
Piccola storia
dei due poemi

La testa di Omero ci eÁ familiare:

un uomo con lunghi capelli,

barba, occhi spenti dalla cecitaÁ. Non

eÁ un ritratto. La scultura, conservata

nel Museo di Monaco di Baviera, eÁ di

epoca romana. Si ispira con ogni pro-

babilitaÁ ad un modello del V secolo

a.C., nell'epoca d'oro dell'arte greca

(fig. 1). Esistono vite di Omero, ma

sono pura leggenda. Se passava per cieco eÁ

percheÂ gli antichi pensavano, forse non senza

ragione, che la memoria d'un uomo era tanto

piuÁ impressionante in quanto questo non aveva

la vista.

SettecittaÁ dellaGreciad'Asia,piuÁ precisamen-

te della Ionia e dell'Eolide, situate su quella che eÁ

oggi la costa della Turchia e nelle isole greche che

le sono vicine, si disputavano l'onore di avergli

dato i natali: tra queste Smirne, sul continente, e

l'isola di Chio ove si mostra sempre la «Pietra di

Omero», detta anche «Pietra del maestro di scuo-

la», una roccia in cui eÁ scolpito un seggio da cui il

poeta recitava i suoi versi ai bambini.

Si eÁ molto sognato ± e talvolta delirato ± sul

poeta cieco. EÁ esistito un Omero, due Omeri,

oppure, come qualcuno ha pensato, una mol-

titudine di Omeri? Ci furono, sempre nell'isola

di Chio, degli Omeridi che si dicevano discen-

denti di Omero e costituivano un gruppo di

rapsodi che cantavano i poemi del loro presun-

to avo.

Che cos'eÁ un rapsodo? Ne vedete uno su

di un vaso attico del V secolo a.C. (fig. 2).

Tende la mano sopra un bastone con un

gesto oratorio e dalla sua bocca sfuggono,

come nei nostri fumetti, parole o versi di

un poema epico. Nel secolo seguente, il fi-

losofo Platone mette in scena, in uno dei

suoi dialoghi, il suo maestro, l'Ateniese So-

crate (che fu condannato a morte nel 399)

mentre si rivolge ad uno di questi rapsodi,
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n (Figura 1) Busto di Omero. Copia romana di un ori-
ginale greco di epoca ellenistica. L'aedo cieco visto dai
Greci e dai Romani. (Monaco, Museo Archeologico)

n (Figura 2) Un rapsodo. Anfora attica a figure rosse,
attribuita al pittore di Kleophrades, ca. 480 a.C.
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Quante volte, Ione, ho invidiato voi rapsodi per la

vostra arte!

SõÁ, percheÂ sono davvero da invidiare sia il vostro

apparire in pubblico sempre in adorne vesti, degne

dell'arte e bellissime all'aspetto, sia il vostro dover

essere in continua dimestichezza con molti ed

eccellenti poeti, e soprattutto con Omero, il supremo,

il piuÁ divino e comprenderne a fondo il pensiero e non

le parole soltanto [530b-c trad. Francesco Adorno].

Ione viveva in continua dimestichezza con

Omero, che eÁ un modo per dire che conosceva

i poemi omerici, 1'Iliade e l'Odissea, a memo-

ria. Poteva aver imparato i poemi leggendoli

oppure ascoltandoli recitati da altri.

Omero non era un rapsodo, era un aedo.

Questa parola che viene dal greco aoidos signi-

fica «cantore». I poemi omerici erano compo-

sti e cantati da aedi che s'accompagnavano con

un piccolo strumento a corde, la phorminx.

Quando ha vissuto Omero? L'opinione ge-

nerale eÁ che l'Iliade e l'Odissea siano databili

alla fine estrema del IX secolo o all'VIII secolo

a.c. L'Iliade sarebbe anteriore all'Odissea forse

di pochi decenni. L'VIII secolo eÁ un periodo

molto importante della storia del mondo greco,

ed in generale dell'intero mondo mediterraneo

(Roma ad esempio viene fondata nel 753 a.c.).

EÁ un'epoca in cui si consolida nella Grecia

d'Europa, delle isole e d'Asia, una forma ori-

ginale di vita sociale: la cittaÁ. Un gruppo d'uo-

mini liberi dice «noi» parlando a nome di tutti.

