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Apollonio Rodio


 
Vita  
Nasce nel 295 a.C. ad Alessandria, dove entra presto alla Corte dei Tolomei, divenendo nel 260 a.C. 
bibliotecario (προστάτης) ed educatore del principe ereditario Tolomeo III Evergete.  
Secondo alcune biografie antiche sarebbe stato seguace della poetica di Callimaco, altre fonti parlano 
invece di una contesa tra i due testimoniata da un epigramma, di dubbia autenticità, di stampo 
anticallimacheo e dal fatto che Callimaco avrebbe composto contro Apollonio il carme satirico Ibis, 
ritenendolo uno dei Telchini contro cui polemizza nell'esordio degli Aitia.  
Tuttavia l’elenco dei rivali di Callimaco, fornito dagli scoli fiorentini, un papiro, non includeva Apollonio che 
tra l’altro presenta un gusto artistico simile al poeta di Cirene. 

Quando nel 247 a.C. Tolomeo III sale al trono, Apollonio viene succeduto da Eratostene e si trasferisce a 
Rodi dove rimaneggiò le sue Argonautiche, già pubblicate precedentemente ma di cui possediamo oggi 
una seconda redazione, databile attorno all’anno 240 a.C.  
La sua morte é collegabile attorno al 215 a.C., o a Rodi o ad Alessandria.  !
Scrisse opere erudite, poemetti relativi a fondazioni di città, un poemetto in coliambi, il Canopo, in cui é 
presente l’elemento del katasterismo, ed altre opere perdute.  
Le Argonautiche rimangono l’opera più importante, unico poema epico rimasto dopo quelli di Omero. 
!!
Le Argonautiche 
Il poema, in esametri, si sviluppa in quattro libri ed é più breve rispetto ai poemi omerici perché rispetta le 
regole tramandate nella Poetica da Aristotele sulla composizione di un poema epico, di ampiezza simile a 
quella di una tetralogia tragica.  
Le Argonautiche divennero il punto di partenza per una produzione poetica successiva: furono tradotte in 
latino da Varrone Atacino e influenzano profondamente l’Eneide. Valerio Flacco le riadattò, nel I d.C., in 
un’opera latina.  !
Trama 
Il I e II libro descrivono il viaggio degli Argonauti guidati dal principe Giasone, verso la Colchide, sul 
Mar Nero. Dopo un breve proemio contenente l'invocazione ad Apollo e l'esposizione dell'antefatto (Pelia 
ha usurpato il regno di Iolco al fratellastro Esone, padre di Giasone; quest'ultimo, per riprendere il comando, 
deve consegnare all'usurpatore il vello d'oro custodito dal re Eeta nella selvaggia terra dei Colchi), segue un 
secondo proemio con la tradizionale invocazione alla Musa ed il catalogo degli Argonauti, su imitazione 
dell'esordio di Omero nell'Iliade. Il gusto per l'aìtion (la “causa”) e la grande abbondanza di notazioni 
erudite fanno sì che gli episodi narrati assumano vita propria (merita di essere ricordato il rapimento del 
giovane Ila da parte di una ninfa e il conseguente abbandono della spedizione di Poliremo ed Eracle) ed il 
racconto si snodi attraverso la successione di una serie di epilli, scene in sé concluse e collegate solo per 
motivi secondari – per lo più eziologici – alla narrazione principale. Il III libro è interamente incentrato 
sulla figura di Medea, che per amore, impiega le sue arti di maga e rende possibile la vittoria di Giasone. 
Si apre con un terzo proemio contenente l'invocazione a Erato, musa della poesia d'amore; subito dopo la 
dea Afrodite invia il figlio Eros a Medea perché si innamori di Giasone. Così accade: l'eroe, grazie ad un 
filtro magico procuratogli da Medea, riesce ad aggiogare due tori spiranti fuoco e a sconfiggere i guerrieri 
nati dai denti di serpente seminati sul campo di battaglia. Nel IV libro è descritto l'episodio della 
conquista del vello d'oro e del ritorno degli eroi, a cui si aggiunge Medea, lungo un itinerario eccentrico 
e fantastico che attraverso il Danubio, il Po e il Rodano li riconduce al Mediterraneo.

 !

�1



Letteratura Greca - Apollonio Rodio

Innovazioni rispetto all’Epica Omerica 
L’impianto dell’opera é ovviamente tradizionale e si basa sull’Odissea e sulla Pitica IV di Pindaro. 

