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Ai mieifratelli, 
e al piccolo Francesco



Figlio di Dio, molto giocondo in cuore 
prendesti terra in Aulide pietrosa! 
Tornavi tu dal suolo degli Abanti 
ricco di vigne, dalla popolata 
di belle donne Calcide; né prima 
d'allora avevi traversato ii mare. 
Ma ii largo mare traversasti allora; 
ché il re, pi re degli uomini mortali, 
era là morto, ed una gara indetta 
e di lotte e di corse era, e di canto. 
E tu nel canto ogni cantor vincesti, 
anche ii vecchio di Chio cieco e divino, 
col tao ben con gegnato inno di guerra. 

GIOVANNI PASCOLI, Ilpoeta degli iloti, vv. 1-13 
(da Poemi Conviviali)
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PREMESSA 

Questo studio affonda le radici lontano nel tempo, e deve molto a Lorenzo Braccesi, 
che giã ml propose tale tema di indagine come tesi di laurea (discussa presso l'Universitâ 
degli Studi di Padova nell'anno accademico 1998-1999). Da allora l'interesse per la pro-
duzione di Esiodo, nei suoi molteplici aspetti e nei risvolti pill squisitamente occidentali, 
non si e affievolito, ed è anzi venuto crescendo in parallelo rispetto alle ricerche che ho nel 

frattempo condotto suipoemi del Ciclo e sull'epos 'minore'. 

A fronte delfiorire, anche in anni aiquanto recenti, di importanti contributi esiodei, 

I tempi ml sono parsi maturi per rim editare la questione in un quadro di insieme e per 

redigere ex novo una mono grafia dedicata a Esiodo e l'occident&, in un rapporto di com-

plementaritcI rispetto al precedente lavoro L'Epica perduta. Eumelo, il Ciclo, l'occidente 
(Roma 2004). Composto di seguito a quel libro, richiamato inevitabilmente p111 volte, que-

sto studio viene ad esserne ii 'sequel' ma ad un tempo anche ii 'prequel', naturale premessa 

tematica, in virtll del rapporti innegabili che intercorrono tra la produzione di Esiodo e 

l'epopea ciclica, tanto pill appariscenti nei poemi di Eumelo. 

Comune ai due scritti è una visione difondo in cul tanta importanza è riconosciuta al -

l'Eubea (specie in rapporto alla dimensione occidentale) nonchéa quella realtll, multiforme 
e nondimeno coerente, prop na di una certa fase dell'arcaismo ellenico, che si suol definire 

koiné 'eolica', nella quale la figura e l'opera di Esiodo si lasciano pienamente inserire per 

coordinate biografiche, cronologiche e geografiche. 
Analogo inoltre in entrambi i lavori è un app roccio al dettato poetico, integro o fram-

mentarlo che sia, in ciii ana lisifilologica e interpretazione storica procedono di pan passo; 

l'unico in grado, a mio avviso, di dischuudere onizzonti - come quello occidentale - destinati 
altrimenti a restare celati o comunque offuscati se osservati da un'angolatura univoca. 

La legittimitll di un'analisi storica applicata a una compagine poetica complessa come 
quella esiodea è stata di recente ribadita, con argomenti vincenti, da A. T Edwars, che ha 

saputofugare alcuni dubbi diffusi, frutto di troppo rigidi orientamenti narratologici. Se con 

Edwards accetto dun que di condividere ii rischio che uno lavoro siffatto, a cavallo tra pill 

1 solo cap. V riproduce, con alcune modffiche e aggiornamenti, un intervento pubblicato con ii titolo 

Esiodo e l'Eridano, in AttiConv L'Adriatico, I Greci e l'Europa (Venezia-Adria 2000) = << Anemos>> 2,2001,285-

319. Su altri aspetti specifici inerenti ad Esiodo (e l'occidente), oggetto di contributi già apparsi a stampa o 
destinati ad apparirvi, non mi soffermo in questa sede se non di fuggita, preferendo rinviare a quei medesimi 

studi.



disczline, possa apparire <<inadequately historical to historians., and not very literary to 
literary scholars.6>, dello stesso studioso mi sento di sottoscrivere appieno il .giudizio secondo 
cui <<such a chimerical quality is an unavoidable result when one attempts to squeeze his-
tory out of a poem2. 

Qui sottoposto ad esame è peraltro non un solo poema, ma un insieme di sequenze ap-
partenenti a piü opere attribuite in antico unanimemente ad Esiodo. Ilfatto che l'evidenza 
tratta dalla Teogonia e dalle Opere e Giorni sia posta sul medesimo piano, e spesso messa 
in stretta correlazione con quella desumibile dal Catalogo delle donne, oltre ad accordarsi 
alla visuale degli antichi lettori, non sorprendera chi sia disposto ad ammettere peril Cata-
logo, se non uno stato di autenticitã originario (invero non cosI inconcepibile), almeno una 
base cospicua di esiodicitâ: ciô che pià conta in effetti - prima della cronologia relativa del 
testo (da valutarsi caso per caso, testimonianza per testimonianza) - è l'arcaicitd di una 
tradizione, avvertita a pieno titolo come 'esiodea', la quale poté venire rinverdita e testual-
mentefissata in piifasi. 

Nelle citazioni dei brani esiodei ho adottato in sostanza il testo approntato da M.L. 
West per la Teogonia e per le Opere e Giorni3; quello a cura di R. Merkelbach e M.L. 
West per iframmenti del corpus'. Differenti soluzioni ecdotiche vengono di volta in volta 
segnalate laddove la discussione lo imponga. 

Ho inoltre utilizzato-di norma la grafia con iota sottoscritto, eccezion fatta che per i seg-
menti papiracei per i quali ho impiegato, oltre ai necessari segni diacritict, lo iota ascritto. 

Nelfornire una traduzione dei passi esiodei mi sono avvalso ampiamente delle mo-
derne versioni italiane di A. Colonna 5 e di G. Arrighetti6, non senza apportarvi talora 
modifiche pit o meno lievi. 

