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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 

 

 
 

CLAUDE CALAME  
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Paris 

Centre AnHiMA (Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques) 
 
 

VERITÀ E SEDUZIONE EROTICA  
NELLA POETICA GRECA 

 

 
I due aneddoti sono noti. Nell'Encomio di Elena il retore Isocrate racconta che 

l'eroina avrebbe accecato il poeta Stesicoro per aver parlato male di lei; dopo aver 
composto un nuovo poema sulla leggiadra vittima del rapimento di Paride, il lirico 
magnogreco avrebbe recuperato la vista. Inoltre, Elena sarebbe apparsa a Omero in 
persona per chiedergli di comporre sulla guerra di Troia un poema che presentasse 
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eroi più illustri e gloriosi dei semplici mortali: l'Iliade dovrebbe dunque la sua 
fama e il suo fascino all'intervento della seducente eroina. Gli interventi leggendari 
della bella Elena sono emblematici delle affinità che i Greci percepivano tra il 
fascino esercitato dalla parola poetica e la seduzione erotica. È in questo contesto 
che si può leggere una concezione della verità poetica che, ispirata dalle giovani 
Muse, corrisponde a quella della bellezza e della nudità femminile.  

 
Directeur d'études emerito all'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi, 

Claude Calame a ricoperto insegnamenti di lingua e letteratura greca all'Università di 
Losanna nonché presso le Università di Urbino e di Yale. Sui testi greci considerati nella 
loro dimensione pragmatica, egli propone uno studio che combini l'antropologia storica e 
l'analisi del discorso. Lo sguardo decentrato che implica un simile approccio critico invita 
all'impegno politico di un esperto di scienze umane sollecitato dal presente, segnatamente 
in merito alla questione della fabbricazione culturale e sociale dell'umano. Tra le sue 
pubblicazioni recenti: Poétique des mythes en Grèce antique, Paris (Hachette) 2000; 
Masques d’autorité, Paris (Les Belles Lettres) 2005; I Greci e l'Eros. Simboli, pratiche, 

luoghi, Roma – Bari (Laterza) 2010 (2a ed.); Poetiche dei miti nella Grecia antica, Lecce 
(Argo) 2011; Mythe et histoire dans l’Antiquité grecque, Paris (Les Belles Lettres) 2011 
(2e éd.). 
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