
 
  

 Prove di palinodia nella tradizione greca 

 

La vicenda di Stesicoro, poeta punito per la sua ortodossia epica e riabilitato grazie ad 
un' intelligente operazione di revisionismo, si costituisce, quale che ne sia stato il reale 
svolgimento, in modello: modello letterario, innanzitutto, dotato ben presto di un efficace 
contrassegno lessicale (palinw/diva, appunto, con il relativo verbo) e di un conseguente 
apparato assiologico.1 

Il dopo-Stesicoro, dunque, può essere indagato, sia nella tradizione greca che in quella 
latina (alla quale dedicherò qualche necessario riferimento)  almeno secondo  tre 
prospettive: il richiamo diretto al modello (e gran parte di questo materiale costituisce, 
naturalmente, il punto di riferimento per la ricostruzione della tradizione stesicorea); la 
ricognizione lessicale, la fortuna cioè del termine palinodia e dei suoi valori semantici; la 
coerenza del sistema assiologico. 

Fermiamoci per il momento su quest'ultimo punto: lo schema del modello stesicoreo, 
nelle varie fonti “serie” (si capirà subito il motivo di questo aggettivo) è il seguente: uno 
scritto menzognero determina la punizione dello scrittore, il quale, riconosciutane la causa, 
compone un successivo scritto di riparazione, ristabilendo la verità. Basterà elencare 
brevemente: per Platone (Phaedr. 243a-b), Stesicoro è tra quelli che aJmartavnousi, 
sbagliano - ricordiamo l' “Errai” incipitario dell'ironica e amara Palinodia al marchese 
Gino Capponi leopardiana -; Isocrate (Enc. Hel. 64) parla di ingiuria (ejblasfhvmhse); il 
lessico Suda2 di biasimo (yovgo") che si trasforma in lode (ejgkwvmion);3 l'espressione 
divenuta proverbiale, cantare la palinodia, viene definita secondo l'ottica del cambiamento 
verso un'opinione migliore.4 L'elemento sgradevole della costrizione (si potrebbe arrivare a 
dire, laicamente, del ricatto della punizione divina) rimane come sfondo necessario, anche 
se morfologicamente variato: la direzione della palinodia è, in ogni caso, “dalla menzogna 
alla verità”, per dirla con la terza lettera pseudoplatonica,5 una lettera che segna l'inizio di 
quelle forme di palinodia epistolare (o di richiesta, al destinatario, di una palinodia), che, 
dopo Cicerone, vedranno protagonisti significativi Agostino e Girolamo.6 Sgombrato, 

                                                
1Il problema della/e Palinodia/e  stesicoree è inquadrato ora da Oddone Longo, nell'intervento che ha aperto il 
convegno. Una recente messa a punto, a partire da POxy 2506, fr. 26, con bibliografia essenziale, si deve a F. 
MONTANARI, nel Corpus dei Papiri Filosofici Greci e Latini, Parte I, vol. 1*, Firenze 1989, pp. 409-13 (29 
Chamaeleon 4T). 
2S.v. Sthsivcoro", 4.1095 Adler. 
3La lingua latina conosce le polarità vituperatio /laus . Sulle valenze culturali di tali polarità, in ambito greco, 
cf. B. GENTILI, Poesia e pubblico nella Grecia antica, Bari 1983, cap. VII (Biasimo e lode), pp. 141-51.  
4Sthsivcoro" palinw/divan a[/dei: ejpiŸ tw~n metaballomevnwn ejpiŸ toi~~" beltivosin. Cf. Macar. Cent. 7.81 
(Corpus Paroem. Graec.  2.210 Leutsch-Schneidewin). 
5319 e: ejk tou~~ yeuvdou" eij" toŸn ajlhqh~~ lovgon.  
6Cf. E. CINGANO, Quante testimonianze sulle palinodie di Stesicoro?, “Quaderni Urbinati di Cultura 
Classica” 41, 1982, pp. 21-33, in part. p. 27. Per i numerosi riferimenti testuali, cf. Thesaurus Linguae 
Latinae, s.v. palinodia. Cf. anche L. ALFONSI, Varia philologa graeco-latina. III Le «palinodie» di Stesicoro 
nella tradizione cristiana, in Festschrift K.J. Merentitis, Athen 1972, pp. 13-16. 
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ovviamente, il terreno dal contesto mitologico, che rimane solo come riferimento topico, o 
retoricamente produttivo, dovrebbe dunque essere pienamente recuperata, negli scritti che 
si rifanno al modello palinodico, la direzione dal negativo al positivo. 