Non ci sono piuÁ re, o non hanno che un ruolo

simbolico. Le cittaÁ non sono dominate dal po-

polo, ma da gruppi di uomini (relativamente)

ricchi che possiedono terre e rendite prove-

nienti da queste terre, ma che possono a volte

darsi anche al commercio marittimo.

Quando leggiamo l'Iliade o l'Odissea,

dobbiamo dirci che questi poemi erano de-

stinati alla recitazione davanti ad un udito-

rio di uomini ricchi e potenti, capaci di fare

la guerra armandosi da capo a piedi: elmo,

corazza, schinieri, come si vede, ad esempio,

in una raffigurazione pittorica di lotta tra

fanti e cavalieri (fig. 3). Le cittaÁ erano nel-

l'VIII secolo capaci di prendere collettiva-

mente delle decisioni importanti come, per

esempio, quella d'inviare al di laÁ del mare,

in Italia del Sud e in Sicilia, degli emigranti

a fondare delle colonie, cioeÁ delle nuove

cittaÁ, come Cuma, non lontano da Napoli,

o Siracusa in Sicilia.

Precisamente in una tomba d'Ischia, un'i-

sola della baia di Napoli, fu trovata nel 1955

una coppa databile all'incirca al 720 a.c. e che

contiene la prima menzione scritta che faccia

allusione ai poemi omerici. EÁ quel che si dice

un «oggetto parlante» ± la coppa stessa eÁ con-

siderata capace di rivolgersi al bevitore:

Di Nestare [sono] la coppa buona da bere

chi beve da questa coppa subita quello

desiderio lo prende d'Afrodite bellacorona.

Afrodite eÁ la dea dell'amore. Quanto a Ne-

store, un vecchio, eÁ un personaggio importante

n (Figura 3) Mastos attico con figurazione di fanti e cavalieri in lotta. Ceramica dipinta a figure nere, ca. 530 a.C.
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dell'Iliade e dell'Odissea. Egli possiede una cop-

pa che eÁ descritta nel IX canto dell'Iliade. Que-

sta iscrizione eÁ redatta in versi. Si puoÁ essere

certi che i temi ed anche le forme della poesia

epica greca esistevano giaÁ in una versione scritta

nell'VIII secolo prima della nostra era.

Come, in questo contesto, si colloca Omero

o, piuÁ esattamente, i poeti che sotto questo nome

ci hanno dato in ereditaÁ l'Iliade e l'Odissea? Se

oggi volete procurarvi le opere di Omero, an-

drete in una libreria. Se scrivete voi stessi dei

versi, potete affidarli ad un editore che, a propria

volta, li consegneraÁ ad uno stampatore. Nell'-

VIII secolo a.c., non c'erano neÂ librai, neÂ editori,

neÂ evidentemente stampatori. La stampa eÁ ap-

parsa in primo luogo in Cina, poi in Occidente,

nel XV secolo con Gutenberg. EÁ solo nel 1488

che, per la prima volta, i poemi omerici furono

stampati, a Firenze, in Italia (fig. 4).

E all'epoca di Omero? Esisteva un legame

effettivo tra la pratica del canto poetico e la

scrittura? Che dicono su questo i poemi? Nel

VI canto dell'Iliade, l'eroe Glauco, che combat-

te dalla parte dei Troiani, racconta all'eroe greco

Diomede la storia del suo avo Bellerofonte, per-

sonaggio ben conosciuto della mitologia greca,

in particolare per aver ucciso un essere mostruo-

so, la Chimera. Bellerofonte eÁ stato mandato

presso un re di Licia (in Asia minore) con un

messaggio che contiene dei «segni di morte».

Noi oggi diremmo con una lettera scritta in un

codice che chiedeva al destinatario di uccidere il

messaggero. L'episodio eÁ rivelatore di una con-

cezione un po' diabolica della scrittura. Questa

non ha come funzione quella di annotare poemi,

neÂ, come giaÁ si fa dal VII secolo, delle leggi, ma

di portare un messaggio di morte.

