
2 Intellettuali e atleti (2 G.-P.)

Nella societaÁ greca arcaica i giochi atletici avevano una parte fondamentale nell'educazione aristocratica e nella
formazione della pubblica opinione. Nati come esibizione dell'aspetto fisico della kaloka$ gaui* a aristocratica,
mantennero a lungo un grande prestigio, anche quando molti atleti non erano piuÁ degli aristoi. Si pensi al-
l'esaltazionedell'atletismoedellevirtuÁ che inessosidispiegavano, che troviamonegli epinicidiPindaro(p.432).

Anche in questo caso Senofane si mostra attento al primato dei valori politici dei quali l'intellettuale gli pare
l'interprete piuÁ qualificato. Questa elegia eÁ importante per la funzione che postula tra il detentore dellasofi* h e la
polis e per la riaffermazione dei principi della nuova paideia.

GiaÁ Tirteo e soprattutto Solone avevano mostrato riserve nei confronti degli atleti e della considerazione di
cui godevano, ma questa elegia mostra su tale argomento una programmaticitaÁ esemplare.

Strutturalmente questa elegia, come la precedente, costituisce un esempio notevole di composizione ad
anello?: comincia con un elenco delle attivitaÁ atletiche ± la corsa a piedi, il pentathlon, la lotta, il pugilato, la corsa
dei cavalli ± in cui inserisce subito all'inizio l'indicazione della sede dei giochi piuÁ famosi: `̀ laÁ dove si trova il sacro
recinto di Zeus ad Olimpia presso le correnti del Pisa''; seguono i riconoscimenti che agli atleti sono accordati
dalle cittaÁ. La parte centrale rivendica decisamente, in due distici consecutivi, il primato della sofi* h rispetto alla
r< v* mh, il poeta ribadisce questa idea nei distici seguenti, ricordando nuovamente le diverse prove atletiche, in
ordine approssimativamente inverso ± pugilato, pentathlon, lotta, corsa a piedi ± e ripetendo per ognuna che
tutte queste prove non sono utili neÂ la cittaÁ vivraÁ meglio per il fatto che uno vinca prove atletiche presso le correnti
del Pisa. Questa indicazione spaziale suggella l'anello e conclude l'elegia.

TESTIMONI & Ateneo 10, 413 c. METRO & distici elegiaci.

$ All\ ei$ me+ n taxyth& ti podv& n ni* khn tiQ a> roito

h/ pentauley* vn, e> nua Dio+ Q te* menoQ

pa+ r Pi* sao r< o* aQ e$ n $Olympi* |, ei> te palai* vn

h/ kai+ pyktosy* nhn a$ lgino* essan e> xvn

5 ei> te to+ deino+ n a> eulon o= pagkra* tion kale* oysin,

a$ stoi& si* n k\ ei> h kydro* teroQ prosora& n,

kai* ke proedri* hn fanerh+ n e$ n a$ gv& sin a> roito,

kai* ken si& t\ ei> h dhmosi* vn ktea* nvn

e$ k po* levQ, kai+ dv& ron o% oi< keimh* lion ei> h

10 ei> te kai+ i% ppoisin " tay& ta* ke pa* nta la* xoi,

oy$ k e$ v+an a> jioQ v% sper e$ gv* " r< v* mhQ ga+ r a$ mei* nvn

a$ ndrv& n h$ d\ i% ppvn h< mete* rh sofi* h.

a$ ll\ ei$ k|& ma* la toy& to nomi* zetai, oy$ de+ di* kaion

prokri* nein r< v* mhn th& Q a$ gauh& Q sofi* hQ "
15 oy> te ga+ r ei$ py* kthQ a$ gauo+ Q laoi& si metei* h

oy> t\ ei$ pentaulei& n oy> te palaismosy* nhn,

oy$ de+ me+ n ei$ taxyth& ti podv& n, to* per e$ sti+ pro* timon,

r< v* mhQ o% ss\ a$ ndrv& n e> rg\ e$ n a$ gv& ni pe* lei,

toy> neken a/ n dh+ ma& llon e$ n ey$ nomi* | po* liQ ei> h "
20 smikro+ n d\ a> n ti po* lei xa* rma ge* noit\ e$ pi+ t{& ,

ei> tiQ a$ euley* vn nik{& Pi* sao par\ o> xuaQ "
oy$ ga+ r piai* nei tay& ta myxoy+ Q po* levQ.
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