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ANDREA DEBIASI 

VAFJAZIONI SUL NOME DI OMERO 

1. IL NOME DI OtRo 

Il nome di Omero, come ogni aspetto concernente il 'divino' cantore e l'opera a 
lui attribuita, è stato oggetto di vivo interesse e attenta disamina da parte di antichi e 
moderni. Se a sollecitare gli antichi è stato anzitutto l'intento di dimostrare l'intrinseca 
verità espressa dal nome 1 , ritenuto indiziario di uno stato e momento preciso inerente 
al f3io; del poeta 2 , l'esigenza attuale, quanto mai viva presso la critica , è quella di rin-
venire fra le pieghe del termine 6Lrlpo / "Otrpo; una connessione, oggettiva ed 
estririseca, con le effettive pratiche aediche documentabili nel mondo greco per l'età 
arcaica. 

In questa specifica prospettiva un ulteriore riesame del nome Omero e dei suoi ad-
dentellati può suggerire nuovi spunti di rifiessione e implicazioni inattese, in grado di 
illuminare aspetti storici e tradizionali rimasti oscuri. 

Le spiegazioni proposte in antico in merito al nome di Omero sono molteplici e 
variegate 4;  una volta scartate le più fantasiose e azzardate 5,  è nondimeno possibile 
enucleare due principali filoni, secondo cui "Oj.Lpo; sarebbe in origine un appellati-
vo, assurto a rango di nome proprio allorquando il poeta - nel corso dei suoi sposta-
menti da un luogo all'altro - fu consegnato in ostaggio (6riipo9), o perse la vista re-
stando cieco (òtripo;) per sempre. 

Questo il significato e la funzione primaria del greco tn.tov. 
2  fl nome proprio in particolare era per gli antichi parola dotata di forte spessore semantico e pertanto 

direttamente connessa con la stessa persona: cfr. M. S.vADoRE, Il nome, la persona. Saggio sull'etimologia 
antica, Genova 1987. Per l'attenzione al linguaggio e per la ricerca del senso ultimo delle parole presso 
«poeti, eruditi e biografi», G. ARRIGJ-IETTI, Poeti, eruditi e biografi. Momenti della riflessione dei Greci sulla 
letteratura, Pisa 1987. 

Vd. da ultimo M.L. WEST, The Invention of Homer, «CQ» 49, 1999, 364-382, part. 366-376. 
Per un'utile schematizzazione e rinvio alle fonti: F. Du MARTINO, Omero quotidiano. Vite di Omero, 

Venosa 1984, 181-182; cfr. T.W. ALLEN, Homer. The Origins and the Transmission, Oxford 1924 (tavola 
comparativa a fronte di p. 32). 

Come quella isolata riferita da Eliod. Aethiop. III 14, secondo cui Omero sarebbe da rapportare a 
itilpóg = «coscia» (poiché «una delle sue cosce era ricoperta di peli di notevole lunghezza»). 
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Tali interpretazioni, a prescindere dall'aspetto aneddotico, si rivelano alla prova 
dei fatti scarsamente attendibili: «Ostaggio», con il suo infausto significato, è un nome 
proprio del tutto improbabile 6  esso verrebbe inoltre a implicare un processo linguisti-
co altrimenti non attestato, in base al quale "ogilpog sarebbe da ricondurre al neutro 
plurale upa 7 . Altrettanto sospetto è del resto il passaggio 6nipo;  «cieco» > 

non sussistendo per 6gTIpog alcuna prova di tale valore 8;  è viceversa assai 
verisimile che il ruolo effettivo esercitato dai ciechi in contesti rapsodici 9 , in una con il 
rapporto cecità-ispirazione, per gli antichi indiscusso , abbia prodotto l'opposta se-
quenza "optTìpog > 6irpo; «cieco» 

Rilevata l'inconsistenza delle etimologie antiche, la critica ha per lo più postulato 
per 6 uipo; /"oJ.upo; una limpida formazione dalle radici òi.t-  (cfr. òlioii)'2  + àp- (cfr. 
áp(xpíalcco) insieme presenti, sia in greco che in sanscrito (vedico), in una nutrita se- 

6 
 Vd. WEST, «CQ» 49, 1999, 367 e 375, dove è altresì confutata la teoria di Seleuc. fr. 76 Mii]Ier (= 

Harpocr. sv . 'OpspMm), secondo il quale gli Omeridi traggono il nome direttamente da òjnipa «ostaggi». 
Non manca chi tra i moderni ha accolto senza riserve l'etimo antico: così E. ScHwAwrz, Der Name Homeros, 
«Hermes» 75, 1940, 1-9. 

Rispetto al lessema 6npo- «pegno, garanzia, ostaggio» è senz'altro ònipa (collettivo) la 'forma 
base', laddove 5iyjpot ed òjnpo (tre occorrenze in Euripide) sono frutto di evoluzioni seriori: vd. in detta-
glio M. Duwrre, Il nome di Omero, «RAL» 12, 1957, 94-111 = Sulla preistoria della tradizione poetica gre-
ca, 11. Risultanze della comparazione indoeuropea, Roma 1976, 185-204, part. 190-191, che dopo avere esa-
minato il lessema conclude affermando: «Considerata alla luce di questa esperienza, la prospettiva che 
`opolpog rifletta l'appellativo omofono [òjtpo] risulta non più ipotetica, ma semplicemente impossibile. 
Nessun nome neutro forma un personale maschile; e nella fattispecie si tratta di un sostantivo che era impie-
gato abitualmente al plurale». 

8 
 L'unico caso in cui ógTìpog «cieco» ricorre sganciato da qualsivoglia riferimento ad Omero è in Ly-

cophr. 422 (ònipov 6g vtv 0ise tctpfiva; ?invou), dove però - in sintonia con l'uso erudito ed oscuro del-
l'alessandrino - il nesso (par)etimologico sembra comunque implicito. 

Vd. C.M. Bowit, La poesia eroica, Firenze 1979 [London 19521, 701-704. 
10  fl poeta - come il veggente ed il legislatore - perdendo la vista rinunzia a una conoscenza esteriore, 

acquistando in cambio una saggezza più profonda ed autentica. 
Nei poemi omerici sono rappresentati come ciechi l'indovino Tiresia (Od. X 492-493; XII 267), e gli 

aedi Demodoco (Od. VIII 64) e Tarniri (Il. 11 599), così come cieco secondo la tradizione sarà (sia pur tem-
poraneamente) Stesicoro; non è da escludere che i segmenti omerici, specialmente quello relativo a Demo-
doco, abbiano contribuito al diffondersi dell'equazione "ORTIpoS = «Cieco» : vd. L. DEROY, Le nom d'Ho-
mère, «AC» 41, 1972, 427-439, parI. 431. Il rapporto poesia-cecità (per cui il cieco viene ad essere il poeta 
per antonomasia) e la sua applicazione alla figura di Omero sono verisimilmente alla base dell'orgogliosa di-
chiarazione dell'autore dell'Inno ad Apollo, che si rappresenta come «il cieco (r$?ò cìvip) che abita nella 
rocciosa Chio» (hymn. 111172), laddove mtò; ivip = Omero / Omeride: vd. T. Bner, Uber 6,u77po  und 
deri Namen Homer, «Philologus» 87, 1932, 376-382; cfr. anche F. DE MARTINO, Omero agonista in Delo, 
Brescia 1982, part. 94-99. 

12 
 Ovvero às- (cfr. iijsa), con alternanza vocalica: si tratta propriamente di un prefisso. 

13 
 Tale analisi, valorizzata in particolar modo da F.G. WELCKER, Der epische Cyclus oder die homeri-

schen Dichter, Bonn 18652,  120 (con bibliografia precedente), e G. Cuimus, De nomine Homeri commenta-
tio academica, Kiel 1855, è senza dubbio la più lineare e coerente, e in quanto tale ha conosciuto periodiche 
messe a punto: vd. specialmente Buer, «Philologus» 87, 1932, 376-382; DURANTE, Sulla preistoria, 194-203. 
Soddisfacente per il senso, meno per la forma, la variante òs- + àp- (cfr. àpoisat)  di O. SZEMERÉNYT, Greek 
vctØv - 0d/tf3o - Gecfojwa, «Glotta» 33, 1954, 238-266, part. 263-266 (Excursus). La teoria di DER0Y, 
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ne di termini, accomunati sotto il profilo semantico dalle contigue nozioni di «incon-
tro» (in senso pacifico, ma altresì in senso ostile: «scontro») e «(ri)unione» 14  Come 
siffatte valenze si accordino con la figura ed il ruolo di Omero è stato efficacemente il-
lustrato da M. Durante 15  il quale, considerato il toponimo 'Oj.uptov / 'Aiclpwv indi-
cante la sede delle riunioni comuni della Confederazione Achea, nonché l'epiclesi cor-
rispettiva 'Oicpo; / 'ApL6piog assegnata agli dei (Zeus, con i paredri Atena e Afrodi-
te) tutelari dell'area 16  rilevata altresì l'identità sostanziale e formale degli epiteti 
'Ol1cpo; e 'Otayipio («dio dell'òuyDpt / 1ccvi''y1)pt9», ovvero «dio dell'assem-
blea») 17 ha potuto legittimamente congetturare un antico termine  gapo 
per «riunione, panegiri», ed intendere Omero come «colui che interviene alle panegi-
ri», ovverosia il poeta agonale' 8  

Analogo valore sembra del resto esprimere anche il nome del mitico cantore 
®cq.tipt;, laddove in antico eolico Ocqn)pt; significava «riunione» e O n)ptlav «riu-
nirsi» 19  

Tale interpretazione, in linea con una prassi diffusa e ampiamente documen-
tata in epoca arcaica, ha il merito di ravvisare in Omero un 'nome parlante', con-
nesso con l'ambito tecnico e professionale della poesia epica 20, la cui realtà è impre- 

«AC» 41, 1972, 438-439, che sulla base di un dubbio parallelismo con il miceneo a-me-ta (tavoletta di Pilo 
Ea 259) ritiene 5gTipog composto da è- (variante fonetica di io- copulativo) + nip 6 , non è di fatto diversa 
né più persuasiva di quella vulgata da Eliod. Aethiop. III 14: vd. supra, n. 5. 

14  Cfr. la serie greca òpipéo, òupii, 6911pa (donde poi lìlnlpot: vd. supra, n. 7), òIsap'ro, e i paralleli 
vedici - fra i quali spiccano samard- «incontro, riunione, agone» e samaryd- «agone poetico» - raccolti in 
DURANTE, Sulla preistoria, 195. 

" DURANTE, Sulla preistoria, 185-204. 
16  Strab. VIII, 7, 5. 387: AiTuiwv 6' èM iccà 'rcrù'ra iw.ì 'EdE1 icà 'rò 'roli Atò ik?aso tè 'Ajsdptov, èirou 

ouviooav o 'Axatoì 3o ruoòi.t€vot itEp't tciìv iootvc6v; Strab. VIII 7, 3. 385: i1coot sàv &ui  à'rri 6teré?eottv 

'paco'rcio KO1VÒV èXOVUF9 iocoì a'rprz'riiyo fuo iczt' àvtcnyròv o 'Acnot, Kcà K0lvoI3oi10v ti; àvco 'rò7rov 
mviyEto mi'ròì; èioaÀti'ro 6è 'Aiiciptov, àv c 'rio iootvio xpittov iccà oirot iocio 'iowr; irpòttpov; cfr. an-
che Pol. V, 93, 10. Un altro 'Optov, modellato esplicitamente su quello della madrepatria, fu fondato nel 
V secolo dalle colonie achee Crotone, Sibari e Cauionia: Poi. Il 39, 6: irpc6'rov l.Lèv &7cé6ctcov sò; 'Osaptou 

lcotvòv 'tspòv xcà ròirov, ti' 4) 'ré. re ouvàèou; xcà 'rio 61ttJ3osS?ta m)ve'réXol)v, 6e51'repOV 'ro; èOtojsoi; icìt 
v6tou; àK2lLz0év're; 'roù; 'riov 'Acot6iv é7CEP62L0VTO Xpfl00al iocz't &otictiv ia'rio tosrou; 'rnv sto?rtejczv. Per 
una discussione puntuale di queste e altre fonti (letterarie ed epigrafiche): A. AYIvtARD, Le Zeus fédéral 
achaien Hamarios-Homarios, in Mélanges offerts à O. Navarre par ses élèves et ses amis, Toulouse 1935, 
453-470; ID., Les assemblées de la con.fédération achaienne. Étude critique d'institution et d'histoire, Bor-
deaux-Paris 1938,277-302, il quale non esita a ricondurre 'Ojstiptov, 'O.uépto; ad òjnpfu (òjs- + 

17  A Zeus 'Otayi5pto; era infatti consacrata l'area sacra, rasa al suolo e riedfficata dopo il terremoto del 
373, dove gli Achei ancora in età romana si radunavano: vd. Paus. VII 24, 2 il quale spiega l'epiclesi ram-
mentando come Agamennone convocò iì i capi achei prima di muovere contro Troia: 'Ojittyiipto; & èyéVEro 
t4 áti à1riE1101; &rt 'Aycotvcov ijøpousev i; 'rmi'ro 'rò opiov 'ro; X&you t&wta àv 'EXXdc& àto;. 

' È questa in sostanza la conclusione cui perviene, in via indipendente, anche L.G. PococK, The 
Odyssey, the Symplegades, and the Nome of Homer, «SMEA» 4, 1967, 92-104, part. 103. 

