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«Forte coraggioso virile», e poi, tra parentesi, «criminale ubriaco-

ne stupratore»1. 
Così si può leggere sulla copertina di un riuscito volume di 

Alastair Blanchard, studioso di storia della cultura greca antica, 
intitolato, nell’edizione italiana, Ercole, una vita da eroe. Dunque 
tutto e il contrario di tutto? Ma è proprio questo il modello di eroe che 
ci viene dall’antichità mitica, dal mondo greco? Quello al quale 
abbiamo spesso ispirato le battaglie e le guerre della nostra infanzia e 
adolescenza, contro incolpevoli amici di scuola trasformati alla 
bisogna nel nemico di turno? L’eroe potente e vincente, addirittura 
immortale o aspirante tale, è un modello in genere completo e non 
contraddittorio. Tutt’al più potrà accentuare alcune debolezze umane, 
psicologiche, esistenziali, ma sempre in direzione del raggiungimento 
della gloria e della areté. 

D’altra parte, Eracle aveva fatto della scelta della virtù il pezzo 
forte della sua entrata nella cultura greca classica. Ricordiamo la tappa 
decisiva, all’interno del lungo (e ideale) viaggio nel tempo e nello 
spazio che porta Eracle dalla precoce prova di forza contro i serpenti 
che strozzò, ad appena otto mesi, nella culla fino, potremmo dire, a 
questo convegno – i serpenti, ricordiamo, erano stati inviati da Era, 

 
1  Nel ringraziare gli organizzatori del convegno per l’invito a tenere una 

relazione, e nel congratularmi per la riuscita della manifestazione, al di là di ogni 
ottimistica previsione, preciso che ho mantenuto il tono colloquiale dell’intervento, che 
si è avvalso anche di una breve performance ‘teatrale’. Il numeroso pubblico 
studentesco, attento e appassionato, meritava davvero il calore oratorio piuttosto che 
una fredda disanima del tema, di tipo accademico. In questo senso, ho ridotto al minimo 
le note al testo, che vengono in qualche modo sostituite dalla bibliografia finale - gli 
strumenti del mestiere consultati per l’occasione –, che comprende tutti i saggi citati (e 
non solo) e potrà essere un ottimo suggerimento di lettura per il giovane pubblico. 
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moglie divina perennemente tradita e gelosa, come racconta 
Apollodoro, Biblioteca 1.4.62. Eracle, dunque, deve operare una scelta 
fra due donne – e fra le due strade che esse indicavano al giovane 
eroe. Ne parlava il sofista Prodico, secondo Senofonte, Memorabili 
2.1. 21-33. Eracle, come si sa, si era recato in un luogo solitario e 
appartato per meditare sulla scelta di vita più giusta. La prima donna, 
più pronta dell’altra a delineare la sua offerta, è Eudaimonia, chiamata 
dai detrattori Kakia: la ricerca del piacere che si muta in vizio. La 
seconda donna, che Eracle sceglierà, è Areté. I discorsi persuasivi 
delle due donne potrebbero essere indicizzati, ridotti quasi a spot 
pubblicitari: solo che quelli di Eudaimonia individuano dei piaceri, 
quasi dei diritti al piacere; i discorsi di Areté, invece, indicano dei 
doveri, adeguati ai risultati che ci si propone di ottenere. Ed è proprio 
Areté che sottopone a una lunga e argomentata critica l’offerta di 
Eudaimonia – con un metodo che oggi chiameremmo di pubblicità 
comparativa –, mettendo praticamente fine alla contesa. 

