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1. Il regno di Gige [Archiloco, fr. 19] 
Non m’interessa una vita come quella del ricchissimo Gige e mai ne ho provato invi-
dia: non aspiro ad azioni divine, né desidero un grande potere: queste cose sono lonta-
ne dai miei occhi. 
 
2. L’eclissi di sole [Archiloco, fr. 122] 
Niente è inatteso, né impossibile, né stupefacente, da che Zeus padre degli Olimpi di 
mezzogiorno fece notte, subito nascondendo la luce del sole fulgido; un umido timore 
si diffuse fra gli uomini. Da allora ogni cosa è da credere, e tutto ci si può aspettare; 
nessuno di voi si stupisca di ciò che vede, neppure se le fiere scambiassero con i del-
fini il pascolo marino, e a quelle le onde risonanti divenissero più care della terra-
ferma, e agli altri i monti boscosi. 
 
3. L’etica guerriera [Archiloco, frr. 5, 114] 
Qualcuno dei Sai si fa bello del mio scudo che accanto a un cespuglio, arma senza di-
fetto, ho dovuto abbandonare. Però ho salvato me stesso: che m’importa di quello scu-
do? Alla malora! Me ne procurerò uno non peggiore. 

• 
Non mi piace un comandante d’alta statura, né piantato a gambe larghe, né fiero dei 
suoi riccioli o ben rasato: me ne andrebbe bene uno piccolo, con le gambe storte a ve-
dersi: però ben saldo sui piedi, pieno di cuore. 
 
4. Il simposio militare [Archiloco, frr. 1, 2, 4] 
Io sono servo del signore Enialio [Ares] ed esperto nel dono delizioso delle Muse. 

• 
Sul legno della nave è impastato il mio pane, sul legno è il vino Ismarico, sul legno io 
bevo sdraiato. 

• 
Dài, vai con la brocca fra i banchi della nave veloce e togli i coperchi alle concave an-
fore: attingi vino rosso, fino alla feccia, perché noi non potremo certo stare sobri du-
rante questo turno di guardia. 
 
5. Al proprio cuore [Archiloco, fr. 128] 
Cuore, cuore sconvolto da pene senza rimedio, àlzati, difenditi dai nemici gettando 
avanti il petto, nell’attesa dello scontro serrando la fila saldamente; vincitore non ti 
esaltare in modo aperto, né, vinto, devi gemere prostrato nella tua casa, ma gioisci dei 
beni, e dei mali affliggiti senza eccedere; riconosci quale ritmo governa gli uomini. 
 
6. La polemica con Licambe [Archiloco, fr. 172] 
Padre Licambe, ma che dici? Chi ti ha tolto il senno che prima avevi saldo? Ora sei per 
i cittadini motivo di grandi risa. 
 
7. Contro Neobùle? [Archiloco, fr. 188] 
Non più fiorisci nella tua pelle delicata; le rughe si aprono come solchi nella terra dis-
seccata; ti afferra un destino di maligna vecchiaia; dal volto desiderato è fuggito lon-
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tano il dolce desiderio d’amore; su di te davvero troppi soffi di venti invernali si sono 
abbattuti. 
 
8. La seduzione e l’eros [Archiloco, frr. 118, 119, 191, 193] 
Ah, se potessi toccare Neobule sulla mano! 

• 
E piombare su un otre laborioso, e far urtare ventre su ventre e cosce su cosce. 

• 
Una tale brama d’amore, avviluppatasi sotto il cuore, versò sugli occhi una densa neb-
bia e dal petto rapì i molli sensi. 

• 
Infelice, nel desiderio io giaccio, senza vita, per volere degli dèi trafitto nelle ossa da 
dolori tremendi. 
 
