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Premessa

L’8 novembre del 2012, a Roma, incontrai Giovanni Reale in un caffè di piazza Mon-
tecitorio. Avrebbe tenuto, l’indomani, una lectio magistralis sull’Utopia di Tommaso 
Moro, ospite del Senato della Repubblica. Parlammo dei tanti progetti messi in cantiere 
per questa sua collana. Al termine della conversazione, sorprendendomi, mi disse: “Caro 
Lelli, sa che cosa mi deve preparare? Un’edizione di tutte le raccolte di proverbi antichi. 
La voglio nel Pensiero Occidentale, perché sono convinto che la tradizione proverbiale è 
una strada parallela a quella della filosofia, nel pensiero antico. E sa come la intitoliamo? 
Proverbi, sentenze e massime di saggezza in Grecia e a Roma”. 

L’invito mi riempì di onore e di entusiasmo. Come avrei potuto rifiutare?
Avevo iniziato a occuparmi di proverbi antichi alla fine del 2001, nel corso delle mie 

ricerche callimachee e alessandrine. Entrato così nel mondo proverbiale (greco) da una 
prospettiva tutta letteraria, mi trovai catapultato in una dimensione che apriva ben altri 
orizzonti culturali.

Fin da quei primi anni iniziai a comparare la tradizione proverbiale greca e romana 
con quella delle culture regionali italiane, in particolare del Meridione. Il confronto 
chiariva spesso espressioni oscure o controverse. Emergevano carsici ponti tra antichità 
e tradizioni popolari moderne, sempre più interessanti.

Nel 2005 proposi all’Editore Rubbettino di pubblicare una prima traduzione italiana 
di due delle più significative raccolte paremiografiche greche, Zenobio e Diogeniano. La 
proposta fu accettata, e alla fine del 2006 vide la luce il volume I Proverbi greci. Le rac-
colte di Zenobio e Diogeniano, con la collaborazione di una decina di giovanissimi stu-
denti de La Sapienza, una ‘squadra’ competente e agguerrita che avrebbe costituito il 
nucleo di tante altre future avventure editoriali.

Contemporaneamente usciva, per Serra Editore, un mio volume, Volpe e leone, che 
conteneva tre saggi ‘paremiologici’ su tre autori significativi della poesia greca: Alceo, 
Cratino e Callimaco. 

L’orizzonte di ricerca comparativo, partito dal proverbio, si estendeva intanto ad altri 
ambiti del folklore antico. Dal 2010 iniziai una serie di veri e propri campi etnografici 
nel Meridione italiano, alla ricerca di continuità culturali con il mondo antico. I risultati, 
anche dal punto di vista paremiologico, furono impressionanti: la tradizione orale delle 
genti meridionali aveva conservato traccia di tante e tante espressioni proverbiali greche 
e romane, e spesso ne forniva confronti esegeticamente proficui e innovativi. Iniziai a 
darne comunicazione su riviste del settore, nell’attesa di lavori più ampi (e anche divul-
gativi), che sarebbero arrivati tra il 2014 e il 2015: Folklore antico e moderno e Sud antico.

Avevo avviato, contemporaneamente, la realizzazione di una grande miscellanea di 
studi su Il proverbio in Grecia e a Roma, ove erano stati affidati, a diversi specialisti, studi 
paremiologici su oltre quaranta autori antichi: furono pubblicati, tra il 2010 e il 2011, 
con prefazione di Renzo Tosi e postfazione di Riccardo Di Donato, ancora dall’Editore 
Serra, in tre volumi.

Alla fine del 2012, dunque, prese il via il progetto di questo volume. Contattai amici 
e colleghi e, ancora una volta, per competenze e interessi, fu via via completato il qua-
dro di un’opera che avrebbe abbracciato oltre due millenni di tradizione paremiografica, 
e oltre sessanta raccolte di proverbi, sentenze e massime di saggezza, dai Sette sapienti 
all’umanesimo.

La morte di Giovanni Reale, le vicende editoriali della Bompiani, poi la scomparsa 
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x Premessa

di Maria Bettetini e ancora la pandemia di questi ultimi due anni hanno ritardato, non 
poco, la pubblicazione del volume. 

Tuttavia, la tenacia e la consapevolezza dell’importanze di quest’opera, da parte 
nostra e, per l’Editore, dell’instancabile Alessandra Matti, hanno alla fine superato ogni 
ostacolo: il progetto voluto da Reale è ora realtà.

E come mi aveva esplicitamente chiesto, ancora lui, nel saggio introduttivo che si 
legge nelle pagine seguenti ho cercato di tracciare una panoramica il più possibile circo-
stanziata – frutto di una lettura completa di quasi ogni autore esaminato – della presenza 
e funzione di proverbi e sentenze da Omero all’umanesimo. Il filo rosso del lavoro, che 
ne costituisce anche la conclusione più profonda, è la sottolineatura del valore morale, 
paideutico e identitario che il proverbio ebbe nelle culture antiche greca e romana, in 
tutto il loro sviluppo storico. Le civiltà antiche furono civiltà proverbiali: pensarono per 
proverbi, e ci parlano, ancora oggi, con i loro proverbi.

Non è facile, ed è certo fonte di non poche emozioni, tracciare il bilancio di una sta-
gione di studi iniziata esattamente venti anni fa, che con questo volume raggiunge, per 
chi scrive, un coronamento importante.

Molti percorsi di ricerca offrono allo studioso soddisfazioni scientifiche e arricchi-
menti intellettuali. Penso di poter affermare che lo studio del caleidoscopico mondo del 
proverbio greco e romano offra, a chi lo frequenti, qualcosa in più. Qualcosa che va forse 
recuperato anche nei nostri insegnamenti liceali e universitari di tutti i giorni: un pro-
fondo, straordinario e attuale arricchimento etico.

Il primo che avrei voluto ringraziare di persona, al compimento di questa nuova 
impresa Bompiani, sarebbe stato ovviamente Giovanni Reale. A lui va il pensiero più 
riconoscente, mio e di tutti i collaboratori del volume. A questi ultimi rivolgo io un rin-
graziamento personale, per la puntualità e la competenza con cui hanno affrontato i 
rispettivi autori antichi, e per la pazienza mostrata nelle lunghe fasi di elaborazione del 
volume. Un ringraziamento particolare va ai ragazzi del Liceo Tasso di Roma, che in ben 
tre anni hanno contribuito alla realizzazione delle traduzioni, dell’indice lemmatizzato 
dei proverbi, e delle ultime fasi redazionali.

Senza la competenza, la pazienza, e l’amore di Valentina, come sempre, questo libro 
non avrebbe potuto vedere la luce. 

emanuele lelli

Ponzano Romano, 30 agosto 2021
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PROVERBI ANTICHI E MODERNI

di Emanuele Lelli

per le rose che non riescono a sbocciare
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i.
Proverbio, sentenza, e molto altro

Che cos’è un “proverbio”? E una “sentenza”? E un “detto”?
A molti, lettori e studiosi, la domanda potrebbe apparire superflua, e la risposta piut-

tosto scontata. A tutti noi, infatti, proverbi, sentenze, detti, e molto altro ancora (massime, 
apoftegmi, aforismi...), appaiono elementi della comunicazione ben noti e familiari.

Eppure le definizioni scientifiche moderne del concetto di proverbio non sono uni-
voche. E pensare che persino una vera e propria disciplina, la ‘paremiologia’, si è andata 
sviluppando e formalizzando, negli ultimi decenni, proprio in relazione allo studio del 
patrimonio proverbiale e sentenzioso, antico e moderno.1 Una disciplina che ha nel nome 
il calco del greco παροιμία, proprio per evitare di impiegare altri termini d’uso polise-
mici – se non ambigui – delle lingue moderne. Ma il fatto è che il patrimonio prover-
biale, di ogni tempo – e quasi in ogni tempo – è stato oggetto di interesse e di studio da 
parte di diverse discipline, e conseguentemente di diversi sguardi, che ne hanno sottoli-
neato ora un aspetto ora un altro. La linguistica, la storia, l’antropologia, la filologia, la 
filosofia, persino la medicina hanno guardato al patrimonio proverbiale dei popoli iuxta 
propria principia, e ne hanno fornito analisi a volte sostanzialmente diverse. Che un “pro-
verbio” o un “detto” possa attirare l’attenzione di diversi campi del sapere, del resto, è 
testimoniato già, e proprio, fin dall’antichità greca e romana, ove, come si vedrà, inizia-
rono a occuparsi di proverbi e sentenze storici e retori, filosofi e antiquari, lessicografi e 
veri e propri ‘paremiografi’. 

La maggior parte degli studiosi che ne hanno proposto una definizione, soprattutto 
dal versante storico e antropologico (da Taylor a Cirese, a Mieder), concordano nel sotto-
lineare tre aspetti fondamentali di ciò che comunemente chiamiamo ‘proverbio’:

– la brevità della formulazione, spesso resa più efficace mediante accorgimenti reto-
rici e fonici;

– la riconosciuta tradizionalità e condivisibilità del contenuto;
– la funzione didascalica, etica, morale, in altri termini ‘di ammaestramento/giudi-

zio’ sociale del messaggio: è in questo senso che i repertori proverbiali antichi e moderni 
costituirebbero uno degli elementi più radicati di quella che spesso è definita “sapienza 
dei popoli”, e che a tutti gli effetti è una parte del folklore.