Questo, però, non è sempre vero. D'altra parte, sulla stessa vicenda di Stesicoro, un 
filosofo e grammatico del I sec. d.Cr., Tolomeo Chenno, autore della KainhŸ iJstoriva, 
abituato a mescolare argomenti paradossali con riflessioni di stampo razionalistico, 
riportava7 una notizia di Archelao di Cipro (fonte altrimenti ignota, e, forse, addirittura 
inventata), secondo il quale Elena era, in realtà, una ragazza imerese, figlia di Micito, 
divenuta amante del poeta; questa Elena, poi, aveva lasciato Stesicoro per andarsene da 
Bupalo (è lo stesso nome dello scultore avversario di Ipponatte); per ricambiarne il 
disprezzo,8 Stesicoro aveva scritto che Elena se ne era andata volontariamente. Dunque, il 
discorso sull'accecamento di Stesicoro era falso. Il modello veniva così rovesciato 
all'origine: la cosiddetta palinodia era, in realtà, un discorso falso: altro che cecità! Vero è 
che Luciano, altro personaggio incline alla dissacrazione (siamo, con la seconda sofistica, 
nel II sec. d.C.), sosteneva di aver visto Stesicoro al banchetto dei Beati, una volta 
riconciliatosi con Elena.9 E Luciano ha ben presente il modello palinodico: nell'Apologia 
(1) - scritta per rispondere a chi lo aveva criticato per aver accettato una carica 
nell'amministrazione della giustizia, proprio lui che aveva composto in precedenza un 
opuscolo contro gli intellettuali che accettavano di convivere per mercede presso un 
padrone romano - nell' Apologia, dunque, Luciano immagina la critica dell'amico Sabino, 
cui lo scritto è destinato: “E' grande il contrasto (diafwniva) tra la vita e lo scritto (bivo" e 
suvggramma) - potrebbe pensare Sabino - e lo scorrere i fiumi all'indietro, l'esser tutto 
rovesciato (si tratta di citazioni euripidee) ed il ritrattare, ma in peggio (palinw/dei~n proŸ" 
toŸ cei~~ron)” queste sarebbero le connotazioni giuste per l'operazione politico-letteraria di 
Luciano. Nell'attribuire all'amico la critica, da cui egli si difenderà, Luciano individua un 
modello palinodico capovolto, anticipato dalla citazione euripidea: tutto va al contrario, e 
dunque la ritrattazione seguirebbe un percorso rovesciato, dal vero al falso. Ma in Luciano 
la palinodia si accompagna sempre a situazioni paradossali, nelle quali il passaggio da falso 
a vero non segue sempre un percorso lineare: una volta (Eun. 10) è un filosofo che si era 
finto eunuco a ritrattare, per guadagnare uno stipendio elevato; un'altra volta (Alex. 28) è un 

