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«Queste cose, qualunque sia il loro
grado di veridicità, erano credute e
tenute in gran conto dagli uomini
ed è per questo che i vati
riscuotevano così tanto prestigio
da esser ritenuti anche degni di
regnare, in quanto latori – non solo
da vivi, ma anche da morti – delle
leggi e degli emendamenti imposti
a noi uomini dagli dèi.»

Strabone (60 a.C. 24 d.C.), Geografia, XVI, 2, 38-39

trad. di N. Biffi, in Il Medio Oriente di Strabone, S. Spirito (Ba), Edipuglia, 2002
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«[…] uno fra i saggi e i politici che
godevano di maggior fama a Creta […];
costui aveva fama di essere autore di
carmi lirici e, col pretesto di esercitare
quest’arte, di fatto esplicava l’attività
tipica dei più valenti legislatori.

I suoi canti erano in realtà dei discorsi che
esortavano alla mansuetudine e alla
concordia grazie alla veste poetica
armoniosa e ai ritmi pacati: ascoltandoli la
gente, senza accorgersene, si ammansiva
e si abituava a convivere con i buoni
sentimenti, liberandosi dal malanimo
reciproco che in quei luoghi allora
dominava.

Si può dire che costui fu in qualche modo
la guida di Licurgo sulla via
dell’educazione degli Spartani.»

Plutarco (45-120 d.C) 

descrive Taleta da Gortina
Vita di Licurgo, 4, 2-3 

trad. di G. Faranda, in Licurgo e Numa, a 
cura di B. Scardigli,  Milano, BUR, 2012



«Furono pure legislatori Zaleuco per gli
abitanti di Locri Epizefirî e Caronda di
Catania per i suoi concittadini e per le altre
città calcidiche d’Italia e di Sicilia. Alcuni,
anzi, tentano pure di metterli in relazione.
Onomacrito, dicono, fu il primo esperto
nella legislazione: pur essendo di Locri,
l’apprese a Creta dove si trovava per
esercitare l’arte della divinazione: di lui
diventò amico Taleta e di Taleta furono
scolari Licurgo e Zaleuco, e di Zaleuco
Caronda. Ma dicono questo senza tener
conto alcuno della cronologia.»

Aristotele (384-322 a.C.), Politica II 1274, 22-31

trad. di R. Laurenti, Laterza, Roma-Bari 1993



«Nella musica dei citarodi c’era una tale tensione anche verso

le cose politiche che, a quanto dicono, la città di Sparta

ricevette i più grandi benefici da essi, sia per il

conseguimento della pace interna che per la salvaguardia dei

costumi. Anche l’oracolo pitico, quando a Sparta si verificò un

disordine politico, disse di ascoltare il cantore di Lesbo e di

desistere dalla lotta. E così avvenne.»

A. Gostoli, Terpandro. 
Introduzione, testimonianze, 
testo critico, traduzione e 
commento, Roma, Ateneo, 
1990

Demetrio Falereo (350-280 d.C.) Gostoli Test. 12



«[…] per primo mise dei

poemi in musica e musicò

i nomoi (όμο) spartani

[…]»

A. Gostoli, Terpandro. Introduzione, 
testimonianze, testo critico, traduzione e 
commento, Roma, Ateneo, 1990

Clemente Alessandrino (150-215 d.C.) Gostoli Test. 40



«[a Sparta] dove fiorisce il vigore

guerriero dei giovani

[e la Musa sonora

e Giustizia (ίκα) dalle ampie strade, 
che ispira ad opere belle» 

Terpandro (VII sec. a.C. ), Gostoli Fr. 5

A. Gostoli, Terpandro. Introduzione, testimonianze, 
testo critico, traduzione e commento, Roma, Ateneo, 
1990
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per questo infatti i re sono saggi, perché ai popoli

offesi nell’assemblea offrono riparazione

facilmente, persuadendo con blande parole;

e quando appare nell’assemblea, lo invocano come un dio

con amorevole rispetto, ed egli si distingue tra i convenuti.