Per Ia resa dei nomi propri ho privilegiato leforme italianizzate a eventuali traslittera-
zioni, attenendomi ovviamente all'uso greco piuttosto che a quello latino; unica signijica-
tiva eccezione il nome di Ulisse (anziché Odisseo), in ragione della presenza assai radicata 
di tale persona ggio nel nostro immaginario collettivo. 

Molte sono le persone a cui desidero esprimere gratitudine per l'incoraggiamento e 
l'aiuto prestatomi nel corso della ricerca. Il mio pensiero riconoscente corre auzitutto a 

A.T. EDWARDS, Hesiod'sAscra, Berkeley-Los Angeles-London 2004, XI. 
M.L. WEST, Hesiod. Theogony, Edited with Prolegomena and Commentary, Oxford 1966; ID., Hesiod. 

Works and Days, Edited with Prolegomena and Commentary, Oxford 1978. 
R. MERKELBACH - M.L. WEST, Fragmenta Hesiodea, Oxford 1967; aggiornamenti a cura dei medesimi 

autori presso F. SOLMSEN, Hesiodi Theogonia, Opera et Dies, Scutum, Oxford 19901 , 110-230 (Fragmenta 
Selecta). 

A. COLONNA, Opere di Esiodo, Torino 1977. 
6 G ARRIGHETTI, Esiodo. Opere, Torino 1998.



Lorenzo Braccesi, che per primo mi ha sollecitato ad ascoltare e a vagliare ii canto ispirato 

dalle Muse Eliconie. 
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CIToLo I 

XAAKU KAAAIFYNAIE

ESIODO TRA BEOZIA ED EUBEA 

1. INTRODUZIONE 

La poesia e la figura di Esiodo sono ormai da alcuni decenni oggetto di un rinnovato 
e vivace interesse presso la critica che, abbandonati gli approcci rigidamente analitici 
nonché i riduttivi e spesso fuorvianti raffronti con lo splendore di Omero, ha avviato 
un'ampia e rigorosa ricerca, tesa ad illuminare i molteplici aspetti della produzione 
esiodea rimasti nell'ombra. 

Tra i ifioni di indagine tuttora in corso, nuovi e appassionanti orizzonti sembra 
dischiudere lo studio relativo ai rapporti - biografici, culturali, cultuali e tematici - 
intercorrenti tra ii poeta di Ascra e l'oriente, tema per la prima volta affrontato in modo 
organico da P. Walcot nell'ormai classica monografia Hesiod and the Near East', e analizzato 
a piü riprese da colui che di Esiodo b ii pin eminente editore e studioso moderno, M.L. 
West2. 

A fronte delle ricerche sempre pin numerose e mirate riguardanti la componente 
orientale in Esiodo3 , si avverte nell'attuale panorama di studi l'assenza di un esame 
accurato relativo ai rapporti, pur consistenti, che il poeta ha instaurato con l'altra frangia 
del mondo mediterraneo, quella occidentale4. 

P. WALCOT, Hesiod and the Near East, Cardiff 1966. 
2 M.L. WEST, Hesiod. Theogony, Edited with Prolegomena and Commentary, Oxford 1966, 1-5 e 18-31; 

ID., Hesiod. Works and Days, Edited with Prolegomena and Commentary, Oxford 1978, 3-15 e 27-30; nonché, 

in un'autentica summa, In., The East Face of Helicon. West Asiatic Elements in Greek Poetry and Myth, Oxford 

1997,276-333. 
3 Tra i contributi recenti di ampio respiro basti qui richiamare C. PENGLASE, Greek Myths andMesopotamza. 

Paralleles and Influence in the Homeric Hymns and Hesiod, London-New York 1994; J . DUCHEMIN, Mythes 

grecs et sources orientales, Paris 1995; cfr. anche W. BURKERT, Babylon, Memphis, Persepolis. Eastern Contexts 

of Greek Culture, Cambridge (Mass.) 2004. 
Si registrano in genere accenni pin o meno estemporanei, circoscritti a realtà molto specifiche, e co-

munque sempre aiquanto sintetici: cfr. ad esempio C. ANTONETTI, Verso l'occidente sulle orme di Esiodo, in 

ETIJEIKEIA. Studia Graeca in memoriam J. Lens Tuero, Granada 2000, 19-25.
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Nei poemi esiodei, accanto a un favoloso occidente popolato di mostri e creature 
fantastiche, si profila djfattj un occidente reale dai tratti ben definiti. Le allusioni e i 
riferimenti precisi a questo concreto orizzonte, quantunque in parte già noti, non sono 
mai stati oggetto di una sistematica analisi in grado di cogliere ed ifiustrare, in una visione 
d'insieme, le implicazioni profonde di ordine storico-culturale ad essi sottese. 

A questa specffica necessità vuole dunque rispondere lo studio presente, volto in 
particolare a mettere in luce l'eccezionale valore documentario della testimonianza di 
Esiodo, raffinato poeta e nel contempo preziosissima fonte per la storia e la comprensione 
dei piü antichi contatti greci con l'occidente mediterraneo. 

2. POESTA E STORTA ARCAICA NEL CORPUS ESIODEO

(TEOGONIA - CATALOGO DELLE DONNE - OPERE E GI0RNI) 

La produzione esiodea costituisce una fonte di inestimabile pregio per la conoscenza 
del mondo ellenico a essa coevo': i componimenti di Esiodo - diversamente da quell di 
Omero, nei quail è tendenzialmente riflessa la realtã eroica di un tempo passato - mirano 
infatti a descrivere l'ordinamento del cosmo, scandagliato in tutta la sua complessità 
spazio-temporale, dall'età piü remota alla condizione attuale6. 

La configurazione dell'intero universo, con la terra abitata, ê concepita da Esiodo 
come il prodotto delle alterne vicende nelle quali hanno agito - ed interagito - dei, 
eroi, uomini e donne di ogni stirpe e generazione. fl racconto delle imprese passate 
dei numi e degli esseri umani, oltre a offrire materia infinita per un canto elevato, si 
rivela cos! funzionale a quella ifiustrazione del tempo presente alla quale il poeta viene 
progressivamente ad approdare nel corso della sua produzione. 

