della leggenda afferisse all’area del Golfo Maliaco. 
Sull’interazione tra queste aree geografiche nel definire le linee genealogiche degli Eacidi e dei 
Mirmidoni, si veda inoltre Nagy (2011). Con il riferimento a Telefo, Pindaro coinvolge anche il Ciclo 
epico e i Cypria: sugli intertesti epici del mito dell’Olimpica 9 e i loro possibili significati meta-poetici, 
si veda Spelman (2018b) 210-213. 
10 Sul legame di Menezio con Opunte tra Omero e Pindaro, si veda Filoni (2002) 199-200. Sulle diverse 
tradizioni che legano Menezio e Patroclo a Opunte, si vedano Filoni (2002) 198-203; Nagy (2011) 52-
53, 55; Kramer-Hajos (2012) 99-102. Su altre versioni che tentano di legare in modi più complicati Attore 
come padre di Menezio alla stirpe degli Eacidi, forse ispirate all’Olimpica 9, si vedano Filoni (2002) 200-
203; Cardin (2010) 194-196. Secondo Angeli Bernardini (1983) 146 n. 74, «l’arrivo di Menezio a Opunte 
[…] è in realtà elemento del tutto marginale rispetto al rilievo che assume il vincolo di amicizia tra Patroclo 
e Achille»; tuttavia, se è vero che Patroclo e Achille ricoprono maggiore spazio e più diretta rilevanza 
encomiastica, è proprio la presenza di Menezio, nonché la revisione della sua genealogia, a fare da tramite 
fondamentale tra Opunte e Patroclo e da ulteriore collante tra Patroclo e Achille, ora appartenenti allo 
stesso genos. 
11 «Under the sign of Zeus, the history of Opous turns out to be a prefiguration of the story of 
Epharmostus» (D’Alessio [2005b] 226). A D’Alessio ibidem si deve l’individuazione della 
corrispondenza tra il catalogo degli xenoi nel mito e il catalogo delle vittorie del laudandus. 
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Pindaro adotta insomma strategie molto simili a quelle scelte da Bacchilide 
nell’Epinicio 9. In entrambi i casi, la poesia di tipo catalogico viene riutilizzata per 
conferire centralità a una città piccola ma coinvolta fin dall’epica arcaica in tradizioni 
mitiche di rilievo.12 Anche qui, Opunte ha valore soprattutto perché legata ad altri eroi: 
di nuovo gli Eacidi emergono come elementi estranei da aggregare in modo che la città 
partecipi della loro gloria. Bacchilide affermava la centralità di Fliunte facendo risalire 
all’Asopo una serie di linee genealogiche illustri diffuse sulla Grecia centrale (ancora 
Tebe) e sul Peloponneso; in Pindaro, Opunte, a differenza di Fliunte, non è origine di 
un movimento centrifugo, ma piuttosto punto di arrivo di una serie di linee centripete. 
Gli eroi ospitati da Opunte sono tutti xenoi, giungono a Opunte da fuori; ma almeno 
uno, Menezio, ne diventa epoikos, così da legare Opunte ed Efarmosto agli Eacidi 
stessi, e in particolare ad Achille, tramite Patroclo.13 Le due odi comunque non scadono 
nel provincialismo, perché si rifanno a tradizioni già sancite nella tradizione esiodea di 
poesia catalogica ‘panellenica’, anche se Pindaro innova sottilmente in alcuni punti e 
Bacchilide identifica nettamente l’Asopo con il fiume di Fliunte anziché con il suo 
omonimo beotico: tanto Pindaro quanto Bacchilide, per citare di nuovo l’adeguata 
definizione di D’Alessio, rispondono alla qualifica di «panhellenic singer of praise 
within a local context». 

Inoltre, in entrambi gli epinici è forte il parallelismo fra il trattamento della fama 
della città e la dimensione panellenica del successo del committente (un tratto tuttavia 
più evidente in Pindaro).14 Tra Epinicio 9 e Olimpica 9, si osservano somiglianze anche 
verbali in merito alle descrizioni delle vittorie dei committenti (Bacchyl. 9.30-35 τοῖος 
Ἑλλάνων δι᾽ ἀπ[εί]ρονα κύκλον / φαῖνε θαυµ[α]στὸν δέµας / δίσκον τροχοειδέα 
ῥίπτων, / καὶ μελαμφύλλου κλάδον / ἀκτέας ἐς αἰπεινὰν προπέμπων / αἰθέρ᾽ ἐκ χειρὸς 
ὤτρυνε λαῶν ~ Pind. Ol. 9.91-94 φῶτας δ᾽ ὀξυρεπεῖ δόλῳ / ἀπτωτὶ δαμάσσαις / 
διήρχετο κύκλον ὅσσᾳ βοᾷ, / ὡραῖος ἐὼν καὶ καλὸς κάλλιστά τε ῥέξαις). Tuttavia, è 
opportuno rilevare le differenze con cui Pindaro e Bacchilide impostano i livelli 
temporali nel radicare a livello mitico la centralità della polis: le conclusioni raggiunte 
sotto questo aspetto da Hadjimichael riguardo alle varie descrizioni delle vittorie sono 
applicabili anche alla narrazione del mito.15 In Bacchilide, la vittoria di Automede viene 
descritta con una deissi temporale che intreccia passato e presente e rende il pubblico 
quasi diretto testimone dell’evento; allo stesso modo, la diffusione della gloria di Fliunte 

 
Sull’associazione tra l’elogio di Efarmosto e l’elogio di Opunte nell’Olimpica 9, si veda anche Miller 
(1993) 122-124. 
12 Si veda ancora D’Alessio (2005b) 220: «In the great catalogic tradition, every item finds its position in 
a syntagmatic structure, which aims, above all, at keeping everything together. The panhellenic singer of 
praise within a local context needs to transform the syntagmatic position of the catalogued item into the 
paradigmatic one of the object of praise. Every meaningful element has to converge within the 
genealogy».  
13 Cf. Miller (1993) 136-137. 
14 Sull’esplicita dimensione ‘panellenica’ dell’Olimpica 9, si veda cap. 6.1. 
15 Sui risultati degli studi di Hadjimichael, si veda cap. 4.5. 
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in tutto il mondo greco è un fatto ancora vivo e lampante, poiché la fama delle Asopidi 
è tutt’ora testimoniata dalle città «mai distrutte» da loro fondate (47-50).16 Invece, 
Pindaro rappresenta la centralità di Fliunte tramite un mito che la riferisce al passato, 
nelle visite a Opunte da parte dei diversi eroi; e marcatamente al passato è anche la 
narrazione delle prove di valore di Efarmosto, che non è riferita alla vittoria più 
specificamente presentata come occasione dell’ode, da cui si avvia il proemio, bensì 
alle vittorie passate ripercorse dal catalogo (laddove Bacchilide si riferisce proprio alla 
vittoria nemea per cui l’Epinicio 9 è stato composto). Questo in Pindaro avviene in 
primo luogo perché l’Olimpica 9 celebra un periodonikēs, dunque l’ode svolge una 
funzione riepilogativa della carriera di Efarmosto; ma avviene anche perché Pindaro, 
rispetto a Bacchilide, preferisce marcare con più forza i livelli temporali per evidenziare 
la persistenza e la continuità tra passato e presente del favore divino.17 
 
5.2 Miti ‘centripeti’: i supplici di Eaco nella Nemea 8 

 

Nell’Olimpica 9 e nell’Epinicio 9, l’affermazione della centralità della polis è funzionale 
alla sua piccola entità: si individuano motivi di lode agganciando la comunità a 
tradizioni mitiche più prestigiose. Altrove, l’affermazione di centralità può interessare, 
con significative variazioni, anche poleis ben più potenti. Un caso interessante è nella 
Nemea 8, un’ode egineta per un vincitore nel diaulo.18 Questo epinicio trae le mosse da 
un’allocuzione alla «Giovinezza veneranda, aralda degli amori ambrosii di Afrodite»: 
l’immaginario della poesia erotica dispiegato in questo ‘inno’ a Ὥρα (1-5) culmina nel 
ricordo dell’unione tra Zeus ed Egina, con la conseguente nascita di Eaco (6-12).19 
Pindaro quindi procede all’elogio di Eaco come «a paragon of saecular authority» (7-
12):20 
 

ἔβλαστεν δ᾽ υἱὸς Οἰνώνας βασιλεύς 
χειρὶ καὶ βουλαῖς ἄριστος. πολλά νιν πολλοὶ λιτάνευον ἰδεῖν· 
ἀβοατὶ γὰρ ἡρώων ἄωτοι περιναιεταόντων  

10      ἤθελον κείνου γε πείθεσθ᾽ ἀναξίαις ἑκόντες, 
— 

 
16 Si veda ancora cap. 4.5; cf. Angeli Bernardini (1983) 149. 
17 Come mostrato in Hadjimichael (2015). Sul favore di Zeus come motivo ricorrente nell’Olimpica 9, si 
veda D’Alessio (2005b) 220-221; si confronti inoltre il forte ruolo del dio tra mito e occasione nella 
Nemea 10 (capp. 3.2.3, 3.3.2, 3.3.3). Su datazione e occasione dell’Olimpica 9, si veda cap. 6.1. 
18 Un confronto tra il mito di Eaco nella Nemea 8 e il mito di Opunte II nell’Olimpica 9 è suggerito già 
in Gerber (2002) 52 ad Ol. 9.67-70. 
19 Sul riuso di topoi della poesia erotica in questo proemio, si veda soprattutto Fearn (2017) 92-104: 
inoltre Carey (1976); Bulman (1992) 38-41. Non convince la tesi di Carnes (1995) 7-17, che vede nei 
versi sulla nascita di Eaco accenni all’autoctonia dell’eroe: in realtà, l’autoctonia pertiene ai Mirmidoni 
in quanto «uomini-formica», popolo assegnato a Eaco, il quale però ha diversa origine ([Hes.] fr. 205 M-
W = 145 Most: su questo punto, si veda Nagy [2011]). L’autoctonia di Eaco in sé è solo implicita e non 
altrettanto rilevante di quella dei Mirmidoni (cf. Brelich [1958] 138). Sulle origini di Eaco e dei 
Mirmidoni nel Catalogo delle donne, si veda Cardin (2010) 155-156. 
20 Bulman (1992) 41. 
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οἵ τε κρανααῖς ἐν Ἀθάναισιν ἅρμοζον στρατόν, 
οἵ τ᾽ ἀνὰ Σπάρταν Πελοπηϊάδαι. 

 
Nacque da Enone un figlio, re eccelso in forza e pensieri. Molti con molte suppliche 
chiedevano di vederlo; e, senza essere chiamati, i più insigni tra gli eroi che abitavano 
intorno a lui desideravano obbedire spontaneamente ai suoi comandi, sia quelli che 
governavano il popolo ad Atene rocciosa, sia quelli che a Sparta discendevano da Pelope. 

 
Come Opunte II, Eaco è un eroe presso il quale accorrono altri eroi. Egli è al centro di 
una sorta di ‘cerchio’ di eroi «che abitano intorno» (ἡρώων … περιναιεταόντων). Questo 
cerchio è delineato da Atene, a Nord-Est di Egina, e da Sparta, a Sud-Ovest; ma oltre a 
fare da delimitatori geografici, le due città servono a indicare il mondo greco nel suo 
complesso, trattandosi delle due maggiori potenze elleniche del V secolo (che i supplici 
di Eaco non fossero soltanto Ateniesi e Spartani, e che questi ultimi abbiano una 
funzione compendiaria, è indicato da πολλοί). Allo stesso modo, nella Pitica 1 Atene e 
Sparta rappresentano la Grecia continentale, le cui imprese militari contro i Persiani 
corrispondono alle battaglie di Imera e Cuma vinte dai Greci d’Occidente contro i 
Cartaginesi e gli Etruschi (Pyth. 1.71-80). Come dimostrato da Carnes, la scelta di 
queste due città riflette la condizione geopolitica greca della pentēkontaetia, non certo 
l’epoca eroica come ritratta nell’epica omerica.21 Il mito si riferisce proprio al ruolo di 
Egina nel contesto storico più generale in cui l’ode è stata prodotta. Non è dunque per 
veicolare uno specifico messaggio politico in concorrenza con Sparta e/o Atene che 
Pindaro seleziona queste due città;22 proprio il fatto che la supplica degli eroi greci 
costituisca un modello per la successiva ‘supplica’ a Eaco da parte del locutore (13-
15)23 indica che Sparta e Atene non sono figure di per sé negative. L’unico intento 
rilevabile consiste nel rivendicare a Egina un posto centrale nello scenario greco del 
tempo, senza schiacciarla su una delle due città egemoni (non solo su Atene, ma anche 
su Sparta, nei cui confronti Egina rivendicò energicamente la propria autonomia).24 In 
questo, il mito di Eaco nella Nemea 8 non è molto diverso dalla Priamel di eroi 
nell’Istmica 5: in entrambi, un’interpretazione nettamente orientata politicamente non 
è possibile (ossia un’interpretazione che leghi il mito a eventi storici specifici e a scelte 
politiche particolari da parte di Egina), e ciò che emerge è piuttosto il desiderio di 
affermare la posizione di prestigio dell’isola nel suo immediato contesto. 

 
21 Carnes (1995) 46-48 (si veda inoltre Cannatà Fera [2020] 176 e n. 3). Per questo Carnes rivendica 
giustamente la dimensione storico-politica del mito (di contro alla lettura propostane da Köhnken [1971] 
21 come semplice motivo encomiastico), ma evita giustamente di ricercare agganci con circostanze 
storiche particolari.  
22 Cf. i tentativi di interpretazione politica e di datazione dell’ode passati in rassegna infra, n. 29. 
23 Sull’analogia tra la supplica degli eroi e la supplica del locutore, si vedano Köhnken (1971) 21-22; 
Carnes (1995) 20; Fearn (2017) 105-108. Si veda anche l’analisi del modo in cui Pindaro nell’ode si 
rapporta ai culti di Eaco proposta in Fearn (2017) 108-132. Su Eaco come oggetto di supplica nella Nemea 
8 e in altre fonti, si veda Polinskaya (2013) 134, 142, 155-157. 
24 Cf. cap. 1.2. 
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Che Atene e Sparta rappresentino la Grecia nel suo complesso si evince anche dalla 
probabile identificazione dell’episodio della supplica a Eaco con il mito eziologico del 
culto egineta di Zeus Hellanios, localizzato sul monte Panhellenion. Un cataclisma, 
identificato per lo più con una grande siccità (Isoc. 9.14-15; Σ Ar. Eq. 1253; Σ Nem. 
5.17b; Paus. 2.29.7), associata a una carestia (Diod. 4.61.1; Clem. Strom. 6.3.28), 
avrebbe indotto tutti i capi della Grecia a supplicare Eaco (Isoc. 9.14 ἦλθον οἱ 
προεστῶτες τῶν πόλεων ἱκετεύοντες αὐτόν), ritenuto il più adatto a sollecitare 
l’intervento di Zeus (ibidem νομίζοντες διὰ τῆς συγγενείας καὶ τῆς εὐσεβείας τῆς 
ἐκείνου τάχιστ᾽ ἂν εὑρέσθαι παρὰ τῶν θεῶν τῶν παρόντων κακῶν ἀπαλλαγήν). La 
supplica pronunciata a sua volta da Eaco a Zeus in nome di tutti i Greci ottiene l’effetto 
desiderato: nel luogo in cui l’eroe ha pregato il dio sorge il santuario di Zeus Hellanios, 
adorato come divinità della pioggia: l’epiclesi indica che il gesto dell’eroe è stato di 
beneficio per tutta la Grecia (Isoc. ibidem; Paus. 2.30.4).25 Fonti più tarde associano la 
sciagura a specifici eventi mitici: secondo Apollodoro, essa sarebbe stata causata dalla 
morte del re arcade Stinfalo, ucciso con l’inganno da Pelope, il quale ne smembrò il 
corpo e ne disperse i pezzi (3.12.6). Secondo Diodoro Siculo, invece, la carestia sarebbe 
stata dovuta a una maledizione pronunciata da Minosse contro gli Ateniesi per la morte 
del figlio Androgeo, ricaduta su tutta la Grecia; Eaco con le sue preghiere avrebbe fatto 
cessare la carestia, tranne che per Atene, che si libera della maledizione solo piegandosi 
al noto tributo di sette fanciulli e sette fanciulle da offrire ogni anno al Minotauro 
(4.61.1-2).  

È sicuro che nella Nemea 8 Pindaro abbia in mente gli aitia del culto di Zeus 
Hellanios: i capi di Sparta e Atene non vengono qui in visita o in qualità di epoikoi, 
come nel mito dell’Olimpica 9, bensì in qualità di supplici (8 λιτάνευον), disposti a 
piegarsi ai comandi di Eaco (10). L’episodio è riferito subito dopo la nascita di Eaco, e 
proprio la syngeneia dell’eroe con Zeus, secondo Isocrate, è tra i motivi che inducono i 
Greci a rivolgersi a lui. L’uso del culto di Eaco e Zeus Hellanios per affermare il 
prestigio di Egina a livello panellenico emerge anche nella terza triade del Peana 6, dove 
la centralità geografica di Egina nel Golfo Saronico è resa dall’immagine dell’isola 
come «stella luminosa di Zeus Hellanios» nel «mare dorico» su cui domina (fr. 52f = 
D6 Rutherford, 123-126): 
 

ὀνομακλύτα γάρ ἐσσι Δωριεῖ 
 

25 Sull’importanza di questo culto nel definire il prestigio panellenico di Egina, si vedano Kowalzig 
(2007) 201-219; Fearn (2011b) 202-203; Polinskaya (2013) 336-343; in riferimento alla Nemea 8, anche 
Kowalzig (2011) 148-151. Sul mito dell’ambasceria nella Nemea 8, si vedano Carey (1976) 29; Carnes 
(1995) 17-26; Kowalzig (2011) 148-151 (tuttavia, sui limiti dell’interpretazione in chiave economico-
commerciale di Kowalzig, si vedano i rilievi di Polinskaya [2013] 153-154). Un’attenta disamina delle 
diverse versioni dell’aition si può trovare in Polinskaya (2013) 157-159. Si ricordino i rilievi afferenti al 
mito siti nell’ingresso dell’Aiakeion di Egina e descritti da Pausania, i quali raffiguravano gli ambasciatori 
greci venuti a supplicare Eaco (2.29.6-7). Solo in Σ Nem. 5.17b, in alternativa con la versione più nota, 
viene riportata una versione secondaria in cui la sciagura è identificata con un’inondazione 
(κατακλυσμός). 
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   μ[ε]δέοισα [πό]ντῳ 
125  νᾶσος, [ὦ] Διὸς Ἑλ- 
   λανίου φαεννὸν ἄστρον. 
 
Illustre è il tuo nome, o stella luminosa di Zeus Hellanios, perché domini sul mare dorico. 

 
Analogamente, nell’Inno 1 il motivo dell’isola-stella veicola la centralità di Delo che 
spicca sulla terra contemplata da lontano dagli dèi (frammento 33b).26 Come la Nemea 
8, anche la terza triade del Peana 6 rievoca l’unione tra Zeus ed Egina e la nascita di 
Eaco (132 ss.). 

Nella Nemea 8, tuttavia, Pindaro, pur riferendosi molto probabilmente all’aition del 
culto di Zeus Hellanios, si mantiene elusivo riguardo alla precisa occasione in cui gli 
eroi giunsero da Eaco (si osservi la genericità della formulazione πολλά νιν πολλοὶ 
λιτάνευον). Più che l’occasione specifica in cui Eaco salvò i Greci, il mito intende 
enfatizzare l’eccellenza e l’autorevolezza di Eaco su un piano più generale, come 
qualcosa di ben stabilito presso i Greci dell’età eroica.27   

Ancora una volta i livelli temporali sono marcati. La centralità di Egina riflette 
probabilmente una posizione ancora forte dell’isola nella geopolitica greca,28 il che 
induce a datare l’ode nel periodo precedente alla caduta nell’orbita dell’impero ateniese 
(457).29 Tale centralità, tuttavia, è esemplata su un modello situato nel passato mitico. 
Comunque, rispetto al caso analogo dall’Olimpica 9, l’elusività nell’indicare la specifica 

 
26 Rutherford (2001a) 324; cf. Polinskaya (2013) 341-343. Per un confronto con l’Inno 1, si veda Marinis 
(2018) 159. Sul Peana 6 e il ruolo svoltovi da Egina, si veda infra, cap. 5.4. 
27 Carnes (1995) 46 n. 113. È sconsigliabile riferire il passo a una delle due versioni di cui sopra, che 
collegano la sciagura con una colpa di Pelope o degli Ateniesi (tra i visitatori di Eaco troviamo sia i 
Pelopidi sia gli Ateniesi). L’indeterminatezza in cui sono lasciate l’occasione della supplica mitica e le 
sue connessioni cultuali corrisponde all’elusività dei riferimenti deittici e contestuali nel prosieguo 
dell’ode, che connotano l’occasione con tratti rituali senza riferirsi a un rito specifico (un aspetto notato 
e analizzato in Fearn [2017] 110-128). Che comunque il tono generico non escluda un riferimento al mito 
dell’ambasceria è sostenuto con buoni argomenti in Carnes (1995) 18-20, che dimostra in particolare 
come l’espressione πολλὰ λιτάνευον con imperfetto non escluda che le suppliche avvengano in 
un’occasione specifica. Un altro riferimento al culto di Zeus Hellanios è in Nem. 5.10-13, che ritrae i figli 
di Eaco (Peleo, Telamone, Foco) nell’atto di pregare presso l’altare del dio. 
28 Fearn (2011b) 184. 
29 Thuc. 1.105 (assedio di Egina nel 457), 2.27 (cacciata degli Egineti durante la Guerra del Peloponneso). 
Per Wilamowitz (1922) 406-407, invece, il mito riflette la divisione della Grecia in due blocchi dopo la 
pace trentennale (446; cf. Mullen [1973-1974] 476-477, 484-492); ma il dualismo Sparta-Atene ha origini 
più antiche. È sconsigliabile cercare appigli più specifici nella realtà storica come è stato fatto in passato. 
Farnell (1930-1932) 2.303 accetta il 457 come terminus ante quem; tuttavia, non lo seguo 
nell’individuazione del 460, l’inizio dello scontro con Atene, come terminus post (fondata 
sull’improbabile lettura del mito di Aiace ai versi 23-34 come paradigma di Egina attaccata da Atene, e 
del mito di Eaco come appello alle potenze greche a tenere Egina in considerazione). Al contrario, Brown 
(1951) 12-15, in una lettura storica ancora più improbabile, lega tutta l’ode alla perdita dell’autonomia 
da parte dell’isola, identificando nella sorte di Aiace un’immagine della caduta di Egina. In realtà, il canto 
identifica Egina «not with a despised Ajax, but with and admired Aiakos sought out by all as a panhellenic 
leader» (Burnett [2005] 168; inoltre Carnes [1995] 20-21). Critiche alle vecchie letture storicistiche (che 
culminano nel rifiuto di qualsiasi tentativo di datazione) in Carey (1976) 29 e n. 18; Mann (2001) 211; 
Burnett (2005) 167-168; inoltre, per quanto troppo radicale nell’escludere riferimenti storici, Köhnken 
(1971) 19-24. Sulla difficoltà di individuare con maggior precisione il contesto storico dell’ode, anche 
Carnes (1995) 41, mentre, sui rapporti tra il mito di Eaco e quello di Aiace nella Nemea 8, Carey (1976) 
33; Carnes (1996). 
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occasione delle suppliche dei Greci estende l’autorità di Eaco oltre i limiti temporali di 
un evento specifico.  

A differenza di quanto avviene nell’Epinicio 9 e in parte nell’Olimpica 9, non si cerca 
di legare alla città eroi relativi ad altre zone della Grecia. Gli eroi in questione sono 
anonimi, qualificati soprattutto da indicazioni geografiche (solo per gli Spartani si 
specifica la discendenza da Pelope). L’attenzione è quasi interamente concentrata su un 
vero e proprio eroe egineta, Eaco, la cui fama di sovrano pio è conclamata. In odi di 
differente contesto, proprio Eaco costituisce il tramite per agganciare la comunità ai 
prestigiosi Eacidi (Bacchyl. 9.42-46, 55-58); ma qui, a differenza di altri epinici (tra cui 
molti egineti), Eaco non viene valorizzato in quanto antenato di Achille, Aiace ecc. 
(anzi, forte è il contrasto tra la storia positiva di Eaco e la vicenda luttuosa di Aiace 
successivamente narrata). Qui Eaco è isolato nella sua natura di eroe culturale che gode 
di un rapporto speciale ed esclusivo con Zeus.30 Non si tratta dunque di riprendere la 
poesia catalogica: Eaco è un punto di riferimento perché salvatore degli altri Greci. 
Nonostante l’affinità con i miti degli epinici opunzio e fliasio, l’intento nella Nemea 8 
è parzialmente diverso: non tanto nobilitare la città valorizzandone i rapporti con 
diverse poleis, quanto affermarne la posizione di autonomo prestigio, pur concretizzato 
nei rapporti con il resto del mondo greco. Per questo, rispetto all’Epinicio 9 e 
all’Olimpica 9, le poleis selezionate sono le due egemoni del mondo greco. Egina non 
è infatti una piccola città, ma una polis di rilievo la cui posizione è tuttavia minacciata 
dal crescente dualismo Sparta-Atene (al quale finirà per soccombere). 
 
5.3 Miti ‘centrifughi’: il catalogo degli Eacidi nella Nemea 4 
 
Se nella Nemea 8 gli eroi della Grecia vanno da Eaco, nella Nemea 4 gli eroi di Egina 
si diffondono su diverse direttrici del Mediterraneo e divengono oggetti di culto 
condivisi da Egina con altre località ai quattro angoli del mondo conosciuto. 

L’ode celebra un atleta di nome Timasarco, vincitore nella lotta, ed è di datazione 
ignota. Nella sezione centrale, tra due parti dedicate all’elogio del vincitore e della sua 
famiglia (1-24, 73-94), stanno ampi miti focalizzati sugli Eacidi. Ai due estremi di 
questa sezione centrale, come glorie mitiche di Egina e ideali termini di paragone per il 
vincitore, si stagliano i fratelli Telamone (25-32) e Peleo (54-68). Di entrambi si 
ricordano imprese segnate da aspre difficoltà, ma premiate infine dal successo. Nel caso 

 
30 Il rapporto privilegiato di Eaco con la divinità, unitamente alle sue doti di pietas, emerge con chiarezza 
in almeno altri due epinici egineti, nel mito del giudizio dell’eroe in merito alla disputa tra Poseidone e 
Zeus per Teti (Isthm. 8.21-45) e in quello della costruzione delle mura di Troia insieme a Poseidone e 
Apollo (Ol. 8.31-52); in entrambi i casi, tuttavia, rispetto alla Nemea 8, si mette in rilievo anche la 
discendenza dell’eroe (Isthm. 8.46a-60; Ol. 8.42-46). Su questi due miti, si veda in particolare Hubbard 
(1987). Sulle due immagini di Eaco (sovrano pio legato a Zeus e avo degli Eacidi) nella cultura egineta e 
nella poesia pindarica, si veda Polinskaya (2013) 127-128, 151-153, nonché 131-147 sulle associazioni 
cultuali tra Eaco e gli Eacidi; inoltre, per il loro ruolo nel definire l’identità egineta, Nagy (1990) 175-
180. 
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di Telamone, si tratta delle battaglie condotte al fianco di Eracle contro Troia, i Meropi 
e il gigante Alcioneo,31 che uccide ventiquattro uomini prima di soccombere; nel caso 
di Peleo, si tratta della conquista di Iolco, con cui l’eroe reagisce agli inganni di Ippolita 
e all’agguato di Acasto, e della vittoria su Teti. La critica ha rilevato la pertinenza di 
questi miti al tema del successo raggiunto a prezzo di fatica e sofferenza, un motivo 
diffuso nelle odi per vittorie riportate in sport di combattimento: il tema è presente fin 
dal proemio, dove la gioia per la vittoria (εὐφροσύνα) e i canti celebrativi sono descritti 
come un balsamo per i πόνοι (1-8).32 Esso emerge anche nella gnōmē che segue il mito 
di Telamone e Alcioneo (30-32 ἀπειρομάχας ἐών κε φανείη / λόγον ὁ μὴ συνιείς· ἐπεί 
/ ῥέζοντά τι καὶ παθεῖν ἔοικεν «chi non comprendesse il racconto si rivelerebbe 
inesperto di battaglie, poiché è verosimile che chi compia una qualche impresa abbia 
anche sofferto»).33 

Ma il mito va oltre questo livello e si adatta non soltanto ai tratti specifici 
dell’impresa atletica celebrata: esso si presta anche alla celebrazione degli eroi egineti 
nel loro complesso. L’ampliamento della prospettiva viene preparato dalla conclusione 
del mito di Telamone, che combina due motivi tipici, in modo simile alla chiusa del 
catalogo proemiale della Nemea 10:34 il locutore si interrompe adducendo il «fren de 
l’arte» (τεθμός)35 e l’incalzare del tempo (33-34), nonché l’impulso a «toccare il 
novilunio», momento tipicamente dedicato alla festa, qui riservato alla celebrazione 
epinicia (35).36 In un complesso intreccio di gnōmai e auto-esortazioni (36-43), il 
locutore si fa metaforicamente coraggio per poter avviare la sezione centrale del canto, 
senza venire travolto dall’«acqua del mare» (36-37)37 e prevalendo sull’ostilità dei 
nemici e degli invidiosi, i cui pensieri malevoli, covati nel buio, cadono vanamente a 
terra (37-43). È uno dei casi in cui il motivo dello phthonos è più nettamente riferito dal 

 
31 Le tre imprese sono rievocate nello stesso ordine in Isthm. 6.31-33, come osservato da vari studiosi 
(Angeli Bernardini [1983] 100, n. 21; Willcock [1995] 98 ad 25-32; Burnett [2005] 126 n. 9). È Telamone, 
e non Eracle, il vero protagonista di questo primo mito: lo rivela la scelta di Pindaro di isolarlo come 
soggetto di πόρθησε (26), limitando la menzione di Eracle all’inizio dell’excursus (Köhnken [1971] 196; 
Carey [1980] 146; Willcock [1982] 7; Miller [1983] 203; Kyriakou [1996] 19-20; pace Angeli Bernardini 
[1983] 101-106, che dà maggiore importanza a Eracle). A torto Burnett (2005) 126-127 vede nella storia 
di Alcioneo un quadretto semicomico che sminuirebbe Telamone a fronte di Peleo per marcare 
quest’ultimo come vero modello per il vincitore. 
32 Preferisco intendere νιν del verso 3 come riferito a πόνων κεκριμένων (1), nonostante l’articolata 
argomentazione di Machemer (1993) in favore di un riferimento alla stessa εὐφροσύνα; sulla questione, 
si veda in particolare la lettura dei primi versi dell’ode proposta in Angeli Bernardini (1983) 95-98, 
nonché l’ottima discussione di Cannatà Fera (2020) 347-348 ad loc. 
33 Su questo motivo e il suo legame con il mito, si vedano Köhnken (1971) 197-198; Maloney (1964) 
174; Carey (1980) 146, 150; Angeli Bernardini (1983) 97-98, 100-101, 106-107; Willcock (1995) 94; 
Carnes (1999) 8; Burnett (2005) 133 (quest’ultima più centrata sulla lotta di Peleo con Teti); Cannatà 
Fera (2020) 81.  
34 Su cui si veda cap. 3.1.1. 
35 Cf. Pyth. 4.247, 286, Pyth. 8.29-32, Isthm. 1.60-63. 
36 Miller (1983) 207-208. 
37 Sulla combinazione di due distinti ambiti metaforici in questo passo (l’uno relativo al mare, l’altro alla 
lotta), si vedano Angeli Bernardini (1983) 108-109; Willcock (1995); Kyriakou (1996) 24. Sulla presenza 
di immagini marine nella Nemea 4, si veda Maloney (1974) 176-178. 
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locutore a sé stesso piuttosto che al laudandus, in quanto difensore di quest’ultimo dagli 
attacchi dell’invidia.38 

Si giunge così al catalogo degli Eacidi, il quale, come osserva Carey, occupa il centro 
della struttura «chiastica» dell’ode (44-58):39 
 

ἐξύφαινε, γλυκεῖα, καὶ τόδ᾽ αὐτίκα, φόρμιγξ, 
45 Λυδίᾳ σὺν ἁρμονίᾳ μέλος πεφιλημένον 

Οἰνώνᾳ τε καὶ Κύπρῳ, ἔνθα Τεῦκρος ἀπάρχει 
ὁ Τελαμωνιάδας· ἀτἀρ 
Αἴας Σαλαμῖν᾽ ἔχει πατρῴαν· 
— 
ἐν δ᾽ Εὐξείνῳ πελάγει φαεννὰν Ἀχιλεύς 

50 νᾶσον· Θέτις δὲ κρατεῖ 
Φθίᾳ· Νεοπτόλεμος δ᾽ Ἀπείρῳ διαπρυσίᾳ, 
βουβόται τόθι πρῶνες ἔξοχοι κατάκεινται 
Δωδώναθεν ἀρχόμενοι πρὸς Ἰόνιον πόρον. 
Παλίου δὲ πὰρ ποδὶ λατρίαν Ἰαολκόν 

55 πολεμίᾳ χερὶ προστραπών 
Πηλεὺς παρέδωκεν Αἰμόνεσσιν 
— 
δάμαρτος Ἱππολύτας Ἀκάστου δολίαις 
τέχναισι χρησάμενος 

 
O dolce lira, con armonia lidia intessi subito anche questo canto gradito a Enone e a 
Cipro, dove Teucro figlio di Telamone regna distante; invece, Aiace ha Salamina per 
patria, e Achille l’isola luminosa nel mare Eusino. Teti regna a Ftia, Neottolemo sul vasto 
Epiro, dove monti svettanti, pascoli delle mandrie, si estendono da Dodona al passaggio 
Ionio. Alle pendici del Pelio, Peleo con forza ostile si volse su Iolco riducendola in 
schiavitù per poi consegnarla agli Emoni, sfruttando le arti ingannevoli di Ippolita, sposa 
di Acasto. 

 
Il testo delinea la distribuzione degli Eacidi in diverse regioni del mondo greco: la loro 
grandezza, e dunque la grandezza di Egina, si manifesta proprio in questa ampia 
diffusione. Pindaro scioglie la potenziale concorrenza tra Egina e le altre «patrie» degli 
eroi: gli Eacidi sono egineti, ma essi appartengono anche ad altre città, e questo non 
sminuisce il prestigio di Egina, bensì lo rafforza. Come Fliunte nell’Epinicio 9 di 

 
38 Angeli Bernardini (1983) 109-111 mette bene in evidenza la doppia rilevanza (per il poeta e per il 
vincitore) dello ‘phthonos-motif’ nella Nemea 4; si vedano anche Kurke (1991) 51-53 e Kyriakou (1996) 
24-26. Sulla rilevanza del motivo dello phthonos in relazione al ruolo sociale del poeta e della 
celebrazione epinicia, si vedano Kirkwood (1984) 171-172, 179-182, Most (2003) 137-138, Carey (2007) 
202-203, nonché, centrato sull’applicazione del motivo nella Nemea 8, Fearn (2017) 138-144 (sulla 
‘difesa’ del laudator nella Nemea 4, invece, cf. Maloney [1964] 180-181; Spelman [2018b] 240-241). Su 
phthonos in Pindaro si vedano anche i riferimenti forniti nel cap. 2.2.4. Su tutto il complesso passo di 
transizione dal mito di Telamone al mito centrale, si veda specialmente Carey (1980) 147-150 (non lo 
seguo però nel credere che il motivo dell’invidia si applichi esclusivamente al vincitore [149, n. 26]; su 
una linea simile a Carey è Köhnken [1971] 206-208). Classica ma riduttiva l’interpretazione ‘retorica’ 
del passo da parte di Bundy (1986) 3 n. 11, che lo intende esclusivamente come una riflessione sulle 
convenzioni del genere encomiastico (tesi sviluppata in Miller [1983]). 
39 Carey (1980) 151: «1-24, victories and victor’s family; 25-43, labours of Telamon-Timasarchus, 
ineffectual plots against Timasarchus; 44-53, catalogue of Aecids; 54-72, ineffectual plots against Peleus, 
labours of Peleus; 73-96, victories and victor’s family». Sulla struttura dell’ode, si veda anche Köhnken 
(1971) 191-192, 214-215. 
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Bacchilide, la città-isola si fa centro di una rete estesa su diverse località: per molte di 
esse si tratta di isole che ‘replicano’ l’isola di Eaco (Cipro, Salamina, l’Isola Bianca nel 
Mar Nero). Come in Bacchilide, questo risultato è raggiunto tramite i vari trasferimenti 
degli eroi attestati nel mito. Nella Nemea 4 Egina è isola-madre, ma le altre località non 
sono semplicemente subordinate: Pindaro qualifica il canto come passibile di 
gradimento anche per loro (45-46). Il passo celebra Egina in prima istanza, ma 
riconosce il legame degli Eacidi con altre zone all’infuori dell’isola saronica. Colpisce 
in questo senso soprattutto il riferimento ad Aiace e Salamina.  

La provenienza di Aiace da Salamina è un tratto ben attestato sia nel ‘catalogo delle 
navi’ (Hom. Il. 2.557) sia nel catalogo dei pretendenti di Elena all’interno del Catalogo 
delle donne attribuito a Esiodo (Hes. fr. 204 M-W = 155 Most, 44). Lo specifico legame 
di Aiace con Salamina rispetto agli altri Eacidi sembra confermato da Erodoto: i Greci 
riuniti a Salamina prima dello scontro con Serse chiamarono come alleati Aiace e 
Telamone da Salamina, Eaco e «tutti gli altri Eacidi» (τοὺς ἄλλους Αἰακίδας) da Egina 
(Hdt. 8.64). In questo caso gioca senz’altro anche la rilevanza di Salamina nello scontro 
in atto; ma Polinskaya ha fatto notare che alla fine della Pitica 8 (datata al 446), Pindaro 
invoca a protezione della polis di Egina Eaco, Peleo, Telamone e Achille, ma non Aiace. 
Secondo Polinskaya «this is an indication that Telamon was cultically localized both on 
Salamis and on Aigina, while Ajax was not».40 Pausania parla inoltre di un tempio a 
Salamina dedicato all’eroe, anche se il culto descritto dal Periegeta vede una forte 
partecipazione degli ateniesi e riflette ormai stabilmente i legami di Aiace con Atene 
(cf. infra).41 

Secondo una tradizione antica, la voce di Aiace nel catalogo delle navi sarebbe stata 
manipolata in ambienti ateniesi. Infatti, si tratta di una voce molto ridotta considerata 
l’importanza dell’eroe, del quale viene enfatizzata la prossimità allo schieramento 
ateniese (557-558 Αἴας δ᾽ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας· / στῆσε δ᾽ ἄγων, ἵν᾽ 
Ἀθηναίων ἵσταντο φάλαγγες). Secondo alcune fonti, il verso 558 sarebbe stato 
aggiunto da Solone o da Pisistrato (ai quali sono notoriamente attribuiti vari interventi 
sul testo di Omero e le sue modalità di esecuzione ad Atene) per affermare l’autorità 
ateniese sull’isola, originariamente contestata con Megara.42 Invece, nel Catalogo delle 
donne Aiace afferma che avrebbe donato per Elena buoi e greggi da Trezene, Epidauro, 
Egina, Masete, Megara, Asine: apparentemente, in ‘Esiodo’ Aiace sembra signore di 

 
40 Polinskaya (2013) 138. Cf. il ruolo di Telamone nella Nemea 4 e nell’Istmica 6. Su Aiace e Salamina 
in occasione della battaglia, si veda anche cap. 1.1. Il ruolo di Aiace nelle odi eginete è vario: se nelle 
Nemee 7 e 8 egli è citato per il suo destino luttuoso, nell’Istmica 6 è in forte rilievo, isolato tra gli Eacidi 
proprio insieme a Peleo e Telamone (25-27). Anche l’Epinicio 13 di Bacchilide dà grande importanza ad 
Aiace, riprendendo il suo ruolo nella contro-difesa dei Greci narrata in Iliade 15. Gli Eacidi chiamati in 
aiuto nel racconto erodoteo sono quasi certamente immagini di culto (Polinskaya [2013] 134-139, pace 
Nagy [1990] 177-178, che pensa all’invio di ossa di Eaco accompagnate «by living representatives of the 
current lineage of the Aiakidai»). 
41 Paus. 1.35.3.  
42 Strabo 9.1.10; Plut. Sol. 10. 
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buona parte del Golfo Saronico. Finkelberg ha ritenuto di conseguenza che la voce di 
Aiace nel catalogo delle navi sarebbe stata originariamente molto più estesa e avrebbe 
attribuito all’eroe molte più terre oltre a Salamina: questa versione originaria sarebbe 
poi stata cassata dagli Ateniesi. Tra le altre cose, un originario più ampio regno di Aiace 
nel catalogo delle navi permetterebbe di ridimensionare l’entità dei domini attribuiti a 
Diomede nell’Iliade, che avrebbe originariamente governato solo Argo e Tirinto.43 

Tuttavia, Cingano ha dimostrato che questa interpretazione della presenza di Aiace 
nel catalogo dei pretendenti di Elena è insoddisfacente: il passo ‘esiodeo’ sembra 
semmai rielaborare la tecnica formulare del catalogo delle navi nell’Iliade non per 
attribuire il dominio delle terre elencate ad Aiace, ma per dipingere un Aiace che 
afferma con arroganza di poter saccheggiare le terre del Golfo Saronico in virtù del suo 
valore nella lancia.44 È comunque possibile che in Omero la stretta associazione tra il 
contingente di Aiace e il contingente di Atene sia una modifica introdotta a partire dal 
testo ‘panatenaico’; ma non sembra che Aiace abbia avuto in Omero un dominio più 
ampio di Salamina. Al di là dei problemi inerenti alla voce di Aiace nel catalogo delle 
navi, il dominio di Aiace su Salamina non sembra originariamente legato ad Atene: esso 
è ribadito nel catalogo dei pretendenti di Elena, dove non si riscontra una particolare 
vicinanza agli interessi ateniesi.45 L’unico tratto che potrebbe rispecchiare un influsso 
di interessi ateniesi sul passo del Catalogo è l’omissione di Atene dalle città che 
costituiscono potenziale oggetto di razzia per Aiace.46  

Il legame di Aiace con Salamina non sembra un’invenzione ateniese, ma fu semmai 
successivamente strumentalizzato da Atene con il sorgere degli interessi ateniesi 
nell’isola, consolidatisi in epoca arcaica, ormai stabilmente affermati in epoca classica. 
L’Aiace di Sofocle lega insistentemente Aiace, e soprattutto i marinai di Salamina che 
costituiscono il Coro, con Atene. Tecmessa saluta i marinai di Aiace come stirpe degli 
«Eretteidi nati dalla terra» (202); nel monologo del suicidio, Aiace dice addio sia a 
Salamina sia ad Atene (861); infine, nel terzo stasimo il Coro vagheggia con rimpianto 
il ritorno a casa immaginando di salutare Atene, passando presso il Capo Sunio (1217-
1222).47  

 
43 Finkelberg (1988). Sull’influenza delle tesi di Finkelberg, si veda Cingano (2005) 144 n. 92. 
44 Cingano (2005) 143-152. Si veda Hes. fr. 204 M-W = 155 Most, 46-51 οἳ γὰρ ἔχον Τροιζῆνα καὶ 
ἀγ[χ]ίαλόν Ἐπίδαυρον / … / τῶν ἔφατ᾽ εἰλίποδάς τε βόας κ[α]ὶ [ἴ]φια µῆ̣λα / συνελάσας δώσειν· 
ἐκέκαστο γὰρ ἔγχεϊ µακρῶι. Inoltre Brillante (2010) 66-68. 
45 Cingano (2005) 151-152; così anche Finkelberg (1988) 40. West (1985) ipotizzava che il Catalogo 
delle donne fosse opera di un rapsodo attico; ma questa tesi non è molto attendibile, e nei resti del poema 
si ravvisa un intento di armonizzazione delle diverse tradizioni genealogiche greche senza una particolare 
impronta locale (Rutherford [2005]); l’ipotesi di West per una composizione dell’opera tra fine VII e 
metà VI secolo sembra invece probabile. Sulle ambizioni panelleniche del Catalogo e la sua datazione, 
si vedano lo status quaestionis delineato in Hirschberger (2004) 43-51 e la sintesi di Most (2018) 1.LI-
LIV.  
46 Brillante (2010) 68 n. 63. 
47 I legami dell’Aiace con l’interesse ateniese per il culto degli Eacidi non vanno comunque sovrastimati, 
come giustamente ammoniscono Garvie (1998) 5-6 e Cairns (2006) 99-100. Per una lettura fine ed 
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In Pindaro, l’unico altro riferimento al legame dell’eroe con Salamina si trova proprio 
in un’ode ateniese, la Nemea 2 (versi 13-14), dedicata a Timodemo del demo di Acarne. 
Dopo essersi riferito alle vittorie del vincitore e alla gloria che queste procurano ad 
Atene, il locutore prosegue (10-15): 
 

10 ἔστι δ᾽ ἐοικός 
)— 
ὀρειᾶν γε Πελειάδων 
μὴ τηλόθεν Ὠαρίωνα νεῖσθαι. 
καὶ μὰν ἁ Σαλαμίς γε θρέψαι φῶτα μαχατάν 
δυνατός. ἐν Τροΐᾳ μὲν Ἕκτωρ Αἴαντος ἄκουσεν. ὦ Τιμόδημε, σὲ δ᾽ ἀλκά 

15 παγκρατίου τλάθυμος ἀέξει. 
 
È verosimile che Orione corra non lontano dalle Pleiadi montane. E certo Salamina è 
capace di crescere un uomo guerriero. A Troia, Ettore sentì parlare di Aiace. O 
Timodemo, ti fa grande il paziente vigore del pancrazio. 

 
L’appropriazione di Aiace da parte di Atene tramite il suo legame con Salamina fa parte 
non solo del contesto, ma anche del testo della Nemea 2. Il passo segue la celebrazione 
delle vittorie di Timodemo: i successi atletici di Timodemo si susseguono come il 
regolare moto degli astri, come Orione segue le Pleiadi;48 inoltre (καὶ μάν), il valore di 
Timodemo ha un antecedente nel valore di Aiace nato a Salamina.49 Questo può essere 
detto non necessariamente perché Timodemo sia cresciuto a Salamina,50 ma perché 
Salamina era ormai parte di Atene quando l’epinicio venne composto.51 È un tratto 
molto simile all’utilizzo degli Eacidi guerrieri come exempla nelle odi eginete per 
vincitori negli sport di combattimento, tra i quali rientra anche la Nemea 4. In queste 
sedi, si fa parimenti riferimento ai loro successi contro gli avversari barbari: per 
esempio, si veda il confronto tra Achille e Telefo, Ettore, Memnone in Isthm. 8.49-56 
(un’ode per un vincitore nel pancrazio, come la Nemea 2). In questo caso, l’impresa di 
Achille manifesta la sua «radice egineta» (56). L’invulnerabilità dello stesso Aiace è al 
centro del mito dell’Istmica 6 (altra ode per un pancraziaste). Il valore guerriero dei 
discendenti di Egina, come abbiamo visto, è rimarcato anche nell’Epinicio 9 di 
Bacchilide, ode tuttavia non egineta. 

Nella Nemea 2, l’adattabilità al contesto della committenza è evidente nell’utilizzo 
del legame tra Aiace e Salamina per individuare un precedente mitico dotato di ‘affinità’ 
con un vincitore ateniese, che spicca al confronto dell’uso degli Eacidi nelle odi eginete. 

 
equilibrata dei possibili riferimenti a un culto eroico di Aiace nell’omonima tragedia, si veda Henrichs 
(1993); cf. anche Burian (1972). 
48 Cannatà Fera (2020) 300-301 ad 10-12. 
49 καὶ μάν introduce un nuovo argomento (Denniston [1954] 351-358; Slater [1969] s.v. μάν 2.a). 
50 Spelman (2018b) 33. Comunque, è plausibile l’eco omerica da Il. 7.198-199 individuata da Spelman 
(2018b) 102 n. 58 per questo passo. 
51 In questa direzione, da ultima, Cannatà Fera (2020) 38-39, la quale in alternativa non esclude un 
qualche legame (impossibile da determinare) di Timodemo con l’isola. Quest’ultima ipotesi, anche se 
fosse fondata, non modificherebbe il fatto che nella Nemea 2 il legame Aiace-Salamina è inquadrato in 
una celebrazione ateniese e valorizza l’influenza ateniese sull’isola. 
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È sicuramente un caso che potrebbe rientrare tra le ‘incoerenze’ di Pindaro e nella sua 
adattabilità a interessi locali su fronti opposti. Tuttavia, la netta contrapposizione tra i 
due diversi adattamenti è più frutto di un difetto di prospettiva moderno, che induce a 
leggere le odi ateniesi ed eginete in virtù degli scontri Atene-Egina e a ritenere di 
conseguenza ‘incoerenti’ tra loro questi diversi adattamenti, segno della frequentazione 
da parte di Pindaro di committenti appartenenti a fronti opposti. La contrapposizione 
risulta in realtà piuttosto sfumata per il fatto che l’appartenenza di Aiace a Salamina è 
un tratto ribadito anche nella Nemea 4, in un contesto egineta, dove tale «patria» 
dell’eroe è qualificata come altra rispetto a Egina, al pari delle altre «patrie» degli 
Eacidi. Si potrebbe credere che il riferimento a Salamina qui voglia quasi subordinare 
Salamina a Egina e reagire all’appropriazione di Aiace da parte di Atene. Tuttavia, nel 
catalogo degli Eacidi della Nemea 4 conta proprio il fatto che questi Eacidi non 
appartengono solo a Egina. Salamina in particolare è definita πατρῴα di Aiace: 
un’affermazione forte, in un’epoca in cui l’appartenenza dell’isola ad Atene era ormai 
consolidata.52  

Pindaro stesso tematizza la valenza più che locale dell’epinicio quando apre il 
catalogo: il suo canto è gradito a Enone (Egina), ma anche a Cipro (44-46).53 In modo 
simile, nella Pitica 1 per Ierone, quando unisce alla celebrazione delle vittorie di Imera 
e Cuma gli analoghi successi contro i Persiani a Salamina e a Platea, il locutore afferma 
che riceverà un «compenso da Salamina, grazie agli Ateniesi, e a Sparta dalle battaglie 
dinanzi al Citerone» (75-77): il che non significa che Pindaro alluda a committenze da 
lui ricevute ad Atene o a Sparta (analogamente, il passo dalla Nemea 4 non deve far 
pensare a committenze cipriote), bensì che il canto unisce all’elogio dei Sicelioti 
l’elogio degli Ateniesi e degli Spartani presentando questi ultimi come ‘committenti’ 
di ulteriori canti che si aggiungono virtualmente al canto commissionato dagli Etnei. In 
prima istanza il passo senz’altro rivendica ai Greci d’Occidente un ruolo pari a quello 
dei Greci della madrepatria; tuttavia, esso non presenta gli elogi di Imera/Cuma e quelli 
di Salamina/Platea come concorrenti tra loro, bensì li parifica, aprendo la prospettiva 
dell’ode su spazi amplissimi, in cui la gloria di Ierone e degli Etnei è condivisa con 
quella di Ateniesi e Spartani.54 

 
52 Sugli Eacidi di Salamina (Aiace, Teucro, Eurisace) come strumento degli Ateniesi per stringere legami 
con i genē salaminii all’epoca della contesa con Megara e come mezzo di integrazione dei Salaminii nella 
cittadinanza ateniese (con osservazioni sul loro status all’interno dello stato ateniese), si veda L’Homme-
Wéry (2000); cf. per esempio il legame genealogico dei Filaidi con «Eaco ed Egina» in Hdt. 6.35.1. 
53 Phillips (2017) 149 n. 44 ritiene che τόδ(ε) μέλος di 44-45 non possa significare «questo canto», perché 
«Pindar’s epinician itself was not ‘beloved by Oenona and Cyprus’ in the distant past when Teucer was 
exiled to Cyprus»; ma che la favorevole ricezione presso Egina e Cipro debba essere riferita al «distant 
past» dell’esilio di Teucro è invenzione di Phillips, sorta da una traduzione imprecisa (πεφιλημένον non 
significa necessariamente «that was once beloved»).  
54 Cf. Athanassaki (2009b) 253: «The equation of the importance of the three battles, however, is left to 
inference. The poetic statement is cast in such a way as to privilege a different angle, namely the different 
preferences of different audiences». Su Pyth. 1.61-80, si vedano anche Cingano in Gentili et all. (1995) 
17-18, 355 ad 75-80a, 355-356 ad 75-77 (nella costruzione della frase seguo tuttavia Farnell [1930-1932] 
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Il catalogo è sicuramente centrato sul punto di vista di Egina, e qui sta l’adeguamento 
di Pindaro al punto di vista locale. È più difficile andare oltre e credere che Pindaro 
assecondi mire geopolitiche eginete, anche perché le interpretazioni in questo senso 
sarebbero numerose e contrastanti. Si potrebbe pensare che il riferimento a Salamina 
come «patria» di Aiace, al pari della Nemea 2, implichi una riconciliazione tra Egina e 
Atene e risolva la ‘guerra tra culti’ per il possesso degli Eacidi. D’altra parte, si potrebbe 
affermare che Pindaro paghi il dovuto omaggio alla tradizione epica che vuole Aiace a 
Salamina, mettendo tuttavia in secondo piano il dominio ateniese su Salamina e 
subordinandolo a Egina. Entrambe le interpretazioni tentano di colmare qualcosa che il 
testo non esplicita e finiscono per declinare l’ode in una chiave troppo marcatamente 
politica, in una direzione o nell’altra. In realtà, come osservato a proposito dell’Epinicio 
9 e del donario fliasio a Olimpia,55 anche la Nemea 4 è potenzialmente ambigua sotto 
questo aspetto. Forse Pindaro punta al maggior numero possibile di uditori, ma in realtà 
lo scopo primario sembra quello di proporre, come per le vittorie di Ierone nella Pitica 
1, un livello ‘spaziale’ più elevato del semplice contesto locale, evidenziando i legami 
dell’isola con il resto del mondo greco tramite i suoi eroi. Gli Eacidi sono figure assai 
versatili in questo senso, come mostra il loro frequente impiego in odi di diverso 
contesto (come l’Olimpica 9 e lo stesso Epinicio 9 di Bacchilide).  

Nel seguito del catalogo, l’appiglio del testo a culti effettivi è rivelato dall’inserzione 
di Teti, non Eacide ma sposa di un Eacide: la presenza di Teti è in linea con il successivo 
sviluppo del mito (62-65), ma si appoggia a culti esistenti. A Teti è attribuito un 
«dominio» su Ftia (50-51): secondo gli scolii, è verosimile che Pindaro si riferisca al 
Thetideion di Ftia (Σ 81c), la cui esistenza è riferita da Ferecide (citato nello stesso 
scolio) e probabilmente da Filarco, che narrava un mito legato al santuario (Σ 81b). A 
questo santuario sembra alludere anche l’Andromaca di Euripide (19-20), segno che 
doveva godere di una discreta fama.56 Secondo Farnell, un riferimento al Thetideion non 
sarebbe «strictly relevant to Pindar’s present theme»; ma poiché il passo riguarda la 
presenza di queste figure nelle località citate, un riferimento a tradizioni cultuali note 
diventa plausibile.57 

In questo contesto, la menzione della presenza di Teti a Ftia è da leggersi a fianco 
del ‘trasferimento’ di Achille presso l’«isola luminosa nel Ponto Eusino» (49-50): 
l’epiteto φαεννάν è probabilmente un’allusione al nome Λευκή58 attribuito all’isola su 
cui Achille vivrebbe dopo la morte, stando a una fortunata tradizione documentata 

 
2.114-115 ad Pyth. 1.75-79); Morgan (2015) 336-340; Fearn (2017) 211-213; Fries (2017); cf. inoltre le 
considerazioni nei capp. 1.1 e 6.7.  
55 Capp. 4.3, 4.6. 
56 Sui riferimenti a culti tessali nell’Andromaca, si veda Taplin (1999) 45, che non esclude per questo 
dramma un «uditorio secondario» in Tessaglia (a pp. 46-48 i riferimenti tessali in Sofocle ed Euripide 
sono messi in relazione con gli interessi politici ateniesi in Tessaglia). 
57 Farnell (1930-1932) 2.268 ad 50; sembrano invece a favore di un riferimento al Thetideion Bury (1890) 
73-74 ad loc. e Willcock (1995) 103 ad 50-51. 
58 Willcock (1995) 103 ad 49-50.  
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nell’Etiopide. In epoca storica, sono attestati diversi culti di Achille nella zona di Olbia 
Pontica (costa nord-occidentale del Mar Nero), fin dalla metà del VI secolo, vivi fino al 
III secolo d.C. Leuce era per lo più identificata con un’isola situata 50 km a Sud-Est 
rispetto alle foci dell’Istro (Danubio), a 180 km da Olbia: oggi è nota come Zmeiny 
‘Isola dei Serpenti’.59 In un altro famoso passo concernente la vita post mortem di 
Achille, Pindaro include l’eroe tra coloro che abitano le isole dei beati accarezzate dalle 
brezze dell’Oceano, raggiungibili a chi percorra la via verso la torre di Crono (Ol. 2.68-
72): Teti lo avrebbe portato qui, anziché nell’isola di Leuce come vuole l’Etiopide 
(ibidem 79-80). Nell’Olimpica 2, la localizzazione di Achille non è in un luogo 
tracciabile; invece, nell’epinicio egineta, Pindaro è maggiormente interessato a dare una 
concretezza geografica alla diffusione degli Eacidi, agganciandoli a culti localizzati fuori 
da Egina.60 Di tutta l’area pontica in cui il culto di Achille era diffuso, Pindaro seleziona 
Leuce in quanto non solo sede di un culto famoso,61 ma vera e propria residenza 
dell’eroe nella sua vita post mortem (da notare che, stando all’Etiopide, Leuce non è 
sede della tomba, che si troverebbe nella Troade), nonché isola al pari di Egina.62 Da 
notare che un’iscrizione vascolare votiva del V secolo trovata a Leuce è dedicata «ad 

 
59 Sull’isola di Leuce nell’Etiopide, si veda l’argumentum di Proclo (1.69.21-22 Bernabé), nonché 
Hedreen (1991) 320, 328-329 e n. 105; West (2013) 156; Burton (2016) 5-13. Sulle prime testimonianze 
del culto, si vedano Hedreen (1991) 315-318 e Burton (2016) 22-23, con ulteriore bibliografia. Sull’isola 
di Leuce e le fonti che identificano l’isola e la sua posizione e ne attestano il culto (tra cui reperti cultuali 
risalenti al V secolo), si vedano Hedreen (1991) 319-322 (fonti letterarie in nn. 41-42, 46-51); West 
ibidem n. 43 (che tuttavia alle fonti che parlano di Leuce accorpa fonti che parlano di altre località, come 
l’ Ἀχιλλέως δρόμος, su cui infra); Burton (2016) 23-26. Tra le fonti letterarie, si vedano in particolare 
Eur. Andr. 1259-1262; Ps.-Scymn. 786-792; Paus. 3.19.11; Max. Tyr. 9.7. Arriano (Peripl. M. Eux. 21) 
confonde l’isola con un’altra località connessa ad Achille, nota come Ἀχιλλέως δρόμος (la cui esistenza 
è attestata per la prima volta in Hdt. 4.56 e 76.4), una confusione già presente in Eur. Andr. 1259-1262, 
IT 435-438 (Burgess [2009] 126). In realtà, la «Pista di Achille» è da identificarsi con la penisola di 
Tendra, a Sud-Est di Olbia (Hedreen ibidem 318-319). Di un tempio e di altari parlano Pausania e 
Massimo di Tiro. Di un tempio parla anche Dio Chrys. 36.9, che tuttavia sembra aderire alla minoritaria 
identificazione di Leuce con un’isola alle foci del Boristene (Dnepr), su cui ad esempio si veda Strabo 
2.5.22, 7.3.16 (probabilmente l’identificazione deriva da una confusione da parte di alcuni geografi 
antichi, come sostengono sempre Hedreen [1991] 315 n. 12 e Burgess [2009] 126-127). 
60 Anche Leuce in origine dev’essere stata un luogo semi-mitico non ben distinguibile dalle isole dei beati 
(su queste ultime come luogo in cui gli eroi vivono in pace dopo la loro vita umana, si vedano Hom. Od. 
4.561-569; Hes. Op. 167-173): si veda Burgess (2001) 161, con ulteriore bibliografia; cf. Burton (2016) 
6 e n. 16, 25. Secondo Burgess (2009) 108-109, Leuce sarebbe stata in origine legata all’oltretomba, 
spesso qualificato con tratti coloristici tendenti al bianco pallido (Burgess confronta la Λευκᾶς Πέτρη 
posta nell’Ade in Hom. Od. 24.11). Il bianco pallido dell’isola, forse connesso dell’Ade, diventa per 
Pindaro un bianco «luminoso». Nella Nemea 4, Leuce è ormai diventata stabilmente l’isola del Mar Nero: 
il passaggio da isola mitica a isola pontica è probabilmente legato all’avvenuta esplorazione del Mar Nero 
da parte dei Greci (Burgess [2009] 127-128, 130-131).  
61 Sulla rilevanza panellenica del culto di Achille nel Mar Nero, si veda Burgess (2009) 127-128, 131. 
62 Sulla Troade come luogo di sepoltura, Burgess (2009) 103-104 (cf. Pind. Isthm. 8.56-60); per una 
panoramica dei luoghi poetici concernenti la tomba di Achille, si veda ibidem 112-113; sui culti tributati 
ad Achille nella Troade e i tentativi di individuare il tumulo dell’eroe, 112-126. L’esistenza di una 
sepoltura non è incompatibile con la prospettiva dell’immortalità (Burgess [2009] 100-104; cf. Burton 
[2016] 8-11). Fonti di età imperiale parlano di ‘avvistamenti’ di Achille sull’isola da parte dei marinai 
(Hedreen [1991] 320 n. 51). Il culto di Leuce è comunque legato al culto di Achille a Olbia (Hedreen 
[1991] 321-323; Burgess [2009] 127-128; Burton [2016] 25-26), un legame forse affievolitosi in età 
imperiale (Burgess [2009] 128). 
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Achille signore di Leuce» (Ἀχιλλῆι Λευκῇ μεδέοντι),63 con una formulazione che 
ricorda i modi con cui Pindaro parla del dominio degli Eacidi sulle varie località 
menzionate (45 ἀπάρχει, 48-49 ἔχει, 50-51 κρατεῖ, quest’ultimo costruito con dativo 
analogamente all’iscrizione; tuttavia, la costruzione è comune in Pindaro con verbi di 
dominio). 

L’ampia prospettiva dell’ode va dall’Oriente, con il Mar Nero, all’Occidente e al 
Settentrione della Grecia, con la Tessaglia (Teti, Peleo) e l’Epiro (Neottolemo). I legami 
con l’area epirota tramite Neottolemo sono valorizzati anche altrove nelle odi eginete 
(Nem. 7.34-39, su cui veda infra, cap. 5.4). Con Peleo, Pindaro abbandona l’andamento 
catalogico: il riferimento al dominio su Iolco introduce la vicenda di Acasto e Ippolita,64 
dopo la quale si passa alla lotta con Teti (altro velato riferimento al ponos degli sport da 
combattimento)65 e alla visione degli dèi riunitisi in occasione delle nozze di Peleo e 
Teti (66-68; cf. Pyth. 3.93-95). 

Il mito di Peleo e tutto il catalogo degli Eacidi si chiudono con una tipica immagine 
(69-72): 
 

Γαδείρων τὸ πρὸς ζόφον οὐ περατόν· ἀπότρεπε 
70 αὖτις Εὐρώπαν ποτὶ χέρσον ἔντεα ναός· 

ἄπορα γὰρ λόγον Αἰακοῦ 
παίδων τὸν ἅπαντά μοι διελθεῖν. 

 
Non si può oltrepassare lo stretto di Cadice che porta a Occidente; rivolgi dunque verso 
l’Europa, a terra, le vele della nave. Non mi è possibile percorrere tutto quello che ci 
sarebbe da dire sui figli di Eaco. 

 
È noto che Pindaro ricorre spesso alle Colonne d’Eracle come simbolo del limite 
estremo di beatitudine oltre il quale non si deve guardare (Ol. 3.42-45, Nem. 3.19-21, 
Isthm. 4.11-13). In effetti, il posizionamento del passo subito dopo la visione degli dèi 
da parte di Peleo sembra indicare nella stessa esperienza di Peleo il massimo grado di 
avvicinamento degli uomini agli dèi; nello stesso tempo, i versi 71-72 sull’impossibilità 
di ripercorrere tutta la storia degli Eacidi riferiscono l’immagine delle Colonne a tutto 
il catalogo, con una formula di transizione che ricorda la chiusa del precedente mito di 
Telamone (33-35). La metafora geografica di Cadice richiama i precisi riferimenti 
geografici del catalogo: il discorso dell’ode si è veramente spinto molto in là a livello 

 
63 Hedreen (1991) 319 n. 42, nonché 324 sulla sua formulazione. Hedreen confronta Alc. fr. 354 Ἀχίλλευς 
ὀ τᾶς Σκυθίας μέδεις.  
64 Sulla dinamica della storia in questa sua occorrenza, i problemi interpretativi dei versi 54-60 e il legame 
con il Catalogo delle donne, si veda Carnes (1999); inoltre Angeli Bernardini (1983) 112 (cf. Farnell 
[1930-1932] 2.268 ad 54-68). Sul Catalogo delle donne come fonte principale del mito, si veda Cardin 
(2010) 172-178; sul Catalogo come fonte in generale del ciclo mitico connesso a Peleo giovane, si veda 
ibidem 172-187. Su Peleo che «usa» a proprio favore le arti di Ippolita, originariamente volte a danno 
dell’eroe, si veda Nicholson (2001) 33-36. La storia di Ippolita e del matrimonio tra Peleo e Teti è narrata 
anche in Nem. 5.25-37, con focalizzazione su altri dettagli.  
65 In generale sui motivi per cui Peleo viene isolato come exemplum (cf. Nemm. 3 e 5), si vedano Carey 
(1980); Angeli Bernardini (1983); Burnett (2005) 129-133. 
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spaziale (si noti la metafora della nave, nonché il pervasivo impiego metaforico di 
termini ‘spaziali’ come ἄπορα, διελθεῖν; strumenti comuni all’arte pindarica, ma qui in 
notevole concentrazione). Successivamente, Pindaro stringerà di nuovo il fuoco sul 
contesto locale, concentrandosi sull’elogio della famiglia di Timasarco, i Teandridi (nel 
cui nome si apre la decima strofe e l’ultima sezione del canto). La dialettica tra contesto 
immediato e contesto ‘allargato’ è resa manifesta da Pindaro stesso: la chiusa dei versi 
69-72 non nega la liceità del catalogo centrale, ma riequilibra l’ampiezza degli orizzonti 
dell’ode con la rilevanza del contesto di più immediato riferimento.66  

Come nella Nemea 10 e nell’Olimpica 9, l’attenzione a contesti differenti si sposa 
con il ricordo di altre vittorie del laudandus oltre a quella nemea (18-19), incluse vittorie 
attiche (si confronti la presenza ‘speculare’ di vittore eginete nel catalogo di vittorie in 
un’ode per un vincitore ateniese, Bacchyl. 10.29-30). Atene è definita con un epiteto 
tipico (λιπαρᾶν) che Pindaro riusa proprio in contesto ateniese, nel famoso frammento 
76 che onora la battaglia dell’Artemisio.67 Alla fine del canto (93-96) sarà anche 
brevemente menzionato l’allenatore Melesia, probabilmente ateniese (Σ 155a), elogiato 
anche in Ol. 8.54-64 e Nem. 6.64-66: evidentemente a questo allenatore fecero ricorso 
diverse patrai dell’isola.68 In Nem. 5.48-49, la lode di un altro allenatore ateniese, 
Menandro, si sposa all’elogio della stessa Atene come patria dei migliori allenatori; 
altrettanto avviene nell’ode di Bacchilide dedicata alla stessa vittoria, dove Menandro è 
premiato da Atena, la cui presenza nella lode dell’allenatore richiama forse il ruolo della 
dea nel mito eziologico del leone narrato precedentemente (13.190-198, cf. 44-57).69 
Come si vede, nelle odi eginete non manca necessariamente una visione positiva di 
Atene, anche se strettamente funzionale alla dimensione agonistica del canto. 
L’interpretazione di questi passi è comunque controversa. Secondo Hornblower, simili 
lodi rivelerebbero un’attitudine positiva verso Atene, ma Nicholson obietta che simili 
elogi potrebbero al contrario rispondere a una situazione di tensione in cui un allenatore 
ateniese non doveva essere ben accetto a Egina. Se fosse così, risulterebbe dunque 
ancora più significativa la valorizzazione dell’elemento ateniese: nei contrastati rapporti 
tra Egina e Atene, l’epinicio pindarico sembra volto a valorizzare gli elementi comuni 

 
66 Sulle formule di transizione nella Nemea 4, si vedano soprattutto Carey (1980) 142-150 e Cannatà Fera 
(2020) 79-81; cf. Kurke (1991) 50-51; Kyriakou (1996). Su questo passo, anche Miller (1983) 206-207. 
Sull’immagine delle colonne d’Eracle in Pindaro, Péron (1974) 72-84 (81-83 sul nostro passo); Kurke 
(1991) 22-25; 48-51. Si veda infine il passo sull’estensione geografica della fama di Peleo, Aiace e 
Telamone in Isthm. 6.22-27 (inoltre Nem. 6.46-49). Sulla ‘condivisione’ degli eroi nella Nemea 4, cf. 
Woodbury (1979) 125. 
67 Willcock (1995) 97 ad 17-19. Giustamente Farnell (1930-1932) 2.263 rifiuta la datazione della Nemea 
4 al 473 proposta da Gaspar (1900), basata, tra le altre cose, proprio sull’ ‘eco’ dal fr. 76. L’epiteto è in 
realtà comunemente riferito ad Atene (si veda per esempio Isthm. 2.20). È possibile che la Nemea 4 
risalga agli anni Settanta: per argomenti in questo senso, si veda Cannatà Fera (2020) 77-78. 
68 Su questo punto, si veda Mann (2001) 230-234. Melesia è identificato per lo più, con buona probabilità, 
con il Melesia padre di Tucidide, politico avversario di Pericle (su questa identificazione e relativa 
bibliografia, si veda Nicholson [2005] 155 e n. 73). 
69 Nicholson (2005) 181-185. Sull’attribuzione ad Atena del discorso diretto ai versi 43-57, si veda cap. 
4.1. 
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(si ricordi quanto detto sopra sul culto di Aiace), non le rivalità e i risentimenti di 
matrice locale.70 Resta comunque difficile specificare altri intenti politici nelle menzioni 
di Melesia e Menandro, e se questi eventuali intenti appartenessero soltanto ai genē che 
commissionarono le odi. 

