
Inizi di poemi epici, inizi di film 
 

Luciano di Samosata, retore e polemista vissuto nel II sec. d.C., sosteneva, in una 
delle sue opere più famose, la Storia Vera (II 20), di aver incontrato Omero nell’isola dei 
Beati: si era presentato al poeta e, dal momento che entrambi avevano tempo, aveva 
cominciato a fargli le domande che, siamo certi, molti filologi classici avrebbero voluto 
rivolgergli (luogo di nascita, autenticità di alcuni versi, quale dei due poemi avesse scritto 
prima, ecc.). Gli aveva chiesto anche perché mai avesse iniziato il suo poema dall’ira (ajpo; 
th`ı mhvnidoı) e la risposta di Omero era stata abbastanza deludente (almeno per un 
filologo classico): gli era venuto in mente così, senza rifletterci sopra.  

Il problema dell’inizio di un testo letterario, invece, è molto complicato e ha 
prodotto, nel corso dei secoli, a partire proprio da Greci e Romani, numerose riflessioni. 
Per avere un’idea delle molteplici possibilità che si offrono a uno scrittore di rompere il 
silenzio della pagina bianca per dare inizio al proprio testo, si potrebbe fare riferimento a 
un volume molto interessante e originale: Era una notte buia e tempestosa… 1430 modi per 
iniziare un romanzo1, che prende il titolo da una famosa striscia di Charles Schultz, il 
creatore dei Peanuts, in cui anche il cane Snoopy prova a scrivere un romanzo, partendo da 
un inizio intrigante. 

Per quanto riguarda gli incipit dei due poemi omerici, il problema è ancora più 
complicato. Originati, probabilmente, in una cultura ancora fortemente orale (o aurale, 
cioè dell’ascolto più che della lettura), essi dovevano rispettare una regola della creazione 
poetica antica: l’invocazione alla Musa, l’unica capace di concedere alla bocca e alla lingua 
del poeta il dono dell’epos, del racconto ritmato dal metro. 

Se limitiamo ai primi dieci versi di ciascun poema la parte proemiale e incipitaria 
vera e propria e cerchiamo di metterci nei panni (e nelle orecchie) di un greco che 
ascoltasse per la prima volta la recitazione di quei versi, possiamo sintetizzare così le 
informazioni che riceveva, una sorta di anticipazione su quello che avrebbe poi ascoltato 
più diffusamente e che il poeta chiedeva alla dea di cantare attraverso la sua bocca: 

- Iliade: l’eroe Achille, figlio di Peleo, era in preda all’ira - le conseguenze dell’ira erano state 
funeste per gli Achei - si adempiva così il volere di Zeus - la contesa era scoppiata fra Achille e 
Agamennone - il dio Apollo aveva provocato la contesa. 

E qui, a partire dall’undicesimo verso, si innestava, attraverso l’episodio della 
supplica di Crise, il ricordo più dettagliato, quasi un flashback*, del motivo per il quale 
Apollo aveva suscitato la contesa. La narrazione vera e propria poteva cominciare e il 
poema poteva snodarsi secondo un tempo lineare, punteggiato ogni tanto da altri 
flashback* (o analessi*).  

- Odissea: oggetto del canto sarà l’eroe ‘multiforme’ reduce dalla distruzione di Troia - 
viaggiò molto e molto soffrì con i suoi compagni - non riuscì a salvarli, ma non per sua colpa - i suoi 
compagni furono imprevidenti e commisero azioni da folli. 

Con il decimo verso, quasi circolarmente, il poeta torna a invocare la Musa, figlia di 
Zeus, perché la narrazione vera e propria possa cominciare.  

 
Iliade e Odissea hanno conosciuto, si può dire a partire dalla nascita stessa del cinema, 

numerosi adattamenti di vario tipo, più o meno fedeli, più o meno riusciti: in ogni caso, 
sempre in rapporto con i due poemi epici. 

Ciascun regista (o sceneggiatore) ha scelto il ‘suo’ inizio. Per questo, il confronto con 
l’inizio omerico si presenta particolarmente utile, non solo per una comparazione fra 
‘testi’, ma anche per un confronto fra culture e mentalità. 

