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OMERO IL BUGIARDO, ENEA IL RINNEGATO  
E L’AMBIGUA VERITÀ DEL MITO 

 
«Omero Agamennòn vittorioso, / e fe’ i Troian parer vili ed inerti; / e che Pene-
lopea fida al suo sposo / dai Prochi mille oltraggi avea sofferti. / E se tu vuoi che ‘l 
ver non ti sia ascoso, / tutta al contrario l’istoria converti: / che i Greci rotti, e che 
Troia vittrice, / e che Penelopea fu meretrice»: così, non senza un tocco di 
autoironia, Ludovico Ariosto si esprime sulla verità dei poeti. In realtà, 
consapevolmente o meno, il grande poeta ferrarese riproponeva una strada già 
percorsa nell’antichità classica: che Omero avesse deliberatamente mentito – ad 
esempio su una circostanza chiave come quella dell’effettiva presenza a Troia di 
Elena – era già convinzione di Erodoto, e da lì prende le mosse secoli dopo Dione 
Cristostomo per asserire, come recita il titolo di un suo celebre discorso, che Troia 

non è mai stata presa. 
Né più affidabile era stato Virgilio: il cui eroe – così giura almeno una parte 

della tradizione – era in realtà un traditore, un rinnegato che per ruggini personali 
nei confronti di Priamo aveva scelto di diventare «uno degli Achei» e di vendere la 
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città ai nemici che da dieci anni invano la assediavano. Se Omero è bugiardo, 
Virgilio è in malafede, nonostante i suoi maldestri tentativi di cancellare le tracce e 
scagionare il suo impresentabile protagonista. Eppure quegli stessi poeti erano, 
secondo altri, portatori di verità ineffabili, dalla struttura del cosmo a quella della 
vita umana: il mito antico è sempre stato troppo vero, o troppo poco. 

Ma questa “epanortosi” del mito, come qualcuno l’ha chiamata, è davvero 
legittima? Esiste una nuda verità del mito? E se c’è, dove mai cercarla? 

 
 
MARIO LENTANO (Napoli 1964), già docente di ruolo nei licei classici, insegna 

attualmente Lingua e letteratura latina presso l’Università di Siena. È membro del Centro 
Antropologia e mondo antico e del collegio dei docenti del dottorato Pegaso, che riunisce le 
tre università della Toscana. Si è occupato principalmente di mito, teatro e declamazione di 
scuola. 

Tra le sue pubblicazioni: Introduzione (faziosa) alla letteratura latina, Roma 2006; La 

prova del sangue. Storie di identità e storie di legittimità nella cultura latina, Bologna 
2007; “Signa culturae”. Studi di antropologia e letteratura latina, Bologna 2009; Le 

ragioni del sangue. Storie di fratricidio e incesto nella declamazione latina, Napoli 2009 
(con Graziana Brescia); La memoria e il potere. Censura intellettuale e roghi di libri nella 

Roma antica, Macerata 2012; Il mito di Enea. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi, 
Torino 2013 (con Maurizio Bettini). 
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