Maggior peso riveste il ricordo della vittoria ai giochi tebani «presso la tomba di 
Anfitrione» (19-24): qui viene delineato un rapporto di amicizia tra Timasarco e i 
Cadmei, in quanto Timasarco, «giungendo amico ad amici in una città ospite, gettò lo 
sguardo nella dimora di Eracle» (22-24), con un’espressione indefinita (24 Ἡρακλέος 
ὀλβίαν πρὸς αὐλάν) che, come osserva Willcock, si riferisce innanzitutto 
all’Herakleion, ma finisce per qualificare Tebe stessa (in quanto sede della dimora 
dell’eroe) come casa di Eracle.71 Il riferimento a Eracle offre l’occasione proprio per 
introdurre il mito di Telamone (cf. supra), che compì le sue imprese al fianco dell’eroe 
tebano (lo stretto legame tra Telamone ed Eracle è anche al centro del mito dell’Istmica 
6).72   

Nel caso specifico della Nemea 4, l’enfasi sul clima di amicizia incontrato da 
Timasarco, concretizzato in φίλοι tebani, potrebbe alludere alla figura stessa del poeta, 
sebbene nell’ode il personaggio-Pindaro non emerga altrove; ma l’insistita espressione 
di «good will» tra Egina e Tebe73 e l’uso di espressioni simili in altre odi a indicare la 
buona disposizione reciproca tra laudator e laudandus74 rendono l’ipotesi probabile. 
Pindaro farebbe leva sulla sua stessa identità di poeta straniero e φίλος per veicolare 
l’estensione del prestigio di Timasarco su altre ‘piazze’ atletiche.75  
 
5.4 Miti ‘centrifughi’: Neottolemo nella Nemea 7 e nel Peana 6 

 

La diffusione degli Eacidi è un tema caro anche ad altre odi eginete: oltre alla Nemea 4, 
il caso più interessante è offerto dal mito di Neottolemo in uno degli epinici di Pindaro 

 
70 Hornblower (2004) 229; Nicholson (2005) 135-190 e (2007) 225. Cf. i tentativi di far accettare 
l’ateniese Menandro al pubblico egineta nella Nemea 5 e nell’Epinicio 13 di Bacchilide secondo 
Nicholson (2005) 176-185 (anche se con qualche forzatura). Su Melesia e Pindaro, Atene e Tebe nella 
Nemea 4, e il loro problematico coinvolgimento nello scenario egineta del canto, si veda inoltre 
Nicholson (2001) 43. Nicholson vede negli elogi degli allenatori anche un tentativo di rendere la loro 
natura di professionisti ed educatori a pagamento compatibile con il concetto aristocratico di eccellenza 
innata.  
71 Willcock (1995) 98 ad 22-24: all’Herakleion pensa anche Bury (1890) 71 ad loc., mentre Σ 21c intende 
l’espressione come «Tebe». Sull’Herakleion di Tebe, si veda cap. 2.1.1. Sul riferimento alla tomba di 
Anfitrione, cf. Berman (2015) 62-63. Sull’associazione tra gli Iolaeia e Anfitrione, che induce a 
identificare anche Iolaeia e Herakleia, si veda Pyth. 9.79-83 
72 Per un confronto tra Nemea 4 e Istmica 6 nel trattamento della coppia Eracle-Telamone, si veda 
Köhnken (1971) 197. 
73 Willcock (1995) 97 ad 21-22, che cita anche il passo dall’Istmica 8: in quest’ultima il tema della 
parentela tra Egina e Tebe è sicuramente legato all’identità del poeta (15-16a «chi è cresciuto a Tebe 
dalle sette porte deve riservare a Egina il fior fiore delle Grazie»). 
74 Per un poliptoto analogo (sul verbo φιλέω), cf. Pyth. 10.66 φιλέων φιλέοντ(α). 
75 Sull’importanza dell’identità geografica del poeta, si veda cap. 6.6. Sul motivo dell’amicizia nella 
Nemea 4, Cannatà Fera (2020) 82. 
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più noti e discussi, la Nemea 7 (dedicata a Sogene, vincitore nel pentathlon),76 dove 
analogamente vengono coinvolti vari centri geografici oltre a Egina.  

Dopo aver narrato della morte del valoroso Aiace di contro all’immeritata fama di 
Odisseo favorita dalla poesia omerica (20-30), Pindaro introduce una gnōmē sul 
comune destino di morte che attende gli uomini e sul ruolo della divinità nell’accrescere 
l’onore dei defunti presso i posteri: una massima che costituisce il punto di giunzione 
tra il mito di Aiace e il grande mito centrale: 
 

30  ἀλλὰ κοινὸν γὰρ ἔρχεται 
κῦμ᾽ Ἀΐδα, πέσε δ᾽ ἀδόκητον ἐν καὶ δοκέοντα· τιμὰ δὲ γίνεται 
ὧν θεὸς ἁβρὸν αὔξει λόγον τεθνακότων 
βοαθoέων. τῶ παρὰ μέγαν ὀμφαλὸν εὐρυκόλπου 
μόλεν χθονός, ἐν Πυθίοις δὲ δαπέδοις  

35 κεῖται Πριάμου πόλιν Νεοπτόλεμος ἐπεὶ πράθεν, 
τᾷ καὶ Δαναοὶ πόνησαν· ὁ δ᾽ ἀποπλέων 
Σκύρου μὲν ἅμαρτε, πλαγχθέντες δ᾽εἰς Ἐφύραν ἵκοντο. 
— 
Μολοσσίᾳ δ᾽ ἐμβασίλευεν ὀλίγον 
χρόνον· ἀτὰρ γένος αἰεὶ φέρει 

40 τοῦτό οἱ γέρας. ᾤχετο δὲ πρὸς θεόν, 
κτέατ᾽ ἄγων Τροΐαθεν ἀκροθινίων· 
ἵνα κρεῶν νιν ὕπερ μάχας  ἔλασεν ἀντιτυχόντ᾽ ἀνὴρ μαχαίρᾳ. 
)— 
βάρυνθεν δὲ περισσὰ Δελφοὶ ξεναγέται. 
ἀλλὰ τὸ μόρσιμον ἀπέδωκεν· ἐχρῆν δέ τιν᾽ ἔνδον ἄλσει παλαιτάτῳ 

45 Αἰακιδᾶν κρεόντων τὸ λοιπὸν ἔμμεναι 
θεοῦ παρ᾽ εὐτειχέα δόμον, ἡροΐαις δὲ πομπαῖς 
θεμισκόπον οἰκεῖν ἐόντα πολυθύτοις. 
εὐώνυμον ἐς δίκαν τρία ἔπεα διαρκέσει· 
οὐ ψεῦδις ὁ μάρτυς ἐπιστατεῖ, 

50 Αἴγινα, τεῶν Διός τ᾽ ἐκγόνων. θρασύ μοι τόδ᾽ εἰπεῖν 
— 
φαενναῖς ἀρεταῖς ὁδὸν κυρίαν λόγων 
οἴκοθεν· ἀλλὰ γὰρ ἀνάπαυσις ἐν παντὶ γλυκεῖα ἔργῳ· κόρον δ᾽ ἔχει 
καὶ μέλι καὶ τὰ τέρπν᾽ ἄνθε᾽ Ἀφροδίσια. 

 
Ma comune a tutti giunge il flutto di Ade, e piomba inaspettato anche su chi se lo aspetta; 
tuttavia, onore nasce per coloro a cui il dio, dopo la loro morte, rende grande la fama e la 
fa splendida con il proprio soccorso. Così giunse Neottolemo al grande ombelico del 
vasto grembo della terra e giace nel suolo pitico, dopo aver distrutto la città di Priamo,77 

 
76 La datazione è incerta. Gli scolii offrono date impossibili, precedenti la nascita di Pindaro, variamente 
corrette: si veda l’apparato di Drachmann, nonché Lloyd-Jones (1973) 127 n. 108. 
77 Il testo qui adottato per i versi 33-34 si discosta in più punti da quello di Snell e Maehler e coincide in 
tutto con quello di Currie (2005) 309-310. Intendo βοαθοέων come participio riferito a θεός, il che 
obbliga a intendere il tradito τοι come τῶ (lieve modifica dell’equivalente τῷ voluto da Most [1986] 276: 
questa forma avverbiale viene introdotta nel testo pindarico sul modello di Bacchyl. 17.39: cf. Slater 
[1969] 515 s.v.). Snell e Maehler leggono βοαθόων come genitivo plurale riferito agli eroi morti resi 
gloriosi dagli dèi (contro questa opzione si veda Farnell [1930-1932] 2.292). Al verso 34 leggo μόλε 
(mss. ἔμολε: testo di Didimo secondo Σ 47), non μόλον di Snell e Maehler (derivato dalla varia lectio 
ἔμολον riportata dal medesimo scolio). μόλον può essere inteso come prima persona singolare o come 
terza plurale. Contro la prima persona (sostenuta in particolare da Segal [1967] 445-450; Lloyd-Jones 
[1973] 132-133), si veda in particolare Woodbury (1979) 105-106. Quanto alla terza persona plurale, essa 
obbligherebbe a intendere τοι come τοί, con difficile sequenza di due relativi (ὧν… τοί…) che condividono 
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dove anche i Danai penarono. Egli, sulla rotta del ritorno, mancò Sciro: vagando giunsero 
a Efira. 
Sulla Molossia regnò per poco tempo; ma la sua stirpe detiene per sempre questo 
privilegio. Se ne andò dal dio, portando beni troiani come primizia di guerra. Là venne a 
contesa per delle carni e fu ucciso da un uomo con un pugnale. 
Grande risentimento ne ebbero i Delfii ospitali. Ma egli pagò il prezzo imposto dal fato: 
bisognava che uno degli Eacidi sovrani rimanesse in futuro dentro l’antichissimo 
santuario, presso le forti mura della dimora del dio, e vi abitasse sorvegliando secondo la 
sacra legge le processioni per gli eroi ricche di sacrifici. Tre parole basteranno per 
ottenere il buon nome della giustizia: non è menzognero il testimone che assiste la stirpe 
tua e di Zeus, o Egina. Per me è cosa ardita condurre da casa 
un percorso di parole che si adatti a imprese luminose; ma certo in ogni opera è dolce 
trovare una pausa. Anche il miele e i piacevoli fiori di Afrodite saziano. 

(Pind. Nem. 7.30-53) 
 
Fin dall’inizio, Neottolemo si configura come eroe dalle multiple afferenze geografiche. 
Nel breve giro dei versi 34-37, con cui il mito si apre, Pindaro enumera i vari luoghi 
toccati da Neottolemo e l’itinerario da lui percorso: di ritorno da Troia, non trova la rotta 
per Sciro e approda a Efira, in Tessaglia. Da qui, Neottolemo guadagna il dominio della 
Molossia (Epiro): per quanto breve, il suo regno epirota è particolarmente significativo, 
poiché la discendenza dell’eroe continua a detenere perpetuamente questo antico geras 
(38-40).78  

Però, il luogo in cui l’eroe giace, indicato all’inizio del mito, con tipica anticipazione 
della conclusione del racconto, non è né Sciro né la Molossia, bensì Delfi. All’accenno 
al regno molosso segue la vicenda della morte dell’eroe, recatosi a Delfi per offrire ad 
Apollo le primizie di guerra, ma ucciso in una disputa per la spartizione delle carni del 
sacrificio (40-42). I Delfii provano risentimento alla morte dell’eroe (43); tuttavia, in 
realtà Neottolemo «ha pagato quanto stabilito dal fato» (τὸ μόρσιμον ἀπέδωκεν), ossia 
lo stabilirsi di uno degli Eacidi come eroe tutelare dentro il recinto del santuario, accanto 

 
lo stesso referente. Un testo simile a quello qui adottato è stato ben sostenuto in Farnell (1930-1932) 
2.291-295 (con la significativa differenza che Farnell interpunge dopo τεθνακότων e riferisce βοαθoῶν a 
Neottolemo, il che è problematico, come osservato in Lloyd-Jones [1973] 132 e Most [1986] 269-270) e 
Most (1986). Seguo Pelliccia nel ritenere che ἐπεί con tempo storico possa avere significato temporale 
anche se dipende da una frase principale con tempo presente (contro le obiezioni di Lloyd-Jones [1973] 
132 e Most [1986], si veda Pelliccia [1989] 72-74, 88-89). Perciò, intendo τῶ «as introducing a mythical 
illustration of the preceding verses, and going with both μόλεν and κεῖται» (Currie [2005] 310) e ritengo 
che la gnōmē dei versi 31-33, prima del kephalaion che riassume la conclusione della vicenda (33-36), si 
riferisca alla compensazione della morte di Neottolemo con gli onori post mortem, su cui il mito tornerà 
nella conclusione (ma già rappresentati nel fatto che Neottolemo «giace» a Delfi), in una composizione 
anulare tipica dei miti pindarici (cf. Slater [1983]). Non considero dunque ἐν Πυθίοις δὲ δαπέδοις κεῖται 
come una parentetica, anche se, come mostrato da Most (1986) 269 n. 34, un inciso di questa ampiezza 
non è affatto improbabile in Pindaro. Su altre minori correzioni della paradosi, accolte da tutti gli editori, 
rimando a Most (1986) 263. Per una rassegna delle varie opzioni sostenute dalla critica, si veda Cannatà 
Fera (2020) 448-449 ad 32-36 (che tuttavia opta per un testo diverso). 
78 «The brevity of Neoptolemus’ reign is matched perfectly, and pindarically, by the never-fading 
freshness of his royal honours […] The Fourth Nemean says, we remember, that he rules even now 
throughout the mainland of Epirus» (Woodbury [1979] 132). Il regno di Neottolemo in Molossia fu uno 
strumento mitologico per integrare i Molossi entro l’insieme dei Greci: i Molossi erano spesso 
considerati, come i Macedoni, alla stregua di barbari (in Thuc. 5.80.5-6, i Molossi sono inclusi negli 
alleati «barbari» del navarco spartano Cnemo). Su questo punto, si veda Hall (2002) 165-166. Sulle 
ascendenze eacidi rivendicate dai Molossi e dagli Epiroti, si veda Cannatà Fera (2020) 452 ad 38-40. 
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ad Apollo: da allora, Neottolemo veglierà su «processioni eroiche» (44-47). A specifici 
culti tributati all’eroe nell’alsos delfico pensa lo scolio 68a, che identifica le 
«processioni» con culti teossenici in onore degli eroi (γίνεται ἐν Δελφοῖς ἥρωσι ξένια). 
Currie ha sostenuto in modo convincente che non si deve considerare vincolante la 
testimonianza di Pausania, secondo cui i Delfii tributarono offerte alla tomba dell’eroe 
solo dopo il soccorso da lui prestato contro l’assalto dei Galli nel 278, mentre 
precedentemente la tomba sarebbe stata oggetto di atimia (Paus. 1.4.4: ἐναγίζουσι δὲ 
ἀπὸ ταύτης Δελφοὶ τῆς συμμαχίας Πύρρῳ, πρότερον ἔχοντες ἅτε ἀνδρὸς πολεμίου 
καὶ τὸ μνῆμα ἐν ἀτιμίᾳ). Il passo di Pausania non esclude in realtà l’esistenza di più 
antichi culti delfici resi all’eroe, 79 e Pindaro enfatizza il suo ruolo di θεμισκόπος nei 
confronti di «processioni eroiche», quasi una sorta di ‘assistente eroico’ di Apollo.80 
Come il regno sulla Molossia del genos di Neottolemo è perpetuo, riferito al presente 
(39 αἰεὶ φέρει), così Neottolemo giace stabilmente nel santuario di Delfi (35 κεῖται, 45-
46 τὸ λοιπὸν ἔμμεναι).  

La scelta di Neottolemo è curiosa, trattandosi di un eroe ‘negativo’, a cui sono spesso 
attribuiti orridi misfatti;81 su questi misfatti, come si vedrà, il Peana 6 fonda la 
spiegazione delle peregrinazioni dell’eroe. Ma Pindaro riscatta la sua figura facendo 
delle varie dislocazioni il punto centrale del mito: omettendone i motivi, egli punta al 
loro risultato, gli onori eterni in Epiro e a Delfi, ai limiti e al centro della Grecia. 
Neottolemo detiene questi onori come una sorta di rappresentante della stirpe degli 
Eacidi, come mostra la formulazione della ‘profezia’ ai versi 44-46, la cui gloria è gloria 
anche di Egina, apostrofata nei versi 49-50 che chiudono il mito.82 La sorte di 

 
79 La presenza di un culto di Neottolemo a Delfi prima del 278 è sostenuta con buoni argomenti in 
Fontenrose (1960) 194-198 (si vedano le fonti da lui citate insieme alla Nemea 7 in 194 n. 7). Non lo 
seguo tuttavia nell’idea che la leggenda di un’apparizione di Neottolemo sia da riportarsi già alle guerre 
persiane (così da spostare al 480 il terminus ante per i culti attestati da Pausania), sostenuta ibidem 198-
202. Si veda inoltre Currie (2005) 303-307. Sul mnēma di Neottolemo a Delfi e i culti tributativi, oltre a 
Fontenrose e alla ricca disamina di Currie (2005) 296-307, si vedano Woodbury (1979) 98-101; Suárez 
de la Torre (1997).  
80 θεμισκόπος è da intendersi come «che sorveglia secondo giustizia (themis, la «sacra legge» di Pyth. 
11.9)» (Cannatà Fera [2020] 456 ad 47). Così Σ 68a (ἐπισκοπεῖν μετὰ Θέμιδος). Sul termine, si veda 
anche Fontenrose (1960) 196-197. È difficile stabilire con precisione che cosa siano le «processioni 
eroiche», se cioè consistano in Theoxenia o Heroxenia, come sembrerebbe suggerire Σ 68a, oppure in 
pompai dedicate proprio a Neottolemo (come pensa Fontenrose [1960] 194-198). 
81 Thummer (1968-1969) 1.154; cf. Most (1985c) 160-161. 
82 Cf. Burnett (2005) 191-192; inoltre 193 (le gesta di Neottolemo sono riconosciute «as those of the 
ultimate royal Aiakid [45], his tomb seen as a confirmation of Aigina’s pride in the brilliant excellence 
of his sons [50]»). Per la presente argomentazione, non è molto rilevante la problematica identificazione 
del «testimone non menzognero» che presiede alle imprese dei discendenti di Egina (49-50). La vivace 
caratterizzazione del locutore in tutta l’ode indurrebbe a identificarlo con il locutore stesso come 
testimone veritiero tramite il suo canto (Segal [1967] 450; Lloyd-Jones [1973] 133, con ottimi paralleli; 
Cannatà Fera [2020] 457 ad 49, con rassegna delle posizioni precedenti; meno persuasive le osservazioni 
di Most [1985c] 176-177 sulla non pertinenza dell’immagine in riferimento al locutore), anche se è 
curioso che subito dopo questa frase in terza persona il locutore faccia capolino in prima persona (θρασύ 
μοι κτλ.). In alternativa, potrebbe trattarsi di Neottolemo stesso, sebbene egli sia incluso tra gli ἔκγονοι 
di Egina. Meno persuasiva l’identificazione con Apollo, mai chiaramente nominato (Woodbury [1979] 
110-112, il quale comunque ammette la difficoltà; Most [1985c] 177-178). Il θεός del verso 32 è più 
indefinito. Come osserva Most (1985c) 158, 178, l’indeterminatezza di questo «dio» mostra che Pindaro 
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Neottolemo si staglia così come contraria a quella di Aiace, afflitto da un’ingiusta fama 
post mortem a causa della poesia omerica, che ha privilegiato nettamente Odisseo, e 
della cecità degli uomini (20-30).83  

Il mito si conclude affermando la veridicità del canto (49-52). Successivamente, si 
introduce il motivo dell’impossibilità di riferire adeguatamente le «imprese luminose» 
degli Eacidi (o, meglio, del thrasos che un simile compito richiederebbe), mitigato dalla 
constatazione che il koros, dopotutto, insorge anche nelle cose piacevoli (52-53). Il 
canto può così ritornare più specificamente all’elogio del genos del vincitore, tramite 
un’allocuzione al padre di questi (54-60). Il locutore procede quindi ad affermare la 
propria benevolenza nei confronti dei committenti, ma coinvolgendo più di un referente 
(61-68): 
 

ξεῖνός εἰμι· σκοτεινὸν ἀπέχων ψόγον, 
 ὕδατος ὥτε ῥοὰς φίλον ἐς ἄνδρ᾽ ἄγων 

κλέος ἐτήτυμον αἰνέσω· ποτίφορος ἀγαθοῖσι μισθὸς οὗτος. 
)— 
ἐὼν δ᾽ ἐγγὺς Ἀχαιὸς οὐ μέμψεται μ᾽ ἀνὴρ  

65 Ἰονίας ὑπὲρ ἁλὸς οἰκέων, καὶ προξενίᾳ πέποιθ᾽, ἔν τε δαμόταις 
ὅμματι δέρκομαι λαμπρόν, οὐχ ὑπερβαλών, 
βίαια πάντ᾽ ἐκ ποδὸς ἐρύσαις· ὁ δὲ λοιπὸς εὔφρων 
ποτὶ χρόνος ἕρποι. μαθών δέ τις ἀνερεῖ, 
εἰ πὰρ μέλος ἔρχομαι ψάγιον ὄαρον ἐννέπων. 

 
Sono ospite: allontano l’oscuro biasimo e come portando correnti d’acqua a un uomo 
amico elogerò gloria veritiera: questo è il compenso che si conviene ai virtuosi.  
Qualora sia vicino, non mi biasimerà l’uomo acheo che abita sopra il mare Ionio, e 
confidando nell’ospitalità levo col mio occhio limpido sguardo, senza eccedere, ogni 
violenza scalciando via dai piedi: e possa il tempo futuro procedere benevolo. Qualcuno, 
se conoscerà [scil. il mio canto/le mie parole], potrà dire se contraddico il mio canto 
pronunciando un discorso a sproposito. 

 
Il più grave problema dei versi 64-66 è sempre consistito nell’identificazione dei diversi 
attori in gioco («l’uomo acheo», «il mare Ionio», «la προξενία», «i δαμόται»). Il punto 
più semplice da dimostrare, guadagnato in modo definitivo da Most, consiste 
nell’identificazione dell’«uomo acheo che abita sopra il mare Ionio» con i Molossi, i 
quali popolano la regione montuosa dell’Epiro che domina il mare Ionio nord-orientale. 
Proprio nella Nemea 4 (51-53), si parla del dominio di Neottolemo «sul vasto Epiro 
(Ἀπείρῳ διαπρυσίᾳ) dove si trovano le cime eminenti che nutrono bestiame», estese 
da Dodona fino al «passaggio ionio» (Δωδώναθεν ἀρχόμενοι πρὸς Ἰόνιον πόρον), ossia 
il restringimento settentrionale del Mar Ionio che separa l’Epiro dall’Italia (Ἰόνιος 

 
«is concerned with the categorical difference between divine and human power»; ma non so quanto 
questo potrebbe conciliarsi con l’individuazione di Apollo come «testimone» del prestigio di Egina. 
83 Burnett (2005) 192-193. Sui difficili versi 20-30, che non possiamo trattare nel dettaglio in questa sede, 
si vedano soprattutto Segal (1967) 442-444; Most (1985c) 148-156; Hubbard (1986) 60-64. Sulle affinità 
e i legami tra il mito di Neottolemo e il mito di Aiace, si veda Köhnken (1971) 60-67. Molto diverso il 
rapporto tra Omero e la fama di Aiace in Isthm. 4.37-42, su cui si veda ora Spelman (2018b) 51-53. 
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κόλπος in Strabone).84 Il Molosso è definito «acheo» poiché discendente di Neottolemo, 
in accordo con quanto Pindaro diceva sopra sulla continuità con cui il genos di 
Neottolemo detiene il geras costituito dal regno della Molossia (38-40).85  

Più difficile da sciogliere la frase seguente sulla proxenia e sui damotai. Innanzitutto, 
la confidenza nella proxenia è da leggersi insieme alla precedente dichiarazione del 
locutore, che dice di essere xeinos (61). Questa dichiarazione segue una frase rivolta 
direttamente a Tearione, il padre di Sogene (58-60), ed evidentemente designa il 
rapporto del locutore con il vincitore e il suo genos. La proxenia, dunque, indicherebbe 
un rapporto tra il locutore e Tearione, non tra il locutore e i Molossi.86 Il locutore confida 
dunque nel gradimento da parte dei Molossi e nella proxenia di Tearione. Chi sono 
allora i damotai? Sono i concittadini di Pindaro (dunque i Tebani) o quelli di Tearione 
(dunque gli Egineti)? Nonostante qualche dubbio, ritengo più probabile la seconda 
possibilità: i damotai appaiono subito dopo il riferimento alla proxenia con il 
committente, e inoltre non vedo lo scopo di una presenza dei Tebani. Pindaro si dichiara 
sicuro che il suo canto avrà una buona accoglienza sia presso i Molossi sia presso gli 
Egineti, data la lode del loro comune eroe, Neottolemo.87  

Se questa interpretazione è corretta, apparentemente Pindaro contempla sia 
un’ipotetica, futura ricezione del canto presso i Molossi, che guarderanno con favore 
alla celebrazione del regno di Neottolemo, sia la presente ricezione presso gli Egineti. 
Il passo è dunque paragonabile con i versi di apertura del catalogo degli Eacidi nella 
Nemea 4 (44-47), canto gradito sia a Enone (Egina) sia a Cipro, regno del primo eroe 
nominato, Teucro, altro Eacide dislocato, il cui dominio sull’isola (come del resto tutti 
i domini degli Eacidi successivi) è indicato al presente (ἀπάρχει), proprio come la 

 
84 La Ἰονία ἅλς è dunque il mare che tuttora viene definito così, come avviene anche in Pyth. 3.68 (dove 
Pindaro si dice impossibilitato a varcare la Ἰονία θάλασσα per raggiungere Ierone). Sulla corretta 
interpretazione dell’espressione Ἀχαιὸς ἀνὴρ Ἰονίας ὑπὲρ ἁλὸς οἰκέων, si veda l’argomentazione di 
Most (1985b) 317-321. Come osserva Most, le determinazioni geografiche di Pindaro sono condivise da 
Strabone, che tra le varie genti dell’Epiro distingue οἱ μὲν πλησιάζοντες τοῖς Μακεδόσι μᾶλλον, οἱ δὲ 
τῷ Ἰονίῳ κόλπῳ (7.7.8). Si vedano anche Lloyd-Jones (1973) 135 e Woodbury (1979) 115-121, il quale 
nota che Pindaro immagina per il regno di Neottolemo un’estensione maggiore della Molossia in senso 
stretto; inoltre Currie (2005) 342; Cannatà Fera (2020) 462-463 ad 64-65. L’identificazione dell’«uomo 
acheo» con i Molossi era stata affermata già prima, anche se argomentata in modo meno stringente: si 
veda in particolare Segal (1967) 454. 
85 Lloyd-Jones (1973) 135; Most (1985b) 317-321. Pertanto, l’«uomo acheo» non è propriamente 
Neottolemo, come vogliono Woodbury (1979) 123-124 e Hubbard (1986) 69.  
86 Così, ultimamente, anche Cannatà Fera (2020) 461 ad 61. 
87 Su proxenia e damotai, seguo ancora Most (1985b) 322-330, nonché Woodbury (1979) 125-126 e n. 
37 e Cannatà Fera (2020) 463-464 ad 65 (che offre una rassegna delle varie interpretazioni): la proxenia 
non è dunque riferibile a un rapporto di Pindaro con i Molossi o con Neottolemo (pace Segal [1967] 454; 
Hubbard [1986] 69) e probabilmente non indica un rapporto di prossenia istituzionale (Most [1985b] 
324-326; Cannatà Fera ibidem; contra D’Alessio [1994] 133 n. 51). Sull’identificazione dei damotai con 
i concittadini di Tearione, si veda anche Bundy (1972) 81-82, n. 99 (inoltre Hubbard [1986] 69; Currie 
[2005] 316). Secondo D’Alessio (1994) 133, n. 53 «if δαμόταις indicates Thearion’s fellow citizens in 
general […] the clear polar opposition προξενίᾳ/δαμόταις would be missed»; ma la vera contrapposizione 
qui è tra Molossi da un lato, Tearione e gli Egineti da un lato (si veda ancora Most [1985b] 322-324 sulla 
distribuzione dei connettivi καί… τε…).  
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continuità tra Neottolemo e i Molossi attuali e il riposo dell’eroe nel recinto di Delfi.88 
La considerazione delle sedi molteplici degli Eacidi e l’attenzione a contesti cultuali 
legati a Egina, ma da questa distinti (così da non risolversi sic et simpliciter in una 
‘supremazia’ di Egina sulle altre sedi di culto) è resa da Pindaro tramite il motivo del 
canto che riesce «gradito» (o, il che è lo stesso, «non viene biasimato») presso diversi 
uditori. Ma le ri-esecuzioni qui immaginate sono effettive? In altre parole, Pindaro era 
in grado di prevedere l’effettiva evenienza di future ricezioni del suo canto presso la 
Molossia? È possibile, ma non è forse in questo modo che si deve spiegare il passo, 
anche perché di solito, nei luoghi che si riferiscono esplicitamente alla diffusione del 
canto, questa viene auspicata per ogni dove, senza molte specificazioni.89 In realtà, più 
che prefigurare la vita futura del canto, questo passo tematizza la considerazione di 
contesti molteplici da parte del canto stesso e la loro pertinenza nel definire prestigio e 
identità del contesto locale: la stessa presenza dei Molossi è del resto presentata come 
ipotetica, non reale (ἐὼν δ᾽ ἐγγὺς Ἀχαιὸς οὐ μέμψεται μ᾽ ἀνὴρ nel senso di «qualora 
sia presente, non mi biasimerà» ecc.).90 

Attento è l’equilibrio tra il contesto locale e altri contesti di variabile entità. Con la 
Molossia si evoca un determinato punto geografico legato da un rapporto binario con 
Egina tramite Neottolemo, Eacide infine giunto in Epiro; ma con il riferimento agli 
onori di Neottolemo a Delfi lo scenario dell’ode si apre su un santuario di rilievo 
panellenico.91 Gli Eacidi, oltre alla dimensione epicorica, conoscono una dimensione 
panellenica. Nell’ultima sezione, l’ode tornerà a stringere il fuoco sul contesto locale 
con notevole concretezza e dettaglio: adesso, diretto interlocutore del canto è Eracle 
(84-101), a cui ci si rivolge perché assista Sogene e la sua famiglia e assicuri il favore 

 
88 Sul mito della fondazione di Salamina di Cipro da parte di Teucro, si veda Cannatà Fera (2020) 364 ad 
46. 
89 Su ri-esecuzioni e diffusione del canto, si veda cap. 6.1. 
90 Spelman (2018b) 121, il quale annota: «Aeginetans and a Molossian together constitute a 
universalizing doublet of locals and non-locals»; anche se non si tratta di una coppia «universalizing», 
bensì di due identità precise determinate dalle afferenze geografiche del mito centrale. È giusto però 
sostenere che nei versi 68-69 si evochino ulteriori, più indefiniti uditori (Spelman [2018b] 121-122). 
Contrariamente a quanto sostiene Currie (2005) 342, l’espressione può essere intesa come ipotesi non 
del I, ma del II tipo. Pensare che l’«uomo acheo» sia veramente presente conduce Burnett (2005) 195-
196 a un’improbabile ricostruzione: all’esecuzione dell’ode avrebbe assistito un non meglio specificato 
ospite della Molossia, a cui Tearione sarebbe stato legato da proxenia. Perciò, il locutore farebbe 
affidamento sulla proxenia (65) solo indirettamente, in quanto questa legherebbe tra loro Tearione e 
l’uomo acheo. Ma la proxenia sembra coinvolgere lo stesso locutore (si veda supra). Invece, Woodbury 
(1979) 125 identifica l’uomo acheo con Neottolemo stesso e ritiene che con ἐὼν ἐγγύς Pindaro si riferisca 
a una presenza di Neottolemo a Egina, in quanto Eacide. Currie (2005) 343, che ipotizza un’esecuzione 
dell’ode in occasione dell’accoglienza di theōroi di Delfi venuti ad annunciare i Theoxenia delfici, 
immagina che Pindaro si riferisca a una delegazione di Molossi, anch’essi destinati a partecipare ai 
Theoxenia: sarebbero questi ospiti molossi a confidare nella proxenia di Tearione, che ospita tanto i 
Molossi quanto i Delfii nel Thearion. Tuttavia, πέποιθ(α) più probabilmente condivide il soggetto con il 
successivo verbo δέρκομαι, a cui è connesso tramite τε, piuttosto che con il precedente μέμψεται 
(sarebbe dunque πέποιθ(ε)), a cui è connesso tramite καί: sulla distribuzione dei connettivi, si veda Most 
citato in n. 87). 
91 Cf. l’evocazione di Delfi nella Pitica 11 (cap. 2.1.1) e di Delo nell’Istmica 1 (su cui si veda infra, cap. 
5.5).  
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divino nei loro confronti. Eracle è invocato perché la casa di Sogene si trova all’interno 
dei «recinti sacri» dell’eroe, che la circondano come «gioghi di quadrighe» (93-94), un 
dato della cui veridicità non c’è ragione di dubitare. È possibile che Pindaro introduca 
Eracle anche per via del suo ruolo nei vari miti connessi ai Giochi Nemei, poiché poco 
prima, quasi a cominciare la celebrazione vera e propria della vittoria nemea (la sede 
atletica non è altrove specificata), il locutore esorta sé stesso a cantare «ricordandosi di 
Zeus Nemeo» (80-82), ed è proprio il riferimento al re degli dèi che introduce la 
menzione di Eaco e la lunga allocuzione a Eracle, rispetto al quale Eaco è xeinos e 
fratello (82-84). Ma Eracle qui appare soprattutto come detentore di culti proprio a 
Egina92 e come vicino alla casa stessa di Sogene (tra le altre cose, si dice che il vincitore 
vorrà abitare con Eracle «la ben acquisita strada divina», con l’uso di un termine, ἄγυια, 
che anticipa la concreta rievocazione della casa di Sogene).93  

Questa attenzione più specificamente rivolta al vincitore e ai culti egineti (tributati 
però non a un eroe egineta, ma a Eracle, rispetto al quale l’egineta Eaco è xeinos) si 
accompagna a un dato curioso e controverso. Il lettore ricorderà che al verso 61 il 
locutore si era definito xeinos; ma ora, nei versi che parlano dell’amicizia tra Eracle ed 
Eaco, quest’ultimo viene definito «signore della mia illustre patria» (85 ἐμᾷ μὲν 
πολίαρχον εὐωνύμῳ πάτρᾳ), una definizione accettabile solo se il locutore si identifica 
con un coro di Egineti. Ciò è molto strano, non solo perché poco prima il locutore ha 
dichiarato la propria condizione di xeinos rispetto a Tearione, ma anche perché, come 
osservato da D’Alessio, negli ultimi versi il locutore tornerà a riferirsi al trattamento 
riservato a Neottolemo (102-105): in questa conclusione parla la stessa persona che 
prima ha raccontato il mito di Neottolemo, ossia quello stesso xeinos di Tearione che 
stornava la probabilità di un biasimo da parte dei Molossi. Pertanto, l’io lirico subirebbe 
una considerevole fluttuazione (identificato prima con il poeta, poi con il coro, poi di 
nuovo con il poeta che ha parlato prima), priva di adeguati paralleli.94 Si aprono tre 
possibilità: o accettare la fluttuazione o eliminarla. Per eliminarla, si possono seguire 
due strade.95 La prima è eliminare l’identificazione con il coro, correggendo il 
possessivo ἐμᾷ del verso 85, una strada rischiosa (considerato che il testo non presenta 

 
92 Sul culto di Eracle a Egina, si veda Polinskaya (2013) 296-306. 
93 Segal (1967) 471. Secondo Segal (1967) 459-460, la xenia tra Eracle ed Eaco (86) simbolizzerebbe la 
xenia tra Pindaro (tebano come Eracle) e il genos di Sogene, espressa ai versi 61 ss. L’ipotesi è 
interessante, e altrove riferimenti a Eracle e altri eroi tebani sembrano attinenti all’identità tebana del 
poeta (per esempio in Pyth. 9.79-90); tuttavia, nella Nemea 7 Eracle non è rappresentante di Tebe, ma di 
un culto egineta, e proprio la parte rivolta all’eroe è quella dove il locutore si identifica 
inequivocabilmente con gli Egineti (su questo punto, si veda subito infra).  
94 D’Alessio (1994) 134-135. 
95 Se si eccettua l’interpretazione di Lefkowitz (1991) 66-67, che vede nella πάτρα un riferimento agli 
Egidi, il presunto clan di Pindaro. Contro questa lettura, del tutto improbabile, basti quanto detto in 
D’Alessio (1994) 134-135 (nonché 122-125 sulla corretta interpretazione di Pyth. 5.69-81, su cui è stata 
fondata fin dall’antichità la falsa notizia dell’appartenenza di Pindaro a questo clan). 
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altrimenti segni di corruttela), finora tentata senza proposte convincenti.96 La seconda è 
eliminare l’identificazione con il poeta, e intendere dunque anche i versi 61-68 nella 
persona del coro. In questo caso, il coro di Egineti si definirebbe xeinos rispetto a 
Sogene e al suo genos, ossia si direbbe legato da xenia al vincitore in quanto esecutore 
del canto, senza che xeinos qui implichi la nozione di «straniero»; ma l’uso di un simile 
termine per indicare un rapporto cordiale tra uomini appartenenti alla stessa polis è 
molto problematico.97 Inoltre, in questo punto dell’ode, molto prima del controverso 
ἐμᾷ, sarebbe stato molto difficile per il pubblico intendere l’espressione ξεῖνός εἰμι 
(senza contare il passo successivo sulla proxenia) nella persona del coro anziché in 
quella del poeta, in assenza di altri segnali espliciti.  

È insomma giustificata la constatazione finale di D’Alessio, che vede nel passo una 
crux interpretativa. Ad ogni modo, non sarà forse un caso che l’identità egineta del 
locutore sia resa evidente proprio nella sezione più specificamente dedicata al contesto 
locale nei suoi culti e nei suoi dettagli, con informazioni sulla posizione della casa di 
Sogene rispetto al santuario di Eracle. Non si esita comunque a rimandare agli altri 
‘livelli’ dell’ode anche in questa sezione più nettamente ‘epicorica’ (anzi, è proprio ciò 
che rende il passo controverso): l’augurio riguardo ai «figli dei figli» (100-101 παίδων 
δὲ παῖδες ἔχοιεν αἰεί / γέρας τό περ νῦν καὶ ἄρειον ὄπιθεν) richiama quasi ad verbum 
il riferimento al geras di Neottolemo ereditato dai suoi discendenti (39-40),98 così come 
l’abitazione di Sogene dentro il santuario di Eracle ricorda Neottolemo che abita per 
sempre a Delfi.99 Il culto panellenico di Neottolemo delfico è modello della posizione 
di Sogene a Egina; e proprio Neottolemo ricompare negli ultimi versi, in cui il locutore 
afferma con vivacità di «non aver ferito» l’eroe con il proprio canto, ossia di averlo 
elogiato senza farlo cadere vittima di calunnie come Aiace (102-105; cf. 20-30). 

Per comprendere in che modo la poesia epinicia definisca l’identità locale e l’elogio 
del vincitore aprendo su contesti più ampi, è utile confrontare la Nemea 7 con un altro 
componimento in cui Delfi ed Egina rivestono un ruolo importante e viene adattato il 
mito di Neottolemo, ossia il Peana 6 (fr. 52f = D6 Rutherford).100 Com’è noto, anche il 

 
96 D’Alessio (1994) 135: si veda ibidem n. 59 per una discussione delle opzioni più importanti. La 
migliore, come D’Alessio osserva, è ὑμᾷ di Heyne; ma l’obiezione mossa da D’Alessio a τεᾷ di Pauw 
(il quale «would be awkwardly followed by σέο δὲ in the next line») è valida anche per ὑμᾷ, perché 
anche quest’ultimo è un possessivo di seconda persona (che sia plurale è ininfluente: esso implicherebbe 
comunque un «voi» come interlocutore distinto da Eracle, al quale ultimo è rivolta tutta questa sezione 
del canto). 
97 Come ribadito recentemente in Spelman (2018b) 121 n. 108; a meno che la licenza sia qui giustificata 
dallo stesso esempio di xenia tra Eracle ed Eaco: Eracle è xenos di Eaco ma possiede anche un santuario 
a Egina, dunque è simultaneamente «straniero» e «indigeno». Tuttavia, è una soluzione alquanto difficile. 
Secondo Cannatà Fera (2020) 461 ad 61, Eracle in quanto tebano corrisponderebbe a Pindaro, Eaco ai 
suoi ospiti egineti. 
98 Currie (2005) 309 (anche se, a differenza di quanto Currie sostiene a pp. 311-312, non credo che 
Pindaro auspichi una vera e propria ‘eroizzazione’ di Sogene). 
99 Currie (2005) 309. L’analogia era già notata da Callistrato (apud Σ 150a). 
100 La relazione tra i due canti è notoriamente discussa, come si vedrà nel corso delle pagine successive. 
Chi accetta l’ipotesi ‘apologetica’ data il Peana 6 prima della Nemea 7, tendenzialmente ai primi decenni 
dell’attività pindarica (anni Novanta-Ottanta). L’unico passo del peana su cui si potrebbe fondare una 
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peana dispone il mito sullo sfondo della guerra di Troia e del ruolo avutovi da 
Neottolemo. Ma mentre la Nemea 7, nella parte precedente al mito centrale, si 
concentra sul luttuoso destino di Aiace in contrasto con il destino di Odisseo e la gloria 
conferita a quest’ultimo da Omero, il Peana 6 fa precedere alla storia di Neottolemo 
quella di Achille, mettendole in chiara successione. Apollo, assunte le sembianze di 
Paride, uccide Achille, ritardando la presa di Troia (78-86, 89-91), opponendosi a Era e 
ad Atena (87-89); ma la caduta di Troia deve compiersi e i capi dei Greci convocano il 
figlio di Achille da Sciro: 
 

kklkl]ον ἐμβα[λllklkkl 
Πάριος ἑ[καβόλος βροτη- 

80	 	 σίῳ δέμαϊ θεός, 
Ἰλίῳ δὲ θῆκεν ἄφαρ 
ὀψιτέραν ἅλωσιν, 
— 
κυνανοπλόκοιο παῖδα ποντίας 

Θέτιος βιατάν, 
85 πιστὸν ἕρκος Ἀχαι- 

ῶν, θρασεῖ φόνῳ πεδάσαις· 
ὅσσα τ᾽ ἔριξε λευκωλένῳ 
ἄκναμπτον Ἥρᾳ μένος ἀν[τ]ερείδων 
ὅσα τε Πολιάδι. πρὸ πόνων 

90  δέ κε μεγάλων Δαρδανίαν 
ἔπραθεν, εἰ μὴ φύλασσεν Ἀπό[λ]λ[ω]ν· 
νέφεσσι δ᾽ ἐν χρυσέοις Ὀλύμποι- 

ο καὶ κορυφα[ῖσι]ν ἵζων 
μόρσιμ᾽ ἀνα[λ]ύεν Ζεὺς ὁ θεῶν σκοπὸς οὐ τολ- 

95  μα· περὶ δ᾽ ὑψικόμῳ  
[Ἑ]λένᾳ χρῆν ἄρα Πέργαμον εὐρὺ[ν] ἀϊστῶσαι 

σέλας αἰθομένου 
πυρός· ἐπεὶ δ᾽ ἄλκιμον 

νέκυν [ἐ]ν τά[φῳ] πολυστόνῳ θέντο Πηλεΐδαν, 
100 ἁλὸς ἐπὶ κῦμα βάντες [ἦ]λ- 

θον ἄγγελο[ι] ὀπίσω 
Σκυρόθεν Ν̣[ε]οπτόλεμο[ν 
εὐρυβίαν ἄγοντες 
— 
ὃς διέπερσεν  Ἰλίου πόλ[ιν· 

105 ἀλλ᾽ οὔτε ματέρ᾽ ἔπειτα κεδνὰν 
ἔϊδεν οὔτε πατρωΐαις ἐν ἀρού[ραις 
ἵππους Μυρμιδόνων, 
χαλκοκορυ[στ]ὰν [ὅ]μιλον ἐγε[ίρ]ων,. 
σχεδὸν δ[ὲ Το]μάρου Μολοσσίδα γαῖαν 

110 ἐξίκετ᾽ οὐδ᾽ [ἀ]νέμους ἔ[λ]α[θ]εν 
οὐδὲ τὸν [ε]ὐρυφαρέτραν ἑκαβόλον· 

 
datazione è il riferimento al potere di Egina sul «mare dorico» (il Golfo Saronico): con un ragionamento 
simile a quello svolto supra in merito alla data della Nemea 8, si individuerebbe allora il 456 come 
terminus ante quem (il passo potrebbe anche essere iperbolico a fini encomiastici, ma sarebbe risultato 
del tutto sproporzionato alla realtà negli anni successivi alla dolorosa sconfitta subita da parte di Atene; 
un’ode egineta del 446, la Pitica 8, evita simili toni). Comunque, un terminus ante così basso nel quadro 
della cronologia pindarica aiuta ben poco nel circoscrivere le ipotesi di datazione. 
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ὤ[μο]σε [γὰρ θ]εός, 
γέ[ρον]θ᾽ ὅ[τι] Πρίαμον π[ρ]ὸς ἑρκεῖον ἤναρε 

115 βωμὸν ἐ[πεν]θορόντα, μή νιν εὔφρον᾽ ἐς οἶ[κ]ον 
μ]ήτ᾽ ἐπὶ γῆρας ἱξέ- 

μεν βίου· ⎣ἀ⎦μφιπόλοις δὲ 
μ⎦υρ⎣ι⎦ᾶ⎣ν⎦ περὶ τιμᾶν 

δηρι]αζόμενον κτάνεν 
120 [ἐν] τεμέ]νεϊ φίλῳ γᾶς παρ᾽ ὀμφαλὸν εὐρύν. 
 
(…) gett(…) il dio che colpisce da lontano con il corpo mortale di Paride, e subito per Ilio 
rimandò la conquista, 
arrestando con ardita uccisione il figlio possente di Teti marina dai riccioli scuri, fidato 
baluardo degli Achei. E quanto contese con Era dal bianco braccio e con la Poliade, 
opponendo un vigore inflessibile! [Achille] avrebbe conquistato la città di Dardano come 
compenso di grandi affanni, se Apollo non l’avesse difesa. Ma Zeus, vedetta degli dèi, 
seduto sulle nubi d’oro e sulle cime dell’Olimpo, non osava sciogliere i disegni del fato: 
per Elena dall’alta chioma la vasta Pergamo doveva senz’altro sparire in una fiamma di 
fuoco avvampante. Quando ebbero deposto il possente Pelide, ormai cadavere, nella 
tomba lacrimata, messaggeri presero la via del mare: tornarono portandosi dietro da Sciro 
Neottolemo dalla grande forza, 
che distrusse la città di Ilio. Ma non vide più la madre amata, né i cavalli dei Mirmidoni 
nelle terre del padre suscitando la schiera armata di bronzo. Arrivò alla terra dei Molossi, 
vicino al Tomaro. Non sfuggì ai venti né al dio dalla grande faretra; perché il dio aveva 
giurato che Neottolemo non avrebbe raggiunto né la casa amabile né la vecchiaia, poiché 
aveva massacrato Priamo, che si era rifugiato all’altare che protegge la casa. Lo uccise 
nel proprio santuario, mentre contendeva con dei servi per moltissimi onori, presso il 
grande ombelico della terra. 

(Pae. 6.78-120) 
 
 
Anche il Peana 6 narra della deviazione da Sciro verso la Molossia (il Tomaro è la 
montagna di Dodona); ma il tema non è sviluppato per aggiungere un ulteriore punto 
sulla mappa legato a Neottolemo (la Molossia non sarà più nominata), bensì viene 
subordinato all’ira di Apollo (111, 115), laddove la Nemea 7 non faceva intendere che 
la deviazione da Sciro fosse dovuta all’ira di un dio. Tant’è che il peana marca l’episodio 
come separazione definitiva dagli affetti: Neottolemo non rivedrà mai più la madre a 
Sciro (105-106) né potrà tornare a Ftia, nelle terre del padre (106-108), ormai 
allontanato per sempre dal proprio εὔφρων οἶκος.  

Nella conclusione del mito, come nella Nemea 7, Neottolemo si reca a Delfi, ma 
rispetto all’epinicio la motivazione non è specificata. Pindaro, comunque, non sembra 
adottare una delle versioni che volevano l’eroe recarsi al santuario con intenti ostili o 
per chiedere conto dell’uccisione del padre (benché la morte di Achille abbia grande 
rilievo nel racconto del peana),101 poiché Apollo non lo uccide per difendere il santuario, 

 
101 Queste due versioni sono tra quelle ricordate in Σ Nem. 7.58. Nell’Andromaca, Neottolemo compie 
un primo viaggio per chiedere conto della morte del padre, poi un secondo per fare ammenda della sua 
folle richiesta (Eur. Andr. 49-55). Sulla combinazione di diverse versioni del mito nell’Andromaca, si 
veda Fontenrose (1960) 213. Strabo 9.3.9 e Paus. 10.7.1 pensano a un vero e proprio attacco di 
Neottolemo al santuario. Per una disamina delle versioni del mito, si vedano Fontenrose (1960) 212-213; 
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bensì per vendicare l’assassinio di Priamo. Arriviamo così alla differenza più spiccata: 
le circostanze della morte sono analoghe (Nem. 7.42 κρεῶν [...] ὕπερ μάχας, Pae. 117-
119 ἀμφιπόλοις δὲ μυριᾶν περὶ τιμᾶν δηριαζόμενον), ma nell’epinicio è un uomo 
armato di pugnale a uccidere Neottolemo (42 νιν […] ἔλασεν ἀντιτυχόντ᾽ ἀνὴρ 
μαχαίρᾳ), nel peana è il dio stesso (119 κτάνεν, medesimo soggetto di 112 ὤμοσε γὰρ 
θεός).102 Questo dato corrisponde all’uccisione di Achille da parte del dio con le 
sembianze di Paride, che varia la versione omerica che vuole Achille ucciso da Paride 
stesso con l’aiuto di Apollo. Il dio di Delfi, protettore dei Troiani e dei diritti di supplici, 
violati con la morte di Priamo, e signore del santuario, è il vero protagonista del 
racconto.103 Neottolemo è comunque in rilievo come distruttore di Troia, colui che ha 

 
Woodbury (1979) 97-101; Suárez de la Torre (1997) 154-155. L’assenza di qualsiasi hierosylia nel peana 
(a dispetto di quanto sosteneva Aristodemo apud Σ Nem. 7.150a) è ben rilevata in Burnett (1998) 505. 
102 Sull’uomo armato di pugnale (talvolta chiamato con il nome parlante di Macaireo), si veda Fontenrose 
(1960) 219-225 (ma non c’è ragione per dubitare che nel Peana 6 sia il dio in persona a uccidere 
Neottolemo, come proposto ibidem 223 n. 14). Sul papiro si legge κτανεῖν, un infinito che risulterebbe 
coordinato con ἱξέμεν dei versi 116-117. Questo testo non può essere accettato perché costringe a un 
impossibile cambio di soggetto (e a un difficile cambio di tempo) tra ἱξέμεν e κτανεῖν. La correzione 
κτάνεν di Grenfell e Hunt, universalmente accettata, oltre a essere semplicissima, è sostenuta da una 
convincente analisi dello scolio ad loc. proposta dai medesimi studiosi (per una discussione del passo, 
utile anche Bona [1988] 137 ad loc.). La preposizione ἐν al verso successivo è frutto di integrazione. 
Secondo D’Alessio in D’Alessio e Ferrari (1989) 167-168, è possibile che un originario ΚΤΑΝΕΝΕΝ 
fosse divenuto per aplografia ΚΤΑΝΕΝ, scambiato per infinito (negli alfabeti dei più antichi testi 
pindarici, ovviamente, ε ει η non dovevano essere differenziati). Sempre secondo D’Alessio ibidem, la 
lezione KTANEMEN, forse attribuita a Zenodoto dallo scolio papiraceo al verso 119 Z(ηνόδοτος)· 
κτανέμεν, interpretabile come infinito eolico (di tipo tessalico e beotico), deriverebbe da un testo 
ΚΤΑΝΕΝΕΝ ancora privo di aplografia. Rutherford, invece, scioglie la sigla Z degli scoli come ζ(ητεῖται) 
e corregge nello scolio κτανέμεν in κτάτεν ἐν, seguendo Grenfell e Hunt. Trovandomi d’accordo con 
D’Alessio, nel testo sopra citato del verso 120 ho messo ἐν tra parentesi quadre complete, mentre 
Rutherford lo mette tra parentesi basse. In Rutherford, le parentesi basse sono proprie dovute al suo testo 
dello scolio, sciolto e stampato come ζ(ητεῖται)· κτάνεν ἐν, ma questo testo non è compatibile con 
l’eventuale presenza di ζητεῖται, che marca forme curiose, voces nihili, testi di difficile interpretazione, 
adatta dunque al difficile infinito κτανέμεν, mentre κτάνεν ἐν non porrebbe problemi di questo tipo: si 
veda Ferrari (1994) 273-274. Riguardo al lavoro di Zenodoto sul testo dei peani, si veda anche D’Alessio 
(1997) 52, 58; l’interpretazione delle sigle Z e ZH come riferimento a Zenodoto non è comunque 
universalmente accettata (contrario Ferrari [1994]). 
103 Le modalità della morte di Achille per mano di Ettore e Paride nell’Iliade sono profetizzate da Ettore 
(Hom. Il. 22.359-360) e venivano narrate nell’Etiopide (PEG 1.69.15-16); sempre nell’Iliade, il cavallo 
Xanto aveva genericamente predetto una morte per mano di un uomo e di un dio (Hom. Il. 19.416-417). 
La cooperazione tra Apollo e Paride corrisponde a quella tra Apollo ed Ettore nell’uccisione di Patroclo 
(a cui allude sempre Xanto in 19.413-414), nonché a quella tra Achille stesso e Atena nell’uccisione di 
Ettore. In Il. 21.277-278, Achille ricorda la profezia di Teti sulla sua morte a Troia «per i rapidi dardi di 
Apollo». In epoca classica, l’attribuzione dell’uccisione di Achille ad Apollo è anche in Aesch. fr. 350.8-
9; Soph. Phil. 333-335. Forse Achille viene ucciso da Apollo anche nell’elegia di Simonide sulla battaglia 
di Platea (fr. 11.7-8), secondo le integrazioni di West (1993) 4-6 (cf. Barchiesi [2001]); si vedano anche 
i riferimenti ad Atena, Era e Paride inclusi nelle integrazioni di West ai versi 9-12. La versione del peana, 
in cui Apollo assume l’aspetto di Paride, è riportata con sicurezza soltanto in Hyg. Fab. 107.1, 113.1. 
Sull’uccisione di Achille da parte di Apollo-Paride come mezzo scelto da Pindaro per enfatizzare il ruolo 
di Apollo, ma restando parzialmente nel solco delle tradizioni concernenti la morte dell’eroe, si veda 
Hedreen (2011) 327-328. Sul ruolo di Apollo e il parallelismo tra le morti di Achille e Neottolemo nel 
peana, si vedano Köhnken (1971) 71-72; Lloyd-Jones (1973) 131; Suárez de la Torre (1997) 170-172; 
Burnett (1998) 509-514; Athanassaki (2009a) 415-418; Hedreen (2011) 326-338 (con ottimi confronti 
tra il peana e l’Iliade, anche se Hedreen dà troppa importanza alla costruzione delle mura di Troia da 
parte di Apollo tramite confronti con Omero e con l’Olimpica 8; più convincenti i legami individuati tra 
l’episodio di Pantoo e la protezione di Troia da parte del dio ibidem 339-340).  
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compiuto ciò che Apollo stesso, uccidendo suo padre Achille, aveva temporaneamente 
impedito; ma, rispetto all’epinicio, non si trova nessun riferimento al risentimento 
provato dai Delfii,104 né ai culti ricevuti dall’eroe dopo la morte. Il mito si interrompe 
bruscamente al verso 120, ed è seguito da un’ulteriore esortazione ai giovani del coro, 
la quale fa le veci del tradizionale grido peanico e introduce la sezione conclusiva sulle 
lodi di Egina (121-122: si veda infra).  

Secondo alcuni, Neottolemo costituirebbe un modello negativo, introdotto nel peana 
per ammonire a rispettare le decisioni del santuario nell’organizzazione del sacrificio e 
nella spartizione delle parti delle vittime, così da contribuire a definire il contesto 
cultuale, offerto dai Theoxenia di Delfi (sul quale si vedano i versi 61-65).105 Secondo 
gli scolii alla Nemea 7, quest’ultima alluderebbe proprio a culti teossenici in onore degli 
eroi (cf. supra). Hedreen ha inoltre sostenuto che nella saga troiana ci potrebbe essere 
qualche collegamento con l’eziologia dei Theoxenia delfici. Questo in base ai versi 50 
e seguenti, che introducono, purtroppo con molte lacune, la sezione mitica: 

 
50 καὶ πόθεν ἀθάν[ατος πόνος ἄ]ρξατο, 

ταῦτα θεοῖσι [μ]ὲν 
πιθεῖν σοφοὺ[ς] δυνατόν, βροτοῖσιν δ᾽ 

ἀμάχανο[ν 
εὑ]ρέμεν· ἀλλά – παρθένοι γάρ, ἴσατ[ε], Μο[ῖ]σαι, 

55 πάντα· κε[λαι]νεφεῖ σὺν 
πατρὶ Μναμοσ[ύν]ᾳ τε 
τοῦτον ἔσχετ[ε τεθ]μόν – 

κλῦτε νῦν· ἔρα[ται] δέ μο[ι] 
γλῶσσα μέλιτος ἄωτον γλυκὺν [kkll 

60 ἀγῶνα Λοξίᾳ καταβάντ᾽ εὐρὺν 
ἐν θεῶν ξενίᾳ. 

— 
θύεται γὰρ ἀγλαᾶς ὑπὲρ Πανελ- 

λάδος, ἅν τε Δελφῶν 
ἔθ[ν]ος εὔξατο λι- 

65 μοῦ θ[klklkll 
ἐκδι[klkllkl 
φιλει[kllkklkyl 
Κρόν[ιε kkklkkl 

πρυτα[νιkllkkl 
70 τοὶ πα[kllklkktl 

χρησ[τ]η[ριlkklkll 
Πυ]θωνόθ[ενlkll 

καί ποτε [kkllkklkkll 

 
104 Un aspetto valorizzato in Lloyd-Jones (1973) 132, che confronta il caso tutto diverso dell’Andromaca, 
dove Neottolemo è linciato dai Delfii stessi! Si veda inoltre Cannatà Fera (2020) 455 ad Nem. 7.43. 
105 Un’interpretazione sviluppata particolarmente in Kurke (2005) 100-102, 108 e passim (cf. Woodbury 
[1979] 96-97; Hedreen [2011] 342-343). Contro la possibilità di Neottolemo come «bad example» a 
Delfi, si vedano però le considerazioni di Fontenrose (1960) 194-198. Sui Theoxenia e il significato della 
spartizione sacrificale a Delfi, si vedano Rutherford (2001a) 310-311; Kurke (2005) 95-100; Currie 
(2005) 301-303; Kowalzig (2007) 198-201. 



 229 

Πανθοο[lkkl 
75 kkl δ᾽ἐς Τροΐα[ν kklkk] ἤνεγκε[ν 

kkl θρασυμή-] 
δεα πάϊς [lkl 

 
(…) e riguardo all’origine dell’immortale fatica, gli dèi possono persuadere i sapienti, ma 
per i mortali non c’è modo di trovarla. Tuttavia – perché voi, vergini Muse, sapete tutto: 
questo è il diritto che condividete con il padre nube nera e con Mnemosine – ascoltate 
adesso: a me la lingua anela a (…) il dolce fior fiore del miele, a me che per il Lossia sono 
disceso nella vasta arena, nella festa che invita gli dèi. 
Infatti, si celebrano sacrifici per tutta la Grecia, per la quale il popolo dei Delfii pregò e 
dalla carestia (…) ama (?) (…) o figlio di Crono (…) signore (…) i quali (…) profetico (…) da 
Pito (…) e un tempo (…) Pantoo (…) verso Troia (…) portò (…) dall’ardito pensiero il figlio 
(…) 

(Pae. 6.50-77) 
 

 
L’integrazione proposta al verso 50 da Bury, ἀθαν[άτων ἔρις ἄ]ρξατο (revisionata da 
Diehl),106 era fondata sulla contesa (cf. 87 ἔριξε) di Apollo contro Era e Atena durante 
la guerra (87-89). Quest’idea era forse suggerita a Bury anche dal ricordo del proemio 
dell’Iliade, dove il racconto si avvia proprio dalla domanda concernente l’origine della 
«contesa» tra Achille e Agamennone (Hom. Il. 1.8 τίς τ᾽ ἄρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε 
μάχεσθαι;). Tuttavia, l’integrazione è dubbia, non solo e non tanto perché «‘strife 
among the immortals’ seems to play only an incidental role in the narrative of the 
song»,107 ma perché la spiegazione poi riportata in risposta a questa domanda (cf. 62 
γάρ) non sembra riguardare la guerra di Troia in sé con la successiva eris tra Apollo e 
le dee, ma la preghiera del popolo di Delfi per una carestia che afflisse tutta la Grecia, 
un episodio non raccordabile con la guerra di Troia. Sembra allora preferibile 
l’integrazione di Rutherford ἀθάν[ατος πόνος, ossia il rito in occasione del quale viene 
eseguito il canto, perennemente rinnovato e perciò «immortale».108 Come poi si aprisse 
il racconto, non è facile dire; ma più che direttamente dal mito eziologico dei Theoxenia, 
il collegamento con Delfi sembra costituito dall’abduzione del sacerdote delfico Pantoo 

 
106 Più precisamente, Bury aveva proposto, apud Grenfell e Hunt, ἀθαν[άτοις ἔρις. 
107 Rutherford (2001a) 309; un argomento in realtà non molto significativo, come osserva Hedreen (2011) 
346 (rispetto al quale tuttavia speculerei meno sul riferimento alle dee nello scolio 37, troppo lacunoso 
perché se ne possa ricavare qualcosa).  
108 Rutherford (2001a) 309 confronta opportunamente Pae. 7b (fr. 52h = C2 Rutherford) 21-22 ἐµοὶ δὲ 
τοῦτο[ν δ]ιέδω-/κ . ν] ἀθάνατ[ο]ν πόνον (dal contesto, ἐμοὶ sembra riferibile al locutore) e i versi 27-28 
dell’Inno ad Apollo Pizio di Aristonoo da Corinto (CA 162-164), dove Apollo ricambia Atena dell’aiuto 
nella purificazione ἀθανάτοις ἀμοι-/[β]αῖς, in riferimento al culto di Atena Pronaia a Delfi (da notare 
inoltre che queste ἀθάνατοι ἀμοιβαί vengono connesse a un precedente mitico tramite ὅθεν al verso 25, 
paragonabile all’interrogativo πόθεν in Pae. 6.50). Su testo e interpretazione di Pae. 7b.22, con ulteriori 
paralleli, si veda Rutherford (2001a) 249 e nn. 18-19. Per altre proposte di integrazione, rimando 
all’apparato di Rutherford. I paralleli forniti da Rutherford rendo meno probabile la proposta di Spelman 
(2018b) 143-144 e n. 35, che intende l’athanatos ponos del Peana 7b come riferimento alla composizione 
del canto da parte del poeta e all’immortalità che attende il frutto del suo lavoro. Alcuni paralleli aggiunti 
proprio da Spelman ibidem (in particolare Alcm. PMGF 7.4-5) inducono a seguire l’interpretazione di 
Rutherford. 
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verso Troia (si vedano i lacunosi versi 70-75).109 Il mito racconta che Pantoo fu portato 
via da Delfi da ambasciatori troiani giunti a consultare il santuario: uno scolio all’Iliade 
lo identifica con il padre di Polidamante (il consigliere di guerra di Ettore) e afferma che 
egli fu condotto a Troia perché riferisse di persona un oracolo.110 Servio riporta una 
versione forse più recente: dopo la prima distruzione di Troia ad opera di Eracle, Priamo 
avrebbe inviato a Delfi il figlio di Antenore per chiedere se fosse lecito ricostruire la 
città nello stesso sito; il figlio di Antenore si innamorò del bellissimo Pantoo e lo portò 
con sé a Troia.111 Comunque fosse, l’avvio vero e proprio si può individuare nel τοὶ del 
verso 70, che potrebbe essere un articolo indicante gli ambasciatori troiani (cf. 71 
χρησ[τ]η[ρι, 72 Πυ]θωνόθ[εν).  

Il mito eziologico dei Theoxenia presenta delle analogie con il mito eziologico del 
culto di Zeus Hellanios; forse anche nel mito legato al rito delfico supplici della Grecia 
venivano a Delfi spingendo il popolo di Delfi a pregare per la fine della carestia, 
analogamente ai supplici della Grecia che chiedono a Eaco di pregare Zeus, un episodio 
a cui sembra alludere la terza triade (un punto tuttavia delicato del canto). Un ruolo di 
Zeus nel mito eziologico è forse ravvisabile nella probabile menzione del dio ai versi 
68-69.112 La venuta degli ambasciatori troiani potrebbe essere stata inserita non 
direttamente in relazione a questo mito (la supplica dei Delfii è per la Grecia), ma come 
ulteriore caso di uomini venuti a Delfi da fuori. Questo resta incerto; tuttavia, è 
probabilmente da escludere un’equazione tra il mito della guerra di Troia e della contesa 
tra gli dèi in quell’occasione (o addirittura la contesa tra Afrodite, Era e Atena decisa 
da Paride)113 con il mito eziologico dei Theoxenia, rapportato a un caso di carestia. 
L’episodio di Pantoo come avvio del racconto principale sembra essere stato introdotto 
a latere dell’eziologia cultuale, non all’interno di questa. Il racconto si riconnette poi a 
Delfi con l’arrivo di Neottolemo, speculare all’abduzione di Pantoo. All’interno del 
mito stesso, si può concedere un tenue appiglio al contesto cultuale nel riferimento alla 
disputa per i «moltissimi onori»; ma questo dettaglio non riveste alcuna centralità. Il 
contesto cultuale è presente sullo sfondo del racconto, ma non è centrale, e il mito non 
risulta propriamente eziologico (molto più vicino a un vero mito eziologico è semmai 
la versione della Nemea 7). 

