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Nel 476, il munifico Ierone, tiranno di Siracusa, vinse a Olimpia – la sede di agoni più importan-
te e prestigiosa (vv. 1-7) – la gara con il corsiero ( : cf. ��������222). Era il primo concorso olimpico 
dopo le guerre persiane, Atene aveva da poco istituzionalizzato il proprio dominio�sull’Egeo, e i sovrani 
siciliani – i cavalieri Dinomenidi ���	
�����(cf. v. 23) – ampliavano anche a suon di vittorie agonistiche la 
propria già lucente fama nel mondo greco: nella stessa Olimpiade, Terone di Agrigento aveva ottenuto 
uno splendido trionfo con la quadriga, celebrato da Pindaro nelle �� 2-3, mentre Ierone – già signore di 
Gela (dal 485) e da due anni succeduto al fratello Gelone (vincitore con il carro a Olimpia nel 488) alla 
guida di Siracusa – dopo due vittorie con il cavallo a Delfi (482 e 472), vincerà ancora l’agone olimpico 
successivo (472), nonché tre volte con il carro, a Tebe (475: un successo celebrato probabilmente dalla ���
2), a Delfi (470: ��� 1 e Bacch. 4) e infine a Olimpia (468: Bacch. 3). Per quel suo primo successo 
olimpico, Ierone affidò probabilmente a Bacchilide (5) l’epinicio ufficiale, da eseguire �
���	�	��� in 
una pubblica festa, mentre l’�� 1 di Pindaro doveva forse allietare una festa privata, nel palazzo (cf. 
vv. 15-17). Nella celebrazione delle qualità del vincitore, collocata con anulare simmetria all’inizio 
(vv. 8-23) e alla fine (vv. 97-116), era incastonata – fiorita di sentenze sulla precarietà della condizione 
umana (vv. 55-57, 64-66, 81-84) e su coscienza e responsabilità poetiche (vv. 3-19, 28-35, 52s., 100-116) 
– la lunga sezione mitica (vv. 23-96), dedicata alla vicenda, in chiaroscuro come la vita umana, dell’em-
pio Tantalo, che il favore degli dèi (qui esplicitamente liberati da ogni colpa loro attribuita dalla tradizio-
ne) condusse all’accecamento (il furto dell’ambrosia e del nettare divini, poi serviti a umani commensali) 
e alla conseguente punizione (vv. 54-64), e del bello e sagace figlio Pelope, rapito dal dio equestre Posi-
done come Zeus fece con Ganimede (vv. 25-45) e poi primo vincitore a Olimpia ed eroe fondatore dell’a-
gone (vv. 65-96). Proprio questa eziologia fruttò al carme – quattro triadi in versi eolici, giambici e co-
riambici variamente combinati – il primo posto nella raccolta degli epinici (già nell’edizione di Aristofane 
di Bisanzio: cf. ������������ 1,7) e la sua eccelsa fama, se ancora Luciano (������7) lo definiva “il più 
bello di tutti i canti”. 
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�
�	���: 4 triadi di 30 versi ciascuna (11 + 11 strofe/antistrofe, 8 epodo); strofe e antistrofe si compongono 
di gliconeo + ferecrateo, cioè priapeo (gl pher (priap): ����������������), cretico + ferecrateo con 
doppia espansione dattilica (cr pher2d: ������������������), cretico + digiambo (cr ia: ��������), 
ferecrateo (pher: ��������), cretico + digiambo (cr ia: ��������), cretico + dimetro giambico + 
reiziano + digiambo (cr 2ia rei ia: �����������������������), cretico + digiambo + reiziano + piede 
giambico (cr ia rei (ia): ����������������), trimetro giambico (3ia: ���������������), piede 
giambico/tribraco + dimetro cretico ((ia) 2cr: ����������), baccheo + digiambo + cretico (ba ia cr: 
������������), digiambo + cretico + piede giambico o cretico acefalo (ia cr (ia) o �cr: �����������); 
l’epodo si compone di digiambo + cretico + coriambo + baccheo + digiambo (ia cr cho ba ia: 
��������������������), piede giambico o cretico acefalo + coriambo + cretico + digiambo ((ia) o �cr 
cho cr ia: ���������������), ditrocheo + piede trocaico o cretico catalettico + coriambo + cretico (tr 
(tr) o cr� cho cr: ��������������), baccheo + gliconeo + reiziano (ba gl rei: ������������������), 
dimetro coriambico + cretico + piede giambico o cretico acefalo (2choB cr (ia) o �cr: ��������������), 
telesilleo + cretico + piede giambico o cretico acefalo (�gl cr (ia) o �cr: �������������), dimetro 
coriambico acefalo + cretico (�2choB cr: �����������), baccheo + gliconeo + coriambo + baccheo (ba 
gl cho ba: �������������������); sinizesi: vv. 5 � , 39 � ; iato: vv. 23 ��  , �

�	����
��	���: v. 31 � ; �

�	���� �������: vv. 2 � ,� 17 � , 19 �

, �� ,�22 � , 26 ��� ; monosillabo finale: vv. 1 , 
14 ��
  
� (= ���
��C 222 inf., ca. 1185-1195), � (= ��
��gr. 2774, ca. 1300), ��(= ���
��E 103 sup., XIII s. ex.), 
 �(= ���� gr. 1312, XII s. ex.: om. vv. 1-19, 46-66), ! (= ���
� 32,37, ca. 1300), � (= ���� gr. 902, XIV s. 
in.), " (= ���� gr. 41, XIV s. in.), ���(= ������� 1614: vv. 106-116 tantum),��#��($������
��� 17047: vv. 7-
12 tantum) (I); %���& Luc. ����� 7,8 (II); %�& Plut. ����������� 955d-e (III); %�� &�Arist.  �� I 7, 1364a 
28 (IV), ��������!��7 (Ar. Byz. "��������"��������� fr. 3 Nauck) (V); %�� �� &�Phot. �
171 Th. (VI), #�!� ����� ������	
�%��'&�Achill. $���������21 (p. 51,14-17 Maass) (VIII); %���& #�!�� �29 
A. (IX); %���� &�Posid. fr. 271d Theiler (X); %'� � &�Plut.� $��������� 80, 384b (XI), 
����� Lyc. 255 (���) (XII),�#�!� �122 A. (XIII); %������ �&�������Aristid. �
��1,93,12 (III 11,11-
15 Dindorf) (XIV); %��� �&�Syrian. �!�Hermog. $!� 1,41 (XV); %�#��(� &�Ath. I 3b (XVI); 
%�#��&� ������Pind. ��� ������ ���� 	
� %����& Plut. %������� ��&� IX 15, 747d (XVIII); %����� � �&�
#�!� �1692 A. (XIX); %����(� �& Io. z. �! Lyc. 157 (p. 74,19s. Scheer) (XX); %�)� &�
Eust. �!�$�� III 174, 400,30 (I 631,3 v.d.V.) (XXI), �!��!� XVI 116, 1796,2 (XXII), Io. Diac. �!�Ps.-Hes. 
#� 165 (XXIII). Cf. %�� &�Plat. '����!��304b, Ath. II 40f; %���� � &�Luc. ���� 41; 
%'� � &�Syrian. �!�Hermog. $!� 1,41; %���� �� &�������Ar. ����61 (� #�!� 
 144 A.) || �� �  testt. pll. : �� ��IX : � � � X�|| '� �I(codd. pll.) : - �I(����) | 

� testt. pll. : - �XI : �XIII || ��� � I(codd. pll.) : - � I(�) || ��� �
I(codd. pll.) : -  I(!��"�#�) | �I(codd. pll.) : -  I(���
�!��
�") || ��� � testt. pll. : 
- �XIX || ��� �Schroeder : - �I || ��� �I(�����v.l.) : - �I(!) : -  
I(� �) |�  I(byz.) : - (vel - )�I(codd. pll.) || �#� �om. I(�) |  I(codd. pll.) : 
- �I(���
����
����
�"��
���������� �) |  I(codd. pll.) : - I(����� �) || �' 	 �Schroeder ��-  
(vel - ) testt. |�  I(codd. Mosch.) :  I, XX(*) : -  XX(��) || �I(codd. pll.), 
XX : ��I(� �)�|| �)�  I(�) : -  (fere) I(codd. pll. cum �����), XXI, XXII, XXIII | ii om. 
I( ) || �)* � I(codd. pll.) : -  I(����� �) :  I(� �) | � I(�) : � I(codd. pll.) || �+�

� I(codd. pll.) : - � I( ) || ��� � I(codd. pll.) : - I(�) || ��� �
I(,-) : - �I(codd. pll.) | �I(codd. pll.) : -  I(�) 
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Ottima l’acqua, l’oro come fuoco ardente nella notte assai di più risalta dell’esaltante 
ricchezza; se celebrare i premi desìderi, cuor mio, non cercar più del sole altro astro che 
riscaldi, rilucente nel giorno, tra l’etere deserto, né cantiamo un agone superiore ad 
Olimpia; di là si avvolge l’inno celebrato ai disegni dei vati, perché proclamino il 
figliolo di Crono, giunti al ricco, beato focolare di Ierone, che scettro di giustizia stringe 
nella Sicilia dai molti frutti, spiccando il vertice di ogni virtù, ed inoltre si adorna del 
fior fiore dei canti, di cui ci dilettiamo spesso noi uomini, attorno a una mensa amica. 
Sù, coraggio, prendi dal piolo la dorica lira se il successo di Pisa e Ferenico un pensiero 
t’insinuò tra le cure dolcissime, quando si slanciò lungo l’Alfeo, stazza senza sperone 
offrendo nella corsa, ed al trionfo unì il proprio padrone, siracusano re, cavalleggero: e 
gloria gli rifulge nella maschia colonia di Pelope lidio; si innamorò di lui il possente 
Auriga della Terra, Posidone, dacché lo trasse Cloto dal puro bacile con la spalla lucente 
orna d’avorio. Molti i portenti, certo: voce di uomini, per così dire, ed al di là del vero, 
di variopinte favole istoriati, ingannano i racconti. La Grazia, proprio lei che ogni 
dolcezza foggia per i mortali, conferendovi pregio, macchinando sovente, l’incredibile 
credibile sa rendere. I giorni che rimangono sono l’assise più saggia. Ma è opportuno 
per l’uomo dir bene degli dèi: perché minore è la colpa. 
 
 L’eccellenza dell’agone olimpico, che si riverbera naturalmente su quella del vincitore, è espres-
sa attraverso un immaginifico preambolo (�
�����): ottima tra gli elementi è l’acqua, l’oro è il vertice di 
ogni umana, esaltante ricchezza (vv. 1s.: cf. ���10,18), e nessun astro splende più del sole nel cielo deserto 
di stelle (cf. Simon. �)��605) del giorno (vv. 5s.); così, chi desideri cantare agoni e premi (v. 3 : il 
termine può indicare entrambi), non può celebrarne alcuno più eccellente di quello olimpico (vv. 3s., 7). E 
da Olimpia muove pure l’ispirazione poetica, se ogni inno epinicio consegnato a vasta fama (v. 8 