In quest'ottica anche la Teogonia e il Catalogo delle donne, oltre alle Opere e Giorni 
- poema che pin degli altri si presta ad analisi storiche (specie socio-economiche) - sono 
in grado di rivelare, dietro alle strutture del mito, aspetti concreti relativi alla storia e alle 
condizioni della grecità arcaica. 

Lo stesso Esiodo dimostra in taluna occasione una spiccata sensibiità per la realtà 
storica nel suo divenire7 . Se la Teogonia, con i suoi miti di successione, risulta di fatto 

Vd. A.T. EDWARDS, Hesiod'sAsc-ra, Berkeley-Los Angeles-London 2004, 19-25, dove è ribadita - contro 
orientamenti moderni di segno contrario - la piena legittimita di un'indagine storica applicata ai teal esiodei. 
Cfr. anche infra, n. 47. 

6 Fondamentale per gli asperti qui analizzatij. SmAuss CLAY, Hesiod's Cosmos, Cambridge 2003. 
Un caso emblematico e rappresentato dal mito dde cinque eta in Op. 106-201, indagato tra gil altri, 

soon questo profio, da T.G. ROSENMEYER, Hesiod and Historiography (Erga 106-201), <<Hermes>> 85, 1957, 
257-285; P. SMITH, History and the Individual in Hesiod's Myth of Five Races, <<CW>> 79,1980,145-163. Per 
altri aspetti cfr. P.J. STEWART, Hesiod and History, <<BR>> 18, 1970, 37-52; S. ACCAME, L'invocazione della 
Musa e la 'veritci' in Omero e in Esiodo, <<RFIC>> 91, 1963, 257-281 e 385-415 nonché, in un ampio quadro, 
ID., Perché la storia, Brescia 1979; G.W. MOST, Hesiod and the Textualization of Personal Temporality, in 
AttiConv La componente autobiografica nella poesia greca e latina fra realtà e artificio Ietterario (Pisa 1991), 
Pisa 1993, 73-91.
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una 'storia divina', narrata a partire da una prospettiva parimenti 'celeste', ii Catalogo 

- con l'Eroogonia che alla fine del poema teogonico ne prepara ii terreno - e le Opere e 

Giorni tracciano invece, in un quadro d'insieme coerente e secondo angolature mutate, 
un percorso che sfocia naturalmente in una storia dell'umanità, da sempre segnata 
da interferenze con ii mondo divino, nella quale la dimensione eroica cede il passo 
inesorabilmente aila condizione mortale. 

I tre poemi, assegnati in antico senz'ombra di dubbio e senza alcuna eccezione al poeta 
di Ascra, formano quello che a buon diritto Si pUO definite un 'trittico' organico 5 . Tale 
approccio unitario, coerente con il modo con il quale gli antichi si accostavano a Esiodo, si 
sta in vario grado imponendo presso la critica, disposta sempre piü a recepire gil indubbi 
elementi di intrinseca 'esiodicità' caratterizzanti il Catalogo, giungendo in taluni casi 
notevoli - fatto sino a non molto tempo fa inimmaginabile - ad accettarne l'autenticità9. 

II Catalogo infatti, intimamente connesso con la Teogonia della quale viene ad essere 

II seguito 10 , noto grazie a un insieme considerevole di testimonianze e frammenti (per 
un complesso ormai superiore al migliaio di versi)", è stato a lungo considerato, almeno 
nella forma a noi pervenuta, un prodotto 'pseudoesiodeo' 12 . Tale opinione è stata resa 
canonica di recente soprattutto da M.L. West, che al Catalogo delle donne ha dedicato 
una dettagliata monografia, nella quale è sostenuta la tesi secondo cui la genesi del 
poema va collocata nel VI secolo (580-520 a.C.) e in ambiente attico'3. 

Usa opportunamente l'espressione 'dittico', riferendosi alla Teogonia e alle Opere e Giorni, Sj-uuss 

CLAY, Hesiod's Cosmos, 6 e passim, la quale e appena a un passo dall'affermare la natura defacto 'triadica' del 

complesso Teogonia - Catalogo delle donne - Opere e Giorni. 
Esempi di letture unitarie dei tre poemi sono quelle condotte in Italia da A. COLONNA, Opere di Esiodo, 

Torino 1977, 13-31, e da G. Ar<aIGHETTI, Esiodo. Opere, Torino 1998, 445-467; tra gil studi recenti si segnala 

per la posizione recisa P. DRAGER, Untersuchungen zu den Frauenkatalogen Hesiods, Stuttgart 1997. 

° Gil ultimi due versi della Teogonia (1021-1022: v0v 6 yuvaLKdi) j4ixov dE 'LcsaTe, 181J6TTELaL 

MOUOSIL 'OXuIinLdSer, coupai Aiô aiyLóXOLO) altro non sono che i due versi incipitari del Catalogo, come 

ha rivelato il POxy XXIII 2354, che del poema conserva parte del suggestivo proemio. 
Ciô che rimane del Catalogo (e in generale dci frammenti esiodei) è raccolto e ordinato nella moderna 

edizione di R. MERKELBACH - M.L. WEST, Fragmenta Hesiodea, Oxford 1967, aggiornata dagil stessi editori 

con l'inclusione di ulteriori frammenti nei Fragmenta Selecta presso F. SOLMSEN, Hesiodi Theogonia, Opera et 

Dies, Scutum, Oxford 1990, 110-230: a quests fondamentale compagine ecdotica ci Si riferisce di norma nd 

corso di questo studio (laddove non venga specfficaro akrimenti i frammenti si inrendono riferiti al Catalogo). 

Importanti, ma non sostitutive, sono le pin recenti edjzioni di M. HIRSCI-IBERGER, GynaikOn Katalogos and 

MegalaiEhoiai. Bin Kommentar zu den Fragmenten zweir hesiodeischer Epen, Miinchen-Leipzig 2004, dotata 

di commentario ma limitata ai soil brani esametrici, e di G.W. MOST, Hesiod, H. The Shield, Catalogue of 

Women, Other Fragments, Cambridge (Mass.)-London 2007, estremamente sintetica Sotto il profio ecdotico, 

ma caratterizzata da una pregevole traduzione dej teal 
12 Vd. lo studio imponente di J . SCHWARTZ, Pseudo-H esiodeia. Recherches sur la composition, la diffusion 

et la disparition ancienne d'oeuvres attribuées a Hésiode, Leiden 1960, part. 485-548. 
13 M.L. WEST, The Hesiodic Catalogue of Women. Its Nature, Structure and Origins, Oxford 1985,125-171, 

lavoro che, a prescindere dai singoli punti di dissenso, ha contribuito a chiarire molteplici aspetti deil'opera. 