9. L’epòdo di Colonia [Archiloco, fr. 196a] 
[parla la sorella di Neobùle, corteggiata da Archiloco] «… astenendoti del tutto; ma 
ugualmente sopportare… Se poi hai fretta, e il desiderio ti urge, c’è qui da noi quella 
fanciulla, che desidera molto sposarsi. È bella e tenera: senza biasimo – credo – è la 
sua bellezza. Falla tua sposa!». Così diceva. E a lei io rispondevo «Figlia di Anfimedò, 
della donna nobile che ora la terra putrida trattiene, molte sono le gioie della dea per 
gli uomini giovani, oltre la cosa divina [l’amplesso]: una sarà sufficiente. Questo con 
calma, quando la notte annerisce, decideremo tu e io, con l’aiuto del dio. Farò come tu 
desideri: molto… Ma di sotto il fregio e le porte allontànati: non rifiutarti, cara. Mi di-
rigerò verso i giardini erbosi. Ma questo ora sappi: Neobùle se la prenda un altro uo-
mo! Ahimè, è sfatta, ha il doppio dei tuoi anni, è svanito il fiore della verginità e il fa-
scino che un tempo l’accompagnava. Sazietà non conosce, ma della giovinezza ha mo-
strato ormai i confini, la folle donna. Mandala in malora! Non mi accada, avendo una 
moglie così, di divenire la burla dei vicini. Te desidero molto sposare: perché tu non 
sei infedele né ambigua, mentre lei è più scaltra e trama più inganni. Spinto dalla fret-
ta, temo di fare figli ciechi e prematuri, come la cagna famosa». Queste parole dicevo 
e, presa la fanciulla, tra fiori rigogliosi la facevo adagiare; con un morbido mantello la 
coprivo, ponendo un braccio sotto il collo di lei, timorosa come una cerbiatta che or-
mai desiste dalla fuga. Con le mani le toccai dolcemente il seno, e dove mostrava la te-
nera pelle, incanto di giovinezza. Palpando tutto il bel corpo, emisi la bianca forza, 
mentre sfioravo la chioma bionda. 
 
10. Misoginia proverbiale [Ipponatte, fr. 66] 
Con una donna due sono i giorni più belli: quando la si sposa e quando le si fa il fu-
nerale. 
 
11. Le inutili richieste a Hermes [Ipponatte, frr. 42a-b, 43] 
Hermes, caro Hermes, Cillenio [Hermes nacque sul monte Cillene], rampollo di Maia, 
t’invoco: ho un freddo cane e batto i denti. 

• 
Da’ un mantello a Ipponatte, e una corta tunichetta, sandaletti e babbucce; e sessante 
statèri d’oro, da un’altra casa. 
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• 
A me tu non hai dato una tunica pesante, riparo dal freddo invernale, né con babbucce 
spesse mi copristi i piedi, perché non mi scoppino i geloni. 
 
12. La cecità di Pluto [Ipponatte, fr. 44] 
Venuto in casa mia, Pluto – è cieco del tutto – non disse mai: «Ipponatte, ti do trenta 
mine d’argento, e tante altre cose»: è meschino nell’animo. 
 
13. Lo scontro con Bùpalo [Ipponatte, frr. 17, 121+122] 
Abitanti di Clazòmene, è stato Bùpalo a uccidere. 

• 
Tenetemi il mantello: ch’io colpisca l’occhio di Bùpalo. 
Sono ambidestro, e quando picchio non sbaglio. 
 
14. La parodia epica [Ipponatte, fr. 126] 
Cantami, o Musa, l’Eurimedontiade, il Cariddi-ingoia-mare, il coltello-dentro-il-ven-
tre, che divora senza misura, affinché con voto funesto funesta sorte patisca, per volon-
tà popolare, presso la riva del mare infecondo. 
 
15. Un propemptikón a rovescio [Ipponatte (?), fr. 194] 
… sbattuto dalle onde; e a Salmidesso, nudo, nel modo più benevolo, i Traci dalle alte 
chiome lo accolgano – e là si sazierà di molti mali, mangiando cibo di schiavo – , lui, 
irrigidito dal gelo. Fuori dalla schiuma sia tutto coperto di alghe, e batta i denti, e boc-
coni come un cane giaccia sfinito lungo la battigia… Questo vorrei provasse, lui che 
mi fece ingiustizia, e mise sotto i piedi i giuramenti; lui che prima mi era compagno. 
 