All'inizio dell'Iliade come all'inizio dell'O-

dissea, il poeta si rivolge a una divinitaÁ, la Mu-

sa, che sa tutto e puoÁ dire tutto: «Canta, o dea,

l'ira d'Achille, figlio di Peleo...», «Narrami, o

Musa, dell'eroe multiforme...». Le Muse, figlie

di Mnemosine-Memoria, sono dunque deposi-

tarie della poesia. Nell'Iliade, il solo eroe capa-

ce di cantare, accompagnandosi con una cetra,

eÁ Achille, l'eroe per eccellenza, il «migliore

degli Achei». Nell'Odissea, al contrario, gli aedi

si moltiplicano. Ce n'eÁ uno presso i Feaci, il

popolo navigatore che condurraÁ Ulisse ad Ita-

ca. Ce n'eÁ uno nel palazzo di Ulisse, che saraÁ

risparmiato quando l'eroe si vendicheraÁ dei

pretendenti. Lo stesso Ulisse eÁ un aedo che

canta i suoi viaggi. Infine, tra gli esseri malefici

che incontra nel corso del viaggio tra Troia e la

Feacia, ci sono le Sirene che non sono metaÁ-

donne e metaÁ-pesci, ma metaÁ-donne e metaÁ-

uccelli (fig. 5). Ulisse sa che se si lascia incanta-

n (Figura 4) Editio princeps di Omero, stampata a
Firenze nel 1488. Vi si legge l'inizio dell'Odissea: a
quel tempo i caratteri a stampa imitavano i manoscritti.

n (Figura 5) Ulisse legato all'albero della sua nave per
resistere alla tentazione delle sirene. Vaso greco del III
sec. a.C. (Berlino, Staatlisches Museum)
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re, periraÁ. I suoi compagni hanno le orecchie

tappate; egli stesso eÁ attaccato all' albero della

nave. La poesia, come la scrittura, eÁ cosa peri-

colosa.

Che cosa cantano le Sirene? La guerra di

Troia, precisamente:

PercheÂ conosciamo le pene che nella Troade vasta

soffrirono gli Argivi e i Troiani per volontaÁ degli dei;

conosciamo quello che accade sulla terra ferace

(XII. 189-191).

E quelli che si avvicinano troppo a queste

donne-uccelli corrono un terribile pericolo:

ma le Sirene lo incantano col limpido canto

adagiate sul prato: intorno eÁ un gran mucchio di ossa

di uomini putridi, con la pelle che si raggrinza (XII.

44-46).

L'Odissea contiene dunque una sorta di ri-

flessione sul mestiere dell'aedo, sulla grandezza

e i pericoli che puoÁ rappresentare.

Gli aedi erano capaci di riprodurre, ad in-

tervalli di qualche anno, con poche varianti,

epopee puramente orali. Lo stesso fenomeno

eÁ stato osservato in Africa, in Oceania e in altre

societaÁ, per esempio nel Kurdistan. CioÁ detto,

eÁ difficile non mettere in rapporto la fissazione

dei canti epici con lo sviluppo della scrittura

alfabetica che i Greci presero dai Fenici all'in-

circa nel 900 a.c.

Tutta la questione eÁ di sapere quando i testi

sono stati fissati. Molto presto secondo alcuni

studiosi, per altri invece non prima del 560 a.c.

quando Pisistrato «tiranno», cioeÁ capo non

eletto d'Atene, decise di darne un' edizione

ufficiale. Si tratta di due ipotesi estreme. Quel

che eÁ certo eÁ che i testi hanno subito poche

variazioni dal momento in cui sono stati fissati

e l'anno 1488 in cui sono stati stampati. L'Ilia-

de, come l'Odissea, porta il marchio di un com-

positore «monumentale» che sapeva quel che

avrebbe detto dal principio alla fine. La divi-

sione in canti, sul modello delle lettere dell'al-

fabeto, da I a XXIV, eÁ invece tarda. Risale

all'epoca che diciamo alessandrina, probabil-

mente al III secolo a.C.

In quale lingua i poemi sono redatti? In

una lingua in parte artificiale che si fonda su

due dialetti parlati principalmente in Asia Mi-

nore (oggi Turchia), lo ionico e l'eolico. Que-

sti 27 780 versi hanno una forma chiamata

«esametro dattilico». Ciascuno eÁ formato da

sei misure (hex significa «sei» e metron «misu-

ra»). Ogni misura eÁ composta da una sillaba

lunga e da due sillabe brevi (eÁ allora un «dat-

tilo»), oppure da due lunghe (eÁ allora uno

«spondeo»). L'accento non eÁ d'intensitaÁ, co-

me in francese, sull'ultima sillaba delle parole,

ma «tonico», cioeÁ musicale. Immaginate che,

per dire il nome di Omero, si debba passare

dal la al sol.