Ma l’elenco dei potenziali vizi che Eracle avrebbe potuto scegliere 
non rimase solo nelle parole di Prodico o nelle pagine di Senofonte. 
Essi furono messi in scena da autori di commedie e drammi satireschi, 
fra V e IV secolo a.C., e rappresentano uno dei più straordinari 
repertori di parodia della figura di un eroe, anche se ben poco 
conosciamo di questi testi, che si riducono molto spesso solo a titoli e 
frammenti. Proviamo a sentire cosa ne dice un filosofo peripatetico 
del IV sec. a.C., Megaclide, che non credeva molto all’immagine solo 
bellica di Eracle. Lo testimonia Ateneo, uno scrittore del III sec. d.C., 
nella sua preziosissima opera I sofisti a banchetto (12.512d-513a): 

 
Al contrario, egli passò in continui piaceri la vita che visse fra gli 

uomini: si unì a un gran numero di donne ed ebbe figli in segreto da 
molte ragazze. A chi non accetta questi particolari si può rispondere: 
Perché allora, cari miei, gli attribuite la passione per le ghiottonerie, o 
da dove derivò agli uomini l’uso di non lasciare neppure una goccia 
della coppa per le libagioni, se Eracle non avesse tenuto in gran conto 
i piaceri, o perché mai le sorgenti di acqua calda che sgorgano dalla 
terra tutti le chiamano sacre ad Eracle, o perché si suole chiamare 
‘giacigli di Eracle’ i piumini soffici, se avesse disprezzato coloro che 
vivono piacevolmente? 
 
L’Eracle appagato ed edonista vive la sua stagione d’oro nel 

dramma satiresco: valgano le parole di Luigi Enrico Rossi, insuperato 
maestro di Letteratura greca:  
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Gli elementi campestri del dramma satiresco, come soprattutto 

l’ambientazione e la tendenza al ‘grasso’ e allo scurrile, dovevano 
essere particolarmente graditi a quella che era ormai una grossa fetta 
del pubblico del teatro, i demoti campagnoli. Il dramma satiresco 
veniva così ad operare un equilibramento non solo psicologico sul 
singolo e sulla massa, ma anche politico-sociologico sulla massa: la 
reintroduzione dell’elemento campestre nel contesto di un teatro 
divenuto ormai cittadino andava incontro a delle esigenze che si 
facevano sempre più valere sul piano dell’osmosi e della distribuzione 
demografica. Tutto questo si può sintetizzare dicendo che il dramma 
satiresco ha anche una funzione politico-sociale oltre a quella 
psicologica (il sollievo degli spettatori). 

  
Eracle cambia volto, dunque, o meglio recupera un volto 

dimenticato, sfiorato, ma che lo rende ancora più popolare se mai ne 
avesse avuto bisogno. 

La parodia, però, non perdona, e non si limita al solo mondo del 
dramma satiresco. Va però osservato, e ci risulterà utile per la seconda 
parte di questo intervento, che questa parodia antica e il trattamento 
comico della figura dell’eroe non si allontanano, in ogni caso, dalle 
vicende che la mitografia aveva costruito intorno a Eracle: le mitiche 
fatiche, le continue lotte contro avversari di ogni tipo, le stesse 
vicende amorose rimangono ben visibili sullo sfondo, riconoscibili 
dagli spettatori proprio in funzione della riuscita dell’effetto comico. 
Eracle, cioè, non viene ‘rimosso dalle sue storie originali’. 

Vogliamo una prova moderna della disponibilità di Eracle a essere 
parodiato, della quasi intrinseca capacità di trasformare la sua figura 
di eroe in una mediocre figura di gaudente? 

Ascoltiamo questo dialogo: i personaggi sono lo stesso Eracle2 e 
un suo presunto segretario Polibio3:  

  
(Eracle) Polibio! 
(Polibio) Maestro? 

 
2  Nella performance svolta durante l’intervento – e (s)fortunatamente non 

riproducibile in questi atti –, Eracle era interpretato da Francesco Puccio, giovane attore 
e regista, laureato magistrale in Filologia, Letterature e Civiltà del mondo antico, 
direttore del gruppo teatrale I Kalokagathoi, che fa capo al Dipartimento di Filologia 
Classica F. Arnaldi della Università Federico II di Napoli. 

3  Interpretato da chi scrive. Il testo recitato si trova alle pp. 76-77 del volume di 
Dürrenmatt citato in bibliografia. 
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(E) Ti ho assunto quale mio segretario. Ti pago ottocentocinquanta 
dracme al mese: una somma enorme. 

