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LA VERITÀ AGONALE  

TRA SPORT E GUERRA NELLA GRECIA ANTICA 
 

 

La nozione di verità agonale non si presta a facili definizioni. Poiché 
l’agonismo investiva molteplici aspetti dell’esistenza degli antichi Greci, 
dalla pratica bellica all’atletismo, dalla politica alla retorica, anche l’idea del 
vero connaturato con la competizione si colorava di diverse accezioni a 
seconda del settore nel quale si sviluppava. Più chiaro e intelligibile il senso 
nell’ambito sportivo, più sfuggente e meno circoscritto nell’ambito 
guerresco. Anche nell’applicazione di questo concetto alle due sfere di 
attività era rilevabile, tuttavia, un legame ideologico sostanziale; un legame 
che nasceva dalla volontà di vincere e superare l’avversario o nel campo di 
battaglia o nell’arena. Nello scontro agonale la verità è rappresentata dal 
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risultato incontrovertibile che vede un vincitore e un vinto (Bacchilide, Ep. 

13.204); nel duello eroico la verità è sì la prova dei fatti, cioè l’esito finale 
(Iliade 5.652-654), ma è anche il riconoscimento che il combattente vuole 
dai commilitoni per il proprio valore. Quando la verità dell’aretè bellica  
viene travisata, ad Aiace, vittima dello yeùdo! che ha favorito Odisseo, non 
resta che suicidarsi. È il primo passo dall’individualismo del guerriero 
omerico alla consapevolezza di un destino condiviso nella falange oplitica.  

Nel processo di trasmissione ai posteri della gloria del guerriero e 
dell’atleta è il poeta che, a partire da Omero fino a Pindaro, si fa garante 
della verità legata ai valori tradizionali dell’aretè aristocratica: una verità 
ancora univoca, non contraddittoria come quella che verrà rappresentata 
sulla scena dalla tragedia del V secolo. 
 
 

PAOLA ANGELI BERNARDINI è professore emerito nell’Università degli Studi 
Carlo Bo di Urbino. È condirettore dei Quaderni Urbinati di Cultura Classica. Fa 
parte del Comitato scientifico della rivista Nikephoros. Si è occupata 
prevalentemente di lirica greca arcaica (Ibico, Simonide, Pindaro, Bacchilide), di 
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odi di Pindaro. La Nemea 4, l’Olimpica 9, l’Olimpica 7 (1983); L’attualità 

agonistica negli epinici di Pindaro (1985); Lo sport in Grecia (a cura di, 1988); 
Luciano. Anacarsi o sull’atletica (1994); Pindaro. Le Pitiche a cura di B. Gentili, 
P. Angeli Bernardini, E. Cingano, P. Giannini, Milano 1995; Presenza e funzione 

della città di Tebe nella cultura greca (a cura di), Pisa-Roma 2000; La città di 
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