                                                
7La KainhŸ iJstoriva è tramandata nella Biblioteca di Fozio. Per il passo in questione, vd. 
Photius, Bibl. 149b (Patrologia Graeca 103.620 Migne = 3.61 Henry); cf. M. DAVIES, Derivative and 
Proverbial Testimonia Concerning Stesichorus' ‘Palinode’, “Quaderni Urbinati di Cultura Classica” 41, 1982, 
pp. 15 s., con bibliografia. 
8Il passo di Tolomeo, non del tutto perspicuo, andrebbe analizzato più approfonditamente di quanto, forse, 
finora si è fatto; per un tentativo in tal senso, rinvio al mio contributo L’inedita storia di Elena e Stesicoro 
nella miscellanea di studi in memoria di Ettore Lepore, L'incidenza dell'antico, vol. II (a c. di L. Breglia Pulci 
Doria), Napoli 1996, pp. 219-233. Basterà, qui, riportare l'osservazione di M. Davies, art. cit., p. 15: “The 
passage remains a fascinating piece of nonsense whose origins one woluld like to discover”. Su Tolomeo 
Chenno, cf. R. HERCHER, Über die Glaubwürdigkeit  der Neuen Geschichte des Ptolemaeus Chennus, 
“Jahrbücher für classische Philologie” Suppl. I, 1855-56, pp. 267-93; A. CHATZIS, Der Philosoph und 
Grammatiker Ptolemaios Chennos. Leben, Schriftstellerei und Fragmente, I, Einleitung und Text, Paderborn 
1914 (rist. Meisenheim/Glan 1967); K.-H. TOMBERG, Die Kaine Historia des Ptolemaios Chennos: eine 
literarhistorische und quellenkritische Untersuchung, Bonn 1968.  
9Luc., Ver. Hist. 2.15 
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falso profeta ad escogitare l'oracolo cosiddetto “tardivo” (metacrovvnio"), cioè l'oracolo che 
interviene a ritrattare, dopo il fallimento della predizione precedente. 

Restiamo ancora nell'ambito del semplice richiamo lessicale: palinw/diva, e palinw/dei~n, 
individuano quasi sempre un atto di ripensamento, anche se bisogna annotare che, almeno 
in due scrittori,10 il termine significa semplicemente “ritornare su un argomento già 
trattato”, senza ulteriore connotazione. Proprio Filone di Alessandria offre, però, un 
suggestivo esempio di applicazione del modello palinodico alle Sacre Scritture. Nello 
scritto De posteritate Caini (179), Filone rilegge allegoricamente l' episodio della maternità 
di Rachele in Genesi (30 ss.) e definisce palinodia la preghiera di Rachele dopo la nascita 
di Giuseppe, una preghiera che ritratta l'empietà commessa nel pretendere da Giacobbe dei 
figli, nonostante la sua sterilità. 

Ed è palinodia, ma qui ritorniamo in ambito classico, quella che, secondo il 
Panatenaico (166), l'elogio di Atene di Elio Aristide,  canta Serse, sconfitto a Salamina, 
quando si accorge che la città di Atene ha qualcosa di magico, di portentoso, ed è costretto 
a ritornare indietro sconfitto (va ricordato che in un passo precedente della stessa orazione - 
128 -, Elio Aristide aveva fatto riferimento proprio a Stesicoro, con una similitudine 
complessa: come Alessandro-Paride aveva in realtà portato con sè un simulacro, e quindi 
aveva invano cercato la vera Elena, così Serse aveva invano cercato la città di Atene, di cui 
aveva invaso il territorio. La città era miracolosamente scomparsa, e Serse aveva potuto 
vedere solo Salamina e l'Artemisio, cioè le località della sua sconfitta: Serse, dunque, è 
paragonato, contemporaneamente, sia ad un personaggio della tradizione epica, sia al poeta 
che ha ritrattato proprio un elemento di quella tradizione).11 

Finora abbiamo potuto seguire tracce confuse, in cui il modello si è presentato come 
suggestione psicologica, comportamentale, - quasi un'etichettatura lessicale - più che come 
proseguimento di un vero e proprio genere. Elemento, questo, che ritroveremo meglio 
delineato nell'ambito della poesia latina. 

Ma la tradizione di lingua greca offre qualche elemento in più: nella Vita di Alessandro 
(53), Plutarco racconta di Callistene, nipote di Aristotele e storiografo al seguito del re 
macedone, il quale, durante un banchetto, viene sollecitato ad una performance oratoria, un 
elogio dei Macedoni. La sua oratoria fluente determina un successo grandissimo: 
Alessandro, però, obietta, con un verso delle Baccanti  euripidee, che se un saggio inizia un 
discorso giusto, non è difficile parlar bene; quindi invita Callistene a svolgere un discorso 
di accusa dei Macedoni, perché essi possano emendarsi dai loro difetti. L'oratore, scrive 
Plutarco, ricorse alla palinodia e con grande franchezza (pollaŸ parrhsiavsasqai) accusò 