Oltre al genere epico si hanno altre influenze, come la tragedia, di cui si riprende la caratterizzazione 
psicologica dei personaggi e il racconto per episodi,) e la lirica per il tema amoroso e l’io narrante. !
Si utilizzano simili strumenti espressivi convenzionali a livello formale, come similitudini, lessico 
edialetto epico attico.  
Le formule tipiche del linguaggio epico vengono ancora sfruttate ma per lo più impiegate 
frammentariamente, quindi utilizzando singole parole, riempite di nuovi valori e sfumature.  
Le formule ricorrenti vengono largamente variate.  
Il contenuto dell’opera di Apollonio infatti evidenzia notevoli punti di contatto con i poemi omerici, 
soprattutto con l'Odissea: si pensi alle tappe comuni tra il viaggio di Giasone e quello di Odisseo (Ulisse), 
come Circe, Scilla e Cariddi, le Sirene, l'Isola dei Feaci, ma anche a episodi paralleli come il catalogo degli 
eroi, che rimanda al catalogo delle navi; l'incontro fra Giasone e Fineo, modellato su quello fra Odisseo e 
Tiresia; l'episodio di Giasone e Ipsipile, che richiama quello che ha per protagonisti Odisseo e CIrce. 
Apollonio inoltre sceglie in base a una volontà ben preciso di raccontare un mito fondativo della cultura 
ellenica più o meno coevo all'altro mito-chiave, cioè la saga troiana: si ricorderà infatti che i protagonisti 
dell'impresa del vello d'oro appartengono tutti alla generazione immediatamente precedente a quella dei 
protagonisti dell'Iliade.  
 
Tuttavia, le Argonautiche sono di ampiezza minore (secondo i principi aristotelici) così da raggiungere 
anche in quest'ambito gli irrinunciabili ideali poetici di erudizione, creatività, eleganza formale.  
Da questo punto di vista le "Argonautiche" appaiono davvero come il frutto di un prodigioso lavoro di 
"miniaturizzazione": nel poema sono infatti presenti tutti gli elementi che caratterizzano il genere epico 
come profezie, interventi delle divinità, cataloghi, assemblee, in uno spazio narrativo che è circa un terzo 
dell'Iliade e metà dell'Odissea; l'ampiezza dell'opera corrisponde press'a poco all'ampiezza di una 
tetralogia drammatica, secondo il precetto formulato da Aristotele (nella "Poetica). 
 
Il pubblico non é più il popolo uditorio ma é quello dei lettori più colti. 
!
Il viaggio è concepito in modo molto diverso: Odisseo infatti ha una meta precisa da raggiungere, che è il 
ritorno in patria; Giasone compie invece un percorso circolare, partendo da Iolco per poi ritornarvi.
!
Per quanto riguarda gli dei la posizione di Apollonio é stata vista come “laicizzante”: di fatto, nel poema 
gli Dèi si presentano come spettatori e non come protagonisti delle vicende narrate; essi si limitano in 
buona sostanza ad accompagnare un'azione che si sviluppa per cause indipendenti dalla loro volontà. Ma 
se non è più la volontà degli Dèi a muovere e a giustificare gli eventi, non ci stupisce cogliere un 
pessimismo di fondo dominante nelle Argonautiche, dovuto all'impossibilità dell'uomo non solo di scegliere 
il proprio agire, ma persino di comprendere le ragioni; l'eroe si scopre in balia di una Tùke (Fato) oscura e 
inconoscibile, e in questo suo destino egli offre uno specchio dell'uomo nuovo del mondo ellenistico.
!
L’eroe abdica alla sua tradizionale funzione paradigmatica per assumere una valenza che potremmo 
definire speculare: non più immagine dell'uomo come deve essere, ma dell'uomo com'è. In questo senso 
Giasone è un tipico anti-eroe, inadeguato all'impresa, insicuro, debole (anche nelle motivazioni), investito 
di un ruolo che non vuole e per il quale non si sente tagliato, vittima di una sorta di complesso di inferiorità 
nei confronti dei più tradizionali modelli rappresentati da Eracle o Peleo, eroi vecchio stampo che si 
risolvono tutti e interamente nell'azione.
!
Tematiche  
- Donna: nel tratteggiare la figura di Medea, Apollonio ha dedicato straordinaria attenzione alla costruzione 
del personaggio attraverso una raffinata introspezione psicologica, evidente nella capacità di cogliere 
l'evoluzione del sentimento amoroso, come anche nel ritrarre la profonda e inquietante contraddittorietà del 
personaggio, allo stesso tempo adolescente ingenua che si apre appena alla nascita del sentimento, e 
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maga capace di esercitare un controllo potente sugli elementi, sulla vita e sulla morte (una dimensione, 
questa seconda, sulla quale ha esercitato un evidente influsso la Medea di Euripide).

