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A GIOVANNI CANNA 

PKOFBSFORK 01 LETTERATURA GRECA NELLA R- UNIVERSIT.i DI PAVIA. 

Maestro carissimo, 

Di quel nucleo di alunni., cke dal 1870 al 1873 in Casale 

di Monferrato appresero alla sua scuola a gustare Senofonte, 

Virgilio, Tacito, Dante, Galileo e Foscolo, pocki sono ancora 

i superstiti; ma quei pocki ricordano e ricorderanno sempre il 

suo sacro entusiasmo dell'Arte, la profonda dottrina, l'elegante 

parola, l'austero e nobile carattere, cke era stimolo a oirtù. 

Fregiando quindi (kl suo nome (/uesto mio qualunque studio, 

son certo di far cosa gradita ancke a' miei cari condiscepoli e 

suoi alunni d'un di, i quali meco s'uniscono per attestarle che 

Ella non rivive soltanto sulle labbra, ma nel cuore nostro; per 

dirle, 0 Professore ideale, che dal Liceo Balbo con intima com

piacenza La vedemmo salive all'Ateneo Pavese, ove Ella in diversi 

rami di discipline sa cogliere ben meritati allori; per dichia

rarle infine che l' insegnamento suo con tanta dignità ed eleva-
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lezza impartito rapisce, innamora, commuove. Chi ebbe la fortuna 

d'averla a Maestro ed ha ora il vantaggio di godere sovente 

della sua conversazione , dalla quale qualcosa e è sempre da 

imparare, sentendo di anno in anno crescere vieppiù quei dolci 

vincoli, che a Lei lo uniscono, dedicandole questo scritto inforno 

a un poeta, da Lei prediletto, con la stessa titubanza, con cui 

15 anni fa Le presentava il tema di scuola, volle, anche a 

costo di o/fendere la sua infinita modestia, compendiare i senti

menti, che suscita la soave memoria di Lei, perchè, se già Pin

daro non me lo suggerisse 

la coscienza stessa mi imporrebbe questo tributo di gratitudine, 

come adempimento d' un dovere. 

Genova, Maggio 1888. 

Suo a/fèzionatissimo 

LUIGI CEERATO 



P R E F A Z I O N E 

IJiscreto lettore, se è vera la notizia attinta da un perio

dico (I), nel principio di ottobre di questo anno, inaugurata 

r esposizione di arti e di industrie nel palazzo « Olimpia » 

costrutto a sue spese dal greco Zappas, si terranno ad Atene 

i giuochi Olimpici, come nel tempo antico; quando 

Cavalier correano a prova 
Anelanti pel premio, e sovra i carri , 
Ben connessi, gli aurighi rallentavano 
Agli animosi corridor le redini ; 
E tratti i cocchi per lo campo a volo 
Cigolavano, e i mozzi d' ambo i lati 
Strideano : senza posa avean travaglio 
I contendenti, che non mai decisa 
La vittoria e ognor pende irresoluta 
La gara (2). 

(1) Gazzetta Piemontese, n. 7-8 gennaio 1888, Notìzie estere : Atene. 

(2) Versione d' un framm. epico-greco Le armi di Ercole, fatta da 

G. C A K H A , nel giornale La Letteratura, n. 12, Toi-ino, 15 giugno 1887. 
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Tali giuochi, ne assicura lo stesso periodico, saranno ripetuti 

ogni quattro anni secondo la tradizione storica ; e con la loro 

solennità, vivamente io spero, sarà rinfrescato il nome e 

il culto di quel poeta, il quale li eternò con la virtù delle 

canzoni. Altri avrà cura per siffatta occasione di illustrare la 

storia dei giuochi Olimpici, la loro importanza nazionale, e 

i premi antichi, se pure dopo tanti lavori, che già videro 

la luce, gli basterà l'animo; io mi proporrei l'altro compito, 

di illustrare il nome del sacro vate Dirceo, lumeggiandone 

l'Arte. Veramente , dopo quel po' che s' è scritto intorno a 

quest' argomento, e specie dopo il genialissimo libro di A L F R E D 

C R O I S E T (1), anch' io mi sarei dovuto lasciare sbigottire dal

l'adagio reperto quod est optimum, qui melius quaerit, peius 

vult; tuttavia parendomi che col riassumere il frutto degli 

studi anteriori e coli' arrecare alcun mighoramento e novità 

non inutile, che sono le due principali condizioni, a cui deve 

satisfare chi pubblica un nuovo lavoro sopra un autore clas

sico (2), potessi ritentare la prova, per elidere, se non 

altro, falsi pregiudizi, o pericolosi indirizzi, come, a citarne 

uno, l'utopia di applicare il N o m o di Terpandro alle odi di 

Pindaro, rifornitomi di nuove armi, volli scendere io pure in 

lizza. Mi fu di dolce stimolo quella candida riflessione del 

buon H E Y N E (3) : iSolet omnino in hermeneuticis et criticis usu 

venire idem quod medicis in morbis medendis, ubi is, gui ul

timo loco vocatur, remediis, quae iam ab aliis tentata fuerant, 

sibi narratis, facilius, interdum casu, incidere poiest in novum 

aliguod remedium, quod ceteris salubrius sit. Onde nella parte I 

di questa monografia riassunti brevemente secondo 1' ordine 

(1) La poesie de Pindarc et les lois dn lyrisme grec, 2. édìt., Paris, 

Hachette 1886 (1." 1880). 

(2) Giov. C A S S A , trad. Della Sublimità, libro attribuito a Cassio Lon

gino, Firenze, 1871, avveri, p. 68. 

(3) Chr. Gotti. IIBYNE, Pindari carmina, Lipsiae 1817, praef. p. X. 
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cronologico e adunati per la prima volta gli studi intorno al

l'Arte Pindarica fatti in Itaha, in Francia, in Germania, in 

Inghilterra dai tempi antichi fino ai nostri di, per rendere 

noti i risultati già ottenuti, nella parte II definiti i fonti 

dell' epinicio Pindarico, spiegati i canoni della sua composi

zione, proporrò una specie di metodo, che guidi all'intelli

genza dello singole- odi in mezzo al labirinto delle più dispa

rate interpretazioni, e lo apphcherò per ora alle Olimpiche, 

sicché, mettendone in luce l'economia e il pensiero genetico, 

apparisca chiara e semplice l'euritmia di quei carmi divini. E 

tu, discreto lettore, mi dirai poi, se, accingendomi a si peri 

culosae plenum opus alene, possa anch' io ripromettermi quella 

consolazione ricordata da Pindaro: 

7t2ipcó[ievov àYO)vJaj jiapaXuei 5uocppovàv 

(01. II, 56-57), 

o se invece fu vana illusione la mia d' averla vagheggiata. 





PARTE I. 

CAPITOLO I. 

Gli Studi Pindarici uell'Antichità 

Sebbene la vera questione dell'Arte Pindarica appartenga 

ai tempi moderni, pure non sarà inutile uno sguardo retro

spettivo per vedere quali fasi abbia Pindaro attraversato sol

cando i secoli, prima che A L D O M A N U Z I O nel 1513 ci desse la 

prima edizione tipografica delle Olimpiche, Pitiche, Nomee, 

Istmiche, ed E R A S M O S C H M I D nel 1616 elaborasse i primi 

schemi, che avrebbero dovuto riassumere, secondo la sua in

tenzione, la materia delle singole odi. Cominciamo adunque 

dagli Antichi, dai quaH provenne tanto incremento di gloria 

al nostro poeta, che, contrariamente al mesto pensiero di 

C A T U L L O (V. 3) 

« Soles occidere et redire posswiit, 

Nobis, cum semel occidit hrevis lux, 

Nox est perpetua una dormienda », 

si può dire essere stato dopo morto non meno vivo di prima. 

Naturalmente debbo prescindere dal culto d'adorazione dei 
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poeti e dei prosatori, che frequentemente l'hanno citato (1), 

qualche volta imitato (2), m a universalmente ammirato (3) , 

e limitarmi a quel nucleo di modesti scrittori, conosciuti sotto 

il nome di grammatici, perchè da loro s'inizia quella serie 

di lavori, che prepararono le questioni di critica, di esegesi, 

di ermeneutica ; da loro trassero origine i primi tentativi di 

lumeggiare un poeta, che i tempi ci tramandarono non dissi

mile dall' Iride 

Mille trahens varios adverso sole colores. 

Da /Alessandria dobbiam quindi prendere le mosse, perchè 

ivi, dal di che Pindaro mercè 1' opera dei filosofi (4) penetra 

fra gli autori di scuola, si desta una vera gara d' operosità 

fi) L'indicazione dei luoghi, in cui P. è menzionato con elogio dagli 

antichi scrittori, si può vedere nelle Mémoires de VAcad. àes Insaript. 

et de belles Lettr., t. X V , p. 369; per altre citazioni cfr. Vindice del 

BoEOKH, voi. 2, parto 2. Lips. 1821, p. 855 e quello degli Epistolografi 

nell'edizione doli'HEEOIIER, Didot, 1873, ad voc. Pind. Inoltre Ernesto di 

Leutsch, Phil. X I ; Bernhardy, Grundr. der Griecli. Litter. TI, 1, p. 713. 

(2) V. un cenno delle imitazioni in SITTL, Gescli. der griech. Literatur, 

Miinchen 1887, parte 3.a, p. 103. 

(3) Pindai-o non suscitò ninna seria opposizione ; la stessa parodia di 

alcuni versi di Pindaro nei comici prova quanto fosse famigliare lo 

studio di Pind. ad Atene nel V sec, v. SITTL, p. 100 op. e; e la censura 

di L O N G I N O , Della Sublimità, cap. 83, che ci dice Pindaro cadere tal

volta, m a da anteporsi a Bacchilide, diventa un elogio, essendo di gran 

lunga preferibile la sublimità accompagnata da alcuni difetti, che non 

l'incolpabile mediocrità. E notissimo pure 1'episodio di Alessandro, che 

nella distruzione di Tebe ordina di risparmiare la casa del Poeta; vedi 

SITTL p. 101, il quale soggiunge : Darch diese demonstrative Veroràiiung 

vmrde Pindar den Diadochenhofen empfohlen. 

(4) i D a iibordies die Philosophen die Lesung des sentenziosen hoch-

sinnigen Dichters anrieten, gehorte Pindar zum Kreise der Schulschrift-

steller, was ihm die Beachtung aller Grammatiker sicherte ». SITTL , 

op. cit., p. 101. 
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intorno alle sue opere. Le prime cure dei grammatici Ales

sandrini furono naturalmente rivolte al testo, il quale prima 

di giungere a loro aveva subito non poche alterazioni. E 

invero, se teniamo conto dell'età, a cui Pindaro appartiene, 

e dello svolgimento dell' alfabeto greco, possiamo con diritto 

presupporre (I) che il poeta Tebano abbia fatto uso dell'antica 

scrittura {Àoyxloiz Ypà|i[iaat) dominante nelle iscrizioni prima 

dell'arcontado di Euchde (ol. 94,2); ora, quando si introdusse 

verso il 400 a. G. l'alfabeto ionio, le sue odi essendo state 

trascritte dall' antico alfabeto epicorico nel nuovo, se ad Atene 

od altrove poco monta (2), andarono soggette a una vera 

rivoluzione ortografica, la quale svisò i tratti caratteristici del 

beotico. Chi però rifletta col B O E C K H (3) come una nuova 

scrittura diventi solo a poco a poco d' uso generale, sicché o 

frequentemente si ritorna all' antica (4), o nella nuova trascri

zione compaiono ancora numerose tracce dell' ào-/a,\.a, ar)j.iaaia:, 

dovute al caso o all' ignoranza degli amanuensi (5) ; chi con

sideri le incertezze , che dovevano sorgere dalla promiscuità 

(1) V. BoECKU, Kleine Schriften, V, 291, Lips., 1871 ; B E R G K , Prole-

gomena ad Pind. carmina, p. 27, Lips., 1878. 

(2) BoECKii, Kl. Schr., lascia indecisa la questione; B E R G K , p. si7 i; A. 

FiJHREP., Philolog. XLIV, p. 49 seg. e nella monografia. Die Sprachc, 

». die Ealivicì:elniig dei- griech. Lijrik, Miinster 1885, p. 16, opinano 

che la trascrizione siasi fatta ad Atene. 

(3) Kl. Schrif., p. 291. 

(4) Xe sono una prova lo iscrizioni Attiche, ove la nota dominante 

non è certo la coerenza e uniformità di scrittura. V. BOECKII, op. cit., e 

B E E O K , p. 28. 

(5) Cfr. la nota di ARISTARCO ad Nem. 1, 34 : xaTaXsEjteTai 5s T^ 

àp'/_y.Ì7^ av)|iaat̂ . x'o ioXóz' vj -{àf 4v-;£3X(>o-.fog à-a-QiBi (scr. ATIOLIZSI] IO O\> 

e cfr. B E E O K , proleg., p. 27-28; SCHNEIDEWIN, nella praef at. ad Pindari 

co.rmina del Dis.sen, Lips., 1843, p. xcvi; BOECKII, Kl. Schrift. V, p. 297; 

e De arte critica in Pindari carminibus factitanda, Act. Acad. Berol., 

1825, p. 301 seg. 



— 16 — 

di più suoni rappresentati da un unico segno, a decifrare i 

quali non sempre gh epimerismi bastavano (I); chi infine 

ricorda che gli antichi non dividevano né parole né versi nella 

scrittura (2) , anche prescindendo dagli errori penetrati assai 

per tempo negli scritti dei poeta (3), comprenderà di leggieri 

come, anche dopo la nuova trascrizione , il testo Pindarico , 

ben lungi dall' essere unitario , dovesse presentare già tali e 

tante disuguaghanze, che Pindaro stesso non 1' avrebbe più 

riconosciuto per suo. Di fronte a siffatta lingua, non concor

dante più col dialetto dei Beoti, né col dialetto delle poesie 

di Corinna, note come beotiche (4), e per giunta privi degli 

esemplari antichi (5), vennero a trovarsi gli A L E S S A N 

DRINI. Indarno quindi ci attenderemmo da essi una perfetta 

emendazione delle poesie Pindariche (6), alla quale sarebbe 

(1) V- per questi epimerismi B O E C K H , Kl. Schrif. V, 305; serva d'e

sempio n O T E B P E X E , il quale poteva rispondere tanto a noxk ppsxe, 

quanto a not' Sppexe. Cfr. pure ìir.uG^, proleg. p. 32. Per la promiscuità 

dei snoni veggansi esempi nello SCHNEIDEWIN, prefaz. p. 96 ; nel Christ, 

Philol.. X X V , p. 615 ; nel B E R G K , n. 26 proleg.; nel BOECKH, Kl. Schrif. 

V, p. 295. 

(2) BOECKH, praef. ad Scholia, p. xxxi : < qua in re veteribus eo latior 

ingenii et acuminis ostentandi campus patebat, quod quum ne vocabula 

quidem ils, quibus nunc solent intervallis seu spatiis antiquitus dirime-

rentur, carmina ab initio non distinctis versibus scripta sunt, sed uno 

tenore continuata, ut in lapidibus plurimis videmus ». Cfr. Kl. Schrift., 

V, p. 289. 

{'ài V. esempi di questi errori in B O E C K H , Kl. Schrift., V, § 22. 

(4) V. FiiiiRER, Die Spraohe ecc., p. 16. 

(5) Scrive B E R G K , p. 27 proleg. « recentes libri legentium commodo 

inservientes cum studiose expeterentur, veteres brevi abolevisso consen-

taneuin est, ut non iam licuerit Alexandrinis criticis haec antiquae lit-

teraturae monumenta adhibere ». 

(6) V. B E R G K , Proleg., p. 31; e a p. 41 aggiunge: . multa et gravia 

menda Aloxandrinorura saeculo anteviora sunt, quae illi critici vel non 

animadverterunt, vel tollere nequivorunt >. 
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stata insufficiente 1' arte critica di quei tempi ; m a intanto a 

loro dobbiamo le prime sillogi, le prime correzioni, i primi 

commenti. La loro attività è veramente prodigiosa. C A M E L E O N T E 

s' occupa del poeta scrivendo r^epl IltvSàpou ; Z E N O D O T O Efesio 

cura le lezioni (1) ; C A L L I M A C O probabilmente l'ordine (2), 

mentre A R I S T O F A N E di Bisanzio applicandosi al testo e alla me

trica dà la prima recensione critica del testo (3) , divide le 

opere di Pindaro in 17 libri secondo i generi di poesia (4), 

e secondo la dignità delle vittorie riportate nei quattro grandi 

giuochi classifica le odi in Olimpiche, Pitiche, Nomee, Istmi-

che (5) ponendo in principio di tutta la -spfcSo? la prima 

Olimpica (6). 

La seconda edizione critica di Pindaro, tacendo i commentari 

di CRISIPPO stoico e di D I O D O R O (7), muove da ARISTARCO, m a 

(1) Che Zenodoto potesse avere sott'occhio antichi esemplari di Pin

daro anteriori a lui di un 150 anni è congettura del BOECKII, Kl. Schrift. 

V, p. 297, messa in dubbio da B E R G K , Proleg., j). 27. 

(2) V. B O E C K H , Praef. ad Scholia, p. x e SCHNEIDEWIN, p. 97. 

(3) Stando al BOECKII , Praef. ad Schol., p. \ e Kl. Schrift. V, 303 . 

ripetuto dallo SCHNEIDEWIN, p. 96, da W . CHUIST, Die metrische Ueber-

lieferung der pindarischen Oden, Munchen 1868, p 26-27, e dallo SITTL. 

p. 101, Aristofane avrebbe pel primo divise le poesie Pindariche in 

y.àX'x. ; m a B E R G K , p. 27, n. 2 lo nega contrapponendo questa buona 

ragione: « colometriae disciplinam antiquitus a musicis traditam etiam 

grammatici retinuerunt : est enim cum artis musicae rationibus arctis-

sima necessitudine coniuncta ». 

(4) Cioè in Ditirambi, Partenie ecc., V. BOECKH, Praef. ad Schol.. p. xi. 

(5) V. B O E C K H , proemio all' interpretazione, voi. II, p. 2.a, p. 19 e 

proemio ai framm. p. 557 ib. 

(6) V. T H O M . M A G I S T E R , IltvSoipou '(i'ioc; ó Sé èuivcxtos, ou r/ àpx'/,' 

'Ap'.axov (lèv 05o)p, Tipoxèx'xv.za.t, bno 'ApiaTocpavou? xoù auvTOcJavios tà 

IIi.v5ap'.-/.à 5'.à TÒ Ttsptéxsiv xoO àytovo; ày/cmiiiov VMÌ za. Tcepi TOÙ UÉ-

XciTioc,, o{ TcpÙTOS èv 'HXiòt vJYtoviaaTo. 

(7) Ometto LBPTINE , citato negli Schol. ad 01. XI, 55, perchè è in 

certo che cosa abbia scritto. 

L. CERRATO. '.i 
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è inferiore a quella di Aristofane (I); poi una pleiade di 

interpreti, fra cui C R A T E T E di Mallos, A R T E M O N E , A P O L L O N I O 

r EtSoypa'fos (2) ; A M M O N I O Alessandrino , A R I S T O D E M O Eleo, 

M E N E C R A T E , A S O L E P I A D E , ARISTONICO, CHERIDE, DIONISIO Fase-

lita, DIONISIO Sidonio, DIONISIO di Carmide, A G E S T R A T O e spe

cialmente Didimo Alessandrino, detto il XaXy.évTepoi;, discepolo 

di Aristarco, superiore a tutti i precedenti per la bontà de' suoi 

commentari (3). Con lui si chiude la serie degli Scholii vecchi, 

m a non lo studio di Pindaro. Il quale seguita ad essere og

getto di speciali investigazioni anche nel periodo posteriore alla 

nascita di Cristo con E F E S T I O N E (4), che disputa dell' ordine di 

due odi, tenendo conto delle ragioni cronologiche da Aristofane 

trascurate, mentre P A L A M E D E Eleatico scrive un u7t6|i,VYi[ia 

s!s Ht'vSapov xòv 7tay]r/jv, T R I F O N E S' occupa del dialetto (5), il 

mistico PORFIRIO Tiepl xwv xaxà IKvBapov xou NeóXoo TCYJYWV (6), 

e D R A G O N E di Stratonica uepl HtvSàpou [jieXwv. 

Una nuova edizione di Pindaro, verosimilmente la terza, 

compare nell' età Bizantina, quando il poeta Tebano studiato 

nelle scuole, nelle imitazioni dei prosatori, nelle esercitazioni 

dei grammatici (7), attrae l'attenzione di Giovanni B A R B U C A L L O S , 

(1) V. BOECKII, p. xiii, Praef. ad Schol.; e SITTL, p. 101, n. 6. 

(2) Un DioNisoDORO, discepolo di Aristofane, citato negli Schol ad 

I. 2, 54, e cosi scritto da Sittl, p. 102, è nome incerto ; Boeckh scrive 

Diodoro. E pure incerto se TOLOMEO EPITETA, l'avversario di Aristarco, 

appartenga ai commentatori di Pindaro. V. BOECKII, Praef. ad SehoL, 

p. XV. 

(3) Per Didimo, cfr. BOECKH, Praef. ad Schol.. p. 17-18 ; SCHNEIDEWIN, 

p. 99 : SITTL, p. 102, n. 12. 

(4) V. BOECKH, p. xi, xviii e xxiv, Praef. ad Schol. Ometto PLUTARCO, 

il cui libro intorno alla vita di Pind. andò perduto ; v. BOECKH p. 6, 

nota, Praef. Schol. 

(5) V. BOECKH, Praef. Schol., p. xix. Il libro di Trifone andò perduto. 

(6) V. BERGK, fr. 282 e SITTL, p. 103. 

(7) V. SITTL, p. 103, n, 7 e 8. 
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che nel VI secolo fa una recensione del testo (I). In quanto 

agli interpreti, che si limitarono però alle Olimpiche (2), il 

più antico di loro, E U S T A Z I O , del secolo X I I , arcivescovo di 

Tessalonica, aveva composto EX: iv Soay.6voc5 wv 7ttv53cpty.à; 

n3!p£X|3oXàc, e da questo libro, di cui non rimase se non l'in

troduzione, veniamo a sapere non solamente che gli epinici 

Pindarici alla sua età avevano il sopravvento sulle altre poesie 

di Pindaro obliate o perdute (3), m a altresì clie la causa di 

questo primato era la seguente : ÌTIY.XOI.... TtsptaYOVxat jjiàXroxx 

Sia xò à'./6p(i)7CLXti)X£poi slvac y.al òXiyótJiuSoi yal [jiYjSè T:àvu lŷ stv 

Ì3xrò): xxxx Y^ "^^ àXXoc. Siccome però l'opera di Eustazio andò 

perduta, così T H O M A S M A G I S T E R (sec. X I V iniz.) resta per noi 

r iniziatore degli Scholii più recenti, i quali si chiudono con 

M A N U E L E M O S C H O P U L O S Cretese (sec. X I V fine) e con D E M E T R I O 

TRICLINIO (sec. X V ) , veri corruttori del testo per le loro arbi

trarie innovazioni di metrica e di sintassi, di cui non arros

sirono menare perfino vanto (4). Si aggiungano gli studi me

trici di T R I K A S , di IsACco'TzETZES (5), le Glossae interlineares (6) 

fatte occasionalmente leggendo i! testo, e anche qualche me-

tafrasi interlineare (7) ; i compendi degli antichi commentari, 

ora esatti, ora barbaramente compilati per uso di scuola (8), 

e si avrà un' idea del movimento letterario, che Pindaro aveva 

saputo destare presso gli .\ntichi. 

(1) V. BEEOK, p. 35 nota, Proleg. ; SITTL, p. 103, n. 9. 

(2) V. BOECKH, Praef. Schol., p. 26 e SCHNEIDEWIN, p. 100. 

(3) V. BoEOKH, Praef. Schol., p. 28; SCHNEIDEWIN, p. 100; SITTL, p. 68. 

(4) V. SCHNEIDEWIN, p. 101, n. 17; Praef. HEYNE, p. 28, voi. 1; BOECKH, 

Praef. Schol., p. 35, e BERGK, p. 36, Proleg. 

(5) V. SITTL, p 105 ; BOECKH, Praef. Schol., p. 32 e 28 ed Explicationes 

ad 01. VII, p. 174, voi. II, parte 2. 

(6) V. BOECKH, Praef. Schol., p. xxx, e SITTL, p. 104. 

(7) HEYNE, p. 39 Prae/.: « metaphrasin interlinearem, quam binis ex Pa-

latinis adiunctamfuisse ex Sylburgii Catal. Mss. bibl. Palat. discere lieet •. 

(8) V. BOECKH, Praef. Schol, p. 25. 
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CAPITOLO II. 

Pindaro nel periodo del Rinascimento 

Prima di affacciarsi alle porte della Rinascenza Pindaro era 

bensì andato ramingo, m a aveva già avuto campo di farsi 

conoscere. Per quanto i Bizantini fossero stati gelosi custodi 

dei tesori, che leggevano guari, pure molti classici sfuggono 

alle loro mani, sfuggono alle fiamme dei Cesari di Costanti-

nopoh (I) e di quelle dei Saraceni, e trovano rifugio nei 

chiostri. Le grandi case monacali di Monte Cassino, di Bobbio, 

della Novalesa, di Nonantola fanno preziose collezioni di au

tori greci e latini, che saranno strumenti di lavoro, quando 

sonerà l'ora del risveglio; nel catalogo di Bobbio, edito dal 

Muratori (2), vedi già citati numerosi esemplari di Aristotele 

e di Demostene ; e nell' abbazia di S. Gallo per i nobili sforzi 

di Gosport, secondo abate , troverai verso 1' anno 816 circa 

preservato dalla barbarie degh invasori anche Pindaro (3) ; 

altri codici esistono in Itaha del melico Tebano dal XII se

colo, tutti riferentisi, secondo Bergk (4), a un archetipo Bi

zantino del VI secolo. 

Dormiva Pindaro placidi sonni nella polvere di qualche 

pluteo 0 semplicemente sonnecchiava? Sonnecchiava, poiché 

gravissimo errore sarebbe il credere che quei codici, quan-

(1; V. ANDREA MUSTOXIDI, Prose Varie, Milano 1821, p. 35; E. KENAN, 

L'Islami.^me et la science, Paris, 1883, p. 11. 

(2) Aniiq. Ital, HI, p. 840. 

(3) V. BoTriELD, Praefationes et epistolae editionibus prùicipibus aucto-

rum veteram praeposiiae, Gantabrigiae, 1861, p. 23. Debbo alla genti

lezza di mio fratello Giuseppe questa e altre non poche notizie biblio

grafiche ; e son lieto di potere ora rendergliene pubblicamente grazie. 

(4) p. 34 Proleg. Per la notizia dei Cod. Pindarici, v. oltre B E R G K , 

anche la Prefaz. di Tycho M O M M S E N , Pindari Carmina, Beri. 1864. 
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d' anche greci, adunati con tanto ardore e con tanta pazienza 

trascritti, giacessero inerti nelle biblioteche. U n grande nu

mero ne aveva tradotto Boezio, e nel IX secolo il bibliotecario 

Anastasio ; nell' abbazia di Casauria si disputa su Platone e 

Aristotele ; attraversati i brutti giorni del secolo X, le scuole 

si moltiplicano nell' X I con sacerdoti versati in lettere greche 

e latine, mentre le carte degli archivi di Napoli e di Sicilia, 

fino a questo tempo redatte in greco, ne attestano l'uso della 

hngua ellenica persistente nell' Italia Meridionale. Nel secolo 

XII Jacobo da Venezia traduce parecchi libri di Aristotele, 

ne traduce le opere morali nel secolo XIII Bartolomeo di 

Messina ; fioriscono dal XIII al X V I le scuole di Otranto e 

di Nardo. Dunque verissima la illazione del G E B H A R T (I) che 

la Grecia non fu per l'Italia solo un vago ricordo, m a una 

realtà vicinissima ; verissimo l'asserto del TIRABOSCHI (2) che la 

lingua greca non fu mai del tutto dimenticata in Italia; esat

tissimo del pari, dirò col B A R T O L I (3), che le tradizioni e le 

scuole classiche si mantennero costanti in Italia per tutta 1' età 

di mezzo; erroneo per contro ed esagerato quanto scriveva 

L E O N A R D O B R U N O a' suoi tempi, che cioè da 700 anni le lettere 

greche avessero cessato d' essere presso gì' Italiani in uso (4). 

(1) Les origines de la Renaissance en Italie, Paris, 1879, p. 137 seg. 

(2) III, 197. 

(3) I precursori del Rinascim., Pirenzie, 1877, p. 18. Cfr. GIESEBEECHT, 

De Litterarum studiis apud Italosprimis medii aevisaeculis, Berlino 1845; 

MuBATOEi, R. L, IV, 92; GEBHABT, p. 134, e gli altri fonti pel rinascimento 

VOIGT, TAYLOR, O Z A N A M , CASEBTANO, INVEENIZZI, SYMONDS, IANITSCHBK, A M -

BOiSE, FIBMIN DIDOT {Aide Manuce et l'Hellenisme à Veiiise), KOKTING, ecc. 

(4) H. H A L L A M , Introdtiction to the literature of Europe in the fifteenth, 

sixteenth and seventeenth oenturies, Paris, 1839, I, 77, n. 1. Anche la 

dichiarazione del Petrarca in quella fantastica epistola ad Omero, citata 

in ScHOBiL, Leti, greca prof, voi. V I , p. 21, e in H A L L A M , I, 76, che 

cioè in Italia non fossero più di 10 uomini capaci di leggere il cantore 

dell' Iliade nella sua lingua, non va presa alla lettera. 
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Pindaro perciò fu conosciuto anche nell'alba del rinascimento; 

nel secolo XI lo nomina in un panegirico ritmico accanto ad 

Omero un vescovo d'Alba, B E N Z O N I (I); nel secolo XIII ne 

parla nel suo Speculum Hisloriale (2) Vincenzo B E L L O V A C B N S E 

(di B E A U V A I S ) ; e già prima del potente impulso dato agli 

studi greci da Emanuele Crisolora (3), Pindaro aveva trovato 

il suo traduttore in versi latini in R I N A L D O PERSICHELLI di Cre

mona (4); impresa non certo di lieve momento, se già all'età 

Alessandrina perfin i dotti a stento ne capivano la senten

ziosa sublimità (5) e lo stesso Gregorio di Corinto provava 

difficoltà pel dialetto (6). E probabilmente per questi ostacoli 

il nome del poeta Tebano non figura nel novero dei classici 

tradotti dagli Ellenisti usciti dalla scuola del Crisolora, quali 

il Guarini da Verona, Leonardo Bruni, Ambrogio Traversari, 

Ognibuono da Lonigo, Giacomo d'Angelo e neppure in quelle 

degh altri Umanisti; tuttavia doveva essere studiato per in-

(1) Ad Henricum IV imperai., libb. VII. V. PERTZ, Monumenta germ. 

histor., 1854, Script., voi. XI. 

(2) Lo speculum Historiale è la terza parte dello Speculum rnajus. 

V. Ad. BARTOLI, Storia della Letter. Ital., I, 1878, p. 247-248, e PABRI-

cio, Hist. litt.XYlll, 482. 

(3) Come è noto, Emanuele Crisolora ricevuto l'invito da Niccolò Nic

coli e da Coluccio Salutati di recarsi a Firenze ad insegnarvi pubblica

mente il greco, vi tenne cattedra dal 1397 al 1400. 

(4) La notizia è fornita da Francesco ARISI, Cremona literata, tom, I, 

Parmae, 1702, p. 175: « an. 1364 —^Raynaldus Persichellus humaniorum 

literarum professor , Musarum cultor, a graecis poetis et praecipue a 

Pindaro carmina in latinos numeros mirum in modum convertit. Sunt 

namque eiusdem plura ». 

(5) V. BERG K , Proleg., p. 28. 

(6) SITTL, p. 105: i Der Dialekt Pindars bereitete sogar den Gelehrten 

grosso Schwierigkeiten, weshalb Gregor von Korinth statt selbstilndiger 

Sammlungen mit der Kopie der sprachlichcn acholien zu den drei ersten 

Olympien sich begniigte ». V. su Greg. di Corinto un articolo interes

sante di Lorenz MORSBAOH, lihein. Mus. 31, p. 574 seg. 
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durre TOM.UASO A R I B E R T O (1) a tentarne l'imitazione, P O G G I O 

BRACCIOLINI (2) e .\NGELO POLIZI.ÌNO a proclamarne 1' eccel

lenza (3). 

Intanto i codici aumentavano; nel 1423 Giovanni Aurispa (4) 

reduce da Costantinopoli porta fra molti altri manoscritti 

anche quello di Pindaro; l̂ r̂aucesco Filelfo inserisce nel cata

logo dei libri raccolti durante la sua residenza a Costantino

poli anche le odi Pindariche (5) ; e un Pindaro si trova fra 

i codici della Bibhoteca d' Urbino (6), in un codice cartaceo 

del X V secolo appartenente già a Baldassarre ]\ligliavacca 

dotto milanese del XA"" secolo (collezione Ashburnam), e in 

altre città d'Italia ; e un patrizio Veneto, Andrea N A V A G E R O 

avverso a Marziale, di cui brucia barbaramente ogni anno 

molti volumi (7), come impuri, m a entusiasta di Pindaro, se 

lo copia spesso, cóme faceva Demostene di Tucidide (8); 

(1) ARISI, Crem. Ut., I, 210 : « an. 1413 — Thomas Aribertus, Tho-

masinus de iUius aevi more appellatus, rhetoricis poeticis ac philoso-

phicis studiis illustris , maximam suo nomini famam adornavit. Edidit 

Odas ad normam Pindari graecanicae poesis principis. 

(2) Poggio BRACCIOLINI affermò che gli piaceva il Salterio di Davide, 

m a più le odi di Pindaro. V. Gust. FIORETTO, Gli Umanisti del secolo 

XV ili Italia, Vei'ona, 1881, p. 36. 

(3) Per il POLIZIANO, V. Sylva IV ; Xutricia, p. 568 seg., nelle poesie 

latine e greche edite da Isid. Del Lungo, Firenze 1867 ; e il M A H L Y . 

Angelus Politianus, Lipsia, 1864, trad. da F. 15runetti ; M B N K E N e molti 

altri fonti. 

(4) La data del 1423, che trovo in SCHOEL, Lett. gr., VI, 83 e BOT-

FiELD, p. 28, è più corretta che non l'anno 1403 datoci da HALLA.M p. 77. 

(5) V. lettera del Filelfo ad Ambrogio Traversari, BOTFIEILD, introd., 

p. 18-19. 

(6) V. B O R K H A R D T , La civ. del sec. del Risorg. in Italia, trad. Valbusa, 

Firenze 1876, I, p. 258. 

(7) V. Andreae NAUGEEII opera omnia, Venet. 1754, p. XLV, testimon. 

di Paolo Giovio. 

(8) A N D R E A NAUG., op. p. 88, Lett. di Aldo Manuzio al Navagero. 
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finché un bel di, nel gennaio del 1513 (1514 nostro stile) 

A L D O P I O M A N U Z I O , coadiuvato da Marco Musurus di Candia, 

pubblica per la prima volta il testo greco delle odi Pindariche 

con una lettera dedicatoria al Navagero piena di stima e di 

affetto. 

La è questa Y editio princeps, però senza Scholii (1); due 

anni dopo, nel 13 agosto 1515, il primo libro greco, che si 

stampasse a R o m a , era appunto un Pindaro, con la prima 

edizione degli Scholii ; e 1' editore era Zacaria C A L E R S I di 

Creta (2). Così mediante queste due edizioni, Aldina e Ro

mana, Pindaro compariva alla luce; vediamo ora come venisse 

inteso. 

CAPITOLO III. 

I primi tentativi intorno all'Arte Pindarica nel sec. XYl 

Nel secolo X V I abbondano le edizioni, che rapidamente si 

moltiplicano; vi sarà un discreto numero di versioni latine, 

di commenti e anche di prefazioni (3) ; m a ricerche particolari 

intorno alla composizione dell'ode Pindarica mancano ancora. 

Tuttavia i primi rudimenti, che avvàeranno siffatte indagini, 

si debbono ripetere da questo secolo. Neir^nstoto^za Pinda

rica graeco-latina NE.4.NDRI Sorauiensis, Basileae 1556, oltre gli 

(Ij Anche i commentari a Pind. promessi dall'Aldo neUa sua lettera 

non videro la luce. 