(P) Illustre Maestro: ho studiato ad Atene e a Rodi. 
(E) E per di più tieni nel tuo ufficio venti poeti, che mi costano 

altre duecento dracme al mese. 
(P) Lei sa che i poeti possono venir sottratti come spese dal cespite 

tassabile. La propaganda è un bene necessario per un eroe nazionale 
libero professionista. 

(E) Io mi affanno come un disperato. Abbatto mostri preistorici 
che calpestano il suolo della Grecia e appendo agli alberi i briganti che 
rendono malsicure le sue strade. E cosa ne ho in cambio? Tasse, tasse 
a più non posso perché come eroe nazionale non appartengo a nessun 
sindacato. 

(P) Lei può iscriversi quando vuole al sindacato degli eroi 
professionisti. 

(E) Bravo furbo, per essere io poi, come quello che guadagna di 
più, a matenere tutta quanta la banda! No, grazie, conosco bene lo 
statuto del sindacato. 

(P) (scandalizzato) Ma, Maestro! 
(E) Io sono un professionista privato e ti ho dato un impiego. 

Bene, di te non mi lamento. Ma i poeti mi stizziscono. Quell’Umero, 
per esempio, che ha avuto la faccia tosta di chiedere cinquantadue 
dracme per ventisei versi. Cinquantadue dracme, due dracme di più di 
quanto guadagno io per un ladrone di media stazza! 

(P) Omero, Omero con la O si chiama, egregio Maestro! 
(E) Omero o Umero, tra dieci anni non si saprà neppure più che è 

esistito. E cosa ti va a descrivere, anzi a ‘cantare’, come dicono loro, i 
poeti? Come il re Odisseo viene a farmi visita nel regno dei morti. Ah, 
non c’è che dire, una bella scelta, questo re di Itaca, che non s’è mai 
mosso dalla sua isola e poi si fa inventare i suoi viaggi dai poeti. Per 
tremila dracme. 

(P) Duemilacinquecento. 
(E) Tremila o duemilacinquecento, per un re fa poca differenza. 
(P) Per duemila dracme Omero sarebbe stato disposto a mettere in 

versi l’intera sua vita, illustre Maestro. Avremmo dovuto accettare. 
Un’occasione d’oro! 

(E) Scherziamo? Sono forse un re io? Non sono che un eroe 
nazionale. Mi posso permettere soltanto poeti da dieci dracme al mese. 

(P) Ma sono quelli che rendono meglio, Maestro. Anche se i loro 
scritti sulle sue imprese non fanno parte della grande letteratura, 
presso l’uomo della strada hanno un grande successo. 

(E) Lo so. Le edicole sono piene di fascicoletti con le copertine 
colorate: Eracle uccide l’Idra, Eracle e il gigante Anteo, La notte 
d’amore di Eracle con le cinquanta figlie di Tespi. Io civilizzo la 
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Grecia per poi diventare l’idolo delle sue donne di servizio e dei suoi 
garzoni di lattaio, mentre nei salotti vanno in deliquio per dei 
pelandroni coronati come Teseo, Giasone od Odisseo, che possono 
permettersi i poeti di gran classe, ma non sono neppure più capaci di 
lanciare un giavellotto, figuriamoci poi abbattere un mammuth. 
Quanto a me, si continua a considerarmi uno spaccone sempre 
sbronzo, proprio grazie alla letteratura che producono sul mio conto i 
poeti. 

 
Questo gustoso scambio di battute è tratto da un radiodramma di 

Friederich Dürrenmatt (uno dei più brillanti e corrosivi narratori e 
drammaturghi di lingua tedesca del ‘900), che si intitola Ercole e le 
stalle di Augia.  