 
109 Al verso 74 bisogna leggere, con i primi editori, Πανθοο[, non πᾶν θοό[ν, proposto da Snell e ribadito 
da Maehler in riferimento ad Achille (su questa proposta si vedano le obiezioni di Radt [1958] ad loc.). 
Su Pantoo nel Peana 6, si vedano ultimamente Rutherford (2001a) 311-312 e Hedreen (2011) 339-342, 
con rassegna di fonti (Hedreen aggiunge importanti confronti tratti dall’arte figurativa). Precedentemente, 
si vedanoGrenfell e Hunt (1908); Tosi (1908) 207 (ma ai versi 76-77 si deve integrare θρασυμή-]/δεα 
con Housman [1908] 11, non Διομή-]/δεα, su cui si fondava l’idea di Apollo che difende Pantoo contro 
Diomede); Farnell (1930-1932) ad loc.; Gentili (1979) 8 e n. 4; Bona (1988) 126-127 ad 74.  
110 Σ Hom. Il. 12.211 (cf. Σ Hom. Il. 15.522). 
111 Serv. Ad Aen. 2.318. 
112 Per πρύτανις in riferimento a Zeus, cf. Pyth. 6.23-24 Κρονίδαν, / βαρύοπα στεροπᾶν κεραυνῶν τε 
πρύτανιν. 
113 Cf. Hedreen (2011) 346-347. 
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Piuttosto, il racconto finisce per contestualizzare la morte di Neottolemo nella saga 
troiana in modo anche più circostanziato di quanto avvenga nella Nemea 7. Come 
spesso succede, Pindaro sfrutta sì appigli nella pratica cultuale, ma finisce per suggerire 
nei miti ulteriori significati. Neottolemo muore a causa di eventi che risalgono alla 
guerra di Troia, non per la disputa in sé riguardo agli «onori»;114 inoltre, niente di preciso 
viene detto su questa disputa. Ancora, la caratterizzazione di Neottolemo, sebbene non 
altrettanto positiva che nella Nemea 7, non è completamente negativa: egli emerge 
soprattutto come valente guerriero che, come il padre, sembra quasi all’altezza di 
Apollo (si noti l’insistenza sull’aggettivo εὐρύς e i suoi composti, così da contrapporre 
Neottolemo εὐρυβίας ad Apollo εὐρυφαρέτρας).115 Significativamente, l’episodio che 
più contribuisce a rendere controverso il personaggio, l’uccisione di Priamo, è messo 
in rilievo come spiegazione dell’ira di Apollo, senza essere narrato come episodio a sé 
nella parte dedicata al racconto della guerra (dove la vittoria di Neottolemo è indicata 
da un rapido ὃς διέπερσεν  Ἰλίου πόλ[ιν, che esprime l’immediata efficacia del suo 
intervento); sebbene Pindaro non esiti a dipingerlo con tratti rilevati (Priamo «che 
balza» sull’altare, Neottolemo che lo «massacra»).116 In terzo luogo, rispetto ai più 
classici esempi di miti negativi pindarici (Tantalo nell’Olimpica 1, Issione nella Pitica 
2, Coronide e Asclepio nella Pitica 3), manca un apparato di gnōmai e di valutazioni del 
narratore che qualifichi come ‘sviata’ la condotta di Neottolemo (cf. Ol. 1.64; Pyth. 2.24, 
28-29, 34, 36; Pyth. 3.12-13, 19-23, 54-55, 59-60). Il narratore del Peana 6 ha un 
atteggiamento più reticente. Infine, si osservi la genericità di un’espressione come 
μυριᾶν περὶ τιμᾶν, che potrebbe virtualmente adattarsi a diverse versioni del mito note, 
e il completo silenzio sui motivi che hanno spinto Neottolemo a Delfi: non è specificato 
se Neottolemo sia giunto nel santuario per prendersi queste timai, o se invece la disputa 
sulle timai sia collaterale a una visita compiuta per altre ragioni, come la disputa sulle 
carni nella Nemea 7.117 Tant’è che Pindaro non narra nemmeno l’arrivo a Delfi come 
episodio a sé e non ne specifica le motivazioni (al contrario di quanto avviene 
nell’epinicio), bensì reintroduce Neottolemo ai versi 117 e seguenti già all’interno del 
santuario, quando Apollo interviene chiudendo il racconto.118 

 
114 Athanassaki (2009a) 415-418; Cannatà Fera (2020) 146; cf. Hedreen (2011) 337. 
115 Cf. Köhnken (1971) 71-72. 
116 L’uccisione di Priamo all’altare di Zeus Herkeios è un dettaglio che risale alla Iliou persis (si veda 
Rutherford [2015] 451). 
117 Cf. le ipotesi di Σ Pae. 6.118b. 
118 L’integrazione di Verrall (1908) μ⌋υρ⌊ι⌋ᾶ⌊ν⌋ περὶ τιμᾶν  è preferibile al pur brillante κ]υρ⌊ι⌋ᾶ⌊ν⌋ di 
Housman (1908) 12 (stampato invece da Snell e Maehler e difeso, tra gli altri, da Gentili [1979] 10-11; 
Kirkwood [1982] ad loc.; Currie [2005] 327). Sull’appoggio degli scolii alla Nemea 7 a μ⌋υρ⌊ι⌋ᾶ⌊ν⌋ περὶ 
τιμᾶν, si veda più diffusamente infra. La non totale negatività di Neottolemo nel Peana 6 (pur a prezzo 
di qualche sovra-interpretazione) è osservata soprattutto in Suárez de la Torre (1997) 171-172. Currie 
(2005) 326-327 parla addirittura di una nobilitazione di Neottolemo e di una valorizzazione del suo ruolo 
nei culti delfici; ma questo si adatta molto meglio alla Nemea 7 che al Peana 6. Currie ricorre 
all’integrazione κ]υρ⌊ι⌋ᾶ⌊ν⌋ περὶ τιμᾶν per rafforzare l’ipotesi di un ‘riscatto’ di Neottolemo; in effetti 
κ]υρ⌊ι⌋ᾶ⌊ν⌋ περὶ τιμᾶν «per legittimi onori» scagionerebbe ancora più Neottolemo (cf. infra). 
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Più che in una chiara caratterizzazione negativa di Neottolemo nel peana rispetto 
all’epinicio, la differenza tra la due versioni sta nella diversa focalizzazione dei dettagli 
e nel differente ruolo di Apollo,119 nonché nella maggiore ambiguità sulle implicazioni 
della vicenda nel Peana 6. La Nemea 7 è esplicita nel conferire uno sbocco alla vicenda 
nei culti delfici di Neottolemo; in un peana eseguito a Delfi, un riferimento a questi culti 
sarebbe stato anche più pertinente. Nel Peana 6, dopo l’appiglio a Delfi tramite Pantoo 
lo scenario del mito si trasferisce completamente entro la saga troiana, ritornando a Delfi 
nella sua conclusione, ma contestualizzando la morte di Neottolemo entro gli eventi di 
Troia. Più che su riflessi della situazione cultuale, Pindaro preferisce puntare sulla 
valorizzazione della figura di Apollo, dio del santuario a cui il canto è dedicato, e del 
suo ruolo in una saga di grande eco panellenica. Inoltre, il mito viene portato a un punto 
di forte tensione nei versi 117-120, un punto tanto lungo nella sua preparazione quanto 
rapido nella sua realizzazione, analogo alla caduta di Troia, compiutasi 
improvvisamente al verso 104 dopo essere stata variamente prevista e rimandata. Dopo 
la chiusa fulminea del racconto, il canto prende un’altra direzione, avviando l’elogio di 
Egina. Nel mito di Neottolemo in sé non emerge nessun collegamento con Egina, al 
contrario di quanto avviene nella Nemea 7, dove, alla conclusione del mito, segue un 
passo sulla gloria dell’isola e dei suoi ekgonoi (48-52) in chiara continuità con lo stesso 
racconto (cf. supra), mentre le lodi di Egina nel peana sembrano introdotte piuttosto 
come ‘nuovo tema’ (come si vedrà infra). Nel peana, gli elogi di Egina sono introdotti 
in modo che il mito di Neottolemo non ne costituisca una preparazione (e tale, per come 
è presentato, non potrebbe essere); eppure, la scelta di insistere su eventi della saga 
troiana rende non improbabile (benché del tutto implicito) il richiamo tra Achille e 
Neottolemo nella seconda triade ed Eaco e gli Eacidi nella terza. 

In apparenza, il mito ha insomma una rilevanza molto più delfica che egineta, e 
questo potrebbe sembrare normale dati il genere, la committenza e l’occasione del 
canto; eppure, gli appigli del racconto con la realtà cultuale delfica non sono molto 
significativi, mentre Egina è ben presente nel seguito del Peana 6, e ciò impedisce di 
ridurre le differenze tra le due versioni del mito di Neottolemo a un effetto dovuto alle 
diverse committenze (delfica nel peana, egineta nell’epinicio).120 Il racconto guarda sì 
alle circostanze dell’occasione, ma non con attenzione esclusiva ai culti di Delfi. A 
questo proposito, è necessario interrogarsi sul rapporto della terza triade con il resto del 
canto. Il problema è stato completamente reimpostato quando D’Alessio e Rutherford, 
proponendo una nuova lettura dello scolio al verso 124 (grazie alla ricollocazione del 
frammento 108 del p.Oxy. 841) e scoprendo una titolatura alternativa per la terza triade, 
hanno dimostrato che quest’ultima era classificata nell’edizione alessandrina anche 

 
119 Cf. Köhnken (1971) 67, 72; Burnett (1998) 507-509. 
120 Come tendono invece a fare Köhnken (1971) 72 e Lloyd-Jones (1973) 132: un approccio abbastanza 
giustificato prima della scoperta della classificazione alternativa della terza triade, ma che comunque 
sottovalutava la rilevanza di Egina nella sezione del peana subito successiva al mito di Neottolemo. 
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come un «prosodio a Eaco per gli Egineti» e che compariva autonomamente nel primo 
libro dei prosodi.121 Questo dato, più che risolvere le cose, apre numerosi scenari 
interpretativi. Comunque, la critica sembra ragionevolmente orientata a non dismettere 
come autoschediasma la doppia classificazione: è difficile credere che gli alessandrini 
abbiano separato dal peana la terza triade senza fondarsi su una possibile circolazione 
autonoma della stessa.122 Quest’ultima circostanza, a sua volta, avrebbe potuto riflettere 
un’effettiva situazione di performance, ossia l’eventualità che la terza triade possa 
essere stata eseguita come sezione autonoma a Egina.123 Ferrari ha anzi sostenuto che 
originariamente il «prosodio a Eaco per gli Egineti» non avrebbe mai fatto parte del 
peana delfico; l’unione del prosodio a Pae. 6 I-II sarebbe invece opera di Aristofane di 
Bisanzio, che avrebbe notato la coincidenza di schema metrico.124 Secondo Ferrari, 
dunque, non la divisione del prosodio dal peana, ma la sua unione al peana sarebbe stata 
frutto di autoschediasma. Tuttavia, se non si può negare una vita esecutiva autonoma di 
Pae. 6 III, nondimeno la pertinenza del prosodio alle prime due triadi sembra precedente 
al lavoro editoriale di Aristofane e risalente alle volontà stesse dell’autore. Infatti, si 
possono individuare numerosi elementi di continuità tra Pae. 6 I-II e III; tra gli altri, sta 
il fatto che anche la terza triade si riferisce a un contesto peanico (127, 182).125 Inoltre, 
un ottimo parallelo di peana delfico con coda prosodiaca è il peana di Limenio (CA 149-
159): nell’iscrizione che lo riporta, il canto è titolato come πα]ιὰν καὶ π[ροσό]διον, e 
comunemente si individua il ‘peana’ nella prima parte, più ampia, in metro cretico-
peonico, il ‘prosodio’ nella seconda parte, una breve allocuzione augurale conclusiva, 
in metro eolico.126 Si aggiunga che la coincidenza di schema metrico tra Pae. 6 III e Pae. 

 
121 Sullo scolio si vedano D’Alessio (1997) 27; Rutherford (1997a) 6-8. Sul titolo, Rutherford (1997a). 
Già Farnell (1930-1932) 1.313 aveva ipotizzato che la terza triade fosse stata aggiunta solo in seguito per 
placare la presunta irritazione degli Egineti su cui informano alcuni scolii alla Nemea 7 (un’idea ripresa, 
pur nell’ambito di un’interpretazione ‘analitica’ della terza triade, in Ferrari [1999] 158). Su questi scolii 
alla Nemea 7, si veda infra. Per una dettagliata disamina del dibattito sviluppatosi sulla terza triade prima 
delle scoperte di D’Alessio e Rutherford, rimando a Kurke (2005) 85-86. 
122 D’Alessio (1997) 27, 57-59.  
123 Vari scenari (molti tuttavia improbabili) sono passati in rassegna in Rutherford (1997a) 13-19 e (2001) 
329-338. Sull’esecuzione autonoma di Pae. 6 III a Egina, si veda ultimamente anche Spelman (2018b) 
128-129. 
124 Ferrari (1999). 
125 Non mi soffermerò nel dettaglio sui vari indizi di unità e continuità tematica, già mostrati da D’Alessio 
(1997) 57-59 e Currie (2005) 325. Si vedano anche Hoekstra (1962); Burnett (1998) 517 e n. 87; Marinis 
(2018) passim; Spelman (2018b) 127-128. Giustamente D’Alessio vede nell’unione tra le due parti «the 
work of the Theban poet, not of a later scholar». Rispetto a D’Alessio (e Rutherford [2001a] 338), sono 
solo più incline a considerare originaria l’unione di Pae. 6 I-II e III e a ritenere successiva un’eventuale 
esecuzione separata della terza triade (l’altra possibilità è che Pindaro abbia inizialmente concepito e 
fatto eseguire Pae. 6 I-II come canto a sé, aggiungendovi poi, in circostanze poco chiare, Pae. 6 III): si 
vedano al riguardo le considerazioni di Kurke (2005) 93-94, n. 37 e Marinis (2018) 167-168. 
126 Su questo parallelo, si vedano D’Alessio (1997) 29-30, 58; Rutherford (1997a) 17 e (2003) 721-722; 
Kurke (2005) 92 e n. 36; si veda inoltre infra. Anche nel componimento di Limenio il confine tra le due 
parti è metricamente marcato, non però tramite un confine di triade o di stanza (il canto è astrofico), ma 
tramite un cambio di genere metrico (cf. l’intensificarsi della componente eolica nella sezione conclusiva 
dei Persiani di Timoteo [PMG 791.201-240], confrontata con Limenio in Hordern [2002] 232). 
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6 I-II risulterebbe difficilmente spiegabile se Pae. 6 III non fosse mai stato legato alle 
prime due triadi.127  

Se le tre triadi costituiscono un componimento unitario, il Peana 6, come anticipato, 
sembra afferire a due contesti, quello delfico, dominante nelle prime due triadi, e quello 
egineta, dominante nella terza: si noti che sia la prima triade sia la terza si aprono con 
un’allocuzione, nella prima rivolta a Delfi, nella terza rivolta a Egina. In entrambi questi 
luoghi il locutore sembra qualificare sé stesso come distinto rispetto alla comunità a cui 
si rivolge. Curiosamente, i problemi posti dal locutore del peana sono simili a quelli 
posti dal locutore della Nemea 7; rispetto all’epinicio, tuttavia, è possibile trovare 
soluzioni più soddisfacenti, sia perché il profilo del locutore nei vari passi non risulta 
mai incompatibile con un locutore ‘bardico’, sia perché, in alternativa all’io ‘bardico’, 
l’alta probabilità di una presenza degli Egineti permette di supporre scenari performativi 
piuttosto articolati. 

Per cominciare, si veda l’elaborato proemio: 
 

Πρὸς Ὀλυμπίου Διός σε, χρυ⎣σέ⎦α 
κλυτόμαντι Πυθοῖ, 

λίσσομαι Χαρίτεσ- 
σίν τε καὶ σὺν Ἀφροδίται 

5 ἐν ζαθέῳ με δέξαι χρόνῳ 
ἀοίδιμον Πιερίδων προφάταν· 
ὕδατι γὰρ ἐπὶ χαλκοπύλωι 

ψόφον ἀϊὼν Κασταλίας 
ὀρφανὸν ἀνδρῶν χορεύσιος ἦλθον 
ἔταις ἀμαχανίαν ἀ[λ]έξων 
τεοῖσιν ἐμαῖς τε τιµ[α]ῖς 

 
Pito dorata, illustre sede di profezie, io ti supplico per Zeus Olimpio, con le Grazie e 
Afrodite: accoglimi nel tempo di festa come canoro portavoce delle Pieridi. Infatti, 
sull’acqua che sgorga da porte di bronzo ho udito il mormorio della Castalia spoglio di 

 
127 Ferrari (1999) 153 chiama in causa le Istmiche 3 e 4, le quali condividono lo stesso metro e nondimeno 
(pace Snell e Maehler) vanno considerate due odi distinte (Privitera [1982] 43-44). Tuttavia, nel caso 
delle due Istmiche sussistono indizi gravi contro l’unità (sui quali si veda Privitera ibidem); inoltre, 
l’identità del committente permette di ipotizzare circostanze peculiari di esecuzione (per noi impossibili 
da precisare) che dovettero motivare l’adozione di una stessa struttura ritmica. A questo proposito, 
riprendendo un’ipotesi di Wilamowitz e fondandosi sulle caratteristiche dell’io lirico nel proemio del 
peana (su cui infra), Ferrari ipotizza che il coro del Peana 6 sia stato allestito da una theōria egineta e che 
questi stessi coreuti abbiano poi eseguito nell’isola natale il prosodio (perciò l’identità di metro), scritto 
da Pindaro per Egina a mo’ di riparazione dopo le incomprensioni suscitate dal mito di Neottolemo nel 
Peana 6 (Ferrari [1999] 153-154, 158). L’ipotesi della theōria egineta è plausibile (si veda infra); ma se 
supponiamo che già il peana coinvolgesse coreuti di Egina, l’ipotesi di una pertinenza del prosodio al 
contesto esecutivo del peana si rafforza. Infine, pace Ferrari (1999) 155-156, poco si può dimostrare con 
le divergenze e gli ‘errori’ colometrici tra Pae. 6 I-II e III nel p.Oxy. 841 e nel p.Oxy. 1792, un papiro 
che sembra aver riportato la terza triade senza le prime due, identificato da D’Alessio come un papiro 
contenente i prosodi e non i peani. Queste divergenze dimostrano una consistente vita separata di Pae. 6 
III nelle edizioni, ma non dicono molto sulla sua origine (sulle oscillazioni delle colometrie papiracee, si 
veda soprattutto Parker [2001]; su questo caso specifico, si vedano anche le considerazioni di D’Alessio 
[1997] 59, nonché 25-27 su p.Oxy. 1792; sulle discordanze colometriche tra le triadi nello stesso p.Oxy. 
841, si veda D’Alessio in D’Alessio e Ferrari [1989] 162-167). Per critiche all’ipotesi di Ferrari (tra cui 
il problema dell’identità di metro tra Pae. 6 I-II e III), si veda anche Kurke (2005) 91 n. 34. 
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danza virile e sono giunto per stornare l’assenza di risorse dai tuoi compagni e dai miei 
onori… 

(Pae. 6.1-11) 
 

Questo passo rende pressoché sicuro che il canto sia stato eseguito nel santuario delfico. 
Tuttavia, la distinzione che il locutore istituisce tra sé stesso e gli ἔται di Delfi da lui 
aiutati rende evidente che il locutore non parla nella persona di un coro di Delfii: la 
distinzione tra gli ἔται di Delfi («i tuoi compagni») e gli onori del locutore («i miei 
onori») non sarebbe altrimenti possibile. Questo comunque non impedisce che il coro 
fosse eventualmente formato da Delfii e parlasse nella persona del poeta, così come 
negli epinici il frequente io ‘autoriale’ non esclude esecuzioni corali.128 Alcuni studiosi 
hanno invece pensato che a parlare fosse un coro di Egineti, forse inviato in una thēoria 
a Delfi: questo spiegherebbe sia il fatto che il locutore non parli nella persona dei Delfii 
sia le lodi di Egina nella terza triade. È vero che il papiro indica come titolo ΔΕΛΦΟΙΣ 
ΕΙΣ ΠΥΘΩ (dato confermato in Σ Nem. 7.94a), ma la titolatura potrebbe non essere 
dirimente, forse fondata semplicemente sull’allocuzione ai Delfii nel proemio.129 

Si veda adesso il passo della seconda triade, subito successivo alla conclusione del 
mito di Neottolemo prima citato, nonché l’avvio e la conclusione della terza triade: 
 

<ἰὴ> ἰῆτε⎦ νῦν μέτρα παιηό- 
 ν]ων ἰῆ⎣τε⎦, νέο⎣ι⎦. 
)— 
ὀνομακλύτα γάρ ἐσσι Δωριεῖ 
μ[ε]δέοισα [πό]ντωι 

125  νᾶσος, [ὦ] Διὸς Ἑλ- 
λανίου φαεννὸν ἄστρον. 

οὕνεκεν οὔ σε παιηόνων 
ἄδορπον εὐνάξομεν, ἀλλ᾽ ἀοιδᾶν 

 
128 Rutherford (2001a) 308-309: «[…] if the χορός performing the song were Delphians (compare the title 
[scil. ΔΕΛΦΟΙΣ ΕΙΣ ΠΥΘΩ]), then lines 10-11 rule out the possibility that the speaking subject could be 
a member of the χορός»; inoltre Rutherford (1997a) 1-2; Burnett (1998) 503-504; Currie (2005) 324; 
Kurke (2005) 89 (con importante rassegna, in n. 26, dei tentativi di eludere questo dato); Carey (2017) 
51. Tenta di aggirare il problema Pavese (1993) 474, portando a confronto passi epinici (Bacchyl. 5.11, 
Pind. Ol. 9.54, Pyth. 8.66) che tuttavia sono da intendersi nella persona del poeta più che del coro 
indigeno (è soprattutto nel proemio di Bacchyl. 5 che si osserva una polarizzazione tra il poeta e Ceo da 
un lato e il committente e Siracusa dall’altro: cf. cap. 6.6). Importanti considerazioni sulla presentazione 
del locutore in Burnett (1998) 493-496 e nn. 3-5; Marinis (2018) 147-149. Invece, a escludere 
l’identificazione con un coro di Delfii non è di per sé la qualifica del locutore come «profeta delle Muse», 
applicabile anche al coro (D’Alessio [1994] 125: «it would be a petitio principii to say that here the 
chorus is speaking as if they were the poet […] all the distinctive marks converge towards the construction 
of a coherent figure, a personally outstanding speaker whose distinctive marks are poetic production and 
divine inspiration […]»; si veda anche Pavese [1993] 470-471, che tuttavia non si può seguire nella recisa 
negazione di questa qualifica al poeta). Kurke (2005) 88-89 dichiara di sviluppare le osservazioni di 
D’Alessio, ma esclude che il termine prophatas possa applicarsi al coro.  
129 Cf. Spelman (2018b) 129. L’ipotesi di un coro egineta, che supplisce all’assenza della «danza 
d’uomini», e di una natura autoschediastica del titolo, risale a Wilamowitz (1922) 134-135 (cf. Hoekstra 
[1962], che al contrario pensa a un coro delfico che sostituisce un coro egineta previsto originariamente). 
Essa è ripresa, tra gli altri, da Burnett (1998) 503 e Currie (2005) 323-324 (cf. D’Alessio [1994] 137 n. 
68); lo sviluppo più importante è in Rutherford (2001a) 333-334, che introduce il plausibile contesto di 
una thēoria inviata da Egina per partecipare ai Theoxenia di Delfi.  
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ῥόθια δεκομένα κατερεῖς 
130   πόθεν ἔλαβες ναυπρύτανιν 

δαίμονα καὶ τὰν θεμίξενον ἀρετ[άν. 
ὁ πάντα τοι τά τε καὶ τὰ τεύχων 

σὸν ἐγγυάλιξεν ὄλβον 
εὐρύο[πα] Κρόνου παῖς. ὑδάτ<εσσ>ι δ᾽ ἐπ᾽Ἀσ[ω- 

      135   ποῦ π[οτ᾽ ἀ]πὸ προθύρων 
βαθύκολπον ἀνερέψατο παρθένον Αἴγιναν· 
 τότε χρυσέαι ἀ- 
 έρος ἔκρυψαν κόµ[α]ι 
ἐπιχώριον κατάσκιον νῶτον ὑμέτερον, 
ἵνα λεχέων ἐπ᾽ ἀμβρότων 
[…] 

    φ[ιλεῖ]τε 
…]ι πόλιν πατρίαν, φι- 
λεῖτε] δ᾽ εὔφ[ρον]α λαὸν 

180  τόνδε καὶ στεφάνοισί νιν 
πανθαλέος ὑγιε[ίας] σκιάζετε· Μοισᾶν 
ἐπαβολέοντ[α] πολλάκι, Παιάν, δε- 

ξ᾽] ἐννόμων ἐ[νοπ]ᾶν. 
 
 
 
Iē, eseguite ora le misure dei peani, eseguite giovani! 
Perché130 illustre è il tuo nome, o stella luminosa di Zeus Hellanios, che domini sul mare 
dorico; per cui, noi non ti manderemo a letto senza una cena di peani; riceverai invece 
fragore di canti e dirai da dove hai tratto il tuo destino di signora del mare e il tuo rispetto 
per gli stranieri. Il figlio di Crono dal vasto sguardo, colui che dispone tutto – quando una 
cosa, quando un’altra – concesse la tua prosperità. Un tempo, sulle acque dell’Asopo rapì 
dall’atrio della casa la vergine Egina dal profondo grembo: allora, dorati ciuffi d’aria 
avvolsero il vostro indigeno suolo ombreggiato, dove, su ambrosii giacigli… 
[…] 
Amate131 la città avita, amate questo popolo benigno e copritelo con corone di fiorente 
salute; e tu, Peana, accogli colui che spesso ha parte dei canti legittimi delle Muse.132 

(Pae. 6.121-134; 177-183) 
 
Come osservato da Kurke, il γάρ iniziale della terza triade si riconnette a quanto 
precede: i νέοι del coro sono invitati a cantare (121-122) perché Egina è illustre e 
famosa, dunque degna di canto; infatti, proprio per questo (127 οὕνεκεν) il locutore non 

 
130 Il testo γάρ ἐσσι è avvalorato dalla testimonianza di ΣbT Hom. Il. 22.51e γάρ ἐστι: Radt lo aveva 
proposto come correzione dello scolio e Rutherford (1997) lo ha introdotto nel testo dello stesso peana. 
Esso soppianta il γ᾽ ἔνεσσι di Grenfell e Hunt stampato da Snell e Maehler, con cui si è peraltro costretti 
o a ritenere μεδέοισα assoluto oppure a considerare il dativo Δωριεῖ πόντῳ retto apo koinou da ἔνεσσι e 
μεδέοισα (Ferrari [1999] 151 e n. 10). Su questo testo, si veda anche Spelman (2018b) 127. 
131 All’inizio del verso 178, è da considerare l’integrazione θεο]ὶ proposta da Battezzato apud Ferrari 
(1999) 154 n. 17 (con sinizesi): il locutore starebbe dunque chiedendo agli dèi di proteggere Egina (cf. 
anche D’Alessio e Ferrari [1989] 164, 174-175). Quello che si intravede della frase precedente induce a 
escludere che soggetto di φιλεῖτε siano gli Eacidi (pace Currie [2005] 323). 
132 Sull’interpretazione dei versi 181-183 e il rarissimo verbo ἐπαβολέω, si vedano Ferrari in D’Alessio 
e Ferrari (1989) 176-177; Rutherford (2001a) 328 e n. 89; Kurke (2005) 111-112 (che nel verso 183 
preferisce leggere θ[υσι]ᾶν, proposto dubitativamente da Rutherford, al migliore ἐ[νοπ]ᾶν, proposto e 
ben argomentato da Ferrari ibidem 178-179). Il testo dei versi 177-183 qui stampato, che è quello di 
Rutherford, si deve a D’Alessio e Ferrari (1989). 
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la lascerà priva di quei «peani» di cui vengono ora intonati i μέτρα.133 La curiosa forma 
ἰῆτε dei versi 121-122 è da intendersi con Wackernagel come esortazione ai neoi ed è 
forse una forma pluralizzata del tradizionale grido ἰή, di forza quasi-verbale. Come 
osserva Rutherford, l’ipotesi di Wackernagel non è incompatibile con quella di 
Wilamowitz, che vedeva in ἰῆτε una forma abnorme simil-imperativa di ἵημι, 
considerate le paretimologie che spiegavano il grido peanico come un imperativo di 
ἵημι rivolto ad Apollo uccisore del serpente.134 Il νῦν del verso 121 costituisce un punto 
di rottura rispetto a quanto precede, concludendo il mito giunto al suo culmine,135 e 
prelude all’introduzione di un nuovo oggetto di canto: il vero punto di giunzione è qui, 
non all’inizio della terza triade (il che rafforza una volta di più l’idea che quest’ultima 
fosse saldata alle due triadi precedenti). I versi 121-122 avrebbero anche potuto offrire 
una chiusa per il peana, concluso sul mito come le Nemee 1 e 10, e riferirsi non a un 
nuovo canto, ma al canto appena eseguito;136 ma almeno la terza triade, nella forma con 
il γάρ iniziale in cui ci è nota, è fatta per saldarsi a Pae. 6 I-II. Il locutore si rivolge a 
Egina e si riferisce agli Egineti con un deittico (179-180 λαὸν / τόνδε) dal quale si ricava 
una presenza degli Egineti, sebbene non sia chiaro se questi fossero anche esecutori.137 
Eppure, così come il locutore della prima triade non parla nella persona dei Delfii, il 

 
133 Kurke (2005) 118 (rispetto a Kurke, tuttavia, sono meno convinto riguardo a una stretta relazione del 
mito di Neottolemo come raccontato nel peana con il contesto cultuale del sacrificio); inoltre Spelman 
(2018b) 127. Già Rutherford (2001a) 337, nel quadro di un’ipotesi di esecuzione a due cori (cf. infra), 
scrive: «perhaps the coda at the end of the second triad (lines 121-2) also served to introduce the second 
part of the performance». Per il γάρ esplicativo che segue un invito a cantare ed esplicita ciò che giustifica 
il canto, con simile distribuzione su stanze differenti, si confronti Bacchyl. 3.1-5 (Ἀριστο[κ]άρπου 
Σικελίας κρέουσαν / Δ[ά]ματρα ἰοστέφανόν τε Κούραν / ὕμνει, γλυκύδωρε Κλεοῖ, θοάς τ᾽ Ὀ-/ 
λυμ]πιοδρόμους Ἱέρωνος ἵππ[ο]υς. // σεύον]το γάρ κτλ.). Per οὕνεκεν epanalettico («per cui» e non 
«poiché»), si veda per esempio Hom. Il. 9.505-506. Un γάρ lega tra loro anche prima e seconda triade 
(62): quest’ultimo passo è confrontato in Rutherford (1997a) 13. Invece, Ferrari (1999) 151-153, che 
ritiene la terza triade autonoma e il verso 123 incipitario, riprendendo una proposta di Radt, spiega γάρ 
come prolettico rispetto a οὕνεκεν, intendendo quest’ultimo come «poiché» (tra i paralleli per un uso di 
γάρ prolettico, il più importante è Pyth. 9.90-94, dove però, come osserva Rutherford ibidem n. 40, γάρ 
potrebbe riferirsi a quanto precede; lo stesso può dirsi degli altri paralleli citati da Ferrari, cf. Kurke 
[2005] 118 n. 6). L’eventuale circolazione autonoma della terza triade come prosodio avrà probabilmente 
comportato una lieve modifica del verso 123, ad esempio mediante la sostituzione di γάρ con μέν (così 
D’Alessio [1997] 57; Rutherford ibidem) e, forse, anche di ὑμέτερον (139) con ἁμέτερον (che è proposto 
come correzione da Calder [1977]), se veramente la terza triade fu eseguita separatamente a Egina. Su 
ὑμέτερον, si veda subito infra. 
134 Si veda Rutherford (2001a) 316-318.  
135 Cf. Suárez de la Torre (1997) 171.  
136 Sul secondo punto, cf. Pavese (1993) 472. 
137 D’Alessio (1994) 137 n. 68; Currie (2005) 323; Hedreen (2011) 324-325; Spelman (2018b) 129. Sulla 
presenza degli Egineti, si veda anche Suárez de la Torre (1997) 172 (nonché i contributi di Wilamowitz, 
Rutherford, Kurke citati in queste pagine). Il deittico non implica un’esecuzione a Egina, come vuole 
Ferrari (1999) 150 («se non si ammettesse l’autonomia dei due componimenti [scil. Pae. I-II e III], 
avremmo a che fare col ben strano rimando di πόλιν a Egina ma di λαὸν τόνδε alla folla panellenica 
riunita a Delfi in occasione delle Teossenie»). In realtà, λαὸν τόνδε si riferisce ai soli Egineti presenti a 
Delfi, ed è significativo che il deittico sia riservato a loro, ma non a πόλιν: non siamo nella polis di Egina 
(cf. al contrario l’egineta Ol. 8.25 τάνδ᾽ ἁλιερκέα χώραν, su cui cap. 3.1.5). L’uso del deittico è tipico 
per indicare il beneficiario di preghiere augurali (D’Alessio in D’Alessio e Ferrari [1989] 164 n. 13, che 
confronta Ol. 13.27); ma è bene rilevare che esso implica la presenza del beneficiario stesso (proprio 
come nel passo dall’Olimpica 13). 
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locutore di questa terza triade non parla nella persona degli Egineti: è di nuovo un 
possessivo a marcare la distanza, nell’espressione ἐπιχώριον κατάσκιον νῶτον 
ὑμέτερον (139) che designa il suolo dell’isola.138 Si osservi che anche il ‘prosodio’ che 
chiude il peana di Limenio contiene una preghiera augurale per Atene, città della theōria 
di tecniti di Dioniso che organizzò l’esecuzione (accanto ad Atene, beneficiari 
dell’augurio sono anche i Delfii stessi e persino i Romani): in questo caso, tuttavia, i 
destinatari della preghiera sembrano gli stessi dèi della ‘triade’ delfica (Apollo, 
Artemide, Leto); inoltre, non ci sono indizi contro l’identificazione del locutore con un 
coro di Ateniesi. 

Il locutore del peana, dunque, si rivolge separatamente a Delfi e a Egina isolandosi 
dall’una e dell’altra: le due località sono entrambe direttamente apostrofate. Secondo 
alcuni, tutto il peana andrebbe inteso nella persona del poeta, che media tra le due 
diverse istanze coinvolte nel canto, benché l’esecuzione sia sicuramente corale (si 
vedano al riguardo la «danza d’uomini» del verso 9, la cui assenza è compensata 
dall’arrivo del locutore, e il già citato appello ai neoi del verso 122).139 Se così fosse, il 
problema dell’identificazione del coro (Egineti o Delfii) non si potrebbe dirimere su 
base testuale, e probabilmente dovrebbe rimanere insoluto.  

Un’altra possibilità sarebbe pensare che il canto sia stato eseguito da due cori che 
parlano rispettivamente nella propria persona. Il primo coro sarebbe stato allestito dalla 
theōria di Egineti e avrebbe eseguito le prime due triadi, rivolgendosi ai Delfii nel 
proemio, ‘rimediando’ alla (temporanea) mancanza delfica di «danza d’uomini» e 
rivendicando i propri «onori» (forse la parte di sacrifici o, più genericamente, il ruolo 

 
138 Come osserva Marinis (2018) 165 n. 94, che confuta vari tentativi di eludere le conseguenze di 
ὑμέτερον (gli altri indizi da lui individuati per una persona non egineta [pp. 163-165] non sono altrettanto 
probanti). In particolare, è difficile riferire ὑμέτερον alla sola Egina oppure a Egina e Zeus, personaggi in 
terza persona del mito raccontato (pace Rutherford [2001a] 325 e n. 80; Currie [2005] 323): è più 
semplice considerarlo coerente con l’allocuzione all’isola (e, di conseguenza, al suo popolo) su cui la 
triade si apre. Già Pavese (1993) 478, che attribuiva tutto il peana a un coro delfico, notava che questo 
dettaglio non è del tutto compatibile con un coro egineta, ma in contraddizione con quanto da lui 
sostenuto riguardo ai possessivi del proemio (p. 474). 
139 Cf. Pavese (1993) 471-472. Pensano a un io autoriale e ‘mediatore’ Marinis (2018) 148-153, 162-164; 
Kurke (2005) 86-95, 104-107; Carey (2017) 52; cf. D’Alessio (1994) 124-125. Sulla mediazione tra 
contesto delfico e contesto egineta tramite l’arrivo di theōroi, si veda anche Rutherford (2001a) 338-339 
(cf. anche Kowalzig [2007] 192-195). Un’eventuale locutore ‘bardico’ guadagnerebbe comunque autorità 
‘delegando’ la propria voce al coro, per cui voce corale e voce bardica risulterebbero strettamente 
intrecciate (Marinis [2018] 152-153; Athanassaki [2018] 82-84, 111; sul concetto di delegazione di voce 
e autorità poetica al coro, si vedano Mullen [1982] 21-31; Nagy [1990] 364-381; Calame [2013]).  
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della theōria eginetica nella festa).140 Il secondo coro sarebbe invece fornito dai Delfii: 
questo ‘ricambia’ cantando le lodi di Egina, in risposta all’invito dei versi 121-122.141  

Un’esecuzione a due cori è fatto non altrimenti attestato con sicurezza. D’altra parte, 
la possibilità di un io bardico in un’esecuzione corale non è in sé problematica, ma in 
questo caso l’effetto di isolamento dell’io da Delfi nella prima triade e da Egina nella 
terza sarebbe un po’ curioso se il canto fosse interamente eseguito da un coro o delfico 
o egineta, il cui ‘distacco’, in uno solo dei due passi, risulterebbe relegato al puro piano 
testuale, non senza un certo squilibrio d’insieme. Inoltre, l’esecuzione a due cori 
potrebbe aver favorito una successiva separazione del prosodio e la sua circolazione 
autonoma (ma non più come canto dei Delfii, bensì come canto degli Egineti, ai quali 
la terza triade si adatta meglio se isolata). Si potrebbe comunque ammettere con Kurke 
un’esecuzione a due cori con un io comunque ‘bardico’ e (più o meno) ‘unitario’: i cori 
o il coro parlano/parla nella persona del poeta.142 

Ad ogni modo, il Peana 6 emerge come esempio di negoziazione tra la dimensione 
panellenica del santuario di Delfi e l’identità locale di Egina:143 questa mediazione 

 
140 Se si intende il canto nella persona del poeta, le τιμαί del verso 11 potrebbero invece consistere in 
onori concessi a Pindaro dal santuario delfico: Plutarco parla di privilegi nella spartizione sacrificale 
tramandati ai discendenti del poeta (De sera num. vind. 557 f). Più probabilmente, si sarebbe potuto 
trattare della concessione di prohedria e promanteia, spesso accordata a poeti autori di canti nel santuario, 
come Filodamo di Scarfea, Aristonoo di Corinto ecc., esempi citati insieme ad altri in Pavese (1993) 475-
476 (per Filodamo, anche Kurke [2005] 105); sebbene questi onori, nei paralleli citati, sembrino concessi 
per aver composto il canto, non prima (cf. le difficoltà sollevate in Pavese ibidem n. 9). Sugli ‘onori’ di 
Pindaro, si vedano Rutherford (2001a) 309; Kurke (2005) 105-106; Pavese (1993) 475-476 (che esclude 
tuttavia che qui possa esserci un riferimento a simili timai); Marinis (2018) 152 n. 39. La notizia 
plutarchea non sembra un autoschediasma fondato sul generico passo del peana, pace Burnett (1998) 502 
n. 34. Secondo Spelman (2018b) 220, le timai del poeta consistono nel fatto stesso di essere stato scelto 
per comporre il poema. 
141 Sulla possibilità di una risposta ai versi 121-122, ma in una ricostruzione a parti invertite tra Egineti e 
i Delfii rispetto a quanto qui sostenuto (cf. nota seguente), si veda Jacobson apud Kurke (2005) 111. 
L’esortazione ai neoi (che tuttavia, come osserva Burnett [1998] 511 n. 66, è interpretabile anche come 
auto-esortazione) potrebbe costituire quel segnale di struttura ‘dialogica’ la cui assenza, secondo Marinis 
(2018) 166-167 e n. 99, costituisce il punto debole della teoria dei due cori. La coordinazione con γάρ a 
cavallo di un cambio di interlocutore non è impossibile (Kurke [2005] 118 e n. 107, con rimando a 
Denniston [1954] 73-76, 86-88). 
142 L’esecuzione a due cori è uno dei possibili scenari supposti in Rutherford (1997a) 17-19, (2001) 337 
e (2003) 722-724, ma a parti invertite rispetto a quanto sostenuto qui. Infatti, secondo Rutherford, il coro 
di Delfii avrebbe eseguito la prima parte presso l’altare, mentre il coro di Egineti avrebbe eseguito la 
seconda parte, ‘processionale’: è questa la ricostruzione seguita in Kurke (2005) 93-95, 109. In questa 
forma, l’ipotesi dei due cori risolverebbe i problemi posti dalla persona del locutore tra prima e terza 
triade solo se si pensasse a un io interamente autoriale, come fa Kurke. Marinis (2018) 166-167, che vede 
nell’appello a Egina della terza triade un tratto incompatibile con un coro egineta, pensa che il coro, pur 
parlando nella persona del poeta, fosse composto da uomini di Delfi; ma non considera che problemi 
analoghi a quelli posti dalla terza triade con coreuti di Egina sono posti dal proemio relativamente a un 
coro delfico. In modo analogo ma speculare, Hedreen (2011) 325 fonda sulla distinzione tra il locutore e 
i Delfii nel proemio un’identificazione degli esecutori del peana con gli Egineti. Sulle conseguenze che 
un’esecuzione a due cori potrebbe aver avuto sulla vita separata della terza triade, si veda Rutherford 
(2001a) 337; ulteriori speculazioni in Kurke (2005) 119-120. 
143 Rutherford (2001a) 337-338; Marinis (2018). È possibile che il canto istituisse un’analogia tra il mito 
della pestilenza che motiva i Theoxenia di Delfi e origina un sacrificio «per tutta la Grecia» (cf. versi 
60ss.) e il mito eziologico del culto di Zeus Hellanios a Egina: Egina è definita «stella di Zeus Hellanios» 
(forse, nella sezione più danneggiata della terza triade, dove si parlava di Eaco, si ricordava anche questo 
mito). Su questo punto, si veda soprattutto Kowalzig (2007) 183; Hedreen (2011) 349; Marinis (2018) 
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avviene però tramite una vera e propria giustapposizione tra la parte di contenuto delfico 
e la parte di contenuto egineta, nello stacco introdotto dopo il mito (νῦν), al verso 121. 
Inoltre, le comunità tra cui viene effettuata la mediazione sono entrambe presenti, o 
comunque apostrofate come se entrambe lo fossero: esse emergono come attrici della 
scena in cui il canto situa sé stesso. 

Nella Nemea 7, invece, il riferimento a Delfi e al culto di Neottolemo non è 
giustapposto a una ‘sezione egineta’ del canto, bensì risulta strettamente integrato con 
il significato che Neottolemo e gli altri Eacidi hanno per Egina, nonché con le altre 
identità locali che l’eroe può assumere (i Molossi). La figura di Neottolemo, nella sua 
dimensione multipla, è ciò che lega tutti questi contesti: egli è sia egineta sia delfico sia 
epirota. Non altrettanto avviene nel Peana 6, dove il mito di Neottolemo ha forse 
attinenza, come nella Nemea 7, con una sua presenza cultuale a Delfi; ma questa 
dimensione non sembra essere stata esplicitata nel Peana 6, il cui mito è dominato da 
Apollo (mai nominato nella Nemea 7), ossia dallo stesso santuario di Delfi, che è 
veramente presente sulla scena del canto. Probabilmente il peana non mancava di 
sfruttare un contesto cultuale che vedeva una presenza di Neottolemo; ma preferiva 
sviluppare Neottolemo come grande avversario del dio e approfondire il ruolo del dio 
nella storia mitica. Il mito di Neottolemo non è integrato nell’elogio di Egina, che si 
apre con il brusco νῦν che segue alla drammatica scena dell’uccisione dell’eroe: questo 
elogio sembra semmai introdotto proprio a compensare il mito appena concluso. Non 
vale comunque molto la tesi di un mito di Neottolemo ‘favorevole’ a Delfi nel Peana 6 
e di uno calibrato per compiacere Egina nella Nemea 7, perché gli Egineti, in qualunque 
modo il peana sia stato eseguito, sono presenti anche nel contesto esecutivo del Peana 
6; anzi, è significativo che nel mediare tra gli Egineti e i Delfii, Pindaro abbia puntato 
su un potenziale elemento di tensione, come lo scontro diretto tra il dio e Neottolemo 
(ulteriormente evidenziato dal ‘doppione’ offerto dallo scontro Apollo-Achille). Il mito 
ha stretta attinenza con il contesto delfico, ma non è sviluppato nella forma di un aition 
né nella forma di ‘mito negativo’ del tipo che si ritrova in alcune odi per Ierone: è un 
racconto volto a esaltare il potere del dio tramite i suoi interventi nella guerra di Troia 
e il suo ruolo di protettore del ‘rifugiato’ Priamo, ed evita una aperta valutazione 
negativa di Achille e Neottolemo, i quali appaiono più come eroi valenti che come 

 
158-159; sul contesto sacrificale e festivo del Peana 6, in generale Kurke (2005). È tuttavia imprudente 
ritenere che i due aitia costituissero uno stesso mito, come vuole Burnett (1998) 503, 516-517 (cf. 
Hedreen ibidem), e pensare che il passo sui Theoxenia delfici si riferiscano tout court al mito eziologico 
su Eaco e Zeus Hellanios. Si vedano i caveat di Rutherford (2001a) 331-332; Marinis (2018) 157. Il 
riferimento a Eaco nella terza triade non sembra introdotto come qualcosa narrato precedentemente nel 
canto. Si noti che la presenza di Zeus Hellanios richiama, come osservato da Burnett, il riferimento a 
Zeus Olimpio nel proemio: la somma divinità panellenica è invocata per richiedere l’accoglienza del 
locutore (gli Egineti?) dentro il santuario panellenico (Marinis [2018] 151-152). Questo porta a supporre 
un’analogia istituita nel peana tra i vari culti, non una loro identificazione. Su Zeus nel Peana 6, si veda 
Pavese (1993) 469, nonché Kurke (2005) 115-116, quest’ultima tuttavia con considerazioni troppo 
speculative sulle differenze tra «i tre Zeus» del peana (Olympios, Herkeios, Hellanios).  
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mostri sanguinari; cosicché il mito non sia in contrasto con l’esplicita celebrazione di 
Eaco e degli Eacidi nella terza triade.  

Mettere lo scontro Apollo-Neottolemo sullo sfondo della guerra di Troia e del 
precedente scontro Apollo-Achille poteva così preludere ai contenuti della conclusione 
del poema, istituendo una relazione complessa tra Pae. 6 I-II e Pae. 6 III, parzialmente 
in (implicita) opposizione, parzialmente in (implicita) continuità: ecco perché, in fondo, 
il mito di Neottolemo ha un’attinenza molto meno diretta con la sua dimensione 
cultuale delfica, inserendosi piuttosto negli episodi della saga troiana, in una storia che 
trascende Delfi stessa. Nel Peana 6 vediamo all’opera una mediazione complessa tra 
due istanze veramente presenti (al di là del dettaglio con cui si voglia ricostruire il 
contesto dell’esecuzione), realizzata nella valorizzazione di un momento di tensione 
drammatica poi ‘risolto’ dal subentro dell’elogio di Egina,144 nonché nel passaggio 
contenutistico dalla teomachia a una lieta storia su unioni tra uomini e dèi.145 Che tutto 
questo avvenga mediante segnali per lo più impliciti è in linea con la delicatezza del 
compito svolto dal canto.  

Nella Nemea 7, invece, le istanze ‘altre’ da Egina non sono veramente presenti (il 
testo dei versi 64-65 rivela che gli Epiroti non assistono al canto), ma sono introdotte 
per indicare i livelli multipli su cui si situa il prestigio di Egina e affermare tale prestigio 
in un’ottica autorevole che superi la ristrettezza della celebrazione di livello 
campanilistico: di conseguenza, la ‘mediazione’ avviene in forme del tutto diverse ed 
esalta le varie dimensioni (‘locali’ e ‘panelleniche’) della figura di Neottolemo. 
Coerente con questo è il fatto che la stessa Nemea 7 sia attenta a sviluppare il mito in 
modo che anche il santuario delfico non ne ricavi un’immagine negativa:146 
l’inquadramento di Egina a un livello più che locale non può risolversi in una 
contrapposizione di Egina (e di Neottolemo) con il santuario, ma in una partecipazione 
di Egina e dei suoi eroi allo spazio del santuario. Insomma, il carattere ‘locale’ o, più 
precisamente, egineta della Nemea 7 di contro a quello ‘panellenico’ o, più 
precisamente, ‘delfico-egineta’ del Peana 6 non si risolve puramente in versioni 
‘negative’ per Delfi e ‘positive’ per Egina nell’epinicio di contro a versioni ‘positive’ 
per Delfi e ‘ambigue’ per Egina nel peana, ma in una diversa distribuzione di enfasi e 
diversa valorizzazione delle varie ‘dimensioni’ degli eroi. Nell’epinicio, la dimensione 
più direttamente ‘locale’ non esclude l’attenzione a tradizioni sovralocali, anzi, è il 
contrario; ma, rispetto al peana, dove più istanze ‘locali’ sono coinvolte in un contesto 
‘panellenico’ e distribuite su diverse parti del canto, l’epinicio mostra le multiple 
afferenze geografiche di un determinato contesto locale di riferimento in cui il canto 
stesso si svolge. 

 
144 Peter Wilson apud Rutherford (1997a) 18; Rutherford (2001a) 337; Kurke (2005) 109-110. 
145 Sullo stacco contenutistico, si veda Rutherford (2001a) 324 (per una simile progressione tematica 
nell’Epinicio 9 di Bacchilide, si veda cap. 4.6). 
146 Woodbury (1979) 100. 
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In tutto questo, resta difficile circoscrivere il ruolo di un’eventuale esigenza 
‘apologetica’ nella determinazione del diverso fuoco con cui Pindaro ha adattato il mito 
nei due canti. La teoria ‘apologetica’ è un noto tentativo di intendere i rapporti tra Peana 
6 e Nemea 7, modellato su ipotesi antiche tramandate dagli scolii. Lo scolio più 
significativo al riguardo è in margine al verso 64 (ἐὼν δ᾽ ἐγγὺς Ἀχαιὸς οὐ μέμψεται μ᾽ 
ἀνὴρ). Dopo alcune considerazioni sull’identità dell’«uomo acheo», gli scolii 
procedono nel modo seguente (Σ 94a): 
 

οὐ μέμψοιτο ἂν οὖν με Ἀχαιὸς ἀνὴρ ἐπὶ τῷ δοκεῖν μικρολόγον παρεστακέναι τὸν 
Νεοπτόλεμον, ὅτι εἶπον αὐτὸν περὶ κρεῶν μεμαχῆσθαι καὶ διὰ τοῦτο ἀπολωλέναι. 
καθόλου γὰρ ἀπολογεῖσθαι βούλεται περὶ τοῦ Νεοπτολέμου θανάτου πρὸς τοὺς 
Αἰγινήτας. ἐκεῖνοι γὰρ ᾐτιῶντο τὸν Πίνδαρον, ὅτι γράφων Δελφοῖς τὸν Παιᾶνα ἔφη· 
ἀμφιπόλοισι μαρνάμενον μυριᾶν περὶ τιμᾶν ἀπολωλέναι. ἀπολογούμενος γάρ τι 
ἀντεισήγαγε τοῦτο ὁ Πίνδαρος, ὅτι οὐκ ἔφησε περὶ χρημάτων γεγονέναι τῷ 
Νεοπτολέμῳ τὴν μάχην, ἀλλὰ περὶ τῶν νομιζομένων τιμῶν τοῖς Δελφοῖς. ὃ οὖν λέγει, 
τοιοῦτόν ἐστι· παρὼν δε τις ἐνταῦθα Δωδωναῖος οὐ μέμψεταί μοι ὡς ἐνυβρίσαντι τῷ 
Νεοπτολέμῳ. 
 
L’uomo acheo non potrebbe dunque biasimarmi per aver dato l’impressione di 
rappresentare Neottolemo come un meschino perché ho detto che combatté per della 
carne e morì per questo. Vuole infatti difendersi del tutto riguardo alla morte di 
Neottolemo nei confronti degli Egineti. Infatti, essi accusarono Pindaro per aver detto, 
scrivendo il Peana per i Delfii: «morì combattendo con i servi per moltissimi147 onori». 
In un tentativo di difesa, Pindaro ribatté così: non aveva detto che Neottolemo combatté 
per delle ricchezze, bensì per gli onori riconosciuti ai Delfii. Quel che dice, è di questo 
tenore: se qui è presente un Dodoneo, non mi biasimerà come se avessi infierito su 
Neottolemo. 

 
Apparentemente, è curioso che gli scolii abbiano inserito questa spiegazione in margine 
al passo sull’uomo acheo, anziché in riferimento al mito di Neottolemo, narrato poco 
più avanti nell’epinicio. La parafrasi del passo aggiunge proprio un riferimento al mito: 
Pindaro sosterrebbe che l’uomo acheo non potrà rimproverarlo di aver dato 
l’impressione di dipingere Neottolemo come un meschino, avendo egli parlato di una 
lotta per delle carni (si veda il verso 42 κρεῶν ὕπερ). Ma perché il riferimento alle carni 
avrebbe implicato un Neottolemo μικρολόγος? Perché, secondo questo scolio, il capo 
d’imputazione mosso al poeta consisterebbe proprio nell’attribuzione a Neottolemo di 
un gretto attaccamento a beni materiali.148 Infatti, si sostiene che gli Egineti 
rimproveravano Pindaro di aver detto che Neottolemo morì combattendo «per 
moltissimi onori», al che Pindaro risponde di non essersi riferito a una morte di 
Neottolemo per i chrēmata, bensì «per gli onori riconoscuti ai Delfii», oppure «per gli 
onori in uso presso Delfi» (Heath). Questa spiegazione sembra guardare (sebbene non 

 
147 Rispetto a Drachmann, leggo μυριᾶν (che è solo un’altra interpretazione della paradosi μυρίαν, non 
una correzione); Drachmann legge invece il dubbio μοιριᾶν proposta da Boeckh. 
148 L’introduzione di un compenso per i poeti attribuita a Simonide viene definita proprio smikrologia in 
Σ Ar. Pax 697b (ὁ Σιμωνίδης δοκεῖ πρῶτος σμικρολογίαν εἰσενεγκεῖν εἰς τὰ ᾄσματα καὶ γράψαι ᾆσμα 
μισθοῦ). 
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esplicitamente) alla motivazione dell’arrivo di Neottolemo a Delfi secondo la Nemea 7, 
ossia l’offerta delle primizie di guerra al santuario. D’altra parte, gli scoliasti sembrano 
presentarla come un chiarimento su quanto era stato detto in un tempo precedente, ossia 
all’interno dello stesso peana (ὅτι οὐκ ἔφησε ecc.): l’espressione περὶ τῶν νομιζομένων 
τιμῶν τοῖς Δελφοῖς mira a precisare proprio il generico μυριᾶν περὶ τιμᾶν di Pae. 6.118 
che, secondo lo scolio, sarebbe stato il punto contestato dagli Egineti. In effetti, il peana 
non specifica perché Neottolemo vada a Delfi e in cosa consista la disputa: lo scolio 
papiraceo ad loc. dice o che Neottolemo si adirò con i Delfii perché questi sottraevano 
parte dell’offerta, o che Neottolemo si era recato per reclamare un risarcimento della 
morte del padre. La spiegazione περὶ τῶν νομιζομένων τιμῶν τοῖς Δελφοῖς sembra 
specificare che Neottolemo non richiedeva alcun risarcimento per Achille, ma che lo 
scontro riguardava la pratica sacrificale. Essa restringe il significato di μυριᾶν περὶ 
τιμᾶν: non può dunque essere usata per difendere la (splendida) integrazione di 
Housman κυριᾶν περὶ τιμᾶν.149  

I malumori degli Egineti sarebbero stati chiamati in causa anche da Aristarco per 
spiegare i τρία ἔπεα del verso 48.150 Un ulteriore scolio interpreta in chiave apologetica 
le fluttuazioni dell’io lirico nell’epinicio: Pindaro «talvolta nella propria persona 
interloquisce con quelli che lo biasimavano riguardo a Neottolemo, talaltra introduce il 
coro di Egineti a parlare» (Σ 123a). Infine, di un’autodifesa di Pindaro parlava 
Aristodemo per interpretare la vivace conclusione dell’ode (Σ 150a): 
 

ὁ δὲ Ἀριστόδημος, ὅτι μεμφθεὶς ὑπὸ Αἰγινητῶν ἐπὶ τῷ δοκεῖν ἐν Παιᾶσιν εἰπεῖν τὸν 
Νεοπτόλεμον ἐπὶ ἱεροσυλίᾳ ἐληλυθέναι εἰς Δελφούς, νῦν ὥσπερ ὑπεραπολογεῖται 
εἰπών, ὅτι οὐχ ἱεροσυλῶν ἐτελεύτησεν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ κρεῶν φιλοτιμηθεὶς ἀνῃρέθη. 
 
Aristodemo [dice] che, biasimato dagli Egineti per aver dato l’impressione nei Peani di 
aver detto che Neottolemo giunse a Delfi per saccheggiare il santuario, ora per così dire 
si difende avendo detto che non morì nel corso di un saccheggio, bensì venne ucciso 
mentre contendeva per della carne. 

 
Da notare che questa versione è differente da quella dello scolio 94a: lì gli Egineti 
rimproveravano Pindaro per aver dipinto Neottolemo come meschinamente attaccato ai 

 
149 Heath (1993) 199 n. 57; pace Kurke (2005) 100 n. 58. Sulla genericità di μυριᾶν περὶ τιμᾶν e la sua 
difesa nel testo del peana proprio come lezione che avrebbe dato adito alle supposizioni degli studiosi 
antichi, si vedano Verrall (1908) 116-117; Farnell (1930-1932) 2.406-407 ad Pae. 6.118; Ferrari (1998) 
35, n. 54. Lo scolio non conferma necessariamente la correttezza di μυριᾶν περὶ τιμᾶν (corrotto secondo 
Heath ibidem e 177), ma conferma solo che chi sosteneva questa versione della teoria apologetica leggeva 
nel peana μυριᾶν περὶ τιμᾶν. Tuttavia, dimostra almeno che tale testo era presente nella tradizione antica 
(cosa che non si può dire della congettura di Housman), ed è forse da seguire: il testo è generico ma non 
incolore (Rutherford [2001a] 313: «nicely describes a large number of portions of meat, as Radt says, as 
well as suggesting that the sacrifice was very large»; si veda anche ibidem n. 34). Il testo del verso 118 
era comunque piuttosto incerto già in antico (lo scolio a ad loc. del p.Oxy. 841 segnala come variante 
Πυθιᾶν). 
150 Σ 70: Ἀρίσταρχος οὕτως· ἐπεὶ μέμψις τοῖς Αἰγινήταις πρὸς τὸν ποιητὴν ἦν χάριν τοῦ Νεοπτολέμου, 
εἰς τὴν ἀπολογίαν τὴν περὶ Νεοπτόλεμον δικαίως διαρκέσει τρία ἔπεα κτλ. L’espressione tria epea 
andrà intesa semplicemente come «poche parole» (Cannatà Fera [2020] 456-457 ad loc.). 
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chrēmata, e Pindaro si difendeva indicando negli «onori riconosciuti ai Delfii» il motivo 
del diverbio. Qui, invece, si rimprovera a Pindaro di aver parlato di hierosylia da parte 
di Neottolemo, al che Pindaro si difende dicendo che Neottolemo sarebbe morto solo 
per della carne: un tipo di difesa che collima con il mito raccontato nell’epinicio, ma 
che la parafrasi proposta da Σ 94a al verso 64 immaginava proprio come un aspetto su 
cui l’uomo acheo avrebbe potuto risentirsi! Il che è coerente con le differenze tra questo 
scolio e lo scolio precedente riguardo alle spiegazioni del risentimento degli Egineti: 
una difesa del genere può andare bene per confutare l’accusa di hierosylia, mentre 
sarebbe risultata poco adatta se Pindaro avesse voluto dimostrare di non aver dipinto 
Neottolemo come mikrologos e attaccato ai chrēmata. 

La storia dell’«apologia» conosceva dunque diverse versioni, venendo deformata a 
seconda del modo in cui la si applicava alla spiegazione della Nemea 7 e del grado in 
cui, per dirimere il problema, si teneva conto del testo del peana e delle sue ambiguità. 
Lo scolio 94a, al di là del grado di correttezza della spiegazione, sembra più attento a 
un’argomentazione fondata sul testo del peana, mentre Aristodemo o chi per lui inseriva 
esplicitamente un dettaglio (la hierosylia) che non c’è nel racconto del peana.151 È 
notevole che negli scolii papiracei al mito del Peana 6 non ci sia traccia di questa 
discussione: essa sembra nata per spiegare il tono vivace e apparentemente auto-
apologetico del locutore della Nemea 7, individuandone una possibile motivazione 
nell’altro adattamento del mito disponibile nel corpus pindarico. È significativo, a 
questo riguardo, che gli scolii sopra citati non glossino passi dal mito di Neottolemo, 
bensì gli interventi in prima persona del locutore, a cui si attribuiscono toni di 
autodifesa. La notizia sembra insomma un autoschediasma scaturito 
dall’interpretazione della Nemea 7, in particolare dai problemi posti dalla 
caratterizzazione del locutore,152 anche se questo non esclude necessariamente che gli 
studiosi antichi avessero colto qualche cosa di vero e che tra i due canti ci sia stato un 
qualche legame, considerato che entrambi condividono lo stesso mito, con significative 
differenze; che il Peana 6 coinvolgeva effettivamente gli Egineti; che la Nemea 7 presta 
attenzione ai culti di Delfi.153 La critica moderna è divisa sull’opportunità di seguire o 

 
151 Athanassaki (2009a) 418.  
152 Heath (1993) 187-193; Currie (2005) 326; Spelman (2018b) 123. Per una ricostruzione della nascita 
e dell’elaborazione della teoria apologetica, si veda Heath (1993) 188-191: la teoria apologetica sarebbe 
nata con Aristarco, il quale non la riferì al mito, ma a circostanze ipotetiche della vittoria di Sogene (Σ 
1a, 56a: Heath [1993] 170-171, 174-175); successivamente, Aristodemo la riferì al mito e al confronto 
con il peana; altri studiosi l’avrebbero poi piegata all’interpretazione del passo sull’uomo acheo. 
153 Riguardo a quest’ultimo punto, è significativo che Currie (2005) 338-340, nel quadro di 
un’interpretazione che nega qualsiasi fondamento all’ipotesi apologetica, ricorra comunque a una 
ricostruzione molto speculativa, supponendo che la Nemea 7 sarebbe stata eseguita in occasione 
dell’ospitalità offerta presso il Thearion di Egina da Tearione agli inviati di Delfi giunti ad annunciare i 
Theoxenia delfici (e su questa linea si potrebbe andare persino oltre, ipotizzando che il Peana 6 sia proprio 
il peana eseguito dalla theōria egineta nei Theoxenia di quell’anno, dunque successivo anziché 
precedente alla stessa Nemea 7). Non è in effetti da escludere un qualche legame tra il genos degli 
Eussenidi, a cui appartengono Tearione e Sogene, e la theōria inviata a Delfi (per argomenti in questo 
senso, si vedano Rutherford [2001a] 334 n. 108; Cannatà Fera [2020] 141). 
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meno le orme degli studiosi antichi e vedere nella Nemea 7 una qualche forma di 
correzione e precisazione (o persino, ma meno bene, di ‘ritrattazione’ o ‘palinodia’) del 
racconto sviluppato nel Peana 6.154 Alcuni hanno persino ritenuto che la terza triade sia 
stata aggiunta a ‘correzione’ del peana.155 

Quel che si può dire è che, in entrambi i casi, uno dei fattori in gioco (di certo non 
l’unico) consiste nella rilevanza di varie ‘identità’ o istanze ‘geografiche’, ma presenti 
in modo diverso nei due canti; e questa ‘diversa presenza’ (non certo un’attitudine 
‘camaleontica’ della poesia pindarica) detta le differenze tra il peana e l’epinicio.156 Nel 
peana, esse sembrano veramente presenti, ossia rappresentate dal contesto di 
esecuzione e dedica del canto (Delfi) e da una theōria (Egina), forse addirittura da due 
cori, e il canto opera una mediazione tra le due. L’epinicio non opera una mediazione 
tra più istanze che abbiano ciascuna propri rappresentanti nel corso dell’esecuzione, ma 
mira a individuare diversi livelli geografici su cui sviluppare l’elogio di Egina, prestando 
attenzione agli interessi locali ma rifiutando un’ottica meramente localistica. Il Peana 6 
è un canto cultuale offerto dalla città in un santuario panellenico,157 il quale giustappone 
un mito delfico di Neottolemo, di prospettiva comunque più ampia, alle lodi conclusive 
di Egina; la Nemea 7, invece, è un canto di vittoria eseguito sul suolo di Egina (83 
δάπεδον ἂν τόδε),158 incentrato sulla posizione del vincitore nella città e sulla posizione 
della città in un contesto più ampio, tramite le molteplici afferenze ‘geografiche’ e 
cultuali di un suo eroe, Neottolemo. Neottolemo nell’epinicio è inoltre una figura più 

 
154 Tra i favorevoli all’ipotesi apologetica, si vedano Segal (1967), anche se nella sua lettura il problema 
non ha molto peso; Lloyd-Jones (1973) 132-136; Gentili (1979); D’Alessio (1994) 136-138 (che critica 
in modo convincente il principio derivato da Bundy di una non rilevanza di qualsiasi dichiarazione che 
concerna il poeta). Tra i contrari all’ipotesi apologetica, alcuni la considerano inutile per spiegare le 
differenze tra Nemea 7 e Peana 6, interpretabili alla luce del diverso contesto e delle specificità delle due 
composizioni (in particolare Köhnken [1971] 72-73; Burnett [2005] 185-186; Spelman [2018b] 124-126) 
e oppongono una non totale negatività della figura di Neottolemo nel peana (Burnett [1998] 504-507); 
Currie (2005) 326-331 combina osservazioni sulla natura autoschediastica dell’ipotesi apologetica e sulla 
sua implausibilità con dati concernenti i contesti cultuali a cui i due canti fanno riferimento. Secondo 
Hedreen (2011) 325 il coinvolgimento degli Egineti nel peana toglierebbe ogni fondamento all’ipotesi 
apologetica (ma, su questo, si veda infra). Per ipotesi ‘agnostiche’ e/o di compromesso, Kurke (2005) 93-
94 e n. 37. Importanti considerazioni sull’effettivo peso del problema in Most (1985c). Per ulteriore 
bibliografia su questa controversa questione, si vedano Woodbury (1979) 95 n. 2; Currie (2005) 321 n. 
133; Cannatà Fera (2020) 145 n. 5. 
155 Sulla terza triade come appendice aggiunta per la theōria egineta in patria, Rutherford (2001a) 339. 
Ma contro l’una e l’altra ipotesi, si veda Kurke (2005) 93-94 n. 37. È interessante il rovesciamento di 
prospettiva proposto da Enrico Prodi apud Spelman (2018b) 123 n. 117, secondo cui la trasmissione 
indipendente di Pae. 6 III avrebbe potuto favorire l’insorgere della teoria apologetica. 
156 Quanto mai riduttiva l’interpretazione di Gentili (2006) 198, che spiegava le differenze tra l’epinicio 
e il peana proprio ricorrendo al concetto della ‘norma del polpo’ (su cui si veda infra, cap. 5.6); su questa 
linea, tra gli altri, Mann (2001) 212. Gli stessi elementi di tensione sopra rilevati nel mito del Peana 6 in 
presenza degli Egineti rendono inadeguata qualsiasi interpretazione che riduca la questione ai gradi di 
ottemperanza da parte di Pindaro agli interessi del contesto di riferimento. D’altra parte, è vero che «there 
is no question that the epinician version would be far more suitable for an Aeginetan performance» 
(Athanassaki [2009a] 419). 
157 Sulla definizione di una religiosità panellenica nel Peana 6, si veda Marinis (2018); inoltre Kowalzig 
(2007) 198-201. Egina si presenta tramite il culto di Zeus Hellanios, dalle forti ambizioni panelleniche 
(Kowalzig [2007] 203-207). 
158 Dettaglio valorizzato in Currie (2005) 333. 
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decisamente positiva nel peana, che si mantiene ambiguo ed evita giudizi netti sull’eroe. 
In un simile quadro, l’ipotesi apologetica sembra tutto sommato dispensabile. D’altra 
parte, non è da escludersi definitivamente che la ‘mediazione’ condotta nel Peana 6, 
particolarmente delicata e realizzata tramite una scelta mitica pertinente ma non poco 
audace, avesse lasciato non del tutto soddisfatti gli Egineti e che la questione avesse 
lasciato degli strascichi quando Pindaro si trovò a comporre la Nemea 7. Una loro 
traccia si potrebbe avere nella presentazione molto vivace del locutore e del suo 
rapporto con Neottolemo (da qui, probabilmente, avevano tratto le mosse gli studiosi 
antichi): secondo alcuni studiosi moderni, questo elemento è uno dei più resistenti a 
quelle letture che rifiutano la teoria apologetica nell’epinicio.159 Ad ogni modo, come 
anticipato, è sconsigliabile polarizzare la questione contrapponendo un peana pro-
delfico e un epinicio pro-egineta, perché gli Egineti erano probabilmente presenti anche 
nella scena esecutiva del peana (e ampiamente elogiati nella sua ultima parte), mentre 
lo stesso epinicio, nel passo sulla tomba di Neottolemo, si riferisce a un sostrato cultuale 
non diverso da quello a cui si agganciava il peana. Semmai, sarà stata proprio un’errata 
percezione dell’opera di mediazione svolta dal peana (o una mancata ‘sintonia’ tra 
Pindaro e almeno una delle istanze coinvolte) a causare l’eventuale malinteso (del quale 
comunque non si dovrà esagerare la portata).160  

Ciò che conta è che negli epinici la considerazione di contesti ‘altri’ non deriva 
necessariamente dall’effettivo situarsi degli epinici in detti contesti (lo dimostra il 
confronto con canti effettivamente coinvolgenti più di un’istanza fin dalla committenza 
e dalla prima occasione), ma risponde a esigenze di definizione dell’identità locale 
presso la stessa polis di riferimento: paradossalmente, è la forte presenza del contesto 
locale della première a spingere verso riflessioni che superino qualsiasi localismo.  

 
 
 

 

 
159 Si veda in particolare D’Alessio (1994) 136-138; cf. Lloyd-Jones (1973) 136. Non è comunque 
impossibile proporre letture della Nemea 7 che spieghino la vivacità del locutore per via di analisi 
compositiva (cf. Segal [1967], benché quest’ultimo si dichiari a favore della teoria apologetica; Currie 
[2005] 312-321). 
160 Su una linea simile Rutherford (2001) 323; Athanassaki (2009a) 418. Secondo Spelman (2018b) 129, 
se la trattazione di Neottolemo nel peana fosse risultata problematica agli Egineti, questi avrebbero 
rifiutato il canto in sede di prove o anche prima; ma i malumori potrebbero essere sorti nella cittadinanza 
egineta (al di fuori cioè degli egineti coinvolti nelle prove) anche dopo l’esecuzione del peana. Il fatto 
che gli Egineti continuassero ad affidare committenze a Pindaro non è di per sé un argomento contro la 
teoria apologetica (come invece sostengono Kurke [2005] 92 n. 34; Currie [2005] 329; cf., in modo più 
articolato ma sulla stessa linea, Spelman [2018b] 125-126): il genos di Sogene potrebbe non essersi 
sentito particolarmente offeso (ma Pindaro avrebbe comunque sentito il bisogno di parlarne per 
raggiungere la cittadinanza egineta nel suo complesso), e la questione potrebbe non avere avuto alcuno 
strascico al di fuori della Nemea 7 (influenzata dalla questione per prossimità cronologica al peana?). In 
definitiva, sulla teoria apologetica si sostiene qui un punto di vista ‘agnostico’ che comunque, anche in 
caso di accettazione, tenderebbe a ridimensionare la portata della questione.  
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5.5 La città e gli altri: l’Istmica 1 
 
Nell’Istmica 1, dedicata alla vittoria riportata nella corsa con i carri da Erodoto di Tebe, 
il vincitore viene paragonato a due mitici eroi-atleti, Iolao e Castore (14-16). Erodoto, 
caso piuttosto eccezionale, non soltanto è il detentore del carro e dei cavalli, ma ha 
anche guidato personalmente la quadriga (15); analogamente, Castore e Iolao 
«nacquero come i più insigni aurighi tra gli eroi, a Lacedemone e a Tebe» (17). A loro 
viene dedicato una sorta di inno incastonato tra la fine della prima triade e buona parte 
della seconda: 
 

ἀλλ᾽ ἐγὼ Ἡροδότῳ τεύχων τὸ μὲν ἅρματι τεθρίππῳ γέρας, 
15 ἁνία τ᾽ ἀλλοτρίαις οὐ χερσὶ νωμάσαντ᾽ ἐθέλω 

ἢ Καστορείῳ ἢ Ἰολάοι᾽ ἐναρμόξαι νιν ὕμνῳ. 
κεῖνοι γὰρ ἡρώων διφρηλάται Λακεδαίμονι καὶ Θήβαις ἐτέκνωθεν κράτιστοι, 

 )— 
ἔν τ᾽ ἀέθλοισι θίγον πλείστων ἀγώνων, 
καὶ τριπόδεσσιν ἐκόσμησαν δόμον 

20 καὶ λεβήτεσσιν φιάλαισί τε χρυσοῦ, 
γευόμενοι στεφάνων 
νικαφόρων· λάμπει δὲ σαφὴς ἀρετά 
ἔν τε γυμνοῖσι σταδίοις σφίσιν ἔν τ᾽ ἀσπιδοδούποισιν ὁπλίταις δρόμοις, 
— 
οἷά τε χερσὶν ἀκοντίζοντες αἰχμαῖς 

25 καὶ <ῥ᾽> ὁπότε λιθίνοις δίσκοις ἵεν.161 
οὐ γὰρ ἦν πενταέθλιον, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἑκάστῳ 
ἔργματι κεῖτο τέλος. 
τῶν ἀθρόοις ἀνδησάμενοι θαμάκις 
ἔρνεσιν χαίτας ῥεέθροισί τε Δίρκας ἔφανεν καὶ παρ᾽ Εὐρώτα πέλας, 
— 

30 Ἰφικλέος μὲν παῖς ὁμόδαμος ἐὼν Σπαρτῶν γένει, 
Τυνδαρίδας δ᾽ ἐν Ἀχαιοῖς ὑψίπεδον Θεράπνας οἰκέων ἕδος. 
χαίρετ᾽· ἐγὼ δὲ Ποσειδάωνι Ἴσθμῳ τε ζαθέᾳ 
Ὀγχηστίαισίν τ᾽ ἀϊόνεσσιν περιστέλλων ἀοιδάν 
γαρύσομαι τοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἐν τιμαῖσιν ἀγακλέα τὰν Ἀσωποδόρου πατρὸς αἶσαν 
)— 

35 Ἐρχομενοῖό τε πατρῴαν ἄρουραν. 
  