Ne accoglie ora a priori i postulati cronologici, senza entrare nel merito, G.W. MOST, Hesiod, I. Theogony, 

Works and Days, Testimonia, Cambridge (Mass.)-London 2006, LV. Cfr. anche J.R. MARCH, The Creative Poet. 

Studies on the Treatment of Myths in Greek Poetry, London 1987, 157-159 (cronologia assai circoscritta: 580-

570 a.C.); puntuale status quaestionis in HmSCHIBERGER, Gynaikon Katalogos, 42-5 1.
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Gli argomenti impiegati da West a sostegno di tale assunto non sembrano tuttavia 
poggiare realmente su solide basi, rivelandosi per molti aspetti precari o reversibii. 

Uno dei presupposti primari da cui muove West è che la sezione finale della 
Teogonia (vv. 901-1022), coerente con il Catalogo a livello stiistico, contenutistico 
e strutturale, sia dovuta a una mano diversa e pin tarda - presumibilmente la stessa 
che ha redatto il Catalogo - rispetto ad Esiodo; questi peraltro avrebbe effettivamente 
composto un epiogo della Teogonia collegato al Catalogo, nonché il Catalogo stesso 
(il che spiegherebbe l'univoca e persistente attribuzione antica), ma tale compagine 
sarebbe stata poi obliterata e rimpiazzata in toto con materiale esametrico di altra 
origine e conio14. 

In quante difficoltà incorra un simile presupposto si cercherà di rendere conto 
allorquando verrâ preSentato e ifiustrato il brano della Teogonia (vv. 1011-1016) 
appartenente a siffatta sezione terminale, II quale pin di ogni altro apre uno squarcio 
cospicuo sull'occidente tirrenico15. 

Del resto proprio il notevole orizzonte geografico, aperto a occidente come ad 
oriente, Sotteso alla chiusa della Teogonia e al Catalogo viene addotto da West come 
prova per una datazione di tale complesso poetico in un'età di molto posteriore ad 
Esiodo'6. 

E evidente che tale approccio risente di una concezione piuttosto obsoleta della 
grecità arcaica e del suo inserimento nel mondo mediterraneo l7: le acquisizioni di ordine 
storico e archeologico cui nell'ultimo cinquantennio si è pervenuti consentono infatti 
di inscrivere la geografia del Catalo.go all'interno della temperie storica e culturale nella 

14 WEST, The Hesiodic Catalogue of Women, 125-128; la stessa opinione lo studioso aveva avuto modo di 
esprirnere in In., Theogony, 48-49 e 397-399. 

15 Vd. infra, cap. H. Cfr. ancora WEST, The Hesiodic Catalogue of Women, 129 e n. 9, dove emerge i'm-
trinseca fragilita della tesi del fiologo inglese, il quale, volendo dimostrare la sostanziale imperizia dell'autore 
del Catalogo nell'imitare lo stile dell'Esiodo 'autentico', pone a confronto fr. 195 M.-W. Scut. 7: 
T' thro cuav€dsw con Theog. 910: ThM/ [sc. XaPLThmI Kal c!tTrÔ 3X€4tipuw fpos €'(jlETo &peop.€vdwv (dove il 
participio femminile 8EPK0L€Vti6W non concorda con II sostantivo neutro PXE4dpwv, bensi con il TC)V), offrendo 
un'inverosimile e macchinosa giustificazione, per cui il v. 910 della Teogonia sarebbe genuinamente esiodeo, 
benché inserito in una sezione del poema completamente rifatta dallo stesso poeta che avrebbe poi maldestra-
mente imitato il verso nel fr. 195 (<<It follows that the line in the Theogony, although standing in the last part of 
the poem, was-not the original creation of the Catalogue poet. But this is no serious obstacle to the hypothesis 
that he rewrote the end of the Theogony. He might have taken the line over from Hesiod's original text>>!). 

"WEST, The Hesiodic Catalogue of Women, 130-132. 
17 Un profondo scetticismo riguardo all'effettiva arcaicitl dei tratti occidentali nell'opera esiodea - e in 

generale nell'epica - e un tendenziale ribassismo cronologico caratterizzano da sempre la produzione scienti-
fica di M.L. West: inevitabile pertanto che in questa sede piuttosto spesso ne siano messe in discussione alcune 
opinioni. Nondimeno vale oggi per me ciô che oltre trent'anni or sono scriveva G.P. EDWARDS, The Language 
of Hesiod in Its Traditional Context, Oxford 1971, 206 n. 60: <<I am sorry that Dr. West seems to have come 
under fire rather frequently in this chapter. Nothing said here should be allowed to obscure the fact that in 
HT [= WEST, Theogony] he has given us a superb edition, and this book's debt to him is obvious from the 
number of times his work has been referred to>>; e ciô in misura tanto maggiore quanto I venuto nel frattempo 
aumentando il numero dei saggi imprescindibili con cui West ha arricchito il panorama degli studi esiodei, e 
in generale della letteratura ellenica.
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quale Esiodo operava' t , come si avrà modo di ifiustrare facendo riferimento specifico 
all'occidente'9. 

Anche il presupposto linguistico fatto proprio da West, secondo cui la dizione 
epica del Catalogo presenterebbe caratteristiche formulari ribelli al principio di 
economia, sintomatiche di uno stadio avanzato di decadenza 20 , parrebbe smentita da 
un'analisi di tipo statistic0 21 , dalla quale si evince una sequenza Teogonia - Catalogo 

delle donne - Opere e Giorni linguisticamente e stiisticamente omogenea 22 , e posteriore 
alla serie Iliade - Odissea23. 