                                                
10 Filone di Alessandria (De mut. nom. 53); Sesto Empirico ( Adv. Math. 7.202; 10.5). 
11Del resto, Elio Aristide è protagonista in prima persona di una Palinw/diva ejpiŸ Smuvrnh/ (or. XXI Dindorf, 
pp. 429-38 = XX Keil, II pp. 16-23), caratterizzata, però, da una variante del modello 
stesicoreo, la cui imitazione è richiamata esplicitamente. Mentre Stesicoro, infatti, 
ritrattava le ingiurie precedenti, Elio Aristide muta unicamente tono e pathos  compositivi, 
passando dal dolore alla gioia.  
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apertamente e a lungo il re ed i Macedoni, tanto da suscitare l'odio dello stesso Alessandro, 
del quale Callistene comincerà così a perdere i favori.12  

Siamo, dunque, difronte ad una vera e propria palinodia in atto, quasi sincronica, 
identificabile per l'obiettivo della piena verità da raggiungere, se non da ristabilire (il 
richiamo alla parrhsiva è particolarmente significativo, perché indica il discorso franco, 
senza remore, verso i potenti),13 ma abbastanza complicata per il contesto nel quale 
avviene. La costrizione presente nel modello (l'ira della divinità, o comunque, del primo 
destinatario), non avendo ragion d'essere per il contenuto elogiativo del primo 
“canto”(discorso), si è qui trasformata in incitamento “ludico” alla palinodia, ed interviene, 
invece, a palinodia compiuta, proprio per il carattere offensivo del secondo “canto”. Il corto 
circuito è dunque nella scissione dei punti di vista del destinatario e del destinatore, che nel 
modello stesicoreo si identificavano pienamente nel momento del canto di ritrattazione. Si 
potrebbe dire che la coscienza politica dell'oratore (qui naturalmente si prescinde dalle 
intenzioni del narratore Plutarco) fa assumere il primo discorso come gioco retorico (quindi 
con scarso coinvolgimento),14 mentre, nel caso del primo canto del modello (quello 
“menzognero”), l'adesione all'ortodossia epica, pure se sentita, poteva essere superata in 
vista di un interesse superiore (forse anch'esso politico, se teniamo conto, con Bruno 
Gentili, delle possibilità di adattamento degli elementi mitici a seconda della committenza, 
in genere di ascendenza aristocratica, e del pubblico, di gran parte della produzione poetica 
nella Grecia arcaica).15 

Se la “prova” di palinodia di Callistene richiama, dunque, pur nella scansione temporale 
ravvicinata, i due momenti del modello, il discorso falso che viene ritrattato col discorso 
vero, in un'altra “prova” di palinodia, anch'essa stranamente legata alla figura di 
Alessandro, e ad un' esercitazione retorica, i due momenti si saldano insieme e si unificano. 
Bisogna compiere un salto di secoli e giungere, con Niceforo Basilace, retore bizantino di 
un certo rilievo, al XII secolo. Niceforo Basilace è autore, fra l'altro di Progimnasmi, e tra 
questi, nella sezione delle etopee, discorsi fittizi nei quali si cerca di riprodurre, di imitare 
l'ethos di un determinato personaggio, appare il discorso di Ismenia,16 flautista tebano, 
costretto da Alessandro ad accompagnare col flauto la sconfitta dei Tebani. L'accorato, 
drammatico canto di Ismenia è costruito retoricamente sulla lacerazione psicologica del 
flautista, abituato a celebrare la gloria di Tebe, secondo i moduli degli encomi delle città, e 
costretto ora, dalla violenza del conquistatore, a lodare i suoi distruttori. Ismenia definisce 
l'esplicitazione di questo suo angosciante dilemma una palinodia ; di nuovo il modello 
risulta reinterpretato: c'è la costrizione esterna, c'è il ricordo di un precedente discorso di 
verità, quello dell'elogio della patria, che ora dovrebbe riconvertirsi, per bocca dello stesso 

