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Perché i popoli dell'Est e dell'Ovest trovano tanto difficile vivere in pace? Questa domanda era un assillo 

costante di Erodoto che andava alla ricerca delle ragioni vere, storiche, per un'inimicizia già antica a quel 

tempo. Erodoto I, 1-5 

1, [1] Περσέων μέν νυν οἱ λόγιοι Φοίνικας αἰτίους φασὶ γενέσθαι τῆς 

διαφορῆς· τούτους γάρ, ἀπὸ τῆς Ἐρυθρῆς καλεομένης θαλάσσης 

ἀπικομένους ἐπὶ τήνδε τὴν θάλασσαν καὶ οἰκήσαντας τοῦτον τὸν 

χῶρον τὸν καὶ νῦν οἰκέουσι, 1.1.5 αὐτίκα ναυτιλίῃσι μακρῇσι 

ἐπιθέσθαι, ἀπαγινέοντας δὲ φορτία Αἰγύπτιά τε καὶ Ἀσσύρια τῇ τε 

ἄλλῃ χώρῃ ἐσαπικνέεσθαι καὶ δὴ καὶ ἐς Ἄργος· [2] τὸ δὲ Ἄργος 

τοῦτον τὸν χρόνον προεῖχε ἅπασι τῶν ἐν τῇ νῦν Ἑλλάδι καλεομένῃ 

χώρῃ. Ἀπικομένους δὲ τοὺς Φοίνικας ἐς δὴ τὸ Ἄργος τοῦτο 

διατίθεσθαι τὸν φόρτον. [3] Πέμπτῃ δὲ ἢ ἕκτῃ ἡμέρῃ ἀπ' ἧς 

ἀπίκοντο, ἐξεμπολημένων σφι σχεδὸν πάντων, ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν 

θάλασσαν γυναῖκας ἄλλας τε πολλὰς καὶ δὴ καὶ τοῦ βασιλέος 

θυγατέρα· τὸ δέ οἱ οὔνομα εἶναι, κατὰ τὠυτὸ τὸ καὶ Ἕλληνες 

λέγουσι, Ἰοῦν τὴν Ἰνάχου. [4] Ταύτας στάσας κατὰ πρύμνην τῆς 

νεὸς ὠνέεσθαι τῶν φορτίων τῶν σφι ἦν θυμὸς μάλιστα, καὶ τοὺς 

Φοίνικας διακελευσαμένους ὁρμῆσαι ἐπ' αὐτάς. Τὰς μὲν δὴ πλέονας 

τῶν γυναικῶν ἀποφυγεῖν, τὴν δὲ Ἰοῦν σὺν ἄλλῃσι ἁρπασθῆναι· 

ἐσβαλομένους δὲ ἐς τὴν νέα οἴχεσθαι ἀποπλέοντας ἐπ'Αἰγύπτου. 

2, [1] Οὕτω μὲν Ἰοῦν ἐς Αἴγυπτον ἀπικέσθαι λέγουσι Πέρσαι, οὐκ ὡς 

Ἕλληνες, καὶ τῶν ἀδικημάτων πρῶτον τοῦτο ἄρξαι· μετὰ δὲ ταῦτα 

Ἑλλήνων τινάς (οὐ γὰρ ἔχουσι τοὔνομα ἀπηγήσασθαι) φασὶ τῆς 

Φοινίκης ἐς Τύρον προσσχόντας ἁρπάσαι τοῦ βασιλέος τὴν 

θυγατέρα Εὐρώπην· εἴησαν δ' ἂν οὗτοι Κρῆτες. Ταῦτα μὲν δὴ ἴσα 

πρὸς ἴσα σφι γενέσθαι· μετὰ δὲ ταῦτα Ἕλληνας αἰτίους τῆς δευτέρης 

ἀδικίης γενέσθαι. [2] Καταπλώσαντας γὰρ μακρῇ νηῒ ἐς Αἶάν τε τὴν 

Κολχίδα καὶ ἐπὶ Φᾶσιν ποταμόν, ἐνθεῦτεν, διαπρηξαμένους καὶ 

τἆλλα τῶν εἵνεκεν ἀπίκατο, ἁρπάσαι τοῦ βασιλέος τὴν θυγατέρα 

Μηδείην. [3] Πέμψαντα δὲ τὸν Κόλχων βασιλέα ἐς τὴν Ἑλλάδα 

κήρυκα αἰτέειν τε δίκας τῆς ἁρπαγῆς καὶ ἀπαιτέειν τὴν θυγατέρα· 

τοὺς δὲ ὑποκρίνασθαι ὡς οὐδὲ ἐκεῖνοι Ἰοῦς τῆς Ἀργείης ἔδοσάν σφι 

δίκας τῆς ἁρπαγῆς· οὐδὲ ὦν αὐτοὶ δώσειν ἐκείνοισι. 

