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1. Origini di Esiodo [Opere e giorni, 631-662] 
Allora [in autunno] spingerai al mare la nave veloce, e se a casa vuoi portare del 

guadagno, la riempirai con debita merce; così il padre mio, che è anche il tuo, o 

stoltissimo Perse, navigava sulle navi, bramoso di una vita agiata, e giunse anche qui 

dopo aver varcato molto mare e dopo aver lasciato l’Eolia Cuma su una nera nave, non 

per fuggire prosperità, ricchezza e agi, ma la cattiva povertà che Zeus dà agli uomini. 

Prese dimora presso l’Elicona, in una misera borgata, ad Ascra, trista d’inverno, 

penosa d’estate e mai piacevole. [...] Qualora, poi, tu volga l’animo imprudente al 

commerciare per sfuggire ai debiti e alla trista fame, allora ti mostrerò le leggi del 

tempestoso mare, pur non essendo io esperto di navigazione o di navi. Mai, infatti, io 

ho navigato l’ampio mare se non in Eubea, da Aulide, dove un tempo gli Achei, 

attendendo la fine del cattivo tempo, avevano radunato molta gente per andare dalla 

sacra Grecia, a Troia dalle belle donne; allora per i giochi del bellicoso Anfidamante, 

attraversando il mare, mi recai a Calcide; là i suoi figli magnanimi avevano proposto e 

bandito molti premi nelle gare; là, io dico, vincitore nel canto, ebbi in premio un 

trìpode ansato che consacrai alle Muse di Elicona, laddove esse, primamente, 

m’avevano avviato al sonante carme. Delle ben ferrate navi questo soltanto conosco, 

ma, anche così, io ti rivelerò la mente dell’egìoco Zeus, perché le Muse m’insegnarono 

a cantare un canto infinito.  

 

2. L’inizio dell’Iliade [Iliade, 1.1-7] 
Canta, o dea, l’ira di Achille figlio di Pèleo, rovinosa, che mali infiniti provocò agli 

achei e molte anime forti di eroi sprofondò nell’Ade, e i loro corpi fece preda dei cani 

e di tutti gli uccelli, si compiva il volere di Zeus, dal primo istante in cui una lite divise 

l’Atride, signore di popoli, ed Achille divino. 

 

3. L’inizio dell’Odissea [Odissea, 1.1-10] 
Narrami, o Musa, dell’eroe multiforme, che tanto vagò, dopo che distrusse la rocca 

sacra di Troia: di molti uomini vide le città e conobbe i pensieri, molti dolori patì sul 

mare nell’animo suo, per acquistare a sé la vita e il ritorno ai compagni. Ma i 

compagni neanche così li salvò, pur volendo: con la loro empietà si perdettero, stolti, 

che mangiarono i buoi del Sole Iperìone: ad essi egli tolse il dì del ritorno. Racconta 

qualcosa anche a noi, da un punto qualsiasi, o dea figlia di Zeus. 

 
4. L’inizio della Teogonia e l’investitura poetica [Teogonia, 1-34] 
Cominciamo il canto dalle Muse eliconie,

 

che di Elicona possiedono il monte grande e 

divino; e, intorno alla fonte scura, con i teneri piedi danzano, e all’altare del forte figlio 

di Crono [Zeus] […]. Esse una volta a Esiodo insegnarono un canto bello, mentre 

pasceva gli armenti sotto il divino Elicona; questo discorso, per primo, a me rivolsero 

le dee, le Muse d’Olimpo, figlie dell’egìoco Zeus: «O pastori, cui la campagna è casa, 

mala genìa, solo ventre; noi sappiamo dire molte menzogne simili al vero, ma 

sappiamo anche, quando vogliamo, il vero cantare». Così dissero le figlie del grande 

Zeus, abili nel parlare, e come scettro mi diedero un ramo d’alloro fiorito, dopo averlo 

staccato, meraviglioso; e m’ispirarono il canto divino, perché cantassi ciò che sarà e 

ciò che è, e mi ordinarono di cantare la stirpe dei beati, sempre viventi; ma esse per 

prime, e alla fine, sempre. 



6 

5. L’inizio delle Opere e giorni [Opere e giorni, 1-10] 
Muse di Pieria, che date la gloria con i canti, qui ora cantate Zeus, inneggiando al 

padre vostro: per opera sua gli uomini sono illustri e oscuri, noti e ignoti, a piacimento 

di Zeus grande. Facilmente egli dona la forza, facilmente abbatte chi è forte, 

facilmente umilia chi è grande ed esalta l’umile, facilmente raddrizza chi è storto e 

dissecca chi è fiorente, Zeus che tuona profondo ed abita le eccelse dimore. Ascoltami, 

guardando a me e porgendo l’orecchio: tu con giustizia raddrizza le sentenze; io a 

Perse voglio raccontare alcune verità. 