A tali caratteristiche fondamentali, ‘interne’ (linguistiche) ed ‘esterne’ (comunicative 
e culturali), se ne possono affiancare altre, che pure si riscontrano nella maggior parte 
dei ‘proverbi’ di ogni cultura. La più importante è senz’altro l’aspetto metaforico, allego-
rico, allusivo dell’espressione proverbiale. Questa, in altri termini, è ‘alloglotta’: utilizza la 
descrizione di una situazione X per significare un messaggio funzionale a una situazione 
Y, attraverso un comune denominatore che può essere costituito da un soggetto/qualifi-
cazione o, più spesso, da un’azione simile o identica. “La gatta frettolosa fa i figli ciechi”, 

1 Non è possibile dar conto, neanche in sintesi, dello sviluppo che gli studi sulle forme brevi sen-
tenziose hanno assunto dal secondo dopoguerra in poi. Dopo i precedenti lavori di Archier Taylor, 
infatti, sono stati soprattutto i linguisti, i semiologi e gli etnolinguisti ad aprire strade – a volte pur-
troppo solo parallele – di ricerca ricche di prospettive. Tra i più impegnati e prolifici studiosi della 
paremiologia contemporanea va ricordato Wolfgang Mieder. Tre riviste internazionali sono dedicate 
al proverbio: Proverbium, De proverbio, Paremia. 
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ad esempio, non si riferisce certo alla sola situazione indicata dal significante, ma allude a 
qualsiasi comportamento o persona contraddistinti dalla ‘fretta’ in azioni, pensieri, parole. 

Proprio sulla base della funzione squisitamente e tecnicamente metaforica della mag-
gior parte delle espressioni proverbiali, diversi studiosi di linguistica e semiotica (Grei-
mas, Franceschi, Eco, Boggione, Sevilla Munoz), negli ultimi decenni, hanno proposto 
una diversa lettura del valore e (soprattutto) della funzione di proverbi e espressioni sen-
tenziose, sempre più inquadrate nel più ampio ma efficace contenitore delle ‘forme brevi’.

Se l’allusività delle espressioni proverbiali sembra dichiarata già dall’etimo di ‘prover-
bio’, cioè proverbium: verbum pro verbo, ovvero “atto verbale che sta a rappresentarne un 
altro”, e se il ruolo della metafora nella formazione delle espressioni proverbiali appare 
assai rilevante, e si esplica attraverso le varie tipologie metaforiche dell’allegoria, della 
sostituzione, della similitudine, dell’antonomasia, i “proverbi” si rivelano, più che una 
‘sapienza dei popoli’, un atto canonizzato della comunicazione, “una specie di dialogo 
tra i parlanti” (Boggione). In quest’ottica, i proverbi costituiscono una lingua di secondo 
grado, in cui le parole sono combinate secondo criteri di memorizzabilità e forza espres-
siva, dunque simili, per certi versi, alla lingua della letteratura, e della poesia in partico-
lare, con cui condividono – appunto – diversi fenomeni e strutture tecniche (concisione, 
pregnanza, ritmo, figure di suono e altro). E tuttavia non tutti i ‘proverbi’ sono metaforici: 
si sono così distinti i “detti didattici”, cioè le espressioni utili di ambito ergologico, mete-
orologico-calendariale, igienico, da quelli che sarebbero i veri e propri “detti proverbiali”. 

A me sembra che, come spesso accade, i due diversi approcci colgano entrambi un 
aspetto fondamentale del patrimonio proverbiale e sentenzioso antico e moderno, che 
è patrimonio linguistico, certamente, ma al tempo stesso culturale. E proprio ‘incro-
ciando’ questi due principali ‘sguardi’ – quello storico-antropologico e quello lingui-
stico-semiotico – si può cercare di rispondere in modo più circostanziato alla domanda, 
dunque solo apparentemente semplice, da cui siamo partiti: che cos’è un “proverbio”? e 
una “sentenza”? e un “detto”?

Nell’immenso bagaglio di espressioni proverbiali che ogni popolo ha tramandato 
rientra una serie variegata di ‘forme brevi’, ognuna con sue peculiarità. Benché, come 
si è detto, le diverse scuole paremiologiche, a livello internazionale, non sempre concor-
dino nel definire questa o quella tipologia di paremie, per impiegare il termine generale 
oggi più diffuso, determinati macro-caratteri sembrano tuttavia distinguerne alcuni tipi, 
o almeno essere efficaci per riflettere su una distinzione. 

Oltre e accanto al proverbio vero e proprio – quello circoscritto dagli elementi di con-
cisione, insegnamento e tradizione – vi sono, innanzi tutto, i cosiddetti ‘proverbi tauto-
logici’: espressioni di carattere didattico in senso proprio, che non intendono, se non in 
casi limitatissimi, significare ‘altro’ da sé, se non l’informazione oggettiva di carattere – 
ad esempio – ergologico, atmosferico, calendariale, igienico, e così via (“rosso di sera, 
bel tempo si spera”). È una sorta di ‘enciclopedia del sapere popolare’ espressa in forme 
brevi che hanno funzione pratica.

Un posto particolare occupa poi la sentenza, una formulazione che nella maggior 
parte dei casi impiega per soggetto concetti etici o generali, e che proprio per la sua gene-
ricità referenziale può essere impiegata in ambiti diversi. La ‘sentenza’, tuttavia, non sem-
pre è universalmente nota, ha spesso una circolazione e una tradizione più interne alle 
classi medio-alte di una determinata cultura (opponendosi, per certi versi, alla circola-
zione ‘popolare’ del proverbio), e a volte deriva direttamente da frasi d’autore (letterarie) 
divenute celebri (“Chi troppo in alto sale presto scende / precipitevolissimevolmente”). 
Sinonimo di ‘sentenza’ è massima, anche se quest’ultimo termine è spesso impiegato per 
definire le forme brevi d’autore elaborate da filosofi o pensatori. 
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xvproverbi antichi e moderni

Uno statuto ancor più squisitamente autoriale hanno gli aforismi, già titolo di un testo 
ippocratico di “definizioni” (ἀφορισμοί, appunto), e successivamente, in età moderna e 
contemporanea, termine sempre più diffuso per intitolare raccolte di pensieri brevi di 
ogni genere e di disparati autori, da Longanesi a Bufalino, da Gibran a Wittgenstein. 
Oggi caduto in disuso, ma ben attestato – come si vedrà – nel mondo antico è infine il 
termine apoftegma, ancora una volta dal greco ἀπόφθεγμα, “risposta”: una battuta ful-
minante in risposta a una domanda, a volte provocatoria, a volte apparentemente banale, 
rivolta comunque a una personalità famosa (quasi sempre un filosofo). 

Una variante dell’aforisma, tutta particolare perché anonima, è definita oggi welleri-
smo, in omaggio a un personaggio del romanzo Il circolo Pickwick di Dickens (1837), che 
consta di una premessa interlocutoria del tipo “come disse colui / chi...”, alla quale segue 
il vero e proprio aforisma.2 Se ne contano alcuni casi anche nel mondo antico e medievale. 

Una parte non irrilevante dell’immaginario proverbiale antico e moderno è altresì 
costituita da quelle espressioni idiomatiche e colloquiali, modi di dire, che per la loro 
potenzialità allusiva e ‘etica’ si affermano e si consolidano nella memoria linguistica di 
una cultura tanto da superare i confini geografici della singola comunità di parlanti in 
cui si sono originate (“un fuoco di paglia”; “essere sotto un fuoco incrociato”).

Vi sono poi declinazioni di forme brevi proverbiali che, per la singolarità ed evidenza 
della struttura retorica impiegata, rivestono un ruolo particolare, formano una ‘catego-
ria’ ben definita. Ad esempio le numerosissime espressioni di comparazione in cui una 
qualità, positiva o negativa, è iperbolicamente evidenziata attraverso l’accostamento a un 
soggetto, socialmente riconosciuto, che ne è particolarmente dotato: “più ciarliero di una 
rondine”. Già la paremiografia antica, e poi quella moderna, assegnava a questo tipo di 
espressioni un valore proverbiale.

A quest’ultima tipologia vanno poi accostate tutte quelle formulazioni linguistiche 
basate sull’antonomasia, in cui personaggi del mito o della storia, della religione o della 
leggenda, assurgono a punti di riferimento generali per qualità, ancora una volta positive 
o negative, funzionali a questa o quella situazione particolare (“la pazienza di Giobbe”). 
In questa tipologia rientrano anche quei personaggi, protagonisti di espressioni prover-
biali, dei quali successivamente, nella memoria di un popolo, si è persa notizia, o meglio, 
dei quali si è persa la ragione originaria della proverbialità, l’aneddoto all’origine dell’an-
tonomasia; si tratta, a volte, anche di personaggi dal chiaro nome onomatopeico o ‘par-
lante’, creati dalla fantasia popolare.

Tutte le tipologie messe in evidenza dai moderni approcci paremiologici si ritrovano, 
in modo esattamente sovrapponibile, nel mondo antico e medievale. Tutti i fondamen-
tali caratteri del ‘proverbio’ individuati dalla paremiologia di oggi, infatti, costituiscono 
altrettanti fondamentali elementi delle culture antiche, non solo greca e romana, tra l’al-
tro. L’oralità dominante, e dunque la tendenza alla memorizzabilità, la funzione quasi 
esclusivamente paideutica di ogni espressione artistica, la predilezione accordata alla 
tradizione rispetto alla ricerca di un’originalità nel senso moderno che noi attribuiamo a 
questo termine, fanno delle culture greca e romana, e poi di quella cristiana medievale, 
occidentale e bizantina, culture fondamentalmente proverbiali.

Il modo di esprimersi in forma proverbiale e sentenziosa fu, nel mondo antico, qual-
cosa di profondamente organico alla cultura stessa: sia alla cultura folklorica, come è 

2 Fu il grande filologo Moritz Haupt, nel corso di una lezione tenuta all’università di Berlino 
nel 1876, sul quindicesimo idillio teocriteo, a coniare il termine affermando: “anglicis plurimis uti-
tur vel unus ille Dickensii Samuel Wellerus”: Haupt si riferiva a uno dei protagonisti del romanzo Il 
circolo Pickwick (1836) di Charles Dickens, che spesso conclude una sua affermazione con questo sti-
lema proverbiale. 
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possibile intravedere da quanto riusciamo filologicamente e comparativamente a rico-
struire, sia alla cultura dotta, come è chiaramente evidente dalla nostra documenta-
zione letteraria. La proverbialità fu, a ben vedere, una vera e propria forma a priori del 
pensiero antico, e come tale si manifestò in tutte le espressioni della comunicazione. Il 
sapere, e il modo di comunicare (e comunicarlo) erano proverbiali perché trasmessi per-
lopiù oralmente; erano proverbiali perché sanciti dalla tradizione che ne costituiva la 
convalida più efficace; erano proverbiali perché fin da piccoli si imparava a esprimersi 
così, dalla famiglia, se analfabeti, o dai maestri, se più fortunati.