3, [1] Δευτέρῃ δὲ λέγουσι γενεῇ μετὰ ταῦτα Ἀλέξανδρον τὸν 

Πριάμου ἀκηκοότα ταῦτα ἐθελῆσαί οἱ ἐκ τῆς Ἑλλάδος δι'ἁρπαγῆς 

γενέσθαι γυναῖκα, ἐπιστάμενον πάντως ὅτι οὐ δώσει δίκας· οὐδὲ 

γὰρ ἐκείνους διδόναι. [2] Οὕτω δὴ ἁρπάσαντος αὐτοῦ Ἑλένην, τοῖσι 

Ἕλλησι δόξαι πρῶτον πέμψαντας ἀγγέλους ἀπαιτέειν τε Ἑλένην 

καὶ δίκας τῆς ἁρπαγῆς αἰτέειν. Τοὺς δὲ προϊσχομένων ταῦτα 

προφέρειν σφι Μηδείης τὴν ἁρπαγήν, ὡς οὐ δόντες αὐτοὶ δίκας οὐδὲ 

ἐκδόντες ἀπαιτεόντων βουλοίατό σφι παρ' ἄλλων δίκας γίνεσθαι. 

I dotti persiani affermano che i responsabili della 
rivalità furono i Fenici. Costoro giunsero in queste 

nostre acque provenienti dal mare detto Eritreo; 

 insediatisi nella regione che abitano tutt’oggi, subito, 
con lunghi viaggi di navigazione, presero a fare 

commercio in vari paesi di prodotti egiziani ed assiri, e 

si spinsero fino ad Argo. A quell'epoca Argo era da ogni 

punto di vista la città più importante fra quante 
sorgevano nel territorio oggi chiamato Grecia. I Fenici 

arrivarono ad Argo e vi misero in vendita le loro 

mercanzie. Quattro o cinque giorni dopo il loro arrivo, 

ormai quasi esaurite le merci, scesero sulla riva del mare 
diverse donne, tra le quali si trovava la figlia del re 

Inaco: si chiamava Io, anche i Greci concordano su 

questo punto. Secondo i dotti persiani, mentre le donne 

si trattenevano accanto alla poppa della nave, per 
acquistare i prodotti che più desideravano, i marinai si 

incoraggiarono a vicenda e si avventarono su di loro: 

molte riuscirono a fuggire, ma non Io, che fu catturata 

insieme con altre; risaliti sulle navi, i Fenici si 
allontanarono, facendo rotta verso l'Egitto. Secondo i 

Persiani Io giunse in Egitto così e non come narrano i 

Greci; e questo episodio avrebbe segnato l'inizio dei 

misfatti. In seguito alcuni Greci (essi non sono in grado 
di precisarne la provenienza), spintisi fino a Tiro, in 

Fenicia, vi rapirono la figlia del re, Europa; è possibile 

che costoro fossero di Creta. E fino a qui la situazione 

era in perfetta parità, ma poi i Greci si resero 
responsabili di una seconda colpa: navigarono con una 

lunga nave fino ad Ea e alle rive del fiume Fasi, nella 

Colchide, e là, compiuta la missione per cui erano 

venuti, rapirono Medea, la figlia del re dei Colchi; questi 
mandò in Grecia un araldo a reclamare la restituzione 

della figlia e a chiedere giustizia del rapimento, ma i 

Greci risposero che i barbari non avevano dato 

soddisfazione del ratto dell'argiva Io e che quindi per 

parte loro avrebbero fatto altrettanto. Narrano che nella 

generazione successiva Alessandro, figlio di Priamo, a 
conoscenza di quei fatti, volle procurarsi moglie in 

Grecia per mezzo di un rapimento; era assolutamente 

convinto che non ne avrebbe mai dovuto rendere conto 

ai Greci perché questi in precedenza non lo avevano 
fatto nei confronti dei barbari. E così, quando ebbe 

rapito Elena, i Greci decisero per prima cosa di inviare 

messaggeri a chiedere la sua restituzione e a pretendere 

giustizia del rapimento; di fronte a tale istanza i barbari 
rinfacciarono loro il ratto di Medea: non era accettabile 

che proprio i Greci, rei di non avere pagato il proprio 

delitto e di non avere provveduto a nessuna restituzione 

malgrado le richieste, pretendessero ora di ottenere 

giustizia dagli altri. 
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Nel 472 a.C. Eschilo compone una tragedia di argomento storico: presso il palazzo del re a Susa la regina 
Atossa, madre di Serse, convoca i membri del consiglio reale per informarli di un sogno inquietante che ha 
avuto nella notte. 

 

  
 

 

Eschilo, Persiani, vv. 176-200 

{Βα.} πολλοῖς μὲν αἰεὶ νυκτέροις ὀνείρασιν 

ξύνειμ', ἀφ' οὗπερ παῖς ἐμὸς στείλας στρατὸν 

Ἰαόνων γῆν οἴχεται πέρσαι θέλων· 

ἀλλ' οὔτι πω τοιόνδ' ἐναργὲς εἰδόμην 

ὡς τῆς πάροιθεν εὐφρόνης· λέξω δέ σοι. 180 

ἐδοξάτην μοι δύο γυναῖκ' εὐείμονε, ἡ 

μὲν πέπλοισι Περσικοῖς ἠσκημένη, 

ἡ δ' αὖτε Δωρικοῖσιν, εἰς ὄψιν μολεῖν, 

μεγέθει τε τῶν νῦν ἐκπρεπεστάτα πολύ, 

κάλλει τ' ἀμώμω, καὶ κασιγνήτα γένους 185 

ταὐτοῦ· πάτραν δ' ἔναιον ἡ μὲν Ἑλλάδα 

κλήρῳ λαχοῦσα γαῖαν, ἡ δὲ βάρβαρον. 

