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Chiudono il volume le conclusioni generali (pp. 679-684), una ricchissima bi-
bliografia (pp. 685-711) e, infine, un indice delle fonti antiche (pp. 713-738) e uno 
generale (pp. 739-761), pratici e necessari in un’opera come questa. Nel complesso, 
infatti, il lavoro, molto ben curato anche da un punto di vista formale ed editoriale, 
si presenta come un utile testo di ‘consultazione’. Esso si segnala innanzitutto 
per la chiarezza compositiva: tutti i paragrafi e tutti i capitoli sono completati da 
conclusioni riepilogative che fanno il punto su quanto esposto e i dati numerici 
relativi alle risorse e alle spese sono raccolti in tabelle; il libro, dunque, nonostante 
la tecnicità dell’argomento affrontato, risulta schematico e di facile lettura. In se-
condo luogo, va rilevata la proprietà metodologica con cui procede l’A., non solo 
per quanto riguarda l’impostazione generale, che aderisce, come si è visto, all’ormai 
consolidata tendenza storiografica di applicare all’economia antica criteri di indagine 
antichi, ma anche in relazione allo studio dei singoli fenomeni e all’analisi della 
documentazione epigrafica. In definitiva, il volume appare giustamente destinato 
a diventare un punto di riferimento per gli studi sulle finanze greche.

Bianca Borrelli
(bianca.borrelli@unina.it

Carmine Pisano, Hermes, lo scettro, l’ariete. Configurazioni mitiche della 
regalità nella Grecia antica. M. D’Auria Editore, Napoli 2014, pp. 303. 
ISBN 9788870923629.

Negli ultimi mesi le figure degli dèi greci e romani hanno occupato dignitosamente 
parte della scena bibliografica italiana, con due importanti saggi di Maurizio Betti-
ni, orientati a far cogliere al lettore moderno le peculiarità del fenomeno religioso 
antico: L’elogio del politeismo. Quello che possiamo imparare oggi dalle religioni 
antiche (il Mulino, Bologna 2014); Dèi e uomini nella Città. Antropologia, religione 
e cultura nella Roma antica (Carocci, Roma 2015).  

  Il metodo di indagine, con una significativa ricaduta divulgativa, è quello della 
comparazione antropologica, capace di cogliere la distanza fra modelli e quadri 
mentali che a una lettura superficiale potrebbero spingere, invece, o alla costatazione 
di una rassicurante continuità o alla presuntuosa visione teleologica di chi pensa 
che il passato sia solo una tappa (imperfetta) del più perfetto presente. Estremizzo, 
naturalmente, ma solo per elogiare quelle ricerche sulle culture greca e romana che 
non si rassegnano a pagare il tributo alla sottolineatura a tutti i costi della ‘attualità’, 
alla lettura strumentale del passato in funzione di una sua ricostruzione ad usum 
dell’oggi, con conseguente cancellazione dei risultati più proficui della comparazione.

Decisamente consapevole della utilità di questo metodo, Carmine Pisano ha 
costruito un prezioso volume con al centro la figura di Hermes. Come dichiara lo 
stesso Pisano nella Premessa (pp. 9-16: 16), il saggio rappresenta lo sviluppo della 
tesi dottorale, condotta in seno alla scuola napoletana di Religioni del mondo classico 
dell’Università Federico II (Marisa Ghidini Tortorelli e Gabriella Pironti in primo 
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luogo), ma ulteriormente arricchita, poi, proprio attraverso il proficuo contatto con 
il Centro AMA (Antropologia del Mondo Antico) di Siena, diretto da Bettini.

Per Pisano, lo spazio dell’indagine e il terreno d’azione dell’antropologo delle 
culture antiche sono costituiti principalmente dalla comunicazione metalinguistica 
che è possibile intrattenere con i testi, attraverso lo strumento della traduzione. Tra-
duzione di parole, ma di parole che descrivono, organizzandosi in periodi complessi, 
con un’efficace capacità di enargheia – di mettere, cioè, vivacemente sotto gli occhi 
del lettore o dell’ascoltatore – situazioni vive di comunità in azione. Indagini lessicali, 
naturalmente, ma non di parole rinchiuse in un contenitore come il vocabolario o 
repertorio simile, che forse solo un supporto di foto e video potrebbe rendere final-
mente uno strumento corrispondente al valore che le parole hanno nell’inquadrare 
una società e una cultura raggiungibili soprattutto attraverso le rappresentazioni, 
verbali e iconiche, che esse hanno dato di sé.

Una traduzione intesa, dunque, come processo di mediazione culturale e non 
come prodotto finale (che è poi il vero problema della versione scolastica, a voler 
riprendere un dibattito che ha animato e anima, in questo periodo, la discussione sul 
destino del Liceo classico), per poter interrogare i testi, rimanendo costantemente 
attenti a somiglianze e differenze con la lingua e la cultura del ricercatore stesso. 

