
MODI DIVINI DI NOMINARE GLI UOMINI 
 
L’uso dell’epiteto è una componente essenziale nella comunicazione che gli uomini stabiliscono 

con gli dei, attraverso l’epiclesi. 
La rappresentazione di tale comunicazione, con cui le diverse culture hanno frequentemente 

accompagnato i miti fondanti delle religioni, ne ha spesso, e in via preliminare, orientato il senso 
secondo un percorso inverso, dal dio all’uomo. 

Il dio apostrofa l’uomo, gli parla per farsi riconoscere e per fissare le forme della futura 
comunicazione. 

La teofania è quasi sempre anche teofonia, esplicitazione della “voce” del dio, e quindi di un 
linguaggio “divino”. 

Sulla lingua degli dei, già Omero aveva qualcosa da osservare, nel senso di alcune peculiarità 
onomastiche, differenti da quelle espresse dagli uomini.1 

Ma, al di là di tali specificità, il linguaggio divino non ha bisogno - o non può -, per il poeta 
epico, differenziarsi ulteriormente da quello umano. 

Nella pratica della diegesi mimetica, di cui Platone fissa per tempo le leggi e le modalità, il 
poeta, che parla come fosse un altro (tina levg[ei] rJh`sin w{ı tiı a[lloı), può anche “imitare” un 
dio, attribuendogli voce e parole.2 

Gli dei dell’epica, come si sa, non parlano solo fra loro, ma anche con gli uomini. 
Nell’apostrofarli, riconoscono loro alcune caratteristiche che condensano negli epiteti, proprio come 
gli uomini fanno con gli dei. 

Il materiale lessicale che il poeta usa nella comunicazione “umana” è, dunque, a disposizione 
anche degli dei che vogliono rivolgersi agli uomini, sia quando assumono sembianze umane, sia 
quando si manifestano nella loro identità divina. 

Di questo nommer les hommes par les dieux si possono seguire agevolmente alcune piste, che si 
offrono qui come modesto pendant, piccola appendice al ben più consistente e approfondito tema 
del nommer les dieux, intorno al quale si sviluppano le giornate di studio di Strasburgo.3 

Come nella preghiera o invocazione “letteraria”, anche nella comunicazione dio-uomo i tre poli 
del mittente, destinatario e pubblico degli ascoltatori, i primi due “rappresentati” dal poeta, 
svolgono pienamente la propria funzione. 

L’uso dell’epiteto costituisce modalità denominativa e agevola la riconoscibilità del destinatario, 
da parte del pubblico degli ascoltatori, anche nel linguaggio degli dei. 

Approfondiremo tali osservazioni attraverso l’analisi di una scena epica, tratta dal tredicesimo 
canto dell’Odissea, v. 187 ss.: accanto a possibili spunti per indagini più estese e conseguenti 
rilevamenti statistici, tale scena offre le due modalità della nominazione degli uomini da parte di 
una stessa divinità: a) sotto le mentite spoglie di un essere umano; b) attraverso una vera e propria 
teofania. 

Odisseo si è appena svegliato sulla sabbia della sua Itaca, accompagnatovi dai Feaci. Il suo 
sonno aveva dato modo al poeta di raccontare della vendetta di Poseidone sugli accompagnatori, 
prontamente riconosciuta da Alcinoo: la loro nave viene affondata. 

Ora, con la spezzatura tematica del verso 187, si realizza la visione in contemporanea dei Feaci 
intenti a sacrificare intorno all’altare e di Odisseo che si sveglia: ejstaovteı peri; bwmovn. oJ d∆ 
                                                
1 Iliade I 403 s.; II 813 s.; XIV 291; XX 74; Odissea X 305; XII 61. Sull’argomento, D. Gambarara, Alle fonti della 
filosofia del linguaggio, Roma, 1984, p. 126-129; F. Létoublon, «Les dieux et les hommes. Le langage et sa référence 
dans l’antiquité greque archaïque», in Language and Reality in Greek Philosophy, Athens 1985, p. 92-99; ancora utile 
R. Lazzeroni, «Lingua degli dei e lingua degli uomini», Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, 26, 1957, p. 1-
25. 
2 Platone, Repubblica III 393c. Va tenuto presente, tuttavia, l’intero contesto, nel quale Platone critica anche le 
rappresentazioni degli dei – e del loro linguaggio - nell’epica. Sul passo, L. Spina, «Platone “traduttore” di Omero», 
Eikasmos, 5, 1994, p. 173-179. 
3 Il titolo del mio contributo si rifà esplicitamente a quello di un interessante articolo sull’epiclesi di Ph. Borgeaud, 
«Manières grecques de nommer les dieux», Colloquium Helveticum, 23, 1996, p. 19-36. 