Anche se il pezzo risale al 1937, quella lista di ‘fascicoletti con le 
copertine colorate’ suona familiare alla nostra cultura cinematografi-
ca: basterà guardare alla voce Ercole in un qualsiasi dizionario di film, 
Mereghetti, Morandini, o Maltin e trovare liste di titoli abbastanza 
simili. Ercole, sì, perché il più raffinato ed ellenistico Eracle si è 
trasformato nel romano, e per questa via americano, Ercole, Hercules. 

Dunque, siamo arrivati al cinema e ai cosiddetti film peplum (o 
anche cloak/sword & sandal, o sandaloni, come preferisce chiamarli 
uno degli inventori del genere, lo sceneggiatore Ennio De Concini). 
Siamo già verso la fine degli anni ’50 del secolo scorso. 

Questa pagina della cinematografia, prima italiana poi esportata 
negli Stati Uniti, che ha influenzato anche la produzione seriale 
televisiva e cinematografica più recente, fino agli ultimi anni del 
Novecento, è ben conosciuta e studiata, per cui mi limiterò a pochi 
cenni di inquadramento, rinviando a una bibliografia che si arricchisce 
di anno in anno di nuovi titoli. 

Il nome peplum, come si sa, nasce all’interno della cultura cinema-
tografica francese, come ha dimostrato con grande ironia e perizia 
filologica Claude Aziza, e sostituisce in un certo senso le precedenti 
definizioni di ‘cinema in costume’. Il ciclo dei film peplum mette, 
dunque, in scena, sempre rigorosamente in abiti greco-romani, il 
mondo della mitologia classica, in particolare il personaggio di Ercole. 
L’eroe parte, potremmo dire, dal suo mito, ma viene ben presto proiet-
tato in dimensioni spazio-temporali del tutto nuove: basta scorrere 
l’elenco dei titoli, compresi quelli delle produzioni recenti, per 
osservare come Ercole sia capace di muoversi tra Grecia (l’incipitario 
Hercules-Steve Reeves del 1957, in italiano Le fatiche di Ercole), 
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Pannonia (Hercules against Rome, 1964) e New York (Hercules in 
New York del 1970, con Arnold Strong, alias Schwarzenegger) e di 
affrontare non solo l’Idra (Gli amori di Ercole, 1960) ma anche i 
Vampiri (Ercole al centro della Terra, o Ercole contro i Vampiri, 
1961). 

La rimozione di Ercole dalle sue storie originali che, come abbia-
mo visto, non caratterizzava il dramma satiresco, è invece pienamente 
praticata e realizzata nei film peplum e poi in quelli degli ultimi anni 
del Novecento. Come ha notato Domenico Cammarota, studioso di 
questo genere cinematografico, «il peplum ebbe la capacità inesauribi-
le di spaziare in qualsivoglia contesto spazio-temporale, passato, pre-
sente, e futuro...». 

Ma questa, si potrebbe dire, è la caratteristica fondamentale del 
cinema. Uso le parole di Edgar Reitz, il regista di Heimat, per inten-
derci, nella lezione dottorale Film e tempo tenuta all’Università di 
Perugia alla fine del 2006, in occasione del conferimento della laurea 
magistrale honoris causa in Storia, filologia e analisi del testo 
letterario:  

 
Con la cinepresa diventammo dei dominatori del tempo e 

della memoria. D’un tratto potevamo conservare delle 
sequenze d’immagini della vita degli uomini estremamente 
realistiche, trasportarle in altri luoghi, ripeterle più volte a 
piacere, travasarle in altri contesti. Con esse si poteva davvero 
raccontare storie, come in precedenza avevano fatto solo la 
letteratura e la mitologia popolare… Una ripresa cinematogra-
fica è una copia degli avvenimenti nel loro tempo… Quando 
siamo seduti al cinema non siamo messi a confronto con un 
accadere che si verifica ‘qui e ora’, bensì veniamo afferrati da 
altri tempi, tempi che sono passati da molto. Diventiamo dei 
contemporanei di una storia che si svolge al di fuori del nostro 
presente. 