Anche l’autore di un film ha la sua Musa da invocare per la narrazione. La macchina 
da presa è l’occhio che consente al regista di vedere e far vedere: per questo, forse, il 

                                                             
1 Era una notte buia e tempestosa… 1430 modi per iniziare un romanzo1a cura di G. Papi e F. Presutto, con introd. 
di U. Eco, Baldini e Castoldi, Milano 1993. 



poliedrico regista, scrittore e intellettuale francese Jean Cocteau definì nel 1920 il cinema 
‘la decima Musa’. 

Lo spettatore cinematografico usufruisce, dunque, come l’ascoltatore omerico, di un 
intervento ‘divino’: gli viene data la possibilità di vedere qualcosa che è avvenuto in un 
altro luogo e in un altro tempo; e se il primo ‘vede’ attraverso le parole di un aedo, il 
secondo vede e ascolta l’intreccio di parole e immagini. 

 
Come cominciano, allora, i film tratti da Iliade e Odissea? La scelta sarà limitata, ma 

cercherà di coprire epoche diverse e tentativi di diverso spessore e genere, fino alla 
parodia. Iniziamo con l’Iliade. 

 
- La caduta di Troia, di Giovanni Pastrone e Romano Luigi Borgnetto, Itala Film, 

Roma, 1911, Muto.  
(Se ne scarica gratuitamente la sezione iniziale di 10 minuti, col titolo inglese TheFall of Troy, da: 
http://www.mediafire.com/?j08wa5gve3b9h2a)   

 
È il primo film ‘colossal’ di Giovanni Pastrone, autore del più famoso Cabiria (1912-

1914). I 600 metri della pellicola durano 33 minuti, quasi un record per l’epoca, come, del 
resto, il numero delle comparse (circa 800). Il film, in realtà, non è una trasposizione 
dell’Iliade, ma comprende, nelle diverse scene che lo compongono, antefatti e svolgimento 
della guerra di Troia, fino all’inganno del cavallo.  

Le prime immagini vedono Omero che con la cetra declama a una folla partecipe e 
osannante. 

L’incipit può essere considerato, quindi, un omaggio al modello epico, perché 
sembra proporre al pubblico il momento in cui l’aedo invoca la Musa per cominciare il suo 
canto, richiesto a gran voce dalla folla. 

 
- Troy, di Wolfgang Petersen, USA, Australia, Germania, 2003/4. 
(Incipit parziale - solo voce fuori campo - su youtube: 
 http://www.youtube.com/watch?v=Zs3DVCrrInA&feature=related) 
 
È l’ultima riproposizione dei temi della guerra di Troia sul grande schermo. 
L’incipit è composito (si fa riferimento alla versione distribuita in Italia). Fa da 

sfondo una mappa della Grecia di 3200 anni fa, su cui si susseguono brevi frasi con gli 
antefatti della storia: 

 
Dopo decenni di guerre, Agamennone, re di Micene, /ha costretto i regni della Grecia ad allearsi con lui./ 
Gli resta da conquistare solo la Tessaglia. / Il fratello di Agamennone, Menelao, re di Sparta, è stanco di 
guerreggiare / e cerca di fare la pace con Troia, / la rivale più formidabile della emergente potenza greca / 
Achille, considerato il più grande guerriero mai esistito, / combatte nell’esercito greco. / Ma il suo disprezzo 
per il dominio di Agamennone / minaccia di spaccare la fragile alleanza. 
 

Poi, una voce fuori campo, su un arido paesaggio greco, afferma alcuni valori della 
società omerica: l’aspirazione alla fama, alla gloria … e all’amore. 

 
L’uomo è ossessionato dalla dimensione dell’eternità e per questo si chiede: ‘le mie azioni 
riecheggeranno nei secoli a venire?’. Gli altri in gran parte sentono pronunciare i nostri nomi 
quando siamo già morti da tempo e si chiedono: ‘Chi siamo stati? Con quanto valore ci siamo 
battuti? Con quanto ardore abbiamo amato?’ 

  
Troy offre, dunque, allo spettatore un inizio ‘storico’, con l’inquadramento della 

situazione su cui si innesterà la vicenda, ma nello stesso tempo, grazie alla voce fuori 
campo, voce poetico-filosofica, cerca di fissare il contesto culturale della narrazione. In più, 
va segnalata anche la voce femminile che modula lo sfondo musicale durante l’intero 
incipit.    



 
E ora qualche esempio di Odissea a cinema. 
 
