
Venerdì 30 Gennaio 2015, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue , l’Università delle
Tre Età di Sanremo, ha concluso il Primo Periodo dell’Anno Accademico 2014-2015
chiamando uno dei suoi soci fondatori, conosciutissimo a Sanremo avendo insegnato
latino e greco al Liceo Cassini per diversi decenni.
La stessa Presidente Dott.ssa Forneris, è stata sua allieva e ne dichiara l’apprezzamento
per la indiscutibile competenza ma anche per la capacità di conferenziere che sa
coinvolgere il pubblico anche su di una materia così impegnativa.
Parliamo naturalmente del Prof. Pierangelo Beltramino che per la Letteratura Greca ha
sviscerato gli aspetti più reconditi dei poemi omerici ai quali tanta parte della poesia e della
letteratura mondiale è debitrice.
Il tema odierno pone a paragone i poemi omerici e quelli successivi di Esiodo.
Mentre i poemi omerici li abbiamo tutti bene o male studiati sui banchi di scuola, Esiodo è
senz’altro meno conosciuto e passa per difficile da studiare.
Il Prof. Beltramino ha sfatato questa credenza ed ha anzi dimostrato come Esiodo sia più
moderno nello stile e più concreto nella forma.
Da questi autori greci ci separano millenni, ma anche fra loro vi è una certa distanza,
Esiodo visse nel settimo secolo a.c. mentre Omero visse nel nono secolo a.c.
Una prima differenza è che i poemi di Omero si riferiscono alla Guerra di Troia, che
moderne ricerche archeologiche ritengono sia avvenuta nel dodicesimo secolo a.c.
Omero perciò narra di eventi tramandati dalla tradizione orale dai famosi cantori detti
rapsodi, in epoca in cui non esisteva la scrittura e con versi detti esametri trasforma
queste vicende in poemi scritti in una forma che sta un po’ al confine fra la poesia ed il
romanzo e che come ama ripetere il Prof. Beltramino è alla base della moderna narrativa.
Naturalmente pur con le difficoltà del tempo esistevano contatti con le cività egizia, fenicia
e babilonese ed è babilonese il primo poema epico conosciuto, quello di Gilgamesh, che
probabilmente influenzerà Omero.
In Grecia erano nate primitive forme di scrittura lineare, in parte non decifrate, nelle civiltà
micenea e cretese, per cui ancor oggi si studiano le migliaia di tavolette di terracotta incise
ritrovate in epoca moderna.
L’alfabeto che si impose specialmente nella Ionia di Omero fu il fenicio e lo stesso Esiodo
che ionico non era ma eolico, per comporre i suoi poemi utilizza esattamente gli esametri
di Omero in dialetto ionico.
Infatti questo dialetto era diventato una lingua di comunicazione per tutta la Grecia, fatte le
proporzioni, un po’ come l’inglese odierno che è ormai la lingua mondiale degli affari e
della politica, ma si sta imponendo anche nell’informatica, nelle canzoni, nel cinema e
nella letteratura.
Questo processo in Grecia non era stato facile perché le città le cosiddette POLIS, erano
dei veri e propri stati indipendenti spesso in guerra fra loro.
Gli antichi romani invece che pure avevano assorbito molto dalla cultura greca, avevano
invece saputo costruire uno stato unitario ed imporlo al mondo conosciuto.
Ma tornando ad Esiodo, lo strumento è quello di Omero ma la musica che viene suonata è
molto diversa.
Esiodo parla di sé e del suo paese natale, egli era si potrebbe dire, un poeta pastore (in
realtà era proprietario terriero con un grande amore per la poesia).
E’ un bel salto dagli eroi omerici, perché i pastori venivano disprezzati e tenuti fuori dalle
città che erano ritenute il centro della civiltà. Occorrerà arrivare al cristianesimo per
assistere ad una rivalutazione dei pastori che infatti accorrono per primi alla grotta del
bambinello.



L’umanità in Omero era pur presente, attraverso una rappresentazione quasi caricaturale
degli Dei con vizi molto umani e rivalità che li facevano parteggiare per questo o quell’eroe
e gli stessi eroi avevano sempre qualche lato umano che ne temperava la vittoria.
Per esempio quando Achille dopo aver ucciso Ettore, ne concede il cadavere al vecchio
padre Priamo, venuto per questo ad umiliarsi ed a baciare la mano che gli aveva ucciso il
figlio.
Il pensiero commosso di Achille va al proprio padre Peleo che avrebbe potuto essere al
posto di Priamo.
Esiodo che pur è un continuatore di Omero nella forma, è un innovatore nella sostanza.
Prima di lui vi erano stati solo imitatori di Omero che avevano continuato a narrare le gesta
antiche nei cosiddetti “poemi ciclici”.
Esiodo fa dire alle muse venute apposta nel suo paese, che gli uomini non sono padroni di
se stessi e raccontano menzogne simili a verità.
Esiodo nella sua opera Teogonia imposta una vera e propria riforma religiosa in cui gli dei
ridiventano tutori della giustizia, ispirandosi anche a fonti orientali probabilmente hittite.
In altre opere Esiodo si occupa anche di questioni più terrene come gli ammonimenti al
fratello scansafatiche o la pericolosità dei viaggi in mare o le gare sportive e di poesia che
in Grecia si tenevano in occasione di cerimonie funebri.
Esiodo è certamente il poeta dell’esperienza soggettiva ed i suoi riferimenti personali,
familiari e ambientali sono l’esatto contrario di Omero della cui vita non si sa nulla.