 
Questo rapporto, fra il cinema e altri mondi e tempi, il mondo e 

tempo antico fra essi – il mondo dei classici e degli eroi epici –, è 
affascinante, come si può capire, da un punto di vista emotivo, 
estetico; riconferma il cinema come «la prima macchina del tempo che 
davvero funzioni» (ancora Heitz). E presenta, come dire, dei vantaggi 
reciproci. Nella storia del rapporto fra il cinema e i classici greci e 
latini c’è stato un momento che vorrei ricordare, il cui contesto, anche 
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se profondamente diverso da quello attuale, può forse richiamare 
problemi ancora aperti. 

Mi riferisco a un articolo/lettera intitolato Media of salvation, di 
George Depue Hadzists, un antichista dell’Università della Pennsyl-
vania, autore di un saggio sull’influenza di Lucrezio ancora presente 
nelle bibliografie sull’argomento e di studi sulla letteratura latina. 
L’articolo apparve su The Classical Weekly (l’attuale The Classical 
World) nel 1920. Il titolo si rifaceva al linguaggio religioso: la 
salvation è la redenzione dell’anima e richiama i mezzi attraverso i 
quali la si può raggiungere. La salvation dell’articolo è, invece, la 
redenzione dei Classici, o almeno il loro rafforzamento non solo nelle 
scuole ma anche fra il grande pubblico il cui disinteresse si 
trasformava rapidamente, almeno negli Stati Uniti e in quel periodo, in 
antagonismo. Il grido di allarme di Hadzsits rafforzava la più pacata 
presa di posizione in favore del cinema in rapporto ai classici greci e 
latini da parte dell’editore della Classical Weekly, B.L. Ullmann, 
apparsa sulla stessa rivista cinque anni prima come lettera dell’editore. 
Il cinema stava diventando uno dei fattori sempre più importanti nel 
progresso culturale ed era quindi giusto che i cultori dei classici ne 
traessero, per così dire, tutti i vantaggi. Ma Hadzsits era più pessimista 
e parlava di un’ignoranza incredibile e indescrivibile. Di conseguenza, 
a suo parere le associazioni di classicisti dovevano avere lo stesso 
ruolo delle prime comunità dei cristiani nel mantenere viva la fede nei 
Classici all’interno della comunità. Eppure, questa l’amara constata-
zione dell’autore, i classicisti erano così distanti dalla vita di ogni 
giorno da non cogliere la montante ignoranza sul ruolo e valore dei 
classici. L’appello a una mobilitazione degli insegnanti, degli studenti 
e delle famiglie, attraverso la diffusione di appositi opuscoli, per un 
serio ritorno ai classici, si rivolgeva, alla fine, last but not least, al 
cinema. Hadzsits propagandava, apprezzava e invitava a diffondere il 
George Kleine Cycle of Film Classics, che comprendeva Spartacus, 
Julius Caesar, Antony and Cleopatra, Quo Vadis e The Last Days of 
Pompeii. I titoli richiamano alla nostra mente delle riprese molto più 
recenti, ma si trattava, in quel caso, dei primi film sull’argomento, 
italiani per giunta (dunque: Spartaco, Giulio Cesare, Marcantonio e 
Cleopatra, Gli ultimi giorni di Pompei), tutti di ambientazione 
romana, esportati dall’Europa e distribuiti negli Stati Uniti da George 
Kleine (1864-1931), una figura chiave dell’industria cinematografica 
nei primi anni del Novecento. 
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Cosa sosteneva Hadzsits? Che se questi grandi film fossero stati 
proiettati in ogni scuola superiore, ci sarebbe stata una rinascita di 
interesse per i classici che nessun altro mezzo sarebbe stato in grado di 
suscitare. Altra considerazione era che il lavoro del docente di classico 
soffriva di una naturale frammentarietà e che poche pagine di latino (e 
io direi anche di greco) non riuscivano a soddisfare la naturale 
curiosità e desiderio umani. Al contrario, i grandi eventi cinematogra-
fici, per quanto si potesse dire che il loro valore pedagogico e 
didattico era effimero, avrebbero potuto suscitare quel processo di 
sintesi, ancora sonnolento negli studenti, che avrebbe dato vigore alla 
conoscenza. Per quante imperfezioni storiche ci potessero essere in 
ognuno di quei grandi film, il loro effetto nello stimolare l’entusiasmo 
sarebbe stato incalcolabile. Al posto delle frammentarie rappresen-
tazioni della vita umana e dei suoi problemi che si possono estrarre da 
una pagina, un paragrafo o anche da una sola frase, l’occhio e la 
mente ricevono una vivida epifania della vita antica nel suo complesso 
e in piena vitalità. Così terminava la lettera di Hadzsits, che è merito 
di Martin M. Winkler aver richiamato nel dibattito recente sul valore 
del cinema per gli studi classici. Riflettiamo, prima di tornare al nostro 
Eracle/Ercole, su alcuni elementi di contesto. In assenza di altri mezzi 
di comunicazione visiva (la televisione), il cinema era allora l’unica 
fonte capace di creare immagini in movimento, anche di un passato 
lontano. In secondo luogo, queste operazioni narrative non ambivano 
a una fedeltà storica, o almeno non era questo il requisito più atteso; in 
terzo luogo, la situazione della conoscenza dei classici rischiava di 
essere solo di tipo filologico, testuale, quasi del tutto staccata da una 
dimensione umana e antropologica. 