19  Hesych. sv. Odpvpi 7rcovì'yupt; mlvo6o9; sv. Ocop vpi Cci àepoiCp, (Yi)vtiyet. 
20  In Od. XXII 330-331 l'aedo di Itaca è Femio, il «Narratore», figlio di Terpios, «Colui che rallegra»; 

rispetto a quest'ultimo uguale funzione ricoprono i nomi storici del citaredo Terpandro e del rapsodo Ter-
psicle; così Stesicoro significa «ordinatore di cori»: vd. F. CASSOLA, Inni omerici, Milano 1975, XXXIV (con 
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rie di termini, accomunati sotto il profilo semantico dalle contigue nozioni di «incon- 
tro» (in senso pacifico, ma altresì in senso ostile: «scontro») e «(ri)unione»14. Come 
siffatte valenze si accordino con la figura ed il ruolo di Omero è stato efficacemente il- 
lustrato da M. Durante15, il quale, considerato il toponimo 'Opáptov / 'Apáptov indi- 
cante la sede delle riunioni comuni della Confederazione Achea, nonché l'epiclesi cor- 
rispettiva 'Opdptoç / 'Apapioç assegnata agli dei (Zeus, con i paredri Atena e Afrodi- 
te) tutelari dell'area16, rilevata altresì l'identità sostanziale e formale degli epiteti 
'Opâpioç e 'Opcr/ùpioç («dio dell'ôpiiyuptç / Ttavfiyuptç», ovvero «dio dell'assem- 
blea») 17, ha potuto legittimamente congetturare un antico termine "opapoç o "ôpa.piç 
per «riunione, panegiri», ed intendere Omero come «colui che interviene alle panegi- 
ri», ovverosia il poeta agonale18. 

Analogo valore sembra del resto esprimere anche il nome del mitico cantore 
©àpuptç, laddove in antico eolico Gâpoptç significava «riunione» e GapupiÇetv «riu- 

• -19 nirsi» . 
Tale interpretazione, in linea con una prassi diffusa e ampiamente documen- 

tata in epoca arcaica, ha il merito di ravvisare in Omero un 'nome parlante', con- 
nesso con l'ambito tecnico e professionale della poesia epica20, la cui realtà è impre- 

«AC» 41, 1972, 438-439, che sulla base di un dubbio parallelismo con il miceneo u-me-ta (tavoletta di Pilo 
Ea 259) ritiene opripoç composto da ó- (variante fonetica di à- copulativo) + pripôç, non è di fatto diversa 
né più persuasiva di quella vulgata da Eliod. Aethiop. III 14: vd. supra, n. 5. 

u Cfr. la serie greca óptipÉto, ôptipriç, opripa (donde poi opqpot: vd. supra, n. 7), ópaptéo), e i paralleli 
vedici - fra i quali spiccano samara- «incontro, riunione, agone» e samaryá- «agone poetico» - raccolti in 
Durante, Sulla preistoria, 195. 

13 TtuKAmE, Sulla preistoria, 185-204. 
16 Strab. Vili, 7,5. 387; Aiyiécov S'ècm mi xoröta mt 'EWkti mi tò xoû Atoç âXooçxò 'Apáptov, ötton 

ouvrjEaav ol 'Azato't ßonAenaopsvot jtsp't xwv mtvmv; Strab. VIH 7, 3. 385; ßimot pèv Sri exti 8iexe7eö(xv 
YpappaxEa koivòv ezovxeç ml oxpaxtvyoùç 5úo mx' Évtanxóv ol 'Axoaoí, Kai mtvoßoiAtov Etç 'èva xótiov 
auviÍYEXo aùxoîç, ÈKaTâxo 8è 'Apáptov, èv cp xà mtvà ÈzpqpàxiÇov ml ouxot ml "Icoveç ttpóxEpov; cfr. an- 
che Pol. V, 93, 10. Un altro 'Opaptov, modellato esplicitamente su quello della madrepatria, fu fondato nel 
V secolo dalle colonie achee Crotone, Sibari e Caulonia: Pol. II 39, 6: Ttpcòxov pfev àttéSEt^av Atôç 'Opapíou 
koivòv ÌEpòv ml xóitov, èv ^ xàç xe auvô8ouç ml xà SiaßoilXta cuvexéXouv, Seúxepov xoùç èGtapoùç Kai 
vôpouç EK^aßovxeq xoùç xrôv 'Axatœv etcEßÄovxo zpfjaOat ml Sioikeìv mxà xoùxouç xfiv jtoluxEÍav. Per 
una discussione puntuale di queste e altre fonti (letterarie ed epigrafiche): A. Aymakd, Le Zeus fédéral 
achaien Hamarios-Homarios, in Mélanges offerts à O. Navarre par ses élèves et ses amis, Toulouse 1935, 
453-470; Id., Les assemblées de la confédération achaienne. Étude critique d'institution et d'histoire, Bor- 
deaux-Paris 1938,277-302, il quale non esita a ricondurre 'Opáptov, 'Opaptoç ad óptipÉo) (óp- + àp-). 

17 A Zeus 'OpaYÙptoç era infatti consacrata l'area sacra, rasa al suolo e riedificata dopo il terremoto del 
373, dove gli Achei ancora in età romana si radunavano: vd. Paus. VII 24, 2 il quale spiega l'epiclesi ram- 
mentando come Agamennone convocò lì i capi achei prima di muovere contro Troia: 'Opayùptoç 8È èyévExo 
xcp Atl ÈitiKT/ncnç, ôxt 'Ayapépvtov fíepotcev èç xoûxo xò zœpiov xoùç Pioyou p&taxa èv 'EM,á8t aÇionç. 

18 È questa in sostanza la conclusione cui perviene, in via indipendente, anche E.G. POCOCK, The 
Odyssey, the Symplegades, and the Name of Homer, «SMEA» 4,1967, 92-104, part. 103. 

19 Hesych. s.v. Sd/uvpiç mvfÎYUpiç, aùvoSoç; s.v. dapvpiÇev àOpoiÇsi, cruvayet. 
20 In Od. XXII330-331 l'aedo di Itaca è Femio, il «Narratore», figlio di Terpios, «Colui che rallegra»; 

rispetto a quest'ultimo uguale funzione ricoprono i nomi storici del citaredo Terpandro e del rapsodo Ter- 
psicle; così Stesicoro significa «ordinatore di cori»: vd. F. Cassola, Inni omerici, Milano 1975, XXXIV (con 
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scindibile da quella vitale degli agoni rapsodici e delle celebrazioni che ne sono alla 
base 21 

2. IG XII 9,56. 135: OMERO IN EUBEA 

Alla luce di tale lettura, dalla critica ritenuta la più persuasiva 22 , eccezionale rilievo 
viene ad assumere la testimonianza epigrafica - per lo più trascurata nell'ambito degli 
studi omerici - offerta da una lamirietta di piombo, databile al V secolo, proveniente 
da Stira in Eubea (IG XII 9, 56. 135), in cui è integralmente serbato il nome proprio 
Hojièpto; (= 'Oupto9) 23 . 

Se è vero, come nota il Durante, che tale nome «è omonimo di Zeì; 'O.tc5cpo; e 
quindi ha ragione teoforica» 24,  è altresì vero che esso non può prescindere da una sua 
associazione con "Ot(xpo; / ion. "On1po 25 , laddove - come si è visto - i due termini 
risultano vicendevolmente legati, essendo 6jupto; / òj.npto; nient'altro che la deriva-
zione aggettivale di i3.1apo9/ 8.ur1po9 26  

In questa prospettiva l'iscrizione di Stira costituisce il più antico caso documenta-
to di antroponimo 'omerico', cronologicamente a ridosso della 'fioritura' di Omero 

esempi ulteriori). Estremamente plausibile e suggestiva è l'interpretazione del nome Esiodo come «cantore» 
(propriamente «colui che emette la voce»): così specialmente G. NAGY, The Best of the Achaeans. Concepts 
of the Hero in Archaic Greek Poety, Baltimore 19992,  296-297. I nomi professionali potevano venire asse-
gnati alla nascita nel caso di 'figli d'arte', o essere assunti da adulti (è il caso di Stesicoro); in questo senso è 
emblematica la tradizione concorde che vuole il nome di Omero adottato in un secondo tempo, all'apice 
della carriera poetica del celebre aedo. 

21  Sugli agoni rapsodici, fulcro per la genesi e lo sviluppo dell'epica omerica: A. PAGLIARO, Saggi di rtz-
tica semantica, Messina-Firenze 1953, 3-62 (Aedi e rapsodj), part. 52-62; G. BROCCIA, La forma poetica dell'I-
liade e la genesi dell'epos omerico, Messina 1967; CAsSOLA, Inni omerici, XIV-XVT. 

22 CASSOLA, Inni omerici, XXXIII: «La teoria del Durante sembra la più probabile fra quelle finora so-
stenute»; WEST, «CQ» 49, 1999, 376: «Durante's theory may fali short of certainty, but it is the best md 
most coherent that has been offered». Meno incisiva infatti è la teoria che, pur partendo dalla formazione 

+ àp-, sulla base di theog. 39 (dove le Muse cantano 4cuvj òtpeiioat «concordando con la voce») spie-
ga 6gilpog come «colui che mette in accordo il canto, la voce»: cfr. G. Muzmy, Le origini dell'Epica greca, 
Firenze 1964 [Oxford 19341, 304 e 457; NAGy, The Best of the Achaeans, 296-300. Il concetto di accordo 
sotteso al passo teogonico (dove le Muse cantano insieme «all'unisono») in realtà mal si conciia con la per-
sona di Omero, incarnazione dell'epica rapsodica esametrica: vd. WEST, «CQ» 49, 1999, 374-375. 

23  L'iscrizione appartiene a un insieme cospicuo e unitario di laminette, rinvenute a Stira presso una 
struttura quadrata (probabilmente un altare), attestanti solo antroponimi: cfr. per un caso quanto mai simile 
F. CoItnA.i'1o, Le tessere pubbliche dal tempio di Atena a Camarina, Roma 1992. 

24  DURANTE, Sulla preistoria, 189. 
25  Cfr. Syll. >  498, 2, dove figura come ieromnemone etolo a Deffi (ifi secolo) un 'OIsttpo;, nome che 

per DURAt'rru, Sulla preistoria, 189 «può ben essere una Riickbildung del nome precedente ['Os6pto; / 
'Ou'pto], qua] è ad esempio nav<xíTo)log rispetto a flavatsoi2so». 

26  Cfr. U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, Homerische Untersuchungen, Berlin 1884, 378, secondo il 
quale non si dà antroponimo "optnpog che non sia dipendente dal nome del poeta. 
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Alla luce di tale lettura, dalla critica ritenuta la più persuasiva22, eccezionale rilievo 
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zione aggettivale di opapoç / ôpqpoç26. 
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esempi ulteriori). Estremamente plausibile e suggestiva è l'interpretazione del nome Esiodo come «cantore» 
(propriamente «colui che emette la voce» ); così specialmente G. Nagy, The Best of the Achaeans. Concepts 
of the Hero in Archaic Greek Poetry, Baltimore 19992, 296-297. I nomi professionali potevano venire asse- 
gnati alla nascita nel caso di 'figli d'arte', o essere assunti da adulti (è il caso di Stesicoro); in questo senso è 
emblematica la tradizione concorde che vuole il nome di Omero adottato in un secondo tempo, all'apice 
della carriera poetica del celebre aedo. 

21 Sugli agoni rapsodici, fulcro per la genesi e lo sviluppo dell'epica omerica: A. PAGLIARO, Saggi di cri- 
tica semantica, Messina-Firenze 1933, 3-62 (Aedi e rapsodi), part. 52-62; G. Broccia, La forma poetica dell'I- 
liade e la genesi dell'epos omerico, Messina 1967; Cassola, Inni omerici, XTV-XVI. 

22 CASSOLA, Inni omerici, XXXIII; «La teoria del Durante sembra la più probabile fra quelle finora so- 
stenute»; West, «CQ» 49, 1999, 376: «Durante's theory may fall short of certainty, but it is the best and 
most coherent that has been offered». Meno incisiva infatti è la teoria che, pur partendo dalla formazione 
ó(x- + ap-, sulla base di theog. 39 (dove le Muse cantano (¡xBvfi óptlpeñoai «concordando con la voce») spie- 
ga oprtpoç come «colui che mette in accordo il canto, la voce»: cfr. G. Murray, Le origini dell'Epica greca, 
Firenze 1964 [Oxford 1934-1]. 304 e 457; Nagy, The Best of the Achaeans, 296-300. E concetto di accordo 
sotteso al passo teogonico (dove le Muse cantano insieme «all'unisono») in realtà mal si concilia con la per- 
sona di Omero, incarnazione dell'epica rapsodica esametrica: vd. West, «CQ» 49,1999,374-375. 
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^ Durante, Sulla preistoria, 189. 
25 Cfr. Syllf 498, 2, dove figura come ieromnemone etolo a Delfi (III secolo) un "Opapoç, nome che 

per Durante, Sulla preistoria, 189 «può ben essere una Rückbildung del nome precedente ['Opâptoç / 
'Opiiptoç], quai è ad esempio IlavaixcoXoç rispetto a novanÄioc;». 

26 Cfr. U. VON Wilamowitz-Moellendorff, Homerische Untersuchungen, Berlin 1884, 378, secondo il 
quale non si dà antroponimo "Opqpoç che non sia dipendente dal nome del poeta. 
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quale autore acclamato dell'Iliade e dell'Odissea 27,  e in netto anticipo rispetto alle altre 
sporadiche attestazioni epigrafiche di individui chiamati Omero 28  

Ma ancor più che per la notevole cronologia l'epigrafe si lascia anzitutto additare 
per le sue peculiari coordinate geografiche, rispetto alle quali il nome su di essa trac-
ciato intrattiene un rapporto del tutto speciale: si è detto infatti che il più intimo e au-
tentico significato di Omero (sia esso 'Ojtpto; / ion. 'Ojnptoc ovvero "Oj.tupo; / ion. 
"Otiripo;) è «poeta agonale»; ora è estremamente significativo che la tradizione cono-
sca un Omero 'agonista', e ancor più che lo conosca specificatamente in Eubea, sede 
di un memorabile certame poetico fra Omero ed Esiodo 29  

Indagine etimologica, evidenza epigrafica e dato tradizionale vengono così ad accordarsi e 
a realizzare un trittico organico estremamente coerente, nel quale l'Eubea gioca un ruolo di 
primissimo piano. Da tempo del resto la critica ha indicato per l'epica greca, e in particolare 
per l'epica omerica, un notevole influsso, linguistico e culturale, di marca euboica ravvisabi-
le tanto 'all'interno' 31  quanto 'all'esterno' dei duepoemi 32  (Lenote3 1 e32 sono apagina 14). 