Alla luce di ciô b arduo ritenere indiziari di un'origine attica del poema due dettagli 
linguistici contenuti nel fr. 204 M.-W. 24 : al v. 91 la forma attica o?krav in ultima sede, 
al posto di quella epica oicav (trisillabica nel dettato esametrico), è garantita dal 
contesto metrico; tale occorrenza b tuttavia scarsamente significativa, giacche l'impiego 
del participio attico div, ofza, ôv b documentato del pari in Omero e negli inni omerici25. 

15 La propensione geografica del Catalogo risponde peraltro a uno spirito classfficatorio e a una logica 

mitistorica tipicamente esiodea. Cfr. R. MERKELBACH, Les papyrus d'Hésiode et la geographie mythologique de 

la Grèce, <<CE>> 43, 1968, 133-155, part. 135-136: <<Ic Catalogue contenait un mélange de récits mythiques - si 
vous voulez, un stade préliminaire de l'histoire - et de geographie. Mais, pour les gens do temps d'Hésiode les 
mythes et la geographic se tenajent ancore de prbs>>. 

10 Vd. infra, capp. II; III; IV; V: ivi e tra l'altro messa in rilievo la congruenza di fondo tra la percezione 
geografica del Catalogo e quella degli altri poemi di Esiodo. Uno degli argomenti di forza impiegati da West 

per datare il Catalogo al VI secolo fa leva sull'appartenenza al poema di un'Eia dedicata alla ninfa Cirene, 

elemento ritenuto indiziario di una composizione dell'opera dopo II 631 a.C. (fondazione della colonia di 

Cirene); ma sulla reversibiità di tale argomento vd. infra , cap. IV. 
20 WEST, The Hesiodic Catalogue of Women, 135-136. 
21 Contro la qusle si registrano talora attacchi e dissensi aprioristici, che rinunciano alla controprova: cfr. 

ad esempio, in on saggio assai discutibile, A. BALLABRGA, La question homerique: pour sine réouverture do dé-

bat, <<BEG>> 103, 1990, 16-29, part. 27; In., Le fictions d'Homire. L'invention mythologique et cosmographique 

dans l'Odyssée, Paris 1998, 31-32. 
22 Vd. lo studio rigoroso di R. JAtxo, Homer, Hesiod and the Hymns. Diachronic Development in Epic 

Diction, Cambridge 1982, 85-87; 188-200; 221-225. lvi Si evincerebbe per il Catalogo on tasso di arcaicità se 

possibile addirittura maggiore, sia pure di poco, rispetto agli altri due componimenti esiodei. Non sembra 
pertinente l'obiezione mossa da R.L. FOWLER, Genealogical Thinking, Hesiod's Catalogue, and the Creation of 

Hellenes, <<PCPhS>> 44, 1998, 1-19, part. 1 n. 4: <<Although R. Janko's Statistical methods.., are generally valid... 
the date of c.675 which they yield for the Catalogue seems based on an unreliably small number of verses>>, 

dal momento che allo stato attuale si dispone per II Catalogo di circa 1300 esametri, a fronte dci 1022 della 

Teogonia e degli 828 dde Opere. Sulla necessità di una valutazione flessibile dde infrazioni al principio di 

ec000mia, presenti nel Catalogo come nella Teogonia e ode Opere e Giorni, cfr. EDWARDS, The Language of 

Hesiod, 70-73; nonché M. CANTILENA, Le Eoeae e la tradizione orale, <<Athenaeum>> 47, 1979, 139-145, part. 

142; In., Lo sviluppo della dizione epica, <<RFIC>> 114, 1986, 91-124 (in margine alle analisi dijanko). 
20 Cfr. R. JANKO, The Iliad. A Commentary, IV. (Books XIII-XVI), Cambridge 1992, 14; R.M. ROSEN, 

Homer and Hesiod, in A New Companion to Homer, a cura di 1. Morris e B.B. Powell, Leiden-New York-Köln 
1997,463-488. Assai eccentriche e fuorvianti le teorie espresse in merito da BALLABRIGA, Lefictions d'Homère, 

22-50, part. 28-42. 
24 CosI invece WEST, The Hesiodic Catalogue of Women, 170-171. 
22 Od. VII 94: bvTas; Od. XIX 489: o$oqc (cfr. anche Od. XIX 230, dove è attestata la lezione bvT€ç 

in concorrenza con éóVTES); hymn. 111 330: oiaa; hymn. IV 106: obnas; hymn. XIX 32 e XXIX 10: <It'. Vd. 

JANKO, Homer, Hesiod and the Hymns, 117; 127; 144-145; 185; 224.
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CosI al v. 124 l'eccentrica forma yXwepv, anziché 3XuOpdv, puô risultare un iperionismo 
(iperepicismo) di marca attica basato sull'apparente analogia con l'equivalenza YX1X.WV 
(ionico) f3XiXiw (attico) 26 , ma puô anche essere il frutto di quell'alternanza vernacolare 
yX- I 3X- (ionico-attico) riscontrabile in forme quali yXfirw I PVTTw, yXapov / 3X6apov 
(testimoniate ad esempio in Pindaro e Alcmane)27. 

Tali tratti linguistici si rivelano troppo controversi ed esigui per potere provare 
realmente una genesi attica del Catalogo. Atticismi sono presenti anche nelle due opere 
unanimemente ritenute esiodee, senza che ciô abbia mai comportato da parte degli esegeti 
dubbi sull'autenticità dei poemi28; vale pertanto anche per il Catalogo l'osservazione 
espressa in altra sede dal medesimo West, secondo di <<In a poet who lived in Boeotia 
and employs mainland dialect forms, however, there is no a priori reason why Atticism 
should not have been present in the original text>>29. 

Analogamente non sembra opportuno collocare la composizione dell'opera in 
Attica sulla base di miti e figure in essa presenti riconducibili a tale regione 30 . II Catalogo 

presenta infatti un orizzonte genealogico-mitico ad amplissimo raggio, in cui è dato 
trovare tradizioni e figure afferenti non solo all'Attica31 , ma a tutta la grecith di epoca 
arcaica32 , laddove particolare risalto è anzi assegnato - come sarebbe lecito aspettarsi da 
Esiodo - alla Beozia, nonché alla Tessaglia e all'Eubea33. 