                                                
12Su Callistene, v. L. PRANDI, Callistene. Uno storico tra Aristotele e i re macedoni, Milano 1985 
(sull'aneddoto in questione, pp. 28 s.,122,168). 
13Sulla libertà di parola “tra istituzione e virtù”, rinvio al mio  Il cittadino alla tribuna, Napoli 1986. 
14Di “esercitazione sofistica” parla L. Prandi, nel volume citato.  
15B. GENTILI, op. cit., p.165 s. 
16Rhetores Graeci  1.491-94 Walz; Progimnasmi e monodie  di Niceforo Basilace sono editi, con testo critico 
e trad. ital., da A. PIGNANI, Napoli 1983 (cf. pp.217-21; 359-61). Un profilo di N.B., con bibliografia, in 
Tusculum - Lexikon griechischer und lateinischer Autoren des Altertums und des Mittelalters, a c. di W. 
BUCHWALD - A. HOHLWEG - O. PRINZ, München-Zürich 19823, s.v. Basilakes, p. 106 s.   
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cantore, in discorso di adulazione dell'oppressore. Una palinodia negativa, dunque, nella 
quale l' elemento di costrizione incide pesantemente sulla connotazione del canto stesso. 

Il riferimento lessicale, d'altra parte, fa notare come la presenza del modello sia ancora 
operante a distanza di tanti secoli. Ancora dei primi decenni dell'anno mille, ad esempio, 
sono i carmi in versi giambici di Giovanni Mauropode, metropolita di Eucaita ed innografo 
bizantino, uno dei quali reca il titolo “Palinodia dopo l'ordinazione”.17 Il verso incipitario di 
quest'ultimo carme - Oujk e[stin hJmi~n ajtrekhŸ" ou|to" lovgo" -  è un perfetto calco del 
verso che, secondo il Fedro  di Platone (243 a-b), avrebbe aperto la palinodia  di Stesicoro 
(oujk e[st∆ e[tumo" lovgo" ou|to", “non è vero questo racconto”).18 

Ho già fatto cenno all' esistenza di una tradizione palinodica in ambito poetico latino. 
Qui le occasioni di ricerca sono certo più ricche e meriterebbero una trattazione a parte.19 
Basterebbe pensare, ad esempio (anche se il problema è controverso), al probabile doppio 
finale del IV libro delle Georgiche  virgiliane, con la sostituzione  dell'elogio di Cornelio 
Gallo con la storia  di Aristeo. Più riconoscibili sono, comunque, alcune palinodie: 1) 
oraziane, in due odi del I libro, 16 e 34, la prima, amorosa,20 la seconda, palinodia 
filosofica dall'epicureismo allo stoicismo;21 e nell'epodo 17, in cui la palinodia delle 
ingiurie rivolte alla maga Canidia sarà, per ammissione dello stesso poeta, un menzognero 
elogio (v. 39: mendaci lyra) di qualità del tutto improbabili: Tu pudica, tu proba (v.40); 
anche qui, dunque modello assiologico rovesciato;22 2) tibulliane (almeno i primi dieci 
distici della quinta elegia del primo libro);23 3) ovidiane ( soprattutto nei Tristia, perché il 
rapporto tra i Remedia Amoris e l'Ars amatoria è difficilmente etichettabile come 
palinodico tout court, essendo caratterizzato quasi da complementarietà, più che da netta 
ritrattazione);24 nonché l'epigramma 72 del X libro di Marziale, nel quale Giovanni Pascoli  

