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Cenni Biografici E Contesto Sociale
La produzione dellʼisola di Lesbo è di Lirica Monodica.
Ci concentriamo su Saffo, unica testimonianza femminile, e su Alceo: entrambi si rivolgono 
ad un pubblico estremamente ristretto e selezionato. 

Saffo, nata ad Ereso  intorno al 640 a.C., opera a Mitilene, centro più  importante dellʼisola 
di Lesbo (Area Eolica). 
Figlia di Cleide e Scamandro, ha 3 fratelli uno dei quali, Carasso, si trasferisce in Egitto 
per commerciare (Saffo parla di lui in alcuni frammenti narrando i suoi amori con una 
cortigiana e la riconciliazione con la famiglia, p.19). 
Si sposa con Cercila di Andro da cui ebbe Cleide, a cui sono dedicati diversi frammenti. 

Intorno al 600 a.C. Saffo viene esiliata: la città di Mitilene è infatti scossa da diversi scontri 
politici tra fazioni, in particolare tra le famiglie aristocratiche (delle quali fa parte quella di 
Saffo) e il tiranno. 
Secondo alcuni il suo esilio potrebbe essere stato voluto anche a causa dellʼavversione 
del tiranno di Mitilene, Pittaco, nei confronti del re di Lidia: molti dei frammenti della 
poetessa hanno riferimenti alla Lidia, zona ricca e raffinata da cui molte delle ragazze del 
suo tiasos provengono.

Dai suoi frammenti e da testimonianze indirette deduciamo che visse a lungo.

Il Tiaso
La società in cui la poetessa agisce è una società aristocratica al femminile: non vediamo 
più componimenti rivolti agli etaroi del Simposio (che ci vengono fatti conoscere invece dal 
conterraneo Alceo) ma ad un ambiente nuovo, detto θιασος, una sorta di Simposio al 
femminile.

Il θιασος era un gruppo riservato a ragazze aristocratiche della costa dellʼAsia Minore, 
una sorta di scuola-college dove venivano trasmessi degli insegnamenti.
Oltre a questo aspetto didattico abbiamo però anche la presenza di un aspetto sacrale: 
la scuola svolge infatti il proprio insegnamento sotto la protezione della dea della Bellezza 
e dellʼAmore, Afrodite, delle Grazie e delle Muse alle quali era riservato un importante 
spazio, anche pubblico. 

Per tiaso si intende quindi una cerchia di ragazze che svolgono il loro apprendimento sotto 
la protezione della divinità e sotto la guida di unʼinsegnante, in questo caso Saffo (erano 
presenti diversi tiasoi, come quello di Andromeda, preso di mira in molti componimenti), 
che non è solo maestra ma anche “sacerdotessa”. 
Era una sorta di confraternita religiosa, ma temporanea perché le ragazze vi 
rimanevano per un determinato tempo (quello necessario per imparare le discipline legate 
al matrimonio) e, una volta uscite, erano pronte per unirsi allʼaristocrazia maschile. 

Le allieve ricevevano lʼeducazione ideale: imparavano la poesia, la danza, il canto, a 
suonare uno strumento, a sapersi muovere, a drappeggiare una veste e a intrecciare 
ghirlande di fiori. 
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Tutte queste attività erano legate alla sfera dellʼΑβροσυνη, perché avrebbero reso la 
ragazza dolce, aggraziata, degna di essere ricercata e di diventare moglie di un 
aristocratico. Si coltivavano quindi i valori più importanti della femminilità1.
Un aspetto importantissimo del circolo era quello del Coltivare lʼAmore: bisognava 
diventare esperte delle leggi dʼamore in tutti i suoi aspetti e indagare in tutti le sue 
sfumature più sottili: distacco, gelosia, nostalgia, passione.
Allʼinterno dellʼaddestramento era inoltre inserita la pratica dellʼamore omoerotico (tra le 
ragazze e con lʼinsegnante stessa), ritenuta una forma elevata di apprendimento 
dellʼamore. 

Della produzione saffica possediamo pochissimo, in parte a causa di incendi e naufragi, in 
parte perché in età medievale è stata sottoposta a censura dati i temi spinti e ritenuti 
peccaminosi. 
Nonostante questo Saffo è uno dei personaggi della poesia occidentale che ha lasciato più 
traccia nel monde moderno: vari autori, come anche Leopardi, si sono ispirati a lei. 
Il poeta di Recanati, che parla delle pene della poetessa in “Ultimo canto di Saffo” 
paragonandola alla sua sofferenza, si concentra sulla leggenda2  secondo cui la donna si 
fosse buttata da una rupe perché rifiutata dal bellissimo marinaio Faone perché  
bruttissima. 
In realtà da testimonianze grafiche e da vari componimenti (vd. Alceo) sappiamo che era 
affascinante, che aveva una figlia e che è addirittura morta molto vecchia. 

La Tematica dʼAmore in Saffo:
- Valenza Psicologica: fa impazzire, diventa una mania, una follia, una malattia sia fisica 
che spirituale. Come nellʼOde ad Afrodite, lʼamore è spesso soppiantato dai dolori. 
Lʼamore non è solo unʼineffabile sentimento dellʼanima, ma una forza della natura violenta 
ed ineluttabile che sconvolge lʼanima e il cuore di chi si innamora.
- Amore come Astuzia, un inganno. La seduzione fa cadere lʼamato nella rete dʼamore. 
- Corresponsione dʼAmore (vd. Ode ad Afrodite)
- Valenza Didattica: nel tiaso troviamo lʼamore come addomesticamento. 
- Valenza Guerresca: è un trattato con la dea, unʼalleanza. 
- Valenza Adolescenziale: in alcuni componimenti Saffo confida lʼamore alla madre. 
Spesso è la dea Afrodite a prendere questa posizione. 
- Diverse Sfumature: lʼAmore è trattato con impeto e personalità in tutte le sue diverse 
sfumature (gelosia, tradimento, nostalgia, passione e distacco).
- Amore come Dio 
- Amore come fuoco  che arde, belva subdola e dolceamara che dona in modo alterno 
affanni e gioie, vento violento che distrugge tutto. 
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1  E’ importante notare come la figura di queste ragazze sia totalmente differente dall’immagine che abbiamo della 
donna Ateniese,  che non riceveva nessun tipo di educazione. In questo ambiente troviamo quindi una cura e un 
investimento tutto particolare riservato solo alla figura femminile.

2 Probabilmente la leggenda sulla sua vita travagliata è sorta perché nella sua produzione troviamo molti frammenti di 
amore nei confronti delle ragazze del tiaso e si è pensato  dunque che fosse vittima di un amore infelice. 
Il nome Faone, quello dell’amato, è quello di un personaggio della mitologia greca legato ad Afrodite.