(2) V. Aide MaMuce et VHellen. à Venise, par A M B E . D I D O T , Paris, 

1875, p. 563. 

(3) V. per la recensione di queste edizioni antiche H E Y N E , I, praef., 

p. X X X sg. Per altre aggiunte, quali estratti di gnome Pindariche, 

glosse di Pier Vettori, note di Melchisedek, v. SITTL, p. 104, e T Y C H O 

Mo.MMSEN, praef, p. 39 ecc. 
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argomenti delle singole odi, troverai già in un' epistola nun-

aupatoria la preoccupazione di giustificare, sebben inadeguata

mente , la presenza di quelle antiche leggende, che servono 

di digressione negli epinici, vole7is poeta victores potius a pro-

genitoribus commendatos efficere omnibus, quam non sine nota 

adukttionis turpissima proprias ipsormn virtutes laudihus vehere; 

e un cenno^ del pari insufficiente, sull'uffizio del mito, spie

gato come conseguenza di un' antica usanza di tutti i popoli, 

secondo la quale anche Pindaro dulci figmento, sub quo veri-

tatem aliquam abscondit, lectorem attrahere et attractum deinde 

retinere et docere voluit, ut in versu dicitur : 

Et prodesse volimi, et deleetare poetae (1). 

Dal dottissimo Giovanni Vincenzo PINELLI (2), il quale pro

curò a Fulvio Orsini il Pindaro di Torquato Bembo (3), mi 

sarei aspettato qualche cosa di più delle sue postille, tuttora 

inedite, apposte alle Olimpiche dell'edizione Aldina del 1513, 

esistenti nella Bibhoteca Ambrosiana di Milano. Le sue os

servazioni intorno a Pindaro, di tratto in tratto così concepite : 

« li par d' haver fatta troppo lunga digressione et torna a 

casa » (4), oppur « dopo haver fatta una bella tirata si loda 

et insieme si scusa » (5) nella loro ingenuità insignificante 

non meriterebbero di essere ricordate , se non ci rivelassero 

(1) È infelice pure l'altra ragione addotta dal Neandro, che cioè 

Pindaro : historias antiquas tegit et ornai fabulis, quia veterum reges 

et prineipes noluerunt perferri ad populum sua quaedam arca.na. 

(2) Il Pinelli nacque nel 1535, mori nel 1601. Ne scrisse la vita 

P. G D A L D O , Aug. Vind. 1607. Ne discorre altresì Angelo M A I nella 

prefaz. ad Iliadis frajjmenta antiquissima, scholia velerà ad Odysseam, 

1819, p. V; e PIERRE DE NOLIIAO , la bibliothèque de Fulvio Orsini, 

Paris 1887, p. 74 e passim. 

(3) V. Pierre de NOLHAO, op. cit., 100 sg. e p. 411. 

(4) Ad. 01. I, 103. 

(5) Ad. 01. II, 91. 



— 26 — 

lo stadio primordiale della nostra questione, quando non co

noscendosi ancora i nessi, che legavano le parti di un' ode 

Pindarica, si chiamava troppo leggermente col nome di 

digressione tutto quanto non apparisse visibilmente congiunto 

col soggetto, mentre, lo senti finamente S.'° Beuve (1), « ces 

développements, en eflet, qui aujourd'hui et de si loin de 

nous semblent des hors-d'oeuvre et des digressions dans les 

odes de Pindaro, étaient précisément ce qui, à l'origine, 

et dans le temps où les souvenirs étaient vivants, formait 

l'à-propos le plus heureux de ses sujets et qu'en devenait 

l'enrichissement le plus fertile ». 

I Commentarii absolutissimi in Pindarum, auclore B E N E D I C T O 

A R E T I O Bernensi, sebbene condannati dall' Heyne (2), pure 

contengono una particolarità notevole, cioè l'analisi degh 

argomenti delle singole odi ad rhelorum praecepta; inetto ed 

erroneo tentativo per assorgere all'economia d'un epinicio, 

m a intanto sarà ripreso da altri e posto a fondamento delle 

teorie d' Erasmo Schmid e di Alessandro Adimari. 

E le imitazioni non ci insegnano nulla relativamente al

l'Arte Pindarica? Sì, se fossero riuscite; invece non ne 

abbiamo, che siano veramente degne di essere denominate 

Pindariche. Non lasciamoci illudere dal titolo, che ostentano 

siffatte composizioni, né dagh epiteti di cigno Dirceo e simih, 

che incensandosi a vicenda si barattano i loro autori, e ve

niamo a qualche esempio. In quella curiosa raccolta, che 

porta il titolo Farrago poemalum (3), trovasi bensì un Carmen 

Pindaricum di Giovanni A U R A T O ( D O R A T ) (4), m a in realtà non 

(1) Causeries du Lundi, 2.a ediz. t. 8.°, 1853, p. 56. 

(2) P. 36, pref. ad Pind. opera. 

(3) Farrago poematum ex optimis quibusque et antiquioribus et aetatis 

nostrae poetis selecta per Leodegarium a Querca, Parisiis, 1560, voi. IL 

(4) De poetis et principibus victoribus poetas amantibus ad prineipem 

Carolum Lotharingum Cardinalem. 
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ò se non un centone di reminiscenze Pindariche (1), che fa 

fede unicamente dello studio posto intorno al poeta Tebano, 

senza averne penetrata l'arte. Quel carme lunghetto anzi che no, 

composto di 14 triadi, mancante di mite con evocazioni mitolo

giche facenti uffizio di similitudini, non ha nulla di Pindarico, 

tranne il ricordo dei re di Siciha (2), donde la casa Lotaringia 

si diceva discendente (3), il cenno delle vittorie, che però non 

sono più le agonistiche, e la disposizione strofica. Nella stessa 

raccolta incontrerai un epinicion di L E O D E G A R I O (4), m a di 

epinicio qui non e' è nemmeno più la forma ; lo stesso dicasi 

della vana illusione di Marco Antonio FL.\MINIO di potere 

Alis Pindarici tollere carminis 

Ad codi vaga sidera 

il cardinale .\lessandro Farnese (5). ORAZIO , critico insupe

rabile, aveva cantato per tutti : 

Pindarum quisquis studet aemulari (6).... 

e tutte le imitazioni tentate nei vari secoli hanno pienamente 

confermata l'eterna verità del suo assioma. 

(1) Cfr. epodo IV, XU ; strof. V, VIII ; antistrof. VI, IX ; ep. IX ; 

strof. X I , XIV. 

(2) Epodo II e antistrofe IV. 

(3) Epodo VI : Sicut et nunc gens Lotharinga prohat — Se Siciliae 

Rege natam. 

(4j A pag. 386 epinicio al duca di Guisa. 

(5) P. 231 Farrago poematum. V. Reminiscenze Pindariche nella sua 

poesia alle Grazie, p. 188. Di Benedetto LAMPRIDIO conosco questo 

solo cenno in Giglio Gregorio GIRALDO, De Poetis nostrorum temporum, 

Fior. 1551, gentilmente comunicatomi dal mio ottimo alunno Angelo 

Sommari va: « B. Lampridius Cremonensis non epigrammata modo, sed 

ipse Lyricos versus facit, (fuibus in primis Pindarum cum inventione 

(une phrasi aemulari nititur », I, p. 45. 

(6) Cara. IV, 2,1-4. 
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M a e RoNSARD^ proclamato nei giuochi florali principe dei 

poeti, al pari di Pindaro, e divenuto poi il poeta dei principi, 

non fu egli salutato qual Pindaro francese? Anche qui, no

nostante le lodi d'un Tasso, di Sperone Speroni, di Scipione 

Maffei e di altri, e con tutta la reverenza dovuta ai meriti 

di Ronsard (1), credo si tratti d' un granchio. Percorrendo 

infatti quelle 15 odi, le quali nell'edizione Becq de Fou-

quières (2) portano il nome di Pindariche, composte a strofi 

e antistrofi isometre e ad epodi, trovo copiose reminiscenze di 

Pindaro (3) ; ma, quando sotto tutto quell'apparecchio esteriore 

di lirismo antico, che mi ha l'aspetto d'un'armatura completa 

di museo, alla quale nulla manchi, se non il guerriero che deve 

rivestirla, non sento l'anima, la vita, la poesia, mi vien voglia 

di applicare a Ronsard quel verso di Fulvio Testi (4) : 

Guerrier non sei, se non di nome e spoglia. 

Lo dica un giudice più competente di me, lo dica Eugenio 

G A N D A R (5), se questo imitatore riuscì a rinnovellare 1' ode 

Pindarica. « Ce poéte lyrique du X V I siécle chercha aussi, 

comriie l'ancien Thébain, à enchaìner ses rythmes à la musique 

et à leur donner ces ailes qui font courir une parole chantante 

sur les lévres des hommes ; mais il eut beau s'efforcer, sa 

tentativo intérrompue, son échafaudage ne sert qu'à marquer 

sa ruine et à mieux faire mesurer l'infinie distance, qu'il y a 

entro cotte ode publique chantée et presque jouée de Pindaro 

(1) Li mise benissimo in evidenza SAINTE B E U V E , Oeuvres I, p. 76, sg. 

(2) Poésies choisies de KONSARD, Paris 1873. 

(3) V. p. 84, e Pind. 01. 7.a; p. 98 à sa Lyre, e Pind. Pit. I, e altre 

molte facili a trovarsi. 

(4) V. canzono , in cui si celebra la continenza di Alfonso d' Este, 

Lirici del sec. XVII, Milano 1878, p. 102, e ROBEET, Hist. de la liti. 

frane, Milan, 1868, I, 416. 

(5) Elude sur Ronsard considéré camme imitateur d'Homère et de 

Pindare, Metz, 1854 ; V. SAINTE B E U V E , caus. da Lundi, t. 12 , p. 70. 
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et cette emphase moderne toute métaphorique, plus apparente 

ici dans une langue roide, neuve et tout exprés fabriquée ». 

Meditino questo giudizio, pensino con S.'^'''BEUVE (1), che 

perfin in Orazio 1' ode ha perduto del suo carattere primor

diale , essendo la maggior parte quasi odi di gabinetto, tutti 

quelli che con troppa facilità e con soverchia leggerezza 

danno nome di imitazione Pindarica a qualunque contraffa

zione (2). Pindaro aveva bisogno di essere maggiormente 

studiato, e faceva bene la Francia a prescriverlo negli Statuti 

dell' Università con un artìcolo del 1598 (3) ; faceva bene 

M A R T I N CRUSIUS di Tubinga a raccomandarlo in Germania (4); 

perchè ciò che maggiormente premeva, non era tanto l'imi

tazione, vana utopia, a cui tempi, costumi, credenze, usanze 

e società si ribellano, quanto il conoscere più addentro i 

segreti di quell' arte divina. E come faremo noi a sapere 

come Pindaro venisse inteso? Seguitando la storia della nostra. 

questione, nella quale venendosi a rispecchiare e culminare 

gli sforzi degli eruditi intorno a questo poeta abbiamo una 

pietra di paragone per sapere in qual modo fosse conosciuto (5). 

Se non che giunti a questo punto e crescendo la materia la 

divisione degli studi intorno all' arte Pindarica per secoli 

non basta più; onde ai capitoh, che comprendono il secolo, 

aggiungerò una suddivisione per regioni. 

(1) SAINTE B E U V E , Caus. du Lundi, t. V, p. 118. 

(2) Peccano di questo difetto il Q U A D R I O e il GHERAEDINI. 

(3) Les études classiques avant la revolution par l'ab. Aug. SICAED , 

Paris 1887, p. 122-23: 

« L'article 23 portait que les écoliers ne devaient pas demeurer 

étrangers à la langue grecque, ... ils apprendront quelque chose de 

l'Iliade, de l'Odyssée etc. . . . des hymnes de Pindare ». 

(4) V. SITTL, p. 107 ; e VILLEMAIN , Le genie de Pindare, p. 505. 

(.5) Vedi ciò che dice lo SCHNEIDEWIN cantra obtrectatores eiusmodi 

quaestionum difficillimarum multisque taediosarum, sed ad porsentiscendam 

artem poetae valde necessariarum, nell' ediz. del Dissen, p. 1. 



— 30 — 

CAPITOLO IV 

L'Arte Pindarica nel secolo XVII 

A — I n Francia. 

Lo Statuto del 1598, il quale prescriveva lo studio di 

Pindaro nell' insegnamento superiore, deve aver dato ben 

pochi frutti a giudicare dal modo, con cui nel secolo XVII 

intorno al mehco di Tebe si ragiona, o, dirò meglio, si 

sragiona : fatta astrazione da qualche logomachia, che solleva 

un po' di rumore, non trovi nulla, che sveh l'intima e me

ditata struttura di quelle poesie inimitabili. Che C H A B A N O N (I) 

avesse ragione, quando scriveva la celebrità d'un uomo^ il 

quale non s' ammira più , servire d' attrattiva alla censura ? 

Parmi che le sue parole si possano applicare al caso nostro. 

L' epiteto di galimatias (2), che M A L H E R B E regala a Pindaro, 

trovata, la quale fece più fortuna di quello che non meritasse ; 

le censure insolenti di P E R R A U L T (3), gli sragionamenti di 

L A M O T T E (4) provano una sola cosa, che Pindaro, cioè, non 

era più ammirato e non s'ammirava più, perché ben pochi 

erano in grado di intenderlo nell' originale. Non era dunque 

(1) Les odes Pythiqxies de Pindare, trad., Paris 1772, discours pré-

liminaire, p. 59. 

(2) Il P. BouHOURS, Manuel de Inen penser, p. 468 diceva che la voce 

galimatias rinchiude « une obscurité profonde et n'a de soi-méme nul 

sena raisonnablo ». Il L I T T R É nel Diotionn. de l'Acad. frane, 5.e ed., la 

definisce « discours embrouillé , confus, qui semble dire quelque chose 

et ne dit rien ». 

(3) Parallèle des anoiens et de modernes , I, p. 28 e III, p. 160-161. 

(4) V. il suo Discours sur la Poesie en general et sur l'ode en parti-

culier ; e 1' ode; -tur la puissance des vers. 
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semplicemente lo spirito dei salmi, che avesse distratto i 

Francesi dallo spirito delle Pitiche, come pensa V I L L E M A I N (1), 

non era 1' antipatia alle tendenze eminentemente doriche di 

Pindaro, che nell' ipotesi di V I T E T (2) sarebbe stata di non 

lieve ostacolo al culto di questo poeta in Francia ; bensì il 

poco studio del testo la fonte precipua di quelle censure (3). 

Boileau (4) ce lo dice in termini espliciti. quando ci ricorda 

non solo che la hngua greca era a' suoi tempi abbastanza 

ignorata dalla maggior parte, m a che Io stesso Perrault 

verosimilmente non sapeva di greco e non aveva letto Pindaro, 

se non in traduzioni latine abbastanza difettose, epperció 

•< a pris pour galimatias tout ce que la fiiiblesse de ses 

lumières ne lui permettait pas de comprendre ». Oh non 

sarebbe il caso di estendere lo stesso giudizio anche agli altri 

due ? Non udiamo da Andrea C H È N I E R , che Malherbe avrebbe 

forse appreso a trattar 1' ode, di cui diede il primo saggio nel 

1600 a Maria de' Medici, correggendo la sterihtà d'invenzione 

e di idee, se avesse meglio letto , studiato e compreso la 

lingua e il tono di Pindaro, che disprezzava molto invece 

di cercare di conoscerlo un poco? (5). Checché ne sia, anche 

senza scendere a malignità, gli è certo che ninno di questi 

detrattori intese la composizione delle odi Pindariche ; non 

Perrault, che ben si guarda dal venire a un preciso as

salto (6); non Malherbe, che preferendo in genere i Latini 

(Ij Nel suo Essais sur le genie de Pindare, Paris 1859. 

(2) Pindare et l'Art grec, nella Revae de deux Monds, 1860, I, 

p. 711-26. 

(3) MARTHA , nella Rev. Européenne, 1859 , mi darebbe ragione, scri

vendo che nel secolo XVII e XVIII si traduceva Pindaro , si imitav:'. 

quasi sempre senza conoscerlo. 

(4) Discours sur l'ode, ed. Hachette, 1867 , I , 253. 

(o) V. SAINTE BEUVE , Caus. du Lundi, 8.°, 56. 

(6) PERRAULT fu disapprovato non solo da BOILEAU, ma da BATTEU.^ , 

CHABANON , VAUVILLIERS , SALVINI , CROISET e da altri. 
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ai Greci (1) non sa trovare per Pindaro se non un infelice 

mot d'esprit ; non La Motte, biasimatore dei miti da lui con

siderati écarls, hors-d'ceuvre, contrario alle lodi degli Dei e 

degh eroi come allontananti il cantore del suo soggetto, senza 

accorgersi che veniva cosi a censurare e ad uccidere tutta 

r essenza della poesia Pindarica. 

M a ogni qualvolta a un vero genio vogliono sostituirsi le 

nullità, sorge spontanea la reazione. Come i versi dei tre 

eccellenti autori provocarono La Difesa di Dante del Gozzi, 

cosi le eresie di Perrault suscitarono 1' apologia del BOI

L E A U (2). E fu opera buona, almeno dal lato dell' inten

zione , che quanto a sostanza, fu troppo superficiale, es

sendo stato un vero abbagho quello dello scrittore di 

credere , che il merito principale di Pindaro consistesse 

néir armonia delle parole e delle frasi (3), anziché nell' in

timo organismo di quelle composizioni insuperabih. In una 

parola, D E S P R É A U X rivela nella sua vaga apologia un' imper

fetta conoscenza dell'alta poesia Pindarica; e la prova mi-

ghore è l'innocente sua buona fede , con cui si immaginò 

d'aver imitato Pindaro nell' ode per la presa di N a m u r , 

(1) V. R A C A N , Vie de Malherbe. Del resto sono note le eccentricità 

di Malherbe, che trovava il Petrarca detestabile ; nota la sua vanità, 

cfr. il finale dell' ode a Luigi, che va a punire la ribellione della 

Roccella , nelle sue Poésies, ed. Jannet, Paris , p. 178 ; nota pure la 

celebre caricatura del B A L Z A O nel suo 10." Discorso del Socrate Cristiano 

allusiva a Malherbe, di cui il Cavalier Marini affermò « non aver mai 

veduto uomo più umido, né poeta più secco ». A buon intenditor, 

poche parole. 

(2) V. Art poétique, cant. II, v. 721 sg.; Discours sur l'ode, I, p. 252, 

274 sg., ed. Hachette , 1867 ; e 1' ottava delle sue reflex, critiq. sur 

quelques passages du rhéteur Longin. 

(3) Riconobbero insufficiente il giudizio di BOILEAU SU Pindaro, il 

de SOZZY , il VAUVILLIERS , Giovanni COSTA , S O M M E R , SAINTE B E U V E , 

VITET , CROISET. 
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la quale die' tanto appiglio alla critica e ne compromise 

la causa (I). 

Cosicché, anche nonostante gli sforzi di quest' entusiasta 

ammiratore, 1' arte di Pindaro è ancora in Francia fraintesa, 

B L O N D E L , sebbene in fondo esalti Pindaro, pure se la prende 

colle sue digressioni enormi e fuori di proposito (2) ; il 

P. R A P I K non trova nei Panegirici Pindarici (così li chiama), 

se non ègaremens perpetuels, car c'cst t'imagination la plus 

dèréglèe du monde (3); perfino lo stesso S U E U R (4), il quale 

come traduttore avrebbe dovuto essere più di tutti addentro 

alle segrete cose, ci insegna ben poco, limitandosi a notare 

alcune particolarità relative a siffatta questione, cioè le di

gressioni (Ix^àasts) e le lodi della città più diffuse talora di 

quelle del vincitore; però le ragioni, con cui tenta spiegarle, 

sono in parte buone , m a in gran parte insufficienti (5). 

B — In Germania. 

Un solo lavoro ricorderemo, ma abbastanza curioso, quello 

di ERASMO SCHMID (6). Già vedemmo come Benedetto Arezzo 

(1) V. le parole con cui BOILEAU accompagna quest'ode a p. 253 del 

suo discorso sull' Ode, ove si rivela tutto il lato debole della sua com

posizione. Cfr. pure S.'"= B E U V E , Caus. du Lundi, V, 215, e VITET, p. 713. 

(2) Comparaison de Pindare et d'Horace, Paris 1673, p. 212. Vedi 

anche la recensione nella Biblioth. Univers. et hist. an. 1686, Amster

dam I, 56, 2. ed. — Neil' edizione greco-latina di Pindaro, Venezia 1686, 

typis Gasp. GIRARDI trovo questo cenno : rem pìaucis complexus est per-

sonatus scriptor Vignolius Marvillius in Miscellaneis suis, t. 2, p. 127. 

(3) Reflex. 30 sur la Poétiqtie. 

(4) Pindari opera omnia Latino Carmine reddito, per NIUOLAUM SUHO-

Eiuji, Ven. p. 18-19, epist nunoupatoria. 

(5) Leggo nel SOJI.VIER , Du caractère et du genie de Pindare, Paris 

1847, p. 3, che Racine da giovane commentò le Olimpiche, m a non 

die' in alcun luogo delle sue note un apprezzamento su Pindaro. 

(6) HivSccpou UeploSoi, opera Erasmi SCIIMIDII Delitiani, an. 1616, 

V\^ittemberg. 

L. CERRATO. •'' 
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avesse dato l'analisi delle odi Pindariche secondo i precetti 

retorici; lo Schmid procedette oltre, dandoci di ogni ode una 

synopsis con esordio, proposizione, narrazione, confermazione, 

perorazione, digressione, epilogo ecc., in breve, con tutte le 

partizioni retoriche, che si solevano imparare dai libri di 

Melantone, di Chitreo e di altri. A che prò ? Quelle immense 

tavole sinottiche, nelle quah, per riassumere tutta la materia 

del canto, ricorrono persino termini né tecnici, né retorici, 

come la conversio, la commendatio carminis ; quei quadri, che 

alle volte occupano ben quattro facciate di schema (I), por

tano la macchia d' un gran peccato d' origine , cioè d' aver 

confuso poesia e oratoria, lirico entusiasmo e logica. Indarno 

s' affaticava quel buon matematico di adattare bene o male 

alle sue dimostrazioni a colpo d' occhio la serie dei pensieri 

Pindarici ; la materia non può piegarvisi ; 1' unità, la quale 

è di ben altra natura, che non quella da lui cercata, diluita 

in quella proHssa enumerazione di parti, per non aver distinto 

l'essenziale dall'accessorio, sfugge; né poteva essere altri

menti , imperocché quell' apparecchio da retore e da logico 

nelle Sinopsi, scrive il Mezzanotte (2), non è forse comune

mente riputato il migliore mezzo d'illustrare un Lirico, che 

non sembra meritare il tormento di sillogismi e d'enti

m e m i (3). 

( 1) Vedi la sinopsis della 4.a Pit. ; e per la l.a Pit. 3 pagine di 

schema ! ! 

(2) Le odi di Pindaro trad. e illustr., prefaz. p, 3. Le parole citate 

e dette dal Mezzanotte a proposito dell' Adimari si riferiscano allo 

Schmid, perchè dello Schmid e non dell' Adimari sono le Sinopsi. Vedi 

per i giudizi sullo Schmid, H E Y N E , pref. p. 39; SCHNEIDEWIN, pref. p. 103; 

CROISET, p. 125 e 300. 

(3) Nelle Institut. Poetic. Gorardi Joh, Vossii, Amstelod, 1697, lib. Ili, 

trovasi qualche cenno sulla varietà delle odi, sulle digressioni Pinda

riche, m a di ninna entità, cfr. § 4 o 5. 
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C — I n Italia. 

La questione dell'Arte Pindarica fu risolta in Italia prati-

mente, non già dall'ADIMARI, che ripetendo ad literam nella 

sua voluminosa edizione gh schemi dello Schmid si rese in 

questa parte pedissequo delle teorie altrui (1); m a da un 

hrico, da Gabriello C H I A B R E R A . Leggasi la canzone ad Enrico 

Dandolo , espugnatore di Costantinopoh, con elogi del vincitore 

in principio , con mito in mezzo (I sette a Tebe) pindarica

mente interrotto per far ritorno alle lodi del vincitore in fine; 

oppure quella a Giovanni di Cosimo de' Medici con ricordo 

degh antenati della famiglia, col mito d' Achille e ritorno a 

Giovanni in fine ; anche l'ode a triadi pel principe Carlo 

duca di Guisa per la presa della Roccella, ove non manca il 

ricordo degli avi, l'uso delle sentenze generali e un fu

gace cenno del mito, che di deliberato proposito il poeta 

non vuole svolgere ; veggasi infine la canzone per Giovanni 

de' Medici, avente come qualcuna in Pindaro il mito in 

principio (2) , e non sarà difficile convincersi che questo 

poeta é forse il solo, il quale abbia saputo far rivivere, se 

non per forma, almeno per contenuto, non isolate remi-

(1) Odi di Pindaro tradotte in parafra^si e in rima, toscana e di

chiarate , con confronto di alcuni luoghi imitati o tocchi da Orazio 

Fiacco ecc., Pisa 1631. L'Adimari, come ne avverte egli stesso nel-

r introduzione ai lettori, conobbe la versione latina di Erasmo Schmid ; 

poteva aggiungere che copiò letteralmente le sinopsi, aggiungendovi 

di suo soltanto la versione. V. giudizio sull' Adimari in TIPALDO Ce-

faleno, versione della Lett. gr. dello Schoell, II, 224; in Andrea RUBRI 

(p. IX, pref. Mezzanotte); in Lod. Ant. M U R A T O R I , Della perfetta poesia, 

con le annotazioni critiche di Antonio Maria Salvini, Milano, 1821, 

voi. 2.0, p. 42. 

(2) Queste canzoni trovansi rispettivamente a p. 41, 47, 22, 20 della 

edizione Sonzogno, Lirici del secolo XVII. 
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niscenze (1), m a la tessitura dell' ode Pindarica, naturalmente 

col divario, che sempre intercede fra l'originale e la copia (2). 

Degli altri imitatori ninno, o io m'inganno, ci diede 

un'ode schiettamente Pindarica; non Giovanni GIAMPOLI, non 

U R B A N O Vili (3), non D. VIRGINIO CESARINI, sebbene tutti e 

tre salutati da F U L V I O TESTI come cigni Dircei ; non lo stesso 

TESTI (4), non Alessandro GUIDI (5), né G. B. Fehce ZAPPI, 

(1) V. per le reminiscenze Pindariche copiosissime nel CH I A B R E R A la 

canzone a Vittorio Cappello , e fr. 76 (46), 2; 01. II, 7; nella canzone ad 

Em. Filiberto svolti gli ràicÉa péXi] dell'01. II; e il aacpèj oùx àv EÌSEÌTJV 

Xéfsi'^ novTtàv ijjcccpcov àptGiióv, 01. XIII, 46. Il principio della canzone 

a Giov. de' Medici (p. 20) è quasi una parafrasi della N. I, 35 sg. ecc. 

(2) Utilissimo il raffronto fra la N. 1, 32 e la canzone a Giovanni 

de' Medici per vedere la differenza che intercede fra la scena Miche

langiolesca di Pindaro, quando Ercole strozza in culla i serpenti, e la 

lotta veramente fatta « colla man di latte », che riproduce il Chiabrera. 

La pittura di Alcmena, ohe, in Pindaro, sebben puerpera si precipita 

dal letto senza peplo (v. 50), è rasa di sana pianta in Chiabrera per 

sostituirvi altre amplificazioni retoriche di niun effetto. Vedi, per i pregi 

e i difetti del Chiabrera, H A L L A M , Introd. to the tilt, of Europe, H I , 

p. 265 sg. ; M U R A T O R I , Della perfetta poesia, I, 337 , 344 e passim ; 

Q U A D R I O , Della storia e della ragione d'ogni poesia, Bologna, 1739, I, 

p. 313 sg. 

(3) Poesie toscane del card. Maffeo B A R B E R I N O , hoggi U R B A N O Vili, 

R o m a 1640. Come si fa presto a dare il nome di Pindaro a certi poeti! 

Urbano VII! ha solo alcune odi a triadi, qualche rarissima reminiscenza 

di Pindaro, e nulla più ; non un' ode che o per forma o per contenuto 

s' accosti alle Pindariche ; eppure bisogna sentire l'Achillini e il Testi y 

i quali lo mettono perfin al disopra del cigno di Tebe ! 

(4) Reminiscenze Pindariche nel TESTI e nulla più troverai nella 

canzone al conte Francesco Fontana {p. 95, ed. Sonzogno) a proposito 

del mito d'Esculapio (cfr. P. Ili, 56), e in quella per la morte di 

Ferrante Bentivoglio (p. 104), in cui l'intonazione è desunta parimente 

dalla Pit. HI. 
(i>) Il GUIDI affettò bensì il nome di Pindaro, m a non ci lasciò alcuna 

ode schiettamente Pindarica. Vedi Elia GIARDINI , Breve introduzione^ 

alla Toscana poesia, Pavia, 1801, p. 61. 
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né altri, i quali « con un parlare spropositato e matto » 

vollero con Pindaro alzar la cresta, come si esprime 

quel prete pazzo, 

Che nacque in tre mattoni a Rubaconte (1). 

Oh se tutti gli imitatori Pindarici avessero invece avuto il 

buon senso del M E N Z I N I , se avessero con lui pensato, Pin

daro avere 
. . . . . nel suo stallaggio 

Certi cavalli generosi e forti 

Che d' erto giogo non temean viaggio (2), 

non sarebbero mai scesi in arringo con tanta tracotanza, né 

con tanta superbia, credendosi non pur di emularlo, m a perfin 

d'involargli il vanto (3). 

D — In Inghilterra. 

L' edizione greco-latina in folio di Richard WEST e Robert 

W E L S T E D (4) non ci insegna nulla relativamente all' Arte 

Pindarica ; e le pretese imitazioni di Abraham Cowley (5) , 

il Pindaro inglese , e di D R Y D E N ? Parimente nulla, perchè 

fallite. L' argomento, che il Cowley dà della 2.^ Olimpica (6) 

(1) Cosi cantò dì sé Benedetto MENZINI. 

(2) Arte poetica, lib. 4.o, ed. 2.a , Roma 1690 , p. 93. Ivi troverai 

proclamato il principio che Pindaro non perde mai di mira il punto 

« che quasi centro al suo discorso ha fatto -. 

(3) Altri sedicenti imitatori di Pindaro son menzionati nel Q U A D R I O , 

voi. II, p. 134, cap. 3 ; e nel GHEEARDINI , Elementi di poesia,, p. 60, 

{n€i!^ Appendice alle gramm. ital.), Milano 1847, 3.a ediz. Cfr. altresì 

le numerose arti poetiche accennate dal TIRABOSCHI, voi. VII, p. 3, 

p. 274, 277. 

(4) Oxford 1697, opera condannata in massa da Heyne, pref. p. X H . 

(5) V. The Works of the english Poeta , London 1810, voi. VII. 

(6) Ih. p. 126. 
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e l.a Nomea (1) da lui tradotte con inutili zeppe , le quali 

fecero della versione un commentario, rivela com' egli non 

avesse menomamente colto il disegno d'un' ode Pindarica. 

Che cosa dobbiamo quindi aspettarci dalle sue imitazioni, 

tutte senza mito? Un tentativo di imitare lo stile e la maniera 

di Pindaro , senza "riuscire né nell' uno, né nell' altra. A 

ragione quindi JOHNSON (2), P O P E (3), V O L T A I R E (4) e altri (5) 

condannarono questo poeta, 

Pindarici fontis qui non expalluit haustus (6). 

E D R Y D E N fu più pindarico per ispirazione , che non per 

vera imitazione di Pindaro (7). 

CAPITOLO V. 

L'Arte Pindarica nel secolo XVIII 

A — In Francia. 

Tranne poche stonature, 1' arte di Pindaro non poteva es

sere meglio intesa in questo secolo; e le stonature sono le 

derisioni di V O L T A I R E , che scherniva Pindaro, perchè non lo 

(l) Ib. p. 128. 

(2) Samuel JOHNSON nella vita di Cowley premessa all' ed. p. 27-28. 

(3) Nelle sue satire. 

(4) Oeuvres complèies, 1784, t. 62, p. 27. 

(5) V. CHABANON , p. 57, disc, prélim. ; e GEDIKE , Pindars Olymp. 

u. Pyth. Siegeshymn. Berlin 1777-79 , p. 35. 

(6) Oraz. I, ep. IH, 3. 

(7) V. The Works of the Eng. P., t. Vili, London 1810, p. 329. 
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capiva (1); le anguste idee di M A R M O N T E L (anche questi poco 

famigliare con la lingua greca (2)) relativamente agli écarts, 

alle digressioni, in mezzo alle quali ingenuamente crede che 

il poeta si smarrisca e non sappia più far ritorno al suo 

eroe (3) ; finalmente i giudizi troppo superficiali e in gran 

parte erronei di L A II A R P E , a cui torna poco gradito tutto 

queir apparato di mitologia che riempie le odi, quelle digres

sioni eterne, che sembrano spegnere il soggetto principale, 

quegli écarts, di cui non si vede né lo scopo, né il punto di 

riunione (4). M a gli altri scrittori sono felicissimi nelle loro 

prospettive. M A S S I E U (5) difende le digressioni mitiche come 

suggerite dalla formola stessa, con cui 1' araldo soleva pro

clamare i vincitori; F R A G U I E R (6) intuisce tutta l'euritmia 

degli epinici. Come diventa spontanea l'associazione delle 

(1) V. auvres de VOLTAIRE, 1784, tom. 62; a p. 27 scrive: « cornine 

je sais mieux l'anglais, que le grec, j'aime cent fois mieux cette ode 

(de Dryden , la fète d'Alexandre) que tout Pindare ». Poteva dunque 

risparmiare tante sciocchezze, come il chiamare Pindaro « le premier 

violon du roi de Sicile (p. 28), chantre des cochers grecs et de com-

bats à coup de poing ; inintelligible et boursoufilé Thébain, qu'on dit 

sublime etc. ». 

(2) Lo afferma egli stesso, e lo mette in rilievo VAUVILLIER.S, pag. 5 

nuova ediz., e Giov. Costa, introd. alla sua vers., p. 16 sg. 

(3) V. i suoi Élémens de littérature, artic. Poesie, e sotto Ode, I voi., 

p. 772 e 774, Paris 1819, Caratteristiche le sue parole a p. 772, quando 

prende alla lettera la confessione di Pindaro, che finge d' essersi smarrito. 

(4) Lycée, ou Cours de littérat., II, 1820, p. 156. 

(5) V. le sue Rèflex, critiq. sur Pindare nell' Hist. de VAcad. des 

Inscript, anno 1718-1719, p. 95. E singolare però come egli, dopo aver 

benissimo inteso che gli elogi del padre, del vincitore , della famiglia, 

della patria, degli Dei non erano écarts, abbia considerato come tale 

l'elogio dei grandi nomini (Eaco, Peleo, Telamone ecc.) che la città 

ha prodotto; in ciò Massieu aveva torto. 

(6) Mém. de VAcad. des inscript, et belles Lettres, II, p. 33 e seg., 

anno 1736. 
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idee nella tessitura dell' ode, quando sentiamo dal Fraguier 

che l'atleta, di cui si canta la vittoria, porta naturalmente 

Pindaro a ricordarsi dell' eroe , il quale fondò i giuochi, a 

invocare gli Dei, che ne sono i protettori, o anche a richia

mare nella memoria degh uomini i nomi e i fatti di quegh 

illustri personaggi, che rialzarono lo splendore della sua casa, 

del suo paese, e dei quah s'appropria la gloria, imitandone la 

virtù ! Ecco a che cosa si riducono le famose digressioni Pin

dariche tanto censurate, perché non tutti scorsero col Fra

guier come in Pindaro siano invece più connesse coli' argo

mento che non in Orazio; non tutti videro come il poeta si 

ricordi sempre del punto donde è partito; non tutti distinsero 

fra digressioni e poetici abbelhmenti. Sono repentine? certa

mente, perchè la cura di aggiustare le transizioni avrebbe 

scemato il fuoco del poeta, dando all' entusiasmo il tempo di 

raffreddarsi ; m a non per questo non sono meno belle, non 

per questo si potrebbero recidere, perchè 1' ode perderebbe non 

solo grandi bellezze, m a quel che é più, l'intenzionahtà della 

favola, di condurre cioè gli uomini alla pietà verso gli Dei, 

all' amore della patria e alle virtù, la cui pratica costituisce 

il vincolo della società civile. 