τούτω στάσιν τιν', ὡς ἐγὼ 'δόκουν ὁρᾶν, 

τεύχειν ἐν ἀλλήλῃσι· παῖς δ' ἐμὸς μαθὼν 

κατεῖχε κἀπράυνεν, ἅρμασιν δ' ὕπο 190 

ζεύγνυσιν αὐτὼ καὶ λέπαδν' ὑπ' αὐχένων 

τίθησι. χἠ μὲν τῇδ' ἐπυργοῦτο στολῇ 

ἐν ἡνίαισί τ' εἶχεν εὔαρκτον στόμα, 

ἡ δ' ἐσφάδᾳζε, καὶ χεροῖν ἔντη δίφρου 

διασπαράσσει, καὶ ξυναρπάζει βίᾳ 195 

ἄνευ χαλινῶν, καὶ ζυγὸν θραύει μέσον. 

πίπτει δ' ἐμὸς παῖς, καὶ πατὴρ παρίσταται 

Δαρεῖος οἰκτίρων σφε· τὸν δ' ὅπως ὁρᾷ 

Ξέρξης, πέπλους ῥήγνυσιν ἀμφὶ σώματι. 

καὶ ταῦτα μὲν δὴ νυκτὸς εἰσιδεῖν λέγω. 200 

Comunque, fino a quel momento, fra Greci e barbari 
non c'era stato altro che una serie di reciproci 
rapimenti; a partire da allora invece i maggiori colpevoli 
sarebbero diventati i Greci: essi infatti cominciarono a 
inviare eserciti in Asia prima che i Persiani in Europa. 
Ora, i barbari ritengono che rapire donne sia azione da 
delinquenti, ma che preoccuparsi di vendicare delitti 
del genere sia pensiero da dissennati: l'unico 
atteggiamento degno di un saggio è non tenere il 
minimo conto di donne rapite, perché è evidente che 
non le si potrebbe rapire se non fossero consenzienti. 
Secondo i Persiani gli abitanti dell'Asia non si curano 
minimamente delle donne rapite; i Greci invece per una 
sola donna di Sparta radunarono un grande esercito, si 
spinsero fino in Asia e abbatterono la potenza di 
Priamo; da allora e per sempre i Persiani avrebbero 
guardato con ostilità a tutto ciò che è greco. In effetti 
essi considerano loro proprietà l'Asia e le genti barbare 
che vi abitano e ben separate, a sé stanti, l'Europa e il 
mondo greco. Insomma i Persiani descrivono così la 
dinamica degli eventi: fanno risalire alla distruzione di 
Ilio l'origine dell'odio che nutrono per i Greci. 

4, [1] Μέχρι μὲν ὦν τούτου ἁρπαγὰς μούνας εἶναι παρ' ἀλλήλων, τὸ 

δὲ ἀπὸ τούτου Ἕλληνας δὴ μεγάλως αἰτίους γενέσθαι· προτέρους 

γὰρ ἄρξαι στρατεύεσθαι ἐς τὴν Ἀσίην ἢ σφέας ἐς τὴν Εὐρώπην. [2] 

Τὸ μέν νυν ἁρπάζειν γυναῖκας ἀνδρῶν ἀδίκων νομίζειν ἔργον 

εἶναι, τὸ δὲ ἁρπασθεισέων σπουδὴν ποιήσασθαι τιμωρέειν 

ἀνοήτων, τὸ δὲ μηδεμίαν ὤρην ἔχειν ἁρπασθεισέων σωφρόνων· 

δῆλα γὰρ δὴ ὅτι, εἰ μὴ αὐταὶ ἐβούλοντο, οὐκ ἂν ἡρπάζοντο. [3] 

Σφέας μὲν δὴ τοὺς ἐκ τῆς Ἀσίης λέγουσι Πέρσαι ἁρπαζομένων τῶν 

γυναικῶν λόγον οὐδένα ποιήσασθαι, Ἕλληνας δὲ Λακεδαιμονίης 

εἵνεκεν γυναικὸς στόλον μέγαν συναγεῖραι καὶ ἔπειτα ἐλθόντας ἐς 

τὴν Ἀσίην τὴν Πριάμου δύναμιν κατελεῖν. [4] Ἀπὸ τούτου αἰεὶ 

ἡγήσασθαι τὸ Ἑλληνικὸν σφίσι εἶναι πολέμιον. Τὴν γὰρ Ἀσίην καὶ 

τὰ ἐνοικέοντα ἔθνεα βάρβαρα οἰκηιοῦνται οἱ Πέρσαι, τὴν δὲ 

Εὐρώπην καὶ τὸ Ἑλληνικὸν ἥγηνται κεχωρίσθαι. 