27  È a partire dal VI secolo che l'Iliade e l'Odissea vengono esplicitamente attribuite ad Omero; unico 
riferimento precedente al poeta si ha, nel VII secolo, in Callin. fr. 6 West (= Paus. IX 9, 5), dove Omero è 
menzionato come autore della Tebaide: vd. W. BURKERT, The Making o! Homer in the Sixth Century B.C.: 
Rhapsodes versus Stesichorus, in Papers on the Amasis Painter and His World, Malibu 1987, 43-62; WEsT, 
«CQ» 49, 1999,376-382. 

28  Tali testimonianze, di età ellenistica ed imperiale, sono raccolte in T.W. ALLEN, The Homeridae, 
«CQ» 1, 1907, 135-143, part. 142 (nessun cenno ad IG XII 9, 56. 135); cfr. anche WEST, «CQ» 49, 1999, 
366. Per quelle anteriori all'era cristiana cfr. infra, n. 35. 

29  La tradizione è in questo senso pressoché univoca e ben radicata, e trova la sua più emblematica for-
mulazione nel cosiddetto Certamen Homeri et Hesiodi (su cui vd. in dettaglio infra, § 3); una sifioge di alcune 
fra le fonti, numerosissime, facenti riferimento all'agone euboico fra Omero ed Esiodo è in T.W. ALLEN, Ho-
meri Opera, V. Hymnos Cyclum Fra gmenta Margiten Batrachomyomachiam Vitas continens, Oxford 1912, 
2 18-223. Isolata menzione di un confronto Omero-Esiodo a Delo si ha in Philoch. fr . 212 Miiller (= schol. ad  
Pind. Nem. 11 1), ove sono attribuiti ad Esiodo i tre versi àv MVsp  tàta itptitov ày(i) KCìt "Onpo; àoto / 
.télatoisav, àv vaapoì i5jsvot cbocvra dot&i'jv, I boilov ,  'A7c6?ovtt pxaitopov, liv téire Altri (fr. 357 Mer-
kelbach-West). Tale frammento, senza alcun dubbio spurio, mira ad offrire una versione alternativa a quella 
dell'agone omerico per eccellenza, quello euboico, presupposto palesemente dalla locuzione t6te itp&rov; tale 
invenzione non può che essere in stretto rapporto con l'inno - dello e pitico ad un tempo - Ad Apollo (hymn. 
ifi), curato nel secolo VI nella sua redazione finale dall'Omeride chio Cineto (cfr. ancora schol. adPind. Nem. 
111), verisimilmente in occasione delle gare Pitiche-Delie (Hù8ta icà M'ìlsa) bandite nel 523 o522 dal tiran-
no di Samo Policrate: vd. W. BURKERT, Kynaithos, Polycrates and the Homeric Hymn to Apollo, in Arktouros. 
Hellenic Studies presented to B.M.W. Knox, Berlin-New York 1979,53-62; R. JANK0, Homer, Hesiod and the 
Hymns. Diachronic Development in Epic Diction, Cambridge 1982, 112-114 e 258-26 1 (il quale avanza l'ipote-
si che l'autore dei tre versi 'esiodei' sia in realtà Cineto stesso); cfr. Dz MA1tTINO, Omero agonista in Delo, 28 
n. 29 e 52-55; A. AL0NI, L'aedo e i tiranni. Ricerche sull'inno omerico a Apollo, Roma 1989. 

° Fra i contributi più significativi: P. WATHELET, La langue homériqae et le rayonnement littéraire de 
l'Eubée, «AC» 50, 1981, 819-833; M.L. WEsr, The Rise of the Greek Epic, «JHS» 108, 1988, 151-172, pan. 
166-172 (fondamentale); B.B. POWELL, Homer and the Ori.gin of the Greek Alpha bet, Cambridge 1991, part. 
231-233; C.J. RuIJGH, D'Homère aux origines proto-mycéniennes de la tradition épique, in Homeric Que-
stioris. Essays in Philology, Ancient History andArchaeology, a cura diJ.P. Crielaard, Amsterdam 1995, 1-96, 
part. 47-48; una messa a punto assai equilibrata ha offerto da ultimo A.C. CASSIO, La cultura euboica e lo svi-
luppo dell'epica greca, in AttiConv Euhoica. L'Eubea e la presenza euboica in Calcidica e in Occidente (Napoli 
1996), Napoli 1998, 11-22, per il quale l'apporto euboico va soprattutto assegnato ai secoli IX e VIII, essen-
ziali per la codificazione finale dei poemi. 
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a realizzare un trittico organico estremamente coerente, nel quale l'Eubea gioca un ruolo di 
primissimo piano. Da tempo del resto la critica ha indicato per l'epica greca, e in particolare 
per l'epica omerica, un notevole influsso, linguistico e culturale, di marca euboica30, ravvisabi- 
le tanto 'all'interno'31 quanto 'all'esterno' deiduepoemi32 [Lenote31 e32sonoapaginald). 

27 È a partire dal VI secolo che l'Iliade e l'Odissea vengono esplicitamente attribuite ad Omero; unico 
riferimento precedente al poeta si ha, nel VII secolo, in Callin. fr. 6 West ( = Paus. IX 9,5), dove Omero è 
menzionato come autore della Tebaida: vd. W. Bukkert, The Making of Homer in the Sixth Century B.C.: 
Rhapsodes versus Stesichorus, in Rüpers on the Amasis Painter and His World, Malibu 1987, 43-62; West, 
«CQ» 49,1999,376-382. 

28 Tali testimonianze, di età ellenistica ed imperiale, sono raccolte in T.W. Allen, The Homeridae, 
«CQ» 1, 1907, 135-143, part. 142 (nessun cenno ad IG XII 9, 56. 135); cfr. anche West, «CQ» 49, 1999, 
366. Per quelle anteriori all'era cristiana cfr. infra, n. 35. 

29 La tradizione è in questo senso pressoché univoca e ben radicata, e trova la sua più emblematica for- 
mulazione nel cosiddetto Certamen Homeri et Hesiodi (su cui vd. in dettaglio infra, § 3); una silloge di alcune 
fra le fonti, numerosissime, facenti riferimento all'agone euboico fra Omero ed Esiodo è in T.W. Allen, Ho- 
meri Opera, V. Hymnos Cyclum Fragmenta Margiten Batrachomyomachiam Vitas continens, Oxford 1912, 
218-223. Isolata menzione di un confronto Omero-Esiodo a Delo si ha in Philoch. fr. 212 Miiller ( = schol. ad 
Pind. Nem. n 1), ove sono attribuiti ad Esiodo i tre versi èv AiiLcp tote Ttponov kyàt Koà "OjJ/npoç àotSoi / 
pÉLTiopev, èv veotpotç ûpvoiç poni/avxeç àot8iiv, / <£>otßov 'AttoLLcova xpvcáopov, öv téke Atitcá (fr. 357 Mer- 
kelbach-West). Tale frammento, senza alcun dubbio spurio, mira ad offrire una versione alternativa a quella 
dell'agone omerico per eccellenza, quello euboico, presupposto palesemente dalla locuzione tote tcptoTOv; tale 
invenzione non può che essere in stretto rapporto con l'inno - delio e pitico ad un tempo - Ad Apollo (hymn. 
III), curato nel secolo VI nella sua redazione finale dall'Omeride chio Cineto (cfr. ancora schol. ad Pind. Nem. 
II1), verisímilmente in occasione delle gare Pitiche-Delie (ITúGia Kai A-pLia) bandite nel 523 o 522 dal tiran- 
no di Samo Policrate: vd. W. Burkert, Kynaithos, Polycrates and the Homeric Hymn to Apollo, in Arktouros. 
Hellenic Studies presented to B.M.W. Knox, Berlin-New York 1979,53-62; R. Janko, Homer, Hesiodand the 
Hymns. Diachronie Development in Epic Diction, Cambridge 1982,112-114 e 258-261 (il quale avanza l'ipote- 
si che l'autore dei tre versi 'esiodei' sia in realtà Cineto stesso); cfr. De Martino, Omero agonista in Delo, 28 
n. 29 e 52-55; A. Aloni, L'aedo e i tiranni. Ricerche sull'inno omerico a Apollo, Roma 1989. 

Fra i contributi più significativi; P. Wathelet, La langue homérique et le rayonnement littéraire de 
l'Euhée, «AC» 50, 1981, 819-833; M.L. West, The Rise of the Greek Epic, «JHS» 108, 1988, 151-172, part. 
166-172 (fondamentale); B.B. Powell, Homer and the Origin of the Greek Alphabet, Cambridge 1991, part. 
231-233; CJ. Ruijgh, D'Homère aux origines proto-mycéniennes de la tradition épique, in Homeric Que- 
stions. Essays in Philology, Ancient History and Archaeology, a cura di J.P. Crielaard, Amsterdam 1995,1-96, 
part. 47-48; una messa a punto assai equilibrata ha offerto da ultimo A.C. CASSIO, La cultura euboica e lo svi- 
luppo dell'epica greca, in AttiConv Euboica. L'Eubea e la presenza euboica in Calcidica e in Occidente (Napoli 
1996), Napoli 1998,11-22, per il quale l'apporto euboico va soprattutto assegnato ai secoli IX e Vili, essen- 
ziali per la codificazione finale dei poemi. 
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Ora l'iscrizione da Stira, località degli Abanti menzionata in Il. 11 53933,  corrobora 
ed amplifica tale quadro, al punto che diviene legittimo interrogarsi se non vada ricon-
dotta principalmente all'Eubea quella che in modo provocatorio è stata definita la 
«formazione» (o in termini ancora più drastici l'<dnvenzione») di Omero 34 . 

Ulteriori connessioni in questo senso si possono peraltro ricavare anche da altre 
più recenti epigrafi attestanti il nome Omero: esso ricorre infatti nella significativa for-
ma "Osrpo; (con vocalismo ionico, in luogo dell'atteso "Oj.t(Xpo;) a Larissa (tre testi-
monianze) e a Tanagra 35 , vale a dire in aree, Tessaglia e Beozia, che in età protogeo-
metrica e geometrica costituirono con l'Eubea arcaica (l'Abantide della tradizione), 
nonché con le Cicladi, un continuum materiale 36  e culturale ', avvertibile anche a livel-
lo di elaborazione epica38  (Le note 37 e 38 sono a pag. 15). 

31  Cfr. ad esempio per l'Odissea il discorso di Alcinoo, re dei Feaci, ad Ulisse (Od. VII 3 17-324), nel 
quale l'Eubea è nominata esplicitamente, caso rarissimo di menzione di un'isola egea nell'Odissea, e caso 
unico di una siffatta menzione in un contesto marittimo: WEST, «JHS» 108, 1988, 172; per l'Iliade il seg-
mento, linguisticamente e contenutisticamente euboico, costituito da Il. XI 638-640: M.L. WEsT, Grated 
Cheese Fitfor Heroes, «JHS» 118, 1998, 190-191. 

32  Embiematico il caso della localizzazione occidentale degli episodi odissiaci: E. CIACERI, La Alessan-
dra di Licofrane, Catania 1901, part. 227-228; U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, Die Ilias und Homer, 
Berlin 1916,497-505 (Das Land der Phdaken) , part. 503 -505; e in forma più sviluppata E.D. PHILLLPS, Odys-
sens in Italy, «JHS» 73, 1953, 53-67, part. 61; L. B1ccEsI, Grecità di frontiera. I percorsi occidentali della 
leggenda, Padova 1994, 3-41, part. 8: «La rotta di Ulisse pare proprio disegnare la mappa archeologica dei 
siti di ritrovamento euboici sulla rotta dell'occidente». 

33 Sugli Abanti e le tradizioni abantiche, rappresentazione mitica delle più antiche e consolidate strut-
ture sociali euboiche, A. MELE, I caratteri della società eretriese arcaica, in Contribution à l'étude de la société 
et de la colonisation eubéennes, Naples 1975, 15-26; D. FOURGOUS, Gloire et infamie des seigneurs de l'En-
bée, «Metis» 2, 1987, 5-29. 

Il che non significa «formazione» / «invenzione» dei poemi omerici, venendo tutt'al più ad investire 
l'ultima fase della loro elaborazione: vd. rispettivamente BURKERT, The Making of Homer in the Sixth Centrny 
B.C., in Papers on the Amasis Painter and His World, 43-62; WEST, The Invention of Homer, «CQ» 49, 1999, 
364-382. Tali studiosi - come la maggior parte di coloro che ritengono "O1po e 'Ospièat appellativi pro-
fessionali (laddove "os1po;  presuppone 'Ojsrjpt&st, e non viceversa) - esdudono che sia mai esistito un poe-
ta chiamato Omero. Tuttavia, come nota CASSOLA, Inni omerici, XXXIII-XXXIV, «se anche il nome di per-
sona Omero non esisteva prima dell'appellativo Omeridi (il che è discusso), esso è certamente esistito dopo, 
cioè da quando Omeridi fu interpretato come un vero patronimico... A questo punto nulla vietava che un 
Omeride si chiamasse Omero... Per un rapsodo di questa gilda, Omero era un nome professionale, sia quan-
do se ne ricordava il significato (poeta degli agoni), sia quando fu considerato semplicemente il nome del ca-
postipite, ovvero del fondatore e maestro»; cfr. Tzetz. vita Hesiodi p. 49 11. 22-23 Wilamowitz = p. 223 H. 
38-39 Allen: 'Ouipot y&p itoXXoi yeyàvaoiv 'étcpot to it&aztoll tiv i?datv 2czi436vovtc;.  In questa 
specifica prospettiva verrebbe ad assumere consistenza storica anche la tradizione del certame euboico, lad-
dove il confronto venga inteso tra un Omero (= Omeride) ed Esiodo: vd. infra, § 3. 

