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IL LUNGO VIAGGIO DI UNA METAFORA:  

LA NAVE STATO 
 

Una comunità distinta in ruoli, che deve collaborare per la riuscita 
di un'impresa esposta a rischi e imprevisti, anche mortali: la nave e la 
navigazione offrono terreno fertile di comparazione per la polis, la sua 
articolazione sociale, i pericoli che si trova ad affrontare. L'impiego 
della metafora della nave in ambito politico ha generato consuetudini 
lessicali, metafore vive e morte, luoghi comuni e provocazioni 
intellettuali, riflessioni teoriche ed elaborazioni poetiche. Tra le prime 
attestazioni spiccano alcuni carmi stasiotici di Alceo e un'elegia 
simposiale dei Theognidea. Ad Atene a teatro, soprattutto nella 
tragedia, la metafora è frequente: martellante il suo ricorrere nei Sette 
contro Tebe di Eschilo. Platone la piegherà in funzione delle sue 
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dottrine politiche. L'immagine della nave/Stato costituisce un 
repertorio simbolico che, sebbene addomesticato e consunto dall'uso, 
conserva un'ambigua vitalità ed è profondamente radicato nel nostro 
lessico e immaginario. A dispetto di miopi localismi o di particolari 
interessi economico-finanziari, ciò che oggi accomuna le diverse 
realtà europee è un patrimonio condiviso di parole e idee, immagini e 
valori, che parla come lingue madri il greco e il latino. Europe, nisi 
ventis / debes ludibrium, cave. 

 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
• R. Brock, The Ship of the State, in Greek Political Imagery from 

Homer to Aristotle, London-New York 2013, pp. 53-67. 
• S. Gastaldi, L’allegoria della nave, in M. Vegetti (a cura di), 

Platone. Repubblica, V, Napoli 2003, p. 187-216.  
• B. Gentili, Pragmatica dell'allegoria della nave, in Poesia e 

pubblico nella Grecia antica, Milano 20064, pp. 292-316. 
 
Carmine Catenacci è professore di Letteratura greca all’Università 

di Chieti-Pescara. I suoi interessi di ricerca sono rivolti verso la poesia 
greca arcaica e il teatro classico. Si è occupato anche dei rapporti fra 
tradizioni poetiche e tradizioni iconografiche e della ricezione dei 
classici nella cultura occidentale. Tra le sue pubblicazioni: Il tiranno e 
l’eroe. Storia e mito nella Grecia antica, Carocci, Roma 2012 (II ed.); 
Polinnia. Poesia greca arcaica, D’Anna, Messina-Firenze 2007 (III ed., 
con B. Gentili); I luoghi e la poesia nella Grecia antica, Edizioni 
dell’Orso, Alessandria 2007 (con M. Vetta); I poeti del canone lirico 
nella Grecia antica, Feltrinelli, Milano 2010 (con B. Gentili); Pindaro. 
Le Olimpiche, A. Mondadori - Fondazione Lorenzo Valla, Milano 2013 
(con B. Gentili, L. Lomiento, P. Giannini). È direttore dei «Quaderni 
Urbinati di Cultura Classica». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLASSICI CONTRO 

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA VENEZIA 
http://lettere2.unive.it/flgreca/ClassiciContro.htm 