16. Esortazioni [Tirteo, fr. 8] 
Avanti! Siete stirpe di Eracle invincibile: coraggio dunque! Zeus non torce il collo. La 
massa non vi dia terrore, niente panico! Avanti contro il nemico, con lo scudo: vi sia in 
odio la vita, e amate le nere Chere della morte come raggio di sole. Ares, lacrimevole, 
tutto oscura: siete esperti della crudele guerra, siete stati con fuggiaschi e inseguitori, o 
giovani, e di entrambe le sorti siete sazi ormai. Quelli che, compatti, sanno coraggio-
samente resistere in prima fila, corpo a corpo con il nemico, muoiono in pochi e salva-
no la truppa che li segue: quando gli uomini tremano muore la virtù. Nessuno potrebbe 
elencare tutti i mali che colgono chi accetta di subire la vergogna. È brutto trafiggere 
di spalle il nemico che fugge in battaglia: è una vergogna il cadavere disteso nella 
polvere, con la schiena trapassata dalla lancia. Suvvia, ognuno resista, divaricando 
bene le gambe, piantato a terra con entrambi i piedi, mordendosi le labbra con i denti, 
proteggendo cosce, stinchi, petto e braccia nel ventre di un ampio scudo; ciascuno 
scuota nella destra la lancia omicida, muova sul capo il tremendo cimiero. Suvvia, o-
gnuno agisca con forza e impari a far guerra, non se ne stia fuori tiro, coperto dallo 
scudo, ma corpo a corpo si getti, con la lancia o la spada, e distrugga il nemico; piede 
contro piede, scudo contro scudo, cimiero contro cimiero, elmo contro elmo, petto 
contro petto combatta in faccia al nemico, e colpisca con la lancia o la spada. E voi, 
gimneti, protetti dallo scudo scagliate da ogni parte grosse pietre, e colpite con le lance 
levigate, fermi al fianco degli opliti. 
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17. Giovani e vecchi [Tirteo, fr. 7] 
O giovani, orsù combattete, compatti l’un l’altro, e non date il via alla fuga né al pani-
co, ma in petto fatevi il cuore grande e resistente, e non pensate soltanto alla vita 
quando vi battete con qualcuno. E i più anziani, i vegliardi, con le ginocchia non più 
agili, non lasciateli soli, fuggendo via. Sconcio è, infatti, che, davanti ai giovani, 
caduto in prima fila, giaccia uno più anziano, con il capo ormai bianco e il mento 
candido, mentre esala nella polvere il suo animo resistente e ha in mano i genitali 
sanguinanti (cosa orribile e indegna da vedere) e il corpo denudato. Ma tutto sta bene 
in un giovane, finché possiede lo splendido fiore dell’amabile giovinezza: da vivo, è 
per gli uomini ammirevole a vedersi, per le donne amabile; ed è bello anche se cade in 
prima fila. Suvvia, ognuno resista, divaricando bene le gambe, piantato a terra con 
entrambi i piedi, mordendosi le labbra con i denti. 
 
18. Giovinezza, amore, vecchiaia [Mimnermo, frr. 1, 7, 8, 11] 
A Titòno Zeus assegnò un male senza fine: la vecchiaia, più agghiacciante anche della 
dolorosa morte. 

 

Ma è di breve durata, come un sogno, la preziosa giovinezza: presto l’odiosa e defor-
me vecchiaia incombe sul capo, detestata e spregevole insieme, che fa irriconoscibile 
l’uomo e sommerge di rovina gli occhi e la mente. 

• 
Che vita, che gioia c’è, senza Afrodite d’oro? Preferirei morire, se non mi stessero più 
a cuore i segreti d’amore e i suoi dolci doni e il letto: questi sono i fiori di giovinezza, 
desiderabili per uomini e donne. Una volta che è giunta la dolorosa vecchiaia, che fa 
l’uomo a un tempo deforme e cattivo, sempre gli logorano l’animo i tristi pensieri, e 
non prova gioia a guardare i raggi del sole, ma è odioso ai ragazzi e lo trascurano le 
donne: così penosa fece un dio la vecchiaia. 