35 Larissa: SGDI 2138 (Il secolo); Sy1l. 3  1059 13, Il 29 (I secolo); Tanagra: CIGS 11558. Oltre a tali 
'O.uipot, all"osì'pto; di IG XII 9, 56. 135, e all"O!Iapo di Sy11 . 3  498, 2 (vd. supra, n. 25), per l'era precri-
stiana è attestato, leggibile per intero, solo un altro 'olsapo; da Creta (III secolo): 1Cl 108, 1. 3. 

36  V.R.n'A. DESBOROUGH, The Greek Dark Ages, London 1972, 185-220; J.N. COLDSTREAM, Greek 
Geometric Pottery, London 1968, 337; 345-346; 354-355; In., Geometric Greece, London 1977, 191-220. 
Questa autentica koiné - cui peraltro non sembrano estranee la Focide, la Locride Opunzia, la Macedonia 
(specie la Piena) e la Calcidica - si può rilevare non solo in base alla ceramica, bensì anche in base alla 
gioielleria, alle pratiche funerarie, all'architettura: vd. da ultimo l'esaustivo quadro di I.S. LEMOS, Euboea 
and Its Aegean Koiné, in AttiConv Euboica, 45-5 8. 
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Ora l'iscrizione da Stira, località degli Abanti menzionata in 11. II53933, corrobora 
ed amplifica tale quadro, al punto che diviene legittimo interrogarsi se non vada ricon- 
dotta principalmente all'Eubea quella che in modo provocatorio è stata definita la 
«formazione» (o in termini ancora più drastici 1'«invenzione») di Omero54. 

Ulteriori connessioni in questo senso si possono peraltro ricavare anche da altre 
più recenti epigrafi attestanti il nome Omero: esso ricorre infatti nella significativa for- 
ma "Opripoç (con vocalismo ionico, in luogo dell'atteso "Opocpoç) a Larissa (tre testi- 
monianze) e a Tanagra35, vale a dire in aree, Tessaglia e Beozia, che in età protogeo- 
metrica e geometrica costituirono con l'Eubea arcaica (l'Abantide della tradizione), 
nonché con le Cicladi, un continuum materiale36 e culturale37, avvertibile anche a livel- 
lo di elaborazione epica38 {Le note 37 e 38 sono a pag. 15). 

31 Cfr. ad esempio per l'Odissea il discorso di Alcinoo, re dei Feaci, ad Ulisse (Od. VII 317-324), nel 
quale l'Eubea è nominata esplicitamente, caso rarissimo di menzione di un'isola egea udii'Odissea, e caso 
unico di una siffatta menzione in un contesto marittimo: West, «JHS» 108, 1988, 172; per l'Iliade il seg- 
mento, linguisticamente e contenutisticamente euboico, costituito da II. XI 638-640: M.L. WEST, Grated 
Cheese Fit for Heroes, «]lìS» 118,1998,190-191. 

32 Emblematico il caso della localizzazione occidentale degli episodi odissiaci: E. ClACERl, La Alessan- 
dra di Licofrone, Catania 1901, part. 227-228; U. VON Wilamowitz-Moellendokff, Oie llias und Homer, 
Berlin 1916, 497-505 (Das Land der Phäaken), part. 503-505; e in forma più sviluppata E.D. Phillips, Odys- 
seus in Italy, «JHS» 73, 1953, 53-67, part. 61; L. Braccesi, Grecità di frontiera. I percorsi occidentali della 
leggenda, Padova 1994, 3-41, part. 8: «La rotta di Ulisse pare proprio disegnare la mappa archeologica dei 
siti di ritrovamento euboici sulla rotta dell'occidente». 

3 Sugli Abanti e le tradizioni abantiche, rappresentazione mitica delle più antiche e consolidate strut- 
ture sociali euboiche, A. Mele, 1 caratteri della società eretriese arcaica, in Contribution à l'étude de la société 
et de la colonisation eahéennes, Naples 1975, 15-26; D, Fourgous, Gioire et infamie des seigneurs de l'Eu- 
bée, «Metis» 2,1987,5-29. 

i4 II che non significa «formazione» / «invenzione» dei poemi omerici, venendo tutt'al più ad investire 
l'ultima fase della loro elaborazione: vd. rispettivamente Burkert, The Making of Homer in the Sixth Century 
B.C., in Papers on the Amasis Painter and His World, 43-62; West, The Invention of Homer, «CQ» 49,1999, 
364-382. Tali studiosi - come la maggior parte di coloro che ritengono "Opripoç e 'OpripiSoa appellativi pro- 
fessionali (laddove "Opripoç presuppone 'OpripiSai, e non viceversa) - escludono che sia mai esistito un poe- 
ta chiamato Omero. Tuttavia, come nota Cassola, Inni omerici, XXXni-XXXTV, «se anche il nome di per- 
sona Omero non esisteva prima dell'appellativo Omeridi (il che è discusso), esso è certamente esistito dopo, 
cioè da quando Omeridi fu interpretato come un vero patronimico... A questo punto nulla vietava che un 
Omeride si chiamasse Omero... Per un rapsodo di questa gilda, Omero era un nome professionale, sia quan- 
do se ne ricordava il significato (poeta degli agoni), sia quando fu considerato semplicemente il nome del ca- 
postipite, ovvero del fondatore e maestro»; cfr. Tzetz. vita Hesiodi p. 49 11. 22-23 Wilamowitz = p. 223 11. 
38-39 Allen: "Opripot yap itoAloí ysyóvaotv sxspot ipfKa roû itodoaoû triv KVnoiv Àapfiâvovteç, In questa 
specifica prospettiva verrebbe ad assumere consistenza storica anche la tradizione del certame euboico, lad- 
dove il confronto venga inteso tra un Omero ( = Omeride) ed Esiodo: vd, infra, § 3. 

" Larissa: SGDI 2138 (II secolo); Syll' 1059 I 3, II 29 (I secolo); Tanagra: CIGS I 1558. Oltre a tali 
"Opripot, alT'Opripiog di IG XII 9, 56. 135, e all'"0|j,apoç di Syll.1 498, 2 (vd. supra, n. 25), per l'era precri- 
stiana è attestato, leggibile per intero, solo un altro "Opapoç da Creta (III secolo); IC 1108, 1. 3. 

36 V.R.d'A. Desboeough, The Greek Dark Ages, London 1972, 185-220; J.N. Coldstream, Greek 
Geometrie Pottery, London 1968, 337; 345-346; 354-355; Id., Geometrie Greece, London 1977, 191-220. 
Questa autentica koiné - cui peraltro non sembrano estranee la Focide, la Locride Opunzia, la Macedonia 
(specie la Pieria) e la Calcidica - si può rilevare non solo in base alla ceramica, bensì anche in base alla 
gioielleria, alle pratiche funerarie, all'architettura: vd. da ultimo l'esaustivo quadro di I.S. Lemos, Euhoea 
and Its Aegean Koiné, in AttiConv Euboica, 45-58. 
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In questa luce può assumere un certo rilievo la localizzazione tessala, alquanto 
oscura, di un toponimo 'Ouptov , così come è senza dubbio notevole il dispiegarsi 
in Tessaglia ed in Piena dell'attività poetica di Tamiri 40, aedo caratterizzato da una vi-
cenda linguistica parallela a quella di Omero 41 . 

Rispetto a tale quadro risulta congruente la tradizione, radicata e dominante, che 
colloca la nascita di Omero a Chio 42  L'isola fu infatti, secondo le antiche testimonian-
ze, una colonia mista 43 , in cui un ruolo di primo piano spettò ad «Abanti provenienti 
dall'Eubea» 44 . Né mancano in loco tracce cospicue di un apporto congiunto tessalo-
beotico in relazione alle località donde provengono le rare epigrafi col nome 
"OI.tlpo; è rimarchevole l'informazione secondo cui a fondare Chio giunsero dalla 

A. MELE, Il commercio greco arcaico. Prexis ed emporie, Napies 1979, 22-39; per una possibile antica 
dominazione euboica su Tessaglia e Beozia (area di Tanagra in particolare): F. GE'euR, sv. Eretria, in RE 
suppi. IV 1924, col. 375 (rapporti Eretria-Tessaglia) e 377 (rapporti Eretria-Tanagra); MELE, in Contribu-
tion ci l'étude de la société et de la colonisation eubéennes, 16-17. 

Vd. CAssIo, in AttiConv Euboica, che per l'épos coglie l'importante apporto euboico entro una 
«pressione culturale più vasta della Grecia centrale», in linea con la koiné più propriamente materiale. In 
questa prospettiva è legittimo parlare di epica 'continentale', in senso affatto differente da quello propugna-
to da CO. PAVESE, Tradizioni e generi poetici della Grecia arcaica, Roma 1972; ID., Studi sulla tradizione epi-
ca rapsodica, Roma 1974, secondo il quale l'epica 'continentale' (incarnata in primo luogo da Esiodo) fu pa-
rallela e del tutto indipendente da quella ionica (e pertanto omerica). 

Unico testimone Theop. FGrHist 115 F 137 = Steph. Byz. s.v. 'Oiilptov icòt; ®ett&da... àv 
Ta,kil us6tat ZFùg Icaì 'AOìlvd' 'in éøvixòv 'O!.uitpto, 'Osdpe. L'associazione cultuale Zeus-Atena evoca 
quella pressoché identica attestata presso l"Ojscitptov acheo: cfr. AYMARD, in Mélanges offerts ci O. Navarre, 
468n. 1. 

40  L'area è significativamente la medesima in cui gravitano le Muse esiodee, ad un tempo Eliconie 
(theog. 1 -2; 7; op. 658), Olimpie (theog. 25; 36 -37; 51-52; 75; 114) e Piene (theog. 53; op. 1): cfr. O. Vox, 
Esiodo fra Beozia e Piena, «Belfagor» 35, 1980,321 -325. 

' 
DURANTE, Sulla preistoria, 202; vd. supra, § 1. 

42  Delle numerose tradizioni che pretendono la nascita di Omero in l'una o l'altra città greca dell'Asia 
Minore, si dimostrano realmente consistenti ed antiche solo quelle relative a Smirne e a Chio; senonché 
Chio, sede della più importante gilda omeride, riuscì ad oscurare progressivamente anche Smirne: vd. F. 
LASSERRE, L'histoniographie grecque ci l'époque archai~ue, «QS» 4, 1976, 113 - 142, part. 130; cfr. anche CA5-
SOLA, Inni omerici, XXXV-XXXVI. 

" Strab. XIV 1, 3. 633 parla di oj.qn1ctov 7cXieov partecipante alla fondazione; cfr. ALLEN, Homer, 
104-106, che rilevando come anche la lingua a Chio fosse di fatto mista (ionica ed eolica), pensava per Ome-
ro, più che a una Kunstsprache, a una parlata chia («Homer, like all early and unsophisticated poets, sang 
the language he spoke, and that language was Chian»). 

" Paus. VII 4, 9: 'A$iKov'to... li cìv vfiaov... `APavreg è Eì3oico. Pausania, che per queste notizie di-
pende esplicitamente da lone di Chio (FGrHist 392 F 1 = Paus. VII 4, 8-9), ricorda anche il dominio sull'i-
sola detenuto da Anficlo, originario di Istiea in Eubea, e dai suoi discendenti, fra i quali nella quarta genera-
zione si segnalò per le sue gesta Ettore. Sul valore storico di tali tradizioni M.B. SAKELLAfflOU, La migration 
grecque en lonie, Athènes 1958, 186 - 189 e 283 -288; per una recente conferma archeologica M.S.F. HO0D, 
Mycenaeans in Chios, in Chios. A Conference at the Homereion in Chios 1984, Oxford 1986, 169 - 180, che 
dopo avere rilevato i forti paralleli tra i manufatti rinvenuti ad Emporio (Chio) e quelli euboici (specie di 
Lefkandi), afferma: «The Abantes... have a good claim to have been the founders and inhabitants of the 
Late Helladic IIIC settlement at Emporio». In generale Herod. 1146, ritiene gli Abanti euboici una compo-
nente notevole entro il composito insieme di genti stabilitesi in antico nella lonia d'Asia. 

" SAKELLARIOU, La migration grecque en lonie, 186-209 e 283-290. 
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In questa luce può assumere un certo rilievo la localizzazione tessala, alquanto 
oscura, di un toponimo 'Opáptov39, così come è senza dubbio notevole il dispiegarsi 
in Tessaglia ed in Pieria dell'attività poetica di Tamiri40, aedo caratterizzato da una vi- 
cenda linguistica parallela a quella di Omero41. 

Rispetto a tale quadro risulta congruente la tradizione, radicata e dominante, che 
colloca la nascita di Omero a Chio42. L'isola fu infatti, secondo le antiche testimonian- 
ze, una colonia mista43, in cui un ruolo di primo piano spettò ad «Abanti provenienti 
dall'Eubea»44. Né mancano in loco tracce cospicue di un apporto congiunto tessalo- 
beotico45: in relazione alle località donde provengono le rare epigrafi col nome 
"Opqpoç è rimarchevole l'informazione secondo cui a fondare Chio giunsero dalla 

" A. Mele, Il commercio greco arcaico. Prexis ed emporie, Naples 1979, 22-39; per una possibüe antica 
dominazione euboica su Tessaglia e Beozia (area di Tanagra in particolare): F. Geyer, s.v. Eretria, in RE 
suppl. IV 1924, col. 375 (rapporti Eretria-Tessaglia) e 377 (rapporti Eretria-Tanagra); Mele, in Contribu- 
tion à l'étude de la société et de la colonisation eubéennes, 16-17. 

