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PAROLE IN PEZZI, PAROLE A PEZZI 
LA NOBILE ARTE DELLA SCIARADA  

(E ALTRI GIOCHI) 
 

Anche se le parole, a volte, sono sacre, nessuno può impedirci di 
giocare con le parole (per dissacrarle, ma non solo per questo). Si può 
giocare con le parti che le compongono – con le lettere, con le sillabe, 
con le parole più piccole di cui sono fatte - spezzandole. Quando i 
pezzi che formano una parola grande sono, a loro volta, parole (più 
piccole), abbiamo il gioco enigmistico che prende il nome di ‘sciarada’. 
Gli antichi conoscevano le sciarade – anche se non le chiamavano 
così. E le sciarade più antiche giocano e scherzano anche (o meglio: 
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soprattutto) sulle divinità, sui loro nomi o sulle loro storie mitiche. 
Perché gli dei del mondo antico, che vivevano sulla cima dell’Olimpo, 
si manifestavano agli uomini soprattutto attraverso i nomi – che 
spesso, come racconta Platone nel Cratilo (la prima riflessione 
filosofica sul linguaggio umano e sui significati etimologici delle 
parole), erano formati da lettere che potevano essere composte e 
ricomposte come pezzi di un puzzle. 

 
Simone Beta è professore associato di ‘Filologia classica’ presso il 

‘Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne’ 
dell’Università di Siena.   

I suoi interessi principali sono il teatro (in particolare la commedia greca), 
la tradizione della cultura classica nell’età moderna, la retorica, il vino e il 
simposio, la poesia epigrammatica, gli enigmi. 

Ha pubblicato (tra gli altri) i seguenti volumi: La metafora (Pisa 2000, con 
G. Guidorizzi); Il linguaggio nelle commedie di Aristofane (Roma 2004), Vino 
e poesia. 150 epigrammi greci sul vino (Milano 2006); Il dono di Dioniso. Il 
vino nella letteratura e nel mito in Grecia e a Roma (Roma 2015, con L. Della 
Bianca), Il labirinto della parola. Enigmi, oracoli e sogni nella cultura antica 
(Torino 2016); Io, un manoscritto. L’Antologia Palatina si racconta (Roma 
2017, tr. francese Paris 2019); Il dono di Afrodite. L’eros nella letteratura e 
nel mito in Grecia e a Roma (Roma 2019, con F. Puccio). 

Ha tradotto La danza di Luciano (Venezia 1992), gli Epigrammi di 
Marziale (Milano 1995), l’Istitutio oratoria di Quintiliano (Milano 1997-2001, 
con E. D’Incerti); i Fratelli (Milano 1996) e l’Andria (Torino 2001) di Terenzio. 

Ha tradotto per la compagnia Lombardi-Tiezzi l’Antigone di Sofocle 
(Roma, Teatro Argentina, 2018). 
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