Ma io foggio per Erodoto un premio per la quadriga e perché ha guidato le redini non con 
mani altrui, e voglio unirlo a un canto per Castore o per Iolao. Loro, infatti, tra gli eroi 
furono i migliori aurighi, nati a Lacedemone e a Tebe,  
e nelle gare toccarono moltissime competizioni, adornando la casa con tripodi e bacili e 
tazze d’oro, gustando corone di vittoria. Su di loro, chiaro risplende il valore nelle corse 
nude e negli scatti in armi risonanti di scudi,  
e come quando scagliarono i giavellotti con la forza delle braccia e lanciarono dischi di 
pietra. Non c’era il pentathlon: ogni disciplina aveva in sé il proprio compimento. Spesso 
si mostrarono con le chiome incoronate dei loro [scil. delle corone] fitti germogli, il figlio 
di Ificle, concittadino della linea degli Sparti sulle correnti di Dirce, il Tindaride, che abita 
tra gli Achei l’alto seggio di Terapne, vicino all’Eurota.  
Salve a voi! Ed io preparerò un canto per Poseidone, sia sull’Istmo divina sia sulle rive di 
Onchesto, celebrando tra gli onori di quest’uomo il glorioso destino del padre Asopodoro  

 
161 Per il testo del verso 25, seguo Privitera (1982) 145 ad loc. 
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e la zolla paterna di Orcomeno. 
(Pind. Isthm. 1.14-35) 

 
 
La presenza di Iolao è facilmente giustificabile: l’ode è tebana, e Iolao, accanto allo zio 
Eracle, ha grande parte nei culti tebani legati a occasioni agonistiche e alla sfera militare; 
lo stesso Eracle è ricordato come massima gloria tebana ai versi 12-13. Pindaro, tuttavia, 
non si limita a Iolao, bensì gli accosta Castore, che a Sparta è eroe pertinente alla sfera 
atletica e militare, proprio come Iolao a Tebe.162 Il parallelismo tra i due eroi investe 
anche le loro città: le rispettive provenienze vengono evidenziate all’inizio e alla fine 
del mito. Si veda soprattutto la complessa formulazione dei versi 28-31.163 Il 
parallelismo Tebe/Sparta veicolato in quello Iolao/Castore è forte, ma non va 
necessariamente interpretato in funzione di una qualche congiuntura politica: Iolao 
emerge come eroe-atleta tebano, e Castore gli viene accostato in quanto i Dioscuri sono 
comunemente riconosciuti come tipici modelli eroici di atletismo anche al di fuori di 
Sparta. Allo stesso modo Simonide, anche se scherzosamente, paragonava un pugile a 
Eracle e Polluce (PMG 509 = 18 Poltera). Tuttavia, il fatto che Castore sia riconosciuto 
come uno degli eroi atletici per eccellenza a livello panellenico non esclude l’enfasi 
sulla sua appartenenza a Sparta, parallela all’appartenenza di Iolao a Tebe: ancora una 
volta, Pindaro omaggia il culto spartano dei Dioscuri a Terapne, in quanto il legame di 
Sparta con i Dioscuri, per quanto non sempre pacifico, era quello più comunemente 
riconosciuto, anche al di fuori della Laconia.164  

Il riconoscimento di tradizioni locali ‘altre’ da Tebe coincide qui con un superamento 
del privilegio accordato alla celebrazione di Tebe nel proemio: questo motivo non è 
dismesso (Iolao, come Pindaro ricorda, è pur sempre tebano), ma viene integrato in 
un’ottica più vasta.165 Iolao è il punto di riferimento più immediato e vicino al contesto 
esecutivo e alla committenza, e fin dall’allocuzione a Tebe nel proemio la dimensione 
‘civica’ di questo canto tebano, composto da un poeta a sua volta «figlio» di Tebe, è 
evidente, come avviene anche in altri proemi di epinici scritti da Pindaro per propri 
concittadini (Pitica 11, Istmica 7).166 Ma il canto riguarda una vittoria in un grande agone 
stefanita e si conclude sull’augurio di vittorie ancora più alte (64-67); in un’ottica simile, 
parlare solo di Iolao sarebbe riduttivo, e Pindaro sceglie un eroe non tebano, fortemente 

 
162 Per la rilevanza agonistico-militare di Iolao e Castore, rimando ai capp. 1.2; 3.2.5; 3.3.1. La 
complementarità dell’ambito atletico e di quello bellico è particolarmente valorizzata in Privitera (1978b) 
106-107, 111-114, 125, 133-134, dove è considerata (ma con una certa esagerazione) il motivo 
fondamentale dell’Istmica 1. Gli ambiti agonistico e militare vengono esplicitamente accostati nei versi 
50-51 come punto culminante di una Priamel. 
163 Riguardo all’enfasi sulle patrie di Castore e Iolao, letta in parallelo al motivo del ritorno a casa 
dell’atleta, si veda Kurke (1991) 29-30. 
164 Cf. cap. 3.3.1. 
165 Privitera (1978b) 105. Sul proemio, si veda infra. 
166 Sevieri (1999a) 36-38. Sul proemio e l’allocuzione alla «madre Tebe», si veda infra; sul proemio della 
Pitica 11, si veda cap. 2.1.1; su quello dell’Istmica 7, cap. 3.1.1. 
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radicato in un’altra città come Iolao è radicato in Tebe, ma rispetto a Iolao più ‘tipico’ 
come eroe-atleta.167 I valori atletici manifestati dalla vittoria di Erodoto sono messi così 
su un piano generale ed esemplare. In questa direzione va anche il fatto che Castore e 
Iolao, per quanto lodati in primo luogo come aurighi, vengono ricordati anche per 
essersi distinti in competizioni diverse da quelle equestri, come la corsa nuda, quella in 
armi, il lancio del giavellotto e quello del disco (22-25), nonché per aver riportato premi, 
oltre che in agoni stefaniti (21-22, 29), in agoni crematiti, in una panoramica di tipologie 
di premio (tripodi, lebeti, coppe) che ricorda la concretezza di analoghi cataloghi di 
vittorie riferiti agli atleti ‘storici’ (19-20).168 Castore e Iolao emergono così sia come 
paragoni ideali per il committente, sia come paradigmi atletici tout court. Per 
raggiungere questo risultato e dipingere Castore e Iolao come atleti a tutto tondo, 
Pindaro innova la tradizione mitica in modo leggero ma significativo. Infatti, Castore di 
solito non è un atleta versato in quasi tutte le discipline, ma è più specificamente legato 
alle discipline equestri, spesso qualificato come abile cavallerizzo, mentre Polluce era 
pugile (Hom. Od. 11.300).169  

Tuttavia, Polluce, oltre che pugile, è anche più tipicamente legato all’atletismo 
rispetto al fratello mortale (Cypria fr. 15 Bernabé, 6 Κάστορα θ᾽ ἱπποδάμον καὶ 
ἀεθλοφόρον Πολυδεύκεα):170 perché allora non introdurre direttamente Polluce come 
modello? Per due motivi: innanzitutto, perché Castore «domatore di cavalli» è più 
vicino a Erodoto, vincitore col carro e auriga egli stesso; in secondo luogo, perché 
Castore è un’ottima controparte per Iolao in quanto membro mortale della coppia dei 

 
167 Con Bundy (1986) 45-46 si noti che la formulazione dei versi 15-17 mette Iolao e Castore sullo stesso 
piano, il che tende a escludere quanto lo stesso Bundy sostiene ibidem e a p. 47, cioè che Castore sia foil 
per Iolao. 
168 Cf. Ol. 7.83, Ol. 9.97-98, Nem. 10.35-36, 43-44. Su questo passo, si veda Kurke (1991) 29. 
169 Castore è isolato come auriga anche in Pyth. 5.9. Si veda inoltre Hor. Carm. 1.12.25-27 puerosque 
Ledae / hunc equis, illum superare pugnis / nobilem. Sulla pertinenza di Castore e Iolao in quanto 
rappresentanti delle discipline equestri, si veda Wilamowitz (1922) 332. Giustamente Wilamowitz 
(1922) 333 vedeva nel ritratto di Iolao e Castore come atleti a tutto tondo un’innovazione pindarica. È 
opportuno non andare oltre nelle possibili motivazioni del catalogo di discipline dei versi 22-25 (senza 
necessariamente liquidarlo, al modo di van Groningen [1958] 384, come indice di composizione 
frettolosa e poco ispirata). Tra le spiegazioni proposte al riguardo, la migliore è quella di Most (1985c) 
56-57, il quale ritiene che il catalogo bilanci l’elenco delle vittorie di Erodoto sviluppato nella quarta 
triade. Privitera (1978) 111-112, invece, riconduce il catalogo all’accostamento tra valore atletico e valore 
militare, un aspetto senz’altro operante nell’ode; ma in questi versi lo si può rintracciare solo a prezzo di 
un’eccessiva importanza attribuita alla corsa in armi a scapito delle altre discipline. Non convince Race 
(1989) 36-39, che vede nel catalogo un accenno alle discipline in cui furono riportate le altre «sei vittorie» 
dei versi 10-12; ma in questo punto si deve probabilmente leggere στεφάνους / ἐξώπασεν anziché 
στεφάνους / ἓξ ὤπασεν, come volevano gli «aristarchei» apud Σ 11c (si veda Privitera [1978a] 723-727 
e [1978b] 102-103; le obiezioni di Wilamowitz [1922] 334 n. 1 e Race [1989] 29-30, n. 6 e 32, n. 11, non 
convincono). Nel riferimento all’inesistenza del pentathlon ai tempi di Castore e Iolao, Kurke (1988) 103 
scorge un riferimento al ‘pentathlon’ che il poeta, invece, affronta metaforicamente toccando diversi 
generi all’interno dell’ode; tuttavia, anche se l’ipotesi di una ‘convivenza’ in questo epinicio di diversi 
generi (inno, peana ecc.) non è senza fondamento, la lettura metapoetica dei versi 26-27 suona forzata. 
170 Su questo punto si veda Most (1985c) 51 e nn. 31-32, con ulteriori passi. Da notare che Pindaro lascia 
fuori gli sport di combattimento (aspetto che potrebbe motivare l’esclusione del pentathlon, di cui i versi 
26-27 enfatizzano la recenziorità): in questo ambito atletico (soprattutto nel pugilato), l’eccellenza 
spettava a Polluce (e a Eracle: cf. infra). 
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Dioscuri. Infatti, Iolao è figlio di Ificle, il fratello mortale di Eracle (30-31). Come 
Polluce e Castore sono nati entrambi da Leda, ma figlio il primo di Zeus, il secondo di 
Tindareo (Nem. 10.80-82), così Eracle e Ificle sono nati da Alcmena, ma figlio il primo 
di Zeus, il secondo di Anfitrione. La scelta di Iolao anziché Ificle è dettata dal fatto che 
Ificle è figura più oscura e meno coinvolta nei culti tebani rispetto al figlio, nonostante 
Pindaro lo accosti a Eracle come gloria tebana in Pyth. 9.84-89a e definisca la coppia 
διδύμων κρατησίμαχον σθένος υἱῶν, nata da Alcmena a Zeus ἐν μόναις ὠδῖσιν.171 

Ma a questo punto, spiegato perché si parli di Iolao e non di Ificle, ci si può chiedere 
perché Iolao sia così in rilievo rispetto al grande Eracle. In un’altra ode tebana, l’Istmica 
4, Pindaro paragona il vincitore, Melisso, a Eracle stesso: entrambi sono abili nello 
scontro fisico, favoriti dalla bassa statura (Isthm. 4.49-57). Inoltre, ricordiamo ancora 
una volta il pugile paragonato da Simonide a Eracle e Polluce (i quali sono i due figli 
divini ‘adottati’ rispettivamente da Anfitrione e Tindareo). Nell’Istmica 1, invece, 
Eracle è citato come gloria tebana, ma non come precedente mitico di valore atletico: 
inizialmente la menzione di Eracle sembrerebbe preludere alla menzione di Erodoto 
(soprattutto nella formulazione dei versi 12-13 «dove [scil. a Tebe] Alcmena partorì 
anche l’intrepido figlio» ecc.);172 ma quando si arriva a Erodoto, Pindaro sembra quasi 
deviare l’attenzione dalla ‘digressione’ su Eracle e introdurre il paragone con Castore e 
Iolao come modello più pertinente173 (14-16 ἀλλ᾽ ἐγώ, Ἡροδότῳ τεύχων τὸ μὲν ἅρματι 
τεθρίππῳ γέρας / ἁνία τ᾽ ἀλλοτρίαις  οὐ χερσὶ νωμάσαντ᾽, ἐθέλω / ἢ Καστορείῳ ἢ 
Ἰολάοι᾽ ἐναρμόξαι νιν ὕμνῳ «ma io, apprestando per Erodoto un dono per la quadriga 
e per il fatto di aver retto le redini con mani non altrui, voglio unirlo a un canto per 
Castore o per Iolao»).174  

Nell’Istmica 4, naturalmente, Eracle è il paragone ideale in quanto abile nella lotta; 
ma nell’Istmica 1, come vide Wilamowitz (n. 169), serve Iolao in quanto valido auriga, 
al pari di Castore.175 C’è forse però un ulteriore motivo per cui nell’Istmica 1 Pindaro 
non introduce il figlio di Alcmena come precedente atletico: Eracle non è solo eroe 
tebano, ma anche figura di rilievo a Sparta. Iolao è invece più specificamente legato a 
Tebe; allo stesso modo Castore, per quanto più noto come eroe-atleta, è tipicamente 
legato alla Laconia, non rivendicato da Tebe. Pindaro evita di impostare il parallelismo 
tra Tebe e Sparta su eroi che siano potenzialmente oggetto di contesa tra le due città, e 

 
171 Cf. i passi pindarici in cui la coppia Castore-Polluce discende da Zeus senza ulteriori specificazioni 
(cap. 3.3.1). Sul punto toccato in questo paragrafo, si veda soprattutto Most (1985c) 58. 
172 Sul καί del verso 12, che allinea Eracle tebano sia a Erodoto sia al poeta, si veda Privitera (1978b) 
104. 
173 Bundy (1986) 36 e n. 3; Privitera (1978b) 104-106, 133. Sull’introduzione e immediata esclusione di 
Eracle come exemplum, si confrontino il discusso Ol. 9.29-35 (su cui lo studio di riferimento è ancora 
Molyneux [1972]; inoltre Carey [1980]; Privitera [1986]; Miller [1993] 117-128) e Nem. 3.18-27 (Kurke 
[1991] 23-25): per una trattazione d’insieme si veda Gerber (2002) 34. 
174 Leggo e traduco secondo l’interpunzione e l’interpretazione sintattica argomentate in Privitera (1978b) 
107-108 e Privitera (1982). Sull’effettiva struttura ‘innica’ dei versi 17-32, si vedano Bundy (1986) 46; 
Privitera (1978b) 142-143; Most (1985c) 52-53. 
175 Cf. la valenza atletica della lotta con il leone nemeo (cap. 4, par. 1).  
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preferisce stabilire il confronto su due figure riconoscibili come rappresentanti dell’una 
e dell’altra polis. Altrove, relativamente al ruolo dei Dioscuri nella Nemea 10, si è visto 
che Pindaro non esita a subordinare tradizioni più spiccatamente locali a tradizioni più 
largamente riconosciute, per quanto in modo attentamente mediato: in quello stesso 
epinicio, la negoziazione tra tradizioni argive, tradizioni ‘panelleniche’ e tradizioni 
spartane è raggiunta attraverso la stessa figura di Eracle, prima eroe argivo, poi eroe 
olimpico, infine eroe spartano.176 Ma la necessità di un modello atletico tebano a cui 
accostare un diretto parallelo non tebano, senza il tramite delle continue negoziazioni 
della Nemea 10, fa sì che nell’Istmica 1 Pindaro opti per una scelta più semplice e meno 
contestabile.  

Iolao è anche una figura più congeniale di Eracle in quanto modello di condotta 
moderata e attenta al bene comune: in questa luce egli è presentato nella Pitica 11, di 
nuovo accostato ai Dioscuri (in quel caso sia Castore sia Polluce sono in evidenza come 
eroi spartani, definiti senz’altro «figli degli dèi»).177 Eracle, per quanto figura di 
prestigio, è sicuramente meno congeniale come simbolo di moderazione civica, in 
un’ode che presta molta attenzione alla posizione della famiglia di Erodoto, come rivela 
il passo sul padre del vincitore, Asopodoro, di nuovo coronato dall’ «innato destino di 
serenità» (39-40 Πότμος / συγγενὴς εὐαμερίας) dopo non meglio specificati «naufragi» 
(34-40).178 L’enfasi su Iolao, ancor più che su Eracle, e il suo parallelismo con Castore 
mette il vincitore sullo sfondo di tradizioni tebane che a loro volta sono messe in 
rapporto con tradizioni diverse, ma risponde anche alla necessità di reintegrare il 
vincitore della comunità, tratto tipico degli epinici e, forse, particolarmente pertinente 
alla condizione della famiglia di Erodoto. Se torniamo al tema della dialettica 
mortalità/immortalità, questo potrebbe ulteriormente spiegare perché si selezionino i 
membri mortali in luogo di quelli divini: essi sono più facilmente integrabili nel 
consesso umano. In questo epinicio, punto di vista locale e interazione tra vincitore e 
polis sono strettamente intrecciati con il punto di vista ‘multi-locale’. 

Questo intreccio si osserva non solo negli exempla mitici di Castore e Iolao, ma 
anche in altre sezioni dell’ode. Il proemio è rivolto alla ninfa Tebe, la «madre» dell’io 

 
176 Cap. 3.2.4. 
177 Cap. 2.3.5. Nella Pitica 11 il parallelismo tra Iolao e i Dioscuri non ha la centralità che riveste 
nell’Istmica 1, per cui esso è sviluppato in modo meno stringente e preciso. Di conseguenza, Castore non 
viene separato da Polluce: la loro coppia è del resto meno facilmente divisibile rispetto a Iolao/Eracle o 
Ificle/Eracle (anche se Eracle appare rapidamente all’altro capo della Pitica 11, nel verso 3).  
178 Il riferimento potrebbe essere a un esilio patito da Asopodoro dopo la battaglia di Platea, se davvero 
lo si deve identificare con l’Asopodoro figlio di Timandro che in quello scontro guidò, nello schieramento 
di Mardonio, la cavalleria tebana (Hdt. 9.69.2). Questa identificazione, proposta in Gaspar (1900) 150-
151, con sviluppi in Wilamowitz (1922) 331-332, ma decisamente negata in Bundy (1986) 48, è stata 
ripresa in Sevieri (1999a) 35, che vede nell’ode il tentativo di reintegrare la famiglia di Asopodoro a Tebe, 
sfruttando la vittoria di Erodoto per lavare via la macchia dei trascorsi medizzanti (ibidem 45-46 e 
passim). Si vedano inoltre Privitera (1978b) 112-114, 133-134; Woodbury (1981) 240. Comunque, 
Bundy (1986) 51-52 ammette che i versi 34-40 possano riferirsi a un esilio di Asopodoro, ma lo pone in 
alternativa con la possibilità che il passo si riferisca a un insuccesso militare. 
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lirico, dunque del poeta/coro, nonché del pubblico e del vincitore: fin dall’inizio si crea 
un senso di comunità che lega tra loro tutti gli attori dell’esecuzione.179 Nello stesso 
tempo, un riferimento inconsueto isola la specifica istanza del poeta e ci porta fuori da 
Tebe (1-10): 
 

Μᾶτερ ἐμά, τὸ τεόν, χρύσασπι Θήβα, 
πρᾶγμα καὶ ἀσχολίας ὑπέρτερον 
θήσομαι. μή μοι κραναὰ νεμεσάσαι 
Δᾶλος, ἐν ᾇ κέχυμαι. 

5 τί φίλτερον κεδνῶν τοκέων ἀγαθοῖς; 
εἶξον, ὦ Ἀπολλωνιάς· ἀμφοτερᾶν τοι χαρίτων σὺν θεοῖς ζεύξω τέλος 
— 
καὶ τὸν ἀκερσεκόμαν Φοῖβον χορεύων 
ἐν Κέῳ ἀμφιρύτᾳ σὺν ποντίοις 
ἀνδράσιν , καὶ τὰν ἁλιερκέα Ἰσθμοῦ 

10 δειράδ(α) 
 

Madre mia, Tebe dallo scudo d’oro! Metterò l’impegno per te al di sopra della mancanza 
di tempo. Che non si sdegni con me Delo pietrosa, in cui sono assorbito. Per un uomo 
perbene cosa potrebbe esserci di più caro degli amati genitori? Cedi, isola di Apollo! Con 
l’aiuto degli dèi, compirò in una volta sola entrambi i favori: danzerò sia in onore di Febo 
dalla chioma intonsa, a Ceo circondata dai flutti, insieme a uomini del mare, sia in onore 
della cresta dell’Istmo, delimitata dalle acque. 

 
Gli scolii spiegano il riferimento a Delo, ad Apollo, a Ceo e alle χάριτες («omaggi»)180 
come allusione ad un’altra committenza che Pindaro avrebbe dovuto soddisfare in quel 
periodo, un peana ad Apollo Delio per conto dei Cei. Lo scolio fornisce alcuni dettagli 
sulla committenza cea, per esempio la precisazione che il canto per Apollo sarebbe 
consistito in un «peana processionale» (προσοδιακὸς παιάν).181 Probabilmente gli 
studiosi alessandrini ricavarono questa interpretazione dalla presenza, nel libro dei 
Peani, di un componimento delio per i Cei, con ogni probabilità da identificarsi con il 
Peana 4 (fr. 52d = D4 Rutherford).182 L’attendibilità della spiegazione degli scoliasti è 
stata generalmente riconosciuta, ma le sue implicazioni sull’interpretazione del 
proemio dell’Istmica 1 sono state valutate in modo vario.183 

Secondo Bundy, non è così essenziale chiedersi con chi debba essere identificato il 
locutore: il fatto che l’io lirico dica di «danzare» (7 χορεύων, una delle poche 
occorrenze di questo verbo in riferimento all’io negli epinici) adatta il proemio anche al 
coro di Tebani che esegue il presente epinicio.184 Ma il riferimento alla committenza del 

 
179 Sevieri (1999a) 36; cf. Privitera (1978b) 100. 
180 Da intendersi come «omaggi» o «favori» resi dal poeta (Privitera [1978b] 101), ma anche come 
riferimento alla χάρις poetica dispiegata nel canto (Kurke [1988] 102; Race [1989] 28, n. 5). 
181 Σ Isthm. 1.inscr. b. Su questa classificazione, si veda D’Alessio in D’Alessio e Ferrari (1989) 169 n. 
29. 
182 Si veda in particolare Privitera (1982) 139-140.   
183 Si vedano soprattutto Privitera (1978b) 97-98; Most (1985c) 52, 57; Race (1989) 27-28; Rutherford 
(2001a) 284-285. 
184 Bundy (1986) 41. 
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peana per i Cei può adattarsi solo a Pindaro stesso: è Pindaro, nella sua attività di poeta 
professionista di fama più che locale, a costituire il collegamento tra Tebe e Delo, tra 
l’epinicio e il peana.185 In questo modo, il proemio eleva Tebe a un rango paragonabile 
a quello di Delo, grande santuario panellenico: per una volta si apre uno squarcio 
nell’ambito geografico in cui più frequentemente si muovono i riferimenti geografici 
degli epinici (Peloponneso e Grecia centrale)186 e si guarda all’Egeo. Il poeta è 
mediatore tra le due istanze ‘geografiche’ di Tebe e di Ceo/Delo, in virtù dell’amore 
filiale per la propria città, rappresentata qui dalla figura dell’Asopide: in nome della 
devozione agli «amati genitori», il locutore chiede a Delo, anch’essa «madre» di Apollo 
(6), di cedere.187 Tuttavia, Delo, il peana e Apollo non sono semplici foil per Tebe, 
l’epinicio ed Erodoto, come credeva Bundy.188 Pindaro chiede a Delo di «non 
sdegnarsi», e dichiara che onorerà entrambe, assumendo fittiziamente il ruolo di 
esecutore/danzatore con il participio χορεύων,189 anche se ovviamente egli non può 
trovarsi in due posti diversi nello stesso tempo (e certamente il peana delio 
commissionato dai Cei non sarà stato eseguito dagli stessi coreuti convocati per 
l’epinicio tebano). Emergono le esigenze imposte dall’occasione dell’ode, per cui Tebe 
è più pertinente; ma essa è posta sullo sfondo di altre occasioni e altri contesti geografici 
a cui Pindaro rende i dovuti onori, anche se nessuno degli «uomini del mare» avrà 
assistito all’epinicio per Erodoto. Non si tratta di un omaggio dettato da un’effettiva 
presenza di rappresentanti di Ceo o di Delo durante l’esecuzione dell’Istmica 1.190 

Questa compresenza di elementi beotici ed elementi allotri è un tratto insistito anche 
nel seguito dell’ode. Con la chiusura dell’«inno» a Castore e Iolao, il passaggio alla 
storia della famiglia del vincitore è effettuato «allestendo un canto a Poseidone 
sull’Istmo divina e sulle rive di Onchesto». Il dio è salutato sia in quanto patrono del 
santuario panellenico dove Erodoto ha riportato la vittoria sia in quanto patrono di un 
santuario beotico: i due culti sono accostati in un’altra Istmica tebana (4.19-23), sempre 
in un passo dedicato a trascorsi negativi del genos rischiarati dalla vittoria celebrata. I 
trascorsi del genos sono toccati anche dall’Istmica 1, che parla del «naufragio» di 
Asopodoro a Orcomeno, la città principale della Beozia occidentale, nei pressi del lago 
Copaide, la stessa area del santuario di Onchesto. Le due qualifiche cultuali di 

 
185 Carey (2017) 50. Molto vivido l’uso del verbo χέω a indicare l’impegno richiesto dalla committenza 
delia (annota Privitera [1982] 140 ad 4: «il soggetto esce dall’atteggiamento fisico o psichico abituale, 
[…] dedicandosi ad un’attività fino ad esserne completamente assorbito»; si veda inoltre Privitera [1978b] 
98, n. 5). La traduzione proposta sopra per il verso 4 ἐν ᾇ κέχυμαι è debitrice delle osservazioni di 
Privitera: letteralmente sarebbe «in cui sono completamente riversato». 
186 Cf. cap. 6.3-4. 
187 Sull’uso insistito di metafore parentali nell’Istmica 1, si vedano Privitera (1978b) 109, nonché 99-100 
sul parallelismo Delo/Tebe; Most (1985c) 54; Race (1989) 32. Anche in Pae. 6 (fr. 52f = D6 Rutherford) 
12-13 la relazione madre-figlio fornisce gli strumenti metaforici per indicare la sollecitudine del locutore 
(cf. Kurke [2005] 106). 
188 Bundy (1986) 36-42. 
189 Cf. Mullen (1982) 21-22, 28-31; Nagy (1990) 379-380. 
190 Cf. cap. 6.7. 
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Poseidone, l’una panellenica, l’altra più specificamente regionale, soddisfano sia la 
celebrazione di una vittoria istmica sia l’attenzione alle vicende specifiche della 
famiglia di Erodoto in Beozia:191 proprio la vittoria nell’agone panellenico del dio di 
Onchesto ha risollevato le sorti del genos (36-40).192 

Come avviene nella Nemea 10, l’ambito del valore atletico di Erodoto si allarga 
ulteriormente tramite un catalogo di vittorie: di nuovo, elementi beotici (55-56)193 si 
uniscono a elementi non beotici (57-59). Il catalogo è sviluppato in modo inusuale, 
recuperando l’intonazione innodica dell’excursus su Castore e Iolao tramite 
l’eccezionale allocuzione agli stessi patroni degli agoni nominati.194 Anche loro, come 
Tebe, come Delo, come Castore e Iolao, sono oggetti diretti di un canto focalizzato sul 
contesto beotico ma che sa spaziare oltre, in virtù del valore atletico del laudandus e del 
prestigio del laudator, e che evidenzia il favore divino che da più parti guarda a 
Erodoto.195 Inoltre, si ritrova l’augurio per il conseguimento di vittorie più prestigiose 
(a Delfi e a Olimpia), nella conclusione del canto (64-67). 

Il catalogo è incastonato tra un ulteriore riferimento a Poseidone, ringraziato dal 
poeta per i successi di Erodoto, «vicino» sia in quanto dio di Onchesto sia perché assiste 
il laudandus (53-54), e un passaggio conclusivo su Ermes come dio degli agoni e garante 
dei successi del vincitore (60-63).196 Due divinità emblematiche (il patrono dei Giochi 
Istmici e una divinità protettrice degli agoni in generale) sigillano il catalogo-inno 
rivolto alle divinità specifiche degli agoni particolari. 

L’Istmica 1 presenta diversi elementi in comune con la Nemea 10. Entrambe le odi 
sono molto comprese nel contesto locale: nella Nemea 10, provenienza del vincitore e 
località in cui è stata riportata la vittoria coincidono; nell’Istmica 1, Erodoto e il coro 
condividono con il poeta la città di origine, «madre» del locutore. In entrambe le odi la 
città di riferimento è in rilievo, ma contestualizzata in una rete di riferimenti geografici 

 
191 Sul riferimento a Poseidone, si veda soprattutto Privitera (1978b) 114-115. 
192 L’immediato contesto (34-35) induce a identificare il referente del pronome νιν (36) con Asopodoro 
(Woodbury [1981] 237-241, pace Privitera [1978b] 115 e n. 30; secondo Didimo apud Σ 52c, il pronome 
potrebbe essere riferito a entrambi). Invece, il ritorno del Πότμος εὐαμερίας (39-40) è lasciato senza 
specificazioni, in modo da essere riferibile sia a Erodoto sia ad Asopodoro (mentre Privitera [1978b] 117 
e 121, n. 39 lo riferisce solo a Erodoto): l’euhameria propriamente è la vittoria di Erodoto, ma essa è di 
conforto per tutto il genos (Bundy [1986] 50-53; Sevieri [1999a]). Sull’applicabilità delle gnōmai dei 
versi 40-51 sia al padre sia al figlio, si veda anche Most (1985c) 54-55. 
193 Con Anfitrione e i suoi figli (55) l’ode si sposta su Tebe (forse agli stessi agoni Iolaeia: cf. Pyth. 9.79-
83), mentre con Minia (56) si ritorna all’area di Orcomeno (cf. Ol. 14.4: Minia è eponimo degli 
Orcomenii, noti anche come «Minii»). Sulla funzione dei riferimenti a culti e luoghi beotici, si veda 
Kurke (1988) 111-112. 
194 Su questa peculiare configurazione del catalogo di vittorie, si vedano Most (1985c) 53; Kurke (1988) 
110. 
195 L’allocuzione ai patroni degli agoni segue ad altre numerose allocuzioni a divinità e simili nel corso 
dell’ode (allocuzione a Tebe nel verso 1, a Delo nel verso 6, a Castore e Iolao nel verso 32). Già l’incipit 
sulla committenza ‘sacra’ evidenzia la necessità di assicurarsi il favore della divinità e di allontanarne lo 
sdegno. Sull’importanza della dimensione divina nell’ode, proprio a partire dal proemio, si veda Most 
(1985c) 57-59. 
196 Sulla ripresa di Poseidone e la qualifica di γείτον(α), si vedano Privitera (1978b) 127 e n. 52; Kurke 
(1988) 111-112. Su Ermes ἐναγώνιος, si veda cap. 3.2.4. 
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di varia estensione: la riflessione sulla vittoria spinge a cercare un piano più generale su 
cui disporre gli exempla e il valore atletico del vincitore. Comune alla Nemea 10 è anche 
l’attenzione alle vittorie pregresse e alla prospettiva di vittorie future, sebbene queste 
ultime non rivestano la stessa centralità che l’auspicata vittoria olimpica ricopre 
nell’ode argiva. In entrambe, sono considerati contesti di varia estensione, quasi 
‘concentrici’ (Argo, l’Argolide, gli agoni peloponnesiaci e quelli panellenici nella 
Nemea 10; Tebe, la Beozia e vari santuari greci, tra cui Delo, nell’Istmica 1). 

Inoltre, varie analogie si possono trovare con l’ode tebana analizzata nel capitolo 2, 
la Pitica 11. Anche in quel caso gli exempla mitici conducono a Sparta; un altro 
santuario panellenico apollineo, Delfi, è paragonato a Tebe, non però tramite la persona 
del poeta, ma tramite l’analogia tra il santuario di Apollo a Delfi e il santuario di Apollo 
costituito dall’Ismenion tebano (così come il santuario di Poseidone all’Istmo è 
controparte del santuario di Poseidone a Onchesto), nonché per il fatto che l’ode celebra 
una vittoria pitica. Nella Pitica 11, tuttavia, una particolare attenzione al problema del 
rapporto tra successo del singolo e dimensione civica porta a definire una struttura più 
complessa, in una serie di mediazioni tra il vincitore e Tebe e tra Tebe e Sparta, unica 
altra polis citata, sviluppata dapprima come anti-Tebe, in seguito come corrispettivo di 
Tebe in un parallelismo Iolao/Dioscuri molto simile a quello Iolao/Castore dell’Istmica 
1. Di conseguenza, la Pitica 11 si concentra su un numero minore di riferimenti 
geografici al di fuori di Tebe e presenta una struttura bipartita segnata da strappi e 
conflittualità, mentre l’Istmica 1 ha un andamento meno ‘drammatico’, sebbene vivace, 
con un passaggio da un oggetto di canto all’altro (Tebe che subentra a Delo, Erodoto 
che subentra a Eracle, introduzione di Castore e Iolao in parallelo con Erodoto, storia 
di Asopodoro superata nel successo di Erodoto). 
 
5.6 Localismo, panellenismo, localizzazione multipla 

 

L’attenzione prestata dalla poesia epinicia alle aspettative del committente e 
dell’uditorio è stata particolarmente valorizzata negli studi di Gentili e dei suoi allievi: 
i loro contributi hanno offerto buoni risultati nell’analizzare gli equilibri cercati dalla 
lirica corale tra l’autonomia del poeta, le esigenze del committente e le aspettative del 
pubblico. Tra le varie prospettive emerse, sta il fatto che Pindaro e Bacchilide spesso 
calibrino il materiale mitico selezionato, in particolare le versioni scelte e i riferimenti 
geografici considerati, a seconda delle esigenze del contesto locale.197 Gentili ha definito 
questo comportamento «norma del polpo», espressione ricavata dal frammento 43 dagli 
Inni di Pindaro, che sembra proprio parlare di adattabilità dell’elogio in funzione dei 
contesti costituiti dalle varie poleis: 

 
197 Si vedano in particolare Angeli Bernardini (1983) e Gentili (2006), nonché i commenti curati in Gentili 
et all. (1995) e Gentili et all. (2013).  
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ὦ τέκνον, ποντίου θηρὸς πετραίου 
χρωτὶ μάλιστα νόον 
προσφέρων πάσαις πολίεσσιν ὁμίλει· 
τῷ παρεόντι δ᾽ ἐπαινήσαις ἑκών 

5 ἄλλοτ᾽ ἀλλοῖα φρόνει. 
 
Figlio, frequenta tutte le città adeguando più che puoi il tuo intento alla pelle dell’animale 
marino che vive sulle rocce: sii d’accordo con chi hai davanti e adotta in diverse occasioni 
diversi pensieri. 

 
Tuttavia, il frammento probabilmente non descriveva l’attitudine del poeta: una delle 
fonti informa che questi versi consistono in un discorso diretto rivolto da Anfiarao al 
figlio Anfiloco.198 Si tratta di un precetto di vita pratica, che forse Anfiarao pronunciava 
già nella Tebaide (fr. 4 Bernabé), ripreso per esempio nel corpus Theognideum (213-
218).199 Non è comunque escluso che le parole del personaggio riflettessero in qualche 
modo un’attitudine ascrivibile anche al poeta. 

Questa prospettiva è talvolta implicitamente assunta in molti studi successivi: 
l’interpretazione di alcune odi in chiave di propaganda rivolta a favore della polis del 
vincitore e contro altre polis non è molto distante, poiché presuppone che il poeta si 
faccia di volta in volta rappresentante di quella determinata polis, per poi eventualmente 
prestarsi a poleis di indirizzo opposto in occasione di altre committenze. Tuttavia, le 
istanze di cui il poeta tiene conto non sono però sempre e solo esclusivamente locali, 
riducibili cioè unicamente o prevalentemente alle esigenze del committente e alle 
aspettative del pubblico; o, per meglio dire, tenere conto delle esigenze del committente 
e delle aspettative del pubblico non si risolve necessariamente in una camaleontica 
aderenza a punti di vista comodi per quel committente e quel pubblico.  

Uno degli aspetti in cui la «norma del polpo» sembra maggiormente all’opera sono 
proprio i riferimenti geografici relativi ai miti e ai personaggi mitici contesi tra diverse 
città. Questo problema guiderà all’esame di un’ulteriore questione, che sarà ripresa nel 
capitolo seguente: se in realtà Pindaro e Bacchilide considerano istanze più vaste del 
singolo contesto locale, queste istanze sono qualificate tout court come panelleniche? 
O esse si sostanziano piuttosto in una rete di riferimenti geografici più specifiche, di 
entità variabile, anche se con elementi di continuità tra un’ode e l’altra? 

Ora, che in un tale ambito la lirica corale calibri i contenuti in relazione alle esigenze 
del committente, della sua città e del pubblico della prima occasione, è indubbio. Lo 
rivelano, per limitarsi ad alcuni esempi trattati nei capitoli precedenti, casi come 
l’identificazione del padre delle Asopidi con l’Asopo fliasio, affermata da Bacchilide 
nell’Epinicio 9 (cap. 4.4), oppure l’enfasi accordata da Pindaro alla relazione di un eroe 
con questa o quella città. Nella Nemea 10, Eracle è incluso tra le glorie argive (capp. 

 
198 Athen. 12.513C. 
199 Rutherford (2015) 453-454. Sulle varie proposte di collocazione del frammento esametrico, si veda 
ibidem. 
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3.1.2, 3.1.4); ma in alcuni epinici tebani Eracle è esplicitamente un esempio del valore 
di Tebe, città in cui è nato (Isthm. 1.12-13, Isthm. 4.52-57). Nel proemio di un’altra ode 
tebana, l’Istmica 7, per struttura e contenuti simile al catalogo mitico della Nemea 10, 
la nascita di Eracle è uno dei καλὰ ἐπιχώρια di Tebe (5-7).200 La stessa Alcmena, 
«madre di Eracle, che ha partorito il più illustre dei figli», viene inclusa tra le eroine 
tebane invocate nel proemio della Pitica 11 (3-4). La qualifica ‘tebana’ di Eracle emerge 
tuttavia anche in odi non tebane (Pyth. 9.84-89a). 

Un altro caso tipico è quello di Aiace, ripetutamente incluso tra gli eroi egineti in 
quanto appartenente alla linea degli Eacidi (per esempio Isthm. 6.37-54). Ma è 
significativo che in un’ode ateniese, più precisamente per un pancraziaste di Acarne 
(Nemea 2), Aiace diventi esempio della capacità non di Egina, bensì di Salamina di 
«crescere un uomo che combatta» (13-14). Nell’Istmica 5, molto dedita alla 
celebrazione dell’isola e delle sue gesta nella battaglia di Salamina, messe in parallelo 
con le gesta degli Eacidi stessi a Troia, Salamina stessa è definita «città di Aiace» (48-
49). 

Come ultimo esempio si può citare l’adattamento del mito di Neottolemo nella 
Nemea 7: a differenza di quanto avviene nel Peana 6, il ritorno di Neottolemo a Sciro 
fallisce non per volere di Apollo, ma per un errore,201 e l’eroe viene ucciso da un uomo, 
non direttamente dal dio. L’interpretazione di questa divergenza come adattabilità al 
contesto di esecuzione dev’essere in parte attenuata, come osservato supra, dal fatto che 
il Peana 6 coinvolse quasi certamente gli Egineti; tuttavia, per la Nemea 7, eseguita a 
Egina, si può parlare di un’aderenza più stretta al contesto egineta e alle sue esigenze 
rispetto al canto delfico.202 

D’altro canto, molte di queste versioni erano contemplate l’una a fianco dell’altra nei 
testi epici più rilevanti: i lirici corali si muovevano in un ambito in cui era riconosciuta 
una certa variabilità, spesso risolta per via di genealogie e dislocazioni. Nell’Iliade e nel 
Catalogo delle donne, Aiace è salaminio, ma la genealogia egineta degli Eacidi è un 
dato attestato nella tradizione genealogica esiodea.203 Le varie radici argoliche di Eracle 
sono anch’esse sparsamente attestate da Omero in poi (cap. 3.1.2), così come la sua 
nascita a Tebe. Nelle tradizioni riflesse nella poesia epica, le dislocazioni delle linee 
genealogiche sono lo strumento privilegiato per soddisfare le diverse identità epicoriche 

 
200 In questi versi, Zeus si unisce ad Alcmena in forma di pioggia d’oro, una variante altrimenti attestata 
solo per l’unione del dio proprio con l’argiva Danae, da cui nasce Perseo. 
201 Most (1985c) 167-168. 
202 Cf. cap. 5.4. 
203 Cf. cap. 4.5. Sul forte influsso del Catalogo delle donne e della poesia genealogica ‘esiodea’ sulla 
poesia epinicia, si veda soprattutto D’Alessio (200b). Sul Catalogo delle donne come sistemazione delle 
tradizioni genealogiche con un punto di vista panellenico, si veda in particolare Rutherford (2005), che 
per «panhellenic poetics» intende «not a system of poetics common to the whole of Greece, but rather 
the enterprise, through poetry, of reconciling and building connections between myths and genealogical 
traditions from different parts of Greece» (p. 101; si veda inoltre 114-117 sui modi in cui gli elementi 
ateniesi vengono integrati dal poeta del Catalogo in un’ottica panellenica o al più centrata sull’Anfizionia 
delfica); inoltre Cardin (2010) 160 n. 15. 
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che le poleis rivendicavano per i loro eroi.204 Almeno da questo punto di vista, Pindaro 
e Bacchilide possono contare su una convivenza tra diverse tradizioni risolta e 
consolidata nelle genealogie accettate da poemi come il Catalogo delle donne. Così, che 
l’identità salaminia di Aiace fosse accettata anche a Egina, accanto alla sua origine dalla 
linea di Eaco, è mostrato dal catalogo degli Eacidi della Nemea 4 sopra analizzato, dove 
Salamina è πατρῴα dell’eroe, allo stesso modo in cui, nella Nemea 2, a Salamina stessa 
si attribuisce il fatto di aver cresciuto (θρέψαι) l’eroe. Anche nell’ode ateniese, Aiace 
non viene definito ateniese tout court (mentre invece nell’Aiace di Sofocle i legami di 
Aiace e, soprattutto, dei marinai del Coro con Atene sono molto più rilevati). Pindaro 
ne privilegia il legame con Salamina (anche se il vincitore è di Acarne), sancito nella 
tradizione epica (a cui lui stesso si riferisce, alludendo al duello tra Ettore e Aiace di 
Iliade 7) e riconoscibile anche in altri contesti, comunemente considerati ostili ad Atene 
(Egina nella Nemea 4). 

Analogamente, nel corso della Nemea 10, l’identità di Eracle viene variamente 
rimodulata: oltre che di origine argiva, Eracle è riconosciuto come fondatore dei più 
importanti giochi panellenici (33-34; cf. Ol. 3 e 10) ed eroe spartano in quanto patrono 
degli agoni spartani al fianco di Polluce ed Ermes. L’identità ‘lacedemone’ dell’eroe è 
riconosciuta anche in altre sedi, ma per via genealogica, con implicito riferimento alle 
genealogie dei re spartani (Pyth. 10.1-3). D’altra parte, sempre nel proemio della Nemea 
10, Eracle viene presentato come eroe argivo, ma in maniera per così dire indiretta, in 
quanto nato da un eroe di origine argiva, Anfitrione, senza che venga specificato il luogo 
di nascita, che ovviamente è Tebe. L’attenzione al dato epicorico è evidente 
nell’omissione del nome di Tebe, a differenza di quanto avviene, naturalmente, negli 
epinici tebani; ma questo non significa che Pindaro segua qui una tradizione in cui 
Eracle nascerebbe ad Argo anziché a Tebe! Proprio l’introduzione di Eracle non come 
voce a sé del catalogo proemiale, ma come espansione della voce dedicata ad Anfitrione, 
rivela l’attenzione di Pindaro nel legare l’eroe alla città di riferimento non tramite 
un’altra versione sul luogo di nascita dell’eroe, ma tramite il riferimento alla linea 
genealogica ‘dislocata’ da Argo. 

Insomma, l’attenzione agli interessi localistici è spesso in equilibrio sottile con il 
rimando a tradizioni il più possibile condivise, e spesso la lirica corale è attenta a 
evidenziare le ‘localizzazioni multiple’ degli eroi e la loro appartenenza ad altre realtà 
locali oltre a quella di riferimento. 

Il quadro sostanzialmente non cambia nemmeno se si considera il caso più clamoroso 
di adozione di versioni differenti, ossia quello concernente le origini del ditirambo. In 
un’altra ode fortemente compresa nell’elogio della città di riferimento, l’Olimpica 13 

 
204 Sui trasferimenti della linea di Eracle, si veda cap. 3.1.2; sulle dislocazioni degli Eacidi, si veda supra 
capp. 5.3-4. 
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per Senofonte di Corinto, Pindaro offre un catalogo delle invenzioni che testimoniano 
il grande contributo dei Corinzi alle arti e alle tecniche: 

 
ἄμαχον δὲ κρύψαι τὸ συγγενὲς ἦθος, 

15 ὕμμιν δέ, παῖδες Ἀλάτα, πολλὰ μὲν νικαφόρον ἀγλαΐαν ὤπασαν 
ἄκραις ἀρεταῖς ὑπερελθόντων ἱεροῖς ἐν ἀέθλοις, 
πολλὰ δ᾽ ἐν καρδίαις ἀνδρῶν ἔβαλον  
— 
Ὦραι πολυάνθεμοι ἀρχαῖα σοφίσμαθ᾽. ἅπαν δ᾽ εὑρόντος ἔργος· 
ταὶ Διονύσου πόθεν ἐξέφαναν  
σὺν βοηλάτᾳ χάριτες διθυράμβῳ; 

20 τίς ἐν ἱππείοις ἐν ἔντεσσιν μέτρα, 
ἢ θεῶν ναοῖσιν οἰωνῶν βασιλέα δίδυμον 
ἐπέθηκ᾽; ἐν δὲ Μοῖσ᾽ ἁδύπνοος, 
ἐν δ᾽ Ἄρης ἀνθεῖ νέων οὐλίαις αἰχμαῖσιν ἀνδρῶν. 

 
È impossibile nascondere il carattere congenito; e a voi, figli di Alete, spesso le Ore ricche 
di fiori, che hanno deposto nei cuori degli uomini molte antiche sapienze, hanno concesso 
lo splendore trionfale di chi vince nei sacri agoni. Ogni cosa appartiene a chi la scopre. 
Da dove le grazie di Dioniso sono apparse insieme al ditirambo che spinge il bue? Chi 
ha stabilito le misure nei finimenti dei cavalli, e chi sui tetti dei templi ha messo una 
doppia aquila, regina degli uccelli? Qui fiorisce la Musa dal dolce respiro, qui Ares 
fiorisce di mortifere lance brandite da giovani uomini.  

(Pind. Ol. 13.14-23) 
 

In altre sedi, Pindaro adottava altre versioni sulle origini del ditirambo, come informa 
lo scolio 25c (testimonianza classificata come frammento 71 da Snell e Maehler): 
 

Ὁ Πίνδαρος μὲν ἐν τοῖς ὑπορχήμασιν ἐν Νάξῳ φησὶ πρῶτον εὑρεθῆναι διθύραμβον, ἐν 
δὲ τῷ πρώτῳ τῶν διθυράμβων ἐν Θήβαις, ἐνταῦθα δὲ ἐν Κορίνθῳ. 
 
Pindaro negli iporchemi dice che il ditirambo venne inventato per la prima volta a Nasso; 
nel primo dei ditirambi,205 invece, a Tebe; in questo passo, a Corinto. 

 
Alcuni scolii successivi riferiscono il passo pindarico alla forma che il ditirambo assunse 
con Arione:  
 

Σ 26 b. Χάριτες διθυράμβῳ· οὕτως ἀκουστέον· αἱ τοῦ Διονύσου διθυράμβων ἐν 
Κορίνθῳ ἐφάνησαν χάριτες, τουτέστι τὸ σπουδαιότατον τῶν Διονύσου διθυράμβων ἐν 
Κορίνθῳ πρῶτον ἐφάνη· ἐκεῖ γὰρ ὡράσθη ὁ χορὸς ὀρχούμενος· ἔστησε δὲ αὐτὸν πρῶτος 
Ἀρίων ὁ Μηθυμναῖος, εἶτα Λάσος ὁ Ἑρμιονεύς. c. ἄλλως. ὁ λόγος ἐρωτηματικός, 
ὑπακούεται δὲ δηλονότι· ἐκ Κορίνθου. συνίστησι γὰρ ὅτι πρῶτος ἐν Κορίνθῳ 
διθύραμβος εἰσήχθη, ὃς ἦν κύκλιος χορός, Ἀρίωνος τοῦ Μηθυμναίου συστήσαντος 
αὐτόν. 
 
26b. Le Grazie con il ditirambo: si deve intendere così: le grazie dei ditirambi di Dioniso 
apparvero a Corinto, cioè la forma più accurata dei ditirambi di Dioniso apparve per la 

 
205 Per argomenti a favore della traduzione di ἐν τῷ πρώτῳ τῶν διθυράμβων come «nel primo dei 
ditirambi» anziché «nel primo libro dei ditirambi», si veda Lavecchia (2000) 275-276. Si ricordi che, 
stando alla Vita Ambrosiana (Drachmann 1.3) e al βίος ossirinchita (p.Oxy. 2438, r. 36), l’edizione 
alessandrina di Pindaro contava due libri di ditirambi. 
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prima volta a Corinto. Lì, infatti, il coro fu reso bello nella sua coreografia; fu istituito per 
la prima volta da Arione di Metimna, poi da Laso di Ermione. c. Altra spiegazione: 
la formulazione è interrogativa, e la risposta evidentemente è: «da Corinto». Risulta 
infatti che il ditirambo fu introdotto per la prima volta a Corinto: si trattava di una danza 
circolare, istituita da Arione di Metimna. 

 
La notizia non è isolata: essa trova riscontro in un noto passo di Erodoto, secondo cui 
Arione, il maggiore citaredo della sua epoca, è il primo poeta noto a comporre e 
denominare poesia ditirambica e rappresentarla a Corinto (1.23 ἐόντα κιθαρῳδὸν τῶν 
τότε ἐόντων οὐδενὸς δεύτερον, καὶ διθύραμβον πρῶτον ἀνθρώπων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν 
ποιήσαντά τε καὶ ὀνομάσαντα καὶ διδάξαντα ἐν Κορίνθῳ).206 La tradizione che vuole 
Corinto come patria del ditirambo è certamente accolta in funzione della lode della città 
svolta nell’Olimpica 13. Non è tuttavia possibile trarre analoghe conclusioni per gli altri 
canti a cui si riferiscono gli scolii, poiché gli scoliasti non ci informano se l’iporchema 
in cui Pindaro attribuiva le origini del ditirambo a Nasso sia stato scritto effettivamente 
per i Nassii; allo stesso modo, non possiamo essere sicuri che il primo ditirambo fosse 
di committenza tebana, sebbene questo secondo caso sia più probabile.207 Di 
conseguenza, non ci sono elementi sicuri che ci aiutino a concludere che la trattazione 
delle origini del ditirambo fosse in funzione del contesto epicorico come avviene 
nell’Olimpica 13. L’origine nassia del ditirambo potrebbe essere stata relativa 
all’incontro tra Dioniso e Arianna nell’isola,208 mentre l’origine tebana era 
probabilmente messa in relazione con la nascita di Dioniso stesso, in quanto Zeus saluta 
la nascita del figlio con nomi o affermazioni rituali che passano a denominare lo stesso 
canto dedicato al dio. Una testimonianza dall’Etymologicum Magnum (274, 44 = fr. 
85), ma presente anche in altri fonti,209 forse riferibile allo stesso componimento a cui 
alludono gli scolii all’Olimpica 13, attesta che Pindaro adottava il nome λυθίραμμος 
come variante per διθύραμβος, poiché Zeus, alla ‘seconda nascita’ del dio, avrebbe 
gridato (ἐπεβόα) λῦθι ῥάμμα, λῦθι ῥάμμα («sciogli la cucitura», scil. della coscia). Un 
mito simile, ma relativo alla ‘prima nascita’ del dio, narrato nel secondo stasimo delle 
Baccanti, riferisce che Zeus, quando cucì Dioniso dentro la propria coscia, gridò (τάδ´ 
ἀναβοάσας), rivolto a Dioniso, «va’, Ditirambo, entra in questo mio maschio ventre» 

 
206 Su questa notizia, si vedano Privitera (1957) 103-104; (1972) 58; (1987) 222-223; Pickard-Cambridge 
(1962) 10-12; Zimmermann (1992) 33; Nagy (1990) 87; Fearn (2007) 169-170; D’Alessio (2013) 113-
114. Arione deve avere avuto un ruolo soprattutto nella definizione delle forme di esecuzione e di alcuni 
aspetti formali (si veda in particolare Fearn), più che nella creazione di un ditirambo ‘letterario’: elaborati 
canti cultuali in onore di Dioniso dovevano in realtà esistere anche prima (Privitera [1957]). È dibattuto 
se il contributo di Arione alla storia del ditirambo abbia a che fare con l’introduzione della danza circolare 
(kyklios choros) per questo genere lirico (sulla questione, si vedano soprattutto le pagine citate da Fearn 
[2007] e D’Alessio [2013]). Sulle variazioni delle origini e delle denominazioni del ditirambo, si vedano 
Kowalzig e Wilson (2013b); D’Alessio (2013). 
207 La possibilità che il primo ditirambo fosse di committenza tebana è ritenuta plausibile in Lavecchia 
(2000) 276, che porta a confronto il caso del primo componimento dal libro degli Inni, parimenti tebano. 
In questa direzione anche Kowalzig e Wilson (2013b) 8, n. 36; contra Hornblower (2004) 152. 
208 Sui legami di Dioniso con Nasso, rimando a Lavecchia (2000) 276. 
209 Per una documentazione completa, si veda Lavecchia (2000) 72. Si veda inoltre fr. 85a. 
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(525-526 ἴθι, Διθύραμβ᾽, ἐμὰν ἄρσενα τάνδε βᾶθι νηδύν κτλ.).210 L’uso di acclamare 
il dio con questo nome, e di conseguenza l’uso stesso di onorarlo con ditirambi, viene 
ricondotto in ultima origine alla nascita stessa di Dioniso. 

Il passo dall’Olimpica 13 e i passi perduti dagli iporchemi e dai ditirambi riuniti dagli 
scoliasti sotto la categoria «invenzione del ditirambo» dovevano insomma riferirsi ad 
aitia disposti su diversi livelli mitico-storici, non diversamente dai diversi miti di 
fondazione proposti per i Giochi Olimpici e Nemei, e per questo (non soltanto per 
‘campanilismo’ o in ossequio alla «norma del polpo») adottabili a seconda del fatto che 
si volesse insistere su un livello piuttosto che su un altro.211 Certo, almeno nell’Olimpica 
13 (e forse anche nel primo ditirambo) è su pressione del contesto epicorico che Pindaro 
seleziona l’origine corinzia, e in qualche caso una simile tendenza può aver portato a 
vere e proprie ‘contraddizioni’;212 tuttavia, in primo luogo la versione ivi adottata godeva 
di discreta diffusione e di riconoscimento anche all’infuori di Corinto, in quanto legata 
alla fama di un poeta (Arione) a sua volta connesso all’evoluzione del ditirambo su scala 
‘panellenica’; in secondo luogo, l’attribuzione a Corinto della prima manifestazione 
delle «grazie del ditirambo» vero e proprio non doveva necessariamente essere avvertita 
in conflitto con le varie paretimologie che legavano il termine dithyrambos (e 
l’acclamazione del dio come Dithyrambos) alla nascita di Dioniso a Tebe, in quanto la 
consapevolezza dell’importanza di Arione e di altri ditirambografi nell’elaborazione del 
ditirambo non è incompatibile con la storia mitica che fa risalire il primo canto per 
Dioniso (e la sua denominazione) alla nascita stessa del dio. 

La mediazione tra contesto locale e tradizioni ‘condivise’, di solito identificabili con 
versioni mediate da Omero, il Ciclo epico e la tradizione esiodea, può essere vista come 
una spia di quel processo di «Panhellenization» della poesia teorizzato da Nagy, il quale 
ne individua la realizzazione, nell’ambito della poesia melica, nell’opera dello stesso 
Pindaro. A proposito della poesia epica, Nagy individua proprio nel progressivo 
distacco da tradizioni locali e geograficamente circoscritte un aspetto della maggiore 
panellenicità dei poemi omerici rispetto ai poemi del Ciclo e nel conseguente primato 
dei primi sui secondi.213 La «Panhellenization» nella poesia melica è teorizzata proprio 
come un processo di sistematizzazione delle culture musicali locali in un sistema 

 
210 Su altre fonti che legano il ditirambo alla nascita di Dioniso, si vedano Lavecchia (2000) 288-289; 
Ieranò (1997) testt. 1-23. Secondo Di Benedetto (2004) 376 ad Eur. Bacch. 526, Euripide potrebbe 
riferirsi al ditirambo di Pindaro la cui esistenza è testimoniata nell’Etymologicum. È possibile, ma è bene 
notare che, oltre a riferirsi, rispetto a Pindaro, all’ingresso di Dioniso nella coscia di Zeus, non alla 
successiva fuoriuscita, Euripide ha in mente l’altra e più nota paretimologia ὁ δὶς θύραζε βεβηκώς 
(Dodds [1960] 143 ad loc.; si veda ibidem per l’uso rituale del nome Διθύραμβος per Dioniso). Su 
Διθύραμβος come nome di Dioniso, si vedano Kowalzig e Wilson (2013b) 7 e nota 30, con ulteriori fonti. 
211 Questo punto è stato ben visto da Privitera (1970) 133. Sulla variabilità delle versioni concernenti la 
fondazione dei Giochi Olimpici e dei Giochi Nemei, si veda capp. 4.1, 4.5.  
212 Per esempio, sembra che Pindaro abbia considerato Omero originario sia di Chio sia di Smirne (fr. 
264): cf. Spelman (2018a) 185 n. 26, che paragona questo caso con le origini del ditirambo. 
213 Nagy (1979) 120, 209-210, 338-343; (1990) 52-81. 
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condiviso a livello panellenico;214 e lo stesso potrebbe dirsi delle tradizioni che i poeti 
melici selezionano e riflettono riguardo alle origini e alle residenze di eroi e culti. 
Tuttavia, a parte la troppo netta contrapposizione tra poemi ciclici e poemi omerici nel 
loro grado di panellenicità, è opportuno osservare che il concetto di ‘panellenicità’ delle 
tradizioni è talvolta troppo generico: i contesti più generali entro cui inserire il contesto 
locale non sono di solito indicati nella poesia epinicia sic et simpliciter come «ellenici» 
o «panellenici», bensì si può avere una discreta variabilità dei contesti geografici 
considerati in virtù del contesto primario e dell’occasione.215 Nella Nemea 10, Pindaro 
delinea i Dioscuri con alcuni tratti generali pertinenti alla natura epinicia dell’ode 
(particolarmente spiccata in questo canto, ricco di cataloghi di vittorie ed elenchi di sedi 
atletiche), ossia la loro appartenenza a Sparta, il loro legame con la sfera agonistica, il 
mito dei due destini, optando tuttavia per una versione specifica, non quella omerica, 
ma quella dei Cypria, senza rinunciare, probabilmente, a introdurre lievi innovazioni.216 
Pindaro evita di rifarsi al troppo specifico culto argivo, ma anche di riflettere con 
eccessiva precisione l’effettivo culto spartano dei gemelli. Così facendo, sembra che 
Pindaro si richiami a un’immagine dei Dioscuri grosso modo riconoscibile come 
versione di riferimento per il Peloponneso; ma resta fuori, in quanto meno pertinente 
sia da un punto di vista geografico sia contenutistico, il ruolo dei Dioscuri come divinità 
soccorritrici dei naviganti, afferente piuttosto all’ambito egeo. Coerente con questa 
scelta è l’uso costante di Τυνδαρίδαι come denominazione collettiva standard dei 
gemelli, mentre non compare mai Διὸς κοῦροι. In questo, Pindaro non si differenzia dal 
resto della poesia greca nota fino alla seconda metà del V secolo, ma è da notare che la 
denominazione «Dioscuri» è comunque antica, attestata anche a Sparta. «Tindaridi» 
viene preferito perché permette di mettere meglio a fuoco il legame con la Laconia 
(nonché lo stesso problema della paternità dei gemelli, centrale nel mito conclusivo 
della Nemea 10); significativamente, si tratta della denominazione usata anche all’inizio 
del ‘Peana’ 18 commissionato dagli Argivi, segno di una certa influenza del culto 
spartano su quello argivo, nonostante i probabili elementi di rivalità.217 Questa influenza 
può prestarsi a letture di segno opposto: può cioè testimoniare un rapporto d’intesa tra 
area argiva e area spartana, ma può anche indicare un tentativo di appropriazione. 
L’appropriazione di eroi altrui, specialmente di eroi appartenenti a dei nemici, non 
implica che la loro origine venga cassata; questa anzi viene mantenuta per enfatizzare 
il trasferimento dell’eroe a protezione di un’altra area. Questo dato emerge per esempio 
nel culto ateniese dei Dioscuri nel corso del V secolo, così come in molti altri casi (culti 
attici di Eaco, di Edipo ecc.).218 Ma epinici come la Nemea 10 o l’Istmica 1 non 

 
214 Nagy (1990) 82-115. 
215 Si vedano capp. 6.4-5.  
216 Cap. 3.3.1-2. Molto simile il procedimento con cui il mito viene adottato nell’Olimpica 9, dove ci si 
rifà alla tradizione esiodea con piccole, ma significative variazioni (cf. supra cap. 5.1).  
217 Capp. 3.2.5; 3.3.1; 3.4. 
218 Sul culto ateniese dei Dioscuri e i suoi rapporti con Sparta, si veda Shapiro (1999). 
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affermano un trasferimento dei Dioscuri in pianta stabile ad Argo e a Tebe: nella Nemea 
10, la visita a Panfae si accompagna all’enfasi sulla loro qualifica di signori di Sparta, e 
nell’Istmica 1 la localizzazione di Castore a Sparta corrisponde a quella di Iolao a Tebe. 

La nozione di panellenismo negli epinici emerge soprattutto in riferimento agli agoni 
stessi: da ciò emerge con chiarezza la correlazione tra panellenismo del canto e 
panellenismo dei Giochi. In questo, Pindaro e Bacchilide sono in linea con gli altri 
autori classici, che qualificano l’insieme di ethnē riuniti a Olimpia in occasione dei 
Giochi semplicemente come Hellēnes.219 A questo proposito, è utile osservare in quali 
contesti la poesia epinicia di Pindaro e Bacchilide ricorra ai termini Ἑλλάς Ἕλλανες 
Πανελλάς Πανέλλανες e simili.220 Gli agoni stefaniti vengono qualificati come «giochi 
(ἄεθλα) dei Panhellanes» da Bacchilide (13.198), e Bacchilide stesso indica gli agoni 
come luogo in cui gli Hellanes si radunano per dimostrare il proprio valore (7.7; 13.54-
57); ed è dinanzi al pubblico degli Hellanes che si manifesta la valentia del vincitore 
(9.30; 10.20).221 In una chiave più ‘competitiva’, Pindaro usa Hellanes, Panhellanes ecc. 
non tanto per indicare il pubblico degli agoni, quanto gli atleti sconfitti dal vincitore 
(Pyth. 11.50, Nem. 10.25; Pyth. 12.6), o con cui il genos del vincitore si è confrontato 
(Isthm. 4.29); non diversamente, nel Peana 4 (fr. 52d = D4 Rutherford) il coro di Cei 
proclama con orgoglio di «essere noto per successi di livello panellenico negli agoni» 
(21-23 διαγινώσκομαι μὲν ἀρεταῖς ἀέθλων Ἑλλανίσιν), qualità accostata 
all’eccellenza di Ceo a livello poetico-musicale (23-24).222 Analogamente, sia in 
Pindaro sia in Bacchilide la Grecia nel suo complesso può essere indicata come termine 
di paragone per il prestigio eccezionale del laudandus, superiore a quello di ogni altro 
Greco, in particolare nelle odi per tiranni come Ierone (Pyth. 1.49-50; 2.58-60; Bacchyl. 
3.11-12, 63), dove il primato è relativo al motivo della ricchezza e della prosperità, 
topico negli elogi dei sovrani; nell’Epinicio 8 dedicato da Bacchilide al conterraneo 
Liparione, il primato riguarda il numero di vittorie ed è di ambito atletico (Bacchyl. 
8.22-23).223 La Grecia è presentata anche come scenario su cui si proietta il prestigio 
del committente (Ol. 13.113, Pyth. 10.19, Nem. 6.25-26). Altrettanto si può avere nel 
caso si parli di gloria della città (Pyth. 7.8; Bacchyl. 13.79-83). In altri casi si parla di 
‘Ellade’ e di ‘Elleni’ per indicare la rilevanza dei santuari panellenici e dei loro culti 

 
219 Si veda Nielsen (2007) 57-58, 62. 
220 Un primo orientamento sull’uso pindarico dei termini generali per ‘Greci’ e ‘Grecia’ in Marinis (2018) 
156 n. 56. 
221 Ammesso che, in 10.20, si accetti l’integrazione ἁνίκ’ ἄμφαν]ας Ἕλλασιν ποδῶν ταχεῖαν ὁρμάν, 
proposta da Barrett (2007) 229 e accolta da Maehler. 
222 Cf. D’Alessio (2009a) 163; Spelman (2018b) 132-133.  
223 In Ol. 13.29-31, riguardo a un altro primato atletico (la vittoria nella stessa competizione del pentathlon 
e dello stadio), si dice più generalmente che «nessun mortale» l’ha eguagliato.  Si confronti inoltre 
l’epinicio di Euripide per Alcibiade, dove il conseguimento dei primi tre posti in una stessa gara è un 
primato tra i Greci (PMG 755.3-4 κάλλιστον, δ᾽ ὃ μήτις ἄλλος Ἑλλάνων, / ἅρματι πρῶτα δραμεῖν καὶ 
δεύτερα καὶ τρίτα). Sull’epinicio di Euripide, si veda Introduzione. Per questi motivi, infine, non 
mancano paralleli negli epigrammi agonistici: si veda Nobili (2016) 174-175 (inoltre ibidem 180-181 per 
considerazioni sul motivo negli epinici).  
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(Pae. 6 [fr. 52f = D6 Rutherford] 62-63), in riferimento alle guerre contro i Persiani e i 
barbari in Occidente (Pyth. 1.75; Pind. fr. 76; cf. Isthm. 8.11), o infine a eroi del mito 
di varia provenienza riuniti per un’impresa comune (la Grecia oggetto di comune 
nostalgia per gli Argonauti in Pyth. 4.218, i Greci riuniti a Troia in Isthm. 4.38,224 «i 
migliori dei Greci» impegnati contro il cinghiale calidonio in Bacchyl. 5.111).  

