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Alessandro Magno era un bravo ragazzo
conquistava il mondo e scriveva alla mamma
Un "ritratto dei greci da giovani" attraverso alcune figure esemplari, dagli eroi del mito ai personaggi storici
Achille e Oreste erano adolescenti quando vendicarono l'amico e il padre, e così Antigone quando sfidò il re

Che la gioventù
rispettasse sempre

la saggezza dei vecchi
è retorica arcaica

GIORGIO IERANÒ

G
li eroi, si sa, son tutti
giovani e belli. E,
quando ci immergia-
mo nei miti e nella sto-

ria dell'antica Grecia, abbiamo
spesso a che fare con avventure
di ragazzi (e ragazze). Oreste
era un adolescente quando ucci-
se sua madre. Antigone poco
più che una bambina quando le-
vò la sua voce solitaria contro le
leggi della città. Achille era mol-
to giovane, più giovane di Patro-
do. Ma anche Alessandro Ma-
gno aveva appena vent'anni
quando ascese al trono di Mace-
donia per poi irrompere con la
sua armata nei territori sconfi-
nati dell'impero persiano.

Peraltro, parliamo di un mon-
do, quello greco, che spesso da-
va un peso fondamentale all'ar-
ticolazione del corpo civico per
lassi di età. I ruoli erano ben de-
finiti. Secondo il luogo comune,
la naturale ma pericolosa impul-
sività dei giovani doveva essere
imbrigliata dalla saggezza degli
uomini maturi, mentre gli anzia-
ni, ormai inabili alla guerra, po-
tevano tuttavia servire la città
con i loro saggi consigli. A Esio-
do, per esempio, si attribuiva un
verso poi diventato proverbia-
le: «I giovani agiscono, gli adulti
deliberano, gli anziani prega-
no». Non dobbiamo però imma-
ginare che, come vuole una reto-
rica già antica, i giovani rispet-
tassero sempre i vecchi. Non a
caso del verso esiodeo circolava
anche una parodia scurrile che

sostituiva alla parola «pregano»
la parola «scorreggiano».
In ogni caso, guardare alla so-

cietà greca attraverso la griglia
delle classi d'età è senz'altro uti-
le. Perciò è un'eccellente idea
quella che sta alla base del libro
di Laura Pepe: offrire, per così di-
re, un ritratto dei greci da giova-
ni attraverso alcune figure esem-
plari. In verità, il tema della gio-
ventù diventa a volte solo un
pretesto per narrare ivecchi e ca-
rimiti a cui tutti siamo affeziona-
ti (le storie di Oreste, Edipo e del-
le loro famiglie). Oppure per
parlare di lirica erotica e, in par-
ticolare, di Saffo, qui immagina-
ta non come matura istitutrice
di un tiaso femminile ma come
giovinetta tra altre fanciulle in
fiore. Suscita qualche dubbio
leggere che la poetessa descrive-
rebbe l'eros «con disarmante sin-
cerità». Comunque sia, i palpiti
amorosi delle ragazze di Lesbo,
inesauribile alimento di fanta-
sie post-romantiche spinte fino
alle soglie del kitsch, sono qui
evocati con partecipazione.
Poi c'è Antigone, a lungo ico-

na di ogni ribellione. Quando,
nel Novecento, l'ingiustizia si è
incarnata nei regimi totalitari,
la giovanissima figlia di Edipo
ha rappresentato la disobbe-
dienza alle leggi dello Stato in
nome di più alti precetti morali:
Bertolt Brecht, per esempio, la
schierava contro il nazismo. Og-
gi questo paradigma tragico
funziona ancora, seppure in
modo più intermittente e a vol-
te sgangherato, per cui tocca
ascoltare paragoni un po' a van-
vera tra Antigone e Greta Thun-
berg (Sofocle, che era notoria-
mente uomo di buon carattere,
ci perdonerà senz'altro dall'Iso-
la dei Beati in cui risiede). In
realtà, agli ateniesi Antigone

doveva apparire soprattutto co-
me una giovane rampolla dell'a-
ristocrazia che difende la sacra-
lità dei legami di sangue e quin-
di esige onori funebri per il fra-
tello Polinice sebbene nemico
della polis. Forse, come scrive
Pepe, il pubblico riconosceva
nel suo personaggio il ritratto
di «un'adolescente viziata e in-
sopportabilmente aristocrati-
ca, tronfia della sua nobiltà, che
ha caro un fratello traditore e si
considera superiore alla città e
alle sue leggi».
A irritare il sovrano Creonte,

comunque, è proprio il fatto di
vedere il suo potere contestato
da una donna che, per di più, è
una ragazzina (com'è ragazzi-
no il figlio del re, Emone, il qua-
le pure si ribella all'autorità pa-
terna). La dialettica tra figlie pa-
dri, giovani e vecchi è spesso vio-
lentemente conflittuale nel tea-
tro antico. Può darsi sia un trat-
to di realismo. Pepe dedica un
capitolo ad Alcibiade, che fa irru-
zione nella politica ateniese pro-
prio sbandierando il dinami-
smo della giovinezza di contro
all'inerzia dei vecchi. Memora-
bili le pagine di Tucidide sull'as-
semblea che delibera la disastro-
sa spedizione in Sicilia, dove il
più maturo e prudente Nicia in-
carna l'accortezza degli anziani
e invita a diffidare dell'audacia
sconsiderata dei giovani, di cui
Alcibiade è l'alfiere. Ma la gio-
ventù domina già nei poemi
omerici. Nell'Odissea, che pure
fin dal titolo mette al centro un
eroe ormai più che maturo, lar-
ga parte ha il percorso di cresci-
ta del ragazzo Telemaco. Men-
tre l'Iliade elegge direttamente
a protagonista il giovanissimo
Achille. Focalizzando anche il
suo rapporto con la madre, la
sollecita e ingombrante Teti, mi-

steriosa divinità del mare. Pepe
sottolinea che «il materno, per i
greci, contava molto meno del
paterno». Ma tanti eroi, sia del
mito sia della storia, hanno do-
vuto fare i conti con madri altret-
tanto ingombranti. Basti pensa-
re ad Alessandro Magno che,
forse, se ne andò a conquistare
l'Asia anche per stare il più lonta-
no possibile da sua mamma
Olimpiade, tirannica, autorita-
ria e al tempo stesso invasata da
fervori mistici. Anche se poi, ci
assicurano gli antichi, come un
bravo studente in Erasmus, le
scriveva lettere affettuose per
aggiornarla sui suoi successi. —
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In Tucidide
il maturo Nicia diffida
dell'audacia sventata

di Alcibiade
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Docente di Istituzioni di diritto romano e diritto greco antico
Laura Pepe insegna all'Università degli Studi di Milano. Oltre a libri e
saggi accademici ha scritto manuali perla scuola secondaria
superiore. Ha pubblicato «Atene a processo» (Zanichelli), «Gli eroi
bevono vino», «La voce delle Sirene» (tutti Laterza)

Alessandro Magno su Bucefalo nel mosaico della battaglia di Isso (Museo Archeologico Nazionale, Napoli)
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Laura Pepe
«Storie meravigliose
di giovani greci»
Laterza
pp. 224, C 20
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