5, [1] Οὕτω μὲν Πέρσαι λέγουσι γενέσθαι, καὶ διὰ τὴν Ἰλίου ἅλωσιν 

εὑρίσκουσι σφίσι ἐοῦσαν τὴν ἀρχὴν τῆς ἔχθρης τῆς ἐς τοὺς 

Ἕλληνας. 

REGINA: Sempre, ogni notte, sono in preda a una 

ridda di sogni, da quando mio figlio è partito con 

l’esercito in armi per distruggere la terra di Ionia. Ma 

mai, no, ho fatto un sogno così chiaro come 

quest’ultima notte. Ora te lo racconto. Due donne mi 

apparvero: erano belle le loro vesti. Una era abbigliata 

con vesti persiane, l’altra con vesti doriche: le avevo 

davanti agli occhi, ed erano entrambe di statura 

imponente, molto più alte delle donne esistenti, e di 

incomparabile bellezza. Erano sorelle di sangue, della 

stessa stirpe: a una era toccato in sorte di abitare la 

terra greca, all’altra la terra dei barbari. C’era un 

contrasto tra loro, a quanto mi parve di vedere, erano 

ostili l’una all’altra; mio figlio se ne accorse e le 

tratteneva, cercava di ammansirle: ecco … le lega 

entrambe al giogo di un carro; ecco … impone loro le 

redini al collo. E una stava ritta come una torre, fiera 

di quei finimenti e prestava docile la bocca alla briglia; 

ma l’altra recalcitrava. Ecco …con le mani le bardature 

del carro fa a pezzi, a forza si strappa: è senza morso, 

e spezza il giogo a metà. Cade mio figlio; e c’è anche 

suo padre presente, Dario là in piedi che lo 

commisera. Serse allora, non appena se lo vede 

davanti, si fa a brani la veste che aveva addosso. 

Questo è il sogno che ho fatto stanotte. 
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Eschilo, Supplici vv. 274-324 

{Χο.} βραχὺς τορός θ' ὁ μῦθος· Ἀργεῖαι γένος 

ἐξευχόμεσθα, σπέρματ' εὐτέκνου βοός· 275 

καὶ ταῦτ' ἀληθῆ πάντα προσφύσω λόγῳ. 
{Βα.} ἄπιστα μυθεῖσθ', ὦ ξέναι, κλύειν ἐμοί, 

ὅπως τόδ' ὑμῖν ἐστιν Ἀργεῖον γένος. 

Λιβυστικαῖς γὰρ μᾶλλον ἐμφερέστεραι 

γυναιξίν ἐστε κοὐδαμῶς ἐγχωρίαις. 280 

καὶ Νεῖλος ἂν θρέψειε τοιοῦτον φυτόν, 

Κύπριος χαρακτήρ τ' ἐν γυναικείοις τύποις 

εἰκὼς πέπληκται τεκτόνων πρὸς ἀρσένων· 

Ἰνδάς τ' ἀκούω νομάδας ἱπποβάμοσιν 

εἶναι καμήλοις ἀστραβιζούσας χθόνα, 285 

παρ' Αἰθίοψιν ἀστυγειτονουμένας. 
καὶ τὰς ἀνάνδρους κρεοβόρους [δ'] Ἀμαζόνας, εἰ 

τοξοτευχεῖς ἦτε, κάρτ' ἂν ᾔκασα 

ὑμᾶς. διδαχθεὶς ἂν τόδ' εἰδείην πλέον, 

ὅπως γένεθλον σπέρμα τ' Ἀργεῖον τὸ σόν. 290 

{Χο.} κλῃδοῦχον Ἥρας φασὶ δωμάτων ποτὲ 

Ἰὼ γενέσθαι τῇδ' ἐν Ἀργείᾳ χθονί. 

{Βα.} ἦν ὡς μάλιστα, καὶ φάτις πολλὴ κρατεῖ. 

{Χο.} μὴ καὶ λόγος τις Ζῆνα μειχθῆναι βροτῷ; 295 

{Βα.} κἄκρυπτά γ' Ἥρας ταῦτα τἀμπαλάγματ' ἦν. 

{Χο.} πῶς οὖν τελευτᾷ βασιλέῳν νείκη τάδε; 

{Βα.} βοῦν τὴν γυναῖκ' ἔθηκεν Ἀργεία θεός. 

{Χο.} οὔκουν πελάζει Ζεὺς ἔτ' εὐκραίρῳ βοΐ; 300 

{Βα.} φασίν, πρέποντα βουθόρῳ ταύρῳ δέμας. 

{Χο.} τί δῆτα πρὸς ταῦτ' ἄλοχος ἰσχυρὰ Διός; 

{Βα.} τὸν πάνθ' ὁρῶντα φύλακ' ἐπέστησεν βοΐ. 

{Χο.} ποῖον πανόπτην οἰοβουκόλον λέγεις; 

{Βα.} Ἄργον, τὸν Ἑρμῆς παῖδα γῆς κατέκτανεν. 305 

{Χο.} τί οὖν ἔτευξ' ἔτ' ἄλλο δυσπότμῳ βοΐ; 

{Βα.} βοηλάτην μύωπα κινητήριον. 