Insomma, negli epinici emerge la consapevolezza del panellenismo come 
dimensione in cui si manifesta il prestigio del vincitore e della sua città e su cui si 
distribuisce la rilevanza degli agoni: in termini panellenici viene descritta la 
partecipazione da parte di pubblico e atleti alle competizioni stefanite.225 Opera qui la 
concezione di «panellenismo» come costruzione che identifica i Greci come ‘popolo’ 
caratterizzato da comuni istituzioni culturali: tra questi, rientrano anche gli agoni 
stefaniti.226 Solo occasionalmente nelle odi a noi note questa concezione s’intreccia con 
una concezione ‘oppositiva’ del panellenismo, inteso come definizione dei Greci nel 
loro complesso in contrapposizione ai barbari, soprattutto in riferimento ai grandi 
scontri militari contro altre popolazioni e agli exempla mitici individuati nel passato.227 

In qualche caso, seppur più raro, viene descritto in termini panellenici anche l’ambito 
di azione della poesia: il poeta è famoso tra i Greci (Ol. 1.116) o è stato suscitato dalla 
Musa per la Grecia (fr. 70b.25).228 Ma anche laddove non si faccia ricorso a etnici 
collettivi come ‘Elleni’ o ‘Panelleni’, l’ampia sfera d’azione del canto è comunque 
implicata dalla possibilità di diffondersi «per ogni dove» (Ol. 9.21-25) o di viaggiare 
«su ogni barca o vascello» (Nem. 5.2).229 

 
224 Qui l’espressione παίδεσσιν Ἑλλάνων riecheggia la formula epica παῖδες Ἀχαιῶν, che indica gli 
Achei stessi: l’espressione riappare, per esempio, nel fr. 118, dall’Encomio a Terone di Agrigento.  
225 Yue (2016) 65-66.  
226 Le sedi degli agoni stefaniti rientrano tra gli hidrymata koina che Erodoto include tra le istituzioni che 
definiscono to Hellēnikon (Nielsen [2007] 8-10). Sul processo di definizione del panellenismo come 
concezione culturale, maturato tra VI e V secolo, si vedano almeno Hall (1997) 47-48; (2002) 125-171; 
(2015) 25; Yue (2016). 
227 Il panellenismo come definizione di legami culturali che legano le genti ‘greche’ e il panellenismo 
come opposizione Greci/barbari sono comunque due volti di uno stesso fenomeno. Gli stessi agoni, 
importante elemento del panellenismo culturale, sono spesso indicati come un elemento di distinzione 
dei Greci dai barbari, e a Olimpia essere ‘Greci’ costituiva un requisito per partecipare ai Giochi (Nielsen 
[2007] 12-17, 22-28; cf. Hdt. 5.22; 8.26). Certo è riduttivo credere che il panellenismo sia una creazione 
del V secolo, a seguito delle guerre persiane (Hornblower [1997]): le guerre persiane costituiscono 
semmai il definitivo rafforzamento del panellenismo in senso oppositivo, ma il panellenismo come 
costruzione culturale ha origini più antiche (cf. nota precedente). Dalle guerre persiane nasce il 
panellenismo inteso come progetto di unione dei Greci per annientare il nemico persiano: Olimpia fu 
sede di numerosi appelli in tal senso dal V secolo in poi (per esempio l’Olimpico di Lisia), ma essi non 
ebbero grande influenza (Mann [2001] 24-25). Secondo Flower (2000) 66-69, l’idea di una ‘crociata’ 
panellenica contro i Persiani avrebbe le sue origini nella poesia simonidea; essa però è meno spiccata in 
Pindaro e Bacchilide. Da notare che in Pindaro la contrapposizione tra Greci e barbari emerge soprattutto 
in odi siciliane (Pitica 1, Nemea 9), mentre il tema della libertà della Grecia appare nei ditirambi ateniesi 
(fr. 76); ma nella grande rievocazione della battaglia di Salamina nell’Istmica 5 questi temi giocano un 
ruolo scarso o nullo (cap. 1.1), e comunque Pindaro non auspica mai l’idea di una guerra di contrattacco 
condotta contro i barbari come quella mossa dalla lega delio-attica (anzi, in Nem. 9.28-29 il locutore 
chiede a Zeus di rimandare il più a lungo possibile gli scontri degli Etnei contro i Fenici). 
228 Su questi due ultimi passi, si veda cap. 6.6. 
229 Su diffusione e ri-esecuzione, si veda cap. 6.1. 
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Interessante, anche se più occasionale, l’uso del termine Ἀχαιός in riferimento non 
agli eroi del passato, ma a popolazioni del presente. Esso sembra qualificare i Greci (o 
perlomeno alcuni Greci) in diretta continuità con le stirpi eroiche del passato. 
Nell’Istmica 1, Castore abita Terapne «tra gli Achei» (31 Τυνδαρίδας δ᾽ ἐν Ἀχαιοῖς 
ὑψίπεδον Θεράπνας οἰκέων ἕδος), e il discendente di Neottolemo nella Nemea 7 è 
«uomo acheo» (64). La nozione di «Acheo» richiama una continuità tra passato e 
presente riallacciandosi talvolta, specialmente nelle aree doriche, al passato pre-dorico 
ritratto nell’epopea, come identità più antica a cui quella ‘dorica’ si sovrappone, non 
senza occasionali tensioni.230 Ma Ἀχαιός in epoca storica ha anche un significato 
diverso, più circoscritto: designa i Greci che vivono nella regione dell’Acaia, nel 
Peloponneso settentrionale. È in questo senso che Pindaro sembra usare il termine 
quando, in un elenco di sedi atletiche disseminate nel Peloponneso, individua come 
voce a sé «le alte città degli Achei» (Nem. 10.47 Ἀχαιῶν ὑψίβατοι πόλεις).231 I due 
significati possono però anche essere sovrapposti, in modo da procurare lignaggi mitici 
agli Achei intesi in senso stretto, come avviene nell’Epinicio 11 di Bacchilide. L’ode 
celebra un vincitore di Metaponto, fondata da coloni provenienti dall’Acaia. La sezione 
centrale è occupata dal mito della follia delle Pretidi e dal ruolo di Artemide nella loro 
guarigione. Il recinto sacro e l’altare innalzati da Preto per ringraziare la dea (110-112) 
sono presentati come il punto di origine del culto di Artemide a Metaponto (113-126): 
 

ἔνθεν καὶ ἀρηϊφίλοις 
ἄνδρεσσιν <ἐς> ἱπποτρόφον πόλιν Ἀχαιοῖς 

115 ἕσπεο· σὺν δὲ τύχαι 
ναίεις Μεταπόντιον, ὦ 

χρυσέα δέσποινα λαῶν· 
ἄλσος δέ τοι ἱμερόεν 

Κάσαν παρ᾽ εὔυδρον †προγο- 
120 νοι ἑσσάμενοι† Πριάμοι᾽ ἐπεὶ χρόνῳ 

βουλαῖσι θεῶν μακάρων 
πέρσαν πόλιν εὐκτιμέναν 
χαλκοθωράκων μετ᾽ Ἀτρειδᾶν. δικαίας 
ὅστις ἔχει φρένας, εὑ- 

125  ρήσει σὺν ἅπαντι χρόνωι 
μυρίας ἀλκὰς Ἀχαιῶν. 

 
Da lì hai seguito gli uomini Achei cari ad Ares verso una città nutrice di cavalli; e con il 
favore della sorte abiti Metaponto, o dorata signora di schiere. Presso le belle acque del 
Casa gli antenati innalzarono (?) un desiderabile santuario, quando ebbero distrutto dopo 
molto tempo, per volere degli dèi beati, la città ben fondata di Priamo, insieme agli Atridi 
dalla corazza di bronzo. Chiunque abbia una mente giusta, in ogni tempo potrà scoprire 
gli innumerevoli segni della forza degli Achei. 

 

 
230 A questo proposito, si veda la presenza degli Atridi a Sparta, su cui cap. 2.1.2, e l’interazione tra 
l’identità dorica di Egina e le origini da Eaco nell’Istmica 9, su cui cap. 6.4. 
231 Invece, in Isthm. 1.58-59 sono definiti Achaioi gli uomini di Filace nell’Acaia Ftiotide, nella menzione 
di un agone in onore di Protesilao (Privitera [1982] 153 ad 55-59); ma, considerato che Protesilao è uno 
degli eroi più noti dell’epos, Achaioi può avere qui risonanze epiche, come in Bacchyl. 11.  
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Sono stati gli «Achei» di Tirinto, in Argolide (non in Acaia), a portare Artemide a 
Metaponto, dopo la distruzione di Troia, al seguito degli Atridi. Metaponto è stata in 
realtà fondata dagli «Achei», intesi come abitanti dell’Acaia; nell’ode di Bacchilide, 
essi vengono sovrapposti agli «Achei» di Omero. Talmente importante è questa 
manipolazione del termine che l’epinicio trae da questo racconto la conclusione che 
chiunque giudichi giustamente potrà trovare molti segni delle «imprese degli Achei». 
Un termine locale specifico viene utilizzato in modo da allargarsi a comprendere i Greci 
dell’età eroica e da agganciare Metaponto a questo prestigioso passato.232 

Pindaro e Bacchilide si riferiscono dunque esplicitamente a una dimensione 
panellenica soprattutto per marcare il livello in cui si disputano i giochi stefaniti e si 
manifesta il prestigio del vincitore; talvolta, anche il grado di diffusione e prestigio della 
loro stessa poesia è descritto in termini panellenici. Altrimenti, essi preferiscono 
tracciare una mappa di riferimenti spaziali più definiti, concretizzandola nel richiamo a 
specifiche città e tradizioni cultuali. Così, tornando alla diffusione della gloria degli 
Eacidi, è vero che l’Istmica 6 (riferendosi specificamente a Peleo e Telamone) usa come 
termini spaziali convenzionali luoghi geografici estremi (in questo caso il Nilo a Sud e 
gli Iperborei a Nord);233 ma nella Nemea 4 Pindaro preferisce introdurre un catalogo 
dettagliato, con appigli a contesti cultuali veri e propri. Come ricordato sopra, Nagy ha 
sostenuto che il riferimento a tradizioni locali sarebbe indizio di minore ‘panellenicità’ 
e avrebbe distinto, per esempio, i poemi del Ciclo dai poemi omerici: la panellenicità 
consisterebbe proprio nel netto superamento del localismo, in particolare della netta 
localizzazione degli eroi nelle città che ne rivendicavano il culto e le tombe; tali 
localizzazioni sarebbero state superate, appunto, nell’Iliade e nell’Odissea in un 
processo di adeguamento a una dimensione ‘panellenica’, così da adattarsi a un sempre 
maggior numero di uditori.234 Ma, almeno nella poesia di Pindaro e Bacchilide, che in 
più luoghi dimostra di avere forti ambizioni panelleniche, la ‘panellenicità’ è in costante 
dialogo con il localismo, in un complesso processo di mediazione tra tradizioni locali e 
tradizioni diffuse con vari gradi di ‘condivisione’. È interessante che uno dei casi letti 
da Nagy come indizio di ‘localismo’ dei poemi del Ciclo, i possibili riferimenti 
nell’Etiopide al culto di Achille nel Mar Nero, sia invece ripreso proprio nella Nemea 
4: l’isola di Leuce è uno dei punti sulla mappa che Pindaro utilizza per offrire una 

 
232 Sugli utilizzi dei termini ‘Acheo’ e ‘Acaia’ nell’Epinicio 11 e in generale tra gli Achei della Magna 
Grecia, si veda soprattutto Kowalzig (2007) 308-327. Sulle varie leggende che ricollegavano le 
fondazioni di alcune colonie achee in Metaponto ai nostoi di eroi provenienti da Troia, si veda Hall (2002) 
59-65, che ritiene l’Epinicio 11 parte di queste tradizioni (p. 61). Anche gli Achei del Peloponneso 
settentrionale si consideravano discendenti degli Achei omerici, ma secondo Hall (2002) 62-63, 65 queste 
tradizioni sarebbero state importate dalle colonie in Acaia, e non sarebbero indigene dell’Acaia stessa. 
233 Isthm. 6.22-23. Cf. cap. 4.2 sull’uso di fiumi e luoghi geografici remoti per indicare i punti estremi a 
cui giunge la fama. Sull’immaginario ‘geografico’ nell’Istmica 6, si veda Kurke (1991) 55-57. 
234 Nagy (1990) 70-72, 75-77. Probabilmente, però, per i poemi del Ciclo si deve immaginare una 
diffusione non inferiore a quella dell’Iliade e dell’Odissea, come attestano proprio i frequenti riferimenti 
al Ciclo, anche espliciti, presenti nella lirica corale (Spelman [2018a] 195). Sui limiti della 
schematizzazione di Nagy, si veda Brillante (2010) 43-44. 
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rappresentazione concreta dei ‘domini’ degli Eacidi. Del resto, l’idea che l’Etiopide 
riflettesse un culto locale è resa fragile dal fatto che in questo poema, probabilmente, 
l’isola di Leuce non è ancora identificata nel Ciclo con una località del Mar Nero: tale 
identificazione risale semmai all’epoca di esplorazione del Mar Nero da parte di coloni 
milesi.235 Con Pindaro notiamo un passaggio verso una maggiore attenzione a una 
localizzazione specifica (che non corrisponde, comunque, con la città del vincitore e 
non si spiega semplicemente in termini di «norma del polpo»). 

 Nella Nemea 4, la localizzazione degli Eacidi è insistita, in modo che Egina venga 
messa in correlazione con altre ‘patrie’ specifiche degli eroi: le tradizioni locali vengono 
assecondate, ma composte in una trama più ampia. Nella Nemea 8, Pelopidi e Ateniesi 
rappresentano probabilmente la Grecia nel suo complesso; ma Pindaro preferisce usare 
le due città maggiori come rappresentanti di tutto il paese, senza parlare genericamente 
di ‘Ellade’. 

È proprio il fatto che la lirica corale preferisca una certa ‘concretezza’ geografica a 
spingere i poeti a coniugare aspirazioni panelleniche con forte attenzione alla 
localizzazione: i due aspetti non sono in realtà incompatibili. Abbiamo parlato di 
riferimenti geografici soprattutto in relazione a eroi: la localizzazione è anzi uno degli 
elementi più tipici del culto eroico. Un eroe opera soprattutto nel luogo in cui si trova: 
da qui l’importanza di definire il luogo in cui un eroe è sepolto e le frequenti contese 
tra le diverse località che rivendicano per sé l’ubicazione delle tombe eroiche, nonché 
la ricerca delle ossa attribuite ai vari Oreste, Teseo ecc.236 In Pindaro, la localizzazione 
eroica è un tratto molto accentuato, tanto da diventare dominante anche nel caso di eroi 
i quali, per quanto legati a un determinato spazio, risultano piuttosto ‘mobili’. Il caso 
più tipico è quello dei Dioscuri, eroi spartani che tuttavia accorrono dovunque ci siano 
marinai in difficoltà che abbiano bisogno di loro: l’inno ai Dioscuri di Alceo chiede loro 
di accorrere lasciando il Peloponneso; essi sui loro cavalli percorrono «tutta la terra e il 
mare» e salvano gli uomini dalla morte apparendo sugli alberi delle navi (frammento 
34).237 I Dioscuri sono eroi molto vicini agli dèi per mobilità: anche gli dèi sono connessi 
in particolar modo ad alcune località (spesso enumerate tra i loro attributi in contesti 
innici), ma all’occorrenza sono capaci di andare dappertutto (non molto diversa dai 
Dioscuri di Alceo è Afrodite che lascia Creta nel frammento 2 di Saffo); dopotutto, gli 

 
235 Cf. supra cap. 5.3, nonché Burgess (2001) 160-166, sebbene quest’ultimo finisca per credere plausibile 
una qualche influenza di interessi milesi sull’Etiopide; ma alcuni punti della sua argomentazione (in 
particolare il fatto che Leuce originariamente fosse un luogo indefinito) mi sembrano andare in direzione 
contraria.  
236 Malkin (1987) 200-203; Hedreen (1991) 313; Hall (1999) 49-50; Burton (2016) 16-19. Sulle ossa di 
Oreste, si veda cap. 2.1.2. 
237 Sulla mobilità dei Dioscuri, si veda Burton (2016) 18-19, che la confronta con la mobilità dell’Achille 
Pontico, che domina su tutto il Mar Nero; ma secondo Burgess (2009) 128 questa elevazione di Achille 
a Pontarchēs sarebbe tipica dei culti pontici di età imperiale, coerentemente con la flessione del controllo 
di Olbia su di essi e la conseguente estensione di Achille a eroe patrono di tutto il Ponto, non solo della 
zona di Olbia.  
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dèi e gli eroi maggiori contano templi in ogni città.238 Ma Pindaro rende ancora più netta 
la localizzazione dei Dioscuri, che godevano di altri culti all’infuori di Sparta: egli non 
accenna mai al loro potere salvifico sui mari e alla loro capacità di recarsi in ogni dove. 
In Pindaro, essi sono stabilmente eroi agonali ed eroi spartani: l’unico altro luogo oltre 
a Sparta a cui Pindaro li lega è un luogo di rilevanza panellenica, Olimpia, di cui i 
Dioscuri curano i Giochi per lascito di Eracle (Ol. 3.36-38). Nella Nemea 10, essi si 
recano in visita a un avo del laudandus (49-50); ma è da Sparta che esercitano la loro 
protezione sugli uomini giusti amministrando gli agoni con Eracle ed Ermes (50-54). 
Non del tutto immobili, dunque, ma più strettamente legati a un luogo definito. 

D’altro canto, questo luogo definito tende a essere stabile da epinicio a epinicio: la 
localizzazione non risponde cioè necessariamente agli interessi locali dei committenti. 
Si veda di nuovo la completa assenza del culto argivo dei Dioscuri sempre nell’argiva 
Nemea 10. D’altra parte, gli eroi più importanti possono essere passibili di una 
localizzazione multipla, non solo tramite la diffusione del loro culto, ma anche 
attraverso la poesia, in primis epica.239 Inoltre, molti eroi sono soggetti a dislocazioni, 
esili e peregrinazioni,240 fondamentali ad esempio per motivare la localizzazione 
multipla degli Eacidi nella Nemea 4 e nella Nemea 7. In Pindaro e Bacchilide, si osserva 
bene la convivenza di localizzazione specifica e localizzazione multipla, il che rende 
difficile pensare che i due poeti assecondino di volta in volta la strumentalizzazione dei 
culti eroici in funzione delle rivalità tra le singole poleis. Nella Nemea 4, Pindaro 
riconosce che gli Eacidi si trovano in molti luoghi (e sappiamo che l’appartenenza ad 
alcuni di questi luoghi, come Salamina per Aiace, poteva essere sfruttata dai nemici di 
Egina). Nell’Epinicio 9, Bacchilide afferma la dislocazione delle varie Asopidi. Inoltre, 
sebbene in questo caso non si possa parlare di localizzazione multipla, i Dioscuri di 
Sparta vengono usati come modelli agonistici per atleti provenienti da molte città (Tebe, 
Argo ecc.).  

La poesia epinicia valorizza la storia mitica sottesa a queste localizzazioni, 
soprattutto per via genealogica: le localizzazioni, più che un privilegio da custodire 
gelosamente, diventano punti sulla mappa da unire tra di loro, non uno strumento per 
assecondare istanze locali. Lo sguardo locale è messo al servizio di un’ottica panellenica 
o, più precisamente, multi-locale, e viceversa l’ottica multi-locale si sostanzia in 
riferimenti locali specifici più che in una generica ‘panellenicità’. Certo, tutto questo va 
a glorificazione in primo luogo della città del committente: come ha osservato 

 
238 Sulla dialettica tra localismo e panellenismo nei culti della divinità, si veda per esempio Schachter 
(2000a). 
239 Antonaccio (1994) 398, 403: «distinctly local, hero cult also defines community identity, while at the 
same time it participates in both ritual and poetry, which come to be Panhellenic». Sulla distinzione tra 
diversi tipi di eroi e la maggiore ‘mobilità’ degli eroi celebrati in tradizioni mitiche ed epiche di ampia 
diffusione, si veda Hall (1999). Su localismo e panellenismo dei culti eroici, si veda anche Schachter 
(2000a) 16. 
240 Brillante (2010) 55. 
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D’Alessio in margine all’Olimpica 9, la struttura sintagmatica e orizzontale della poesia 
genealogica di tradizione esiodea viene sostituita da una struttura paradigmatica, 
centrata su un determinato item della genealogia (la ninfa Egina, il fiume Asopo ecc.). 
Ciò non toglie, tuttavia, che le altre località chiamate in causa non risultino 
semplicemente subordinate, ma vengano spesso equiparate alla città del vincitore: 
molto attento è l’equilibrio tra Sparta e Argo nella Nemea 10, e l’interesse del canto per 
altre istanze è talvolta tematizzato nel motivo del gradimento che il canto potrebbe 
riscuotere presso altri uditori. Il che non significa necessariamente che questi altri 
uditori siano presenti; ma essi vengono significativamente messi sullo stesso piano 
dell’uditorio primario e della città di riferimento, così da conferire un respiro non 
strettamente epicorico all’esecuzione. 

In questo processo, è cruciale la combinazione tra tradizioni cultuali e tradizioni 
poetiche. Si tratta di due ambiti che non dipendono l’uno dall’altro, ma che 
costituiscono ciascuno la formalizzazione di tradizioni e strutture socio-culturali 
preesistenti.241 I due ambiti vengono comunque fatti interagire di frequente in epoca 
storica. La poesia di Pindaro e Bacchilide ne è un esempio. Così, il catalogo degli Eacidi 
nella Nemea 4 suscita molto probabilmente negli uditori la memoria delle recitazioni 
epiche; ma, nello stesso tempo, riflette le precise localizzazioni cultuali che avvenivano 
nell’interesse delle diverse città. Il caso più eclatante, come già osservato, è quello di 
Achille: la sua vita post mortem sull’isola di Leuce è un dato antico quanto l’Etiopide, 
ed è probabile che Pindaro, come in molti altri casi, si rifaccia alla conoscenza del Ciclo 
epico presso gli ascoltatori. D’altro canto, la precisa localizzazione di Leuce nel Mar 
Nero con conseguente insorgere di culti di Achille nella zona di Olbia è un fatto che 
risente della colonizzazione milesia nel Ponto. Per un poeta del V secolo, le due linee 
di tradizione, quella poetica del Ciclo, più ‘panellenica’, e quella cultuale delle colonie, 
più ‘epicorica’, non dovevano risultare così nettamente distinguibili; al contrario, esse 
erano facilmente suscettibili di sovrapposizione. Come osserva Burgess a proposito 
delle tradizioni locali riflesse nel Ciclo stesso, si tratta spesso di interessi locali che 
trovano comunque una fonte in tradizioni di livello panellenico.242 La Nemea 4 non è 
un’ode milesia: Pindaro non risente certo di interessi locali milesi, ma mostra che tali 
interessi avevano ormai trovato un’eco panellenica o almeno multi-locale. L’ottica della 
Nemea 4 è in prima istanza locale, ma egineta: l’interesse di Pindaro per tradizioni 
epicoriche ben localizzate nasce di riflesso dalla celebrazione epicorica di Egina, che 
viene sviluppata in una rete di tradizioni locali. Questa rete è estesa oltre Egina ed è 
presentata secondo linee che, pur sostanziandosi in interessi epicorici, sono ormai 
ampiamente riconosciute: sguardo locale e tematica multi-locale convivono, e la 

 
241 Snodgrass (1982); Burgess (2001) 167-168. 
242 Burgess (2001) 165-166. Si vedano inoltre le osservazioni di Hall (1999) 51-52 sulla localizzazione 
multipla degli eroi non necessariamente come elemento di contrasto, ma al contrario come strumento di 
interrelazione e legami diplomatici tra città.  
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celebrazione di Egina non consiste in un isolamento di Egina o nella negazione di altre 
afferenze cultuali in un’ottica di guerra tra culti.  

Allo stesso modo, la Nemea 10 incrocia il culto spartano dei Dioscuri con il racconto 
dei Cypria, sottilmente rivisitato in alcuni punti, non tanto per riflettere interessi 
spartani (il culto non è descritto dal componimento in ogni suo aspetto, proprio come 
nella Nemea 4 Pindaro non si avventura in descrizioni dei singoli culti evocati), quanto 
per agganciare il mito a una più vasta tematica agonale (i Dioscuri di Sparta sono per 
eccellenza eroi agonistici) in cui leggere il prestigio agonistico conquistato da Teeo e 
dal suo genos. In un’ottica di questo tipo, ha poca rilevanza non solo il culto egeo dei 
Dioscuri, ma anche lo stesso culto argivo. 

Insomma, Pindaro e Bacchilide non sempre si accontentano di una generica 
dimensione ‘panellenica’, ma plasmano l’ampiezza degli ambiti geografici considerati, 
a seconda della loro pertinenza, proprio perché la dimensione panellenica interagisce 
continuamente con la dimensione locale, così da risolversi in una trama multi-locale 
che include la stessa città del vincitore.243 La ‘panellenicità’ di solito non si riduce a uno 
spazio poco definito, ma viene concretizzata in una rete di località determinate. Inoltre, 
questi ambiti geografici più ampi del contesto di riferimento non sono spazi inerti su 
cui la gloria del committente e della città viene proiettata, bensì costituiscono istanze 
vere e proprie che interagiscono con l’istanza costituita dalla città del vincitore. Vale a 
dire, essi comportano la considerazione di tradizioni condivise in cui l’identità della 
città deve trovare posto ‘armonizzandosi’ con altre identità. Da questo deriva il fatto 
che il poeta di epinici tende a non aderire in modo camaleontico alle varie tradizioni, 
bensì (pur con notevoli margini di adattabilità e forte attenzione al contesto primario) 
tenta di limitare il grado di ‘localismo’ con cui riflettere culti e versioni mitiche legati 
alla città. L’aderenza al contesto di riferimento può ricevere una limitazione, tramite 
l’esplicito richiamo ad altre tradizioni e altre città. Per quali motivi poi ciò avvenga, è 
una domanda a cui tenteremo di rispondere nel prossimo capitolo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
243 Sulla variabilità degli ambiti geografici a seconda della città di riferimento e del tipo di occasione, si 
vedano capp. 6.2-3. 
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Capitolo 6 
GLI SPAZI DELL’EPINICIO 

 
 
6.1 Ri-esecuzioni 

 
Perché la poesia epinicia lascia spazio a miti e culti di altre città oltre a quella del 
committente? Per spiegare la rilevanza di altri contesti oltre a quello locale, il modo più 
semplice è ricorrere alla pratica delle ri-esecuzioni, un fenomeno a cui la critica 
pindarica e bacchilidea ha prestato molta attenzione negli ultimi anni. Dopo stagioni di 
studi fortemente centrati sulla rilevanza del primo contesto di esecuzione dell’ode,1 è 
stato argomentato, con vari gradi di successo, che la prospettiva di successive ri-
esecuzioni influenzi la composizione degli epinici sotto diversi aspetti. Le ri-esecuzioni 
spiegherebbero la forte presenza dell’io autoriale in composizioni corali: essa 
adatterebbe il canto a future esecuzioni monodiche in sedi simposiali.2 Le esigenze di 
adattabilità a nuovi contesti spiegherebbe anche l’elusività e duttilità dei riferimenti 
deittici.3 Inoltre, nuove esecuzioni potrebbero persino implicare nei poeti una 
particolare cura nello sviluppo di echi interni tra epinici destinati alle stesse aree di 
committenza, apprezzabili grazie alla parziale sovrapponibilità degli uditori.4 Studi 
ancora più recenti sostengono che la poesia di Pindaro sia particolarmente tesa a 

 
1 Per esempio Angeli Bernardini (1983); Krummen (1990); Pfeijffer (1999b). Sui rapporti tra questi 
approcci e gli studi di reperformance, si vedano le osservazioni di Currie (2017) 203-205. 
2 K. Morgan (1993) 12-15; Morrison (2007) 7-8. Per argomenti a favore di ri-esecuzioni per lo più 
simposiali e monodiche, si veda Carey (2007) 201 n. 11. Hubbard (2004) e (2011) argomenta in favore 
di una consistente circolazione di copie scritte (il primo studio è sugli epinici, il secondo sugli altri canti); 
ma queste dovevano essere disponibili in primo luogo a professionisti (si vedano ancora le 
puntualizzazioni di Carey [2007] 200 e n. 5; cf. lo Ione di Platone, dove la detenzione di copie di Omero 
sembra caratterizzare gli ammiratori sfegatati e/o i rapsodi professionisti). Tuttavia, è possibile che la 
scrittura abbia supportato in qualche misura (ma difficilmente quantificabile) la conoscenza dei canti 
pindarici e bacchilidei tra i vari uditorii (si veda ultimamente Spelman [2018b] 39-43, nonché 167-169 
sui poeti precedenti). Enfasi sulle sedi simposiali, ma senza esclusione di occasioni semi-pubbliche, già 
in Herington (1985) 48-50, pagine fondanti sulle ri-esecuzioni nella cultura del canto arcaica e classica, 
con particolare attenzione a performance e reperformance come strumenti di diffusione e trasmissione 
del canto (cf. anche ibidem 41-47). Sulla possibilità di ri-esecuzioni non solo monodiche ma anche corali, 
si veda infra. 
3 Cf. da ultimo Spelman (2018b) 20-21, anche se con qualche contraddizione: sia la presenza sia l’assenza 
dei segnali deittici indicherebbe un’attenzione agli uditori secondari, la prima perché in fondo inutile per 
l’uditorio primario e utile solo per l’uditorio secondario, la seconda perché indicherebbe disattenzione 
per il contesto primario. Ma sui più complessi significati letterari e compositivi della deissi nella poesia 
lirica, si vedano gli studi raccolti in Felson (2004). Gli stessi tratti di «fictionality» riscontrabili a livello 
deittico nelle odi, ricordati da Spelman ibidem, rendono labile qualsiasi considerazione della deissi in 
termini di ‘utilità’ e rilevanza materiale. 
4 Su quest’ultimo approccio, si veda Morrison (2007), relativo alle odi siciliane; inoltre Morrison (2011a) 
e (2011b), sulle odi eginete. Si veda anche Strauss Clay (2011) 344 sulla possibilità che Oll. 1-3 fossero 
concepite effettivamente come un ‘ciclo poetico’, definito tramite richiami interni e comuni circostanze 
di esecuzione e ri-esecuzione. Per messe a punto più recenti sugli studi di reperformance, si vedano 
Budelmann (2017) e Phillips (2017). Sulla ri-esecuzione come strumento di progressivo adeguamento 
del canto a tradizioni ‘panelleniche’ nell’epica arcaica, si veda Nagy (1990) 83. 
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prefigurare gli uditori secondari e sia composta in modo da configurarsi fin dall’inizio 
come canto adatto a essere ri-eseguito e a farsi «permanente» e «immortale».5 Si 
potrebbe dunque pensare che anche il confronto con altre realtà locali sia compiuto 
nell’ottica della diffusione del canto tramite future ri-esecuzioni proprio nei contesti a 
cui gli epinici alludono. Il poeta terrebbe cioè conto non solo dell’uditorio della prima 
esecuzione, ma anche di successivi uditori più o meno lontani dalla polis di origine del 
vincitore: il canto sarebbe destinato a riecheggiare proprio nelle poleis di cui Pindaro e 
Bacchilide parlano accanto alla città del vincitore.6  

Questo è in parte vero. Già a proposito della chiusa del catalogo mitico nel proemio 
della Nemea 10 si è visto che il riferimento al κόρος ἀνθρώπων, «difficile da affrontare», 
potrebbe evocare, sebbene in modo implicito, l’accoglienza del canto presso uditori 
futuri, piuttosto che presso l’uditorio argivo presente alla prima esecuzione.7 Inoltre, 
alcune odi attente alla posizione della polis di riferimento nel mondo greco si 
concentrano anche sulla diffusione del canto, come è il caso dell’Olimpica 9.8 La 
capacità del canto di diffondere per ogni dove la fama della città è espressa con sicurezza 
nel primo epodo (21-26): 
 

ἐγὼ δέ τοι φίλαν πόλιν 
μαλεραῖς ἐπιφλέγων ἀοιδαῖς, 
καὶ ἀγάνορος ἵππου 
θᾶσσον καὶ ναὸς ὑποπτέρου παντᾷ 

25 ἀγγελίαν πέμψω ταύταν, εἰ σύν τινι μοιριδίῳ παλάμᾳ 
ἐξαίρετον Χαρίτων νέμομαι κᾶπον 

 
Io, infiammando una città amica con canti ardenti, dappertutto invierò questo messaggio, 
più velocemente di un nobile cavallo o di una nave sospinta dalle vele, se è vero che 
pascolo il giardino delle Grazie con un’arte donata dal destino… 

 
È facile individuare riprese di topoi diffusi nella poesia arcaica: forti somiglianze si 
possono individuare per esempio con la famosa elegia di Teognide sulla diffusione della 
fama di Cirno (Thgn. 237-253). Cirno potrà andare dappertutto, per la Grecia e le isole, 
«varcando l’infecondo mare pescoso, senza sedersi sui dorsi dei cavalli» (247-249). 
Tuttavia, va anche notato che, mentre Teognide parla esplicitamente di future ri-
esecuzioni simposiali (238-242), nell’Olimpica 9 non si trovano riferimenti espliciti a 

 
5 Spelman (2018b) 13- e passim.  
6 Si tratta delle «tertiary audiences» nella classificazione introdotta da Morrison (2007) e (2012) 115, 
distinte dalla «primary audience» (l’uditorio della prima esecuzione) e dalle «secondary audiences» 
(uditori di ri-esecuzioni locali nella polis del vincitore o in sedi prossime): è sulla potenziale 
sovrapposizione parziale di questi uditori (specie dei «primari» e dei «secondari») che Morrison fonda 
le sue interpretazioni su eventuali richiami tra odi appartenenti a un medesimo corpus epicorico. Sul peso 
degli uditori terziari, cf. Morrison (2012) 131-133. Spelman (2018b) 229-230 invita a riconsiderare la 
possibilità di allusioni ad altri canti anche senza supporre una sovrapposizione degli uditori, adducendo 
il caso dell’allusione al Peana 4 nell’Istmica 1 (su cui si vedano capp. 5.5, 6.7). 
7 Capp. 3.2.4; 3.4. 
8 Sulla lode di Opunte e la sua posizione rispetto ad altre città greche nell’Olimpica 9, si veda cap. 5.1. 
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simili contesti. Questo non implica che non ve ne fossero, bensì mostra che il locutore 
focalizza completamente sulla potenza del canto e, tramite il futuro in prima persona 
(πέμψω), attribuisce a sé stesso la diffusione dell’ode, laddove Teognide lasciava 
emergere ipotetiche figure di esecutori successivi (Thgn. 240-242 καί σε σὺν 
αὐλίσκοισι λιγυφθόγγοις νέοι ἄνδρες / εὐκόσμως ἐρατοὶ καλά τε καὶ λιγέα / 
ᾄσονται); inoltre, in Teognide il futuro del verbo πέμπω ha per soggetto non il locutore, 
ma i «doni delle Muse», ossia il canto stesso e le sue qualità artistiche (249-250 ἀλλά 
σε πέμψει / ἀγλαὰ Μουσάων δῶρα ἰοστεφάνων).9 In un altro passo famoso centrato 
sulla diffusione del canto, di nuovo Pindaro non lascia spazio a figure di futuri esecutori: 
l’ode sembra emergere come oggetto a sé che si sposta grazie alla propria efficacia 
poetica, come in Teognide, ma rispetto a questo la sua diffusione è subordinata all’auto-
definizione di apertura del locutore, il quale non è «uno scultore, così da foggiare statue 
destinate a restare immobili, fisse sullo stesso piedistallo» (Nem. 5.1-5).10 

Tuttavia, proprio il proemio dell’Olimpica 9 induce a credere che la correlazione tra 
localismo e panellenismo sia un fenomeno più complesso, non semplicemente 
realizzato tramite future ri-esecuzioni. Nel celebrare l’efficacia del canto pindarico, 
l’Olimpica 9 prosegue una linea inaugurata fin dal noto proemio, che contrappone il 
tradizionale epinicio attribuito ad Archiloco ([Archil.] IEG 324), già intonato dal 
vincitore Efarmosto insieme ai suoi amici a Olimpia (1-4), al canto presente, capace di 
coinvolgere nella celebrazione tanto Olimpia quanto Delfi, dove Efarmosto ha riportato 
vittorie recenti (5-14).11 Oltre a questo, rispetto al canto di Archiloco, ripetuto 

 
9 Cf. Angeli Bernardini (1983) 126; Gerber (2002) 32, con gli opportuni confronti di Nem. 5.2-5, Ol. 
1.116, fr. 70b.23-25. Come osservato in Pfeijffer (1999a) 57-58 e Gerber ibidem, è difficile negare per 
πέμψω (25) un effettivo riferimento al futuro diffondersi del canto (pace Bundy [1986] 21, che gli 
attribuisce un valore puramente encomiastico). Per confronti tra questa celebre elegia di Teognide e altri 
passi pindarici si vedano Carey (1989) 554-555; Athanassaki (2009b) 257-258. 
10 Sulla rappresentazione della diffusione del canto in Ol. 9 e Nem. 5, si veda Hubbard (2004) 72-73. 
11 La vittoria olimpica che costituisce la prima occasione dell’ode è stata riportata nel 468, come indica 
la lista dei vincitori olimpici fornita da p.Oxy. 222. La vittoria pitica, invece, è stata riportata, come 
informa Σ 18b, nella trentesima Pitiade, vale a dire nel 466. Perciò l’ode, sebbene dia maggior rilievo alla 
vittoria olimpica, è stata tuttavia eseguita almeno due anni dopo. L’Olimpica 9 si presenta come una 
celebrazione di Efarmosto come periodonikēs (cf. cap. 3.2.2); d’altra parte, essa dà particolare rilievo alla 
vittoria olimpica, il che fa pensare che il canto sia stato originariamente commissionato per questa vittoria 
e che, per qualche motivo, sia stato eseguito con qualche ritardo (cf. il famoso ‘ritardo’ di cui si parla in 
Ol. 10.1-8). Oppure, si potrebbe pensare che l’ode sia stata commissionata dopo il conseguimento della 
periodos e che la vittoria olimpica sia messa in maggior rilievo in quanto successo di rango più elevato. 
Tuttavia, in altri epinici, la vittoria di maggior rilievo non è la vittoria più alta conseguita dal vincitore, e 
l’idea che la vittoria di maggior rilievo fosse piuttosto la vittoria per cui l’epinicio veniva commissionato 
‘in prima istanza’ non sembra infondata. Per esempio, la Nemea 2 isola nella sua celebrazione la vittoria 
nemea associandovi una celebrazione di Zeus Nemeo (1-5), rinviando a un secondo momento il 
riferimento a vittorie istmiche e pitiche (9-10). Nell’Olimpica 9, il rilievo accordato alla vittoria olimpica 
sembra dunque dovuto alla sua considerazione come vittoria a cui il canto è dedicato in prima istanza. 
Alcuni hanno proposto di risolvere il problema del ritardo di due anni e del rilievo della vittoria olimpica 
accettando l’ipotesi di una decorrenza delle Pitiadi dal 586 anziché dal 582: in questo modo, la trentesima 
Pitiade cade nel 470, due anni prima della vittoria olimpica (Simpson [1969] 116 n. 16; la datazione della 
prima Pitiade al 586, fondata su Paus. 10.7.4-5, è sostenuta in Bennett [1957] e Miller [1978]). Ma la data 
della prima Pitiade deve probabilmente restare al 582 (Mosshammer [1982]). Sul problema della 
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tradizionalmente e perciò impersonale, l’elaborato canto pindarico si adatta meglio alla 
presente occasione e alla sua specifica ambientazione.12 Infatti, Pindaro specifica che, 
mentre il τήνελλα καλλίνικε è stato eseguito a Olimpia, «presso il colle di Crono» 
ancora oggi visibile (3 Κρόνιον παρ᾽ ὄχθον), il nuovo epinicio è intonato «dall’illustre 
Opunte» (14 κλεινᾶς ἐξ Ὀπόεντος). L’epinicio archilocheo è confinato nello spazio di 
Olimpia (significativamente indicata solo attraverso un asciutto riferimento a un tratto 
di ‘geografia fisica’), mentre il canto di Pindaro raggiunge sia Olimpia, stavolta definita 
più solennemente «acroterio dell’Elide» (7), con riferimento all’impresa di Pelope (9-
10), sia Delfi (11-12), in quanto Opunte «fiorisce di imprese», ossia di vittorie, tanto 
presso l’Alfeo quanto presso la fonte Castalia (16-18). E questo nonostante l’Olimpica 
9 non sia eseguita nel santuario panellenico dove la vittoria è stata riportata, ma presso 
Opunte stessa, un’ambientazione locale assai rimarcata: paradossalmente, il carattere 
locale del canto è strettamente legato alla sua maggiore efficacia a livello ‘panellenico’. 
Trovando in Opunte il proprio punto di riferimento, anziché in una specifica sede 
agonale (come invece fa il τήνελλα καλλίνικε di Archiloco), l’Olimpica 9 può 
contemplare tutte le vittorie legate alla città nella persona di Efarmosto, sia quella 
olimpica sia quella pitica, nonché tutte le vittorie in agoni locali (elencate nei versi 82-
99). Essa ha dunque un raggio di azione più ampio, e su questa base assume 
quell’efficacia e quella potenza celebrativa che le permetterà di diffondere 
«dappertutto» la fama della città.13 

Il radicamento locale e il discostarsi dell’ode dall’immediatezza della vittoria 
costituiscono dunque la premessa stessa della diffusione del canto, poiché ne implicano 
la capacità di includere nella celebrazione più di un contesto atletico e di interessare 
aree più vaste della sola Elide: come se radicando il canto a Opunte si potesse diventare 
più ‘panellenici’ che radicandolo a Olimpia (il canto archilocheo eseguito a Olimpia 
non può che parlare soltanto della vittoria olimpica). In questo contesto, sembra quasi 
che non sia la dimensione multi-locale dell’epinicio a essere motivata dalla prospettiva 
della sua futura ri-esecuzione. Il rapporto di causa/effetto è piuttosto rovesciato: il canto 
non ha una dimensione locale perché destinato ad essere diffuso, ma la diffusione del 

 
datazione di questo epinicio si vedano Puech (1919) 415-416; Gerber (2002) 25-26; Giannini in Gentili 
et all. (2013) 217 e n. 1. 
12 Simpson (1969) 114-115; Angeli Bernardini (1983) 23, 123-124; Miller (1993) 123; K. Morgan (1993) 
3-4; Thomas (2007) 144-145; Pavlou (2008) 544-545; Briand (2014) 135. Sull’epinicio archilocheo, si 
vedano gli scolii al proemio dell’Olimpica 9 e soprattutto Σ 1c, d, f, i (quest’ultimo evidenzia l’adattabilità 
del τήνελλα καλλίνικε a qualsiasi occasione, rispetto alla specificità dell’epinicio pindarico: κοινῶς 
δυνάμενον ἁρμόζειν ἐπὶ παντὸς νικηφόρου διὰ τὸ κατὰ τῆς πράξεως αὐτῆς ψιλὸν ἔχειν τὸν λόγον, 
μήτε δὲ ὄνομα μήτε ἰδίωμα ἀγωνίσματος); inoltre Σ 1k, 3g, 3e sulla sua triplice ripetizione (la 
spiegazione più persuasiva di Ol. 9.2 καλλίνικος ὁ τριπλόος κεχλαδώς). Tra i contributi critici 
sull’epinicio attribuito ad Archiloco, si veda da ultima Swift (2019) 428-429, con ulteriore bibliografia 
(inoltre i rilievi di Gerber [2002] 21-23 ad 1-4). 
13 Cf. Spelman (2018b) 204-206. K. Morgan (1993) 3 confronta sotto questo aspetto il passaggio da 
Olimpia alla Sicilia e al canto pindarico nell’Olimpica 1. Un riferimento a precedenti celebrazioni del 
vincitore a Olimpia distinte dalla celebrazione presente è forse anche in Bacchyl. 6.4-9: cf. Eckerman 
(2012) 351-354; Spelman (2018b) 191-192. 
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canto è conseguenza di un carattere multi-locale che l’ode possiede fin dall’inizio 
proprio in virtù del suo radicamento epicorico, in quanto canto sia olimpico sia delfico, 
capace inoltre di includere, con il catalogo delle vittorie di Efarmosto, una varietà di 
contesti atletici che corrispondono parzialmente alle varie provenienze dei visitatori 
dell’eroe Opunte. Il canto può così interessare un ambito più vasto della stessa Opunte 
e di Olimpia.14 La capacità di spostarsi in diversi luoghi gli è conferita dal fatto di essere 
eseguito proprio a Opunte anziché in forma di celebrazione estemporanea a Olimpia, in 
uno spazio distinto da una piazza atletica specifica, perciò capace di includerne più di 
una: il carattere multi-locale discende dalla stessa ambientazione radicata nella polis di 
riferimento. 

Localizzazione multipla e panellenismo delle odi costituiscono dunque un tratto che 
entra da subito a fare parte degli epinici eseguiti in un contesto locale. È da qui il canto 
guadagna la potenzialità delle ri-esecuzioni.  

Più che una causa, le ri-esecuzioni sono forse esito della dimensione multi-locale del 
canto. Del resto, esse di per sé non implicano necessariamente un superamento 
dell’ottica locale, come emerge da alcuni dei passi più espliciti di Pindaro sulla vita 
futura del canto. Si veda per esempio il passo seguente: 
 

55 ἔλπομαι δ᾽ Ἐφυραίων 
ὄπ᾽ ἀμφὶ Πηνεϊὸν γλυκεῖαν προχεόντων ἐμάν 
τὸν Ἱπποκλέαν ἔτι καὶ μᾶλλον σὺν ἀοιδαῖς 
ἕκατι στεφάνων θαητὸν ἐν ἅλιξι θησέμεν ἐν καὶ παλαιτέροις, 
νέαισίν τε παρθένοισι μέλημα. 

 
Io con i canti mi aspetto di rendere Ippoclea anche più ammirabile per le sue ghirlande 
tra i coetanei e tra quelli più anziani di lui, e beniamino delle giovani vergini, quando gli 
Efirei spargeranno la mia dolce voce presso il Peneo. 

(Pyth. 10.55-59) 
  
La Pitica 10, risalente al 498, celebra Ippoclea di Pelinna (città della Tessaglia), 
vincitore nel diaulo ai Giochi Pitici nella categoria dei fanciulli. La committenza sembra 
avere coinvolto gli Alevadi, dinastia dei signori di Larissa, un cui rappresentante, 
Torace, «avrebbe aggiogato la quadriga delle Pieridi» ed è rappresentato in termini di 
benevolenza nei confronti dell’io lirico (63-66): vale a dire, Torace, forse erastēs di 
Ippoclea, deve essere stato il committente del canto, eseguito con ogni probabilità nella 
stessa Larissa.15 Gli «Efirei» sarebbero gli abitanti di Pelinna, città natale di Ippoclea: 
secondo la persuasiva interpretazione di Pavese, Efira qui è un nome mitico per questa 
città, non, come più usuale, per Crannone,16 che non ha relazione con l’epinicio e non 

 
14 «The impulse of Panhellenism in Archaic Greece begins at home» (Nagy [1990] 349). Cf. D’Alessio 
(2005b); cap. 5.1.  
15 Pavese (1975); Angeli Bernardini in Gentili et all. (1995) 262-263. 
16 I versi sono interpretati come un riferimento a Crannone in Σ 85a-b (cf. 85c). Efira è il nome di 
Crannone in Hom. Il. 13.301 e Strabo 8.3.5. 
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si trovava presso il Peneo.17 Altri pensano invece che Efira qui designi proprio Crannone 
e che i membri del coro sarebbero stati convocati da questa città per eseguire il canto 
nella stessa Pelinna;18 se così fosse, la distinzione che il locutore istituisce tra sé stesso 
e gli Efirei sarebbe spiegabile pensando a un io bardico, ma non è chiaro quale rilevanza 
possa avere Crannone come sede futura del canto. Un’ulteriore possibilità è che 
«Efirei» designi qui genericamente i Tessali:19 Pindaro dunque immaginerebbe ri-
esecuzioni del canto nella regione di cui fa parte la città del vincitore. Comunque fosse 
precisamente, la ri-esecuzione dell’epinicio è immaginata nella patria di Ippoclea (ossia 
in senso stretto, nella sua città, o in senso lato, nella sua regione): così, come il locutore 
si augura, il vincitore sarà oggetto di un’ammirazione ancora più accesa. Qui la ri-
esecuzione è tutta vista entro il contesto locale costituito dalla patria del vincitore. In 
linea con questo fatto sta l’enfasi che gli studi di Morrison, tra i più rappresentativi 
nell’ambito della letteratura concernente la ri-esecuzione, pongono sugli uditori 
«secondari» più che su quelli «terziari».20 

Un altro caso, forse il passo pindarico più noto e discusso concernente le ri-
esecuzioni, è il seguente: 

 
εἰ δ᾽ ἔτι ζαμενεῖ Τιμόκριτος ἁλίῳ 

σὸς πατὴρ ἐθάλπετο, ποικίλον κιθαρίζων 
15 θαμά κε, τῷδε μέλει κλιθείς, 

ὕμνον κελάδησε καλλίνικον 
Κλεωναίου τ᾽ ἀπ᾽ ἀγῶνος ὅρμον στεφάνων 
πέμψαντα καὶ λιπαρᾶν 
εὐωνύμων ἀπ᾽ Ἀθανᾶν… 

 
Se ancora tuo padre Timocrito si scaldasse alla luce del sole possente, di frequente, con i 
vari accordi della cetra, appoggiandosi su questo canto, canterebbe l’inno di vittoria che 
dall’agone cleoneo invia il cerchio delle ghirlande, e dalla florida Atene dal nome 
glorioso… 

(Nem. 4.13-19) 
 
Non intendo qui affrontare la questione se questi versi alludano a ri-esecuzioni 
monodiche e simposiali, o se invece aprano alla possibilità di ri-esecuzioni corali: non 
viene delineato un contesto preciso, anche se l’immagine di Timocrito che canta 
l’epinicio per il figlio alla cetra rende più probabile uno scenario monodico.21 È una ri-

 
17 Pavese (1975) 241: come Pavese ricorda, è anche possibile che gli Efirei siano una phratria di Pelinna 
(come indica Σ 85c), a cui Ippoclea stesso sarebbe appartenuto; ma non è da escludersi che l’informazione 
dello scolio sia un autoschediasma.  
18 Angeli Bernardini in Gentili et all. (1995) 263-264; 641-642 ad 55-56. Angeli Bernardini trova 
improbabile l’ipotesi di Pavese di una ripresa dell’ode a Pelinna; ma poiché Pelinna è la patria di Ippoclea, 
questa prospettiva risulta plausibile. 
19 Angeli Bernardini in Gentili et all. (1995) 641-642 ad 55-56, con riferimenti. 
20 Su questa distinzione, si veda supra nota 6. 
21 Che Pindaro alluda qui a ri-esecuzioni simposiali è sostenuto per esempio in K. Morgan (1993) 11-12; 
Morrison (2007) 7-8; Morrison (2012) 111-113 e n. 4. Una decisa opposizione in Currie (2004) e (2017), 
che pensa piuttosto che Pindaro immagini Timocrito come ipotetico corego (cf. Nagy [1990] 370 n. 167). 
Una posizione più sfumata in Athanassaki (2016) 95-96; Budelmann (2017) 49-54. τῷδε μέλει κλιθείς 
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esecuzione immaginaria, resa impossibile dalla morte di Timocrito, ma altrimenti 
considerata un’effettiva possibilità in cui la ri-esecuzione del canto sarebbe promossa 
dal genos del vincitore. Nel passo della Pitica 10 la ri-esecuzione è affidata ai 
concittadini del vincitore, in quello della Nemea 4 al padre: in entrambi i casi, si parla 
di una dimensione racchiusa in uno spazio immediatamente vicino al vincitore (nel 
primo la polis, nel secondo l’oikos), non di altre poleis e altri oikoi.22  

Anche nella Pitica 10 non è del tutto chiaro se si debba pensare a esecuzioni corali o 
monodiche, data l’ambiguità del passo (uso del plurale Ἐφυραίων, generica qualifica 
geografica ἀμφὶ Πηνειόν). Il passo sembra congegnato per contemplare entrambe le 
possibilità. Va detto che, se si vuole vincolare la funzionalità di riferimenti ad altre 
poleis negli epinici alla loro futura vita nelle ri-esecuzioni, e se questi riferimenti 
affondano le loro radici nel contesto cultuale e sociale di dette poleis, tali riferimenti 
risulterebbero più congeniali in ri-esecuzioni pubbliche nelle poleis stesse, o al 
massimo nei simposi delle élites cittadine aristocratiche (ma non si dimentichi che i 
simposi aristocratici sono più manifestazione di fazioni politiche che della polis nel suo 
complesso).23 La possibilità di ri-esecuzioni corali, non solo monodiche in sede 
simposiale, è stata argomentata in varie sedi da Currie. Anche se l’eventualità di 
esecuzioni monodiche doveva essere più frequente, contemplata da Pindaro stesso,24 la 
possibilità di ri-esecuzioni corali non deve essere esclusa, come mostra il caso di 
Timoteo, le cui opere furono frequentemente riprese in contesti pubblici.25 Di casi del 
genere non abbiano notizia riguardo alle odi di Pindaro e Bacchilide; ma ciò che conta 
è la possibilità che i poeti contemplassero future ri-esecuzioni altrove, più che l’effettivo 
verificarsi di questa evenienza.26 

D’altra parte, la prospettiva delle ri-esecuzioni può indurre a interpretazioni 
fuorvianti. I passi dove emergono più chiaramente altri uditori o ricettori del canto oltre 

 
(15) non indica comunque uno scenario simposiale, bensì l’impegno dell’esecutore (Henry [2005] 32 ad 
loc., che intende il verbo come «‘applying himself to, ‘resting on’»; si veda anche Cannatà Fera [2020] 
82). Sulla funzione di questo passo nella caratterizzazione della voce dell’esecutore, si veda Phillips 
(2017) 148-152. 
22 Sull’oikos come dimensione della ricezione dell’ode e beneficiario della pratica delle ri-esecuzioni, si 
veda Morrison (2012) 113. Sull’attenzione della Nemea 4 per future ri-esecuzioni locali, si veda Currie 
(2017) 193. 
23 Cf. infra, n. 26. 
24 Cf. per esempio Pyth. 1.94-98, dove la disgrazia di Falaride è rappresentata dal fatto che «le cetre sotto 
il tetto delle case (φόρμιγγες ὑπωρόφιαι) non lo accolgono come dolce compagnia per le voci dei 
fanciulli» (su questo passo, si veda Athanassaki [2009b] 259-266). 
25 Csapo e Wilson (2009) 279. 
26 Per argomenti in favore di ri-esecuzioni corali promosse a livello statale, si veda Currie (2004) e (2017), 
con anticipazioni in Herington (1985) 56; inoltre Spelman (2018b) 235. Hubbard (2004) 75-76 pensa a 
periodiche ri-esecuzioni corali come commemorazione dei vincitori nelle sedi panelleniche delle 
rispettive vittorie (cf. già Herington ibidem, nonché Eckerman [2012] 358-359). Comunque, come indica 
Morrison (2012) 114, non si deve istituire una netta distinzione tra esecuzioni ‘pubbliche’ e ‘private’, 
considerata l’ampiezza di alcuni simposi organizzati da genē influenti, sebbene in questi casi l’uditorio 
dovesse essere rappresentativo più di una fazione che di un corpo civico più generico (Athanassaki 
[2009b] 244 e n. 59). Currie (2011) 278-283 e passim ha comunque ipotizzato la possibilità di 
organizzazione pubblica di simposi in alcune panēgyreis.  
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al committente e al primo uditorio,27 non delineano scenari di esecuzione futura 
paragonabili a quelli che si trovano nella Pitica 10 e nella Nemea 4, ma riferiscono il 
fatto che il canto potrebbe risultare gradito anche a questi ulteriori uditori (Enone e 
Cipro nella stessa Nemea 4, ai versi 45-46). Il locutore della Nemea 7 afferma: «l’uomo 
acheo non mi biasimerà, qualora sia presente» (64-65). La reazione dell’uomo acheo 
della Molossia è immaginata nel caso in cui egli sia «vicino» (64 ἐὼν δ᾽ ἐγγύς), cioè nel 
caso in cui partecipi alla stessa esecuzione presente: la rilevanza del canto per altri futuri 
uditori è inerente alla stessa occasione primaria.  

Con ciò, non si intende negare che gli epinici potessero diffondersi anche in altre 
poleis e incontrare altri uditori, e che anzi i poeti stessi auspicassero una simile 
prospettiva e ne tenessero conto nella composizione del canto: i passi dell’Olimpica 9 
e della Nemea 5 parlano chiaramente di una diffusione che va oltre la città e l’oikos del 
vincitore, e d’altra parte i passi sopra citati dalla Pitica 10 e dalla Nemea 4 non 
intendono precludere a queste due odi una diffusione anche fuori dalla polis e dall’oikos. 
Ma, per quanto influente, la prospettiva delle ri-esecuzioni non può spiegare tutto, e 
soprattutto non si deve reagire all’eccessiva attenzione prestata da alcuni critici alla 
prima occasione addossando interamente alla vita futura del canto elementi dell’ode 
apparentemente poco spiegabili nel primo contesto di ricezione. La dimensione multi-
locale è in realtà un carattere strettamente inerente all’ode nella sua dimensione locale, 
poiché la stessa scena locale dell’epinicio è sviluppata come un punto di vista 
privilegiato per considerare simultaneamente più di un contesto, ben più di quanto 
possa fare un canto estemporaneo nello stesso luogo della vittoria, a questo vincolato.  

Inoltre, la non riducibilità dei riferimenti multi-locali del canto alla sua vita futura è 
mostrata anche dal fatto che queste multiple afferenze geografiche in vari casi non si 
configurano nei termini di un generico panellenismo, ma si concretizzano in aree la cui 
entità è determinata da natura e occasione del canto stesso; ed è difficile pensare che 
Pindaro e Bacchilide potessero prevedere una diffusione del canto solo in queste aree. 
Anzi, essi o si augurano genericamente una diffusione «in ogni dove», oppure parlano 
di ri-esecuzioni nello stesso contesto primario o al più in quelli che Morrison chiama 
«uditori secondari».  

Prima di passare ad affrontare la questione dell’estensione delle aree geografiche 
considerate negli epinici, si considererà un altro fenomeno legato alla prospettiva delle 
ri-esecuzioni in modo da esaurirne i vari aspetti, ossia il problema dell’integrazione 
della città e dell’accoglienza della sua fama in contesti diversi.  

 
 
 

 

 
27 Capp. 5.3-4. 
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6.2 Integrazione della città 
 

Una delle funzioni degli epinici messa a fuoco in contributi apparsi tra gli anni Ottanta 
e Novanta del secolo scorso consiste nel mediare il ritorno dell’atleta in patria 
reintegrandolo nel suo oikos e/o nella polis da cui proviene. Benché queste categorie 
siano state talvolta impiegate in modo generico, è indubbio che tra i motivi più tipici 
della poesia epinicia si trovino, oltre alla vittoria e all’elogio in sé, il ritorno del vincitore 
in patria e le preoccupazioni riguardo all’accoglienza della celebrazione poetica presso 
il pubblico dei cittadini (alle quali sono legati i topoi del koros, della misura, dell’invidia 
ecc.).28 

Simili schemi interpretativi potrebbero essere estesi anche alla celebrazione della 
città: come l’atleta, la polis non deve essere semplicemente lodata, ma va anche 
‘reintegrata’. Questa ‘reintegrazione’ della città, se ammissibile, è comunque un fatto 
poco esplicitato rispetto al motivo della reintegrazione del vincitore: mancano segnali 
come il motivo del nostos (dopotutto, la città non si sposta!), mentre i topoi dell’invidia 
e dell’insofferenza come rischi spesso connessi alla celebrazione del vincitore sono 
meno frequenti in riferimento alla celebrazione della città. Questi ultimi, tuttavia, si 
possono trovare applicati alla fama della città in qualche sparsa occorrenza, in modo 
paragonabile a quanto avviene per la celebrazione del vincitore. Un caso evidente è 
stato osservato a proposito dell’elogio di Argo sviluppato nel proemio della Nemea 10, 
al quale segue il motivo del koros «difficile da affrontare» (Nem. 10.19-20); analoga per 
contenuto e posizione nella struttura del canto è la conclusione dell’elogio di Egina in 
Pyth. 8.29-32.29 In entrambi i passi, contrariamente a quanto accade altrove, il koros 
non è attribuito a dei cittadini (ἀστοί): nella Pitica 8, non si specifica chi provi koros, 
mentre nella Nemea 10 si parla genericamente di «uomini» (κόρος ἀνθρώπων).30 È 
possibile che Pindaro abbia in mente uditori più ampi di quelli costituiti dagli Egineti e 
dagli Argivi; si ritorna così alla prospettiva delle ri-esecuzioni e alla diffusione del canto 
su diverse piazze. Diventa allora comprensibile in che cosa consista la reintegrazione 
della città e in che senso la città venga ‘reintegrata’: il poeta deve mediare tra la polis 
di riferimento e gli uditori di altre poleis che potrebbero reagire con insofferenza 
all’elogio. È possibile che in questa luce possa essere letta anche la brusca interruzione 
dell’elogio di Egina vincitrice contro i Persiani nell’Istmica 5: l’appello alla 

 
28 Su nostos e reintegrazione, si vedano le ormai classiche trattazioni di Crotty (1982) 104-138 (che legge 
il motivo sullo sfondo dei rituali di segregazione e iniziazione) e Kurke (1991) che parla di integrazione 
nell’oikos, nella classe aristocratica, nella polis soprattutto secondo categorie socio-economiche; si 
vedano anche le considerazioni di Neer (2007) 233-251, che interpreta le modalità di dedica di statue, ex 
voto ed edifici a Olimpia e Delfi in termini di negoziazione tra individuo e polis. Si veda anche Slater 
(1984) 241-249. Sulle preoccupazioni relative all’accoglienza del vincitore e al rischio di suscitare 
invidia, si veda anche la bibliografia citata in cap. 2.2.4 e cap. 5.2.  
29 Cf. cap. 3.1.1. 
30 Cf. supra cap. 6.1 e cap. 3.4. 
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moderazione con il riferimento all’onnipotenza di Zeus ricorda passi analoghi relativi 
agli elogi dei vincitori. Nell’ambito di questa reintegrazione può essere letta anche la 
mediazione tra le tradizioni locali e le tradizioni afferenti ad altre città.31 Tramite il 
vincitore, la città si distingue dinanzi alle altre città greche, e ciò motiva l’interazione 
del contesto locale con contesti più ampi; inoltre, l’epinicio stesso è uno strumento di 
celebrazione cittadina, e nella prospettiva di uditori più ampi diventa necessario 
considerarne la ricezione. La celebrazione di Argo nella Nemea 10 ha probabilmente a 
che fare con la riorganizzazione degli Heraia intorno alla metà del V secolo e con 
l’assurgere definitivo della città a potenza egemone dell’Argolide e depositaria del culto 
di Era; ma questa celebrazione deve confrontarsi con ulteriori contesti, data la pluralità 
delle piazze atletiche su cui Teeo ha conquistato le proprie vittorie e l’aspirazione a 
presentare su un piano più alto sia la gloria del vincitore sia quella della città, cosicché 
l’ode non si risolve nella sola dimensione dell’elogio cittadino, riservata al proemio.  

Oltre che per gli individui, i giochi costituivano un terreno di ostentazione e 
competizione anche per le città-stato, per le quali i successi degli atleti potevano 
costituire motivo di vanto; ne è segno anche l’ampio numero di tesori da parte di 
comunità provenienti da zone disparate del mondo greco presenti a Delfi e Olimpia.32 
L’attenzione degli epinici per la celebrazione della città probabilmente ne risente: le odi 
sontuose commissionate a Pindaro e Bacchilide potevano costituire ulteriore occasione 
di ostentazione. Nello stesso tempo, i santuari panellenici sono anche luogo di 
negoziazione e di incontro tra le diverse anime del mondo greco: da qui la necessità di 
re-integrare la città entro il consesso di poleis al cui interno si è distinta. Questo, 
naturalmente, si spiega meglio in relazione alla pratica delle ri-esecuzioni che come 
funzione già inerente alla prima occasione: molte delle odi note erano probabilmente 
pensate per una prima esecuzione nella città del vincitore, non nel luogo stesso in cui 
era stata riportata la vittoria e in cui agivano direttamente le dinamiche competitive 
appena accennate. In questa direzione guidano indizi talvolta ravvisabili nel testo stesso 
degli epinici, che radicano l’esecuzione nella città del vincitore, nonché la difficoltà 
nell’immaginare che composizioni spesso molto complesse potessero essere concepite, 
completate e preparate per la ‘messa in scena’ sul posto.33 Tant’è che solo per le odi più 

 
31 Cap. 5.6. 
32 Nielsen (2007) 77-78 (su Olimpia); Neer (2014) 239-242. Sul rapporto tra gloria della città e gloria del 
vincitore, si veda l’Introduzione. Sulla competizione tra le poleis all’interno dei santuari panellenici, si 
veda soprattutto Nielsen (2007) 55-101; inoltre Nielsen (2014) 133, 141-142; Yue (2016) 67-68. Che i 
Giochi Olimpici offrissero alle poleis un’occasione per affermare il proprio prestigio di fronte a tutti i 
Greci riuniti è mostrato dalle numerose dediche di stato nel santuario di Olimpia, su cui si veda Nielsen 
(2007) 71-73. Ne è un esempio il donario fliasio discusso in cap. 4.3. Molte di queste dediche sono 
motivate da vittorie militari, con iscrizioni che specificano il vincitore e lo sconfitto (costituito per lo più 
da altri Greci, ma talvolta anche barbari, come nel caso della colonna serpentina di Platea dedicata a 
Delfi) e consistono sia in armi e spoglie di guerra sia in monumenti (Nielsen [2007] 74-77). 
33 Cf. Spelman (2018b) 192. 
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brevi viene di solito postulata una composizione on the spot; recentemente, persino 
questa possibilità è stata messa in discussione, talvolta in modo convincente.34  

Il difficile equilibrio tra la competizione delle poleis loro e l’integrazione panellenica 
o multi-locale, elemento importante degli agoni stefaniti, è probabilmente uno dei fattori 
che determinano l’interazione tra riferimenti locali e riferimenti esterni o sovralocali 
negli epinici, probabilmente mediato dalle ri-esecuzioni. Si vedrà tuttavia come 
l’esigenza di tracciare una rete di località entro cui contestualizzare il successo della 
singola città poteva porsi già all’interno della prima esecuzione, nelle coordinate 
dell’occasione e nel tessuto compositivo del canto.35 

Una sorta di re-integrazione della città in un contesto panellenico o multi-locale è 
considerata una  funzione degli epinici già da Hubbard, il quale ha notato come la 
dimensione ‘panellenica’ degli epinici faccia sì che essi in più di un’occasione mirino a 
riabilitare o promuovere l’immagine di individui o città controversi (esuli, poleis e/o 
élites aristocratiche accusate di trascorsi ‘medizzanti’ più o meno gravi, come Egina e 
Tebe).36 Probabilmente, questo è anche alla base della frequenza con cui ritroviamo 
molte partecipazioni agli agoni e committenze epinicie nelle colonie, in Magna Grecia, 
Sicilia e Cirene. La reintegrazione, nel senso di valorizzazione di legami della città del 
committente con altre città (che eventualmente può risolversi in una ‘limitazione’ 
dell’elogio della città), assume nelle colonie ulteriori connotazioni:, in primo luogo, la 

 
34 Gelzer (1985) ha argomentato in favore dell’esecuzione di alcuni degli epinici più semplici nel luogo 
della vittoria. Una confutazione della tesi di Gelzer si può trovare in Eckerman (2012), complessivamente 
convincente. Tuttavia, almeno per l’Epinicio 4 di Bacchilide la questione resta difficile da dirimere, 
nonostante Eckerman (2012) 345-350. Per contestare l’esecuzione a Delfi, Eckerman è costretto a 
proporre interpretazioni sintattiche poco probabili che ‘atomizzano’ il testo dei versi 4-5 (τρίτον γὰρ παρ᾽ 
[ὀμφα]λὸν ὑψιδείρου χθονός / Πυ[θ]ιόνικος ἀ[είδε]ται: Eckerman disgiunge il sintagma παρ᾽ 
[ὀμφα]λὸν ὑψιδείρου χθονός dal verbo ἀ[είδε]ται), o a vedere in ἀ[είδε]ται riferimenti a celebrazioni 
precedenti al canto (svolte a Pito) o a future ri-esecuzioni, senza alcuna marca esplicita che le distingua 
dall’esecuzione presente (la quale resterebbe innominata). Eckerman (2012) 346, 350 sospetta inoltre 
che l’integrazione ἀ[είδε]ται non sia corretta, ma è difficile immaginare un’alternativa, né Eckerman ne 
fornisce una (forse al più ἀ[είρε]ται «viene innalzato», con cui il passo potrebbe riferirsi a Delfi solo 
come luogo della vittoria e non della celebrazione). Infine, il testo παρ᾽ ἑστίαν del verso 14, principale 
pezza d’appoggio per l’ipotesi di una esecuzione nella città di Ierone, è problematico, perché impone una 
difficile responsione kla (strofe: τρίτον γὰρ [seguito da παρ᾽ ὀμφαλόν κτλ.]) per un baccheo: non si 
tratta di una base eolica, pace Eckerman (2012) 349, che cita a sostegno il corrotto Bacchyl. 19.15. 
L’interpretazione metrica migliore del verso 5/14 è infatti ba   ̭gl cr (Maehler): lo schema, inclusa la 
responsione anomala, è kla ulkklkl lkl. L’associazione del baccheo e del cretico con cola eolici è 
comunissima. Catenacci e Di Marzio (2004) 79, citati da Eckerman, difendono il testo tràdito e la 
responsione reinterpretando il verso come dimchoB δ (klaulkkl kllkl): la libertà di responsione 
problematica sarebbe dunque localizzata in uno degli elementi liberi presenti nella base del dimetro 
coriambico B. Tuttavia, questa interpretazione implica nel seguito del verso un docmio, certo associabile 
ai metri eolici nelle odi pindariche e bacchilidee (Pretagostini [1979]), ma che costituirebbe l’unico colon 
docmiaco sicuro di tutta l’ode. L’interpretazione metrica di Maehler resta migliore: risulta allora 
preferibile accettare la correzione proposta da Maehler stesso in apparato πάρεστιν δ᾽ ἐν (seguito nel 
testo da ἀγχιάλοισι Κ[ί]ρρας μυχοῖς), revisione di πάρεστίν νιν (Blass), così da costruire con facilità gli 
infiniti dei versi 16-18 (intesi invece come finali-consecutivi in Catenacci e Di Marzio [2004] 80). Lo 
schema metrico risulta dunque kll klkklkl lkl. 
35 Capp. 6.3-5; anticipazioni anche infra nel cap. 6.1. 
36 Hubbard (2004) 74-75. Sulla ‘problematicità’ di Egina, si veda anche Kowalzig (2007) 207-209, 214. 
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volontà di ricondurre la città alle sue origini e di agganciarla alle tradizioni sulla sua 
fondazione, oppure di proporre una narrazione della fondazione che leghi la città a una 
determinata area e cultura del mondo greco (è il caso del riferimento alle istituzioni 
doriche in merito alla costituzione di Etna in Pyth. 1.61-66, o della continuità istituita 
tra il ritorno degli Eraclidi e il viaggio per fondare Cirene in Pyth. 5.69-95).37 

Inoltre, molte odi per le colonie sono scritte per tiranni e sovrani (Ierone, Terone, 
Arcesilao) e loro generali (Agesia, Cromio): qui si sovrappongono altri motivi di 
‘integrazione’, su tutti il problema della regalità, specie quella tirannica, e il problema 
della sua liceità, anche dinanzi alle città della Grecia, in una attenta rielaborazione della 
qualifica di τύραννος nella forma di βασιλεύς.38 La necessità per le poleis della 
‘madrepatria’ di definire la propria posizione nel mondo greco non è molto differente 
dalla necessità per le poleis magno-greche, siceliote ecc. di affermare i propri legami 
con la madrepatria. Se in questa sede ci si è concentrati sulle prime, è per il particolare 
interesse suscitato dal fatto che la necessità di affermare legami con il resto del mondo 
greco sussista non soltanto nelle odi per le colonie. Nelle odi per comunità della 
madrepatria, sussistono anche altre motivazioni: la piccolezza della città e la necessità 
di valorizzarne l’importanza in tradizioni eroiche di respiro ‘panellenico’ (Fliunte, 
Opunte) o, al contrario, la necessità per una città importante di rimarcare il proprio 
posto dinanzi alle sue rivali (Egina nella Nemea 8); ancora, la contestualizzazione di 
una posizione di prestigio (ri)affermato dalla polis nella sua area di influenza (Argo). 