 
- Viaggio: naturalmente il tema del viaggio non è in Apollonio solo un pretesto per l'erudizione: esso 
costituisce la struttura portante dell'intero poema.

Ciononostante, proprio il viaggio è concepito in modo molto diverso in Omero e in Apollonio: Odisseo infatti 
ha una meta precisa da raggiungere, che è il ritorno in patria; Giasone compie invece un percorso circolare, 
partendo da Iolco per poi ritornarvi. Questa circolarità del viaggio degli Argonauti, e quindi della narrazione, 
non si concilia con la ciclicità tipica del genere epico: infatti l'Iliade e l'Odissea, ma anche l'Eneide, iniziano 
in "media res", cioè nel mezzo dei fatti, e raccontano di un singolo momento, più o meno lungo, all'interno 
di una vicenda ben più ampia di quella narrata.

A ciò si aggiunga che il viaggio non è scelto dagli Argonauti ma è subìto solo per realizzare una richiesta di 
Pelia, che a sua volta non ha veramente a cuore il vello d'oro, ma spera che in un'impresa così dura 
Giasone possa trovare la morte e venga così scongiurata la realizzazione della profezia che vuole lo stesso 
Pelia ucciso dal figlio di Esone (Giasone appunto): il viaggio non ha quindi senso in sè nè per chi lo compie 
nè per chi lo impone, e non sarà difficile in questo cogliere una metafora esistenziale che ben raffigura la 
condizione dell'uomo dell'ellenismo, ormai non più arbitro del proprio destino ma ininfluente pedina di un 
gioco troppo più grande di lui
!
- Eroe: Giasone è lontanissimo da Achille; è eroe che ama poco le armi e preferisce il dialogo, le arti della 
politica, della mediazione, del compromesso. Rispetto a Odisseo poi, il πολύτροπος  che in ogni situazione 
sa trovare una via d'uscita, Giasone è invece personaggio dominato dalla αμενακìα, frustrante sentimento di 
ineguatezza e di impotenza. E' questa senza dubbio una tipologia assolutamente nuova di eroe, da cui poi 
deriveranno personaggi come l'Enea virgiliano (pur con le dovute differenze, spirituali oserei dire), egli pure 
eroe dell'incertezza e del dubbio, anche se nel poeta latino il destino dell'eroe appare illuminato dalla 
consapevolezza di un disegno superiore voluto dalla divinità (punto, questo, importantissimo e da tenere 
sempre in considerazione). Da questo punto di vista (ma anche per quanto concerne la caratterizzazione 
dei personaggi e l'intervento del narratore) le Argonautiche costituiscono l'anello di congiunzione tra i poemi 
omericoi, la tradizione tragica (soprattutto euripidea) e l'Eneide virgiliana.
!
- Amore: domina specialmente nella seconda parte della storia ed é visto come esperienza di tormento, 
quasi patologica, che di fianco alla peripezia della storia é l’elemento fondamentale della narrazione.  
E’ ripreso fortemente da Saffo e dalla Tragedia.

 
- Mito: il mito ha una funzione di interpretazione complessiva dell’esistenza e di contenitore di valori 
civili e sociali (già nella tragedia), una base per un’opera autonoma, in piena adesione con i canoni 
alessandrini e d’accordo con i principi dell’Art pour l’Art.
!
Tecniche Narrative e Stilistiche 
L'intreccio delle Argonautiche differisce tanto da quello iliadico, caratterizzato da una perfetta linearità 
cronologica, quanto da quello odisseico, fondato sul flash-back; la narrazione apolloniana infatti investe 
contemporaneamente più piani temporali: il passato del mito (attraverso le continue digressioni 
eziologiche ed erudite), il presente della vicenda degli Argonauti, la contemporaneità del narratore (che 
spesso interviene in prima persona nel racconto), il futuro di alcuni excursus e delle predizioni. 
Quella che in apparenza può sembrare linearità narrativa è in realtà, nelle Argonautiche, una sequenza di 
episodi e digressioni in sé compiute; lo schema narrativo del viaggio permette, in linea con l'erudizione 
ellenistica, l'inserzione di argomenti geografici, etnografici, religiosi, onomastici, eziologici (ciò è evidente 
soprattutto nel viaggio di ritorno, particolarmente tortuoso e complesso, all'interno del quale Apollonio, con 
gusto erudito tipicamente alessandrino, cerca di proporre una conciliazione tra le varie tradizioni locali 
legate al mito degli Argonauti stessi) che isolano le sequenze conferendo al testo l'aspetto complessivo di 
una preziosa collana di episodi esteticamente autonomi. 
D’accordo con il pubblico ellenistico si sfrutta la tendenza al bozzetto, alla piccola scena realistico-
patetica altamente elaborata secondo il gusto alessandrino (es. Eros bambino, Fineo morente).  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Si tratta dunque di un “poema del frammento”, il cui valore consiste per lo più in piccoli epilli e bozzetti 
invece che nel racconto stesso. 
!
Caratterizzazione dei Personaggi 
I personaggi delle Argonautiche sono analizzati nella complessità dei loro moti psicologici e, a 
differenza degli eroi omerici, non si stabilizzano in alcun tòpos o abitudine che li definisca in maniera 
stereotipata. Questa attenzione all'interiorità e alle forze della psiche rivela, da una parte, la distanza che 
separa il poema di Apollonio dall'oggettività del mito dell'età arcaica, dall'altra, la condivisione piena e 
totale con il gusto alessandrino e la sensibilità ellenistica. I protagonisti della vicenda sono eroi nuovi: 
appaiono innanzitutto individui sprovvisti dell'energia e della capacità per sostenere i propri ideali e della 
forza di combattere per mostrare la propria aretè (il “valore”); suggeriscono piuttosto l'idea di uomini 
alienati e sconfitti, isolati e chiusi nel proprio io, bloccati nel loro agire