e[rgeto di`oı jOdusseuvı ([E così supplicavano Posidone signore / i capi e i consiglieri della gente 
feace, / ] stando intorno all’altare. Si destò il chiaro Odisseo”).4 

Mentre Odisseo, ignaro di essere già ad Itaca, cammina lungo la riva, rimpiangendo tra molti 
lamenti la patria, gli si avvicina Atena. Il poeta (l’aedo) rende consapevole il pubblico degli 
ascoltatori anche del secondo mascheramento della realtà di cui è vittima Odisseo: Atena gli appare 
nelle sembianze di un giovane di nobile aspetto, pastore di greggi, vestito in modo adeguato a tale 
“incarnazione”. 

Sfruttando appieno l’ “ironia epica” (la parte diegetica è rivolta solo a chi ascolta, la parte 
mimetica è anche comunicazione tra i personaggi), il poeta fa usare ad Odisseo, nei riguardi dello 
sconosciuto, la formula performativa della supplica - “rivolgo a te la mia preghiera come a un dio e 
vengo ai tuoi cari ginocchi”-,5 perché non attenti alla sua vita e ai suoi beni. Alla supplica, Odisseo 
fa seguire la richiesta di informazioni sul paese nel quale si trova. 

La risposta del pastore/Atena (v. 237 ss.) si apre con le stesse parole – lo stesso verso - già usate 
da Polifemo (Od. IX 273) per ironizzare sulla supplica di Odisseo (IX 266-271), che aveva invocato 
le leggi dell’ospitalità e la protezione di Zeus xeinios, vendicatore di supplici e ospiti: nhvpiovı eijı, 
w\ xei`n∆, h] thlovqen eijlhvlouqaı (“Sei sciocco, o vieni da molto lontano, straniero”).6 

Sulla efficacia e il senso di tale ripetizione si è già discusso:7 a me interessa solo notare in questa 
sede che, nella risposta “umana”, la dea utilizza una cifra colloquiale, quasi sprezzante.8 L’epiteto 
nhvpioı ha, nell’epica, una grande varietà di destinatari.9 Alla sua analisi sono stati dedicati 
approfonditi studi.10 Nelle occorrenze appena richiamate, esso presenta la genericità connotativa (in 
negativo) che si può applicare ad uno sconosciuto caratterizzato da un comportamento sconcertante. 
Non va, del resto, dimenticata la sua presenza in àmbito proverbiale.11 

Già un’altra dea, però, aveva apostrofato in modo simile Odisseo (Od. IV 371), Idotea, figlia di 
Proteo. In quel caso, però, solo la prima parte del verso coincide, fino alla cesura; la seconda parte 
non contiene la possibile spiegazione alternativa alla nhpiovthı (Od. IX 273; XIII 237), che occupa, 
invece, l’intero verso successivo (IV 372: h\e eJkw;n meqiei`ı kai; tevrpeai a[lgea pavscwn – “o 
cedi spontaneamente, e ti piace soffrire dolori?”), bensì un rafforzamento della connotazione 
precedente (nhvpiovı eijı, w\ xei`n∆, livhn tovson hjde; calivfrwn – “Sei sciocco a tal punto, 