Alle idee di Massieu e di Fraguier sottoscrive D E S O Z Z Y (I), 

r anonimo autore di una traduzione delle olimpiche, e cerca 

di applicarle nell'analisi ragionata dell'ode 2.*, 7.% 8.", di 

cui coglie felicemente il disegno, se non lo guastasse qua e 

là con r abuso delle sue allegorie troppo spinte. È merito 

suo l'aver dimostrato esistere nell' ode Pindarica un ordine, 

che vi si annunzia con tutto 1' aspetto di disordine. 

C H A B A N O N , che ebbe campo di maturare le idee di Fraguier, 

riprende la sua teoria, la amplifica e la fissa in modo da darci 

(1) Les olympiques de Pindare, trad. en fran^ais avec des remarques 

historiq. — Dalla data, 1754, e dal cenno di Heyne, pref. p. 44, parrai 

che r autore sìa appunto De Sozzy. 
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la questione dell' .\vte Pindarica quasi esaurita. Cominciò con 

un discorso (1) dell'anno 1768 a difendere e a spiegare gli 

écarts Pindarici e a proclamare quel principio , che si può dir 

la chiave dell' interpretazione per tutte le odi : « Les louanges 

du héros, qu'il célèbre , sont au commencement et à la fin 

de chaque ode cornine deux points fixes qui marquent le 

lieu d'où il part et colui où il arrivo.... S'il décrit cette route, 

c'est par un circuit majestueux que l'on pourràit coni parer 

avec vérité au contour que décrit le soleil pour arriver aux 

deux points de l'horizon ». In altri successivi scritti (2) discorre 

con profondità e buon senso dell' allegoria, delle massime, dei 

racconti mitici, di tutti, in breve, i canoni dell'epinicio, nel 

quale gli bastava ravvisare semplicemente un tutto, le cui 

parti son ravvicinate e talora legate, m a giammai dipendenti 

assolutamente le une dalle altre, come in un' opera ove tutto 

tende allo stesso fine; perciò riteneva il più sovente infrut

tuosi gli sforzi di trovar sempre la chiave misteriosa, che con

nettesse tutte queste parti fra loro, come 1' abate Garnier (3) 

aveva tentato di fare. Queste bellissime idee erano un corol

lario della sua larga intuizione dell'ode; la quale, egli op

portunamente ricorda, altre volte era cantata, e la musica 

parla ai sensi, all' anima , all' imaginazione , e non allo spi

rito; produce sensazioni forti, vive o commoventi, epperció la 

poesia per unirsi intimamente con essa deve dipingere, com

muovere e non ragionare (4). Quindi per le massime, basta 

si riferiscano a ciò che le segue o a ciò che le precede; per 

i fatti, r unico motivo, che li introduce, è sovente il loro rap-

(1) Discours sur Pindare et sur la poesie lyrique, Mém. de l'Acad. etc, 

t. 32, p. 451-463. 

(2) Voi. 35, p. 365, sg. delle Mém. de l'Acad. des Inscript.; Discours 

prélim. alle sue Pitiche, trad. 1772, p. 12 sg. 

(3) V. voi. 35, p. 367. 

(4) Disc. prel. alla trad. delle Pit., p. 12 sg. ; cfr. anche p. 30 sg. 
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porto lontano colla patria e colla famigha del vincitore; in

fine i consigli, le domande ecc. (altrettanti discorsi che il 

poeta indirizza al suo eroe o tiene intorno a sé stesso) sono 

una specie d'epilogo, di cui corona le sue odi (1). Aggiungansi 

queste altre sue considerazioni che Pindaro, cioè, scriveva su 

un soggetto dato, e questo soggetto era 1' elogio d' un parti

colare , spesse volte oscuro, m a che cessava di esserlo dal 

momento che lo si era incoronato nei giuochi; aggiungasi che 

r araldo, proclamando il suo nome , proclamava anche quello 

della sua patria, il che spiega come fosse necessario aggiun

gere all' elogio del vincitore quello della città, la quale si 

appropriava così il suo trionfo; e poi mi si dica, se non avevo 

ragione d' asserire, che, se Chabanon si fosse preoccupato di 

più del pensiero genetico delle odi, più unitario di quel che 

non siano i suoi argomenti ingombri di inutili particolarità 

e di infondate allegorie (2), la questione dell' Arte Pindarica 

sarebbe stata da lui completamente risolta (3). 

Inferiore a lui fu il V A U V I L L I E R S (4), il quale persuaso che 

la vittoria era unicamente l'occasione dell' ode, m a che il vero 

oggetto era preso dal poeta nella persona del vincitore, nel 

suo carattere, ne' suoi costumi, nelle sue virtù o ne' suoi 

difetti personah, nelle sue circostanze (e in ciò precorse gran 

(1) Voi. 35, p. 367 sg. Mém. de l'Acad. 

(2) V. per es. l'argom. della 2.a pit, p. 40. 

(3) CROISET avrebbe dovuto tener più conto di Chabanon , dedican

dogli qualche pagina di più. 

(4) Essai sur Pindare, Illi; ristampato a Parigi nel 1859. Il V A U 

VILLIERS fu troppo acerbamente giudicato dal CESAROTTI nelle sue Rela

zioni Accademiche, Pisa, 1812, t. 2.°, p. 146. Il CROISET a p. 301 per 

una svista, non corretta neppure nella 2.a ediz., attribuisce a Vauvil

liers r elogio del duca di Longueville, che fu invece composto dal Fra

guier. V. Mém., t. 2, p. 39, anno 1736. — Come traduttore di 7 Olim

piche, 5 Pit., 4 N. e 1 istmica VAUVILLIERS fu lodato dall' Heyne, quan

tunque questi sìa poco tenero per lo versioni francesi. 
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parte dei critici tedeschi), errò poi nella ricerca di questo og

getto, dando eccessiva importanza agli accessori, ricorrendo ad 

esagerate allegorie, inventando relazioni personali per trovarvi 

la ragione degli episodi, per rendersi conto della scelta delle 

massime, in breve, per la smania di voler tutto spiegare. 

B.\TTEUx(I), J A U O O U R T (2) non escono, è vero, dalla cer

chia delle idee dei Massieu, dei Fraguier e dei Chabanon; m a 

intanto questa continua trasmissione di assennati concetti in

torno all' ode Pindarica e la giudiziosa ammirazione di B A R -

T H É L E M Y (3) e di Andrea C H È N I E R (4) provano una cosa di 

non lieve momento, che, cioè, 1' opinione dei Perrault e dei 

La Motte, contrariamente all'asserto di Croiset (.5), verso la 

fine del secolo XVIII non era più la predominante (6). 

J5 — In Italia. 

Memorie particolari intorno all' Arte Pindarica in Italia 

non abbiamo; stiamo dunque paghi di alcuni cenni e co

minciamo da Ludovico Antonio M U R A T O R I (7). Il quale, giu-

(1) Corso di belle Lettere, trad. Venezia, 1784, t. 2, p. 116 sg. 

(2) Artic. dell'encìclop. frane, di DIDEROT e d ' A L E M B E R T , 1774; è ri

calcato sul B A T T E U X nella parte buona per l'ode in generale; è sbagliato, 

dove tratta dell' ode Pindarica in particolare. 

(3) Voyage d'Anacharsis, l.a ediz., 1788, II, cap, 34, p. 28-32. 

(4) V. nelle sue poesie, ed. Becq de Pouquières, Paris 1862, raffronti 

tra Pindaro e Chènier; inoltre v. CROLSET, p. 453, e G I R A R D , Studio su 

Pindaro, p. 78. 

(5) P. 302. 

(6) Non potei vedere il Discours sur la poesie lyrique di GOSSART , 

Paris 1761; né l'introduzione alla lettura delle odi dì Pindaro di BRIDEL, 

ossia 3 discorsi attinenti alla vita dì Pindaro , allo stile e all' anda

mento delle odi, di cui v' ha una recensione nelle Effemeridi Letterarie 

di Roma, 1788. 

(7) Della perf. poesia Ital., l.a ediz. 1706; seguo 1' ediz. di Milano del 

1821, con le annotazioni crìtiche di Anton Maria SALVINI, p. 345 e passim. 
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dice intelligente di Pindaro, ben lungi dal ripetere le solite 

volgarità intorno ai voh Pindarici, asserisce in essi essere 

posta non lieve parte della gloria del poeta ; li giustifica, 

perchè son cagionati dagli afletti e tendono sempre al fine 

e alla cosa propostasi dal cantore, a guisa del compasso, 

che, quantunque con un piede s'aggiri ben lontano, pure 

coir altro è sempre nel punto e nel centro, che ei prese; 

ne loda l'uso, conservando essi sempre uno, se non pa

lese, almen segreto ordine ed unione fra gli stessi lontanis

simi oggetti. 

H a invece un capitolo meschinissimo su Pindaro (chi lo 

crederebbe?) Vincenzo G R A V I N A (1), scrivendo che questo poeta 

con la maestà del dire innalza opere molto mediocri ; per dar 

aspetto grande alle cose senza alterarle, tira materia di fuori, 

perchè 1' opera stessa, qual era la vittoria in un giuoco, non 

gliela porgeva; ond' è costretto appigharsi ahe lodi o delle 

patrie o dei maggiori, o col pretesto di qualche grave sen

tenza , da lui frammischiata, trascorrere alle prove di essa 

con gli esempi, per poi vestirne il suo soggetto, ed in tal 

maniera tirar più a lungo l'ode. Giù il tuo scudiscio, o B A 

R B I T I (2): « Gravina è cattivo poeta e cattivo giudice di poesia >•, 

che anche qui hai pienamente ragione. 

II Q U A D R I O (3) adotta le partizioni retoriche dell' Adimari 

(leggi Schmid), le idee di Rapin sui deviamenti, e un po' 

ragiona colla propria testa, m a senza aggiungere alcunché di 

(1) Della ragion poetica e della tragedia, trattato composto fra il 

1711-1714, neir ediz. di Savona del 1846, cap. 98, p. 21. Nel catalogo 

delle opere inedite di V. G R A V I N A , inserito nella vita del medesimo scritta 

da Gian Andrea Serra, figura una traduzione in poesia italiana delle 

canzoni dì Pindaro; m a non sì può ritrovare, v. GAUTIER, p. xii prefaz. 

vers. Pindaro. 

(2) Frustra Letter., Milano 1838, p. 12. 

(3) Della storia e ragioni' della poesia, Bologna 1739, lib. II, cap. 3.», 

jiart. 1.', p. 125 sg. 
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nuovo; nulla di particolare hanno Ireneo .\FFÒ (I) ed Elia 

GIARDINI (2). Mirabile per modestia lo Z A N O T T I (3), che met

terebbe sopra tutti i poeti latini Pindaro, se sapesse tanto in 

quella hngua, che non dovesse temer sempre di non avere 

abbastanza compresi i sentimenti e le intenzioni sublimissi:ne 

di quel divino poeta. In poche parole seppe darci le linee 

fondamentah dell'Arte Pindarica il principe dei traduttori di 

Pindaro in versi latini, nella prefazione della sua opera, Gio

vanni C O S T A (4). Siccome « victoris decus pieno jure ad patriam 

perlinebal, quae victorem in lucem edidit, pertinebat ad parentes, 

qui educarunl, ad Deos, qui foverunt auxilio, ad majores, (jui 

sibi similem post se reliquerunt nepolem, ad Heroas postremo 

omnes, qui suam UH aemulalori fervido fortitudinem irispi-

rarunt », non dirai più che questa specie di luoghi comuni 

dell' epinicio, dei quali hai qui come un elenco, siano alieni 

dal proposito del poeta di celebrare il vincitore. E pei miti, 

padronissimo di sottoscrivere, o non, alle idee del Costa, che 

cioè essi servano di simbolo per adombrare la virtù del vin

citore (5); m a intanto ti persuaderai che hanno una qualche 

attinenza coli' eroe celebrato. Leggendo poi il suo argomento 

delle odi, lo troverai talora troppo diffuso, qua e là malamente 

supphto con idee intermedie e con allusioni, da cui neppure 

il Costa seppe tenersi inmmne ; m a vi sentirai un principio 

(1) Dizionario della Poesia volgare. Milano 1824. 

(2) Breve introduz. alla Toscana poesia, Pavia 1801, § 2. 

(3) Dell' Arte Poetica, ragion. 5.o, Bologna 1768. 

(4) Pindari Opera, latinis translata carminibus, Pataviì, 1808. I saggi 

però delle sue versioni appartengono al secolo XVIII, e il Cesarotti li 

presentava man mano all' Accademia. 

(5) La ragione che ne adduce è la seguente : « nam, qui corani uìm 

aliquo egregium aliquod alterius facinus laudai, occulte innuit, in per

sona, quae laudem audit, et illius laudis causa est, illud ipsum inve-

niri >, p. 19, lucubratio II, Pindari character ab iniusta censura vindi-

catus. 
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unitario, il quale ti insegna una grande verità, che cioè anche 

Pindaro « ÌÌH molitur inepte «, e farai plauso a questo ita-

hano, che con mente e cuore di poeta si fa artistico inter

prete di un altro poeta (1). 

Melchiorre C E S A R O T T I (2) si limita a fare un po' di cappello 

alle Memorie del Costa presentate all' Accademia, m a riassu

mendone le idee pone in evidenza quest' assioma dell' insigne 

traduttore « ognuna delle odi Pindariche è un tutto perfettis

simo, nel quale nonostante 1' apparente molteplicità e discre

panza di idee si scorgono due unità, vale a dire, unità di lavoro 

poetico e unità di oggetto individuale, in guisa che l'encomio è 

cosi proprio del lodato, che non potrebbe a verun altro adat

tarsi (3). Il Cesarotti rese un buon servizio al merito; tutti sot

toscriveranno ai giudizi manifestati nelle sue Relazioni intorno 

al Costa, tutti ne accetteranno la sua conclusione, che, cioè, il 

poeta di Tebe troverà sempre probabilmente qualche indivoto, 

m a il Pindaro dell' abate Costa si procurerà l'applauso anche 

di quelli, che non si pregiano di adorare l'originale (4). 

Dagh altri traduttori non abbiamo rivelazioni intorno al

l' Arte Pindarica: e dagli imitatori? Sì, qualche indizio si può 

desumere, sufficiente, se non altro, a dissipare l'asserto del 

RuBBi (5), il quale scriveva non aver mai conosciuto alcuno. 

(1) Non mi fu dato vedere il PASSERI, a Del carattere di Pindaro * 

citato dal Costa, p. 13 pref. e dal Corniani, voi. IV, p. 404; lo scopo 

•però del libro, che istituì un confronto fra Pindaro e la sacra scrittura, 

è alieno dal nostro assunto. 

(2) Relazioni accademiche lette dal 1780 in poi; stampate a Pisa nel 1812. 

(3) V. voi. 1.», p. 212, 214; cfr. inoltre p. 247; voi. 2.", p. 92,145, 374, 375. 

(4) Maledettamente fraintese queste parole Antonio M E Z Z A N O T T E nella 

prefazione alla sua traduzione di Pindai-o, p. xviii sg., Pisa 1819. 

(5) Andrea R U B B I , Epist. a' suoi amici, nella traduzione intitolata: 

I! Pindaro di vari autori », Venezia 1795. Indarno sperò di fare gustare 

Pindaro colla sua silloge, composta dì versioni dì Adimari, Stellini, Salvini, 

Antonio Evangeli, Cesare f^ucchesini, il migliore, G. B. Gondar (leggi 
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che gustasse Pindaro in Itaha, pochi averlo letto in greco , 

pochissimi averlo inteso, ninno forse saputo rendere poetica

mente italiano. Prescindo da quelli, che hanno solo remi

niscenze Pindariche, quali MET.ÌSTASIO (I), Luigi C E R R E T T I (2), 

Carlo Gastone REZZONICO (3), Giovanni F A N T O N I (4), ecc.; e 

noto come Ferdinando Antonio G H E D I N I abbia benissimo sen

tito come Pindaro, quando più si crede traviare dal vero in

tento, ecco che a quello dissimulando giunge, 

E col soggetto siede 

Là, onde parve errar lungo (5); 

il PARINI poi, se non volle darci un' ode schiettamente Pinda

rica, meno una che molto vi si accosta (6), perché col suo 

Gautier), Saverio Matteì, G. B. Gautier, al quale affibbia anche 1' I. 3.a, 

che è del Lucchesinì, e dì pochi anonimi. U n dotto amico scriveva al Mez

zanotte, p. IX, prefaz., non aver mai potuto conoscere e gustar Pindaro 

in quelle freddissime e fosche traduzioni, prive della scintilla Pindarica. 

(1) Cfr. r allegoria della quercia nell' Adriano del Metastasio e il 

cf8ivixap-o5 soìca S'.Soì <^dcfoy Ttspl aÙTàg della P. IV, v. 29, se pur la 

corrispondenza non è fortuita. 

(2) V. Canzone al cantore Giovanni Ausani, e a Francesco III d'Este. 

(3) Per la coronazione in Campidoglio dì Corilla Olimpica fa sua l'in

vocazione di Pindaro alla lira. 

(4) t A d alcuni critici > ripete l'invettiva Pindarica dei corvi grac-

chiantì. Si potrebbe aggiungere Angelo M A Z Z A , che ha qualche pensiero 

di Pindaro, nella « Bellezza armonica ideale »; non però il F R O O O N I , 

sebben si vanti « Pindaro novo ». 

(o) V. la canzone: « Pindaro se a recar sopra le stello ecc. <.•. 

(6) Per la Laurea di Maria Pellegrina Amoretti; questa canzone non 

solo ha la l.a strofa, la 3.a e anche la chiu.sa ispirate a Pindaro, m a 

anche la maniera Pindarica, contenendo dopo l'introduzione l'elogio 

in principio, avente 1' elogio in fine , il ricordo della patria, del padre ; 

difetta di mito, m a non di similitudini mitiche. V. Le odi di G. PARINI, 

ediz. Alessandro d'Ancona, Firenze 1884, e Lettere di due amici (avv. 

Luigi Bramieri e P. D. Pompilio Pozzetti) nell' opera « Della vita e degli 

scritti di G. Parini, Piacenza 1801, p. 126. 
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fine sentimento dell' Arte preferi il tipo dell' ode italiana e 

mostrarsi originale, pure conobbe a maravigha i segreti mean

dri, per cui discorre Pindaro nel suo canto (1). 

C — In Germania. 

Qual silenzio intorno a Pindaro dall' anno 1616, in cui usciva 

la versione latina di Erasmo S C H M I D sino al 1759, in cui lo 

STEINBRÌÌCHEL traduceva parte delle odi in tedesco (2); m a in 

appresso quale risveglio! Dopo i brevi accenni occasionali di 

LESSING (3), l'opera eruditissima di Chr. Gotti. H E Y N E (4); 

se non che questo eminente critico sorvola sulla nostra que

stione, limitandosi a dare gli argomenti dehe singole odi con 

frasario così evasivo (5), che constatando unicamente 1' appa

rente disordine senza rilevare l'intima connessione delle parti 

lascia poco soddisfatti (6). J. G. S C H N E I D E R (7) cerca di giu

stificare i miti in un certo numero di odi contro quelh, i 

quali h condannavano come puri ornamenti e digressioni, che 

(1) Ode 16.a pel cardinale Durini: « Non va la mente mìa lungi smar

rita T> ecc. V. 131 sg. 

(2) Nella 2.a parte der Beri. Litteraturbriefc. 

(3) V. Lett. sulla Letterat., LI, 1759. 

(4) Pindari carmina, l.a ediz 1773 Lips. L' ediz. del 1817 contiene 

inoltre 4 dissertazioni dell' Hermann. 

(5) Sequitar digressio, digreditur, defleotit ; transit, redit, se retrahit ; 

mithice expatlatur, excurrit; revocai se, e cosi via. Solo in alcuni 

luoghi spiega il rapporto, che intercede fra mito e vincitore, per e. 

nell'Ol. 4.a, P. 2.a, 4.a; N. 1, N. 7, L 1. 

(6) N e fa una moderata e giusta censura il W E L C K E R , Rhein. Mus. 

1833, p. 465 ; e di più avrebbe detto, se gli fossero cadute sott' occhio 

queste, parole dette nella pit. IV, p. 467 « subiecta bona Consilia et mo-

nita haud parum a natura carminis lyrici recedunt », alle quali certo 

non sottoscrìvo. 

(7) Pindars Leben u. Sehrifteìi, 1774. 
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tm-bassero l'interesse e la proporzione, m a non ha idee an

cora ben definite a questo riguardo. 

Il nome di Friedr. G E D I K E (I) segna un grande progresso 

per gli studi Pindarici. Quest' uomo di felice ingegno e di 

varia dottrina ha pagine nitidissime intorno alla composizione 

delle odi Pindariche^ a fondamento delle quah pone \m vero 

disegno, non rigorosamente delimitato come quello d' un ora

tore 0 d'un filosofo, m a poetico ; lacunoso per noi, privi delle 

circostanze storiche necessarie per la perfetta conoscenza, non 

per gli uditori di quei tempi; e necessariamente adorno di 

digressioni, perchè dov' è un poeta lirico, il quale non abbia 

digressioni e come lirico non debba averne? (2). In questa 

esatta intuizione dell' arte Pindarica il Gedike non fu supe

rato né dairOLiN(3), né dal JACOBS (4), né dallo H U M B O L D T (5), 

né da J. Fr. W A G N E R (6) , né da F. A. W O L F (7). 

(1) Pindars Olymp. Siegshym. , Beri. u. Leipz. 1777; Pyth. 1779; 

opera lodata dall' H E Y N E , praef. p. vi. 

(2) 01. 2.a, p. 17. Vedi una felice applicazione de' suoi principi nel

l'Ol. l.a; 3.a, p. 32, nota La; 01. 6.a; 8.a, p. 77 argomento; 9.a, p. 88; 

13.a, p. 121; 14.a, p. 142; e nelle Pitiche. 

(3) De digressionibus Pindari, Ups. 1790. 

(4) Nachtrdge zu Sulzers Theorie der schiinen KUnste, p. 64; cfr. pure 

le sue Emendationes in quaedam Pindari etc, 1787; e Corollarium cri-

ticum 1790. 

(5) Gesamm. Werk., 2 bd., Berlin 1844, p. 264-265. 

(6) Symbolae ad Pind. Argonautica (pit. 4.a) interpretanda, Lune-

burgi 1794. 

(7) Nelle sue lezioni, di cui v. W E L C K E R , Rhein. Mus. 1833, p. 465 sg. 

L. CERRATO. 4 



— 50 — 

B — In Inghilterra. 

L'Inghilterra ci dà solo traduzioni (I) e imitazioni (2); 

opere speciah intorno all' arte Pindarica in questo secolo, per 

quel che io mi sappia, mancano ancora. 

CAPITOLO VI. 

L' Arte Pindarica nel secolo XIX 

A — In G e r m a n i a . 

Togliete al poeta gli Dei e gh eroi del tempo preistorico, 

scriveva Giov. Goffredo von H E R D E R S (3), e gli toglierete il 

suo cielo scintillante di stelle. I miti Pindarici non sono 

dunque inseriti dal poeta per rimediare alla povertà della 

materia, m a erano un prodotto naturale di quell' età ricca di 

saghe, erano un canone naturahssimo della poesia di quei 

tempi; sicché cantare un vincitore, oriundo da mitiche regioni 

e da mitiche stirpi, senza gloriose leggende, non sarebbe stato 

un epinicio greco. Di questa verità fu pienamente compreso 

(1) V. per le trad. pref. H E Y N E ; GEDIKE, p. 17 pref.; B R U N E T , Manuel 

du libraire; GRAESSB , Diction. bibliogr. ; la Bibl. gr. Harles. , I, 1, 

p. 76-77; e 1'ENOELMANN, Bibl. script, classic, Leipz., 1880. 

(2) Intorno a queste sedicenti imitazioni puossi vedere VILLEMAIN . 

Essai sur le gén. de Pind., p. 519 sg. ; cfr. di G R A V , The bard e the 

progress of poesy. 

(3) V. noi suoi Schriften zur griech. Literatur., Carlsruhe, 1821, il ca

pitolo 8.° « Pindar ein lìote der Gotter, del 1803, p. 363 sg. Tradusse 

anche in versi tedeschi le Olimpiche, la 6.a, 7.a, lO.a, 14.a; e anche 

l'Il.aPit. 
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Federico T H I E R S O H (1), dandoci il suo bellissimo ragionamento 

sistematico su tutta 1' Arte di Pindaro. Dai toni, dalla ritmica, 

dai cori gradatamente assorgendo alle leggi dell' ode trionfale, 

spiega la ricca varietà di quel xeQ\ì.òq, che informa i canti 

Pindarici, lasciando hberissima 1'esecuzione (2) ; ricorda come 

la gloria conseguita da un cittadino nei sacri certami, 

mettendo capo alla patria, alla famiglia, alla schiatta, agh 

Dei, che presiedevano ai giuochi e ne concedevano la corona, 

divenisse pubblica, onde il canto un xotvòs Xóyos, il poeta un 

Ì5;G; èv xotvw ataXei'?. Perciò prime leggi dell' epinicio : lode 

del vincitore e de' suoi aderenti; menzione degli Dei (3). Se 

non che cogli Dei e cogli eroi strettamente si connettono le 

loro mitiche leggende, alle quali molto tenevano gli stessi Stati 

greci, perché su que' miti divini ed eroici fondavano la loro 

superiorità, talora perfino politica (4), le stirpi greche ; e 

quindi per un canto, che occasionato dalla vittoria d' un pri

vato era fatto per comprendervi altresì la gloria d' una regione, 

naturalmente doveva richiedersi il mito e affacciarsi al poeta 

come un dehzioso giardino delle Grazie, di cui egli fosse il 

cultore ; m a intanto, intrecciandosi passato e presente, divino 

e u m a n o , nasceva quel nobihssimo encomio privato ad un 

tempo e pubblico, che ebbe nome di epinicio Pindarico. Il 

Thiersch potè avere qualche difetto (5); però ha un merito 

(1) Pindarus Werke, Leipz., 1820. Non potei avere Car. Wilh. Ca-

menz, Pindari ingenium, brevis et modesta disputatio , Misenae, 1804, 

37 pagine. 

(2) Cfr. Pit. 11, 41: Moìaa xb 5è xsotj.... àXXoz' àXX(^ Tapaaaé|j,EV. 

(3) V. un elenco degli altri luoghi comuni dell' epinicio, p. 126 sg. 

(4) V. le prove a p. 127. Illustra questo punto anche 0. MIÌLLEE , 

Lett. gr., 1, p. 368 vers. Miiller e Ferrai. 

(5) Il più grave è di essersi lasciato sedurre dall' utopia del Kuithaii, 

che ravvisava negli epinìci Pind. Urkomodien ; il THIERSOH si indusse a 

chiamarli Urti'agodien , cioè rappresentanti della lirica tragedia dorica 

ne' suoi primordi. Due congetture condannate, la l.a dal ÌÌOECKH, praef. 
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grandissimo, d' aver dimostrato mediante una metodica espo

sizione delle fonti del lirismo che la teoria dei deviamenti, 

dei voh Pindarici, era insussistente. 

F. S C H O E L L (I), infelicissimo nelle sue congetture intorno 

all'epinicio primitivo, sebbene poi si riabiliti parlando del

l'eccehenza delle odi Pindariche, non si preoccupa della loro 

composizione ; bene invece ne coghe la caratteristica il Boeh-
mer (2). 

Il primo, che assorse all' intuizione di un pensiero fonda

mentale , da cui dipendono le singole parti dell' epinicio, fu. 

Lodolfo D I S S E N (3) ; e questa sententia summa è per lui la lode 

della vittoria, considerata dal poeta ora sotto I' aspetto del

l' àpeiTj [virtus victrix), con cui fu ottenuta, ora dell' tòxo-^la^ 

che ne fu 1' effetto. Com' è svolta ? Direttamente, ed è il caso 

meno comune, o indirettamente, cioè con miti, che servono 

come di esempio ideale proposto al vincitore; il metodo è 

quasi sempre il seguente: il poeta comincia la lode del 

vincitore in modo diretto, poi l'interrompe e passa alle 

cose mitiche, m a verso la fine vi ritorna e tesse l'incomin

ciata lode; sicché, chiamando a la lode, b il mito interposto. 

editoris, p. 35, proemio, voi. 2.°, parte 2.a, p. 11, e Kl. Schrift., voi. 7.»; 

la 2.a da CROISET , p. 92, nota 1. — Croiset però a p. 127 attribuisce 

a Thiersch una divisione dell' epinicio in npóXoyoz o 7tpoxt6|iiov, SnóGeatj 

ed èTziXo-{oi od IgoBos, che non è sua, probabilmente non ricordandosi del 

Thiersch, p. 114, il che gli fa pronunziare un giudizio erroneo; m a più 

benigno è a p. 303. Lodano ampiamente il Thiersch due grandi critici, 

B O E C K H , proemio, p. 10, voi. 2, p. 2.a; e W E L C K E R , Rhein. Mus., 1833 

e 1834, pag. 466 sg. 

(1) Letter. greca prof; l'ediz. originale é del 1823; la traduz. di Ti

paldo Cefaleno é del 1827, Venezia, 2.°, p. 77. 

(2) Bemerkungen iiòer Pindar, Stettiner progr., 1829, V. su questo 

lodato opuscolo B E R N H A R D Y , Lett. gr., II, P. 1, p. 719. 

(3) Pindari carmina, Gothae et Erfordiae 1830; la ristampa dello 

SCHNEIDEWIN è del 1843 Lips.; v. la pref. 
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la disposizione più semplice delle parti si può rappresen

tare con 

a b a , 

la più complicata ( I ) con 

a b e b a 

Errò il Dissen nell' esecuzione di questo disegno ben con

cepito smarrendosi in una selva di schemi (2) con formolo 

algebriche dì è[X7xXo5ciQ e TisptTiXoxî  moltiplicantisi all'infinito; 

errò nel rintracciare ad ogni costo un perfetto parallelismo 

fra la parte diretta e la mitica, per cui fu condotto ad infon

date ipotesi e simbohsmi; m a intanto dalle sue pazienti in

dagini, come dalle minute osservazioni di Goethe sul Lao-

coonte, quanto ne guadagnava l'Arte di Pindaro, risultando 

che tutto in essa aveva la sua ragione sufficiente, tutto s'in

centrava in un pensiero fondamentale , che dava all' ode la 

sua unità. 

Vi sarà discrepanza di opinioni nella ricerca di questa unità; 

m a la verità verrà sempre maggiormente in luce. F. Augusto 

B O E C K H (3) non faceva consistere il pensiero fondamentale del

l' epinicio in un' idea astratta, generica, occasionale, come la 

lode della vittoria, m a bensì nell' unità stessa del personaggio 

celebrato (unità obbiettiva], alla quale il poeta aggiunge un' u-

nità subbielliva, subordinando la materia, le particolarità, con

cernenti la vita del vincitore, a un certo fine o di consolare 

0 di dar consigli. Pericoloso punto di prospettiva ; imperocché, 

se tutto doveva riferirsi alla vita del vincitore, 1' ode veniva 

rimpicciohta ad essere il ritratto completo dell' encomiato. 

(1) Spiegata dal Dissen, p. 66. 

(2) Secondo Dissen vi sarebbero 3 forme di nef\nXov.-i\ con 2 varietà.; 

5 di è^TzXov.i\.\ 

(3) Kleine Schriften, voi. 7, p. 367 sg. 



come appunto credette il Boeckh ; i miti diventavano altret

tanti simboli, in cui s' adombravano virtù e perfino i vizi ; 

il che é assolutamente falso (I). 

Per Goffredo H E R M A N N (2) , il filo, a cui tutto il resto si 

riannoda, per lo più espresso in principio dell' epinicio e sempre 

tenuto di vista dal poeta, sicché ritornandovi di tempo in 

tempo lo fa venire nuovamente a galla, é un'idea poetica, 

vagamente definita: « Ein Gedanke der von irgend einer 

Seite das Gefùhl in Anspruch nimmt » (3). Perciò i miti 

son da considerarsi unicamente come parte integrante di que

st' idea poetica, introdotti dal cantore nelle sue odi, perché 

nòcciolo di tutta la poesia corale dai primordi al periodo del 

maggiore sviluppo, perchè attraenti pel fascino del maravi-

glioso, per r ambizione delle famiglie di farsi oriunde da an

tenati divini ; naturalmente scelti in modo che fossero adatti al 

contenuto del canto, e rispondenti allo scopo ora di illustrare 

una proposizione, ora di onorare la fama del vincitore, m a in 

quanto al resto svolti in tutta la loro piena e poetica indi

pendenza senza la minima preoccupazione del concetto Disse-

niano « in fabulis ideale exemplum inest senlentiae carmini 

subiectae ». Se alla sua teoria 1' Hermann avesse fatto cor-

ri.spondere una più ampia attuazione in pratica, di guisa che 

le sue investigazioni, non sempre felici (4) per la difficoltà 

(1) V. alcuni grossolani errori, in cui cadde B O E O K H per eccesso di 

simbolismo , rilevati da Croiset, p. 309-311 ; ivi troverai pure una stu

penda confutazione del sistema Boeckhìano. 

(2) La critica del sistema Disseniano fu scritta nel 1831; fu inserita 

ne' suoi Opuscula, voi. 6.°, Lips. 1835, p. 3-69. 

(3) P. 31. Croiset volge: « une idée capable d'agir sur la sensibilité 

de quelque coté, qu'on l'envisage », p. 324. 

(4) Anche 1' H E R M A N N non andò scevro da qualche simbolismo ; erronea 

per es. è la sua applicazione della favola d'Issione, P. II, 33, ad 

Anassilao. Il mal esempio trasse in fallo anche Tycho Mommsen, p. 84 

« Pindaros •. 
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inerente a questa ricerca, m a acute e profonde, ci avessero 

dato il vero pensiero genetico di ogni ode, come per la I." 

olimpica, avremmo avuto la chiave degli epinici Pindarici ; 

ad ogni modo la via era tracciata, e il metodo suo, introdu

cendovi qualche emendamento, sarà quello, che darà migliori 

frutti. 

Oramai i capi saldi dell'ode Pindarica sono trovati; solo la 

via, che conduce dall' uno all' altro, è soggetta a controversie, 

apparendo diversa secondo le vedute. Nicomaco aveva detto 

bene a proposito dell'Elena di Zeusi: « prendi i miei occhi 

e tu vedrai una Dea » ; lo stesso possiamo ripetere noi regi

strando i vari apprezzamenti intorno all' Arte del nostro 

poeta. Quando Dissen moriva nel 1837, ne raccolsero l'e

redità di affetti e di idee due grandi suoi amici F. G. W E L 

C K E R e C. 0. MÙLLER ; m a assimilandosi le opinioni altrui, 

non rinunziarono alle proprie. Il W E L C K E R (I) riconosce bensi 

col Dissen che la triade è la forma predominante nella 

partizione dell' epinicio Pindarico, m a non trova necessaria 

tanta copia di schemi per ritrarla, talora troppo alieni dalla 

divisione fondamentale e inverosimili ; sostiene l'indipendenza 

degh schemi, riferentisi al contenuto, dalle divisioni stro

fiche, perché se fossero conservati anche nelle strofi ridur

rebbero r ode a un' opera di pedante e meccanica esecuzione; 

rileva l'importanza delle leggi tradizionali imposte all' epi

nicio, ampliando, non sempre opportunamente (2), l'elenco 

già dato dal Thiersch. E pei miti come la pensa? Pur rico-

(1) V. Rhein. Mas. Ann. 1833, voi. I, p. 461 seg. ; voi. II, 1834, 

p. 364-390 ; e nei Kleine Lai. u. deutsche Schriften von L. Dissen, nebet 

biograph. Erinnerung. an Dissen von THIERSCH , W E L C K E R , 0. MÌÌLLEB, 

Gottingen 1839, p. 43 prefaz. 

(2) Nel voi. II, Rhein. Mus. ; p. es. comprende nel novero delle leggi 

imposte all'epinicio l'inteiTuzìone, la brevità, il riguardo a non gene

rare sazietà ecc. 
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noscendoli imposti dai canoni consuetudinari, ammette una 

certa scelta nel poeta, il quale li adatta ad ornamento della 

singola persona, o al senso e al disegno del canto, unifor

mandosi a una legge di convenienza di natura più universale, 

che presiede all' epica, alla parecbasi in genere e alle belle 

arti (I). Così veniva accostandosi all'Hermann, col quale ha 

altri punti di contatto specie nella larghezza di vedute, di cui 

die' prova nell'esposizione di alcune odi (2). 