Medea 
La straordinaria immagine di Medea – inventata dal poeta –, colta nelle sue vibrazioni psicologiche e nei 
mutamenti d'animo, ricorda le eroine euripidee e nello stesso tempo precorre la Didone virgiliana e le figure 
femminili dei romanzi ottocenteschi: accomunate dal fatto di vivere un lacerante conflitto tra passioni e 
convenzioni sociali, tra un amore incerto e difficile e le certezze della propria famiglia d'origine. 
Diversamente dagli eroi omerici, Medea è un personaggio in continua evoluzione: ancora fanciulla, 
scopre l'amore per Giasone, impara ad ascoltare il suo sentimento e finisce con l'accettare che divenga 
passione incontrollabile tanto da condurla alle conseguenze più estreme: l'uccisione del fratello Aspirto. 
La donna é espressione di passaggio dagli schemi della “civiltà della vergogna” tipici dell’epica di Omero, a 
quella della “civiltà della colpa”, in cui il centro della vita spirituale é collocato nel profondo dell’anima 
individuale, non più collettivo-pubblica. 


A differenza della Medea di Euripide la donna viene rappresentata sin dallo stadio iniziale della sua vita 
adulta e della sua passione, delineando istante dopo istante il nascere, il crescere e il divampare finale del 
suo amore e della sua scelta di seguire il cuore. 


Giasone  
Quanto Medea si presenta come una figura profonda, istintiva, inquieta e psicologicamente complessa, 
tanto Giasone appare insicuro, sfiduciato, fragile e scialbo. È un personaggio eroicamente inadeguato, 
un semplice ingrediente del meccanismo epico: non all'altezza per sciogliere positivamente la vicenda, 
Giasone non appare sostenuto da nobili ideali né tanto meno da violente passioni, ma si dimostra 
solamente “impotente” (la sua figura caratterizzata dall'amechanìa, ossia dalla “mancanza di risorse”) e 
incapace di agire e di prendere decisioni. Per questa sua fragilità e debolezza che lo introducono in una 
dimensione quotidiana, è un personaggio molto vicino al sentire ellenistico, decisamente più moderno 
e, per la sua umanità, anticipatore dell'Enea virgiliano.


L’episodio “Giasone eroico” (III, vv.1278-1313; 1354-1398) vede la rappresentazione di un Giasone dai 
tratti omerici: balza eroticamente nudo con la spada e lo scudo, affrontando impavido il pericolo. Apollonio 
emula felicemente il modello dell’Iliade riprendendo l’incalzante tensione narrativa, priva di intarsi o 
divagazioni, e rinuncia al virtuosismo descrittivo recuperando l’impressionismo visionario dell’epica orale. 
Utilizza schemi tratti dalle scene tipiche dell’epica (come la postura di Giasone coperto dallo scudo e 
pronto a colpire) sfruttando la similitudine tipica di Omero per amplificare le immagini e creare un quadro 
suggestivo. 