38 Vd. CASSIO, in AttiConv Euboica, che per Vépos coglie l'importante apporto euboico entro una 
«pressione culturale più vasta della Grecia centrale», in linea con la koiné più propriamente materiale. In 
questa prospettiva è legittimo parlare di epica 'continentale', in senso affatto differente da quello propugna- 
to da C.O. PAVESE, Tradizioni e generi poetici della Grecia arcaica, Roma 1972; Id., Studi sulla tradizione epi- 
ca rapsodica, Roma 1974, secondo il quale l'epica 'continentale' (incarnata in primo luogo da Esiodo) fu pa- 
rallela e del tutto indipendente da quella ionica (e pertanto omerica), 

39 Unico testimone Theop. FGrHist 115 F 137 = Steph. Byz. s.v. 'Opápwv nôXiç ©ExraWaç... èv 
TOtúni xtpäiat Zsùç Kai 'AOrivâ- tò èOvikòv 'Opaptoç, 'Opâpeuç. L'associazione cultuale Zeus-Atena evoca 
quella pressoché identica attestata presso T'Opaptov acheo: cfr. Aymard, in Mélanges offerts à O. Navarre, 
468 n.l. 

40 L'area è significativamente la medesima in cui gravitano le Muse esiodee, ad un tempo Eliconie 
(theog. 1-2; 7; op. 658), Olimpie (theog. 25; 36-37; 51-52; 75; 114) e Pierie (theog. 53; op. 1): cfr. O. Vox, 
Esiodo fra Beozia e Pieria, «Belfagor» 35,1980,321-325. 

41 Durante, Sulla preistoria, 202; vd. supra, § 1. 
42 Delle numerose tradizioni che pretendono la nascita di Omero in Tuna o l'altra città greca dell'Asia 

Minore, si dimostrano realmente consistenti ed antiche solo quelle relative a Smirne e a Chio; senonché 
Chio, sede della più importante gilda omeride, riuscì ad oscurare progressivamente anche Smirne: vd. F. 
Lassekre, L'historiographie grecque à l'époque archaïque, «QS» 4, 1976, 113-142, part. 130; cfr. anche Cas- 
sola, Inni omerici, XXXV-XXXVI. 

43 Strab. XIV 1, 3. 633 parla di oúpptKTOv TtltfjBov partecipante alla fondazione; cfr. Allen, Homer, 
104-106, che rilevando come anche la lingua a Chio fosse di fatto mista (ionica ed eolica), pensava per Ome- 
ro, più che a una Kunstsprache, a una parlata chia («Homer, like all early and unsophisticated poets, sang 
the language he spoke, and that language was Chian»). 

44 Paus, VII 4, 9: 'A<|)tKOVTO„. èç xriv vfjoov... "Aßavxe? ÉÇ Eußoiai;. Pausania, che per queste notizie di- 
pende esplicitamente da Ione di Chio (FGrHist 392 F 1 = Paus, VII 4, 8-9), ricorda anche il dominio sull'i- 
sola detenuto da Anfiele, originario di Istiea in Eubea, e dai suoi discendenti, fra i quali nella quarta genera- 
zione si segnalò per le sue gesta Ettore. Sul valore storico di tali tradizioni M.B. Sakellariou, La migration 
grecque en Ionie, Athènes 1958, 186-189 e 283-288; per una recente conferma archeologica M.S.F. Hood, 
Mycenaeans in Chios, in Chios. A Conference at the Homereion in Chios 1984, Oxford 1986, 169-180, che 
dopo avere rilevato i forti paralleli tra i manufatti rinvenuti ad Emporio (Chio) e quelli euboici (specie di 
Lefkandi), afferma: «The Abantes... have a good claim to have been the founders and inhabitants of the 
Late Helladic UIC settlement at Emporio». In generale Herod. I 146, ritiene gli Abanti euboici una compo- 
nente notevole entro il composito insieme di genti stabilitesi in antico nella Ionia d'Asia, 

45 Sakellariou, La migration grecque en Ionie, 186-209 e 283-290. 
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Tessaglia frange di Pelasgi 46,  che nell'Iliade sono presentati quali «abitanti della fertile 
Larissa» 47;  così rilevanti sono pure i rapporti mitici e cultuali accomunanti Chio, l'Eu-
bea e Tanagra 48 . 

In base a questi dati si può dunque ragionevolmente ammettere per "OJilpo; - la cui 
aspirazione incipitaria (spirito aspro) pare comunque promanare dalla grecità continentale 
(area non psiotica) 49  - una matrice 'abantica' 50,  calata appieno in quella vitale temperie 
storico-culturale che, coinvolgendo aree contigue (in particolar modo Tessaglia e Beozia), 
segnò a fondo in età arcaica la vicenda e l'identità dell'Eubea, indiscusso scenario dell'epo-
cale disfida tra il beotico Esiodo e il «poeta degli agoni» Omero. 

3. CERTAMEN HOMEK1 ET HE5I0DI - CERTAMEN ERETRIAE ET CI-IcIDIs 

La tradizione del confronto poetico Omero-Esiodo in Eubea trova la sua più com-
piuta formulazione in quello che è noto come il Certamen Homeri et Hesiodi", opera 
che nella redazione attuale risale ad un compilatore attivo non prima dell'età adria-
nea 52 . Tale compilatore - come fu intuito per la prima volta da F. Nietzsche, e come 
venne confermato in seguito dalla pubblicazione di un frammento papiraceo (PMich 
2754) - attinse principalmente a uno scritto di Alcidamante, sofista e retore discepolo 
di Gorgia, autore di un'opera di carattere enciclopedico intitolata Movasiov (cui ap-
parteneva una sezione Ilepì 'Ouijpov) 

Strab. XIH 3,3. 621: )Ciot & oìIesGcà; lixirfiv rIPA«oryoúg $ctot Tolò9 èK Tfiq Os&ta. 
Il. lI 840-841: 'Imt60oo 	' àya 1Wx fl&rtscyv kyeossoSpwv, I tév n'i Atipuyav ipl?rtsRa 

vatEnisaoKov; cfr. Strab. IX 5, 13. 435: fl caYytct Àc'oiavii Acipusa. 
48  SAKELLARIOU, La migration grecque en buie, 189-192 (in rapporto specialmente ad Orione). 

G. BONFANTE, Il nome di Omero, «PP» 23, 1968, 360-361; DuaANTE, Sulla preistoria, 190 n. 9. 
'° Cfr. L. BREGLIA PULCI DORIA, Demetra tra Eubea e Beozia e i suoi rapporti con Artemis, in Recherches 

sur les cultes grecs et l'occident, 11, Napies 1984, 69-88, part. 73, dove vengono ricondotte alla fase 'abantica' 
le epiclesi 'OJìdIpIcs (identica a quella del Zeus federale acheo) e Aiisvta, che nell'epigrafe euboica IG XII 9, 
1172 sono riferite per integrazione a Demetra. 

" Nelle citazioni dal Certamen si segue per i paragrafi la numerazione di U. VON WILAMOWITZ-MOEL-
LENDORFF, Vitae Homeri et Hesiodi, Berlin 19292, 34-45, per le linee quella di ALLEN, Homeri Opera, V, 
225 -238, secondo l'uso per lo più invalso. 

12  In cert. 3, 32-33 l'espressione òitep Br àiaio5cqsev imì tini 0Fior6,rou coiroKp&ropo 'A8plczvofi 
dpsisévov implica la morte recente dell'imperatore Adriano. Un tentativo di dare un nome all'anonimo 
compilatore è stato compiuto da C. GALLAVOTTI, Genesi e tradizione letteraria dell'A gone tra Omero ed 
Esiodo, «RFIC» 7, 1929,31-59, part. 57-59, che ha prudenzialmente attribuito l'opuscolo a Castricio di Ni-
cea. 

" F. NIETZSCHE, Der Florentinische Yractat iiber Homer and Hesiod, ihr Geschlecht und ihren Wett-
kampf, «RhM» 25, 1870, 528-540 e «1ThM» 28, 1873, 211-249, fondava la sua brifiante ipotesi su cert. 14, 
240, in cui è esplicitamente affermato cli 0Tjotv 'AAKt8úptag év Moijoriq, e su Stob. IV 52, 22, dove figura la 
coppia di versi cert. 7, 78-79 con la notazione éK TOb 'APLKt36gavrog Moaxriom Tali versi sono peraltro leg-
gibili anche nel papiro del III secolo a.C. PPetr 125 (editio princeps: J.P. MAHAFFY, Flinders Petrie Papyri, 
Dublin 1891, 70), coincidente pressoché alla lettera con cert. 6, 68 - 8, 101. La teoria di Nietzsche ha rice-
vuto una definitiva ratifica grazie alla successiva pubblicazione di un altro papiro databile al 11-111 secolo 
dc., il PMich 2754 (editio princeps: J.G. WINTER, A New Fragment on the Life of Homer, «TAPbA» 56, 
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48 Sakellaeiou, La migration grecque en Ionie, 189-192 (in rapporto specialmente ad Orione). 
49 G. Bonfante, Il nome di Omero, «PP» 23,1968,360-361; Durante, Sulla preistoria, 190 n. 9. 
50 Cfr. L. Bkeglia Pulci Doria, Demetra tra Eubea e Beozia e i suoi rapporti con Artemis, in Recherches 

sur les cultes grecs et l'occident, II, Naples 1984, 69-88, part. 73, dove vengono ricondotte alla fase 'abantica' 
le epiclesi 'Opapia (identica a quella del Zeus federale acheo) e Aripvia, che nell'epigrafe euboica IG XII 9, 
1172 sono riferite per integrazione a Demetra. 

Nelle citazioni dal Certamen si segue per i paragrafi la numerazione di U. VON Wn.AMOwrrz-MoEL- 
LENDORFF, Vitae Homert et Hesiodi, Berlin 19292, 34-45, per le linee quella di Allen, Homeri Opera, V, 
225-238, secondo l'uso per lo più invalso. 
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Esiodo, «EFIC» 7,1929,31-59, part. 57-59, che ha prudenzialmente attribuito l'opuscolo a Castricio di Ni- 
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" F. Nietzsche, Der Elorentinische Tractat über Homer und Hesiod, ihr Geschlecht und ihren Wett- 
kampf, «RhM» 25, 1870, 528-540 e «RhM» 28, 1873, 211-249, fondava la sua brillante ipotesi su ceri. 14, 
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vuto una definitiva ratifica grazie alla successiva pubblicazione di un altro papiro databile al II-III secolo 
d.C., il PMich 2754 (editio princeps: J.G. Winter, A New Fragment on the Life of Homer, «TAPhA» 56, 
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È dimostrato peraltro che Alcidamante, lungi dall'avere ideato l'agone tra i due 
poeti, dovette servirsi di materiale alquanto più antico ', da tempo codificato e in cir-
colazione 55 , limitandosi ad organizzare elementi già noti in funzione delle proprie teo-
rie stilistiche e filosofiche 56• 

La tematica della contesa trae spunto dalla stessa poesia di Esiodo, il quale in un 
celebre brano degli Erga (650-659)' ricorda la sua unica traversata marittima, allor-
quando, imbarcatosi ad Aulide - donde gli Achei si raccolsero alla volta di Troia —, si 
recò in Eubea, ove a Calcide gareggiò con successo nei ludi funebri indetti dai figli di 
Anfidamante 58,  conquistandovi un tripode ansato poi consacrato alle Muse Eliconie. 

Tale segmento autobiografico, della cui genuinità non è lecito dubitare ha in-. 

1925, 120-129), in cui è contenuta la fine dell'Agone (11. 1-14 - cert. 18, 327-338), seguita da alcune consi-
derazioni conclusive (11. 15-23) e dalla soscrizione 'AXictI&ipixvto; itapì Ou'1poD  (11. 24-25): vd. infra, § 4. 
Sulla dipendenza del Certamen dall'opera di Alcidamante, dato ormai raramente messo in discussione (ma 
cfr. il  recente scetticismo di K. HELDMANN, Die Niederlage Homers im Dichterwettstreit mit Heszod, Giittin-
gen 1982, 14, che non adduce però controprove), dettagliate trattazioni in G. Avozzù, Alczdamas. Orazioni e 
frammenti, Roma 1982, pan. 84-90, e N. O'SULLIVAN, Alcidamas, Aristophanes and the Beginning ofGreek 
Stylistic Theory, Stuttgart 1992, 63-105. 

54  Vd. tra gli altri E. VOGT, Die Schrift vom Wettkampf Homers und Hesiods, «RhM» 102, 1959, 
193-221, part. 219-221; K. HESS, Der Agon zwischen Homer und Hesiod, Ziirich 1960. fl Certamen sembra 
talora affondare nel cuore stesso dell'età arcaica, presentando tratti conformi all'ambito della koiné lettera-
ria sapienziale e alle idealità della poesia esiodea: notevoli gli elementi di somiglianza con la Melampodia 
esiodea (in cui aveva tra l'altro luogo un agone tra gli indovini Calcante e Mopso: fr. 278 Merkelbach-West). 
Per interessanti parallelismi vedici cfr. G. DUNKEL, Fighting Words: Alcman Partheneion 63 pdovvcn, 
«JIES» 7, 1979, 249-272 (notevole il termine vedico indicante l'agone poetico, samaryd-, composto dalle 
stesse radici del greco "Ontpo: vd. sopra, n. 14). 

Emblematica è la parodia dell'agone in Aristoph. pax 1282-1283 (fi ui sìv &dvuvto Jlotiv KP8 

icavcz'ùuitwv / Xuov i6p6Sovta àitsì icoXésou ài6peo8sv), dov'è riprodotta la coppia di versi di cert. 9, 
107-108 (&iitvov àittO' eX)ovto ìoriv ip&s ioriàvw'iititov / àiuov tèpoSovtci; àxeì itoXépoto icopfu91v): 
vd. V. Di BENEDETTO, Aristophanes Pax 1282-1283 e il certamen tra Omero e Esiodo, «RAL» 24, 1969, 
161-165, per il quale la versione del Certamen «sembrerebbe essere lectio difficilior» rispetto a quella aristo-
fanea, tanto più che i due versi, nel Certamen distinti, in Aristofane sono attribuiti ad un unico interlocuto-
re, sicché «tra il Certamen e Aristofane, è Aristofane che innova». 