C. 0. MÙLLER (3) in parte sta col Boeckh, in parte col 

Dissen, approvando che Pindaro ponesse a fondamento de' 

suoi canti non un concetto astratto , m a una vera persona, 

innalzando però il fatto esteriore della vittoria e i destini del 

vincitore ad un mondo spirituale d' ordine divino, di giusta 

provvidenza e d'armonia ; sicché il trarre fuori da tutti i 

tratti più salienti dell' ode la figura del vincitore e delle sue 

vicissitudini è pel Mùller un vero progresso d'interpretazione. 

I miti sono quindi strettamente connessi col tema del canto, 

e quest'attinenza è duplice, esterna (storica) od interna (ideale). 

Nel primo caso si celebrano gh eroi, che stanno a capo della 

stirpe e dello stato, cui il vincitore appartiene, o anche che 

hanno istituito ì giuochi, in cui consegui la vittoria; nel se

condo si rappresentano avvenimenti dell' età eroica simili per 

qualche rispetto alle contingenze della vita del vincitore o a' 

suoi intendimenti, o tali che contengano ammonizioni e pre

cetti , che il vincitore ha da serbare in cuore. E dal mito 

(1) Il W E L C K E R spiega il suo concotto confrontando 1' uso dei miti 

Omerici adatti al carattere delle persone e alle situazioni del momento; 

p. e. II. VI, 129, la leggenda di Licurgo é adatta a Diomede, il quale 

non vuol pugnare cogli Dei. Ricorda altresì i miti, che figurano in poesia 

nelle descrizioni di tappeti, nei rilievi dì vasi ecc. , corrispondenti al

l'azione. 

(2) V. 9.a Pit.; 7.a, 4.a 01.; 2.a Ist. 

(3) V. ì Kleine Schriften von DISSEN, e St. della T,ett. Greca, I voi. 

p. 359, vers. Miiller e Ferrai. 
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possono spiccare anche due persone, una rappresentante il 

vincitore ne' suoi lodevoli intendimenti, l'altro nei riprovevoli, 

cosicché quella gli si presenta per incitarlo con la lode, questa 

per ammonirlo (Pelope e Tantalo, /. Olimp.) ; talora questi 

due rispetti son accolti in un solo. Se tali sono, secondo il 

Mùller, i principii su cui posa l'essenza dell'arte Pindarica, 

i simbolismi di ogni sorta diventano inevitabili, e 1' ode, se 

tutto è pieno d'allusioni alle personali attinenze coli' atleta 

a che cosa si ridurrebbe? a un vero enigma (I). 

11 BoDE (2) non ha un sistema suo proprio; tuttavia, se

guendo le teorie de' suoi antecessori, ne evita gli eccessi e 

dà il saggio consiglio di non tentare di scoprire in ogni 

singolo tratto del mito un'applicazione al vincitore. 

Cosi la pensò anche il R A U C H E N S T E I N (3). Da questo valen

tissimo discepolo dell' Hermann, che completò la teoria del 

suo maestro, tutti i luoghi comuni dell' epinicio son passati 

in rassegna e convenientemente spiegati ; onde 1' epinicio , 

apparentemente povero di contenuto, ti si rivela come un 

canto, in cui la materia invece sovrabbonda. Anzi da questa 

ricchezza di materia deriva come naturai conseguenza la bre

vità, dovendo il poeta toccare di molte e svariate cose strin

gendole in un tutto ; onde l'interruzione. E come il poeta 

interrompe ? Trapassando da sentenza a sentenza , dal tema 

al mito, menzionando casualmente un nome, che diventa 

occasione a narrare una mitica leggenda connessa nel suo 

(1) Colossale quello della P. IV, 264, a p. 356, nota 2 : « La quercia 

è la città di Cirene, ì rami i nobili esuli, il fuoco invernale è la som

mossa, e la reggia straniera uno straniero reame conquistatore, e spe

cialmente la Persia ! ! » cfr. pure p. 364. 

(2) Gesch. der Lyr. Dichtkunst der Hellenen, 2, parte 2 , Lips. 1838, 

p. 219 seg. 

(3) Zur Einleitung in Pindars Siegeslieder , Aarau 1843 ; cfr. pure 

le sue Commentai. Pindaric. parte I, 1844, e II, 1845. 
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nòcciolo coir idea principale (1); ritornando al vincitore, dopo 

aver chiuso il mito con una semplice formola di commiato, 

p. es. yaiipzxt ; altrove fingendo di trovarsi smarrito per via, o 

finalmente dando al vincitore il consiglio di non oltrepassare 

le colonne d'Ercole. Son dunque artifizi, m a intanto mediante 

questi trapassi il pensiero dominante vien richiamato e sin

golarizzato (2). E qual è questo pensiero fondamentale? N o n 

è la vittoria, che è solamente l'occasione epperció cosa 

estrinseca, m a un' idea ben più profonda , variante ad ogni 

ode secondo il punto particolare di vista, dal quale il poeta con

templa le circostanze e le relazioni del vincitore ; ora esplicita, 

ora non espressa a parole, m a dominante maggiormente il 

tutto, ora rimossa per qualche excursus, m a a suo tempo 

richiamata, ora posta in principio, ora chiara soltanto in fine, 

quando i raggi diversamente coloriti di una stessa imagine 

si raccolgono in un fascio di luce. Perciò è vana fatica racco

gliere questi pensieri fondamentali per ridurh a sistema, come 

inutile è del pari astrarre dalle singole odi la forma seguita, 

e dallo schema astratto ricostrurre una poetica di Pindaro, 

perchè ogni ode ha una propria forma, una propria legge 

architettonica. Questo lavoro lontano dà micrologìe troppo 

spinte e corredato di interpretazioni nuove è il più esatto e 

finito di quanti uscirono prima dell' opera magistrale del 

Croiset, che ne ampliò la tela ; nulladimeno, siccome lo stesso 

Rauchenstein acutamente paragonò gli interpreti di Pindaro 

ai tiratori di bersaglio, non avrebbe dovuto disconoscere che 

la ricerca delle proprietà comuni delle odi Pindariche, distac

candone il tratto comune che le avvicina, non si riduceva ad 

una generalità, la quale in sé dice ben poco, cioè che vi si 

(1) V. 01. X m , 50; P. X e XI; N. VII, 80. 
(2) V. la sua analisi dell'01. XI, p. 141, ove dimostra che l'idea genetica 

esposta prima direttamente al v. 28, e indirettamente in due miti, vien 

poi ripetuta in fine al v. 110. Cfr. pure l'analisi della prima Pitica p. 144. 
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deve trovare un' introduzione, uno svolgimento, una chiusa ; 

m a poteva guidare a riprodurre il tipo comune della specie, 

e cosi agevolarne l'interpretazione. 

G I O R G I O BIPP.\RT (1) fa troppe distinzioni, talora inutili, 

talora contradittorie. Due gruppi di epinici, egli distingue , 

quelli cantati immediatamente sul luogo stesso dopo la vittoria; 

queUi cantati qualche tempo dopo ; i primi, va da sé , più 

brevi, gli altri più lunghi ; m a a che prò, se agli uni e agli 

altri dà lo stesso numero di parti comuni anche all'oratoria, 

cioè un'introduzione, uno sviluppo, una chiusa? Due svolgi

menti pure egli ammette del tema, diretto e indiretto cioè 

con miti; sì, lo vide già molto prima il Dissen; m a perchè 

nella trattazione diretta le sentenze servono all'intendimento 

più 0 meno palese, che il vincitore le adotti, nel secondo 

caso invece esse diventano gli stessi pensieri fondamentali, che 

illuminano tutte le altre parti dell' epinicio e formano, a guisa 

di ponti, i passaggi dal presente al passato e dal passato al vin

citore ? Indovinato il concetto del mito, che l'A. ben definisce 

una metafora in stile più grande; che, al pari dei miti Omerici, 

non verrebbe applicato in tutto al vincitore, essendo tale paral

lelismo , cosi esattamente mantenuto , contrario al genio di 

Pindaro ; m a perchè poi in pratica si distrugge la teoria, nella 

9.' 01. riferendo all' atleta persino i tratti dell' amicizia di 

Achille e Patroclo ? Bippart intravvide il disegno tricotomo 

delle odi Pindariche, m a poi si smarrì in minuzie (2). 

Con Joh. T Y C H O M O M M S E N l'interpretazione simbohca dei 

miti diventa addirittura paradossale (3). La Pitica I L ' é per 

(1) Pindar's Leben, Weltanschauung und Kunst, Jena, 1848, p. 92 seg. 

(2) Anche la sua divisione delle odi Pindariche in 3 gruppi non ap

proda a nuUa. Il lavoro del Bippart fu completato dal B U C H H O L Z , Die 

Sittliche Weltanschauung des Pindaros u. Aeschylos, Leipz, 1869. 

(3) V. Pindaros, Zur Geschichte des Dichters u. der Parteikdmpfe 

seiner Zeit, Kiel 1845 ; e Des Pind. Werke in die Versmaasse des Ori

ginale iibers., Leipz. 1846. 
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lui un monumento storico pieno d'allusioni agli avvenimenti 

di Tebe; ogni nome mitico corrisponde a una parte pohtica; 

m a dopo una serie di strane identificazioni, giunto l'interprete 

ad Arsinoe e a Cassandra, non sa più come raccapezzarvisi e 

se ne accora (I). Perfin nell' innocuo adagio della 9.' 01. 

« vin vecchio, m a canti nuovi » vede una puntura a Simo-

nide. E l'Issione della 2.' Pit. chi è ? il tiranno di Reggio, 

Anassilao ; come Issione tentò Hera, sposa del suo bene

fattore , così Anassilao tentò una specie di vergine Locrese 

(Aoxpl? TiapGsvos), alleata del suo benefattore Jerone, la 

città di Locri ! e tutti e due furono puniti ! ! Anche l'epiteto 

lieyaXoxeuSéeaatv aggiunto a 6aXà[iotg vien contorto a designare 

appunto la valle, ove Anassilao pugnò coi Locresi (2). E 

così, prestando a ogni vocabolo un duplice senso, seguita a 

divertirsi con questi rompi-testa, che è una dehzia (3). 

Per W I L H . F U R T W A N G L E R (4) l'idea unitaria delle odi Pinda

riche appare soprattutto visibile nel mito e nelle riflessioni ; 

nel mito, che rispecchia il concetto fondamentale, come nello 

(1) Cfr. Pindaros, zur Gesch. ecc., p. 76; e traduz., p. 119, nota. 

(2) L'allegoria di Issione applicata ad Adrasto non fa pel Mommsen 

una grinza ; e ne è tanto convinto, che incontratosi fortuitamente col-

r Hermann, opusc. VII, 118, in questo granchio, è beato per questa 

interpretazione, V. p. 280, nota, del suo Pindaros; né corregge queste 

ubbie nelle note della sua traduz., a p. 119. 

(3) V. molti altri esempi, 6." OL, Adrasto e Jerone ; N. 1.% p. 127 ; 

6.», 145; 7.% 146; 8.", d.'' ad v. 9 e 27 ; I. 1.», 2.'. Allusioni politiche 

trova iiell'O. 7, P. 8, 11; N. 8; 0. 13. Nella Olimpica 8» al verso 85 

Pindaro usa in un voto generico òjslas 8è vóaoug àXcx,Xy.oi, e il Mommsen 

inventa di sana pianta a proposito di Callimaco e Ifione: « beide mussen 

vorzeitig den PPEILEN der KranKheìt (Post?) erlegen sein «. Magnifica 

quella parentesi ! 

(4) Die Siegesgesànge des Pindaros, Freiburg, 1859. Ometto l'articolo 

della Real Encyclopddie del P A U L Y , 1848, che segue nelle linee fonda

mentali 0. Miiller e quello nel Real Lexicon des class. Alterili, del 

LÌÌBKER, Lcìpz., 1855, ben fatto, m a troppo breve. 
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Zeus di Fidia splendeva l'idea Omerica; e nelle riflessioni, che 

amplificando il concetto genetico dell' ode nei tratti essenziali 

ora seguono, ora precedono, ora s'intrecciano col mito. Fin 

qui non e' è da inarcare le cigha; m a quando per smania di 

raffronti architettonici lo senti paragonare la strofa a una 

colonna, la triade a un paio di colonne, sulle quah poggia 

r epistilio, che, mentre le riunisce , sopporta in pari tempo 

r edifizio ; quando lo vedi fantasticamente rintracciare nelle 

odi Pindariche altrettante parti rispondenti alle divisioni dei 

templi, quah il peribolos, il pronao, i propilei, la cella ecc., 

cominci a chiederti se ode e tempio si possano confondere. 

E se la loro manifestazione è differente, in quanto che, 

notò benissimo il Gildersleeve (I), il tempio è lo sviluppo 

della cella, 1' ode del ritmo, perchè spingere siffatto paral

lelismo fino agli estremi ? Perché, dopo aver benissimo in

tutto la semplice tricotomia dell' ode Pindarica, ridotta a 

realtà (od onoranze del vincitore), mito, realtà, ne sciupa l'orga

nismo con tanto sfoggio di schemi e di termini tecnici ? Credo 

basterà riprodurne uno, quello dell' Olimpica 3.', 

Pronaos. Cella. Postikum. 

P. ?. P. 
J V a. a. a. Y- T- Y-

Chariten. Horen. Moiren. 

per andarne convinti, che qui abbiamo la micrologia Disseniana 

portata all' ennesima potenza, o, come si esprime Gildersleeve, 

« a waste of fancy and ingenuity ». 

(1) Pindar, The Olympian and Pylhian Odes, London, 18&5, p. 54. 
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La poca, maggiore e minore connessione fra mito e rela

zioni del vincitore indusse L E O P O L D O S C H M I D T (I) ad ascrivere 

le odi Pindariche a tre periodi. Il I.° va dall'olimpiade 69, 3 

all' ol. 74, 2, ossia fino al 40.° anno del poeta; periodo gio

vanile, a cui appartengono 7 odi (2); nel 2.°, tra l'ol. 74, 3 e 

l'ol. 80, periodo di maturità, sarebbero stati composti 21 epi

nici (3) ; il 3.°, periodo senile, comprenderebbe quattro o cinque 

odi (4). M a anzi tutto, anche prescindendo dalle odi di data in

certa (5), queste divisioni sono esse esatte, vedendo estesa 

fino a 40 anni la prima maniera d'un poeta, che compose la 

sua prima ode in giovanissima età e sì condusse sempre (6) 

con le stesse leggi di composizione ? È possibile imaginarsi 

un artista, il quale dopo aver trovato il segreto, donde pro

venne la perfezione alle sue opere, lo abbandoni per ritornare 

ai difetti d' un di, massimamente quando quest' artista porta il 

nome di Pindaro ? E se il fenomeno della decadenza poetica, 

come in Sofocle, così neppure in lui non si fosse avverato (7), 

che significato avrebbero quei periodi? Quindi delle due l'una; 

0 lo Schmidt si propose di dare un giudizio intorno alle odi 

Pindariche ; e allora non era necessaria quella classificazione, 

bastando questo semplice cenno p. es. del Bergk (8) : le 

Nomee e Istmiche sono per forma e contenuto perfette e 

relativamente più semphci e perciò più facih; le Olimpiche 

sono più grandiose, m a più fredde; le Pitiche han più calore 

ed ispirazione. 0 l'A. intese di spiegare con criteri cronologici 

(1) Pindars Leben u. Dichtung, Bonn, 1862. 

(2) Cioè P. 10, 6, 12, 7 ; 0. 10, 11; N. 5. 

(3) Cioè I. 5, 4, 7; P. 9, 11, 2; O. 14, 3, 2 ; P. 3, N. 9; P. 1 ; 0. 1, 

12 ; L 2 ; 0. 6, P. 4, 5 ; 0. 7, 13, 8. 
(4) 0. 9 ; I. 6 ; 0. 4 (e 5) ; P. 8. 

(5) L 3, 1 ; N. 8, 4 ; 1, 3, 10, 7, 6, 2, 11. 

(6) Per confessione stessa dello Schmidt p. 1-2. 

(7) V. CROISET, p. 351, ii. la. 

(8) V. Storia della Lett. gr., II, 522 ; cfr. anche pag. 527. 
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le successive fasi dell' arte Pindarica, facendone consistere la 

principale caratteristica nel rapporto più o meno intimo fra 

mito e attualità, e allora il suo sistema basato su ragioni di 

tempo non solo è insufficiente, m a è falso, non esistendo nelle 

odi di Pindaro niuna di quelle parabole (1). 

R U D O L P H NICOLAI (2) ha un magro cenno su Pindaro ; tut

tavia è già uno di quelli, che ravvisano un disegno unitario, 

svolgentesi a tricotomia per mezzo di tre parti, chiamate da 

lui impropriamente prologo (Qjxvou Tcpoxwficov), hypothesis, ed 

epilogo. 

Il BERNHÌ\.RDY (3) pure ritiene tricoloma la materia delle 

odi Pindariche, m a di schemi non vuol saperne, bastando av

vertire che il poeta comincia la lode del vincitore in principio 

e vi ritorna in fine, riserbando la parte centrale per lo più 

al mito. Riconosce altresì un' idea poetica tradotta in atto 

mediante un disegno unitario, sebben non sempre sia palese 

né questo disegno, né il parallelismo fra il mondo mitico e 

gli interessi personali del vincitore. 

Il B E R G K (4) ha un buon riassunto dei luoghi comuni del

l'epinicio, e convinto, che una certa relazione debba sempre 

intercedere fra gli avvenimenti del tempo mitico e la speciale 

occasione della festa, dice che la scelta più ovvia del mito 

era suggerita o dalle tradizioni sulla fondazione dei giuochi, 

0 dagli eroi della regione, a cui il vincitore apparteneva. Sic

come poi 0 questa materia a poco a poco si esauriva, o il 

poeta non voleva ripetere miti da lui o da altri già svolti, 

così cercava la sua parecbasi anche in leggende, le quali stes

sero in relazione meno stretta coli' argomento. 

(1) CROISET, pag. 352 ; GILDERSLEEVE p. 59, e MORICE, Pindar, Edimb. 

e London 1879, p. 68, son tutti contrari al sistema dello Schmidt. 

(2) Griech. Literaturgesch. Magdeb., 1873. 

(3) Grundriss der Griech. Litter. II, parte l.a, Halle 1877, p. 730, seg. 

(4) Griech. Literaturgesch., II, 1883, p. 512, seg. 
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H A N S F L A C H (1), che avrebbe dovuto consecrare un lungo 

capitolo a Pindaro, se ne sbriga con un cenno più che insuf

ficiente. 

C A R L O SITTL (2) per i luoghi comuni dell' epinicio e pei miti 

poco aggiunge di suo; m a venendo al pensiero genetico delle 

odi, disapprovate le categorie logiche di Erasmo Schmid, i 

sistemi del Dissen e del Boeckh, le allusioni a doppio senso 

che guasterebbero 1' effetto del canto, dichiara che il vero 

pensiero fondamentale di tutte le odi, il loro A e Q, era il 

vincitore, considerato come membro glorioso d' una famiglia, 

d'uno stato, il pio favorito di una divinità, non già come in

dividualità puramente umana (3). 

Ecco quanto ci insegnava intorno all' arte Pindarica la 

dotta Germania. 

B — In Francia. 

Giusta dispensatrice di gloria a Pindaro fu la Francia, 

dandoci bellissimi lavori relativi al nostro argomento. Il L E R M I -

NiER (4) ha ancora generalità, né dice cose che non siano già 

note ; m a il B O R E L (5) scruta più da presso le odi Pindariche, 

(1) Gesch. der Griech. Lyrik, Tubingen, I, 1883 ; II, 1884. 

(2) Gesch. der Griech. Litter. bis auf Alexand. den Grossen, Mun

chen, 1887. 

(3) Non ho potuto vedere CLAUSEN , Pindaros der Liriker , Einleit., 

Elberfeld 1834; né BBOOKMULLER , De ingenio Pindari, Eostoch 1807. 

V. pel mito in Pindaro anche E. CURTIUS , St. Gr. vers. it. 1877, voi. 

II, p. 295. Per la bibliogr. Pindarica recentissima dal 1879-1886, V. la 

Revue des Revues nella Rev. de philolog., Aprile-Settembre, 1887, p. 60; 

il catalogo della bibliot. della Camera dei Deputati, parte l.a Roma, 

Die. 1885, p. 342-3; lahresberichte del Bursian, 1878, p. 106-114; e 

lahrbuch. f. class. Philol. 11 Bd., 1858, p. 240 e 385. 

(4) Revue des Deux Mondes, t. IV, 1835, p. 227. 

(5) Essai sur Pindare, Genève. 1843. 
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nelle quah riconosce ellissi di parole , ix\a non di pensiero , 

ricca varietà di esordi sebbene il fondo delle idee sia uniforme, 

e un concetto genetico, profondo , anima di tutto il canto. 

Riduce la materia dell' epinicio a tre capi : Dei, vincitore, 

patria; spiega la scelta del mito non introdotto a caso, m a 

perché il fatto accennato dalla leggenda avvenne nella città 

trionfante, perché un Dio ne è la divinità tutelare , 1' eroe 

uno dei primi figli ; e cosi non ti maraviglierai più, se ad 

Egina il poeta canterà degli Eacidi, a Salamina di Aiace, a 

Corinto di Bellerofonte. Non sempre il Borei colse nel segno (1), 

m a il calore, con cui scrisse, ti entusiasma anche per il con

tenuto di quelle odi antiche. 

E. A. So-MMER fa rivivere le idee di Chabanon lumeggian

dole in qualche punto (2). Per evitare il pericolo di ciechi 

critici e di ammiratori forse più ciechi ancora, unico mezzo è 

di studiare 1' arte del poeta, nella quale disordine non e' è , 

m a un disegno metodico condotto con ordine ed armonia. 

Opportunamente ricordando come gli eroi d'Omero, interrogati 

intorno al loro luogo di nascita, non rispondevano « sono 

della tale o tale città », m a « mi vanto {t\)-/o\iO!.i] d' essere 

nato a Sparta, a Pilo ecc. », per dimostrare che, se le patrie 

erano fiere della gloria dei loro figli, i cittadini alla loro volta 

erano orgogliosi di appartenere a gloriose città, trova natu

ralissimo che queste rivendicassero la loro parte d' onore nel 

trionfo dei vincitori e a maggior ragione le famiglie ; onde 

elogi alla città, elogi alla schiatta diventano parti integranti 

dell' epinicio, del quale le lodi del vincitore , segnando i due 

punti fissi di partenza e d' arrivo, formano i cardini, mentre 

fi) P. es. nella 5.a Nem. crede che Pindaro tocchi della gloria di Foco 

e della gelosia dei fratelli per dare una lezione indiretta a Pitia e a 

suo fratello. Altrove fanno capolino le tendenze teologiche dell' autore. 

(2) Du caractère et du genie de Pindar, Paris, Didot, 1847. Il Croiset 

a p. XIV del suo Avant-propos lo trova un po' leggero, e non ha torto 

L. CERRATO. •' 
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il canto, la musica, la danza erano un commentario animato 

e perpetuo. 

Il V I L L E M A I N (I) fa ancora della retorica intorno a Pindaro; 

tutt' al più ti dirà che gli inni di lui non sono pompose digres

sioni su sterili soggetti; m a in genere lo troverai superficiale, 

come quando reputa che il soggetto comune a tutte le odi 

siano la gloria della Grecia e le prove virili, le quali prepa

rano questa gloria, oppure quando scrive che gh episodi sono 

il ricordo degli avi incessantemente ricordati come un ob

bligo pei figli e un titolo d' orgogho pei cittadini. Il suo 

libro quindi, per quanto attraentissimo, insegna poco relati

vamente alla nostra questione (2). 

Il V I T E T (3) ha solo generalità, le quali lo conducono 

ad attribuire alla poesia Pindarica lo scopo di onorare la 

sapienza degh Dei, celebrare il rispetto degli antenati, fortificare 

i cuori, imprimere nell' animo 1' entusiasmo della virtù, for

mare buoni cittadini, preparare eroici difensori per la patria. 

Non è forse un po' troppo? 

L. JoDBERT (4) ha un articolo di compilazione sulla poesia 

Pindarica; buono nella prima parte, finché discorre del sog

getto dell' ode, della sua unità, si a lungo disconosciuta (5) ; 

(1) Essais sur le genie de Pindar, Paris 1859. Nello stesso anno 

compariva Pindar et le genie lyrique par E. M A R T H A , t. V , Revue 

Européenne, p. 742, cioè una recensione del Villemain ed un cenno del 

Vauvilliers; intorno al quale libro vedi l'Avant-propos di Croiset, p. xm. 

(2) V. I giudizi del Bernhardy, II, p. 735 ; e del Croiset, p. xiv Avant-

propos. 

(3) Revue des Deux Mondes, 1860, t. I, p. 711-726. 

(4) Nouvelle biographie generale depuis les temps les plus reculés ecc. 

Firmin Didot frèr., t. 40, Paris 1862. 

(5) L'A. comprese nel novero anche Boileau, a lui alludendo con 

queste parole: si lodò porfiu Pindaro d' aver messo nelle sue odi un 

bel disordine, il che è tanto giudizioso, quanto il lodare Ictino e Fidia 

d' aver messg un bel disordine nella costruzione del Partenone. 
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m a nella seconda parte dal sistema Disseniano va precipitando 

nei simbolismi esagerati del Boeckh, per ciò che concerne i 
miti. 

Ben conobbe il disegno delle odi Pindariche A L E X I S PIER-

Rox (1), descrivendolo a questo modo : il poeta annunzia 

fin da principio il soggetto del suo canto, il genere della 

vittoria, il nome del vincitore; racconti di diverso genere, 

rehgiosi od epici, occupano comunemente il mezzo ; le lodi 

dell' eroe ricompaiono alla fine e servono di conclusione, 

essendo raro il caso che l'inno si termini in un episodio. 

Bene pure intese che gli eroi, di cui Pindaro intreccia il 

ricordo alle lodi del vincitore, sono o gli antenati stessi, 

da cui questo vincitore pretende discendere, o i fondatori 

della sua città nativa, o i fondatori dei giuochi; m a nell' in

terpretazione dei miti non vede se non allusioni, allegorie, 

metafore. 

Non ha nuUa di particolare per la nostra questione A. C H A S -

.sANG (2), però ha buone osservazioni sul significato allegorico 

delle odi. 

Con E M I L I O B U R N O D F (3) torniamo alle divagazioni ; ciò che 

dà all' ode la sua unità non é, secondo lui, la materia, né 

la distribuzione apparente dei materiali ; m a la sua forma 

lirica, cioè la sua forma poetica, musicale e orchestrale ; è in 

una parola il ritmo. Parimente la definizione sua dell'ode di 

Pindaro intesa come un insegnamento morale , fondato su 

nozioni filosofiche del suo tempo, appoggiato con tradizioni 

religiose e con esempi tolti dalle leggende eroiche, avente per 

occasione una vittoria nei pubblici giuochi della Grecia, diretta 

ad un vincitore, a uomini riuniti, e fortificata dal sentimento 

(1) Hist. de la litter. Grecque, Paris 1863, 3.a ed., p. 213 seg. 

(2) Le spiritualisme et l'idéal dans l'Art et la poesie des Greca, 2.a 

ed. Pai-is, 1868, p. 302. seg. 

(3) Hist. de la liti. Ch-ecque, 1869. 
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musicale, dai ritmi e dalla danza, mi pare che lasci molto a 

desiderare (I). 

L' opera più jiei-fetta, più assennata, cl:e sia uscita intorno 

all'Arte Pindarica, è quella di A L F R E D CÌÌOÌSET (2). La materia 

è divisa in due parti; nella prima il chiarissimo autore tratta 

deUe leggi del lirismo greco, del ritmo, della danza, della 

musica associate alla poesia, e dei fonti , che seguendo 

Thiersch (3) e Rauchenstein (4) riduce a sette od otto gruppi 

di idee. Nella seconda parte, mette in luce nel libro I.° lo spi

rito della poesia, cioè le idee e i sentimenti, che ne formano 

il fondo ; nel libro 2.° discorre dell' arte Pindarica prima espo

nendo le opinioni di alcuni de' suoi predecessori, poi comu

nicando le proprie. Stabilito un primo nesso fra l'occasione 

particolare dell' ode e la varietà dei motivi entranti nella com

posizione della poesia, ne trova un altro nelle allusioni più o 

meno velate, che possono nascondersi sia nella morale appa

rentemente così generica, sia nelle parti mitiche, ove una 

leggenda di forma semi-epica e impersonale diventa in pratica 

come un riflesso della realtà contemporanea; avvertendo però 

(1) Incompleto e inesatto è pure un articolo di D E N I S D I D E R O T sulle 

Pitiche trad. da Chabanon, nella Correspondance litter., philos. et crit. 

di Tourneux, Paris 1879, p. 462, ove e' è un cenno superficialìssimo sul 

disegno generale delle odi Pindariche. 

(2) La poesie de Pindare, l.a ediz. 1880; 2.a Paris 1886. 

(3) Al Thiersch prodiga a p. 303 questo elogio, che dovrebbe essere 

ponderato da quanti parlano ancora di voli Pindarici : « C'est seule-

ment depuis la publication du Pindare de Thiersch en 1822 (legg. 1820), 

que la théorie des écarts pìndariques semble avoir définitivement disparii. 

On put alors dans la préface du nouvel éditeur lire pour la première 

fois un exposé lumineux et méthodique des sources de développement 

du lyrisme, indiquécs jusque-là trop sommairement par les travaux 

fran^ais du XVIII siècle ». 

(4) Del Rauchenstein dice che fece il lavoro più finito, più completo 

e più preciso di tutti i suoi antecessori. 
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che se è un torto non vedere queste intenzioni, quando esi

stono, è un torto non meno grande vederne, quando realmente 

non vi sono. M a questi sono soltanto i preliminari della sua 

stupenda teoria, la quale ispirata ai larghi principi dell'Her

m a n n , feconda di behissime considerazioni, merita di essere 

più dift'usamente riferita, affinchè serva di norma e d'esempio. 

Ogni opera d' arte, nota il Croiset, rinchiude una certa idea 

fondamentale, che ne riannoda tutte le parti, variabile secondo 

le condizioni proprie ad ogni arte e secondo le circostanze; 

perciò come vi é un' idea oratoria, epica, dramatica, così vi 

sarà un'idea lirica (1). Che cosa sia, é difficile a definire, 

essendo essa ora idea astratta, ora imagine sensibile o semplice 

impressione, appunto secondo la duplice natura del hrismo, 

che come discorso è capace di esprimere idee astratte e legarle 

logicamente, come musica può prescindere da ogni nesso lo

gico e da astrazioni, e indirizzarsi all' imaginazione in modo 

sensibile. Quindi l'idea lirica può essere espressa in termini 

esphciti 0 no. Nel primo caso il poeta deduce dai fatti una 

conclusione morale, p. e. molte odi mettono capo a queste 

idee che l'uomo deve sapersi moderare, l'avvenire è incerto, 

il male si mesce al bene ecc.; nel secondo caso é difficile 

tradurla con una proposizione, con un giudizio ; il poeta la 

insinua più che non la esphchi, o la esprime come per caso, 

di transenna, talora in fine dell'ode, talora in mezzo d'un 

racconto, in un verso rapido, che pare sfuggito al poeta ; m a 

si tradisce questo pensiero segreto per l'influenza che esercita 

sui particolari dell' invenzione, sulle repentine e fuggitive 

riflessioni, a guisa di polo invisibile a cui tende l'ispirazione 

dell' ode. Non bisogna però credere che quest' idea lirica, la 

quale, a somiglianza d'una melodia, si sente per il solo mo-

(1) Cosi ben la chiama a preferenza di idea poetica (Hermann) e dì 

idea generale (Dissen), espressioni troppo vaghe. V. p. 329, nota. 
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vimento dell' insieme, si sviluppi da un capo all' altro con 

un' esattezza rigorosa tenendo continuamente a sé rivolti gli 

sguardi del compositore; basterà dire in genere che le dif

ferenti parti dell' ode concorrono ad esprimerla. Il poeta 

r enunzia più o meno formalmente nelle parti gnomiche o 

laudative dell'ode; l'insinua poi sotto il velo ora di un mito, 

il cui significato generale contribuisce a farla intendere al 

lettore, ora anche di più miti, i quali o confermandosi a vi

cenda, procedendo cioè per vie parallele allo stesso scopo, o 

presentando la stessa idea sotto due aspetti opposti contri

buiscono a rendere l'intenzione ancora più manifesta. Vi ha 

dunque in un certo senso uno sviluppo continuato dell' idea 

principale, m a non conviene esagerarne il rigore , essendo 

contrario allo spirito del lirismo voler ritrovare per forza in 

ogni parte dell' ode la preoccupazione costante di quell' idea ; 

essa domina e basta (I). 

Così ben inteso il concetto fondamentale, che dà alle odi 

la loro unità, passa a un punto importantissimo, ad affer

mare cioè la concordanza, che vi è quasi sempre tra le 

divisioni naturali del pensiero e le strofe e triadi, per cui, 

tranne poche eccezioni, il gruppo ritmico e melodico della 

triade è in pari tempo un' unità poetica; quasi si direbbe che 

r uso della triade abbia impresso allo spirito del poeta una 

specie di piega, vedendo come anche le odi monostrofiche 

spesso in quanto a sviluppo di pensiero si raggruppano tre 

a tre. Vi può essere, per non ca,dere in esagerazioni, una 

specie d'enjambement di pensiero, o enjambement logico di una 

triade sull' altra (2), in modo che il pensiero ecceda un po' 

(1) V. queste sue leggi generali applicate all'01. l.a, 14.a, l.a Pit. 

p. 333 seg. 

(2) Ecco come spiega questo enjambement Pindarico a p. 358 : « la 

triade fiuit avec une phrasc ; une ponctuation forte termine le dernìer 

vers ; mais une. ou plusieurs des phrases qui commencent la triade 
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il quadro delle strofi ; può darsi, al contrario, che non lo 

riempia, quando gli ultimi versi della triade appartengono 

pel senso, se non pel ritmo, alla triade seguente ; m a questi 

due casi speciali non distruggono la regola della concordanza. 

La quale, mentre ha per effetto di legare più strettamente le 

parti melodiche successive, ci dà in pari tempo un grandis

simo aiuto per l'intelligenza del testo, perchè, se le triadi 

presentano questo carattere di dividere naturalmente un' ode 

di Pindaro in quattro o cinque parti, raramente più , rara

mente meno (1), e se il pensiero del poeta si distribuisce 

quasi sempre entro queste divisioni, la nostra attenzione, 

invece di disperdersi su particolari numerosi e varii, può 

concentrarsi su gruppi più importanti, più facili a cogliersi e 

più chiari. 

Quale é dunque il disegno generale d' un' ode Pindarica ? 

Il Croiset distingue due classi di odi ; le une a disegno più 

semplice , le altre più complicate. Le prime si possono ridurre 

a questo tipo, scoperto da Fraguier, lumeggiato da Chabanon : 

« in principio, la menzione della vittoria riportata e l'indi

cazione più 0 meno rapida del soggetto dell' ode , cioè del

l' aspetto particolare, sotto il quale il poeta contempla la 

gloria del suo eroe ; poi, in una parte centrale, lo sviluppo 

quasi sempre mitico di questo soggetto ; finalmente, in una 

ultima parte, nuovi elogi del vincitore, spesso accompagnati 

da voti e consigli ». Questo disegno, che però non é se non 

uno schizzo, perchè le convenienze liriche imponevano sovente 

al poeta 1' obbligo di sfiorare altre idee, facilmente raggrup-

suivante, bien que séparées de celles qui précèdent par la ponctuation 

et la grammaìre, se rapportent néammoins au méme groupe d'idées 

et appartiennent logiquement, en dépit du rhytme et de la melodie au 

méme ensemble. 

(1) Nel più gran numero dì odi il principio comprende una triade , 

la parte centrale due o tre, la conclusione una. V. p. 361. 
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pantiai intorno alle essenziali, si ritrova, fatte poche ec

cezioni (1), in tutte le odi Pindariche ; non è sempre cosi 

semphce, come nell'Olimpica II; è talora arricchito di varia

zioni al tema elementare, donde traggono origine le odi 

più complicate ; m a anche in queste conserva sempre quel 

duplice carattere distintivo di cominciare e finire con elogi 

(attualità) e di riservare un posto centrale ai racconti mitici. 

