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IMMAGINI DI DIKE DA SIMONIDE A ESCHILO: 

RILETTURE DEL MITO EPICO IN CHIAVE DI GIUSTIZIA 
 

La tradizione poetica greca, a cavallo tra l'età tardo-arcaica e 
classica, offre alcune riletture in chiave etica dei grandi miti guerrieri 
del patrimonio epico nelle quali un ruolo centrale occupa la figura e il 
concetto di Dike. Questo modo di rileggere il mito fa seguito al grande 
trauma storico delle Guerre persiane, che segnò profondamente la 
cultura greca riverberandosi in tutte le sue forme espressive. Da 
Simonide a Eschilo, dalla lirica alla tragedia, le immagine di Dike 
segnano un nuovo modo di concepire il senso di Giustizia e di 
guardare retrospettivamente, con questa evoluta 'lente' morale, anche 
al mondo eroico e ai suoi valori paradigmatici. 



CLASSICI CONTRO 2018 DIKE  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

Livio Sbardella è Professore ordinario di Lingua e Letteratura greca 
presso l’Universitè dell’Aquila e condirettore della rivista “Seminari Romani 
di Cultura Greca”. Si è interessato prevalentemente di epica greca arcaica 
(lingua, formularità, metrica, stratificazione compositiva, trattazione del 
mito); tradizione rapsodica dall’età arcaica all’età ellenistica e sue modalità 
di configurazione e trasmissione dei testi epici; aspetti della lirica arcaica 
(elegia di contenuto mitico e storico, trattazione del mito in Simonide e 
Pindaro, sopravvivenze del patrimonio tematico ed espressivo della lirica 
nella poesia alessandrina); letteratura ellenistica, con particolare riguardo ai 
poeti alessandrini del III sec. a. C. (Filita di Cos, Teocrito, Callimaco, 
Apollonio Rodio, Licofrone, Ermesianatte); comunicazione e cultura orale nel 
mondo antico, medievale e moderno. Autore di numerose pubblicazioni, tra 
le quali ricordiamo Cucitori di canti. Studi sulla tradizione epico-rapsodica 
greca e i suoi itinerari nel VI secolo a. C., Quasar, Roma 2012; Oralità. Da 
Omero ai mass media, Carocci, Roma 2006; Filita. Testimonianze e 
frammenti poetici, Quasar, Roma 2000  

Altre informazioni: 
http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=sbardella) 
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