1. Ode Ad Afrodite
E’ un elogio in cui ci si rivolge ad Afrodite, divinità sotto la cui protezione si ha il tiaso di 
Saffo. Nel componimento Afrodite è ritenuta figlia di Zeus e dell’oceanina Dione. Secondo 
la tradizione esiodea sarebbe invece stata generata non naturalmente ma dall’evirazione 
di Crono (i suoi genitali finiti in mare avrebbero procurato la schiuma da cui poi si sarebbe 
originata la dea) 

METRO: Strofe Saffica (3 Versi Saffici Minore + 1 Adonio)
3x Trocheo + Tr/Sp + Dattilo|| + Trocheo  + Tr/Sp
1x Dattilo + Tr/Spondeo

ποικιλόθρον' ἀθανάτ' Ἀφρόδιτα,
παῖ Δίος δολόπλοκε, λίσσομαί σε·
μή μ' ἄσαισι μηδ' ὀνίαισι δάμνα,
πότνια, θῦμον,

ἀλλὰ τυίδ' ἔλθ', αἴ ποτα κἀτέρωτα
τὰς ἔμας αὔδας ἀίοισα πήλοι
ἔκλυες, πάτρος δὲ δόμον λίποισα
χρύσιον ἦλθες

ἄρμ' ὐπασδεύξαισα· κάλοι δέ σ' ἆγον
ὤκεες στροῦθοι περὶ γᾶς μελαίνας
πύκνα δίννεντες πτέρ' ἀπ' ὠράνωἴθε
-ρος διὰ μέσσω·

αἶψα δ' ἐξίκοντο· σὺ δ', ὦ μάκαιρα,
μειδιαίσαισ' ἀθανάτωι προσώπωι
ἤρε' ὄττι δηὖτε πέπονθα κὤττι
δηὖτε κάλημμι

κὤττι μοι μάλιστα θέλω γένεσθαι
μαινόλαι θύμω· τίνα δηὖτε πείθω
αψ σʼάγην ἐς Fὰν φιλότατα; τίς σ', ὦ
Ψάπφ', ἀδικήει;

καὶ γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει,
αἰ δὲ δῶρα μὴ δέκετ', ἀλλὰ δώσει,
αἰ δὲ μὴ φίλει, ταχέως φιλήσει
κωὐκ ἐθέλοισα.

ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλέπαν δὲ λῦσον
ἐκ μερίμναν, ὄσσα δέ μοι τέλεσσαι
θῦμος ἰμέρρει, τέλεσον, σὺ δ' αὔτα
σύμμαχος ἔσσο.
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O Afrodite immortale dal trono variopinto
figlia di Zeus, tessitrice di inganni, ti prego
non domarmi con pene né dolori
o signora, nel cuore,

ma vieni qui, se mai lʼaltra volta
sentendo le mie preghiere da lontano 
mi hai ascoltata, e dopo aver lasciato la casa 
dʼoro del padre sei venuta

dopo aver aggiogato il carro: bei passeri 
portavano te veloci sulla terra nera 
agitando le ali fittamente 
nel mezzo del cielo:

e subito giunsero: tu o beata
avendo sorriso nel volto immortale
chiedevi che cosa di nuovo soffrivo e perché
di nuovo ti chiamavo

e che cosa nel cuore sfrenato di più volevo che 
accadesse a me: chi di nuovo devo convincere 
condurre al tuo amore chi 
o Saffo ti maltratta?

e infatti se fugge presto inseguirà
e se non accetta doni li darà,
e se non ama presto amerà
anche se non vuole. 

vieni a me anche ora, libera me dai dolori 
penosi e compi quante cose il cuore desidera che 
vengano compiute per me e tu stessa 
sia mia alleata.



Contenuto
LʼOde ad Afrodite è lʼunico componimento che ci è pervenuto per intero perché è stato 
conservato in unʼopera tecnica di Dionigi di Alicarnasso come esempio di componimento 
perfetto. Nelle edizioni di epoca Alessandrina è presentata come la prima delle opere di 
Saffo, questo dato rimane comunque molto indicativo.

La poetessa richiama da vicino lʼinno cletico (da καλεω= "chiamo", "invoco"), υμνος 
κλητικός, rivolto ad una divinità con una struttura precisa attraverso cui si chiedeva 
soccorso allʼorante. 
Lʼinno era intonato in una manifestazione pubblica in maniera collettiva.

Lʼυμνος κλητικός è diviso in 3 parti:
a) επίκλησις (primi 4 versi): è lʼinvocazione con epiteti
b) ομφαλος (vs. 5-24): parte centrale nella quale si fa riferimento ad un precedente 
soccorso o ai benefici ottenuti dallʼorante (Riferimento al Passato)
c) ευχή (vs. 25-27): è la preghiera con lʼinvito al soccorso (Riferimento al Presente: è 
infatti ripreso da un “και νυν” che ci riporta ad una situazione presente)

La sua struttura è ripresa da Omero. 
Alcuni studiosi dicono che lʼinno saffico abbia solo la forma del componimento cletico in 
quanto il contenuto è personale e non collettivo (è infatti lʼinvito ad Afrodite a scendere 
sulla terra e aiutare Saffo ad essere amata da una ragazza del tiaso che non vuole 
accettare lʼamore).
Nonostante questo nellʼIliade sono presenti diversi esempi di inni cletici personali e inoltre 
il componimento non si presenta come qualcosa di privato e totalmente personale ma 
come un pretesto per trasmettere un insegnamento al tiaso.
Ha infatti un intento paradigmatico, essendo unʼespressione privata per una riflessione 
collettiva sulle leggi che regolano lʼamore.

Analisi
ποικιλόθρον': è un hapax (da Ποικιλος: intarsiato/variopinto e θρονος: trono). 
Afrodite è descritta come nellʼiconografica tradizionale. 
Il termine Ποικιλος è polisemico: fa riferimento ai colori del trono ma soprattutto al fatto 
che è stato costruito in modo ingegnoso. Si introduce quindi la Ποικιλια, lʼastuzia, il 
raggiro, una dimensione positiva perché fa riferimento allʼinganno della seduzione, 
dellʼamore. Lʼamato è infatti indotto a cedere e a cadere nella rete dʼamore attraverso 
lʼastuzia. 
Talvolta viene ritenuto composto da θρονα, fiori ricamati, ma questa interpretazione è 
stata scartata in quanto non si riferisce ad una veste.

ἀθανάτ': il singolare è un utilizzo nuovo del termine. Cʼè una sinecfonesi, lʼα finale viene 
a formare una sillaba sola con lʼα iniziale di Ἀφρόδιτα. Stessa cosa avviene al vs. 11 in 
ἀπ' ὠράνωἴθερος.

δολόπλοκε: riprende la Poikilia del primo termine, da δολος (lʼinganno) e πλοκα (grado 
apofonico di πλεχω).

 Letteratura Greca - Saffo

! Alessandro Iannella - Cl. IIBC! 5



δάμνα: imperativo presente di δαμναμι (att. δαμάω). Ha una fortissima valenza erotica, 
come in Anacreonte. In questo componimento lʼEros è soppiantato dai dolori.

μή μʼ θῦμον: se μʼ=με si ha la figura retorica della paranomasia e quindi diventa 
complemento oggetto mentre θῦμον il suo accusativo di relazione (trad. non fiaccarmi 
nellʼanimo). 
Se invece μʼ=μοι, θῦμον sarebbe il complemento oggetto (trad. non fiaccare a me 
lʼanimo).
La prima versione, più forte di concetto (tutta quanta in relazione allʼanimo) è preferibile in 
quanto segue lo schema della concezione arcaica “καθ' όλον και μέρος” dove si prende 
in considerazione prima il tutto e poi la parte. 

ἄσαισι: att. ασαις, è la nausea intesa come sintomo medico (disagio fisico). Questo 
termine e il successivo li troviamo nei trattati medici di Ipponatte per descrivere la nausea.

ὀνίαισι: att. ανιαις, indica i tormenti dellʼanimo (disagio spirituale). 
In eolico spesso unʼalfa che è seguita da una nasale diventa unʼomicron. 

πότνια: da cui deriva il latino potens (potente), il greco δεσπòτης e ποσις (sposo). Eʼ un 
termine di origine micenea.

vs. 5-12) Si cerca la complicità con la dea attraverso il ricordo (flashback) di un intervento 
passato a favore della poetessa. La dea si è manifestata con unʼepifania (vd. φαινω): è 
stata trainata dai passeri, animali ritenuti sessualmente molto attivi e quindi simboli di 
fertilità.