- Ulisse, di Mario Camerini, Italia, USA, 1953. 
(incipit su youtube: http://www.youtube.com/watch?v=yvOCkxOiceo) 
 
Dopo i titoli di testa, ecco (nella distribuzione italiana), le notizie utili per lo 

spettatore:  
 
Questa è una storia di DEI e di EROI / mitici. È la storia di un mondo favoloso / nel quale la realtà e il 

soprannaturale / si confondono e gli uomini / e le divinità lottano fra loro. È il poema / dell’eroe Ulisse, che 
Omero, il più / antico e il più grande poeta del mondo, / ha cantato tremila anni fa.  

 
Ma forse vale la pena di leggere (in traduzione) anche quelle che appaiono in una 

versione per la distribuzione americana, che scorrono su cielo e mare, fino a lasciare il 
posto a Penelope nella sua reggia, scena con cui ha inizio alla narrazione: 

 (http://www.youtube.com/watch?v=n7NA55h0Edo&feature=related) 
 
Questa è la storia di un uomo / che lasciò la casa, la moglie e il figlio / per andare in guerra. / 

Distrusse la città dei nemici / e partì per ritornare a casa. / Ma Nettuno, il dio protettore / dei nemici vinti, 
/ lo perseguitò con la sua ira / e lo fece vagare per dieci anni. /  

Questa è la storia di Ulisse, / che osò sfidare il dio / e continuò il suo viaggio verso Itaca / dove sua 
moglie, Penelope, / aspettava … e aspettava 
 

Incipit di questo tipo, molto usati per i film sul mondo antico, hanno quasi la stessa 
funzione degli incipit epici. Una voce anonima, che si fa leggere e a volte ascoltare, traccia 
per lo spettatore moderno le linee essenziali della storia, quasi rispondesse a 
un’invocazione del regista. 
 

- Odissea, dal poema di Omero, di Franco Rossi, Mario Bava e Piero Schivazappa, 
Italia, Francia, Austria, Germania, Yugoslavia, 1968 (8 episodi TV e film). 
(incipit su youtube: http://www.youtube.com/watch?v=5Bgec4tK_nc) 

 
Incipit filologico, che si serve della doppia voce, quella del poeta narratore*, e quella 

dei personaggi*. Dopo i titoli di testa, la voce di Atena ripropone il contenuto dei vv. 81 ss. 
del I libro, seguita dalla voce del poeta, ai vv. 96 ss. Su questa sequenza di voci fuori 
campo inizia la narrazione. 

 
Ma vanno ricordati anche i tre minuti di incipit-presentazione (‘prima che cominci il 

film’) offerti dalla voce fuori campo della regia, che ricostruisce la storia della scoperta di 
Troia con opportune immagini e conclude: ‘l’Odissea è la storia di uno di questi ritorni’.  
(presentazione su: http://www.youtube.com/watch?v=Cx29OEsI2PM) 
 

- L’Odissea, di Antonello Falqui, RAI (Biblioteca di Studio Uno), 1964. 
(incipit: http://www.youtube.com/watch?v=NkWBza3s-HA) 

 
La parodia dell’Odissea, condotta dal Quartetto Cetra, utilizzava, secondo un modello 

che è stato riproposto in tempi recenti anche da altri collettivi musicali, canzoni 
contemporanee, le cui parole adattava al contenuto del classico parodiato. Anche in un 
prodotto come questo, che conserva i suoi pregi artistici, l’incipit veniva curato. 

Mentre sfumano le note di una famosa canzone di Manos Hadtzidakis, I ragazzi del 
Pireo, nel campo acheo una narratrice*, con tanto di elmo e corazza - forse una narratrice 
divina -, intona, sul motivo di Une chanson douce (Le loup, la biche et le chevalier), di Henri 
Salvador, un testo che sembra addirittura riecheggiare fedelmente l’incipit omerico: 

 
Questa è la leggenda di un famoso condottier / (condottier condottier che conobbe il mondo inter) / 

forte nelle armi ed astuto nel pensier / (nel pensier nel pensier era astuto per davver) / si chiamava Ulisse 



ed ad Ilio guerreggiò / (dopo un po’ dopo un po’ dopo un po’ la conquistò) / ma per far ritorno molte pene 
superò / (sì però sì però sì però tanto tempo c’impiegò). 

 
(a cura di Luigi Spina) 
 