                                                
4 Utilizzo d’ora in avanti la traduzione dell’Odissea di G. Aurelio Privitera, Milano, 1981-1986, anche se, come si 
vedrà, nell’analisi specifica di alcuni epiteti ne diversifico spesso la resa. 
5 Al tema della supplica nell’epica ha dedicato di recente un accurato saggio M. Giordano, La supplica. Rituale, 
istituzione sociale e tema epico in Omero, Napoli, 1999, che discute criticamente, anche a proposito di questo passo, un 
contributo di F. Létoublon, «Le vocabulaire de la supplication en grec: performatif et dérivation délocutive», Lingua, 
52, 1980, p. 325-336. 
6Già prima dell’incontro con Atena, Odisseo aveva invocato Zeus iketesios (v. 213: su questo passo si sofferma Paola 
Cassella all’inizio del suo contributo in questi stessi Atti). Quanto a nhvpioı, vanno segnalate le altre due occorrenze 
“simmetriche” del IX canto: a v. 442, è usato per Polifemo da Odisseo, che lo descrive così nel suo racconto ai Feaci, 
quasi una risposta al v. 419, in cui – sempre secondo la narrazione di Odisseo - è Polifemo a sperare che l’Itacese sia 
uno sciocco. 
7 E. Schwartz, Die Odyssee, München, 1924, p. 35; contra, S. Besslich, Schweigen – Verschweigen – Übergehen, 
Heidelberg, 1966, p. 35. 
8 Nel commento ad Od. IV 371, S. West parla, a proposito dell’uso dell’epiteto, di «sarcasmo offensivo» (Milano, 1981, 
p. 351). 
9 J.H. Dee, Epitheta hominum apud Homerum, Hildesheim, 2000, p. 565. 
10 Per l’etimologia, P. Chantraine, Dictionnaire Etymologique de la langue grecque, nouv. éd., Paris, 1999, s. v., p. 751. 
Per la semantica: V. Magnien, «Quelques mots du vocabulaire grec exprimant des opérations ou des états de l’âme», 
REG, 40, 1927, p. 117-141, in part. p. 138 s.; M. Lacroix, «HPIOS - NHPIOS», in Mélanges offerts à A.-M. 
Desrousseaux, Paris, 1937, p. 261-272; A.W.H. Adkins, Merit and Responsability. A Study in Greek Values, Oxford, 
1960, p. 29, n. 15; S. Trafton Edmunds, Homeric NHPIOS, Ph.D. Harvard 1976 (Summary in HSPh, 81, 1977, p. 299 
s.); I. Opelt, «Gefühlswörter bei Homer und in den Argonautika des Apollonios Rhodios», Glotta, 56, 1978, p. 170-190, 
in part. p. 176; V. Di Benedetto, L’ideologia del potere e la tragedia greca, Torino, 1978, p. 39, n. 8. 
11 Omero, Il. XVII 32 (e XX 198), con relativi scolî (IV, p. 335 s. Erbse): rJecqe;n dev te nhvpioı e[gnw (“il fatto lo 
capisce anche lo sciocco”). Sul proverbio, R. Tosi, Dizionario delle sentenze latine e greche, Milano, 1991, p. 181, nm. 
398. 



straniero, e sventato”): Odisseo, secondo Idotea, non può che essere sciocco o “masochista”, se 
continua a restare in Egitto invece di cercare una via d’uscita. 

Non c’è dubbio che l’uso di nhvpioı come connotazione di Odisseo suona quasi ossimorico, e 
quindi ironico per l’ascoltatore, abituato a ben diversi epiteti attribuiti all’eroe. 

In conclusione, le tre scene in cui Odisseo è apostrofato come nhvpioı presentano differenze di 
contesto che assegnano a ciascuna “nominazione” un valore diverso. In particolare, le due dee sono 
mosse da motivazioni non proprio coincidenti. Idotea vuole portare a fondo la critica al 
comportamento di Odisseo - che infatti ne serba, nel racconto, un ricordo commosso e grato -, 
proprio presentandogli, di lui stesso, un’immagine inconsueta; Atena parla sotto mentite spoglie, e 
con più leggerezza, si potrebbe dire, prende quasi in giro l’ignaro Odisseo, che è già ad Itaca senza 
saperlo. 

In entrambi i casi, c’è sullo sfondo una situazione di conoscenza difettosa o non espressa: 
Odisseo non sa chi sia il suo interlocutore; Idotea conosce in realtà il vero motivo della inerzia di 
Odisseo, ma sembra volerne stimolare una reazione degna della sua fama. L’epiteto che usa ha un 
valore più meditato, in un certo senso retrospettivo, mentre nel caso di Atena l’epiteto si inserisce in 
una risposta estemporanea ad una domanda incongruente.   

Nel caso dell’episodio di Polifemo, l’insistito uso dell’epiteto sembra proprio funzionale allo 
scontro tra l’eroe e il Ciclope e alla reciproca attribuzione di stupidità (in particolare, v. 419, 442), 
che risulta molto più credibile, e “realizzata”, nel comportamento di Polifemo. 

Ma continuiamo a seguire la scena del canto XIII. La teofania di Atena è conseguente al lungo 
intervento di Odisseo, che, rispondendo alle informazioni del pastore/Atena – quella terra è Itaca -, 
si diffonde in un falso racconto sulla sua presunta origine cretese e sulle sue avventure. Ecco che, 
alla fine delle parole di Odisseo, fa notare il poeta, Atena aveva già assunto12 l’aspetto di una donna 
bella, imponente, esperta di opere splendide: l’apostrofe dell’eroe è, dunque, manifestamente, 
un’apostrofe divina, che si apre con una serie di epiteti tutti rivolti ad Odisseo, i primi due in 
maniera indiretta, gli altri in modo esplicito (v. 291-293): 

   
kerdalevoı k∆ ei[h kai; ejpivklopoı, o{ı se parevlqoi 

  ejn pavntessi dovloisi, kai; eij qeo;ı ajntiavseie. 
  scevtlie, poikilomh`ta, dovlwn a\t∆, ktl. 
 