Tuttavia, la reintegrazione della città e la compensazione di elementi di debolezza 
tramite una valorizzazione di respiro non strettamente localistico non bastano per 
spiegare tutti i casi fin qui considerati. Ad esempio, nella Nemea 4 non sembra che si 
miri a rivendicare l’autonomia di Egina dinanzi ad Atene e Sparta, né sembrano avere 
influenza i trascorsi medizzanti di Egina. Nella Pitica 11, gli ambivalenti rapporti tra 
l’immagine di Tebe e l’immagine di Sparta solo in parte si spiegano in termini di 
reintegrazione della Tebe medizzante tramite un’equiparazione con Sparta. La 
dimensione multi-locale degli epinici non è motivata sempre e soltanto dalla necessità 
di procacciare alla polis riscontri positivi né può essere limitata entro specifiche 
circostanze storiche, ma è inscritta nella stessa natura agonistica del genere e risponde 
a esigenze della polis anche a livello locale. È quanto ci si propone di dimostrare nei 
capitoli seguenti. 

 
 

 

 
37 Un aggancio tra committenti sicelioti legati a Ierone e il Peloponneso è individuabile anche 
nell’Olimpica 6 e il suo mito sulle ascendenze arcadico-elee di un luogotenente di Ierone, Agesia. Appigli 
con l’area peloponnesiaca sono individuati anche nell’ode sicionia per Cromio di Etna (Nemea 9) in 
Hubbard (1992) 80-82. 
38 Su questo punto, fondamentale Morgan (2015); su Pindaro e la regalità, si veda anche Hornblower 
(2006). 
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6.3 Aree geografiche (I): i luoghi degli agoni 
 

Osserviamo l’ampiezza dei riferimenti geografici nei casi esaminati. Nell’Olimpica 9, 
gli ἔποικοι di Opunte provengono da Argo, Tebe, Arcadia, Elide; con gli Eacidi, si getta 
un ponte verso Egina tramite la genealogia ivi delineata di Attore padre di Menezio. 
Nel catalogo di eroi dell’Istmica 5, si toccano Etolia, Tebe, Argo/Argolide, Sparta. 
Sparta è una presenza ricorrente, ambiguo doppio di Tebe nella Pitica 11, patria di 
exempla mitici nella Nemea 10 e nell’Istmica 1, citata nel proemio della tebana Istmica 
7 e della tessala Pitica 10 come città che possiede un legame con la polis o la regione 
del vincitore (Isthm. 7.12-15; Pyth. 10.1-3). Il catalogo delle Asopidi nell’Epinicio 9 
purtroppo è incompleto, ma pone in testa Egina e Tebe, le due Asopidi più illustri.  

Una corrispondenza interessante si osserva talvolta tra queste aree geografiche e i 
cataloghi di vittorie dei vincitori. Ciò è particolarmente evidente nell’Olimpica 9, dove 
il tratto più importante nelle varie corrispondenze consiste nella presenza dei Pisati, che 
aggancia Opunte alla sede agonistica più prestigiosa (ed è parallelo al fatto stesso che 
Opunte II abbia origini epee).39 Anche dove non si abbiano corrispondenze così strette, 
l’ampliamento della prospettiva mitica tramite precise localizzazioni geografiche si 
accompagna spesso all’allargamento del fuoco dalla vittoria che costituisce l’occasione 
diretta alla carriera atletica del vincitore, tramite cataloghi di luoghi e agoni. 
Nell’Istmica 1, il catalogo di vittorie è sviluppato nella forma originale di un inno 
dedicato agli eroi agonali, corrispondente all’«inno» sciolto nella seconda triade al 
beotico Iolao e allo spartano Castore, diretti modelli mitici del vincitore.  Nella Nemea 
10, l’estensione del prestigio atletico del genos di Teeo è strettamente vincolata alla 
localizzazione spartana dei Dioscuri: con il favore delle Grazie e dei Tindaridi, e grazie 
agli antenati del vincitore, la «città di Preto» è fiorita di innumerevoli vittorie distribuite 
in un’ampia area del Peloponneso centrata su Nemea e l’Istmo. Il favore divino è stato 
sancito dal remoto precedente della xenia tributata ai Dioscuri dall’avo Panfae, la cui 
qualifica di divinità che si curano degli uomini giusti negli agoni è resa dal loro compito 
di «ministri» delle gare a Sparta, insieme a Eracle e a Ermes.40  

Se si scorrono gli agoni menzionati da Pindaro e Bacchilide nei cataloghi di vittorie, 
facendo riferimento alla schedatura proposta da Gerber,41 osserviamo alcune tendenze 
ricorrenti. In Pindaro contiamo ventotto cataloghi su quarantacinque epinici, più uno 
proveniente da un’Istmica perduta (fr. 6h); in Bacchilide, cinque cataloghi su sedici 
epinici:42 il totale ammonta a trentaquattro cataloghi. Di questi, sedici includono vittorie 

 
39 Cap. 5.1. 
40 Capp. 5.3; 3.2.4-5. 
41 Gerber (2002) 71-72, 76. 
42 Il numero di epinici bacchilidei qui indicato è fondato sull’edizione di Maehler (2003). In questo 
conteggio, accorpo tra loro le voci della lista di Gerber appartenenti a uno stesso epinicio relative al 
vincitore celebrato in quell’epinicio; considero invece distinti dai cataloghi del vincitore i cataloghi di 
vittorie del genos. Fornisco dunque di seguito l’elenco dei cataloghi su cui si basa il conteggio, che in 
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riportate in agoni locali.43 Gli agoni nominati più frequentemente sono quelli ateniesi,44 
per lo più identificabili con le Panatenee (Ol. 7.82, Ol. 9.88, Ol. 13.37-39, Pyth. 9.97-
100 [τελεταῖς / ὡρίαις ἐν Παλλάδος], Nem. 4.18-19, Nem. 10.33-36 [qui il riferimento 
alle Panatenee è reso inequivocabile dalla tipologia di premio], Isthm. 2.19-20). Altri 
giochi attici nominati di frequente sono agoni ateniesi dedicati a Zeus (Nem. 2.24), 
giochi di Maratona (Ol. 9.89, Ol. 13.110, Pyth. 8.79) e a Eleusi (Ol. 9.99, Ol. 13.110, 
Isthm. 1.57). Seguono quelli argivi (Ol. 7.83 [riferimento al premio di bronzo che rende 
chiaro un riferimento agli Heraia], Ol. 9.88, Ol. 13.107, Pyth. 8.79 [in questo passo 
definiti «agone locale di Era», Ἥρας ἀγῶν᾽ ἐπιχώριον], Nem. 10.22-24,45 Bacchyl. 
10.26-27). Varie citazioni contano gli agoni beotici, molte riconducibili a Tebe e più 
precisamente a Iolao e al santuario dell’Herakleion (Ol. 9.98-99, Pyth. 9.79-80, Nem. 
4.19-21; forse agli stessi giochi fanno riferimento i più generici Ol. 7.84, Ol. 13.107, 
Isthm. 1.55-56 [si parla dei figli di Anfitrione], Bacchyl. 10.25-26); non mancano 
tuttavia riferimenti ad altri agoni della Beozia (Ol. 7.84-85 [agoni dei Beoti in generale], 
Isthm. 1.56 [agoni di Minia, probabilmente a Orcomeno]). Nutrita la schiera degli agoni 
peloponnesiaci, che annovera gli agoni achei di Pellene (Ol. 7.86, Ol. 9.97-98, Ol. 
13.109, Nem. 10.44), i giochi argolici di Sicione (Ol. 13.109, Nem. 10.43, Bacchyl. 
10.27) e di Epidauro (Nem. 3.84, Isthm. 8.68), i giochi arcadi del monte Lykaion (Ol. 
9.95-96, Ol. 13.107-108, Nem. 10.48), di Tegea (Nem. 10.47) e Clitore (Nem. 10.47).46 
Nel Golfo Saronico e nell’area di Corinto e Megara, troviamo giochi megaresi (Ol. 7.86, 
Ol. 13.109, Pyth. 8.78, Pyth. 9.91, Nem. 3.84, Isthm. 8.68), gli Hellotia corinzi (Ol. 

 
parte costituisce una revisione del catalogo di Gerber: ogni singolo item è separato dal seguente tramite 
punto e virgola; i cataloghi delle vittorie del genos sono preceduti da un asterisco; i passi sottolineati sono 
quelli in cui il ricordo delle vittorie del laudandus si fonde in uno stesso giro di frase con il ricordo delle 
vittorie di un suo parente. *Ol. 2.49-51; Ol. 7.7-10, 15-17, 80-87; Ol. 9.7-12, 17-18, 84-99; Ol. 12.17-18; 
Ol. 13.32-34; *Ol. 13.34-44, 98-113; Pyth. 7.13-17a; *Pyth. 8.35-37; Pyth. 8.78-84; Pyth. 9.71-80, 90-
103; Pyth. 10.13-16; Pyth. 11.47-49; Nem. 2.6-10; *Nem. 2.19-24; Nem. 3.83-84; Nem. 4.16-22; *Nem. 
4.73-77; *Nem. 5.40-42 (non propriamente un elenco, ma un riferimento alla singola vittoria di un 
parente); Nem. 5.44-46; *Nem. 6.17-20, 31-44; Nem. 6.61-63; Nem. 10.22-36; *Nem. 10.41-48; Isthm. 
1.55-59; Isthm. 2.12-29; Isthm. 5.17-19; Isthm. 6.3-7, 61-62; Isthm. 8.4-5, 67-68; fr. 6a(h); Bacchyl. 4.14-
17; Bacchyl. 5.37-41; Bacchyl. 8.17-18; Bacchyl. 10.25-35; *Bacchyl. 12.35-42 (incerto se si tratti di 
vittorie del genos o, più genericamente, di vittorie di Egineti: cf. Bacchyl. 2.9-10, sulle «settanta corone» 
attribuite all’isola di Ceo nel suo complesso). 
43 Ol. 7.7-10, 15-17, 80-87; Ol. 9.7-12, 17-18, 84-99; *Ol. 13.34-44, 98-113; Pyth. 8.78-84; Pyth. 9.71-
80, 90-103; *Nem. 2.19-24; Nem. 3.83-84; Nem. 4.16-22; *Nem. 5.40-42; Nem. 5.44-46; Nem. 10.22-
36; *Nem. 10.41-48; Isthm. 1.55-59; Isthm. 2.12-29; Isthm. 8.4-5, 67-68; Bacchyl. 10.25-35. Escludo 
Pyth. 11.47-49, dove potrebbe esserci un riferimento a una vittoria in un agone locale (cf. Appendice 1): 
il riferimento è comunque incerto e, nel caso sia ammissibile, l’agone locale risulta non specificato. 
44 Nell’elenco seguente, segnalo in grassetto i casi in cui i giochi in questione sono nominati in un epinicio 
dedicato a un vincitore proveniente dalla stessa polis di detti giochi. 
45 Una delle due vittorie argive qui nominate probabilmente costituisce l’occasione di committenza 
dell’ode (si veda cap. 3.2.1). 
46 Un riferimento generico a giochi arcadi si trova anche in Ol. 7.83-84: l’assenza di specificazione fa 
pensare che si tratti dei Lykaia in quanto agoni pan-arcadici (si veda infra, nonché cap. 3.2.4). 
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13.40),47 giochi di Egina (Ol. 7.86, Ol. 13.109,48 Pyth. 9.90, Nem. 5.41-42, Bacchyl. 
10.28-29). Infine, appaiono talvolta agoni euboici (Ol. 13.112; Isthm. 1.57; Bacchyl. 
10.34).49  

Gli agoni citati dagli elenchi di vittorie locali negli epigrammi agonistici di età 
arcaica e classica rientrano quasi tutti in questo gruppo. Nell’iscrizione per Timokles su 
un capitello dell’Heraion argivo, oltre a Nemea appaiono Clitore, Tegea e Pellene, in 
un giro di agoni peloponnesiaci del tutto simile a quello percorso dagli antenati di Teeo 
nella Nemea 10. L’iscrizione per Aischyllos di Argo è dedicata interamente ai successi 
riportati negli agoni locali. Quella di un terzo atleta argivo, Kleainetos, aggiunge alle 
vittorie pitiche, istmiche e nemee vittorie nei Lykaia e negli Asklepieia di Epidauro, 
nonché, probabilmente, negli stessi Heraia di Argo. L’elenco di vittorie nell’epigramma 
di Nikoladas da Corinto, il più simile in stile e ricercatezza letteraria a quelli degli 
epinici (l’epigramma è attribuito infatti a Simonide nell’Antologia Palatina), abbina a 
vittorie istmiche e nemee vittorie alle Panatenee, ai Lykaia, a Tegea, a Egina, a 
Epidauro, a Tebe, a Megara, a Fliunte (gli agoni locali di Fliunte non compaiono mai 
negli epinici noti, ma il coinvolgimento di Fliunte nella cultura agonistica arcaico-
classica è testimoniata dalla vittoria di Automede celebrata nell’Epinicio 9 di 
Bacchilide).50 Inoltre, l’importanza di Sparta come centro di cultura agonale è 
testimoniata dagli elenchi di vittorie riportate in agoni locali spartani, particolarmente 
numerosi, che si possono trovare nell’epigramma per Aiglatas (CEG 374) e 
nell’iscrizione di Damonon (IG V,1 213 = Moretti 16 = CEg 378), anche se questi agoni 
non sono mai nominati nei cataloghi degli epinici ed erano probabilmente riservati ad 
atleti locali.51   

Gli agoni locali più citati e probabilmente più prestigiosi si concentrano dunque in 
una fascia che va dal Peloponneso nord-orientale all’Attica e alla Beozia. In un’area 
quasi coincidente sono compresi anche tre agoni stefaniti, i Giochi Pitici (propriamente 
in Focide, ma assai prossimi alla Beozia), gli Istmici e i Nemei; i Giochi Olimpici 
rientrano nel Peloponneso. I numerosi agoni spartani non compaiono, poiché 
probabilmente non si levarono mai a un prestigio sovralocale; ma Sparta è citata spesso 
in quanto polo importante nel Peloponneso e legata alla cultura agonale, sede di un 

 
47 Una delle Istmiche perdute dovette essere dedicata a una vittoria negli Hellotia (si veda cap. 3, n. 6). 
48 Il riferimento a Egina non è esplicito, ma Αἰακιδᾶν τ᾽ εὐερκὲς ἄλσος senza ulteriori specificazioni 
sembra indicare il santuario degli Eacidi dell’isola, in un contesto di riferimenti all’area del Golfo 
Saronico (vengono nominati agoni di Megara e agoni dell’Attica). 
49 In Ol. 13.111-112, si parla anche di giochi etnei; in Isthm. 1.58-59, di giochi a Filace, in Tessaglia, in 
onore di Protesilao. Nell’Olimpica 7, per un vincitore rodio, compaiono anche agoni rodii in onore di 
Tlepolemo non nominati in altre odi (80-81); analogamente nella cirenaica Pitica 9 si trova l’unico 
riferimento in un catalogo di vittorie a giochi di Cirene (101-103; cf. Pyth. 5.116; si veda Giannini in 
Gentili et all. (1995) 615 ad 101-103. 
50 Per riferimenti a queste quattro iscrizioni, si vedano rispettivamente capp. 3.2.4; 3.1.5; 3.2.5; 3.2.4.  
51 Su queste iscrizioni e gli agoni nominati, rimando a Nobili (2016) 116-123. Sull’iscrizione di Damonon, 
anche cap. 3.2.1. 
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numero eccezionale di competizioni (cf. Nem. 10.51-53) e, soprattutto, patria dei 
Dioscuri.  

In generale, l’area costituita dalla Grecia centrale (soprattutto Attica e Beozia) e dal 
Peloponneso è anche quella in cui si concentrano di preferenza i riferimenti geografici 
degli epinici; questo forse non è senza relazione con la concentrazione degli agoni più 
prestigiosi in queste stesse zone (in misura molto maggiore, per esempio, rispetto 
all’area ionico-egea o alla Grecia settentrionale). È la stessa area in cui si concentrano 
gli agoni stefaniti e i centri che, come Sparta, non sono sedi di agoni prestigiosi, ma 
presentano una cultura agonale spiccata e sono rinomati per le loro connessioni mitico-
cultuali con eroi cari all’atletismo. L’attinenza alla sfera atletica è proprio uno dei criteri 
con cui vengono selezionati gli eroi ‘stranieri’ portati a esempio: questo è evidente 
nell’associazione tra Castore e Iolao nell’Istmica 1, a cui si può paragonare la chiusa 
della Pitica 11, e nel trasferimento della ‘scena’ del canto a Sparta con i Dioscuri nella 
Nemea 10. Inoltre, è probabile che gli eroi che fanno da sfondo alla celebrazione degli 
Eacidi nell’Istmica 5 siano scelti in quanto collegati, oltre che alla sfera militare, anche 
a quella agonale, due ambiti costantemente accostati in questo epinicio.52 

Si potrebbe credere che il ragionamento soffra di alcune circolarità: la rilevanza di 
un’area estesa sulla Grecia centrale e sul Peloponneso potrebbe essere dovuta al fatto 
che gli epinici considerati, nonché molti di quelli che offrono maggior materiale in 
questo senso, sono tutti scritti per vincitori provenienti da queste zone. Tuttavia, non 
c’è di per sé nessun motivo per cui quest’area dovrebbe essere significativa, poiché non 
è geograficamente unitaria: la distanza tra Beozia e Laconia, separate dall’Istmo e dal 
golfo di Corinto, nonché dai monti dell’Attica, è notevole. Non si tratta neppure di 
un’area unitaria culturalmente: non va cioè considerata un’area ‘dorica’. Essa 
comprende regioni eoliche, doriche, finanche ionico-attiche. Tutte le principali etnie del 
popolo greco (Dori, Ioni, Eoli) vi sono comprese: nonostante l’indubbia centralità 
dell’area dorica, è fuorviante parlare di un’ottica dorica e anti-ionica relativamente agli 
epinici. Anzi, Pindaro e Bacchilide di solito non dividono questi cataloghi di sedi 
agonali in ulteriori unità etnico-culturali discrete: quando ciò accade, non si parla di 
Dori, Eoli, Ioni, ma di più ristrette identità regionali.53 Ciò risalta se si confronta lo 
spazio marcatamente ionico che viene invece sviluppato nel Peana 5 (su cui si veda 
subito infra). Nonostante la non unitarietà di quest’area, è notevole che odi tebane come 
la Pitica 11 e l’Istmica 1, seppure in chiavi diverse, vadano a cercare exempla e confronti 
mitici a Sparta, nel cuore del Peloponneso; l’Istmica 5, ode egineta, da Egina conduce 
due direttrici, una verso la Grecia centrale (Etolia, Beozia) e una verso la Laconia 

 
52 Capp. 1.1-2. 
53 Si veda infra sull’isolamento dei giochi di Arcadia e Beozia. È sempre opportuno fare riferimento alle 
divisioni etniche tra i Greci (come a qualsiasi altra distinzione) etnica) come costrutti culturali: si vedano 
come testi fondanti Hall (1997) e (2002) (con l’ulteriore messa a punto fornita in Hall [2015]); inoltre, 
per un utile bilancio sugli studi relativi all’etnicità greca e alcuni importanti caveat metodologici, si veda 
Luraghi (2014). 
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(Sparta). Inoltre, la distribuzione degli agoni più prestigiosi su quest’area non è un 
difetto prospettico dovuto al fatto che i cataloghi si ritrovino in odi per vincitori dalla 
Grecia centrale e dal Peloponneso: tale distribuzione è confermata anche in un’ode 
rodia, l’Olimpica 7 (81-87), in cui l’unica concessione al di fuori di questa zona è 
costituita da giochi situati a Rodi stessa.54 Inoltre, gli agoni di quest’area rivestono 
notevole prestigio per tutto il mondo greco, considerata la frequenza di vincitori 
provenienti, oltre che dalle aree menzionate, dalle colonie; ciò vale non solo per gli 
agoni panellenici. Anche altri agoni della ‘rete’ agonistica centro-greca e 
peloponnesiaca potevano attirare vincitori da altre aree coloniali, come i Pythia di 
Sicione, in cui vinse Cromio, celebrato nella Nemea 9, o come gli agoni panatenaici, 
che stando all’Istmica 2 interessarono anche gli Emmenidi di Agrigento. Anche i Giochi 
Nemei, che sono i giochi stefaniti la cui ‘panellenicità’ è meno spiccata rispetto agli altri 
tre e sono molto più vicini al rango degli agoni locali, attirarono atleti da un areale più 
ampio di quello costituito dalla ‘rete di agoni’ del Peloponneso nord-orientale di cui 
Nemea costituisce in un certo senso la testa.55 

A questo proposito, è interessante che in diversi contesti esecutivi e in diversi generi, 
l’area geografica considerata può variare sensibilmente rispetto agli epinici. Per 
esempio, si consideri un carme non epinicio, il Peana 5 (fr. 52e = D5 Rutherford). 
Questo componimento, originariamente in otto strofe (se ne conservano per intero le 
ultime due, mentre delle prime sei si hanno scarsissimi resti), nella sezione meglio 
conservata riferisce di una colonizzazione del mare Egeo, a partire dall’Eubea (35-36), 
per poi comprendere «le sparse isole che apportano greggi» (38-39), ossia le Cicladi.56 
Il cammino dei colonizzatori culmina nell’arrivo all’isola di Delo, dove Apollo concede 
di abitare «il corpo di Asteria» (39-42).57 Il peana afferisce all’area egea, un ambito 
geografico raramente toccato dalla poesia epinicia. L’attenzione alle Cicladi e a Delo è 
evidentemente legata all’occasione dell’ode: nell’ultima strofe, in una relativa (44 ἔνθα) 
che si riallaccia direttamente alla menzione di Delo-Asteria alla fine della strofe 
precedente, il locutore si rivolge ad Apollo e Artemide perché lo accolgano 
benevolmente a Delo stessa «con la dolce voce risonante del peana glorioso» (44-48): 
il passo rivela con chiarezza che il componimento è un peana delio.58 Quanto alla 

 
54 Si veda supra n. 49. 
55 Su questo punto e la provenienza degli atleti che gareggiano a Nemea, si veda Mari cit. infra, n. 68. 
Sulla provenienza degli atleti che gareggiano a Olimpia e le poleis dove risiedevano i thearodokoi, si 
veda Nielsen (2007) 59-68. 
56 Per l’identificazione delle σποράδες νᾶσοι con le Cicladi, si veda Rutherford (2001a) 295 e n. 3. 
57 Su questa espressione, si veda Mirto (2017) 419-420, nonché passim sull’utilizzo dei vari nomi di Delo 
in Pindaro, Callimaco ecc. e la distinzione tra Delo come nome ‘umano’ e Asteria come nome ‘divino’ 
(forse sottesa al fr. 33c e a Pae. 5.39-42). 
58 Si confronti, nel Peana 6 per i Delfii, la richiesta rivolta dall’io lirico a Pito stessa perché lo accolga 
come «canoro portavoce delle Pieridi» (Pae. 6.1-6), disposta in un’altra zona sensibile del canto, l’incipit 
(laddove il Peana 5 riserva la richiesta all’explicit): cf. Rutherford (2001a) 296. Comune agli incipit dei 
due peani è invece il motivo dell’arrivo e il ruolo delle Grazie (Pae. 6.7-9 ~ Pae. 5.6-7: sul secondo passo, 
si veda D’Alessio [1992] 82-83). Sempre nel Peana 6 si veda anche la richiesta rivolta alla Musa di 
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committenza, da uno scolio papiraceo al verso 35 si ricava che gli attori della 
colonizzazione dell’Egeo siano (come da tradizione) ateniesi, mentre lo scolio al verso 
45 si riferisce a Pandoro ed Eclo, i mitici capi della colonizzazione ionica ateniese: è 
probabile che il componimento sia in effetti di committenza ateniese o comunque vicina 
agli interessi di Atene.59 I rapporti dei committenti con l’area geografica considerata si 
risolve in un legame di diretta influenza (non senza appigli nella realtà storica 
contemporanea al peana): l’apertura verso l’area egea è motivata dal contesto della 
committenza, forse ateniese, localizzato in un santuario panellenico ma particolarmente 
legato alla sfera d’influenza di Atene.60  

Invece, in un altro canto di committenza ateniese, ma di occasione epinicia, gli ambiti 
geografici considerati risultano diversi: si tratta dell’Epinicio 10 di Bacchilide. L’ode 
celebra una doppia vittoria istmica nella corsa (20, 26-28), una nello stadio (21-23) e 
una nel diaulo (25-26).61 Il nome del vincitore, inghiottito dalle lacune della prima 
strofe, è sconosciuto, ma Bacchilide informa che apparteneva alla tribù degli Eneidi (17-
18).62 Dopo la descrizione della vittoria (15-28), l’attenzione si sposta su altri successi 
atletici, riportati a Nemea, Tebe, Argo, Sicione, Pellene (queste ultime due sedi sono 
restituite da integrazioni quasi certe), Eubea, Egina (29-35). Anche nell’attica Atene, le 
aree di riferimento per una carriera agonistica di rispetto afferiscono alla Beozia e al 
Peloponneso: l’unica apertura sull’Egeo (oltre che dalla dorica Egina, afferente 
piuttosto, in quanto isola saronica, all’area centro-peloponnesiaca) è costituita dagli 
agoni euboici, che, come già osservato, sono ricordati anche nella corinzia Olimpica 13 
(112) e nella tebana Istmica 1 (57). In questo caso, l’Eubea non è il ponte della 
colonizzazione ionica verso le Cicladi, ma il limite della rete centro-greca e 
peloponnesiaca dei maggiori agoni ellenici. La contemplazione di aree geografiche 
diverse in canti simili per la provenienza della committenza, ma con sensibili differenze 
riguardo al contesto esecutivo e all’occasione (e conseguentemente di genere diverso), 
rivela che Atene, non molto diversamente da Egina,63 partecipa di ambiti diversi: ad 
Atene la cultura agonistica è forte (la città è sede degli agoni panatenaici, tra i più citati 
nei cataloghi, e di rango appena inferiore agli agoni stefaniti); nello stesso tempo, è 
ovviamente forte la sua proiezione sul mondo ionico, e questo emerge, più che negli 
epinici, in un canto cultuale eseguito a Delo.  

 
accogliere il locutore, simile alla conclusione del Peana 5 (cf. Ferrari in D’Alessio e Ferrari [1989] 177-
178; Kurke [2005] 114 n. 99). 
59 A favore della committenza ateniese Bona (1988) 89-91 e Rutherford (2001a) 296-298 (cf. Fearn 
[2011c] 214 e n. 13), mentre Wilamowitz (1922) 328 pensava a un coro di Euboici, ricordando la presenza 
di cleruchie ateniesi in Eubea. 
60 Sui rapporti del panellenismo attico-centrico con altri tipi di panellenismo, si veda Kowalzig (2007) 
214-217. Su Delo come luogo di riunione degli Ioni, si veda Hymn.Hom. 3.147-155. 
61 Barrett (2007) 217-219. 
62 Similmente, un altro epinicio ateniese, la Nemea 2 di Pindaro, mette in risalto, oltre ad Atene (7-8), 
anche la più specifica provenienza del vincitore dal demo di Acarne (16-17). Cf. Aloni (2012) 33-35, 
sebbene non condivida alcuni termini della sua interpretazione delle odi ateniesi (cf. Introduzione). 
63 Si veda infra, cap. 6.4. 
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La specificazione dei luoghi degli agoni e il loro estendersi su alcune aree in luogo 
di altre non inficia la natura panellenica del canto e la possibilità di interessare anche 
ulteriori aree della Grecia. Abbiamo già accennato alla varietà di provenienza degli 
atleti. Lo stesso carattere ‘panellenico’ dei giochi stefaniti è in realtà frutto di un 
processo di progressivo allargamento a diverse aree, non una qualità intrinseca dei 
giochi: questo spiega la coesistenza tra una dimensione panellenica dei giochi e la 
possibilità di individuare aree geografiche maggiormente interessate da una 
partecipazione ai giochi. In particolare, Morgan ha analizzato la progressiva estensione 
del prestigio di Olimpia nel corso dell’VIII secolo: i Giochi Olimpici attirano dapprima 
soprattutto atleti dal Peloponneso occidentale, poi anche dal Peloponneso nord-
orientale, un passaggio cruciale per la sopravvivenza del santuario anche dopo la perdita 
di autonomia delle comunità della Messenia, inizialmente molto attive nelle dediche 
presso Olimpia.64 Un simile punto di svolta per il prestigio oracolare e atletico di Delfi 
si può individuare con l’inizio del VI secolo, al di là della storicità e dei dettagli con cui 
si voglia ricostruire la Prima Guerra Sacra.65 Nello stesso periodo, si assiste al formarsi 
dei Giochi Istmici (582) e dei Giochi Nemei (573) come agoni prestigiosi appena 
inferiori ai Giochi Olimpici e Pitici (si aggiungono gli agoni panatenaici, rifondati in 
forma ‘panellenica’ nel 566/565): secondo Davies, il loro consolidarsi risponde 
all’esigenza di trovare un luogo di scambio e riunione di una popolazione dispersa su 
un’area molto frammentaria. I Giochi Ismici in particolare sarebbero stati configurati 
come centro di una rete di relazioni estesa sull’Attica, sulla Megaride, sulla Corinzia, 
sull’Argolide.66 Come osservato sopra, l’area in cui si sviluppano molte delle reti 
geografiche degli epinici non ha una particolare unità territoriale né etnico-linguistica. 
In un certo senso, quest’area diventa ‘area degli agoni’ proprio perché non unitaria: gli 
agoni nascono come punto di incontro che supplisce a una situazione di frammentarietà 
e dispersione. Si tratta del resto di reti tutt’altro che monolitiche o rigide, aperte a 
un’articolazione in sotto-reti. Esempi di sotto-reti sono le aree geografiche discrete 
come quella degli Arcadi (con i Lykaia che emergono quali agoni pan-arcadici) in Ol. 
9.95-96,67 o dei Beoti in Ol. 7.84-85 e Isthm. 1.55-56; ma anche l’insieme di agoni nel 
catalogo degli antenati nella Nemea 10, che si estendono sul Peloponneso nord-
orientale avendo nei Giochi Istmici e nei Giochi Nemei il proprio centro, quasi 
elemento di congiunzione tra la dimensione regionale e quella panellenica.68 L’Istmo e 
Nemea si prestano bene a questo ruolo anche perché santuari gestiti da potenti poleis 

 
64 C. Morgan (1993) 16-20. 
65 C. Morgan (1993) 21-23. Su questo punto, molto importante anche Kowalzig (2007) 195-201. 
66 Davies (2007) 63-64; inoltre 64-65 su altri siti panellenici.  
67 Sulla denominazione degli Arcadi come «popolo parrasio» in questo passo, si veda Gerber (2002) 63 
ad 95 (non credo invece che ai tempi di Pindaro i Lykaia si svolgessero nella città di Parrasia, come vuole 
Giannini in Gentili et all. [2013] 549 ad loc.; si veda cap. 3.2.4). Si veda inoltre Ol. 13.107-108 ὅσα τ᾽ 
Ἀρκάσιν †ἀνάσσων / μαρτυρήσει Λυκαίου βωμὸς ἄναξ. 
68 Cap. 3.2.4. In particolare, sul complesso ruolo di Nemea, il minore dei santuari panellenici, aperto 
anche a un ruolo regionale, si veda Mari (2008) 107-116.  
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peloponnesiache o da alleati di queste, mentre Olimpia, santuario extra-urbano come 
Nemea, è gestito da una polis minore, Elide, e Delfi è gestita da un consiglio di ethnē, 
l’Anfizionia.69 Il prestigio panellenico dei giochi ha insomma il proprio antecedente nel 
loro ruolo di collegamento tra varie aree del mondo greco: in virtù di questo ruolo nello 
stabilire relazioni essi finiscono con l’interessare atleti da zone disparate, ma il 
radicamento territoriale degli agoni non viene meno.  
 
6.4 Aree geografiche (II): variabilità 

 

Quanto appena detto non toglie che i riferimenti geografici degli epinici possano 
conoscere alcune aperture oltre la Grecia centrale e il Peloponneso: una notevole 
versatilità in questo senso si può rintracciare nelle odi eginete. Il catalogo di eroi 
nell’Istmica 5 (cap. 1.2) non si discosta molto dall’area più comune (Grecia centrale e 
Peloponneso). Ma nel catalogo degli Eacidi presente nella Nemea 4 (cap. 5.2), le 
prospettive si espandono notevolmente, dalle punte estreme della diffusione della 
cultura greca a Est (Cipro, Mar Nero) alle aree della Grecia settentrionale e nord-
occidentale (Epiro, Tessaglia).  

In alcuni casi, la variabilità dell’area con cui Egina viene messa in relazione si 
giustifica con la centralità dell’isola e i suoi rapporti con aree molteplici. Egina è 
radicata nell’area dorica, in vari rapporti con gli stati peloponnesiaci: alle origini della 
sua storia è legata a Epidauro, cioè all’Argolide, ma successivamente ha rapporti con 
Sparta e con la Lega peloponnesiaca, per quanto altalenanti.70 In un’ode di cui purtroppo 
leggiamo solo il proemio, l’Istmica 9, la fondazione di Egina è attribuita 
all’esercito/popolo71 dorico di Illo, figlio di Eracle, ed Egimio (1-4 σὺν θεῶν  δε νιν 
αἴσᾳ / Ὕλλου τε καὶ Αἰγιμιοῦ / Δωριεὺς ἐλθὼν στρατός / ἐκτίσσατο), secondo la 
tradizione del ritorno degli Eraclidi; e tuttora gli Egineti vivono sotto la loro στάθμα, 
cioè sotto la loro «linea», ossia «legge» e/o «governo» (verso 4). Egina possiede però 
anche un prestigio mitico-cultuale che risale più addietro nel mito greco, a Eaco: è su 
di lui che si apre l’epinicio (1 κλεινὸς Αἰακοῦ λόγος, κλεινὰ δὲ καὶ ναυσικλυτὸς 
Αἴγινα «illustre è la fama/storia di Eaco, illustre è anche Egina, famosa nelle navi»).72 

 
69 Nielsen (2007) 29-30. Sull’influenza all’Istmo e a Nemea degli stati fondatori, si veda anche C. Morgan 
(1993) 26 e n. 84. 
70 Riferimenti storici e bibliografici in capp. 1.1-2. 
71 Entrambi i significati sono sottesi al termine in Pindaro (cap. 2.3.2, n. 220). 
72 Cf. Ol. 8.30 Δωριεῖ λαῷ ταμιευομέναν ἐξ Αἰακοῦ (riferito a Egina). Sull’ambivalenza dell’immagine 
conferita dagli Egineti alle proprie origini, tra Dori ed Eacidi, si vedano Figueira (1981) 299-306. Si noti 
che lo storico egineta Teogene (III sec. a.C.: si veda Σ Nem. 3.21 = FGrHist IV 511) rende Eaco stesso 
(e non gli Eraclidi) la guida della colonizzazione peloponnesiaca in Egina, una versione che dorizza Eaco, 
in un’ottica molto diversa da quella scelta da Pindaro (non è da escludere che già nel V secolo circolassero 
versioni simili): su questo punto, si veda Polinskaya (2013) 141-142. Nella versione di Teogene, i 
Mirmidoni costituirebbero la popolazione preesistente all’arrivo di Eaco. La loro origine dalle formiche 
viene razionalizzata: i Mirmidoni sarebbero vissuti nelle caverne e avrebbero scavato il terreno per 
ottenere terra da arare, perciò furono assimilati alle formiche (così anche Strabo 8.16.6, che potrebbe 
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Non è dunque del tutto preciso sostenere che Pindaro in quest’ode ‘dorizzi’ Eaco per 
ricondurre Egina entro le linee delle istituzioni doriche.73 Da un lato, si riconosce 
l’appartenenza di Egina alla στάθμα degli Eraclidi; dall’altro, si individua come 
ulteriore livello della gloria di Egina (il primo nominato, risalente a un tempo mitico 
precedente gli Eraclidi) la fama di Eaco. Egina viene sì riconosciuta come dorica, ma la 
menzione di Eaco, più che per ratificarne la doricità, mira a individuarne la peculiarità 
nel consesso dorico, in un prestigio che affonda le sue radici in un tempo precedente al 
ritorno degli Eraclidi (paragonabile a Sparta, dorica ma anche ‘pelopide’ in Pindaro; i 
Pelopidi, del resto, sono contemporanei di Eaco nella Nemea 8). 

Il legame con Eaco è ciò su cui Egina fonda buona parte del proprio prestigio nel V 
secolo, e la poesia epinicia lo cita anche in odi non eginete, come si è visto a proposito 
dell’Epinicio 9 di Bacchilide, che nei versi 55 e seguenti sembra aver parlato della 
nascita dell’eroe e delle sue virtù in termini simili a un’ode egineta come la Nemea 8.74 
Proprio Egina è il tramite con cui il mito delle Asopidi può essere usato nell’Epinicio 9 
per agganciare Fliunte agli Eacidi, e in parte questo accade anche con Opunte 
nell’Olimpica 9, tramite la revisione della genealogia di Menezio e Patroclo.  

Egina, tuttavia, non è legata esclusivamente al mondo dorico, bensì è coinvolta in 
più vaste aree mediterranee. La centralità dell’isola, tematizzata da Pindaro stesso nel 
Peana 6 e nella Nemea 8, nonché, forse, la sua stessa potenza marinara, determinano la 
variabilità delle aree geografiche toccate nelle odi eginete. Nella Nemea 8, i signori di 
Atene e Sparta che accorrono presso Eaco non sono rappresentanti dei due estremi 
dell’area centro-peloponnesiaca, bensì rappresentano il mondo greco nel suo 
complesso, riflettendo la situazione politica del V secolo;75 nella Nemea 4, Egina è 
‘gemellata’ con località distribuite su un’area molto più ampia del consueto. In entrambi 
i casi, la localizzazione multipla dei discendenti di Eaco permette al prestigio di Egina 
di non limitarsi al ristretto ambito locale. Il caso della Nemea 4 è particolarmente 
interessante perché Pindaro fa guadagnare a Egina centralità tramite la ‘condivisione’ 
degli Eacidi: essi sono eroi egineti, ma detengono, per usare la terminologia adottata 
nell’ode, altre «patrie» e «altri regni». Pindaro riconosce così la variabilità delle aree 
geografiche a cui gli Eacidi appartengono tramite un espediente riconosciuto dalla 
tradizione poetica già prima di lui: Egina ‘detiene’ gli Eacidi in quanto loro madre 
primigenia, ma essi appartengono anche ad altre aree a causa di numerosi trasferimenti 
e allontanamenti, che spesso si susseguono a cascata (Peleo e Achille trasferiti in 

 
fondarsi sullo stesso Teogene). Nel Catalogo delle donne (fr. 205 M-W = 145 Most), i Mirmidoni sono 
invece un popolo creato da Zeus per il figlio Eaco a partire dalle formiche. Strabone (8.16.6) attribuisce 
la colonizzazione dell’isola ad Argivi, Cretesi, Epidaurii e Dori (Δωριεῖς indica qui abitanti della Doride? 
A rigore, anche Argivi, Cretesi ed Epidaurii sono dori); cf. l’originaria dipendenza da Epidauro secondo 
Erodoto. 
73 Come sostiene Irwin (2011a) 383-384 e n. 27. 
74 Su Eaco nella Nemea 8, si veda cap. 5.2. 
75 Cap. 5.2. 
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Tessaglia; dal soggiorno di Achille a Sciro deriva la linea di Neottolemo, che da Sciro 
viene ulteriormente trasferito in Epiro; Telamone, dopo la morte di Foco a cui si allude 
nella Nemea 5, si trasferisce a Salamina, che diventa isola di Aiace; da Salamina, Teucro 
si trasferisce a Cipro). Altre tradizioni mitico-cultuali sono riconosciute a fianco di 
quelle che giustificano l’‘appartenenza’ degli Eacidi a Egina. 
 
6.5 Livello locale e multi-locale 

 

L’attenzione a contesti più ampi di quello locale, e la presenza di riferimenti geografici 
che cadono al di fuori della polis del vincitore, non nascono dunque soltanto dalla 
semplice prospettiva delle ri-esecuzioni; si tratta di fenomeni motivati anche da fattori 
inerenti alla stessa prima occasione e alla pertinenza dell’ode al più immediato contesto 
locale. Innanzitutto, la celebrazione di vittorie riportate in sedi riconosciute come 
panelleniche conferisce all’occasione stessa un respiro sovralocale.76 Più 
specificamente, l’estensione degli ambiti considerati può variare con il tema di canto: 
nel caso che ci interessa più da vicino, gli epinici, l’ambito agonistico induce a cercare 
modelli di riferimento in miti e culti provenienti dal Peloponneso e dalla Grecia 
centrale, le zone più intensamente coinvolte nella cultura agonale. Nel Peana 5, di 
committenza forse ateniese, localizzato a Delo, l’ambito geografico si sposta 
decisamente sulle isole dell’Egeo.  

Un altro fattore rilevante è costituito dall’identità della polis di riferimento e dal suo 
grado di coinvolgimento in diverse aree: lo si osserva soprattutto nel caso delle odi 
eginete, afferenti allo scenario geografico più consueto negli epinici (Istmica 5), ma 
spesso aperte su uno scenario più genericamente ‘panellenico’, indicato dalla scelta di 
Sparta e Atene come rappresentanti emblematici (Nemea 8), oppure su quadri estesi da 
Oriente a Occidente tramite la diffusione dei culti degli Eacidi (Nemea 4). Questi 
contesti ‘altri’ non sono in realtà veramente presenti e non si configurano come scenari 
del canto; ma mirano a qualificare la gloria di Egina nelle sue afferenze multiple, 
facendola interagire con contesti differenti. 

La pratica ri-esecutiva non può insomma costituire l’unico fattore valido per 
motivare l’attenzione a contesti più ampi di quello locale. Si potrebbe a questo proposito 
volgere in altra direzione un’osservazione di Currie, che, sul modello di importanti studi 
dedicati alla dialettica tra localismo e panellenismo nella tragedia,77 sfuma la 
contrapposizione tra interpretazioni delle odi centrate sulla prima occasione e 
interpretazioni più orientate verso i contesti di ri-esecuzione: i riflessi del contesto della 
première sulla composizione degli epinici non costituiscono un ostacolo alla pratica ri-

 
76 Nagy (1990) 113-114.  
77 Taplin (1999) (in particolare pp. 52-57). 
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esecutiva, anzi, questi riflessi potevano contribuire a ‘ricreare’ in modo vivido lo 
scenario della ‘prima occasione’ dinanzi agli uditori secondari.78  

A questa considerazione, senz’altro corretta, se ne potrebbe accostare una speculare: 
la presenza di riferimenti a contesti diversi da quello della committenza e della prima 
esecuzione non era incompatibile con il radicamento del canto in un’occasione e in un 
contesto cittadino specifici. Allargare la prospettiva e chiarire la posizione della città in 
un ambito più vasto può essere funzionale alla definizione dell’identità epicorica nello 
stesso contesto locale. Così nell’Epinicio 9 di Bacchilide l’eziologia dei Giochi Nemei 
e il mito delle Asopidi piazzano i Giochi Nemei nel loro contesto di riferimento e 
chiariscono la posizione di Fliunte, marginale e centrale nello stesso tempo, dinanzi a 
Fliunte stessa. Per questo motivo, il canto ricorre al mito delle figlie del fiume non 
diversamente dal donario dei Fliasii descritto da Pausania, benché quest’ultimo fosse a 
un santuario panellenico, laddove il canto di Bacchilide ha maggiori probabilità di 
essere stato eseguito a Fliunte stessa.79 Nel caso della Pitica 11, la trasposizione del mito 
in un contesto spartano, con la ripresa di questo contesto nella chiusa, veicola la 
riflessione su problemi concernenti la posizione del successo del singolo dinanzi alla 
comunità e la tenuta interna del tessuto sociale, con l’utilizzo di Sparta come ‘doppio’ 
di Tebe: in questo caso, la stretta funzionalità ‘locale’ del riferimento geografico ‘altro’ 
è resa evidente dall’esclusiva concentrazione su Sparta e su Tebe, senza che si abbia 
quell’apertura a scenari geografici più vasti presenti in altre odi.  

Inoltre, i frequenti parallelismi tra lode ‘panellenica’ del vincitore, spesso in forma 
di catalogo di vittorie, e lode della città con apertura su contesti più vasti,80 mostra la 
funzionalità dei riferimenti geografici nello stabilire un parallelismo tra prestigio 
dell’atleta e prestigio della polis di riferimento. Si ricordi inoltre la correlazione tra 
potenza ‘panellenica’ del canto e forte radicamento nel contesto locale osservata a 
proposito dell’Olimpica 9, così come i complessi equilibri tra contesto locale e apertura 
su scenari diversi che caratterizzano la Nemea 10.  

Su una linea simile a quella di Currie, ma con una trattazione più ampia, Spelman ha 
recentemente sostenuto che la poesia pindarica miri a riflettere non tanto il contesto 
della prima esecuzione, ma a rendersi adattabile a più di un contesto, facendo convivere 
la prospettiva della prima esecuzione con una pluralità di prospettive: l’attenzione a 
diversi contesti non è incompatibile con l’attenzione alle esigenze del committente, 
anzi, talvolta l’una e l’altra convergono. In questo, l’ode pindarica acquista una 
pregnanza che fa convergere fin dalla prima occasione più di uno scenario e più di un 

 
78 Currie (2017) 204-205. Osservazioni penetranti nello stesso senso in Spelman (2018b) 57-58. 
79 Lo fanno pensare il riferimento al ritorno di Automede (Bacchyl. 9.39) e, forse, anche l’attenzione al 
contesto cittadino e alla dimensione civica della vittoria nella conclusione dell’ode (97-104: cf. cap. 4.5). 
80 Capp. 3.2.2; 3.2.4; 3.4; 4.4; 5.1. 
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contesto.81 La pluralità di prospettive di cui parla Spelman si può osservare anche nella 
dimensione geograficamente multipla su cui si muovono molte odi.  

In conclusione, non solo la pratica ri-esecutiva, ma anche fattori inerenti alla natura 
del canto e al contesto locale contribuiscono a definire l’estensione dei contesti di 
riferimento. I due fattori sono spesso intrecciati: la frequente attenzione all’ ‘area degli 
agoni’ è motivata dall’occasione epinicia, ma è anche possibile che le aree della Grecia 
centrale e del Peloponneso, molto partecipi della cultura agonale e punti di origine di 
molte committenze epinicie, fossero particolarmente interessate dalla diffusione e ri-
esecuzione di canti epinici di diversa provenienza. Inoltre, l’interazione tra tradizioni 
epicoriche e tradizioni ‘panelleniche’, talvolta risolta anche in una parziale ‘limitazione’ 
nell’adesione da parte del poeta alle tradizioni più nettamente locali, si spiega bene con 
la prospettiva delle ri-esecuzioni, ma non è incompatibile con il radicamento a livello 
locale della dimensione ‘multi-locale’  della città e della sua gloria: è lo stesso carattere 
multi-locale del canto epinicio e della gloria agonistica a porre il problema del confronto 
con tradizioni di altre città e altre regioni.  

La prospettiva multi-locale inerente al canto epinicio e la mediazione con identità 
altre e con tradizioni ‘panelleniche’ rientrano tra le funzioni affidate a canti composti da 
poeti che in una certa misura incarnavano, in quanto poeti non locali, un canale di 
mediazione della polis con tradizioni condivise. Proprio la volontà di non limitarsi a una 
dimensione strettamente locale può aver motivato la scelta di una committenza a uno 
dei grandi poeti ‘panellenici’.82 Pindaro e Bacchilide scrivono per molte città e non si 
limitano a committenze provenienti dalle rispettive poleis: essi possiedono un prestigio 
marcatamente panellenico. È un punto che affronteremo negli ultimi capitoli. 
 
6.6 La città del poeta 

 

Lo status di poeti ‘panellenici’ di Pindaro e di Bacchilide è spesso qualificato in modo 
esplicito come strumento ideale per proiettare la gloria del vincitore e della città a un 
livello più alto.83 

 
81 Spelman (2018b), in particolare pp. 18-27, 57, 77-78, 120-123, 173. Rispetto a Spelman, le cui analisi 
sono in generale condivisibili, eviterei di impostare l’argomentazione mostrando che vari elementi 
dell’ode non sono funzionali alla prima occasione e possono avere senso solo in caso di ri-esecuzioni (al 
riguardo, si vedano le pp. 13-43). In realtà, non è il caso di polarizzare tra loro gli interessi del primo 
uditorio e gli interessi degli uditori successivi: argomenti che sembrano ‘non riguardare’ la prima 
esecuzione e il primo contesto possono essere funzionali a problemi e tematiche care al primo uditorio 
(cf. le funzionalità dei riferimenti geografici nella Pitica 11, per esempio) e nello stesso tempo rendere 
l’ode adattabile a ulteriori uditori. 
82 Cf. le considerazioni di Spelman (2018b) 133-134, con riferimento ai canti cultuali. 
83 Carey (2007) 209-210. 
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La correlazione tra gloria del vincitore e prestigio del poeta panellenico è sottesa, per 
esempio, alla chiusa dell’Olimpica 1 (115-116):84 
 

115  εἴη σέ τε τοῦτον ὑψοῦ χρόνον πατεῖν, 
115b ἐμέ τε τοσσάδε νικαφόροις  

ὁμιλεῖν πρόφαντον σοφίᾳ καθ᾽ Ἕλλανας ἐόντα παντᾷ. 
 
A te per la durata di questo tempo sia concesso incedere in alto, e a me, per altrettanto 
tempo, di frequentare i vincitori, dovunque tra i Greci insigne per la mia arte. 

 
È una delle non molte occorrenze dell’etnico per ‘Greci’ al di fuori degli scenari 
agonistici:85 qui esso designa l’ampio raggio delle frequentazioni del poeta. La prima 
persona è inequivocabilmente riferita alla stessa persona di Pindaro (o, più 
precisamente, del personaggio che nel tessuto dell’ode viene fatto corrispondere al 
Pindaro storico). Infatti, se riferito a un coro, l’enunciato implicherebbe l’esecuzione da 
parte di una sorta di coro itinerante professionista; ma l’esistenza di compagnie 
itineranti, come le gilde dei technitai di Dioniso, è un fenomeno che insorge soprattutto 
a partire dall’età ellenistica.86 È improbabile che Pindaro avesse al suo seguito una 
compagnia di coreuti professionisti che lo assistesse costantemente nelle varie 
committenze: i casi di chorodidaskaloi e/o messaggeri di odi come l’Enea di Ol. 6.87-
91 o il Nicasippo di Isthm. 2.47-48 sono eccezionali e potrebbero essere spiegati come 
collaboratori occasionali vincolati all’ambiente del committente. E se anche la chiusa 
dell’Olimpica 1 implicasse l’esistenza di una ‘compagnia pindarica’, la ‘panellenicità’ 
di questa compagnia si riallaccerebbe al prestigio panellenico del poeta stesso.87 
Analogo è il caso del locutore di un ditirambo per i Tebani: 

 
84 Spelman (2018b) 219-220. Sull’associazione tra gloria del locutore e gloria dell’interlocutore, si veda 
Hutchinson (2001) 254 ad Ibyc. PMGF S151.46-48, che cita sia la chiusa dell’Olimpica 1 sia quella 
dell’Epinicio 3 citata infra, in relazione al precedente più importante di questi passi, l’associazione tra la 
fama del canto di Ibico e la fama di Policrate. Spelman (2018b) 220-221 accosta a Ol. 1.115-116 anche 
Pae. 6 (fr. 52f = D6 Rutherford) 181-183. 
85 Cf. cap. 5.6. 
86 Sui tecniti di Dioniso, che appaiono a cominciare dal IV secolo, si vedano soprattutto Le Guen (2001); 
Aneziri (2003). Va comunque riconosciuto che già prima esistevano ‘gilde’ o ‘consorterie’ di poeti, 
identificate come una sorta di genē facenti capo a un remoto predecessore: il caso più noto è quello degli 
Omeridi di Chio (per esempi, si vedano Gostoli [1990] XLIX; Stewart [2016] 206-207). Non sembra però 
che Pindaro abbia fatto parte di una simile consorteria né che ne abbia fondata una. 
87 Casi di questo tipo confutano la tesi di Lattmann (2016), secondo cui l’io lirico negli epinici 
coinciderebbe con la figura convenzionale di un comasta, ragion per cui eventuali riferimenti al poeta 
sarebbero solo in terza persona. Lattman sostiene che l’identificazione dell’io con il comasta 
spiegherebbe perché il locutore pindarico e bacchilideo non qualifichi mai sé stesso con il nome del poeta; 
ma su questo punto, si veda infra. Le tesi di Lattmann rientrano in recenti sviluppi del dibattito 
concernente l’io pindarico e bacchilideo, in cui è stata sostenuta una netta corrispondenza tra pragmatica 
della prima persona e circostanze e/o funzioni dell’esecuzione: da qui l’identificazione dell’io con una 
figura-tipo che coincide con la funzione dell’esecuzione (come appunto ritiene Lattmann) o con 
l’esecutore vero e proprio (Stehle [2017]; cf. Athanassaki [2018] 82-83). Tuttavia, la tesi di un io epinicio 
fluttuante, identificabile per lo più con il poeta ma talvolta con il coro (Currie [2013]), o che si realizza 
in una figura autorevole permeata di tratti sia autoriali sia corali (D’Alessio [1994]) è più in linea con le 
tecniche di presentazione del locutore nei testi a nostra disposizione. Simili punti di vista si possono 
talvolta applicare anche a canti cultuali (D’Alessio [1994] e Carey [2017]; cf. anche Calame [2013] 47-
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  ἐμὲ δ᾽ ἐξαίρετο[ν 

κάρυκα σοφῶν ἐπέων 
25 Μοῖσ᾽ ἀνέστασ᾽ Ἑλλάδι κα[λ]λ[ιχόρῳ 

εὐχόμενον βρισαρμάτοις ο[lk Θήβαις 
 
e me la Musa ha suscitato perché pregassi per Tebe dal pesante carro, come eletto araldo 
di parole sapienti per la Grecia dai bei cori… 

(fr. 70b.23-26) 
 
Da notare l’interazione, in questo componimento cultuale, tra la pertinenza locale del 
canto e la rilevanza esplicitamente panellenica del prestigio poetico attribuito alla voce 
lirica: il che fa pensare, analogamente all’Olimpica 1, che il locutore sia di natura 
‘bardica’, o che, nel caso in cui si volesse interpretare il locutore come corale, esso 
assuma di riflesso l’autorevolezza di livello panellenico del poeta.88  

Persino nell’Istmica 1, dove la città del committente è anche la città del poeta, la 
qualifica di Pindaro come poeta ‘tebano’ convive con la sua natura di poeta panellenico 
alle prese con committenze di differente provenienza: facendo leva su questa sua 
qualifica, Pindaro introduce il collegamento con Delo ed equipara la patria di Apollo 
alla patria del vincitore. Lo stesso può dirsi del coinvolgimento di Atene e Sparta in 
Pyth. 1.71-80 come città da cui il locutore potrà ricevere un «compenso» in virtù della 
celebrazione delle battaglie di Salamina e Platea, analogamente al compenso ricevuto 
da Ierone per la celebrazione delle vittorie di Cuma e Imera.89  

Ma la qualifica di ‘poeta straniero’ non si realizza soltanto in un’affermazione di 
panellenicità. La provenienza stessa del poeta è sfruttata negli epinici come un ulteriore 
‘punto sulla mappa’ che interagisce con la città del committente e si inserisce nella rete 
geografica delineata nei miti e nei cataloghi di vittorie. La provenienza dell’autore è 
tradizionalmente utilizzata come tratto identificativo in una cultura che deve 
compensare l’assenza di cognomi con altri mezzi, tra cui, oltre all’etnico, patronimici e 
soprannomi: nel caso dei poeti arcaici, gli strumenti di identificazione più tipici sono 
costituiti dal nome proprio e dall’etnico (l’uso del patronimico è invece più raro in 
sphragides autoriali).90 Tuttavia, la poesia epinicia privilegia la provenienza geografica 

 
48: «on assiste souvent dans le poème méliques, par le biais d’une procédure de “délégation chorale”, à 
une remarcable polyphonie énonciative»). Si vedano anche le considerazioni sul locutore del Peana 6 in 
cap. 5.4. Gli approcci di Lattmann e Stehle, che dalle circostanze dell’esecuzione traggono elementi di 
identificazione dell’io lirico, rovesciano la vecchia sequela argomentativa di Lefkowitz, che partiva da 
un’interpretazione autoriale dell’io epinicio per risalire alle circostanze dell’esecuzione, da lei 
considerata per lo più monodica (cf. in particolare Lefkowitz [1991]). 
88 Carey (2017) 50. Il riferimento a Tebe, oltre che dalla titolatura del papiro, è reso sicuro dal successivo 
ἔνθα che introduce le nozze di Cadmo e Armonia (27-30). Sul prestigio del locutore in questo ditirambo, 
si veda anche Spelman (2018b) 144-145. Per il probabile riferimento in questi versi al prestigio di Pindaro 
stesso come poeta panellenico, analogamente alla chiusa dell’Olimpica 1, si veda Lavecchia (2000) 170-
172 ad 23-25; cf. Kranz (1961) 32. Con il fr. 70b si confronti anche il fr. 198a, su cui Spelman (2018b) 
38-39. 
89 Capp. 5.2; 5.5. 
90 Boterf (2017) 83-84 (si veda anche 88-89 sul caso esemplare di Tucidide). 



 297 

a tutto svantaggio del nome proprio, in modo da rafforzare il legame tra committente e 
poeta in termini di legami tra le rispettive città.91 In questo senso Pindaro declina in più 
di un’occasione il mito delle Asopidi, come abbiamo visto nel capitolo 4.4. Tra i casi 
ivi analizzati, particolarmente rilevante è quello dell’Olimpica 6: in questo epinicio, la 
provenienza del poeta va ad aggiungersi all’articolata mappa in cui affonda le proprie 
radici la genealogia del committente (Agesia di Siracusa), resa dai molteplici 
spostamenti dell’ode nel mito (28 ss.: Pitane, Fesane in Arcadia, Olimpia) e dalla doppia 
connotazione di Agesia, siracusano, generale di Ierone (il tiranno viene elogiato nei 
versi 93-97), ma arcade in quanto discendente per parte di madre dagli Iamidi (77-81).  

Anche Bacchilide demanda alla provenienza geografica una fondamentale funzione 
identificativa nella celebre conclusione dell’Epinicio 3: 

 
90  ἀρετᾶ[ς γε μ]ὲν οὐ μινύθει 
 βροτῶν ἅμα σ[ώμ]ατι φέγγος, ἀλλὰ 
 Μοῦσά νιν τρ[έφει.] Ἱέρων, σὺ δ᾽ ὄλβου 

  — 
κάλλιστ᾽ ἐπεδ[είξ]αο θνατοῖς 

ἄνθεα· πράξα[ντι] δ᾽εὖ 
95 οὐ φέρει κόσμ[ον σι]ω- 

πὰ· σὺν δ᾽ ἀλαθ[είαι] καλῶν 
καὶ μελιγλώσσου τις ὑμνήσει χάριν 

Κηΐας ἀηδόνος. 
 
La luce della virtù non deperisce insieme al corpo dei mortali; invece, la Musa lo 
alimenta. Ierone, tu hai mostrato ai mortali  
i più bei fiori di prosperità. Ma a chi è felice il silenzio non apporta ornamento: con la 
verità delle belle imprese si canterà anche la grazia dell’usignolo di Ceo dalla dolce voce. 

(Bacchyl. 3.90-98) 
 

Analogamente alla chiusa dell’Olimpica 1, la chiusa dell’Epinicio 3 correla la fama del 
vincitore alla fama del poeta. L’elemento di congiunzione tra le due è costituito dal 
topos del silenzio (vale a dire l’assenza di canti celebrativi) come fattore dannoso per le 
«belle imprese», che solo il canto può sottrarre all’oblio. La rilevanza del ruolo del 
canto prelude alla posizione di fama che il poeta stesso guadagna accanto al 
committente: in futuro, accanto alle belle imprese di Ierone, «si canterà anche la grazia 
dell’usignolo di Ceo». Ovvero, dalla celebrazione di Ierone nell’Epinicio 3 guadagnerà 
fama anche l’arte di Bacchilide (il passo può essere inteso anche come accenno 
fiducioso a future ri-esecuzioni dell’ode).92 Nello stesso tempo, anche Ierone 
guadagnerà fama dalla diffusione del canto: prestigio del committente e prestigio del 
poeta si coimplicano.93 Bacchilide non pronuncia il proprio nome, ma ricorre 

 
91 Mullen (1982) 28; Nagy (1990) 379-380; Boterf (2017) 92-93. 
92 È limitativo ritenere che il futuro ὑμνήσει si riferisca semplicemente all’esecuzione presente, come 
vuole Maehler (2004) 100 ad 96-98. Su ὑμνήσει e in generale sulla prefigurazione della ricezione del 
canto in questo passo, osservazioni importanti in Spelman (2018b) 72-74. Si veda la discussione su 
πέμψω di Ol. 9.25 supra, cap. 6.1. 
93 Sigelman (2016) 73. 
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all’immagine ornitologica dell’usignolo,94 associandola alla provenienza geografica. 
Nell’Epinicio 10, egli afferma che il committente è andato a cercare specificamente 
«l’ape isolana dalla limpida voce»: 
 

καὶ νῦν κασιγνήτας ἀκοίτας 
10 νασιῶτιν ἐκίνησεν λιγύφθογγον μέλισσαν, 

— 
ἐγχειρὲς ἵν᾽ ἀθάνατον Μουσᾶν ἄγαλμα 
ξυνὸν ἀνθρώποισιν εἴη 
χάρμα, τεὰν ἀρετὰν 

μανῦον ἐπιχθονίοσιν 
 
[…] e ora lo sposo della sorella ha smosso l’ape isolana dalla limpida voce perché gli 
uomini avessero un immortale ornamento delle Muse come gioia comune, che agli 
abitanti della terra indichi il tuo valore […] 

(Bacchyl. 10.9-14) 
 
Il passo è situato non alla fine, ma poco dopo l’inizio, tra la prima strofe e la prima 
antistrofe (per via della loro localizzazione rilevata, esordio e conclusione sono luoghi 
privilegiati per il posizionamento delle sphragides autoriali).95 Di nuovo si osserva la 
correlazione tra fama del committente e prestigio del poeta: la prima è possibile grazie 
al secondo. Sarà proprio l’agalma delle Muse, ossia il presente canto, a costituire «una 
gioia comune agli uomini», indicando «a coloro che camminano sulla terra» l’areta del 
vincitore. Il canto dell’ape di Ceo ha respiro panellenico, anzi, in termini più generali, 
è capace di raggiungere l’umanità intera. 

Inoltre, in un ditirambo ateniese, il locutore (il coro o il poeta stesso) invita il poeta, 
definito la «molto lodata sollecitudine proveniente da Ceo», a tessere un canto «per la 
molto amabile, prospera Atene» (Bacchyl. 19.8-11), in una chiara dialettica tra luogo 
della committenza e luogo di origine del poeta.96 Analoga l’enfasi pindarica su Tebe 
come provenienza del canto in diversi passi dagli epinici (su cui si veda ancora infra). 

 
94 Su questa immagine, si veda Maehler (2004) 100 ad 97-98. Maehler osserva che «B(acchylides) 
appears much less self-assured than Pindar who wishes ‘to consort with victors, conspicuous in my skill 
everywhere throughout Greece’ (Ol. 1.115-116)». Comunque, anche se i toni di Bacchilide non sono 
altrettanto self-confident, le sue ambizioni non dovevano essere diverse. Immagine ornitologica ben più 
diffusa, tipica di Pindaro ma non ignota a Bacchilide, è quella dell’aquila, che si presta a indicare sia 
l’eccellenza del poeta sia l’eccellenza del committente (Ol. 2.86-88; Nem. 3.80-82; Bacchyl. 5.16-36). 
Sulla funzione di questa immagine, si veda soprattutto Pfeijffer (1994); per il dibattito sulla sua attinenza 
al poeta o al vincitore, si vedano Stoneman (1976), più sbilanciato in favore di una sua rilevanza per il 
committente, e Angeli Bernardini (1977), con obiezioni a Stoneman. 
95 Kranz (1961). Considerazioni acute sul posizionamento delle marche autoriali in Spelman (2018b) 74-
75; sul passo dall’Epinicio 10, si veda inoltre ibidem 224. 
96 Su questo passo, si vedano Maehler (2004) 212 ad 11; Fearn (2011c) 208; Carey (2017) 48-49. García 
Romero (1994) 115-116 interpreta il passo alla luce di una distinzione tra solista e coro (ripresa da Melena 
[1983] 211-213, a proposito di Pind. fr. 75, un altro ditirambo ateniese); ma questa ricostruzione 
dell’esecuzione ditirambica è fondata su una dubbia teoria concernente l’esecuzione ‘originale’ del 
ditirambo fondata su Archil. fr. 120 (Melena [1983] 192-193; sul frammento di Archiloco, si vedano 
Privitera [1957] 95-101; Pickard-Cambridge [1962] 9-10; D’Angour [2013] 200-201). Spelman (2018b) 
145 n. 41 e 224-225 ha proposto con decisione di intendere il proemio di Bacchyl. 9 come invito del 
poeta a sé stesso. 
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Come la figura del poeta ‘straniero’ è congeniale a veicolare la lode della città e la 
mediazione tra le sue diverse anime, in quanto non coinvolto in nessun gruppo sociale,97 
così la dimensione multi-locale del poeta è congeniale a tessere i vari collegamenti tra 
la città del committente e le altre città. Nello stesso tempo, il poeta si presenta non solo 
come ‘panellenico’, ma anche come proveniente da una certa città: la provenienza (Ceo, 
Tebe) viene enfatizzata anche più spesso della ‘panellenicità’. Questo non intacca la 
‘panellenicità’ stessa: tematizza anzi il prestigio di un canto che viene ‘da fuori’ e che 
si eleva al di sopra di una dimensione strettamente localistica; e questo ‘venire da fuori’ 
è delineato in maniera concreta.98 È per questo che nelle sphragides epinicie la 
provenienza geografica assume assoluta rilevanza soppiantando il nome proprio, il 
quale significativamente non è mai pronunciato nelle odi superstiti: un dato che spicca 
se confrontato con l’uso del nome proprio quale marca di autorialità in altri melici 
(Saffo, Alcmane) e in poeti giambici ed elegiaci (Ipponatte, Teognide).99 Si raggiunge 
così un complesso equilibrio tra personalizzazione e spersonalizzazione della voce del 
poeta: più che la sua specifica individualità, il suo ‘nome’, conta la sua identità 
geografica, la sua natura di poeta straniero, non solo dotato di una patente di 
‘panellenicità’, ma anche concretamente calato in una polis al pari del vincitore.  

In questo modo, Pindaro e Bacchilide, pur qualificandosi come poeti impegnati su 
diverse piazze di committenza in tutto il mondo greco, non presentano propriamente sé 
stessi come «poeti vaganti»: entrambi radicano la propria attività in una ‘patria’ di 
riferimento. Ne è manifestazione il motivo dell’invio del carme, dove spesso il luogo di 
origine del poeta è in evidenza.100 Nell’Epinicio 5 di Bacchilide, questo motivo si 

 
97 Hunter e Rutherford (2009) 18-20; soprattutto D’Alessio (2009a), in particolare 137-140, 155-156. 
98 Non diversamente da quanto avviene con exempla mitici come i Dioscuri (capp. 3.2.5; 5.5). 
Sull’importanza dell’enfasi sulla provenienza del poeta nel garantire la diffusione del suo canto e la fama 
presso altri uditori, si vedano Boterf (2017) 96. 
99 Sull’uso del nome proprio come marcatore di autorialità nella letteratura arcaica e classica, si veda 
Boterf (2017) 83-84 (casistica degli esempi lirici in nota 17). L’evidenza sulle occorrenze del nome 
proprio potrebbe essere alterata dallo stato frammentario della nostra documentazione; ma, nel 
complesso, la sua assenza sembra un tratto piuttosto caratteristico della poesia epinicia di Pindaro e 
Bacchilide, «a consistent rhetorical strategy» (Spelman [2018b] 227 n. 30). Secondo Boterf (2017) 93, il 
parziale ‘anonimato’ del poeta epinicio faciliterebbe, nelle ri-esecuzioni, il riadattamento del canto sulla 
bocca di una persona che non sia poeta professionista come Pindaro o Bacchilide, così come nella chiusa 
dell’Inno Omerico ad Apollo Delio il riferimento al «cieco di Chio» anziché a «Omero» permette di 
identificare i cantori successivi con Omero stesso e nello stesso tempo di facilita la ri-esecuzione da parte 
di poeti che non sono «Omero» (Hymn.Hom. 3.172, su cui Boterf [2017] 91; cf. Nagy [1990] 375-376). 
Questo è in parte vero, considerato che nell’esecuzione di poesia melica potevano risaltare maggiormente 
i diversi gradi di competenza dei vari esecutori (Bowie [2009] 107); ma non toglie che l’enfasi sulla città 
di provenienza si accompagni a una forte individualizzazione del canto e a un’affermazione di autorità da 
parte del personaggio-poeta specificamente identificato con Pindaro o con Bacchilide. In effetti, 
l’indicazione della provenienza si accompagna spesso ai motivi dell’abilità e della ‘professionalità’ del 
poeta, a dispetto dell’assenza del nome (il passo sull’«usignolo di Ceo» negli ultimi versi dell’Epinicio 
3 è un esempio in tal senso, e i passi più volte citati dal proemio dell’Istmica 1 e dalla celebrazione di 
Salamina e Platea nella Pitica 1 si riferiscono all’attività di Pindaro come poeta professionista su 
committenza). Inoltre, la presenza del nome proprio in realtà non ostacolerebbe di per sé le ri-esecuzioni: 
cf. infra cap. 6.7 su Timoteo. 
100 Mullen (1982) 27-28. Per una prima panoramica su questo noto motivo, si veda Tedeschi (1985). Una 
recente lettura del motivo del viaggio del canto in Pindaro si può trovare in Sigelman (2016) 50-85. 
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accompagna a un atteggiamento di deferenza ed elogio nei confronti sia della città del 
committente sia della patria del poeta: 
 

ἦ σὺν Χαρίτεσσι βαθυζώνοις ὑφάνας  
10  ὕμνον ἀπὸ ζαθέας 

νάσου ξένος ὑμετέραν πέμ- 
πει κλεεννὰν ἐς πόλιν, 

χρυσάμπυκος Οὐρανίας κλει- 
νὸς θεράπων 

 
 Un ospite, illustre servitore di Urania dal diadema d’oro, ha tessuto un inno insieme alle 
Grazie dalla stretta cintura e da un’isola divina lo invia alla vostra gloriosa città […] 

(Bacchyl. 5.9-14) 
 
Siracusa è «città gloriosa» come Ceo è «isola divina» (e il poeta «illustre servitore di 
Urania»). Da notare che Bacchilide indica genericamente Ceo come propria origine 
(3.98, 19.11; «ape isolana» si definisce in 10.10), non la sua polis specifica (Iuli), 
lasciando da parte una distinzione che avrebbe suscitato scarso interesse all’infuori di 
Ceo stessa.101 Analogamente, in un’altra ode per Ierone, la Pitica 2, il locutore apre sulla 
grandezza di Siracusa, accostandovi la propria provenienza da Tebe:102 
 

Μεγαλοπόλιες ὦ Συράκοσαι, βαθυπολέμου 
τέμενος Ἄρεος, ἀνδρῶν ἵππων τε σιδαροχαρμᾶν δαιμόνιαι τροφοί, 
ὔμμιν τόδε τᾶν λιπαρᾶν ἀπὸ Θηβᾶν φέρων 
μέλος ἔρχομαι ἀγγελίαν τετραορίας ἐλελίχθονος 

(Pind. Pyth. 2.1-4) 
 
Grande città di Siracusa! Santuario di Ares immerso nella guerra, divina nutrice di uomini 
e cavalli che combattono con il ferro! Giungo portando a voi dalla splendida Tebe questo 
canto, annuncio della quadriga che scuote la terra. 