Le pagine che seguono avranno lo scopo di documentare, in modo sintetico, la domi-
nante proverbialità della cultura antica, sia nella diretta espressione letteraria, mediante 
un’analisi panoramica dell’uso e della funzione del proverbio da Omero agli albori 
dell’età umanistica, sia nella riflessione e nella coscienza terminologica, che si rivela 
nell’impiego dei diversi termini con i quali, già dal V secolo a.C., greci e romani defi-
nirono il proprio universo proverbiale e sentenzioso: παροιμία, γνώμη, ἀπόφθεγμα, τὸ 
λεγόμενον, ῥῆμα, χρεία, proverbium, sententia, verbum, dictum, adagio; una coscienza 
terminologica, come si vedrà, ben più chiara di quanto molti studiosi hanno sostenuto.

Per millenni le culture occidentali sono state proverbiali. Hanno pensato prover-
biale. Si sono espresse proverbialmente. Perché pensare e parlare per proverbi, o ten-
dendo a elaborare proverbialmente la propria espressione, era connaturato a quelle cul-
ture, era immanente all’espressione e al pensiero. Proverbi e sentenze ‘nati’ secoli prima 
si adattarono a nuove culture e nuovi popoli, in ragione della loro forza espressiva e 
pragmaticamente paideutica, nonché a un continuo riuso letterario che ne apprezzava la 
canonicità, benché in molti casi ideologicamente rivisitandola. 

Oggi una nuova cultura che sembra aver superato i confini nazionali, globalizzata 
e standardizzante, espressione di una società liquida e legata ormai ai meccanismi e ai 
tempi vorticosi del web, proiettata nella ricerca di tutto ciò che rientri (o sembri rien-
trare) nelle categorie dell’originalità e dell’innovazione, non appare avere più alcuno 
spazio per il millenario patrimonio proverbiale consegnatole dalle generazioni passate. 
Come sottolineano i più aggiornati studi paremiologici, gli ultimi eredi contemporanei 
dei proverbi sono stati gli slogan pubblicitari diffusi dai giornali e dalla giovane televi-
sione degli ultimi decenni del secolo scorso. Ma quella cultura, ancora generalista e, 
soprattutto, limitata a pochi, principali soggetti di diffusione, è stata ormai definitiva-
mente scalzata dalla frammentazione dei canali di comunicazione e dalla iperpluralità 
del web, dove tutto sembra nascere e consumarsi nel giro di pochi mesi, a volte di pochi 
giorni, benché, paradossalmente, tutto rimanga archiviato per sempre. 

La creazione di nuovi proverbi, o anche soltanto la rielaborazione e l’impiego dei 
preesistenti, si è, di fatto, quasi arrestata. Il patrimonio proverbiale e sentenzioso si è 
musealizzato, come tanti altri patrimoni immateriali delle nostre culture occidentali. 
Chi studia, o raccoglie proverbi, è ormai, nell’immaginario collettivo, un “archeologo 
del folklore, un collezionista di relitti che stanno a poco a poco precipitando verso il 
nulla” (Boggione). 

In quest’ottica, quella di aver raccolto tutti i repertori, autoriali e non, di proverbi, 
sentenze e massime di saggezza del mondo antico e medievale potrebbe risultare opera-
zione altrettanto museale, o filologica, nel senso più elitario del termine. Non è così. Dar 
conto dello straordinario e affascinante mondo della sapienza diffusa antica e medievale 
al lettore del terzo millennio è un invito, storico e culturale, a riflettere sui nostri modi 
di pensare e comunicare, sul rapporto tra passato e presente, e su come si trasforma, oggi 
sempre più velocemente, la nostra identità culturale. 
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ii.
la cultura Proverbiale greca e romana

 La quasi totalità della produzione letteraria greca e romana, tranne rare eccezioni, 
ebbe funzione paideutica e contenuti (che vollero porsi) morali. Nella poesia, come nella 
prosa, certamente filosofica, ma non solo, tra le strutture più predilette furono le forme 
brevi, concettose, incisive. Questi due fondamentali atteggiamenti espressivi e di pen-
siero non potevano che favorire l’impiego di espressioni sentenziose, e veri e propri pro-
verbi, in ogni ‘genere’ letterario. La sentenziosità fu un carattere costante e pervasivo del 
testo antico.

In fondo, già il primissimo documento scritto della grecità giunto fino a noi, la famosa 
e straordinaria ‘coppa di Nestore’ (SEG 14, 604), proveniente dalla colonia euboica di 
Pythekousa (Ischia) e risalente alla metà dell’VIII sec. a.C., ci offre la testimonianza, 
ritmica e sentenziosa, di uno dei motivi proverbiali più diffusi nella nostra tradizione 
antica e moderna, incentrato sul pericolo che il vino induca all’amore, ed entrambi rovi-
nino l’uomo:

ὅς δ ἂν τοῦδε πίησι ποτηρίου, αὐτίκα κήνον 
ἵμερος αἱρήσει καλλιστεφάνου Ἀφροδίτης.
chi beva da questa coppa, subito lo 
prenderà un desiderio di Afrodite bella corona.

Lontanissimo archetipo del nostro diffuso e aggiornato “Bacco, (tabacco) e Venere /  
riducono l’uomo in cenere” (PI b14), più genericamente attestato, in diverse culture, 
come “vino e donna levano il giudizio all’uomo” (PI v911), il monito dell’anonimo poeta 
di questa iscrizione ha già in sé la funzione comunicativa tipica delle espressioni senten-
ziose e proverbiali: quella dell’avvertimento, e dell’insegnamento. Ma l’anonimo poeta 
ischitano, stando all’integrazione più semplice e intrigante del lacunoso primo verso – 
Νέστορος [μὲν] εὔποτον ποτήριον “La coppa di Nestore [quella dell’Iliade] era amabile / 
ma chi beva...”3 – oltre che all’immaginario proverbiale, sembra strizzare l’occhio anche 
a un altro riferimento, già canonizzato dalla tradizione orale: l’epos omerico.4 

Tutto, in Grecia antica, nasce da Omero. E se gli antropologi hanno spesso, e giusta-
mente, impiegato per i poemi omerici la categoria di ‘enciclopedia tribale’, ci si aspette-
rebbe di ritrovare in essi un carattere significativo di sentenziosità, di proverbi e γνῶμαι. 
In realtà, le vere e proprie espressioni sentenziose, nell’Iliade e nell’Odissea, in rapporto 
ai trentamila esametri dei due poemi, sono poche e persino discusse. Per l’Iliade Ahrens 
(1937) ne contava 123, appena una trentina Kirk (1962), 154 Lardinois (1997). Un segno 
che il carattere prevalente dell’epos omerico è la narrazione, e che il ‘poeta’ è un nar-
ratore poco presente in prima persona, con commenti o osservazioni? Probabilmente. 

3 Così Guarducci: in Il. 11,632-7 è descritta una coppa (δέπας), in realtà un grande e cesellato 
cratere, nel quale Nestore prepara un vino da offrire ai suoi ospiti; altre integrazioni sono state avan-
zate: [εἰμὶ], “sono la coppa...”, ove Nestore sarebbe il reale proprietario dell’oggetto, omonimo dell’e-
roe di Pilo (Pavese); [ἐάσον], “lascia la coppa...!”, un divieto a non impossessarsi dell’oggetto, tipolo-
gia effettivamente ben attestata nel mondo antico (Gerhard). 

4 Sulle espressioni sentenziose in Omero vd. già Ahrens 1937, e, per gli ultimi decenni: Lardinois 
1997 e 2001, Guevara de Álvarez 2001, Mantzaris 2011, Horne 2018. 
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Eppure la formulazione sentenziosa del verso omerico, la struttura (anche metrica) ten-
dente alla chiusa concettosa dell’esametro, sono elementi connaturati alla dizione ome-
rica. Da questo punto di vista la ‘creazione’ delle sentenze omeriche sembra aver proce-
duto parallelamente a quella delle formule. La concentrazione di espressioni sentenziose 
nell’ultima parte del verso, del resto, è una costante. E proprio la struttura finale dell’e-
sametro assurgerà a metro per eccellenza del proverbio, definito appunto “paremiaco”. 

Non a caso, forse, la stragrande maggioranza delle espressioni sentenziose dei poemi 
si ritrova nei discorsi diretti dei protagonisti, in strutture che collocano la γνώμη – un 
termine mai impiegato da Omero in questo senso: lo utilizzo solo per comodità – a 
conclusione di un discorso, o di un ‘exemplum’ mitologico, provvista, spesso, di ulte-
riore spiegazione (una sorta di γνώμη retoricamente allargata). In genere chi impiega una 
γνώμη è un personaggio di età, ceto o rango più elevati: a dimostrazione che il ricorso 
all’immaginario sentenzioso e proverbiale è già percepito, nell’epoca remotissima di for-
mazione dei poemi, come elemento tipico di comunicazione assertiva e persuasiva. Da 
questo punto di vista l’epos omerico non si discosta dai meccanismi paremiologici della 
comunicazione verbale studiata oggi dai linguisti, e ancora tipica delle nostre conver-
sazioni quotidiane (e non): una conseguenza, certamente, della composizione orale dei 
poemi, ma non solo.

Anche le tipologie di espressioni sentenziose più attestate in Omero sono già le mede-
sime che caratterizzeranno, e caratterizzano, la tradizione culturale occidentale: la for-
mulazione (οὐ) χρή + infinito, “(non) bisogna...”; ἄμεινον + infinito, “meglio...”; la strut-
tura ὅς + verbo 1 (protasi) ... verbo 2 (apodosi), “chi..., allora...”; l’infinito semplice con 
un aggettivo neutro sostantivato; una struttura tutta particolare è quella che, già negli 
scolii, è definita ὑποθήκη, “raccomandazione” (studiata ora da Horne 2018): apostrofe-
comando-spiegazione. 