26 Vd. M.L. WEST, yAwOpós', <<Glotta>> 41, 1963, 282-285, part. 284-285: <<An Athenian poet... who knew 
that yx4xwv was the proper epic form of the word for what he himself in everyday life called PX4Xwv, might 
decide that fiXoOpóc, which was not an everyday word but a rather rare and choice poetic adjective (only thrice in 
Homer), would be even better and more epic in the form yXwOpóru; yx4xuw 6 documentato nel fr. 70,21 M.-W. 

27 COS,, come alternativa plausibile, JANKO, Homer, Hesiod and the Hymns, 225; cfr. J . CHADWICK, Greek 
and Pre-Greek, <<TPhS>> 1969, 80-98, part. 95-96. 

28 Cfr. l'elenco di atticismi fornito da WEST, Theogony, 81-82. II caso pin sicuro ed emhlematico e rappre-
sentato dallo stilema Xcqrrrpciv TE 1€X4vi1v in Theog. 19 e 371, su cui vd. Eow.ans, The Language of Hesiod, 
102-103; nonché, in rapporto a problematiche analoghe;concernenti i cantari del Ciclo epico, A. DEBIASI, 
L'epicaperduta. Eumelo, ii Ciclo, I'occidente, Roma 2004, 207 n. 195. 

29 WEST, Theogony, 90. 
° Cos! invece WEST, The Hesiodic Catalogue of Women, 169-170. 

31 E un fatto comunque che i cosiddetti elementi 'attici', a un esame accurato, si rivelano né numerosi 
né ben strutturati: cfr. FOWLER, nPCPhS>> 44, 1998, 16; E. CINGANO, A Catalogue within a Catalogue. Helen's 
Suitors in the Hesiodic Catalogue of Women (fir. 196-204), in The Hesiodic Catalogue of Women. Constructions 
and Reconstructions, a cura di R. Hunter, Cambridge 2005, 118-152, part. 151-152. 

32 Illuminanti le osservazionidiMEstxELBACH, <<CE>> 43, 1968, 155 <<C'était une oeuvre multiforme, preS-
que une somme de routes les traditions mythiques de la Grèce. II présentait une vue d'ensemble sur les aIeux 
de routes les races et de routes les regions, et il integrait tons ces héros dans la mythologie en les classant 
d'apres lent pCre, leur mere et leur descendance. La position dans le monde de celui qui est integre dans la gé-
nealogie, eSt fixée et comprise. La genealogie, comme on Pa dit, aurait été Ia premiere science: et le Catalogue 
hesiodique possede quelque chose qui m6ne plus loin, qui mbne ala pensée scientifique, a la geographic et 
a l'histoire>>. Cfr. C. JACOB, L'ordre genealogique. Entre le mythe et l'histoire, in Transcrire les mythologies. 
Tradition, écriture, historicitd, a cura di M. Detienne, Paris 1994, 169-202, part. 176;J.M. HALL, Ethnic Identity 
in Greek Antiquity, Cambridge 1997, passim. 

E proprio tale background regionale e culturale, composito ma Del contempo pregnante, a fornjre una 
base interpretativa coerente, fib conduttore cli questa ricerca: vd. infra, 5 3.
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Che Esiodo attingesse al patrimonio mitico attico risulta del resto con estrema 
chiarezza dall'accenno in op . 568 alla <<rondine Pandionide che geme al mattino>> 
(apepo'yoi llav6Lov3... XEXL6v), suggestiva allusione al mito attico di Procne 
Fiomela, figlie del re ateniese Pandione, protagoniste di una tragica storia conclusasi 
con la metamorfosi dell'una in usignolo e dell'altra in rondine34. 

Un Pandionide compare altresI in un brano assai dibattuto del Catalogo (fr. 43a 
M.-W.), la cui interpretazione in chiave politica (pisistratica) b altamente congetturale3>, 
non necessariamente primaria 36 , e suscettibile di numerose riserve37. 

In reaItà i tentativi moderni void a negare ad Esiodo, contro l'autorità degli antichi, ogni 
traccia di paternita del Catalogo sembrano per lo pin radicali e aprioristici, basati su argomenti 
tutt'altro che definitivi. L'opera, che presenta una struttura in larga misura unitaria3t , va pur 

11 Sull'origine attica del mito vd. WEST, Works and Days, 300-3ffl. Cfr. anche fr. 312 M.-W. 

31 Fr. 43a, 70 M.-W.: iviè evocata per laprecisioneuna9uydT1]p llav8tovL600. Chela 'figlia' eil 'Pandionide' 
siano rispettivamente Eurinome e Niso b frutto di congettura (cfr. Hyg. Jab. 157), essendo ii testo papiraceo 

assai mutio. Su questa base esciusiva pare azzardata l'ipotesi di WEST, The Hesiodic Catalogue of Women, 132, 

secondo cui la genealogia alluderebbe alla presa di Nisea, porto di Megara, da parte di Pisistrato. Nello stesso 
frammento si intravede la storia di un inganno perpetrato da Erisittone, padre di Mestra, ai danni di Sisifo, 
padre di Glauco (che di Mestra era lo sposo promesso), inganno sfociato in una lite tra i due genitori (vv. 
36-38) risolta grazie all'arbitrato di una non meglio identificabile figura femminile (vv. 39-43), la cui sentenza 
doveva rappresentare I' aitov di una reale prassi giuridica; che tale prassi attinesse al diritto ateniese e ulteriore 
deduzjone di West (ibid., 169), il quale ritiene Atena - arbitra nelle Eumenidi eschilee - colei che formula la 
sentenza, sulla scorta di un proprio supplemento al v.38 dove egli legge (e corregge) 6XX' lip' 'AO[,vqi in luogo 
del tràdito 6XX' apall[ del papiro (ma per altre ipotesi cfr. HuSCHBERGER, Gynaikon Katalogos, 277). Ripropone 

e porta all'estremo l'interpretazione 'pisistratica' applicata all'intero Catalogo E. Ijswn<, Gods among Men? The 

