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BARBARA GRAZIOSI  
Durham University, UK 

 
VIVERE DA POETI 

 
In tanti luoghi ed epoche diverse, i lettori della letteratura classica (e anche i 

suoi molti non lettori) si sono immaginati i poeti antichi. I ritratti e le biografie dei 
poeti non ci rivelano quindi le vere identità di Omero, Saffo, Eschilo, Virgilio, 
Orazio e tutti gli altri, ma piuttosto ci mettono in contatto con le varie e diverse 
persone che se li sono immaginati nel corso dei secoli. Tre elementi fondamentali 
determinano le vite e i volti dei poeti: l’interpretazione delle loro opere (ovvero 
quello che i poeti stessi sembrano rivelare di sé), le convenzioni biografiche e 
ritrattistiche (cioè come si definisce ‘l’essere poeta’ in un particolare contesto 
storico e geografico) e le esperienze personali di tutti coloro che se li sono 
immaginati, i quali consciamente o inconsciamente hanno rivelato qualcosa di sé 
nel descrivere i poeti dell’antichità classica. Questo intervento considera i molti e 
diversi modi in cui sono stati immaginati i poeti antichi, con l’intento di avvicinarsi 
così ai loro cultori. Si spazierà dalla Grecia a Roma, dalla Baghdad medievale ai 
Caraibi di Walcott, dai monasteri bizantini all’autobiografia di Malcolm X, 
studiando il ruolo dell’immaginazione biografica nello stabilire un rapporto diretto 
tra poesia antica ed esperienza personale, e cercando così di capire meglio che cosa 
voglia dire, nei suoi diversi contesti, vivere da poeti. 

 



CLASSICI CONTRO 2013  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

Si presentano qui i primi risultati di un nuovo progetto di ricerca, sviluppato con 
il sostegno del Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) e dell’Università di 
Durham, e intitolato Living Poets: A New Approach to Ancient Poetry. 
www.livingpoets.durham.ac.uk (il sito sarà pubblicato il 18.3.2013). 

 
Alcuni dei mille volti di Omero: 

 

  

 
 
 

Barbara Graziosi, dopo aver studiato al liceo Dante Alighieri di Trieste, si è laureata ad 
Oxford e ha completato il dottorato di ricerca a Cambridge. È poi tornata ad Oxford, come 
riceratrice in letteratura greca. Si è successivamente trasferita all’Università di Durham, dove 
lavora come professore ordinario di letteratura greca e direttrice, per le materie umanistiche, 
dell’Institute of Advanced Study. È l’autrice di Inventing Homer (Cambridge University 
Press, 2002) e, insieme a Johannes Haubold, di Homer: The Resonance of Epic (Duckworth, 
2005) e Iliad VI: A Commentary (Cambridge University Press 2010). Insieme a George Boys-
Stones e Phiroze Vasunia ha curato The Oxford Handbook of Hellenic Studies (Oxford 
University Press, 2009). Nel 2012, il Consiglio Europeo della Ricerca ha finanziato il suo 
progetto Living Poets: A New Approach to Ancient Poetry, creando così un nuovo gruppo di 
ricerca per lo studio delle vite e dei volti dei poeti antichi. Il suo ultimo libro, The Gods of 

Olympus: A History, uscirà in Inghiterra nel 2013 (Profile Books), e successivamente negli 
Stati Uniti (Metropolitan/Holt), in Italia (De Agostini), Germania (Patmos Verlag) ed Olanda 
(Ambos Anthos). Barbara Graziosi collabora regolarmente con la BBC, The London Review 

of Books, e il Times Higher Education Supplement.  
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