Rarissimi sono i casi in cui è la voce narrante del poeta che, in prima persona, impiega 
un’espressione sentenziosa rivolgendosi a un personaggio o commentando la situazione 

Il. 16,688-90: ἀλλ’ αἰεί τε Διὸς κρείσσων νόος ἠέ περ ἀνδρῶν
ma la mente di Zeus è sempre più forte di quella degli uomini 
(rivolto Patroclo, e ripetuto da Ettore in 17, 176)

Il. 20,265-66 οὐ ῥηΐδι’ ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα  
ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι οὐδ’ ὑποείκειν
non facilmente i doni gloriosi degli dèi
si lasciano vincere o piegare da uomini mortali (rivolto a Enea)

Il. 21,264 θεοὶ δέ τε φέρτεροι ἀνδρῶν. 
più forti dei mortali gli dèi (rivolto ad Achille)

Od. 16,161: οὐ γάρ πως πάντεσσι θεοὶ φαίνονται ἐναργεῖς
gli dèi non a tutti si mostrano nel loro splendore (a Telemaco)

Si tratta, sempre, di commenti sulla sopravvalutazione di sé stessi da parte degli 
uomini, o sulla sottovalutazione della forza del caso o degli dèi, e nella metà dei casi – si 
noti – preceduti da un’apostrofe incentrata su νήπιος, “stolto”. 

Nei poemi non è mai attestata una ‘definizione’ introduttiva dell’espressione senten-
ziosa (γνώμη, λόγος, e neanche ἔπος, che pure ci si sarebbe aspettati): una riprova, credo, 
dell’immanenza e della organicità delle forme brevi sentenziose nella dizione omerica. A 
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volte, tuttavia, un’espressione sentenziosa è introdotta da un verbo che potremmo defi-
nire ‘di condivisione’: 

Il. 15,204: οἶσθ’ ὡς πρεσβυτέροισιν Ἐρινύες αἰὲν ἕπονται
tu sai che le Erinni seguono sempre i più anziani 

Il. 23,589: οἶσθ’ οἷαι νέου ἀνδρὸς ὑπερβασίαι τελέθουσι
tu sai bene quali possono essere le intemperanze di un giovane

Le espressioni sentenziose ‘omeriche’ – altra particolarità – sembrano non aver avuto 
eredità significative: poche, pochissime formulazioni omeriche sono entrate nella tra-
dizione proverbiale, benché Aristotele elenchi proprio tre tessere omeriche, all’inizio 
del capitolo della Retorica dedicato alle sentenze (1395a), come τεθρυλημέναι καὶ κοι-
ναὶ γνῶμαι, “diffuse e comuni sentenze”, e benché i motivi proverbiali in esse sintetiz-
zati siano tra i più frequenti nel mondo antico. Tra esse, va ricordata ῥεχθὲν δέ τε νήπιος 
ἔγνω, “uno stolto capisce dopo il fatto” (Il. 17,32; 20,198), una delle tante formulazioni del 
motivo ‘lo stolto impara a cose fatte’. Quest’ultima ‘sentenza’ è ben esemplificativa dell’im-
maginario proverbiale omerico. Si tratta di un immaginario piuttosto compatto e univoco, 
al contrario, ad esempio, di quel che emergerà da altri autori e altre epoche. Com’è noto, il 
mondo dei proverbi è contraddittorio: si nega e si afferma, spesso, un medesimo concetto 
o valore. Ciò dipende, com’è altrettanto noto, dal meccanismo di adattabilità dell’espres-
sione proverbiale, che è ‘giusta’ a seconda del contesto. Le espressioni sentenziose ome-
riche, a uno sguardo d’insieme, appaiono invece coerenti. Pochi e radicali concetti sono 
veicolati: la misura che l’uomo deve avere nei confronti delle divinità; il rapporto d’onore 
tra individuo e comunità; il rispetto degli status e delle gerarchie sociali. 

Se nei poemi omerici, quantitativamente, è ancora limitata, con la prima figura sto-
ricamente accertata di ‘poeta’ della tradizione greca, Esiodo, la presenza di espressioni 
sentenziose appare pervasiva.5 Le Opere e i giorni, in particolare, costituiscono uno dei 
testi più densi di proverbi e sentenze che ci abbia lasciato il mondo antico. Quasi un 
verso ogni otto, nel poema (che conta in totale 828 versi) contiene o è un’espressione sen-
tenziosa. Una percentuale elevatissima, che fa delle Opere una sorta di summa della tra-
dizione culturale di una società a oralità dominante. Quella esiodea, in questo senso, è 
davvero l’opera della ‘sapienza’ di un popolo: una sapienza pragmatica, stratificatasi di 
generazione in generazione, tramandata oralmente nelle strutture memorizzabili dell’e-
sametro, originariamente in funzione paideutica. 

Varie sono le strutture che il campionario proverbiale esiodeo testimonia (come pun-
tualmente ricapitola Ercolani 2009): 

X [è] Y, ὅς ...: 210 ἄφρων δ’, ὅς κ’ ἐθέλῃ πρὸς κρείσσονας ἀντιφερίζειν
  privo di senso chi vuol contrastare i più forti

δεινόν + infin. / εἰ ...: 691 δεινὸν γὰρ πόντου μετὰ κύμασι πήματι κύρσαι
  tremendo tra i flutti del mare incontrare sciagura

A : B: 311 ἔργον δ’ οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δέ τ’ ὄνειδος
  nessun biasimo all’opera; biasimo all’inoperosità

5 L’attenzione agli elementi sapienziali esiodei è già in Cantarella 1931 e Hoekstra 1950; studi 
fondamentali sono: Pellizer 1972; Fernández Delgado 1978; West 1997; Ercolani 2009. 
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Formulazioni con ἀνήρ: 265 οἷ αὐτῷ κακὰ τεύχει ἀνὴρ ἄλλῳ κακὰ τεύχων
  a sé procura male l’uomo che ad altri male procura

ὅς + X..., Y: 363 ὃς δ’ ἐπ’ ἐόντι φέρει, ὃ δ’ ἀλέξεται αἴθοπα λιμόν 
  chi aggiunge a ciò che già ha, costui tiene lontana la nera fame

Oltre la metà degli enunciati sentenziosi esiodei si colloca (come del resto già in 
Omero) nell’ultima parte dell’esametro, a formare un ‘paremiaco’: emergono, per la 
prima volta, anche quei fenomeni fonici e stilistici che caratterizzano la formula prover-
biale, come figure etimologiche, assonanze, allitterazioni e altro:

23 ζηλοῖ δέ τε γείτονα γείτων 
il vicino emula il vicino

352 κακὰ κέρδεα ἶσ’ ἄτῃσι
ingiusti guadagni son pari a sciagure

355 ἀδώτῃ δ’ οὔ τις ἔδωκεν
nessuno dà a chi non dà

Quelli che sono stati definiti “metremi proverbiali” delle Opere (Pellizer 1972) in 
sostanza, non sono altro che i relitti di una tradizione sapienziale greca che già era affio-
rata nei più narrativi poemi omerici. La sapienza archiviata da Esiodo ha sicuramente 
radici lontane, orientali, come dimostrano i numerosi accostamenti possibili con la tradi-
zione proverbiale mesopotamica. È una sapienza soprattutto pragmatica, perché relativa 
alle attività e ai momenti salienti del ciclo della vita di una società contadina. 

Appare ovvio che chi organicamente è inserito in questa società non ha bisogno di un 
prontuario – meno che mai di un testo: siamo alla fine del VII sec. a.C. – che gli ricordi, 
o peggio, gli insegni come debba arare un campo o quando debba seminare: operazioni 
che conosce bene, le cui indicazioni ha appreso oralmente e pragmaticamente fin da pic-
colo. La funzione delle sentenze tautologiche esiodee, degli avvertimenti calendariali 
delle Opere, non è didattica, ma identitaria. La sentenza ergologica esiodea funziona 
come tessera identitaria di un singolo nella comunità. Come un canto popolare, una cre-
denza o una superstizione, come i gesti codificati del lutto o dei lavori agricoli, le ‘sen-
tenze’ esiodee offrono la possibilità di sentirsi parte di una comunità, proprio perché 
condivise e note. È questo il senso di un tratto folklorico nel contesto funzionale del suo 
impiego: e questo era il senso dei brani ‘sentenziosi’ esiodei, nel contesto e nell’occasione 
in cui erano oggetto di performance. Lo rivela, del resto, il ruolo essenziale che doveva 
avere l’elemento sapienziale in almeno altre tre opere che la tradizione antica attribu-
iva al poeta, delle quali ci sono giunti pochissimi frammenti: le Χείρωνος ὑποθήκαι, i 
Precetti di Chirone (il centauro che aveva istruito Achille), di possibile ambito igienico, 
la Ἀστρονομία, probabilmente precetti atmosferici e calendariali, e la Ὀρνιθομαντεία, i 
pronostici desumibili dai comportamenti dei volatili, sempre in funzione di previsioni 
atmosferiche.

Ma Omero ed Esiodo sono solo agli inizi di quella che è destinata a essere una cul-
tura con spiccato carattere proverbiale e sentenzioso, che assegna un ruolo preminente, 
nella comunicazione orale (e ormai e sempre più anche scritta) alle forme brevi. 