Social and Political Dynamics of the Hesiodic Catalogue of Women, in The Hesiodic Catalogue of Women, a cura 

di Hunter, 35-84, part. 65-83. 
36 CosI I. Rummrpoan, Mestra at Athens: Hesiodfr. 43 and the Poetics of Panhellenism, in The Hesiodic 

Catalogue of Women, a cura di Hunter, 99-117, part. 116, secondo II quale peril Catalogo <<We could think of 

a long tradition beginning in the north, with only the culminating stage happening in Athens, when all the 
Athenian material was added. But equally, we could also think of an amphictyonic context, in which Athens 
plays a major part>>; cfr. D. MARCOTTE, Héros divinise's et simulacres dans le catalogue hesiodique des femmes, 
<<AC>> 57, 1988,249-257, part. 257. In quest'ottica si puô richiamare la teoria, a suo tempo avanzata (sulla scor-
ta di Plut. Thes. 20) da H.G. EVELYN-WHITE, A Peisistratean Edition of the Hesiodic Poems, <<CQ>> 18, 1924, 

142-150, di una redazione pisistratea dei testi di Esiodo; contra WEST, Theogony, 50 n. 1 (con letteratura). 

' Vd. R. OSBORNE, Ordering Women in Hesiod's Catalogue, in The Heszodic Catalogue of Women, a cura 

di Hunter, 5-24, part. 19-20. Cfr. già A. CASANOVA, Lite per un matrimonio truffaldino nella Grecia arcaica (Hes. 

fr. 43 M.-W), <<Prometheus>> 3, 1977, 21-38, part. 38, che peril testo in questione pensa <<al ristretto ambiente 
contadino dell'interno della Beozia nel VII sec. a.C... e anche, se si vuole, all'austera mentalità anticommer-
ciale che si ritrova nelle Opere e Giorni di Esiodo>>, venendo a concludere che <<Se questo non è Esiodo, 6 un 
poeta che gli somiglia molto e canta in un ambiente simile, se non nello stesso>>. 

38 Vd. MERKELBACH, <<CE>> 43, 1968, 155; WEST, The Hesiodic Catalogue of Women, 121-124. Gin rende 

improbabile la teoria di U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, Lesefruchte 92, <<Hermes>> 40, 1905, 116-124 

= In., Kleine Schriften, IV, Berlin 1962, 169-177, part. 177, di un effetto a 'valanga' ovvero a 'palla di neve' 
(<<schneeballartig>>), dove un piccolo nucleo originale esiodeo si sarebbe poi espanso per aggiunte progressive; 

similmente SCHWARTZ, Pseudo-H esiodeia, 485-548. Per quel che concerne la struttura vd. ora OSBORNE, in The 

Hesiodic Catalogue of Women, a cura di Hunter, 22 n. 26: <<West argues that the poem dates to after rather 
than before 600, but none of the features that he points to as indicating this are structural: all could have been



24	 ANDREA DEBIASI 

sempre calata in un processo formativo 'muhiforme' 39 e complesso4t , e presenta caratteri di 
troppo marcata esiodicità4t , a livello contenutistico prima e pin ancora che a livello linguistico-
formuiare, perché sia possibile affrontare qualsivoglia tipo di indagine relativa al poeta di 
Ascra prescindendo completamente da essa42. 

Relativa importanza ha peraltro la questione inerente alla paternita stricto sensu43, 
laddove si riconosca la sostanziale arcaicità della tradizione, che - come h naturale 
in componimenti rapsodici - p0th venir rinverdita e, se si vuole, in qualche grado 
testualmente aggiornata. In una prospettiva siffatta h sembrato opportuno nello 
studio presente adottare un approccio, da altri gin collaudat0 44, esteso all'intero corpus 
esiodeo45 , l'unico in grado di cogliere in tutta la loro portata i processi mitici e storici che 
informano l'ordinata, quantunque vasta, produzione esiodea46. 

variants introduced as the poem - which had acquired in the seventh century the structure that West himself 
has reconstructed - was performed for new audiences with particular expectations>>. 

31 Cfr. M. FINKELBERG, The Cypria, the Iliad, and the Problem ofMultiformity in Oral and Written Tradition, 
<<CPh>> 95, 2000, 1-11. 

40 Quale quello di recente delineato per la produzione esjodea da A. ERCOLANI, Per una storia del testo 
esiodeo. Hes. 11-. 343 M.-W, <<SemRom>> 4, 2001, 181-215. Cfr. anche I. RUTHERFORD, Formulas, Voice, and 
Death in Ehoie-Poetry, the Hesiodic Gunaikon Katalogos, and the Odyssean Nekuia, in Matrices of Genre. 
Authors, Canons, and Society, a cura di M. Depew e D. Obbink, Cambridge (Mass.)-London 2000, 81-96. 

41 In questa direzione si pongono tutti i palliativi, in base ai quail la critica si è vista costretta ad ammettere 
Un Esiodo, pin o meno autentico, in controluce rispetto a on 'Esiodo' fittizio: cfr. R. HUNTER, Introduction, in 
The Hesiodic Catalogue of Women, a cura di Hunter, 1-4, part. 1: <<Behind our Catalogue, and perhaps partly in-
corporated into it, is generally assumed to be 'genuine' Hesiodic poetry>>; nonché FOWLER, <<IPCPhS>> 44, 1998, 
1. Un Esiodo 'incorporato' è comunque premessa diversa, e nell'insieme pin soddisfacente, rispetto a quella di 
una rimozione integrale del dettato esiodeo, sostituito da materiale composto ex novo: cfr. supra, n. 14. 

42 Come criterio di massima, sembra prudente aifrontare i frammenti esiodei valutandoli caso per caso, 
Senza a priori di sorta. Non si puô inoltre esciudere per il Catalogo, come del resto per tutti gli antichi poemi, 
la possibffità di interpolazioni seriori (il che e ben diverso dall'accettare la tesi di una genesi a 'palla di neve'), 
agevolate dalla Stessa struttura 'a mosaico': vd. in tal senso MERKELBACH, <<CE>> 43, 1968, 155; MARCH, The 
Creative Poet, 157 n. 11; MARCOTTE, <<AC>> 57, 1988, 257. 