: cf. �� 11,47, *� 7,81) là s’avvolge naturalmente ( : cf. ���3,13, ���5,31)�ai di-
segni degli “abili” poeti (v. 9 � ), quando l’oggetto del celebrare ( ) è il figlio di 
Crono, quello Zeus cui è dedicato il santuario di Olimpia. Il reverente pensiero di Zeus introduce enco-
miasticamente la mensa – “ricca e beata” (vv. 10s.: cf. �� 5,11, $��4,17), come beati sono gli dèi – del ce-
lebrando Ierone, che, come Zeus nell’Olimpo, stringe in pugno lo scettro di giustizia (v. 12 �
… : cf. $��� II 206, IX 99, 156, 298, �!��XI 569) nella ferace Sicilia (vv. 12s. � � /�
� : cf. *��1,14s., fr. 106,5 M.), che pure contava all’epoca numerosi altri sovrani, a cominciare da 
quel Terone di Agrigento, vincitore a Olimpia con il più prestigioso carro nello stesso concorso, che lo 
stesso Pindaro celebra nelle �� 2 e 3. Ma all’encomio si concede l’iperbole, specie se quel Ierone che 
spicca la cima di ogni virtù (v. 13) si manifesta altresì mecenate delle arti, soprattutto di quel “fior fiore 
della musica” (v. 15 � � : il termine ,�naturalmente, include canto e poesia) che 
gli uomini sogliono coltivare intorno a una tavola imbandita (vv. 15-17). È possibile che Pindaro rimar-
casse qui la destinazione simposiale, privata, del suo epinicio (cf. *��1,19-25), anche se l’autoinvito, al 
singolare, a staccare dal piolo (cf. per es. �!��VIII 67 = 105) la dorica lira (vv. 17s.: il riferimento è alla 
lingua più che all’armonia, che è eolica, come si dice al v. 102) non è, di per sé, garanzia di un’esecuzione 
solistica. Certo è bensì l’oggetto della celebrazione, che può insinuare più di un pensiero nelle dolcissime 
cure poetiche (vv. 19s.), “lo splendido trionfo” (v. 18 ) di Pisa (la località dell’Elide dove sorgeva il 
santuario di Olimpia, presso il fiume Alfeo) e del cavallo Ferenico (che con il suo ominoso nome aveva 
effettivamente “riportato la vittoria” a Delfi nel 478 e la riporterà ancora a Olimpia nel 472), tanto più 
dolce per un “re cavalleggero” come Ierone (v. 23). 
 La gloria ippica di Ierone che rifulge “nella maschia colonia di Pelope lidio” (vv. 23s.: “ma-
schia”, perché virili sono le imprese che la solcano), e forse anche la mensa divina, che il sovrano ha 
allestito per gli amici, innescano il ricordo del mito di Pelope, fondatore dell’ippica olimpica, e di suo 
padre Tantalo, la cui tavola fu onorata dagli dèi come quella di nessun altro. Secondo la versione tradizio-
nale, qui a più riprese citata e criticata (vv. 28-36, 46-53), per ricambiare il banchetto celeste in cui aveva 
gustato l’ambrosia, Tantalo avrebbe fatto a pezzi il figlio, imbandendolo agli dèi per verificarne l’onni-
scienza, e Demetra (o Temi o Rea) ne avrebbe mangiato una spalla prima che l’inganno fosse scoperto; su 
ordine di Zeus, Ermete o Rea avrebbero ricomposto il corpo di Pelope nel calderone, e l’omero mancante 
sarebbe stato sostituito con uno d’avorio. Per salvare la purezza e l’onniscienza divina, l’immutata inte-
grità fisica di Pelope (modello di Ierone vincitore) e pure l’incontaminata eccellenza del banchetto di Tan-
talo (modello di Ierone ospite e mecenate), Pindaro propone una versione alternativa e concorrente rispet-
to alle molte fascinose mirabilie e ai coloriti racconti poetici (v. 29 , nell’accezione negativa di *��
7,20-27, 8,33)�che istoriano – coprendola – la verità (un’opposizione già chiara ad Hes. ����27s.), produ-
cono inganno, e rendono dolcemente credibile, in virtù di una “Grazia” (v. 30 ) poetica (cf. ���6,76, 
7,11), anche ciò che è davvero incredibile (vv. 28-32), e la affida alla prova del tempo (vv. 33s. � �



�/ � : cf. ���10,53-55), nella convinzione etico-religiosa che per l’uomo sia 
comunque meglio “parlare bene degli dèi” ( �…� � � ), diminuendo così la “colpa” 
( ) che comunque comporta, orficamente, il solo nominarli (v. 35): quando Cloto, la dea che fila il 
destino, trasse da un “puro bacile” (v. 26 � , chiaramente contrapposto all’orribile calde-
rone di carni umane) il neonato Pelope, già con la sua spalla d’avorio (una reliquia siffatta, stando a Plin. 
*����XXVIII 34, si conservava a Olimpia per volere di Apollo, e se Pindaro conservava il dettaglio lo fece 
forse in omaggio alla religiosità delfica), il dio ippico e “Auriga della Terra” (v. 25 � ) Posidone 
se ne innamorò all’istante, paradigma di ogni aristocratico amore efebico. 
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