Tra la seconda metà del VII secolo e la prima parte del VI ogni espressione culturale 
greca sembra connotata in modo profondo proprio dalla forma breve sentenziosa. Dei 
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primi protagonisti di questa cultura sentenziosa abbiamo solo testimonianze indirette, 
che tuttavia non lasciano dubbi sulla predilezione per una comunicazione sapienziale 
affidata a precetti e prescrizioni, pensieri incisivi e, appunto, γνῶμαι (anche se ancora 
non apertamente definite così). Si tratta delle più antiche figure di σοφοί, “sapienti”, che 
la tradizione ellenica ha canonizzato, da Platone in poi, in numero di sette.6 

Già negli ultimi decenni del VII secolo, dunque poco dopo la plausibile cronolo-
gia di Esiodo, operano Talete a Mileto, Periandro a Corinto, Solone ad Atene e Pittaco 
a Lesbo. Politici, tiranni e legislatori, di famiglie ovviamente aristocratiche, viaggiatori, 
pensatori e scienziati, sono presentati, a partire dagli autori di V sec. a.C. in poi, come 
“sapienti” che condensano il loro pensiero in forme brevi e spesso taglienti. Le loro 
γνῶμαι nascono, stando sempre alla dossografia, da episodi concreti (definiti, nella suc-
cessiva tradizione culturale gnomica, χρεῖαι): sono “risposte”, appunto ἀποφθέγματα, 
che i saggi danno a chi chiede un consiglio, o a chi manifesta un problema. Queste 
“risposte” seguono la strada della contemporanea tradizione religiosa degli oracoli, ove 
a volte la parola è ancora legata a connotazioni magiche, assonanze poetiche. Attribu-
ite ora all’uno ora all’altro “sapiente”, queste massime entreranno, in modo autoriale e 
non, nel patrimonio sentenzioso antico. Ed appare ovvio che molte di esse costituiscono 
‘appropriazioni’ o rielaborazioni di motivi proverbiali e gnomici antichissimi, traman-
dati oralmente.

Si tratta di una ‘saggezza’ condivisa, che affonda le radici in una tradizione orale e 
paideutica, o – come ha ipotizzato una parte della critica moderna – di una saggezza 
propria della classe dominante aristocratica, propalata, se non mistificata, come uni-
versale, ma a ben vedere veicolante ideologie aristocratiche, come aristocratici ne sono 
i propugnatori? Una sorta di cultura sapienziale “narcotizzante”, attraverso la quale la 
classe egemone impone norme di comportamento limitanti e reazionarie, che tendono 
a evitare mutamenti sociali e culturali (meglio tacere, lavorare è necessario, guadagnare 
troppo rivela truffa, non cercare strade nuove...)? La lettura è sottile, ma forse moder-
nizzante, e indimostrabile, vista l’assenza di testimonianze su una (presunta) altra cul-
tura ‘popolare’ (e progressiva?). Del resto, com’è noto, la cultura veicolata da proverbi e 
sentenze, ha in ogni età un sostrato conservatore, pessimistico, persino amorale. E tut-
tavia uno sguardo comparativo suggerisce di scorgere in questo carattere non la misti-
ficazione di una cultura egemone, ma il senso identitario di genti chiamate da secoli (e 
per secoli) ad affrontare un mare pericoloso e assassino, una terra ostile e poco reddi-
tizia, spesso in solitudine e in una continua dimensione migratoria. Il senso identita-
rio di tali genti non può che essere poco fiducioso nel futuro e nel cambiamento, attac-
cato ai beni concreti e diffidente del prossimo. Sono l’angoscia e la paura quotidiane al 
fondo anche di questo sapere sentenzioso, come lo sono alla base di (quasi) ogni aspetto 
del folklore, dalla medicina popolare alle credenze e superstizioni, dalle favole ai canti 
di lavoro. E se questi altri aspetti folklorici appaiono, già nella Grecia del VI sec. a.C., 
e poi sempre più, connotativi di una cultura riconosciuta altra e subalterna da quella 
dotta ed egemone, il sapere proverbiale e sentenzioso mostra e mostrerà una pervasi-
vità ben più trasversale.

Nelle decine e decine di sentenze attribuite ai primi “saggi” che la Grecia ci conse-
gna sembrano già quasi completamente archiviati i motivi proverbiali che si troveranno 
identici o variamente declinati in tutta la successiva cultura greca, e romana. Nonché 
occidentale:

6 Sezione 2 di questa raccolta.
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Talete di Mileto, figlio di Essamio, disse:
Un prestito reca guai. 
Non abbellire il tuo aspetto, ma sii bello nelle tue azioni. 
Quali servigi recasti ai genitori, tali aspettateli in vecchiaia dai figli. 
È difficile conoscere sé stesso. 
La pigrizia è una cosa senza rimedio. 
Non essere pigro anche se sei ricco. 
Nascondi i mali in casa. 

Periandro di Corinto, figlio di Cipselo, disse:
Un guadagno turpe denuncia l’indole. 
I piaceri sono mortali, le virtù invece immortali. 
Nella buona sorte sii misurato, nella cattiva assennato. 
È meglio morire risparmiando che essere indigente da vivo. 
Sii lodato in vita e dichiarato beato da morto. 
Sii lo stesso per gli amici nella buona e nella cattiva sorte.
Se sei sfortunato, nascondilo per non rallegrare i nemici.

Solone di Atene, figlio di Essecestide, disse:
Nulla in eccesso. 
Fuggi il piacere che genera pena. 
Sigilla le parole col silenzio, e il silenzio con la giusta considerazione. 
Non acquistarti amici in fretta, ma non respingere in fretta quelli che hai. 
Saprai comandare dopo aver imparato a essere comandato. 

Pittaco di Lesbo, figlio di Irra, disse:
Non dire quel che hai intenzione di fare: in caso di fallimento verrai infatti deriso.
Tutto ciò per cui ti sdegni col prossimo, non farlo tu stesso. 
Non dir male degli amici né bene dei nemici: è affatto illogico. 
Tremendo è comprendere il futuro: il passato invece è sicuro. 
La terra è qualcosa di affidabile, il mare invece è inaffidabile. 
Il profitto è insaziabile. 

La tradizione indiretta ci testimonia, per tali σοφοί, numerosi titoli di opere, tutte 
perdute. Periandro, in particolare, avrebbe composto (ἐποίησε) delle Ὑποθῆκαι in versi 
(Diog. L. 1,97): Consigli, dunque, il cui titolo ricorda la tradizione degli Ammaestramenti 
e Istruzioni di tanti testi orientali, mesopotamici e egizi, nonché, ovviamente, Esiodo. 
Sempre in versi sono i frammenti noti di Solone, costellati da γνῶμαι, che confluiranno 
in una sorta di repertorio di dizione sentenziosa tipico della tradizione esametrica. 

Se questo è il quadro della tradizione indiretta dei σοφοί, la diffusa presenza di 
espressioni sentenziose è la caratteristica fondamentale che emerge in tutta evidenza 
anche nella produzione poetica greca del VII sec. a.C. Mentre, tuttavia, ai contempo-
ranei “sapienti” sono assegnate quasi esclusivamente γνῶμαι e ἀποφθέγματα, nei poeti 
troviamo prevalentemente proverbi. La poesia arcaica, com’è noto, è poesia di gruppo, 
rivolta preferenzialmente a compagni di fazione politica, concittadini, amici. Questi 
contesti ‘comunitari’ inducono a un lessico ‘di gruppo’, dai significati a volte criptati, a 
espressioni gergali che sono comprese bene da un pubblico ‘complice’, un po’ più diffi-
cilmente dai lettori moderni. In questo linguaggio ‘pragmatico’, legato a cose, fatti e con-
testi assolutamente specifici, spicca l’impiego del proverbio e dell’espressione senten-
ziosa. Alcuni autori lirici del VII e VI secolo a.C., dunque, sono tra i più ricchi di espres-
sioni proverbiali nella loro dizione. Certo i generi letterari costituiscono già un vincolo 
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importante: negli inni e nei canti religiosi, ma anche nei lamenti funebri o nei canti di 
vittoria dei giochi atletici, si troveranno piuttosto espressioni sentenziose, spesso rielabo-
rate, e meno proverbi di sapore popolare; nei canti matrimoniali o di festa, e soprattutto 
nei canti del simposio, abbondano i proverbi e le espressioni colloquiali. 

Un enorme serbatoio di massime, proverbi ed espressioni sentenziose dovevano 
offrire i dieci libri dell’edizione alessandrina di Alceo,7 conterraneo e avversario politico 
di Pittaco, stando anche solo a una semplice considerazione statistica: circa 30 espres-
sioni sentenziose nei quasi 600 versi (leggibili) del nostro corpus. Un proverbio, dunque, 
ogni venti versi. Un patrimonio paremiografico che attirerà l’attenzione degli alessan-
drini, come conferma la testimonianza di un ‘monografico’ lavoro esegetico di Aristarco 
a proposito del proverbio contenuto nel fr. 344 Voigt, e come risulta da alcune preziose 
tracce negli scolî e nei commentaria vetera al poeta (fr. 71 V., schol. ad vv. 1-2; fr. 306i, 
col. II, ll.29ss.). E certamente ancora oggi è arduo discernere quanto sia ‘invenzione’ del 
poeta e quanto materiale attinto dall’immaginario collettivo proverbiale. Al di là della 
metafora, che senz’altro privilegia come arma efficace nell’agone politico, Alceo ama ini-
ziare e concludere i suoi carmi con espressioni proverbiali e sentenziose, molto frequen-
temente. 