{Χο.} οἶστρον καλοῦσιν αὐτὸν οἱ Νείλου πέλας. 
{Βα.} τῇ γάρ νιν ἐκ γῆς ἤλασεν μακρῷ δρόμῳ. 

<CORIFEA> Breve e chiara è la mia storia. Da stirpe argiva 

noi vantiamo i nostri ascendenti: siamo le discendenti della 

ben fecondata giovenca, e che sia la verità, te lo confermerò 

con le mie parole. <PELASGO> Incredibile alle mie 

orecchie, o straniere, pare questa storia: voi di stirpe 

argiva? A donne libiche, piuttosto, assomigliate, non certo 

alla gente di qui. Anche sul Nilo potrebbe essere cresciuta 

questa vostra razza; oppure il tipo cipriota che gli artisti 

amano usare a modello per le figure femminili, quello vi 

assomiglia! Ho sentito dire anche di donne nomadi del 

paese degli Indi, che cavalcano tutte bardate cammelli e 

abitano il paese vicino agli Etiopi … Oppure alle vergini 

carnivore, {…} alle Amazzoni, se aveste l’arco, direi che 

assomigliate. Ma spiegami, ché capisca meglio: in che 

senso la tua stirpe è argiva? <CORIFEA>Guardiana del 

tempio di Era, raccontano che un tempo fosse Io, in questa 

terra di Argo <PELASGO> È così, sì: è una voce risaputa. 

<CORIFEA> E non si racconta anche che Zeus si unì a 

quella donna mortale? <PELASGO> Sì, e questo inganno 

fu scoperto da Era. <CORIFEA …> <PELASGO>. E come 

finì la lite fra i due dèi sovrani? <CORIFEA> La dea di Argo 

trasformò la donna in giovenca. <PELASGO> E Zeus non 

si accoppiò con la giovenca dalle belle corna? <CORIFEA> 

Così dicono, e che assunse l’aspetto di un toro per 

montarla. <PELASGO> E cosa fece allora la potente sposa 

di Zeus? <CORIFEA> Mise accanto alla giovenca un 

guardiano che tutto vedeva. <PELASGO> E chi era questo 

mandriano tutt’occhi che dici? <CORIFEA> Argo, il figlio 

della Terra che Hermes poi uccise. <PELASGO> E cos’altro 

escogitò Era contro la disgraziata giovenca? <CORIFEA> 

Un tormento <mandò, un insetto alato> … <PELASGO> … 

un    tafano   dici,    di    quelli    che    assillano <i 

buoi>…<CORIFEA> … lo chiama estro la gente del Nilo. 

{Χο.} καὶ ταῦτ' ἔλεξας πάντα συγκόλλως ἐμοί. 310 <PELASGO> Anche questo che dici corrisponde a quanto 

{Βα.} καὶ μὴν Κάνωβον κἀπὶ Μέμφιν ἵκετο.  so io. <CORIFEA> E poi giunge a Canopo e a Menfi. 

{Χο.} καὶ Ζεύς γ' ἐφάπτωρ χειρὶ φιτύει γόνον.  <PELASGO> E così la fece scappare via da questa terra, di 

{Βα.} τίς οὖν ὁ Δῖος πόρτις εὔχεται βοός;  gran corsa. <CORIFEA> E Zeus, toccandola con la mano, 

{Χο.} Ἔπαφος, ἀληθῶς ῥυσίων ἐπώνυμος. 315 fece germogliare in lei un figlio. <PELASGO> E chi è 

{Βα.} <Ἐπάφου δὲ τίς ...>  questo figlio della giovenca, che si vanta di essere figlio di 

{Χο.} Λιβύη, μέγιστον γῆς ... καρπουμένη.  Zeus? <CORIFEA> Epafo, che nel nome porta la verità del 

{Βα.} τίν' οὖν ἔτ' ἄλλον τῆσδε βλαστημὸν λέγεις; 
{Χο.} Βῆλον δίπαιδα, πατέρα τοῦδ' ἐμοῦ πατρός. 

{Βα.} τὸ πάνσοφον νῦν ὄνομα τούτου μοι φράσον. 320 

{Χο.} Δαναός, ἀδελφὸς δ' ἐστὶ πεντηκοντάπαις. 

{Βα.} καὶ τοῦδ' ἄνοιγε τοὔνομ' ἀφθόνῳ λόγῳ. 

{Χο.} Αἴγυπτος. εἰδὼς δ' ἁμὸν ἀρχαῖον γένος 

πράσσοις ἄν, ὡς Ἀργεῖον ἀντήσας στόλον. 

tocco liberatore. <PELASGO …> <CORIFEA> Libia, che 

trae da quella terra <…> moltissimi frutti. <PELASGO> E 

quale altro rampollo dici che sia nato da lei? <CORIFEA> 

Belos, che ebbe due figli, ed era il padre di mio padre che è 

qui. <PELASGO> Dimmi allora il nome ben giusto di 

questo tuo padre. <CORIFEA> Danao, e suo fratello ha 

cinquanta figli. <PELASGO> Rivelami anche il nome di 

quello: non risparmiare sulle parole! <CORIFEA> Egitto. 