» Lucido e persuasivo in tal senso è Nj. RJCHARDSON, The Contest of Homer and Hesiod and Alcida-
mas' Mouseion, «CQ» 31, 1981, 1-10. In generale ha senso parlare di un Urcertamen opposto al Certamen 
redatto in età adrianea; tuttavia è arduo isolare con sicurezza l'apporto preciso del retore rispetto al portato 
tradizionale (un tentativo in HELDMANN, Die Niederlage Homers im Dichterwettstreit mit Heszod); estrema-
mente dubbia è comunque l'attribuzione dell'Urcertamen all'autore dell'Ilias parva Lesche di Lesbo (VIII 
secolo), come voleva ALLEN, Homer, 20-27, e come sembra optare da ultimo O'SuLLivAN, Aladamas, 81 e 
96n. 188. 

' Oltre ad op. 650-659 dovettero esercitare una qualche influenza anche op. 25-26 (buona Contesa tra 
cantore e cantore), e alcune dichiarazioni di poetica di Esiodo (particolare importanza è attribuita all'inno 
alle Muse in theog. 1-35 da WILAMOWTTZ-MOELLENDORFF, Die Ilias und Homer, 463 -479). 

In generale sugli agoni funebri, caratteristici della grecità arcaica, L. MALTEN, sv. Leichenagon, in 
RE XII 2, 1925, coll. 1859-1861; sugli aspetti giuridici L. GERNET, Droit et société dans la Grèce ancienne, 
Paris 1955, 9-18 (Jeux et droit). 

' Plut. fr. 84 Sandbach (= schol. ad  Hesiod. op. 654-656) condannava tali versi come interpolati, poi-
ché «non contengono nulla di buono» (oiàv àovzcs piacòv);  tale opinione (così come il criterio assai di-
scutibile e soggettivo del pitòv) è rifiutata dalla modena critica: è molto probabile che Plutarco nell'e- 
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dotto evidentemente ad additare quale avversario di Esiodo nel concorso di Calcide il 
massimo rappresentante dell'épos arcaico: Omero. 

Siffatta correlazione, quantunque dovuta a un processo di sovrainterpretazione del 
testo poetico 60,  presenta - più di quanto generalmente si ammetta - tratti diffusi, se 
non di verità, quantomeno di verisimiglianza: la contemporaneità fra Omero ed Esio-
do - pur all'interno di uno scarto generazionale - sembra infatti ammissibile sotto il 
profilo della dizione epica, che nei poemi esiodei presenta, rispetto ai poemi omerici, 
un tasso di innovazione piuttosto contenuto 61 . 

Inoltre l'Eubea nel corso dell'età arcaica (a partire dall'alto arcaismo) fu una tra le 
regioni più prospere della grecità, caratterizzata da un fiorente commercio marittimo 
in tutte le direzioni, anche le più remote, ed in grado di convogliare al suo interno i 
più distintivi elementi di ordine culturale recepiti all'esterno : non è dunque impro-
babile che, in occasione dei giochi funebri in onore di un personaggio di spicco 63  sia-
no convenuti in Eubea da vari luoghi i cantori più celebri del tempo tra i quali an-
che Omero 65,  

sprimere il suo giudizio non fosse più in grado di dissociare i versi di Esiodo dalla tradizione dell'agone con 
Omero, estendendo - con un processo assai pemicioso - l'accusa di falsitè dalla tradizione, reputata menda-
ce (cfr. Plut. quaest. conv. V 2, 6 = mor. 674), ai versi alla base di essa: da ultimo G. ARRIGHETTI, Esiodo. 
Opere, Torino 1998, 441; così è il brano degli Erga ad avere prodotto il tripode con epigramma 'esiodeo' 
presso il Mouséion dell'Elicona (dove fu visto ancora da Paus. LX 31,3), e non viceversa: P. MAZON, La com-
position des Travaux et desJours, «REA» 14, 1912, 329-356, part. 352 n. 1. 

60 ARRIGHETTI, Poeti, eruditi e biografi,  167-170. 
61  Vd. gli studi statistici di G.P. EDWARDS, The Language of Hesiod in Its Traditional Context, Oxford 

1971, e JANKO, Homer, Hesiod and the Hymns, part. 188-200, 22 1-225, dai quali si desume per Omero ed 
Esiodo (ricondotti fondamentalmente alla medesima tradizione linguistica e dialettale) una sequenza Iliade 
- Odissea - Teogonia - Opere e Giorni, laddove lo scarto maggiore ipotizzabile, quello tra Odissea e Teogo-
nia, non sembra superare i cinquant'anni. Il dibattito sulla cronologia relativa di Omero ed Esiodo animò 
costantemente gli antichi, tesi a dimostrare la priorità ora dell'uno ora dell'altro poeta (ma furono molti gli 
assertori della contemporaneità), né ha smesso di affaticare l'odierna critica, per lo più incline a riconoscere 
Omero anteriore ad Esiodo: vd. lo statas quaestionis nell'equilibrata panoramica offerta da R.M. ROSEN, Ho-
mer and Hesiod, in A New Companion to Homer, a cura di I. Morris e B.B. Powell, Leiden-New York-Kòln 
1997, 463 -488 (il criterio statistico si rivela di fatto il più calibrato e meno soggettivo). 

62  In generale O. Muzny, La Grecia delle origini, Bologna 19962 [London 19932],  91-103 (dove si rile-
va come la società euboica arcaica fosse fortemente 'omerica', ad un tempo iliadica ed odissiaca, caratteriz-
zata da antichi codici bellici eroici e proiettata verso orizzonti marini), e i contributi recenti in AttiConv Eu-
boica. 

63 
 Notevole il rapporto di contiguità tra i rituali funebri descritti nei poemi omerici e i caratteri delle 

sepolture aristocratiche euboiche: cfr. in particolare il cosiddetto Her6on di Lefkandi (X secolo), su cui tra 
gli altri P. BLOME, Lefkandi und Homer, «WJA» 10, 1984, 9-11 e C.M. ANTONACCIO, Lefkandi and Homer, 
in Homer's World. Fiction, Tradition, Reality, a cura di 0. Andersen e M. Dickie, Bergen 1995, 5-27, non-
ché l'Herdon di Eretria (VIII secolo), su cui C. BÉitum, Eretria III. L'Héréon o1 la porte de l'ouest, Berne 
1970. 

Plut. sept. sap. conv. 10 = mor. 153f: àlcoDojsav yàp &n Kàt ltpòc tìz; 'Ag0t36pavTog TCO&9 ci 
XuXid&t tòv rora cs006)v Oi éozijioirarot icouyrczì csuvflìOov. 

« Pur senza entrare nel merito della questione relativa al Certamen, ammettono la presenza di Omero 
in Eubea (specialmente sulla base di dati linguistici e considerazioni legate allo sviluppo e alla diffusione 
dell'alfabeto greco) B.B. POWELL, Did Homer Sing at Lefkandi?, «ElectronAnt» 1:2, 1993 («It is conventio- 
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dotto evidentemente ad additare quale avversario di Esiodo nel concorso di Calcide Ü 
massimo rappresentante àéX'épos arcaico: Omero. 

Siffatta correlazione, quantunque dovuta a un processo di sovrainterpretazione del 
testo poetico60, presenta - più di quanto generalmente si ammetta - tratti diffusi, se 
non di verità, quantomeno di verisimiglianza: la contemporaneità fra Omero ed Esio- 
do - pur all'interno di uno scarto generazionale - sembra infatti ammissibile sotto il 
profilo della dizione epica, che nei poemi esiodei presenta, rispetto ai poemi omerici, 
un tasso di innovazione piuttosto contenuto61. 

Inoltre l'Eubea nel corso dell'età arcaica (a partire dall'alto arcaismo) fu ima tra le 
regioni più prospere della grecità, caratterizzata da un fiorente commercio marittimo 
in tutte le direzioni, anche le più remote, ed in grado di convogliare al suo interno i 
più distintivi elementi di ordine culturale recepiti all'esterno62: non è dunque impro- 
babile che, in occasione dei giochi funebri in onore di un personaggio di spicco63, sia- 
no convenuti in Eubea da vari luoghi i cantori più celebri del tempo64, tra i quali an- 
che Omero65. 

sprimere il suo giudizio non fosse più in grado di dissociare i versi di Esiodo dalla tradizione dell'agone con 
Omero, estendendo - con un processo assai pernicioso - l'accusa di falsità dalla tradizione, reputata menda- 
ce (cfr. Plut, quaest. conv. V 2, 6 = mor. 674f), ai versi alla base di essa: da ultimo G. Akrighetti, Esiodo. 
Opere, Torino 1998, 441; così è il brano degli Erga ad avere prodotto il tripode con epigramma 'esiodeo' 
presso il Mouséion dell'Elicona (dove fu visto ancora da Paus. EX 31,3), e non viceversa: P. Mazon, La com- 
position des Travaux et des Jours, «BEA» 14,1912,329-356, part. 352 n, 1. 

60 Areighetti, Poeftl eruditi e biografi, 167-170. 
Vd. gli studi statistici di G.P. Edwards, The Language ofHesiod in Its Traditional Context, Oxford 

1971, e Janko, Homer, Hesiod and the Hymns, part. 188-200, 221-225, dai quali si desume per Omero ed 
Esiodo (ricondotti fondamentalmente alla medesima tradizione linguistica e dialettale) ima sequenza Iliade 
- Odissea - Teogonia - Opere e Giorni, laddove lo scarto maggiore ipotizzabile, quello tra Odissea e Teogo- 
nia, non sembra superare i cinquant'anni. H dibattito sulla cronologia relativa di Omero ed Esiodo animò 
costantemente gli antichi, tesi a dimostrare la priorità ora dell'uno ora dell'altro poeta (ma furono molti gli 
assertori della contemporaneità), né ha smesso di affaticare l'odierna critica, per lo più incline a riconoscere 
Omero anteriore ad Esiodo: vd. lo status quaestionis nell'equilibrata panoramica offerta da R.M. Rosen, Ho- 
mer and Hesiod, in A New Companion to Homer, a cura di I. Morris e B.B. Powell, Leiden-New York-Köln 
1997, 463-488 (il criterio statistico si rivela di fatto il più calibrato e meno soggettivo). 

62 In generale O. Murray, La Grecia delle origini, Bologna 19962 [London 19932], 91-103 (dove si rile- 
va come la società euboica arcaica fosse fortemente 'omerica', ad un tempo iliadica ed odissiaca, caratteriz- 
zata da antichi codici bellici eroici e proiettata verso orizzonti marini), e i contributi recenti in AttiConv Eu- 
hoica. 

63 Notevole il rapporto di contiguità tra i rituali funebri descritti nei poemi omerici e i caratteri delle 
sepolture aristocratiche euboiche: cfr. in particolare il cosiddetto Heróon di Lefkandi (X secolo), su cui tra 
gli altri P. Blome, Lefkandi und Homer, «WJA» 10, 1984, 9-11 e C.M. Antonaccio, Lefkandi and Homer, 
in Homer's World. Fiction, Tradition, Reality, a cura di 0. Andersen e M. Dickie, Bergen 1995, 5-27, non- 
ché VHeróon di Eretria (Vili secolo), su cui C, Bérard, Eretria III. L'Hérôon à la porte de l'ouest, Berne 
1970. 

64 Plut. sept. sap. conv. 10 = mor. 153f: áicoúopEV yàp öu Kai tcpoç xàç 'Ap,(|)i8àpavxoç xa<))àç elç 
XaiiKÍSa xrôv xoxe aopójv oi SoKiptóxaxot jiotrixaì auvfjÀOov. 

65 Pur senza entrare nel merito della questione relativa al Certamen, ammettono la presenza di Omero 
in Eubea (specialmente sulla base di dati linguistici e considerazioni legate allo sviluppo e alla diffusione 
dell'alfabeto greco) B.B. POWELL, Hid Homer Sing at Lefkandi?, «ElectronAnt» 1:2, 1993 («It is conventio- 
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La concretezza di fondo della tradizione può essere del resto ammessa senza riser-
ve qualora si adotti un approccio più articolato, e si intenda l'agone di Esiodo, più che 
con Omero, con un Omero, ovvero un Omeride 66,  un poeta agonale depositano di un 
patrimonio epico eroico, in particolar modo iliadico. 

A una simile interpretazione si presta la stessa sequenza esiodea, nella quale si può 
ravvisare una giustapposizione, mirata e feconda sotto il profilo della poetica, tra il 
lungo e rischioso viaggio per mare degli Achei alla volta di Troia (rappresentativo del-
la poesia eroica di genere iliadico) e la breve ma proficua traversata di Esiodo verso 
Calcide 67  laddove tanto gli eroi cantati da Omero quanto l'Ascreo salparono dalla 
strategica postazione di Aulide 68  di fronte all'Eubea 69  

In questa prospettiva può assumere un certo valore anche la variante serbata dalla 
scoliastica per il v. 657 degli Erga, ove in luogo del tràdito 

ISPLVCP VtK~G(XVVX 0é PEtV 'rpuico' cbtocvta 

si legge 

5tvp vi 	avt' èv x(Ad& 8aìov "Onpov, 

nal in think of Homer as an Ionian poet, but evidence of a diverse nature suggests that he must have spent 
some of bis career on Euboja, and probably on Euboia bis poems were written down. There in the eighth 
century, perhaps in Lefkandi or in Chalkis or Eretria, he entertained the aristoi»), e RuIJGH, in Homeric 
Qaestions, 47-48 («Cela nous amène à supposer qu'Homère a fréquenté l'Eubée pour y donner des 'récitals' 
épiques, sans doute à l'invitation d'un roi ou d'un prince qui était au courant du grand succès de l'aède io-
nien oriental») e 91-92 (nGràce à sa renommée, il était invité par des princes eubéens à donner des 'récitals' 
épiques en Eubée, la seule région prospère du monde grec contemporain. Dans cette ambiance, le Poète a 
créé l'Odyssée, sa seconde épopée monumentale. En outre, son langage ionien épique y a reu un 'vernis' 
eubéen. Enfin, les deux épopées y ont mises par écrit, en recevant ainsi leur forme finale»). 

