
Venerdì 27 Febbraio 2015, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue , l’Università
delle Tre Età di Sanremo, per la LETTERATURA GRECA ha proseguito aiutata dal Prof.
Pierangelo Beltramino, l’approfondimento delle opere di Esiodo, con “Le opere e i giorni”,
poema della giustizia e del lavoro.

Il timore espresso dalla Presidente Unitre Dott.ssa Forneris, allieva in passato del
Professore al Liceo Cassini, che occuparsi di Esiodo possa essere difficile per i non
iniziati, viene sciolto dalla pacata esposizione del Prof. Beltramino, che con esempi e
collegamenti ci fa capire non solo l’importanza di questo autore ma il suo ruolo centrale
per il collegamento della letteratura greca a quelle più antiche del vicino oriente (assira,
babilonese, egizia, ebraica ecc)
La perfezione dei poemi omerici è anche il loro limite perché sono distanti dalla vita reale,
trattano di eroi mentre Esiodo scopre le persone e quindi tutti noi.
In più definisce il tempo in cui le azioni avvengono mentre nei poemi omerici tutto è
indefinito.
Il Prof. Beltramino ha spiegato che il significato letterale della parola POIESIS (poesia in
greco antico) è “quello che si fa” e quindi “Le opere ed i giorni” è un poema che descrive
bene le opere che l’uomo fa nei suoi giorni.
Giacomo Leopardi apprezzava molto Esiodo che ebbe fra i suoi discepoli grandissimi
filosofi come Aristotele e Platone e d’altra parte gli stessi poeti Esiodo e Leopardi vengono
oggi riscoperti anche come filosofi.
Omero fu il cantore degli eroi che furono e della loro gloria militare, Esiodo vuole che gli
uomini di oggi vivano secondo giustizia ed immagina uno Zeus giudice supremo forse
influenzato dalla cultura monoteista ebraica.
Partendo da miserie quotidiane come il tentativo del fratello Perse, che dopo aver già
sperperato la propria parte di eredità, tenta di accaparrarsi anche la parte di eredità di
Esiodo corrompendo i giudici, il poeta elogia le opere e quindi il lavoro che il fratello non
ama.
Un pessimismo leopardiano attraversa la poesia di Esiodo, quando dice che la Terra è
piena di mali causati da uomini stolti che rovinano la bellezza della vita e della natura.
Stolti spiega il Professore nel greco antico ha anche il significato di empi o peccatori.
Esiodo immagina che la giustizia divina di Zeus debba raddrizzare gli stolti , innalzare il
povero ed abbassare il potente, insomma un cristianesimo ante litteram si potrebbe
semplificare.