Ora conosci le radici antiche della mia stirpe e puoi 

trattarmi come gente di Argo. 

Del 436 il dramma eschileo intitolato “Supplici” rappresenta la vicenda delle cinquanta figlie di Danao, egiziane 

d’adozione ma discendenti dall’argiva Io, fuggitive dalla terra del Nilo per evitare le nozze con i propri cugini, i 

cinquanta figli di Egitto. 
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Agli inizi del I sec. d.C. Ovidio viene condannato da Augusto alla relegazione perpetua a Tomi sulla riva 

occidentale del Mar Nero e nei Tristia trova sfogo l’inquietudine per il fatto di trovarsi in un luogo inospitale e 

straniero … un incontro mancato?. 

 
 

Virgilio, Eneide vv. 12-33 
 

Urbs antīqua fuit, Tyriī tenuēre colōnī, 

Karthāgō, Ītaliam contrā Tiberīnaque longē 

ōstia, dīves opum studiīsque asperrima bellī, 

quam Iūnō fertur terrīs magis omnibus ūnam 15 

posthabitā coluisse Samō; hīc illius arma, 

hīc currus fuit; hōc rēgnum dea gentibus esse, 

sī quā Fāta sinant, iam tum tenditque fovetque. 

Prōgeniem sed enim Trōiānō ā sanguine dūcī 

audierat, Tyriās olim quae verteret arcēs; 20 

hinc populum lātē regem bellōque superbum 

ventūrum excidiō Libyae: sīc volvere Parcās. 

Id metuēns, veterisque memor Sāturnia bellī, 

prīma quod ad Trōiam prō cārīs gesserat Argīs— 

necdum etiam causae īrārum saevīque dolōrēs 25 

exciderant animō: manet altā mente repostum 

iūdicium Paridis sprētaeque iniūria fōrmae, 

et genus invīsum, et raptī Ganymēdis honōrēs. 

Hīs accēnsa super, iactātōs aequore tōtō 

Trōas, rēliquiās Danaum atque immītis Achillī, 30 

arcēbat longē Latiō, multōsque per annōs 

errābant, āctī Fātīs, maria omnia circum. 

Tantae mōlis erat Rōmānam condere gentem! 
 
 
 

 

Ovidio, Tristia vv. 43-60 

Siue locum specto, locus est inamabilis, et quo 

esse nihil toto tristius orbe potest, 

siue homines, uix sunt homines hoc nomine digni, 

quamque lupi, saeuae plus feritatis habent. 

Non metuunt leges, sed cedit uiribus aequum, 

uictaque pugnaci iura sub ense iacent. 

Pellibus et laxis arcent mala frigora bracis, 

oraque sunt longis horrida tecta comis. 

In paucis remanent Graecae uestigia linguae, 

haec quoque iam Getico barbara facta sono. 

unus in hoc nemo est populo, qui forte Latine 

quaelibet e medio reddere uerba queat. 

Ille ego Romanus uates (ignoscite, Musae) 

Sarmatico cogor plurima more loqui. 

En pudet et fateor, iam desuetudine longa 

uix subeunt ipsi uerba Latina mihi. 

Nec dubito quin sint et in hoc non pauca libello 

barbara: non hominis culpa, sed ista loci. 

Nel grande poema virgiliano ritorna il tema dello scontro tra due grandi civiltà del Mediterraneo e il poeta della 

corte augustea ne diventa il cantore più celebre. 

Se guardo il luogo, è un luogo detestabile del quale 

nulla ci può essere di più triste in tutto il mondo; se 

guardo gli uomini, a stento sono uomini degni di tal 

nome, più crudeli e feroci dei lupi. Non temono 

le leggi, ma la giustizia cede alla forza, e il diritto 

giace vinto sotto la spada pugnace. Combattono il 

freddo pungente con pelli e larghe brache, e 

proteggono il viso ispido con lunghe chiome. In pochi 

restano tracce della lingua greca, anche queste 

ormai rese barbare dalla pronunzia getica. Non c’è 

uno solo in questo popolo che per caso sappia 

rendere una qualche parola latina del parlare 

comune. Io stesso, vate romano – perdonatemi, o 

Muse – sono costretto per la maggior parte a parlare 

sarmatico. Mi vergogno, e lo confesso, ormai per la 

lunga desuetudine a me stesso vengono a stento 

parole latine. Non dubito che ci siano anche in 

questo libro parole barbare: la colpa non è dell’autore, 

ma del luogo. 

Lontana dal Tevere e opposta alle rive d’Italia 

in un tempo remoto esisteva, già colonia di Tiro, 

una ricca e potente città, provata alla guerra: 

Cartagine; né terra più grata era a Giunone; più 

di Samo l’amava la Dea: stavano là le sue armi, 

là stava il suo carro; e voleva, se i fati 

assentivano, portarla all’imperio del mondo. 