τυίδ': att. τᾑδε, diverso vocalismo con funzione di moto a luogo.

αἴ ποτa: att. ει ποτε  

κἀτέρωτα: crasi di και ετέρωτε

τὰς ἔμας αὔδας: att. τής εμής αυδής  

ἀίοισα: part. presente di αιω, att. αιουσα

πήλοι: att. πελοῦ

χρύσιον: att. χρυσοῦν

ἄρμ' ὐπασδεύξαισα: lʼaggiogare il carro fa riferimento al Domare e alla concezione di un 
Amore come addomesticamento. Le ragazze del tiaso erano infatti addomesticate per 
essere pronte a sposarsi. Questa scena rovescia il libro 5 dellʼIliade dove Afrodite, ferita da 
Diomede, si reca dalla madre per essere consolata sullʼOlimpo. In questo caso il volo è al 
contrario, perché verso Saffo, e la figura della dea è riscattata in quanto è lei a consolare. 
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ἆγον: aferesi dellʼaumento, ηγον

γᾶς: att. γής 

μελαίνας: att. μελαινης 

δίννεντες: participio da διννεμι (att. δινέω).

μέσσω: con geminazione del -σ- e desinenza in -ω anziché - ου

vs. 13-19) La dea ha sorriso a Saffo. 
Il rapporto tra le due si è rafforzato, il sorriso ha infatti più significati:
a) la Complicità
b) la Beatitudine: mentre gli uomini sono sottoposti ai travagli le divinità sono imperturbabili
c) la Seduzione: è un evidente rimando alla fertilità e alla seduzione
La dea sorride e parla direttamente a Saffo dal verso 18 (con τινα): le chiede cosa deve 
fare e chi deve convincere ad amare. 

ἤρε': manca la contrazione (att. ηρου) da ερομαι

ὄττι: att. οτι con geminazione del -τ- e anafora con κὤττι

δηὖτε: δη αὖτε, ancora una volta. Rimanda alla concezione di vita come esperienza 
ciclica (già in Archiloco) che si ripropone come un alternarsi di affanni e piaceri. 
Anafora con i versi 15, 16 e 18. Ha un forte valore rassicurante in quanto la dea ha già 
aiutato la dea e quindi può faro ancora una volta. 

κὤττι: crasi di και οτι con geminazione del -τ- e anafora con ὄττι

κάλημμι: att. καλέω 

γένεσθαι: att. γενέσθαι

μαινόλαι θύμω: att. μαινόλη, la desinenza in αι sarebbe in realtà in η (legato a μαινομαι, 
μαινια). Eʼ il cuore folle. Lʼamore è una mania, una perdita di lucidità e razionalità, una 
forza esterna (è infatti un dio) che invade e persuade lʼuomo innamorato. Lʼamore è una 
malattia dello spirito. θύμω si trova già nellʼOdissea XVIII quando i Proci augurano a 
Ulisse, non riconosciuto, che Zeus e gli altri dei gli diano ciò che è caro nellʼanimo. Saffo 
però introduce una novità, quella della follia, un sentimento in questo caso dovuto ad una 
causa non tanto esterna (come Andromaca per gli avvenimenti dellʼIliade) ma interna.  
Saffo si riferiva ad unʼagitazione insistente e ossessiva. 

Fὰν φιλότατα: diverso vocalismo per lʼatt. σην φιλòτητα

vs. 20) Si utilizza il verbo ἀδικεω da δική. Si fa riferimento alla giustizia e allʼingiustizia. 
Lʼingiustizia è il non essere corrisposti in amore: si fa riferimento al concetto di 
Corresponsione dʼAmore, antica credenza secondo cui chi non corrisponde lʼamore di 
qualcuno merita una punizione, un torto da chi ama perché non ci può essere giustizia. 
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Esiste però anche unʼaltra interpretazione, quella di Vincenzo di Benedetto, che non 
accetta la regola dellʼamore che deve essere corrisposto. Secondo lo studioso e il prof. 
Ferrari lʼespressione “ἀδικήει;” sarebbe una domanda della dea nei confronti di Saffo 
proponendosi semplicemente di intervenire a risolvere il problema dello star male, del 
soffrire. Anche la strofa successiva, di conseguenza, cambia di significato: è la stessa 
persona che prima fugge e poi inseguirà, ma qualcun altro.

ἀδικήει: forma in -μι αδìκημι, att. αδικέω

vs. 21-24) Afrodite rassicura la donna perché presto colei che è amata amare a sua volta 
anche se non vuole. In questi versi si trova in oltre un parallelismo tra le protasi e le 
apodosi al futuro in cui si vede come la situazione sarà ribaltata dalla dea. 

αἰ: att. ει e anafora 

φεύγει διώξει: omoteleuto e riferimento allʼaccusato (φευγει) e allʼaccusatore (διωξει).

δῶρα δώσει: allitterazione del delta con δέκετ' e figura etimologica. 

φίλει φιλήσει: poliptoto. Riferendosi allʼeros Saffo utilizza spesso il termine “ποθος” con il 
quale si riferisce probabilmente ad esperienze erotiche con ragazze. 

κωὐκ: crasi tra και ουκ (anche non)

ἐθέλοισα: è lʼunico elemento che permette di capire che lʼamata è una donna. (part. att. 
εθέλουσα). 
La tradizione secondo cui non si ha la corresponsione dʼamore vuole che il participio sia 
un accusativo e non un nominativo: è quindi la persona che prova lʼamore che amerà 
qualcun altro anche se non lo ama, non colei che è amata ad amare anche se ora non 
vuole.

vs. 25-28) Alla fine “ἔλθε” richiama ἔλθ' del v. 5. chiudendo la struttura ad Anello.
Si chiede qui alla dea di essere unʼalleata attraverso una metafora sullʼamore come 
χαλέπαν λῦσον, una malattia, e come μακη (σύμμαχος), guerra. 
Saffo chiede alla dea unʼalleanza militare come gli stessi eroi facevano sul campo di 
battaglia. 

χαλέπαν ἐκ μερίμναν: καλεπων ε μεριμνων, anastrofe per lʼἐκ che dovrebbe precederle 
entrambe. 

ὄσσα: att. οσα con geminazione

τέλεσσαι: att. τελεσαι con geminazione

ἰμέρρει: att. ιμειρει con geminazione

αὔτα: diverso vocalismo per lʼatt. αυτή
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ἔσσο: att. ισθι, da εμμι: la prima μ si è modificata in σ che è caduta ed si è allungata per 
compenso. 

La Figura di Afrodite 

Per far capire lʼimportanza della legge dʼamore si vede come la dea possa essere sia una 
complice che una signora terribile, capace di costringere chiunque sia amato ad amare a 
sua volta. Eʼ una figura alleata ma irraggiungibile, garante per lʼappunto di questa legge. 