Il proverbio rappresenta per il poeta un canale di comunicazione ‘gergale’ immediato 
e irrinunciabile con l’uditorio, con il suo orizzonte ‘pragmatico’. Il proverbio, in Alceo, 
ha sempre un referente pragmaticamente preciso. Benché sia successivamente divenuto 
l’alfiere delle massime sul vino e sulla mensa, Alceo impiega sentenze e proverbi fun-
zionalizzandoli in modo quasi ossessivo alla poesia politica, ‘stasiotica’, stigmatizzando 
attraverso di essi il suo violento risentimento nei confronti dei ‘signori’ di Mitilene, da 
Mirsilo a Pittaco, che lo hanno espropriato della (aristocratica) libertà di πολίτης. Il pro-
verbio è per Alceo, insieme alla metafora, la più incisiva arma dei suoi attacchi poli-
tici. E sempre a questa funzione va collegato un impiego nuovo del materiale prover-
biale, di cui Alceo sembra offrirci le prime testimonianze: la rielaborazione di un’espres-
sione tradizionale, nota all’uditorio (poi al lettore), per accentuarne la forza comunica-
tiva, o deviarne il senso (detorsio) in funzioni aggressive, ironiche e sarcastiche. Questo 
‘meccanismo’ rivela, a ben vedere, come già alla metà del VII sec. a.C. la tradizione pro-
verbiale e sentenziosa fosse tanto canonizzata da poter essere oggetto di allusioni e, si 
direbbe oggi, ‘riscritture’. Un meccanismo retorico di ri-creazione della formula prover-
biale che accompagnerà, proprio da questo momento, la storia del proverbio in tutta la 
cultura occidentale. 

Dal punto di vista dei contenuti, se si escludono due espressioni con protagonista 
Zeus (200 e 39 V.) e un riferimento (solo antonomastico) ad Ares (400 V.), occorre con-
statare che proverbi con dèi ed eroi sono in Alceo praticamente assenti, così come quelli 
su personaggi storico-aneddotici, di cui forse è rimasta una traccia nel misterioso Ono-
macle del fr. 130,9 V.; limitate anche le espressioni su popoli e luoghi, e quasi tutte rife-
rite all’orizzonte geografico più immediato di Lesbo. Oltre alle sentenze, pertanto, il vero 
serbatoio dei proverbi alcaici è costituito da quelli basati sulla quotidianità, soprattutto 
materiale e naturale.

Il mondo del mare e dei marinai da una parte, e quello della realtà popolare e degli 
animali dall’altra, offrono ad Alceo i materiali più sapidi e taglienti per i suoi spunti 
proverbiali: navi in tempesta, gòmene e ancore; onde e sabbia; lotte di venti; granchi e 
pescatori; e ancora maiali e capre; leoni e volpi, capretti e polpi, popolano l’immagina-
rio proverbiale alcaico in modo determinante. Tra i numerosissimi presenti nei fram-

7 Rimando al mio lavoro su Alceo: Lelli 2006, 23-70.
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menti alcaici, i proverbi che offrono una continuità nella tradizione occidentale non sono 
pochi: «attingi acqua dal mare» (305 V.), a indicare azione inutile; «dalla riva va scrutato 
il mare» (249 V.); «riconosco il leone dalla zampa» (438 V.); oltre, come si è detto, ai pro-
verbi sulla mensa e sul vino: «Il vino è verità» (366 V.), «il vino è lo specchio dell’uomo» 
(333 V.), «il vino è la migliore medicina» (335 V.). Proverbi pragmatici per una poesia 
pragmatica.8

Archiloco, attivo a Paro e poi a Taso sempre nella seconda metà del VII sec. a.C., di 
origini non aristocratiche, probabilmente per lungo tempo soldato mercenario, consi-
derato già dagli antichi l’inventore del giambo (letterario), ci offre quantitativamente e 
qualitativamente un materiale proverbiale altrettanto significativo, e anch’esso ben pre-
sente nelle tradizioni moderne.9 In Archiloco è attestato per la prima volta il popolaris-
simo “la cagna frettolosa fa i figli ciechi” (196a, 39-41 West) e, probabilmente, anche il 
misogino “la donna è danno” (195 W.). Un elenco più preciso (17; 25,2-4; 110; 128,7; 178; 
184; 185; 195; 201; 216; 223; 232; 235; 248 W.) rivela con chiarezza il cospicuo impiego di 
espressioni sentenziose e proverbiali, tra le quali spiccano, come si è detto, motivi diffusi 
in tutte le culture euromediterranee:

fr. 13,7 W.: ἄλλοτε ἄλλος ἔχει τόδε
Il male tocca oggi a uno, domani a un altro 

fr. 15 W.: ἐπίκουρος ἀνὴρ τόσσον φίλος ἔσκε μάχηται
Un mercenario è caro solo finché combatte

fr. 23 W.: τὸν φιλ[έο]ν[̣τα] μὲν φ[ι]λε̣ῖν[̣, τὸ]ν ̣ δ’̣ ἐχθρὸν ἐχθα̣ί ρ̣ε̣ιν 
Ama chi ti ama, e odia il nemico 

fr. 133,1 W.: κάκιστα δ’ αἰεὶ τῶι θανόντι γίνεται
Quando uno è morto, non gli si dà più importanza 

fr. 134 W.: οὐ γὰρ ἐσθλὰ κατθανοῦσι κερτομεῖν ἐπ’ ἀνδράσιν 
Non è bello schernire i morti 

Proprio il brano in cui è attestato il proverbio della “cagna frettolosa fa i figli ciechi”, 
da un papiro pubblicato nel 1974 (P.Col. 7511), presenta per la prima volta un altro ‘mec-
canismo’ proverbiale che sarà assai impiegato in futuro:

δέ]δο̣ιχ’ ὅπως μὴ τυφλὰ κἀλιτήμερα
σπ]ου̣δῆι ἐπειγόμενος  
τὼς ὥσπερ ἡ κ[ύων τέκω. 

8 Limitatissimo il numero di espressioni sentenziose e proverbiali nella contemporanea e conter-
ranea protagonista della poesia di Lesbo del VII sec. a.C., Saffo. Nei poco più di duecento versi inte-
gri (o quasi) giunti fino a noi, a fronte di un cospicuo numero di testi in cui affiorano elementi folk-
lorici vari (motivo di canto popolare, credenze e altro) o modi di dire che appaiono chiaramente col-
loquiali, appena tre frammenti sembrano poter contenere elementi proverbiali: frr. 50 Voigt (“chi è 
buono è anche bello”), 146 V. (“né ape né miele”), 148 V. (“ricchezza senza virtù è una vicina non inno-
cua”), forse 145 V. (“non muovere ghiaia”), e forse vv. 15-6 del nuovo Brothers’ Poem (P.Obbink): alle 
grandi tempeste segue il sereno”.

9 Non esiste, a tutt’oggi, un lavoro complessivo sulla presenza di espressioni sentenziose in 
Archiloco. Tra gli ultimi studi puntuali: Bettarini 2009, sul fr. 201 W. (“molte cose sa la volpe, men-
tre il riccio una sola gran cosa”). 
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ho timore, spinto dalla fretta, 
di generare figli ciechi e prematuri, 
come la cagna.

In quel ὥσπερ ἡ κ[ύων, “come la cagna”, c’è il riferimento allusivo a quella cagna 
dell’immaginario proverbiale, la cagna che tutti conoscono, quella che fa i figli ciechi. 
L’allusività proverbiale, come la ri-scrittura, sarà un’altra caratteristica della comunica-
zione proverbiale e sentenziosa. Come in Alceo, infine, il repertorio proverbiale archi-
locheo è popolato soprattutto da animali: formiche, cicale, lepri, volpi, ricci, e, appunto, 
cagne. Non è un caso che anche l’impiego della “favola”, αἶνος, proprio nella defini-
zione archilochea (185 W.), sia uno dei tratti più tipici del poeta. Proverbio e favola, 
com’è altrettanto noto, hanno storie culturali che spesso si incrociano e giustappongono: 
Archiloco offre, anche di ciò, una prima testimonianza. 

Dal VI sec. a.C., età di grandi cambiamenti economici, politici, sociali e culturali, 
le nostre testimonianze sugli aspetti sentenziosi della cultura greca si fanno ancor più 
dense. Alle ultime figure di σοφοί – Chilone a Sparta, Biante a Priene, Cleobulo a Lindo 
– che continuano la tradizione di una sapienza tradizionale in forma apoftegmatica,10 si 
accostano nuove figure di intellettuali, sempre calati organicamente nella realtà politica 
delle loro comunità, ma portatori di una riflessione che si pone in modo apertamente 
autoriale e personale. Pur in tale dichiarazione di ‘originalità’, tuttavia, il ricorso alla 
forma breve sentenziosa, se non al vero e proprio proverbio, è ancora lo strumento pri-
vilegiato di comunicazione. 

Nulla abbiamo di Anassimandro, allievo di Talete, e di Anassimene, suo continuatore, 
anche se la testimonianza di Diogene Laerzio (2,2), per Anassimandro, di una “esposi-
zione dei suoi pensieri per sommi capi (τῶν ἀρεσκόντων ... κεφαλαιώδη)” sembrerebbe 
poter fare riferimento a una raccolta di aforismi di carattere scientifico, come saranno, di 
lì a poco, quelli medici di scuola ippocratica. 

È però nell’opera di Eraclito di Efeso, pur giunta a noi in modo del tutto frammen-
tario, che possiamo accertare la tendenza pervasiva della cultura greca a esprimersi in 
forme brevi di carattere sentenzioso. Quasi ogni frammento del pensatore ionico, ari-
stocratico emarginato dalla sua comunità e ‘autoesiliatosi’, è costruito in formule brevi 
e concettose, in un periodare brachilogico e giustapposto, tendente a toni oracolari e 
spesso enigmatici – fu definito “l’oscuro” – e dispiegante tutto il repertorio di strumenti 
retorici e fonici tipico della formula proverbiale: 

34 Diels-Kranz: ἀξύνετοι ἀκούσαντες κωφοῖσιν ἐοίκασι· φάτις αὐτοῖσιν μαρτυρεῖ 
παρεόντας ἀπεῖναι.
odono e non intendono, simili ai sordi: per loro vale quel detto: sono qui e sono 
altrove

60 D.-K.: ὁδὸς ἄνω κάτω μία καὶ ὡυτή
una medesima strada sono la salita e la discesa

73 D.-K.: οὐ δεῖ ὥσπερ καθεύδοντας ποιεῖν καὶ λέγειν
non bisogna operare e parlare come dormendo

10 Di Chilone sono testimoniati versi elegiaci e lirici; di Biante, carmi simposiali; di Cleobulo, 
ancora carmi e, inoltre, enigmi, una tradizione, quest’ultima, che sarebbe stata continuata dalla figlia 
Cleobulina. 