 
Si confrontino anche: 
 

χλιδῶσα δὲ μολπὰ πρὸς κάλαμον ἀντιάξει μελέων, 
85 τὰ παρ᾽ εὐκλέϊ Δίρκᾳ χρόνῳ μὲν φάνεν 
 
Il suono delicato dei canti, da tempo apparsi presso Dirce gloriosa, andrà incontro alla 
canna dell’aulo. 

(Pind. Ol. 10.84-85) 
 

πίσω σφε Δίρκας ἁγνὸν ὕδωρ , τὸ βαθύζωνοι κόραι 
75 χρυσοπέπλου Μναμοσύνας ἀνέτειλαν παρ᾽ εὐτειχέσιν Κάδμου πύλαις. 
 
A loro darò da bere la sacra acqua di Dirce, che le Muse dalla stretta cintura, figlie di 
Mnemosine vestita d’oro, suscitarono presso le porte delle forti mura di Cadmo. 

 
101 Fearn (2011c) 221. Anche Pindaro si definisce senz’altro tebano e non fa mai parola di Cinoscefale, la 
località in cui sarebbe nato (Vita Ambrosiana, I.1.1-2 Drachmann); ma ciò colpisce di meno, in quanto 
Cinoscefale era un sobborgo di Tebe (κώμη Θηβαϊκή secondo la Vita Ambrosiana), non una polis a sé. 
102 Cf. Sigelman (2016) 57-58. 
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(Pind. Isthm. 6.74-75)103 
καί κε μυθήσαιθ᾽, ὁποίαν, Ἀρκεσίλα, 
εὗρε παγὰν ἀμβροσίων ἐπέων, πρόσφατον Θήβᾳ ξενωθείς. 

 
E [Damofilo] potrebbe raccontare, o Arcesilao, quale sorgente di versi ambrosii ha 
trovato, recentemente ospite a Tebe. 

(Pind. Pyth. 4.298-299) 
 
Nei primi due casi, la valenza emblematica del luogo di origine del poeta è tale da far 
emergere Tebe come teatro di un momento fondamentale della storia individuale del 
canto, ossia la sua composizione: a questa fanno riferimento le proposizioni al passato 
sui canti «apparsi presso Dirce» e sulla stessa acqua di Dirce «che le Muse suscitarono 
presso le porte di Cadmo».104 In parte, lo stesso si può dire anche per la chiusa della 
Pitica 4, dove tuttavia la menzione di Tebe è motivata dal riferimento all’«ospitalità» 
che Damofilo, l’esule cireneo per cui il locutore intercede nell’ultima triade (277-299), 
forse vero committente dell’ode (si confronti nel passo sopra citato dall’Epinicio 10 in 
riferimento al cognato del vincitore, probabilmente tutore di questi, che avrebbe 
commissionato il canto pronunciato dall’ape di Ceo). Nella Pitica 4 la celebrazione 
dell’arte del poeta, di nuovo rappresentata con un’immagine ‘liquida’, si richiama alle 
riflessioni che aprono la triade sul ruolo della poesia come mediatrice e latrice di 
messaggi (277-279). Inoltre, anche in questo passo la precisa localizzazione del poeta 
si sposa con una sua dimensione non strettamente locale, dal prestigio esteso oltre Tebe 
e oltre Cirene: precedentemente, nel trovare una conclusione concisa e adeguata al mito, 
il locutore sottolinea di «essere per molti altri una guida nell’arte» (248 πολλοῖσι δ᾽ 
ἅγημαι δὲ σοφίας ἑτέροις).105 

A questo riguardo, è interessante riportare uno dei Πινδάρου ἀποφθέγματα, tra i 
resti dell’erudizione antica premessi ai corpora scoliastici (I.3.20-22 Drachmann): 
 

ἐπερωτηθεὶς πάλιν διὰ τί Σιμωνίδης πρὸς τοὺς τυράννους ἀπεδήμησεν εἰς Σικελίαν, 
αὐτὸς δὲ οὐ θέλει· ὅτι βούλομαι, εἶπεν, ἐμαυτῷ ζῆν, οὐκ ἄλλῳ. 
 
Quando di nuovo gli fu chiesto perché Simonide fosse andato dai tiranni in Sicilia, e lui 
invece non volesse, rispose: «Perché voglio vivere per me stesso, non per un altro». 

 
103 Da notare l’uso della fonte Dirce per indicare Tebe, secondo la consuetudine di qualificare le città 
tramite i loro corsi d’acqua: da qui deriva l’utilizzo del mito delle Asopidi nell’Epinicio 9 di Bacchilide 
(cf. cap. 4.2-4). Su Dirce in Pindaro come dettaglio della topografia tebana e metafora poetica nello stesso 
tempo, si veda Berman (2015) 58-59. Su Tebe come luogo di provenienza del canto e «realm of poetry» 
nella poesia di Pindaro, si veda anche Sigelman (2016) 75-77, con riferimento ai passi qui citati. Nel 
passo dell’Istmica 6, tuttavia, influisce anche l’uso dell’acqua come immagine della poesia (su cui si veda 
Segal [1967] 465-468), che avrà fortuna in epoca ellenistica (per esempio Call. Hymn. 2.110-112): gioca 
inoltre la continuità dell’immaginario simposiale e dell’uso di metafore ‘liquide’ propria di questo 
epinicio (Privitera [1982] 90-91). 
104 Sull’importanza del momento della composizione nella deissi temporale della lirica corale (che 
inducono lo studioso a rivedere la nozione di «futuro encomiastico», per il fatto che talvolta il punto di 
riferimento temporale può coincidere proprio con l’atto della composizione), si veda D’Alessio (2004b) 
272-278 e passim. 
105 Spelman (2018b) 219, 238. 
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Ovviamente l’aneddoto è interessante non perché sia veritiero, ma per quanto esso 
rivela sullo statuto del poeta su committenza del tipo rappresentato da Pindaro e 
Bacchilide. Eustazio, che lo cita quasi con le medesime parole nell’Introduzione al suo 
perduto commento pindarico,106 lo trova in contraddizione con la notizia dei soggiorni 
di Pindaro in Sicilia: in questo, il poeta tebano non si sarebbe comportato diversamente 
da Simonide.107 Al di là della sua precisione, l’aneddoto sembra fotografare 
quell’importanza che Pindaro assegna alla propria città di origine per dipingere una 
propria immagine di poeta ‘autonomo’ dinanzi ai potenti committenti siciliani: nella 
Pitica 2, Pindaro presenta sé stesso come colui che «proviene da Tebe», e anche 
l’Olimpica 1, nonostante l’immagine della tavola di Ierone a cui siedono «uomini 
sapienti» (16-17), si chiude sul locutore che qualifica sé stesso come noto «dovunque 
tra i Greci», senza limitarsi a Siracusa.108 In effetti, riguardo a Pindaro e Bacchilide, se 
si può pensare a occasionali viaggi presso le città dei committenti e le sedi dei santuari 
panellenici, niente sappiamo di soggiorni prolungati o di veri e propri ‘trasferimenti’ 
come invece ne vengono attribuiti (per quanto non sempre definitivi) ai primi poeti 
legati a potenti patroni, tra i quali si annoverano Anacreonte109 e in parte ancora lo stesso 
Simonide.110 Pindaro e Bacchilide non sono propriamente ‘poeti vaganti’ o ‘poeti 
cortigiani’,111 ma poeti su committenza di fama panellenica e, nello stesso tempo, 

 
106 Eust. Proem. Pindar. 26.2. 
107 Ibid. 26.1.  
108 Oltre al passo sopra citato dalla Pitica 2, si pensi anche alla Pitica 3, dove il poeta enfatizza la propria 
impossibilità di raggiungere Ierone superando «il mare Ionio» (68-71), il che finisce per enfatizzare la 
stessa posizione di prestigio del poeta dinanzi a Ierone come suo ‘salvatore’ in absentia.  
109 Oltre alla natia Teo (Hdt. 3.121.1, PMG 463, 490) e Abdera, rifondata dai Tei fuoriusciti dopo la 
conquista persiana (Hdt. 1.168, Strabo 14.1.30), Anacreonte sembra essere stato legato solo a due corti 
specifiche, probabilmente in due successivi periodi della propria vita: la Samo di Policrate (Hdt. ibidem; 
Strabo 14.1.16, che attribuisce a Policrate una fitta presenza nell’opera anacreontea), e l’Atene dei 
Pisistratidi ([Plat.] Hipparch. 228 c1-2; Arist. Ath. Pol. 18.1). Si vedano Hutchinson (2001) 256-260; 
Bowie (2009) 127-130; Budelmann (2018) 188-189. Probabilmente viaggiò anche Ibico, sebbene nel suo 
caso sia incerto se si possa parlare di veri e propri trasferimenti. Anche Ibico ebbe tra i propri committenti 
Policrate di Samo, con il quale va probabilmente identificato il dedicatario del noto encomio (PMGF 
S151): si vedano Barron (1969) 32; Hutchinson (2001) 231-233; Cingano (2003) 38-40. Ibico potrebbe 
anche aver scritto alcuni proto-epinici (Barron [1984] 20-21; Rawles [2012] 8-10; Spelman [2018b] 184-
186, con ulteriore bibliografia). Nel complesso, egli potrebbe anticipare, forse anche meglio di 
Anacreonte, lo statuto del poeta multi-locale su committenza rappresentato da Pindaro e Bacchilide 
(Budelmann [2018] 172; cf. Spelman [2018b] 164-166, 170). Cf. l’analogia delle chiuse di Ol. 1 e 
Bacchyl. 3 con la conclusione dell’Encomio a Policrate (PMGF S151.46-48). D’altra parte, si possono 
proporre diversi modelli d’interpretazione per le multiple afferenze geografiche della poesia ibicea (cf. 
Bowie [2009] 122-127, 135-136). 
110 È significativo che una notizia scoliastica attribuisca a Simonide, non a Pindaro (né a Bacchilide), un 
ruolo di riconciliatore tra Ierone e Terone (Σ Ol. 2.29c), e che Simonide sia scelto come interlocutore del 
tiranno nello Ierone di Senofonte. Sul rapporto tra Simonide e Ierone, in opposizione con il rapporto tra 
Pindaro e il tiranno, si veda Morgan (2015) 93-96. D’altra parte, in Simonide il particolare rapporto forse 
intercorso con la corte siracusana non esclude una varietà di committenze comunque vasta (Reggio, 
Tessaglia, Atene). ᾽ 
111 Sui poeti vaganti in età arcaica e classica, si vedano Hunter e Rutherford (2009). Su poeti vaganti 
nell’età arcaica, anche Stewart (2016) 209. Sulla tipologia di poesia su committenza rappresentata dalle 
opere di Pindaro e Bacchilide nei suoi elementi sia di continuità sia di discontinuità con la condizione 
dei poeti precedenti, si veda Spelman (2018b) 169-171. 
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fortemente radicati nella propria città di provenienza. Essi (soprattutto Pindaro) 
enfatizzano tale provenienza e si qualificano come poeti chiamati da fuori. A loro si 
attaglia in parte la definizione di cantore (θέσπιν ἀοιδόν) fornita nell’Odissea da 
Eumeo, come uno dei professionisti (δημιοεργοί) che vengono «chiamati» (κλητοί) 
«sulla terra infinita» (17.381-385); in questo si differenziano dagli stessi cantori che 
appaiono nel poema omerico, in quanto non legati stabilmente a un unico luogo di 
committenza.112 Ma, nello stesso tempo, essi hanno stretti rapporti con le rispettive 
poleis. Essi sono sia poeti che viaggiano sia poeti connessi con una determinata 
comunità.113 

Almeno, così essi rappresentano sé stessi (soprattutto Pindaro); ma 
l’autorappresentazione non doveva essere molto lontana dalla verità. Il loro legame con 
la città di origine è testimoniato dalla forte presenza, nei rispettivi corpora, di 
committenze originarie delle rispettive poleis; nel caso di Pindaro, le odi tebane, come 
osservato da D’Alessio, sono caratterizzate da particolari strategie di presentazione 
dell’io lirico, adeguate alla stesura da parte del poeta di canti per la propria città.114 Il 
proemio dell’Istmica 1 è istruttivo in questo senso: è vero che il vocativo μᾶτερ ἐμά su 
cui l’ode si apre si attaglia bene anche al coro stesso, in quanto costituito con ogni 
probabilità da cittadini di Tebe; ma in altre odi non tebane, parimenti eseguite quasi 
sempre, con ogni probabilità, da concittadini del vincitore, il locutore non si rivolge alla 
città del committente chiamandola «madre». Inoltre, che nell’Istmica 1 il vocativo 
enfatizzi il legame del poeta con la città è provato dal fatto che lo stesso personaggio di 
Pindaro emerge nel riferimento alla committenza delia (3-4). È significativo che nelle 
odi tebane non compaia invece la marcatura etnica del poeta: essa serve soprattutto per 
designare il poeta fuori dalla propria polis, in contesti dove cioè risulti distintiva. D’altra 
parte, il radicamento territoriale del poeta convive nelle odi tebane con la varietà 
geografica delle piazze su cui il poeta riceve le sue committenze: in parte il proemio 
dell’Istmica 1 costituisce una negoziazione tra queste due dimensioni dell’attività di 
Pindaro.115 

 
112 Oltre ai noti casi di Femio e Demodoco, che cantano rispettivamente per i pretendenti e per i Feaci 
(Od. 1.153-154, 8.43-44), si aggiunge il caso del cantore di Menelao, del quale però non viene specificato 
con quanta stabilità operi presso la corte di Sparta (4.17). Inoltre, Agamennone affida a un cantore la 
custodia di Clitemnestra durante la propria assenza (3.267-271). Su Od. 381-385, si veda Nagy (1990) 
56; Stewart (2016) 208. Sulle varie tipologie di cantori e l’esistenza di aoidoi professionisti nell’epica, 
Stewart (2016) 204. 
113 Su queste due tipologie, si veda Stewart (2016) 209. Riguardo a Bacchilide sembra però che il rapporto 
con Ceo sia stato spezzato dall’esilio, la cui storicità è tuttavia controversa (cf. cap. 4.3). 
114 Sull’io lirico nelle odi tebane e relativa bibliografia, si veda cap. 2.3.1. 
115 Berman (2015) 56-57 (cf. ibidem 49-50) nota che Pindaro parla di Tebe in termini simili a quelli della 
tradizione poetica panellenica, aggiungendovi talvolta riferimenti più specifici alla topografia e ai culti 
della città: punto di vista ‘panellenico’ e punto di vista ‘locale’ sono insomma intimamente fusi anche 
nelle odi che Pindaro scrive per committenti della propria città (come osserva Berman, «a natural 
combination for a poet with a Panhellenic reach but strong local ties»). 
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È lo stesso statuto del poeta su committenza (non cortigiano) di età classica a 
escludere che il poeta possa legarsi in forma più o meno ‘fissa’ a un determinato 
patrono: il suo lavoro è dato proprio dalla varietà e dalla pluralità delle committenze, 
nessuna delle quali emerge come esclusiva. L’unico punto fermo diventa allora la città 
di origine del poeta, già precedentemente elemento di distinzione, ma ora strumento 
principe per imprimere la propria marca autoriale. ‘Panellenicità’ e manifesta 
‘localizzazione’ del poeta non sono due elementi contrastanti, bensì hanno la stessa 
origine nella qualifica del poeta professionista (e non propriamente cortigiano): il poeta 
li fa interagire volentieri, inserendo la propria precisa identità geografica in una 
dialettica con la città della committenza, coinvolgendola talvolta nelle ‘mappature’ 
sviluppate nel canto, e qualificando sé stesso.116 
 
6.7 Il poeta panellenico e multi-locale  

 

Proprio la professionalità del poeta epinicio può essere impiegata per istituire 
collegamenti con altri uditori ipotetici e altri contesti di riferimento. Riconsideriamo per 
esempio il passo della Pitica 1 in cui si introduce un riferimento alle vittorie di Ateniesi 
e Spartani. Questa volta lo citeremo estesamente, considerando anche il passo 
immediatamente successivo: 
 

λίσσομαι νεῦσον, Κρονίων, ἥμερον 
ὄφρα κατ᾽ οἶκον ὁ Φοίνιξ ὁ Τυρσανῶν τ᾽ ἀλαλατὸς ἔχῃ, ναυσίστονον ὕβριν ἰδὼν 
τὰν πρὸ [Κύμας, 
— 
οἷα Συρακοσίων ἀρχῷ δαμασθέντες πάθον, 
ὠκυπόρων ἀπὸ ναῶν ὅ σφιν ἐν πόντῳ βάλεθ᾽ ἁλικίαν, 

75 Ἑλλάδ᾽ ἐξέλκων βαρείας δουλίας. ἀρέομαι 
πὰρ μὲν Σαλαμῖνος Ἀθαναίων χάριν 
μισθόν, ἐν Σπάρτᾳ δ᾽ <ἀπὸ> τᾶν πρὸ Κιθαιρῶνος μαχᾶν, 
ταῖσι Μήδειοι κάμον ἀγκυλότοξοι, 
παρὰ δὲ τὰν εὔυδρον ἀκτὰν Ἱμέρα παίδεσσιν ὕμνον Δεινομένεος τελέσαις, 

80 τὸν ἐδέξαντ᾽ ἀμφ᾽ ἀρετᾷ, πολεμίων ἀνδρῶν καμόντων. 
)— 
καιρὸν εἰ φθέγξαιο, πολλῶν πείρατα συντανύσαις 
ἐν βραχεῖ, μείων ἕπεται μῶμος ἀνθρώπων· ἀπὸ γὰρ κόρος ἀμβλύνει 
αἰανὴς ταχείας ἐλπίδας, 
ἀστῶν δ᾽ ἀκοὰ κρύφιον θυμὸν βαρύνει μάλιστ᾽ ἐσλοῖσιν ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις. 

 

 
116 «The association between poet and place is so strong that at times a place name can become 
representative of the poet himself. […] Authors need to be from somewhere. Rather than emphasizing the 
individuality of a particular author, it emphasizes its place in a mental map of Greece. […] it also 
emphasizes his place within a particular city state’s traditions. […] The place name, therefore, heightens 
the poet’s claim to traditionality and suggests that his poetry has a specific, epichoric vantage point. […] 
By declaring themselves from a certain city-state, authors, and by extension poets, allow audiences to 
“place” them both geographically and culturally. […] Authors’ and poets’ practices of self-naming assume 
“panhellenic” performance abroad rather than “epichoric” performance at home» (Boterf [2017] 95-96). 
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Ti supplico, figlio di Crono: concedi che il grido di guerra dei Fenici e dei Tirreni se ne 
resti tranquillo a casa, ora che ha visto la propria arroganza davanti a Cuma piangere la 
rovina delle navi 
e quali sofferenze patirono, sconfitti dal condottiero dei Siracusani, che giù dalle navi 
veloci ha buttato nel mare la loro gioventù, allontanando la Grecia da una gravosa 
schiavitù. Riceverò un compenso da Salamina, grazie agli Ateniesi, a Sparta dalle 
battaglie dinanzi al Citerone in cui soffrirono i Medi dagli archi ricurvi, e presso la riva 
che costeggia le belle acque dell’Imera compiendo un inno per i figli di Dinomene: lo 
hanno ricevuto per il loro valore, in virtù delle sofferenze di uomini guerrieri. 
Se parli dell’occasione, in breve riunendo i fili di molti argomenti, ne segue un più piccolo 
biasimo da parte degli uomini; infatti, la lugubre insofferenza fiacca le rapide speranze, e 
le orecchie dei cittadini gravano l’animo nell’ombra, soprattutto dinanzi a beni altrui.  

(Pind. Pyth. 1.71-84) 
 
Avevamo precedentemente accennato all’interpretazione fornita da Athanassaki,117 che 
giustamente mostrava come Pindaro non assegni a nessuna delle battaglie menzionate 
un primato: il punto di vista assunto è abbastanza esteso e può incontrare anche il favore 
di Ateniesi e Spartani. Athanassaki inserisce queste osservazioni in una lettura della 
chiusa della Pitica 1, concernente la ricezione della figura di Ierone in canti futuri, 
rappresentata tramite i due modelli contrastanti di Falaride, ricordato negativamente, e 
di Creso, ricordato positivamente (87-100).118 Come la conclusione del canto riguarda 
la prospettiva della fama di Ierone nel tempo, il passo su Atene e Sparta allarga il canto 
a un livello spaziale. Un collegamento tra i due passi si può individuare nei versi 81-84, 
concernenti i requisiti che il canto deve rispettare per essere accettato e non suscitare 
biasimo (μῶμος) e fastidio (κόρος): gli agenti dell’uno dell’altro sono identificati 
rispettivamente con gli «uomini» (ἄνθρωποι) e i «cittadini» (ἀστοί). Ricordiamo il 
koros degli ἄνθρωποι che nella Nemea 10 costituiva uno dei possibili effetti indesiderati 
dell’elogio di Argo; così, nella Pitica 1 il termine indica uditori concepiti in una chiave 
più vasta e generica, mentre ἀστοί stringe il fuoco sulla ricezione presso la città del 
vincitore.  

Anche la definizione della fama di Ierone, tuttavia, risponderebbe all’effettiva 
esigenza di diffondere la fama del tiranno altrove, problematizzandola in modo da 
renderla accettabile per le élites aristocratiche della madrepatria.119 

Tuttavia, non tutto il passo concerne il tema delle ri-esecuzioni e della ricevibilità 
futura. Atene e Sparta, più che come ulteriori uditori della Pitica 1, sono presentate 
come ulteriori città a cui il locutore immagina di poter riservare una lode per le loro 
specifiche imprese, contesti in cui poter ricevere un misthos: Ateniesi e Spartani sono 
cioè accostati a Ierone e agli Etnei non come futuri uditori del canto presente, ma come 
possibili committenti di ulteriori canti. Certo questo può essere inteso come volontà di 
compiacere Atene e Sparta già nella stessa Pitica 1, immaginando che il canto potrà 

 
117 Cap. 5.3. 
118 Athanassaki (2009b); cf. Spelman (2018b) 81-86. 
119 Athanassaki (2009b) 259-266. 
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raggiungere anche Ateniesi e Spartani; ma questo riferimento potrebbe avere una 
funzionalità già per la première, mirando a presentare agli occhi di Ierone e degli Etnei 
il piano più ampio, veramente panellenico, in cui le loro imprese e i mezzi per celebrarle 
possono trovare dei paralleli. La funzionalità dei riferimenti ad altri contesti di 
committenza può insomma leggersi anche come volontà di innalzare il livello della 
celebrazione su un piano più generale già nel contesto della prima esecuzione; ed è 
interessante che questo sia fatto assumendo un punto di vista che comunque assume 
una visuale ‘aperta’, non centrata esclusivamente su Etna con passiva ottemperanza agli 
interessi del tiranno. A questo scopo, Pindaro sfrutta la propria qualifica di poeta 
professionista attivo in tutto il mondo greco per introdurre un piano più vasto nella 
definizione delle imprese degli Etnei. Pindaro celebrò effettivamente le vittorie degli 
Ateniesi,120 mentre non conosciamo canti suoi per gli Spartani. Tuttavia, Pindaro 
sembra riferirsi non a committenze effettive, ma a ipotetiche committenze future, non 
tanto per procacciarsele, quanto per fornire paralleli alle vittorie degli Etnei e proporre 
un piano più generale entro cui leggere i recenti eventi storici. Tutto ciò è finalizzato a 
raggiungere effettivamente gli uditori ateniesi e spartani? In parte senz’altro sì: è stato 
anche argomentato, con ragione, che l’ode reagisca a una ricezione problematica del 
contributo dei Dinomenidi agli scontri con i barbari da parte della madrepatria greca.121 
Ma non si può negare una funzionalità del passo nello stesso contesto etneo e nella 
‘prima occasione’, in un’ode densa di agganci tra Etna e le tradizioni della madrepatria 
(si veda in particolare tutto il passo sulle istituzioni doriche di Etna ai versi 61-67); né 
si deve considerare in contraddizione con la vocazione celebrativa dell’ode la volontà 
da parte di Pindaro di riequilibrare la celebrazione delle vittorie dei Dinomenidi con la 
celebrazione delle vittorie di Ateniesi e Spartani sfruttando il proprio ruolo di poeta 
professionista.122 Passi di questo genere fanno pensare che Pindaro non presentasse sé 
stesso come semplice proiettore della fama locale su un livello più vasto, ma anche 
come vettore di un punto di vista ‘esterno’ e più ampio di quello meramente locale, e 
che l’elogio non si risolvesse in termini meramente iperbolici così da oscurare qualsiasi 
possibile parallelo, ma che consistesse in un generale riequilibrio della gloria della città 
e del contesto locale in contesti più ampi, funzionale alla definizione del contesto locale 
stesso e delle sue molteplici relazioni.123 

 
120 Ma per gli Ateniesi celebrò la battaglia di Capo Artemisio, non quella di Salamina (frr. 76-77). 
121 Pitotto (2014) 4, 16. 
122 Fearn (2017) 180-183, 195-198, 209-211 ha mostrato che l’ode non possiede toni meramente 
celebrativi, ma prevalentemente augurali, tendendo a mostrare la stabilità del potere di Ierone e 
l’inserzione di Etna nell’ordine sancito da Zeus come qualcosa di non ancora compiuto. Sulla 
problematizzazione della gloria di Ierone nella Pitica 1, si veda anche Athanassaki (2009b) 264-266, 
anche se non credo che la parrhēsia del locutore sia qui opportunisticamente volta a rendere più 
accettabile l’elogio di Ierone agli aristocratici della madrepatria; la lirica pindarica e bacchilidea, pur 
contemplando le funzioni dell’elogio e della promozione internazionale, non si riduce esclusivamente a 
queste (cf. ancora Fearn [2017] 1-16). 
123 Cf. le osservazioni di D’Alessio sulle modalità con cui il poeta straniero sviluppa l’elogio della città 
da cui riceve una committenza: l’elogio non si risolve sempre in forme iperbolicamente opache, ma può 
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Ancora più nettamente orientati in questo senso, ma meno esplicitamente relativi 
alle caratteristiche del poeta professionista, sono i passi sulle ricezioni immaginate 
presso altri uditori nella Nemea 4 (il «canto gradito a Enone e Cipro» del verso 46) e 
nella Nemea 7 (il passo sull’«uomo acheo»).124 È significativo che alcuni abbiano 
cercato, relativamente al secondo passo, di ricostruire scenari performativi del tutto 
ipotetici che in vario modo vogliono forzatamente introdurre i Molossi nel contesto 
esecutivo della Nemea 7.125 Ma sarebbe non meno goffo pensare che Pindaro stia 
accennando a effettive possibilità di ri-esecuzione presso Cipro o la Molossia. Non che 
il canto pindarico non potesse raggiungere anche queste regioni; ma i poeti epinici, 
quando parlano di diffusione del canto, introducono solitamente scenari di ampiezza più 
indefinita. Gli elementi ciprioti (il regno di Teucro) e molossi (il regno di Neottolemo) 
sono presenti non nella forma di uditori ciprioti o molossi presenti o futuri, ma come 
elementi appartenenti al tessuto stesso di questi canti, in corrispondenza con lo sviluppo 
dei miti trascelti, volti a definire le dimensioni multiple degli eroi egineti e la rete di 
relazioni in cui i culti egineti si inseriscono. 

Esplicito sulla valenza professionale del poeta panellenico, al pari della Pitica 1, è 
invece il proemio dell’Istmica 1: qui probabilmente Pindaro si riferisce a una 
committenza realmente ricevuta (la committenza delia è presentata come qualcosa in 
cui egli è già impegnato, da cui deriva una condizione di ἀσχολία). L’effetto, 
comunque, è simile: Delo madre di Apollo e Ceo committente di Pindaro sono accostate 
a Tebe come madre e committente di Pindaro nonché dell’uditorio e del vincitore. Gioca 
un complesso equilibrio tra ‘superiorità’ del canto per la «madre» Tebe e parificazione 
tra Tebe e Ceo: la patria di Apollo deve «cedere» e il πρᾶγμα per Tebe è posto «al di 
sopra» (ὑπέρτερον) dell’ ἀσχολία, e ciò è in linea con l’ambientazione tebana del canto; 
ma, successivamente, Pindaro afferma che «unirà il compimento di entrambi favori», 
«danzando» per Ceo e per Tebe. Sarebbe forse troppo speculativo pensare che Pindaro 
si riferisca ai Cei perché uomini di Ceo assistettero all’Istmica 1 o perché Pindaro 
prevedeva che l’ode potesse raggiungere uditori di Ceo. Perché Ceo e non altri uditori? 
E veramente questa è l’unica ode che Pindaro scrisse mentre era già impegnato in altre 
committenze? 126 Certo, il passo nasce probabilmente da un reale impegno di Pindaro 
presso questa altra committenza, e gli impegni del poeta dovevano essere noti tra i suoi 
concittadini; ma, appunto, è Pindaro stesso il tramite tra Tebe e Ceo, senza che si debba 
pensare a un’effettiva presenza dei Cei durante l’esecuzione dell’Istmica 1. Da un 
affollarsi forse reale di scadenze si trae brillantemente un motivo per inserire Tebe in 

 
anche riferirsi ad aspetti problematici che il canto contribuisce a superare, come i contrasti sociali interni 
ad Abdera nel Peana 2 (D’Alessio [2009a] 161-162). 
124 Capp. 5.3-4. 
125 Cap. 5.4. 
126 Basti solo pensare alle cinque odi commissionate a Pindaro per vittorie conseguite ai Giochi Olimpici 
del 476 (Olimpiche 1-3, 10-11) per avere un’idea della molteplicità di impegni che il poeta poteva 
affrontare simultaneamente o comunque a scadenze ravvicinate. 
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una più vasta trama geografica, portando elementi allotri entro il contesto locale 
dell’epinicio (come si farà anche in seguito con gli exempla della seconda triade e i 
cataloghi della quarta) e per sviluppare l’elogio su piani più generali e secondo linee 
tematiche specifiche.127  

L’intreccio che lega tra loro la qualifica panellenica del poeta, l’enfasi sul suo luogo 
di origine, il coinvolgimento di altri contesti all’interno del canto come se questi fossero 
presenti e l’attenzione al contesto in cui il canto si svolge, trova un interessante parallelo 
nella lirica di fine V secolo, nella sphragis dei Persiani di Timoteo (PMG 791.202-240). 
Il passo è notevole perché documenta elementi sia di continuità sia di discontinuità 
rispetto a Pindaro e Bacchilide nella rappresentazione del poeta e delle sue afferenze 
geografiche:128 
 

ἀλλ᾽ ὦ χρυσεοκίθαριν ἀέ- 
ξων μοῦσαν νεοτευχῆ, 
ἐμοῖς ἔλθ᾽ ἐπίκουρος ὕμ- 

205 νοις ἰήιε Παιάν· 
ὁ γάρ μ᾽ εὐγενέτας μακραί- 
ων Σπάρτας μέγας ἁγεμὼν 
βρύων ἄνθεσιν ἥβας 
δονεῖ λαὸς ἐπιφλέγων 

210 ἐλᾶι τ᾽ αἴθοπι μώμωι, 
ὅτι παλαιοτέραν νέοις 
ὕμνοις μοῦσαν ἀτιμῶ· 
ἐγὼ δ᾽οὔτε νέον τιν᾽ οὔ- 
τε γεραὸν οὔτ᾽ ἰσήβαν 

215 εἴργω τῶνδ᾽ ἑκὰ<ς> ὕμνων· 
τοὺς {o}δὲ μουσοπαλαιολύ- 
μας, τούτους δ᾽ ἀπερύκω, 
λωβητῆρας ἀοιδᾶν, 

 
127 Cf. Spelman (2018b) 16-17. Per i particolari, rimando all’analisi proposta in cap. 5.5. Sui riferimenti 
di Pindaro e Bacchilide alla propria attività di poeti professionisti, si veda in generale Spelman (2018b) 
219-230.  
128 Per comodità, uso il termine sphragis per indicare genericamente tutta la sezione conclusiva del nomos 
successiva alla narrazione principale (marcata nel papiro berlinese da a capo, paragraphos e korōnis) 
senza alcun riferimento alla σφραγίς come penultima sezione del nomos terpandreo di cui parla Poll. 
Onom. 4.66. Teoricamente, nei termini indicati da Polluce, i versi 202-236 potrebbero essere identificati 
come σφραγίς contenente la ‘firma’ del poeta e 237-240 come ἐπίλογος (Kranz [1961] 28; Gostoli [1990] 
XXIII-XXV, 112; Rodighiero [2014] 170 e n. 7; scettico sull’attendibilità della notizia di Polluce Hordern 
[2002] 124-125). Cito il testo di Timoteo secondo Hordern (2002), del quale adotto anche la numerazione 
dei versi nel framento papiraceo (risalente all’edizione di Page nei PMG). Mi discosto dal suo testo solo 
in PMG 791.222, dove accolgo l’integrazione di Wilamowitz <χέλ>υν: Hordern preferisce non 
correggere e stampa Ὀρ-/ φεὺς †υν† ἐτέκνωσεν. Anche se non è facile spiegare la corruzione (danno 
materiale?), non è vero che «χέλυν is not altogether comfortable as the object of τεκνόω» (Hordern [2002] 
241 ad 221ss.): il riferimento alla testuggine come oggetto da «foggiare» in modo da creare la cetra si 
adatta bene al verbo e al successivo passo sul progressivo aumento del numero di corde. Accetto anche 
la lieve correzione da parte dello stesso Wilamowitz del tràdito ποικιλόμουσος (221) in ποικιλόμουσον 
concordato con <χέλ>υν. Sull’una e l’altra scelta, si veda Power (2010) 339 n. 60. Inoltre, a differenza 
di Hordern, anche nel caso di sinafia verbale tra due cola, non stampo il secondo en eisthesei, non essendo 
possibile offrire una ricostruzione attendibile della sticometria nei casi in cui non si abbia sinafia verbale 
né evidenza per sinafia prosodica. Ci sono alcune occorrenze di fenomeni boeckhiani in alcuni punti 
specifici; all’infuori di questi, non è possibile proporre una sticometria sicura in ogni punto. Infine, ometto 
i segni con cui Hordern fa riferimento all’assetto del testo sul papiro (fine di colonna ecc.). 
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κηρύκων λιγυμακροφώ- 
220 νων τείνοντας ἰυγ{γ}άς. 

πρῶτος ποικιλόμουσον Ὀρ- 
φεὺς <χέλ>υν ἐτέκνωσεν 
υἱὸς Καλλιόπα<ς kl 
†πιεριασενι†· 

225 Τέρπανδρος δ᾽ ἐπὶ τῶι δέκα 
ζεῦξε μοῦσαν ἐν ὠιδαῖς· 
Λέσβος δ᾽ Αἰολία ν<ιν> Ἀν- 
τίσσαι γείνατο κλεινόν· 
νῦν δὲ Τιμόθεος μέτροις 

230 ῥυθμοῖς τ᾽ ἑνδεκακρουμάτοις 
κίθαριν ἐξανατέλλει, 
θησαυρὸν πολύυμνον οἴ- 
ξας Μουσᾶν θαλαμευτόν· 
Μίλητος δὲ πόλις νιν ἁ 

235 θρέψασ᾽ ἁ δυωδεκατειχέος 
λαοῦ πρωτέος ἐξ Ἀχαιῶν. 
ἀλλ᾽ ἑκαταβόλε Πύθι᾽ ἁγνὰν 
ἔλθοις τάνδε πόλιν σὺν ὄλβωι, 
πέμπων ἀπήμονι λαῶι 

240 τῶιδ᾽ εἰρήναν θάλλουσαν εὐνομίαι. 
 
O tu che fai grande la musa novella dalla cetra d’oro, vieni in soccorso ai miei canti, 
Apollo Ιeo, Paiàn. Perché il popolo che pullula di fiori di gioventù, nobile, grande e 
longeva guida di Sparta, mi scuote fiammeggiando e mi colpisce con l’ardente rimprovero 
di disonorare con canti nuovi la musa più antica. Ma io da questi canti non estrometto né 
giovane né vecchio né coetaneo; invece, gli antiquati che sciupano la poesia,129 questi sì 
li tengo lontano, gli oltraggiatori dei canti, che tendono urla di araldi dalla grossa voce 
alta. Orfeo figlio di Calliope <…> fu il primo a foggiare nella Pieria (?) una lira dalla musa 
variegata.130 Dopo di lui, Terpandro aggiogò la musa a dieci suoni: Lesbo eolica lo fece 
nascere ad Antissa, glorioso. E ora, Timoteo ha fatto scaturire una cetra in misure e ritmi 
a undici note, spalancando il tesoro ricco di canti nascosto nel talamo delle Muse: è 
Mileto la città che l’ha cresciuto dal popolo delle dodici città turrite che primeggia tra gli 
Achei.  
Apollo Pizio che colpisci da lontano, possa tu venire a questa veneranda città con 
prosperità, mandando su questo popolo pace fiorente di buon governo, preservandolo 
dalle sofferenze. 

 
Il motivo del biasimo da parte di uditori distinti da quello a cui il canto si rivolge nella 
prima occasione appare qui all’inizio della sezione: il popolo spartano muove accuse al 
locutore per le sue scelte artistiche innovative che contravvengono alla «musa più 
antica».131 Che la partecipazione del poeta a più di un contesto costituisca qui il tramite 
per introdurre la voce degli Spartani risulta ancora più spiccato di quanto non appaia 
con la presenza di Pindaro come trait d’union tra Ceo e Tebe nell’Istmica 1. Qui anzi 

 
129 Per questa interpretazione di μουσοπαλαιολύμας (216-217: «persone che sconciano la poesia con 
fare antiquato», non «persone che sconciano l’antica poesia»), si vedano ad loc. Janssen (1989) 135 e 
Hordern (2002) 239. 
130 Questa interpretazione risale a Wilamowitz (1903) 27; altri intendono ποικιλόμουσον come 
predicativo di ἐτέκνωσεν; perciò Timoteo non attribuirebbe a Orfeo l’invenzione della cetra, ma il suo 
perfezionamento e la sua poikilia (Gostoli [1990] 113). 
131 Sui motivi di biasimo ed elogio nella sphragis dei Persiani, si veda LeVen (2014) 94.  
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l’ipotetico motivo di biasimo non è relativo alla soddisfazione delle esigenze imposte 
dagli altri contesti da cui provengono le committenze, ma si appunta sulle caratteristiche 
artistico-musicali dell’arte di Timoteo. La persona del poeta è ancora più protagonista 
di quanto non appaia in Pindaro e Bacchilide, tant’è che qui compare anche il nome 
proprio (229), in un’orgogliosa dichiarazione concernente le proprie innovazioni 
musicali. Anche l’indicazione della provenienza del poeta riceve un particolare rilievo: 
il «popolo dalle dodici città cinte di mura», ossia gli Ioni, primeggia tra gli Achei, con 
un enfatico ricorso all’uso omerico di Ἀχαιοί per designare i Greci nel loro complesso 
(229-236).132 Mileto corona la sequela di località a cui sono legate le varie tappe 
dell’evoluzione musicale compiutasi con Timoteo e che comprende la Pieria, terra delle 
Muse dove Orfeo (di cui si ricorda la nascita dalla stessa Calliope) per primo ha foggiato 
la cetra (221-224), poi Lesbo eolica con Terpandro, nato nella città di Antissa (225-
228), e infine, appunto, Mileto e la dodecapoli ionica con Timoteo (234-236), che 
succedono con maggior grado di prestigio ad Antissa e all’Eolide.133 Subito dopo, nei 
versi conclusivi, i Persiani restringono il fuoco sulla città ospite del canto: rivolgendosi 
di nuovo ad Apollo, a cui era stato chiesto aiuto per i canti del poeta biasimato (202-
205), il locutore chiede ora al dio di giungere benefico alla città (238 τάνδε πόλιν, 239-
240 λαῶι / τῶιδε), in una chiusa molto simile ad altri finali augurali, quali le conclusioni 
del Peana 6 di Pindaro e del peana di Limenio.134  

È evidente che un passo simile abbia il suo retroterra in ciò che Prauscello ha definito 
«the poet’s widely recognised status already during his own lifetime as a professional 
travelling performer».135 Nello stesso tempo, il riferimento a Sparta non sembra avere 
come immediato contesto un’effettiva committenza ricevuta da Timoteo in Laconia.136 
Sparta qui emerge come rappresentante della più antica tradizione musicale di prestigio, 
il che sembra in consonanza con il successivo riferimento a Terpandro. A lui l’autore 
del De musica pseudo-plutarcheo attribuisce la prima katastasis («istituzione, 
costituzione») della produzione musicale a Sparta,137 mentre Plutarco stesso, nella Vita 
di Licurgo, in un passo concernente la regolamentazione in funzione socio-politica di 

 
132 Sulle possibili implicazioni dell’uso di Ἀχαιῶν in questo passo, cf. Budelmann (2018) 251 ad 236; 
meno sicure le implicazioni politiche individuatevi da Bassett (1931) 162-163. Sulle varie gradazioni di 
Ἀχαιός in Pindaro e Bacchilide, si veda cap. 5.6. 
133 Boterf (2017) 89-91. Sui riferimenti geografici nella sphragis dei Persiani, cf. anche LeVen (2014) 99-
100. La presenza della Pieria, per quanto guastata da un testo corrotto (verso 226), sembra probabile (cf. 
ad loc. Janssen [1989] 138 e Hordern [2002]). Sul riferimento alla lega delle dodici città ioniche contenuto 
in δωδεκατειχέος / λαοῦ (su cui si basa la traduzione proposta supra), si veda Budelmann (2018) 251 ad 
235-236. 
134 Cf. cap. 5.4. Del tutto confrontabile per l’uso del deittico Pae. 6.179-180 λαὸν / τόνδε: per il deittico 
in simili contesti di preghiere e auguri, cito ancora D’Alessio in D’Alessio e Ferrari (1989) 164 n. 13. Il 
peana di Limenio è citato come parallelo per la chiusa dei Persiani in Hordern (2002) 229 e 246 ad 237-
240 (in cui sono portati a confronto ulteriori testi). Secondo LeVen (2014) 101, l’uso del solo deittico 
senza specificazione del nome della città servirebbe a rendere il canto riadattabile a diversi contesti. 
135 Prauscello (2009) 170. 
136 LeVen (2014) 94. 
137 [Plut.] De mus. 1134 b6-9 (test. 18 Gostoli) ἡ μὲν οὖν πρώτη κατάστασις τῶν περὶ τὴν μουσικὴν ἐν 
τῇ Σπάρτῃ, Τερπάνδρου καταστήσαντος, γεγένηται. 
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musica e poesia nella Sparta licurgea, riferisce versi attribuiti a Terpandro che correlano 
le virtù militari e civili di Sparta con l’eccellenza musicale.138 I passi plutarchei rientrano 
nella costruzione di Sparta come immagine delle tradizioni musicali ‘equilibrate’ di 
contro alle innovazioni introdotte a partire della metà del V secolo; ma questa immagine 
di Sparta esiste già ai tempi di Timoteo, e veniva spesso utilizzata contro i poeti 
innovatori dell’epoca.139 Timoteo risponde all’utilizzo della tradizione spartana da parte 
dei suoi critici senza respingere la tradizione musicale antica: egli accoglie «giovane, 
vecchio e coetaneo» (213-215); a essere rifiutati sono coloro che si riallacciano alla 
musica antica deformandola e sfigurandola (216-220).140 La musica antica in realtà fa 
parte di una trafila di innovazioni che ha in Timoteo stesso e nella Nuova Musica il 
proprio culmine:141 Terpandro è stato un innovatore nell’evoluzione musicale come ora 
lo è Timoteo (225-233).142 

Il biasimo del popolo spartano è espresso con un verbo al tempo presente: Timoteo 
lo immagina rivolto a sé nel momento stesso in cui si svolge l’esecuzione dei Persiani, 
oppure come un’accusa abituale. Del passo è discussa non solo l’eventuale attinenza a 
effettivi episodi concernenti la ricezione di Timoteo in Laconia, ma anche l’eventuale 
peso per una lettura ‘politica’ dei Persiani. Il problema si intreccia con quello della 

 
138 ἔνθ᾽ αἰχμά τε νέων θάλλει καὶ μοῦσα λίγεια καὶ δίκα εὐρυάγυια (Plut. Vit. Lyc. 21.3; PMG p. 363): 
questi versi ricordano la descrizione del popolo spartano in Timoteo (cf. in particolare Pers. 208 βρύων 
ἄνθεσιν ἥβας). Su Terpandro a Sparta e l’importanza delle istituzioni musicali nella società spartana 
arcaica, Gostoli (1990) XIII-XV, XXXVII-XXXVIII; Power (2010) 394-403). Nello stesso passo, Plutarco 
parla della presenza di cori distinti secondo le età nelle feste spartane, uno di vecchi (γέροντες), uno di 
uomini maturi (ἀκμάζοντες), uno di fanciulli (παῖδες): è possibile che Timoteo, dicendo di non voler 
allontanare dai suoi canti nessun giovane, vecchio o suo coetaneo (213-215), abbia voluto definire la 
completezza della propria arte, in risposta alle critiche spartane, paragonandola alla distribuzione in cori 
della cittadinanza nelle feste di Sparta. Cf. Hordern (2002) 236 ad 206-207. Tuttavia, le testimonianze 
sono discordanti sulla distribuzione di questi cori (Gostoli [1990] 85-86). 
139 Si vedano Csapo (2004) 241-243; Csapo e Wilson (2009) 284-286. 
140 «Timotheus is constructing not only his own musical identity, but those of his would-be critics as 
well; he is writing the script of his own reception» (Power [2010] 536). Si veda anche Nieddu (1993) 
524-526. 
141 Sull’espressione ‘Nuova Musica’ (conio moderno), il grado di omogeneità del fenomeno che descrive 
e il suo legame con la cultura teatrale ateniese, si vedano almeno Csapo (2004) 207-210; Csapo e Wilson 
(2009) 276-277, 290-293; LeVen (2014) 71-72 e n. 1, 73-86; Budelmann (2018) 230-231. 
142 «The central theme is poetic tradition and innovation: Tim(otheos)’ work is both new and traditional» 
(Budelmann [2018] 244 ad 202-240; si veda anche ibidem 248 ad 221-236). Si vedano anche Power 
(2010) 520-522, 534-536; LeVen (2014) 99. Cf. Strabo 13.2.4, dove si riferisce la nascita di Terpandro 
ad Antissa e di sue innovazioni musicali: a Terpandro era comunemente attribuita l’introduzione di sette 
corde, come mostrano citazioni di versi a lui attribuiti: si veda fr. 4 Gostoli (PMG p. 363) e Gostoli (1990) 
XXXIX-XLI, 136-139. La cetra dello stesso Orfeo è ποικιλόμουσος, con ciò avvicinata alla sfrenata poikilia 
dei poeti della Nuova Musica (Csapo e Wilson [2009] 286); ma poikilia, del resto, è un principio poetico 
molto diffuso (caro anche a Pindaro: Janssen [1989] 152), congeniale ai poeti della Nuova Musica per 
stabilire una continuità tra tradizione e innovazione (LeVen [2014] 103, con ulteriore bibliografia; cf. 
Power [2010] 339-340). È possibile che in Timoteo l’attribuzione di dieci corde già a Terpandro miri a 
presentare il poeta lesbio come antesignano della Nuova Musica (Power [2010] 338-339 e n. 58). È 
sconsigliabile correggere il testo eliminando il numerale δέκα (pace Gostoli [1990] 114). Palumbo 
Stracca (2013) 114 non esclude comunque del tutto che la sphragis dei Persiani possa riferirsi a 
un’effettiva ostilità spartana contro il poeta; in questa direzione D’Alessio (2013) 130, e in modo deciso 
Power (2010) 536 n. 347 («the Spartan hostility described by Timotheus was surely real»), il quale 
comunque evidenzia la natura di «rhetorical construct» rappresentato dalla città nei Persiani. Cf. la 
cautela di Budelmann (2018) 247 ad 206-212.  
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committenza e della prima esecuzione del nomos. Non è in linea di massima del tutto 
da escludersi che Sparta sia teatro della prima esecuzione; tuttavia, nella formulazione 
generale della sphragis, «questa città» e «questo popolo» (237-240) sembrano distinti 
sia da Sparta sia da Mileto.143 L’ipotesi più diffusa e probabile è che il canto sia stato 
eseguito per la prima volta in un contesto ateniese: Atene costituisce l’epicentro delle 
innovazioni musicali di fine secolo e attira con suoi agoni musicali poeti da tutto il 
mondo greco. D’altra parte, va osservato che niente dimostra con certezza che i Persiani 
fossero destinati al pubblico ateniese. Sappiamo tuttavia che il nomos era popolare ad 
Atene: la citazione Ἄρης τύραννος, tratta da un verso dei Persiani noto per tradizione 
indiretta (PMG 790 Ἄρης τύραννος, χρυσὸν δ᾽ Ἑλλὰς οὐ δέδοικεν) sarebbe passata in 
proverbio presso gli Ateniesi.144 Secondo la Vita di Euripide di Satiro, Euripide avrebbe 
consolato Timoteo, a tal punto depresso a causa delle critiche mosse alle sue 
innovazioni musicali da meditare di uccidersi, e avrebbe composto egli stesso il 
proemio dei Persiani (Satyr. Vit. Eur. 39.22 = Eur. TrGF test. 87a). La notizia, che 
accosta due poeti spesso criticati per motivi analoghi, considerati entrambi innovatori 
in campo musicale, frequentemente coinvolti in aneddoti concernenti cattive ricezioni, 
è priva di fondamento; ma è possibile che sia sorta anche grazie a un’effettiva 
committenza ateniese dei Persiani, forse eseguiti per la prima volta durante gli agoni 
citarodici delle Panatenee, ospitati nell’Odeion.145 

Il probabile contesto ateniese ha indotto alcuni studiosi ad attribuire una dimensione 
politica alla sphragis, dove Sparta sarebbe presentata in una luce decisamente ostile.146 
L’innegabile continuità tra il peana di vittoria intonato dai Greci alla fine del racconto 
(198-199) e l’appello ad Apollo da parte del locutore con connotazioni peaniche (204-
205, 237-240) orienterebbe a istituire un parallelismo tra i Greci attaccati dai Persiani e 
Timoteo attaccato dagli Spartani; inoltre, il ritratto degli Spartani risulterebbe ambiguo, 
solenne, ma non esente dalla caricatura.147  

 
143 Sulla difficoltà linguistica di riferire τάνδε πόλιν e λαῶι τῶιδε a Mileto, si veda Bassett (1931) 153-
154 e n. 1; non sono invece sicuro che la partecipazione di una flotta di Ioni a Salamina dalla parte dei 
Persiani costituisca un ostacolo alla ricezione del nomos in una città ionica di fine V secolo, come vuole 
Bassett ibidem. Dubbi sulla possibilità di una prima esecuzione nella Ionia in Hordern (2002) 17. 
144 Riferimento in Wilamowitz (1903) 110, n° 15c.  
145 Così Budelmann (2018) 234. Sull’inattendibilità dell’aneddoto, si vedano Hordern (2002) 4; Power 
(2010) 518-519 (pace Bassett [1931] 158; Hansen [1984] 137 e [1990] 191; Janssen [1989] 22; Van 
Minnen [1997] 252). Satiro informa anche che i Persiani furono vincitori, ma non è specificato in quale 
competizione. Altri argomenti addotti in Hansen (1984) 137-138 in favore di una prima occasione 
ateniese sono più deboli: l’ipotesi di un’esecuzione durante la celebrazione annuale della battaglia di 
Salamina nelle feste Munichie non è una scelta obbligata, data l’entità dell’evento storico rammemorato, 
che avrebbe potuto essere ricordato anche in altri contesti (cf. l’Istmica 5; inoltre Budelmann [2018] 234-
235); ancora, del tutto ipotetiche sono le correlazioni con eventi storici sostenute da Hansen ibidem 
(come le simili considerazioni di Bassett [1931] 159). Per altre ipotesi minoritarie poco fondate sul luogo 
della prima esecuzione, rimando a Hansen (1984) 135-136.  
146 Bassett (1931) 153-157, 159, 162-165; Van Minnen (1997) 252-254; cf. LeVen (2014) 94-95. 
147 Van Minnen (1997) 253-257; Power (2010) 536 n. 347, 545. Σπάρτας ἁγεμών approfondirebbe il 
parallelismo tra Sparta e i Persiani, istituendo un’analogia con il Gran Re (Van Minnen [1997]); ma il 
fatto che questo ἁγεμών sia in realtà il λαός finisce per creare un netto divario tra Sparta e l’idea che i 
Greci avevano della monarchia persiana. LeVen (2014) 219 nota un parallelismo tra il popolo di Sparta 
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Tuttavia, nella sezione a noi nota dei Persiani non è possibile individuare una netta 
posizione politica. L’immagine di Sparta non è in realtà del tutto negativa: come osserva 
Power, essa sembra congegnata così da risultare complimento o caricatura a seconda 
della ricezione del nomos nella sua vita esecutiva successiva alla prima occasione.148 
Come osservato sopra, Timoteo fa di Sparta la rappresentante di un tradizionalismo 
musicale che egli tuttavia riconduce nell’ambito della propria arte; altrove, egli sembra 
essere stato più netto nel contrapporre la Musa antica alla Musa nuova, senza tuttavia 
parlare di Sparta.149 Inoltre, più che un orientamento nettamente filo-ateniese, i Persiani 
presentano un punto di vista panellenico: nella sezione a noi pervenuta, i vincitori dei 
barbari non sono mai definiti Ateniesi; invece, si parla sempre genericamente di Greci. 
Questo induceva Wilamowitz a escludere Atene come scenario della prima esecuzione; 
altri hanno ribattuto che una presenza degli Ateniesi non può essere esclusa nella 
perduta prima parte del nomos.150 Di certo, l’assenza degli Ateniesi nella sezione 
trasmessa su papiro impedisce di leggere nella sphragis una contrapposizione tra Atene 
e Sparta; in questo senso non convincono neppure le varie interpretazioni della 
localizzazione in conclusione d’opera della parola εὐνομίαι come riferimento ironico 
all’eunomia riconosciuta alla costituzione spartana e cantata da Tirteo.151 Anche al di 
fuori della sezione a noi nota, una nuance panellenica si può forse individuare in un 
altro frammento del nomos di tradizione indiretta, PMG 789 σέβεσθ᾽ αἰδῶ συνεργὸν 
ἀρετᾶς δοριμάχου («venerate il pudore, che coopera con il valore guerriero nella 

 
che «pullula di fiori di hēba» (208) e Serse che rimpiange la morte dei guerrieri che costituivano la hēba 
persiana (180-181). Questo però potrebbe istituire sia un’analogia tra il popolo-re e il re dei Persiani, sia 
un contrasto tra il popolo ancor ricco di fiori di gioventù e il re che ha invece perduto i propri guerrieri. 
148 Power (2010) 525-526. 
149 PMG 796 (incerti loci). Su questo frammento e le sue differenze con la sphragis dei Persiani, si veda 
LeVen (2014) 89-91; inoltre Nieddu (1993) 526 e Brussich (1999) 43. 
150 Wilamowitz (1903) 61; contra Bassett (1931) 154; Janssen (1989) 14; Hordern (2002) 15. Non è chiaro 
se il primo verso del nomos (PMG 788 κλεινὸν ἐλευθερίας τεύχων μέγαν Ἑλλάδι κόσμον) si riferisca 
al popolo di Atene (Hodern [2002] 128-129 ad loc.) oppure a Temistocle, come potrebbe far credere il 
suo riuso in relazione a Filopemene (cf. Bassett [1931] 154-155; su Filopemene e i Persiani, si veda infra) 
oppure a qualcun altro ancora. Il passo ricorda sia il fr. 77 di Pindaro, che celebra la battaglia di capo 
Artemisio come φαεννὰν κρηπῖδ᾽ ἐλευθερίας «gettata» dagli Ateniesi, sia Sim. PMG 531 = fr. 261 
Poltera, 8-9, che celebra l’impresa di Leonida come ἀρετᾶς μέγαν … κόσμον (Power [2010] 531; il 
frammento di Pindaro è confrontato anche in Bassett [1931] 155 e Hordern [2002] 128 ad loc.). Molto 
interessante l’ipotesi di Power (2010) 531-533, secondo cui soggetto di τεύχων potrebbe essere il poeta: 
in questo caso, il kosmos sarebbe il poema stesso che celebra la libertà dei Greci difesa nelle guerre 
persiane. Cf. Sim. IEG 11.23-24 (dall’elegia di Platea) ἔντυνο]ν καὶ τόνδ[ε μελ]ίφρονα κ[όσμον ἀο]ιδῆς 
/ ἡμετ]έρης. L’elegia di Platea ispira Timoteo anche in altri punti (si veda Rutherford [2001b] 46). 
151 LeVen (2014) 100-101 pensa a una contrapposizione tra l’eleutheria ateniese, celebrata nel proemio 
(dove però si parla genericamente di un «ornamento di eleutheria per la Grecia»), e l’eunomia conclusiva 
del canto, che presenterebbe connotazioni spartane, riadattate da Timoteo in relazione al proprio canto (a 
un pun anti-spartano nell’utilizzo di questa parola pensano tra gli altri Bassett [1931] 163 e Budelmann 
[2018] 252 ad 240; cf. Power [2010] 537-538). Tuttavia, come LeVen stessa ricorda (e così Janssen 
[1989] 148 ad 240), eunomia è un concetto ben noto, con Solone, alla poesia civile ateniese (si veda lo 
stesso Power [2010] 538-539 e n. 353 sulle manipolazioni del termine). Inoltre, eunomia compare di 
frequente in poesia lirica di afflato ‘civile’ (Janssen [1989] 147 ad 239-240 e 148 ad 240 cita PMG 
1018b.4-7 e Bacchyl. 13.186-189, a cui si può aggiungere Pind. Ol. 13.6-8); come ricorda West (1966) 
ad Hes. Theog. 902, Eunomia aveva un altare ad Atene a partire dal 465 a.C. circa. Ogni speculazione 
sull’uso del concetto in Timoteo risulta insomma piuttosto difficile (cf. Hordern [2002] 248 ad 240). 
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lancia»), forse tratto da un discorso diretto.152 Hordern confronta opportunamente la 
contrapposizione tra la lancia greca e l’arco persiano in Eschilo (Pers. 85-86, 146-148, 
239-240): forse, anche il passo di Timoteo si prestava a celebrare il valore greco in un 
modo inclusivo nei confronti di Sparta e in un’ottica panellenica e contrapposta ai 
barbari. Il frammento impedisce di leggere i Persiani come manifesto anti-elitista delle 
forze sociali ‘basse’ che fornivano marinai alla flotta di contro alle classi ‘alte’ che 
costituivano l’ossatura oplitica.153  

Nel rapporto con Sparta (e forse anche con Atene), i Persiani sono insomma ambigui, 
non nettamente schierabili, al pari dei riferimenti geografici in molti epinici di Pindaro 
e Bacchilide. Questo dato può avere una riprova negli usi ambivalenti che del nomos 
sono stati fatti a livello politico. L’episodio più noto riguarda il primo verso, che cito di 
nuovo (PMG 788 κλεινὸν ἐλευθερίας τεύχων μέγαν Ἑλλάδι κόσμον).154 Le fonti della 
citazione (Plut. Vit. Phil. 11.3; Paus. 8.50.3) riferiscono che Filopemene, lo stratego 
della Lega Achea che sconfisse a Mantinea il re di Sparta Cleomene III, assisté nel 205 
a.C. ai Giochi Nemei, poco dopo la stessa battaglia: quando il citaredo Pilade iniziò a 
intonare i Persiani, gli spettatori si volsero verso lo stratego e lo applaudirono (allora i 
Giochi Nemei includevano agoni musicali).155 Come osserva Prauscello, in questo 
interessante episodio il citaredo avrebbe riattualizzato il potenziale anti-spartano insito 
nei Persiani: la reazione della folla equipara non solo Filopemene agli antichi liberatori, 
ma anche gli stessi Spartani sconfitti ai barbari.156  

D’altra parte, accanto a un potenziale anti-spartano, i Persiani potevano rivelare un 
potenziale filo-spartano. Abbiamo già citato il frammento PMG 790 (Ἄρης τύραννος, 
χρυσὸν δ᾽ Ἑλλὰς οὐ δέδοικεν), di cui Ἄρης τύραννος divenne proverbiale ad Atene. 
Secondo alcuni, il verso potrebbe anche essere letto come riferimento polemico ai 

 
152 Plutarco, nel citare il verso (Quomodo adul. 32d), lo intende come invito rivolto da Timoteo ai Greci; 
ovviamente, che Plutarco lo intendesse come pronunciamento dell’autore non esclude la (probabile) 
provenienza da un discorso diretto. Ipotesi varie sulla collocazione del frammento in Bassett (1931) 155-
156; Hordern (2002) 129 ad loc. 
153 Contro una simile lettura socio-politica, si veda Power (2010) 526-528. Sulla contrapposizione tra 
l’arco e la lancia nei Persiani, si veda Garvie (2009) 57-58 ad Aesch. Pers. 26. 
154 Che si tratti del primo verso è chiarito sia da Plutarco (Πυλάδην τὸν κιθαρῳδὸν ᾄδοντα τοὺς Τιμοθέου 
Πέρσας ἐνάρξασθαι κτλ.) sia da Pausania (ᾄδοντος Τιμοθέου νόμον τοῦ Μιλησίου Πέρσας καὶ 
καταρξαμένου τῆς ᾠδῆς κτλ.): si veda Hordern (2002) 127. Un esametro dattilico sembra un inizio 
adeguato a un ampio nomos narrativo su un tema già oggetto di poesia epica (Cherilo; cf. Hordern ibidem) 
e spesso paragonato alle vicende dell’epopea (cf. cap. 1.1). La proposta di Hansen (1990) di individuare 
il proemio dei Persiani nell’adespoto ‘Inno alle Moire’ (PMG 1018) non è convincente (si veda sempre 
Hordern ibidem).  
155 Sull’episodio di Filopemene e quanto esso ci dice su assetto, organizzazione e significato politico dei 
Giochi Nemei tra III e II sec. a.C., si veda Mari (2013) 47-49. Con Mari, si deve osservare che l’esibizione 
di Pilade dovette tenersi nel teatro di Argo; infatti, il trasferimento ad Argo dei Giochi Nemei è ormai 
consolidato in epoca ellenistica. 
156 «The anti-Spartan potential lurking within the Persians is re-enacted by the Arcadian Pylades, with 
the Spartans defeated at Mantinea as the new barbarians» (Prauscello [2009] 194, nonché pp. 188-194 
sull’insegnamento dei canti di Timoteo in Arcadia, testimoniato in Polyb. 4.20.8-9; considerazioni simili 
sul «potenziale anti-spartano» dei Persiani in Power [2010] 528-529). 
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finanziamenti persiani a Sparta alla fine della Guerra del Peloponneso.157 Se anche 
quest’allusione politica fosse plausibile, essa comunque non impedì l’utilizzo del verso 
in chiave filo-spartana, in riferimento al timore dei ricchi governanti persiani dell’Asia 
Minore dinanzi all’esibizione di frugalità laconica di Agesilao durante le sue spedizioni 
asiatiche, nel 395 (Plut. Ages. 14, fonte del frammento: la data costituisce un utile 
terminus ante quem per l’esecuzione dei Persiani).158 Siamo in un’epoca molto vicina 
alla composizione del nomos.  

Quale di questi usi contrastanti rispecchia maggiormente le intenzioni politiche di 
Timoteo? È impossibile dirlo, e forse i Persiani sono stati composti proprio in modo da 
evitare un netto orientamento e favorire strumentalizzazioni di segno opposto.159 

La compresenza tra precisa localizzazione del poeta nella città di origine e suo 
coinvolgimento in diversi contesti geografici, anche distinti da quelli della prima 
occasione, è insomma un elemento che presenta una continuità da Pindaro e Bacchilide 
a Timoteo. Negli uni come nell’altro questi riferimenti affondano le radici nella realtà 
storica e nel problema concreto delle interazioni dei poeti con le diverse piazze di 
committenza; ma il problema viene risolto eludendo il piano dell’interpretazione 
politica nettamente schierata. Le analogie si possono osservare anche negli aneddoti e 
nelle tradizioni biografiche che nascono intorno a questi riferimenti. 

È in virtù di una propria funzionalità nel contesto compositivo (e, in questo specifico 
caso, meta-poetico) che il riferimento a Sparta si inserisce nella sphragis, non tanto in 
virtù di una effettiva presenza del canto o del poeta a Sparta prima, dopo o durante 
l’esecuzione dei Persiani. Certo, non è impossibile che Timoteo abbia tratto spunto da 
effettivi riscontri di sue precedenti opere commissionate presso Sparta; ma, così come 
la committenza cea del peana delio nell’Istmica 1, una simile eventualità non avrà che 
fornito lo spunto per un elemento che si giustifica entro la specifica trama della sphragis 
dei Persiani.160 È invece soltanto una leggenda ispirata dalla stessa sphragis, la notizia, 
diffusa a partire dall’età tardo-ellenistica, di un’effettiva accusa mossa dagli Spartani a 
Timoteo di aver offeso le antiche tradizioni musicali e aggiunto un numero eccessivo di 

 
157 Così Bassett (1931) 159; Power (2010) 522. Sul motivo dell’incorruttibilità in guerra, si veda Hordern 
(2002) 131 ad loc. 
158 Hordern (2002) 15-16, che esclude una lettura politica della sphragis e non si schiera né con quanti 
leggono i Persiani come celebrazione di Atene né con quanti lo intendono come poema ‘panellenico’, 
giustamente ritiene impossibile individuare la data precisa del nomos, preferendo indicare una forbice 
temporale compresa tra il 419 e il 396 (a lui rimando per argomenti in questo senso). Più fiduciosi nel 
restringere la datazione agli anni tra il 412/411 e il 408/407, con argomenti diversi, Bassett (1931); 
Hansen (1984); Power (2010) 522-523. 
159 Power (2010) 524-525 vede nel tono non attico-centrico del testo un modo per coniugare la 
localizzazione del contesto originario con una prospettiva di diffusione a livello panellenico. In tutta 
l’opera Power (2010) 529-530 individua una «manufacture of consent», che detterebbe sia la scelta del 
soggetto sia le scelte stilistiche e le dichiarazioni meta-poetiche: «Salamis not only invites but demands 
the legitimation and consecration of Timotheus’ controversial style of nomos». Forse, nei passi perduti, 
attenzione al contesto ateniese e tono panellenico convivevano, come avviene nei Persiani di Eschilo, ed 
erano parte di questa «manufacture of consent». 
160 Csapo e Wilson (2009) 285. 



 316 

corde alla cetra.161 Il frutto più notevole di questa tradizione è il ‘decreto spartano’, 
sicuramente falso, trasmesso da Boezio (De instit. mus. 1.1), ispirato alla stessa sphragis 
dei Persiani (ἐπειδὴ Τιμόθεορ ὁ Μιλήσιορ τὰν παλαιὰν μῶαν ἀτιμάσδη ~ PMG 
791.211-212 παλαιοτέραν νέοις / ὕμνοις μοῦσαν ἀτιμῶ),162 composto in una lingua 
che riprende la koinē di coloritura laconica usata a Sparta nel II sec. a.C.163 In questo 
documento, dall’accusa deriva il decreto di biasimo mosso dai re e dagli efori contro 
Timoteo e il taglio dalla cetra di Timoteo delle corde «in sovrannumero», con riduzione 
alle canoniche sette (τὼρ βασιλέαρ καὶ τὼρ ἐφόρωρ μέμψατται Τιμόθεον, 
ἐπαναγκάσαι δὲ καὶ τᾶν ἕνδεκα χορδᾶν ἐκταμόνταρ τὰρ περιττὰρ ὑπολιπομένωρ τὰρ 
ἑπτά, ὅπωρ ἕκαστορ τὸ τᾶρ πόλιορ βάρορ ὁρῶν εὐλαβῆται ἐττὰν Σπάρταν ἐπιφέρην 
τι τῶν μὴ καλῶρ ἠθῶν «che i re e gli efori biasimino Timoteo e impongano, tagliando 
delle undici corde quelle in eccesso e lasciando le sette, che ciascuno, considerando il 
grave contegno della città, si guardi dall’introdurre in Sparta un costume non 
buono»).164 A questa leggenda si riallaccia la presenza a Sparta di una cetra appesa alla 
Σκιάς («Pergolato»), non lontano dall’agora, vista da Pausania (3.12.10), identificata 
con la cetra di Timoteo confiscata dagli efori.  