° ERCOLANI, <<SemRom>> 4, 2001, 181: <<Le spinose questioni di Autorschaft o Verfasserschaft... vanno 
considerate da un'altra prospettiva, e cioè chiedendosi non cosa sia realmente esiodeo (domanda che di per sé 
non porta troppo lontano sul piano della comprensione di Esiodo come fenomeno storico-cu.lturale), ma cosa 
era e poteva essere sentito esiodeo in una società storicamente data e per quale ragione>>. 

Un ammirevole eSempio di ricerca 'esiodea' condotta su un sistema testuale Teogonia - Catalogo delle 
donne - Opera e Giorni è quello offerto da A. CASANOVA, La famiglia di Pandora. Analisifilologica dei miti di 
Pandora e Prometeo nella tradizione esiodea, Firenze 1979. 

Oltre alla Teogonia e alle Opera e Giorni, si farà riferimento di fatto soprattutto al Catalogo (EM, I'uni-
co tra i poemi pervenuti in frammenti realmente fruibile, essendo le altre opere attribuite ad Esiodo poco pin 
che titoli. Sul ruolo della formula i'&  / oia = <<o come colei / colorou, spesso identfficativa di alcune sezioni 
del Catalogo, vd. Runmi<poion, in Matrices of Genre, 83-93; fondamentale ora G. ARRIGHETTI, Il Catalogo esio-
deo: un genere letterarzo?, in AttiConv Esiodo. Cent'anni di Papiri (Firenze 2007), Firenze 2008, 11-27. Sulla 
distinzjone operata in antico tra Eèe e Grandi Eèe, cfr. infra, cap. IV § 2, 112-113 con nn. 38-40. 

46 G. NAGY, Greek Mythology and Poetics, Ithaca-London 1990, 80: <<In sum, it seems preferable to 
treat all Hesiodic poems, including the fragments, as variable manifestations of a more extensive phenome-
non, which is Hesiodic poetry>>; cfr. anche J. HAUBOLD, Heracles in the Hesiodic Catalogue of Women, in The 
Hesiodic Catalogue of Women, a cura di Hunter, 85-98, part. 87 n. 8.
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3. Op. 650-659 

Nelle Opere e Giorni, diversamente dagli altri poemi esiodei, sono pressoché assenti 
allusioni e riferimenti espliciti alla realtà occidentale. Ciô nondimeno sono proprio le 
Opere e Giorni ad offrire - specie nelle rare sequenze autobiografiche, le prime della 
letteratura greca47 - i dati pin rilevanti e sicuri per la comprensione del quadro storico in 
cui l'interesse di Esiodo per l'occidente poté maturare. 

L'informazione che meglio descrive ii vivace contesto storico-culturale nel quale 
II poeta operô è contenuta nei vv. 650-659 della cosiddetta NautilIa, nome con cui h 

conosciuta quella sezione delle Opere dove è trattato il tema, per l'autore spinoso, della 
navigazione e del commercio per mare (vv. 618-694); in questo contesto Esiodo ha infatti 
occasione di riferire un episodio importante della propria carriera, facendo menzione 
dell'unica traversata da lui compiuta, allorquando si recô a Calcide in Eubea, ove riportô 
il primo premio nella gara poetica 11 indetta dai figli di Anfidamante: 

OP yap TfCi) TFOTE PL y' Tr€TrX(0V E6pEc1 1T6VTOV,	 650 

EL	 àg E61OLaV à A6XL603, 1 TrOT ' 'AXaloi 

pEtvavTEc XE L P O)Va 1TOXUV ciiiv Xciov dyaLpcu) 

'EXXd8o é iaps TpoLiv €s' KaXXLyuvalKa. 

vOa 6' fynv éi' iiaOXa 8atpovoc 'AufL8diavTo9 

XctXa18ci T' e 'ic àTrépllaa Ta 6€ 1TpOTE4pa6tLeva sroXXà 	 655 

ciOX' f9EOUV TraL6c3 IEyGXflTopoS €v6a 1	 1]LL 

6IPq) vLIc1c5avTa 474PELV TpLTro6 ' thTWEVTa. 

TOP tàv iy Mo607 3 'EXiawvidàaou' dwéBflKa, 

fv0ci 1€ TO TT0V X1yUp1] ETr€31lnav 6oL6flc. 

Mai infatti, finora, SU nave l'ampio mare percorsi 	 650 
se non verso 1'Eubea da Aulide, dove una volta gli Achei, 
aspettando la fine della tempesta, una vasta armata raccolsero, 
per andare dall'Ellade sacra a Troia dalle belle donne. 
Là io per le gare in onore del prode Anfidamante 
feci la traversata fino a Calcide; in bando molti 	 655 

Sugli aspetti autobiografici in Esjodo, intimamente connessi con la questione della 'storicità' del poeta, 

svolge da tempo una rifiessione approfondita G. ARRIGHETTI, Esiodofra epica e lirica, in Esiodo. Letture critiche, 

a cura di G. Arrighetti, Milano 1975,5-34; ID., Sul tema del convegno, in AttiConvLa componenteautobiografi-

Ca, 11-24; cfr. MOST, ibid., 73-91; To., Hesiod, I, XI-XXV; E. STEIN, Autorbewusstsein in derfriihen griechischen 

Literatur, Tubingen 1990, 6-54. Sotto l'impulso dell'influente articolo di M. GRIFFITH, Personality in Hesiod, 

<<GiAnt>> 2, 1983, 37-65, si registra da tempo un opinabile approccio ad Esiodo inteso esciusivamente quale 

mera persona poetica: cfr., tra gli altri, R. LAMBERTON, Hesiod, New Haven 1988, 1-37; NAGY, Greek Mythology 

and Poetics, 47-51; 67-79; e da ultimo lo studio, in chiave rigidamente narratologica, di K. STODDARD, The 

Narrative Voice in the Theogony of Hesiod, Leiden-Boston 2004. Vd, tuttavia i rilievi assai ponderati di Sr11Auss 

CLAY, Hesiod's Cosmos, 3 con n. 6; cfr. anche I. MALKIN, The Returns of Odysseus. Colonisation and Ethnicity, 

Berkeley-Los Angeles-London 1998, 180-182, nonché supra, n. 5.
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