• 
Come le foglie che la stagione fiorita di primavera genera, quando il raggio del sole le 
fa crescere in fretta, simili ad esse, per breve tempo, godiamo dei fiori della 
giovinezza, niente sapendo dagli dèi del male e del bene. Oscure, sono già vicine le 
Kere, l’una avendo il termine della penosa vecchiaia, l’altra della morte. È un istante il 
frutto della giovinezza, quanto impiega la luce del sole a diffondersi sulla terra. 
Appena trascorso questo limite della stagione, meglio esser morti che vivere. Molti 
mali giungono nell’animo: a volte, il patrimonio si consuma, e seguono i dolorosi 
effetti della povertà; un altro sente la mancanza di figli, e con questo rimpianto scende 
sotterra nell’Ade; un altro ha una malattia che spezza l’animo. Non c’è alcuno, tra gli 
uomini, cui Zeus non riservi un gran numero di mali. 

• 
Oh, se a sessant’anni, senza malattie e dolorose preoccupazioni, mi cogliesse il destino 
di morte. 
 
19. La vecchiaia [Solone, frr. 28, 26] 
Invecchio imparando sempre molte cose. 

• 
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Ma se adesso vuoi darmi retta, togli quel verso, e non ne averne a male se ho pensato 
meglio di te e rifallo, o Ligiastade, e canta così: «a ottant’anni mi colga il destino di 
morte». 
 
20. L’elegia alle Muse [Solone, fr. 1, vv. 1-32] 
Splendenti figlie di Mnemosine e di Zeus olimpio, Muse Pieridi, ascoltate la mia pre-
ghiera. Concedete che io abbia prosperità dagli dèi beati, e da tutti gli uomini grande 
fama per sempre. Sia io dolce agli amici e aspro ai nemici; per gli uni degno di onore, 
per gli altri tremendo a vedersi. Desidero avere ricchezze, ma possederle 
ingiustamente non voglio: sempre, in seguito, giunge Giustizia. La ricchezza, che 
danno gli dèi, rimane all’uomo salda, dalla sua più profonda radice fino alla cima; la 
ricchezza, che gli uomini cercano con prepotenza, non viene secondo ordine ma, 
obbedendo ad azioni ingiuste, segue controvoglia, e subito a lei si mescola Rovina; da 
poca cosa ha inizio, come avviene per il fuoco: debole è il principio, ma funesta la 
fine. Tra i mortali non durano le opere della prepotenza. Il compimento di tutte le cose 
Zeus sorveglia e, all’improvviso – come spazza subito le nuvole il vento di primavera 
che, rimosso il fondo del mare sterile, dalle molte onde, sulla terra che produce 
frumento distrugge i bei lavori dei campi, e giunge poi al cielo, l’inaccessibile sede 
degli dèi, e fa di nuovo vedere il sereno; limpida rifulge allora la forza del sole sulla 
pingue terra, e nessuna nube si può più vedere –; così è la punizione di Zeus, ma non 
in ciascuna occasione, come fa un mortale pronto alla collera. Mai gli sfugge chi ha un 
cuore malvagio, ma sempre alla fine si disvela. Chi paga subito, chi dopo. Scampino 
pure alcuni e non li colga il fato divino che sopraggiunge; esso viene ugualmente 
dopo. Paga chi è senza colpa: o i figli, o la stirpe in futuro. 
 