 

6. La lite con Perse [Opere e giorni, 30-41] 
Breve tempo per preoccuparsi di contese e discorsi rimane a chi non ha in casa mezzi 

abbondanti per vivere, quei mezzi che la terra produce, raccolti nella giusta stagione, il 

grano di Demètra. Tu [Perse], quando di ciò avrai abbondanza, muovi pure liti e 

contese per i beni degli altri. A te però non sarà possibile fare così un’altra volta: ma 

via, dirimiamo ora la nostra contesa secondo retta giustizia che, venendo da Zeus, è la 

migliore. Già infatti abbiamo diviso le nostre parti, ma tu cercavi di prendere molto 

altro e di portartelo via, prodigando i tuoi omaggi ai re mangiatori di doni, i quali sono 

disposti a giudicare con questa giustizia. Stolti, perché non sanno quanto la metà è più 

grande dell’intero, né quanto grande ricchezza si cela nella malva e nell’asfodelo. 

 
7. Le due Contese [Opere e giorni, 11-26] 
Sulla terra di Contese (érides) non c’è un solo genere, ma due: l’una chi la comprende 

la loda, ma l’altra è degna di biasimo, perché hanno un’indole diversa ed opposta: 

l’una infatti, crudele, favorisce guerra cattiva e discordia; nessun mortale la ama, ma 

costretti, per volontà degli dèi, rispettano la triste Contesa. L’altra la generò per prima 

Notte oscura; e l’alto Crònide [Zeus], che nell’etere ha la dimora, la pose alle radici 

della terra e per gli uomini è molto migliore: essa risveglia al lavoro anche chi è pigro; 

perché se uno è senza lavoro e guarda a un altro che, ricco, si sforza ad arare e a 

piantare e a far prosperare la casa, è allora che il vicino invidia il vicino che si adopera 

per arricchire; e buona è questa Contesa per gli uomini; e il vasaio è geloso del vasaio, 

e il fabbro del fabbro e il mendicante invidia il mendicante, il cantore il cantore. 

 

8. Inverno [Opere e giorni, 504-518] 
Il mese di Leneòne [gennaio / febbraio], giornate tremende, spellabuoi tutte quante! 

Bisogna starne in guardia! E guardarsi dalle gelate che arrivano spietate sulla terra 

quando soffia Bòrea che dalla Tracia nutrice di cavalli soffia sul mare disteso e 

l’inarca; terra e foresta son tutte un gemito; molte querce dalle alte chiome e molti 

abeti frondosi stende sulla terra feconda nelle gole dei monti, assalendoli, e la foresta 

tutta, sconfinata, allora urla. Rabbrividiscono le bestie, nascondendo le code sotto i 

ventri, anche quelle che hanno la pelle coperta di lana: le trapassa con i soffi di gelo, 

benché avvolte da manti lanosi. Trafigge anche la pelle spessa del bue, che non fa 

barriera; e soffiando trapassa la coltre di peli delle capre. Ma la forza della raffica di 

Bòrea non penetra le pecore, perché è abbondante il loro pelo: incurva il vecchio, 

invece, come ruota. 

 

9. Pandora [Opere e giorni, 69-105] 
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Quelli [gli dèi convocati da Zeus dopo che Prometeo gli ha sottratto il fuoco] 

obbedirono a Zeus Crònide; allora l’illustre Zoppo [il dio Efesto] formò dalla terra 

un’immagine simile a vergine casta, secondo la volontà del Crònide; la dea glaucopide 

Atena la cinse e l’adornò, le dee Grazie e la signora Persuasione le posero attorno delle 

collane d’oro, mentre le Ore dalle belle chiome intrecciarono attorno a lei collane di 

fiori di primavera; e ogni ornamento Pallade Atena adattò al suo corpo. Dentro al suo 

petto infine il messaggero Argifonte [il dio Hermes] pose menzogne e discorsi 

ingannevoli e scaltri costumi, come voleva Zeus che tuona profondo, e dentro l’araldo 

degli dèi le pose la voce e chiamò questa donna Pandora, perché tutti gli abitanti delle 

case d’Olimpo la diedero come dono, pena per gli uomini che mangiano pane. Poi, 

dopo che l’inganno difficile e senza scampo ebbe compiuto, ad Epimeteo [fratello di 

Prometeo] il padre mandò l’illustre Argifonte, araldo veloce, a portare il dono degli 

dèi; ed Epimeteo non volle fare attenzione – come a lui Prometeo diceva – a non 

accogliere mai dono da Zeus Olimpio, bensì rimandarlo indietro, che non dovesse 

venire qualche male ai mortali: solo dopo che l’ebbe accolto, quando subì la disgrazia, 

capì. Prima infatti la stirpe degli uomini viveva sulla terra lontano e al riparo dal male, 

e lontano dall’aspra fatica, da malattie dolorose che agli uomini portano la morte 

(veloci infatti invecchiano i mortali nel male). Ma la donna, levando con la sua mano il 

grande coperchio dall’orcio, procurò agli uomini i mali che causano pianto e li 

disseminò. Solo Speranza rimase dentro all’orcio, senza passarne la bocca, come in 

una casa indistruttibile, né volò fuori, perché prima Pandora aveva rimesso il 

coperchio dell’orcio per volere di Zeus egìoco che aduna le nubi. E infinite tristezze 

vagano tra gli uomini, e la terra è piena di mali, pieno ne è il mare; i morbi si aggirano 

da soli tra gli uomini, alcuni di giorno, altri di notte, portando mali ai mortali, in 

silenzio, perché della voce li privò il saggio Zeus. Così non è possibile ingannare la 

mente di Zeus. 