Fenomeni del Dialetto Eolico (con riferimenti allʼOde ad Afrodite)

a) la Baritonesi: non ci sono parole accentate sullʼultima sillaba (ossitone) e lʼaccento è 
ritratto. Vedi Διος, δομον, θυμον, ελθε, πατρος, χρύσιον, ὤκεες, πύκνα, (dovrebbero 
tutte essere accentate sullʼultima). 

b) la Psilosis: perdita dello spirito aspro come in ἄρμα (spirito dolce invece che aspro 
ἃρμα come in attico) e mancanza di consonanti aspirate come in δέκετο (dovrebbe 
venire dallʼattico δεχομαι ma ha il κ per aspirazione).  

c) Verbi in -μι (forme più antiche) invece che forme contratte come κάλημμι (att. καλέω).

d) Mancanza di Contrazione (ci sono quindi forme sciolte) come ὤκεες invece di 
ὠκεῖς.

e) Presenza di Crasi (fusione di due parole, la prima che termina per vocale o dittongo e 
la seconda che inizia per vocale o dittongo, che lasciano come spia della fusione uno 
spiritello dolce detto coronide allʼinterno di una parola che inizia per consonante) come in 
κωὐκ invece che καὶ ουκ, κὤττι invece che καὶ ὅτι, ὠρανωἴθερος da ουρανου 
αιθερος, κἀτέρωτα invece che και ετέρωτε.

f) Utilizzo di ω invece che ου come in ὠρανωἴθερος o μέσσω invece che μεσου.

g) Desinenze del participio per diverso vocalismo in οισα invece che ουσα, al participio 
femminile aoristo σαισα invece che σασα. Vedi εθέλοισα (att. εθέλουσα), λιποισα (att. 
λιπουσα), μειδιαισαισα (att. μειδιασασα) e υπασδεύξαισα (att. υποζεύξασα). 

h) Alfa seguita da una nasale diventa omicron come in ὀνίαισι. Il dittongo -αι- rimane 
spesso al posto dellʼeta come in μαινόλαι.

i) Frequente geminazione di una consonante come in ὄσσα e τέλεσσαι.

l) Desinenza -αν invece che -ων per il genitivo plurale come in χαλέπαν e μερίμναν.

m) Lʼipotetico αἰ al posto di ει.

n) Utilizzo del -σδ- che in attico diventa ζ come in υπασδεύξαισα (dove cʼè anche un 
diverso vocalismo di υπο in -α- invece che in -ο-).
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16. La Cosa Più Bella
Il frammento è inserito in un papiro e al termine del vs. 20 sono presenti altri versi non 
leggibili. La presenza di questi versi ha provocato un dibattito: secondo alcuni il 
componimento è incompiuto in quanto seguono alcune parole illeggibili ma comunque 
visibili, secondo altri è in sé concluso (segue infatti la Ring Composition) e infatti si 
pensa, come sostiene il prof. Ferrari, che nei papiri fossero presenti più componimenti di 
uno stesso autore o di autori diversi accomunati per tematica: si trattava quindi di vere e 
proprie antologie e le parole successive facevano probabilmente parte di unʼaltra 
composizione. 

METRO: Strofe Saffica (3 Versi Saffici Minore + 1 Adonio)
3x Trocheo + Tr/Sp + Dattilo|| + Trocheo  + Tr/Sp
1x Dattilo + Tr/Spondeo

Ο]ἰ μὲν ἰππήων στρότον οἰ δὲ πέσδων
οἰ δὲ νάων φαῖσʼ ἐπ[ὶ] γᾶν μέλαι[ν]αν
ἔμμεναι κάλλιστον, ἔγω δὲ κῆν ὄτ -
τω τις ἔραται•

πά]γχυ δ᾽εὔμαρες σύνετον πόησαι
π]άντι τ[ο]ῦτ᾽, ἀ γὰρ πόλυ περσκέθοισα
κάλλος [ἀνθ]ρώπων Ἐλένα [τὸ]ν ἄνδρα
τόν [μέγ'ἄρ]ιστον

καλλ[ίποι]σʼέβαʼς Τροΐαν πλέοισα,
κωὐδ[ὲ πα]ῖδος οὔδε φίλων το[κ]ήων
πά[μπαν] ἑμνάσθ<η>, ἀλλὰ παράγαγ᾽αὔταν
Κύπρις ἔραι]σαν 

]αμπτον γὰρ [
]... κούφως τ[   ]οή.[.]ν
κἀ]με νῦν, Ἀνακτορίας, ὀνέμναι -
σʼοὐ] παρεοῖσας.

τᾶ]ς κε βολλοίμαν ἔρατόν τε βᾶμα
κἀμάρυχμα λάμπρον ἴδην προσώπω
ἢ τὰ Λύδων ἄρματα κἀν ὄπλοισι
πεσδομ]άχεντας.

Contenuto 
Eʼ un Priamel (parola tedesca da preambolum), un componimento in cui vengono 
presentati più punti di vista di fronte ai quali si contrappone il proprio. 
Nel componimento di Saffo si ha infatti una sorta di dibattito su quale sia la cosa più bella 
sulla terra. 
Si noti la presenza di Οἰ μὲν, οἰ δὲ e di ἔγω δὲ che evidenziano i 3 punti di vista. Le 
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Alcuni dicono che la cosa più bella sia sulla 
terra nera un esercito di cavalieri, altri un 
esercito di fanti, altri di navi, 
io invece (dico che sia) quello che uno ama:

è del tutto facile rendere comprensibile questo 
a ciascuno, infatti colei che superava molto per 
bellezza gli uomini, Elena, dopo aver 
abbandonato il marito molto eccellente 

andò a Troia navigando
e non si ricordò assolutamente della figlia né 
dei cari genitori, ma travolse quella
Cipride innamorata

e ora ha fatto ricordare a me di Anattoria
che non è presente.

di lei vorrei vedere lʼamabile incedere e lo 
splendore luminoso del volto 
piuttosto che i carri dei Lidi e
coloro che combattono in armi. 



posizioni degli altri sono dette “Foil”, le proprie “Cap” (sottolineate dal δὲ avversativo).
Saffo mette quindi in evidenza 3 gruppi, differenti ma accomunati dallʼaspetto militare. 
Questi gruppi riflettono il punto di vista della società aristocratica-maschile-eroica che 
vede ancora nella guerra la cosa più bella. Al Foil del codice eroico-militare si contrappone 
il Cap  di Saffo che sottolinea come la cosa più bella sia la cosa che si ama, lʼamore è 
quindi lʼesperienza più alta nella gerarchia dei valori. 
Per avvalorare la sua opinione Saffo si avvale del mito. 