21. L’elegia del Buongoverno [Solone, fr. 3] 
La nostra città non potrà mai perire per il destino di Zeus e per volere degli dèi beati, 
immortali; tale è la sua custode magnanima, Pallade Atena, figlia di un terribile padre 
[Zeus], che tiene sopra di lei la sua mano. Ma sono i cittadini stessi nella loro stoltezza, 
sedotti dalla ricchezza, che vogliono distruggere la nostra grande città, è la mente in-
giusta dei capi, che per la loro violenza sono destinati a soffrire molti dolori; non san-
no contenere i loro eccessi, non sanno godere la gioia nella tranquillità del banchetto. 
[…] Arricchiscono persuadendosi a compiere azioni ingiuste […] Non risparmiano i 
beni sacri né quelli pubblici, ma rubano e rapinano dall’una parte e dall’altra, e non ri-
spettano i sacri fondamenti della giustizia. Ma essa tacendo conosce il presente e il 
passato, e col tempo arriva sempre a punire. Già tutta la città è ferita da un colpo im-
menso: rapidamente corre verso la schiavitù che risveglia le lotte civili, e la guerra che 
dorme, che distrugge la vita preziosa di tanti giovani. La nostra amata città, per opera 
dei suoi nemici, si logora rapidamente nei complotti di uomini ingiusti. Questi mali gi-
rano nel paese, e tra i poveri molti emigrano in una terra straniera, venduti, incatenati a 
indegne catene. […] Così la sciagura pubblica corre nella casa di ognuno; non riescono 
a fermarla le porte dell’atrio, balza al di là delle mura, e comunque trova pure chi è 
fuggito nel profondo della sua stanza. Queste cose il mio cuore mi ordina di dire agli 
Ateniesi, quanti mali procura alla città il Malgoverno; il Buongoverno rende tutto or-
dinato e armonioso e spesso mette in catene gli uomini ingiusti, spiana le asperità, met-
te fine agli eccessi e cancella la violenza, secca sul nascere i fiori della rovina, raddriz-
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za i giudizi storti, addolcisce gli orgogli, mette fine alle discordie, alla collera delle liti 
dolorose, e per suo merito tutto è tra gli uomini saggio e armonioso. 
 
22. L’elegia per Salamina [Solone, fr. 2] 
Eccomi, io sono venuto come araldo dalla bella Salamina: ho composto un bel canto in 
versi invece di un discorso. 

 

Fossi io di Sìcino o di Folegandro, invece che Ateniese, scambiata la patria! Tra gli 
uomini presto correrà questa voce: «Costui è dell’Attica, uno degli abbandona-Salami-
na. 

 

Andiamo a Salamina, combattiamo per l’isola bella, allontaniamo la pesante vergogna. 
 
23. I nuovi ricchi [Teognide, I, vv. 53-68] 
Questa città, o Cirno, è ancora la città, ma diversi sono gli abitanti, una gente che 
prima né diritto né leggi conosceva, ma attorno ai fianchi logorava pelli di capra, e pa-
scolava, come cervi, fuori delle mura. Ora sono loro i buoni, o Polipaide. E quelli che 
prima erano buoni ora sono i cattivi. Chi può sopportare questo spettacolo? S’ingan-
nano l’un l’altro; tra loro si deridono, non conoscendo né il bene né il male. Di questi 
cittadini, o Polipaide, non farti amico nessuno con il cuore, per nessuna necessità. A 
parole, mostra di essere amico a tutti, ma non partecipare a nessuno nessuna faccenda 
seria. Conoscerai l’animo di questi miserabili: come nessuna lealtà abbiano nelle loro 
azioni; come amino la frode, l’inganno e i raggiri, uomini che mai più si salveranno. 
 
24. Nostalgia di un esule [Teognide, I, vv. 1197-1202] 
Ho udito, o Polipaide, la voce dell’uccello dal grido acuto, che ai mortali viene ad an-
nunciare il tempo dell’aratura; e mi ha fatto sobbalzare il nero cuore, poiché altri pos-
siedono i miei campi fioriti, e non per me i muli trascinano l’aratro ricurvo, a causa 
dell’esilio. 
 
25. Cirno e il sigillo [Teognide, I, vv. 27-38, 237-254] 
Cirno, da me, poeta, sia posto un sigillo a questi versi; e mai saranno di nascosto rubati 
e, essendovi del buono, nessuno li muterà in peggio. Ognuno dirà: «Questi sono versi 
di Teognide il Megarese, famoso presso tutti gli uomini». Ma a tutti i cittadini certo 
non posso piacere, e non deve stupire, o Polipaide: neppure Zeus piace a tutti quando 
piove o quando trattiene la pioggia. Poiché provo affetto per te, ti insegnerò quelle 
cose che anch’io, Cirno, imparai fin da bambino dagli uomini buoni. Compòrtati bene 
e non cercare di conseguire, con azioni vergognose e disoneste, onori virtù e ricchezza. 
Questo apprendilo bene: non frequentare uomini di bassa lega, ma stai sempre in 
compagnia dei buoni: insieme con loro bevi e mangia, insieme con loro siedi, e fai in 
modo di piacere ai potenti. Dai nobili imparerai cose nobili: se con uomini dappoco ti 
mescoli, rovinerai la tua inclinazione naturale. Impara queste cose e frequenta i buoni: 
un giorno dirai che io consiglio bene gli amici. 