Il principio quindi di tutte le combinazioni, indarno riducibili 

a categorie, perchè inimitate di numero, si può enunziare 

così : « i due punti fissi (elogi in principio, elogi in fine) 

dell' ode restano immobili ; m a la via, che conduce dall' uno 

all' altro, presenta diverse sinuosità e allacciamenti. Come nelle 

odi più semplici le attuahtà e i miti si dividono in tre gruppi, 

e due di essi inquadrano , per così dire , il terzo ; così nelle 

più complicate questa specie di allacciamento si ripete e si 

moltiplica a grado del poeta : p. e. se le attualità, invece di 

costituire due gruppi, ne formano tre, allora il mito cen

trale deve aprirsi in qualche modo per ricevere entro le due 

sue parti il nuovo gruppo; oppure succederà che il primo 

gruppo di elogi si divida in due per lasciar posto a un mito 

secondario, indipendente dal centrale, ed ecco un'altra com

binazione (2) ; m a il disegno non cambia ; vi ha solo una 

(1) Su 44 odi Pindariche, 4 solo fanno più o meno eccezione ; la 9.a 

Pitica e l.a Nomea finiscono con miti; m a questi miti hanno un senso 

in parte allegorico, cosicché il poeta alla fine dell' ode si trova più 

vicino al vincitore, di quel che non parrebbe a prima vista. La 6.a 

Nomea comincia con una enumerazione mitologica ; m a è di si poca 

ampiezza, che è come una semplice introduzione a menzionare le vittorie 

dell'eroe; il vero mito è in mozzo. Rimane dunque solo la lO.a Nomea, 

che ha miti in principio e in fine, e gli elogi in mezzo ; tuttavia anche 

qui abbiamo una conferma della disposizione simmetrica, perché è la 

atessa simmetria ordinaria, ma, por cosi dire, invertita. V. p. 365-366. 

(2) Per es. la 2.a Olimp.; v. altri esempi benissimo spiegati dal Croiset 

per la 3.a Olimp. e 4.a Pit. a pag. 367 sg. 
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specie di moltiplicazione del disegno elementare primitivo (I). 

Finalmente come sono colorito le tre parti fondamentali del

l'epinicio? I proemi sono per lo più splendidi; alla parte 

centrale, che è più importante, il poeta prodiga tutte le 

miniere del suo stile ; la parte finale è per lo più semplice , 

grave e comunemente termina con un proverbio , con una 

breve frase, la quale, affinchè più nettamente sia staccata, 

il poeta talora lascia senza alcuna particella, allontanandosi 

in ciò dalle abitudini della lingua greca. 

Così con somma penetrazione intendeva 1' Arte Pindarica 

il Croiset : e 1' opera sua è la più bella, la più indovinata, la 

più duratura che io mi conosca (2). Come mai dopo un libro 

(1) Né si creda che la riproduzione d'un tipo comune non permettesse 

al poeta grande varietà. N e son prova le tre Pitiche (IX, V , I V ) , di 

cui due perfino ad uno stesso personaggio , composte in onore di cit

tadini di Cirene, epperció contenenti tutte miti Cirenei ; eppure quanta 

varietà ! Lo stesso si dica delle odi agli Egineti, ove l'elogio degli 

Eacìdi non deve mancare, eppure è ogni volta presentato in modo 

differente. V. p. 347 sg. 

(2) Per rendere il suo libro ancora più utile il Croiset avrebbe dovuto 

correggere nella 2.a edizione le seguenti mende : 

Pag. 8, nota 3 , fr. 6 , Bergk ; leggasi invece fr. 29-30. 

» 300, Welcker, Rhein. Mus. 1832 » 1833 ; lo stesso si faccia a p. 326, 

n. 1 ; gli anni sono 1833 e 34 

. . Fraguier . . . . 1721 . 1736, p. 33-45. 

» 301, invece di Vauvilliers, lin. 8 » Fraguier, a cui appartiene l'e

logio del duca di Longueville 

. 303, Thiersch . . . . 1822 » 1820 

» 370, n. 12, era utile aggiungere : à pag. 112 j'ai déjà expliqué ecc. 

» 457, lib. 2.0 nell' indice il n. 93 va corretto in 293. 

» 13, note, ì frammenti 53-56 sono i 75, 77, Bergk. 

Nell'avant-propos p. XIII, linea 7, si cambi 1858 in 1859, data della 

pubblicazione del Villemain. 

Desidererei pure fossero meglio coordinate le pag. 127 e 303 sul 

Thiersch e corretta la nomenclatura dì %pòXQ'{oz o 7tpox(t))j.iov , Ó7t(59eoi{ 

ed èTtEXoxos, che non è del Thiersch, bensì del Nicolai; e pel dialetto 
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così eccellente, che incontrò il plauso di un G I R A R D (I), di un 

URLICHS (2), per tacere di altri, potè ancora M A R I U S F O N T A N E (3) 

scrivere in pieno secolo X I X , nell' anno di grazia 1885, 

intorno a Pindaro tante corbellerie? 

C — In Inghilterra. 

In Inghilterra scarseggiano i lavori intorno all'Arte Pin

darica. Prescindendo dai cenni occasionali del G R O T E (4), 

Pindarico a pag. 131 e 384 fosse toccata la questione della mescolanza 

dei dialetti, specie dopo il lavoro del Fiihrer. Vedi a questo riguardo 

D. Pezzi, La lingua greca antica, p. 393, § 34, Torino, 1888. 

(1) JuLES G I R A R D , Études sur la poesie grecque, Paris 1884. Nel suo 

capitolo su Pindaro, p. 82 seg., e specie a pag. 121, va esplicando le 

idee del Croiset. Cfr. anche la Cultura del B O N G H I , N . 2, anno 1885 e 

Journal des Savants, 1880. 

(2) Grundlegung u. Geschicìtte der Idassischen Altertumswiss., nel 

Manuale di IV A N MÌÌLLER, Dritter Helbband, Nordlingen 1885, p. 204. 

(3) V. Hist. univ. de la Grece de 1300 à 480 a. C., Paris 1885. 

Ecco le peregrine idee dell' autore che vado spigolando, a pag. 364 : 

< un bon nombre de vers heureux, agréables à citer, se trouvent dans 

les oeuvres de Pindare; mais dus aux hasard de l'improvisation; l'oeuvre 

en soi, au fond, désespérante, est impreinte d'un pessimisme que couvrent 

mal l'hypocrisie asiatique et le talent du chanteur. » — A pag. 365 : 

a l'influence dorienne pése sur lui, et peu à peu, il en subit l'effet, ses 

ìmages deviennont brutales, de mauvais goùt, impropres. L'Asiatique 

apparait surtout lorsqu'il s'agit d'évaluer le prix de l'oeuvre. La poesie 

est une marchandise, le poeto un Phénicien trafiquant de ses dons na-

turels. » — Ap. 366: « la voix de Pindare étant PAIBLE, il laissait chanter 

ses odes par un coryphée. Se pliant au goùt dorien, rectiligne, il tour-

menta ses phrases, rompant la mésure et le rhytme, pour les adapter à 

la musique et à la danse, créant ainsi le poéme lyrique, exactement dit. 

Parfois, et nécessairement, les paroles étant impuissantes à exprimer 

une situation , le récitant suspendait son récit, et la musique seule, 

alors, devéloppait et complótaìt la pensée du poste ». 

(4) Nella sua Storia greca tocca rapidamente soltanto della riforma 

dei miti in Pindaro. 



del L E M P R I E R E (I), del C O O K E S L E Y (2), del F E N N E L L (3) , 

del S E Y M O U R (4), chi trattò particolarmente con erudizione o 

buon gusto dei singoli punti dell' epinicio fu F. D. M O R I C E (5). 

D a lui non troverai formulato alcun sistema, né proposto 

alcun metodo per assorgere all' intuizione sintetica della ma

teria del canto ; m a in compenso si possono raccogliere utili 

osservazioni intorno all' uso dei miti, i quali servirebbero ai 

seguenti scopi : 1.° alla glorificazione della nazione o della 

famiglia del vincitore ; 2 ° ad illustrare speciali punti delle 

sue circostanze personali ; 3.° a far risaltare maggiormente la 

gloria della vittoria narrando la divina istituzione dei certami; 

4.° a riconferma di tesi morali, politiche e filosofiche, che il 

poeta desidera di tratto in tratto proporre e giustificare ; 

5.° talora a tutti questi scopi ad un tempo. Solo è a deplo

rarsi che, dopo aver sufficientemente inteso 1' ufficio dei miti 

in senso più largo del Boeckh, sia anch' egli caduto in strane 

applicazioni per eccesso di simbolismo (6). 

U n ottimo lavoro riassuntivo e in gran parte originale fu 

fatto da Basii L. G I L D E R S L E E V E (7). Contrario alle analisi reto

riche di Erasmo Schmid, alle minute suddivisioni del Dissen 

e Furtwangler, le quali esauriscono tutte le lettere dell'alfabeto, 

all' elastica partizione in principio, mezzo, fine , e in genere a 

tutti i sistemi, che, compreso quello di "Westphal-Mezger, non 

(1) Classical Dictionary, London, 1823. 

(2) Pindari carmina, Etonae 1853. Traduce le teorie di Thiersch e 

di Miiller nella sua Introduction to the Notes, voi. II, p. 63 e seg. 

(3) The Olympian and Pythian Odes, Cambridge 1879; vedi la sua 

introduzione Pindar and his Poetry, p. X I V sg., e nel voi. II, 1883, 

preface, ove disapprova i sistemi dì Westphal-Mezger. 

(4) Selected odes of Pindar, with Notes and an Introduction, by 

T. D. SBYJIOUR, Boston 1882. V. Rev. des Rev., aprile-sett. 1887, p. 60. 

(5) Pindar, Edìmburgh and London, 1879. 

(6) Nella l.a L, p. 74 ; 2.a Pit., p. 108 ; e l.a Nemea, p. 114. 

(7) Pindar, the Olympian and Pythian odes, London 1885. 
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tennero conto della simmetria tra forma e contenuto, egh 

cerca invece nelle odi Pindariche quest'accordo, e convinto 

che ogni strofa abbia il suo ufficio, ogni triade la sua funzione, 

dimostra come la materia a base tricotoma, cioè con introdu

zione , mito, conclusione, vada adattandosi alle divisioni strofi

che. Perciò distribuisce i 44 epinici Pindarici in 2 categorie : 

I.'' Odi monostrofiche: 0.14, P. 12, N. 2, P. 6,1.7, N. 9, 4.... 7. 

2." Odi a triadi, aventi: 

I triade: 0.4, II (IO), 12; P. 7 4 

3 triadi: 0. 3, 5; N. 5, 6, 8, 11; L 2, 4, 5, 6 10 

4 » 0. 1, 8, 9; P. 2,5, IO, II; N. I,3;I. 1 10 

5 . 0. 2, 6, 7, IO, (II), 13; P. 1, 3, 8, 9; 

N. 7, IO; I. 3 12 

13 » P. 4 1 

44 

Cominciando dalla 2.° categoria, avverte che le odi aventi 

una triade sola sono brevi poesie d' occasione. 

Due triadi non si trovano , perché la triplice materia con

tenente un' introduzione, un mito, una conclusione , mal si 

adatterebbe a 2 trìadi. 

Tre triadi danno una divisione naturale del contenuto ; 

ognuna ha il suo tema dominante, cioè una contiene l'intro

duzione, una il mito, una la conclusione; perciò sono usate quasi 

tanto quanto quelle a cinque , sebben il numero 5 presenti 

una miglior proporzione logica. Il loro schema é : I. I. 1. 

Quattro triadi sono usate tanto quanto tre ; m a non hanno 

meccanica uniformità, perché l'introduzione occupa comune

mente 1 triade; il mito 2; la conclusione I. Perciò il loro 

tipo: 1. 2. I. può avere questo intreccio: 

I. 2. 1 ; oppure I. 2. I ; o finalmente 1. 2. 1.(1) 

(1) Il GILDERSLEEVE avrebbe dovuto aggiungere 1. 1. 2., che è precì-

.iamente lo schema della 2." Pitica. 
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Nelle odi a cinque triadi il tipo è per la maggior parte 

(7 odi): 

1. 3. 1. 

tranne in 5 : cioè nella P. 8 avente 2. I. 2., 

nella 0. 13, P. l a struttura quasi epodica (1): 2. 2. 1. , 

e nelle P. 3, 9, in cui il mito non occupa il solito suo posto. 

A 13 triadi vi è solo la P. 4; m a anche in questa il tipo 

è tricotomo (2) : 

3. 7. 3. 

In quanto alle odi della I.'"^ categoria, cioè monostrofiche, 

fa notare che 

.A due strofe vi sarebbe l'O. 14; m a per lui è sospetta (3); 

A quattro è laP. 12, ed ha la distribuzione comune: 1. 2. 1. 

A cinque la N. 2, che presenta una curiosa iterazione del nome 

del vincitore e della sua famiglia 1. I-f-1. 1. 

A sei la P. 6; tipo 2'. 2. 2. 

A sette l'I. 7 (4). 

A undici la N. 9; tipo 2. 7. 2. 

A dodici la N. 4; tipo 3. 6. 3. 

(1) Tivo triads representing stropke, two antistrophe , and one epode, 

p. 56 , introduzione. 

(2) « The first three triads form the overture . . . It is a prelude , 

which gives the motif of the piece. These three triads are followed by 

seven triads with the story of the Argonauts in details, while the con-

clusion is prepared and consummated in the last three triads ?>. 

(3) Riferendosi a J. H. H. S C H M I D T , Kunstformen, IV, p. 349, ei non 

erede che un' ode possa constare dì 2 strofe, come neppure di due trìadi, 

vedi p. 56. 

(4) e I. 7 has not yieldet satìsfactory results », dice a p. 57 ; eppure 

basta tener conto dì un semplice enjambement della l.a strofe sulla 2.a, 

per ravvisarvi il tipo : 1. 5. 1 ; l'introduzione va un po' più in là della 

l.a strofe, m a tutto il resto è a posto. 



— 78 — 

Questo è il risultato delle indagini del Gildersleeve, le 

quali accoppiate a quelle del Croiset insegnano che il tipo 

fondamentale degli epinici Pindarici è a base tricotoma, sim

metrico dal lato della materia e dal lato della forma ; cosicché 

la chiave dell'Arte Pindarica si può dire finalmente trovata (1). 

D — In Italia. 

In Italia Pindaro fu studiato da un G. LEOPARDI (2), e da non 

pochi altri (3); m a teorie particolari intorno all'Arte Pinda-

darica, nuove idee intorno all' epinicio non videro la luce ; 

tuttavia un risveglio di questi studi si farà anche tra noi, 

quando imitando 1' esempio del Rauchenstein, che ad Aarau 

interpretava con tanto plauso e profitto Pindaro a' suoi alunni 

di Ginnasio (4), diffonderemo maggiormente la lettura del 

(1) Non mi fu dato vedere due articoli 'su Pindaro, uno nella West-

minster Review, del 1872; l'altro nella Rev. Britan. 1873, 

(2) V. il suo Saggio sopra gli errori popolari degli Antichi, Firenze 

1855, p. 202, 203, 212, 255 ; e i suoi Studi Filologici, 1853, p. 158, 

160, 165, 166. 

(3) Ometto il BORGHI, che saccheggiò dal LUOOHESINI frasi, rime, ed 

emistichi, senza conseguire la sua fedeltà; ometto ì traduttori, di cui 

é facile aver notizie da F O R T U N A T O FEDERICI, FILIPPO AROELATI, Scip. Maffei, 

dal B R U N E T , dal GRAESSB ecc.; e rimando ai cenni, che si trovano nella 

prefazione del MEZZANOTTE, trad. delle Odi Pindariche, 1819, p. x m sg., 

ncir introduzione alle Odi volgarizzate di FERDINANDO FLORES , 1866, 

Vercelli ; nelle opero del FOSCOLO , Della poesia lirica, voi. II, p. 338 

e discorso 4.*̂  sulla Chioma di Berenice, nel Cantù, St. Univ. Ili, p. 315 

nuova ediz; in P. CIPOLLA, Della religione di Eschilo e di Pindaro 1878; 

in VITALIANO MENOHINI, Ercole nei canti di Pindaro, Milano 1878; in 

G. FRACOAROLI, traduttore ed illustratore delle P. I, X I , VI; I. II, 

Verona 1885-86, e Rivista di Filologia, 1887, p. 296 e seg. 

(4) V. il suo Vorwort nell'Einleitung in Pindar's Siegeslieder, Aarau 

1843: « Die Verfasser pflogte seit mehrern lahren mit seinen Schtilern 

in der oborsteu Gymnasialklasse den Pindar zu lesen etc. i. 
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melico Tebano nelle nostre scuole, dalle quah fu quasi messo 

in esiho ; quando maggiormente inteso , conosciuto e apprez

zato quel nobilissimo poeta ridiverrà agli occhi degli Italiani 

quello che era per quell' anima bellissima di V I T O F O R N A R I , 

il quale di Pindaro scriveva (1): « A petto a lui gli altri 

lirici mi sembrano verseggiatori, ed egli a petto agli altri 

mi sembra vate «. 

(1) Arte del dire, IV, Napoli 1868. E a p. 394 con quale entusiasmo 

ritrae l'ispirazione del vate Tebano: « A luì il vincitore apparisce, 

non pure nell'atto della vittoria, m a in tutta la vita dì esso, nella vita 

passata e nell' avvenire e in tutto quello che lo circonda o gli appar

tiene, nelle possessioni, nelle virtù, negli amici, nella famiglia. E la 

famiglia del vincitore apparisce in tutta la stii'pe, dagli antenati più 

lontani ai futuri nepoti ; e la stirpe apparisce nella città , dove abita ; 

e la città, in tutta la Grecia ; e la Grecia, nello stato presente e nella 

storia antichissima ; e la storia della Grecia, nella storia di tutto il 

genere umano, e il genere umano nel mondo, e il mondo nell' Olimpo, 

e r Olimpo in Giove, nel fato, nel tutto ••. Cosi avviene che il poeta, 

in sul primo cominciare del canto , ascenda di lancio infino a Giove , 

e dì là , quasi con 1' occhio stesso di Giove , miri la vittoria e il vinci

tore ; cioè miri 1' uomo e il fatto singolare come una menoma parte del 

tutto, m a situata nel tutto e congiunta col tutto.... Tutto 1' universo 

egli mira , m a di quanto mira, qualcosa dice , molto tace , tutto fa 

intendere. Tale è Pindaro, e tale è il fastigio della poesia lirica ». — 

Vedi pure pag. 373 per la X (XI) olimpica. 
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CAPITOLO VII. 

Il Nomo di Terpandro applicato alle odi Pindariche 

A — i FAUTORI D E L N O M O DI TERPANDRO. 

Ben diverso indirizzo diedero alla questione dell'Arte Pin

darica quelh, che posero a fondamento degli epinici il Nomo 

Terpandrico, il quale, come sappiamo da Polluce, constava 

delle seguenti 7 parti: àp^à, [>.s.zo(.pya, %a.xo<.zpoTzà, ̂ eTaxaTatponà, 

èjxcpaXóg, acppayt'?, ènllo-^oc, (1). Il B O E C K H , dotato di buon 

senso, s'era limitato a designare con alcune di queste deno

minazioni certe parti dei ritmi Pindarici (2), e ninno gli 

contesta siffatto diritto; però avvertiva, a scanso di equivoci, 

che erano termini puramente musicali (3). 11 THIERSCH pure (4), 

non meno oculato, tenendo conto dei progressi dell' arte 

musicale, dei ritmi, dei toni, era poco propenso a riconoscere 

(1) IV, 66. Seguo r emendamento del B E R G K , voi. 2., St. Lett. greca, 

p. 211, nota 29. Chi avesse vaghezza dì conoscere quali modificazioni 

abbia subito il luogo di Polluce, legga anzi tutto la lunga nota del 

SALMASIO sui nomi di Polluce, e poi dall' analisi che fa B U R E T T E {Mém. 

de l'Acad. des Inscript. t. Vili, e Xj del libro dì P L U T A R C O sulla Musica 

venga ai THIERSCH , B O E C K H , B E R G K , ecc. Nemmen sull' accento v' ha 

concordanza ; per alcuni si deve accentuare |jiéxapxa ecc., per altri 

%a.za.xpoKd ; e neppure sul valore di quei termini tecnici, per alcuni 

essendo iiet., xax. aggettivi neutri, per altri, e con più ragione, so

stantivi femminili con forma dorica. V. W E S T P H A L , p. 75; CROISET, Ann. 

de VAss. pour Vene, des études grecques de 1880. 

(2) De metris Pindari, p. 182, 

(3) Fallitur Forkelius, ubi eas ad poeseo^ argumentmn et elocutionem 

magis quam ad musicam rationem spedare putat, ecc., ìb. 

(4) P. 62, introd. alla versione di Pindaro. 
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ancerà nella poesia Pindarica il semplice indirizzo nomico di 

Terpandro ; m a R U D O L F W E S T P H A L , sembrandogli nel 1857 

di avere scoperto nella Pitica 10.'"̂  e 1." le tracce palesi del 

N o m o Terpandrico, si senti tratto a cercarle anche in tutte 

le altri odi, e nel 1869 pubblicava il risultato delle sue 

investigazioni, estese anche ad Eschilo (1). Prendendo le 

mosse dal vóiio; e istituendo un confronto fra il N o m o di 

Terpandro, di Sakada, di Aristosseno (2), rileva che tre erano 

le parti fondamentali, corrispondenti aWà^yfi, [iéoav, TBIBU-TI 

d'Aristotele (3), epperció la forma fondamentale del genere no

mico essere la triade, ossia quella stessa legge di simmetria, 

che si trova in architettura, in plastica^ in musica, in poesia. 

Ora siccome la maggior parte delle odi Pindariche rivela 

questa semplice composizione regolare, di aver tre parti prin

cipali così disposte che in principio v' ha la lode del vinci

tore, in mezzo un mito, e infine di nuovo l'elogio dell'eroe, 

così il Westphal crede che queste tre parti corrispondano 

all'àc/y.. bizyj.ii (parte centrale, riservata al mito), a-.fpa-j'i's 

del N o m o Terpandrico. E siccome queste parti erano collegate 

(1) Prolegomena zu Aeschyhis tragodien , Leipz. 1869. 

(2) A pag. 80 : 

T£KPANI);:U.S N O M O S 

/ . 'APXH 
1 f /y.y.zv.zoo-i 
\ , 1 'Oiig'AAOS 
\ \ V fisxay.a-ca-cpoTxi 

; \ \ c^PAric 

S A K A D A ' S X. PYTHIOS 

T.ìlpy. 

•/.'y.-;y.-/.iÀs'JO|ii; 

ic/.\s.)'.-/-à-/ 

xa-c'/.Xips'jci; 

N0.1IOS 

BEI ARISTOXENUS 

àpx-fi 

p.Bao-/ 

sxpaots 

(3) Pag, 74: «; Wir haben also im Grande dieselbe Compositionfonn, 

welche Aristoteles poet. 7 als allgemeinen Typu.s hinstellt ». 

L. CERP.ATO. 
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da brevi versi, così nelle transizioni dal primo gruppo di 

elogi al mito e dal mito agli elogi sul finire dell' ode rav

visò rispettivamente le xataxpoTidi; e \ìzxvArMX,7,xi^Qii'j.; finalmente 

vedendo che all' àpx^- potevano precedere alcuni versi d'intro

duzione (7T:poo''[nov), come alla acppayt? seguire una conclusione 

(î óStov od sTtt'XoYos), ritrovò l'intero N o m o di Terpandro in 

Pindaro , dando a quelle 7 parti musicali la corrispondenza 

seguente: I. 7tpootp.tov == introduzione; 2. àoy^j. = elogio; 

3 y.axatpoTtà ̂  l.'' transizione; 4. ojAcpaXóg = racconto mitico; 

5. iJistaxataipoTìà = 2.''' transizione; 6. acppayf? = nuovi elogi ; 

7. Ê óStov = conclusione. Premesso quindi che alcune di 

queste parti possono mancare, distribuisce le odi Pindariche 

in tre classi : 28 rivelano la semplice tricotomia regolare ; 

8 sono tricotomo, m a irregolarmente (1), cioè o la disposi

zione fondamentale è invertita, o all'èjicpaXós non corrisponde 

il mito; 8 poi sono vere eccezioni, non essendo a base trico

toma ; m a sono tutte brevi, sono poesie d' occasione (2) ; per 

cui formula questa legge : « Pindaro, tranne negli epinici di 

breve estensione, segui una composizione tricotoma, senza 

che il principio e la fine delle 3 parti sia limitato dal principio 

e dalla fine delle strofi , potendo la parte nuova cominciare 

dovunque, più frequentemente in mezzo d' un ver.so, spesso 

anche in mezzo della serie metrica ». In quanto alle altre 

parti, le due transizioni son facilmente riconoscibili, contenendo 

quasi dovunque lo stesso pensiero e perfin gli stessi voca

boli, od imagini tolte dalla navigazione, dai dardi, o l'intervento 

del poeta (3); rimarrebbero il proemio e l'epilogo; m a questi 

non sempre si trovano. Così il Westphal intendeva il N o m o 

(1) Sono: P. 1, 0. 2, P. 8, 9, I. 6, 2; N. 10, 1. E notisi che l'I. 2 

manca perfino del mito ! 

(2) 0. 4, 10, 12; P. 7; 0. 14; N. 2; 0. 5 (sospetta); L 11. 

(:<) Solo 4 volte manca la iiexanaTa-cporea, avendo il poeta con

giunto immediatamente l'òiJicpaXós alla ocppayCs, P. 12, 0. 7 ; P. 5 e 6. 
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di Terpandro in Pindaro e ne estendeva l'applicazione anche ai 

lirici del tempo Alessandrino e Romano, specie a Catullo (I). 

M O R I T Z S C H M I D T (2), imitandone 1' esempio, pubblica la ver

sione delle Olimpiche, dividendone otto secondo il N o m o di 

Terpandro. F E D E R I C O M E Z G E R (3) porta il sistema del Westphal 

agli eccessi, volendo ad ogni costo ritrovare le parti del Nomo 

Terpandrico negli epinici Pindarici, e le trova, ora in numero 

minore, ora perfino maggiore (4), ora più o meno felice

mente (5), in 36 odi, riconoscendone, a mahncuore, 7 refrat

tarie (6). Di più inette in rilievo il ritorno di certe parole, le 

quali ripetute nello stesso verso e nello stesso piede d'una strofe 

(antistrofe) o d' un epodo riassumerebbero e dichiarerebbero il 

pensiero dell' ode ; p. es. un à[r.fi nella 1." Olimpica ! (7). 

1) V. Cat'dVs Gedichte, iibers. u. eri. 2.e Aufl. Brcslau 1870, En

comio ad Allio, p. 84 e seg. 

(2) Pindars Qlympische Siegesgesànge, c/riech. u. deutsch. Iena 1869; 

le odi non divise terpandricamente sono: O. 4, 5, 10, 11, 12, 14. 

(oj Pindars Siegeslieder, Leipz. 1880. 

ti) P. (ti. per l'I. 3.a Mezger sente il bisogno d'aggiungere una nuova 

parte (8." parte) al N o m o Terpandrico, cioè l'sTiapĵ oc, che dopo la correzione 

del Bergk si risolve in un errore di scrittura, e nello Schmidt, Metrica 

p. 642, è sinonima di proemio ; mentre per altre odi Mezger è costretto a 

restringere il numero a 6, a 5, essendo solo 8 le odi che contengono esat

tamente le 7 parti !! E questa 8.a parte é tanto meno necessaria,osserva 

Croiset, perchè la sua specialità sembra essere di mancare quasi sempre. 

(5) P. es. la P. IX non è compresa nelle eccezioni, eppure ha il 

mito noli' àp/.a e nella ocppa^'S i e la lode diretta nell' òp-cpaXó?. L a 

P. 3.a e N. l.a son prive d'ègiòiov ; e passi, m a nell'ultima il mito è 

nella s-jy-Yt; ; lo stesso si dica della N. X. Arbitrario è poi tutto lo 

schema dell' I. IV (V), p. 352. 

(6) O. 4, 11, 12, 14; P. 7; N. 2, 11, v. pag. 25. L'0. 5." è tenuta dal 

Mezger come spuria; altrimenti le eccezioni sarebbero 8. 

(7) « Beìdemal steht à\i.'jfl im gleichen Vers u. Puss der Strophe (An

tistrophe) p. 96 ; ccpsiaìoi . . àpexàv ; cfr. v. 43 e v. 102 , wobei zu 

beachten ist, dass das entscheidende Unazo^/ beìdemal im gleichen Vers 

und Puss der antistrophe steht » , p. 97. 
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EDO.4RDO LiJBBERT (I), apologista più fanatico ancora del 

N o m o di Terpandro, rincalza gli argomenti del Mezger, vede 

le 7 parti nemiche in 36 odi, specie in quelle dirette ad 

Egineti, per inferirne che i poeti d'Egina seguivano essi 

pure le leggi di quella composizione antica ; studia in parti-

colar modo la VMxa.xiponó, (di cui fa ben sette classi) (2), e la 

jistaxairaTpQTtà (4 categorie), e finalmente , forse accorgendosi 

che nonostante queste teorie Pindaro non s' era adagiato in 

siffatto letto di Procuste, e l'ordine delle parti nelle sue odi 

non corrispondeva perfettamente a quello del N o m o di Ter

pandro dato da Polluce, sceglie fra molte altre ovvie ragioni 

la pessima (3), distinguendo un N o m o Terpandrico più antico 

e uno più recente, che sarebbe quello da Pindaro adottato , 

m a variandolo , m a infondendovi qual novello Prometeo 

nuova vita. 

La teoria del N o m o di Terpandro tentò ancora ai nostri 

giorni il M A C A N (4) e un valente cultore di Pindaro, il mio 

egregio amico G I U S E P P E F R A C C A R O L I (5) ; vediamo un po', se 

non sia il caso di sbandirla per sempre. 

(1) V. delle sue Commentationes Pindaricae la 2.a De priscas cuiusdam 

epiniciorum formae apud Pindarum vesiigiis, Bonn 1886 ; la 3.a De 

poesis Pindar icae in archa et sphragide eomponendis arte, Bonn 1885-86; 

e la 4.a Meletemata de Pindari studiis Terpandreis, 1886. 

(2) Prima cla.i.sis, cidus odo sunt exempla, ea est, in qua orationis 

cursus in arclia institutas abrumpitiir ; secunda classis ex pa.rte vinoiens 

archam et omphalum, ex parte segregans ... oh basta. V. Comm. 2, 

p. XI e seg. 

(3) Comment. S.a, p. 24. Cfr. invece B E R G K , II, 211, Lett. gr., 

n. 211: 5 Koiné Wilkiihr ist es, wenn Neuere dem ò[j,cpaXós die FÌerte 

Stelle zwischen der VMZ. und \xeza.v.az. anweisen ecc. ». 

(4) Tramadions of the Oxford Philol. Soc, 1882-83, p. 16 e seg. 

(5) Nelle versioni già citate. 



— 85 — 

B — G L I OPPOSITORI D E L N O M O DI T E R P A N D R O . 

J. H. HEINRICH SCHMIDT (1), il quale non si perita di chia

mare assurdo il sistema del Westphal, si domanda che sorta 

di N o m o abbiamo, se si concede al poeta facoltà di omettere 

or questa or quella parte, di dare loro un contenuto affatto 

diverso da quello che dovrebbero rappresentare , e perfino, 

come nella P. 9.=̂, di invertirlo ; il che verrebbe a dire : qui 

vi son case, là alberi, m a le case valgono come alberi , 

gli alberi come case. E poi a che cosa serve quella settem-

phce divisione? Si prenda la N. iv, nella quale il Westphal 

vede il più luminoso esempio della sua teoria, e si troverà 

che niuna delle 7 parti comincia e finisce con una strofe ! 

La 7.̂  naturalmente deve chiudersi con la strofe, perchè ter

mina anche il canto^ m a comincia a metà della strofe stessa : 

dunque le ripartizioni dal Westphal introdotte stanno in di

retta contraddizione con le divisioni ritmiche , e per conse

guenza con le musicali; una prova di più che lo schema 

musicale di Terpandro non ha nulla di comune con la com

posizione dell' ode Pindarica. Vedendo poi che l'èiJicpaXó? è vaga 

denominazione, in cui il Westphal inchiude tutto il possibile 

e immaginabile, lo scambio di parti, le arbitrarie smembra

ture, le involontarie concessioni, gli sforzi per sostenere sif

fatta teoria fondata unicamente sul contenuto, epperció va

lida tanto per un' elegia di Solone , quanto per un' orazione 

di Demostene , non sente la necessità di applicare a Pindaro 

quello schema retorico, tolto ad imprestito dalla musica stru

mentale. 

W I L H E L M C H R I S T (2) spaccia il tentativo del Westphal in due 

ti) Griech. Metrik, Lips. 1872, p. 636 sg. 

(2) Metrik der Griechen u. Ròmer, 2." Aufl. Leipz. 1879. 
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parole, ritenendolo per una chimera, « fiir blosse Phantaste-

reien eines erfindungsreichen Kopfes ». 

E avverso è pure il sagacissimo C R O I S E T (1), perché solo a 

forza di compiacenza si giunge a ritrovare in alcune odi qual

cosa, che rassomigli alla divisione Terpandrica, e ancora alla 

condizione di non tener conto del ritmo, della strofe, delle triadi, 

in breve, delle leggi più certe di simmetria. Ben sovente, no

nostante tutte queste licenze, qualcuna delle 7 parti manca al

l'appello, e bisogna contentarsi di distinguerne 6, 5, 4, o meno 

ancora; donde un' irregolarità, la quale è la condanna di tutto 

il sistema. M a venendo ai particolari, ecco la sua stringente 

confutazione. Anzi tutto, anche prescindendo dal dubbio signi

ficato di xaxaTportà, fatta senza prove dal Westphal si

mile a transizione , non sapendosi se si tratta di musica o 

di poesia, che cosa v'ha di comune fra la divisione di Ter

pandro (anche dopo aver fatto subire al N o m o citaredico 1' am

putazione del proemio e dell'epilogo) e quella di Sakada? 

Una sola cosa: il punto culminante era nel centro; nel N o m o 

pitico di Sakada la parte centrale (ta[x[5[xóv) aveva un mito, 

la lotta d'Apollo e di Pitone; nel N o m o Terpandrico l'òjxcpaXóg 

conteneva pure un mito; mail Westphal stesso riconosce (ap.80) 

che il far convergere l'interesse principale sul centro del

l' opera è uno dei procedimenti più famigliari allo spirito 

greco in tutte le opere d' arte ; dunque che cosa rimane di 

questa pretesa identità caratteristica fra le divisioni di Ter

pandro e di Sakada? Ciò che hanno di rassomigliante è il 

tratto, che raccosta più o meno tutte le opere greche; lad

dove ciò che le separa, è la diversità della terminologia tecnica; 

onde resta tolto ogni valore ahe analogie troppo vaghe rile

vate dal Westphal. E del pari infondate sono le analogie tra 

(1) Prima a p. 126 della « Poesie de Pindare ,>, poi nell' Annuaire de 

l'Association pour Vencouragement des études grecques, 1880; e nella 

Revue critique d'hist. et de Litter., 1881, 24 genn., N. 4. 
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la poesia hrica posteriore e la poesia nemica : dall' avere Ste-

sicoro, stando a Plutarco e ad Ateneo, derivato dal N o m o di 

Sakada e Xanto non solo forme liriche, m a argomenti di 

poesia., si può inferire un' identità di rapporti fra Terpandro 

e Pindaro, quando vediamo che trapassando dal 1.° al 2.° 

tutto cambia e il carattere delle melodie, dei ritmi, dei metri, 

e lo stile e il nome delle poesie e perfino i soggetti trattati? 

Non essendovi adunque niuna ragione storica, la quale per

metta di conchiudere a priori dal N o m o di Terpandro alle odi 

di Pindaro, il sistema del Westphal teoricamente è arbitrario. 