Si estrae lʼepisodio relativo ad Elena, figura molto controversa sulla cui storia esistono 
diverse tradizioni. Secondo alcuni non è la donna a scegliere di fuggire ma sarebbe stata 
forzata da Paride contro la sua volontà, secondo altri invece avrebbe abbandonato la sua 
casa e tutti i valori fondamentali della donna greca (casa, marito, figlia, patria) per una sua 
decisione (sarebbe lei quindi la diretta responsabile della sciagura della Guerra di Troia).
La maggior parte degli autori precedenti a Saffo, poeti sia lirici che epici, vedevano in 
Elena la colpevole, era quindi una figura negativa.
Omero dice che quando Elena appare agli anziani di fronte alle porte Scee i vecchi troiani 
rimangono senza parole e non si stupiscono del fatto che la bellezza di Elena possa aver 
comportato tanti dolori, essendo talmente elevata da giustificare la Guerra di Troia. 
Riprendendosi dopo essere stati turbati dalla sua bellezza gli anziani dicono che la donna 
deve andare via, in quanto sciagura per loro e per i figli. 
Successivamente la tradizione su Elena si era specializzata in negativo, in particolare per 
le conseguenze che la sua fuga aveva provocato.  
Alceo, nel frammento 42 (p.510) riprende il mito di Elena trattandolo in maniera diversa 
rispetto a Saffo: il poeta di Lesbo utilizza diversi complementi di causa che sottolineano la 
responsabilità della donna per lʼamara sciagura che colpisce Troia (riprende il termine 
“sciagura” come in Omero). Contrapposto al modello negativo di Elena troviamo subito 
dopo il modello positivo di donna rappresentato da Teti, che a differenza della prima è una 
casta fanciulla, una tenera vergine che dedica se stessa alla casa e che si comporta 
amorevolmente con Peleo e dopo un anno genera Achille. Il componimento, secondo la 
Ring Composition, si richiude sulla figura di Elena come responsabile, causa della guerra 
di Troia. 
Un tentativo di scagionare Elena da questa colpa è quello fatto da Stesicoro, autore di 
lirica corale, che aveva creato una variante del mito dicendo che Elena a Troia era solo un 
εἴδωλον, un idolo aereo, una statua, unʼimmagine incorporea della fanciulla, mentre 
invece la vera Elena sarebbe rimasta a vivere tranquillamente in Egitto senza partire per 
Troia. 
Successivamente Eschilo, autore tragico di teatro del V sec. a.C., insisterà sul fatto che 
Elena sarà rapita violentemente da Paride  (la sua quindi non sarà una colpa al 100%) che 
tradisce lʼospitalità concessagli da Menelao, marito della donna.
Saffo riguardo a questo problema assume una posizione assai originale, intanto cita Elena 
per dimostrare che ciò che si ama sia la cosa più bella, il suo esempio ha quindi una 
funzione paradigmatica. Innanzitutto la poetessa del Tiaso mette in evidenza la bellezza 
della donna, poi inizia la narrazione dellʼepisodio: si dice che ha abbandonato il marito 
eccellente navigando verso Troia, poi si sarebbe dimenticata della figlia Ermione e dei 
genitori. Saffo utilizza 2 participi con due valori importantissimi: καλλίποισα (dopo aver 
abbandonato) è un participio aoristo che indica unʼazione anteriore rispetto allʼandare a 
Troia, mentre πλέοισα (navigando) è un participio presente che indica qualcosa che 
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continua: si mette in evidenza quindi che la navigazione ha avuto un suo tempo in cui si è 
sviluppata ed indica inoltre la distanza crescente che Elena ha messo rispetto al mondo 
che ha lasciato: la donna si distacca, apparentemente per sua volontà, dal mondo 
precedente fino a dimenticarsi addirittura della figlia e dei genitori.  
Dal punto di vista oggettivo, descritto in questi primi versi, Elena non può essere 
scagionata: ha abbandonato ella stessa tutti i valori della donna greca. Eʼ un modello 
negativo. 
Saffo però, nei versi 11-12, dice che la donna non ha agito spontaneamente ma è stata 
sviata da Afrodite che lʼha invasa senza darle scampo, libertà di scelta: troviamo quindi 
una concezione di amore come una forza esterna, che non nasce internamente (questa 
concezione non esiste nel mondo greco), una forza prepotente e irresistibile a cui lʼuomo 
non può opporsi perché invaso dallʼesterno. 
In questo senso Elena diventa un modello positivo in quanto è colei che non si oppone 
ma asseconda la divinità mettendo al primo posto lʼamore rispetto a qualsiasi valore. Non 
è quindi più giudicabile, ma è la rappresentante di coloro che mettono al primo posto ciò 
che amano. Elena, bellissima, diventa la prediletta, uno strumento, una prescelta della dea 
e quindi un modello da guardare. 
Dopo lʼepisodio mitico si ritorna allʼesperienza personale (v. 15 κἀμε νῦν): Saffo ha 
avuto come un flash, uno stimolo, dovuto alla dea, a ricordarsi di una ragazza che non fa 
più del tiaso, Anattoria, che probabilmente è andata in sposa ad un aristocratico della 
Lidia. 
Saffo, ricollegandosi allʼinizio del componimento seguendo la Ring Composition, vorrebbe 
vedere il volto luminoso e lʼincidere della ragazza piuttosto che i carri dei Lidi (la Lidia è 
prospiciente lʼisola di Lesbo, sono spesso citati per la loro grazia e la raffinatezza, qui 
invece come elemento negativo) e i fanti. La poetessa quindi ribadisce come lʼamore sia al 
vertice di ogni gerarchia.
Per questo componimento Saffo è stata ritenuta una rivoluzionaria. 
Unʼinterpretazione di grande successo, ora non più accettata, è quella secondo cui Saffo 
contrappone al pensiero maschile-eroico-aristocratico che vede nella guerra il suo 
strumento di affermazione principale, la femminilità. Eʼ stata vista come una femminista 
ante litteram, come una donna che rivendica ciò che le appartiene (la sfera dellʼamore) 
contrapponendosi ai valori maschili. Questa interpretazione non è però credibile dal 
momento che la Lirica è una produzione che non parla del privato, del sé, oltre tutto non 
esiste la dimensione di amore come sentimento che nasce dallʼinterno. 
Quindi Saffo semplicemente sottolinea di fronte al tiaso, in unʼoccasione cerimoniale, quali 
sono i valori che devono ispirare il gruppo: il valore di precedenza assoluta allʼamore che 
viene dalla divinità. 
La poetessa, rappresentante di un intero gruppo e non di sé stessa, si oppone al pensiero 
degli altri. Quando parla di Anattoria non si riferisce ad una ragazza specifica, è  solo un 
nome che non si riferisce a qualcuno, non ha un volto, ma racchiude il ruolo di colei che se 
ne è andata lasciando la nostalgia di amore (secondo il critico Perrotta la mancanza di 
corporeità e identità della donna che diventa evocazione di un sentimento è arrivato fino a 
noi, come ad esempio Silvia in Leopardi). 
Lʼimportanza della memoria per ricordare un sentimento che cʼè stato è molto importante 
e viene offerto come modello di riferimento allʼinterno del gruppo: quando una ragazza 
soffrirà per amore perché la sua compagna se ne è andata deve pensare nellʼottica del 
ricordo, nellʼottica di un amore che ha sempre il primo posto comunque e che vive ancora 
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proprio grazie a questo ricordo. 
Il componimento non propone un mondo femminile che si vuole affermare su quello 
maschile ma è la prospettiva di un piccolo mondo a sè, quello del tiaso, che essendo 
dedicato ad Afrodite ha il ruolo di celebrare lʼamore sotto ogni aspetto. 

Analisi
Οἰ: psilosis, ha quindi uno spirito dolce anziché aspro

ἰππήων: diverso vocalismo, att. ἰππέων

πέσδων: presenza di σδ (att. ζ) e baritonesi (accento ritratto), att. πεζῶν

νάων: baritonesi e diverso vocalismo, att. νεῶν

φαῖσʼ: att. φασίν da 

γᾶν: diverso vocalismo, att. γήν 

ἐπὶ γᾶν μέλαιναν: nesso omerico, ripresa di un aggettivo con il suo epiteto

ἔμμεναι: sarebbe εσμεναι, cade -σμ-, le due epsilon si contraggono in ει per dare lʼattico 
είναι

ἔγω: baritonesi, dovrebbe essere ἐγώ

κῆν: sta per il neutro del pronome dimostrativo, att. εκεινο

ὄττω: viene da ὄστις, att. οὔτινος (genitivo retto da ἔραται) 

ἔραται: da ἔραμαι, verbo amare con stessa radice di Ερως, lʼamore

πάγχυ: att. πάνυ

σύνετον: collegato alla radice di συν e ιεμι, è un aggettivo verbale

πόησαι: att. ποιέσαι                                         πάντι: baritonesi, dovrebbe essere παντì

ἀ: dovrebbe essere ὴ, sostantiva περσκέθοισα

περσκέθοισα: participio eolico. περ è una forma con aferesi (invece di υπερ), σκέθ 
dovrebbe essere σχοῦσα. Eʼ il participio dellʼaoristo forte di παρέχω: att. υπερσχοῦσα. 