PROVERBI.indb   25PROVERBI.indb   25 08/10/2021   17:39:1008/10/2021   17:39:10



xxvi emanuele lelli

80 D.-K.: εἰδέναι δὲ χρὴ τὸν πόλεμον ἐόντα ξυνόν
bisogna sapere che la guerra è comune

111 D.-K.: νοῦσος ὑγιείην ἐποίησεν ἡδὺ καὶ ἀγαθόν, λιμὸς κόρον, κάματος ἀνάπαυσιν
La malattia rende piacevole e un bene la salute, la fame rende piacevole la sazietà, la 
fatica il riposo. 

123 D.-K.: φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ
la natura ama nascondersi

Se molte delle γνῶμαι (Eraclito – se il termine è suo – dice φάτις, “detto” o quasi 
“diceria”) presenti nei frammenti eraclitei discendono chiaramente dalla tradizione 
orale sapienziale (anche quella dei già canonizzati ‘Sette sapienti’), appare altrettanto 
chiaro che, evidenziando le contraddizioni che scaturiscono dall’assimilazione tra piano 
del significato e piano del significante, tra logica e ontologia, il filosofo di Efeso rivesta 
di significati nuovi espressioni sentenziose tradizionali, sottoponendole a verifica. Così 
nei suoi frammenti è attestato il diffusissimo motivo proverbiale per cui “gli occhi sono 
testimoni migliori degli orecchi” (101a D.-K.: ὀφθαλμοὶ γὰρ τῶν ὤτων ἀκριβέστεροι μάρ-
τυρες), ma anche la rispettiva critica:

107 D.-K.: κακοὶ μάρτυρες ἀνθρώποισιν ὀφθαλμοὶ καὶ ὦτα βαρβάρους ψυχὰς ἐχόντων
cattivi testimoni sono per gli uomini gli occhi e gli orecchi, se hanno anime da bar-
bari.

Proprio da Eraclito la filosofia greca impiegherà il repertorio sentenzioso e pro-
verbiale in un doppio binario: per accertarne o criticarne la validità, e per assegnare a 
espressioni tradizionali un valore nuovo, carico di significazioni speculative. In entrambi 
i casi, la sapienza filosofica garantirà, alla saggezza tradizionale, sopravvivenza e circo-
lazione. Fin da questo momento, la filosofia sente il bisogno di ‘fare i conti’ con la tra-
dizione sapienziale proverbiale: deve farlo, per confrontarsi con un sapere da tutti con-
diviso, e lo farà per secoli, fino alla fede cristiana compresa. Da questo punto di vista, le 
formulazioni brevi che i filosofi, sempre più, adotteranno, possono essere lette come imi-
tazione delle forme brevi tradizionali di matrice anonima e popolare: quasi una παλαιὰ 
διαφορά, per dirla in termini platonici, una “antica disputa”, dunque, come quella tra 
filosofia e poesia, si profila già in questo VI secolo a.C. tra filosofia e tradizione prover-
biale. 

Un’analoga risemantizzazione del patrimonio sapienziale tradizionale sembra aver 
condotto l’altra grande personalità che, nella seconda metà del VI secolo, è protagoni-
sta della cultura ellenica: Pitagora. Esule politico (anch’egli) da Samo a Crotone, dà vita 
a un regime politico e a una vera e propria scuola-setta di discepoli, ove si fondono ele-
menti mistico-religiosi e prescrizioni di carattere etico-politico, speculazioni scientifi-
che, in particolare matematiche, e studio della musica, teorie cosmologiche e conce-
zioni famosissime quali la convinzione nella reincarnazione delle anime. A lui, fin dal 
V sec. a.C., è attribuito (e trascritto) un corpus di precetti e sentenze,11 definiti in vario 
modo: παραινέσεις, “raccomandazioni”, ὑποθῆκαι, “consigli”, παραγγέλματα, “precetti”; 
ἀκούσματα, letteralmente “cose che si ascoltano”, che sembra rimandare all’immagine 
settaria e ‘chiusa’ dei Pitagorici; infine, il termine più frequente, σύμβολα, cui va acco-

11 Sezione 1 di questa raccolta.

PROVERBI.indb   26PROVERBI.indb   26 08/10/2021   17:39:1008/10/2021   17:39:10



xxviiproverbi antichi e moderni

stato anche αἰνίγματα, che rivela il loro carattere criptico, più che metaforico, appunto 
‘simbolico’, a volte misterioso. Come mostra la comparazione folklorica (e come James 
Frazer aveva intuito) si tratta, nella maggior parte dei casi, di precetti ominosi propri 
della tradizione orale popolare, di tabu popolari che in Pitagora assumono anche un 
significato nuovo e “filosofico” (del resto, proprio a Pitagora Aristotele faceva risalire 
l’(auto)definizione di φιλόσοφος):

ζυγὸν μὴ ὑπερβαίνειν.
χύτρας ἴχνος συγχεῖν ἐν τῇ τέφρᾳ.
ἐκτὸς λεωφόρου μὴ βαδίζειν. 
μὴ ῥᾳδίως δεξιὰν ἐμβάλλειν. 
ὁμωροφίους χελιδόνας μὴ ἔχειν. 

Non passare sopra una bilancia.
Non lasciare l’impronta di una pentola sulla cenere.
Non camminare sulla strada maestra.
Non dare facilmente la destra.
Non accogliere una rondine in casa.12

Accanto a Eraclito e Pitagora, l’orizzonte della ‘saggezza’ di VI sec. a.C. ci offre un’al-
tra figura, avvolta in parte dalla leggenda: quella di Esopo. «Schifoso, pancione, con la 
testa sporgente, camuso, gibboso, olivastro, bassotto, con i piedi piatti, corto di braccia, 
storto»: così ce lo descrive il romanzesco Libro di Esopo, del I-II sec. d.C.13 Originario 
della Frigia, prima fatto schiavo, poi divenuto consigliere alla corte di re e tiranni, infine 
barbaramente ucciso a Delfi. Sotto il suo nome circolava già in età classica (come testi-
monia il Socrate platonico) una raccolta di favole in prosa (μῦθοι). Una raccolta che fu 
‘ordinata’ da un importante erudito (e uomo politico) ateniese alla fine del IV sec. a.C., 
Demetrio Falereo, e che s’impose da quel momento come testo di riferimento per tutta 
la successiva tradizione, scritta e orale, del genere favolistico.

Da sempre la favola è considerata, nella percezione culturale europea e occidentale, 
il genere letterario più ‘popolare’ in assoluto, quello che, per secoli, appunto dall’anti-
chità a oggi, attraverso una tradizione orale ininterrotta, ha in qualche modo rappre-
sentato i ‘valori’ degli strati subalterni, la morale delle classi dominate.14 Questa lettura 
del genere favolistico non è probabilmente così pacifica, almeno se intesa in senso uni-
voco. Basterebbe ricordare che numerose sono, proprio per l’antichità, le testimonianze 
in cui re e sovrani stigmatizzano, proprio con apologhi favolistici, le aspettative di inno-
vamento delle classi umili: da Periandro a Menenio Agrippa. Non è opportuno, tutta-
via, neanche incorrere nell’estremo opposto. Certamente, molti dei caratteri delle favole 
‘esopiche’ appaiono radicati nella dimensione folklorica greca arcaica, a cominciare dai 
protagonisti animali. Il proverbio, poi, ne costituisce spesso la morale condensata, e col-
loca ancor più decisamente la favola nel quadro della ‘cultura popolare’, almeno per l’a-
spetto della circolazione e fruizione. 

Basterebbe elencare uno dopo l’altro gli epimitii conclusivi (la ‘morale’) delle favole 
esopiche per accertarsi della contiguità tra favola e proverbio. Si vedano, ad esempio, 
quelli sul lupo:

12 Per tutti i significati, folklorici e metaforici, vedi il commento nella sezione di Pitagora.
13 L’unica traduzione italiana in Ferrari 1997. 
14 Per l’antichità, ancora fondamentale è lo studio di La Penna 1961. Ma vd. anche Adrados 2001 

(già 1979).
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215 Chambry: Con l’unità di volere e di intento contro i nemici realizzano la vitto-
ria tutti gli eserciti.
216: La favola insegna che tali ricompense ottengono i traditori della patria.
217: Così anche quelle città che consegnano con leggerezza i loro capi, presto cadono 
anch’esse in mano ai nemici, senza che se ne avvedano.
218: La favola dimostra che non deve alcuno privarsi della propria sicurezza, pre-
stando fede a giuramenti fatti da nemici inconciliabili.
219: La presunzione è la causa delle sventure.
220: Così anche gli scellerati, quando mettono in atto le loro furfanterie verso chi li 
conosce, non riescono a conseguire vantaggi con i loro inganni.
221: La favola dimostra che di fronte a coloro che hanno la propensione a commettere 
ingiustizie non può nulla neppure la difesa più giusta.
222: La favola dimostra che per quelli che devono morire è preferibile una morte 
onorata.
224: La favola dimostra che la maggiore ricompensa di un beneficio da parte dei mal-
vagi è il non subire offesa da loro.
225: La favola insegna che coloro che sono di indole malvagia, anche se manifestano 
intenzioni oneste, non sono creduti.
226: La favola insegna che nelle sventure viene meno anche il piacere di mangiare. 

La questione se sia nato prima il proverbio o prima la favola è, però, insolubile e, 
posta in questi termini, impropria. Favola e proverbio, come rivela la comparazione con 
altre culture antiche e moderne, attingono dal comune patrimonio folklorico. E da un 
comune motivo, nella maggior parte dei casi, si saranno generati proverbi e apologhi.15 
Insieme a quelli di Esiodo, di Alceo e di Archiloco, in ogni caso, i proverbi presenti nelle 
favole esopiche sono tra i più antichi, diffusi e vitali della cultura greca. A Esopo, non a 
caso, saranno attribuite in seguito diverse raccolte di carattere sentenzioso e proverbiale, 
che formano un corpus di grande interesse culturale.16

Contemporaneamente agli ultimi σοφοί e ai primi φιλόσοφοι, la produzione poetica 
del VI sec. a.C. continua a offrirci testimonianze imponenti del carattere sentenzioso 
della cultura ellenica. 