E in pratica? Diventa impossibile o ridicolo, se si tenta di 

farne 1' applicazione. M a cjui bisogna abbandonare il West

phal per seguire il Mezger, che svolse da capo a fondo il 

metodo Westphal fino alle estreme particolarità. E prima si 

consideri il Mezger come esecutore del disegno Westphaliano, 

poi come innovatore. Quante cose arbitrarie ci si presentano 

subito allo sguardo nelle sue divisioni. La 2." Pitica finisce con 

elogi seguiti da consigli, che s'aggirano su questi due punti: 

1.° diffidarsi degli adulatori; 2.° essere moderati nei desideri 

e sommessi alla volontà divina. Che cosa fa il Mezger? pone 

nella azov-Y-i gli elogi a Jerone e la I." parte dei consigli; 

poi della 2.'' parte forma Y £;ó5:ov. Ora se l' è̂ óòoov fosse una 

divisione puramente esteriore , cioè ritmica o metrica, non 

vi sarebbe nulla a ridire; m a dacché se ne fa, come di tutte 

le altre , una divisione essenzialmente logica, che non tiene 

conto alcuno né del metro (1), nò della musica, si é in 

diritto di chiedere qual logica vi è nella separazione arti

ficiale e arbitraria di due gruppi di idee cosi strettamente 

uniti. Nella 1.* Pitica due versi soltanto formano nel Mezger 

(1) D'aprés Westphal, la divisìou en parties ne coincide nullement 

avec la divìsion en strophes; d'aprés M. M., elle ne coincide méme pas 

toujours avec le commencement et la fin des phrases. V. seg. della nota 

a p. 52. — Revue crit., p. 62. 
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l'e^óStov; un po' poco, per un'ode che ne conta un centinaio; 

e poi a che scopo introdurre questa 7." parte, separando vio

lentemente la sentenza finale dai versi antecedenti, i quali 

la esplicano ? Lo stesso vale per la 3." parte, ove è^óSwv non 

e' è, né ci deve essere. 

Che dire poi di quelle sistematiche distinzioni fra proemio 

ed àpxà, tra aq̂ payt? ed ŝ óScov? Dal vedere un proemio nella 

1." Pitica non si ha ragione sufficiente per volerne trovar uno 

anche nella l." Olimpica; e le transizioni? quante non sus

sistono! queha della 1." OL, che in Mezger è di 7 versi, si 

riduce a uno; quella poi della 2." 01. è problematica: si 

tratta dell' ulivo , e il poeta continua la sua frase « che il 

fighe di Anfitrione apportò per le vittorie Olimpiche, quando.... 

(bisogna fermarsi qui per non invadere il dominio dell'òficpaXós); 

or bene questo frammento di frase, questi due versi, stretta

mente connessi a ciò che precede e segue, bastano per costi

tuire nel Mezger una perfetta xaxaxgo-Kx, degna di essere 

confrontata con quella della 2." I. (v. 12-13): " iaaì yàp (5v 

aocpóg... xàv. Come si possono dunque chiamare parti d'un'ode 

questi pezzetti di frasi, allo stesso modo che si dà il nome 

di parte a un lungo racconto mitico o a un' ampia serie d'e-

logi? E se si può trovare con sì poca spesa una vMxxxgoni, 

un upooi|xiov, un ŝ óScov, bisognerebbe riferire al N o m o di Ter

pandro non solo 1' ode trionfale, m a la letteratura di tutti i 

tempi, specie un discorso accademico. Quindi le transizioni in 

Pindaro tutt' al più si riducono a spiegarci certi suoi artifizi, 

p. es. quando finge smarrirsi e interpella la Musa, s' apostrofa, 

esce in qualche sentenza, m a in ciò non v' ha nulla di straor

dinario; è lo stile lirico, che esige questa vivacità; è la divi

sione stessa dell' ode in 3 gruppi di idee fondamentali, elogi, 

miti, elogi, la quale tra due cose cosi distinte, come gli elogi 

e il mito, rendendo non facile la transizione induce il poeta 

ora ad addolcirla con una preparazione, ora a scusarla , per 
così dire, con le apparenze dell' entusiasmo. 
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Ancora si ritietta che le 7 parti del N o m o Terpandrico cor

rispondono a divisioni musicali; m a anche attribuendo loro 

un significato logico, oratorio, a che prò applicarle a Pindaro, 

quando le idee, le quali si dispongono sotto questi diversi 

quadri, possono bensi essere distinto da quelle che precedono 

0 che seguono, m a la loro separazione è spesso delle più 

difficili a stabilirsi (I), e gli adepti stessi di questa teoria non 

s'intendono neppur fra loro? Ciò che é xaTarpoTcà per Mezger 

è azoix.-(iz per Westphal e viceversa ; si abbandoni adunque il 

N o m o Terpandrico, mera fantasia, che non si può estendere 

a Pindaro, se non a queste due condizioni: 1.° di sottoporre 

le sue odi a tagli artifiziali, che le mutilano; 2.° di snatu

rare il carattere stesso delle divisioni di Terpandro; e allora 

meglio ritenere la sola divisione solida e quasi costante, che 

ci dà perfino lo sviluppo delle idee, quella cioè di distinguere 

in principio elogi, poi un mito , in fine nuovi elogi, misti 

talvolta a consigli, senza ricorrere ai termini di (Jpx«j ojxcpaXós, 

a-̂ paY:r, il cui senso tecnico è impossibile determinare oggi 

con precisione. 

Né più felice fu il trovato del Mezger riguardo alla respon

sione delle parole. V hanno bensi certi vocaboli ripetuti, che 

formano lo stesso piede dello stesso verso in due strofi simme

triche; m a .L H. Schmidt, il quale li segnalò forse pel primo, 

li chiamava semplicemente una specie di rima lirica, e l'espres

sione è giustissima; false sono invece le conseguenze, che 

Mezger ne deriva, credendo che quelle voci ripetute , messe 

in rilievo dal ritmo , dominino tutta 1' ode , ne riassumano 

tutto il pensiero, ne chiariscano tutte le intenzioni. Sarebbe 

lo stesso come cercare in Malhei-be o in un verso francese 

(1) U v a tellc y.y.zy.zpc-d de Pindare qui, selon M. M., se composo 

de douze ou quinze mots enchàssés dans une longue phrase. Autant dire 

qu'il n'y a pas le plus léger signe extérieur, qui revéle aux yeux cette 

division. Revue crit., p. 62. 
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tutte le rime, e dire che per ben intendere un' ode di Malherbe 

la via più sicura è di staccare tutte le parole messe in rima e 

studiarle isolatamente. E Mezger tratta Pindaro un po' troppo 

a questa maniera. Basti un esempio. Nella 4.° P., scelta dal 

Mezger a modello, le parole ripetute sono Se^tTepà e Sŝ txspò), 

OTatvVjaavtes e xaxaiVYjcràv TE, l'uyya e 'tû ev; ed ecco tutto. Eu-

femo prese la zolla fatale nella sua destra, oe^ixepà; Giasone 

ha il sandalo solo nel piede destro, Sê tTepcì); Pelia e Giasone 

s'accordano sulla partizione dei loro diritti, ènaivfi'jmxBc, ; 

Medea e Giasone convengono di sposarsi, ywOcxatVTjaàv xe; Medea 

dà a Giasone un filtro, I'UYY»; T^eta vinto manda un gemito, 

'tû EV. È questo il filo conduttore, che ci preserva dall' errare 

neir interpretazione dell' ode ? Specialmente vedendo che di quelle 

voci appaiate le due 'lû ya e l'û sv hanno bensì analogo suono, 

m a son differentissime di significato, uno comincia ad essere 

diffidente, qualunque siano gh sforzi del Mezger per far cre

dere che il filtro di Medea fu la I." causa del gemito d'Eeta. 

Nella 2." Pitica le parole ripetute si riducono pure alla sola 

somiglianza di suono; in molte odi non si trovano in esatta 

simmetria, in altre non sono precisamente identiche; onde la 

teoria ne scapita sempre più. Né poteva essere altrimenti; 

per quanto 1' orecchio dei Greci potesse compiacersi di certe 

responsioni, le quali sottolineassero, per cosi dire, l'identità 

del motivo poetico, musicale, ridestandone il ricordo e quasi 

l'eco, pure da una parte ripugna l'imaginarsi come a 2 0 , 

30, 50 versi di distanza sillabe apparentemente simih, m a di 

senso dift'erentissimo, bastassero a richiamare alla memoria con 

sufficiente esattezza le cose antecedenti ; dall' altra ripugna 

prestare al poeta siff'atte intenzioni, perchè allora le odi Pin

dariche si risolverebbero in altrettanti logogrifi o sciarade. 

Meglio quindi rinunziare ai ragionamenti troppo sottili del 

Mezger, e, invece di perder tempo a divinare i misteri, che 

possono nascondersi nella fortuita rassomiglianza di aacps? e 

aàcpa, l'û Ev e ruyya, leggere un' ode tutta d' un fiato, con un 
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po' di semphcità e d' abbandono; quanto ne guadagnerebbero 

il senso e l'intelligenza seguendo questo metodo anziché la 

pretesa base obbiettiva del Mezger! 

Nello stesso anno, nel 1881, il B U L L E (I) demoliva con ra

gioni matematiche il sistema Westphal-Mezger, dando a colpo 

d' occhio lo specchio dei risultati del Mezger. Dei 44 epinici 

Pindarici 

a) 8 sono esclusi, perchè non composti secondo il T£9[xóg 

del Nomo Terpandrico; 

b] 8 contengono esattamente le 7 parti; 

e) 14 mancano del proemio e dell'è^óSwv; 

d) 5 sono senza proemio, m a hanno l'è^óSwv; 

e) 7 sono senza è̂ óSoov, m a contengono il proemio; 

/) l è senza proemio e senza xatczTpoTvà; 

g) l è senza £̂Tay.ataTpp7tà. 

Dunque di un' esclusiva applicazione del Nomo di Tei-pandi-o 

non si può far parola. 

D' altra parte che sorta di Nomo é questo , che dovendo 

essere fondato sulla più severa simmetria permette non solo 

la soppressione di una coppia di parti corrispondentisi a vi

cenda, come proemio ed epilogo, m a altresì la sostituzione 

di un membro all' altro, per cui resta turbata tutta la sim

metria? E se, prescindendo dal proemio ed epilogo, le altre 

pretese 5 parti in tre odi si comportano nel seguente modo: 

come 10 : 7 : 24 : 4 : 52 

oppure 57 : 3 : 19 : 3 : 16 

oppure 7 : 1 1 : 6 0 : 7 : 1 2 , 

cosicché il centro di gravità dell' ode, posto ora alla fine, ora 

in principio, ora in mezzo, ne rivela una composizione diffe

rente, come si può parlare ancora d'uniformità? Si dirà, e 

lo specchietto lo prova, che la divisione in 5 parti non è 

(1) Philologische Rundschau, heraiisg. von Wagener u. Ludwig, Bre-

men, 1881, N. 1. 
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sacrosanta, m a s' alterna con quella a 6, a 7 parti; m a allora 

non si è autorizzati ad applicare a queste disparate parti

zioni i termini tecnici del N o m o Terpandrico, perché sarebbe 

un' irrefiihrende gelehrte Spiekrei. Quello, che v' ha di vero 

è ciò che si sapeva già da lungo tempo prima di Westphal e 

Mezger, ossia che la legge della tricotomia, cosi famigliare al

l' arte greca, domina anche la composizione di molte odi Pin

dariche , m a nella sua apphcazione subisce vari mutamenti; 

le tre parti possono essere completamente coordinate; la cen

trale può prevalere e appoggiarsi sulle due estreme; può essere 

con queste connessa mediante transizioni, può anche essa 

stessa servire da membro intermedio e cosi via; m a non 

per questo è necessario rievocare il N o m o di Terpandro, che 

darebbe alla simmetrica composizione Pindarica tutt' altra in

forme fisionomia (1). 

Venendo poi alla 2." parte della teoria del Mezger, cioè 

alle parole di responsione, prima opportunamente ricorda la 

triplice epanalessi dei Persiani in Eschilo (2), che non ha 

bisogno di musica o d' orchestica per essere intesa , poi di

mostra con una serie di esempi irrefragabili che da quelle 

ripetizioni nulla si può inferire per il significato dell' ode. Se 

v' ha una determinata intenzione in ppoxGJv, che è la chiusa 

di 2 versi, dovrebbe esservi anche in àvî p ripetuto 3 volte nello 

(1) Curiose sou pure questo cifre, ohe dalle disposizioni del Mezger 

riaulterebbaro nelle odi Pindariche. « Der òiicpaXó̂ , der den Kern des Ge-

dìchtes bilden soli, schwankt zwischen 19 u. 61 % des Gesamtumfanges; 

die &p-/jy. bringt es in M a x i m u m bis auf 57 "/„, bei einem Minimum von 

6; ahnlich steht es mit der ocppaftj, die sìoh zwischen 6 u. 52 % bewegt; 

das Tcpoo[|j,iov bilden 3-28, das ègóStov 1-15; ahnlich die xaxaxpoTccJ n. die 

|j,EX7.y.axaxpo7ia 1-12, rc^p. 1-14 "/(, des Gesamtumfanges. W i e m a n bei 

solchen Dìffcrcnzen noch von Gleichartigkeit spveohen darf, vermag idi 

iiicht einzusehen ». V. col. 6.ii. 

(2) SépEv]5 |iàv ayaysv , TIOKOX V.ZX. e nell' antistrofe , vasj |isv àya-fov, 

r.oKol y.xX. 
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stesso piede e verso della strofe e antistrofe; in aàcpa e aacpÉ?, 

in EiSo; yàp e EISOV yà? ecc. Dunque o queste parole contengono 

indizi per la struttura dell' ode , e allora dovrebbero avere 

tutte questa virtualità; o alcune di esse si trovano ripetute 

in quei luoghi per mero caso, e allora non si può edificarvi 

su alcuna teoria. Come il Mezger da un paio di responsioni sia 

venuto ad attribuir loro simile valore, non si capisce; respon

sioni di questo genere sono molto più numerose in Pindaro. 

che non quelle accennate dal Mezger; esse ricorrono in ben altri 

22 luoghi e in altri ancora degli epinici; ricorrono pure in 

Orazio; m a i risultati sono identici, cioè nulli; si tratta d'un 

capriccio del caso, che ci può insegnare una sola cosa, ed è, 

che la creduta scoperta delle parole di responsione è affatto 

destituita d' ogni valore. 

Avversi alla teoria del N o m o Terpandrico sono pure FE.N-

N E L (I), G I L D E R S L E E V E (2); le rimaneva un ultimo cam

pione, che spezzò ancora per essa una lancia, il L U B B E R T ; m a 

questi trovò il suo bravo antagonista in 0. CRUSIUS (3): il 

quale dimostrò che le parti del N o m o di Terpandro, specie la 

a-fpayic. y.xTaxpoTùx, [iexay.axa-cpoTià, non hanno la meno m a ana

logia colla tipica composizione di certe parti dell' epinicio Pin

darico. Anche C A R L O SITTL (4) dice che l'ipotesi del Mozger-

Westphal ha tutto contro di sé. 

E anch' io mi schiero nelle file degli oppositori, perché, 

oltre le ottime ragioni finora addotte, altre non meno per

suasive ne trovo nell' A M B R O S (5). Il quale ricorda che le 

(1) Voi. 2.°, The X. and Istm. odes, preface. I agree with Prof. .Sey

mour that « ali this says little more tlian that each ode has an àpxVj. 

Iiésov, zsXsu-y], with the necessary transitions ». 

(2) l'ag. 49 sg. della sua introduzione. 

(3) Woclienschrift fiir class. Philolog., Berlin 7 october 1885. 

(4) Pag. 98, nota 6, Si. della Lett. gr., 3.a parte, Munchen lH;-s7. 

{o) Die Musik des griech. Alterthums dargestellt von SOKOI.OVSKV . 

Lips. 1887, p. 280 sg., 153 passim 
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poesie Pindariche non erano monodie, m a fatte pel canto 

corale, le cui norme non furon date da Terpandro (1." cata

stasi), bensi dai maestri della 2." catastasi musicale spartana; 

ricorda come il principale centro dello sviluppo della musica 

al tempo delle guerre Persiane diventasse Atene e attica 

fosse la S." catastasi, promossa da Laso d'Ermione, il pre

cursore e maestro di Pindaro, col dare alla musica greca altro 

indirizzo diverso dal Terpandrico, cioè coli' introdurre l'accom

pagnamento polifono dei flauti. E Pindaro, a confessione dello 

stesso Westphal (I), non solo ne' suoi Ditirambi, m a e nelle 

sue composizioni corali e ne' suoi epinici seguì la nuova ma

niera del suo maestro ; anzi si fece perfino innovatore, ag

giungendo da parte sua all' accompagnamento auletico quello 

della cetra, creando così una quadruplice composizione, come 

dalla 3." 01. chiaramente risulta (2). E se è cosi, è impossi

bile, a quel che parmi, ravvisare ancora in Pindaro il N o m o 

semplicissimo di Terpandro. Se già Archiloco, se già Stesicoro, 

e Filosseno e Timoteo e Laso (3) più non s' appagano della 

musica antica, perchè presupporre che all' età del massimo 

incremento della melica greca Pindaro ritornasse ancora a 

Terpandro? Perché rinnegare tanto progresso, per retrocedere 

dalla 3." catastasi alla I.% quando non si conoscevano se non 

semplici metri, e di questi solo 1' esametro, e ritmi corali an-

(1) Berliner philol. fVochenscrift, 1884. 

(2) V. Theorie der Musisclien Kilnste der Hellenen von Auo. EO S S B A O H 

u. EnnoLMi WESTPHAI,. Leipz, 1886, 2.° voi., 3.a ediz., p. 38. — 01. 3, 8, 

9Óp|j.i.YXa XE TtoixiXói'apuv xal poàv aùXSv sTtsrov xs Géoiv VuzX. Hier lag 

cine mindestens vierstimmige Composition Pindars vor : 

Die gesungenon Textosworte (èixétov Oéaiv) als Melodiestimme , 

Die Stirame der Phormìnx (cpópp.tyf"' TcoixtXóYapuv) als erste Beglei-

tungstimme, 

Die Stimmo der Auloi (poàv aùXfflv) — es sind mindestens zwei aùXot 

— als zweite und dritte Begloitstimme. 

(.3) V. PUt. de Mus. 28, e Westphal, op. ult. cit., p. 28 sg. 
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cora più semplici ; né si aveva per anco sentore di cambio 

di ritmi e di toni , tanto meno poi della ricchissima compo

sizione d' un'ode trionfale? Date agli epinici Pindarici l'epi

teto di vó̂ io'., e troverete che perfin la fraseologia si ribella; 

il poeta parla sovente d' una TcoixtXctpópiiiŷ  ào'.Sà, d' un noi-

xi'Xov -/.:6ap''̂ civ, che si disposa ai flauti (1). e Aristotele da parte 

sua aggiunge « ol vó[ioi où-/. ÈV àvxcoxpóqjots èTtoioQvxo (2). » Se 

adunque il N o m o Terpandrico non è applicabile a Pindaro , 

né musicalmente, né ritmicamente, né stroficamente parlando, 

dobbiamo mantenerlo pel contenuto, introducendo cosi una 

dissonanza, una stonatura in una composizione, in cui musica, 

danza, canto formavano un'intima armonia? Adotteremo 

almeno la terminologia di quelle 7 parti, la quale aiuterà a 

dividere 1' ode ne' suoi elementi? Neppure quella è da con

servarsi , perchè non v' ha alcun' utilità a smembrare 1' epi

nicio in 7 parti, le quali non si trovano quasi mai, a detri

mento della chiarezza, mentre per l'intelligenza basta quella 

semplice divisione già intuita dagli accademici francesi del 

secolo XVIII, in elogi, mito, elogi; divisione naturale , trico

toma , che presiede allo svolgimento dehe opere d' arti, dal

l' elegia di Tirteo (3) all' ode più complicata. 

(1) V. 0. 4, 2, N. 4, 14 e 0. 3, 8; 7, 11; 10, 93; N. 9, 8; cfr. L 4 (5), 27. 

(2) Probi. 19, 15. 

(3) V. le belle osservazioni del BEROK, St. della L. greca, p. 250-258, 

voi. 2,°, che ritrova nelle 3 elegie di Tirteo un proemio, una parte cen

trale , in cui il tema é piìi particolarmente svolto , e un epilogo. Ep

pure anche ai lirici si tentò di applicare il Nomo dì Terpandro, p. es. a 

Solone da E. dì LEUTSCH, Phil. 31; a Saffo ecc., con identico insuccesso. 

V. CHKIST, Metrik, 644. 



PARTE IL 

CAPITOLO I. 

L'Epinicio Pindarico. 

Se, come ben già vide Cicerone, « opinionum commenta delet 

dies, nat'urae iudicia confirmat » (1), da questa non breve 

disamina di tanti e tanti sistemi dobbiamo riprometterci non 

piccolo frutto, quello cioè di poter attìngere dalle opinioni 

sopravvissute al comune naufragio, e diventate veri assiomi, 

il giusto concetto dell' ode Pindarica. Naturalmente subito 

verrebbe vaghezza di tessere un po' di storia dell' epinicio e 

de' suoi poeti; ma, riguardo al primo punto, le poche gene

ralità attinenti ai sacri giuochi, al canto indivisibile compagno 

delle vittorie, al luogo, al tempo del Kw^iog, all'entusiasmo, 

con cui si festeggiava il vincitore , son troppo note perchè 

io ({ui le riferisca : l' epinicio era un canto per una vittoria 

agonistica, celebrato in una festa pubblica o privata; ecco 

tutto. Vuoi (jualche particolare di più? Apri il poeta e leggi 

quella stupenda descrizione nell' Olimpica X (XI): 

(1) De nat. deor., II, 2, 5. 
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Èv S'sanspov 

IcpXsgsv SÙtl'ìTtlSoj 

osXavas épaxòv cpoto;. 

àsiSsxo 5s nàv xéfxsvog xsprtvaiat OaXJat; 

xòv SYXu)[j,tov à|i;pt xpÓTìov (1), 

ripensa, col B O T T I C H E R alla mano (2), a quella località sita 

xóÀ-oi; Ttap' sùSófo'j niaag (3), 

e capirai che cosa dovessero essere quei certami, quei trionfi, 

Q'iorum ad nos famae tennis perlabitur aura. 

Quello invece che non si sa e maggiormente importerebbe 

sapere, cioè le fasi, per cui discorse l' epinicio, rimarrà sempre 

un mistero , avendo il tempo distrutto gli anehi intermedii 

di quella catena, la quale dal primitivo e semplicissimo inno 

d' Archiloco TrjVsXXa V.XXAÌY.V.B ci doveva gradatamente con

durre ai solenni concenti dell' ode trionfale. Onde muti sono 

per noi i nomi di Timocrito ed Eufane d' Egina probabili 

autori d' epinici (4); muti del pari quegli antichi cantori, che 

già prima di Pindaro celebrarono la vittoria dei Bassidi (5) ; 

poeti forse vissuti soltanto neh' angusta cerchia della loro città 

natia e tutti, senza forse, eclissati dallo splendore d'un nome 

solo, da quello di Pindaro. È sempre il caso del 

Vixere fortes ante Agamemiona (6) , 

valido per tutte le età. .\̂è più fortunato riuscirebbe il tenta

tivo di paragonare l'epinicio Pindarico con quello di altri 

(1) Verso 74 e seg., ediz. Christ, Lips. 1882; e conforme a quest'e

dizione do tutte le citazioni. 

(2) Olympia, das Fe.H u. seine Stdtte, Berlin, 2.« Aufl., 1886. 

(3) 01. XIV, V. 23. 

(4) V. Nem. IV, 13 e 89. 
(5) V. Nem. VI, 30. 
(6) Oraz. Carm., IV, 9, 25. 

L. CERRATO "i 
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poeti greci, perchè 1' unica reliquia di questo genere di poesia 

é un frammento di Simonide, mancante della I." strofe , e , 

a detta del Rergk, neppure un epinicio nel vero senso della 

parola (1). Dunque per studiare quest'argomento non ci ri

mane altra via, se non ricorrere a Pindaro stesso. 

E anzitutto qual é la materia dell' epinicio? Facendo lo 

spoglio deUe odi Pindariche , troviamo che il loro contenuto 

s' aggira intorno ad alcuni gruppi di idee, le quali si possono 

considerare come i luoghi comuni del lirismo. Questi fonti 

poetici sono: 

I." U n breve elogio del vincitore, considerato come indi

viduo nelle sue qualità, e come membro d' una famiglia, 

d' una schiatta, d' una città. 

2.° Ricordi attinenti alla vittoria e al teatro agonistico; 

perciò menzione del genere dei certami, talora dell' auriga , 

se la vittoria è curule, quasi sempre dell' atipia, se il vinci

tore è un fanciullo; qualche cenno perfin dei cavalli e delle 

mule; istituzione divina dei giuochi. 

3.° Ricordi degli Dei e degh eroi. 

4." Consigli, voti, sentenze, preghiere (2). 

Come questa serie di pensieri, i quali ora più ora meno 

secondo le particolari circostanze ricorrono, stia in logica 

connessione colla materia del canto, è facile spiegare. In 

quanto al vincitore, che colla sua energia propria [àpexij), av

valorata dalla grazia divina, co' suoi meriti s' era procurata 

la vittoria, naturalmente egli doveva entrare in una poesia per 

(1) Fr. 4." B E R G K , Melici graeci, p. 385 : videtur Scopas ob facinus ali

quod commissum in gravem hominum reprehensionem incidisse ; ab hac 

invidia ut Scopam liberaret poeta hoc Carmen composuit, quod non fuit 

epinioium etc. 

(2) L' enumerazione particolareggiata, con tutte le citazioni, dei fonti 

dell' epinicio sì trova in THIEKSCII, RAUCHENSTEIN, CEOISET, SITTL ecc. — 

Son press' a poco gli stessi fonti dell' encomio in prosa. V. CEOISET, p. 118. 
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lui composta; e a lui, ammirato da cittadini e forastieri, segnato 

a dito dai coetanei, orgoglio dei parenti, tacito sospiro delle 

vergini (I), sorriso dalle Grazie, spetta una parte del canto. 

M a dal nome del vincitore non doveva andar disgiunto 

quello del padre, della famiglia, della patria, come ne insegna 

quel semplicissimo epigramma di SI M O N I D E di Ceo : 

Ilaxplj (lèv Kópv-opa, <I>£?.o)v 5'6vo|i', EÌp,l Sé rXaózou 

•y.b- xa: v'.y.ù) -'jj Su' 'OXofiTrtàSag (2). 

Per quei buoni antichi non il cantore solamente, m a altresì 

il vincitore diventava i'Sco; Iv xotvfij OXOLXZÌC, (3), essendo la 

sua gloria alcunché di comune ; T I R T E O (4) sanzionava que

sto principio e la giurata voce dell' araldo lo proclamava 

nella sua grida. E con la città s' allietavano i congiunti : il 

vecchio padre sente rinvigorirsi le membra, dimentica perfino 

l'Hades; esultano i trapassati, ai quali l'Eco o 'AyyEÀi'a recano 

la dolce novella, che uno dei loro discendenti si recinse la 

chioma con il serto degli incliti certami, perchè : 

sazi 5è v.ai zi Savóvxsaatv |i=po; 

•/.àv vófiov sp5o|iéva)V 

xaxay.p'j-xst 5'o'j y.óvtj 

GOYYÓvcDV -/.eSvàv y^dp'.y (5i. 

Il poeta quindi non poteva separare ciò che nel pensiero 

di tutti era strettamente unito ; e cosi oltre il vincitore ricorda 

la città, ricorda la famiglia ; anzi, siccome i meriti individuah 

hanno avuto il loro germe nella natura della razza, a cui l'atleta 

appartiene, essendo lo stesso sangue che scorre nelle sue vene. 

(1) V. P. X, 58;.IX, 98. 

(2) Epig. 152, BEBOK. 

(.3) 0. XIII, 49. 

(4) Fr. 12, BERGK, V. 15 : guvòv S'èoSXòv xoùzo nóXrjt ZB navxE xe &7Ì\I.VJ>. 

E V. 24 : cisxi) xs y.où Xaoù; xc-ì Ttaxép' sùxXeìaaj. 

(5) 01. Vili, 77 sg. ; efr. 01. XIV, 20. 
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parlerà sovente d' u n SaCiJLWV yevéeXio?, d' un Tróx̂ j-os auyyevYie, 
il quale rivivendo alternativamente è come 1' esplicazione delle 

vittorie recenti (1). Se poi non la descrizione deUa gara, che 
sarebbe stata intempestiva (2), m a 1' enumerazione delle vit
torie ti vien presentata; non l'ingrato ricordo del nome del 

vinto rivale (3), bensi quello dell' alipta, del corsiere, talora 

vai incontrando, non ti stupirai di quest' ovvia associazione di 

idee ; piuttosto ammirerai il sentimento di delicatezza, che 

r ha ispirata. 

Rimangono ancora 2 gruppi di idee, che formano il subslra-

lum degli epinici, m a facilmente giustificabili. G h elogi chia

m a n o i consigli, aggirantisi comunemente intorno alla mode

razione, le preghiere, i voti, le riflessioni, le massime, che il 

cantore va spargendo in mezzo ai fiori della sua poesia ; e 

queste sentenze generali, ricorrenti per lo più nei trapassi 

dalle lodi al mito e dal mito al vincitore, ora poste come 

convinzioni soggettive, ora palliate sotto la forma d'apostrofi, 

che il poeta rivolge agh uditori o a sé stesso, ora concretate 

in un principio gnomico, attinto dalla morale pubblica e 

privata, sono sovente i pensieri fondamentali, che proiettano 

viva luce sulle altre parti dell' ode, indicandoci il punto di 

prospettiva, da cui Pindaro contemplò il fatto complesso della 

vittoria, la particolare circostanza scelta nella vita del vinci

tore, in una parola, il principio, al quale subordinò la materia 

del suo canto. 

(1) V. per questa legge d'ereditaricti, che s'alterna di generazione in 

generazione, sempre escludendo la 2.a, ossia quella di mezzo, N. VI, 9; 

N. XI, 39, I. Ili, 18, 25-42. 

(2) € Pindaro non descrisse circostanziatamente la stessa vittoria, da 

che questa sarebbe stata una debole ripetizione di quello stesso spet

tacolo , a cui pieni d' entusiasmo avevano assistito i Greci radunati ad 

Olimpia o a Pito .. O. MÌÌLLEB, I, 361 St. greca. 

(3) V. su ciò B E R Q K , St. Lett. gr. Il, 170. Solo SIMONIDE una volta 

fa menzione del rivale fr. 13. 
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Finalmente la religione, 1' origine divina e il sacro carat

tere dei certami (1) imponevano al poeta la speciale menzione 

degli Dei e degh eroi, ai quali s'attribuiva la vittoria e si 

consacravano le corone ; nascevano cosi i miti , la cui cre

denza era diffusissima in religione, in storia, in pohtica, in 

filosofia, in morale. Nei miti il popolo trovava la risposta ai 

più alti quesiti della sua esistenza ; nei miti cercava il suo 

ideale, bisogno costante di tutta l'umanità, specie d'una 

gente, che alla rappresentazione d' un drama sulla presa di 

Mileto si commoveva bensì fino alle lagrime, ciò non ostante 

multava Frinico, il poeta, perché le avesse rappresentato la 

propria sciagura ; memorabile giudizio degli Ateniesi sovra 

un' opera d' arte , dalla quale apertamente dichiaravano di 

voler essere a un mondo superiore innalzati e non già fatti 

ricordevoli delle miserie del tempo presente (2). Per l' artista 

poi, per il poeta, il mito restò sempre, lo dica il C R O I S E T (3), 

lo specchio ideale della vita umana , avente l'incomparabile 

merito di offrire all'immaginazione tipi divini ed eroici, ove 

r umanità si riconosceva, m a ingrandita e abbellita, spoglia 

d' ogni meschinità, in breve, idealizzata. E se il mito aveva 

già in sé queste particolari attrattive, tanto più doveva essere 

avidamente cercato dalla poesia corale, fin dai tempi remoti 

connessa col culto, e quindi dall'epinicio, al quale usanze 

tradizionali l'avevano trasmesso. Ecco perché perfino nella 

prima forma rudimentale d' epinicio risuona il Tr/VsXXa y.aX-

Xivut in onore di Ercole e di lolao ; ecco perchè in Simonide 

per celebrare un vincitore nel pugilato ricorre il mito dei 

(1) Di qui i sg. epiteti : ìspròv àyóvcov N. II. 4 ; dcYMvmv Sito , xoùs 

èvénoiaiv Upoug, N. VI, 67 ; Èg Espòiv ài9Xu)v, 01. Vili, 64 ecc. 

(2) 0. MuLLEE, St. Lett. gr., II, 35. 

(3) P. 121. Cfr. anche O. MÙLLER, p. 368, Lett. gr. I ; ed E. CURTIUS, 

St. gr., II, 282. 
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Dioscuri, che primi si segnalarono in questa lotta (1); ecco 

finalmente perchè in quasi tutti gli epinici di Pindaro, fatte 

pochissime eccezioni (2), il mito regolarmente si ritrova. 

CAPITOLO IL 

I Miti delle odi di Pindaro 

Quali sono i miti, che incontransì negli epinici Pindarici ? 

Eccone per ordine 1' elenco, e in pari tempo un cenno che 

ne spiega la scelta, indicando come stiano col tema in con

nessione. 

A — Olimpiche. 

Olimpica I. A lerone Siracusano. — Mito di Pelope, che 

riportò la prima vittoria Olimpica (3), e divenne l' eroe 

locale dei giuochi olimpici. 

0. 2. A Terone Agrigentino. — Due miti : I.° quello dei 

Cadmidi antenati del vincitore, le vicissitudini dei quali 

rappresentano il passato della sua schiatta ; 2." quello 

relativo alla vita futura, in cui ai buoni son riservati 

premi, che la ricchezza, adorna di virtù, di Terone può 

ripromettersi. 

(1) V. BERGK, St. della Lett. gr., II, pag. 171, nota 195 e pag. 366. 

(2) Queste eccezioni sono: 0. V, X (XI), XII, XIV; N. II, X I ; L 

IL La brevità deve sufficientemente spiegare 1' assenza del mito. Del 

resto è tanto valida la legge della presenza del mito, che anche colà, 

dove non potè essere svolto , pure A toccato o adombrato in qualche 

modo. V. 0. XIV, N. II. 

(3) Veramente stando all' O. X. (XI) v. 60 seg. i primi vincitori 

olimpici furono gli stessi compagni d' Ercole, che istituì i giuochi ; ma 

Pindaro non è sempre coerente nelle leggende mitiche. V. CROISET p. 171. 
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0. 3. Allo stesso Terone Agrigentino. — xMito dell' ulivo im

portato da Ercole ad Olimpia, e cenno dei Dioscuri. Di 

che cosa è intessuta la corona^ che Terone consegui con 

la sua vittoria? Di ulivo, cio3 di quell'ulivo, che Ercole 

stesso portò dagh Iperborei ad Olimpia. E a chi deve la 

vittoria Terone ? .Ai Tindaridi, i quah ampiamente ono

rati dagli Emmenidi avi di Terone e da Terone stesso con

cessero in premio la vittoria recente. 

0. 4. A Psaumide di Camarina. — Mito d'Ergine .argonauta, 

il quale al pari di Psaumide dimostrò che l' apparenza 

inganna, perchè le vere virtù si rivelano alla prova. 

0. 5. Allo stesso Psaumide. — Manca il mito; vi sono invece 

invocazioni a Camarina, ninfa della città omonima, e pre

ghiere a Zeus. 

0. 6. Ad .\gesia Siracusano. — Mito dei lamidi, antenati di 

.\gesia, vincitore e augure. Questa seconda qualità gli 

fu trasmessa per diritto ereditario appunto dai lamidi, 

avendo a lamo concesso Apollo il vaticinio. 

0. 7. A Diagora di Rodi. — Mito concernente le origini di 

Rodi. Dal connubio del Sole con Rodi nascono gli Eliadi, 

i primi abitanti di Rodi ; a quest'isola giunge Tlepolemo, 

capo-stipite della famiglia di Diagora. La discendenza di 

Diagora da Tlepolemo suggerisce al poeta i miti Rodii. 

0. 8. Ad Alcimedonte Egineta. — Mito di Eaco, figlio di 

Zeus e di Egina, re dell' isola, tenuto qual Dio. Siccome 

il vincitore era di Egina, cosi si ricordano le glorie an

tiche di quest'isola fin da quel tempo, in cui Eaco, asso

ciato da Posidone e da Apollo alla costruzione delle mura 

di Troia, fu causa dell' espugnazione di questa città ; 

ricondotto da Posidone sul cocchio ad Egina, ivi placida

mente regnò caro agli Dei e agli uomini. 

0. 9. A d Efarmosto di Locride Opunzia. — Miti Locresi. Il 

vincitore discendeva dai prischi re Opunzi; questi alla 

lor volta mettevano capo da una parte ai Giapetidi 

file:///gesia
file:///gesia


— 104 — 

(Deucalione e Pirra) ; dall' altra a una figlia Saturnia, 

cioè ad una fanciulla d'Elide , che rapita e fecondata 

da Zeus e data in moglie a Locro , ultimo re indigeno 

degli Opunti, fu causa che s'innestasse all' antico ceppo 

il ramo Eleo , generando Opunte , il quale diventa re 

della città omonima e capo-stipite dei nuovi re Opunzi. 