κάλλος: accusativo di relazione                       Ἐλένα: dovrebbe essere Ἐλένη

καλλίποισ: ha lʼapocope dellʼα, lʼassimilazione e la baritonesi. Dovrebbe essere 
καταλιποῦσα.
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έβαʼ: aoristo fortissimo per έβη

ʼς: ha lʼaferesi della epsilon, dovrebbe essere ες , equivale ad εις

πλέοισα: part. eolico con baritonesi, att. πλεοῦσα

κωὐδὲ: crasi (ha infatti la coronide interna) sta per και ουδὲ

παῖδος: baritonesi, dovrebbe essere παιδός 

τοκήων: diverso vocalismo per lʼatt. τοκέων

ἑμνάσθη: aoristo passivo da μιμνήσκω, dovrebbe essere ἑμνήστη

παράγαγ᾽: aoristo da παράγω con aferesi dellʼaumento (dovrebbe essere παρήγαγε). 
Eʼ il termine che fa vedere come sia Afrodite a sviare Elena.

αὔταν: baritonesi e diverso vocalismo, att. αυτήν

κἄμε: crasi di και εμέ

ὀνέμναισe: diverso vocalismo per lʼatt. ανέμνησε, da αναμιμνέσκω

παρεοῖσας: part. eolico, att. παροῦσης 

τᾶς: sta per τῆς, è un articolo con valore di pronome

κε: sta per ἄν

βολλοίμαν: att. βουλοίμεν

βᾶμα: att. βήμα

κἀμάρυχμα: crasi di καὶ ἀμάρυχμα

ἴδην: diverso vocalismo per ιδεῖν, infinito aoristo di οράω

προσώπω: att. προσὠπου

Λύδων: baritonesi, dovrebbe essere Λυδῶν

ἄρματα: ha la psilosis (ha spirito dolce anziché aspro) 

κἀν: crasi di καὶ ἐν                                                  ὄπλοισι: forma eolica per ὄπλοις 

πεσδομάχεντας: con presenza di -σδ- (att. ζ), att. πεζομαχοῦντας 
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31. L’Ode Della Gelosia
Eʼ unʼode incompleta, probabilmente la più famosa della poetessa greca, reinterpretata da 
Catullo, da poeti, cantanti e cantautori di ogni epoca. In particolare la prima strofa è stata 
cantata in metrica, spiegata e interpretata da Roberto Vecchioni.
Lucrezio riprende questa descrizione dellʼode riversandola nel terzo libro del “De Rerum 
Natura” usando i sintomi dovuti allʼamore di Saffo per descrivere, invece, il terrore. 
Eʻ stato conservato dallʼAnonimo del Sublime che cita il componimento come esempio di 
grandezza poetica. 

METRO: Strofe Saffica (3 Versi Saffici Minore + 1 Adonio)
3x Trocheo + Tr/Sp + Dattilo|| + Trocheo  + Tr/Sp
1x Dattilo + Tr/Spondeo

φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν
ἔμμεν' ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιός τοι
ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φονεί-
σας ὐπακούει

καὶ γελαίσας ἰμέροεν, τό μ' ἦ μὰν
καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν·
ὠς γὰρ ἔς σ' ἴδω βρόχε', ὤς με φώναί-
σ' οὐδ' ἒν ἔτ' εἴκει,

ἀλλά κὰμ μὲν γλῶσσα <μʼ> ἔαγε, λέπτον
δ' αὔτικα χρῷ πῦρ ὐπαδεδρόμηκεν,
ὀππάτεσσι δ' οὐδ' ἒν ὄρημμ', ἐπιρρόμ-
βεισι δ' ἄκουαι,

κὰδ' δέ ἴδρως κακχέεται, τρόμος δὲ
παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας
ἔμμι, τεθνάκην δ' ὀλίγω 'πιδεύης
φαίνομ' ἔμ' αὔτᾳ.

ἀλλὰ πὰν τόλματον, ἐπεὶ †καὶ πένητα†

Contenuto
Esistono 3 interpretazioni.
1) Per lungo tempo, a partire da Wilamowitz e poi da Snell è stata interpretata come un 

epitalamio perché la scena iniziale presenta un uomo che siede vicino ad una ragazza. 
Siccome la donna nel mondo greco, se nubile, non aveva particolari contatti con lʼaltro 
sesso, la scena è stata quindi ricondotta al matrimonio dove è possibile il momento di 
intimità. 
Contro questa interpretazione sono state formulate diverse critiche: lʼuomo nel 
componimento è una figura troppo irrilevante, poco presente e inoltre il tono del 
componimento è inadatto a celebrare il momento delle nozze in quanto generalmente le 
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A me sembra essere uguale agli dei 
quellʼuomo, che di fronte a te
siede e da vicino ascolta te mentre parli 
dolcemente

e mentre sorridi amabilmente, e questa cosa 
davvero scuote a me il cuore nel petto, 
infatti appena guardo verso di te per breve tempo, 
subito niente più mi rimane da dire

ma la lingue si spezza, 
un fuoco sottile subito scorre sotto la pelle,
con gli occhi non vedo niente, 
le orecchie rimbombano, 

il sudore mi invade completamente, un tremore 
mi prende tutta, sono più verde dellʼerba,
e a me stessa sembro poco lontana 
dallʼessere morta.

ma tutto si può sopportare, poiché...



tematiche dellʼepitalamio sono differenti, incentrate in particolare sullʼaugurio di una 
discendenza florida.

2) Page ha invece sostenuto che si tratti di unʼode di gelosia perché è presente una 
situazione triangolare. Cʼè infatti una coppia in atteggiamento intimo che è spiata da 
una terza persona, quella loquens, che descrive in opposizione alla scena la sua 
gelosia e le sue reazioni estreme suscitate dallʼira nei confronti dellʼuomo che si trova al 
posto che lei vorrebbe occupare. 

3) Anche la seconda interpretazione è stata criticata in quanto si è visto che non è tanto la 
situazione di gelosia quella descritta ma più che altro viene fatta una contrapposizione 
tra la serenità dellʼuomo e la donna che assiste, completamente sconvolta e smarrita 
dalla vista della ragazza. Lʼattenzione si concentra quindi sullʼosservatrice esterna che 
analizza e indaga tutti i suoi sentimenti di fronte a questa scena sottolineando 
lʼimperturbabilità dellʼuomo e il suo sconvolgimento emotivo. 
Lʼode è un canto dʼamore con unʼindagine della passione amorosa intesa come 
tormento e totale perdita di sé, di lucidità.

Si pensa che dopo lʼultimo verso, corrotto, fosse presente unʼaltra strofa dove iniziava il 
momento gnomico, una riflessione che avrebbe contenuto unʼinsegnamento. 
Probabilmente i versi successivi avrebbero fatto riferimento alla separazione, quindi al 
momento in cui le ragazze se ne sarebbero andate dal tiaso per sposarsi (momento assai 
ricorrente) 
Lʼintanto paradigmatico dellʼode sarebbe quindi stato quello di far accettare alla ragazze 
lʼaddio in quanto tutto si può sopportare. 

Molto importante è lʼorganizzazione sintattica e metrica del componimento dove si ha una 
chiara sfasatura tra metrica e sintassi: quasi nessun verso esaurisce un concetto, è infatti 
necessario sconfinare con un enjambent nel successivo.
Questo procedimento è utilizzato dalla poetessa in quanto vuole dare lʼidea di unʼincalzare 
di sensazioni che straripano, che sono un continuo grondare e che non possono essere 
contenute in un solo verso.
Fino al vs. 6 prevale lʼipotassi (subordinate per un pensiero articolato e razionale), dopo il 
vs. 6 ci sono invece solo preposizioni principali e coordinate, unite per asindeto e che 
producono una climax ascendente di sensazioni.
La paratassi e il poco controllo grammaticale simboleggiano lʼassenza di razionalità e di 
lucidità e il totale turbamento che pervadono la persona loquens. 