Non molto distanti gli aneddoti che tentano di spiegare i riferimenti di Pindaro 
all’accoglienza presso altri uditori in termini di problematici rapporti con i vari contesti 
di committenza: così, nella Nemea 7, dal «biasimo» dell’«uomo acheo» nasce un 
retroterra di difficile accoglienza da parte degli Egineti di poesia composta da Pindaro 
per i Delfii (il Peana 6), in un aneddoto di controversa autenticità.165 Un aneddoto simile 
è riportato a proposito del ditirambo con cui Pindaro celebrò il successo ateniese nella 

 
161 Per riferimenti completi alle fonti che riportano questo aneddoto, applicato, oltre che a Timoteo, anche 
a Terpandro e a Frinide, si veda soprattutto Palumbo Stracca (2013) 112-114; inoltre Bassett (1931) 159 
n. 1; Hordern (2002) 7-8, 242 ad 225, 242-243 ad 225-226; Csapo (2004) 244 n. 152; Csapo e Wilson 
(2009) 284 n. 50. Nella tradizione aneddotica, proprio a causa della progressione nell’aumento del 
numero di corde a cui si rifà Timoteo, Terpandro finisce per costituire un precedente di Timoteo anche 
nella confisca della cetra (Plut. Inst. Lac. 17.238c = test. 50 Gostoli): cf. Power (2010) 340-342; D’Alessio 
(2013) 128-129.   
162 Janssen (1989) 151. Il decreto non si rifà però soltanto ai Persiani: si veda D’Alessio (2013) 130. Sulla 
non autenticità del decreto, si vedano Palumbo Stracca (2013) 115-116, Hordern (2002) 8-9, e tutta 
l’eccellente analisi del testo in Prauscello (2009) 172-188, che contro l’attendibilità del documento rileva 
motivi contenutistici oltre a quelli linguistici, così da escludere che il decreto possa essere la riscrittura 
di un autentico documento originale. 
163 Il tratto più evidente è il rotacismo della sibilante finale. Sulla lingua del decreto, si vedano le esaurienti 
osservazioni di Palumbo Stracca (2013) 115 e nn. 5-6, 124-133; inoltre Prauscello (2009) 175-176 e 
Brussich (1999) 30-32 (che propone tuttavia una datazione troppo bassa e sembra pensare che il testo 
riprenda un autentico decreto originale). 
164 Cito il testo del decreto secondo Prauscello (2009) 174, che riprende con poche modifiche il testo 
proposto in Palumbo Stracca (2013) 123 (studio pubblicato originariamente nel 1996), a sua volta 
revisione e miglioramento del testo di Friedlein. Sulla controversa sintassi di ἐπαναγκάσαι κτλ., si veda 
Prauscello (2009) 175 n. 39, di cui condivido l’analisi sintattica nella traduzione qui fornita, nonostante 
qualche dubbio (Palumbo Stracca [2013] 126-127 preferisce postulare una lacuna dopo ἐπαναγκάσαι δὲ 
καί). Sulla tradizione che attribuisce a Timoteo l’aggiunta di ulteriori corde alla cetra, e la probabilità che 
tale aggiunta sia in realtà già anteriore, si vedano Csapo (2004) 215 e n. 37; Csapo e Wilson (2009) 283 
e n. 40 («the passages in Persians and Pherecrates [fr. 155 K-A] can only refer to Timotheus’ use of a 
technically advanced instrument»); inoltre Budelmann (2018) 250 ad 229-231. 
165 Si veda la discussione e la bibliografia in cap. 5.4.  
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battaglia dell’Artemisio (frr. 76-77): i Tebani, ex-medizzanti, avversari di Atene, 
avrebbero reagito infliggendo al poeta una multa di mille dracme, successivamente 
rimborsata dagli Ateniesi stessi. L’episodio, raccontato nella Vita Ambrosiana,166 è 
citato già da Isocrate nell’Antidosi in una forma leggermente diversa: sono gli Ateniesi 
a reagire direttamente agli elogi pindarici con il conferimento della prossenia e il dono 
di mille dracme, senza che intervenga una multa dei Tebani.167 Il falso decreto contro 
Timoteo, stando all’analisi di Prauscello, sembra dettato da un intento di auto-
promozione da parte di ambienti spartani in epoca tardo-ellenistica davanti agli altri 
Greci e agli stessi Romani, nel quadro di una generale ripresa dell’immagine 
tradizionale di Sparta come inflessibile protettrice di antiche tradizioni;168 con un 
processo di segno opposto, ma sostanzialmente simile, la vicenda delle sovvenzioni 
ateniesi a Pindaro, talvolta spiegate come risposta a una multa tebana, mira a presentare 
Atene in una luce positiva come patrona delle arti aperta ai poeti stranieri, di contro ai 
Tebani ‘oscurantisti’.169 La fabbricazione di simili aneddoti ha radici antiche: come 
accennato sopra, l’immagine di una Sparta musicalmente conservatrice è foggiata 
proprio dagli oppositori della Nuova Musica e della theatrokratia ateniese e viene 
riutilizzata dagli stessi esponenti della Nuova Musica per auto-difendersi. Tanto 
l’aneddoto su Timoteo quanto quello su Pindaro ruotano attorno al ruolo di Atene e dei 
suoi avversari nelle committenze della lirica corale, sebbene questa politicizzazione pro 
o contro Atene appartenga a chi foggiò questi aneddoti strumentalizzando i testi di 
Pindaro e Timoteo, piuttosto che a Pindaro o a Timoteo stessi. D’altro canto, gli 
aneddoti dicono forse qualcosa di vero non nei dettagli, ma in alcuni punti di sostanza, 
cristallizzando una difficoltà nell’interagire con diversi contesti che doveva essere reale. 

Accanto alle somiglianze, è opportuno rilevare anche alcune differenze tra Pindaro 
e Timoteo. In Timoteo, il riferimento a Sparta è fortemente inscritto in un contesto meta-
poetico. Esso probabilmente non si riferisce a un precedente contenuto del carme 
attinente al contesto spartano, mentre invece il passo sull’«uomo acheo» nella Nemea 
7 nasce dalla precedente menzione del regno di Neottolemo sulla Molossia. Inoltre, 
come osservato sopra, non si deve pensare neppure a un’effettiva committenza spartana 
di Timoteo adombrata nella sphragis: anche se, come già osservato, quest’ultima 
evenienza non può essere esclusa del tutto, il passo è distante dal proemio dell’Istmica 
1, dove la concretezza di un’altra committenza vera e propria emerge nei suoi tratti 

 
166 Drachmann 1, 1.15-2.1. L’episodio è narrato anche nella Vita Vaticana (o Thomana, ma in realtà 
sostanzialmente precedente a Tommaso Magistro: Negri [2004] 23), con la sola omissione della prossenia 
(Drachmann 1, 5.17-6.3).  
167 Isoc. Antid. 166. Paus. 1.8.4 parla di una statua dedicata dagli Ateniesi a Pindaro per gli elogi loro 
tributati dal poeta. 
168 Prauscello (2009) 185-188; in una direzione simile Power (2010) 342 n. 67; D’Alessio (2013) 129-
132. Palumbo Stracca (2013) 133-137 pensa a un’origine del documento presso ambienti neo-pitagorici, 
dato il notorio conservatorismo in ambito musicale del pitagorismo; ma si vedano al riguardo le 
considerazioni di Prauscello (2009) 177-178 e n. 62. 
169 Lefkowitz (2013) 62-63. 
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essenziali (i committenti veri e propri, ossia i Cei; il luogo, Delo; il canto in onore di 
Apollo). In Pindaro, il personaggio del poeta professionista su committenza, anche 
quando maggiormente coinvolto, è soprattutto funzionale a un’interazione tra il 
contesto della committenza e della polis di riferimento con altre poleis e altre realtà 
locali, inserite nel tessuto del canto per offrire una definizione in più profonda 
prospettiva dell’identità della polis del vincitore. In Timoteo, al netto delle 
contrapposizioni individuate tra Sparta e Atene, un’interazione simile non si osserva, 
o, se c’è, è del tutto implicita: Sparta serve soprattutto per definire l’arte di Timoteo e 
la sua posizione nella storia della musica, ed è significativo che la marca più tipica dei 
poeti panellenici, la città di provenienza, sia inserita in una trafila dei luoghi che 
marcano le fasi di evoluzione della musica culminante in Timoteo stesso (Pieria, Lesbo 
e Antissa, Mileto e la Ionia «dalle dodici città»), laddove in Pindaro e Bacchilide la città 
di provenienza del poeta interagisce soprattutto con la città che ospita il canto.  

Il maggior ‘protagonismo’ meta-poetico del locutore dei Persiani porta a una 
differenza fondamentale rispetto ai due poeti più antichi, ovvero la presenza del nome 
di Timoteo. Si comprende allora che l’assenza del nome in Pindaro e Bacchilide non 
sia da legarsi alla prospettiva ri-esecutiva, come ipotizzato da Boterf:170 Timoteo 
aspirava a incontrare il favore delle ri-esecuzioni non meno dei due poeti più anziani, 
ma rispetto a loro è più impegnato nella difesa della propria arte, e non esita ad apporre 
con orgoglio il proprio nome.171  

Con questo non intendo certo introdurre una polarizzazione tra Timoteo e i poeti più 
antichi: dichiarazioni meta-poetiche sono presenti anche in Pindaro e in Bacchilide, e il 
rapporto con la tradizione è spesso al centro delle loro auto-rappresentazioni. Pindaro 
talvolta descrive in termini di novità e innovazione le proprie scelte poetiche, come nel 
già discusso proemio dell’Olimpica 9 (si vedano anche, nello stesso epinicio, i «canti 
più nuovi» dei versi 48-49). Altrettanto si può dire del noto ditirambo per i Tebani 
(frammento 70b), dove Pindaro sembra tracciare una storia dell’evoluzione del 
ditirambo simile alla storia delle innovazioni musicali tracciata da Timoteo.172 Il 
prestigio del locutore nel ditirambo viene definito sia tramite questo excursus sulla 
‘storia’ del genere sia mediante l’interazione tra panellenismo e radicamento in Tebe 
del canto e (probabilmente) del poeta stesso: analogamente, la definizione meta-poetica 
dell’arte di Timoteo nella sphragis dei Persiani si intreccia con lo scenario multi-locale 
in cui viene inserita la successione delle innovazioni musicali culminante in Timoteo 
stesso e con il problema dell’accoglienza della sua arte su piazze diverse. In generale, 
Pindaro rivela interesse per la tradizione lirica e il proprio posizionamento all’interno 

 
170 Cf. supra, n. 99. Sulla sphragis dei Persiani e la prospettiva delle ri-esecuzioni, si veda Power (2010) 
340. 
171 Nelle ri-esecuzioni, le opere di Timoteo sembrano essere state anche più fortunate di quelle di Pindaro 
e Bacchilide: si vedano Csapo e Wilson (2009) 279-280. 
172 Sulla storia del ditirambo nel fr. 70b, si veda soprattutto D’Angour (1997), ancora condivisibile. 
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di questa,173 non diversamente da Timoteo. Ancora, la correlazione tra la richiesta di 
aiuto ad Apollo per Timoteo contro gli attacchi alla sua poesia e l’invocazione al 
medesimo dio a protezione della città in cui viene eseguito il canto ricorda le analoghe 
correlazioni tra prestigio del committente e prestigio del locutore-poeta evidente nella 
conclusione dell’Epinicio 3 di Bacchilide, nonché la preghiera per Egina e la richiesta 
di accoglienza per «colui che ha spesso parte dei canti delle Muse» alla fine del Peana 
6 di Pindaro. 

Le differenze vanno insomma ricondotte a diverse esigenze incontrate da Timoteo, 
più che a una radicale differenza nella caratterizzazione del poeta e nelle sue interazioni 
con il contesto di riferimento. Il periodo della ‘Nuova Musica’ è interessato da una 
revisione dello statuto del poeta e della sua posizione nella storia poetica e musicale, 
‘strumentalizzata’ tanto dagli oppositori, tesi a ricostruire un’idealizzata tradizione 
musicale del passato, quanto dai poeti stessi, tesi ad auto-legittimarsi contro i numerosi 
attacchi.174  Invece, la poesia epinicia della prima metà del V secolo, continuamente tesa 
a mediare tra istanze diverse (singolo/città, città/altre città, poeta/committente, 
poeta/tradizione ecc.), sviluppa un’auto-presentazione dell’autore forse meno 
protagonistica, ma più direttamente legata agli altri attori del canto, anche laddove essa 
sia ‘relegata’ in posizioni simili a quella della sphragis dei Persiani. Ciononostante, 
Timoteo era un poeta di statuto simile a quello di Pindaro e Bacchilide. Studi recenti 
hanno notevolmente ridimensionato le linee della ‘Nuova Musica’ come fenomeno 
storico a sé, individuando indizi di importanti innovazioni musicali e rivolgimenti 
formali già nell’opera dei grandi lirici della prima metà del V secolo, di cui i poeti della 
‘Nuova Musica’ sarebbero gli eredi: la ‘rivoluzione’ di fine V secolo costituirebbe in 
realtà la fase cronologicamente più avanzata di un processo di rinnovamento che si 
snoda lungo tutto il secolo.175 Nessuna meraviglia dunque se si osserva una continuità 
anche riguardo alla definizione del personaggio-poeta e delle attinenze geografiche del 
canto. 

Sotto questo aspetto, è soprattutto con Pindaro che si possono individuare elementi 
di continuità. Invece, nell’opera di Bacchilide, non solo si trovano meno riferimenti alla 
fama del poeta presso il più ampio pubblico greco, ma si constata anche una completa 
assenza di passi in cui vengano chiamati in causa altri possibili uditori specifici o altre 
committenze (ipotetiche o già ricevute). Anche i riferimenti di Bacchilide alla propria 
origine sono proporzionalmente meno frequenti, e soprattutto meno elaborati rispetto a 
Pindaro: per esempio, l’emergere della città del poeta come teatro della composizione 
è molto più tenue, e mai si parla di rapporti di ‘parentela’ tra la città del poeta e le origini 

 
173 Spelman (2018b) 255-278.  
174 Csapo (2004) 240-245 e passim. 
175 Si vedano soprattutto Prauscello (2012); LeVen (2014) 81-86. Sull’isolamento delle innovazioni della 
Nuova Musica dalle innovazioni precedenti come creazione storiografica elaborata dai detrattori, si 
vedano soprattutto Csapo (2004) e LeVen ibidem. 
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del committente simili a quelli tracciati da Pindaro tramite il mito delle Asopidi 
nell’Olimpica 6 e nell’Istmica 8. In realtà, sappiamo bene che Bacchilide era poeta 
professionista di rilevanza panellenica dal grado comparabile a quello di Pindaro; e 
nell’Epinicio 9 abbiamo riscontrato un intento di contestualizzare il prestigio della città 
in un quadro multi-locale paragonabile a casi pindarici. La differenza sta semmai nel 
modo in cui i due poeti sviluppano il proprio personaggio di poeta panellenico: la 
persona del poeta-mediatore, coinvolto su più piazze panelleniche e oggetto di biasimo 
o elogio da parte di altri ‘uditori’ coinvolti nel canto, è molto più rilevata nel poeta 
tebano. Queste strategie di auto-presentazione corrispondono alle differenze tra i due 
poeti rilevate da Most nella definizione della propria voce e del proprio rapporto con il 
pubblico, maggiormente tesa all’esemplarità e paradigmaticità dell’esperienza poetica 
in Pindaro, tendente piuttosto ad assumere punti di vista vicini a quelli del pubblico e 
del committente in Bacchilide.176 Ma le differenti strategie comunicative non implicano 
che le aspirazioni ‘panelleniche’, l’intento ‘mediatore’ e l’autoconsapevolezza della 
propria arte siano in Bacchilide meno forti che in Pindaro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
176 Most (2003) 140-141 e (2012). 
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CONCLUSIONI 
 
 

I riferimenti a contesti distinti da quello della prima occasione non costituiscono di 
solito una semplice ‘ornamentazione geografica’: essi interagiscono attivamente con i 
riferimenti al contesto primario, in diversi modi.  

Innanzitutto, essi si integrano nelle linee tematiche dell’ode. Nella Pitica 11, il 
dualismo Sparta-Tebe mette a fuoco alcuni motivi di fondo dell’epinicio (ruolo degli 
dèi, rapporto tra singolo e individualità). Nell’Istmica 5, il confronto con gli onori 
tributati ad altri eroi in altre regioni mira a enfatizzare il legame tra Egina e gli Eacidi e 
a evidenziare la tematica militare come uno degli argomenti portanti dell’ode. Nella 
Nemea 7, le afferenze multiple di Neottolemo segnano le tappe del suo percorso come 
eroe infine onorato dalla divinità, tra molte traversie: la brevità della sua parabola 
(l’effimero regno in Molossia) è riscattata dall’eternità del suo geras in Epiro e a Delfi. 

Il punto di vista con cui questi riferimenti vengono introdotti è per lo più centrato sul 
contesto locale. Il riutilizzo della poesia catalogico-genealogica nell’Olimpica 9 e 
nell’Epinicio 9 di Bacchilide incentra una vasta rete di discendenze e trasferimenti sulla 
città del vincitore. D’altro canto, nel punto di vista del locutore viene integrata un’ottica 
più vasta: i riferimenti a contesti allotri sono svolti con attenzione all’individualità di 
detti contesti e alla specificità delle loro tradizioni. Così, nella Nemea 4, l’appartenenza 
degli Eacidi a Egina è bilanciata dal catalogo delle loro sedi ‘disperse’: questo catalogo 
si riferisce a culti effettivi, e gli Eacidi finiscono per essere condivisi da Egina con altre 
località. Talvolta, l’elogio della specifica città del vincitore sembra volutamente 
riequilibrato dal locutore entro la rete geografica disegnata dall’ode. Così, nella Pitica 
11, i miti spartani, dopo essere stati ambiguo elemento di contrasto rispetto al luminoso 
proemio dedicato a miti e culti tebani, diventano una controparte positiva nella 
conclusione, che accosta i Dioscuri a Iolao (lo stesso accostamento viene sviluppato 
come elemento centrale in un’altra ode tebana, l’Istmica 1). Nella Nemea 10, ancor più 
complessa è la contestualizzazione di Argo e degli Heraia in una vasta rete di centri 
agonali (culminante nella preghiera per il conseguimento della vittoria olimpica, vero 
centro dell’ode) e in un ambito poi specificamente peloponnesiaco con i Dioscuri di 
Sparta, introdotti come eroi agonali per eccellenza, fidati garanti del prestigio degli atleti 
ed esempio di unione tra mortalità e divinità.  

L’interazione tra punto di vista locale e afferenze multi-locali si osserva anche nella 
ricerca di equilibrio tra adesione al contesto locale e alle sue ‘rivendicazioni’ da un lato, 
affermazione di tradizioni e riferimenti geografici ‘condivisi’ dall’altro. Questi 
riferimenti condivisi corrispondono generalmente alle tradizioni poetiche più diffuse 
(Omero, Esiodo e Catalogo delle donne, il Ciclo) e alcuni riferimenti cultuali 
riconosciuti diffusamente (il legame dei Dioscuri con Sparta, di Achille con il Mar Nero 
ecc.). Da questo breve sommario, si comprende immediatamente che queste ‘tradizioni 
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condivise’ non costituiscono affatto qualche cosa di omogeneo e compatto; esse anzi 
non devono esserlo, proprio per lasciare ai poeti una libertà di azione che consenta loro 
di trovare un equilibrio tra contesto locale e riferimenti sovralocali. Anche al di fuori 
del mito dell’Olimpica 1, l’epinicio procede a revisioni mitiche spesso lievi ma 
significative: è il caso dell’attenta conciliazione tra Omero e il Catalogo delle donne 
nell’Olimpica 9 riguardo alla genealogia di Menezio, nonché dell’eliminazione di 
qualsiasi contrasto tra Locro e Opunte nella medesima ode. L’epinicio sembra attingere 
soprattutto al Ciclo e al Catalogo delle donne, più ancora che a Omero: soprattutto il 
Catalogo delle donne offre un primo esempio di sistematizzazione tra diverse tradizioni 
e genealogie localmente dislocate in modo da configurarne un’integrazione 
‘panellenica’. La poesia epinicia si trova a svolgere un compito molto simile, ma con 
una prospettiva speculare. Se il Catalogo delle donne offre un punto di vista panellenico 
su realtà locali, gli epinici offrono un punto di vista locale su una realtà panellenica o 
multi-locale.  

Il poeta epinicio ha insomma un margine d’azione notevole, data la fluidità del 
patrimonio mitico. Questo margine di azione si manifesta sia nella possibilità di 
introdurre alcune accorte innovazioni, sia nella capacità di selezionare una certa 
versione in luogo di un’altra, sia nella possibilità di selezionare, tra le realtà cultuali più 
‘condivise’ e riconosciute, quelle più pertinenti alla tematica e al contesto geografico 
dell’ode. Così, delle qualità dei Dioscuri riconosciute dalla maggior parte dei Greci, si 
seleziona l’origine da Sparta e l’attinenza agli agoni, ma non la loro qualità di eroi 
salvatori sui mari. Quest’ultima qualità dei Dioscuri sarebbe apparentemente la più 
adattabile ad altri contesti: come salvatori dei marinai, i Dioscuri possono accorrere 
dappertutto. Alceo può chiedere loro di venire a Lesbo dal Peloponneso. Ma proprio la 
maggiore genericità di questa qualifica risulta meno pertinente al contesto geografico e 
alla tematica specifica di un’ode come la Nemea 10. Proprio la presenza di uno sguardo 
locale su realtà sovralocali o, più precisamente, su altre realtà a loro volta locali (e non 
di uno sguardo ‘panellenico’ già in partenza) implica diversi gradi di pertinenza dei 
riferimenti ‘altri’.  

Nonostante la notevole fluidità e molteplicità delle tradizioni condivise, la quantità 
di tradizioni locali particolari è enorme, ben maggiore di quanto potesse essere filtrata 
nel quadro pure articolato delle tradizioni poetiche più diffuse. Perciò, accanto ai 
margini di azione, ci sono anche margini di limitazione. Sempre riguardo ai Dioscuri 
nella Nemea 10, Pindaro può selezionare la loro qualifica di eroi spartani agonali; ma 
egli evita di assecondare il culto argivo dei Dioscuri e qualsiasi rivendicazione 
particolaristica al riguardo. In parte, è aiutato in questo da alcuni legami che pure 
dovevano esistere con il culto spartano: i Dioscuri sono ormai stabilmente «Tindaridi» 
anche ad Argo, come mostra il Peana 18. D’altro canto, nel loro ruolo di protettori degli 
atleti, inclusi i membri della famiglia di Teeo, essi sono localizzati specificamente a 
Sparta, da dove giungono per fare visita all’avo di Teeo. Questa attenzione a un 
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riferimento geografico ‘altro’ non è frutto di una costrizione puramente formale o 
esterna. Essa nasce dalla riflessione della Nemea 10 sul valore agonale della stirpe di 
Teeo (e in parte sul valore agonale tout court) al di là della sua specifica manifestazione 
nel contesto degli Heraia, dal quale pure l’ode trae le mosse. Torniamo così a quella 
pertinenza tematica dei riferimenti geografici da cui siamo partiti. 

Da queste annotazioni riassuntive, emergono già in parte i motivi che spiegano la 
presenza di riferimenti geografici esterni negli epinici. In primo luogo, essi possiedono 
uno stretto legame con l’elogio del vincitore e l’ampiezza della fama da questo 
raggiunta sia attraverso una ricca carriera agonistica sia attraverso il prestigio in sé degli 
agoni stefaniti e degli agoni locali maggiori. L’ampiezza dei riferimenti geografici degli 
epinici asseconda l’ampiezza di questa fama, come mostrano occasionalmente le 
corrispondenze tra i cataloghi di vittorie e i riferimenti geografici mitici e cultuali. I 
riferimenti geografici nascono tuttavia anche dalla natura ‘civica’ degli epinici e dalle 
interazioni tra le città come tratto costitutivo degli agoni panellenici. Non si tratta 
semplicemente di un internazionalismo di stampo aristocratico di cui partecipano le 
élites locali da cui provengono i vincitori. Le vittorie sono occasione di prestigio anche 
per le istituzioni cittadine della polis del vincitore. Inoltre, i giochi sono occasione di 
incontro tra le poleis, ma anche di celebrazione delle medesime: sono sede sia di 
integrazione sia di competizione. Gli epinici, nel complesso equilibrio tra realtà locale 
e riferimenti sovralocali, rispecchiano questa ambivalenza: essi costituiscono uno 
strumento di distinzione e celebrazione della polis, ma anche uno strumento di 
reintegrazione dell’elogio comunitario locale in un’ottica più vasta. Portatori di questa 
ottica più vasta sono poeti stranieri che presentano a loro volta sé stessi come ben 
radicati in una città di riferimento: la loro afferenza a una località specifica è proprio ciò 
che li presenta come poeti che vengono da fuori e perciò adatti a svolgere una complessa 
mediazione tra ottica locale e contesti ulteriori. L’interpretazione degli epinici come 
poesia che si presta passivamente a punti di vista di volta in volta diversi manca 
completamente di cogliere questo ruolo di mediazione, non esclusivamente di elogio, 
svolto dal poeta epinicio di prestigio panellenico. 

L’ampiezza dei riferimenti geografici degli epinici trova insomma molte motivazioni 
fin dall’occasione primaria e dalle molteplici istanze che vi sono coinvolte (vincitore, 
polis, dimensione sovralocale dei giochi e della stessa gloria della polis, poeta), proprio 
perché gli epinici si configurano come mediatori tra queste istanze. Non è dunque in 
virtù di una semplice ri-esecuzione degli epinici, né per accattivarsi le simpatie degli 
altri contesti a cui si allude, che il poeta epinicio introduce questi riferimenti, anche 
perché non c’è motivo per credere che i poeti si auspicassero una diffusione del canto 
solo nei contesti citati. Questo non equivale a escludere del tutto le ri-esecuzioni dal 
novero dei fattori in gioco: la reintegrazione della gloria della polis in un’ottica più vasta 
poteva certo compiersi soprattutto se il canto veniva conosciuto, se questo si diffondeva 
(ma non è escluso che gli uditori di alcune occasioni epinicie potessero includere fin 



 324 

dalla première spettatori provenienti da altre poleis). Tuttavia, la negoziazione con 
istanze altre trova già una propria pertinenza dinanzi alla stessa polis del vincitore, che 
tramite l’epinicio e il momento comunitario della celebrazione ha modo di riflettere 
anche sul posto della propria fama nel mondo greco. 

Questo compito di mediazione tende a escludere negli epinici l’assunzione di punti 
di vista allineati in modo evidente a scelte geopolitiche della città in funzione di rivalità 
tra polis e polis, benché le odi di Pindaro e Bacchilide si siano talvolta prestate a queste 
letture; come esclude anche che gli epinici si limitassero ad affermare in chiave 
competitiva il prestigio del vincitore e del suo genos dinanzi ad altri genē rivali. Questo 
non significa che la posizione assunta dagli epinici fosse priva di rischi o pacificamente 
condivisa da tutte le componenti della polis del vincitore. Nell’Introduzione, si sono 
ricordati i rilievi mossi da Nicholson ad alcuni studi storicisti che tendono a risolvere il 
rapporto tra i poeti e il contesto storico-culturale in termine di ricezione passiva e 
aproblematica: sotto questo aspetto, le scelte degli epinici si situano in un sistema di 
opposizioni e in una situazione conflittuale. Perciò, non si deve pensare che la scelta di 
contemperare un punto di vista locale con un’ottica non esclusivamente locale fosse 
l’unica opzione possibile: i giochi erano percepiti e sfruttati anche come occasione di 
competizione, e questa entrava spesso in contrasto con le spinte all’integrazione 
sovralocale. Ricordiamo i problemi interpretativi posti dalle non sporadiche lodi degli 
allenatori ateniesi nelle odi eginete, spesso con riferimenti encomiastici nei confronti 
della loro stessa provenienza. Apparentemente, queste lodi testimonierebbero 
un’apertura ad allenatori provenienti da Atene; d’altro canto, alcuni studiosi sospettano 
che gli allenatori ateniesi siano elogiati proprio perché la loro ricezione non era senza 
contrasti, così da dover essere risolta nell’elogio. Proprio ciò che non sembra 
problematico o che sembra accolto positivamente, talvolta nasconde una situazione 
controversa. Così, forse non tutti avranno condiviso il punto di vista simultaneamente 
locale e multi-locale degli epinici, nonostante questi ultimi optino per un’ottica il più 
possibile inclusiva. Sempre per citare il caso di Egina, spinte anti-ateniesi non saranno 
di certo mancate, nonostante la non riducibilità delle odi di Pindaro e Bacchilide a 
propaganda diretta contro Atene. Analogamente, Fliunte avrà probabilmente nutrito 
ambizioni sui Giochi Nemei contro Argo; ma l’Epinicio 9, oltre a lodare Fliunte, 
ribadisce l’eziologia argiva. Sia per gli epinici egineti sia per l’epinicio fliasio abbiamo 
la fortuna di confrontare altri casi di utilizzo dei medesimi miti in media differenti. Le 
imprese degli Eacidi e il parallelismo tra le due guerre di Troia sono evidenti anche sui 
frontoni del tempio di Aphaia; ma qui, la presenza di Atena sembra tradire una più netta 
contrapposizione con Atene, la cui dea protettrice viene assimilata dagli Egineti. 
Nell’adattamento del mito delle Asopidi nel donario di Fliunte a Olimpia, la 
rivendicazione del prestigio di Fliunte nella rete degli agoni peloponnesiaci è spiccata, 
tramite l’inserzione delle ninfe Arpina e Nemea. In questi due casi si osserva forse 
un’ottica maggiormente centrata sul prestigio della polis, rispetto all’ottica mediatrice 
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delle odi, anche se le arti figurative compensano con una strutturazione del mito meno 
esplicitamente orientata rispetto alla poesia epinicia. 

È significativo che gli epinici siano tendenzialmente refrattari a svolgere discorsi 
politicamente orientati contro i rivali della polis. Nel sistema di opposizioni e conflitti 
in cui gli epinici di Pindaro e Bacchilide si inseriscono, essi sono portatori di un punto 
di vista teso a riequilibrare l’ottica della polis con altri punti di vista. Gli aneddoti sulla 
ricezione contrastata di alcuni canti, se non attendibili nel merito, lo sono forse nella 
sostanza: l’ottica mediatrice della poesia epinicia commissionata a poeti di prestigio 
non locale non era l’unica possibilità per rispondere al fenomeno della celebrazione 
agonistica, e non avrà incontrato la stessa accoglienza presso tutte le istanze con cui 
essa si trovava a interagire. Anche per questo, risolvere le interazioni di Pindaro e 
Bacchilide con i diversi contesti di committenza in termini di mera ottemperanza a 
istanze puramente esterne finisce per risultare inadeguato: non solo essi svolgevano un 
attivo ruolo mediatore, ma questo ruolo poteva anche non essere privo di rischi. Forse 
i rapporti della poesia epinicia con le istanze coinvolte nelle occasioni agonistiche 
devono essere considerati meno ‘opportunistici’ e più delicati di quanto pensiamo.  
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Appendice 1 
DATAZIONE DELLA PITICA 11 

 
 

La datazione della Pitica 11 oscilla tra due opzioni, indicate entrambe negli scolii, ma 
separate da ben vent’anni. La formulazione degli scoliasti al riguardo appare piuttosto 
confusa: 

 
Σ inscr. a. Γέγραπται ἡ ὠδὴ Θρασυδαίῳ παιδὶ νικήσαντι κη’ Πυθιάδα καὶ λγ’ δίαυλον 
ἢ στάδιον ἄνδρας. 
 
Inscr. b. ἄλλως· Θρασυδαίῳ Θηβαίῳ σταδιεῖ· γέγραπται μὲν ἡ ὠδὴ τῷ προκειμένῳ 
νικήσαντι λγ’ Πυθιάδα διαύλῳ. Οὐκ εἰς τὴν τοῦ διαύλου δὲ νίκην γράφει, ἀλλ’ εἰς 
τὴν τοῦ σταδίου. 
 
Σ inscr. a. L’ode è stata scritta per la vittoria riportata da Trasideo alla ventottesima 
Pitiade nella categoria dei ragazzi e per la vittoria riportata alla trentatreesima Pitiade nel 
diaulo o nello stadio, nella categoria degli adulti. 
 
Inscr. b. Altra spiegazione. Per Trasideo di Tebe nello stadio: l’ode è stata scritta per la 
vittoria riportata dal suddetto alla trentatreesima Pitiade, nel diaulo. Non scrive per la 
vittoria nel diaulo, ma per quella nello stadio. 
 

Il primo scolio indica come occasione dell’ode la vittoria riportata da Trasideo nella 
ventottesima pitiade, ossia nel 474, nella competizione dei fanciulli, senza specificare 
la competizione. Lo stesso scolio menziona una vittoria riportata alla trentatreesima 
pitiade (454) nella categoria degli adulti, nel diaulo o nello stadio. Dalla formulazione 
dello scolio, sembrerebbe che l’ode celebri entrambe le vittorie.  

Il secondo scolio indica come occasione solo la seconda vittoria, riportata nel diaulo, 
salvo poi indicare che l’ode non è stata scritta per la vittoria nel diaulo, ma per quella 
nello stadio (datata dal primo scolio al 474). Questa correzione sembra dovuta a Pyth. 
11.49 γυμνὸν ἐπὶ στάδιον.1  

La Pitica 11 non specifica se Trasideo sia ἀνήρ o παῖς.2 A favore del 474, è stato 
sostenuto che i versi dove Trasideo viene associato al padre (14, 43) si adattano meglio 
a un’ode per un vincitore παῖς.3 Tuttavia, Kurke ha notato che una forte enfasi sul padre 
e sulla stirpe si può trovare anche in odi per vincitori adulti.4  

Per la datazione alta, è in realtà più decisiva un’osservazione di Von der Mühll: se 
Trasideo ha vinto sia nel 474 sia nel 454 e la vittoria celebrata è quella del 454, come 

 
1 A favore del 474 Wilamowitz (1922); Von der Mühll (1958); Burton (1962); Most (1985a); Angeli 
Bernardini (1995) 283-284; Finglass (2007b); Robbins (2013) 223-226. A favore del 454 Rauchenstein 
(1847); Farnell (1930-1932); Bowra (1936) e (1964) 402-405; Kurke (2013) (inoltre Düring [1943] 118-
120; Hubbard [1990] 350, n. 22). Sulla confusione degli scolii e possibili emendazioni, si veda Finglass 
(2007b) 5-11 (ma non lo si può seguire nella teoria [p. 17] che l’opzione del 454 sia sorta da un confronto 
con l’Orestea di Eschilo: si vedano le obiezioni di D’Alessio [2010] 284 e Kurke [2013] 151, n. 147). 
2 Non è detto debba essere sempre specificato (Finglass [2007b] 3-4). 
3 Gaspar (1900) 113-114; Von der Mühll (1958) 142-143; Finglass (2007b) 2. 
4 Kurke (2013) 152-153, con molti esempi (l’argomentazione è tratta da Hubbard [2009]). Tra questi, 
particolarmente vicino alla Pitica 11 è lo stretto accostamento fra Dinia e il padre Mega nella Nemea 8 
(l’associazione delle loro vittorie in Nem. 8.14-16 è simile alla stretta associazione fra Trasideo e suo 
padre in Pyth. 11.43-50; si veda però infra, n. 7). 
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mai non si fa menzione della vittoria precedente?5 Se l’ode fosse poi concepita per 
celebrare entrambe le vittorie, questa omissione sarebbe ancora più insolita. Quello di 
Von der Mühll potrebbe sembrare solo un argomento e silentio, ma riceve particolare 
forza se si considera che il numero delle vittorie precedentemente conseguite dal 
laudandus è di solito indicato con precisione (si veda infra). Tanto più lo sarebbe se si 
avessero due vittorie riportate a tale distanza di tempo in due categorie distinte. Inoltre, 
l’uso di ἔμνασεν al verso 13 rende più probabile che questa vittoria di Trasideo sia la 
prima da lui riportata, terza (14) in una sequenza di vittorie conquistate dalla sua 
famiglia: Trasideo ha fatto ricordare il focolare paterno perché questa è la sua prima 
vittoria in una sequenza che conta precedenti vittorie della sua stirpe. Non è l’unica 
interpretazione possibile, ma è la più convincente.6 

Stabilito dunque che a Trasideo si debba attribuire una sola vittoria al momento 
dell’esecuzione dell’ode, si consideri il catalogo dei versi 46-50. Vi si individuano con 
sicurezza almeno una vittoria col carro a Olimpia (47-48) e una nella corsa a Delfi (49-
50).7 A una vittoria si allude però anche al verso 46: si può escludere che sia la stessa 
dei versi 47-48. Infatti, il verso 46 (τὰ μὲν <ἐν> ἅρμασι καλλίνικοι πάλαι) sembra 
alludere a un successo distinto dalla successiva vittoria olimpica. Se non fosse così, 
ἅρμασι risulterebbe ridondante rispetto a ἵπποις8 e la posizione di τε nel verso 47 
sarebbe difficile. Inoltre, come osservato da Gentili, la correlazione μέν... τε... τε... è 
tipica nell’elencare diverse vittorie.9 Infine, πάλαι sembra indicare uno stacco 
temporale rispetto a quanto segue. 

 
5 Von der Mühll (1958) 143; inoltre Finglass (2007b) 9. 
6 Gaspar (1900) 112-113, seguito da Von der Mühll (1958) 143. Così interpretavano Σ Pyth. 11.21c,  22. 
Inoltre, sempre Von der Mühll (1958) 143 ritiene più probabile che il Trasideo del 454 sia un altro, 
imparentato con quello del 474 (l’argomentazione comunque non cambia perché, se anche l’ode fosse 
stata dedicata a Trasideo II, nel catalogo di vittorie non ci sarebbe posto per una vittoria pitica di un 
parente omonimo). Tuttavia, si può credere che Trasideo abbia effettivamente vinto sia nel 474 sia nel 
454. Non era impossibile riportare due vittorie a venti anni di distanza, per quanto fosse eccezionale 
(Kurke [2013] 160, n. 174; per la possibilità di lunghe carriere atletiche nell’antichità, si vedano anche 
Von der Mühll ibidem; Finglass [2007b] 10, n. 12; Robbins [2013] 223 n. 27). L’eccezionalità di una 
simile impresa dovrebbe motivarne ancora di più la menzione. 
7 Concordo generalmente con Kurke (2013) 154-155 (che sviluppa e combina Gildersleeve [1890] 362, 
e Farnell [1930-1932] 2.222; contra Finglass [2007b] 1-2) sul fatto che γυμνὸν στάδιον (verso 49) si 
riferisce a qualsiasi tipo di corsa a piedi dove l’atleta sia nudo (che include tanto stadio quanto diaulo), 
contrapposta alla corsa in armi e alla corsa col carro o col corsiero. Il passo non è dunque dirimente nella 
scelta tra 474 (vittoria nello stadio) e 454 (vittoria nel diaulo). Non credo però si possa citare a questo 
proposito Nem. 8.16. Non concordo infatti con Kurke sull’ipotesi che δισσῶν σταδίων nella Nemea 8 
crei ambiguità tra un significato più preciso di «doppio stadio» (il vero significato, a indicare il diaulo, 
disciplina dove vinse il dedicatario) e uno più indefinito di «due corse», come se fosse in riferimento 
simultaneo sia alla vittoria di Dinia sia a quella del padre Mega. Infatti, la formulazione della frase li 
distingue (Δείνιος δισσῶν σταδίων καὶ πατρὸς Μέγα Νεμεαῖον ἄγαλμα). 
8 Il plurale rende improbabile che qui ἵπποις indichi una vittoria con il corsiero: come osservato da Gentili 
in Gentili et all. (1995) LVI n. 1, ἵπποις serve in realtà per variare rispetto al più comune ἅρμασι, già 
usato al verso precedente. 
9 Gentili ibidem. 
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La vittoria del verso 46 probabilmente fu conquistata in un agone minore che Pindaro 
non si cura di nominare.10  

Finora, dunque, gli unici punti fermi del catalogo sono i seguenti: 
 
1. Abbiamo una vittoria pitica di Trasideo, occasione del canto, quasi sicuramente 

sua unica vittoria al momento in cui viene scritta l’ode;  
 

2. in tutto, le vittorie della famiglia di Trasideo (compresa la sua) includono una 
vittoria in agoni minori, una olimpica e almeno una pitica.  

 
Il problema è capire se Pindaro nomini un’altra vittoria pitica, riportata da Pitonico, 
oltre a quella di Trasideo. Trovare una soluzione è piuttosto difficile, poiché Pindaro 
associa costantemente al plurale Trasideo e il padre, tanto nella vittoria a Olimpia 
quanto in quella pitica. Non è dunque facile comprendere se i plurali dei versi 49-50 
includano, oltre alla vittoria di Trasideo, un’ulteriore vittoria pitica più antica di 
Pitonico. 

Secondo Finglass, nel catalogo si parlerebbe di vittorie riportate da Trasideo e da un 
avo, mentre Pitonico non avrebbe mai vinto. Pindaro lo omaggerebbe associandolo alle 
vittorie in quanto committente dell’ode («he could not directly attribute them to the 
grandfather without making it clear that Pythonicus, who in all likelihood 
commissioned the ode, had been unsuccessful»).11 Ma questa associazione così stretta, 
che indica al plurale tutti i riferimenti alle vittorie, è difficile da immaginare se Pitonico 
non fosse stato atleta a sua volta. Si confronti la stretta associazione nella Nemea 8 tra 
Dinia e Mega, entrambi atleti, e, per contro, il modo in cui, in un’altra ode per un pais, 
si mette in rilievo il padre non vincitore, senza necessariamente parlarne come se avesse 
vinto anche lui (Isthm. 6.66-73).12 

Se dunque anche Pitonico è stato un atleta vittorioso, quali e quante vittorie ha 
riportato? Quella ai giochi olimpici? Oppure quella ai giochi olimpici e, come il figlio, 
una ai giochi pitici? Oppure gli si deve attribuire solo una vittoria ai giochi pitici, mentre 
la vittoria ai giochi olimpici fu riportata da un altro avo? Le possibilità insomma sono 
queste: 

 
I. 1. antica vittoria col carro in agoni minori (verso 46); 

2. vittoria olimpica di Pitonico col carro (47-48); 
3. vittoria pitica di Trasideo nella corsa (49-50). 

 

 
10 Kurke (2013) 158-159. 
11 Finglass (2007b) 4-6. 
12 Sul ruolo di Lampon, padre del vincitore, nell’Istmica 6, si veda Nicholson (2005) 170-171. 
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II. 1. antica vittoria col carro in agoni minori (verso 46); 
2. vittoria olimpica col carro di Pitonico (47-8); 
3. vittoria pitica di Pitonico nella corsa 49-50); 
4. vittoria pitica di Trasideo nella corsa (ibidem). 
 

III. 1. antica vittoria col carro in agoni minori (verso46); 
2. vittoria olimpica col carro di un avo (47-48); 
3. vittoria pitica di Pitonico nella corsa (49-50); 
4. vittoria pitica di Trasideo nella corsa (ibidem).13 
 

Se si volesse datare l’ode al 454 e inserire di conseguenza nel novero la vittoria riportata 
da Trasideo nel 474, si dovrebbe postulare: 

 
IV.  1. antica vittoria col carro in agoni minori (verso 46); 

2. vittoria olimpica di Pitonico col carro (47-48); 
3. vittoria pitica di Trasideo nello stadio dei ragazzi (anno 474: 49-50); 
4. vittoria pitica di Trasideo nel diaulo degli adulti (anno 454: ibidem).14 

 
Ma come si è anticipato, nonostante la stretta associazione con il padre, è piuttosto 
difficile che Pindaro non rimarchi il numero delle vittorie di colui che è il destinatario 
principale dell’ode.15 La difficoltà non si può ovviare considerando l’epinicio come un 
canto destinato a celebrare le vittorie di Pitonico e Trasideo nel loro complesso, senza 
che uno dei due sia individuabile come primo dedicatario.16 Nella grandiosa 
presentazione dei successi di Pitonico e Trasideo, le loro vittorie diventano imprese che 
glorificano tutta la stirpe;17 ma non si deve dimenticare che, nel proemio, i versi 13-14 
isolano una vittoria presente di Trasideo come occasione primaria dell’ode.  

Un’altra via per accordare il catalogo con una datazione al 454, indicata da Bowra e 
ripresa recentemente da Kurke, consiste nel considerare Pythonikos non il nome 
proprio, bensì un soprannome attribuito al padre di Trasideo, il quale in verità si sarebbe 
chiamato anch’egli Trasideo e sarebbe appunto il vincitore pitico del 474, mentre il 

 
13 Se l’ipotesi corretta fosse la II o la III, la vittoria nell’agone minore sarebbe da non contarsi nel novero 
dei tre στέφανοι, che corrisponderebbero a vittorie nei soli agoni panellenici (si veda Kurke [2013] 159). 
14 Kurke (2013) 160, con modifiche (escludo l’altra possibilità da lei ipotizzata, ossia che la vittoria 
olimpica non sia riportata da Pitonico ma da un avo, essendo preferibile postulare anche una vittoria del 
padre [si veda subito supra]). 
15 Cf. Isthm. 5.17-9, 59-61: Filacida è strettamente associato al fratello Pitea, ma Pindaro ricorda il numero 
delle sue vittorie. Si veda inoltre Ol. 13.37: Senofonte di Corinto è inserito nel vasto quadro formato dalle 
vittorie della sua famiglia, ma i suoi personali successi vengono indicati uno per uno, con precisione; in 
particolare, si noti che per le due vittorie pitiche si tiene a distinguere la disciplina (una vittoria nello 
stadio e una nel diaulo), mentre lo stesso riferimento specifico al tipo di corsa non c’è quando si parla del 
padre (35-36: si dice semplicemente αἴγλα ποδῶν). 
16 Kurke (2013) 153 e n. 152; 156-157. 
17 Von der Mühll (1958) 144. 
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figlio sarebbe il vincitore del 454. Ecco perché a Trasideo iunior non si attribuiscono 
due vittorie.18 Ma, così facendo, il vero nome del padre non comparirebbe mai, il che 
sarebbe un unicum tra gli epinici in cui il padre ha rilievo. Per ovviare a questa difficoltà, 
Kurke giunge a interpretare i versi 13-16 come presentazione di Trasideo figlio e 
contemporaneamente allusione al padre, come se ci si riferisse simultaneamente a tutti 
e due i Trasidei. Tuttavia, qui si isola con precisione una determinata vittoria (τρίτον 
στέφανον) e si adotta una formulazione che all’orecchio dell’uditorio si sarebbe potuta 
attagliare solo al figlio (ἑστίαν / τρίτον ἔπι στέφανον πατρῴαν βαλών). Una sua 
‘fusione’ con il padre o anche solo un’allusione al padre contenuta nel nome 
Θρασυδᾷος risulterebbe pertanto del tutto incomprensibile; al più, l’unica allusione al 
padre è riconoscibile in ἑστίαν / … πατρῴαν, ma appunto come persona distinta dal 
Trasideo qui celebrato.19  

Torniamo dunque alle ipotesi I-III. Quanto all’ipotesi I, essa includerebbe nel novero 
degli στέφανοι anche una vittoria in un agone non stefanita, ma non è detto che si tratti 
di un vero e proprio impedimento (anche se in Pindaro στέφανος sembra indicare 
costantemente una vittoria effettivamente riportata in gare panelleniche).20 Le ipotesi II 
e III probabilmente sono le migliori. Resta incerto se la vittoria negli agoni minori sia 
da attribuirsi a Pitonico o a un avo.21 

In conclusione, la datazione al 474 emerge come la più probabile.
 

 
 

 
18 Bowra (1964) 403-404; Kurke (2013) 157-159. I manoscritti hanno, sia a testo sia negli scolii, 
Πυθιόνικος, corretto in Πυθόνικος da Triclinio, seguito da tutti gli editori, per ragioni essenzialmente 
metriche (Finglass [2007b] 114 ad 43; Kurke [2013] 157, n. 164). 
19 Kurke (2013) 157-158: «we might suggest that Pindar alludes to the father’s name by artful periphrasis 
when he first names the victor himself». Un’altra importante obiezione, comunicata per litteras a Kurke 
da Giovan Battista D’Alessio (Kurke [2013] 158, n. 166), è che i versi 43-44 risulterebbero 
incomprensibili se sia il padre sia il figlio si chiamassero Trasideo: «without some specification in line 
44 like “the son Thrasydaios” or the “Thrasydaios the younger”, the audience could not possibly 
understand Pindar’s reference in the phrase “for the father, victorious at Pytho, or for Thrasydaios”» 
(anche perché pure Trasideo iunior sarebbe pythonikos!). Kurke riconosce che la frase suona molto 
ellittica, ma la ritiene non oltre il grado di ellissi consentito a Pindaro, il che tuttavia è opinabile. Più 
interessante è la sua seconda risposta, ossia che la qualifica di Pythonikos come πατήρ renderebbe chiaro 
che il Trasideo nominato dopo è il figlio; l’insieme resta tuttavia un po’ impacciato (perché solo il padre 
e non anche il figlio è chiamato pythonikos?). Critiche all’ipotesi, nella forma suggerita da Bowra, anche 
in Robbins (2013) 223, sebbene alla luce di un’interpretazione del mito diversa da quella sostenuta supra 
nel cap. 2. 
20 Si veda Slater (1969) s.v. στέφανος a. 
21 Un’ulteriore ipotesi in Von der Mühll (1958) 143-144. Il nome del padre («vincitore pitico») 
alluderebbe a un avo che avrebbe vinto col carro a Delfi, secondo il tipico uso di imporre ai figli nomi 
che alludono a imprese o qualifiche di un membro della famiglia. Questa vittoria a Delfi sarebbe appunto 
quella di cui parla il verso 46. Se questa vittoria fosse panellenica, però, sarebbe curioso non indicarne la 
sede, e probabilmente non basterebbe lo stesso nome Πυθόνικος a supplirne la menzione (Kurke [2013] 
159, n. 170: l’altra obiezione di Kurke, che la vittoria ai giochi pitici non dovrebbe precedere una olimpica 
nel catalogo, non è dirimente: questa vittoria è posta per prima perché più antica [πάλαι]). Inoltre, il 
nome di Pitonico non allude necessariamente a una più antica vittoria, ma potrebbe essere stato imposto 
con valenza beneaugurale (Kurke [2013] 159-160). 
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Appendice 2 
NOTA AI TESTI 

 
 
Pyth. 11 
 
54-58. 
Il testo tràdito dei vv. 54-55 è il seguente: ξυναῖσι δ’ ἀμφ’ ἀρεταῖς τέταμαι· φθονεροὶ 
δ’ ἀμύνοντ’ ἄ-|| τα. εἴ τις ἄκρον ἑλὼν κτλ. ἄτα può essere facilmente considerato 
dativo (ἄτᾳ), come invita a fare la parafrasi scoliastica (Σ 83a οἱ δὲ φθονεροὶ τῇ ἑαυτῶν 
ἄτῃ καὶ βασκανίᾳ ἀμύνονται καὶ βλάπτονται). Questo testo obbliga a un’inaccettabile 
sinafia (il confine di verso in questo punto è assicurato dallo iato al verso 1 e dalla 
chiusura di sillaba breve al verso 6) e a uno iato tra ἄτᾳ e εἴ τις. Concordo con 
l’eliminazione di ἄτᾳ proposta da Hermann, accolta da Snell e Maehler: al riguardo, 
rimando a Finglass (2007b) 118-120 ad 54-55, con argomentazioni concernenti anche 
le difficoltà di senso implicate da ἄτᾳ e un’ipotesi su possibili origini paleografiche 
dell’errore.  

Se si elimina ἄτᾳ, il verso 55 resta però privo di una sillaba: da qui la correzione, che 
risale a Boeckh, <ἀλλ’> εἴ τις, che permette inoltre di evitare l’asindeto e, forse, di 
spiegare l’origine di ἄτᾳ: è il testo stampato da Snell e Maehler, seguiti da Finglass. 
Tuttavia, ἀλλ(ά) potrebbe non essere appropriato. Sebbene questa congiunzione abbia 
usi molteplici in Pindaro, essa marca sempre un passaggio transizionale forte, come un 
punto di rottura, l’inizio o la conclusione di un mito, o una correzione di quanto detto 
in precedenza.1 Invece, le gnōmai dei versi 56-57 arricchiscono la sequenza di pensiero 
complessiva (la fama che si lascia alla discendenza è il coronamento di tutte le scelte 
enunciate precedentemente). Non c’è insomma una rottura o l’introduzione di una 
nuova sezione. Volendo, si può optare per una correzione di Hermann, εἰ <γάρ> τις (la 
prospettiva descritta ai versi 55-58 può essere presentata come il motivo per cui 
perseguire l’ideale di vita enunciato nei versi precedenti; inoltre, per εἰ γάρ τις in 
contesti gnomici, cf. Pyth. 8.73).  

Un’altra correzione, attraente e facilmente spiegabile, introduce un articolo a fare da 
nesso relativo rispetto a ἀρεταί (Negris): ξυναῖσι δ’ ἀμφ’ ἀρεταῖς τέταμαι· φθονεροὶ 
δ’ ἀμύνονται. τᾶν εἴ τις ἄκρον ἑλὼν κτλ. Si confrontino Nem. 6.23-24 πρὸς ἄκρον 
ἀρετᾶς / ἦλθον, nonché Ol. 1.13 δρέπων μὲν κορυφὰς ἀρετᾶν ἄπο πασᾶν. Ciò 
introdurrebbe un genitivo retto da ἄκρον: altrove, ἄκρον sostantivato in Pindaro 
presenta sempre una determinazione in genitivo.2 Ma l’interposizione di φθονεροὶ δ’ 
ἀμύνονται rende difficile e duro il legame fra τᾶν e ξυναῖσι ἀρεταῖς (sconsigliabile 

 
1 Hummel (1993) 410-412. 
2 Slater (1969) s.v. d. 
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intendere con Negris φθονεροὶ δ’ ἀμύνονται come un inciso: all’interno di sequenze 
gnomiche, Pindaro introduce spesso frasi brevi e/o con predicato sottinteso, spesso con 
δέ, che fanno parte integrante della sequenza di pensiero: si veda il verso 28 della nostra 
stessa ode, nonché Ol. 1.33-34 ecc.).3 

Un’ulteriore proposta consiste nel mantenere ἄτᾳ al verso 55 e nel considerare τίς 
interrogativo. τίς … ἀπέφυγεν; sarebbe da intendersi come ‘protasi interrogativa’, 
equivalente appunto di εἴ τις ... ἀπέφυγεν. Questo costrutto è introdotto nel testo 
pindarico da van Groningen, il quale cita a sostegno alcuni paralleli.4 Tuttavia, non si 
tratta di un costrutto pindarico, mentre l’uso della condizionale formulata con un 
comune εἰ è tipicissimo in contesto gnomico.5 Oltretutto, in contesti gnomici ed 
elogiativi l’interrogativa esprime incredulità («chi potrebbe mai...?» per dire «nessuno 
potrebbe mai…»): Ol. 2.98-100, Pyth. 2.78, Pyth. 7.5-6, Isth. 1.5, fr. 89a.1. Questo senso 
sarebbe del tutto fuori di luogo qui (minerebbe anzi la possibilità di raggiungere l’ideale 
di vita enunciato). Come osserva Athanassaki (2009a) 458 n. 124, l’eventuale 
interrogativa τίς ἄκρον ἑλὼν ἡσυχᾷ τε νεμόμενος αἰνὰν ὕβριν / ἀπέφυγεν; sarebbe 
meglio interpretabile come domanda retorica e affermerebbe che in realtà nessuno può 
sfuggire alla «tremenda tracotanza». 

Ai versi 56-58, manca un verbo per l’apodosi del periodo ipotetico: esso deve essere 
caduto nel verso 57 (tràdito καλλίονα θανάτου ἐν γλυκυτάτᾳ γενεᾷ), cui manca una 

sillaba lunga, in quanto scandito lwwwwwllwwwlwwl (lo schema desiderato è 

laywwll lwwwlwwl, pher pdimchoB). L’emendazione che ha avuto più fortuna è 

μέλανος δ’ ἂν ἐσχατιὰν καλλίονα θανάτου <στείχοι> di Wilamowitz, con espunzione 
di ἐν.6 L’ottativo con ἄν dopo protasi con aoristo gnomico non è problematico;7 resta 
difficile spiegare la corruttela. Un’altra interessante opzione, rivalutata da Ferrari, punta 
sul verbo ἔσχεν, attestato in alcuni manoscritti accanto a (o al posto di) ἐν.8 Ferrari 
ritiene il verbo in tmesi con ἄν ed evita lo iato con la facile correzione di θανάτου in 
θανάτοι’. Tuttavia, a parte che i vari ἔσχεν ἐν/ἐσχεν sono probabilmente frutto di 
revisioni bizantine più che lezioni tradizionali, risulta un po’ difficile la sintassi, poiché 

 
3 A sostegno di τᾶν, ma con dubbi sulla possibilità di spiegare la corruttela, Farnell (1930-1932) 2.231 ad 
54-56. 
4 Van Groningen (1955); questo testo, già stampato in Schroeder (1900), è seguito da Burton (1962) 75 
e Newman (1982) 193-194. 
5 Esempi in Finglass (2007b) 119. Contro l’interrogativa si veda anche Farnell (1930-1932) 231-232 ad 
54-56. 
6 Comunicata per litteras a Schroeder (Schroeder [1900] 267 ad loc.); stampata da Schroeder, Puech, 
Snell e Maehler, Finglass. 
7 Anche se non si hanno casi precisamente paragonabili, Pindaro può impiegare apodosi all’ottativo 
potenziale dopo protasi all’indicativo presente (Hummel 1993, 352). Anche la forte distanza di ἄν o κε(ν) 
dal suo verbo è sostenibile (Ol. 1.82-83, Ol. 9.30, Ol. 12.13-5, Nem. 7.25-7). 
8 Ferrari (2008) 202-203, n. 56. 
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almeno con ἀνά la tmesi sembra ricorrere in Pindaro in una serie di circostanze precise,9 
la cui assenza rende il fenomeno piuttosto duro qui.  

 
 
Nem. 10 
 
5.  
Il testo tràdito (κατώκισθεν) è ametrico. Le proposte di Boeckh (<τὰ> κατῴκισεν), 
accolta da Henry (2005), e di Maas (καταοίκισεν), stampata da Snell e Maehler, 
sottintendono Ἄργος come soggetto; tuttavia, dal verso immediatamente precedente, 
strettamente correlato nella sintassi, si inferirebbe come soggetto Περσεύς. Forse ταῖς 
Ἐπάφου παλάμαις aiuterebbe comunque a disambiguare, ma l’insieme risulterebbe un 
po’ impacciato. Accolgo, pur con qualche dubbio, la congettura di Von der Mühll 
(1964) 98, che introduce un aoristo medio con valore passivo (si vedano gli esempi ivi 
addotti: per casi pindarici, cf. Ol. 12.17). Pindaro osserva occasionalmente il digamma 
per convenienza metrica (Braswell [1988] 92 ad Pyth. 4.21[d]); cf. per esempio Nem. 
4.43 εὖ οἶδ᾽, e in questa ode il testo qui scelto per il verso 41 (ammesso che sia corretto), 
nonché il verso 66 μέγα ἔργον, dove però agisce la memoria di una formula epica. La 
parafrasi degli scolii presuppone effettivamente un verbo di senso passivo con soggetto 
ἄστη (Σ 8), ma potrebbe riferirsi a un testo già corrotto. A favore della correzione di 
Von der Mühll, si vedano ora le considerazioni di Cannatà Fera (2020) 539-540 ad loc. 
 
26. 
Leggo con Heyne Μοίσαισιν anziché il tràdito Μοίσαισί τ’ stampato da Snell e 
Maehler. 
 
32. 
Accolgo la correzione di Henry ἐσχάταις ἀέθλων κορυφαῖς, fondata su Σ 57c (si veda 
Henry [2005] 102-103 ad loc.), ma intendo ἀέθλων come «giochi» anziché «premi». 
L’osservazione di Henry, «one does not contend for (or about) games but for prizes», è 
fuor di luogo: nei giochi panellenici il premio è soltanto simbolico, e «contendere per 
le estreme vette dei giochi» può voler dire «tentare di raggiungere la vetta dei giochi», 
ossia vincere nelle competizioni panelleniche. Concordo comunque con lui nel credere 

 
9 La preposizione è per lo più combinata con μέν ο δέ, talvolta con doppio oggetto che porta a ripeterla 
(Ol. 13.71, Pyth. 4.34, 228, Nem. 5.51, Nem. 9.8, Nem. 10.90, Isthm. 6.62). Forse il caso più vicino al 
testo di Ferrari è Pae. 20 (fr. 52u = S1) 10. Rispetto a tutti questi passi, nel testo di Ferrari resta piuttosto 
ampia la distanza della preposizione dal verbo. Anche il verbo ἀνέχω nel senso di «sostenere, sopportare» 
voluto da Ferrari (come almeno pare dalla sua traduzione: «meno triste sostiene il confine / della nera 
morte») è difficile: nei passi da lui citati, il verbo si riferisce all’azione di sostegno da parte del dio nei 
confronti delle sorti degli uomini (Pyth. 2.89, Nem. 7.89). Il senso di «sostenere, sopportare» per ἀνέχω 
si ritrova al medio (LSJ s.v. C.II). Al più si potrebbe intendere «eleva il confine della nera morte 
rendendolo più bello». 
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che il riferimento sia alle competizioni panelleniche nel loro complesso e non soltanto 
ai Giochi Olimpici. Si confronti Nem. 9.9 ἱππίων ἀέθλων κορυφάν, riferito alla stessa 
competizione ippica dei Pythia di Sicione. 
 
41-42. 
La stringa νικαφορίαις γὰρ ὅσαις ἱπποτρόφον ἄστυ τὸ Προίτοιo θάλησεν Κορίνθου τ᾽ 
ἐν μυχοῖς (testo tràdito) è molto problematica. Snell e Maehler mettono tra croci 
ἱπποτρόφον … θάλησεν. Il nome Προίτοιο si trova a cavallo di due versi (ὅσαις 

ἱπποτρόφον ἄστυ τὸ Προί-|| τοιo θάλησεν: lo schema dei due versi è lkll lkklkkll 

lkklkkl || lkll lkll lkl lkll lkll lkl tr  hemf  hemm || 3trp 3trp, in sigle 

maasiane exDxD || Exe Exe). Il confine di verso dopo l’hemiepes maschile sembra 

confermato da diversi punti in cui esso è necessario per chiudere la sillaba lunga finale, 
che altrimenti risulterebbe sillaba aperta con vocale breve (23-24 ἀέθλων τε κρίσιν || 
Oὐλία παῖς, 28-29 πᾶν δὲ τέλος || ἐν τίν ἔργον, 65-66 αὐτίκα γάρ || ἦλθε Λήδας παῖς, 
83-84 γῆρας ἀπεχθόμενον || αὐτός). La chiusura di sillaba breve è un vero e proprio 
criterio sticometrico, di solito rubricato sotto la brevis in longo, in realtà distinto da 
questa, come rilevato in Martinelli (1997) 22 (dove lo si definisce «blocco della 
sinafia»). È vero che in Pindaro e in Bacchilide, come in epica, ν ρ σ finali o iniziali 
possono essere articolati come geminati e fornire allungamenti (West [1982] 16; 
Martinelli [1997] 58; casistica in Snell e Maehler, 2.188); ma un’incidenza così alta in 
una stessa ode, per di più nella medesima sede metrica, è sospetta (considerazioni simili 
su tutto il corpus pindarico inducono a rifiutare tentativi di invalidare o comunque 
ridimensionare la fondatezza di questo criterio, pace Gentili e Lomiento [2003] 9). Tra 
le varie correzioni proposte (elencate in Gerber [1976] 124), sono preferibili quelle che 
mantengono ἄστυ come soggetto (Boeckh: Προίτοιο τόδ’ ἱπποτρόφον || ἄστυ θάλησεν, 

testo qui stampato; Snell: θάλησε <k> ἱπποτρόφον ἄστυ τὸ Προίτου). Invece, le 

proposte di Bergk (delle quali la migliore è Προίτου τόδ’ ἀν’ ἱπποτρόφον || ἄστυ 
θάλησαν) e Rauchenstein (Προίτοιο καθ’ ἱπποτρόφον || ἄστυ θάλησαν) offrono una 
doppia determinazione di luogo, il che è difficile; infatti, Κορίνθου τ᾽ ἐν μυχοῖς fa parte 
della stessa frase e non può essere retto da ἀπέβαν, che richiede un moto da luogo (cf. 
43-44 Σικυωνόθε δ᾽… ἐκ δὲ Πελλάνας). Per lo stesso motivo, non accetto il testo di 
Henry, che stampa Boeckh ma interpunge dopo θάλησεν. Se il deittico fosse corretto, 
la «città di Preto» potrebbe essere solo Argo, il che non è certo (cf. cap. 3.2.5); d’altro 
canto, τόδ(ε) è la cosa migliore che potrebbe occupare la sillaba breve lasciata in bianco 
nella proposta di Snell. Inoltre, come osserva Cannatà Fera (2020) 554 ad 41-43, τόδ(ε) 
corrisponde alla parafrasi scoliastica (Σ 76 αὕτη ἡ πόλις … ἡ τοῦ Προίτου). Altrimenti, 
una possibilità sarebbe introdurre un γε rafforzativo (Προίτοιο τό γ’ ἱπποτρόφον); cf. 
Pae. 4.28 ἀλλ᾽ ὅ γε Μέλαμπος con Slater (1969) s.v. γε a.α. Tuttavia, in questo passo 
dal Peana 4 γε con articolo non è genericamente rafforzativo, ma serve (insieme a ἀλλά) 
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per contrastare l’esempio di Melampo alla povertà di risorse dell’isola di Ceo, riferita 
nei versi 25-27. Il τε di Κορίνθου τ᾽ ἐν μυχοῖς coordina con la proposizione successiva 
(cf. per esempio Ol. 6.23-24 ὄφρα κελεύθῳ τ᾽ ἐν καθαρᾷ / βάσομεν ὄκχον, ἵκωμαί τε 
πρὸς ἀνδρῶν / καὶ γένος, Aesch. PV 67); ma non è da sottovalutare la correzione 
Κορίνθοι᾽ ἐν μυχοῖς (Schroeder). Per Κλεωναίων πρὸς ἀνδρῶν come moto da luogo 
retto da ἀπέβαν (coordinato con Σικυωνόθε δ(έ) e ἐκ δὲ Πελλάνας nei versi 43 e 44), 
cf. Hom. Od. 8.28-29 ξεῖνος ὅδ’, οὐκ οἶδ’ ὅς τις, ἀλώμενος ἵκετ’ ἐμὸν δῶ, / ἠὲ πρὸς 
ἠοίων ἢ ἑσπερίων ἀνθρώπων («questo straniero – non so chi egli sia – nel suo vagare 
è giunto alla mia casa dagli uomini d’Oriente o da quelli d’Occidente»). Cannatà Fera 
(2020) ibidem preferisce interpungere dopo ἀνδρῶν, leggere Κορίνθοι᾽ ἐν μυχοῖς e 
stampare Σικυωνόθεν introducendo un asindeto tra θάλησεν e ἀπέβαν; ma Κλεωναίων 
πρὸς ἀνδρῶν (tradotto in Cannatà Fera [2020] 235 come «presso i giudici di Cleone»), 
con genitivo, non sembra interpretabile come stato in luogo corrispondente a Κορίνθοι᾽ 
ἐν μυχοῖς. 
 
Bacchyl. 9 
 
3. 
Seguo il testo di Maehler con qualche dubbio. La particella γε dopo Μουσᾶν, correzione 
del tràdito (e inaccettabile) τε, proposta nella prima edizione della teubneriana di Blass 
(1898), non è facilmente spiegabile (Jebb [1905] 300 ad 1-3, con alternative poco 
persuasive). Tuttavia, γε qui potrebbe enfatizzare il legame tra il poeta e le Muse (nella 
lirica corale γε ha spesso valore rafforzativo non necessariamente limitativo: si veda 
Slater [1969] s.v.). È comunque da considerare Μουσᾶν τοι proposto in Blass3 (1904), 
che comporterebbe correptio e mancato rispetto del digamma di ἰοβλεφάρων (cf. Pind. 
Pyth. 1-2 χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων / σύνδικον Μοισᾶν 
κτέανον).10  
 
36-37. 
Seguo il testo e l’interpunzione di Kenyon e Blass. Le motivazioni metriche addotte da 
García Romero (1987) 226-228 in favore del testo di Maehler (ἦ τελευτάσας ἀμάρυγμα 
πάλας / τοίω[ι θ’ ὑπερθ]ύμωι σ[θένε]ι) non sono probanti. Cairns (2010) segue Carey, 
ma integra con West τοίω[ι γ’ ὑπερθ]ύμωι. Irigoin (1993) segue Carey 
nell’interpunzione, ma stampa l’integrazione di Maehler, che non si adatta alla proposta 
di Carey. 
 
48. 
Stampo la forma dorica παντᾶι in luogo del πάνται scelto sistematicamente da Maehler. 

 
10 Ringrazio Luca Ruggeri per un’utile discussione su questo passo. 
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62. 
Maehler stampa l’integrazione di Jebb ἠ[δὲ Πειράν]αν ἑλικοστέφα[νον, fondata su 
Diod. 4.72, che nomina Pirene tra le figlie dell’Asopo. L’integrazione è brillante; se 
però si integra il verso 55 come ἢ τὰν μεγαλώνυ]μον Αἴγιναν (Blass), è preferibile 
postulare anche all’inizio di 62 un ἤ disgiuntivo (nonostante il probabile τ(ε) enclitico 
di 63, dove si introducono genericamente tutte le altre Asopidi non nominate). A 
sostegno della sua integrazione Blass citava Ol. 13.20-21, passo molto vicino al nostro, 
con struttura interrogativa del tutto simile. La presenza al verso 55 di un epiteto in -
ώνυμος è molto probabile (si veda Maehler [1982] 2.167 ad loc., con ulteriori alternative 
all’integrazione di Blass). καὶ τὰν μεγαλώνυ]μον sembra troppo lungo. Inoltre, sull’uso 
probabile di ἤ catalogico in questo passo, con rimando al Catalogo delle donne, si veda 
D’Alessio (2005b) 237. 
 
98-99. 
Αl verso 98 leggo Διων[ύσου (Jebb) e al verso 99 ν]αίειν ἀπό[ρθητον θαλ]εῦντας, 
modificando l’integrazione di Jebb ν]αίειν ἀπο[ρθήτους θαλ]εῦντας (ουc e ον 
occupano tendenzialmente lo stesso spazio nella scrittura del papiro). Jebb esclude 
l’accusativo singolare per l’assenza di accento sull’omicron di ἀπο[, ma nell’apporre 
gli accenti il papiro non è costante. È vero che su voci proparossitone di aggettivi 
composti l’accento tende a essere indicato con una certa costanza, tuttavia non mancano 
eccezioni: si vedano per esempio ευθυδικον di 5.6, καλλιχορον di 5.106, nonché, nel 
nostro epinicio, πειcιμβροτον di 2, ευδμ[ατον di 54 (cf. invece έυτυκοc di 4). Se il verbo 
del participio è corretto, si tratterebbe metri causa della più antica attestazione di θᾰλέω, 
variante di θαλέθω/θάλλω, altrimenti attestata in poeti di età imperiale e tarda (si veda 
LSJ s.v.). La lirica corale impiega più spesso θᾱλέω che corrisponde allo ionico θηλέω. 
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