Alcune di queste condizioni fanno ancora parte di un dibattito 
attuale. In particolar modo quella della ricostruzione solo verbale, 
editoriale direi, o monumentale, dell’antichità, nonostante la filologia 
potrebbe aspirare a ricostruire un mondo olistico, a tutto tondo. 

Quanto ai fattori legati ai mezzi di comunicazione visiva e 
audiovisiva, è evidente che la situazione è completamente diversa, ma 
il cinema mantiene un suo spazio e ruolo importanti, questo è il segno 
che le tecnologie moderne non portano a sostituzioni brusche, ma a 
progressive convivenze ed equilibri. 

Anche se la stagione del peplum di cui abbiamo parlato è finita, 
non è finito il rapporto fra cinema e mondo antico, come recenti film 
testimoniano: Troy, Alexander, Gladiator, per non parlare di De 
Reditu/Il ritorno, Imperium, 300, qualunque sia il giudizio che voglia-
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mo darne. E dunque il ritorno di Eracle/Ercole sulle scene, di cui 
abbiamo parlato come esempio di rapporto fra cinema e mito, la sua 
rinnovata popolarità a un livello che oggi chiameremmo globale 
spinge a fare alcune riflessioni conclusive su convergenze e 
divergenze fra Eracle ed Ercole, fra antichi e nuovi fenomeni di rap-
presentazione del mito. 

Il cinema peplum, che si può anche definire mitologico-muscolare, 
si rivolgeva a un pubblico popolare, che, grazie ai fenomeni di 
immigrazione interna, abitava le periferie delle città, ma aveva anche 
consistenti e stabili presenze nei piccoli centri e nelle campagne. 
Produttori e distributori di questi film coglievano la caratteristica 
popolare/populista del genere, gradito a un pubblico di massa che 
vedeva nell’eroe forte e vincente un riscatto dalla sua condizione di 
sofferenza e di sottosviluppo. Per questo, e paradossalmente in misura 
assolutamente opposta alla funzione del dramma satiresco antico, 
questi film erano ‘seri’, basati su valori semplici e affermati in 
maniera manichea. Forse solo quando il genere comincerà a mostrare 
segni di stanchezza, si svilupperanno fenomeni di parodia, all’interno 
dello stesso genere mitologico-muscolare. 

Se, dunque, un genere antico, il dramma satiresco, aveva visto 
fiorire la parodia di Eracle in omaggio a un pubblico campagnolo a 
caccia di sensazioni forti, un genere cinematografico moderno, il 
peplum, ha immortalato la figura ‘seria’ del forzuto Ercole, in omag-
gio a un pubblico popolare avido di riscatto per una realtà difficile da 
vivere. Quest’ultima tendenza si è perpetuata nei ‘giganti buoni’ che 
hanno continuato a popolare serie cinematografiche recenti, ad 
esempio in Bambino (Bud Spencer), sdoppiato nell’altrettanto forte, 
ma più astuto e fascinoso, Trinità (Terence Hill). Anche in questo 
caso, va detto, film successivi hanno operato una rimozione della 
coppia dal contesto western originario. 