• 
Io ti ho dato le ali per volare sopra il mare infinito e per sollevarti facilmente sulla 
terra tutta. Sarai presente a tutte le feste e a tutti i banchetti, posando sulle labbra di 
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molti: giovani seducenti celebreranno te al suono degli auli brevi dalla nota acuta, 
nell’armonia di melodiose canzoni. E quando scenderai sotto i recessi della terra buia, 
verso l’infera dimora gremita di singulti, neppure morto perderai la tua fama, ma 
resterai nel cuore degli uomini poiché avrai nome inestinguibile, o Cirno, volteggiando 
per la terra ellenica e fra le isole, varcando il pescoso inseminato abisso non assiso su 
dorso di cavalli, ma ti scorteranno i doni fulgidi delle Muse che hanno il serto di viole. 
E anche gli uomini di domani, se ameranno il canto, celebreranno te, finché saranno e 
terra e sole. Eppure da te io non ottengo scarso onore, ma tu m’inganni con le tue 
parole, quasi un fanciullino io fossi. 
 
26. Etica aristocratica [Teognide, I, vv. 173-182, 197-202, 183-192, 213-218, 337-340, 

531-534] 
Più di ogni cosa, la povertà soggioga l’uomo buono, più della vecchiaia canuta, o Cir-
no, più della febbre. Per fuggirla conviene gettarsi negli abissi del mare profondo, o 
Cirno, giù da rupi scoscese. Domato dalla povertà, nulla può l’uomo, né dire né fare: la 
sua lingua è legata. Sulla terra e, ugualmente, sulla vasta distesa del mare occorre cer-
care, Cirno, una liberazione dalla dura povertà. Per un uomo povero, o amato Cirno, è 
meglio essere morto che vivere consunto dalla dura povertà. 

• 
La ricchezza che all’uomo viene da Zeus, con giustizia e onestà, è possesso durevole. 
Ma se un uomo se la procura ingiustamente, nel momento non opportuno, con animo 
avido, oppure afferrandola con il tradimento, dapprima si ha l’impressione di aver gua-
dagnato ma poi alla fine questo si rivela un male e la volontà degli dèi prevale. 

• 
Noi, o Cirno, bramiamo montoni, asini e cavalli di qualità; e vogliamo destinare alla 
monta quelli di razza pura. Ma un nobile non ha scrupoli a sposare una plebea, di pa-
dre plebeo, se gli porta molto denaro; né una signora rifiuta di essere moglie di un 
plebeo che sia ricco: alla nobiltà preferisce la ricchezza. Onorano solo i denari; e un 
nobile sposa la figlia di un plebeo, e un plebeo la figlia di un nobile: così la ricchezza 
ha mischiato le stirpi. Non ti meravigliare, dunque, o Polipaide, che la razza dei citta-
dini si oscuri: il buono si mescola al cattivo. 

• 
O cuore, rivolgi a tutti gli amici un animo duttile, adeguando il tuo umore a quello di 
ognuno. Assumi la natura del polipo dalle molte pieghe, che a vedersi sembra simile 
alla pietra cui aderisce. Una volta, così assentisci; un’altra, divieni diverso di pelle: l’a-
bilità vale più dell’intransigenza. 

• 
Zeus mi conceda di ricambiare gli amici che mi amano, o Cirno, e di avere la meglio 
sui nemici. In tal modo, mi parrebbe di essere un dio tra gli uomini, se – dopo aver ri-
pagato tutti – mi cogliesse destino di morte. 

• 
Sempre il cuore mi si scalda, quando sento la voce seducente dei flauti che suonano. 
Sto bene quando bevo e ascolto il flautista, sto bene quando stringo nella mani la lira 
armoniosa. 
 


