
 

 

 
 
 

 

 
 
 

SEMINARIO EPICO AL MUSEO ARCHEOLOGICO 
3. IL LUPO, OVVERO DEL NEMICO  

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI ADRIA  
mercoledì 16 marzo 2022 - ore 10.00-14.00  

 

FEDERICO TANOZZI (Aletheia Ca’ Foscari) 
L’antiduello. L’uccisione di Priamo e la corruzione dei codici eroici 

I campioni di due schieramenti contrapposti si incontrano e si affrontano in mezzo 
al campo di battaglia: le parole alate pronunciate dai contendenti sono armi che 
colpiscono l’avversario; ad esse fanno seguito gli affondi delle lance, i fendenti 
delle spade. Per il pubblico antico e per il lettore moderno il duello eroico è uno dei 
momenti di maggior tensione narrativa nei poemi epici e, tradotta in immagini, la 
monomachia diventa rappresentazione archetipica della guerra su vasi e rilievi. Ma 
l’ethos eroico prevede che lo scontro sia normato, il duello combattuto secondo un 
codice di comportamento condiviso. Quando cade la città, al contrario, non 
esistono più regole: Dike chiude gli occhi di fronte agli orrori della guerra e nella 
furia della strage ogni codice eroico viene abbandonato. Così Priamo – re, vecchio, 
padre, supplice – viene trucidato dal figlio di Achille, l’eroe che in un tempo che 
appare lontanissimo lo aveva ospitato nella sua tenda e gli aveva restituito il corpo 
di Ettore.  

ALESSANDRO TONIN (Aletheia Ca’ Foscari) 
Il vecchio (e il bambino): paradigmi e significati 

Nella persis gli anziani assistono allo spettacolo della morte dei propri figli, come 
Priamo, che ha sopportato la vista della perdita dei figli, o come Nestore, che ha 
avuto sotto gli occhi l’uccisione del figlio Antiloco nei Posthomerica di Quinto 
Smirneo, dove con una similitudine lo stesso Nestore ammette di essere oppresso 
dalla vecchiaia come un debole leone che perfino un cane scaccia dalla stalla. Il 
paradigma della vista agisce anche in altro modo, perché, come dice Priamo 
nell’Iliade, non c’è niente di più miserando della vista di un vecchio ucciso nella 
persis. Gli anziani sono inermi come i bambini e il collegamento tra il vecchio e il 
bambino è presente nelle Troiane di Euripide con l’inversione dell’ordine naturale 
per cui non ad Astianatte tocca seppellire la vecchia nonna Ecuba, ma il contrario. 



 

 

Sul piano collettivo i vecchi sono associati agli schemi della supplica nella Halosis 
Iliou di Trifiodoro.  

ENRICO CHIES (Aletheia Ca’ Foscari) 
La civiltà degli agoni  

Gli Agoni omerici (Iliade 23, Odissea 8) possono essere interpretati come una 
rappresentazione della civiltà dello scontro sportivo, della sua natura e delle sue 
dinamiche. Lo scontro sportivo può essere duro, doloroso, talvolta persino 
pericoloso. Tuttavia, esso è sempre governato da regole ben precise, capaci di 
limitare e di controllare la naturale violenza associata alla competizione tra 
avversari. Se vi è il rischio di una degenerazione della violenza, agiscono i 
necessari contrappesi: quando, nel contesto dei Giochi funebri per Patroclo, il 
duello armato tra Aiace Telamonio e Diomede sta per trasformarsi in duello per la 
vita (περὶ ψυχῆς), Achille, in qualità di istitutore dell’agone, sospende la gara. Da 
questo punto di vista, gli Agoni si collocano agli antipodi rispetto alla πέρσις: la 
caduta della città, infatti, prevede l’esplosione della violenza, l’infrazione e la 
violazione di ogni regola e di ogni limite.  

SILVIA BIGAI (Aletheia Ca’ Foscari) 
Nemici, stranieri, ospiti 

Dal mare arriva uno straniero: può essere un nemico, un predone, un distruttore di 
città. Un naufrago si sveglia sulla spiaggia e si chiede tra quali uomini sia giunto: 
“saranno violenti, ingiusti, selvaggi, oppure ospitali e avranno un animo pio?” 
L’Odissea è il poema del viaggio in terre remote, fino ai confini del mondo, perciò 
l’incontro-scontro con l’alterità è un motivo fondamentale. La ξενία è il segno di 
una civiltà capace di superare la paura del nemico, accogliendo lo straniero. In 
questo intervento si metteranno a confronto due scene di ospitalità nell’Odissea: 
dal primo canto, l’arrivo di Atena a Itaca nei panni di Mente accolta da Telemaco 
e, dal sesto canto, l’arrivo di Odisseo a Scheria tra i Feaci.  

LUCA BELTRAMINI (Aletheia Ca’ Foscari) 
Vanitas vanitatum: la caduta della città di Troia  

La guerra non è forse l’argomento più importante negli scritti di Luciano, ma certo 
lo sono le follie umane: ripercorrendo alcuni passi più o meno noti dell’autore, è 
possibile rendersi conto di come i conflitti armati siano spesso da lui presentati 
come qualcosa di totalmente assurdo e insensato – e per questo degno di nota. In 
quest’ottica, l’assedio della città (poliorkia) appare un caso esemplare, in cui tutte 
le più atroci violenze sono condensate e messe in atto per i più futili motivi. Si vedrà 
come l’esempio emblematico della terribile persis di Troia, evocata quasi di 
sfuggita in uno dei Dialoghi dei morti, sia per Luciano il paradigma per eccellenza 
dell’insensatezza assoluta della guerra e della violenza – sul più ampio e cinico 
sfondo dell’insensatezza di ogni umana impresa.  