                                                
17Patrologia Graeca 120.1191 Migne(= 93 de Lagarde). Cf. Tusculum - Lexikon, cit., s.v. Mauropus, p.510 s. 
18Merita attenzione anche il secondo verso: (poihtikw~~" gaŸr lavzomai mu~~qon pavlin), che ricalca, in questo 
caso, una “formula” omerica - pavlin d∆ o{ ge lavzeto mu~~qon (qualcosa come “ritirava indietro il discorso”), 
presente in Il. 4.357 e Od. 13.254, con sfumature semantiche differenti. Da notare la separazione, nella lingua 
omerica, delle due funzioni semantiche affidate all'avverbio e al verbo - usato, quest'ultimo, metaforicamente 
-, funzioni che si riunificano nel composto più tardo (palinw/dei~~n).   
19Qualche riferimento bibliografico: F. CAIRNS, The genre Palinode and three Horatian Examples: Epode, 
17; Odes, I, 16; Odes, I, 34, “ L'Antiquité Classique” 47, 1978, pp.546-52 (cf. n. 20); F. LECHI, La palinodia 
del poeta elegiaco: i carmi ovidiani dell'esilio, “Atene e Roma” 23, 1978, pp. 1-22; F. DE MARTINO, Un 
proemio secondo e le due palinodie di Stesicoro, “Belfagor” 35, 1980, pp. 72-77. L'interesse delle palinodie  
latine è costituito dal fatto che vi vediamo funzionare in maniera strutturante  il modello stesicoreo, sia 
nell'apparato linguistico, sia nella modalità poetica dell'elegia, che accentua il coinvolgimento personale del 
poeta (cf. sopratutto F. CAIRNS, art. cit.).  
20Elemento lessicale di rilievo, il verbo recanto, calco di palinw/devw, a v. 27 (Cic., Phil. 2.13, usa invece, per 
lo stesso concetto, retexere orationem). 
21Vv. 3-5: nunc retrorsum/ vela dare atque iterare cursus/ cogor relictos. All'ode, come si sa, allude Leopardi 
nella sua Palinodia (244 s.): “Or torno addietro, ed al passato un corso/ contrario imprendo..”. 
22Per un'analisi complessiva dell'epodo XVII, rinvio al mio Orazio nell'Ade (Lettura dell'epodo XVII), in 
AA.VV. Letture oraziane, Napoli 1995, pp. 25-52  
23Cf. F. CAIRNS, Tibullus. A Hellenistic Poet in Rome, Cambridge 1979, cap. VII (Deceiving) spec. pp. 168-
71. Molto appropriata la puntualizzazione (p. 168): “Post-Stesichorean palinodes were based as much on the 
pseudo-biographical accounts of his life as on his poetry”. 
24Cf., comunque, F. DE MARTINO, art. cit. 
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individuava “la palinodia delle lodi fatte a Domiziano”25 dopo l'avvento al potere di Nerva. 
Il materiale lessicale e sintattico del breve epigramma è esemplare del genere palinodico: 
dalla anafora della negazione (che richiama quasi il modello stesicoreo, almeno quello 
offerto da Platone nel Fedro): dicturus non sum; non est locus; non est hic dominus, 
risposte negative che rendono vana (frustra è il termine incipitario) la visita delle 
Blanditiae al poeta, al richiamo alla rustica Veritas, fino alla ritrattazione (pur se 
mascherata dall'apostrofe a Roma) di versi composti in precedenza: Hoc sub principe, si 
sapis, caveto verbis, Roma, prioribus loquaris. 

Qualche parziale conclusione. Nell' ambito della cultura greca, il modello palinodico è 
stato codificato secondo una precisa caratterizzazione, che ha fatto sentire per lungo tempo 
la sua influenza. In particolare, il peso determinante dell'elemento esterno, individuato 
come origine eteronoma del ripensamento, della ritrattazione, è stato difficilmente 
dimenticato. A volte parodiato, o rovesciato, il modello palinodico ha comunque 
conservato, per così dire, un carattere pubblico, “politico” (come aspetto della polis), starei 
per dire ufficiale. Lo conferma, del resto, il confronto tra i due lessemi greci che più si 
avvicinano al tema di questo convegno: metanoia e, appunto, palinodia : più intimista il 
primo, capace di alludere al percorso del cambiamento, alla sua sede nascosta, difficile, a 
volte, da portare alla luce fino in fondo; più sonoro il secondo, tipico di un prodotto 
letterario esposto all'ascolto altrui. Non so se da una storia della palinodia che potrebbe 
emergere da questo convegno  risalterà questo tratto: l'adattabilità del “genere” alle tonalità 
giocose, ironiche o parodiche, della palinodia amorosa o letteraria, da un lato; la congruità 
con le tonalità serie della palinodia filosofica, o ideologica, dall'altro. Su questo secondo 
versante, però, il ricatto di chi, sia esso divinità, tiranno o legge interiore, ha il potere di 
accecare, rimane sempre in agguato. 

 

         LUIGI SPINA    

                                                
25G. PASCOLI, Prose I. Pensieri di varia umanità, Milano 19714, p. 764. 



 
  

 

 

 