  Dovrebbe essere accorto e abile chi volesse vincerti 
  in tutte le astuzie, ti stesse davanti anche un dio. 
  Ostinato, scaltro, mai sazio d’inganni etc. 
 
In più, ad una rassicurante e “adulatrice” suvgkrisiı fra i primati raggiunti dall’eroe e dalla dea, 

rispettivamente tra gli uomini e gli dei tutti,13 Atena fa seguire, dopo un nuovo intervento di 
Odisseo, altri epiteti, che definiscono il suo punto di vista nei rapporti privilegiati con l’Itacese (v. 
331 s.): 

 
  tw` se kai; ouj duvnamai prolipei`n duvsthnon ejovnta 
  ou{nek∆ ejphthvı ejssi kai; ajgcivnooı kai; ejcevfrwn. 
 
  Per questo non posso lasciarti, sventurato che sei, 
  perché sei docile, sagace, prudente. 
 

                                                
12 Va osservato l’uso espressivo del piuccheperfetto h[üiükto (v. 288: “aveva preso l’aspetto”): l’azione, dunque, non è 
raccontata in sequenza, ma intrecciata temporalmente attraverso l’analessi. 
13 V. 297-299: “Tu superi tutti i mortali per consiglio e parola (boulh/` kai; muvqoisin), io fra tutti gli dei sono celebre per 
senno ed astuzie (mhvti kai; kevrdesin)”. 



Se analizziamo, ora, i singoli epiteti, servendoci di uno strumento prezioso (e recente) per lo 
studio degli epiteti “umani” in Omero, quale il repertorio di James H. Dee già citato,14 possiamo 
giungere a risultati interessanti: 

- kerdalevoı: può connotare Odisseo, come abbiamo anticipato, solo indirettamente, specularmente, 
in quanto riferito alle caratteristiche di un suo ipotetico competitore (lo stesso vale per ejpivklopoı); 
in realtà, l’epiteto è usato un’altra sola volta nell’Odissea (XV 451), a proposito del porcaio Eumeo: 
lo definisce così, ancora piccolo, la donna fenicia che sta per sottrarlo alla famiglia e affidarlo a dei 
marinai fenici, i quali finiranno per venderlo a Laerte. E dunque, l’aggettivo ha il valore di “capace 
di procurare guadagno”, ma senza che ci sia l’intenzione attiva del soggetto: solo in quest’ultimo 
caso, infatti, il valore semantico ricopre perfettamente la connotazione di “accorto, astuto”. Per 
Odisseo, ma non nell’Odissea, vale invece il composto kerdaleovfrwn (Il. IV 339): lo apostrofa così 
Agamennone. 

- ejpivklopoı: propriamente “dissimulatore, ingannatore”, è detto anche di Achille, e ricorre altre due 
volte a proposito di Odisseo. Paradossalmente, Alcinoo (Od. XI 364) esclude che proprio Odisseo 
possa essere definito in tal modo; mentre, in uno dei tanti tis-speeches15 dei poemi epici (Od. XXI 
397), l’anonimo “commentatore” qualifica così Odisseo, intento a provare l’arco, delimitando però 
l’aggettivo con un idoneo determinante, tovxwn: “capace di tendere insidie con l’arco”. 
 

Se i due epiteti che abbiamo commentato si riferiscono, nelle parole di Atena, solo 
indirettamente ad Odisseo – ma abbiamo in realtà constatato che rientrano perfettamente nel 
“patrimonio” delle sue connotazioni epiche -, gli altri epiteti che ora esamineremo compaiono a 
pieno titolo fra i ben 172 – un record, nel repertorio di Dee - che caratterizzano il personaggio 
dell’Itacese. 

- scevtlioı: è uno degli epiteti odissiaci - ma non esclusivo dell’eroe -, che risulta attribuito anche a 
Zeus (da Nestore, Od. III 161, proprio a proposito del destino che riserva ad Odisseo) e in generale 
ai qeoiv: è, infatti, l’epiteto della fermezza, della resistenza, dell’ostinazione, della durezza nel 
portare avanti i propri propositi. Occorre in molte apostrofi ad Odisseo,16 spesso accompagnato dal 
riferimento alla disperata impresa che l’eroe tenta ancora di compiere, nonostante i continui 
insuccessi. E se, in questo caso, Atena ne fa solo uno degli epiteti che elenca per apostrofare l’eroe, 
senza ulteriori argomenti, nella fase finale del poema (XX 45) la dea indirizza di nuovo l’epiteto ad 
Odisseo (nella stessa sede metrica), criticandolo per la sua protervia nel non volersi fidare dell’aiuto 
della dea nell’attuazione del suo piano di vendetta. 