66 Va. supra, n. 34. 
67  La giustapposizione op. 651-653 (i itot' 'AXcttoi...) / op. 654-657 (àv8c6 6' ày(v...), con le relative 	- 

plicazioni inerenti alla sfera poetica, è stata rilevata da G. NAGY, Hesiod, in Ancient Writers, a cura di Tj. 
Luce, New York 1982, 43-73 = Greek Mythology and Poetics, Ithaca-London 1990, 36-82, part. 77-78 
(«There is a built-in antithesis bere with the long sea voyage undertaken by the Achaeans when they sailed 
to Troy... Moreover, the strong Homeric emphasis on navigation as a key to the Achaeans'survival {for 
example, Il. XVI 80-821 is in a sharp contrast with the strong Hesiodic emphasis on the poet's personal 
inexperience in navigation - especially in view of Hesiod's additional emphasis on Au]is as the starting 
point for not only bis short sea voyage but also for the long one undertaken by the Achaeans. Perhaps, then, 
this passage reveals an intended differentiation of Hesiodic from Homeric poetry»), e ulteriormente scanda-
gliata da R.M. ROSEN, Poetry and Sailing in Hesiod's Works and Days, «ClAnt» 9, 1990, 99-113. 

68 	Il 303-304: 6t' èq Ai6a vfie 'Actu6v / iyyepeovto iozicà Hpttipt iccìt Tprtciì lalpouoat - op. 
651-653: Ai2d8o; itot' 'Axatoi / ... 7t02dv imv Xc6òv &yetpav / .. Tpouilv èg i 	tyvoaiox. Ad Aulide la tra- 
dizione epica collocava il sacrificio di Ifigenia (o Ifimede) da parte di Agamennone (così nei Canti Cprii: 
cfr. il  sommario di Procl. chrest. pp. 82-83 R. 135-143 Severyns): nel Catalogo delle donne esiodeo, secondo 
Paus. 143, 1 (= fr. 23b Merkelbach-West), Ifigenia veniva da Artemide resa immortale e tramutata in Eca-
te, entità che in theog. 435-438 assiste quanti competono nelle gare. È altresì indicativo il rapporto istituito 
da Paus. VII, 24, 2 tra 'Ojsccyiiptov = 'Ojsdtptov e la vicenda iiadica (e pertanto 'omerica') del radunarsi (cfr. 
Il. lI 304: sycpàOovto; op. 652: diyetpuv) dell'armata achea contro Troia: vd. supra, n. 17. 

69  Cfr. WEST, «JHS» 108, 1988, 168, secondo il quale lo stesso ruolo di Aulide all'interno della saga 
troiana va ricondotto sostanzialmente ad una matrice euboica. 
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La concretezza di fondo della tradizione può essere del resto ammessa senza riser- 
ve qualora si adotti un approccio più articolato, e si intenda l'agone di Esiodo, più che 
con Omero, con un Omero, ovvero un Omeride66, un poeta agonale depositario di un 
patrimonio epico eroico, in particolar modo iliadico. 

A una simile interpretazione si presta la stessa sequenza esiodea, nella quale si può 
ravvisare una giustapposizione, mirata e feconda sotto il profilo della poetica, tra il 
lungo e rischioso viaggio per mare degli Achei alla volta di Troia (rappresentativo del- 
la poesia eroica di genere iliadico) e la breve ma proficua traversata di Esiodo verso 
Calcide67, laddove tanto gli eroi cantati da Omero quanto l'Ascreo salparono dalla 
strategica postazione di Aulide68, di fronte all'Eubea69. 

In questa prospettiva può assumere un certo valore anche la variante serbata dalla 
scoliastica per il v. 657 degli Erga, ove in luogo del tradito 

npvco vtKiÍCTavtoc pépstv xpíítoS' cotcoevxa 

si legge 

npvcp vtKqoavx' èv XaliáSt Geìov "Opppov, 

nal to think of Homer as an Ionian poet, but evidence of a diverse nature suggests that he must have spent 
some of his career on Euboia, and probably on Euboia his poems were written down. There in the eighth 
century, perhaps in Lefkandi or in Chalkis or Eretria, he entertained the aristoi»), e Ruijgh. in Homeric 
Questions, 47-48 («Cela nous amène à supposer qu'Homère a fréquenté l'Eubée pour y donner des 'récitals' 
épiques, sans doute à l'invitation d'un roi ou d'un prince qui était au courant du grand succès de l'aède io- 
nien oriental») e 91-92 («Grâce à sa renommée, il était invité par des princes eubéens à donner des 'récitals' 
épiques en Eubée, la seule région prospère du monde grec contemporain. Dans cette ambiance, le Poète a 
créé l'Odyssée, sa seconde épopée monumentale. En outre, son langage ionien épique y a reçu un 'vernis' 
eubéen. Enfin, les deux épopées y ont mises par écrit, en recevant ainsi leur forme finale»). 

66 Vd. supra, n. 34. 
67 La giustapposizione op. 651-653 (■§ tcox' 'Axottoi...) / op. 654-657 (êv0a 5' èytov...), con le relative im- 

plicazioni inerenti alla sfera poetica, è stata rilevata da G. Nagy, Hesiod, in Ancient Writers, a cura di T J. 
Luce, New York 1982, 43-73 = Greek Mythology and Poetics, Ithaca-London 1990, 36-82, part. 77-78 
(«There is a built-in antithesis here with the long sea voyage undertaken by the Achaeans when they sailed 
to Troy... Moreover, the strong Homeric emphasis on navigation as a key to the Achaeans'survival [for 
example, 11. XVI 80-82] is in a sharp contrast with the strong Hesiodic emphasis on the poet's personal 
inexperience in navigation - especially in view of Hesiod's additional emphasis on Aulis as the starting 
point for not only his short sea voyage but also for the long one undertaken by the Achaeans. Perhaps, then, 
this passage reveals an intended differentiation of Hesiodic from Homeric poetry»), e ulteriormente scanda- 
gliata da R.M. Rosen, Poetry and Sailing in Hesiod's Works and Days, «ClAnt» 9,1990, 99-113. 

68 II. II 303-304: ox' èç AùWSa vfjeç 'Axoacòv / fiyepéGovxo mm Hptapcp mi Tpcoal ^Époucat - op. 
651-653; AùXiSoç, fi ttox' 'Axcaoi /... tioàùv aùv Xaòv âyetpav /.. Tpoiriv èç KcdXiyúvaim. Ad Aulide la tra- 
dizione epica collocava il sacrificio di Ifigenia (o Ifimede) da parte di Agamennone (così nei Canti Ciprii: 
cfr. il sommario di Proci, ehrest, pp. 82-83 11. 135-143 Severyns): nel Catalogo delle donne esiodeo, secondo 
Paus. I 43, 1 ( = fr, 23b Merkelbach-West), Ifigenia veniva da Artemide resa immortale e tramutata in Bea- 
te, entità che in theog. 435-438 assiste quanti competono nelle gare. È altresì indicativo il rapporto istituito 
da Paus. VII, 24, 2 tra 'Opayupiov = 'Opaptov e la vicenda iliadica (e pertanto 'omerica') del radunarsi (cfr. 
11. II304: fiyspéGovxo; op. 652: àystpotv) dell'armata achea contro Troia: vd. supra, n. 17. 

69 Cfr. West, «JHS» 108, 1988, 168, secondo il quale lo stesso ruolo di Aulide all'interno della saga 
troiana va ricondotto sostanzialmente ad una matrice euboica. 
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orgogliosa ed esplicita dichiarazione da parte di Esiodo di una vittoria su Omero nel-
l'agone calcidese, espressione di un confronto tra due differenti poetiche, prima e più 
ancora che tra due distinti aedi °. 

Il Certamen, pur nella tarda versione pervenutaci, appare improntato ad una pro-
spettiva latamente euboica: il concorso di Calcide, con la serrata gara tra i due cantori 
e il verdetto favorevole ad Esiodo, costituisce difatti l'episodio chiave della narrazione, 
rispetto alla quale viene a occupare la sezione centrale (55 5-13). Qui, dopo un breve 
accenno ad Aulide in Beozia 71 , è l'Eubea ad imporsi quale scenario dominante: «re 
dell'Eubea» (ocrnXcù; E3oi(x9) è definito Anfidamante 72,  colui in memoria del quale 
il figlio Ganittore indice i giochi 73;  Calcide è la sede del confronto così come Calci-
desi sono i notabili che ricoprono il ruolo di giudici, fra i quali spicca Panede, fratello 
del defunto nonché vero artefice del trionfo esiodeo 75 . 

Siffatta visuale non è circoscritta al solo episodio 'agonistico', ma viene ad esten-
dersi anche alla sezione finale del Certamen, dove sono narrati gli eventi singolari che 
portarono alla morte dei due poeti; tali fatti, come è stato provato 76,  non sono indi-
pendenti e rescissi rispetto all'agone, ma vengono ad esserne a tutti gli effetti la conse-
guenza e il naturale completamento. 

In particolar modo la morte di Esiodo - quasi per legge di compensazione - av-
venne di seguito (e in seguito) al suo clamoroso successo allorquando, recatosi a 

70  Vd. in proposito le opportune, quantunque isolate, notazioni di NAGY, Greek Mythology and Poe-
tics, 78: «There is no proof for the conventional explanation that this variant verse is a mere irnerpolation 
(with the supposedly interpolated verse matching a verse found in an epigram ascribed to Hesiod in Com'est 
o! Homer and Hesiod p. 233. 213-214 Allen). Also, to argue that this verse may be part of a genuine variant 
passage is not to say that the surviving version about the tripod is therefore not genuine. In archaic Greek 
poetry, reported variants may at any time reflect not some false textual alteration but, rather, a genuine tra-
ditional alternative that has been gradually ousted in the course of the poem's crystallization into a fixed 
text». 

' Cero'. 5, 54-55: il testo tràdito (mantenuto dall'Allen) è àywvftscu0ca Òi6yc 6v Aii?t& 'ri; Bouu'ricz, 
il che prevede un precedente inverosimile confronto dei due poeti ad Aulide; la menzione di Aulide difficil-
mente può prescindere dall'esiodeo 6t MIí3og di op. 651, sicché l'emendamento più economico pare quel-
lo del Gallavotti òjsòtse 6t Ai?do; Tflq Bou,yriu (GALLAVOTrI, «RFIC» 7, 1929,40 n. 2: «intendo.., così: ga-
reggiarono nello stesso luogo, cioè in Calcide d'Eubea, giungendovi da Aulide di Beozia. L'idea del giungere 
è già brachiogicamente espressa nell'avverbio di moto»), piuttosto che òt6e <TcvoI.t6vo1 6v Aj& tfl; 
Bootico; proposto dal Busse, oppure òs6oe 6v X&6id3t Tflq BópoioLc, proposto dal Nietzsche. 

72  Per tale accezione di [3cosX6vc vd. infra, n. 92. 
> Cert. 6, 63-66: Faviietwp 6itrnisov tini itcrtpò 'As4a36jsczvto Pacn?,é(og E1i3ojcz ttt&òv ,tcàvtco 

toil é7nOAgous 1vpa mi jiòvov 56).1] Kaì tckst, &X?dZ icc6 000íq 6i6 tòv à'y6ivc iaycczt; &)pEaI; titòv 
cn)vEKtiÀaoEv. 

Cert. 6, 66-68: Kecì otot miv èi< t6;, 65; 40oos, GI)PLPCCXóVrFg áUffiOIg lt200v  dg  tiiv  X&id&z. 
' Cert. 6, 68-70: Tini Bà è,-1Covog àAlot tè nveS t6ìv 6auiisv X&t6écov 6Kcz0éOV'rO ipttcà i<cà set' 

imt6,v UÌ11,  à&$ò; div Wli teteÀzuTrIK6to; cfr. PPetr 125, 2-4 ... wtcrvmv I... 'ro)v lepvro)v I.. avìoi, 
e la ricostruzione di AvEzzù, Alcidamas, 38: TinI & &yávog àitvtwv tòìv 1°jJlcÙv òvtov KPttdiV  rdiv 
Xco2t&o)v pzrà Uuvi5om 

76 
VOGT, «RhM» 102, 1959, 194-205. 
Nel Certamen la morte di Esjodo è riferita in primo luogo secondo la versione di Alcidamante (13, 
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orgogliosa ed esplicita dichiarazione da parte di Esiodo di una vittoria su Omero nel- 
l'agone calcidese, espressione di un confronto tra due differenti poetiche, prima e più 
ancora che tra due distinti aedi70. 

Il Certamen, pur nella tarda versione pervenutaci, appare improntato ad una pro- 
spettiva latamente euboica: il concorso di Calcide, con la serrata gara tra i due cantori 
e il verdetto favorevole ad Esiodo, costituisce difatti l'episodio chiave della narrazione, 
rispetto alla quale viene a occupare la sezione centrale (§§ 5-13). Qui, dopo un breve 
accenno ad Aulide in Beozia ', è l'Eubea ad imporsi quale scenario dominante: «re 
dell'Eubea» (ßaoi^ehq Eüßoiaq) è definito Anfidamante72, colui in memoria del quale 
il figlio Ganittore indice i giochi73; Calcide è la sede del confronto74, così come Calci- 
desi sono i notabili che ricoprono il ruolo di giudici, fra i quali spicca Panede, fratello 
del defunto nonché vero artefice del trionfo esiodeo73. 

Siffatta visuale non è circoscritta al solo episodio 'agonistico', ma viene ad esten- 
dersi anche alla sezione finale del Certamen, dove sono narrati gli eventi singolari che 
portarono alla morte dei due poeti; tali fatd, come è stato provato76, non sono indi- 
pendenti e rescissi rispetto all'agone, ma vengono ad esserne a tutti gli effetti la conse- 
guenza e il naturale completamento. 