Il volume, dopo l’Introduzione che fissa il punto di partenza dell’indagine (pp. 
17-38), si articola in tre parti: I) Hermes, lo scettro e la parola d’autorità (pp. 39-
133); II) Hermes, l’ariete e la legittimità del potere (pp. 135-198); III) «Il dio che 
escogitò il parlare» (pp. 199-255). Le Conclusioni, intitolate L’enigma dello scettro 
(pp. 259-265), precedono 15 pagine di Bibliografia (pp. 267-281) e due indici, 
delle fonti antiche (pp. 284-287) e degli autori citati (pp. 290-299). Le tre parti 
del volume sono divise ciascuna in due capitoli, a loro volta ripartiti in paragrafi. 
La sottolineatura della equilibrata ripartizione del volume non vuole essere solo 
un’informazione puntuale del recensore, ma la giusta valutazione della capacità di 
analizzare i numerosi problemi in sezioni riconoscibili anche attraverso i singoli 
titoli: utile, dunque, per il lettore. 

  All’origine della ricerca c’è un passo famoso dell’Iliade (II 99-108), quello in 
cui viene fornita la genealogia dello scettro, lo skeptron che Agamennone impugna 
per parlare all’assemblea nella quale comunicherà il sogno che lo ha spinto al’azione, 
dopo averlo preannunziato alla riunione ristretta degli anziani. Quella stessa assem-
blea, mi sarà consentito questo ricordo personale – non di partecipante all’assemblea 
naturalmente! –, nella quale interviene successivamente Tersite, al quale ho dedicato 
un  po’ di anni fa un volume (L. Spina, L’oratore scriteriato. Per una storia letteraria 
e politica di Tersite, Napoli 2001).

Converrà, allora, rileggere questi versi, in una recente traduzione metrica, quella 
di Daniele Ventre (Omero, Iliade, Mesogea, Messina 2010), cui sono particolarmente 
affezionato per averne scritto la prefazione: «Solo a fatica l’armata sedé, si contenne 
sui seggi, / smise il clamore; il potente sovrano Agamennone, allora, / sorse, lo scettro 
impugnò che Efesto forgiò con fatica. / Quello che Efesto già diede al re Zeus, al 
figlio di Crono; / Zeus a sua volta lo diede al dio nunzio uccisore d’Argo; / Ermes 
sovrano lo diede a Pèlope sferza-cavalli, / Pèlope quindi lo diede ad Àtreo, il pasto-
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re d’armate; / lo lasciò Àtreo, morendo, a Tïeste ricco d’agnelli, / ad Agamennone 
poi lo lasciò portare Tïeste, / sì che regnasse su isole innumeri e sopra Argo tutta».

L’ingresso di Hermes nella genealogia dello scettro, in questa sequenza così 
marcata dal punto di vista formulare, aveva già colpito i nostri antichi colleghi 
scoliasti, quelli che, in qualità anche di maestri di grammatica, avevano il compito, 
come illustrava Dionisio Trace quando definiva le parti e le funzioni della techne, 
di fornire ai loro studenti una spiegazione accessibile (procheiros apodosis) delle 
parole rare (glossai) e dei racconti (historiai) di poeti e prosatori.

Hermes, come abbiamo letto, in quanto anax, aveva ricevuto da Zeus stesso, 
anax per eccellenza, lo scettro che poi aveva trasmesso a Pelope. In questa interme-
diazione Hermes è, dunque, solo uno strumento ‘araldico’ di passaggio o afferma 
una sua forma di regalità? Da qui, dunque, da una domanda già antica – riformulata 
e complicata dalla critica moderna – sulla funzione effettiva di Hermes, keryx o 
anax = «araldo» o «sovrano», si snoda la ricerca di Pisano, che però, come il titolo 
del volume preannunzia, non è solo la riconsiderazione di un problema lessicale 
e interpretativo.

Accanto allo scettro – e al nome di Hermes – appare, infatti, in uno degli scoli 
la cui conoscenza Pisano mette a frutto, un altro elemento rituale, l’agnella dal vello 
d’oro, l’animale prodigioso che può collegarsi, come altro segno di regalità, a inter-
venti di Hermes in favore di tre comunità a sovranità eolide: Argo, Orcomeno, Iolco.

Si intrecciano, in tal modo, miti e ritualità diverse, rapporti tra dèi e uomini, 
luoghi e comunità che interagiscono con la narrazione omerica nel vivo di una 
tradizione e trasmissione già orale per modificarla, integrarla, determinarne nuove 
acquisizioni.

Le tre parti del volume rispondono, quindi, ai due filoni della ricerca, lo scettro 
e l’ariete, ricomponendo, nella terza parte, la complessa figura di Hermes, così 
come ci viene restituita dalla attenta lettura dei testi e delle testimonianze operata da 
Pisano: una lettura emica, rispettosa, cioè, dei codici della cultura che rappresenta e 
non ibridata, per quanto si possa riuscire con la prudenza del filologo/antropologo, 
dalla esuberanza etica del lettore/interprete.