Tale è il sacro dono delle Muse agli uomini.»

trad. di E. Vasta, Milano, Mondadori, 2004 

Esiodo (VIII-VII sec. a.C.), Teogonia, vv. 81-94 

«Colui che le figlie del grande Zeus onorano

e quando nasce lo avvolgono con lo sguardo, fra i re nutriti da

Zeus,

a lui versano sulla lingua dolce rugiada,

e dalla sua bocca scorrono parole di miele: le genti

tutte guardano a lui che dirime sentenze

con equi giudizi; egli, parlando con sicurezza,

subito fa cessare sapientemente anche una grande contesa:



Archiloco (680-645 a.C.) fr. 128, 7 W.

trad. di N. Russello, Archiloco, Frammenti, Milano, 2001, tranne che per l’ultimo
verso «γίγνωσκε δ' οἷος ῥυσμὸς ἀνθρώπους ἔχει» tradotto secondo
l’interpretazione di W. Jaiger (Paideia, 1933).

«Cuore, mio cuore, straziato da dolori insanabili, 
risollevati e difenditi da chi ti è ostile, a viso aperto,
fronteggiando sicuro le trame insidiose dei nemici;
non vantarti apertamente se vinci
e non abbatterti, non gemere, se vinto, chiuso in casa, 
ma gioisci di quanto rallegra e rattristati per le sventure 
senza eccesso; 
impara quale rhythmos (ῥυϑμός) trattiene gli uomini.»



Eschilo (525-456 a.C.), Prometeo, v. 241

νηλεῶς ὧδ’ἑρρύθμισμαι

Trad. letterale (Rocci)
«così sono stato conciato senza
pietà»

W. Jaiger, Paideia, 1933; E. Savino, in Eschilo, Prometeo incatenato - I Persiani - I sette contro Tebe,
Milano, Garzanti, 1980; Simone Weil, in La rivelazione greca, a cura di M.C. Sala e G. Gaeta, Milano,
Adelphi, 2014.

Trad. Jaiger
«sono qui serrato in questo ritmo»

Trad. Savino
«rimesso in riga senza pietà»

Trad. Weil
«feroce condanna qui ricevo»



“[D]i conoscenza (γνωμοςύνεϛ) è difficilissimo percepire

[l’invisibile misura (μέτρον),

che è la sola a disporre dei termini di tutte le cose.”

Solone (638-558 a.C.), Noussia 20 G.-P.2 (16 W.2) 

trad. di M. Fantuzzi, in M. Noussia,
Solone. Frammenti dell’opera
poetica, Milano, BUR, 2001



Solone (638-558 a.C.), Noussia 1 G.-P.2 (13 W.2) 

“[…] istruito nei doni delle Muse olimpie,
sa cogliere misura (μέτρον) di amabile saggezza”

trad. di M. Fantuzzi, in M.
Noussia, Solone. Frammenti
dell’opera poetica, Milano,
BUR, 2001



Solone (638-558 a.C.), Noussia 3 G.-P.2 (4 W.2)

“[…] e non rispettano i sacri altari di Dike (Δίκης),

che nel suo silenzio è testimone delle cose che sono

e di quelle che furono.”

trad. di M. Fantuzzi, in M. Noussia, Solone.
Frammenti dell’opera poetica, Milano, BUR, 2001



“e ho scritto le leggi (θεσμοὺς) ugualmente per l’umile e il nobile,

conciliando una retta (ἁρμόσας) giustizia (δίκην) per ciascuno.”

trad. di M. Fantuzzi, in M. Noussia,
Solone. Frammenti dell’opera
poetica, Milano, BUR, 2001

Solone (638-558 a.C.), Noussia 30 G.-P.2 (36W.2)



Questo l’animo mi ordina di insegnare agli Ateniesi:

che Dysnomia (Δυσνομία) procura moltissimi mali 

[alla città,

mentre Eunomia (Εὐνομία) mette in luce ogni cosa 

[ordinata (εὔκοσμα) e conveniente (ἄρτια)

e spesso appone i ceppi agli ingiusti,

leviga le asperità, fa cessare l’insolenza, fiacca la 

[tracotanza (ὕβριν),

dissecca sul nascere i germogli della rovina,

raddrizza le sentenze distorte (δίκας σκολιάς) e mitiga

le azioni superbe, fa cessare gli atti di sedizione,

fa cessare il rancore di dolorosa contesa:

per suo effetto tutto tra gli uomini è 

[convenienza (ἄρτια) e saviezza (πινυτά). 

trad. di M. Fantuzzi, in M. Noussia, Solone. Frammenti dell’opera poetica, Milano, BUR, 2001

Solone (638-558 a.C.), Noussia 3 G.-P.2 (4 W.2)