Nella città di Opunte molti furono gli eroi accolti in 

ospitalità, molti pure i vincitori, fra cui Efarmosto. 

0. 10 (11). Ad Agesidamo di Locri Epizefiria. — Mito at

tinente alla solenne fondazione dei certami olimpici fatta 

da Ercole, per dimostrare al vincitore che una vittoria 

riportata ad Olimpia è veramente ^àoc, ptóxM, perchè tanto 

più grande è 1' onore d' una vittoria, quanto più illustri 

sono gli stessi giuochi. 

0. 11 (10). Allo stesso Agesidamo. — Senza mito. 

0. 12. Ad Ergetele d'Imera. — Senza mito. 

0. 13. A Senofonte Corinzio. — Mito di Bellerofonte, appar

tenente al pari di Sisifo, Medea, Glauco agli eroi Corinzi, 

i quali furono insigni per prudenza (come Sisifo e Medea), 

per fortezza (.jlauc e Bellerofonte), e per antiche in

venzioni. 

0. 14. Ad Asopico di Orcomeno. — Mito delle Grazie diffuso 

per tutto il canto, regine d' Orcomeno, protettrici dei 

Minii, antichi abitatori di questa città. 

B. — Pitiche. 

Pitica 1. A lerone fattosi proclamare Etneo. — Mito di Tifeo 

che sta confitto sotto 1' Etna , perché avverso alle leggi 

d'Armonia cara agli Dei e regolatrice di tutta la Natura; 

armonia sensibile della musica e armonia superiore della 
vita morale. 

P. 2. A lerone Siracusano. — Mito di Issione. — Ai meriti 

dei re spetta tributo di lodi ; lodano i Ciprii il loro re 

Cinira; lodano lerone le fanciulle Locresi; e questo do-
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vere della gratitudine è insegnato ai mortali dalla puni

zione di Issione. 

P. 3 .-Vllo stesso lerone. — Dal voto che Chirone , valente 

medico, educatore d' Esculapio, vivesse ancora per guarire 

lerone ammalato, il poeta per associazione di idee viene 

al mito d'Esculapio, narrandone i natali, l'educazione e 

la violenta fine. 

P. 4. A d Arcesilao di Cirene. — Mito degli Argonauti. Ar-

cesilao traeva origine da Eufemo, uno degli .\rgonauti. 

Nella famosa spedizione Eufemo ricevette da Medea il 

vaticinio, che i suoi discendenti avrebbero avuto un di 

la signoria di Libia; e con Batto appunto, nella 17.'"̂  ge

nerazione di Eufemo, si fonda Cirene; l'ottavo discen

dente di Batto fu Arcesilao IV, l'ultimo re di Cirene e 

il vincitore, a cui quest' ode è diretta. Perciò il mito 

degli Argonauti è connesso con l' origine della schiatta 

dell' atleta. 

P. 5. Ancora ad Arcesilao —• Mito concernente .-Vristotele , 

soprannominato Batto, uno degli antenati di Arcesilao, per 

illustrare la schiatta e la patria. 

P. 6. A Senocrate .Agrigentino. — Mito di Archiloco. Il figlio 

di Senocrate, Trasibulo , procurò, in qualità di auriga, 

la vittoria al padre ; beli' esempio di pietà figliale, che 

suggerisce a Pindaro 1' altro, non meno bello, di Anti

loco, che comprò con la morte la salvezza di suo padre 

Nestore ; entrambi ossequenti al precetto dato da Chirone 

ad -Achille « Dopo gli Dei, onora i genitori ». 

P. 7. A Megacle Ateniese. — Senza mito. 

P. 8. Ad Aristomene Egineta. — Mito di Alcmeone. Le vit

torie d'Aristomene rammentano ciò che Anfiarao disse 

ad Alcmeone suo figlio : « la fortezza dei padri rivive 

nei figh »; mito quindi d'Alcmeone, che fu somigliante 

ad Aristomene. 

P. 9. A Telesicrate di Cirene. — Mito della ninfa Cirene. Il 

file:///rgonauti
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vincitore illustrò Cirene (I) ; onde il poeta tesse la storia 

mitica di Cirene^ considerandola come eroina. Poi venendo 

alle lodi del vincitore, proponendosi di stringere molto in 

breve, come richiede opportunità, ricorda l'esempio di 

lolao, che, rivivendo un solo dì, destramente usò di questo 

solo giorno per uccidere Euristeo. 

P. IO. Ad Ippocle Tessalo. — Mito di Perseo. Il vincitore 

discendeva dagli Eraclidi ; naturale quindi la scelta del 

mito avente a protagonista Perseo uno degli antenati 

d' Ercole. 

P. II. A Trasideo Tebano. — Mito d'Oreste. Trasideo riportò 

la sua vittoria nella regione della Focide, ove abitava 

Pilade, r amico intimo di Oreste, cioè di quell' Oreste , 

che non solo per aver vendicato la morte del padre Aga

mennone s' acquistò ottima fama, m a altresì per la sua 

moderazione d'animo; onde il suo nome, al pari di quello 

di lolao, Castore, Polluce, andrà celebrato. 

P. 12. A Mida Agrigentino., vincitore in una gara auletica. 

— Mito di Pallade, la quale imitando il pianto delle 

Gorgoni, quando Perseo uccise una di esse Medusa, in

venta il nomo Policefalo, spiegato dal poeta come v.scpaXàv 

TioXXócv vójjioi;. 

C. — Nemee. 

Nemea 1. A Cromie Etneo. — Mito di Ercole. Come Ercole 

fin dalla sua infanzia, strozzando in culla i serpenti, die' 

a conoscere che cosa sarebbe stato un dì (e Tiresia vate 

lo predisse), cosi la prima vittoria di Cromie è fausto 

augurio di molte altre. 

N. 2. A Timodemo Ateniese. — Non e' è mito, m a solo un 

(1) Avécpave Kupàvav, v. 73, e Boeckh spiega : « maxime ad vocem prae-

conis refer, coli. O. V. 8 ». 
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cenno di Orione e delle Pleiadi ; dove e' é Orione, son 

vicine le Pleiadi ; chi vinse in un certame, ne vincerà 

molti altri. 

N. 3. Ad Aristoclide Egineta ; perciò mito relativo agli eroi 

Egineti: Peleo, Telamone, Achihe. Il poeta sarebbe ten

tato a svolgere le imprese di Ercole, che fu pure amico 

e ospite degli Eacidi ; m a dovendo celebrare le leggende 

domestiche d' Egina, si limita agli eroi locali, il cui antico 

valore rivive nel vincitore. 

N. 4. A Timasarco Egineta. — .\nche qui miti Egineti, atti

nenti a Telamone, Teucro, Aiace, Achille, Teti, Neotto-

lemo , Peleo. 

N. 5. A Pitea Egineta. — Mito degli Eacidi : Peleo, Tela

mone. 

N. 6. Ad Alcimida Egineta. — Mito degli Eacidi e specie 

di Achille. 

N. 7. A Sogene Egineta — Mito degli Eacidi : Aiace, Neot-

tolemo. 

N. 8. .\ Dinide Egineta. — Mito degli Eacidi : Aiace. 

N. 9. A Cromie Etneo, vincitore nei giuochi Pitici di Sidone. 

— Da chi furono istituiti questi giuochi? Da Adrasto (I), 

quando cacciato da Argo fugge a Sidone ; onde mito 

di Adrasto e sue vicissitudini. 

N. 10 A Teeo Argivo. — Dopo alcune leggende Argive mito 

dei Dioscuri. Tra gli antenati di Teeo fu Panfae, 

che accolse in ospitalità Castore e Polluce, nobili atleti 

e presidi dei giuochi; alla divina beneficenza di questi 

(1) Osserva il DISSEN nelle ExpUcat. ad N. IX, p. 454 ediz. B O E C K H : 

« Ceterum novit haud dubie Pindarus Adrastum non Pgthiorum fluisse 

auctorem, sed antiquiorum ludorum, quibus Pylhia substituta. Sed quum 

posteriorea ludi prò continuatione priorum possent haberi, Adrastum no-

minavit, ut de huius rebus gestis exponere posset. •. Cfr. p. 456-457. 

file:///nche
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ospiti son dovute le vittorie di Teeo e de' suoi avi ; 

onde mito dei Tindaridi (I). 

N. II. A d Aristagora di Tenedo, pritane , e non atleta; il 

mito manca. 

D. — Istmiche. 

Istmica I. Ad Erodoto Tebano. — M i t o di Castore e di lolao, 

ossia enumerazione dei premi conseguiti nei certami da 

questi due eroi ; a loro merita di essere contrapposto per 

il numero di corone il vincitore. 

I. 2. A Senocrate Agrigentino. — Manca il mito ; si trova 

già nella P. 6, dove lo stesso atleta è celebrato. 

I. 3. A Melisso Tebano. — Mito d' Ercole, adattissimo a un 

vincitore nel pancrazio, specie per un vincitore, che 

aveva ottenuto tre corone nei giuochi funebri di Ercole 

stesso a Tebe. E altresì fatta menzione di Aiace, m a que

sto mito secondario fu occasionato solo dal pensiero che 

r ingiustizia della sorte vien corretta dalla potenza deha 

poesia, giusta dispensiera di gloria. 

I. 4. A Filacida Egineta; va da sé, mito degh Eacidi: Tela

mone, Aiace, Teucro, Achille, Neottolemo. 

I. 5. Allo stesso Filacida. — Mito degh Eacidi : Peleo, Aiace, 

Telamone connesso con Ercole. 

I. 6. A Strepsiade Tebano. — Dopo la menzione degli antichi 

eroi di Tebe , Dioniso, Tiresia , Perseo , Ercole , lolao , 

Cadmo, v' ha il mito di Bellerofonte, del quale la misera 

fine deve insegnare al vincitore ad essere pago della 

presente prosperità e a serbare moderazione nei desideri. 

1. 7. A Cleandro Egineta. — Mito relativo ad Eaco e a' suoi 

discendenti, Peleo, Achille ; in principio la parentela fra 

(1) BOECKII Explic. p. 471 : « commemorafis victoriis ad Deos earum 

auotores veniendum erat. » Cfr. anche COOKESLEV, ad. h. l, p. 177. 
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Egina e Tebe, ninfe, figlie dello stesso padre, cioè del 

fiume Asopo (1). 

C.-VPITOLO III. 

Natura ed ufficio del mito Pindarico 

Fatta r enumerazione dei miti Pindarici, ponendo mente 

alla patria dell' atleta e al genere del mito narrato si possono 

distinguere le 4 categorie seguenti: I.' Miti locali, cioè miti 

riferentisi a Dei ed eroi particolari alla patria del vincitore. 

,\ questa classe, che è la più numerosa, appartengono p. e. i 

miti delle odi per Egineti, (2) tutti attinenti agli Eacidi , e 

perché? perché usanze tradizionali (3) così esigevano; onde il 

poeta ad Egina canterà i figli d'Eaco, a Tebe lolao, ad Argo 

Perseo, ad Orcomeno le Grazie, a Rodi i miti Rodii e cosi via. 

2.' Miti di famiglia, che illustrano cioè gli antenati, nar

rando le leggende avite ; sono poco numerosi, perché non 

tutte le famiglie appartenevano a nobiltà antica ; non tutti 

gli atleti avevano un'illustre schiatta da vantare, come un Te

rone discendente dai Cadmidi, un Agesia oriundo dai lamidi, 

un Arcesilao, che per mezzo di Batto faceva risalire la sua 

origine fino agli Argonauti. 

3.' Miti agonistici, relativi all'origine dei giuochi, alle divi-

(1) V. per questa parentela DISSEN, ad N. Ili, 4. 

(2) Tranne nella Pit. Vili contenente il mito Argivo d'Alcmeone ; 

m a è da notarsi : l.o che qui non si tratta dì mito locale ; 2.o che 

Alcmeone era un eroe dovunque onorato. V. LÌÌBKER, Real Lexicon des 

class. Alterth. 

(3) Cfr. I. IV (V), V. 19 : 

xò 5's(i.0'j — oùx azz? AEav.tSxv xéap iip.v<uv yEÙsxai 

e I. V, V. 20 : 

xéŜ iióv [lot cpajii aacpéaxaxov l̂ ijiEV 

xdvS' èncaxsixovxcc vàaov âtvé|j.sv EÙXcctatj. 
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nità, agli eroi che li hanno istituiti e vi presiedono ; p. e. il 

mito di Pelope nella 1." 01., eroe locale dei giuochi olimpici 

e primo vincitore in quelle nobili gare ; l'im.portazione del

l'ulivo, fatta da Ercole, nella 01. 3."; la fondazione dei certami 

ohmpici (01. IO) ; r invenzione del nomo Policefalo per opera 

di Pallade (P. 12). 

4." Miti d'esemplificazione, che servono quasi come termine 

di comparazione scelti per scopi più speciali, per qualche par

ticolare contingenza, epperció in più stretta analogia col tema. 

Così il vincitore Psaumide dai capelli brizzolati suggerisce al 

poeta il confronto con Ergine (0. 4.") ; per lerone ammalato 

sarà invece più adatta la similitudine con Filottete soffrente 

e il ricordo di Chirone e di Esculapio, nell' arte medica famo

sissimi (P. 3."). Il mito d'Antiloco, esempio di pietà figliale, 

calza benissimo per Senocrate Agrigentino (6." P.). 

A quali principii si ispirasse Pindaro nell'attingere piuttosto 

dall' uno che dall' altro gruppo di miti, si può in qualche 

modo dall' uso^ che ne ha fatto , congetturare. Dal momento 

che una legge consuetudinaria prescriveva nell' epinicio l'in

treccio del mito , questo naturalmente non poteva mancare ; 

m a in quell' ameno giardino delle Grazie, dove il poeta non 

aveva che da chinarsi per coghere dovunque fiori, quali 

criteri regolavano la scelta ? Primi dovevano naturalmente 

affacciarsi i miti locali , come più opportuni per illustrare le 

glorie antiche d' una città e più graditi. Ol'y.oSsv [làxEus ci in

segna Pindaro stesso (N. Ili, 32), e fedele a tal principio 

si attenne di preferenza a questi, come da una facile stati

stica si può rilevare (1). Se non che anche l'arte aveva pure 

(1) V. CKOISET p. 167. « C'cst le cas onze fois sur onze dans les 

odes cginétiques, trois fois sur quatre dans les odes thébaines, trois fois 

sur trois dans Ics Cyrónéennes et aìnsi de suite ». Le sole odi indiriz

zate ai Siciliani (15) non hanno miti, ohe si leghino veramente con la sto

ria della patria del vincitore. V. più sotto a pag. Ili, nota 4, la ragione. 
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le sue esigenze. La legge della varietà, benissimo compendiata 

in quell'adagio « loda il vin vecchio, m a il fiore delle can

zoni nuove » (1), e da Pindaro cosi splendidamente tradotta in 

atto, di guisa che non vi hanno due odi in tutto somiglianti (2), 

suggeriva di rinfrescare continuamente la materia ; onde 

quando quel primo nucleo di miti si esauriva, specie se più 

vincitori appartenevano a una stessa patria (3), oppure quando 

alcune città, come le colonie di Sicilia e Italia, difettavano di 

età preistorica (4), o finalmente allorché alcune circostanze 

speciali ne porgevano facile occasione, il poeta liberamente si 

conduceva senza tanti riguardi. E trapassando dai miti locali 

a quelli di famiglia, ove poteva (5), o ricordando la storia dei 

il) 01. IX, 48. 
(2) Pindaro paragona sé stesso a un' ape, che trasvola d;', un oggetto 

all' altro, P. X, 53 : cfr. P. XI, 42 ; e i suoi inni a ghirlande di fiori, a. 

una A'jìix jiixpa y-ava^aSà T.ST.O:V.:X>^Ì'I%, N . Vili, 15. Nella P. IX, 78-79, 

dice che ripetere 3 e 4 volte la stessa cosa è povertà ; v. un esempio 

luminoso nelle 3 Pit. 9.% 5.', 4." dedicate a Cirenei. Anche nella forma 

metrica si avvera la stessa varietà, meno in due sole odi, nella 3." e 

4." I. — V. B E K G K , St. Lett. II, 526. 

(3) P. es. 11 odi son dirette a Egineti, 4 a Tebanì, 3 a Cirenei. 

(4) Le colonie di Sicilia e Italiche mancavano dì grandiose leggende 

locali relative alla loro orìgine. V. R A U C H E N S T E I N , p. 94 e SITTL p. 91. 

CEOISET p. 167 aggiunge che le colonie di Sicilia presentano già il ca

rattere moderno, positivo, per nulla leggendario, che si rilevò in gene

rale nella civiltà della Magna-Grecia e dell'Italia. Perciò l'assenza di 

miti locali nelle odi a Siciliani non è per lui un' eccezione, che infirmi 

la regola. Comunque sia, ecco ciò che troviamo in queste 15 odi. Per 

Terone e Agesia, che avevano antichi antenati, il poeta narra il mito 

dei Labdacidì e lamidi (0. 2 e 6) ; per lerone , i miti eterogenei di 

Pelope (0. 1), Issione (P. 2), EsCulapio (P. 3) ; il solo mito di Tifeo é 

locale (P. 1) ; per Cromie Etneo, mito di Ercole (1 N.), mito d'Adrasto 

(N. 9) ; per Psaumide, quello d'Ergine (4 0.) ; per Terone, quello del

l'ulivo (3.0); per Mida Agrigentino, l'invenzione del nomo Policefalo. Le 

rimanenti sono senza mito. 

(ò) Non tutti gli atleti erano principi illustri, che avessero leggende, 

privilegio di antichissima nobiltà-. V. CROISET, p. 167. 
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sacri certami, o cercando altra leggenda, la quale stesse 

in qualche analogia col suo soggetto, narrava, creava, cor

reggeva , ingentiliva quanto la memoria di quelle vetuste 

tradizioni gli veniva comunicando. 

Varia adunque poteva essere la fonte ; m a unico era I' uf

ficio', a cui il mito serviva, quello di illustrare. Illustravano 

i miti locali le città̂  narrando le loro prische storie, le mara-

vigliose leggende dei loro Dei ed Eroi, onde sacra, illustre, 

diveniva la patria agli occhi del vincitore e il suo più bel 

vanto. Illustravano i miti di famiglia una particolar casa, 

riandando le memorie avite e ponendo in luce la sua nobiltà. 

Illustravano i miti agonistici la solennità dei giuochi, dimo

strandoli istituiti dagli stessi Dei e Semidei, sicché più grande 

apparisse 1' onore della vittoria. Illu.stravano finalmente una 

circostanza spedale i cosi detti miti d' esemplificazione, varii 

come lo scopo che li suggeriva. 

Questo r ufficio più ovvio dei miti ; una volta che hanno 

servito al loro scopo, son repentinamente e talora bruscamente 

interrotti (1). Se poi il poeta li elevava a scopi più alti, e si 

valeva di questo mezzo , che uno dei canoni più vitali del

l'epinicio naturalmente gh offriva, ora per porgere al vincitore 

una serie di gloriosi esempi, in citi si specchiasse, ora per dire 

più apertamente che l' antico valore non è ancor morto (2), 

perchè un Dio lo ispira e un TCÓX^IOS GUYYSVI^; (3) lo trasmette 

(1) Ometto la differenza che intercede fra il mito epico e Pindarico, 

perchè troppo nota e ovvia. V. R A U C H E N S T E I N , p. 98; DISSEN, p. 3 5 ; 

0. M O L L E R , p. 368, St. Gr.; CEOISET, p. 428, e molti altri. 

(2) N. Ili, 14 — cbv (Mirmidoni) TtaXaicpaxov àXicàv — oùx èXE-cx^soaiv 

'Apiaxo>iXet5ocj feàv — è|j,iavs -naz' atoav èv KspiaSsvst |JiaXax,6£Ì5 — 

Ttayxpaxiou axóXtj). Cfr. I. Ili, 14 : àvSptbv S'àpexàv — au|icpuxov où jCKxe-

Xéxxst. 

(3) nóxjxoi; 5è xptvsi CUYYEVTJS spyrnv Ttept Ticcvxitìv N. V, 40 ; cfr. N. Ili, 

40, auYYSVsl Sé xig sàòo^lq. iiéfce PpCBEi; e N. VI, 9, xsy.(ia£psi xat vuv 

'AXxt|ii6a£ xò auYyevÈ; tSslv. 
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di età in età, ora per insegnare la virtù della moderazione, 

la é cosa tanto naturale , che dovremmo stupirci se il poeta 

non avesse usato di questo dirilto, il (piale trasforma il mito, 

secondo la felice espressione del Bippart, in una metafora 

in stile più grande. M a lungi le allegorie infondate, i sotto

sensi chimerici, estranei tanto ad Omero quanto a Pindaro , 

propri! degli Orfici, dei Neo-platonici, della filosofia Giudaico-

alessandrina (1); lungi quei parallelismi troppo spinti, che, 

facendo convergere ogni particolarità del mito alle circostanze 

personali del vincitore, spiegherebbero la genesi dell' ode come 

la rotazione d'un triangolo per ottenere il cono. Tutt'al più 

vi sarà qualche allusione come in un quadro d' un pittore, 

come in Polignoto, che dipinse la strage dei Proci nella casa 

d'Ulisse con manifesta allusione, vuole E. C U R T I U S (2), 

ai barbari invasori, che avevano trovato a Platea il meritato 

castigo. E di allusioni di tal fatta, come talora anche di qualche 

allegoria, non mancano esempi in Pindaro ; tutti incordano 

cjuella mirabile nella sua brevità « dove è Orione, non son 

lontane le Pleiadi » (3) e la famosa allegoria della quercia nella 

4.' Pitica e delle due àncore nella 6." Olimpica; m a carattere 

appunto dell'allusione e dell'allegoria è di essere chiara, fa

cile, manifesta, naturalmente più aperta ai saggi, i quali sanno 

i veloci strali della faretra Pindarica.(4), che non al volgo. 

pel quale occorre la penetrazione di Edipo (5). In ogni caso, 

non si ricorra al sistema troppo comodo e difettosissimo inau

gurato da alcuni interpreti, che suppongono fatti storici e 

(1) V. un interessante capitolo del BLASS nello Handbuch der claf^.;. 

Alterthwnvj. di IWAN MÌÌLLEB, Nordlingen 1885, 1." , parte I, p 199 e 

specie 2IJ3-204 intorno all' allegoria. 

(2) St. Greca, lì, 295. 

(3) N. 2, 10. 

(4) V. 01. 2, 83-86. 

(5) P. IV, 263. 

L. CERRATO. 
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cercano con questi di spiegar tutto (e vi riescono , alla loro 

maniera, perchè l'ipotesi è fatta appunto per ciò) (1) ; piut

tosto ricordiamo col B O E C K H che chi non intende un'allusione 

ha frainteso solo quantilalivamente, cioè meno, m a senza cader 

in errori ; chi invece attribuisce al poeta un' allusione da lui 

non avuta di mira, fraintende non solo guantitativamente m a 

anche qualitativamente. Miglior consiglio adunque si è di con

siderare il mito Pindarico come un semplice canone dell' ode, il 

quale vivificato dal genio del poeta diventa palestra nobilissima 

della sua Musa, asilo sacro dell' Arte ; e una volta giustificata 

la presenza di quei racconti, abbandonarsi liberamente al loro 

fascino, come in una similitudine Omerica, senza idee precon

cette, senza preoccupazioni, lasciandoci condurre lontano lon

tano, finché il poeta interrompendoli non t'avverta che a tua 

insaputa ti ritrovi di nuovo in terra, fra atleti e corone. 

CAPITOLO IV. 

Disegno generale delle Odi Pindariche 

Riepilogando , i fonti dell' epinicio si riducono alle lodi del 

vincitore, della sua famiglia, della sua schiatta, della sua città, 

commiste a consigli, voti , preghiere , sentenze , invocazioni ; 

e alle leggende relative agli Dei ed eroi ; in una parola, alle 

attualità e ai miti. La materia è dunque triplice ; e il modo, 

con cui generalmente si dispone, si è di cominciare con eloo-i, 

continuare coi miti e chiudersi con elogi. Alla simmetria del 

contenuto corrisponde una simmetria di forma nelle strofi , 

come C R O I S E T e G I L D E R S L E E V E hanno ad evidenza dimostrato; 

e un pensiero fondamentale, o idea lirica che si voglia chia

ri) V. BLASS, l. e, p. 204 , nel Manuale di Tw. MÌÌLLEI 
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mare, forma il pernio di tutta 1' ode. In teoria quindi non 

v' ha nulla a ridire ; basta aggiungere che la tricotomia del 

contenuto non recava il minimo impaccio al poeta, potendo 

una delle parti chiudersi colla strofe, o più frequentemente 

un po' prima, o mediante un enjambement logico anche dopo, 

a quella guisa che la musica bastava per mantenere il nesso 

e protrarlo al di là delle divisioni portate dal testo ; e allora 

anche le prevedibili obbiezioni sarebbero rimosse. i\Ia in pra

tica le difficoltà sono maggiori ; perchè, se mai ti venisse il 

ruzzo di ridurre il disegno generico delle odi Pindariche a uno 

schema, da una parte sentiresti 1' H E R M A N N a protestare, di

cendoti che le odi di Pindaro si ribellano a ogni schema 

concepito a priori, onde una sola ode di più scampata al 

naufragio esigerebbe per sé un nuovo schema ; dall' altra il 

R A C C H E N S T E I > ' fa da bordone al suo maestro, e convinto che 

niun epinicio sia uguale all' altro, ognuno abbia la sua forma 

architettonica , di schemi generali non vuol saperne. M a in

tanto con queste idee quale risultato si è ottenuto ? Questo , 

che, se tu ricorri agli interpreti per formarti un chiaro con

cetto d' un' ode Pindarica , ti trovi davanti a tante opinioni 

così disparate, così contradittorie, da non più raccapezzar

tene (1). Dunque non aveva poi tutti i torti il DISSEN di 

cercare ciò che le odi hanno di comune e dalle somiglianze 

della specie assorgere al genere ; e se questo principio è 

buono, perchè non potrassi formulare un sistema, che trac

ciandoci la via tenuta dal poeta non ci torni di grandissimo 

aiuto per Y intelligenza de' suoi canti ? 11 metodo quindi, che 

io proporrei per orientarsi nell' interpretazione, sarebbe il 

seguente : 

(1) Veggasi neir ediz. del DLSSEN curata dallo SCHN E I D E W I N e più nel 

M E Z G E R in quanti diversi modi sìa stata intesa ogni ode Pindarica. C'è 

da restarne edificati ! 
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« Tenendo di mira la tricotomia del disegno, nelle odi, dove 

il mito non mamca, si devono cercare anzitutto le 3 parti 

principali, gli elogi in principio, gli elogi in fine, e il mito (V); 

indi esaminala l'indole del mito e, tenendo conto della patria 

del vincitore, ridottolo alla sua categoria, vedere qual rapporto 

interceda fra esso e il tema ; da ultimo risalire al pensiero 

fondamentale, ricordando col Croiset che il poeta l'enunzia 

più 0 meno formalmente nelle parli gnomiche o encomiastiche, 

l' insinua poi sotto il velo dei miti, il cui significalo generale 

contribuisce a farlo intendere dal lettore. Nelle poche odi poi, 

ove il mito maìica e per ciò le altualild, non più disgiunte dalla 

parte intermedia, restano per cosi dire fitse, continuate, il pen

siero genetico è da rintracciarsi nelle attualità slesse. Tutto il 

resto, cadendo nella categoria di quei luoghi comuni dell'epinicio 

già menzionati, non deve più fare specie, essendo connesso o 

col vincitore o con la famiglia o con la sua città o coi senti

menti personali del poeta ». 

Darò un saggio di questo metodo applicandolo per ora alle 

Ohmpiche. 

CAPITOLO V. 

Disegno delle Olimpiche 

OLIMPICA 1." •— A lerone Siracusano vincitore col celete. 

Tipo 1. 2. 1 (2). 

Parte I." (dal v. 1-30): Introduzione e preparazione del 

(1) Questi punti fissi dell'odo si trovano spostati in quattro soli epi

nìci. Vedine la spiegazione a pag. 72, nota 1.". 

(2) Lo schema 1. 2, 1. si riferisce alle triadi, dì cui 1 contiene l'in

troduzione ; 2 il mito ; 1 la conclusione. V. GILDERSLEEVE. 
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mito. — Lode del vincitore facendo spiccare il primato dei 

certami Olimpici, in cui appunto s' ebbe la corona lerone ; 

enumerando le qualità dell' atleta e ricordando il suo cavallo 

Ferenico. La gloria di lerone rifulge in Olimpia, ossia nel 

Peloponneso colonia del Lidio Pelope, figlio di Tantalo, onde 

Parte 2.* (v. 30-90): Mito di Pelope, prindpe illustre, 

che consegui la prima vittoria Olimpica , essendosi egli pure 

cimentato in diffìcile gara curule ; e dopo morte onorato di 

sacrifizi e di ara presso le rive dell'Alfeo, qual eroe locale 

dei giuochi. 

Parte 3." (90-120) : Ritorno dal mito alle attuahtà. — Lode 

del vincitore, consigli e voti. 

Idea fondamentale: I certami Ohmpici superano in dignità 

tutti gli altri (v. 7). Il nesso dei pensieri è il seguente : le

rone riportò una vittoria ; m a quale ? una vittoria superiore 

in dignità e splendore a quella di tutti gli altri certami ; 

una vittoria Oliinpica, da cui traggono ispirazione i cantori 

convenuti in casa di lerone per celebrarlo; una vittoria ripor

tata in Elide, ove prima scese in lizza lo stesso Pelope ; 

una vittoria perciò, la quale sommamente pregevole, illustre, 

duratura, è il colmo della felicità, a cui l'uomo possa 

aspirare. 

Il mito è chiaramente giustificato: Chi corse la prima volta 

in Olimpia ? Pelope, e intorno a lui il mito s'aggira ; di 

Tantalo il poeta tocca solo per incidenza, unicamente perchè 

connesso con Pelope, cioè come motivazione del mito di Pe

lope : anche il DISSEN lo vide , scrivendo : quae de Tantalo 

narranlur, non nisi propter Pelopis histor iam aliala sunt (I). 

S' aggiunga , se vuoisi, col D I S S E N , col M O M M S E N , col R A U 

C H E N S T E I N che celebrando Pelope si celebra ad un tempo 

(1) V. Di.ssEN, parte 2." Comm. 
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anche Olimpia, e la presenza del mito sarà più che sufficien

temente spiegata (1). 

O L I M P I C A 2.» — A Perone Agrigentino, vincitore col carro. 

Tipo: 1. 3. 1. 

Parte 1.° (v. 1-24): Introduzione. — Lode del vincitore (2). 

Parte 2." (v. 24-91) : Mito suddiviso in due parti ; 1' una 

dal V. 24-50 contiene le leggende mitiche relative alla di

scendenza di Cadmo, e dal v. 50 al 62 nuove lodi del vinci

tore e di suo fratello per preparare l'altra parte (dal v. 62-91), 

ove vien descritto lo stato delle anime dopo morte. 

Parte 3." (v. 91-110): Ritorno alle attualità — Lodi del 

vincitore. 
Idea fondamentale: La vita di Terone come quella de' suoi 

antenati potè avere mali e beni ; ma, qualunque siano le vicis

situdini della vita, i dolori scompaiono di fronte a maggiori 

beni, specie davanti al sommo dei beni, che è la vittoria 

Olimpica. È in una parola : xò ck xujeXy TÌSLOWIJISVOV à-;u>vix: 

napaclòei Soacppovócv del v. 56, che viene sovente a galla nel 

Y. 20: 

XccBa 8È TióxiJiqJ aùv sù5a£|iov[, yévotx'àv. 

saXùiv fàp STÌÒ xap|ictx(i)v TC7j|ia Gvcca'xet. 

(1) Quanti paradossi nell'interpretazione del disegno di quest'ode! 

V. M E Z O E E , P E N N E L , DISSEN , LÌÌTTBEBECK , B O E C K H , H E R M A N N {opusc. 

V, 1-70); TYCHO MOMMSEN, EAUOHENSTEIN, LTJDWIO, PUETWANOLER, LEOP. 

SCHMIDT, LUBBERT, CAMAKDA, GILDERSLSEVE, HEYNE, CROISET, HARTUNO, 

TAI'EL, D E JONGU, EUAS.IIO SCHMIDT, LONICEEO, GEDIKE, COOKESLEY', OIO-

VANNi CO.3TA, MEZZANOTTE, BORGHI ecc. 

(2) Quest' odo ci porgo un manifesto esempio di quegli enjambcments, 

di cui discorre CEOISET a p. 357 e precisamente di questo non raro in 

Pindaro: « la première triade ne se termine pas toujours avec un sens 

compiei; un ou plusieurs mots appartenant à la méme phrase penvent 

étre rcjetés au début du vers, qui commeuce la strophe suivante. Cette 

sorte do rcjet se manifeste par l'abscncc d'une ponctuation plus forte 

la fin du vers. — Cfr. pure WELOKEK Rhein. Mus. anno 1833. 
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e nel v. 25: 

TiévGos S'sTiixvàv papi) 

xpsaaóvcov ~pi; àyaOùiv. 

11 disegno di quest'ode appartiene al genere più complicato ; 

m a non cessa d'essere a base tricotoma. La lode é per così 

dire spezzala; avviata in principio è interrotta dall' alterna vi

cenda di beni e di mali, che s' avverò nella famiglia degli 

avi di Terone ; poi è ripresa nel mezzo (v. 50-62) col 

ricordo delle vittorie ottenute da Terone e da suo fratello ; 

nuovamente interrotta dalla descrizione della vita futura è 

da ultimo riassunta e completata in fine. Però, stringendo le 

fila, la solita tricotomia traspare. Il presente del vincitore è 

circondato da due parti mitiche, di cui l' una si riferisce al 

passato della sua stirpe (mito dei Cadmidi) e i' altra al futuro 

(beatitudine dei giusti dopo morte), a cui la ricchezza adorna di 

virtù può condurre. C é in altri termini una pittura prefi

gurativa della famiglia di Terone nelle leggende dei Cad:ihdi 

e una pittura del mondo di là par dire a Terone che nella 

vita futura è riservato un premio ai buoni, e ne son arra le 

sue virtù (I). Per giustificare il mito di famiglia si ricordi 

(1) Il EAUCJÌ£N.^TEIN intese benissimo questa disposizione armonica e il 

C R O I S E T (p. .'G") ce la dà come esempio di quelle combinazioni , in cui 

un primo gruppo d' elogi o d' attualità è diviso in due da un mito se

condario. Ecco il suo chiarissimo disegno : Il poeta canterà Terone, 

vincitore ad Olimpia, Terone figlio di una stirpe gloriosa, provata già 

dalle sventure, m a che rialzò la sua fortuna coli' aiuto degli Dei e con 

la sua virtù (1." triade). — Cosi le figlie di Cadmo, si infelici dapprima, 

sono ora immuni dall'infortunio trovandosi nell'Olimpo, che le accolse 

dopo la loro vita mortale. L a schiatta di Terone subì la stessa sorte 

d al dì, che Edipo uccise suo padre (2."- triade). — Il poeta racconta 

allora le sciagure della razza di Edipo, a cui Terone appartiene, poi il 

rialzarsi dei Labdacidi mediante la gloria del loro discendente vittorioso , 

ricco , virtuoso e saggio (3.» triade). — M a Pindaro non si limita a direi 

che Terone è saggio in generale; ei vanta la sua credenza nella vita fu

tura ; di qui un nuovo mito, la descrizione della vita futura, che riempie 
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semplicemente col Costa : «' Thero, Aenesidami filius, a Cadmo 

per Tliersandrum Polynicis fdium ex Argea Adrasti illustris-

simum duxit genus » (1). 

O L I M P I C A 3." — A Terone Agrigentino. 

Tipo I. I. 1. 

Parte 1." (v. 1-13): Attualità — Lodi del vindtore. 

Parte 2.'(v. 13-34): Mito dell'uhvo. 

Parte 3." (v. 34-45) : Attuahtà. — Ritorno alle lodi del 

vincitore. 

Pensiero fondamentale : La vittoria Olimpica di Terone è 

dovuta ai Dioscuri per la sua pietà ; onde con Terone siano 

anche i Dioscuri celebrati. 

