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IO, ARCHILOCO, SOLDATO E POETA 

 
Archiloco guida il manipolo dei poeti soldati della letteratura occidentale. Alla 

metà circa del VII sec. a.C., egli rivendica per sé il doppio ruolo di «attendente del 
dio Ares e conoscitore dei doni delle Muse». La guerra è cantata nella sua 
concretezza: la vita militare e la iattanza del soldato, l’inquietudine dello scontro 
incombente e la devastazione della battaglia, il senso tragico della sconfitta come 
della vittoria, la necessità di combattere, ma anche della fuga. Il tono è vario, dal 
sarcasmo e dal disincanto alla parenesi sino alle modulazioni più drammatiche. 
Nella storia della cultura occidentale, Archiloco è il primo poeta che, cantando di 
fronte a un uditorio di compagni, fa dell’esperienza personale il centro di gravità 
della propria opera. La rappresentazione della guerra non si sottrae a questa 
prospettiva personale e, al tempo stesso, comunitaria. Da grande poeta, Archiloco 
sa far risuonare tutte le corde della condizione umana. Tuttavia, il più originale dei 
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poeti greci è imprigionato dalla critica antica e moderna in una serie di luoghi 
comuni: vigliacco, mercenario, anti-Omero. Ma, come direbbe lo stesso Archiloco, 
«nessuno, preoccupandosi delle critiche della gente, potrebbe godere di molte 
gioie». 
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