Teognide, aristocratico di Megara travolto dalle lotte politiche e dall’avanzata delle 
nuove classi sociali di cui è fiero avversario, è tra gli autori più ‘proverbiali’ della poesia 
arcaica.17 Le sue elegie destinate al simposio sono ricche di espressioni sentenziose, spesso 
rielaborate, ma a volte presentate, in una forma che sarà (e forse già era) canonica, al ter-
mine di un pensiero, in veste di conclusione condivisibile e verace. Tanto condivisibile, 
del resto, che un paradossale giudizio del cristiano Dione Crisostomo (or. 2,5) farà dell’a-
ristocratico Teognide addirittura un autore ‘popolare’: “alcune poesie si potrebbero defi-
nire popolari (δημοτικά), in quanto danno consigli ed esortazioni alla massa dei cittadini, 
come credo siano quelli di Focilide e di Teognide”. Il fatto è che Teognide, proprio per 
l’alta presenza di espressioni sentenziose nei suoi testi, diverrà ben presto uno dei princi-
pali protagonisti di quello che è stato definito ‘riuso simposiale’: l’impiego, cioè, di brani o 
versi originariamente ‘d’autore’, decontestualizzati e rifunzionalizzati per nuovi scambi di 
battute durante i conviti. Una pratica, diffusissima nell’antichità, che ancora una volta pre-

15 Dopo van Thiel 1971, vd. Carnes 1988. 
16 Sezione 3 di questa raccolta.
17 I più recenti studi sulle γνῶμαι teognidee e sui rapporti tra il corpus e la tradizione gnomo-

logica sono quelli di Maltomini 2003 e Condello 2009: a questi rimando per la copiosa bibliografia 
precedente. 
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senta profonde analogie con le pratiche di reimpiego di canti popolari anonimi (o divenuti 
anonimi) tipiche delle culture popolari studiate dagli etnologi. Ma la ‘popolarizzazione’ di 
Teognide sarà ancor più radicale: numerosissimi suoi versi, che si presentavano come sen-
tenze in sé conchiuse, γνῶμαι, saranno raccolti in quelle particolari antologie di cui si par-
lerà a breve, dette appunto gnomologi, diffusissime nel mondo antico e amate particolar-
mente in età ellenistica e romana. Un processo, questo, che subiranno diversi altri autori 
‘sentenziosi’ greci, ma anche latini: Euripide, Menandro, Seneca. 

Del resto, Teognide è – nella storia greca delle forme brevi sentenziose – autore 
importante perché proprio nel corpus attribuito al Megarese si trova attestato, per la 
prima volta, e in modo cospicuo [19x], il termine γνώμη, assente in Omero, Esiodo e 
ogni altro autore precedente. Γνώμη, in Teognide, come si vedrà in seguito, offre già la 
triplice gamma di significati che presenterà nel corso della sua lunghissima storia: “giu-
dizio” (“pensiero”) come vox media, “senno” nel senso assoluto di “giudizio accorto”, 
e, appunto, “espressione ‘risultato’ di un accorto giudizio”. Quest’ultimo valore, che 
diverrà tecnicamente proprio del pensiero antico e della paremiologia antica solo molto 
più avanti, sembra evincersi in un distico, che appare dunque il primo locus della docu-
mentazione greca ove γνώμη ha valore di “sentenza”:

717-8: ἀλλὰ χρὴ πάντας γνώμην ταύτην καταθέσθαι, 
ὡς πλοῦτος πλείστην πᾶσιν ἔχει δύναμιν
Tutti devono far tesoro di questa sentenza:
ricchezza ha per tutti potere sommo.18

È dunque per una ragione forse anche circostanziata dall’usus teognideo che i suoi 
versi entreranno, in seguito, nella tradizione anche terminologica degli gnomologi: Plu-
tarco affermerà che ai ragazzi sono assai utili le Γνωμολογίαι Θεόγνιδος (mor. 16C). Se 
si scorrono anche solo alcune delle numerosissime γνῶμαι teognidee (o meglio: presenti 
nel corpus attribuito a Teognide):

104-5: Δειλοὺς εὖ ἕρδοντι ματαιοτάτη χάρις ἐστίν·   
   ἶσον καὶ σπείρειν πόντον ἁλὸς πολιῆς 
Far del bene ai vili è generosità sprecata;
così anche seminare il mare

115-6: Πολλοί τοι πόσιος καὶ βρώσιός εἰσιν ἑταῖροι,    
   ἐν δὲ σπουδαίωι πρήγματι παυρότεροι
Molti sono compagni di bevute e di banchetto, 
pochi di imprese serie

696-7: Εὖ μὲν ἔχοντος ἐμοῦ πολλοὶ φίλοι· ἢν δέ τι δεινόν    
   συγκύρσηι, παῦροι πιστὸν ἔχουσι νόον
Se tutto va bene hai molti amici, 
ma se va male pochi,

appare evidente che si tratta di sentenze comuni al patrimonio di quasi tutte le culture 
euromediterranee. Medesime γνῶμαι compaiono, in diversi casi, anche in altri autori 

18 Per il valore sentenzioso cfr. tr. ad. 238 K.-Sn.; Men. 181 Jäkel e Publ. S. p9 pecuniae unum regi-
men est rerum omnium; e vd. Tosi 2349. 
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più o meno contemporanei, come il misterioso Focilide, chiamato in causa, come si è 
visto, da Dione Crisostomo, e autore sotto il cui nome circolerà un altro gnomologio.19 
Spesso, in passato, gli studiosi si sono posti il problema della paternità di tali espressioni, 
nella formulazione metrica a noi nota. Un problema, come ha riconosciuto la critica più 
aggiornata, che appare fuori luogo in questi casi: proprio perché la formalizzazione di 
un proverbio o di una sentenza, anche con varianti più o meno significative, non si può 
far risalire a un singolo autore.20 Il meccanismo tipico che emerge dai distici teognidei, 
e da tanti altri brani dell’elegia arcaica e tardoarcaica, è proprio la quasi sistematica con-
testualizzazione pragmatica, personale e particolarizzante di un elemento sapienziale 
impersonale e generalizzante. In questo modo, tutte le strutture più tipiche degli enun-
ciati sentenziosi – il presente gnomico, le forme iussive, i binomi oppositivi, il soggetto 
generalizzante – si funzionalizzano, con pochi e semplici accorgimenti, a un contesto 
performativo preciso. In Teognide, in particolare, il contesto del simposio di un gruppo 
aristocratico megarese, nel quale il locutore si rivolge a un giovane del suo ‘gruppo’ a 
scopo apertamente educativo (26-31):

Σοὶ δ’ ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός,  
  Κύρν’, ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν παῖς ἔτ’ ἐὼν ἔμαθον·
πέπνυσο, μηδ’ αἰσχροῖσιν ἐπ’ ἔργμασι μηδ’ ἀδίκοισιν
  τιμὰς μηδ’ ἀρετὰς ἕλκεο μηδ’ ἄφενος. 
ταῦτα μὲν οὕτως ἴσθι· κακοῖσι δὲ μὴ προσομίλει   
  ἀνδράσιν, ἀλλ’ αἰεὶ τῶν ἀγαθῶν ἔχεο·

Io, per il bene che ti voglio, ti darò i consigli che anch’io,
  Cirno, quando ero fanciullo, appresi dai buoni.
Sii saggio, e non inseguire onori o successi o lucro 
  con azioni basse o con soprusi. 
Questo tu sappi: e gente vile non frequentare,
  ma tieniti stretto sempre ai buoni.

Come si vede, una serie di precetti (ὑποθήσομαι, di cui appunto s’è detto), è prece-
duta da un distico personalizzante, che quindi contestualizza il messaggio sentenzioso. 
Messaggio che, si noti, è presentato come insegnamento trasmesso da padri in figli, come 
universo di valori ‘di gruppo’ in cui riconoscersi, in cui si forma l’identità, contestua-
lizzato in quel luogo di formazione che è il simposio, vero e proprio “rituale di apparte-
nenza”, come è stato opportunamente definito (Vetta).21 

19 Sezione 4 di questa raccolta.
20 Va detto, tuttavia, che nessun microtesto del corpus teognideo è mai definito con il termine 

παροιμία almeno fino all’età bizantina. Versi ‘teognidei’ sono sempre citati come autoriali (ad esem-
pio da Plat. Meno 95d; leg. 630a; Xen. conv. 2,4; Arist. E.E. 1230a; 1237b; Plut. mor. 22a); o anonimi 
(ancora Xen. mem. 1,2,20). Un caso unico, e esemplare, è il v. 147 ἐν δὲ δικαιοσύνῃ συλλήβδην πᾶσ’ 
ἀρετὴ ἔνι, che da Aristotele (E.N. 1129b) è introdotto con le parole: καὶ παροιμιαζόμενοί φαμεν; l’e-
spressione, però, ha il valore di “parlare in modo proverbiale”, e non necessariamente di “impiegare 
un proverbio”.

21 Che tale patrimonio sentenzioso sia prevalentemente di matrice aristocratica, e che attraverso 
la spersonalizzazione e decontestualizzazione di tale materiale se ne sia verificata una mistificazione 
(cosciente o meno) che lo abbia progressivamente dipinto come astorica ‘saggezza popolare’ è ipotesi 
(Condello) che presenta, a mio avviso, qualche criticità. Il binomio cultura egemone/cultura subal-
terna, inteso come categoria critica gramsciana (da Cirese in poi), non ha probabilmente, per il folk-
lore del mondo antico (e per il materiale sentenzioso), la stessa produttività di analisi e di ricerca che 
ha per il mondo moderno e contemporaneo, come ho chiarito supra. 
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