Al centro della funzione di Hermes nel pantheon divino, che Pisano indaga fino 
alla terza parte, si staglia il ruolo della parola, non solo della parola comunicata, 
quella che Zeus affida ai suoi araldi divini, ma anche della parola manovrata – 
starei per dire, rimodellata e adattata dall’araldo stesso alle diverse situazioni e ai 
diversi destinatari. Fra oggetti rituali e parole divine la figura di Hermes sembra 
così oscillare ancora, nel passaggio fra le narrazioni iliadiche e quelle argonautiche, 
fra i due poli da cui è partita l’indagine.

Ma nel socratico (del Platone del Cratilo) «dio che escogitò il parlare» Pisano 
ritrova, attraverso un lungo percorso che lo porta ad analizzare l’eredità platonica 
negli scrittori giudaici e cristiani, la conferma della posizione degli scoliasti, gli 
‘informanti’ antichi: Hermes è l’araldo, il portavoce di Zeus, con una capacità 
retorica che lo differenzia dagli altri araldi divini, Iris in particolare.

La conclusione, anzi le conclusioni della ricerca necessitano, perciò, di un titolo, 
che vuole riproporre, con la prudenza e la chiarezza che Pisano ha esercitato nel 
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corso di tutta l’indagine, particolarmente da apprezzare in un giovane studioso, il 
dilemma iniziale: l’enigma dello scettro. Perché è ancora allo scettro che impugna 
Agamennone, e al dubbio lessicale (l’anax riferito a Hermes) della sua genealogia, 
che bisogna guardare per ottenere quest’ultima convincente risposta di Pisano. 
Attraverso una sorta di catena performativa che trasforma i suoi possessori in rap-
presentanti dell’autorità regale e del potere della parola, sul modello di quelle di 
Zeus, lo scettro conferisce, contemporaneamente, lo statuto di anax e di keryx: «Se 
il kêrux, una volta ricevuto lo scettro dal re, si presenta contemporaneamente come 
ánax, il re che parla “in nome di Zeus”, impugnando lo scettro ricevuto da Hermes, 
si presenta contemporaneamente come kêrux» (p. 264).

Come spesso capita per le ricerche che non restringono il proprio campo di indagi-
ne, ma dispongono i propri materiali in modo che possano servire anche per percorsi 
paralleli o deviazioni interessanti, anche il volume di Pisano offre al lettore attento 
molti spunti, anche problematici, nuove domande e naturalmente possibili obiezioni.

Nel mio caso vorrei soprattutto concentrarmi, in conclusione, sulla prima cate-
goria, legata, va detto, a miei interessi specifici di ricerca. L’elenco che segue vuole 
essere proprio un accenno random, corrispondente ai modi con cui ho registrato i 
vari spunti durante la lettura: 1) il tema degli epiteti del dio Hermes, che è in fin dei 
conti quello da cui nasce l’indagine (anax), e che consente, grazie ai repertori esau-
rienti di cui disponiamo nonché alle possibilità offerte dalla ricerca informatica, di 
cogliere gli incroci di funzioni divine, le condivisioni e le particolarità di ciascun dio; 
2) l’ampio campo della comunicazione, tema che l’urgenza del presente fa affiorare 
in maniera prepotente e che bisogna naturalmente indagare con l’occhio distante 
dell’antropologo, soprattutto in presenza di un dio comunicatore – in quanto (anche) 
araldo –, cogliendo pure, come Pisano ha fatto in altri suoi studi, il valore peculiare 
del silenzio all’interno della dinamica comunicativa antica; 3) la polivalenza degli 
oggetti rituali, colti nei differenti contesti.

Tutti temi e percorsi, accanto a molti altri, per i quali disponiamo ora, grazie al 
volume di Pisano, di un’ottima e aggiornata guida.

Luigi Spina
(luigi.spina@unina.it)

Damiana BalDassarra, Dal Saronico all’Adriatico: iscrizioni greche su cera-
mica del Museo Archeologico Nazionale di Adria. Edizioni ETS (Diabaseis, 
4), Pisa 2013, pp. XV-366. ISBN 978-884673809-7.

Il volume di recente pubblicazione di Damiana Baldassarra, inserito nella col-
lana Diabaseis, è dedicato all’antico insediamento di Adria, tra l’Adige e il Po, 
originariamente poco distante dal mare, il cui porto a partire dal VI secolo a.C. 
costituì un importante centro di scambi commerciali nell’area deltizia, crocevia 
di traffici e di culture. Fulcro del lavoro è lo studio della collezione di iscrizioni 
in lingua greca, dipinte o graffite su ceramica (per lo più attica, sia a figure nere 
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