- poikilomhvthı: siamo ancora nell’ambito delle multiformi capacità intellettuali dell’Itacese; 
l’epiteto, infatti, occorre esclusivamente per Odisseo, sia nell’Iliade che nell’Odissea, ma, tranne 
che per il verso che stiamo esaminando, sempre in modalità diegetica e nella seconda metà del 
verso, nella sequenza daiüvfrona poikilomhvthn  (“valente astuto”). 

- a\toı dovlwn: “mai sazio di  inganni”, ancora una caratteristica odissiaca,17 ma non esclusiva 
dell’eroe (lo è anche Achille). Inoltre, la parte aggettivale dell’epiteto, con altro determinante 
(polevmoio, mavchı), è riferita, rispettivamente, ad Ares e ad Ettore; in quest’ultimo caso (Il. XXII 
218), è proprio Atena che definisce così l’eroe troiano. 

- duvsthnoı: è uno degli epiteti più frequenti di Odisseo (ma anche, ovviamente, di altri eroi) e, in un 
certo senso, quello “letterario” per eccellenza. Lo “sventurato” Odisseo è tale non per le sue 
caratteristiche fisiche ed intellettuali, bensì per le vicende che rappresentano l’impalcatura del 
poema. Se si esaminano le altre 15 occorrenze dell’epiteto nell’Odissea, relative ad Odisseo, si può 
rilevare che altre due volte l’eroe è chiamato così da un dio: da Hermes, in un’apostrofe diretta (X 

                                                
14 Supra, n. 9. 
15 Questo aspetto diegetico/mimetico dell’epica è stato studiato da I.J.F. de Jong, «The Voice of Anonymity: tis-
Speeches in the Iliad», Eranos, 85, 1987, p. 69-84. 
16 Od. IX 494; XI 474; XII 21, 116, 279. 
17 Lo apostrofa così, ovviamente in senso negativo, anche Soco, eroe troiano simile a un dio (ijsovqeoı), nell’Iliade (XI 
430). 



281); ancora da Atena, che ne parla in questi termini a Zeus (I 55). Per il resto, due volte si 
definisce così lo stesso eroe (VII 223, 248), mentre in altri casi l’uso dell’epiteto rientra in quelle 
forme di “ironia epica” di cui abbiamo già parlato: o viene chiamato così il mendicante sotto le cui 
spoglie si cela Odisseo (XVII 10, 483, 501), ovvero c’è chi (Penelope, Laerte) parla di Odisseo al 
mendicante negli stessi termini (XIX 354; XXIV 289). 

- ejphthvı: “benevolo, gentile”, è detto anche di Anfinomo, proprio da Odisseo/mendicante (XVIII 
128), e di Odisseo solo in questa occorrenza. 

- ajgcivnooı: “perspicace, dalla mente pronta”. Si tratta di un hapax, omerico e odissiaco ad un tempo; 
l’aggettivo sarà ripreso in àmbito filosofico da Platone ed Aristotele. 

-  ejcevfrwn: “prudente”, usato questa sola volta per Odisseo e molto più frequentemente per 
Penelope. 

 
L’analisi cui abbiamo sottoposto i due discorsi indirizzati da Atena ad Odisseo, prima sotto le 

mentite spoglie di un ragazzo, poi attraverso una teofania, ha mostrato come il linguaggio divino, il 
modo divino di nominare gli uomini, appartenga ad una sfera di rappresentazione poetica omogenea 
col resto dello stile orale. Le diversità si saranno concentrate probabilmente al livello della 
recitazione epica, cioè in fenomeni non più facilmente percepibili per commentatori successivi a 
quelle rappresentazioni. 

Per questo, mentre non possiamo non rilevare la perfetta “laicità” linguistica e stilistica di queste 
teofanie, rimane problema aperto quello della “rappresentazione” della comunicazione dio/uomo. 

Quanto a quella uomo/dio, la forza dell’epiclesi, dell’invocazione, della ricerca del contatto, 
mette in moto, sin dall’antichità mitica, una pragmatica della comunicazione che affida alla 
preghiera la forza persuasiva della retorica.  
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