Ecco i nessi. Di che è intessuta la corona di Terone? Di 

queir ulivo, che portò lo stesso Ercole dagli Iperborei (mito 

dell' ulivo). A chi è dovuta la vittoria? Ai Dioscuri, a quelle 

stesse divinità, alle quali Ercole affidò la presidenza dei cer

tami Olimpici ; a quelle divinità, che con lo stesso Ercole 

benignamente intervengono aha solennità della vittoria di 

Terone, perchè ampiamente onorati e dagli Emmenidi, suoi 

antenati, e dall' atleta gli concessero in premio la vittoria 

presente (2). 

ancora una triade (4.*) e che rende necessario, por terminare 1' ode, 

un ultimo ritorno alle circostanze attuali della festa ; ecco l'oggetto 

della 5." ed ultima trìade. 

(1) GTILDEESLEBVE : Of the five triads the first opens the theme, the 

last concludes it ; the seooiid triad deals with the mythie passat ; the 

third returns to Tlieron, and connects the seoond with the fourt, wliioli 

is taken up with the world beyond. 

(2) Non e' è alcuna necessità di pensare ad una Teossenia. H E Y N E ci 

dà brevemente il disegno così : « Profiteiurpoeta se Theronem canere velie 

Olympicum victorem, modo probetur Carmen Dioscuris et Helenae ». E 

GILDERSLEEVE : « Of the three triads, the centrai one contains the lieart 

of the Pinding of the Olive. The story is begun at the dose of the 

first triad , and finished at the begiuning of the third, and thus the 

parts are locked together ». 
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O L I M P I C A 4 . " — A Psaumide dì Camarina, vincitore con il cocchio 

mulare. 

/ strofe 

Tipo I ì antistrofe 

( epodo 

Parte I.* (v. 1-9) : Invocazione a Zeus con velato accenno 

alla vittoria. 

Parte 2." (9-16): Lodi del vincitore, uomo adorno di vere 

virtù, le quali si rivelano alla prova, come avvenne ad Ergine. 

Parte 3." (16-25) : Mito d' Ergine argonauta, che , sebben 

deriso per i bianchi capelli, pure ottenne la vittoria, al pari 

di Psaumide, a cui il poeta allude nei due ultimi versi. 

L'idea fondamentale « l'apparenza inganna ; l'uomo si co

nosce alla prova » ci è sufficientemente indicata dal v. 16 ; 

Z'.i-f.oi XG: ppcxwv zAtY/oz, con cui si può confrontare il xexftaófsi 

Xpf,[x' l/xaxov dell' 01. VI. 

In questo breve epinicio , in cui la triade si distribuisce 

tanto naturalmente in invocazione, elogi, mito, non è diffi

cile ravvisare la solita tricotomia del contenuto (lodi, mito, 

lodi), ampliata soltanto da un'invocazione iniziale. Anzi tenendo 

di mira il metodo abituale, che segue il poeta, noi veniamo 

a risolvere una difficoltà, intorno a cui vi fu tanto dissenso, 

concernente i due ultimi versi. I quali non son già una 

continuazione delle parole dette da Ergine, come erroneamente 

credettero molti (1), bensi da considerarsi come un epifonema 

del poeta, che al solito ritorna in Une alle lodi del vincitore, 

(1) Dico erroneamente, perchè i due ultimi versi posti in bocca ad 

Ergino sarebbero stati una fredda aggiunta. Quanto ne guadagna in

vece nella sua brevità la risposta sublime dì Ergino: OXÌZOÌ èyù) xay^uxàxf 

Xsìpag 8è -/Cai fizop loo^i, la quale non aveva bisogno di alcun com

mento, e tanto meno di un commento fatto da colui stesso, che aveva 

proferito quelle nobili parole. 
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apphcandogh quella rifiessione, che si può dire la morale del 

mito (1). 

O L I M P I C A 5.» — Allo stesso Psaumide, per la stessa vittoria. 

Tipo I. 1. 1. 

Parte 1" (v. 1-8): Lodi del vincitore. 

Parte 2." (8-16): Fondazione di Camarina, che tien luogo 

di mito, essendo l'Ippari come una personificazione di divinità 

fluviale (2). 

3." (16-24) : Preghiere per la città e per il vincitore. 

Pensiero genetico dell' ode : «il successo costa fatica e spesa ; 

m a s' ha in compenso la fama » (3). Ed ecco lo sviluppo : 

Costa fatica e spesa il conseguire una vittoria ohmpica ; m a 

si ha in compenso la fama; ora se si hanno ricchezze sufficienti 

e vi si aggiunge la fama, che cosa si può desiderare di più? 

Non si cerchi di diventare un Dio, 

Il nesso dei pensieri è : Accogli, Camarina, tuo figlio Psau

mide , che, non badando a fatiche e spese, fece proclamare 

il tuo nome ai giuochi Olimpici ; e Zeus faccia prosperare la 

città e il cittadino (4). 

(1) W E L C K E R cita opportunamente altri esempi di quest' uso , in cui 

una sentenza generale è confermata dal mito : 0. VI , 12 ; IX. 28 ; 

P. II, 73; IX, 79; N. Ili, 22. V. DISSEN-SOHNEIDEWIN, p. 63. E col 

W E L C K E R stanno H E Y N E , T A P E L , MEZZANOTTE. Male invece Su V E R S , G U E -

HTT, H E R M A N N , STOLL, BENOÌT (BENEDICTUS), M E Z G E R , PENNEL, GILDERSLEEVE 

e quanti s'avvisano che quelle parole siano una continuazione della 

risposta d' Ergine. 

(2) V. COSTA. 

(3) E contenuto nei versi 15 e 16 ; aìst S' àpicp' àpsxaìai jióvoj SaTtdva 

xe |j.cipvaxat npòg epyov — xtvSuvti) xenaXu|i|j,évov T)Ù S'ê fovxsj aocpoì ual 

TioXtxaig ISogav e|X|i£v. Cfr. 01. VI, 9. : SxtvSuvoi &pszcà où zl\ì,ia.t.. 

(4) Quest' ode manca di mito nel vero senso della parola. Il GILDERS

LEEVE la distribuisce perciò cosi: « Of the three triads, the first has for 

its main theme the victory of Olympia, the second the founding of 

Kamariiia, the third contains a prayer for well-earned enjoyment of 
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O L I M P I C A 6."— A d Agesia Siracusano, vincitore col cocchio mulare. 

Tipo 1. 3. 1. 

Parte 1.' (v. 1-21): Glorificazione del vincitore, paragonato 

ad .Intìarao prindpe lui pure e profeta. 
Parte 2." (22-76) : Mito de' suoi antenati lamidi, a cui gli 

Dei prodigarono favori, che perdurano tuttora nei discendenti, 

in Agesia. 

Parte 3." (76-105): Ritorno ad Agesia; lo splendore della 

vittoria d'Agesia si diffonde su Tebe, avente vincoli di paren

tela con l'Arcadia (donde i laimdì son oriundi), e sopra Sira

cusa, seconda patria di Agesia, retta dal giusto scettro di 

lerone; e a questa città s'incammina da Stinfalo d'Arcadia 

la pompa del vincitore (I). 

Pensiero fondamentale : L' avere le due qualità di vindtore 

Olimpico e di augure rende il vincitore simile ad .-Vnfiarao ; 

the glory gained abroad as well as at home ». Mancando di vero mito 

costituisce un' eccezione alla regola generale del disegno delle odi Pin

dariche , m a sì rifletta 1.° che il vincitore è un Siciliano, e vedemmo 

che le colonie di Sicilia difettavano dì leggende mitiche, onde manca di 

mito anche l'Ol. 12: 2.° che il vincitore è celebrato in due odi (4.̂  e 5." 

01.), r una avente già il mito , 1' altra senza , precisamente come nelle 

due odi dirette a Senocrate Agrigentino , di cui 1' una (Pit. 6.") ha un 

analogo mito d' esemplificazione. Antiloco, e 1' altra ne è priva (2.-' Istin.) : 

3.» che la genuinità di quest' ode è soggetta a controversie. V. la que

stione riassunta in M E Z G E R ; le conclusioni del -MEZGER son confutate dal 

B U L L E , che crede quest' ode genuina. V. la sua Diss. de Pindari sapientia, 

e la Philolog. Rundschau, 1881, X. 1. 

(1) GILDERSLEEVE : « Of the five triads, the first contains a glorifica-

tion of the victor, who is compared to Amphiaraos, also a prince and 

a prophet ; the second takes us to Arcadia, and begins the story of 

lamos, which is continued in the third and the fourtli. The latter 

half of the fourth prepares the return to Syracuse, which forms the 

conclusìon of the poem .̂ — L' epodo fa spesso quest' ufficio di prepa

rare il passaggio, cfr. 1' epodo y' 01. VII. 
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r avere poi due patrie, Stinfalo e Siracusa, è lo stesso che 

possedere due àncore nella sventura (1). 

I nessi sono palesi : essendo Agesia vincitore e per diritto 

ereditario augure è degno dell' elogio, che Adrasto pronunziò 

di Anfiarao : 

à|xcpóxspov jidvxiv z'àyMò^ y.al Soupt |j,cipvaa6ar xò v.v.i 

àvSpl KCÓiJtou SeaKÓzq, mdpeaxt Supaxootqi (v. 17). 

Da chi ebbe Agesia il privilegio d' essere 

|3cO|j,(ji xs [iavxet(i) xaiitac ALÒJ iv Ilta^ (v. 5)? 

Da lamo, al quale Apollo concesse il dono del vaticinio ; 

onde mito dei lamidi. 

Avendo poi Agesia due patrie , una in Arcadia (donde è 

oriunda la sua schiatta materna, essendo Evadne figha di 

Epito Arcade), legata per vincoli di parentela con Tebe, 

r altra a Siracusa sede del vincitore, Agesia, ripeto, si trova 

nella fortunata condizione di avere due àncore di salvezza 

nella vita. In grazia della parentela fra Stinfalo e Tebe si 

giustifica il cenno incidentale dei Tebani, 'di cui Pindaro fa 

una breve apologia contro un ignominioso adagio ; in grazia 

di Siracusa, la nuova patria del vincitore , abbiamo Y elogio 

di lerone, del quale il poeta vuole che Enea , maestro del 

coro, si ricordi nel tessere 1' elogio di Agesia (2). 

O L I M P I C A 7." — A Diagora di Kodi, lottatore. 

Tipo 1. 3. I. 

Parte L' (v. 1-19) : Attualità. — Il poeta si propone di inneg

giare a Rodi e al vincitore Diagora, figlio di Demugeto. 

(1) Cfr. V. 5 e V. 100. 

(2) V. un bel riassunto dell' ode in JACOBS, Nachtrdge zu Sulzers allg. 

Theor. der schón. Kiinste, 1, 63 seg. COSTA , spiegando anche le mìnime 

particolarità, dimostra tutto essere si connesso, ut nihil in iis hiulcum, 

solitarium nihil, nihilque temere aberrans deprehendi possit. 
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Parte 2.' (20-76) : Mito delle origini di Rodi, suddiviso 

in tre parti: la 1." (v. 20-38) narra come Tlepolemo, fighe 

d' Ercole, da cui discendeva la paterna schiatta di Diagora, 

ucciso Licinnio, andasse secondo il responso di Apollo a Rodi, 

dove Zeus un di, quando nacque Pallade, fece piovere oro; 

la 2.' (v. 38-54) espone i natali di Pallade , il suo culto , 

r aurea pioggia di Zeus ; i benefizi concessi da Pallade agli 

Heliadi , ossia ai Rodii ; la 3." (v. 54-76) dice come Rodi 

emergesse dal mare e l'isola fosse consecrata ad Helios, donde 

gh Heliadi. 

Parte 3." (v. 76-95) : Ritorno a Tlepolemo e quindi al vin

citore Diagora, di cui si enumerano le vittorie e le virtù. 

Pensiero fondamentale : « Molti sono gli errori, che la 

mente umana può commettere, m a possono venir corretti dalla 

divinità » {]]. — E invero commette un omicidio Tlepolemo, 

ed è costretto ad esulare ; m a cosi voleva il fato, per pro

curargli poi a Rodi una dolce liberazione dalla sua calamità. 

— Si dimenticano del fuoco nei sacrifizi a Zeus e a Pallade 

gli Heliadi ; m a queste due divinità son ugualmente grate per 

il culto, che gli Heliadi verso di loro hanno, e Zeus manda 

una pioggia d' oro, Pallade impartisce il benefizio delle arti ; 

onde conchiude il poeta : « in un sol momento quante vicis

situdini sogliono avvenire » (2). 

Il mito, benché paia triplice, è unico e concerne le origini 

di Rodi ; solo 1' ordine cronologico è spostato. Per ristabilirlo 

si dovrebbe cominciare dall' ultima parte e risalire alla prima 

(1) Vedilo al v. 24: i5;p,cpi S'àvSpojTMOv cppaatv àiiitXaxiai àvapi6|XY]X0'. 

xpéfiav-ai, ripetuto al v. 30, e al v. 45. 

(2) G I L D E R S L E E V E : « Of the five triads, the first ìs occupied with the 

introduction, the second , third , and fourth unfold the fortunes of the 

hause — Tlepolemos , the Heliadai, Helios himself. The last triad turns 

to Diagoras. The divisions are ali eiear-cute, the triads do not overlap 

— a rare thing in Pindar ». 



— 126 — 

narrando gli avvenimenti a questo modo : Rodi emerge dal 

mare ; è assegnata ad Helios (Sole), che, non trovandosi pre

sente alla ripartizione del mondo, era stato dimenticato nel 

sorteggio ; dal connubio di Helios con Rodi ninfa nascono gli 

Fleliadi', i primi abitanti di Rodi; Zeus e Pallade prodigano 

favori a quest' isola, sebben gli Heliadi avessero dimenticato 

il fuoco nei sacrifizi, perché contente del culto , che Hehos 

aveva prescritto a' suoi figh; e a quest'isola capita Tlepolemo, 

capo-stipite della famiglia di Diagora, che diventa eroe locale 

ed ha onori di sacrifizi e di giuochi. I suoi discendenti fon

darono a Rodi un triplice regno, occupando tre città; quelli, 

che abitavano a laliso, furono detti Eratidi. 

Cosi la discendenza di Diagora da Tlepolemo suggerisce il 

mito locale di Rodi, m a nel mito il poeta insinua l'idea 

fondamentale dell' epinicio aggiungendovi quel tratto comune, 

che ne lega le differenti parti : oblio di sé nell'omicidio (Tle

polemo e Licinnio); oblio del fuoco negli Heliadi; oblio di 

Zeus verso il Sole nella ripartizione della terra ; errori tutti 

che furono corretti dalla divinità (I). 

OLIMPICA 8.» — Ad Alcimedonte Egineta, giovane lottatore. 

Tipo 1. 2. I. 

Parte 1.' (v. 1-30): Dopo un'apostrofe ad Olimpia, lode 

del vincitore del fratello Timostene e della patria Egina. 

Parte 2.' (31-53): Mito di Eaco, fighe di Zeus e di Egina, 

re dell' isola, venerato qual Dio. 

Parte 3." (54-88): Lodi dell'alipta Melesia e del vincitore. 

(1) D à una bella analisi di quest' ode il RAUCHENSTEIN ; il CROISET 

(p. 344) rileva che i tre miti hanno tutti questo tratto comune, il rac

conto cioè d' un' avventura che comincia male per quelli, che ne sono 

gli eroi, e finisce in loro bene. Boeckh vede troppe allusioni morali. COSTA 

ne sviscera il contenuto, lumeggiandolo opportunamente. 
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a cui il poeta implora felicità da Zeus, affinchè i vincitori e 

la città faccia prosperare (I). 

Pensiero fondamentale : « Non tutti hanno gli stessi beni, 

che per benefizio degli Dei molte sono le vie della felicità ». 

Ce lo dice il poeta stesso nel v. 12 : 

àXXa S'ÈTi'aXXov spav 

àYaGùJv, TioXXal 5"ó5oi 

aùv 9soìg EÙitpaYfaj {2) 

e ce lo ripete al v. 54 : 

xspTivbv 5'àv àvOpMTCoij laov saoexat oiJSév. 

Ed ecco come lo svolge : Siccome il vincitore era d'Egina, 

cosi il poeta oltre al vincitore e al fratello comincia ad enco

miare la patria divenuta grande per volere divino ; poi narra 

il mito locale di Eaco , gloriosissimo per favore particolare 

di Posidone e di Apollo; infine ritorna al vincitore^ degno 

alunno di Melesia, e al fratello Timostene, che per volere 

di Zeus ottenere corone. Così tutto è subordinato al pensiero 

principale, che le diverse vie di felicità provengono dagli 

Dei. E infatti agli Dei deve Egina per la sua giustizia la 

gloria, di cui gode, 

zef)p.bc, 5é x'.s à9ocv!Jxcov -/.ai xàv 5' àXtspy.éa ŷ iópav 

•r.oi'/zoZy.T.o'.o'.y ÓTrsaxaas pvGij 

-/.iovy. 5a:|iOviav, 

(1) Ricordiamoci che le odi a 4 triadi non presentano tanta regolarità ; 

l'intreccio 1. 2. 1. ci indica che il mito è diviso fra la seconda e la 

terza triade, e va precisamente dall' antistrofe p', v. 31, all' antistrofe 

Y', V. 54. 

(2) Benissimo volge questi versi il C O S T A : 

At omnibus 

Haud rident eadem bona, 

Diversoque homini calle fit obvia 

Divùm munere Faustitas. 
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A g h Dei deve Eaco l'onore di essere stato chiamalo a edifi

care insieme con Posidone e Apollo le mura di Tioia, e di 

veder espugnata questa città non senza i suoi figli (v. 4 6 ) , 

che nella quarta generazione con Neottolemo Troia sarà presa; 

agli Dei (v. 67 xux,a [j.sv Satjjiovog), e specialmente a Zeus 

V. 83 xòaiiov 'OXu|t:xta , Sv ocpt Zeùg yévet — &nc(.aev) deve le sue 

vittorie la schiatta di Ifione , che trionfò con Timostene e 

Alcimedonte. 

OLIMPICA 9.» — Ad Efarmosto Opunzie, lottatore. 

Tipo 1. 2. 1. 

Parte I." (v. 1-40): Lode del vincitore e specialmente di 

Opunte, sua patria; questa celebre per giustizia, per leggi, 

per chiare imprese e corone agonistiche ; quegli vincitore per 

aiuto divino; che solo coli'aiuto divino gli uomini divengono 

e forti e sapienti ; ne è prova Ercole. 

Parte 2." (v. 40-80) : Miti Locresi. — Gli antenati dei re di 

Opunte furono Deucalione e Pirra, che anch' essi, non senza 

volere di Zeus (Atò? al'aa v. 42, ZYJVÒS xiy^yaic, v. 52), discesi 

dal Parnaso procreano una generazione lapidea. 

A questo ramo antico s'innesta il ramo Eleo, quando 

Zeus, rapita una fanciulla d'Elide, la dà in moglie a Locro. 

Nasce Opunte, che diventa re della città omonima. In Opunte 

molti furono gli eroi accolti in ospitalità, fra cui Menezio 

padre di Patroclo; molti furono i vincitori, fra cui Efarmosto. 

Parte S." (v. 80-113): Ritorno ahe attualità. — Vittorie 

di Lampromaco Opunzio, fratello o parente di Efarmosto ; 

vittorie di Efarmosto, le quali provano come per voler divino 

abbia potuto adunare in sé tante belle qualità. 

Il pensiero fondamentale é al v. 28 : àyaGol 5è >cal ao^d 

xaxà SaL[j,ov' avopes sy^vovx', riaccennato : I." nel mito d'Ercole^ 

che dalla divinità ebbe la forza di pugnare contro Posidone, 

Apollo e Plutone ; mito narrato solo fino a quel punto , che 

(Berve di confei-ma alla tesi , poi abbandonato , perché non 
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paia empia la guerra combattuta contro gli Dei ; 2." nelle 

espressioni : Acòj x.ax v. 42 ; Zrjvò? xéxvat; v. 52 , lo quali 

ci spiegano come il poeta adattasse il mito locale al concetto 

predominante: lo stesso re Locro sarebbe stato privo di figli 

senza l'intervento di Zeus; cfr. v. 57 e aveu Geoù v. 103; 

3." neir ardire di Efarmosto , cui il poeta ti dice : 

E3xE-pa, 5sgiÓYuiov, ópùivx'àXxàv, 

e ti ritrae in fine in atto pio, intento a consecrare la corona 

all'eroe indigete .\iace Oileo (I). 

O L I M P I C A 10.» (11) — Ad Agesidamo dì Locri Epizefiria, 

fanciullo pugile. 

Tipo 1. 3. I. 

Parte I.̂  (v. 1-21). Dopo una scusa pel ritardato canto il 

poeta loda la città di Locri Epizefiria e rammenta la vittoria 

di Agesidamo, dovuta agli incoraggiamenti dell' alipta Ila ; 

simile perciò ad Ercole, che, quando combatté la prima volta 

con Cicno, trepidò, m a poi vinse; ad Ila sappia grado Age

sidamo, come ad Achille Patroclo, il quale ebbe dal Pelide 

aiuto nella pugna con Telefo. 

(1) Anche in questo epinicio a 4 triadi la struttura è per l'intreccio 

analoga al precedente. GILDERSLEEVE : « The first triad contains the 

introduction. The myth, the story of the heroine w h o made Opus what 

ìt was, is annouuced in the first epode , the theme of which ìs conti

nued in the second triad. After unfolding bis moral (àyaSoi Ss xat ao-foi 

xaxà Saiijiov' 5v5p»s SYÉVOVXO), P. resumes the myth, v. 44, tells of Deu-

kalion and Pyrrha and the stone-folk, and the union of Zeus and the 

ancestress of Opus and the Opunthian nobles. About the city thus founded 

gathered nobles of different Grecian lands, chief of them Menoitios, 

father of Patroklos. Prom this storj', which shows what God can do , 

P. passes, at the dose of the third triad , to the achievements of the 

descendants of this favored stock, and, in the last triad, recounts the 

oxploits of Epharmoatos >. 

L. CERRATO 'J 

file:///iace
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Parte 2.* (v. 22-83). Mito: la solenne fondazione dei 

certami olimpici, fatta da Ercole y.aXWvixoi;; l'Altis, il colle 

Cronio, i primi sacrifizi, i primi vincitori, il banchetto ves

pertino risonante di canti nel xéjisvos di Zeus. 

Parte 3.* (v. 84-105). Ritorno al vincitore, a cui l'inno, 

sebben da lungo tempo aspettato, deve tornar gradito, come 

a un vecchio padre torna caro un figlio tardivo ; e gradito 

deve tornargli l'inno, il più bel guiderdone della vittoria, 

perché ne tramanda la fama. Lui felice, che lira e flauti e 

soavi carmi e le Pieridi rendono illustre, come quel di, che 

forte di mano, superando i suoi emuli, attraeva ad Olimpia 

gli occhi di tutti, simile in freschezza giovanile a Ganimede (I). 

Pensiero fondamentale : 

Oig^atj Sé v.s qiuvx' àpsx^ Ttoxl 

nsXróptov ópiictaai nXéog àvvjp SsoO aùv TtaXcJjiqi (v. 20), 

ossia : coir aiuto degli Dei si può stimolare uno, che abbia 

r innata virtù, a grande gloria, come fece Ila con Agesidamo. 

E lo stimolò alla vittoria Olimpica, gloria grandissima, di 

solenne fondazione divina. M a che sarebbe la gloria senza il 

canto? Accolga dunque, sebben tardi, Agesidamo quest'ode, 

• che perennerà ai posteri le sue quahtà. 

Il mito agonistico è qui posto per dimostrare come l'onore 

di una vittoria sia tanto più grande, quanto più illustri sono 

i giuochi stessi, in modo da riuscire veramente un lyoco; ptóxM 

pel fortunato atleta (2). 

(1) G I L D E R S L E E V E : C of the five triads, the first is occupied with the 

introduction, the fifth with the conclusìon. The story of the Olympian 

games takes up the centrai three. There is a little overlapping, but 

not so much as usuai ». V. CROI S E T , p. 362. 

(2) Benissimo il CO.STA : « Agesidemus se Olympici ludi omnium prae-

stantissimi coronavit gloria. Quod Pindarus ut magnifice ostendat et 

victori aperiojt aocepti honoris fontem, institutionem Elei eertaminis illi 

ob oculos ponit ab Hercule factam etc. 
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O L I M P I C A 11.' (10). — Allo stesso Agesidamo, fanciullo pugile. 
( strofe 

Tipo: 1 < antistrofe 
( epodo 

Strofe. — Le lodi degli inni spettano a chi faticando si 

procurò bella fama; 

Antistrofe. — Perciò spettano al vincitore Agesidamo; 

Epodo. — Spettano altresì a' suoi cittadini di Locri Epize

firia, insigni per varie qualità. 

Pensiero genetico : « ora abbiamo bisogno di una cosa, ora 

d' un' altra ; m a se uno colle sue fatiche riuscì vincitore, di 

inni specialmente abbisogna, essendo gli inni il necessario 

compimento della vittoria » (v. 5. sg.). 

Il mito manca (1), e perciò in questo breve epinicio non 

abbiamo il disegno generale delle altre odi (2). 

O L I M P I C A 12.»— Ad Ergetele d'Imera, vincitore nella 

lunga corsa. 
( strofe 

Tipo 1 I antistrofe 
( epodo. 

Strofe. — Dalla Fortuna tutto dipende. 

Antistrofe. — Incertezza degli umani disegni. 

Epodo. — Ne é una prova la vittoria di Ergetele (3). 

Pensiero genetico: « tutto dipende dalla Fortuna », la quale 

(1) Varie furono le ragioni addotte per giustificare l'assenza del mito: 

1." quest' ode é brevissima ; 2.» dev' essere stata composta e cantata 

immediatamente dopo la vittoria ; 3." è come una preparazione all' odo 

10.» (Ili, la quale fu poi composta con tutti ì canoni dell'arte, v. M E Z G E R . 

(2) n GILDERSLEEVE dice che questa breve poesia contiene tutti gli 

elementi dell'epinìcio, tranne il mito. 

(3) Ecco il disegno nel GILDERSLEEVE: « The parts of the triad are 

clearcut. The first deals with the domination of Tyché, the second 

reinforces the theme of the uncertalnty of human plans, the third 

makes a practical and comforting application of these reflections to the 

case of Ergoteles ». 
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va cangiando stile, epperció non ci lascia sapere 1' esito dei 

futuri eventi, sicché talora da un danno proviene un bene. 

Ergetele deve alla Fortuna salvatrice la sua vittoria. E 

invero sarebbe invecchiato inglorioso presso il domestico foco

lare , come un gallo nel pollaio, se una sedizione non l'avesse 

costretto a lasciare la sua patria Cnosso per venirne ad Imera 

di Sicilia, dove s'ebbe prospera sorte e con varie vittorie 

illustrò sé e la nuova sede ; sicché in lieti onori si. mutò 

r esiho. 
Anche qui la mancanza del mito (I) non dà la solita tri

cotomia. 

O L I M P I C A 13.» — A Senofonte Corìnzio, vincitore alla corsa 

e nel pentatlo. 

Tipo 1.3.1 , qui così variato : 

2.2.1. 

Parte l.a (1-46) — Lodi della città di Corinto (v. 1-23), 

del suo cittadino Senofonte, e della famiglia di questo vin

citore. 

Parte 2.^ (46-92) — Mito di Bellerofonte, uno degli eroi 

locali di Corinto. 

Parte 3.» (93-111) — Lodi dehe vittorie degh Ohgetidi, 

ai quali apparteneva Senofonte, enumerando i luoghi, dove 

vinsero. 

Pensiero fondamentale : a.\ia.jp^ Ss %g\}']^ai xò auyYsvè? ìpoc,. 

Che ninno possa occultare la propria natura, si può vedere 

dall' esempio de' Corinzi, i quali svolgendo le innate virtù 

riuscirono insigni per moltissime vittorie nei sacri certami e 

per molteplici invenzioni, al pari dei loro antichi eroi, i quali 

(1) Come neir ode precedente manca il mito, ma v' è la presenza 

delle Muse , cosi qui vi è l'intervento della Fortuna Salvatrice, che, 

fatta figlia di Zeus, diventa come la Pallade salutata da Ulisse: « tu, 

che trasformandoti in mille oggetti diversi riempì tutti ì luoghi del 

vasto universo » ; s' avvicina, in altri termini, al concetto dì Provvi

denza Divina. 
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si segnalarono in parte per prudenza (|iîxts v. 50) come 

Sisifo e Medea, in parte per fortezza (àpsxatatv v. 51) come 

Glauco e Bellerofonte ; si può vedere soprattutto dall' esempio 

di Senofonte e della sua famiglia, che riportò una serie innu

merevole di corone (1). 

In quanto alle triadi, dì struttura quasi epodica (v. GIL

D E R S L E E V E , p. 56, introd.), la 1.̂ ^ é dedicata a Corinto, la 

2.-'' a Senofonte, la 3.'"̂  e la 4.=- a Bellerofonte e a' suoi 

antenati, la 5.^ agli Oligetidi, cosicché non è diffìcile ravvisare 

i tre gruppi fondamentah : 1 (che occupa 2 triadi, essendo 

separatamente trattata la lode della città e del vincitore) 

contenente gh elogi, I il mito (due triadi), 1 il ritorno agli 
elogi ; di qui il tipo delle triadi : 

2.2.1. 

O L I M P I C A 14.»— A d Asopico d'Orcomeno, fanciullo 

vincitore nello stadio. 

Ode a 2 strofi. 

1 .* strofe. — Invocazione dehe Cariti, dispensatrici di tutte 

le cose belle in cielo e in terra ; a loro deve Asopico di essere 

dotto in musica, bello, vittorioso (2). 

2.^ strofe. — Intervengano adunque alla pompa del vincitore 

e r Eco arrechi in Averne a Cleodamo la dolce novella, che 

suo figlio si ricinse la chioma con la corona degli incliti 

certami. 

Pensiero fondamentale: senza le Grazie non v'ha nulla di 

(1) Il C O S T A spiega ottimamente la connessione dì tutta 1' ode con 

questo semplice pensiero : a Clara patria claros cives efficit, clarique 

cives nobilitant patriam » ; cosi comprende Corinto, Bellerofonte e il 

vincitore. 

(2) Cosi spiega C O O K E S L E Y : « if a m a n be skilled in the musical art 

(oo(^ó{); if he be handsome; if he be iamoiis for victory in the games. 

H e ìmplies of coui-se that these qualities were combined in Asopichus ». 

E con lui stanno i migliori interpreti. 
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bello né presso gli uomini, né presso gli Dei. A loro deve 

le sue doti Agesidamo e la presente vittoria. 

Quest' ode, per quanto brevissima, ha tutte le 3 parti del

l' epinicio; per ritrovarle si rifletta: l.'* che in questi tre epiteti 

aocpós, v.oikbc,, àyXaói; v' ha una lode generica in apparenza, 

m a in realtà diretta al vincitore, come benissimo videro 

STELLINI, C O S T A (I) e C O O K E S L E Y ; 2." che il mito non manca, 

m a è, per cosi dire, diffuso per tutto il canto ; culmina però 

nella pittura soavissima delle Grazie, compagne dei banchetti, 

delle danze celesti, assise presso l'aureo seggio d'Apollo ; 

3." che la menzione del padre assodato alla gloria del fighe è 

velata in quella delicata missione^ che compie 1' Eco; dunque: 

lodi del vincitore e della sua patria, in principio ; mito delle 

Grazie ; lodi del vincitore con ricordo del padre ; ecco la sohta 

tricotomia del contenuto. E se è cosi, perchè ritenere sospetta 

quest'ode, come alcuni fecero (2)? Perché chiamare col nome 

di torso una poesia, che nella sua brevità è un modello di 

perfezione? Ecco un altro esempio, in cui la conoscenza del 

disegno abituale delle odi Pindariche giova a scoprire mag

giormente r artifizio del poeta e a risolvere certe difficoltà 

talora di non heve momento. 

Dunque che cosa ritroviamo intanto nelle Olimpiche ? Che 

su 14 odi, 10 sono tricotomo e per contenuto e per forma, 

onde chiaro viene ad essere il loro disegno, il quale, chiamando 

(1) CO S T A : « Celebrai autem, ut optime clarissimus Stellinius animad-

vertit, Gratiarum dona obliquo laudis genere signans Asopichum, quiilla 

possidet. Nam qui rei alicuius largitorem laudai, re!?i ipsam credit esse 

datam; quique virtutem aliquam coram aliquo praedicat, eam teneri prò 

certo habet ab eo, qui audit et laudi ipsi causam praebuit. Qaorsum illa 

Gratiarum laus, cum laudandus esset Asopichus, nisi alumno suo sua 

munera ipsae dedissent ? 

(2) H. HEINRICH SCHMIDT , LEOP. SCHMIDT , GILDERSLEEVE. 
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A^ il 1.0 gruppo di attualità ossia di elogi, M il mito, ,A- il 

2." gruppo di attualità, potrebbe rappresentarsi cosi : 

A\ M. A2. 

avente nelle triadi 

lo svolgimento: 1. 1. I. Ohmpica 3.\ 5." 

1. 2. 1. » l.«,8.", 9.» 

1. 3. 1. » 2.% 6.', 7.% 10.-

2. 2. 1. » 13.» 

Un' ode ha una triade sola (1' olimpica 4.^), m a è pure 

tricotoma per contenuto, avendo le attuahtà in principio , il 

mito in mezzo, e il ritorno alle attualità in fine. 

Una ha solo due strofi, m a è del pari tricotoma nella di

stribuzione della materia ed é l'Ol. 14.'. 

Due sole, l'olimpica li." e 12.", essendo senza mito, man

cano della parte intermedia; m a sono brevissime. 

Perciò si può stabilire questa legge : 

« Nelk odi con mito il disegno é tricotomo ». 

Ed è vahda per le sole Olimpiche? N o , altresì per gli 

altri epinici Pindarici, tranne per le odi senza mito, che sono 

precisamente 1'0. 11 e 12; P. 7 ; N. 2 e 11 ; 1. 2; perciò 

su 44 epinici 6 sole eccez'oni, naturahssimo del resto, essendo 

proprio dell' arte greca di non entrare mai nei quadri regolari 

della simmetria, se non alla condizione di potersi muovere 

hberamente. Cosi nacquero l'Eretteo.il Partenone, e l'Epi

nicio Pindarico (1). 

(1) V. CHARLES LÉvÉauE, La science du Beau, Paris, 1860, p. 409. 



GONGLHSIONE 

Una conclusione, per corrispondere al suo titolo, deve pure 

concludere qualcosa; m a è sempre megho lasciarla al Lettore. 

11 quale, se ebbe la costanza di seguirci fin qui, sarà molto 

più in grado, che non 1' autore, di vedere se questo tentativo 

di semplificare l'intelligenza delle odi Pindariche, riducendole 

al loro disegno e ponendone in luce il pensiero, che le in

forma, meriti di essere esteso agli altri epinici. Da parte 

mia vorrei soltanto aggiungere che ogni cura rivolta a divi

nare i segreti di quei capolavori insuperabih e inimitabili 

non sarà mai troppa, perchè se v'è poeta, che sia degno di 

essere denominato melico universale nel vero senso della 

parola, quegli é Pindaro solo; e chi ce lo dice, non è OR.ÌZIO, 

il cui giudizio a tanta distanza di secoli potrebbe parere retorico 

o per lo meno vetusto, m a uno scrittore molto più vicino a 

noi, U G O F O S C O L O (1). Il quale sentendo che l'inarrivabile 

subhmità di Pindaro ebbe .origine non solo nella tempra del

l' ingegno di quell' uomo straordinario, m a ben anche nel 

(1) Discorso 1." sulla ragion poetica di C A L L I M A C O nella Chioma di 

Berenice. Cfr. voi. II, Della Poesia Lirica. 
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carattere de' suoi tempi, scriveva queste memorande parole, 

che, mentre suonano amara rampogna per 1' età nostra, non 

potrebbero costituire pel vate Tebano miglior elogio : « Noi 

non comprendiamo la grandezza di Pindaro, che cantava in 

encomio di particolari cittadini i fasti di intere tribù e di 

paesi. Quegli antichi per lodare i privati encomiavano le 

patrie: noi abbiamo necessità di disseppellire le virtù di 

qualche privato per onorare di alcun giusto elogio le nostre 

città ». 

Genova, maggio 1888. 

LUIGI CERRATO. 
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