Ma sorgere udiva una stirpe dal sangue Troiano 

che avrebbe un giorno le Tirie arci divelto, un 

popolo nato a regnare, in guerra invincibile, 

sarebbe venuto a distrugger la Libia. Così del 

futuro stabilivan le Parche. Questo la diva 

Saturnia temeva, e pensava alla guerra da lei 

sostenuta in favore dei Greci a Troia – la causa 

dell’ira e il fiero dolore non erano ancora caduti 

dall’animo: fisso nell’alta sua mente permane il 

giudizio di Paride e l’onta alle belle sue forme 

spregiate, l’odiata progenie, l’onore concesso in 

Olimpo a Ganimede rapito – fatti che dentro la 

infiammano. E or tiene lontani dal Lazio, 

sbattuti sui mari, i vivi Troiani, scampati dai 

Dànai e dal ferro di Achille feroce: erravano, 

spinti dal Fato, già da molti anni, a tutti i mari 

d’intorno: da tanto affanno mortale nacque la 

gente Romana. 
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Con lo sguardo lucido rivolto al presente le considerazioni di Huntington hanno validità oggi come ieri. 

 
 

Giovenale, Satire III vv. 58-80 
 

Quae nunc divitibus gens acceptissima nostris 

et quos praecipue fugiam, properabo fateri, 

nec pudor obstabit. non possum ferre, Quirites, 60 

Graecam urbem. quamvis quota portio faecis Achaei? 

iam pridem Syrus in Tiberim defluxit Orontes 

et linguam et mores et cum tibicine chordas 

obliquas nec non gentilia tympana secum 

vexit et ad circum iussas prostare puellas. 65 

ite, quibus grata est picta lupa barbara mitra. 

rusticus ille tuus sumit trechedipna, Quirine, 

et ceromatico fert niceteria collo. 

hic alta Sicyone, ast hic Amydone relicta, 

hic Andro, ille Samo, hic Trallibus aut Alabandis, 70 

Esquilias dictumque petunt a vimine collem, 

viscera magnarum domuum dominique futuri. 

ingenium velox, audacia perdita, sermo 

promptus et Isaeo torrentior: ede quid illum 

esse putes. quemvis hominem secum attulit ad nos: 75 

grammaticus, rhetor, geometres, pictor, aliptes, 

augur, schoenobates, medicus, magus, omnia novit 

Graeculus esuriens: in caelum iusseris, ibit. 

in summa non Maurus erat neque Sarmata nec Thrax 

qui sumpsit pinnas, mediis sed natus Athenis. 80 
 

Medea sul carro del Sole 

 

 
 

Samuel P. Huntington, 

 

« La mia ipotesi è che la fonte di conflitto fondamentale nel nuovo mondo in cui viviamo non sarà 

sostanzialmente né ideologica né economica. Le grandi divisioni dell'umanità e la fonte di conflitto principale 

saranno legate alla cultura. Gli Stati nazionali rimarranno gli attori principali nel contesto mondiale, ma i 

conflitti più importanti avranno luogo tra nazioni e gruppi di diverse civiltà. Lo scontro di civiltà dominerà la 

politica mondiale. Le linee di faglia tra le civiltà saranno le linee sulle quali si consumeranno le battaglie del 

futuro. » 

Nella satira “indignata” dell’oramai avanzato I secolo d. C. Giovenale, rivolgendosi all’amico Umbricio, trova 

modo di sferrare il suo attacco contro i costumi orientali che hanno invaso Roma. 

The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order 1996 

Quale sia ora la gente più accetta ai nostri ricchi 

e chi siano coloro da cui soprattutto io rifuggo, 

mi affretterò a dichiararlo, né sarà d’ostacolo il 

sentirne vergogna. Non mi è possibile 

sopportare, o Quiriti, Roma greca … eppure, 

quale piccola parte della feccia sono i veri 

Achei? già da tempo l’Oronte di Siria si è 

scaricato nel Tevere ed ha portato con sé e 

lingua e costumi e cetre dalle corde ineguali, 

insieme al flautista, come pure tamburelli 

propri di quei barbari, e fanciulle, cui viene 

ordinato di prostituirsi nei pressi del Circo … - 

andateci voi tutti, cui piace una puttana 

barbara dalla mitria ricamata! ecco che quel tuo 

antico contadino, o Quirino, si veste di 

“trechedippi” e porta “niceteria” sul collo 

“ceromatico”! questi l’alta Sicione, ma 

quest’altro lasciata Amidone, questi Andro, 

quello Samo, questi Tralli oppure Alabanda, 

salgono minacciosi all’Esquilino ed al colle che 

ha il nome dal “vimine”, perché destinati a 

diventare viscere di grandi casate e padroni. 

Ingegno veloce, sfacciataggine disposta a 

tutto, discorso pronto e più torrentizio di 

quello d’Iseo: dimmi, cosa credi egli sia? ha 

portato con sé presso di noi qualunque tipo 

d’uomo: maestro di grammatica, maestro di 

retorica, geometra, pittore, massaggiatore, 

indovino, funambolo, medico, mago, tutto 

conosce il grecuzzo … affamato; andrà in 

cielo, se glielo avrai comandato! … dopo 

tutto, non era Mauro né Sarmata né Trace 

chi si fece spuntare le penne, ma era nato 

nel centro d’Atene! 

https://it.wikipedia.org/wiki/Samuel_P._Huntington
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Nella storia di Titti, donna etiope scampata alla guerra e al mare, ospite della Casa Don Puglisi a Modica, si 

coglie il dramma antico che ancora una volta si ripete. 