Analisi
μοι: sin dal primo verso si mette in evidenza la chiave soggettiva. La valutazione, ciò che 
si vede è tutto filtrato dai sentimenti della persona loquens.

κῆνος: crasi da εκεινος. 

θέοισιν: att. θεοις 

ἔμμενʼ: att. ειναι 

ὤνηρ: crasi di ὅ ανήρ. Lʼuomo è descritto solo con εκεινος (quello) e poi si dice soltanto 
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che sembra simile agli dei in quanto ha la loro stessa serenità di fronte alle situazioni. Non 
è scosso ma imperturbabile. 

ὄττις: att. οστις. Secondo alcuni è un semplice relativo: il quale.
Secondo altri è invece un relativo indefinito: chiunque, il termine quindi non sarebbe più 
riferito ad una persona concreta ma ad una situazione ipotetica-generica che si può riferire 
a chiunque. 

τοι: att. σοι

ἰσδάνει: att. ιζανει. Nellʼeolico vediamo come la radice ισδ-, grado 0 della forma “sed”, dia  
il latino sedens.

πλάσιον: vocalismo diverso per lʼatt. πλήσιον

ἆδυ: dovrebbe essere ήδυ. Viene da una radice “swan” che da origine al latino suavis. 

φονείσας: att. φονουσης, riferito ad un genitivo sottinteso (lei). Viene da φονεμμι (att. 
φονέω).

γελαίσας : att. γελάσης 

τό: nesso

μ': att. μοι

μὰν: att. μην

στήθεσιν: att. στηθέσσιν

ἐπτόαισεν: επτοήσεν dallʼatt. πτοέω

ἔς: εις 

ἴδω: cong. aoristo forte di οράω

βρόχε': accusativo avverbiale

φώναίς: da φoνεμμι, att. φoνησαι da φoνέω

οὐδ' ἒν: att. ουδέν

κὰμ: att. κατά, separato per tmesi da ἔαγε (quindi κατεαγε)

ἔαγε: perfetto forte risultativo da αγνυμι 
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λέπτον πῦρ: iperbato

χρῷ: att. χρωτì

ὐπαδεδρόμηκεν: diverso vocalismo per lʼatt. -δεδράμηκεν, da υποτρεχω 

ὀππάτεσσι: diverso vocalismo per lʼatt. ομμασι

ὄρημμ': att. οράω

ἐπιρρόμβεισι: è un hapax da επιρρòμβεμι, αττ. επιρρομβέω

κακχέεται: apocope del κατά iniziale, assimilazione e contrazione, att. κατακειται 

παῖσαν: att. πασαν

χλωροτέρα: in Omero il colorito verde-bianco è quello della paura: il viso scolora, diventa 
pallido.  

ποίας: ποας, è un genitivo di paragone

ἔμμi: att. ειμι

τεθνάκην: att. τεθνηκέναι, perfetto misto da θνέσκω

πιδεύης: aferesi dellʼε- iniziale

αὔτᾳ: att. αυτή, equivale però a εμαυτή

τόλματον: att. τολμητον 
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Frammenti Biografici e D’Amore
La Famiglia
132.1 Cleide, la figlia
Il componimento è unʼespressione dʼaffetto nei confronti della figlia Cleide (dal nome della 
nonna materna) ancora piccola e chiamata fanciulla. Ella partecipò al tiasos stesso della 
madre subendo quindi un tipo di educazione particolare legata alla sfera dellʼ Αβροσυνη. 

132.2 Carasso, il fratello
Carasso esportava vino di Lesbo a Naucrati, in Egitto, dove aveva avventure amorose con 
Dorica, una cortigiana. Tra lui e la famiglia erano sorti diversi screzi che in seguito però si 
appianarono. 
Saffo parla di lui in un componimento tecnico, un προπεμπτικόν, che ha la funzione di 
essere un canto dʼaccompagnamento per la partenza.
Gli si augura infatti che le divinità gli permettano di tornare sano e salvo, si chiede loro che 
i suoi errori (forse in riferimento alle vicende amorose) possano essere dimenticati, gli si 
augura tutto il bene. Si prega inoltre perché sia di tormento ai nemici (vedi Archiloco) e che 
anche la sorella, ovvero Saffo, possa far parte delle sue gioie e del suo onore. 

LʼOde alla Vecchiaia
Nel componimento ci si rivolge alle ragazze del tiasos, invitate a cogliere i doni delle Muse, 
a saper cantare e danzare. 
Dopodiché si passa al soggetto, Saffo, la persona loquens, e alla sua condizione: la 
vecchiaia le ha ghermito il corpo, ha lasciato i suoi segni, le chiome sono bianche e 
canute, le gambe che una volta erano agili come cerbiattini ora sono stanche e non 
sorreggono più il corpo. 
Saffo sa bene che la condizione di cambiamento fisico è inevitabile e cita lʼesempio mitico, 
quello di Titono. Il giovane, bellissimo, fu rapito da Aurora che se ne innamorò e che 
chiese a Zeus la sua immortalità scordandosi di chiederne però lʼeterna giovinezza.
Titono divenne quindi immortale ma vecchio e fu rifiutato dalla stessa Aurora che non 
riconoscendolo lo rifiutò. 
Così Saffo come Titono, paradigma della vecchiaia inevitabile, è colta dalla canuta 
vecchiaia e non può fare niente di fronte a questo avanzare del tempo che la sta 
trasformando.

I Frammenti dʼAmore
In alcuni frammenti Saffo, secondo una concezione pessimistica, cerca di definire cosa sia 
lʼamore. 

Amore come Forza Sconvolgente
47. Squassa Eros lʼanimo mio, come il vento sui monti che investe le querce. 

A Eros è riferito il verbo “squassare”, τινασσω, verbo tecnico usato per le tempeste 
sconvolgenti e che in questo caso chiarisce come lʼamore sia qualcosa che sconvolge, 
che è violento e impetuoso. 
La similitudine del vento è di derivazione omerica ed è in genere abbinata allʼira, al furore 
che invade il guerriero di fronte al nemico. 
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Esiodo la riprende per parlare degli effetti del vento invernale che fa gemere provocando 
dolore alla foresta. Saffo invece la sposta in un ambito nuovo per chiarire e rafforzare il 
concetto di amore come forza sconvolgente.  

Amore come Belva Subdola e Dolceamara
130. Eros che scioglie le membra mi scuote nuovamente: dolceamara invincibile belva___ 
Attis, ora rifiuti di pensare a me e voli via, da Andromeda.

Importante è qui il termine γλυκυπικρον (dolceamaro), un ossimoro che va a formare un 
composto, termine importantissimo che ha fatto storia. 
Ορπετον (belva) in realtà è collegato a ερπ da cui il serp  latino che da origine a 
“serpente”: una belva che striscia, che è sinuosa e si insinua. 
Lʼamore è così una belva strisciante, invincibile, subdola, che è dolceamara: dona in modo 
alterno gioie e dolori (vedi Odi et Amo, Catullo) e porta nellʼambiguità delle sensazioni che 
produce.

Nella seconda parte si parla di Attis, ragazza del tiasos amata da Saffo e che ritroviamo in 
numerosi componimenti. La fanciulla viene qui rimproverata, con una punta di gelosia, 
perché rifiuta Saffo sognando di andare a fare parte di un altro tiasos, quello della rivale 
Andromeda contro la quale Saffo scrive versi molto duri ritenendola non allʼaltezza.

Amore come Fiamma che Consuma
48. Sei giunta, ti bramavo, hai dato ristoro alla mia anima bruciante di desiderio.

