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VERITÀ OLIMPICHE 
Intorno a Pindaro. Le Olimpiche (Fondazione Lorenzo Valla) 

Teatro Malibran, Venezia 
Martedì 1 aprile 2014 - ore 10.00-13.00 

 

 
 

ARIANNA BRAGHIN 
Aletheia Ca’ Foscari 

 
 

LA VISTA E L’UDITO DI OMERO 
 

Nella Grecia arcaica la poesia epica vive di una tradizione orale in cui la sfera del 
suono, caratterizzata da voce e udito, parola e ascolto, apprendimento e memoria, 
interagisce nel canto, nella musica e nella danza con la vista, in un tipo di 
comunicazione destinata alla performance dinanzi al pubblico. Il potere del suono 
si rivela nella voce delle Muse da cui il cantore trae l’ispirazione per la 
composizione ed esecuzione del suo canto. Le dee, sempre presenti agli eventi, 
donano il canto all’aedo cieco e privo del sapere, comunicandogli quella 
conoscenza totale e quel messaggio autorevole che lo rendono un maestro di verità. 
La loro bella e dolce voce risuona come l'o[pa kavllimon delle Sirene, la quale 
induce all’ascolto del loro limpido canto tra il pericolo e l’incantamento, il piacere 
e la sapienza. Come le Muse divine e il cantore, le Sirene celebrano il glorioso eroe 
Odysseus, narrando le vicende degli Achei a Troia e le infinite pene che soffrirono 
per il volere degli dei. Si entra così nel mondo eroico dove la materia del canto è 
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raccontata e rappresentata attraverso gli eventi sonori e visivi della guerra. Al grido 
di guerra dei più grandi eroi e degli eserciti che muovono all’attacco sul campo di 
battaglia si affiancano altri effetti acustici, il rumore delle armi o la caduta dei 
guerrieri. Insieme agli effetti visivi, come lo splendore delle armi, i suoni e le 
parole sono rivolti a suscitare la paura e la fuga. La vista e l’udito si intrecciano e 
agiscono nel processo della conoscenza come strumenti sui quali il canto epico 
deve fondarsi per raggiungere l’aletheia. 
 
ARIANNA BRAGHIN è studentessa del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’antichità: 
letterature, storia e archeologia presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Dopo il 
conseguimento della Laurea triennale in Scienze dell’antichità, con una tesi dal titolo 
Thauma idesthai: forme ed effetti della rappresentazione visiva nell’epica greca arcaica, 
sta continuando la ricerca sul potere del suono, focalizzando l’attenzione sulla voce delle 
Muse, sul canto delle Sirene e sul grido di guerra nell’epica greca arcaica, in particolare in 
Omero. È membro del Gruppo di Ricerca Aletheia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Ha partecipato al progetto Intrecci. La ricerca in classe di Ca’ Foscari come relatrice nella 
Scuola Navale Militare Morosini di Venezia e nel Liceo Marco Polo di Venezia. Ha fatto 
parte del team dell’Organizzazione Classici Contro. Di recente è intervenuta con La vista e 

l’udito: paradigmi epici al Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento nell’ambito del 
Progetto Aletheia. A scuola di Satira (antica). 
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