Gli Dei 
Quanto agli dei, non intervengono nelle vicende umane ma da spettatori immobili intervengono quando 
l'azione è già definita: diversamente dai poemi omerici, l'intervento divino è secondario. Sono visti come 
figure realistiche e quotidiane, non agiscono più per incoraggiare o ostacolare le azioni dell’uomo.  !
Approfondimento sul Proemio 
Apollonio Rodio, scegliendo di dedicarsi alla stesura di un testo appartenente ad un genere così 
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tradizionale come il poema epico, non poteva fare a meno di confrontarsi con Omero.  
E, ligio alle "regole" del genere, dà l'avvio al suo canto attraverso un proemio dall'andamento fortemente 
narrativo. L'Iliade e l'Odissea iniziavano con la protasi contenente l'invocazione alla Musa (Ἄνδρα μοι 
ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον ὃς μάλα πολλά nell'Odissea e, nell'Iliade, Μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληϊάδεω 
Ἀχιλῆος). Apollonio non nomina le Muse fino all'ultimo verso del proemio (il v.22) e invoca, invece, Apollo, 
quale iniziatore del canto. Perché? Il motivo è duplice.  
Prima di tutto è proprio a causa di un oracolo del dio (come spiegherà nei versi successivi) che Pelia decide 
di inviare Giasone alla conquista del vello d'oro: Apollo è, quindi, motore della vicenda. Ma Apollo è anche 
la divinità della poesia e come tale, a buon diritto, può aprire un testo poetico. Le Muse, nel rispetto della 
t radiz ione epica, compaiono, ma solamente in posiz ione decentrata e nel ruolo di 
"collaboratrici" (ypophetores) del poeta, il quale non si trova più in una posizione di assoluta subordinazione 
e dipendenza dalla divinità, non è più entheos, come leggiamo nello Ione platonico, ma ha un ruolo attivo 
nella creazione dell'opera. Egli deve solo ricordare (v.2 mnesomai) l'argomento del suo cantare, argomento 
che egli possiede perfettamente, a seguito del lungo lavoro di studio portato avanti nella Biblioteca di 
Alessandria, che gli ha permesso di vagliare con attenzione il vasto e intricato patrimonio mitico che la saga 
degli Argonauti contemplava, a causa della sua antichità. Degli eroi antichi Apollonio, omericamente, ricorda 
i klea, ossia i fatti gloriosi, che danno lustro e fama a chi li compie, secondo quella visione del testo epico 
come mezzo per trasfigurare e tramandare le imprese degli eroi.

 
Il testo del proemio può essere suddiviso in tre sezioni:

 
- una prima sezione è data dai vv. 1-4: il poeta, brevemente riassume le tappe fondamentali della vicenda. 
I 52 eroi partiti con Giasone alla volta della Colchide, attraversarono il Bosforo (le bocche del Ponto), 
riuscirono a salvarsi dalle famigerate Simplegadi (svolta cruciale della vicenda), e sulla nave Argo (il mezzo 
di trasporto utilizzato), per dare esecuzione agli ordini del re Pelia (la causa del viaggio), andarono alla 
conquista del vello d'oro (scopo del viaggio).

 
- la seconda sezione (vv.5-17) contiene gli antefatti del viaggio. Pelia era lo zio di Giasone, fratello del 
padre di costui, Esone, e aveva spodestato il fratello, impadronendosi del potere a Iolco. Egli aveva saputo 
da un oracolo che si sarebbe dovuto guardare da un giovane che si fosse presentato a corte calzato di un 
solo sandalo. Giasone, che era lontano da Iolco perché sotto la tutela di Chirone, il centauro che ne curò 
l'educazione, diventato adulto, torna a Iolco, per reclamare il trono. Per strada, presso il fiume Anauro, 
incontra una vecchina che gli chiede aiuto per l'attraversamento del corso d'acqua. Giasone si presta 
cortesemente a compiere il gesto richiesto e, inconsapevolmente, si guadagna la protezione a vita di Era, 
che si era trasformata in vecchia per metterlo alla prova. D'altronde la protezione di Giasone non è 
disinteressata: Era non può perdonare a Pelia di essersi dimenticato di lei nella celebrazione di riti in onore 
degli déi. Nel traghettare la vecchina, però, Giasone lascia un sandalo sul fondo fangoso del fiume e, in 
questa curiosa condizione, arriva a Iolco. Pelia, avendo compreso che la realizzazione dell'oracolo è vicina, 
decide di liberarsi del nipote definitivamente e gli affida un incarico nel quale egli è certo che perderà la vita.  !
- l'ultima parte, costituita dai vv. 18-22, contiene una recusatio (il rifiuto di narrare la costruzione della nave 
Argo, perché altri autori se ne sono occupati) e il proposito di elencare gli eroi che parteciparono alla 
spedizione, indicandone la stirpe e le imprese. Anche in questo caso Apollonio rende omaggio alla 
tradizione attraverso l'inserimento del catalogo degli eroi. La chiusa del testo è data dall'auspicio che le 
Muse lo sostengano nell'impresa poetica. !
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