 

10. La donna: malanno inviato da Zeus [Teogonia, 594-613] 
Ed invero come quando le api nelle chiuse arnie alimentano i fuchi, esperti solo di 

cattive opere – mentre alcune di esse per l’intero giorno fino al calare del sole, un 

giorno dopo l’altro, si affrettano a deporre la bianca cera, i fuchi invece restando 

dentro i coperti alveari raccolgono per il loro ventre il frutto della fatica altrui –, allo 

stesso modo Zeus altitonante ha fatto per gli uomini mortali le donne come malanno, 

esperte solo di opere malvage, e vi ha aggiunto un altro malanno ancora, al posto di un 

bene. Quegli invero che fuggendo le nozze e le opere moleste delle donne non ha 

volontà di sposarsi, giunge alla molesta vecchiaia, con la mancanza di uno che lo 

assista nella età tarda; egli vive non certo bisognoso del vitto, ma quando muore la sua 

ricchezza se la dividono i suoi lontani parenti. Al contrario, colui che ha avuto il 

destino delle nozze, ed ha preso una buona moglie, saggia nell’animo suo, in tutta la 

sua vita egli compensa il male col bene; quando invece va a sbattere su una donna di 

stirpe malefica, egli vive avendo nel petto un’angoscia costante, nell’animo e nel 

cuore, e senza rimedio è il suo male. Così non è dato frodare il pensiero di Zeus, né 

trasgredirlo. 

 
11. Il mito delle cinque età: la stirpe di ferro [Opere e giorni, 174-201] 
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Avessi potuto io non vivere con la quinta stirpe di uomini, e fossi morto già prima 

oppure fossi nato dopo, perché ora la stirpe è di ferro; né mai di giorno cesseranno da 

fatiche e affanni, né mai di notte, affranti; e aspre pene manderanno a loro gli dèi. 

Però, anche per questi, ai mali si mescoleranno i beni. Ma Zeus distruggerà anche 

questa stirpe di uomini mortali, quando nascendo avranno già bianche le tempie; allora 

né il padre sarà simile ai figli né i figli al padre; né l’ospite all’ospite, né l’amico 

all’amico e nemmeno il fratello caro sarà come prima; ma ingiuria faranno ai genitori 

appena invecchiati; a loro diranno improperi rivolgendo parole malvage, gli sciagurati, 

senza temere gli dèi; né ai genitori invecchiati daranno di che nutrirsi; il diritto starà 

nella forza e l’uno saccheggerà all’altro la città. Né il giuramento sarà rispettato, né lo 

sarà chi è giusto o buono; piuttosto rispetteranno l’autore di mali e l’uomo violento; la 

giustizia sarà nella forza e non vi sarà coscienza; il cattivo porterà offese all’uomo 

buono, dicendo parole d’inganno e sarà spergiuro; l’invidia, amara di lingua, felice del 

male, si accompagnerà con volto impudente a tutti gli uomini, miseri. Sarà allora che 

Vergogna e Sdegno, coperti da candidi veli, lasciando i mortali, dalla terra con le sue 

ampie strade andranno verso la schiera degli immortali, presso l’Olimpo: agli uomini 

resteranno i dolori che fanno piangere e non ci sarà difesa contro il male. 

 

12. La favola dello sparviero e dell’usignolo [Opere e giorni, 202-218] 
Ora io esporrò una favola ai signori che comandano, a loro che pure sono saggi. Così 

parlò uno sparviero ad un usignolo dal collo variopinto, portandolo in alto fra le 

nuvole, stretto negli artigli; quello miseramente gemeva trafitto dalle unghie ricurve, e 

lo sparviero gli rivolgeva con insolenza la parola: «Disgraziato, a che strilli? Ti tiene 

uno molto più forte; tu andrai là dove io ti porterò, anche se sei un cantore; di te farò 

un pasto, se voglio, oppure ti lascerò andare. Stolto, chi vuol contrapporsi ai più forti! 

Egli resta senza vittoria, ed oltre all’onta soffre dolori». Così parlò lo sparviero dal 

volo rapido, l’uccello dalle larghe ali. O Perse, tu ascolta la giustizia, e non dar credito 

alla violenza; la violenza infatti è dannosa al povero mortale, e neanche l’uomo 

prestante riesce a tollerarla facilmente, ma si piega sotto il suo peso, quando capita fra 

le sventure; migliore è il cammino che dall’altra parte conduce alle opere giuste. La 

giustizia riesce a sopraffare la violenza, quando si giunge alla fine; e l’improvvido 

impara dopo avere sofferto. 