In particolar modo la morte di Esiodo - quasi per legge di compensazione - av- 
venne di seguito (e in seguito) al suo clamoroso successo77, allorquando, recatosi a 

70 Vd. in proposito le opportune, quantunque isolate, notazioni di Nagy, Greek Mythology and Poe- 
tics, 78: «There is no proof for the conventional explanation that this variant verse is a mere interpolation 
(with the supposedly interpolated verse matching a verse found in an epigram ascribed to Hesiod in Contest 
of Homer and Hesiod p. 233. 213-214 Allen). Also, to argue that this verse may be part of a genuine variant 
passage is not to say that the surviving version about the tripod is therefore not genuine. In archaic Greek 
poetry, reported variants may at any time reflect not some false textual alteration but, rather, a genuine tra- 
ditional alternative that has been gradually ousted in the course of the poem's crystallization into a fixed 
text». 

71 Cert. 5, 54-55: il testo tradito (mantenuto dall'Alien) è òycoviaaoBoa ópóaE Èv AùWôt Tf|ç Boicoxiaç, 
il che prevede un precedente inverosimile confronto dei due poeti ad Aulide; la menzione di Aulide difficil- 
mente può prescindere dall'esiodeo èÇ ArAiôoç di op. 651, sicché l'emendamento più economico pare quel- 
lo del Gallavotti ópóae Èi; AùAiSoç xfiç Boicoxioiç (Gallavotti, «RFIC» 7, 1929,40 n. 2: «intendo... così; ga- 
reggiarono nello stesso luogo, cioè in Calcide d'Eubea, giungendovi da Aulide di Beozia. L'idea del giungere 
è già brachilogicamente espressa nell'avverbio di moto»), piuttosto che ópóae <ysvo|j£vouç èv AùWSi tf|ç 
Boiûyuiaç proposto dal Busse, oppure opooE èv XaTxiSt tfiç Eùpoiaç proposto dal Nietzsche. 

72 Per tale accezione di ßotoiXevq vd. infra, n. 92. 
75 Cert. 6, 63-66: ravwKtœp èmxà(l)iov xoû ttaxpoç 'A(j,(|nSà|j.avxoç paotÀécoç Eùpoiaç è7cixEà,ûjv ttavxaç 

xoùç Èiuicniliouç âvSpaç où povov pcópij Koà xáxst, àXkò, Kai aoùiçt ètà xòv àyrôva (tËyôAaiç StopEdiç xtpcòv 
OUVEKaÀECiEV. 

74 Cert. 6,66-68: Kai oùxot oùv èx xù%r|ç, âç ùaoi, crop,paà,ovxËÇ àW.iià.otç f|à,9ov siç xryv Xa7.KÍ8a. 
75 Cert. 6, 68-70: Toù 8è àyœvoç âÀXoi xé xiveç xœv èjuaiipcov Xa7,ia8étov èKaâéÇovxo Kptxai Kai |t£x' 

aùxmv naviiSriç, ôSe^ôç âv xoù xexeXeuxtîkoxoç; cfr. PPetr 125, 2-4 ... aitavxcov /... xcov Kptxcov /.. avnSou, 
e la ricostruzione di AvEZZÙ, Alcidamas, 38: Toù 8e àyrôvoç ájtávxcov xœv Eiaoiihtov ôvxrav Kpixtov xœv 
Xaà-KtSèœv gExà naviiSou. 

76 Vogt, «RhM» 102,1959,194-205. 
Nel Certamen la morte di Esiodo è riferita in primo luogo secondo la versione di Alcidamante (13, 
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Delfi per consultare l'oracolo e dedicare al dio le primizie della vittoria 78,  ricevette la 
profezia depistante che ne sanciva la fine presso il bosco di Zeus Nemeo 79 . Sicché il 
poeta, pur badando a non mettere piede a Nemea nel Peloponneso, fu colto dal fato 
ad Enoe in Locride, contrada altresì nota come Tempio di Zeus Nemeo, ove alloggiò 
presso Anfifane e Ganittore 80,  i quali, sospettando una sua relazione con loro sorella, 
lo uccisero e ne gettarono il corpo «nel mare tra l'Eubea e la Locride» 8 ' 

Malgrado Tucidide localizzi il teatro della morte di Esiodo in Locride Ozolia 82  lo 
scenario ditale vicenda è nel Certamen - come nella Vita di Esiodo attribuita a Tze-
tze 83  - senz'altro ubicato in Locride Opunzia 84  regione non solo antistante all'Eubea, 
ma ad essa connessa in età arcaica da vincoli saldi di ordine materiale e culturale 85  fl 
riferimento (1. 252) al 'cò jia'ca 'ffiq Ei3oiot; ccct 'cfi;  Aoicpio; m2cryo* (ove la prio-
rità di 'cfl; RòPoíocg rispetto a tfl; AoKpi6o; sembrerebbe riflettere un'ottica euboica) 
non lascia spazio ad equivoci, né pare passibile di emendamenti (come 'AX0(ta in luo-
go di Ei3oi(x9) che ne travisino il senso 86  ed implichino, con una discutibile reazione a 
catena, ulteriori e fuorvianti interventi testuali, quali la correzione del tràdito 0tv6v 
(1. 226) in 0ivecva 87 . 

All'Eubea, sede del controverso confronto, rimanda d'altronde la sorprendente onoma-
stica degli assassini di Esiodo, Anfifane  e Ganittore, quest'ultimo omonimo - né può trat-
tarsi di un caso - del figlio di Anfidamante  promotore dei giochi in suo onore 88  

215 - 14, 240), menzionato esplicitamente (14, 240: éóq 4,roiv 'A?ic il.Lc; vd. supra, n. 53), poi secondo la 
versione edulcorata di Eratostene (14, 240-247), anch'egli citato per nome (14, 240: 'Ep(x'rcu0év11 8s 
ntv); sulla complessa tradizione relativa alla morte di Esiodo O. FifiEDEL, Die Sage vom Tode Hesiods, 

nach ihren Quellen untersucht, «Jahrbiicher fùr classische Phiologie» suppl. 10, 1878-1879, 235-278. 
78  Evidente il rapporto di consequenzialità in cert. 13, 215 -217: Toì & &y6vo 6tu 9évco &év 

6 'Hoio8o ti; AF04oùg yp110óWv09 Kctì Tfj; vii; àitapxdt tò 0r4 àva8tov; nel testo Àzunnv implica 
il passaggio dell'Euripo. 

71 Cert. 13,217-223. 
80  Cert. 14, 224-229:' 0 M 'Ha{oo; àicosìoa; wß xpTiallof), rfl; Ho2o7rovvi0o1) jtkv àvoripot vosic%; 

sìv àicci Nop&xv còv Osòv ?éyctv, ti; 3à Oivàsiv tfl; AoKpio; à2Odv KUTa?dtt map' 'Ajs0u06va iccà 
FaVS1KS0P1, ròi; cI1yào); itcrtaiv, iqvosaa; rò 1ctvTciOV. '0 yàp tòito; otto; ihta; àicctXtito Atò; Nrjsnjou 
icpòv. 

' Cert. 14, 229-232: Airtsptìf; & imT( aÀdovo; yovovT; àv Tóìq O'tvooiìotv ntovoiaavso; oi. 
VErtVjoyKOt tìv à2iv wìt6v .tois1stv tòv 'Hoioov, óM0KTEiVaVTE9 ti; in 1atcLì Tfi q  EiJ30ia; icà tfl; 
AoKpl.o; té?oseyo; Kcx'cnt6vttav. 

82  Thuc. III 95-96. 
83  Tzetz. vita Hesiodi p. 5011. 22-29 Wilamowitz. 
u A. BUSSE, Der A.gon zwischen Homer und Hesiod, «RhM» 64, 1909, 108-119. 
85 LEMOS, in AttiConv Euboica, 45-58; A. COPPOLA, A proposito diEubei, «Hormos» 1, 1999, 69-88. 
86  L'emendamento 'AXcdcZ; è dovuto al Westermann, ma numerosi sono stati i tentativi di forzare il te-

sto (cfr. le correzioni Botc)'ri(z; Bo?tvcz; Eiìst&ia;, Mo?uicpic;). 
87  Così di nuovo il Westermann sulla scorta di Thuc. III 95, 3, dov'è menzionata Eneone in Locride 

Ozolia. Sulla base di considerazioni stilistiche, BUSSE, «RhM» 64, 1909, 109 ipotizza un originale alcidaman-
teo ti; & Ov6flv ti; AoKpi6o; <cfl; icatcvttKpì EòIìotcs;>, in luogo del solo ti; & Oivàqv tfl; Aoicpto; di 
cert. 14,226. 

88  Nella versione eratostenica (cert. 14, 240-242) Ganittore ritorna, non più come carnefice, bensì 
come padre degli assassini di Esiodo, Ctirneno ed Anfito: vd. FifiEDEL, «Jahrbiicher fùr classische Philolo-
gie» suppl. 10, 1878-1879, 235-278. 
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Delfi per consultare l'oracolo e dedicare al dio le primizie della vittoria78, ricevette la 
profezia depistante che ne sanciva la fine presso il bosco di Zeus Nemeo79. Sicché il 
poeta, pur badando a non mettere piede a Nemea nel Peloponneso, fu colto dal fato 
ad Enoe in Locride, contrada altresì nota come Tempio di Zeus Nemeo, ove alloggiò 
presso Anfifane e Ganittore80, i quali, sospettando una sua relazione con loro sorella, 
lo uccisero e ne gettarono il corpo «nel mare tra l'Eubea e la Locride»81. 

Malgrado Tucidide localizzi il teatro della morte di Esiodo in Locride Ozolia82, lo 
scenario di tale vicenda è nel Certamen - come nella Vita di Esiodo attribuita a Tze- 
tze83 - senz'altro ubicato in Locride Opunzia84, regione non solo antistante all'Eubea, 
ma ad essa connessa in età arcaica da vincoli saldi di ordine materiale e culturale85. Il 
riferimento (1. 252) al xò pexa^ù xfiç Eùpoiaç Koà xfiç AoKpiSoç TtéZayoç (ove la prio- 
rità di xfiç Eùpoiaç rispetto a xfiç AoKpiôoç sembrerebbe riflettere un'ottica euboica) 
non lascia spazio ad equivoci, né pare passibile di emendamenti (come 'Ayataç in luo- 
go di Eùpoiaç) che ne travisino il senso86 ed implichino, con una discutibile reazione a 
catena, ulteriori e fuorvianti interventi testuali, quali la correzione del tràdito Otvopv 
(1. 226) in Olvecòva87. 

All'Eubea, sede del controverso confronto, rimanda d'altronde la sorprendente onoma- 
stica degli assassini di Esiodo, Anfäane e Ganittore, quest'ultimo omonimo - né può trat- 
tarsi di un caso - del figlio di Anfidammlt promotore dei giochi in suo onore88. 

215 - 14, 240), menzionato esplicitamente (14, 240: œç (frioiv 7UKiôa|j.aç; vd. supra, n. 53), poi secondo la 
versione edulcorata di Eratostene (14, 240-247), anch'egli citato per nome (14, 240: 'Eparoaeévriç 5É 
(briaiv); sulla complessa tradizione relativa alla morte di Esiodo O. Priedel, Die Sage vom Tode Hesiods, 
nach ihren Quellen untersucht, «Jahrbücher für classische Philologie» suppl. 10, 1878-1879, 235-278. 

78 Evidente il rapporto di consequenzialità in cert. 13, 215-217 : Toû 5È àyôvoç StoAuGévtoç StéiAeuaev 
ó 'Haioôoç riç AeT^ouq xptiaopevoç ml xfiç vîktiç àtcotpxàç xcp 9eô àvaGtiotov; nel testo StÉîtÀEuasv implica 
il passaggio delTEuripo, 

79 Cert. 13,217-223. 
80 Cert. 14, 224-229;'O 5è 'Hgîoôoç àKoùoaç xoû zptiapoû, xfjç ns^oitovvnaou pfev àvexœpet vopiaaç 

xfiv £K£t NEpéav xòv Geòv tóyEtv, elç 5È Olvóriv xfiç AoicpiSoç ÉMícbv mxoAÚEt nap' 'AiuMavEi ml 
FavÚKXopt, xoîç OriyÉfflç raxtaiv, àyvoiioaç xò pavxEÌov. ' O yàp xôttoç ouxoç arcaç ÈraXEtxo Atôç NepEtou 
lEpóv. 

81 Cert. 14, 229-232: Ataxptpfiç 5È aùxp jAeîovoç yEvopÉvriç èv xoîç OivoEÛatv wtovoiiaavxEç ol 
veaviamt xfiv à5E?u|)fiv aùxœv (íoizeúeiv xòv 'HaíoSov, àitoKXEtvavxEç elç xò pExa^ù xfiç Eùpoioiç ml xfiç 
AoKpiôoç Ttéàayoç KOíxEitóvxtoav. 

82 Thuc, III 95-96. 
83 Tzetz. vita Hesiodi p. 5011.22-29 Wikmowitz. 
88 A. Busse, Der Agon zwischen Homer und Hesiod, «RhM» 64,1909,108-119. 
85 Lemos, in AttiConv Euboica, 45-58; A. Coppola, A proposito diEubei, «Hormos» 1,1999, 69-88. 
86 L'emendamento 'Axataç è dovuto al Westermann, ma numerosi sono stati i tentativi di forzare il te- 

sto (cfr. le correzioni Botcoxiaç, BoVvaç, EùtcoAiotç, MoàuKpiaç). 
87 Così di nuovo il Westermann sulla scorta di Thuc. III 95, 3, dov'è menzionata Eneone in Locride 

Ozolia. Sulla base di considerazioni stilistiche, Busse, «RhM» 64, 1909, 109 ipotizza un originale alcidaman- 
teo Etç 5È Olvóriv xfiç AoKpiSoç <xfiç mxavxiKpù Eùpoiaç, in luogo del solo elç 5è Oivóriv xfjç AoKpiôoç di 
cert. 14,226. 

88 Nella versione eratostenica (cert. 14, 240-242) Ganittore ritorna, non più come carnefice, bensì 
come padre degli assassini di Esiodo, Ctimeno ed Anfito: vd. PRIEDEL, «Jahrbücher für classische Philolo- 
gie» suppl. 10,1878-1879,235-278, 




