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VINO E SISTEMA DI VALORI NEI POEMI OMERICI 

Iliade, libro 18°: tra le scene intarsiate sullo scudo di Achille, nel quale Efesto ripro-
duce al cesello un'intera storia culturale, il fabbro divino inserisce una sezione in cui so-
no rappresentati i lavori dell'aratura (vv. 541-547): vi sono raffigurati aratori (&porÌpr;) 
che percorrono con i bovi aggiogati all'aratro tutto il maggese (vet6) e quando, traccia-
to un solco, si appressano a girare (oi '6it6re opiiuvre iico{ccto rXov &popi) un 
uomo (vip) dà loro in mano una coppa di dolce vino (mct 2uio; o'vou). 

In un tentativo di ricostruzione dell'economia omerica, questo passo appare certa-
mente di difficile utilizzazione: complesso precisare il molo di questi &porfipEg in quan-
to figure sociali di lavoratori, o stabilire la natura del rapporto che intercorre tra essi e 
l'uomo che offre loro del vino, o ancora individuare con certezza la funzione che il vino 
vi esercita, se si tratta cioè di ricompensa per il lavoro, o soltanto stimolo, sollievo dalla 
fatica, diletto in un momento di pausa I .  

Una cosa è comunque certa: quale che sia qui la funzione del vino, gli aratori raffigurati 
sullo scudo sono bevitori di vino del tutto differenti dagli altri numerosi bevitori di vino del 
resto dell'Iliade, riflettono un'altra cultura, rispondono ad un'altra ideologia. Ed è chiaro che 
sia così, per via della marca di "attualità" che, pur nella varietà delle interpretazioni, va ti-
conosciuta alla descrizione dello scudo di Achille, che, sia pure intimamente connessa alla 
struttura del poema 2,  ne rimane comunque distante. La guerra di Troia con il fragore delle 
battaglie, l'ira di Achille e l'ideale eroico cedono il posto ad un pacifico quadro di organiz-
zazione sociale, nel quale gli aratori che bevono vino richiamano subito alla memoria il con-
tadino esiodeo che, in estate, finiti i lavori della mietitura, all'ombra si ristora appunto be-
vendo vino I. Comune ai due passi è la presenza del vino nel lavoro, in un contesto contras-
segnato dalla "modernità" e dal netto distacco dalla materia mitica e dall'ideologia che la im-
pronta. Ma è, come dicevamo, un caso unico: tutti gli altri bevitori dell'Iliade appaiono in-
vece, in maniera che mi sembra univoca, perfettamente integrati nel codice eroico che per-
mea di sé il poema, ne evidenziano il sistema di valori, ne scandiscono l'ideologia. 

E più in generale condurre all'interno dei poemi omerici un'analisi sul vino, in quanto 

'Si veda MusTi 1987, p. 26. 
2 Tra i moltissimi contributi sullo scudo di Achille mi limito a segnalare, per i problemi archeologici e fi-

lologici FIrrscHEN 1973; per la poetica sottesa PIGEAUD 1988 e da ultimo, BECKER 1995. 
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