Importante è qui lʼultimo termine, ʼultimo termine, ποθος (desiderio, già in Archiloco) che in 
Saffo ha una forte valenza erotica. 
Saffo parla di una ragazza che appaga il bruciante desiderio dellʼanimo della persona 
loquens.
Καιομέναν (bruciante) ci indica infatti il concetto di amore come fiamma, fuoco che 
consuma, un dolore e tormento che scuote lʼanimo e che è divenuto un topos in Virgilio 
(Didone). 

Amore come Dio
102. Dolce madre, non posso più tessere la tela domata nel cuore dellʼamore di un 
giovane: colpa della soave Afrodite. 

Si parla qui di una ragazza che non riesce più a svolgere i suoi lavori ordinari perché 
sconvolta dallʼamore per un giovane e la colpa è di Afrodite.
Lʼamore è infatti un Dio, una forza esterna e non interiore di fronte a cui non ci si può 
opporre (vedi Elena che non poteva fare diversamente). 
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La Gioia e i Rapporti con gli Altri

49. Ero innamorata di te, un tempo, Attis, una fanciulla piccola sembravi, e acerba. 

Come già visto, sono molti i componimenti dedicati ad Attis, in questo frammento Saffo 
ricorda nostalgicamente lʼentrata nel tiasos della fanciulla, ancora “acerba”. 

133. Andromeda ha la ricompensa che si merita... Saffo, perché trascuri la ricca Afrodite?

Saffo esprime in modo sarcastico una sorta di soddisfazione per qualcosa che non è 
andato bene ad Andromeda, sacerdotessa di un altro tiasos, a cui mancano grazia e 
Αβροσυνη, la raffinatezza, essenziali componenti del tiasos. 

I due frammenti seguenti sono componimenti di psogos, biasimo, nei quali si accusano i 
personaggi di mancanza di grazia e raffinatezza. 

55. Quando sarai morta giacerai, né più si ricorderanno di te, mai più per sempre: non 
conosci le rose Pieria. Oscura ti aggirerai anche nelle case di Ades. 

Eʼ rivolto ad un personaggio non meglio noto a cui viene profetizzata la oblio per sempre. 
Il frammento ci mostra quanto fosse importante il concetto di immortalità che si otteneva 
non in senso concreto ma attraverso la propria fama che permetteva alla persona di non 
morire del tutto. 
Il personaggio (femminile) protagonista, una volta morta, avrà di fronte a sé lʼoblio, sarà 
dimenticata e non riceverà immortalità perché non conosce raffinatezza e grazia.
Alla fine del componimento si vede la concezione della morte come una realtà desolata 
per cui i morti sono neri, ombre senza colore e luce.
Anche nellʼAde questo personaggio sarà oscuro tra i morti: non avrà importanza nel 
mondo dei morti e sarà dimenticata in quello dei vivi. 

57. Quale zoticona ti strega la mente? Rustica veste indossa, non sa drappeggiare la stola 
attorno alle caviglie. 

Eʼ il rimprovero ad unʼallieva che ammira la sacerdotessa di un altro tiasos che però 
manca di tutto ed è appunto definita una zoticona. 
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Il Canto della Memoria 
94. Nel primo verso si fa riferimento ad un 
momento di separazione da una ragazza del 
tiasos. Secondo alcuni queste parole fanno 
parte di un discorso diretto e sarebbe la 
ragazza che lascia il tiasos a parlare, 
secondo altri è Saffo che esprime una sua 
riflessione.

Dopo il momento di separazione cʼè 
lʼevocazione del distacco: la ragazza  è in 
lacrime e a lei viene data la parola, soffre 
perché lascia il tiasos contro la sua volontà 
per le nozze. 

La persona loquens, Saffo che mostra il suo 
ruolo di maestra, invita allʼautocontrollo e 
saluta la fanciulla chiedendole di ricordarsi di 
lei. 
Si introduce così il tema della memoria, il 
ricordo, che impedisce che lʼesperienza 
significativa venga dimenticata e serve per 
colmare la distanza. 
Saffo inizia a ricordare le attività legate allʼ 
Αβροσυνη, come lʼintrecciare le ghirlande e 
lʼungersi di profumi.
Nellʼultima parte, interrotta, si fa riferimento 
al pothos, al desiderio e alla concezione 
dʼamore come passione. 

Il componimento è utile anche a livello di riflessione collettiva perché ci fa vedere come il 
momento del distacco non sia qualcosa di personale, ma qualcosa di ritualizzato e che 
deve essere insegnato alle ragazze in quanto prima poi verrà. Bisogna trovare la 
consolazione per il distacco e per lʼaddio nel ricordo: il sentimento viene solo così 
eternato. 
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Frammento 94
Esser morta vorrei veramente.

Mi lasciava piangendo,
e tra molte cose mi disse:

"Ahimè, è terribile ciò che proviamo,

o Saffo: ti lascio, non per mio volere".
E a lei io rispondevo:

"Va' pure contenta, e di me
serba il ricordo: tu sai quanto t'amavo.

Se non lo sai, ti voglio
ricordare...

cose belle noi godevamo.
Molte corone di viole,

di rose e di crochi insieme
cingevi al capo, accanto a me,

e intorno al collo morbido
molte collane intrecciate,

fatte di fiori.

E tutto il corpo ti ungevi 
di unguento profumato...

e di quello regale.

E su soffici letti
saziavi il desiderio



Il Notturno di Sardi e del Ricordo
96. In un frammento mutilo Saffo mostra il 
ricordo di una ragazza già andata via dal 
tiasos, Sardi, e che, grazie alla sua 
formazione, risplende tra tutte le donne di 
Lidia. Questo è lo spunto per creare una 
similitudine che prende un poʼ la mano alla 
poetessa e che da lʼavvio a quei “Notturni” 
per cui è particolarmente famosa. 
Saffo procede per immagini, attraverso una 
grande dilatazione dellʼimmagine della luna. 

Si ricorda Sardi, amica ormai lontana che ha 
sposato un principe di Lidia, si immagina 
come la sua grazia la renda la più 
splendente (cʼè una grande iperbole) tra le 
donne di Lidia e che sia come la luna che 
spicca su tutte le stelle. 

Il Notturno poi si dilata e diventa una visione 
a se stante, con una serie di dettagli, 
part icolari sempre più circoscritt i ( i l 
componimento poteva chiudersi dopo la 
similitudine Sardi-Luna), dove entra in gioco 
la luce della luna che sfiora il mare e i campi 
screziati di fiori. 

Ci sono quindi immagini naturali, vegetali, 
sempre più dettagliate e che vengono indagate una ad una.  

Vediamo inoltre il tema di rimpianto e nostalgia, ma in particolare si nota (ultimi versi) 
come la ragazza si aggiri inquieta ricordando e rimpiangendo Attis. 
Saffo così mostra ancora una volta il tormento dʼamore che nasce dalla mancanza, dalla 
nostalgia di un amore perduto che trova conforto solo nel ricordo. 
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Frammento 96
...da Sardi

volgendo spesso qui la mente...
simile a una dea, che ben si distingue,

ti (considerava), e godeva molto del tuo 
canto.

Tra le donne lidie, ora,
ella spicca, come la luna dita di rosa

quando il sole è tramontato

vince tutte le stelle. E la luce si posa
sul mare salato

e sui campi pieni di fiori;

e la rugiada bella è sparsa:
son germogliate le rose e i cerfogli

teneri e il meliloto fiorito.

Aggirandosi spesso, e ricordando
la bella Attis, ella consuma

per il desiderio l'animo sottile

non è facile per noi
farci pari alle dee

nellʼamabile aspetto...