 
 

BLACK ATHENA – ALMAMEGRETTA (dall’Album LINGO, 1998) 
 

Sienteme bbuono chiammame cu' o nomme mio nun tengo ggenio 'e pazzia' se pazzea cu'a panza chiena 'a 

mia È vacanta 'a veritÀ tu me hai purta' rispetto si me vide tenimmo 'e stessi nonni nun me cride? chi songo? 

i' songo l'ommo niro ca vene 'a dint' 'a jungla songo 'o figlio 'e lumumba si nun me saje 

piglia' songo 'na bomba e si nun saje ca È 'a casa mia ca È accumminciata 'a storia rinfriscate 'a memoria 
 

original man you got to understand we were all africans yes the knowledge of myself makes me a better self 

so pick that dusty book up off the shelf and read the truth read the truth science was created in timbuctu 

center of the world is africa the rythm of the drum comes from africa 

 
look back look back athena was black athena was black if you look back ma te hai visto bbuono int' 'o 

specchio ma te hai maje guardato 'nfaccia look back athena was black athena was black if you look back ma 

te hai visto bbuono dint' 'o specchio 'e che culore tiene 'a faccia 

 
realise visualize open your eyes truth and lies we will despise oppressed must rise. ht nt neit tanit tanussit 

athena te 'o sto dicenno mo si nun ce hai maje penzato primma 'o munno È tunno e 'a quanno È tunno gira 

'a gente sienteme bbuono tiene mente te pare ca nun stevo bbuono 'a casa mia a te pare bella chesta vita mia 

se sape ca chi piglia sempe po' adda da' pe' te È 'o mumento 'e spartere pe' mme chillo 'e piglia'. 

Enzo Ruta, Titti (2010) 
 

 

Sono Titti. Non so da quanto tempo sono in mare, il calendario della mia testa non funziona più. Penso alla mia 

casa di Asmara, penso a mia madre. Penso a quando fui obbligata ad arruolarmi nell’esercito per diventare una 

bambina soldato e fu lì che ho deciso di scappare in Italia. Penso alle dune nel deserto del Sahara, penso a 

quando ero in Libia, a lavorare in casa e negli orti, cibo e acqua come in galera. Avevo bisogno di fare soldi per 

darli ai signori della barca, che ci trattavano male e facevano quel che volevano di noi. Poi finalmente siamo 

partiti. La barca è un gommone di 12 metri che normalmente porta 10 persone mentre noi siamo in 68, tra queste 

25 donne. Ho pochi soldi, i miei jeans, una maglia bianca, uno scialle nero e il mio pancione. Nient’altro. A metà 

del secondo giorno la barca si ferma e nessuno sa cosa fare. Ah il freddo della notte. Ah il caldo del giorno e la 

fame e la sete. Cominciamo a sentirci sempre più impotenti, sette giorni e sette notti sparsi per il mare. Ho paura, 

paura. Il mio bambino scalcia nella pancia e un pensiero mi prende: e se nascesse qui in mezzo al mare cosa 

potrei fare? Solo una cosa, morire con lui. Nella barca ogni giorno qualcuno scivola in mezzo all’acqua a fare 

compagnia ai pesci. Passano lontane le navi, non abbiamo la forza di gridare. Sento che le mie forze non ci sono 

più. Il bambino non lo sento muovere e mi metto a piangere silenziosamente. Sono tanto debole che non so 

quando svengo e quando dormo. Basta voglio che tutto finisca. Un dolore forte nella pancia. Non so quanto 

tempo passa. Sento che mi buttano acqua in faccia e lì capisco di essere viva. Uno dei compagni mi dice: Siamo 

vivi e il tuo bambino è più testardo di noi. Mi sono messa a piangere. Mio figlio si chiama Giorgio in onore alla 

città in cui è nato e il suo secondo nome è Hiwot che in etiopico significa vita. 

Il gruppo rock alternativo degli Almamegretta ci guida alla ricerca delle radici afroasiatiche della civiltà 

occidentale … 
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 CONSEGNE  

Il concorrente, a partire dall’analisi dei testi antichi proposti e dai testi contemporanei che li 

riecheggiano, sviluppi, nella forma di un saggio documentato, una sua personale rielaborazione, 

criticamente argomentata, sul seguente tema: «Tra Oriente e Occidente: scontro/incontro di civiltà». 

Dopo aver selezionato causae cognitione i testi da trattare, sviluppi un proprio percorso individuale 

ed originale motivato, in riferimento ad un leitmotiv comune ai testi scelti, confrontandoli e 

ricercandone analogie e differenze, con uno sviluppo argomentativo, un’indagine lessicale, un 

apparato retorico e un pensiero critico degni di nota. 