CioÁ detto, che cosa eÁ accaduto tra l'epoca di

Pisistrato, verso il 560 a.C., e la prima edizione

del testo greco nel 1488? Per i Greci, Omero

era il poeta per eccellenza, come la Bibbia eÁ il

libro degli ebrei e dei cristiani, come il Dante

della Divina Commedia eÁ il poeta degli Italiani

di ieri e di oggi. I giovani Greci imparavano a

leggere su Omero. Il testo si presentava nella

forma di rotoli, in latino volumina (donde la

parola «volume»), poco comodi da svolgere.

Si utilizzavano spesso per questo scopo i servizi

di uno schiavo. Accanto all'Omero-testo, c'era

fortunatamente l'Omero-immagine, quello dei

vasi e quello delle sculture.

I volumina potevano essere scritti su papiri o

su pergamena (pelle di montone conciata e

preparata). Dato che Iliade e Odissea facevano

parte della cultura di base, ci si preoccupoÁ pre-

stissimo di studiarle in modo critico, di assicu-

rarsi che il testo fosse proprio autentico. Dopo

le conquiste di Alessandro (morto a Babilonia

nel 323 a.C.), il greco divenne la lingua colta

del Mediterraneo e dell'Oriente, e scuole di

eruditi s'installarono, specialmente ad Alessan-

dria, capitale dei sovrani greci d'Egitto, e a

Pergamo in Asia Minore. Non abbiamo le edi-

zioni preparate da questi eruditi, ma molte

delle loro osservazioni sono conservate in com-

mentari piuÁ tardi, in particolare quelli di Eu-

stazio, arcivescovo di Tessalonica nel XII se-

colo della nostra era. LaggiuÁ si poteva essere

cristiani ed appassionarsi ad Omero. Non era

lo stesso, nel medesimo tempo, in Occidente.

Quasi nessun rotolo di papiro eÁ sopravvissu-

to intatto, ma solo in frammenti, alcuni dei quali

risalenti al III secolo a.C. sono stati ritrovati nel

deserto egiziano. E tuttavia un'invenzione fon-

damentale ha permesso di salvare una parte

della letteratura greca: al rotolo ha fatto seguito

il codex, cioeÁ il libro rilegato come l'abbiamo

oggi. A partire dal III secolo della nostra era,

questa invenzione si diffonde nel bacino del

Mediterraneo unificato dall'Impero romano.
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CioÁ detto, i nostri piuÁ antichi manoscritti

sono ancora molto piuÁ tardi percheÂ risalgono

solo al X secolo. Sono opera dei laboratori

dell'Impero bizantino (la cui capitale era Co-

stantinopoli, in antico chiamata Bisanzio), cioeÁ

dell'Impero romano d'Oriente che, rosicchiato

poco a poco dai Persiani, dagli Arabi e poi dai

Turchi, duroÁ fino al 1453, data della caduta di

Costantinopoli nelle mani del sultano turco

Maometto II. Quest'ultimo era, tra l'altro, un

grande ammiratore d'Omero, ma s'identifica-

va con i Troiani piuttosto che con i Greci.

Ma in Occidente? Dopo la caduta dell'Im-

pero romano, il numero di coloro che poteva-

no leggere il greco vi si era rarefatto fino a

diventare infimo, con una curiosa eccezione,

quella di certi monaci irlandesi. E tuttavia, le

relazioni con l'Impero d'Oriente non scompar-

vero completamente. EÁ il caso soprattutto di

Venezia dove ha vissuto sempre una comunitaÁ

greca. Nel XIV secolo, il grande poeta italiano

Petrarca aveva a disposizione un Omero ma-

noscritto che, con sua grande disperazione, era

incapace di leggere. Due secoli piuÁ tardi, al

contrario, il poeta francese Ronsard scriveva:

«Voglio leggere in tre giorni l'Iliade di Ome-

ro», leggerla in greco beninteso. Gli umanisti,

eruditi greci, come Bessarione o fiorentini co-

me Marsilio Ficino, erano passati di laÁ. Quanti

hanno letto una Storia del Rinascimento sanno

che cosa voglio dire.

Mentre si cominciava a stampare, si conti-

nuava a copiare dei manoscritti greci. Se di

qualcuno di voi si dice che scrive «come un

angelo», sappia che non eÁ percheÂ imiti gli abi-

tanti dei cieli, ma percheÂ, senza saperlo, scrive

bene come il Cretese Angelo Vergezio che fu,

per i manoscritti greci, il copista favorito di

Francesco I, divenuto re di Francia nel 1515,

poco prima di vincere la battaglia di Marignan.
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