La tradizione classica trova strade diverse per continuare a vivere e 
ad alimentare la cultura moderna. I filologi classici, gli studiosi del 
mondo antico hanno il compito di seguire questi percorsi per 
rintracciare e riconoscere i vari passaggi e le varie tappe e renderli 
visibili a un pubblico sempre più vasto, che conosce ormai l’antico 
non più solo attraverso la filologia e l’erudizione. 

Nell’Alcesti di Samuele, dramma di Alberto Savinio rappresentato 
nel 1950, una riscrittura profondamente innovativa del dramma euripi-
deo della moglie che si sacrifica per il marito Admeto, ci si stupirà di 
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non trovare Eracle, che pure aveva un ruolo fondamentale nel 
riportare Alcesti dall’Ade. 

Al suo posto c’è il presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano 
Roosvelt, che svolge lo stesso delicato compito. Quasi un passaggio di 
consegne fa la mitologia antica e quella americana, vista con l’occhio 
europeo, e non solo: the american way of life, o il sogno americano, 
comunque lo vogliamo chiamare e qualsiasi cosa vogliamo pensarne. 

Martin M. Winkler, un antichista statunitense esperto di cinema, 
che ho già citato, autore di saggi su Gladiator e su Troy, ha proposto 
con forza la nuova figura dei film philologists: una generazione 
necessaria per la sopravvivenza e lo sviluppo degli studi classici, 
considerato che i filologi classici dei nostri tempi tendono, in larga 
parte, a restringere sempre più i loro interessi e la loro presa sulla 
cultura moderna. Per Winkler si tratta innanzitutto di recuperare la 
tecnica filologica, i suoi strumenti e i suoi parametri, per analizzare il 
prodotto film, fornito anch’esso di varianti, problemi autoriali, proble-
mi editoriali, punti di vista narratologici (qui basterà solo richiamare il 
testo fondamentale di Seymour Chatman, che analizza comparativa-
mente narrazione verbale e narrazione cinematografica). Ma al di là di 
questo, e cioè dell’asupicabile ingresso del patrimonio cinema nel 
bagaglio tematico ed esegetico dello studioso di ‘lettere’ in genere, la 
tecnica filologica e la competenza antichistica possono essere 
applicate proprio al cinema sul mondo antico (rapporto con le fonti, 
rapporto fra fonti e fiction, intenzione del regista, consulenze etc.). 
Certo, potrebbe esserci in futuro qualche inconveniente: un film 
philologist potrebbe essere in dubbio, magari fra una cinquantina 
d’anni se interpretare la sigla HF come Hercules Furens, la tragedia di 
Seneca, o Happy Feet, il cartone animato di George Miller (2006). 

Il multiforme intellettuale francese poeta, romanziere, pittore, 
sceneggiatore, regista Jean Cocteau (1892-1963) battezzò il cinema 
‘decima Musa’ già nel 1920 (ricavo la notizia da Martin M. Winkler): 
dunque, il rapporto tra quest’arte moderna e le arti antiche, arti della 
parola, del suono, dell’immagine, del movimento corporeo patrocinate 
dalle nove Muse, è già codificato, con una serie di implicazioni. Se, 
allora, la decima Musa, patrona del cinema, continuerà ad avere inte-
resse per la rappresentazione del mondo antico, storico-mitologico-
poetico, e se i suoi spettatori saranno in grado di analizzare critica-
mente il messaggio verbale e visuale, con perfetta tecnica filologica, 
non andrà perduto quel grande patrimonio esegetico che la filologia 
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classica è stata in grado di lasciare in eredità alle moderne tecniche di 
comunicazione. 
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